Percorso di formazione per la «tappa AMMESSI»
Cost. art. 40

Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono
fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione,
l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa

formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze
concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano
in comune con i candidati di altre Fraternità.
I candidati vengono guidati alla lettura delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e
degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle
Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si
esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.

 I TEMPI – NUMERO INCONTRI
 La tappa degli AMMESSI dura due anni:
o Un anno di formazione TEOLOGICO – FRANCESCANA
o Un anno di formazione sulla DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 Periodo pastorale: ottobre - giugno

 Vista la specificità degli argomenti trattati si suggerisce di svolgere gli incontri di
formazione (di circa una volta al mese) in alcune fraternità individuate ad hoc. Gli altri
momenti verranno vissuti nella propria fraternità di appartenenza.
 Numero di incontri formativi: 8 x 2 anni = 16 (almeno)

 STRUTTURA DELLA REGOLA
Possiamo suddividere la regola in tre AMBITI
IDENTITÀ

DELL’O.F.S.

– Art. 1-3

Natura e identità dell’O.F.S.
Storia dell’O.F.S.

Professione dell’O.F.S. (rito e significato teologico)
AMBITO TEOLOGICO – Art. 4 - 12
I due «mezzi» con cui il francescano secolare «passa dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita».

Teologico – spirituale

Ascetico - personali

Battesimo (art. 6)

Obbedienza (art. 10)

Riconciliazione (art. 7)

Povertà (art. 11)

Eucaristia (art. 8)

Castità (art. 12)

 STRUTTURA DELLA REGOLA
AMBITO DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Gli ambiti nei quali il francescano secolare realizza la sua missione
Concetto di persona (art.14)

Principio del bene comune (art.21)
Principio di solidarietà – fraternità (art. 25)
Principio di sussidiarietà (art.20)
PARTECIPAZIONE (passare dal “mi piace” all’ “eccomi”) (art.24)
Il principio di PARTECIPAZIONE sarà uno dei discriminanti nella fase di discernimento per ammettere
alla PROFESSIONE NELL’OFS

 AMBITO FRANCESCANO
 Natura e identità dell’O.F.S.
 Natura dell’O.F.S.

 Dimensione secolare…a partire dal CV II
 Storia dell’O.F.S.
 Al fine di capire la sua evoluzione nella storia
 …e a cosa è chiamato oggi per essere fedele alla sua vocazione originaria
 Professione nell’O.F.S. (da farsi magari durante un ritiro)
 Significato teologico
 Comprensione del Rito

 AMBITO TEOLOGICO - SACRAMENTI
 Sacerdozio battesimale (art. 6)
 Alla luce della Lumen Gentium
 Francesco e l’offerta di sé nel corpo con le stimmate
 Riconciliazione e gestione dei conflitti (art. 7).
 Conversione, penitenza e riconciliazione

 Convertirsi in fraternità: farsi carico dei conflitti

 Fraternità e Eucaristia (art 8)
 Eucaristia: come Dio viene incontro all’uomo
 Greccio, abbraccio con il lebbroso, Testamento

 AMBITO TEOLOGICO – CONSIGLI EVANGELICI
 L’Obbedienza al servizio della fraternità (art. 10)
 Lo stile cristiano del governo
 L’obbedienza come via di unità

 La «povertà» viene presentata in una catechesi su «Economia e relazioni» (art. 11)

 La castità (art. 12)

 AMBITO DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 Persona
 Discorso antropologico (economico e bioetico)
 Concetto di persona
Il fine dell’incontro: Ognuno di noi ha una responsabilità all’interno della realtà in
cui vive, compresa la fraternità.
 Bene comune
 Che cosa è e cosa non è il Bene comune
 Il fine dell’incontro: Tutti i fratelli (non solo il consiglio) sono responsabili della

vita di fraternità

 AMBITO DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 Solidarietà
 che cos’è la solidarietà
 Perché perseguirla e come coltivarla
Il fine dell’incontro: Consapevolizzare che tutto è connesso: tra fratelli e tra fraternità
e questo comporta una solidarietà, fatto di azioni concrete.

 Sussidiarietà

 Il ruolo della fraternità per definire la sussidiarietà
Il fine dell’incontro: Spiegare come deve essere gestito il potere ai vari livelli
gerarchici per il conseguimento del bene comune, anche all’interno dell’OFS.

 AMBITO DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 Partecipazione
 Che cosa dice la DSC sulla Partecipazione
Il fine dell’incontro: Far riflettere sull’importanza della partecipazione e conseguentemente
invitare a passare dall’ECCOMI della partecipazione all’ECCOMI della PROFESSIONE OFS.

 Economia – relazioni e «povertà» (art. 11)
 L’economia come «spazio» per crescere nelle relazioni
 Influenza del pensiero francescano sull’economia

 AMBITO DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
 Catechesi facoltative:

 La vita politica (art. 15)
 La grazia del Lavoro (art. 16)…cfr. catechesi di annuncio
 La famiglia (art. 17)
 Ecologia (art. 18)…cfr. la Laudato sì

Grazie per la vostra attenzione
e ora ….

