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Innestati in Cristo

Quei frati ai quali il Signore ha
concesso la grazia di lavorare,
lavorino con fedeltà e con devozione,
così che, allontanato l’ozio nemico
dell’anima, non spengano lo spirito
della santa orazione e devozione, al
quale devono servire tutte le altre
cose temporali (Rb V,1-2 in FF 88).

3

San Francesco, uomo totalmente incentrato in Dio, riunifica ciò che
abitualmente separiamo; in lui, vita interiore e attività procedono
dallo stesso Principio, dall’unico Spirito dispensatore di vita. Egli
trasforma la nostra umanità e la rende filiale. Poiché tutta la vita
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interiore dell’Assisiate consisteva nel far rimanere in sé lo Spirito
Santo, egli arrivò a riflettere perfettamente in tutta la sua attività
l’immagine di Cristo. Si tratta dunque di ritrovare la nostra unità e
la nostra verità in una vita tutta per intero interiorizzata, cioè una
vita centrata sullo Spirito del Signore, grazie a una totale
disponibilità e accoglienza della sua azione in noi.
In questo si traduce il nostro essere innestati in Cristo dal
giorno del nostro battesimo, e che con la professione religiosa siamo
chiamati sempre più a portare a compimento.

Obiettivo
L’intera fraternità provinciale, consapevole della necessità di
una maggiore affermazione del “primato di Dio”, si impegna nel
prossimo quadriennio, sia a livello personale sia a livello comunitario,
a esprimere nel proprio vissuto tale primato.

Mezzi
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La fraternità francescana considera il Vangelo come unica regola e
ragione della propria esistenza. Contemplare il volto di Cristo è il
proprium di qualunque scelta di vita religiosa e anche della vita dei
frati, prima di qualsivoglia altra espressione della vita comunitaria o
apostolica. Puntare con decisione sul primato del Vangelo e della vita
spirituale, come sulla qualità evangelica della vita fraterna, significa
qualificare radicalmente la fraternità francescana. Qualche
indicazione pratica:
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•
gli esercizi spirituali, fondamentale momento della
formazione individuale (cfr Costituzioni 77§1), siano vissuti ogni
anno da ogni frate, o personalmente o comunitariamente, anche
attraverso esercizi spirituali provinciali, eventualmente in
collaborazione con la Provincia di Abruzzo;
•

la Messa “conventuale”, celebrata con proprietà e dignità, è
fons et culmen anche della vita fraterna. La si celebri nel giorno del
Capitolo Conventuale e ogni qual volta la comunità lo ritenga
opportuno.
•
La celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore, con cui
la Chiesa obbedisce al comandamento del Signore «di pregare
sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1), deve costituire il cardine
dell’organizzazione della giornata di una comunità, che da essa è
come consacrata a Dio: di conseguenza, l’orario approvato per
l’ufficiatura comune, deve consentire a tutti i membri della fraternità
di esservi ordinariamente presenti. Bisognerebbe tenere
abitualmente distinta la celebrazione delle ore canoniche, senza
cumularle; almeno a parte dell’ufficio divino dovrebbero poter
partecipare anche i fedeli laici; inoltre, «sia per santificare veramente
il giorno sia per recitare con frutto spirituale le stesse Ore, conviene
che nella recita delle Ore si osservi il tempo, che corrisponde più da
vicino al tempo vero di ciascuna Ora canonica» (Sacrosanctum
Concilium 94). È bene cercare di qualificare tali celebrazioni anche
mediante una valorizzazione di elementi formali o rituali, come il
canto e adeguati spazi di silenzio.
•
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L’ascolto della Parola comunitario – attraverso la pratica della
lectio divina o di analoghe forme di ascolto orante della Parola – è un
appuntamento fondamentale, che talvolta potrebbe essere condiviso
anche con altri fedeli. Può essere realizzato in molteplici forme: dalla
lettura comunitaria quotidiana della liturgia della Parola della
liturgia eucaristica del giorno (in tutto o solo in parte), alla lettura
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continua o semi-continua di libri biblici, alla lettura settimanale della
liturgia della Parola della celebrazione eucaristica della sola
domenica, accompagnata o meno da modalità di condivisione della
meditazione individuale.
•
Non vanno dimenticati altri momenti liturgici o para-liturgici:
celebrazione di liturgie penitenziali, adorazione eucaristica,
meditazione comunitaria, santo rosario, celebrazioni connesse ai
tempi liturgici, a intenzioni particolari (per es. le vocazioni, le
missioni… ) o alla pietà popolare, specialmente quella legata alla
ricca tradizione del nostro Ordine.

