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SUSSIDIO PER LA FORMAZIONE INIZIALE 
 

È necessario fare un discernimento per accogliere persone nell’O.F.S.? 

L’OFS È UN ORDINE CHE «[…] riunisce tutti quei membri del Popolo di Dio, laici, religiosi e 

sacerdoti, che si riconoscono chiamati alla sequela di Cristo, sulle orme di S. Francesco d'Assisi. In 

modi e forme diverse, ma in comunione vitale reciproca, essi intendono rendere presente il carisma 

del comune Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa»    (Reg. Art. 1) 

   

«L’ammissione dell’Iniziando al periodo di formazione e preparazione alla Professione è decisa dal 

Consiglio di Fraternità, dopo aver effettuato un attento discernimento e verificato che l’aspirante 

abbia ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana» (Stat. Art. 8)   

 

«… spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità nel proprio stato secolare, [e che] 

con la professione si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S. Francesco e mediante questa 

Regola autenticata dalla Chiesa»   (Reg. Art. 2)   

 

Cosa dicono i documenti (Regola, Costituzioni, Statuto)?  

La REGOLA all’art. 23:  

Le domande di ammissione all'Ordine Francescano Secolare vengono presentate ad una 

fraternità locale, il cui Consiglio decide l'accettazione dei nuovi fratelli.  

L'inserimento si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione di almeno un 

anno e la Professione della Regola. A tale sequenza di sviluppi è impegnata tutta la fraternità anche 

nel suo modo di vivere. Riguardo all'età per la Professione e al segno francescano distintivo, ci si 

regoli secondo gli Statuti.  

La Professione è di per sé un impegno perpetuo. 

 

Le COSTITUZIONI all’art. 38:  

1. Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è 

destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e 

l'aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.   

2. La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.  

3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di 

iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale. 

 

Lo STATUTO all’art. 8:  

1. L’iniziazione è il periodo in cui l’Iniziando, accolto dal Consiglio e dalla Fraternità, verifica la 

propria fede, prende coscienza degli impegni battesimali, si dispone all’accoglienza del 

messaggio francescano ed è avviato anche concretamente ad attività di apostolato e servizio.   
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2. Questo periodo ha la durata di almeno un anno con incontri specifici nell’arco del mese. […]   

4. Al termine del periodo l’Iniziando che intende proseguire nel cammino formativo, con domanda 

scritta comunica al Consiglio la volontà di essere ammesso in Fraternità.   

5. L’ammissione dell’Iniziando al periodo di formazione e preparazione alla Professione è decisa 

dal Consiglio di Fraternità, dopo aver effettuato un attento discernimento e verificato che 

l’aspirante abbia ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana.   

 

PERCORSO «INIZIANDI» 

 

Art. 40 delle COSTITUZIONI   

Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno.   

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. […]  

La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere 

iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità. 

 

 

I TEMPI – NUMERO INCONTRI 

 

  La tappa degli INIZIANDI dura da un anno a due anni;   

 Periodo pastorale: ottobre - giugno  

 Gli incontri specifici per i formandi devono essere integrati con incontri fatti con il resto 

della fraternità di appartenenza.   

 Numero di incontri formativi: 8 x 2 anni = 16 (almeno) 
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CRITERI E INDICATORI PER DISCERNERE L'AMMISSIONE ALL'OFS 
 

1- VERIFICA DELLA PROPRIA FEDE 

 
- PROFESSARE LA FEDE CATTOLICA  

 Ricevere i sacramenti con una certa regolarità  

 Conoscenza dei fondamenti della fede cattolica (contenuti nel Credo)  
 

- VIVERE IN COMUNIONE CON LA CHIESA che possiamo tradurre in:  

 Essere in sintonia (e conoscere) il pensiero (Magistero) della Chiesa  

 Essere in comunione con la fraternità e con il consiglio (a tutti i livelli: locale, 

regionale, nazionale, CIOFS), anche i presenza di divergenze di opinioni (spesso è 

più facile obbedire al Papa che al Ministro)  
 

- AVERE UNA BUONA CONDOTTA MORALE  

 Vivere con onestà, coerenza e responsabilità gli impegni legati al proprio stato di vita 

(familiare, professionale e del tempo libero) 

 Non avere situazioni di convivenza o irregolari  
 

 
 

2- TRA DESIDERI E VOCAZIONE:  

 

Desideri ed  esame di coscienza  

 

Discernimento tra desideri  VERI e i desideri FALSI, tra ISPIRAZIONI e SUGGESTIONI   

Conseguenza: l’esame di coscienza   

 

Catechesi   

- Biblica:   Mt. 14, 1-12 (Erode, Erodiade e il Battista)     

- Francescana:  Come Francesco ha compreso la volontà di Dio   

- Teol. Spirituale: Categorie di discernimento  

 

Esame di coscienza  

 Memoria: Che cosa mi ha regalato Dio oggi? Che cosa c’è stato di buono?   

