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ASSEMBLEA PRECAPITOLARE  OFS PUGLIA 
 Bari - 08 marzo 2015  

 

 
"Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri." 

(Gv13,14) 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci doni la Sua pace! 
 

Vi accolgo con il saluto di Francesco di Assisi, nostro fratello di elezione, un saluto pregno di verità e di 

speranza, perché l’Altissimo sempre ci elargisce, e noi ci impegniamo ad accogliere il suo dono, la grazia 

da restituire per il bene comune. 

Ringrazio Dio, che ci ha chiamati alla vita francescana e ci dona questo stare insieme da fratelli.  

Ringrazio tutti e ciascuno di voi, ministri e referenti locali, assistenti spirituali, per essere riusciti a 

raggiungere questo luogo, per essere riuniti in un’unica assemblea.   

Ci ritroviamo oggi in fraterna letizia, per mettere in comune la nostra vita condotta sulle orme del santo 

Poverello: pensieri, obiettivi, perplessità, speranze, … propositi, che devono vederci tutti corresponsabili 

e collaborativi. La ricchezza del dono, che il Signore attende da ciascuno è commisurata all’intensità 

dell’amore per questa strada, appunto l’Ofs, a cui Egli ci ha chiamati; e soltanto l’amore vero è capace di 

offrirsi generosamente, gratuitamente a beneficio delle creature, nella convinzione - illuminata dalla 

fede - che il lebbroso accolto è pegno della nostra vita eterna. 

 

Questo nostro cammino comunitario, che il Vangelo di Gesù rende ‘fraternità’, è irto di difficoltà 

inaspettate, insidiose, perché mascherate da certezze tanto false e parziali quanto  fuorvianti: di qui la 

necessità e la ‘dolcezza’ della preghiera, che ci fa sentire vicino il Dio Emmanuele, che ci permette di 

scoprire il fratello – da amare e da curare - in ogni uomo, in ogni circostanza, che concede la speranza in 

un domani migliore.  Con questi sentimenti e convinzioni abbiamo trascorso il 2° triennio dell’Ofs unico 

di Puglia: il Consiglio regionale nella guida delle Fraternità locali, i fratelli e le sorelle nell’adeguare il 

proprio cammino a quello comune nella Fraternità regionale, che traduce in Regione gli indirizzi dell’Ofs 

nazionale ed internazionale . 

Oggi guardiamo al quadro complessivo delle esperienze del triennio che si conclude, supporto al futuro 

certamente di valore relativo, ma ugualmente importante poiché comprende gli ideali, gli obiettivi ed il 

confronto concreto con la nostra realtà regionale nei suoi caratteri tanto propositivi quanto restrittivi, 

insomma nella sua diversità, che per alcuni versi frena, ma contemporaneamente per altri offre 

ricchezza e varietà propulsive.  

Questa assemblea ha lo scopo di prepararci al Capitolo Regionale elettivo di fine maggio prossimo ed 

ogni preparazione coscienziosa presuppone una riflessione ed una verifica oggettiva circa il già vissuto, 

una proiezione realistica nel futuro secondo le aspirazioni, che premono dentro e le nuove esigenze da 

colmare, orientati alla meta a cui tendiamo, cioè la santità con la grazia del carisma francescano 

secolare.  Soltanto da tali acquisizioni dovranno emergere le proposte di coinvolgimento diretto nel 

servizio del Consiglio regionale, cioè le disponibilità a farne parte per il bene comune della Fraternità 

regionale Ofs. 
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L’esperienza di questi ultimi anni ci ha permesso di registrare con maggiore chiarezza l’urgenza del 

cambiamento e, contemporaneamente, le resistenze da accompagnare e risolvere in vista di un Ofs più 

rispondente alle esigenze della Chiesa e della società di oggi, che accoglie le sollecitazioni di Papa 

Francesco a comporsi di ‘cristiani in uscita’, che lasciano i salotti per “cresimare le navate del mondo”, 

per rievangelizzare dal di dentro le terre di vecchia tradizione cristiana.  

