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• Chiave di attualizzazione
Questa proposta nasce dal lavoro dei partecipanti ai laboratori di verifica e dal desiderio di raccontare
la bellezza del nostro carisma, proponendo dei percorsi di approfondimento spirituale di taglio
francescano. Tale percorso può accogliere sia neofiti del messaggio evangelico che persone che si sono col
tempo allontanate o scoraggiate e desiderano riprendere i fili della loro esperienza ecclesiale. Ci si può
rivolgere anche a persone impegnate come catechisti o animatori pastorali, che hanno desiderio di
avvicinarsi al carisma francescano. Infine si può, con questo percorso, supportare fraternità indebolite le
quali, gravate dal peso dell’età dei loro membri, non paiono in grado di pensare e proporre progetti di
annuncio ad extra.
I territori ai quali proporre questo progetto di annuncio francescano potranno essere i più diversi,
identificati come desiderosi di accogliere una nuova proposta di cammino. Nel caso in cui nel territorio
prescelto vi fosse una fraternità francescana, si potrebbe approfittare del suo coinvolgimento per curare
gli aspetti dell’accoglienza e della predisposizione concreta dei luoghi di incontro.
La proposta potrà essere fatta sia attraverso i canali “canonici” (eventi liturgici interni alla/e
Parrocchia/e presenti sul territorio), sia attraverso i mezzi formali di informazione (giornalini,
volantinaggio) e sia attraverso i nuovi canali virtuali di comunicazione (social networks di varia natura).
Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 15 persone.
Sono previsti 8 incontri con cadenza quindicinale, della durata di 90 minuti circa.
L’equipe di lavoro potrà essere composta da massimo 3 fratelli, sostenuti possibilmente dalla presenza
di un Frate, come segno di una famiglia in comunione vitale reciproca.
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Struttura di ogni incontro e alcune modalità suggerite:
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- Canto iniziale
- Preghiera introduttiva o introduzione con breve sintesi dell’incontro precedente
- Presentazione dell’argomento (modalità non frontale, che promuove l’interattività e il
coinvolgimento dei partecipanti; è importante che i formatori non si pongano come i giusti che hanno
capito tutto, ma come persone in ricerca, che hanno scoperto una strada e tentano di seguirla, insieme
anche a nuovi compagni di viaggio)
- Condivisione (non dimenticare di ripetere ad ogni incontro le regole per una buona condivisione:
lasciar parlare chi sta condividendo senza interromperlo; evitare di rispondere a chi ha appena condiviso,

limitando così i ‘botta e risposta’, il facile giudizio immediato o, peggio, il dare consigli non richiesti;
mantenere il riserbo totale su ciò che si ascolta dagli altri, evitando di riferirne i contenuti a persone esterne
o fare chiacchera sui contenuti delle condivisioni fuori dall’ambito protetto degli incontri)
- Conclusione dell’incontro (i formatori potranno lasciare ai partecipanti delle tracce o degli spunti
di riflessione, che sintetizzino la riflessione dell’incontro appena vissuto e lo colleghino a quello successivo
e che i partecipanti agli incontri potranno riprendere ed approfondire durante il tempo quotidiano, in
modo tale che vi sia una preparazione del cuore e anche dell’intelletto alle singole tappe del cammino
insieme)
- Intenzioni di preghiera spontanee e preghiera del Padre Nostro
- Canto finale

• Proposta di percorso formativo
1) UN PADRE CHE CHIAMA. La Parola.
Dio si fa incontro, Dio chiama, è sua l’iniziativa.
- Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=2Xs1o6r0NCk&t=17s
- Brano biblico: Gn 12,1- 12,2-4, Mc 3, 13-19
- Fonti francescane: FF 1395-1406
- Consiglio per la lettura personale: “Il cammino della vocazione cristiana. Di risurrezione in
risurrezione” Marko Ivan Rupnik
2) UN PADRE CHE AMA. La misericordia.
Dio è Amore ed essendo la fonte dell’amore, guarda con misericordia ogni nostro limite.
- Brano biblico: Lc 15,11-32, Lc 19,1-10
- Fonti francescane: FF 784, FF 2706-2711
festa” Jean Vanier
3) LA NOSTRA RISPOSTA. Libertà e conversione.
Ogni chiamata è un caso unico, ha una storia unica; così come ognuno di noi è unico, con le sue
qualità e i suoi limiti.
- Brano biblico: Mt 19, 16-22, Lc 5, 27-32
- Fonti francescane: FF 110, FF 329, FF 1427
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- Consiglio per la lettura personale: “La comunità. Luogo del perdono e della
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- Consiglio per la lettura personale: “Più forte dell’odio” Tim Guenard
4) LA PREGHIERA. La relazione con Dio che nutre la relazione con i fratelli.
Fidarsi, aprire il cuore per lasciarsi meravigliare.
- Brano biblico: Mt 18, 1-14, Lc 11, 1-13
- Fonti francescane: FF 682
- Consiglio per la lettura personale: “Dieci cammelli inginocchiati. Variazioni sulla preghiera”
Ermes Ronchi
5) LA MISSIONE. L’apertura gioiosa alla volontà di Dio.
Radicarsi nella vita ed aprirsi agli altri.
- Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=j_LndbRITik
- Brano biblico: Lc 10, 1-20, Mc 16, 15-20
- Fonti francescane: FF 356, FF 5934
- Consiglio per la lettura personale: “Il cammino dell’uomo” Martin Buber
6) LA SPIRITUALITA’ FRANCESCANA. “Imperocché in tutti gli altri doni di Dio noi non ci
possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma di Dio”
- Brano biblico: Mt 5, 1-12
- Fonti francescane: FF 141 – 178
- Consiglio per la lettura personale: “La sapienza di un povero” Eloi Leclerc
7) LA FRATERNITA’. Piccola porzione di Chiesa. “Il Signore mi donò dei fratelli”
- Brano biblico: At 2, 42-47, At 4, 32-37
- Fonti francescane: FF 1053-1056
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- Consiglio per la lettura personale: “L’Esodo della Fraternità francescana” Lorenzo Massacesi
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8) RITIRO. Testimoni viventi.
La giornata potrebbe essere costruita declinando il confronto con i santi francescani dei giorni nostri.
Si chiederà alle persone di condividere personali riflessioni conclusive sul cammino sin qui fatto e le
impressioni e risonanze sull’annuncio ricevuto.
Si inviterà ciascuno a meditare sulla propria vocazione.
Potrebbe essere proposta la visione di un video sull’Ordine Francescano Secolare e sulla Regola.