Verifica
Ogni frate, nello stilare il suo progetto di vita personale, e ogni
fraternità, nello stilare il proprio progetto di vita fraterna, tenga
conto dell’obiettivo e dei mezzi sopra indicati. Il Ministro provinciale,
all’inizio del quadriennio e nelle visite alle fraternità nel corso dello
stesso, mediante l’ascolto dei frati e dell’intera fraternità nei Capitoli
Conventuali, verifichi se l’obiettivo e i mezzi indicati sono presi in
considerazione.
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Vivendo in fraternità
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I frati si mostrino tra loro familiari
l’uno con l’altro. E ciascuno manifesti
all’altro con sicurezza le sue
necessità, poiché se la madre nutre e
ama il suo figlio carnale, quanto più
premurosamente uno deve amare e
nutrire il suo fratello spirituale? (Rb
VI, 7-8, in FF 91).
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L’avere un fratello è un dono di Dio. Con questo dono Dio esprime il
suo amore e la sua cura per l’uomo. S. Francesco amava i suoi frati al
di sopra di ogni misura, con tutto l’affetto del suo cuore, perché
condividevano la stessa fede nell’amore misericordioso di Dio e la
stessa vocazione e missione. Le offese contro la fraternità, sono offese
contro la paternità di Dio, che ama d’immenso amore tutti i suoi figli.
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La fraternità è un dono che si offre e si accetta nella povertà di tutti
i figli di Dio, perché chi non è povero e umile non è capace del dono di
se stesso.
Bisogna mettere bene in evidenza come per san Francesco la
vita fraterna sia concepita essenzialmente in forma di scambio in cui
ciascuno può fare contemporaneamente l’esperienza della sua
povertà fondamentale e della ricchezza d’amore nella quale è
chiamato a realizzarsi. Solo lo scambio permette di dare all’altro
fratello senza asservirlo, e di ricevere dall’altro senza alienarsi.

Obiettivo
L’intera fraternità provinciale, nel prossimo quadriennio, si impegni
a curare con più attenzione le relazioni fraterne all’interno di ogni
fraternità locale.

Mezzi
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La vita di minorità qualifica il carisma francescano e il carattere
specifico voluto per la sua fraternità dal Santo di Assisi. La vita
fraterna è più che una somma di individui che vivono insieme: è
piuttosto uno stile evangelico nel vivere le relazioni che, radicato
nell’unica paternità di Dio, si edifica e si esprime nella condivisione
del cuore e dell’esistenza quotidiana; nella comunione dinamica tra
persone differenti per carattere, stile, età e formazione; nella
tensione a una crescita continua verso una integrazione e maturità
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relazionale tra i componenti della comunità, e si realizza soprattutto
attraverso il mutuo e paziente servizio vicendevole.
•
Nel promuovere la vita fraterna un ruolo particolare lo ha il
guardiano, che è chiamato a favorire nella sua fraternità relazioni
fondate in Cristo, di cura vicendevole e condivisione, consapevole che
l’essere fratelli è dono di Dio.
•
Speciale rilievo riveste il Capitolo Conventuale, luogo per
eccellenza in cui si manifesta la corresponsabilità fraterna
nell’andamento della vita della comunità, che vi valuta la qualità
della propria realtà spirituale, relazionale e pastorale.
•
Il progetto personale viene condiviso, e quello comunitario,
che delinea il volto della comunità col suo programma di vita comune
e contempla gli impegni pastorali di ognuno – in convento o in
parrocchia, per la Provincia, le diocesi, ecc. - è pensato e costruito
insieme. Ogni attività di ciascun frate va considerata come
espressione di un mandato della fraternità.
•
Uno stile di vita individuale e comunitario povero, il lavoro
manuale, la partecipazione alla gestione e ai servizi del convento
(spese, pulizie, cucina… ) – in cui ognuno è coinvolto secondo le
proprie capacità, esperienza e competenze – rendono ragione della
nostra scelta di minorità e di povertà, non soltanto proclamata dal
singolo o dalla comunità, ma univocamente ricercata e testimoniata.
•
Giornate o momenti di fraternità – sotto forma di ritiri
spirituali, pellegrinaggi, visite a luoghi di interesse naturalistico o
storico-artistico, serate di fraternità, uscite puramente distensive,
ecc. - siano per tempo programmati e vissuti come innegabili
opportunità di approfondimento della comunione fraterna.
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•
Nella cura delle relazioni fraterne particolare attenzione
dovrebbero avere i fratelli più anziani o ammalati e i giovani in
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formazione, questo non solo da parte del Ministro provinciale, ma di
ogni frate. Si curi a tal fine in modo particolare la graduale
integrazione dei giovani professi, al termine della loro formazione
iniziale, nelle fraternità della Provincia.
•
Il Ministro provinciale, nei periodici contatti con le singole
comunità e/o a richiesta dei guardiani interessati, si faccia
“facilitatore” di fraternità, quando le relazioni interpersonali sono
inceppate per ripetute incomprensioni tra i frati. Inoltre, dove e
quando se ne ravveda la necessità, la comunità si avvalga volentieri
di aiuti esterni.