Non starò ad elencare quello che abbiamo realizzato, del quale ogni ministro locale è compiutamente 

informato e vi è stato coinvolto, quanto le motivazioni comuni, che ci hanno spinto a delineare il 

cammino fraterno regionale in un certo modo anziché in un altro e le esigenze, a cui rispondere 

nell’immediato futuro, per proseguire fedelmente nel cammino intrapreso senza interruzione né perdita 

alcuna, ma certamente in avanti, con il nuovo verso il futuro.  

 

La Fraternità Regionale Ofs 

Essa è stata costituita il 16 dicembre 2006, completata da tutte le Fraternità locali presenti in Puglia nel 

2008 ed ha celebrato il 1° Capitolo Regionale elettivo nell’ottobre 2009, il 2° nell’ottobre 2012, il 3° ci 

proponiamo di viverlo a fine del prossimo maggio. 

Essa è composta da 136 Fraternità locali attive, di cui 3 in accompagnamento fraterno. A queste si 

aggiungono  4 Fraternità inattive, 4 sospese e 3 in formazione iniziale, di cui 2 nell’anno di iniziazione ed 

una nel tempo di ammissione e perciò regolarmente registrata.  

Per esigenze pratiche di servizio fraterno il territorio è attualmente distinto in 8 Zone, che non intaccano 

affatto la sua unità; ciascuna di esse è affidata ad un consigliere regionale, che la anima a nome e per 

conto dell’intero Consiglio Regionale. 

 

Il Consiglio Regionale Ofs  

Il presente Consiglio Regionale è composto da: 12 professi Ofs, 5 Assistenti regionali, la delegata Gifra 

per l’Ofs, cioè la stessa presidente regionale Gifra. 

Tutti i membri di detto Consiglio partecipano, come possono alle riunioni consiliari, in media 5 per anno, 

dove si condivide tutto, dalla programmazione alle verifiche sistematiche, dalle diverse e particolari 

situazioni fraterne agli eventi della Famiglia Francescana. 

Tutto ciò che compone la vita fraterna regionale, in qualunque ambito operativo è parte integrante di 

una unica realtà, che tutti i consiglieri regionali si impegnano a conoscere, su cui fanno discernimento 

comunitario e per cui giungono a decisioni comuni, adottate talvolta a maggioranza, ma comunemente 

accettate, anche in presenza di opinione personale diversa. 

È certamente fecondo di fraternità confermare nel Consiglio, continuamente, con chiarezza e 
convinzione, lo spirito collegiale. Le idee personali compongono la sua ricchezza, ma devono sempre 
confluire nell’unità di ciascun intervento: non sarebbe edificante sottolineare posizioni individuali e di 
parte, che comprometterebbero la fraternità e la gratuità. 
In questa esperienza di Consiglio Regionale ho avvertito frequentemente l’esigenza di curare 

attentamente il fraterno equilibrio tra profezia e legge, tra creatività e razionalità, tra libertà e fraterna 

soggezione, elementi che si sono combinati nel servizio di ciascuno, sia pur realizzato in gradazioni 

alquanto diverse circa: l’iniziativa, l’appartenenza, la corresponsabilità, la collegialità. 

 

Anno fraterno 2012-2013 

Abbiamo confermato quanto già consueto nel tempo precedente, (cfr. Relazione del CR nelle Visite 

fraterna e pastorale del 18 ottobre 2014), a cui si è aggiunta una accresciuta prossimità a Fraternità 

locali e a fratelli o sorelle a motivo di esigenze dalle forme più diverse ed inaspettate.  
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In assenza di una conoscenza adeguata delle sensibilità peculiari locali e delle risorse necessarie, su cui 
fare affidamento è mancato un impegno ordinario, attuale, a dimensione regionale nei settori operativi 
della Famiglia, di GPSC, della Missionarietà. 
 
