4. LA FORMAZIONE
Un buon numero di frati lavorano nelle case di formazione:: l’aspirandato, il piccolo
e medio seminario (sono presenti circa 60 ragazzi di età compresa tra 12-20 anni);
postulandato (13), Noviziato (3) post-noviziato (5) Filosofia e Teologia (2).
Notiamo che i confratelli incaricati dell’animazione vocazionale si impegnano con
serietà e competenza nel seguire i giovani in formazione ottenendo dei buoni risultati nel
discernimento. Certamente non tutto è perfetto, ma notiamo con soddisfazione che sono
rare le partenze di fratelli in formazione.
Ormai l’iter di formazione è abbastanza ben strutturato: tre anni d’ aspirandato, 2
anni di postulandato, 1 anno di noviziato, 3 anni di filosofia a Bouar Saint Laurent, 1 anno
di tirocinio pastorale e 4 anni di teologia a Bambui in Camerun.
Alla fine dell'anno accademico 2013, i Padri. carmelitani hanno deciso di ritirare i
loro frati studenti dalla nostra Casa di Studi di Saint Laurent, per frequentare i corsi presso
il Grand Séminaire Saint-Marc di Bangui Bimbo. Questa decisione, che segna la fine di
molti anni di collaborazione tra noi e i Carmelitani, ci ha tuttavia permesso di iniziare a
collaborare con altre circoscrizioni della nostra Conferenza CONCAO, secondo i desideri
dell'Ordine.
Dopo varie discussioni nel Consiglio e nella Commissione della formazione iniziale
(CFI), abbiamo deciso di organizzare i corsi di filosofia a Bouar Saint Laurent e quelli di
teologia altrove. Per motivi pratici, abbiamo chiesto ai nostri fratelli della Custodia del
Camerun se potevano accogliere i nostri studenti di teologia: il Cameroun è un paese che
fa parte della CEMAC (come RCA e CIAD); per recarvisi non è necessario il visto; si può
comodamente raggiungere via terra; alcuni confratelli camerunesi hanno compiuto, anni
fa, la loro formazione filosofica e teologica a Saint Laurent; ecc. Ringraziamo il Signore
che i confratelli camerunesi sono stati molto disponibili ad accogliere i nostri studenti. Al
momento, due frati studenti della nostra Custodia sono già a Bambui in Camerun (ex
Camerun inglese) e frequentano i corsi teologici insieme agli studenti della Custodia del
Camerun.. Siamo felici di vederli contenti e bene inseriti in questo nuovo ambiente
anglofono.
Siamo molto grati ai frati della Custodia del Camerun per la loro disponibilità e
fraterna collaborazione.

