Prot. n. 3295

Roma, 10 gennaio, 2021
Festa del Battesimo di nostro Signore Gesù Cristo

A tutti i fratelli e le sorelle dell’Ordine Francescano Secolare
e della Gioventù Francescana

Cari fratelli e care sorelle di tutto il mondo!
Il Signore vi doni la sua pace!
È con grande gioia che annunciamo la celebrazione quest'anno degli “800 anni del Memoriale
Propositi (1221-2021)”. All’interno del Memoriale troviamo i dettagli dei vari aspetti della vita
fraterna; come accogliere chi chiede di far parte della fraternità, dettagli sulla professione…
In questo Documento troviamo la vita spirituale del movimento penitenziale di quei primi
fratelli e sorelle che seguirono lo stile di vita di San Francesco, che può essere sintetizzato come
segue:
• Vita penitenziale: digiuno, opere di misericordia, vita di preghiera.
• Vita in fraternità: vivere i valori umani, prendersi cura delle persone, portare la famiglia in
fraternità e portare ai fratelli e sorelle pace e bene.1
Possiamo confermare che questo Documento è stato fonte d'ispirazione all'inizio del nostro
cammino, per questo motivo come Ordine celebriamo gli 800 anni dalla sua promulgazione.
Condividiamo questa celebrazione anche con i nostri cari fratelli e sorelle del TOR (Terzo Ordine
Regolare).
Incoraggiamo le nostre Fraternità ad approfondire la conoscenza della nostra storia, così da
rafforzare ancora di più i valori del nostro Ordine, che si mantengono vivi nei secoli. Conoscere la
nostra storia è molto importante per costruire la storia di oggi, che ci sfida a fare della vita la nostra
Regola e le nostre CCGG.
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Quest'anno vi invieremo diversi documenti che serviranno come materiale di formazione per i
mesi di febbraio, maggio e agosto. Si tratta di materiale sulla storia, che conterrà anche dei video
mensili, in modo che tutte le Fraternità possano conoscere meglio il Memoriale Propositi e
approfondire la conoscenza delle nostre origini.
La storia ci insegna che la vocazione e la missione possono e devono essere costantemente
reinterpretate, per non vivere fuori dal tempo iattraverso i diversi periodi storico-culturali-politici.
Allo stesso tempo, dobbiamo sforzarci di rimanere fedeli alla vocazione originaria come persone del
nostro tempo.
La storia infatti si fà ogni giorno, quindi ogni giorno dobbiamo chiedere a Dio la sapienza per
leggere i segni dei tempi, che sono sempre legati al piano di Dio per noi. Le nostre radici significano
"essere incoraggiati" a fare la storia secondo il piano di Dio.
Vi invitiamo a celebrare questo evento nel nostro Ordine, con le vostre Fraternità, organizzando
incontri, momenti di formazione, ecc. e condividendo anche questi momenti con i fratelli e le sorelle
di tutto il mondo. Per questo vi chiediamo di inviare le foto delle vostre celebrazioni alla Segretaria
Generale CIOFS entro il 30 settembre 2021.
Oggi continuiamo a lasciare tracce su questo percorso: un percorso pieno di impegni, presenze,
successi e fallimenti. La cosa più importante è esserne parte: noi siamo la strada di oggi, quindi
dobbiamo vivere pienamente la fraternità che è tesoro del nostro carisma.
Chiedendo l'intercessione del nostro Serafico Padre San Francesco e della nostra cara sorella
Chiara, vi inviamo i nostri più fraterni saluti.
Vostro fratello,

Tibor Kauser
CIOFS Ministro Generale

Silvia Diana
Consigliera di Presidenza CIOFS
Coordinatrice celebrazione MP
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