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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 
RELAZIONE SEGRETARIO 

Bari, 29 ottobre 2017 
 

Il servizio di Segreteria e Comunicazione di ambito regionale si occupa dei seguenti compiti: 
Segreteria Rientrano nel servizio: la raccolta e gestione dei dati, la predisposizione 

stampa e riproduzione dei documenti, la gestione di protocollo e archivio, la creazione grafica, 
la logistica, la cura della sede, il coordinamento di un gruppo di lavoro che adempia a dette 
mansioni attraverso la suddivisione ma anche l’interscambio degli specifici compiti. 
Il gruppo di lavoro è composto, attualmente dai seguenti componenti: 
 

Raffaele Bruno  Putignano (Ba) | Segretario regionale Ofs 

                            70017 Via S. Francesco 25 | 347 8394650 | raffybruno68@gmail.com  
 

              Ombretta Carrieri  Martina Franca (Ta) | Coadiuva segreteria GiFra 
 

Sr. Chiara Angelica De Marco   Mola di Bari (Ba) | Segretaria Federazione Osc 

 70042 Monastero S. Chiara | 080 4741089 | segrfcpuglia@yahoo.it 
 

Francesco Imbriani  Capurso (Ba) 

 70010 Via degli Alcantarini 11 | francescoimbri@gmail.com 
 

Luca Lillo  Valenzano (Ba) 

          70010 Via Nino Bixio 30 | lilloluca@virgilio.it 
  

Fr. Paolo Lomartire Ofm | Assistente regionale Ofspuglia 
 

Comunicazioni Sociali L’alta finalità di questo ambito di servizio è essenzialmente quella 
di garantire l’efficacia comunicativa dentro e fuori la Fraternità, attraverso lo scambio di 
informazioni, la cura e gestione degli strumenti informatici (siti, blog, social) da cui non si 
dovrebbe più ritenere di poter prescindere, la redazione e stampa di periodici o di altro genere 
di strumenti divulgativi, contribuendo anche a dare contenuto a quelli delle Fraternità di livello 
superiore. 
Solo con un buon lavoro di squadra si tende a rendere efficiente l’interazione dentro e fuori la 
Fraternità, nello sforzo comune di assicurare il miglior cammino di comunione. 
Il Signore Dio, fonte di incondizionato servizio e ragione del disinteressato operare di chi si fa 
suo strumento, ci sostenga e ricompensi, a laude di Cristo e di santo Francesco.  
 

Raffaele Bruno 


