Laboratorio 1

Laboratorio 1
Corso animatori vocazionali OFS Lazio – Roma 14 ottobre 2017
Animatori del laboratorio: Maura Murgia – Carla Picotti - Loredana Rocchi

• Chiavi di attualizzazione
Simmetria tra la “storia dell’OFS” e la “storia personale” che poi diventa “storia della fraternità”.
Centrare il laboratorio sull’importanza dell’ascolto attento, per una conoscenza approfondita tra
fratelli e per il discernimento nel cammino. L’interessamento concreto alla vita e storia del fratello è la
base per la costruzione di relazioni fraterne efficaci e veritiere, mentre, al contrario, il disinteresse e la
disattenzione possono impedire l’instaurarsi della relazione o intaccare profondamente una relazione già
in essere, ma non “coltivata” nel tempo. Attraverso l’interessamento attento reciproco si impara a
percepire non solo l’aspetto esteriore dei fratelli, ma anche le emozioni non rivelate, non per una magia
dovuta a percezioni casuali, bensì per la capacità che la frequentazione assidua del fratello ci concede.
Maggiormente si penetra nel cuore gli uni degli altri, maggiormente si potrà procedere nel cammino.
Inoltre l’amore, frutto della frequentazione curata e attenta, favorisce la circolazione delle idee e la
valorizzazione delle differenze, allontanando così il rischio di cadere nell’indifferenza reciproca e nel
narcisismo.

• Attività principale
Nel laboratorio si procede alla simulazione di una modalità di incontro di fraternità (es: il primo della
zona o il primo di iniziandi in fraternità) dove l’elemento di ascolto del fratello diventa fondamentale
specie per un formatore.
Per questo, non diamo niente per scontato a cominciare dal:
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- mettersi in circolo insieme e semplicemente
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- misurare i propri interventi, che devono essere strettamente correlati a quanto richiesto, esercitarsi
nella capacità di analisi e sintesi.

Per contribuire alla riuscita dell'incontro l’autentico e attento ascolto rende ciascuno dinamico: il
fratello mi interessa, in pratica "non dormo"
Non si può impostare una “formazione” a prescindere dai fratelli che il Signore ci ha donato. Questo
presuppone la conoscenza personale: in questo contesto si comincia ad inserire il fondamentale evangelicoIl Signore ci ha chiamato là dove siamo.
Ciascuno pertanto viene invitato ad una:
• Presentazione e descrizione di stesso: sono Tizio …….
• Descrizione della propria famiglia: sono sposato…, vivo con la mia famiglia di origine ecc.
• Descrizione della propria opzione nell’OFS: ho professato perché…, ho scoperto la vocazione così...,
ecc.
Un formatore deve conoscere il fratello e fermare gli elementi significativi su un foglio può aiutarlo
a farlo non in modo superficiale. Per questo invitiamo ciascuno ad utilizzare un quaderno che si riempirà
nei vari incontri della storia, della vita di ognuno come segno concreto di un ascolto attento.
Obiettivo: imparare a “vederci” per quello che siamo. Imparando a non essere necessariamente
perfetti, impareremo a trovare le modalità per non cadere negli eccessi del “miracolismo” da una parte o
dell’ “accademia/catechismo” dall’altra. Scopriremo che i “formatori” necessitano di una base psicoaffettiva stabile, visto che la formazione è “autocritica”, capacità di “interrogarsi” e di saper elaborare le
eventuali ferite che si possono percepire negli incontri. Non tutti vogliono o possono affrontare il fatto di
mettersi in discussione: il francescano e a maggior ragione il formatore francescano per definizione NON
HA TUTTE LE RISPOSTE, ma fa strada con l’altro, perché le riposte le trova insieme con l’abbraccio
dell’ “altro”.
Ecco perché il metodo domanda/risposta del catechismo non corrisponde all’esigenza formativa
attuale.
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Ed ecco perché non tutti possono essere animatori, formatori.
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BIBLIOGRAFIA E LETTURE SUGGERITE

Testi base
• Fonti e/o scritti di S.Francesco
• Regola e Rituale OFS
• Costituzioni Generali

Testi specifici

1. ASSELLE Marco , Le radici del passato, le sfide del futuro: Il Terz'Ordine
francescano di fronte ai nuovi movimenti ecclesiali, Porziuncola, 2014
2. FREGONA Antonio, L'Ordine Francescano Secolare: storia, legislazione,
spiritualità, Imprimenda, 2007:
3. P.Rivi – Francesco d’Assisi e il laicato del suo tempo (Le origini
dell’Ofs) – Centro naz Ofs 2004

In evidenza

• Regola OFS: art 5; art 7; art 12; art 19
• CC.GG.:art 3.3;art 9;art 13.1,2;art 18.1,2;art 19.1;art 23;art 26;art 30;
art 45
• Documenti del Magistero:
-
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-
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Omelia del Santo Padre – Santa Messa della notte – Natale 2015;
Messaggio del Santo Padre per la XLIX Giornata mondiale della Pace
– gennaio 2016;
Discorso del Santo Padre all’incontro con le famiglie – Viaggio
Apostolico in Messico – febbraio 2016.

