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Questionario per la Visita fraterna 
Reg Ofs, 26 | Cost Ofs, 92-95 

 
Ascolto | valutazione | aiuto fraterno 

 

data ………………………. 
 

 
 

FRATERNITÁ “______________________________” di _______________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Sede    CONVENTO       ____                 
    PARROCCHIA      ____                              
 
Assistenza   OFM        _____      
    OFM CAP.       _____      
    OFM CONV.       _____      
 
Data erezione canonica       
 ______________ 
 
E’ in possesso del relativo Decreto?       SI NO 
 
Data ultime elezioni        
 ______________ 
 
Numero componenti del Consiglio      
 ______________ 
 
Riunioni del Consiglio:          mensili                _____                 
    bimestrali    _____       
    quando necessario   _____                  
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Al fine di valutare la capacità del Consiglio di animare e guidare la Fraternità: 
 
Vi sono iniziative di aggiornamento per i Consiglieri?            SI       NO 
Se sì, quali? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quali gli  impegni di formazione personale da parte di ciascun Consigliere? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quali mezzi adotta il Consiglio, per promuovere la vocazione francescana secolare (Cost. 45)?  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il Ministro e i Consiglieri sono abbonati o comunque 
leggono la Rivista nazionale dell’Ofs, “Francesco, il Volto Secolare”?             SI    NO 
Leggono altre pubblicazioni francescane?                  SI    NO 
Quali? 
_____________________________________________________________________________ 
 
I Consiglieri hanno recepito il proprio diritto-dovere  
della guida e dell’animazione della Fraternità?       SI  NO
  
Ovvero demandano ogni iniziativa e progetto al Ministro e all’Assistente?              SI   NO 
 
Quali strumenti offrono il Consiglio e la Fraternità per la  
crescita umana, cristiana, francescana e secolare (formazione globale) 
dei suoi componenti, per realizzare quell’itinerario formativo, che può portare  
al “radicale mutamento interiore” richiesto dalla Regola Ofs? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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FRATERNITA’ 
 

Numero professi iscritti:                                                                     _______                            
             Professi perpetui                                                                                          ____________ 
             Professi temporanei                                                                                       __________             

n. uomini               ___________ 
              n. donne                                                                                                        ___________ 
              età media                                                                                                     ____________ 
               
Numero professi che frequentano       ________  

oltre  i 50 anni         ___________                
oltre i 40 anni                                                                                              ____________                                              
oltre i 30 anni                                                                                              ____________                   

 
Numero ammessi (novizi)                   ________ 

oltre i 50 anni           ____________             
oltre i 40 anni           ____________   
oltre i 30 anni                                                                                             ________ 
   

Numero iniziandi (aspiranti)                   ________ 
 
Incontri della Fraternità settimanali        
    quindicinali        
    mensili         
    
Quale il motivo delle assenze prolungate?                                                                
           - età                                                                                                                 ________            
         - salute                                                                                                  ________       
         - altri impegni ecclesiali                                                                         ________       
         - altri impegni sociali                                                                             ________                                      
          - limitata comunione fraterna                                                                            _______                                                               
 
In Fraternità stanno a cuore la pace e la riconciliazione        
tra tutti i fratelli/sorelle?           SI NO 
 
Quale cura si ha dei fratelli/sorelle ammalati? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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FORMAZIONE PERMANENTE 
 

Incontri formativi della Fraternità settimanali   ______    
               quindicinali   ______    
                mensili   ______    
animatore della formazione:   assistente spirituale                     ______                          
                                            fratello/sorella secolare                 ______                         

- chi?       ___________________________________________ 
                                    

                                                fratello di altra fraternità              ________                          
 
Sono utilizzati: 
testi indicati dal centro nazionale                                        _______                                         
testi indicati dal centro regionale                                      ________        
testi del Magistero della Chiesa                                            ______                                         
altri                                                                                         ______                       Quali? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

FORMAZIONE INIZIALE 
 

Incontri formativi        settimanali     ______                         
                                     quindicinali     ______              
                mensili     ______    
 
animatore della formazione:   assistente spirituale                    ______                                  
                                                fratello/sorella secolare            ______                                   

- chi?       ___________________________________________ 
                                    

                                                fratello di altra fraternità         _______                                  
 
Sono utilizzati: 
testi indicati dal centro nazionale                                           _______                                   
testi indicati dal centro regionale                                          _________                                 
altri                                                                                         ______                       Quali? 
____________________________________________________________________________ 
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RELAZIONI FRATERNE 
  

RAPPORTI CON LA FRATERNITÀ 
 REGIONALE, NAZIONALE INTERNAZIONALE 

 
Il Consiglio e la Fraternità hanno consapevolezza che la      
Fraternità è la “cellula prima” di un organismo più grande?          SI     NO 
 
Essa coltiva rapporti con le Fraternità vicine?                                                      SI     NO 
Quali le iniziative condivise con esse? 
___________________________________________________________________________                                                  
 
La Fraternità ha in sé o partecipa a Gruppi di lavoro di: 
- Formazione                                                                                                            SI         NO 
- Famiglia                                                                                                                 SI         NO 
- GPSC (Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato)?               SI         NO 
- Missioni Ofs?                                                      SI        NO 
 
Quali scelte operative di servizio promuove la Fraternità con un progetto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quali quelle adottate dai fratelli individualmente, per proprio conto?  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quale risposta danno il Consiglio e la Fraternità nella osservanza delle direttive, decisioni, 
orientamenti e sollecitazioni del CIOFS e dei Consigli Nazionale e Regionale? 
 