Anno fraterno 2013-2014 

In ascolto delle istanze della Chiesa contemporanea e del Consiglio nazionale Ofs è diventato urgente 

verificarsi seriamente e provvedere ad un generale rinnovamento dell’Ofs di Puglia, di qui il Progetto 

regionale “Vino nuovo in otri nuovi”: una intuizione efficace, che ci ha portati non tanto a conoscere le 

Fraternità locali, tutte già visitate nel triennio precedente, quanto a rendere consapevole ogni fratello 

circa la diretta responsabilità e l’esigenza della personale collaborazione nella edificazione della 

Fraternità ad ogni livello. 

Da esso proviene il «Documento finale», approvato dalla relativa Assemblea regionale di maggio 2014, il 

quale contiene le Linee generali, guida dell’Ofs di Puglia nel prossimo futuro. 

  

Anno fraterno 2014-2015 

Il Consiglio Regionale, conformemente al Documento finale del Progetto su menzionato ha elaborato un 

Progetto fraterno con elementi comuni, in cui tutte le Fraternità locali componenti la Fraternità 

regionale si ritrovano.  

 

SEGUENDO IL ‘DOCUMENTO FINALE’ OFS 2014: 
 
Vita di fraternità: incontro e preghiera 

L’Ordine Francescano Secolare di Puglia ha acquisito, anche se non dovunque, che la Fraternità 

abbraccia il mondo e che questa valenza porta ad incontrare anche altre Fraternità, cominciando dalle 

viciniori, per vivere esperienze fraterne comuni, quali: la preghiera, la formazione, la missione, la festa, 

ecc. , in cui si condivide familiarmente la vita feriale nelle sue più diverse espressioni, nella sua essenza, 

che accoglie ed attua l’invito del Maestro: "Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri." 

Di conseguenza per tanti è diventato più fattibile l’uscire dalla propria sede, lasciando le comode 

abitudini, superando imprevisti e difficoltà.  

Le Fraternità locali della Puglia hanno generalizzato le esperienze de: l’apertura dell’anno fraterno 

attestata al 17 settembre in presenza del proprio Vescovo; il Capitolo locale almeno una volta l’anno; lo 

svolgimento di un’assemblea precapitolare per una preparazione ‘fraterna’ al Capitolo locale elettivo. 

Sono da consolidare: l’impegno ad incontrare i fratelli di altre Fraternità; la condivisione dei talenti; la 
collaborazione -anche tra i diversi livelli- in vario modo per il bene comune; la stima e la fiducia 
nell’operato del Consiglio Regionale; l’incontro fraterno settimanale, che non si identifica sempre con 
quello della formazione; la celebrazione di un secondo Capitolo locale nell’anno; il ritiro spirituale, ed 
anche locale, della durata di un giorno nelle coordinate della preghiera, della meditazione silenziosa e 
della fraternità; in pochi luoghi, la consapevolezza della identità specifica e l’accoglienza dell’unico segno 
distintivo dell’Ofs attuale. 
 
Le Comunicazioni sociali 

La vita di Fraternità in tutte le sue componenti passa costantemente attraverso le comunicazioni, nelle 

loro diverse forme - testi, immagini, audio - senza le quali nel nostro contesto, quello  regionale detta 

vita fraterna, penso, non sarebbe possibile nella sua unità e contemporaneità. Per questo esse 
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costituiscono un dovere per i responsabili della Fraternità ma prima ancora uno speciale gesto di carità 

fraterna. 

Nel corso del triennio nelle comunicazioni sociali hanno operato puntualmente il segretario ed il relativo 

Gruppo di lavoro, che le hanno meglio definite riguardo a: la distinzione dei compiti tra gli operatori, la 

funzionalità, la tempestività dei messaggi e la varietà dei canali utilizzati: posta elettronica e cartacea, 

sito, Facebook, Twitter, Google +.  

 
Araldini  

Essi sono efficacemente guidati ed animati da una commissione mista, formata equamente da professi 

Ofs e promessi Gifra. La Fraternità regionale vive puntualmente e gioiosamente gli incontri fraterni - di 

celebrazioni liturgiche, formazione e festa - a livello locale, regionale e nazionale.  

