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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 
RELAZIONE RESPONSABILE FORMAZIONE 

Bari, 29 ottobre 2017 
 
  
Il progetto formativo dell’OFS di Puglia per il triennio 2015-18 è stato avviato in continuità col 
percorso programmatico Vino nuovo in otri nuovi, vissuto dalla Fraternità regionale nel 2013-
14. Alla luce della emersa necessità di curare un serio itinerario di formazione, il Consiglio 
regionale ha voluto la costituzione di una equipe regionale che si occupasse in modo specifico 
della formazione, in parallelo a una equipe che curasse il settore EPM.  
In questi anni l’equipe formativa ha recepito e riproposto i percorsi formativi e pastorali 
periodicamente indicati dal Consiglio nazionale, elaborando per ogni anno un dettagliato Piano 
Formativo, diffuso alle Fraternità e pubblicato sul nostro sito internet. Ogni Fraternità locale, 
cellula prima dell’unico OFS, è stata invitata a dare concreta attuazione a detti indirizzi, 
calandoli responsabilmente nella propria realtà particolare.  
Nel primo anno, il testo di formazione adottato dalla Fraternità nazionale PerDono, Artigiani 
delle relazioni ci ha accompagnati in un percorso che, partendo dal Vangelo di Matteo, ci ha 
stimolato a entrare in relazione con tutti i fratelli in umanità.  
Lo scorso anno ha avuto come tema L’amore è sempre nuovo, e un iter formativo di cinque 
passi: il compimento che Gesù è venuto a dare; il fratello con cui condividiamo anche 
faticosamente il cammino; la parola umana che è impegno di fedeltà ma anche segno di 
incoerenza; la ricompensa quale desiderio insito nella sequela; la preghiera di comunione con il 
Padre che apre alla novità del perdono e aiuta a vivere nella pace.  
Quest’anno, prendendo spunto da un brano della Seconda Lettera di S. Chiara a S. Agnese di 
Praga, la traccia suggerita per la formazione è intitolata Con passo leggero, per riflettere sulla 
sobrietà, stile tipicamente francescano che ci aiuta a riscoprire l’essenzialità e a vivere appieno 
la nostra vocazione.  
Questi anni hanno visto la svolta dal testo formativo tradizionalmente inteso, con una 
autonoma veste editoriale, agli inserti mensili all’interno della rivista nazionale “Francesco il 
Volto Secolare”.  
Altri punti di riferimento importanti nel percorso formativo di questi anni sono stati: gli 
orientamenti pastorali della CEI per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo; 
gli spunti del V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (2015), dal tema In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo; la riflessione sulla Misericordia in occasione del Giubileo straordinario (2015-16) e 
del centenario dell’Indulgenza della Porziuncola (1216-2016); l’evento giubilare regionale di 
Otranto (18/09/16). Quest’anno, in sintonia con la Chiesa Universale che si prepara al Sinodo 
dei Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, vogliamo prestare 
particolare attenzione alle nostre realtà giovanili, iniziando dalla Gioventù Francescana.  
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Si è molto puntato, in questi anni, sulla formazione dei formatori locali. In quest’ottica sono 
stati organizzati appuntamenti per “educare a formare”. Nell’anno fraterno appena trascorso i 
formatori locali sono stati invitati, simultaneamente in 4 sedi del territorio regionale, a tre 
appuntamenti che fossero strumento di formazione, occasione di confronto, scuola di tecniche 
di animazione. Tre tematiche, e tre documenti di Papa Francesco, hanno accompagnato il 
percorso: missione (Evangelii Gaudium), salvaguardia del creato (Laudato si’) e famiglia (Amoris 
Laetitia).  
Buona è stata la partecipazione degli animatori locali e, in non pochi casi, anche di altri fratelli 
interessati ai temi. Complessivamente questa esperienza formativa ha evidenziato su tutto il 
territorio l’esistenza di un diffuso bisogno di dialogo e di confronto, non solo tra l’insieme delle 
Fraternità e il Consiglio regionale ma soprattutto tra Fraternità locali, nella certezza che solo 
dalla condivisione di aspirazioni, progetti ed esperienze possa scaturire una auspicata crescita 
individuale e comunitaria. Separatamente da questi incontri per formatori, l’anno scorso è 
stato organizzato, in 4 sedi, un appuntamento mirato per iniziandi, ammessi e neo-professi, di 
