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Prot. n° 49/2020/P 

Marzano di Nola, 22 maggio 2020 

Ai Ministri e Consigli locali 

Alle Fraternità OFS in formazione 
 

p.c.  Al Consiglio regionale OFS 

 Agli Assistenti Spirituali regionali 

 Ai Ministri Provinciali del Primo Ordine e del TOR 

 Al Consiglio regionale GiFra  

 Alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: CAPITOLO FRATERNO REGIONALE DI FINE ANNO 

 

Carissimi, 

ci avviamo verso la conclusione di un anno fraterno che abbiamo vissuto con modalità differenti. Tanti 

dei nostri progetti sono stati travolti dall’emergenza degli ultimi mesi legata al COVID-19. 

 

Abbiamo iniziato l’anno fraterno con il desiderio di sperimentare “nuovi stili di vita per abitare le di-

stanze… nelle famiglie” e ci siamo ritrovati a trascorrere giornate intere nelle nostre case a stretto con-

tatto con i nostri familiari, riscoprendo gioie che forse davamo per scontate, sperimentando e coltivando 

nuovi talenti, imparando a vivere insieme - con forme nuove - la preghiera, cercando nuove modalità per 

ritrovarci in Fraternità. 

Anche se sembra che nella nostra Fraternità le distanze fisiche si siano ampliate, in questo tempo ab-

biamo sperimentato come le distanze tra i nostri cuori siano state concretamente abitate. 

 

Come anticipato con la circolare dello scorso 29 aprile, alla luce delle disposizioni del Governo e della 

Regione per vivere questa fase dell’emergenza, il Consiglio si è a lungo interrogato sulle modalità con cui 

poterci ritrovare per vivere il Capitolo Fraterno regionale di fine anno. 

In questo percorso di discernimento sono state un valido aiuto le risposte di tanti fratelli e sorelle al 

questionario proposto nelle scorse settimane. 

 

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, non vivremo questo appuntamento nella sola giornata di 

domenica 7 giugno, ma le varie fasi pensate per il Capitolo saranno vissute in giorni successivi. 
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Di seguito vi riportiamo i differenti momenti in cui sarà articolato questo nostro appuntamento: 
 

 Martedì 2 giugno - Orario da stabilire 

Momento formativo iniziale sul tema “Nuovi stili di vita per abitare le distanze… nelle famiglie” - 

trasmesso in diretta attraverso la pagina Facebook ed il canale YouTube - a cura don Salvatore 

Purcaro, sacerdote della Diocesi di Nola. 
 

 Da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno - Orari da stabilire 

Ogni Consigliere regionale incontrerà attraverso video-chiamata - in appuntamenti successivi - i 

Consigli di tutte le Fraternità locali per una riflessione sul cammino fatto a partire da una traccia 

comune. 

Nei prossimi giorni saranno inviati il calendario delle videochiamate e la traccia per la riflessione. 
 

 Sabato 6 giugno - Ore 17.00 

Momento di preghiera in diretta YouTube e Facebook con l’intera Fraternità regionale. 
 

 Domenica 7 giugno - Ore 17.00 

Momento conclusivo del Capitolo di fine anno fraterno, trasmesso in diretta YouTube e Facebook, 

durante il quale verrà presentata la sintesi di quanto emerso nel corso degli incontri con i Consigli 

locali e sarà possibile ascoltare la testimonianza di don Ezio Miceli, sacerdote della Diocesi di Sa-

lerno-Campagna-Acerno. 
 

Infine, nel ricordarvi che nel corso dell’incontro per i Delegati di Settore vissuto a Nola lo scorso 10 no-

vembre 2019 abbiamo consegnato alle Fraternità presenti alcuni pezzi di un puzzle, vi chiediamo di com-

porre i pezzi che avete ricevuto e di inviarne una foto all’indirizzo capitolofraterno@ofs.campania.it. 

Non potendolo fare concretamente, cercheremo di ricomporre virtualmente l’immagine con cui ab-

biamo caratterizzato il cammino del nostro anno fraterno. 
 

Affidando ciascuno di voi e la nostra Fraternità regionale alla protezione della Vergine Maria e dei nostri 

Santi Patroni, vi salutiamo fraternamente.  

 

 

Per il Consiglio regionale OFS della Campania 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 
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Prot. n° 50/2020/P 

Marzano di Nola, 30 maggio 2020 

Ai Ministri e Consigli locali 

Alle Fraternità OFS in formazione 
 

p.c.  Al Consiglio regionale OFS 

 Agli Assistenti Spirituali regionali 

 Ai Ministri Provinciali del Primo Ordine e del TOR 

 Al Consiglio regionale GiFra  

 Alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTI PER IL CAPITOLO FRATERNO REGIONALE DI FINE ANNO 

 

Carissimi, 

a completamento di quanto comunicato con la circolare del 22 maggio (cfr. prot. 49/2020/P), di seguito 

vi riportiamo il programma aggiornato del Capitolo Fraterno regionale di fine anno. 