Si deve curare con attenzione che tutte le Fraternità Ofs, presso cui è presente una fraternità di araldini, 
si assumano la prevista responsabilità dei ragazzi, coinvolgendosi con consapevolezza ed efficacia, 
assieme ai rispettivi assistenti spirituali e agli animatori gifrini.  
 
Gifra  

La Fraternità regionale Gifra ed il suo Consiglio sono puntuali ed efficaci negli incontri e nella 

formazione, così come indicata dal rispettivo Consiglio nazionale e condivisa nelle assemblee nazionali e 

regionali. La partecipazione ai diversi livelli riempie di appuntamenti il calendario dei giovani, per cui, 

nella difficoltà di aggiungere altri incontri, abbiamo vissuto insieme soltanto due Consigli regionali 

congiunti: uno in chiusura dell’anno fraterno 2013-2014 ed uno in apertura del presente. 

 Sarebbe vantaggioso allo spirito di famiglia moltiplicare concretamente opportunità e momenti di 
esperienze fraterne diverse, da vivere insieme con semplicità gioiosa e comunione fraterna. 
 
Formazione Ofs  

Siamo convinti che la formazione permetta di coltivare il carisma specifico nei tempi che cambiano, 

che essa confermi l’identità e l’appartenenza propri dell’Ofs e ne sostenga con ragione la stessa 

missione. 

Oggi siamo consapevoli dell’urgenza e delle possibilità di offrire a tutti i fratelli interessati una 

formazione – permanente e/o iniziale - uniforme e specifica, che si traduca in vita francescana 

rinnovata e rispondente ai “segni dei tempi”. Infatti al momento sono più consistenti: 

- l’esigenza di una formazione adeguata ai tempi e ai compiti, che l’Ordine è chiamato ad assolvere in 

risposta alle attese della Chiesa  e della società contemporanee (Reg 3); 

- l’esperienza della formazione specifica e distinta tra la fase iniziale e quella permanente;  

- il coinvolgimento di formatori secolari nella formazione Ofs;  

- la formazione dei formatori - oggi in forma decentrata - per una circolazione omogenea di principi, 

contenuti e sussidi formativi, lasciando alle peculiarità locali la differenziazione dei metodi, che 

comunque devono condurre fedelmente al Progetto fraterno regionale. La formula decentrata ha 

permesso a parecchie centinaia di fratelli di rispondere alla propria dichiarata esigenza formativa; 

- l’attenzione mirata alla formazione iniziale, per cui il Consiglio Regionale ne ha promosso alcuni 

momenti uguali per tutta la Regione, organizzati per macrozone;  

Vanno rafforzate: 

la capacità di reperire formatori preparati anche esterni alla Fraternità locale, in caso di mancanza 
all’interno di essa; la partecipazione ai momenti formativi regionali; la consuetudine di organizzare  la 
formazione iniziale anche per gruppi di Fraternità vicine, per garantire agli iniziandi ed agli ammessi la 
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formazione specifica, necessaria alla tappa del loro cammino e l’esperienza di fraternità in formazione 
iniziale, oltre al rapporto ineludibile con la Fraternità di appartenenza.  
 
Evangelizzazione e presenza nel mondo 

Dopo la riflessione, le nuove consapevolezze e gli enunciati del Progetto regionale “Vino nuovo in otri 
nuovi”, nell’impegno di rinnovare gli ‘otri’ sono partite in questo anno fraterno, nel modulo di 

“esperienze estive” anche delle iniziative di Evangelizzazione e Presenza nel Mondo (EPM), riguardanti: 

la Famiglia, GPSC, la Missionarietà, a cui si aggiunge una esperienza di Preghiera in esercizi spirituali. 

C’è oggi maggiore consapevolezza del nostro servizio alla Chiesa, dell’impegno nel moltiplicare i talenti 

ricevuti dal Signore per il bene di essa, e noi con il carisma francescano, cioè come Fraternità (CCGG Ofs 

100,2) e non individualmente, nello spirito di servizio e di povertà, a sostegno dei fratelli, cominciando 

dai più deboli. La Fraternità francescana, infatti, è chiamata a collaborare con la Chiesa nella missione 

evangelizzatrice, annunciando il Vangelo con la vita e con la parola (CCGG Ofs 100), testimoniando la 

fratellanza universale (CCGG Ofs 100.3). La nostra missione si attiva nel mondo proprio in sostegno 

all’evangelizzazione.    