Verifica

Il Ministro provinciale, all’inizio del quadriennio e nelle visite alle
fraternità nel corso dello stesso, mediante l’ascolto dei frati e
dell’intera fraternità nei Capitoli Conventuali, verifichi se l’obiettivo
e i mezzi indicati sono presi in considerazione.
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Chiamati a evangelizzare
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I frati poi che vanno tra gli infedeli
possono comportarsi spiritualmente
in mezzo a loro in due modi. Un modo
è che non facciano liti né dispute, ma
siano soggetti ad ogni creatura
umana per amore di Dio e confessino
di essere cristiani. L’altro modo è che,
quando vedranno che piace a Dio,
annunzino la parola di Dio perché
essi credano in Dio onnipotente (Rnb,
XVI, 5-7, in FF 43).

Coloro che seguono Cristo nella via dei consigli evangelici anche oggi
intendono andare dove è andato Cristo e fare ciò che Egli ha fatto.
Continuamente Egli chiama a sé nuovi discepoli, per comunicare loro,
mediante l’effusione dello Spirito (cfr Rm 5,5), l’amore di Dio, il suo
modo d’amare, e per sospingerli così a servire gli altri nell’umile dono
di sé, estraneo a calcoli interessati.
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Il
contributo
specifico
della
vita
consacrata
all’evangelizzazione sta prima di tutto nella testimonianza di una
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vita totalmente donata a Dio e ai fratelli, a imitazione del Figlio di
Dio che, per amore dell’uomo, si è fatto servo. Nell’opera della
salvezza, infatti, tutto viene dalla partecipazione all’amore di Dio. I
religiosi, mediante la loro vita consacrata e loro totale dedizione,
rendono visibile la presenza amorevole e salvifica di Cristo, il
consacrato del Padre, inviato in missione.

Obiettivo
L’intera fraternità provinciale nel prossimo quadriennio fa propria la
sfida della nuova evangelizzazione, specialmente nella vicinanza a
vecchie e nuove povertà (carcere, ospedali, mense, ecc. ) e attraverso
la cura della pastorale giovanile e vocazionale.

Mezzi
Una comunità lieta nel Signore, che esprime la bellezza di essere
fraternità semplice e umile, è innanzitutto capace di accogliere ogni
persona con serenità e cordialità. Uno stile di vita ospitale e solidale
e testimoniato con gioia dai frati è certo parte rilevante del carisma
minoritico. Esso riveste inoltre una grande forza di attrazione per i
giovani e conferisce a ogni comunità una connotazione vocazionale.
La dimensione vocazionale diviene infatti, in questa direzione,
prospettiva unificante della vita interna e dell’attività pastorale della
fraternità conventuale.
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•
La fraternità, e non un singolo frate deputato a ciò, pur nel
rispetto degli spazi e dei tempi della vita regolare, offre tempo e
disponibilità, occasioni, ambienti e proposte concrete di ospitalità a
tutti: dai parenti agli amici – per san Francesco parte integrante di
una comunione fraterna – a ogni uomo o donna che in senso
evangelico ci è padre o madre, fratello o sorella, figlio o figlia.
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•
Il ministero pastorale privilegi l’accoglienza e la disponibilità
all’ascolto, la direzione spirituale, l’accompagnamento personale e il
ministero della riconciliazione sacramentale.
•
Nelle differenti forme di ministero, i frati educhino ed esortino
alla solidarietà con i poveri, alla legalità, alla giustizia, alla pace, al
dialogo (anche quello ecumenico e interreligioso, oggi praticabile pure
nei nostri contesti). Tutto questo, in modo particolare, in quelle realtà
della Provincia in cui già operiamo a stretto contatto con i più poveri
(carceri, mense, ospedali, ecc. ).
•
L’intera fraternità si mostri disponibile all’incontro,
all’accoglienza, al generoso sostegno e all’ospitalità di persone in
difficoltà materiale, spirituale o familiare, instaurando relazioni di
condivisione e di aiuto, riservando possibilmente degli spazi in
convento adeguati per questa finalità.
•
Le giornate di fraternità provinciali, nel corso del quadriennio,
siano dedicate principalmente alla formazione dei frati per uno stile
di nuova evangelizzazione. In questo percorso di formazione vengano
coinvolti gradualmente anche i laici delle nostre comunità
parrocchiali e santuariali.
•
Ogni comunità parrocchiale e santuariale, nel predisporre il
proprio progetto pastorale, tenga conto delle scelta prioritaria fatta
dal Capitolo Provinciale in ordine alla nuova evangelizzazione e alla
pastorale giovanile e vocazionale e faccia sue le indicazioni del
progetto unitario pastorale approntato dalla Commissione per la
pastorale francescana.
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•
La casa di Santa Maria della Grottella in Copertino è la
comunità di accoglienza vocazionale della Provincia. Essa si
dedicherà prevalentemente all’animazione della pastorale giovanile
e vocazionale, fornendo ai giovani un ambiente educativo e strumenti
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adeguati a un primo discernimento vocazionale, e offrendo
opportunità di volontariato.
•
Il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» in Bari
diventi sempre di più strumento per esercitare l’attenzione ai più
poveri e l’offerta di iniziative spirituali a vantaggio di tutta la Chiesa
di Puglia.
•
Nell’ambito dell’apertura alla missione, un’attenzione
particolare merita la nostra Custodia provinciale «Nuestra Señora de
Coromoto» del Venezuela. Questo attraverso l’interessamento di ogni
frate, le visite fraterne da parte del Ministro provinciale e
l’interscambio di frati tra le due circoscrizioni.
•
Si avvierà un percorso di conoscenza e collaborazione con la
Provincia di Abruzzo, in vista di una condivisione spirituale e
pastorale.

