Ordine Francescano Secolare
Fraternità di Puglia ‘don Tonino Bello’

La Ministra
4° CAPITOLO REGIONALE ELETTIVO

"Con Passo Leggero e Cuore ricolmo di Gioia"
Carissimi fratelli e sorelle Pace e Bene!
Con il cuore ricolmo di Gioia saluto: i Consiglieri nazionali Donato Mastrangelo e
Marcello Allegro, l’Assistente nazionale fr. Lorenzo Scafuro, che celebreranno con noi
questo 4° Capitolo regionale elettivo; i carissimi Ministri Provinciali del Primo Ordine
fr. Alessandro Mastromatteo, fr. Maurizio Placentino, fr. Vincenzo Giannelli, fr.
Alfredo Marchello e fr. Alfonso Polimena, tutti i nostri Assistenti spirituali regionali fr.
Antonio, fr. Gianpiero, fr. Fabio, fr. Paolo e fr. Graziano e tutti gli Assistenti locali,
con i quali viviamo la Comunione vitale e reciproca; le Sorelle Povere di Santa Chiara,
che vivranno spiritualmente con la preghiera questo Capitolo elettivo; il Consiglio
regionale della Gifra di Puglia Anna, Leo, Elisabetta, Rosaria, Ombretta, Simona A.,
Simona C., Donatella, Mattia, Francesco, Enzo... e tutti voi, fratelli dell'Ofs di Puglia
qui riuniti per vivere questo momento importante per la nostra Fraternità regionale.
Siamo qui per celebrare il 4° Capitolo regionale elettivo della Fraternità Ofs di Puglia
Don Tonino Bello. Siamo chiamati a eleggere i fratelli e le sorelle che nel Consiglio
regionale guideranno l'Ofs di Puglia negli anni 2018-2021, triennio che si apre con un
grande evento per l'Ofs: la Celebrazione dei 40 anni della Regola! Un tempo di Grazia,
per cui rendo grazie innanzi tutto a Dio e a tutti voi, fratelli e sorelle per
l'opportunità che mi avete dato di servire, insieme a tutti i fratelli del Consiglio, la
nostra bella e variegata Fraternità regionale.
In questo "tempo di Grazia" ci incamminiamo verso una nuova tappa del cammino
fraterno regionale, che costruiremo partendo dalle esperienze vissute in questo
triennio: gli incontri di formazione e spiritualità, la Visita fraterna e pastorale
nazionale del 28-29 ottobre 2017; le due Assemblee precapitolari del 29 gennaio e
dell'8 aprile c.a.; la missione in Albania, gli esercizi spirituali residenziali, il Giubileo
ad Otranto del 18 settembre 2016, la Festa della Famiglia Francescana di Puglia e
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Molise lo scorso 25 aprile a San Giovanni Rotondo; il sito e la comunicazione social
etc.
La Fraternità regionale Ofs è intitolata al Servo di Dio don Tonino Bello, di cui
celebriamo in questo anno il XXV della sua nascita al cielo.
La Fraternità regionale ad oggi è composta da 133 Fraternità erette, delle quali 6 in
accompagnamento. È presente 1 Fraternità in formazione iniziale: Margherita di
Savoia, che il prossimo anno celebrerà le Professioni, mentre la Fraternità di
Grottaglie (Ta), reviviscente dal 2015 con le professioni celebrate lo scorso 19 maggio
è pronta per celebrare a breve il Capitolo elettivo. A dicembre 2015 c'è stata la
fusione delle Fraternità Perfetta Letizia e Semplicità Francescana di Bari, che hanno
dato vita all'unica Fraternità denominata Perfetta Letizia Semplicità Francescana.
Per quanto riguarda l'animazione fraterna, il territorio regionale è diviso in 9 Zone
interdiocesane, ciascuna delle quali è affidata con delega specifica a uno dei
Consiglieri regionali Ofs.
Le Fraternità locali hanno vissuto le Assemblee regionali, gli incontri zonali e
diocesani di: preghiera, formazione, presenza sul territorio e di festa.
La preghiera personale e comunitaria, i ritiri locali e zonali nelle Fraternità hanno un
ruolo peculiare; gli incontri di Fraternità cominciano e terminano con la preghiera
(Liturgia delle ore). Gli incontri di formazione permanente e iniziale si sono svolti per
area (Capitanata, Terra di Bari, Nord Salento, Sud Salento); in quest'ultimo anno 4 in
tutto approfondendo gli articoli 7, 15, 17 e 18 della Regola paolina.
È cominciata nell'estate 2015 un'esperienza di Missione francescana tra i laici in
Albania ed è proseguita lo scorso anno con la partecipazione anche di alcuni fratelli
del nostro Consiglio regionale (Carmela e Sebastiano).
Il Consiglio regionale è composto da 18 fratelli e sorelle: 12 Consiglieri, la Presidente
regionale Gifra Anna e 5 Assistenti spirituali regionali. In quest'ultimo anno il fratello
