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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 
RELAZIONE COMMISSIONE ARALDINI 

Bari, 29 ottobre 2017 
 
La Fraternità Regionale degli Araldini è costituita da 40 fraternità locali, di cui 3 in formazione, 
guidate da animatori dell'OFS e della GiFra, per un totale di circa 700 Araldini, secondo i dati 
delle schede informative relative all'anno fraterno 2016-2017. L'assistente spirituale degli 
Araldini a livello locale è presente nella maggior parte delle fraternità e là dove i ministri 
provinciali non hanno nominato l'assistente locale, di norma è l'assistente OFS o GiFra che cura 
l'aspetto spirituale. A livello regionale è una commissione congiunta OFS-GiFra, che anima, 
guida e programma le attività per i nostri Araldini. 
I membri della commissione sono: 
 

 Mariella Minervini delegata del Consiglio Regionale OFS 

 Alberto Corrado membro OFS FG-Sant'Anna 

 Carmen Partipilo membro OFS FG-Immacolata 

 Peppe Partipilo membro OFS FG- Immacolata 

 Anna Picca membro OFS Bari – Immacolata 

 Sara Rutigliano membro OFS Bitetto 

 Rosaria Illuzzi delegata del Consiglio Regionale GiFra 

 Donatella Chieti delegata del Consiglio Regionale GiFra 

 Simona Cassano delegata del Consiglio Regionale GiFra 

 Michele Salierno membro GiFra Molfetta 

 Dora Chieppa membro GiFra Andria S.M.V. 

 Marta Condò membro GiFra Scorrano 

 Fra Fabio Carrieri Assistente Reg. le 

 Fra Massimiliano Scolozzi Assistente Reg. le 

 Fra Antonio Lembo Assistente Reg.le 

 Fra Paolo Lomartire Assistente Reg.le 
 

La Commissione Regionale organizza durante l'anno fraterno due appuntamenti: La Promessa, 
che gli Araldini di Puglia celebrano comunitariamente la domenica di Cristo Re e l'AraldinFesta a 
conclusione dell'anno fraterno. Gli Araldini partecipano ogni anno al convegno nazionale ad 
Assisi nel mese di luglio; all'incirca 110 partecipanti tra Araldini, Animatori e Assistenti. 
All'inizio dell'anno fraterno (settembre-ottobre) si svolge annualmente l'Assemblea Regionale a 
cui partecipano i delegati e gli animatori Araldini, sono invitati anche i ministri OFS e i presidenti 
GiFra locali per programmare e organizzare le attività dell'anno fraterno. 
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Quest'anno riprenderemo il week-end formativo per delegati e animatori degli Araldini, dopo 
l'esperienza degli incontri zonali. 
La formazione è quella proposta dalla Commissione nazionale; le fraternità locali ricevono 
puntualmente comunicazioni e circolari dei diversi livelli. 
In questi due anni tutti i Ministri OFS locali hanno sempre ricevuto circolari e materiale perché 
ciascun Ministro sia informato di tutto e possa essere partecipe della vita dei nostri fratelli più 
piccoli. Il nostro invito a tutti i Francescani Secolari è di mettersi in gioco e vivere la bellissima 
esperienza di servizio verso i nostri piccoli Araldini. 
 

La Commissione Regionale degli Araldini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