Per una maggiore fecondità in questo ambito, dobbiamo innanzitutto essere convinti che il bene ricevuto 
dal Signore non può essere trattenuto nelle nostre sale, ma va donato fuori per il bene comune, e questo 
è  compito di tutti. A tal fine è doveroso creare una rete di disponibilità mirate, di contatti e di relazioni, 
che rendano possibile l’attuazione anche contestuale, previa formazione specifica, di opere fraterne su 
scala  regionale, se mai sintetizzando in un intervento unico e composito i tre versanti (famiglia, giustizia 
e pace, missione) della ‘presenza nel mondo’ da parte dei laici francescani. 
In futuro sarà importante disporre di referenti efficaci, che, nelle Fraternità locali in rete, coordinino 
l’EPM, vista ormai come l’essenza stessa dell’Ofs, nella dimensione teorica (formazione specifica) e 
pratica (opere) nell’unità della Regione.  
Si auspicano interventi a scala regionale: a favore delle famiglie, per promuovere stili di vita 
caratterizzati dalla giustizia e dalla pace e dal rispetto del creato, per  curare le ferite del mondo, 
partecipando a missioni – vicine e lontane – per risollevare gli ultimi, donando loro il pane materiale e 
l’amore del Risorto. 
 
Animazione del territorio (deleghe sulle 8 Zone della Puglia):  

In questo servizio, tanto necessario nella nostra ‘lunga’ Regione quanto delicato, abbiamo valorizzato: la 

disponibilità ad esso; le indicazioni della Regola e CC.GG Ofs a riguardo; i suggerimenti, provenienti dalle 

esperienze e dalle relazioni fraterne.    

In esso si registrano ancora incertezze e contraddizioni tra sistematicità e estemporaneità, misure 

improprie di intervento o di riserbo. 

Qui è quanto mai essenziale rafforzare la consapevolezza della funzione del Consiglio, che da un lato 

suscita, sensibilizza e guida, dall’altro rispetta e promuove l’autonomia del cammino locale. 

I delegati regionali dovranno essere sempre attenti ad evitare sia la continua presenza che la ‘distanza’ 
nei riguardi delle Fraternità locali, offrendo ad esse ed ai fratelli soltanto un input per la loro crescita, un 
primo soccorso pratico, un intervento effettuato a nome del Consiglio regionale - nel quale riportare in 
tempo utile informazioni ed esiti – e nella forma della proposta e mai della disposizione/imposizione.  
In detto servizio si deve vigilare per essere sempre: disponibili al sacrificio e all’intervento, operato con 
dedizione ed affidabilità, “alla pari di tutti gli uomini”, (Reg 13b), autentici “servi inutili”.  
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Gli assistenti regionali i responsabili regionali laici a conservare sempre nei rispettivi interventi fraterni: 

l’unità di intenti, l’amore per bene dell’Ofs di tutta la Puglia, lo spirito di servizio, l’umiltà e l’efficacia 

fraterna nella comunione regionale e oltre! 

 

 Assistenza spirituale 

La Conferenza degli Assistenti Spirituali regionali (CAS) è composta da cinque frati provenienti ciascuno 

da una delle 5 Province minoritiche presenti in Puglia. Essi operano concordemente in Conferenza, 

acquisendo ogni giorno maggiore conoscenza dell’Ofs regionale, scoprendone aspetti talvolta inattesi. 

Essi hanno svolto la Visita pastorale contestualmente a quella fraterna e curano con premura Fraternità 

locali e fratelli innanzitutto quelli in difficoltà. 

