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Iniziandi 

 Cosa dicono le nostre Costituzioni? 

 Chi sono? 

 Quale formazione? 

 Quale discernimento? 
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Iniziandi - 1 
 

 Cosa dicono le nostre Costituzioni 
• Art. 37 

1. (Reg. 23) L’inserimento nell’Ordine si realizza mediante un tempo di 
iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola. 
3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la 
vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La 
Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con 
l’accoglienza, con la preghiera e con l’esempio. 
4. Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, 
l’elaborazione e l’adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni 
locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità. 

• Art. 38 
1. (Reg. 23) Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di 
formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della 
vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l’aspirante. Deve 
garantire la libertà e serietà dell’ingresso nell’OFS. 
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 Chi sono? 
 Sono coloro che intraprendono la conoscenza 

della spiritualità francescana, ma non sono ancora 
stati  ufficialmente inseriti nella fraternità. 

 L'Iniziando viene accolto dal Consiglio di 
fraternità e dalla fraternità stessa la quale lo 
accompagna con responsabilità nel cammino che 
prevede la partecipazione alla vita della 
fraternità.  
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 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 a verificare la chiamata a “vivere con più 
intenso impegno e diligenza la grazia della 
consacrazione battesimale” e a “seguire Gesù Cristo 
secondo l’insegnamento e l’esempio di san Francesco 
d’Assisi” all’interno della fraternità dell’Ordine 
Francescano Secolare.  
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Iniziandi - Discernimento 

 Verificare con l’Iniziando 
l’autenticità della sua chiamata e 
l’impegno a seguire Cristo secondo 
l’insegnamento e l’esempio di san 
Francesco, contestualizzandola 
all’interno della storia che il Signore 
ha fatto con lui fino a quel momento 
e avendo come criterio di 
discernimento la vita di fraternità...  


