
 

DOMANDA di AMMISSIONE1 
per i 6 mesi di Esperienza  

 

dai  

PICCOLI FRATI e PICCOLE SUORE di GESÙ e MARIA 
(Per approf. Spirituali – Cfr. DNA VV, p. 20 e Capitolo I°A, dal rigo 6° al 12°)   

 

 

Nel Nome del Signore... 

     

Liberamente, coscienziosamente e senza nessuna costrizione, 
 

io sottoscritt... 
 

........................... …......................... nat.. a ......................... il ..... ..... .......... avendo compiuto l’età di 

…… anni, residente in ............................... ( …………….......... ), in Via .............................. N°.... 
 

Chiedo Fraternamente 

alla Comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, di poter fare da voi, 
 

la prolungata Esperienza di 6 mesi consecutivi 
 

e prometto davanti a Dio e a voi fratelli, lo sforzo di vivere nell'Amorevole Obbedienza, Povertà e 

Castità come richiesto dal vostro Statuto, per poter discernere sempre più gradualmente - la 

Volontà di Dio - riguardo alla mia chiamata, con ogni sapienza e intelligenza spirituale (cfr Col 1, 9 b), 

insieme all'aiuto della mia guida spirituale, che è d’accordo con questa mia successiva esperienza 

da voi, come dimostra questa volta, la lettera di accompagnamento che questi mi ha fatto.    

 

     Il tutto, perché poi (sempre con la Grazia di Dio e la mia buona volontà) tale Volontà Divina sia 

fatta pienamente con i fatti della mia vita e nella Verità Biblica e Cattolica, cioè Universale. Affido 

tutto alla Madonna, nella Speranza che Ella mi conduca sempre più chiaramente alla Vera Luce di 

Dio, nel Suo Figlio Gesù, attraverso la Chiesa Cattolica, i suoi Santi e l’esperienza prolungata con la 

vostra comunità. Amen ! 

 

lì ….. ….. ….…… in ………………….. 

 

 

     

  

 

   

 

1 Oltre a questo modulo, secondo l’art. 2, 14 dello Statuto pfsgm, il/la candidato/a dovrà scrivere anche una lettera di 

suo pugno, che esprima la stessa richiesta, ma con parole proprie. 

 

Firmato                                                           
dal Richiedente Maggiorenne  
(Eccetto il caso dei minorenni - cfr. can. 643 CIC 

che hanno il permesso dei genitori e del 

Vescovo della Diocesi dove fanno l’esperienza). 
                                                                                                   

............……………………….…………...                                                           

Accolta                                                                              
dal Servo Generale pfsgm 
 

                               

                                                                                               

............……………………….…………...                                                                                                                          