natura sia formativa che spirituale. Anche da questa esperienza, vissuta con manifesta 
soddisfazione dei partecipanti in tutte le macroaree del territorio regionale, è emerso il bisogno 
di moltiplicare le occasioni di incontro, in modo tale da favorire quanto più possibile la 
conoscenza reciproca, lo scambio di idee e il confronto culturale sul cammino esperienziale e di 
maturazione francescana.  
Di pari passo si è accresciuta la nostra consapevolezza sui reciproci rapporti fra gli ambiti della 
formazione e dell’EPM all’interno del Consiglio Regionale. Da un lato, la formazione nell’OFS è 
efficace solo quando diventa vita, annuncio, presenza e pertanto a poco serve una formazione 
che non diventa EPM. Dall’altro lato, a poco serve una EPM che non sia sostenuta da una 
adeguata formazione, sicché l’EPM, lungi dall’essere solo il settore che organizza le iniziative 
pratiche, si configura essa stessa come un cammino di formazione. Abbiamo così compreso che 
Formazione ed EPM non sono due sottoinsiemi distinti del Consiglio ma due espressioni di un 
unico percorso e stretta deve rimanere la collaborazione tra i due settori, se si vuole lavorare 
per il bene della Fraternità. Abbiamo pertanto voluto la costituzione di una unica equipe 
regionale di formazione-EPM, in cui lavorare insieme, ognuno con le sue specifiche 
competenze.  
Forte anche di questa sinergia tra formazione ed EPM, il nuovo progetto formativo per l’anno 
appena iniziato mira a un più diffuso e capillare coinvolgimento delle Fraternità su tutto il 
territorio regionale. Piuttosto che 3 incontri in 4 macroaree, quest’anno si intende promuovere 
l’avvio di percorsi formativi unici a livello zonale. E’ stato strutturato un percorso di 4 incontri, a 
cadenza bimestrale, in ognuna delle 9 zone, anche se non si esclude che zone vicine possano 
condividere l’itinerario. Iniziandi, ammessi e neo-professi, piuttosto che a un solo incontro 
annuale, saranno invitati all’intero percorso, insieme ai loro formatori. Come per il passato, gli 
incontri si intendono comunque aperti a tutti i fratelli che volessero partecipare. D’accordo col 
Consiglio Regionale Gifra, questo percorso formativo sarà proposto anche ai gifrini più grandi, 
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nel tentativo di facilitare il loro discernimento vocazionale ed eventualmente il loro ingresso 
nell’OFS.  
Quest’anno, in cui ricorre il 40° anniversario della sua approvazione, sarà tempo favorevole per 
l’approfondimento della nostra Regola. Gli articoli della Regola 7 (“Conformino il loro modo di 
pensare e di agire a quello di Cristo”), 15 (“Siano presenti con la testimonianza della propria vita 
umana”), 17 (“Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano”) e 18 (“Abbiano rispetto verso 
le altre creature”), coi rispettivi riferimenti delle Costituzioni, sono stati scelti per 
l’approfondimento e il confronto delle esperienze, anche col supporto di una confacente 
attività laboratoriale.  
Solo leggendo e studiando la Regola (Formazione), sarà possibile amarla e viverla ogni giorno 
(EPM). Ancora una volta, formazione ed EPM si rivelano due facce della stessa medaglia ed 
entrambe vogliono essere il cuore pulsante di questo ciclo di incontri. Ai delegati di zona è stato 
affidato il compito di individuare le aggregazioni, verificare le condizioni attuative, decidere la 
collocazione geografica, organizzare la calendarizzazione degli incontri.  
Questo percorso non è conclusivo né può ritenersi esaustivo. Come appartenenti ad una Chiesa 
locale, ciascuno singolarmente, ma anche come Fraternità, non è possibile trascurare gli 
appuntamenti parrocchiali e diocesani. Peraltro, ogni attività che porta alla condivisione di 
tempi, spazi, contenuti spirituali, culturali e conviviali costituisce al tempo stesso un momento 
formativo. In quest’ottica, massima espressione di attività formativa, che vede l’interagire dei 
diversi livelli dell’OFS, sono la Visita Pastorale e Fraterna o la stessa Assemblea Capitolare, che 
diverse Fraternità si apprestano a vivere nel corso del prossimo anno. Alcuni altri appuntamenti 
importanti saranno gli incontri zonali e locali di Avvento e Quaresima, le due Assemblee 
Precapitolari regionali, il Giubileo Francescano del 25 aprile, il Capitolo Regionale, una 
settimana missionaria in Albania e gli Esercizi Spirituali estivi.  

 
Girolamo Spagnoletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


