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2020
Destinatari

Giunti ad una certa età, la nostra vita si riempie 
di cose. È il tempo della maturità, delle 
responsabilità e degli impegni, ma anche dei 
problemi, dell’attivismo e dello stress.

Mentre ci sentiamo nella pienezza fisica e 
mentale, stiamo anche passando attraverso 
l’esperienza del fallimento, la difficoltà di entrare 
in dialogo profondo con i nostri fratelli, il peso 
della solitudine, il silenzio di Dio.

È il momento di fermarsi e prendere respiro, di 
trovare un equilibrio fra l’azione e la 
contemplazione, fra l’apostolato e l’interiorità, 
fra il dentro e il fuori.

Questo corso, che dura tre settimane, è stato 
pensato per i frati che, passati circa quindici anni 
dalla professione perpetua, si trovano in questo 
momento della vita. Si tratta di visitare i luoghi 
francescani e, guidati da Chiara e Francesco, 
approfondire il significato della vocazione e 
scoprire di nuovo la gioia di essere frate minore.

Il corso è aperto pure a tutti i frati responsabili 
della formazione.

Vivere secondo la 
forma del Vangelo 
nello stile di Francesco e 

Chiara 

Obiettivi

• Approfondire la conoscenza delle fonti 
francescane (Scritti personali  di 
Francesco e scritti agiografici) e degli 
elementi essenziali della nostra tradizione.

• Ravvivare i valori specifici della nostra 
identità carismatica.

• Ripensare il nostro modo di essere nel 
mondo e nella Chiesa partendo dal nostro 
proprio carisma di minori e fratelli, 
creando spazi di giustizia e di pace.

Contenuti
• Spiritualità francescana: Scritti di Francesco 

e Chiara. Fonti agiografiche.
• Storia: Da fratello Francesco a San 

Francesco. Chiavi di lettura del primo 
secolo francescano.

• Teologia: Pensare la realtà con cuore 
francescano. Proposta della teologia 
francescana per il mondo  di oggi.

• Viaggio interiore per la formazione umana 
e maturità emotiva.

Metodologia
• La mattina delle due prime settimane si 

faranno visite ai luoghi francescani, 
lasciando tempo alla riflessione personale 
e alle celebrazioni comunitarie.

• Nel pomeriggio delle due prime settimane il 
corso offre tre ore di riflessione sui 
contenuti della spiritualità francescana.

• L’ultima settimana, attraverso gli esercizi 
spirituali, offre uno spazio di 
interiorizzazione attraverso il silenzio e la 
meditazione accompagnata.

• Non mancheranno incontri dinamici di 
riflessione personale e comunitaria a 
partire dalle proprie esperienze.

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

San Francesco, per ispirazione 
divina, diede origine ad una 
forma di vita evangelica che 
chiamò Fraternità e ne scelse 

come modello la vita di Cristo e 
dei suoi discepoli […] Noi, 
quindi, professando questa 
forma di vita, costituiamo 
veramente un Ordine di 

Fratelli. Pertanto, uniti nella 
fede in Dio Padre nostro, 

nutriti alla mensa della divina 
Parola e dell’Eucaristia, ci 
amiamo vicendevolmente, 

perché il mondo possa riconosce-
re in noi i discepoli di Cristo 

(Cost 88, 6.8)


