Questionario sul ministero dell’Assistente spirituale
N.B. Il questionario, utile per la conoscenza oggettiva della situazione specifica nella fraternità,
va compilato dall'Assistente locale e dal Ministro e Consiglio Ofs, che vi risponderanno separatamente
e restituito, come richiesto prima della visita fraterna – pastorale.

1. C'è l'assistente locale? Il suo nome e indirizzo (tutti i contatti, inclusi e mail e cellulari),
specificare se religioso Frate Minore e di quale ramo dell'Ordine o chierico secolare.
2. E' stato nominato? Da chi? (Quale Ministro Provinciale). Quando?
3. E' presente ai Consigli? Sempre? Spesso? E agli incontri della fraternità?
Altro………………..
4. Se non è presente ai Consigli, per quale motivo?
5. Se non è presente agli incontri della fraternità, per quale motivo?
6. Come vive il suo precipuo impegno nella formazione (specificare il numero di incontri da lui
animati o altro)?
6. Che conoscenza ha dei seguenti documenti e sussidi? Li possiede?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Regola Ofs
Costituzioni Generali Ofs
Rituale Ofs
Statuto Nazionale Ofs
Statuti dell'Assistenza
Manuale dell’Assistenza spirituale

7. (se l'assistente è un frate) La sua testimonianza del francescanesimo nella vita religiosa è
visibile a tutti?
8. L'assistente ha un ruolo nell'accompagnamento spirituale dei singoli fratelli e sorelle?
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9. Gli è dato modo di aiutare la fraternità nella crescita della vita liturgica e sacramentale?
10. Promuove la comunione con le fraternità Ofs di livello più ampio e con la famiglia
francescana?
11. Partecipa agli incontri di formazione sull'Assistenza all'Ofs?
12. E' in comunicazione e riceve informazioni dalla Conferenza degli Assistenti e/o
dall’Assistente Regionale di competenza?
13. al ministro e al suo consiglio: Volete esprimere bisogni o desideri circa il ruolo dell'assistente?
all'assistente: Quali difficoltà o problemi rilevi nella fraternità Ofs? Quali desideri
esprimeresti a riguardo?
14. Esprimi altre considerazioni sul ministero dell'Assistente ed eventuali desideri a riguardo.

Data …………………
Firma
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