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Roma, 20 gennaio 2021
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
DEL LAZIO
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE
DELLA GIFRA DEL LAZIO
A TUTTI I PADRI ASSISTENTI

OGGETTO: Formazione iniziale.
“Carissimi fratelli e sorelle,
desideriamo accompagnare la mail che ci giunge dal Consiglio nazionale con una nostra
personale e brevissima riflessione per esortarvi alla massima diffusione e partecipazione
all’evento che ci viene proposto.
Si tratta di un corso on line rivolto in particolar modo a tutti i consigli locali e a coloro
che si occupano di formazione. Durante il corso verranno spiegate ampiamente e in profondità le
linee guida del percorso iniziandi già avviato in buona parte della nostra regione, ma non ancora
del tutto assimilate. Sottolineiamo che la tappa iniziandi non è mai da sottovalutare, al
contrario, è sempre da considerarsi importantissima, giacché si tratta di un vero e proprio
periodo di discernimento, durante il quale la persona che si accosta alle nostre fraternità deve
avere la possibilità di verificare la propria fede attraverso l'offerta di un percorso formativo
capace di stimolare la sua ricerca e la sua relazione con Dio. E' la delicata fase del discernimento
vocazionale.
Quello iniziale, è un tempo che non può e non deve essere omesso o trascurato per nessun
motivo. Per questo è necessario un percorso unitario che ci permetta di curare in maniera
adeguata questo momento così prezioso.
Un saluto fraterno”.
I Consiglieri delegati per la formazione
Carla Gorello e Riccardo Vallone
Il percorso, pianificato in cinque soli incontri, rientra nello sforzo comune e fraterno che
tutto l’OFS Italia sta mettendo in campo perché si raggiunga, passo dopo passo, con la responsabile
partecipazione di ogni singola Fraternità locale, la pienezza dell’unità.
Non basta l’aver riunito le diverse obbedienze in un unico Ordine, se il cammino non è uno
per tutti.
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Mi auguro, che in questo sforzo nessuno si senta escluso dalle molteplici difficoltà e criticità
che ci accompagnano; una bella casa non si costruisce con le sole idee di qualcuno, ma nel confronto
e con le rinunce e i sacrifici di ogni singolo componente la famiglia, nell’impegno comune ed avendo
sempre ben chiaro l’obiettivo da raggiungere: “la perfezione nella Carità”.
Confidando quindi, nella responsabilità umana, cristiana e francescana di ogni Ministra/o e
di ogni Consiglio Locale, chiedo a tutti voi di ricercare nel proprio servizio e nel proprio ambito
ogni energia, perché le fraternità che vi sono affidate possano partecipare tutte, senza esclusione di
alcuna, a questa irripetibile opportunità. Siamo tutti responsabili davanti a coloro che si avvicinano
alla spiritualità francescana, chiedendo la nostra testimonianza.
Vi abbraccio con affetto sincero in Cristo Gesù,
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