 

 Martedì 2 giugno - Ore 16.30 

Momento formativo iniziale sul tema “Nuovi stili di vita per abitare le distanze… nelle famiglie” - 

trasmesso in diretta attraverso la pagina Facebook ed il canale YouTube - a cura don Salvatore 

Purcaro, sacerdote della Diocesi di Nola. 

Per quanti lo desiderano, sarà possibile formulare le proprie domande a don Salvatore interve-

nendo in diretta o attraverso i commenti di Facebook e Youtube. 
 

 Da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno - Orari indicati nell’Allegato B 

I Consiglieri regionali incontreranno attraverso una video-chiamata i Consigli delle Fraternità locali 

attraverso la piattaforma Jitsi Meet. 

Ogni Consigliere invierà alle proprie Fraternità il collegamento da utilizzare per la video-chiamata. 

In allegato vi inviamo la traccia per la riflessione (Allegato A) e il calendario delle video-chiamate 

(Allegato B). 
 

 Sabato 6 giugno - Ore 17.00 

Momento di preghiera in diretta YouTube e Facebook con l’intera Fraternità regionale. 
 

 Domenica 7 giugno - Ore 17.00 

Momento conclusivo del Capitolo di fine anno fraterno, trasmesso in diretta YouTube e Facebook, 

durante il quale verrà presentata la sintesi di quanto emerso nel corso degli incontri con i Consigli 
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locali e sarà possibile ascoltare la testimonianza di don Ezio Miceli, sacerdote della Diocesi di Sa-

lerno-Campagna-Acerno. 
 

Come indicato nella traccia allegata, vi chiediamo di condividere la riflessione all’interno del Consiglio 

della vostra Fraternità, evitando che si riduca al pensiero del solo Ministro o di uno dei Consiglieri. 
 

Per le Fraternità non presenti nella suddivisione allegata saranno organizzati ulteriori incontri nei giorni 

immediatamente successivi al 7 giugno. 
 

Rinnoviamo infine l’invito a far pervenire all’indirizzo capitolofraterno@ofs.campania.it la foto della 

parte di puzzle che stato consegnato alle Fraternità presenti all’incontro per i Delegati di Settore vissuto 

a Nola lo scorso 10 novembre 2019. 
 

Invitandovi a coinvolgere tutta la Fraternità nella partecipazione ai momenti del Capitolo Fraterno che 

saranno trasmessi in diretta Facebook e Youtube, nell’affidare ciascuno di voi alla protezione della Ver-

gine Maria, vi salutiamo fraternamente.  

 

 

Per il Consiglio regionale OFS della Campania 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 
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Prot. n° 50/2020/P 

Allegato A 

 

TRACCE PER LA RIFLESSIONE DA UTILIZZARE DURANTE GLI INCONTRI CON I CONSIGLI LOCALI 

IN OCCASIONE DEL CAPITOLO FRATERNO REGIONALE DI FINE ANNO 
 

INTRODUZIONE 
 

Papa Francesco in un suo discorso, parlava di una Chiesa sognatrice, non per evadere dalla realtà o pren-

dere le “distanze” dai problemi, ma al contrario, capace di farsi casa della speranza. 

Per rendere concreto questo “sogno”, c’è bisogno veramente di abitare, non solo uno “spazio” come 

una casa, ma soprattutto le distanze create delle nostre relazioni: accogliendo il fratello che incontriamo, 

il suo sguardo, la sua storia fatta di gioia, dolori, richieste.  

Abitare è quindi aiutarci a stare, a rimanere, ad essere quella presenza che qualifichi la nostra identità, 

con uno stile che apra sentieri nuovi.  

Non si tratta di occupare spazi, ma di imparare ogni giorno a lasciarsi incontrare dal Signore e divenire a 

nostra volta incontro per l’altro. 
 

Quelle che seguono non sono domande a cui rispondere singolarmente, ma spunti su cui l’intero Consi-

glio locale è chiamato a riflettere per avere, durante l’incontro, una condivisione quanto più proficua e 

concreta possibile. 
 

1. “NUOVI STILI DI VITA PER ABITARE LE DISTANZE… NELLE FAMIGLIE” - COME È STATO VISSUTO? 
 

Il tema proposto nel Capitolo di inizio Anno Fraterno, settembre 2019, era “Nuovi stili di vita per abitare 

le distanze… nelle Famiglie”. 

