
Formazione   OFS  22-25

Incarnati nella storia del mondo,              

in sinodalità al servizio dei fratelli.



Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù

«Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire

dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto

autentico dell’uomo»

Il filo conduttore del cammino di formazione del prossimo

triennio farà riferimento al discorso del Santo Padre in

occasione dell’INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI

DEL V CONVEGNO NAZIONALE DELLA CHIESA

ITALIANA tenuto a Firenze il 10 novembre 2015



Nel discorso Papa Francesco afferma:

«Non voglio qui disegnare in astratto

un «nuovo umanesimo», una certa

idea dell’uomo, ma presentare con

semplicità alcuni tratti

dell’umanesimo cristiano che è

quello dei «sentimenti di Cristo

Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte

sensazioni provvisorie dell’animo, ma

rappresentano la calda forza interiore

che ci rende capaci di vivere e di

prendere decisioni»



Quali sentimenti di Cristo dobbiamo avere come

riferimento per iniziare a somigliarGLI?

Secondo Papa Francesco sono almeno questi tre:



Ecco che il nuovo progetto triennale intende

accompagnare le fraternità nella realizzazione di un

fattivo e vissuto Umanesimo cristiano attraverso tre

tappe che faranno riflettere e individuare rinnovate

modalità di vita per tendere a far nostre:

UMANITÀ UMILE (anno fraterno 22-23)

UMANITÀ DISINTERESSATA (anno fraterno 23-24)

UMANITÀ BEATA (anno fraterno 24-25).



Il percorso di formazione sarà sviluppato tenendo conto

delle “ferite” e dei cambiamenti provocati da questi ultimi

difficili anni.

L’invito generale del Papa, infatti, verte a far

uscire, innanzitutto da se stessi per far emergere un

nuovo umanesimo, uomini e donne consapevoli

dell’essere figli di Dio con diritti e doveri verso Lui, se

stessi e gli altri.



Umanesimo cristiano che troppo spesso è stato aggirato 

scindendo la nostra vita: un modo di essere in occasioni e 

circostanze in cui essere umani, cioè nella nostra vita civile 

e un modo di essere cristiano in occasioni e luoghi 

religiosi! Non può funzionare!

Rischiamo di essere poco credibili in ambedue i casi, di 

non essere né umani, né cristiani!

Si tratta allora di impegnarsi ad essere decisamente forti 

e determinati nello scegliere da che parte stare e 

perseverare coraggiosamente, fedeli alle nostre scelte!



I tre tratti del nuovo umanesimo, auspicato dal Papa, 

saranno approfonditi attraverso articoli sulla nostra rivista 

FVS e l’app con riflessioni riferite a:

• Regola (: art. 13) e Costituzioni OFS(art. 18)

•  Discorso del Papa a Firenze nel 2015

• Riferimenti biblici (Giovanni 13 – 34,35) e 

approfondimenti ( Lettera di San Paolo ai Romani 13, 8-10

• Documenti del Concilio Vaticano II/Magistero del Papa 

• Riferimenti francescani (FF.192 Lettera a tutti i fedeli)

• Testimonianze di già santi o viventi



Si auspica che gli spunti siano oggetto di riflessione nelle varie

equipe di formazione delle fraternità locali singole o diverse

fraternità vicine riunite e quindi riportare adeguatamente nelle

fraternità incontri stimolanti ed efficaci.

Ciò sarà possibile se si riuscirà a stimolare la discussione e il

confronto che aiutano ad acquisire consapevolezza dei propri

limiti umani e cristiani e poter quindi, insieme, trovare le nuove

strade che ci permettono di perseguire il complesso percorso atto a

farci realmente ESSERE UMANI E CRISTIANI, cioè capaci di

vivere nel mondo in modo coerente con le nostre scelte.



Il cammino sarà realizzato attraverso l’invito a vivere mettendo in atto 

tre azioni fondamentali: 

❖ Uscire per Ri-partire (annuncio concreto del Vangelo)

❖ Ascoltare (Parola di Dio, i Segni dei tempi)

❖ Camminare insieme (Sinodalità). 



Il percorso dell’anno fraterno 22-23 è costituito da 5 tappe con cadenza bimestrale:

❖1^ UNITA’ settembre ottobre 2022  IL VOLTO DA ACCOGLIERE

❖2^ UNITA’ novembre dicembre 2022 A IMITAZIONE DI MARIA

❖3^ UNITA’ gennaio febbraio 2023 COME LIEVITO, IN AZIONE

❖4^ UNITA’ marzo aprile 2023 VIVERE IN DIALOGO

❖5^ UNITA’ maggio giugno 2023  CUSTODIRE IL MONDO



L’anno fraterno 22-23 porrà al centro delle riflessioni l’umiltà:

«Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé

stesso» (Fil 2,3). A questa Parola si contrappone la realtà che evidenzia le difficoltà

che hanno determinato una ormai troppo lunga e preoccupante staticità di clero e

laici causate probabilmente dalla “ossessione di preservare la propria gloria, la

propria “dignità”, la propria influenza (che) non deve far parte dei nostri

sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non coincide con la

nostra” (Papa Francesco).

