Segretariato Generale della Formazione

Roma, 18 ottobre 2017
Festa di San Luca Evangelista

Carissimi fratelli
Il Signore vi doni pace

1. Il secondo capitolo della Ratio Formationis
Vi inviamo il testo del II capitolo della Ratio e vi preghiamo di inviare anche voi ai
formatori delle case di formazione della vostre Conferenze. Ai fratelli Ministri
provinciali chiediamo di diffondere il testo a tutti i frati della Provincia.
Come già sottolineato la varie parti che comporranno la Ratio Formationis
rappresentano un testo base che attende il contributo di tutti i frati, in modo particolare
dei fratelli formatori.
Con questa lettera di presentazione del capitolo secondo vorremmo dare alcune
indicazioni circa le modalità per lavorare sul testo. Ribadiamo ancora una volta lo
spirito che ha accompagnato fin dagli inizi la stesura della Ratio Formationis: riservare
attenzione alle istanze, alle proposte e alle critiche costruttive dei frati affinché il
documento finale sia quanto più il frutto di una condivisione fraterna.
2. Cosa contiene il secondo capitolo.
Abbiamo individuato le 5 dimensioni fondamentali che devono essere presenti in una
Ratio Formationis:
1. Carismatica
2. Umana
3. Spirituale
4. Intellettuale
5. Pastorale – missionaria.
La parte fondamentale del nostro lavoro è stata di sviluppare queste cinque
dimensioni con criteri che evidenzino il carisma, cioè, il proprium francescanocappuccino.
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3. A voi e in cosa chiediamo.
•
•

•

Una lettura attenta del testo
Verificare che le cinque dimensioni sono presenti in ogni tappa formativa.
In parole più semplici: nella tappa formativa che state vivendo le cinque
dimensioni sono INTEGRATE in modo equilibrato o alcune sono più
evidenti a svantaggio di altre?
A tuo (vostro) parere in ogni dimensione è espresso pienamente il nostro
Carisma? Cosa ritieni carente? Cosa aggiungeresti?

Invitiamo in modo particolare i formatori a lavorare insieme, stendendo un verbale
degli incontri. Graditissimi saranno anche i contributi di tutti frati, abbiamo l’umile
pretesa che la lettura del 2 Capitolo possa essere per ogni frate un momento di
formazione permanente e di sereno confronto con la propria vocazione.
Tutti contributi dovranno essere inviati al Consigliere Internazionale della
Formazione della vostra conferenza entro il 20 dicembre,
Un cordiale e fraterno grazie a tutti.

fr.Charles Alphonse
Segretario generale della Formazione

Fr. Jaime Rey
Vice Segretario generale della Formazione
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