Vero è che si è avuto poco tempo per sviluppare quel messaggio (emergenza sanitaria) ma quale possi-

bilità abbiamo avuto per vivere questo “Abitare …”: 

– Abbiamo avuto occasione di incontrare famiglie in difficoltà a cui abbiamo fatto sentire la nostra 

vicinanza, materialmente o spiritualmente? 

– Abbiamo incontrato, come singoli o Fraternità, famiglie con cui abbiamo condiviso la nostra spi-

ritualità francescana? 

– Abbiamo provato ad accorciare quelle distanze, fuori o dentro le nostre famiglie (tra genitori, figli, 

nonni e parenti vari) e per estensione, fuori o dentro le nostre Fraternità, create dalle nostre re-

lazioni o da quelle di altri? 

– Nel nostro quotidiano, quali opportunità o difficoltà a vivere quello che dice la nostra Regola a 

proposito di Famiglia: “Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e ri-

spetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo”. 
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2. ABITARE LE DISTANZE NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS… CON STILE FRANCESCANO… 
 

Abitare le distanze … al tempo del Coronavirus! 

– Nel tempo in cui ci è stato chiesto e imposto il distanziamento sociale, noi Francescani Secolari 

come abbiamo vissuto l’Abitare le distanze? 

– È circolata una vignetta in questo periodo in cui il Diavolo diceva a Dio di aver fatto chiudere tutte 

le Chiese, e per tutta risposta Dio rispondeva di averne aperte una in ogni famiglia. Oltre la facile 

battuta, abbiamo vissuto - se si in che modo - questa nuova dimensione di Chiesa familiare e 

domestica? 

– I mezzi tecnologici di comunicazione, le varie piattaforme web che permettono di collegare simul-

taneamente tante persone, hanno in qualche modo facilitato questo Abitare le distanze… o hai 

una esperienza diversa? 
 

3. PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO ANNO FRATERNO… NELLE PERIFERIE… 
 

Il tema che ci siamo posti come Fraternità regionale per il prossimo anno fraterno è: “Nuovi stili di vita 

per abitare le distanze… nelle Periferie”, tema in linea anche con quello del terzo anno del percorso 

formativo nazionale: Abitare le distanze. Il Vangelo della casa comune: le azioni che costruiscono fra-

ternità.  

In un suo messaggio a ricordo della Casa comune della “Laudato sii”, il Papa ci invita a guardare al futuro 

senza paure e con speranza, richiamando ad un impegno personale e comunitario per coltivare insieme 

il sogno di un umanesimo solidale, rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio (Ricostruire il 

patto educativo globale, 12 settembre 2019). 

Nella Regola OFS tanti sono gli spunti che ci indicano di Abitare le distanze in periferia, con azioni che 

costruiscono Fraternità: 

– …i francescani secolari accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese… il senso di fraternità 

li renderà lieti di mettersi alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si 

sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo (art. 13). 

– Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed 

evangelico… (art.14). 

– …portatori di pace… ricerchino le vie dell'unità e delle fraterne intese… Messaggeri di perfetta 

letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza … (art. 19). 
 

Nella situazione attuale è veramente difficile fare previsioni per il futuro (dato emerso anche nelle rispo-

ste al questionario proposto nelle scorse settimane), tuttavia ispirati al Vangelo e a San Francesco biso-

gna fare uno sforzo di creatività apostolica (e tanti ne sono già stati fatti) per ri-pensare a come essere 

vicino ai fratelli di cui parla la Regola e Abitare quelle distanze… nelle periferia del nostro tempo, che 

più interpellano il nostro essere cristiani e francescani: povertà, difficoltà, malattie, solitudine, richieste 

di aiuto, di vicinanza e tanto altro. 
 

Quali potrebbero essere i modi e gli strumenti, in stile francescano, che potrebbero aiutarci a dare ri-

sposte concrete a queste situazioni? 
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Prot. n° 50/2020/P 

Allegato B 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON I CONSIGLI LOCALI 

IN OCCASIONE DEL CAPITOLO FRATERNO REGIONALE DI FINE ANNO 

 

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 

 