Verifica
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Il Ministro provinciale, all’inizio del quadriennio e nelle visite alle
fraternità nel corso dello stesso, mediante l’ascolto dei frati,
dell’intera fraternità nei Capitoli Conventuali e dei consigli pastorali,
verifichi se l’obiettivo e i mezzi indicati, e particolarmente il progetto
pastorale unitario, sono presi in considerazione.
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Piccolo annuario provinciale
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CURIA PROVINCIALE
Convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e Mario De
Lilla»
Via Giovanni Gentile, 92 – 70126 BARI; tel./fax: 080.5491272;
web: www.ofmconvpuglia.it; e-mail: curiapulia@iol.it; PEC:
curiapuglia@hitechmail.it

GOVERNO DELLA PROVINCIA

Ministro provinciale: fr. Vincenzo Maria GIANNELLI (I
mandato)

Definitore e vicario della Provincia: fr. Salvatore SANTOMASI
(I mandato)

Definitore e segretario della Provincia: fr. Massimo Antonio
RUGGIERO (II mandato)

Definitore: fr. Giovanni FOGGETTA (I mandato)

Definitore: fr. Massimiliano MARSICO (I mandato)

UFFICI E INCARICHI PROVINCIALI
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Custode provinciale della Custodia provinciale «Nuestra
Señora de Coromoto» del Venezuela: fr. José Luís AVENDAÑO
MONSALVE (I mandato)

economo ed esattore provinciale: fr. Fabio PACIELLO

presidente della Commissione provinciale per la formazione
continua: fr. Massimo Antonio RUGGIERO

presidente della Commissione provinciale per la pastorale
francescana: fr. Giuseppe Maria DE STEFANO

presidente della Commissione provinciale per le questioni
giuridiche, l’economia, l’amministrazione del patrimonio e l’arte: fr.
Fabio PACIELLO

assistente regionale OFS: fr. Graziano LORUSSO;
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assistente regionale Gi.Fra.: fr. José Antonio CRISTANCHO
ALBORNOZ

assistente regionale Milizia dell’Immacolata: fr. Salvatore
SANTOMASI

animatore vocazionale regionale e coordinatore regionale
della pastorale giovanile: fr. Matteo ORNELLI

vice-animatore vocazionale regionale e coordinatore regionale
della pastorale giovanile: fr. Vito Cosimo MANCA

animatore provinciale per le missioni: fr. Pedro-Javier MORA
ALVIAREZ

delegato provinciale per le Clarisse Urbaniste: fr. Daniele
Flavio Maria MAIORANO

delegato «Giustizia, Pace e Integrità del Creato»: fr. Giovanni
FOGGETTA

legale rappresentante della Provincia di Puglia dei Frati
Minori Conventuali: fr. Massimo Antonio RUGGIERO

COMUNITÀ DELLA PROVINCIA
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1. Convento «San Francesco d’Assisi»
Piazza San Francesco d’Assisi, 5 - 70126 BARI; tel.:
080.5534856; fax: 080.5501444
1. fr. Mario Maria MARINO (guardiano)
2. fr. Bonaventura Maria DANZA
3. fr. Giuseppe Maria DE STEFANO
4. fr. Vincenzo Maria GIANNELLI
5. fr. Giuseppe Maria LAMANNA
6. fr. Gian Paolo LORUSSO
7. fr. Pedro-Javier MORA ALVIAREZ
8. fr. Massimo Antonio RUGGIERO
9. fr. Giuseppe Paolo Maria VANTAGGIATO (professo
temporaneo)
2. Convento «San Giuseppe da Copertino»
Via Piave, 8 – 73043 COPERTINO (LE); tel./fax: 0832.947011
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3.

