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a) La professione
Emettere la Professione significa assumere l’impegno di pensare, vivere e operare, secondo il Vangelo
vissuto alla maniera di San Francesco, nella secolarità.
Reg. 6: …vincolati più fortemente alla Chiesa per la Professione.
Reg. 23: La professione è di per sé un impegno perpetuo .
CC.GG. 42
Rituale, p. 161: …volete abbracciare quella forma evangelica che si ispira agli esempi e agli
insegnamenti di Francesco d’Assisi e che è esposta nella regola dell’Ofs.
E’ una vocazione specifica che informa tutta la vita (CC.GG. art. 2).
Seguendo l’esperienza di Francesco, noi francescani secolari (OFS) ci impegniamo a vivere il
vangelo attraverso i nostri affetti familiari, il lavoro e l’ascolto sincero e aperto al mondo. Siamo laici,
sposati e non, che riunendoci periodicamente sperimentiamo nella relazione fraterna la verità della nostra
conversione quotidiana. Chiunque provi il desiderio di seguire Cristo insieme ad altri fratelli, può
chiedere alle numerosissime fraternità ofs, presenti spesso nei Conventi dei frati, di frequentare i nostri
incontri di formazione spirituale e di preghiera. Dopo un periodo di conoscenza reciproca, di formazione
specifica sull’Ordine, e verificato se effettivamente ci sono le condizioni per una vita fatta di fedeltà alla
preghiera quotidiana e di disponibilità concreta ai bisogni dei poveri e degli ultimi della nostra società, si
può fare formale richiesta al Ministro della fraternità di voler intraprendere questo stile di vita in
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obbedienza al vangelo e nella docilità di lasciarsi rinnovare nel cuore e nella mente. Si entra ufficialmente
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nell’Ordine con la “Professione” in cui si dichiara pubblicamente alla Chiesa il proprio impegno per la
costruzione di un mondo più fraterno secondo lo stile di Francesco.
Reg 10: Unendosi all’obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del Padre,
adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita,
e seguano Cristo povero e crocifisso, testimoniandolo anche fra le difficoltà e le persecuzioni.

Reg 11: … Nello spirito delle Beatitudini, s’adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e
cupidigia di possesso e di dominio, quali “pellegrini e forestieri” in cammino verso la casa del Padre. Con
la professione ci impegniamo a vivere lo spirito evangelico secondo l’esempio di Francesco e nella
relazione fraterna. Ci impegniamo ad essere fratelli
L’esperienza di Francesco
1Cel 22, FF 356
Un giorno in cui si leggeva il brano del vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare,
il santo chiede che gli venga spiegato il passo “udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né
oro né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane né bastone per via, né avere calzari, né due
tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza, subito esultante di divino fervore, esclamò:
‘Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore’. Si affretta allora il padre santo,
tutto pieno di gioia a realizzare il salutare ammonimento; non sopporta indugio alcuno a mettere in pratica
fedelmente quanto ha sentito”.
Ammonizione XIV “Della povertà di spirito”
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli. Ci sono molti che insistono a fare preghiere e
l’ufficio divino e impongono al loro corpo molto digiuno e molte mortificazioni, i quali però per una sola parola che
sembra andare contro il loro proprio Io, o per una cosa alcuna che viene loro sottratta, subito si scandalizzano e si
turbano. Questi non sono poveri in spirito, perché chi veramente è povero in spirito odia se stesso e ama coloro che lo
percuotono sulla guancia.
Povertà per Francesco e per noi: vivere senza nulla di proprio.
Se dobbiamo applicare questo ai laici, ai secolari che vivono con il possesso delle cose, spesso si
intende questa povertà in spirito come non attaccamento alle cose, usiamo le cose senza esservi attaccati
e senza identificarci con i beni: essere quindi liberi dai beni.

La prima povertà, quella radicale, intima, interiore, quella che tocca veramente noi stessi è la rinuncia
al giudizio su noi stessi. Giudizio sul nostro operato, sulle nostre intenzioni, sulla stima di noi stessi.
(l’uomo quanto vale per Dio, tanto vale e non di più. Amm. IV).
È l’autogiustizia.
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La povertà in spirito è la radicalità di questa libertà: non attaccamento all’io.
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Per fare la prova di questa povertà Francesco ci invita a riflettere se siamo nell’ipocrisia dei farisei, se
stiamo ingannando noi stessi giudicando la nostra conversione, la nostra bontà, la nostra povertà, dalla
nostra vita di preghiera e penitenza.
Guardiamo noi stessi quando gli altri ci giudicano ‘male’, cioè come noi non vorremmo, come non
crediamo vero, perché ‘dentro’ abbiamo il nostro Io! Il giudizio che noi abbiamo di noi stessi, cioè di
quanto valiamo, è per noi un possesso da difendere.
Quanto sarebbe diverso se invece lo considerassimo un DONO che riceviamo dagli altri: quando ci
vogliono male, quando ci vogliono bene, non stanno facendo altro che entrare dentro di noi. Se siamo
poveri in spirito accoglieremo ciò che l’altro dice, accoglieremo l’altro semplicemente perché è l’altro e
non siamo noi. Dal grado di sofferenza che ci procura questa accoglienza sapremo dove siamo nel nostro
cammino di conversione per il regno dei cieli. Ce ne accorgiamo dalle nostre reazioni immediate, da come
reagiamo a parole, da come ammutoliamo, da come sgraniamo gli occhi.
Il mondo attorno a noi, e dentro di noi, cambia radicalmente quando lasciamo giudicare a Dio,
dobbiamo cominciare da noi stessi e sperimentare questa povertà.
COME si fa ad essere poveri?
“Abbandona tutto quello che possiede l’uomo che totalmente si affida all’obbedienza nelle mani del
suo superiore” Am. III
Nessuno ci può insegnare ad essere poveri, è un lasciare andare continuo, un lasciare per Dio.
Ci aiuta l’Obbedienza: non controllare la situazione, ascoltare una Parola più grande che mi cambia
la vita.
Rinnegare se stessi significa concretamente non preoccuparsi di sé perché ci pensa Dio. Non ritenersi
così importanti, odiarsi nel senso di disprezzare il bene che noi vorremmo e potremmo per noi in quanto
c’è il bene che Dio ha preparato per noi e se noi non ne abbiamo bisogno, se non siamo poveri, Dio non
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può riversarsi dentro. Se non odiamo noi stessi non possiamo lasciarci andare per ricevere tutto da Dio.

