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La Fraternità Sorella Semplicità di San Marco in Lamis, scaturita dalla fusione 
canonica delle preesistenti Fraternità S. Elisabetta e S. Matteo con decreto datato 31 
Maggio 2009, ha sede presso la sala ‘don Angelo Lombardi’ annessa alla chiesa di S. 
Antonio Abate. Martedì scorso ne ha celebrato il V anniversario, alla presenza della 
Ministra regionale, del M. R. Ministro Provinciale Ofm, dell’Assistente regionale e 
del Parroco della Comunità che la ospita. 

È assistita dai Frati Minori della Provincia religiosa S. Michele Arcangelo di 
Puglia e Molise, dal 17 Settembre 2012 nella persona di fr. Pietro Carfagna. 

Ad oggi è composta da 123 fratelli e sorelle.  

I professi perpetui sono 104. Di essi, 60 vivono un cammino fraterno ordinario, 
di cui un terzo, tuttavia, con frequenti assenze. Circa 20 gli impediti dall’età avanzata 
o dalla salute precaria, sistematicamente visitati da una apposita équipe per i fratelli 
impediti. I restanti non vivono la fraternità, per mero disinteresse o scarso spirito di 
comunione.  

I decessi, dal Giugno 2012, sono stati 9. Tutti i nostri confratelli e consorelle 
defunti ricordiamo con viva partecipazione nella preghiera personale e comunitaria. 
Voglio qui richiamare la figura del compianto Gabriele Tardio, francescano secolare 
modello, verso cui proviamo riconoscenza per la preziosa testimonianza personale, la 
collaborazione nella formazione dei Novizi, il fecondo instancabile lavoro di ricerca 
storiografica, l’incondizionato spezzarsi, lo straordinario spirito di servizio. 

Il Consiglio di Fraternità, come designato nel Capitolo elettivo del 11 Giugno 
2012, è composto da sette membri laici: Luigi Ianzano Ministro, Anna Lombardi Vice 
Ministra, Delegata per la logistica e Rappresentante Ofs nel Consiglio Pastorale, 
Angela Contessa Maestra di formazione e Segretaria, Emanuela Villani Animatrice 
liturgica e missionaria, Delegata per le adozioni a distanza e i rapporti con gli 
impediti, Celestina Bevilacqua Giustizia Pace e Salvaguardia del Creato, Luigi 
Pennisi Stampa e Comunicazioni sociali, Anna Cerrone Rapporti con gli impediti. 

 Il cammino fraterno, così come intrapreso dal 2009, consta di momenti liturgici 
(Celebrazioni e Adorazioni eucaristiche periodiche, Lectio divina mensile, come da 
indicazioni del Consiglio regionale e dei relativi testi formativi indicati e adottati), di 
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momenti formativi settimanali (tanto per la formazione permanente che per quella 
iniziale), di occasioni di agape fraterna, incontri e ritiri spirituali, uscite.  

Quanto agli specifici cammini di formazione, si è provato in ogni modo a 
perseguire le varie alternative logistiche di luoghi e orari, per facilitare la presenza 
costante e renderla compatibile con le esigenze lavorative più diverse. Oggi gli 
incontri sono fissati al martedì pomeriggio (alle ore 17:30 la formazione permanente, 
alle 19:00 Iniziazione e Noviziato). 

I membri di una specifica Èquipe di formazione (composta da Maestra di 
formazione, Assistente, Ministro e altri fratelli esperti), si incontra periodicamente per 
attualizzare le indicazioni delle Fraternità di livello superiore, dividersi il servizio di 
animazione e conduzione, verificare e programmare le attività fraterne.  

Nella sua ultima seduta, il Consiglio ha approvato la richiesta di emissione 
della Professione di 5 candidati che hanno terminato il biennio di Noviziato, ed ha 
ammesso al Noviziato 7 candidati che hanno vissuto l’anno di iniziazione. Altri 7 
fratelli e sorelle stanno iniziando, invece, il secondo anno di Noviziato. Lo scorso 
anno hanno professato 7 fratelli e sorelle, dopo un triennio di formazione iniziale: i 
primi nuovi figli della nuova Fraternità.  

A seguito dei riti che, dunque, si celebreranno nell’ormai imminente memoria 
liturgica della Santa Patrona, la Fraternità risulterà così configurata: 110 professi 
perpetui (di cui 12 neoprofessi) e 14 Novizi.  

Abbiamo avuto, fino allo scorso mese, il supporto di fr. Antonio Gelsomino 
Ofm, ora trasferito, che ha collaborato nella formazione iniziale Ofs e seguito un 
gruppo di giovani, presso la Parrocchia di San Bernardino, affiancati da una delegata 
Ofs, ai quali si è voluto proporre gradualmente il cammino Gifra, in sintonia con il 
rispettivo Consiglio regionale. Sembra tuttavia che non sia ancora giunto il tempo per 
una loro scelta matura e si auspica che l’assenza di fr. Antonio, che gli stessi giovani 
tenevano a riferimento, non pregiudichi il prosieguo dell’esperienza di iniziazione. 

Sembra giunto il tempo per pensare a due incontri paralleli di formazione 
permanente, uno per i più adulti nel primo pomeriggio e l’altro per i lavoratori in ora 
serale, lasciando comunque liberi i fratelli professi di preferire l’uno o l’altro. 

Gli Araldini sono assenti, nonostante i diversi tentativi intrapresi per costituire 
una piccola Fraternità. Finora sono mancate le forze per perseguire l’impegno; oggi 
la situazione lascia meglio sperare, anche a seguito degli ingressi dei nuovi fratelli, 
ma la conformazione della realtà ecclesiale non ne facilita la definizione. 

