
 

“… il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze umane, esistenziali, 

psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. E neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa. 
Ricordiamo sempre che il discernimento è una grazia. Anche se include la ragione e la prudenza, le supera, 

perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno e che si 
realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo un benessere temporale, né la 

soddisfazione di fare qualcosa di utile, e nemmeno il desiderio di avere la coscienza tranquilla. È in gioco il 
senso della mia vita davanti al Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io possa dare la mia 

esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui. Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della 
vita che non muore, cioè «che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» 

(Gv 17,3). Non richiede capacità speciali né è riservato ai più intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta 
con piacere agli umili (cfr Mt 11,25). (GE n. 170) 

 

Piano triennale attività formative 2018-2021 

La centralità della formazione nell’OFS (cfr. Piano triennale attività formative 2015-2018) 

La spiritualità del francescano secolare, la nostra spiritualità, più che essere un programma 

dettagliato da mettere in pratica, è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua 
sequela (cfr. Cost 9).  

Per scoprire la bellezza di un tale progetto sono necessari non solo il discernimento spirituale 
e la preghiera, ma anche l’impegno nella formazione personale e comunitaria. Impegnati a seguire 

l’esempio e gli insegnamenti di Cristo, abbiamo tutti il dovere dello studio personale e assiduo del 
Vangelo e della Sacra Scrittura. È un percorso formativo che si sviluppa per tutta la vita a partire 

dall’ingresso in Fraternità, quando inizia il cammino di formazione.  

Le Costituzioni Generali Ofs ci ricordano che lo Spirito Santo è il principale agente della 

formazione e che i responsabili e i protagonisti della formazione sono lo stesso candidato, la 
Fraternità intera, il Consiglio con il ministro, il responsabile della formazione e l’assistente 

spirituale (Cost 37).  

L’Ordine dunque, a tutti i livelli, è impegnato a promuove ed organizzare attività formative 
che contribuiscano all’approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo (Stat 3). 

Formazione  

La Formazione, essendo orientata al cammino di crescita di ciascuno e al suo personale 
rapporto con Dio, trova un naturale sviluppo e si completa negli ambiti della Pastorale familiare 

(PF), della Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC), delle Missioni - Missioni ad gentes (MG) 

e Nuova evangelizzazione (NE). 

Come già affermato dal Consiglio regionale Ofs di Puglia nel Piano triennale delle attività 

formative 2015-2018, per Formazione non si può intendere un mero indottrinamento teorico, una 

semplice esposizione di contenuti scolastici, ma la Formazione nell’OFS è efficace quando diventa 

vita, annuncio, presenza.  

In altre parole, a poco serve una Formazione che non diventi Vangelo incarnato. E pertanto, 

fino a quando l’evangelizzazione non sarà riempita di contenuti formativi, di consapevolezza, di 

coerenza, di vita, sarà solo un annuncio vuoto, come “un bronzo che risuona o un cembalo che 

tintinna”. E se le più generose iniziative a favore delle missioni, delle famiglie, della giustizia e del 

creato non saranno animate da un percorso di crescita umano e cristiano, a nulla gioveranno. 

Pertanto la Commissione di formazione regionale Ofs di Puglia nel triennio 2018-2021, in 

continuità con il lavoro del precedente consiglio regionale, crede e afferma con convinzione che la 
Formazione e gli ambiti della Pastorale familiare, della Nuova Evangelizzazione, dell’impegno per 

la Giustizia e per l’Integrità del creato e delle Missioni siano espressioni di un unico percorso; ne 
deriva una stretta collaborazione tra i vari settori, i quali collaborano insieme costituendo la 



 

proposta formativa regionale Ofs per il prossimo triennio. 

A fondamento e premessa delle linee formative elaborate per il prossimo triennio sono ancora 

presenti le linee generali di indirizzo del Vino nuovo in otri nuovi, gli orientamenti pastorali Cei 
per il decennio in corso, le cinque vie della Chiesa italiana per un umanesimo cristiano, l’Evangelii 

gaudium e la Laudato si’, l’Amoris laetitia e la centralità della famiglia, il Giubileo della 
misericordia e la spinta ad uscire. 