3

Obbedienza è abbandono in Dio, fidarsi dell’amore che Dio ha per me!
La prova (quando cioè non è un inganno) di questo abbandono, decentramento, è l’amore per i
nemici. Quando io arrivo a pensare che forse chi mi ha voluto male aveva le sue ragioni, quando riesco ad
essere benevolo, a dire bene di chi ancora mi offende, allora ho la prova del cammino di conversione.
Se interiormente non siamo obbedienti, il nostro ascolto è infruttuoso. Se siamo innamorati di noi
stessi, non ameremo gli altri tanto meno i nemici!

La professione ci lega ai fratelli.
La fraternità è un insieme di persone libere e liberate dalla croce.
È un modello di conversione, uno stile di vita prezioso per aiutarci in questo cammino, di
svuotamento, di decentramento, perché ci aiuta a non cadere, ci aiuta perché l’altro vede meglio di noi i
nostri progressi concreti. E l’amore è concreto.
Nell’impegno della professione bisogna prendere coscienza dei sacrifici che comporta vivere secondo
lo stile di fraternità. La fraternità è la condizione per realizzare l’invito evangelico di essere chicco di grano
che deve morire per portare molto frutto.
In fraternità si impara a conoscere noi stessi e ad amare Dio, nella debolezza umana.
In questo impegno la gioia francescana sarà autentica letizia perché frutto della riconciliazione, del
perdono, dall’amarci per quello che siamo e non per quello che vorremmo essere, accettiamo gli atri come
sono senza la pretesa di volerli cambiare.
Cristo dà a ciascuno di noi due fondamentali certezze: di essere stati profondamente amati e di poter
amare senza limiti.
In forza di questo amore noi costruiamo la fraternità e cambiamo noi stessi, diventiamo un’altra cosa.
Convertirsi significa sì cambiare direzione, ma ancora qualcosa di più profondo: diventare
qualcos’altro.
Se non vi convertirete … se non diventerete come bambini. Bambini … si diventa! si impara ad
essere piccoli: tornare al cuore di Dio.
Convertirsi e diventare come bambini: due condizioni che vanno di pari passo.

b) Il discernimento per la professione

il Signore, che aiuta a scorgere le proprie attitudini alla vita fraterna fatta di conversione della mentalità,
docilità a lasciarsi condurre, costanza nell’impegno.
Si può ipotizzare un percorso che veda il confronto/discernimento su alcuni punti cardine della
Regola Ofs al fine di verificare la consapevolezza di ciò che comporta la professione e l’attitudine di
ciascuno a sceglierla come forma di vita.
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Consapevolezza di ciò che si ha nel cuore, il desiderio vero, e del proprio rapporto personale con
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1°: Il francescano secolare è colui che si impegna a vivere il vangelo seguendo Francesco secondo la
nostra Regola e attraverso lo stile della fraternità che la incarna (Reg. 2. CC.GG. artt. 2-3)
2°: Cristo viene cercato ed incontrato innanzitutto nei fratelli (è imprescindibile la qualità della
relazione fraterna), nella Scrittura (il vangelo come regola, criterio di vita e la vita come attualizzazione
evangelica), nella Chiesa (è il nostro impegno in quanto Ordine, secondo la volontà di Francesco), nelle
azioni liturgiche (dunque non solo nella preghiera personale ed intima) (Reg. 5, CC.GG. art. 5: la vita del
francescano è un progetto di vita, non un programma di attività da seguire!).
3°: Il vincolo della professione è paragonato alla forza vincolante del Battesimo. Questo ci innesta in
Cristo, la professione ci unisce ancor di più al suo corpo, la Chiesa (Reg. 6 e 23. CC.GG. artt. 17, 30,
37-45).
4°: Essere francescani significa riconoscere di dover mutare modo di pensare ed agire. Scegliere la
conversione continua per modellarsi su Cristo. Si tratta di una mentalità nuova che permette relazioni
differenti (Reg. 7. CC.GG. art. 13)
5°: La povertà evangelica è il riconoscimento che nulla abbiamo di proprio e tutto ci è stato donato,
questa consapevolezza produce comportamenti coerenti: uso corretto dei beni, essenzialità. Povertà non
solo materiale, ma soprattutto di attese, linguaggio, stile relazionale (Reg. 11-12 e 25. CC.GG. art. 15).
6°: I francescani attingono dalla fraternità la forza della Grazia che sperimentano attraverso la
formazione, la preghiera e la relazione fraterna. Questo è il cibo che permette loro di essere ‘regno di
Dio’ nel mondo. Con scelte coraggiose cercano di vivere in coerenza con ciò che ascoltano e desiderano
(Reg. 14-15. CC.GG. artt.19-22).
7°: La pace che annunciamo la costruiamo innanzitutto dentro di noi, riconoscendo che c’è molto da
perdonare ed accogliere. Lo stile francescano della pace è quello della costruzione attiva e non del ‘lasciar
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correre’. Si fa pace attraverso il dialogo: ascolto di tutte e due le parti (Reg.19. CC.GG. 23, 26-27)
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