 Intelletto: Quali occasioni ho perso? Alcune occasioni me le sono lasciate sfuggire?   

 Volontà: Dov’è che mi devo correggere? In cosa mi devo applicare?   

 

VOCAZIONE: Mostrare segni chiari di vocazione 
 

O VIVERE RELAZIONI SANE CON I FRATELLI DELLA FRATERNITÀ:  

- Desiderare di stare con i fratelli anche al di là dei momenti di incontro della fraternità 

- Non essere portato a “mettere zizzania” ma usare la correzione fraterna.  
 

O AVER DIMOSTRATO UN INTERESSE ATTIVO PER LE PROPOSTE FATTE:  

- Essere stato presente e in modo attivo agli incontri,  

- Essersi impegnato nell’acquisire la formazione proposta,  

- Essere disposti ad adeguare le proprie esigenze e abitudini con i tempi e i ritmi 
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richiesti dalla fraternità di appartenenza  
 

o SPIRITO DI GRATUITÀ:  

- Essere concretamente sensibile verso i “poveri” (che comprende anche quei fratelli/sorelle 

che non sono particolarmente “interessanti” per motivi di età, cultura o caratteriali); 

- Essere generoso nella disponibilità ai servizi richiesti (anche quelli più umili e meno 

appariscenti) …anche economicamente.  
 

o RIGUARDO ALLO STILE DI VITA:  

- Manifestare la disponibilità a fare dei cambiamenti concreti della vita qualora non siano 

evangelici; 

- Avere una giusta e sobria relazione nell’uso dei beni. 

 

3- GUIDA SPIRITUALE 

  

Il confronto con una guida spirituale è importante per fare sintesi ed essere aiutati a discernere la 

propria vocazione francescana.  

 Catechesi  

Biblica:  alcune possibili proposte  

- 1 Sam 3, 1-10 (Eli e Samuele)  

- 2 Re 5, 1.19 (Eliseo e Namaan il Siro)  

- At 9, 1-19 (Anania e Saulo)     

Francescana:  

- Come Francesco ha fatto riferimento ad alcune “guide” per comprendere la volontà 

di Dio   

Istruzione sulla guida spirituale  

Si tratta di dire chi può fare la guida spirituale, che cosa dire, che cosa non dire  

Si può iniziare con un confessore   

 

 

4- IL DISORDINE/ACCIDIA – REGOLA DI VITA  
 

L'Accidia è la trascuratezza nell'operare il bene, il "fastidio o tedio del ben fare", la "negligenza per ciò che riguarda 

le cose di Dio e dell'anima"; con un termine più comune è detta pigrizia, rispetto alla quale però aggiunge una 

sfumatura di indifferenza e di negazione di qualunque idealità. È l'ultimo dei sette vizi capitali.  

L'accidia è il vizio opposto allo zelo e all'alacrità spirituale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica la enumera tra i 

peccati contro l'amore di Dio: L'accidia o pigrizia spirituale giunge a rifiutare la gioia che viene da Dio e a provare 

repulsione per il bene divino (n.2094). 

 

Nel cammino spirituale l’ostacolo più grosso è il peccato di accidia. Tutto ciò porta ad una vita 

disordinata. Conseguenza: regola di vita   

 

Catechesi   

  Rif. Biblico:   

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Bene&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Dio
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Anima&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Pigrizia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Sette
https://it.cathopedia.org/wiki/Vizi_capitali
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Zelo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Spirito&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Catechismo_della_Chiesa_Cattolica
https://it.cathopedia.org/wiki/Peccato
https://it.cathopedia.org/wiki/Amore
https://it.cathopedia.org/wiki/Dio
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Gioia&action=edit&redlink=1
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 «E infatti quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol 

lavorare neppure mangi». (2 Tess 3)  

Rif. Francescano: FF 1635 (Frate mosca)   

Teol. Spirituale: Cause e rimedi dell’accidia    

 Istruzione su come scrivere una regola di vita   

Gv 15, 1-8 (La vite e i tralci)  

 Quali sono quelle abitudini, quelle relazioni che fanno sì che la mia vita non porti frutto, e 

che quindi devono essere tagliati o potati?   

 Quali sono le priorità della mia vita, i “valori non negoziabili”?   

 Il fine di questo percorso è quello di far capire che abbiamo bisogno di una regola di vita.  Chi 

comprende questo – e redige una propria regola – è pronto per fare l’ammissione,  nella quale 

riceverà la Regola dell’O.F.S.   

 

 
 


