
Fratelli in Francesco

Ai giovani frati cappuccini  va la gratitudine e l’auspicio di tutti i Ministri provinciali, affinché,
con il loro giovanile entusiasmo e la loro generosità, sappiano trascinare e coinvolgere tutto
l’Ordine nel cammino di rinnovamento del carisma.

  

Ricorre l’ottavo centenario dell’approvazione verbale della Regola di San Francesco. Tutti i
francescani del mondo, in questa circostanza, si sono recati idealmente, ed un folto gruppo
anche fisicamente nella Basilica di san Giovanni in Laterano, dove Innocenzo III accolse il
“sogno” di Francesco:

  

E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo
stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. Ed io la feci
scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la confermò. (FF 116)

  

Ci riportiamo a quel tempo e in quel luogo perché oggi, guardando soprattutto a questi giovani,
tutti i frati del mondo possano ccogliere e confermare quanto il Papa disse a frate Francesco:

  

Andate con il Signore, fratelli, e come egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti la penitenza.
Quando il Signore onnipotente vi farà crescere in numero e grazia, ritornerete con gioia a
dirmelo, e io vi concederò altri favori e vi affiderò con più sicurezza incarichi più importanti. (FF
375)

  

Da questo progetto è nata la grande famiglia francescana e coloro che vi appartengono sono
fieri di farne parte, Così, di generazione in generazione, continua ad esistere quella fraternità
che vive, secondo la Regola, la vita dei frati minori, che sostanzialmente richiede di osservare il
Santo Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo.

  

Qui accanto sono indicati i luoghi dell'itinerario formativo dove i Cappuccini italiani formano
coloro che entrano nell'Ordine, e sono finalizzati a:

    
    -  la formazione dei Postulanti (prima tappa di due anni circa che verifica del proprio
desiderio di far parte della famiglia dei Cappuccini)   
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    -  la formazione dei novizi (seconda tappa di un anno di prova che dà inizio ad una vita tra i
Cappuccini)    
    -  la formazione dei Postnovizi (terza tappa di almeno tre anni che culmina con la scelta
definitiva di appartenenza all'Ordine dei Frati Cappuccini)   
    -  la formazione al Presbiterato o ad un'altra specifica professionalità (periodo di
specializzazione)   

  

Queste tappe vengono seguite da una fraternità formativa i cui componenti (detti formatori)
ricoprono uno specifico ruolo di responsabilità
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