
 
Centro Regionale della Sardegna 
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Giornata Regionale per la formazione iniziale OFS e 

2ª Assemblea Regionale dei responsabili della formazione OFS 
 

Oristano, 30 marzo 2014 

 
L'articolo 40 delle Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare afferma che lo 

scopo del periodo dedicato alla formazione iniziale è "la maturazione della vocazione, 

l’esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell’Ordine". Inoltre, 

prosegue l'articolo, "questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di 

preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto 

possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità". 

 

Poiché non è semplice far sì che si tengano costantemente incontri tra candidati di diverse 

fraternità, il Consiglio Regionale dell'OFS di Sardegna così come accaduto negli ultimi anni, 

promuove e favorisce la celebrazione di una giornata regionale dedicata alla formazione 

iniziale. E come lo scorso anno si ripeterà l’esperienza dell’assemblea di tutti i 

responsabili della formazione. 

 

La giornata si celebrerà domenica 30 marzo 2014 ad Oristano presso il convento di San 

Francesco, sede dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna. 

_____________________________ 

 

FORMANDI. 

Sono convocati a tale giornata i neo professi, cioè coloro che hanno professato solo da 

un anno, gli ammessi, gli iniziandi, i simpatizzanti. 

 

FORMATORI. 

Sono convocati, inoltre, i responsabili locali della formazione iniziale, tutti coloro, 

cioè, che sono impegnati nell’accompagnamento dei fratelli e delle sorelle in cammino verso 

la scelta dell’OFS. La convocazione è estesa a tutte le fraternità locali della Sardegna, ovvero 

anche a coloro che attualmente in fraternità non hanno persone in formazione.  

_____________________________ 

 

Al mattino son previsti due momenti distinti: uno per i “formatori” e uno per i “formandi”.  

 

Per i primi, i formatori, si terrà una sorta di assemblea, la seconda in questo tempo di unico 

OFS, in cui ci si confronterà tra responsabili alla ricerca di un unico stile “formativo”. 

Ci sarà un momento di condivisione assembleare sulla trasmissione di nuovi concetti, 

informazioni e conoscenze tipiche del periodo breve proprio della formazione iniziale, mentre 

i lavori di gruppo previsti saranno centrati su alcune parole chiave: formazione attualizzata, 

comprendere, fraternizzare, testimoniare, approfondire. 

 



 

Convegno Formandi 
 

Ore 9.00 arrivi presso il convento San 

Francesco, operazioni di segreteria, 

accoglienza 
 

Sala Convento San Francesco 

 
Ore 9.30 celebrazione delle Lodi nella 

sala convento San Francesco; 

 

Ore 10.00 catechesi dal tema: 

conversione personale, un impegno 

quotidiano (a cura di Johanna Dykhuis) 

 

Ore 11.00 pausa 

 

Ore 11.30 Gruppi di condivisione e di 

confronto. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i secondi, tutti coloro che sono in formazione, invece, si terrà un momento di catechesi in 

cui sarà approfondito il tema della conversione personale, la quale, per la umana fragilità, 

deve essere attuata ogni giorno, così come recita l’articolo 7 della Regola OFS.  

 

Nel pomeriggio, infine, ci sarà un momento fraterno tra i due gruppi per delle restituzioni sul 

lavoro svolto in mattinata, per poi concludere con la celebrazione eucaristica presieduta dagli 

assistenti regionali OFS. 

 

Di seguito, il programma dettagliato della giornata.  

 

 

Questo il programma della mattina: 
 

Assemblea Responsabili della Formazione  
 

Ore 9.00  arrivi presso il convento San 

Francesco, operazioni di segreteria, accoglienza 
 

  

Spostamento nella Sala Seminario Diocesano  

 
Ore 9.30  Celebrazione delle Lodi; 

 

 

Ore 10.00  Inizio lavori assembleari: 

 

Momento comunitario a cura del gruppo di 

lavoro regionale per la formazione. 

(pausa) 

Laboratori fraterni 

 

La conclusione dei lavori assembleari 

è prevista per le 13. 

Il programma dettagliato dei lavori 

sarà presentato in sede di incontro. 

 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Al termine dei due incontri del mattino: 
 

 

ore 13.00  pranzo al sacco 

ore 15.00  Restituzioni dei lavori del mattino  

ore 16.00  Celebrazione Eucaristica presso la chiesa di San Francesco 

ore 17.00 Saluti e partenze 

 

_________________________________________ 

 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione per chi è “in formazione”. Ai responsabili 

della formazione presenti sarà chiesta una quota simbolica, ad offerta libera ma non 

obbligatoria, come contributo per le spese della giornata. 