Dall’esperienza maturata rilevo che è quanto mai essenziale in ogni angolo della Puglia, acquisire 
maggiore chiarezza circa:  
� l’autonomia dell’Ofs dal Primo Ordine, la quale è nella secolarità, ma anche la dipendenza, a motivo 

dell’affidamento da parte della Chiesa (Can. 303 CIC) dell’Ofs al Primo Ordine (Statuto Assistenza 

2009, art. 1); 
� la distinzione, quindi, tra l’assistenza (accompagnamento) spirituale proprio dell’assistente (Ibidem 

art. 2) e l’animazione fraterna pertinente al Consiglio  Ofs (ibidem art. 3), di cui l’assistente è già 
membro di diritto;  

� la rispondenza alla Regola Ofs della formazione francescana e della vita fraterna dei presbiteri 
diocesani professi Ofs, che pur in forme peculiari sono chiamati a  vivere il carisma specifico;  

� la priorità del carisma francescano per i professi Ofs - e i loro assistenti religiosi -, carisma quale stile 
in tutte le esperienze di vita, comprese quelle vissute nella e per la Chiesa particolare.  
  

La comunione vitale e reciproca nella Famiglia Francescana è una icona di Chiesa. Per tutti i francescani 

essa è un valore essenziale e non scontato, a cui tendere e da vivere ogni giorno, perché «o essi vivranno 
insieme una vita fervente, o ne condurranno una qualsiasi in cui insieme si spegneranno» (Fr. Pasquale 

Rywalski). Questa verità fondamentale non può essere minimizzata da alcuno, sia religioso che laico 

francescano e necessita della preghiera a Dio e di una formazione continua, coscienziosa ed aperta, per 

confermare, secondo le personali possibilità, la fedeltà al carisma accolto e professato.  

La stessa comunione, con un impegno coordinato potrà essere fondamento in Puglia di un rinato 

Mo.Fra, che, incarnando e diffondendo nel mondo gli ideali francescani, ne faccia sorgenti di giustizia e 

di pace.  

In questo straordinario cammino fraterno le sconfitte non ci scoraggiano, ma costituiscono delle 

provvidenziali opportunità di conversione, dei punti fermi da considerare doverosamente prima di 

andare oltre, da purificare  con il Vangelo vissuto sulle orme di Francesco di Assisi. 

Nel nostro percorso penitenziale, quindi anche nelle situazioni di fragilità, è imprescindibile il ministero 

degli assistenti spirituali, per i quali preghiamo l’Altissimo e con loro camminiamo secondo  l’unico e 

comune carisma nella dimensione propria a ciascuno.  

La condizione umana segna la vita degli uomini e tutti – secolari, religiosi, diocesani -  con sincera umiltà 

dobbiamo incessantemente coltivare: 

- l’amore per Dio e per tutte le sue creature; 

- la passione per il carisma, dono di Francesco alla Chiesa; 

- la stima per i fratelli, la confidenza, la gioia dell’incontro e del trattenersi insieme;  

- l’attenzione a “curare le ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarriti” (FF1469); 

- il tempo da donare fraternamente secondo i valori accolti e le conseguenti priorità. 
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Certamente le nostre opere fraterne sono in atto, ma non compiute, anche perché persone, situazioni, 

realtà sono in continuo divenire e, come tali, ogni giorno pongono termini nuovi, che ci richiedono 

costantemente: umiltà e dedizione al servizio,  predilezione della meta, versatilità nelle particolarità, pur 

nella saldezza dell’unità regionale. 

La preghiera assidua, la formazione costante, lo scambio reciproco tra Fraternità locali e con la 

Fraternità nazionale, la prossimità spirituale dei nostri assistenti permetteranno a questa nostra grande 

Fraternità regionale di avanzare e di crescere nella Chiesa e nel mondo. L’unità nella molteplicità dà 

luogo alla fraternità, in cui cresce il Popolo, che Dio si è scelto e che ha chiamato alla santità nel modo, 

che lo Spirito ha suscitato nel Santo assisiate. 

Ci assista in ogni momento Maria Santissima, la Madre di Dio, alla cui protezione sempre ci affidiamo! 

 

Monopoli, 27 febbraio 2015 

 

Per il Consiglio Regionale Ofs 
 

 

                               

Maria Ranieri         

      Ministra Regionale Ofs 


