CON PASSO
LEGGERO…
Il cammino formativo per l’anno
fraterno 2017-2018

UN PROGETTO EDUCATIVO
 Non è un progetto formativo ma educativo.
 È frutto del discernimento di un consiglio cui è affidata la fraternità.
 Si innesta nel bisogno “fondamentale” dell’OFS: ritorno alle origini e

lettura dei segni dei tempi.
 Chiede perciò un lavoro su se stessi e sulla vita di fraternità.
 «La vostra, Cristo ve la insegni»: non siamo chiamati a “scimmiottare”

Francesco e Chiara, siamo chiamati a comprendere che cosa
CIASCUNO di noi oggi deve fare.

FINALITÀ E OBIETTIVI
 Slogan privo di significato oppure direzione chiara?
 OFS è EPM
 Tre obiettivi che specificano il cammino, gli strumenti e i metodi:
 Cambiare le relazioni (conversione continua, il compito di

ogni consiglio, accoglienza “ad oltranza”, ascoltare chi “non è
come noi”, la fraternità come stile relazionale)
 Divenire responsabili dell’evangelizzazione (primo impegno

di ogni francescano secolare, non occuparsi di visibilità,
riconoscere le tracce di Vangelo già presenti nel mondo)
 Dialogare con tutti i fratelli in umanità (la fraternità come

strumento di incontro e non come idolo, la volontà di
ascolto, la volontà di compromettersi, differenze e diversità)

TRE ANNI DI CAMMINO
 L’incontro con lo sguardo di Gesù fa verità sull’uomo vecchio e apre alla

missione
 Per Dono. Artigiani delle relazioni

 Il cambiamento richiesto dalla sequela
 L’amore è sempre nuovo.

 La vita in Cristo nella fraternità alla luce delle beatitudini
 Con passo leggero

CON PASSO LEGGERO
 La sobrietà è la protagonista del cammino formativo per questo anno

fraterno
 La sobrietà è frutto della povertà e della libertà, dell’affidamento e della

provvidenza, dell’umiltà e della minorità, della fertilità e del dono di sé,
dell’ascolto e dell’obbedienza alla Parola
 La sobrietà come lente attraverso cui guardare il cammino da compiere

ALCUNI FONDAMENTI
 Il Vangelo come costante irrinunciabile
 Francesco e Chiara, un’unica vocazione nella Chiesa
 Il magistero di papa Francesco come compimento del Concilio Vaticano

Ecumenico II
 Dialogare oltre i confini, per essere davvero cattolici
 La Regola OFS, sostegno ecclesiale ed esperienziale
 Le esperienze che aiutano a vivere

IN OGNI PASSO
 Il commento della pastora battista Lidia Maggi
 Nei 500° anniversario della riforma
 Una lettura spirituale ed esperienziale, non un’esegesi

 Una riflessione francescano-clariana scritta da francescani secolari
 Antonella Lagger, Mauro Dessì e Caterina Soggiu, Alfonso Petrone, Francesca Bloise e

Michela Lazzeroni
 Povertà, affidamento, minorità, castità e obbedienza

 Riflessione a partire dalla Evangelii Gaudium di Michele Corona
 I criteri suggeriti da papa Francesco come fondamento esperienziale per leggere la sobrietà

nella quotidianità
 Non tanto per “pensare” l’OFS nella Chiesa, ma come Chiesa

 Quattro esponenti della Chiesa riformata e un evento significativo
 La festa dei fuochi (libertà), Dietrich Bonhoeffer (affidamento), Albert Schweitzer (umiltà),

Nelson Mandela (fertilità) e Desmon Tutu (obbedienza)
 Cristina Contu, Sara Mentzel, Gabriella Porcaro e Andrea Orsucci, Lucio Barone

IN OGNI PASSO
 Un testimone francescano secolare
 Tonino Bello, Maria Macchetta,Teresa Gardi, Enrico Medi e Contardo Ferrini
 Massimo Tatullo, Marcello Fadda,Antonio Morichetti e Tiziana Garberi

 Un suggerimento etico
 Simone Mura: un box di riflessione per ogni passo

 Una proposta di cammino
 Un box che provi a dare una scansione di 8 incontri possibili, spaziando su tutto il materiale

offerto

 Segni e tracce
 Due attività da vivere in fraternità
 Una canzone e un film, da vedere, da ascoltare, da leggere, per riflettere
 Due libri per un possibile approfondimento

 Essere francescani secolari
 A partire dalla Regola e da esperienze significative

I CINQUE PASSI
 Sobri perché liberi
 Per Francesco e Chiara la libertà si realizza in una vita povera

 Sobri perché affidati
 Dal famoso brano dell’abbandono alla provvidenza

 Sobri perché umili
 Essere minori significa riconoscersi bisognosi

 Sobri perché fertili
 Per Francesco e Chiara fertilità e castità sono la medesima cosa…

 Sobri perché obbedienti
 È la Parola che ci guida

