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Verbale/Cronaca 

 

  

Domenica 8 Marzo 2015, presso il Centro di spiritualità e socialità S. Francesco in Bari, 

sede della Fraternità regionale Ofs di Puglia, i Ministri delle Fraternità locali (o Vice o Delegati) 

si riuniscono in Assemblea regionale precapitolare in preparazione al Capitolo elettivo previsto 

per il 30/31 Maggio 2015, assieme ai membri del Consiglio regionale uscente. 

Liturgia e inizio dei lavori  Concluse le operazioni di segreteria ed economato si prende 

posto in aula, ove i lavori iniziano alle 9:30 con la celebrazione delle Lodi mattutine. Risultano 

rappresentate 83 Fraternità su un totale di 136 attive [alleg 1: presenze]. Modera il Consigliere 

regionale Cosimo Laudato. 

Intervento del Presidente Cas  Il Presidente di turno della Cas Puglia fr. Gian Paolo 

Lorusso Ofm Conv espone la sua relazione [alleg 2: intervento presidente cas]. 

Intervento della Ministra regionale  La Ministra Maria Ranieri relaziona sul cammino 

della Fraternità regionale nel secondo triennio 2012-15 [alleg 3: intervento ministra] e condivide 

considerazioni sul ruolo e le caratteristiche richieste alla figura del Consigliere regionale [alleg 4: 

il consigliere regionale]. Segue dibattito assembleare. 

Interventi dei capitolari  Vinicio Russo, Consigliere regionale uscente e Ministro della 

Fraternità Maria SS. Assunta di Lecce, esorta a guardare non tanto al passato quanto al futuro 

dell’Ofs cogliendo nel presente i segni dei tempi; ritiene prioritario: ripartire dalla Fraternità, 

colta nella sua centralità, nella vocazione di farsi simile alla prima comunità cristiana (concordia, 

testimonianza, povertà e cura dei poveri) e nella sua apertura al mondo; ascoltare e porsi accanto 

alle Fraternità locali; decentralizzare le iniziative; continuare il cammino avviato nel 2013 con 

l’iter Vino nuovo in otri nuovi assaggiando ora il vino nuovo e facendosi otri nuovi in frequente 

cambiamento, con il coraggio di passare dall’idea alla realtà quali uomini e donne di speranza. 

Carmela Rizziello, Ministra della Fraternità La Pietà di Brindisi, conviene e invita l’Assemblea 

a cogliere senza pregiudizio le idee e le proposte dei fratelli, ponendosi nel giusto e francescano 

atteggiamento di ascolto. Francesco Vernice, Ministro della Fraternità di Castellaneta, richiama 

la necessità di guardare con priorità alle difficoltà vissute dalle famiglie e legate al proposito 

urgente della salvaguardia del creato, augurandosi un maggior responsabile impegno di tutte le 

Fraternità in tal senso. Cosimo Marseglia, Referente della Fraternità Giovanni XXIII di Ostuni, 
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coglie l’importanza del sentirsi famiglia regionale, di aver sperimentato questo dinamismo e di 

averne avvertito il sostegno; incoraggia ad aprirsi rafforzando i legami con le Fraternità vicine. 

Luigi Ianzano, Consigliere regionale uscente e Ministro della Fraternità Sorella Semplicità di 

San Marco in Lamis, riflette sulle condizioni per vivere la vera sinodalità: parlare con libertà e 

franchezza e al tempo stesso accogliere con umiltà e cuore aperto le idee altrui; sul coraggio di 

osare sposando la logica del vino nuovo per individuare gli otri nuovi che sappiano condurre la 

Fraternità con detto stile, fiutando chi abbia a cuore il puro spirito di servizio; sulla necessità di 

ricercare la maggiore conoscenza reciproca e sull’attuale precarietà di essa; sull’eventualità di 

optare per un criterio di territorialità nella scelta dei Consiglieri, ove si volesse ricercare la reale 

vicinanza del Consiglio regionale alle realtà decentrate. Vincenzo Parrella, Vice Ministro della 

Fraternità Pietre Vive di Foggia, conviene sulla necessità di incarnare al meglio il proposito del 

Vino nuovo in otri nuovi, anche con la maggior cura della liturgia (coinvolgente ed emozionante) 

e le priorità delineate in ambito Epm. Carmen Partipilo, Ministra della Fraternità Immacolata di 

Foggia, esorta a non far prevalere gli interessi personalistici, dotando la Fraternità regionale di 

un Consiglio che sappia lavorare all’unisono, immune da logiche di zizzania. Michele Caratù, 

Ministro della Fraternità Francesco e Chiara di Manfredonia, esorta ad emanciparsi da una sorta 

di eccessiva progettualità, avendo le Fraternità locali abbastanza recepito i propositi da tradurre 

in pratica; mette in guardia dalla possibile tentazione elettoralistica della corsa all’oro, laddove si 

tratta piuttosto di prodigarsi nel servizio esigente e disinteressato. Luigi Gravina, Vice Ministro 

della Fraternità Maria Pyle di San Giovanni Rotondo, auspica che la formazione rivesta sempre 

un ruolo prioritario in Fraternità; confessa l’iniziale titubanza sulle modalità di cammino unitario 

delle diverse tradizioni secolari, superata proprio grazie al percorso Vino nuovo in otri nuovi che 

ha dato la maggiore percezione dell’unità, che proprio ora deve essere rafforzata e invocata per 

vivere un buon Capitolo elettivo governato dalle sue logiche; propone di vivere una seconda 