Ad essi si aggiungono la preziosa esortazione apostolica Gaudete et exultate sulla chiamata 
alla santità (GE), le conclusioni del Sinodo dei Giovani e l’attenzione alle nuove generazioni 

attualmente in corso, le indicazioni formative del Consiglio nazionale Ofs e il forte richiamo a 
tornare alla Regola che la celebrazione del 40° anniversario ha risvegliato nel cuore di molti. 

La proposta triennale per la formazione permanente 

La commissione regionale per la formazione ha elaborato la proposta formativa per il 
prossimo triennio. Essa nasce con l’intento di supportare innanzitutto le fraternità locali, attraverso 
la formazione dei componenti dei consigli; le attività formative saranno rivolte anche ai fratelli e 
alle sorelle delle fraternità che siano interessati alla formazione personale e all’approfondimento 
della Regola Ofs. 

La proposta si articola secondo lo schema seguente: 

Tema Osservare il Vangelo: Regola e Vita 

Sede Oasi De Lilla – Via Gentile Bari 

Destinatari 
 Consigli locali e animatori delle fraternità. 

 Fratelli e sorelle interessati nella equipe di formazione 

Contenuti 

Tre incontri su articoli della Regola Ofs scelti tra quelli del Capitolo II “la 

forma di vita”. 

I anno: vita sacramentale e di preghiera: Artt. 4-5-8. 

II anno: obbedienza, sobrietà, purezza di cuore: Artt. 10-11-12-13. 

III anno: il lavoro (onestà, responsabilità e competenza); l’impegno sociale e 

civile; il dialogo: Artt. Dal 14 al 19. 

Metodologie 

 Continuità con gli incontri svolti nel triennio 2015-2018. 

 Continuità con le tematiche di riflessione degli incontri di Avvento e 

Quaresima. 

 Relatore unico per i tre incontri in modo da evitare differenze e creare 

scollature o disomogeneità. 

 Approfondire l’articolo della regola Ofs dovrà mediante il riferimento alla 

Sacra Scrittura e/o ai documenti del Magistero della Chiesa.  

Tempi e Strumenti 

 3 incontri tra Gennaio e Aprile unici per tutte le fraternità. 

 Una giornata intera con pranzo a sacco. 

 Favorire il confronto e il dialogo (gruppi di lavoro, laboratori fraterni). 

Feedback 

 Monitoraggio delle fraternità partecipanti. 

 Questionario finale per ricalibrare i contenuti e/o le modalità degli incontri 

formativi. 



 

Appuntamenti formativi 

Gli appuntamenti formativi regionali, quelli parrocchiali e diocesani ed ogni attività che 
porti alla condivisione di tempi, spazi, contenuti spirituali, culturali e conviviali è occasione 
propizia alla quale ciascuno deve sentirsi invitato e coinvolto.   

Le tappe del cammino saranno: 

 Incontro di Avvento        09.12,2018 

 1° incontro di formazione    “Osservare il Vangelo” Art. 4  27.01.2019 

 Incontro di Quaresima       10.03.2019 

 2° incontro di formazione   “Chi cercate?”   Art. 5  17.02.2019 

 3° incontro di formazione   “Membri vivi della Chiesa” Art. 8  31.03.2019 

 

“Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, 
attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio della 

preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare il significato 
reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre 

l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così possiamo permettere la nascita di 
quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo Spirito”. (GE n. 171) 

 

A laude di Cristo e di santo Francesco! 

 

Bari, 15 Ottobre 2018 

Santa Teresa D’Avila, vergine e dottore della Chiesa 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Regionale Ofs di Puglia 

  



 

All. 1 - Schema degli incontri formativi 

 

- Preghiera iniziale (a cura dell’assistente spirituale regionale) 

- Lettura del Vangelo e dell’articolo della Regola Ofs. 

- Intervento del relatore 

- Gruppi di lavoro 

- Pranzo a sacco 

- La parola ad un testimone:  

o 1° incontro: La responsabilità nella custodia del creato  

o 2° incontro: La giustizia libera contro le Mafie 

o 3° incontro: Esperienza di missione 

- Riflessione comunitaria 

- Conclusione e partenze 

 

Calendario: 

1. Domenica 27.01.2019 

2. Domenica 17.02.2019 

3. Domenica 31.03.2019 

 

  


