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Ammessi 

 Cosa dicono le nostre Costituzioni? 

 Chi sono? 

 Quale formazione? 

 Quale discernimento? 
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Ammessi - 1 
 Cosa dicono le nostre Costituzioni 
• Art. 40 

1. (Reg. 23) Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. 
Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo 
periodo è la maturazione della vocazione, l’esperienza della vita evangelica 
in Fraternità, la migliore conoscenza dell’Ordine. 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. 
2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre 
Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della 
spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono 
educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si 
esercitano a vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel mondo. 
3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto 
irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di 
fraternità. 
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Ammessi - 2 

 Chi sono? 

 Sono coloro che dopo aver verificato la chiamata 
del Signore all’Ordine Francescano Secolare 
desiderano “conoscerne” e “viverne” la Regola 
facendo risaltare il proprio stato secolare. 
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Ammessi - 3 

 Quale formazione? 
 A livello regionale, il cammino di discernimento 

arricchisce e integra la proposta “locale” con l’offerta 
di un cammino biennale che accompagna il fratello e 
la sorella ad approfondire il contenuto della Regola e 
degli Scritti di san Francesco e a confrontarsi con gli 
altri fratelli, per attuare continuamente il passaggio 
“dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo”. 
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Ammessi - Discernimento 

 Verificare con l’Ammesso la 
maturazione della sua vocazione 
secolare francescana e la presa di 
coscienza dell’appartenenza ad un 
Ordine avendo come criterio di 
discernimento la vita di fraternità, la 
disponibilità al servizio e uno stile di 
vita che sappia coniugare l’impegno 
temporale del mondo e le esigenze 
del Vangelo... 