Girolamo Spagnoletti, subentrato in Consiglio a seguito delle dimissioni di Luigi
Ianzano ha coordinato l'équipe di formazione. Il Consiglio regionale ha sensibilizzato
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le Fraternità locali ad aprirsi a quelle vicine per vivere autenticamente la Fraternità;
l'apertura dell'anno fraterno, la Festa di Santa Elisabetta, le diverse ricorrenze e
celebrazioni sono state occasioni da vivere tra Fraternità della stessa Diocesi o Zona.
I Ministri Provinciali assicurano all'Ofs Assistenti idonei e preparati e spesso affidano
l'assistenza delle Fraternità extraconventuali ai sacerdoti diocesani, perché svolgano
consapevolmente questo ruolo e diano spazio al Carisma francescano nella Chiesa
locale. I fratelli dell'Ofs donano alla Chiesa il proprio servizio di laici francescani,
collaborano con i frati e li sostengono nell'opera di evangelizzazione attuando
l'Evangelii Gaudium, che ci invita ad essere Chiesa in uscita.
Le Visite pastorali sono state svolte contestualmente con quelle fraterne da me e dal
Vice Ministro Cosimo Laudato.
Oltre a quanto ci siamo detti nelle due Assemblee regionali precapitolari, ritengo che
l'Ofs di Puglia nel prossimo triennio è chiamato:
 a cogliere il "Nuovo", a Sognare e volare alto... solo facendo l'esperienza di
Chiesa in uscita può riscoprire la bellezza del "Dono" dei fratelli e accoglierli
nella propria vita con gli occhi di Dio;
 a una formazione mirata per i formatori, unica in tutta la Regione, che si
concretizzi con progetti di servizio verso gli ultimi;
 a una partecipazione più numerosa agli incontri regionali con lo stesso slancio e
la stessa Gioia con cui abbiamo vissuto la Festa della Famiglia Francescana a
San Giovanni Rotondo lo scorso 25 aprile;
 a una collaborazione fraterna sempre più stretta con la Gifra regionale; i
Consigli congiunti, i Ritiri spirituali, le Feste in questo triennio hanno
cementato i nostri rapporti, ma a tutti è richiesta una maggiore collaborazione
nella cura degli Araldini, nell'animazione della pastorale ai giovani e ai piccoli e
nel servizio agli ultimi. Il prossimo Sinodo dei giovani voluto da papa Francesco
sia occasione propizia per guardare ai nostri giovani e alle loro richieste ed
esigenze.
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Papa Francesco nella Gaudete et exsultate parla della santità “della porta accanto” e
anch'io visitando le nostre Fraternità posso attestare di aver incontrato dei fratelli e
delle sorelle, che sono testimoni di santità. Grazie fratelli e sorelle!
Ringrazio il Signore per avermi donato la vocazione francescana e per avermi donato
tantissimi fratelli: i miei amati Araldini, i miei meravigliosi Gifrini e voi fratelli e
sorelle, professi e in formazione. In questo momento vorrei ricordare i nostri fratelli
defunti, i quali certamente intercedono per noi al cospetto di Dio.
Ringrazio Dio Padre per tutti i fratelli del Primo Ordine: ognuno sento Padre, Fratello
e Figlio. Grazie per la vostra testimonianza autentica e per come vi spendete
quotidianamente per il popolo di Dio. Grazie a voi Sorelle Povere di S. Chiara, vi sento
vicine ed è bello sapere che in questi tre anni avete sempre pregato per tutti noi.
Grazie a voi, sorelle e fratelli, che ho avuto la Gioia di incontrare; ho cercato per
quanto possibile l'incontro personale, l'ascolto, la soluzione dei diversi problemi, ma
se ho sbagliato in qualcosa, vi chiedo umilmente scusa e perdono.
Grazie a tutti voi, fratelli Consiglieri regionali! Nonostante i nostri limiti e fragilità
umane siamo riusciti a testimoniare la bellezza della Fraternità, sostenendoci
vicendevolmente!
La salvezza dell'anima e del corpo è il destino finale al quale Dio chiama tutti gli
uomini! Sull'esempio di Maria, la Madre del Salvatore e la prima dei salvati, siamo
certi che se sapremo far fruttificare i talenti, che Dio ci ha donato, la cittadinanza
celeste, ci attenderà alla fine dei nostri giorni!
Francesco e Chiara, Ludovico ed Elisabetta, l'Arcangelo Michele, San Pio e don Tonino
ci accompagnino lungo il nostro cammino!

Mariella Minervini
Ministra Regionale OFS
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