Ore 16,00 

Caiazzo 

Mariano Alliegro 

Castellammare di Stabia 

Morcone 

Napoli - San Vitale 

Nocera Inferiore - Sant'Andrea 

Ore 17,00 

Gragnano 

Dario Coppola 

Nocera Superiore - Materdomini 

Pietrelcina 

Salerno - San Lorenzo 

Sessa Aurunca 

Ore 19,00 

Bracigliano 

Antonio Nappi 
Napoli - Santa Chiara 

Sant'Agnello 

Scafati - Bagni 

Ore 19,00 

Capua 

Dario Coppola 

Nola - Santa Croce 

San Giorgio del Sannio 

Sarno 

Sorrento 

Ore 19,30 

Battipaglia 

Eduardo Palmieri 

Caserta - San Pietro Aldifreda 

Napoli - Barra 

Pago del Vallo di Lauro 

San Martino Valle Caudina 

Ore 20,00 

Curti 

Angela Di Lauro 

Giffoni Valle Piana 

Palma Campania 

Portici - San Pasquale 

Vitulano 
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Ore 20,30 

Lauro - Fontenovella 

Giuditta Iossa 

Montoro 

Napoli - Piedigrotta 

Napoli - Soccavo 

Ravello 

Ore 21,00 

Macerata Campania - Caturano 

Mario Della Gala 
Mirabella Eclano 

Montecorvino Rovella - Santa Maria degli Angeli 

Napoli - Immacolata 

 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 

 

Ore 16,00 

Atripalda 

Sabata Fucci 

Cicciano 

Napoli - Bagnoli 

Nocera Inferiore - Sant'Antonio 

Piedimonte Matese 

Ore 18,30 

Avellino - Roseto 

Mario Della Gala 

Cercola 

Napoli - Capodichino 

Nocera Superiore - Santa Maria degli Angeli 

San Bartolomeo in Galdo 

Ore 19,00 

Casoria 

Antonio Nappi 
Cava de' Tirreni - San Francesco 

Salerno - Immacolata 

Torre del Greco 

Ore 19,00 

Aversa 

Emilia Gambardella 

Maiori 

Marigliano 

Napoli - Santa Maria della Provvidenza 

Roccamonfina 

Ore 19,30 

Casal Di Principe 

Eduardo Palmieri 

Eboli 

Lacedonia 

Napoli - San Lorenzo Maggiore 

Roccarainola 

Ore 19,30 

Casaluce 

Mariano Alliegro 

Mercato San Severino 

Portici - Sant'Antonio 

San Gennaro Vesuviano 

Teano 
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Ore 20,00 

Avellino - Cuore Immacolato di Maria 

Angela Di Lauro 
Montecorvino Rovella - Macchia 

Santa Maria Capua Vetere 

Somma Vesuviana 

Ore 20,30 

Giugliano in Campania 

Americo Rossomando 
Lioni 

Salerno - Gesù Redentore 

Serrara Fontana 

Ore 20,30 

Grumo Nevano 

Mario Della Gala 

Montefusco 

Napoli - Miano 

Pontecagnano Faiano 

Salerno - San Gaetano 

 

VENERDÌ 5 GIUGNO 2020 

 

Ore 16,00 

Airola 

Mariano Alliegro 

Cava de' Tirreni - Passiano 

Montefalcione 

Pagani 

Vico Equense 

Ore 16,00 

Arzano 

Sabata Fucci 
Montella 

Nola - San Biagio 

Orta di Atella - San Donato 

Ore 17,30 

Arpaia 

Ciro d’Argenio 
Montecorvino Rovella - San Martino 

Napoli - Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe 

Pignataro Maggiore 

Ore 18,00 

Afragola 

Mariano Alliegro 

Benevento - Sacro Cuore 

Marzano di Nola 

Sant'Antimo 

Tramonti 

Ore 18,30 

Baronissi 

Mario Della Gala 
Benevento - San Francesco 

Boscoreale 

Serino 

Ore 19,00 

Benevento - Santa Maria delle Grazie 

Emilia Gambardella 

Pozzuoli - San Gennaro 

Taurano 

Torre Annunziata 

Volturara Irpina 
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Ore 19,30 

Capaccio - Scalo 

Ciro d’Argenio 

Castelpoto 

Liveri 

Napoli - San Pasquale a Chiaia 

Sant'Anastasia 

Ore 19,30 

Circello 

Eduardo Palmieri 

Forio d'Ischia 

Montecorvino Rovella - Santa Maria della Pace 

Polla 

Volla - Taverna Noce 

Ore 20,00 

Ischia - Sant'Antonio 

Angela Di Lauro 
Montecalvo Irpino 

Padula 

Salerno - Medaglia Miracolosa 

Ore 20,30 

Angri 

Giuditta Iossa 

Cava de' Tirreni - Pregiato 

Marano di Napoli 

Massa Lubrense 

San Cipriano Picentino - Campigliano 

Ore 20,30 

Camerota - Marina 

Mario Della Gala 

Montesarchio 

Napoli - Sant'Eframo 

Salerno - Sacro Cuore 

Vico Equense - Ticciano 
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