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Laboratorio 8
Corso animatori vocazionali OFS Lazio – Roma 26 maggio 2018
Animatori del laboratorio: Maura Murgia – Carla Picotti - Loredana Rocchi

• INCONTRO CONCLUSIVO DI VERIFICA
Si inizia con la preghiera poiché è una giornata di lavoro ma anche di ringraziamento per la grazia che
abbiamo avuto di poter lavorare insieme per 8 mesi.
E’ stato richiesto a ognuno di preparare un lavoro da presentare sul seguente tema:
Devi tenere da formatore una serie di incontri ad un piccolo gruppo al quale rivolgere
il tuo annuncio per invitarli a seguire il cammino francescano.
COSA FARE PER RENDERE ATTRATTIVO QUESTO ANNUNCIO
COME IMPOSTARE GLI INCONTRI CHE VENGONO PROPOSTI LORO
DETTAGLIARE CONTENUTO E METODICA DI CIASCUN INCONTRO
Occorre tener conto di questi elementi:
1 – il gruppo è di 6/7 simpatizzanti
2 – sono consapevoli che non ci sarà un frate, quindi dipendono da te
3 – sono della tua zona ma tu non li conosci, né si conoscono tra di loro
4 – nel gruppo c’è sicuramente una coppia, 1 persona di 65/70 anni, 2 persone di 50 anni
5 – l’annuncio durerà tre mesi
6 – gli incontri sono 2 volte al mese per un totale quindi di 6

Inizio Lavori
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Ciascuno deve illustrare il proprio lavoro come se i presenti fossero i simpatizzanti al loro primo
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incontro, va quindi spiegato il percorso pensato e i temi da trattare.
Ognuno dei partecipanti viene invitato a prendere appunti per un ascolto più attento.

Al termine delle simulazioni sotto la guida degli animatori viene dato un tempo per un dialogo
costruttivo per le criticità e le positività rilevate da ciascuno da un punto di vista strettamente formativo.
I lavori presentati si sono rivelati 17 progetti “inediti”, perché sono stati espressione autentica del
pensiero e del vissuto di ciascuno, dimostrando di aver fatto tesoro di quanto proposto negli incontri
formativi.
Detti lavori saranno la base per la preparazione di una proposta di catechesi di annuncio da poter
utilizzare nelle zone.
Chiude la giornata una preghiera comunitaria durante la quale viene consegnato ad ogni
fratello/sorella un piccolo segno a significare l’impegno che ciascuno ha assunto di essere testimone
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credibile del carisma prendendosi cura dell’altro.
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