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INCONTRO PRE-CAPITOLARE DELLA FRATERNÀ  O.F.S. 
 
 

        Il giorno 15 Gennaio 2012, presso il salone del TOF, ha avuto luogo la 
prima riunione di fraternità  dell’ anno 2012, ritenuta a giusta ragione 
importante, in quanto precede quella indetta per il 5 febbraio, nella quale si 
terrà il capitolo elettivo per il rinnovo degli incarichi che i fratelli assumono ogni 
triennio, in spirito di servizio alla comunità. Dopo la rituale preghiera, l’ 
assistente Padre Giuseppe Lombardi ha voluto rivolgere parole di 
ringraziamento alla Ministra per il grande lavoro svolto in questi anni, 
testimonianza del suo grande amore ed attaccamento alla fraternità . Il lavoro 
della sorella Silvana Ajelli ha contribuito in maniera determinante alla crescita 
dell’ Ordine Francescano Secolare di Chiaravalle Centrale. 
La Ministra Silvana, nel suo lungo intervento ha pregato i presenti a voler 
offrire la propria candidatura a dimostrazione che in tutti, nessuno escluso, c’ è 
il desiderio di aiutare la comunità e che tutti intendono contribuire con il 
proprio supporto alle necessità della stessa, senza fare affidamento sempre 
sulle stesse persone. 
 A tal proposito dopo avere ricordato i passi dello statuto che si riferiscono alla 
indizione del capitolo elettivo, ha presentato l’elenco dei fratelli che hanno i 
requisiti per potere votare, con preghiera di voler segnalare accanto al nome  il 
tipo di servizio cui  ogni terziario si vuole dedicare. 
L’ offrirsi alla comunità è segno, ha detto la Ministra di vivacità della comunità 
stessa ed è anche significativo della volontà di tutti a rendersi utili. 
Giorno 5 febbraio  L’Assistente Regionale P. Francesco Mazzeo ed il Ministro 
Regionale Pietro Salerno, assisteranno la fraternità in questo importante 
momento di rinnovo del consiglio. La fraternità ha pregato affinchè lo Spirito 
Santo che l’ha assistita in maniera veramente sorprendente nella passata 
elezione, la illumini anche in questa occasione e conceda  un altro triennio di 
vera vita cristiana, alla luce degli insegnamenti di Francesco, ma soprattutto 
alla luce degli insegnamenti del vangelo e con la benedizione del Padre e della 
Mamma  Santissima cui la Comunità si è fortemente affidata in questi anni. 
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