Partecipazione a incontri/corsi di formazione regionale/nazionale  ________
    
Quali? 
____________________________________________________________________________ 
      
attuazione dei programmi       _______      
noncuranza         _______    
nessuna         ______              
    
Quali scelte promuove la Fraternità riguardo al “segno distintivo”:   
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 usa il TAU?                                                                                                           Sì             No                                                            
adotta il saio?                                                                                                          Sì            No                                                   
Se ha scelto un altro segno, quale? 
     ____________________________________________  
 
La fraternità gestisce a suo nome una cappella cimiteriale?                                  Sì             No          
Se è affermativo, da quale anno?                                                                            __________ 
 
Tra i fratelli e le sorelle ci sono degli iscritti in altri movimenti e/o  
gruppi ecclesiali o Istituti di vita consacrata?                                                        Sì             No 
Se affermativo, quali? 
_____________________________________________________ 
 

RAPPORTI CON LA PARROCCHIA 
 

La Fraternità è inserita nella vita delle Parrocchie 
di appartenenza?         SI NO 
- Attraverso il servizio di alcuni (catechisti, ministri 
straordinari della comunione, liturgisti, operatori Caritas, etc …)   SI NO 
___________________________________________________________________________ 
 
- Come Fraternità, cioè con un  progetto di essa?     SI NO 
Se sì, quale? 
_____________________________________________________________________________ 
- Altro? 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
RAPPORTI CON LA DIOCESI 

 
La Fraternità intesse rapporti con la Diocesi                    SI NO 
Se sì, quali? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Oppure nessuno?                                                                                                _________  
   

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE 
       
La fraternità si rapporta con le Associazioni di Volontariato del proprio territorio?   SI  NO 
Se affermativo, con quali Associazioni? 
 
_____________________________________________________________________________ 
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In quale tipo di intervento? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Quali le esperienze di presenza francescana secolare nella “Città Degli Uomini”? 
_____________________________________________________________________________ 
 
La fraternità svolge un servizio di prossimità agli ultimi della società odierna?         SI  NO 
Se affermativo, quale? 
_____________________________________________________________________________ 
 
La fraternità si affianca sistematicamente agli indigenti, a chi non ha voce, condividendo diverse 
sue risorse?                                                                                                                     SI   NO 
Se affermativo, quali risorse? Con quali esiti? 
____________________________________________________________________________ 
 
La fraternità è presente, come tale, in settori specifici nella vita sociale e politica del proprio 
territorio? Se affermativo, in quali settori?  
___________________________________________________________________________ 
 
Con quali obiettivi? Con quali esiti? 
_____________________________________________________________________                                                                  
 

 
RAPPORTI CON IL PRIMO ORDINE FRANCESCANO 

 
La Fraternità vive abitualmente momenti ed esperienze di comunione con i fratelli del Primo 
Ordine?                                                                                                                      SI     NO                              
Se sì, specifica quali 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
RAPPORTI CON IL SECONDO ORDINE FRANCESCANO 

 
La Fraternità incontra le Sorelle Clarisse per momenti di condivisione e di comunione 
nell’unico carisma francescano?                                                                                  SI     NO                              
Se sì, quali? 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
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RAPPORTI CON LA GIFRA  
 

È presente in loco una fraternità GiFra?                                                                        SI   NO 
La Fraternità Ofs come si rapporta con la Gioventù Francescana, se costituita? 
Abitualmente                                                                                                            _____            
Saltuariamente                                                                                                          _____            
In occasione di: 
                      Momenti celebrativi                                                                           _____                          
                      Esperienze di servizio                                                                        _____                                    
                      Ricorrenze e feste                                                                               _____                                    
 
Altro? ___________________________________________________________________ 
 
        

 
RAPPORTI CON L’ARALDINATO FRANCESCANO 

 
È presente una fraternità di Araldini?                                                                            SI     NO 
Se sì, la Fraternità cura i propri araldini, collaborando direttamente con la 
GiFra nella loro formazione?                                                                                           SI     NO    
O delega totalmente la Gifra a tale servizio fraterno?                                                    SI      NO                  
Perché? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Qualora essi manchino, l’Ofs si impegna a costituirne una fraternità mediante una preparazione 
a priori di qualche fratello disponibile e l’intesa con i relativi responsabili regionali?       SI     
NO                  
Se sì, con quali attuali risultati? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 