4.

5.
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6.

Casa filiale «Santa Maria della Grottella»
Via Padre Giovanni Donato Caputo, s.n.c. - 73043
COPERTINO (LE); tel.: 0832.934716
1. fr. Salvatore SANTOMASI (guardiano)
2. fr. Giovanni Maria IASI
3. fr. Graziano LORUSSO
4. fr. Vito Maria MARVULLI
5. fr. Matteo ORNELLI
6. fr. Giuseppe Maria PASQUARIELLO
Convento «San Francesco d’Assisi»
Larghetto San Francesco d’Assisi, 16 – 70024 GRAVINA IN
PUGLIA (BA); tel.: 080.3267524; tel./fax: 080.3269163
1. fr. Daniele Maria MAIORANO (guardiano)
2. fr. José Antonio CRISTANCHO ALBORNOZ
3. fr. Francesco Maria OTELLO
4. fr. Fabio PACIELLO
5. fr. Giovanni PROTOPAPA
Convento «San Francesco d’Assisi»
Piazza Tribunali, 15 – 71036 LUCERA (FG); tel./fax:
0881.521482
1. fr. Eugenio Maria GALIGNANO (guardiano)
2. fr. Antonio Maria ALEMANNO
3. fr. Alessandro DI PALMA
4. fr. Emanuele Maria POPOLIZIO
Convento «San Francesco d’Assisi»
Piazza San Francesco d’Assisi, 15 – 71037 MONTE
SANT’ANGELO (FG); tel.: 334.8489687
1. fr. Massimiliano MARSICO (guardiano)
2. fr. Vittorio Maria CIACCIA
3. fr. Francesco Antonio Maria FORCELLI
Convento «Maria santissima Annunziata»
Via Vito Saraceno, 2 – 76014 SPINAZZOLA (BT); tel./fax:
0883.683523
1. fr. Gianni Mario STRAFELLA (guardiano)
2. fr. Francesco Maria CALDERONI
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3. fr. Pietro Maria CARLUCCIO
4. fr. Michele Massimiliano LOCRITANI (professo
temporaneo)
5. fr. Avilio Enrique RODRÍGUEZ BENCOMO
7. Convento «San Massimiliano Maria Kolbe»
Piazza San Massimiliano Maria Kolbe, 1 – 74123 TARANTO;
tel./fax: 099.4730315
1. fr. Giovanni FOGGETTA (guardiano)
2. fr. Giovanni Antonio Maria IULIANI
3. fr. Vito Cosimo MANCA
4. fr. Giuseppe Maria ROLLI
5. fr. Salvatore Maria SABATO

FRATI DIMORANTI FUORI PROVINCIA
1. Fr. Pietro Maria BUONAMASSA
Convento «Santísima Trinidad», plaza Simón Bolívar PUEBLO LLANO (estado Mérida-VENEZUELA); tel.:
(+58)274.8483123
2. Fr. Gianluca CATAPANO (professo temporaneo)
Convento «Franciscanum», via Arnaldo Fortini, 24 06081 ASSISI (PG); tel.: 075.813514–813526; fax:
075.816256
3. Fr. Andrea Antonio D’ALESSANDRO (professo temporaneo)
Casa filiale «Santi Felice e Fortunato», via San Felice,
2 - 37044 COLOGNA VENETA (VR); tel./fax
0442.411786
4. Fr. Gerardo Maria DAPRILE

