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È	NECESSARIO	FARE	UN	DISCERNIMENTO	PER	ACCOGLIERE	

PERSONE	NELL’O.F.S.?

Se	equiparassimo	l’OFS	a	uno	dei	tanti		

movimenti	ecclesiali,	associazioni	o	gruppi	di	

preghiera	non	avremmo	bisogno	di		

un	discernimento	per	ammettere	coloro	che	fossero	

interessati	a	partecipare



COSA	CI	DICE	PAPA	FRANCESCO?

 «Come	sapere	se	una	cosa	viene	dallo	Spirito	Santo	 

o	se	deriva	dallo	spirito	del	mondo	o	dallo	spirito	del	diavolo?		

L’unico	modo	è	il	discernimento,		

che	non	richiede	solo	una	buona	capacità	di	ragionare	e	di	senso		

comune,	è	anche	un	dono	che	bisogna	chiedere»		

GE	166	



«…risulta	particolarmente	importante	quando		

compare	una	novità	nella	propria	vita,	e	dunque	bisogna	discernere	se	sia	il	vino		

nuovo	che	viene	da	Dio	o	una	novità	ingannatrice	dello	spirito	del	mondo	o	dello		

spirito	del	diavolo»		
GE	168	



COSA	CI	DICONO	LA	VOSTRA	REGOLA	E	LE	

VOSTRE	COSTITUZIONI?

L’OFS	È	UN	ORDINE	CHE	«[…]	riunisce	tutti	quei	membri	del	Popolo	di	Dio,	laici,	religiosi	e	sacerdoti,	che	SI	

RICONOSCONO	CHIAMATI	alla	sequela	di	Cristo,	sulle	orme	di	S.	Francesco	d'Assisi.»	

		 	 	 	 	 	 	 	 (Reg.	Art.	1)	

«…	 SPINTE	DALLO	 SPIRITO	 A	 RAGGIUNGERE	 LA	 PERFEZIONE	DELLA	 CARITÀ	NEL	 PROPRIO	 STATO	 SECOLARE,	 [e	

che]	 con	 la	 Professione	 si	 impegnano	 a	 vivere	 il	 Vangelo	 alla	 maniera	 di	 S.	 Francesco	 e	 mediante	 questa	

Regola	autenticata	dalla	Chiesa»		

	 	 	 	 	 	 	 	 (Reg.	Art.	2)	



«uomini	e	donne	che,	a	partire	dalla	loro	esperienza	di	accompagnamento,	conoscano	il	modo	di	

procedere,	dove	spiccano	la	prudenza,	la	capacità	di	comprensione,	l’arte	di	aspettare,	la	docilità	

allo	Spirito»		

EG	171

«Che	tipo	di	mondo	(O.F.S.)	desideriamo	trasmettere	a	coloro	che	verranno	dopo	di	noi?		

Questa	domanda	non	riguarda	solo	l’ambiente	in	modo	isolato,	perché	non	si	può	porre	la	questione	in	

maniera	parziale.	Quando	ci	interroghiamo	circa	il	mondo	che	vogliamo	lasciare	ci	riferiamo	soprattutto	

al	suo	orientamento	generale,	al	suo	senso,	ai	suoi	valori»		

LS	160



CRITERI	PER	IL	DISCERNIMENTO	AI	PASSAGGI	DELLE	VARIE	TAPPE		

NELL’ORDINE	FRANCESCANO	SECOLARE

Per	ammettere	alla	«tappa	degli	INIZIANDI»	

Per	ammettere	alla	«tappa	degli	AMMESSI»	

Per	ammettere	alla	«PROFESSIONE»



Cosa	dicono	i	documenti	(Regola,	Costituzioni,	Statuto)?

TAPPA	«INIZIANDI»

Le	 domande	 di	 ammissione	 all'Ordine	 Francescano	 Secolare	 vengono	 presentate	 ad	 una	

fraternità	locale,	il	cui	Consiglio	decide	l'accettazione	dei	nuovi	fratelli.	

L'inserimento	 si	 realizza	 mediante	 un	 tempo	 di	 iniziazione,	 un	 tempo	 di	 formazione	 di	

almeno	un	anno	e	la	Professione	della	Regola.	A	tale	sequenza	di	sviluppi	è	impegnata	tutta	la	

fraternità	anche	nel	suo	modo	di	vivere…..	

Art.	23



1. Il	 tempo	 di	 iniziazione,	 è	 una	 fase	 preparatoria	 al	 tempo	 di	 formazione	 vero	 e	

proprio	 ed	 è	 destinato	 al	 DISCERNIMENTO	 DELLA	 VOCAZIONE	 e	 alla	 reciproca	

conoscenza	tra	la	Fraternità	e	 l'aspirante.	Deve	garantire	 la	 libertà	e	serietà	

dell'ingresso	nell'OFS.	

2.	 La	 durata	 e	 i	 modi	 di	 svolgimento	 del	 tempo	 di	 iniziazione	 sono	 stabiliti	 dagli	

Statuti	nazionali.	

Art.	38

COSTITUZ IONI



1. L’iniziazione	 è	 il	 periodo	 in	 cui	 l’Iniziando,	 accolto	 dal	 Consiglio	 e	 dalla	 Fraternità,	 verifica	 la	

propria	fede,	prende	coscienza	degli	impegni	battesimali,	si	dispone	all’accoglienza	del	messaggio	

francescano	ed	è	avviato	anche	concretamente	ad	attività	di	apostolato	e	servizio.		

