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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 
RELAZIONE MINISTRO – ANNI FRATERNI 2015-2017 

Bari, 29 ottobre 2017 
 

Carissimi fratelli e sorelle Pace e Bene! 

 

Benvenuti Francescani Secolari di Puglia presso la nostra sede regionale di Bari.  

Saluto e ringrazio per la loro presenza in mezzo a noi i Consiglieri Nazionali Marina Mazzego e 

Donato Mastrangelo e con loro l'Assistente Nazionale fra Antonio Morichetti TOR. 

Grazie di esserci! Oggi voi, con il nostro Luigi Gravina, rappresentate tutto il Consiglio Nazionale 

OFS. 

La visita fraterna e pastorale del Consiglio Nazionale OFS è un momento di gioia, di confronto e 

di dialogo fraterno. In questa giornata siamo chiamati ad interrogarci su ciò che siamo, su 

quello che abbiamo realizzato e allo stesso tempo siamo chiamati a guardare al futuro prossimo 

della nostra Fraternità Regionale con gli occhi di chi sogna il proprio avvenire e si impegna a 

realizzarlo. 

Quando l'11 ottobre 2015, durante il III capitolo elettivo dell'OFS Puglia, siamo stati scelti da voi 

Ministri locali a servire le 137 Fraternità dell'OFS presenti in tutto il territorio regionale, nel mio 

saluto iniziale mi rifeci a don Tonino Bello e dissi che il nostro programma si può riassumere in 

tre parole chiave: “Amare la gente, i poveri e Gesù Cristo”. 

Al primo incontro di Consiglio sono arrivata convinta di realizzare questo motto. Amare Gesù 

Cristo significa studiare e annunciare il Vangelo e ciò può avvenire solo se amo realmente mio 

fratello e lo riconosco dono di Dio... e da buoni francescani da privilegiare sono gli ultimi, “i 

poveri” del nostro tempo, che come ho più volte ribadito, il povero tante volte è chi mi sta 

accanto ed io non me ne rendo conto.  

Da quel primo incontro abbiamo cominciato a sognare e a progettare insieme distribuendoci 

incarichi e servizi, aiutati in tutto questo dalla presenza dei nostri frati assistenti... e ritornando 
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indietro a due anni fa, mi accorgo che i frati assistenti di allora sono stati chiamati ad altri 

incarichi e oggi la C.A.S. è completamente rinnovata. 

Ringrazio di cuore fra Gregorio, fra Massimo, fra Gerardo, fra Mario e fra Gianpaolo per l'affetto 

e il servizio reso all'OFS di Puglia. 

Oggi all'inizio del nostro terzo anno fraterno con lo sguardo già proteso alla Celebrazione del IV 

Capitolo Elettivo Regionale, previsto nel giugno 2018, segniamo un'ulteriore importante tappa 

della storia dell'OFS di Puglia. 

Questo momento assembleare è un tempo di Grazia, che permette un confronto tra i Ministri e 

i Consiglieri locali e la Fraternità nazionale dell'OFS d'Italia, rappresentata dalla sorella Marina 

Mazzego della Fraternità del Veneto e segretaria del consiglio nazionale, dal fratello Donato 

Mastrangelo della Fraternità della Basilicata ed economo nazionale oltre che delegato per la 

Puglia e da fra Antonio Morichetti TOR assistente nazionale da un po' di anni. 

L'OFS di Puglia è costituito da circa 3000 fratelli attivi, appartenenti alle 135 Fraternità erette, a 

cui si aggiungono le Fraternità di Grottaglie e Margherita di Savoia, che al termine del percorso 

formativo, previsto per maggio prossimo, ritorneranno a rivivere attraverso il decreto di 

“Reviviscenza” dei rispettivi Ministri Provinciali.  Le Fraternità sono divise in 9 zone, affidate 

ciascuna ad un consigliere regionale per l'animazione prossima. 

Siamo chiamati a rendere presente il carisma di San Francesco nella vita e nella missione della 

Chiesa e possiamo farlo solo in Comunione con tutta la Famiglia Francescana: i fratelli del Primo 

Ordine, le Sorelle Clarisse e assieme alla GiFra e agli Araldini. 

Abbiamo vissuto i due anni del corrente mandato in un confronto fraterno, valorizzando negli 

incontri di Consiglio l'apporto di tutti i Consiglieri, le cui idee, convinzioni ed esperienze vissute 

sono diverse, ma in una comunione spirituale desiderata e voluta, permette di generare 

decisioni accolte da tutti e, come tali, messe in atto. 

Il Consiglio Regionale partecipa alle Assemblee e ai corsi formativi a livello nazionale, organizza 

incontri regionali per formatori, cura e anima in collaborazione con la GiFra i fratelli più piccoli 

gli Araldini; in questi due anni la collaborazione con la GiFra è diventata più forte e profonda. I 
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consigli congiunti sono una ricchezza per entrambi! L'OFS è il primo responsabile in 

collaborazione con la GiFra dell'Araldinato ed è per questo cari Ministri che ricevete tutte le 

comunicazioni riguardanti gli Araldini pur non avendoli a livello locale. 