Si pensa, infatti, che le difficoltà derivino dal non riuscire più a dare centralità a Dio

nella nostra vita e si individua la soluzione nel camminare insieme verso i fratelli con

umiltà, disinteresse e beatitudine. È necessario riscoprire la bellezza dell’appartenenza a

Dio e alla Chiesa. Importante è ricordare che il nostro cammino non può essere

realizzato in autonomia ma intessuto in quello della chiesa nei diversi livelli e

ciò è possibile se saremo ben disposti a metterci in ascolto dei suggerimenti dello

Spirito.



È bene quindi tener conto sempre che:

la gloria di Dio sfolgora nell’umiltà della

grotta di Betlemme o nel disonore della

croce di Cristo che ci deve sempre

sorprendere e ispirare le nostre scelte.



Indicazioni per rendere fattiva la proposta saranno tratte da

Regola e Costituzioni perché le nostre scelte siano in perfetta

sintonia con la spiritualità francescana che noi abbiamo

abbracciato definitivamente con la professione nel nostro

Ordine.

Tutto ci riconduce a Dio perché la nostra Regola è evangelica,

quindi certamente in sintonia con Lui e la Chiesa.

Il cammino di formazione non può e non deve essere

avulso dal quotidiano, infatti, tutti i documenti del vaticano

II, del Magistero del Papa, Regola…si auspica, possano essere

costantemente messi in relazione con le reali sofferenze del

mondo perché nulla resti astratto.

L’impegno a collegare i documenti proposti per la riflessione e

l’attualità ha determinato un non fissare rigidamente il percorso

triennale sin da ora a riferimenti precisi e ci si riserva di farlo in

corso d’opera attraverso scelte opportune dettate dal momento.



Certamente sarà necessario uscire ripartendo dai piccoli e dagli emarginati

e ciò si può fare ascoltando il grido di Dio oggi e quindi camminando con

chi sarà sulla nostra strada con umiltà.

Questo si realizza innanzitutto ammettendo che troppo spesso dimentichiamo

di assegnare a Dio la centralità (“non basta dire Signore, Signore” perché sia

a centro !!!), ma è necessario ascoltarLo alla luce dei segni dei tempi

utilizzando testa e cuore che necessariamente devono essere complementari

nello stabilire verso dove e come camminare con i fratelli che Dio ci ha

donato.

Il camminare insieme implica certamente la necessità di impegno e

soprattutto il doversi mettere in discussione, anche con fatica!

Questa modalità permette di mettere in atto tutte le potenzialità della fraternità

e la realizzazione di quanto è necessario per gli altri.



Il cammino di formazione sarà esplicitato con articoli e spunti di

riflessione attraverso la rivista cartacea bimestrale FVS e i molteplici

approfondimenti fruibili attraverso l’app gratuita abbinata alla rivista.



In parallelo al cammino di formazione del prossimo triennio fin qui

illustrato, e in pieno riferimento ad esso, il Consiglio Regionale OFS di

Puglia intende proporre un itinerario per gli Sposi.

Proposta triennale OFS per la Famiglia (2022-25) 

Anche il percorso di pastorale familiare, prende avvio dalla riflessione

sull’umanesimo cristiano, sottolineando che il volto autentico dell’umano

sussiste nell’unità e distinzione dell’uomo-donna.

Similmente al progetto formativo, il percorso di pastorale familiare

intende riflettere sulle stesse modalità di modalità di vita, in riferimento

però alla coppia: umiltà, disinteresse, beatitudine.

Il percorso di formazione sarà pertanto sviluppato a partire dalle

“caratteristiche del vero amore” che papa Francesco illustra in Amoris

Laetitia (IV), a partire dall’inno alla carità di San Paolo.



Per restare in sintonia con la spiritualità francescana, il percorso di ogni

anno avrà in filigrana un riferimento al centenario francescano di

riferimento: la regola, le stimmate, il cantico delle creature, rispettivamente.

Primo anno 2022-23 (Umiltà)

1° incontro: Amare come Gesù ama

2° incontro: L’Amore è magnanimo, benevolo e non è invidioso

3° incontro: L’Amore non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto

Seminario estivo: La Tenerezza come progetto di vita nuziale (don

Carlo Rocchetta)

Proposta triennale OFS per la Famiglia (2022-25) 



Secondo anno 2023-24 (Disinteresse)

1° incontro: L’Amore non cerca il proprio interesse e non si adira

2° incontro: L’Amore non tiene conto del male ricevuto

3° incontro: L’Amore non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità

Seminario estivo: Ecco lo Sposo (Progetto Misterogrande)

Terzo anno 2024-25 (beatitudine)

1° incontro: L’Amore tutto scusa, tutto crede

2° incontro: L’Amore tutto spera, tutto sopporta

3° incontro: L’Amore non avrà mai fine

Seminario estivo: Andategli incontro (Progetto Misterogrande)

Proposta triennale OFS per la Famiglia (2022-25) 