extra claustra

5. Fr. Antonio GRASSI (professo temporaneo)
come n.° 2
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6. Fr. Donato GRILLI
Convento «San Francesco d’Assisi», piazza A. Muzio
Gallo, 10 – 60027 OSIMO (AN); tel.: (071)714523;
(071)7105044 (Postulandato francescano)
7. Fr. Cataldo Maria MANGANO
Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, piazza
inferiore di San Francesco d’Assisi, 2 - 06082 ASSISI
(PG); tel.: 075.819001; fax: 075.8190087
8. Fr. Michele PELLEGRINI
Convento «Santi XII Apostoli», piazza Santi XII
Apostoli, 51 – 00187 ROMA; tel.: 06.699571; fax:
06.69957321
9. fr. Giovanni Maria PENTIMONE
Convento «San José Obrero», avenida Unda, 12-59 –
3310 GUANARE (estado Portuguesa-VENEZUELA);
tel.: (+58)257.2530467; fax: (+58)257.2516134
10. † fr. Giuseppe PIEMONTESE
Episcopio, piazza Duomo, 11 – 05100 TERNI; tel.:
0744.54.65.35
11. fr. Nicola Maria ROSA
come n.° 8
12. fr. Francesco SCIALPI
Convento «San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium
Seraphicum Internationale», via del Serafico, 1 –
00142 ROMA; tel: 06.515031; fax: 06.51503603
13. fr. Giuseppe Franco TONDO
come n.° 2
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PARROCCHIE E ALTRE OPERE AFFIDATE
ALLA PROVINCIA
1. Parrocchia «San Francesco d’Assisi»
Piazza San Francesco d’Assisi, 5 - 70126 BARI; tel.:
080.5534856;
fax:
080.5501444;
web:
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2.

3.

4.

5.

http://www.sanfrancescobari.it;
e-mail:
francescoassisi.bari@arcidiocesibaribitonto.it,
sanfrancescojapigia@hitechmail.it; CF: 93026870720
Parroco: fr. Mario Maria MARINO; vicari parrocchiali:
fr. Gian Paolo LORUSSO; fr. Pedro-Javier MORA
ALVIAREZ;
collaboratore:
diac.
Giuseppe
SCIANNIMANICO
Parrocchia «San Francesco d’Assisi»
Larghetto San Francesco d’Assisi, 16 - 70024
GRAVINA IN PUGLIA (BA); tel./fax: 080.3269163; CF:
94500630721
Parroco: fr. Daniele Maria MAIORANO; vicari
parrocchiali: fr. Fabio PACIELLO; fr. Giovanni
PROTOPAPA
Parrocchia «San Francesco d’Assisi»
Piazza San Francesco d’Assisi, 15 - 71037 MONTE
SANT’ANGELO (FG); tel.: 0884.561155; fax:
0884.568168; CF: 83002010714
Parroco: fr. Massimiliano MARSICO
Parrocchia «Maria santissima Annunziata»
Via Vito Saraceno, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT); tel.:
0883.683523; fax: 0883.683523; CF: 90000490723
Parroco: fr. Gianni Mario STRAFELLA
Parrocchia «San Massimiliano Maria Kolbe»
Piazza San Massimiliano Maria Kolbe, 1 - 74123
TARANTO;
tel./fax:
099.4730315;
web:
http://www.sanmassimilianokolbe.taranto.it; e-mail:
sanmassimilianokolbe@diocesi.taranto.it;
CF:
90027280735
Parroco: fr. Giovanni FOGGETTA; vicario parrocchiale:
fr. Giovanni Antonio IULIANI

SANTUARI UFFICIATI DALLA PROVINCIA
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1. Santuario «San Giuseppe da Copertino»
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Via San Giuseppe da Copertino – 73043 COPERTINO
(LE);
tel./fax:
0832.947011;
web:
www.sangiuseppedacopertino.it;
e-mail: frati@sangiuseppedacopertino.it
Rettore: fr. Salvatore SANTOMASI
2. Santuario «Beata Vergine Maria della Grottella»
Via Grottella - 73043 COPERTINO (LE); tel.:
0832.934716
Rettore: fr. Matteo ORNELLI
3. Santuario diocesano «San Francesco Antonio Fasani»
Piazza Tribunali – 71036 LUCERA (FG); tel./fax:
0881.521482
Rettore: fr. Eugenio Maria GALIGNANO

ALTRE OPERE DELLA PROVINCIA
1. Centro di spiritualità e socialità «San Francesco»
Via Giovanni Gentile, 92 – 70126 BARI; tel./fax:
080.5491272; web: www.csfbari.it; e-mail: info@
csfbari.it; casaspiritualitasanfrancesco@gmail.com
Centro Socio-Educativo Diurno «Insieme»
E-mail: centro.diurno@ csfbari.it

CUSTODIA PROVINCIALE «NUESTRA
SEÑORA DE COROMOTO» DEL VENEZUELA
CURIA CUSTODIALE
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Convento «San José Obrero»
Avenida
Unda,
12-59
– 3310 GUANARE;
(+58)257.2530467; fax: (+58)257.2516134

GOVERNO DELLA CUSTODIA

tel.:
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Custode provinciale: fr. José Luís AVENDAÑO MONSALVE (I
mandato)

Definitore e vicario della Custodia: fr. Carlos Ramón ORTIZ
ROJAS (I mandato)

