Prot. N. 632/ 2017

Cari Superiori Maggiori e Guardiani,

Roma, 01 settembre 2017

Pace e bene, nel Signore Gesù!

Mi rivolgo a voi per presentarvi una serie di video che sono stati preparati dal
Comitato per la Revisione delle Costituzioni(CERC) insieme al Definitorio generale.
Questa iniziativa è stata pensata per promuovere una maggiore conoscenza della
realtà dell’Ordine, che cresce in diversi luoghi e culture, e, allo stesso tempo, per
presentare una serie di tematiche che hanno molta rilevanza nella comprensione
dell’organizzazione istituzionale dell’Ordine.

Il processo di revisione delle Costituzioni non consiste soltanto in un
aggiornamento testuale, ma è una grande opportunità per conoscere insieme i
nostri valori, fare attenzione ai problemi che dobbiamo risolvere e sentire il parere
di tanti confratelli sparsi nel mondo. C’è molta ricchezza nella nostra vita, perché la
grande varietà di esperienze e di vedute ci permette di discernere con maggiore
ampiezza il grande dono del nostro carisma.

Chiedo che questi video siano usati per animare la riflessione spirituale nei
Capitoli conventuali. Le modalità possono essere molte e diverse, a seconda delle
situazioni particolari. Ma è molto importante che ci sia una discussione tra i frati,
che sia capace di offrire spunti significativi per il nostro processo di rinnovamento
carismatico.

Le tematiche dei video corrispondono alle grandi sfide che devono essere
prese in considerazione riguardo al sesto capitolo delle nostre Costituzioni:
1. AUTORITÀ E POTERE SECONDO SAN FRANCESCO
2. SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE ECONOMICA NELL’OTTICA FRANCESCANA
3. LA PROFEZIA, LA MISSIONE, IL CARISMA
4. IL PROVINCIALISMO
5. I RAPPORTI A LIVELLO DI FEDERAZIONI E GIURISDIZIONI
6. I CAPITOLI
Mi auguro che prendiate questo impegno con entusiasmo, perché si arricchisca
molto la nostra riflessione. Che il Signore Gesù illumini sempre voi e le vostre
comunità.
Fra Marco Tasca
Ministro generale
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