Visitando le Fraternità locali, posso affermare che dappertutto ho respirato il clima di 

Fraternità. Là dove mi sono resa conto che qualcosa non funzionasse, con l'aiuto dell'Assistente 

che con me ha visitato la Fraternità siamo riusciti parlando col cuore a rasserenare gli animi e a 

ritrovare quella Pace e Gioia autentica, che devono contraddistinguere le nostre Fraternità. 

 Sì la GIOIA! Non mi stancherò di ripetere che solo un Cuore colmo di Gioia può operare grandi 

cose. Pensando ad un tema per il prossimo Capitolo elettivo suggerirei. “Con passo leggero e 

Cuore ricolmo di Gioia”. Una gioia che vorrei sia espressione dei nostri volti, affinché il fratello, 

che ci incontra possa esclamare: “È veramente un Francescano gioioso”. 

Durante l'Assemblea dell'11 Giugno u.s. mi sono soffermata sulla “Comunione vitale e reciproca 

tra il Primo Ordine e l'Ordine Francescano Secolare” ricordando ai Frati Assistenti che devono 

ritornare ad “Innamorarsi” di noi Francescani Secolari, ma che allo stesso tempo noi siamo 

chiamati ad accoglierli e permettere che ci possano stare accanto nel rispetto e nell'autonomia 

dei ruoli. 

In questi due anni sono state svolte 75 Visite Fraterne e Pastorali ed altrettanti Capitoli Elettivi. 

Come colei che serve, sono entrata in punta dei piedi nelle Fraternità locali e devo riconoscere 

che ovunque mi sono sentita a casa e di ciò ringrazio ciascuno di voi; e se non sempre sono 

riuscita a risolvere tutti i problemi di questo vi chiedo perdono. 

In questi due anni abbiamo seguito più da vicino le Fraternità in formazione iniziale (Taranto 

San Massimiliano Kolbe, Grottaglie, Margherita di Savoia) e l'annuncio francescano a Trani 

presso la Parrocchia dello Spirito Santo.  

Abbiamo posto in accompagnamento fraterno le Fraternità di Rutigliano e Molfetta SS. 

Crocifisso dopo le dimissioni di più della metà del Consiglio per contrasti e spaccature interne, 

sperando di risolvere detto accompagnamento in presenza di una rinnovata Fraternità OFS che 

viva e testimoni il Vangelo in Fraternità e nel mondo.  
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L'esperienza del Giubileo di Otranto a cui ha partecipato tutta la Famiglia Francescana Secolare 

di Puglia, unitamente ai Frati e alle Sorelle Clarisse (Suor Diana ci ha tenuto la riflessione sul 

tema della giornata) ha riscaldato i cuori e ancora oggi a distanza di un anno è sentito 

fortemente tanto da organizzare una grande Festa di tutta la Famiglia Francescana il prossimo 

25 Aprile.  

Gli esercizi spirituali residenziali e l'esperienza Missionaria in Albania sono stati vissuti e 

partecipati con gioia ed entusiasmo tanto da programmarli già nuovamente per la prossima 

estate.  

Ringrazio Dio Padre che ha permesso a tutti noi, che serviamo la Fraternità Regionale di vivere 

l'esperienza bella e forte del Consiglio. Ringrazio i cinque Assistenti: fra Antonio Cofano, 

appassionato dell'OFS, attuale Presidente di turno della C.A.S. Puglia, fra Paolo Lomartire 

grande trascinatore attraverso il canto e la musica, fra Gianpiero, fra Graziano e fra Fabio che 

da un mese hanno cominciato il loro servizio di Assistenti Regionali dopo aver detto il loro Sì ai 

rispettivi Ministri Provinciali.  

Grazie fratelli miei perché fratelli vi ho sempre considerati: Cosimo, Raffaele, Luigi G., Matteo, 

Vincenzo, Giacomo, Vinicio, Sebastiano, GianLuca, Girolamo e sorella Carmela grazie per 

l'Amore e la passione con cui svolgete il vostro servizio di Consiglieri e delegati di zona e di 

settore. Con voi oggi ringrazio Luigi Ianzano per il servizio svolto come Consigliere e 

Responsabile della Formazione nei primi 18 mesi del nostro mandato. 

Grazie a te GiFra di Puglia per l'allegria, la spensieratezza e la passione che ci fate respirare. 

Siete sempre nel nostro cuore. 

Continuiamo a camminare fratelli con Passo leggero e Cuore gioioso perché il Sogno comune di 

una Fraternità unita diventi sempre più realtà.  

     

Per il Consiglio OFS 

                              Mariella Minervini 

 