Definitore e segretario della Custodia: fr. José Alberto SUÁREZ
ALEMÁN del Niño Jesús (I mandato)

Definitore: fr. Evelio de Jesús CARVAJAL TOBÓN (II mandato)

Definitore: fr. Julián Javier CEDEÑO MONTILVA (I mandato)

Definitore: fr. Ramón Elvidio RAMÍREZ GARCÍA (I mandato)

UFFICI E INCARICHI CUSTODIALI

economo ed esattore custodiale: fr. Evelio de Jesús CARVAJAL
TOBÓN

presidente della Commissione custodiale per le questioni
economiche, giuridiche, amministrative e l’arte: fr. Evelio de Jesús
CARVAJAL TOBÓN

presidente della Commissione custodiale per la pastorale
giovanile e vocazionale: fr. Julián Javier CEDEÑO MONTILVA

assistente nazionale OFS: fr. Roger Alexander CARRILLO;

assistente nazionale Ju.Fra.: fr. Ramón Elvidio RAMÍREZ
GARCÍA

assistente nazionale Milicia de la Inmaculada: fr. Pietro
Maria BUONAMASSA

animatore della pastorale giovanile e vocazionale: fr. Julián
Javier CEDEÑO MONTILVA

delegato «Giustizia, Pace, Integrità del Creato, Ecumenismo e
Dialogo interreligioso»: fr. Javier Antonio RAMÍREZ RICO

COMUNITÀ DELLA CUSTODIA
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1. Convento «Beata Virgen María Auxiliadora»
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Urbanización Simón Bolívar Callejón Mérida, Manzana K –
BARINAS; tel.: (+58)273.5528431
1. fr. Pedro Fidel BRICEÑO CUEVAS (guardiano)
2. fr. Humberto José PÉREZ GÓMEZ
3. fr. Yoan PÉREZ SOTO
4. fr. Deiby Antonio VERGARA PALENCIA
2. Convento «San Francisco Javier»
Avenida Principal De Lídice – sector El Manicomio,
CARACAS; tel.: (+58)212.8633858; fax: (+58)212.8631628
1. fr. Julián Javier CEDEÑO MONTILVA (guardiano)
2. fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN de Dios
3. fr. Eduardo José SOTO SEIJAS del Inmaculado Corazón
de María
4. fr. Hermes Enrique TORRES NOGUERA
3. Convento «San José Obrero»
Avenida Unda, 12-59
– 3310 GUANARE; tel.:
(+58)257.2530467; fax: (+58)257.2516134
1. fr. José Luís AVENDAÑO MONSALVE (guardiano)
2. fr. Roger Alexander CARRILLO
3. fr. Yohanny Manuel LUNA TORREALBA
4. fr. Carlo Manuel PÁRRAGA MARTÍNEZ
5. fr. Giovanni Maria PENTIMONE
4. Convento «San José de Cupertino»
Colinas de Toico – 5015 PALMIRA (estado Táchira); tel.:
(+58)276.3945969; fax: (+58)276.3944049
1. fr. Carlos Ramón ORTIZ ROJAS (guardiano)
2. fr. Ángel Daniel MEDINA MORALES
3. fr. Domicio Ramón MOLINA PÉREZ de la Santísima
Trinidad (professo temporaneo)
4. fr. Erwin Alexis RAMÍREZ ARAUJO (professo
temporaneo)
5. fr. Javier Antonio RAMÍREZ RICO
6. fr. Oscar Osney RODRÍGUEZ MOLINA (professo
temporaneo)
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7. fr. Miguel Ángel SALCEDO SALCEDO (professo
temporaneo)
8. fr. José Alberto SUÁREZ ALEMÁN del Niño Jesús
5. Convento «Santísima Trinidad»
Plaza Simón Bolívar - PUEBLO LLANO (estado Mérida); tel.:
(+58)274.8483123
1.
fr. Pietro Maria BUONAMASSA (guardiano)
2.
fr. Evelio de Jesús CARVAJAL TOBÓN
3.
fr. Wilmer Alexander DELGADO OROSCO