I membri della Fraternità sono esortati a vivere la vocazione nei vari contesti 
del proprio vissuto quotidiano e a offrire il proprio servizio nelle rispettive Comunità 
parrocchiali di appartenenza, ritrovandosi settimanalmente in Fraternità per curare lo 
specifico cammino di crescita sulle orme di Francesco. Ognuno è proteso, come può, 
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a farsi missionario del messaggio evangelico con uno stile improntato alla semplicità 
francescana, in una realtà socio-culturale che si mostra assai bisognevole di simile 
testimonianza. 

Nel periodo Ottobre/Novembre si organizza una giornata di annuncio, con la 
presentazione della Fraternità e la testimonianza del proprio vissuto personale durante 
le Celebrazioni Eucaristiche, l’offerta di materiale informativo, ecc. Ma è, questa, 
un’attività che dovrà essere meglio pensata e gestita, adeguata al contesto ecclesiale e 
considerata nel giusto verso, perché non finisca per degenerare in propaganda fine a 
sé stessa. Certo, nei piccoli contesti di provincia come il nostro – mi si consenta la 
personale osservazione – basterebbe la testimonianza silenziosa, sia come singoli che 
come Fraternità, senza la quale l’annuncio pubblico si rivelerebbe, al fondo, sterile. 

In Fraternità sono presenti fratelli che collaborano con le Caritas parrocchiali e 
Ministri straordinari dell’Eucarestia. Uno di essi è stato ammesso, qualche settimana 
fa, da Sua Ecc. Mons. Tamburrino, al cammino verso il Diaconato Permanente.  

I rapporti con le Fraternità di livello superiore sono di piena sintonia. Del resto, 
due membri della nostra Fraternità operano a servizio della Fraternità regionale nel 
Segretariato, uno eletto in Consiglio regionale e l’altro chiamato alla collaborazione. 
In occasione dei Ritiri nei Tempi forti ci si incontra con le altre Fraternità di Zona, ed 
è sempre assicurata la partecipazione alle iniziative di respiro regionale. 

I rapporti con la Famiglia francescana sono caratterizzati da sempre ricercata 
comunione fraterna. Ci siamo più volte ripromessi di recarci al più vicino Monastero 
della Resurrezione delle Sorelle Povere in San Giovanni Rotondo, sempre ben 
determinati a farlo, ma senza poi riuscire. Con i Frati Minori del vicino Santuario di 
S. Matteo rapporti ottimi ma non proprio costanti a causa della distanza geografica 
dal centro abitato. Il nostro Assistente è però pronto a spendersi in ogni senso: 
raggiunge lui i fratelli, specie i più anziani, senza fare del problema logistico un peso.  

È innegabile che la presenza dei frati sia vitale per le Fraternità secolari, così 
come vitale è per i frati la presenza dei secolari, senza cui non sarebbero pienamente 
frati. Nella nostra grande Famiglia, la “comunione vitale reciproca” è per tutti elisir 
di lunga vita, presupposto essenziale di efficacia pastorale nel “rendere presente il 
carisma del comune Serafico Padre” (Reg. Ofs, 1). 

Tutti i fratelli e le sorelle si adoperano, in fondo, per condividere la bellezza 
dello stare insieme nell’armonia dei rapporti autentici. Sentiamo il dovere di dirci a 
vicenda un grande grazie! A P. Pietro Carfagna per la dedizione, la preparazione, la 
consapevolezza del proprio ruolo; la Fraternità gode della sua presenza e ne risulta 
notevolmente edificata. A tutti i Consiglieri, in particolare alla preziosa e saggia Vice 
Ministra Anna Lombardi, che mi affianca in modo encomiabile, soprattutto a seguito 
del mio impegnativo servizio alla Fraternità regionale.  
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Noi Consiglieri riteniamo, in tutta coscienza, che la Fraternità sia speditamente 
cresciuta nella comunione così come nella formazione
perdoni le pochezze e guardi ai buoni p
assieme a San Ludovico di cui 
sostengano nel prosieguo del cammino. 

A laude di Cristo e di Santo Francesco! Amen

 
 

S. Marco in Lamis, 
Visita Fraterna e 

 

 
 
 
Controfirmano per approvazione gli altri 

 Relazione sul biennio di vita fraterna 

- 71014 San Marco in Lamis   Email luigi.ianzano@gmail.com

 

iteniamo, in tutta coscienza, che la Fraternità sia speditamente 
cresciuta nella comunione così come nella formazione. Il Signore 

e guardi ai buoni propositi. La nostra venerata Santa Elisabetta, 
assieme a San Ludovico di cui ricorre quest’anno l’VIII centenario della nascita, la 
sostengano nel prosieguo del cammino.  

A laude di Cristo e di Santo Francesco! Amen 

S. Marco in Lamis, 11 Novembre 2014 
raterna e Pastorale dei Responsabili Regionali 

 
 

Il Ministro
Luigi Ianzano 

L’Assistente
fr. Pietro Carfagna 

Controfirmano per approvazione gli altri membri del Consiglio: 
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iteniamo, in tutta coscienza, che la Fraternità sia speditamente 
Il Signore misericordioso 

La nostra venerata Santa Elisabetta, 
ntenario della nascita, la 

Il Ministro 
Luigi Ianzano ofs 

 
 

L’Assistente 
fr. Pietro Carfagna ofm 


