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RELAZIONE EQUIPE:   

“ FORMAZIONE ASPIRANTI” 

                  Occorrono  semi  nuovi  per  nuovi  raccolti….. 

Su richiesta del Consiglio Ofs è stata costituita una equipe di formatori  per 
costituire un nuovo Corso per  seguire e mettere in formazione aspiranti  terziari. 

La suddetta equipe è  costituita da: Giovanna Sindaco, Mimmo Spirito e Manlio 
Merolla, sebbene hanno contribuito e sono stati  coinvolti con interventi, 
partecipazioni  e relazioni oltre il Padre Assistente Padre Giacinto ed il Diacono 
Giovanni  Improta, anche altri terziari, quali: Roberto Costa, Paola Di Girolamo e 
Maria Rosaria Amato. 

Gli incontri si sono tenuti con cadenza settimanale, seguendo le indicazioni dei 
programmi nazionali per la formazione iniziale, riprendendo e trattando 
opportunamente argomenti di rivisitazione della propria fede prendendo 
riferimento e spunti significativi in base ai tempi e periodi liturgici vissuti. 

L’esperienza della Formazione agli aspiranti è stata fortemente significativa per  
tutti coloro che hanno partecipato, formatori e formandi, per l’interscambio 
spirituale ed emotivo vissuto durante tutti gli incontri. 

Tuttavia va rilevato che pur essendo stato elevato il numero delle persone che si 
sono avvicinate al Gruppo di Formazione Aspiranti, tutte diverse 
caratterialmente, culturalmente, età e provenienza di formazione spirituale, ed in 
gran parte dovuto dai numerosi appelli fatti in Chiesa al termine delle Messe, 
nonché dall’invio di ferventi e praticanti credenti da parte del Padre Assistente 
Padre Giacinto, in effetti è stata registrata una crescente discontinuità di 
partecipazione da parte di molti che hanno mostrato una fede di tipo 
devozionistica e/o terapeutica e comunque molto lontana dalla visione e dalla 
vita di fraternità. 

Ciò stante ha spinto i sottoscritti formatori di presentare ed intensificare negli 
ultimi incontri  una formazione più intensa e specifica caratterizzata sulla visione 
francescana della vita, promuovendo in talune occasioni anche la partecipazione 
degli aspiranti a taluni incontri OfS [ esempio alle Lectio Divina proposte da 
Padre Giacinto o Incontri Ludici Ofs], in seguito ai quali è stato possibile rilevare 
ed osservare significative valutazioni. 
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In seguito ai detti incontri di formazione e quelli di confronto con la fraternità, per 
la diversità di motivazioni  ed indipendentemente dalla conoscenza e volontà di 
vivere francescanamente  o meno, per molti si è ritenuto prematuro ipotizzare un 
percorso formativo specifico francescano, che invece in modo molto graduale si 
sta ponendo in atto per un numero molto ristretto di aspiranti che sembrano 
fortemente motivati e vicini alla visione e vita francescana. 

Pertanto, in conclusione di quest’anno sociale i sottoscritti hanno previsto di 
realizzare dei colloqui personali  con alcuni degli aspiranti  da fare unitamente al 
Padre Assistente Padre Giacinto, rimettendoci all’esito alle determinazioni del 
futuro Consiglio. 

Con fiducia e speranza e con l’aiuto del Signore, ogni proposito ed impegno 
viene rimesso alla nuova progettualità del nuovo Consiglio dichiarandoci sempre 
pronti al Servizio di Dio come Suoi umili strumenti della Sua volontà e testimoni 
di S. Francesco, nella piena convinzione che i Tempi del Signore non sono i 
nostri e che pertanto tutte le persone che oggi percorrono anche timidamente, 
tiepidamente e con i propri limiti umani la nostra formazione iniziale, nel tempo 
possono cambiare, stupirci e diventare  nuovi operai francescani nella Vigna del 
Signore e nostri confratelli terziari. 

Nella Pace del Signore e con profondo Bene fraterno, i sottoscritti chiedono di 
continuare a pregare per tutti gli aspiranti e la fraternità tutta, e ringraziano tutti 
coloro che hanno contribuito alla suddetta missione di formazione e tutti coloro 
che vorranno in prosieguo contribuire.    

                                                       Giovanna e Manlio 

 
 

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/