FRATI DIMORANTI FUORI CUSTODIA
1. fr. Daniel Enrique BUSTAMANTE GUERRERO (novizio)
Convento «São Benedito de São Filadelfo», rua Tenente
Mesquita, 415, Cx.P. 185 - 12281-970 CAÇAPAVA
(BRASILE), SP; tel.: (+55)12.36524247/36532788; fax:
(+55)12.36531404
2. fr. José Antonio CRISTANCHO ALBORNOZ
Convento «San Francesco d’Assisi», larghetto San
Francesco d’Assisi, 16 – 70024 GRAVINA IN PUGLIA
(BA); tel.: 080.3267524; tel./fax: 080.3269163
3. fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO
Convento «Sant’Antonio di Padova “alle Terme di
Caracalla”», viale Guido Baccelli, 56 - 00153 ROMA;
tel.: (+39)06.5781198
4. fr. Andrés Eduardo GUERRA VEQUIZ (professo temporaneo)
convento «San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium
Seraphicum Internationale», via del Serafico, 1 –
00142 ROMA; tel: 06.515031; fax: 06.51503603
5. fr. Luís Alirio MOLINA MÁRQUEZ

extra claustra

6. fr. Pedro-Javier MORA ALVIAREZ
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Convento «San Francesco d’Assisi», piazza San
Francesco d’Assisi, 5 - 70126 BARI; tel.: 080.5534856;
fax: 080.5501444
7. fr. Romert Rafael MORALES ANDARA
Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, piazza
inferiore di San Francesco d’Assisi, 2 - 06082 ASSISI
(PG); tel.: 075.819001; fax: 075.8190087
8. fr. Ángel Joel NIÑO PACHECO (professo temporaneo)
come n.° 4
9. fr. Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO de Jesús y María
(professo temporaneo)
come n.° 4
10. fr. Orlando José OVIEDO TORRES
Convento «San Francisco de Asís», calle 11 de Julio y
Napo, casilla 21-01-34 - Lago Agrio, Sucumbíos,
SHUSHUFINDI (ECUADOR); tel.: (+593)628.40111;
fax: (+593)628.39209
11. fr. Robert Alexander PARADA DELGADO (novizio)
come n.° 1
12. fr. José Fernando PAREDES RIVERA (novizio)
come n.° 1
13. fr. Jesús Alexer RAMÍREZ DURÁN de la santa Cruz
come n.° 4
14. fr. Ramón Elvidio RAMÍREZ GARCÍA
Convento «San Pedro Apostol», calle 55, N. 27006 –
e/270 y 278 – 40100 Versalles MATANZAS (CUBA);
tel.: (+53)45.234366
15. fr. Avilio Enrique RODRÍGUEZ BENCOMO
Convento «Maria santissima Annunziata», Via Vito
Saraceno, 2 – 76014 SPINAZZOLA (BT); tel./fax:
0883.683523
16. fr. Ramón Alfredo RUI UREÑA del Espiritu Santo (professo
temporaneo)
come n.° 4
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17. fr. Jorge Milton TORRES ALBARRÁN de Jesús y María de
Guadalupe
Convento «Immaculate Conception», 75 Saint Francis
of Assisi place, P.O. box 629 - RENSSELAER, NY
12144 (UNITED STATES OF AMERICA); tel.:
(+1)518.4721007/12
18. fr. Gerardo Miguel TORRES AZUAJE (novizio)
Convento «San Maximiliano María Kolbe», calle 74
Sur, 57, 160, apartado aéreo 90871 - ITAGÜÍ
(Antioquia, COLOMBIA); tel.: (+57)4.2790196; fax:
(+57)4.3092044
19. fr. Roger Eduardo TORRES FIALLO (novizio)
come n.° 18

PARROCCHIE AFFIDATE ALLA CUSTODIA
1. Parrocchia «Beata Virgen María Auxiliadora»
Urbanización Simón Bolívar Callejón Mérida,
Manzana K – BARINAS; tel.: (+58)273.5528431
Parroco: fr. Pedro Fidel BRICEÑO CUEVAS
1. Parrocchia «San Francisco Javier»
Avenida Principal De Lídice – sector El Manicomio,
CARACAS;
tel.:
(+58)212.8633858;
fax:
(+58)212.8631628
Parroco: fr. Julián Javier CEDEÑO MONTILVA
2. Parrocchia «San José Obrero»
Avenida Unda, 12-59 – 3310 GUANARE; tel.:
(+58)257.2530467; fax: (+58)257.2516134
Parroco r. Yohanny Manuel LUNA TORREALBA
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3. Parrocchia «Santísima Trinidad»
Plaza Simón Bolívar - PUEBLO LLANO (estado
Mérida); tel.: (+58)274.8483123
Parroco: fr. Evelio de Jesús CARVAJAL TOBÓN
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CASA DI FORMAZIONE INIZIALE DELLA
CUSTODIA
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Seminario misionero «San José de Cupertino»
Colinas de Toico – 5015 PALMIRA (estado Táchira); tel.:
(+58)276.3945969;
fax:
(+58)276.3944049;
e-mail:
semifra@cantv.net
Rettore: fr. Carlos Ramón ORTIZ ROJAS; vice-rettore: fr. José
Alberto SUÁREZ ALEMÁN del Niño Jesús