Art.	8

STATUTO

Almeno	1	anno

Fraternità	e	Consiglio	accompagnano

Al	termine,	domanda	scritta:	Consiglio	accetta



CRITERI	PER	VALUTARE	L’INGRESSO	ALLA	«TAPPA	DI	INIZIAZIONE»	

ESSERE	DI	FEDE	CRISTIANA	CATTOLICA,	che	concretamente	significa:		

✓ «Principio	e	fondamento»:	Riconoscere	la	positività	dell’uomo	(e	di	se	stessi)	e	della	creazione	(e	

della	propria	storia)	e	dare	lode	al	Signore	con	tutto	quello	che	si	è	e	con	tutto	quello	che	si	ha.		

		

✓ «[…]	verificato	che	l’aspirante	abbia	ricevuto	i	sacramenti	dell’iniziazione	cristiana»	(cfr.	n.5)



TAPPA	«AMMESSI»



1.	 La	 domanda	 di	 ammissione	 all'Ordine	 è	 presentata	 dall'aspirante	 al	Ministro	 di	 una	 Fraternità	

locale	o	personale	con	atto	formale,	possibilmente	per	iscritto.	

2.	 CONDIZIONI	 PER	 L'AMMISSIONE	 sono:	 professare	 la	 fede	 cattolica,	 vivere	 in	 comunione	 con	 la	

Chiesa,	avere	una	buona	condotta	morale,	mostrare	segni	chiari	di	vocazione.	

3.	 Il	 Consiglio	 della	 Fraternità	 decide	 collegialmente	 sulla	 domanda	 e	 dà	 risposta	 formale	

all'aspirante	e	comunicazione	alla	Fraternità.	

Art.	39

COSTITUZ IONI



PROFESSARE	LA	FEDE	CATTOLICA:		

✓ Desiderio	di	stare	col	Signore:	preghiera,	sacramenti,	studio	

		

VIVERE	IN	COMUNIONE	CON	LA	CHIESA	

✓ Aver	una	buona	predisposizione	alle	relazioni	fraterne		

✓ Essere	 disponibili	 e	 aperti	 all’accompagnamento	 del	 formatore	 e	 della	 guida	 spirituale	 /	

confessore	

✓ Essere	in	sintonia	(e	conoscere)	il	pensiero	della	Chiesa	

✓ Essere	in	comunione	con	la	fraternità	e	con	il	consiglio

CRITERI	PER	VALUTARE	L’INGRESSO	ALLA	«TAPPA	DEGLI	AMMESSI»



AVERE	UNA	BUONA	CONDOTTA	MORALE		

✓ Vivere	con	onestà,	coerenza	e	responsabilità	gli	impegni	legati	al	proprio	stato	di	vita	

✓ Non	vivere	in	situazioni	di	convivenza	(o	irregolari):	avere	una	buona	reputazione	

MOSTRARE	SEGNI	CHIARI	DI	VOCAZIONE		

✓ Vivere	relazioni	sane	con	i	fratelli	della	comunità	

✓ Aver	dimostrato	un	interesse	attivo	per	le	proposte	fatte	

✓ Spirito	di	gratuità	e	la	disponibilità	a	fare	servizio	

✓ Avere	una	giusta	e	sobria	relazione	nell’uso	dei	beni



TAPPA	della	PROFESSIONE



1. Il	candidato,	terminato	il	tempo	di	formazione	iniziale,	fa	richiesta	di	emettere	la	Professione	al	

Ministro	della	Fraternità	 locale.	 Il	Consiglio	 di	 Fraternità,	 udito	 il	Maestro	della	 formazione	 e	

l'Assistente,	decide	mediante	votazione	segreta	sull'ammissione	alla	Professione	e	ne	dà	risposta	

al	candidato	e	annunzio	alla	Fraternità.	

2.		 	CONDIZIONI	per	la	Professione	o	Promessa	di	vita	evangelica	sono:	

	 -	 il	compimento	dell'età	stabilita	dagli	Statuti	nazionali;		

	 -		 la	partecipazione	attiva	alla	formazione	iniziale	per	almeno	un	anno;	

	 -		 il	consenso	del	Consiglio	della	Fraternità	locale.	

Art.	41

COSTITUZ IONI



Atto	 pubblico	 e	 solenne,	 previa	 richiesta	 scritta	 del	 candidato	 e	 parere	

favorevole	del	Consiglio	di	Fraternità	

Di	 fatto	 non	 ci	 sono	 ulteriori	 criteri	 di	 discernimento	 se	 non	 quelli	 già	

previsti	per	l’Ammissione	

MA	 è	 necessario	 verificare	 che	 ci	 sia	 stata	 una	 crescita,	 da	 parte	 del	

candidato,	su	questi	aspetti	durante	il	tempo	di	ammissione.

CRITERI	PER	VALUTARE	L’AMMISSIONE	ALLA	PROFESSIONE



© Per	 l’ingresso	 alla	 tappa	 di	 AMMISSIONE	 è	 richiesta	 una	 domanda	 scritta	 da	 indirizzare	 al	 Consiglio	

locale.	Suggeriamo	che	

▪ La	 domanda	 scritta	 non	 sia	 solo	 un	 proforma	ma	 che	 contenga	 le	 motivazioni	 di	 tale	

richiesta			

▪ La	domanda	scritta	venga	fatta	anche	per	la	richiesta	alla	tappa	di	INIZIAZIONE			

© Distinguere	tra	coloro	che	sono	idonei	alla	Professione	(o	Ammissione)	e	coloro	che	pur	non	essendolo	

possono	condividere	(QUASI)	tutte	le	attività	della	fraternità.	

© L’appartenenza	 all’O.F.S.	 è	 una	 vocazione…	 «riunisce	 tutti	 quei	 membri	 del	 Popolo	 di	 Dio	 che	 si	

riconoscono	chiamati»	(Reg.	art.	1)	

ALCUNE	PRECISAZIONI	FINALI



Grazie	infinite	per	la	vostra	

cortese	attenzione!