Assemblea precapitolare; reputa opportuno il criterio della rappresentatività territoriale. Raffaele 

Bruno, Ministro della Fraternità S. Chiara di Putignano, dichiara di avere buona percezione del 

cammino nuovo e bello che la Fraternità regionale ha intrapreso col percorso Vino nuovo in otri 

nuovi; apprezza e tiene in considerazione le proposte progettuali fatte nei precedenti interventi, 

propenso com’è a lavorare per obiettivi, convinto dell’efficacia di questo metodo; auspica che 

venga eletto un Consiglio compatto, costituito da persone accomunate da medesimi intenti. 

Pausa pranzo  L’Assemblea sospende i lavori alle ore 13:00 per la consumazione del 

pranzo e li riprende alle 15:00. 

Carmela Rizziello, Ministra della Fraternità La Pietà di Brindisi, si dichiara soddisfatta 

per il lavoro proposto in ambito formativo e per la vicinanza mostrata dall’Animatore di Zona; 

auspica che le Fraternità limitrofe sappiano sempre più cercarsi e interagire. Fr. Gregorio Di 

Lauro Ofm, Vice Presidente di turno Cas Puglia, riflette sulla necessità di parlare con il cuore e 

con sensibilità; chiede più attenzione alle esortazioni degli Assistenti spirituali; auspica che il 

nuovo Consiglio non sia formato da intellettualoidi ma da fratelli con la gioia di servire, non 

individualisti ma in comunione, non aspiranti al successo ma fedeli al Vangelo, non salvatori ma 

strumenti. Fr. Gian Paolo Lorusso Ofm Conv, Presidente di turno Cas Puglia, riconosce la 

posizione scomoda ma preziosa degli Assistenti regionali ed esorta a salvaguardare il loro ruolo 

efficace, grazie al quale si sta giungendo, ad esempio, all’adozione di uno statuto fra Ministri 

Provinciali per la cura dell’Ofs di Puglia e ad uno statuto per la stessa Cas, passo grandissimo 

per i frati ma anche per l’Ofs, che può godere di una circolazione di idee e condivisione di frutti 

ma che deve saper ben testimoniare l’unità. Cosimo Laudato, Consigliere regionale uscente e 

Ministro della Fraternità S. Lorenzo da Brindisi di Taranto, esorta ad amare l’Ofs, ad incentivare 

la conoscenza reciproca, a porsi in una dimensione costruttiva anche se non si vedranno poi 

pienamente realizzati i propositi perseguiti. Nico Barile, Vice Ministro della Fraternità S. Maria 
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delle Grazie di Terlizzi, sostiene che la pastorale familiare debba essere sempre più incentivata e 

la famiglia essere colta nella sua dimensione di protagonista dell’evangelizzazione; si venga 

incontro alle esigenze della famiglia senza peccare nelle modalità. Fernanda Chiffi, Consigliera 

regionale uscente, richiama le espressioni del Santo Padre “mente cuore e mano” per riferirsi alla 

necessità che il contatto umano sia vero, creativo e non ripetitivo; pone il problema della crescita 

dei singoli oltre a quella delle Fraternità nel loro complesso. Michele Caratù, Ministro della 

Fraternità Francesco e Chiara di Manfredonia, ritiene opportuno che ci si incontri anche a livello 

zonale per arrivare meglio preparati al Capitolo elettivo. Roberto Ginese, Consigliere regionale 

uscente, ricorda che non ci sarebbe problema di carenza di conoscenza reciproca né la percezione 

di ridursi agli sgoccioli se si vivesse sistematicamente la Fraternità. Carmen Partipìlo, Ministra 

della Fraternità Immacolata di Foggia, e Ida Baldassarre, Vice Ministra della Fraternità S. 

Maria degli Angeli di Vico del Gargano, esprimono la necessità che tutti si responsabilizzino alla 

partecipazione al Capitolo elettivo sin dal pomeriggio del 30 Maggio, evitando di presentarsi in 

massa alla sola fase elettiva del 31 Maggio, magari non riconoscendo il diritto di voto a chi non 

vivrà il Capitolo sin dalle sue fasi iniziali. 

Definizioni  La Ministra regionale riprende osservazioni e proposte emerse dal dibattito. 

L’Assemblea concorda a maggioranza di non vivere un secondo appuntamento precapitolare, pur 

in linea di principio efficace, data la ristrettezza dei tempi, né che si faccia luogo a simili incontri 

a livello zonale, che potrebbero sì facilitare il confronto tra Fraternità vicine ma potenzialmente 

minare il respiro unisono della Fraternità regionale. 

Celebrazione eucaristica  L’Assemblea regionale si scioglie alle ore 17:30, al termine 

della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Presidente di turno Cas Puglia fr. Gian Paolo 

Lorusso Ofm Conv e concelebrata dagli Assistenti regionali presenti, al termine della quale 

invoca il Signore con la Preghiera per il Capitolo elettivo. 

 

                                                                                                                    Luigi Ianzano 
                                                                                                                      Segretario 

 

 

 

 


