Lettera a tutti i Ministri Provinciali, Custodi, Delegati
del Continente europeo
e di alcune Circoscrizioni dell’ASMEN
Prot. N. 00091/21

Oggetto: Sussidio (Instrumentum laboris) per il Capitolo locale delle fraternità europee
Caro fratello Ministro,
Il Signore ti dia la sua pace!
Con la presente desidero darti alcune informazioni riguardo l’incontro europeo di
Częstochowa dei giorni 11-16 ottobre 2021. La commissione costituita per la preparazione di questo
incontro è al lavoro e già diversi fratelli si sono resi disponibili per la collaborazione. Li ringraziamo
fraternamente con anticipo. Un grazie speciale ai frati delle Province di Cracovia e di Varsavia, che
devono provvedere in loco alla logistica. Malgrado l’incertezza causata dalla pandemia, noi speriamo
che l’incontro possa aver luogo.
In questa prospettiva, augurandoci che questo incontro importante permetta di “ravvivare la
fiamma del nostro carisma” e di programmare insieme la nostra presenza nel continente europeo,
abbiamo scelto il motto e il logo dell’incontro. Il motto si ispira alla lettera del Ministro Generale, A
tutti i frati dell’Europa, che fa riferimento a Papa Francesco, ed è dunque: I Cappuccini in Europa:
il sogno della fraternità. Quanto al logo, rappresenta san Francesco circondato da dodici stelle
(quelle della bandiera europea ma anche quelle della Vergine Maria) pensando alla vitalità futura del
carisma nel continente.
Un sito internet specifico sarà a disposizione (https://europa2021.ofmcap.org/), in modo tale
che i frati potranno trovarvi diversi documenti (la Lettera del Ministro Generale, l’opuscolo su Le
Fraternità San Lorenzo da Brindisi, l’Instrumentum laboris per il Capitolo locale). Il sito sarà
arricchito man mano che arriveranno le informazioni. Altri media come Facebook, Twitter, Instagram
sono già attivati.
Oltre a queste informazioni, il motivo di questa lettera è anche quello di invitare e incoraggiare
ogni fraternità della vostra Circoscrizione a celebrare un capitolo locale in vista di Częstochowa 2021.
La commissione preparatoria, seguendo gli orientamenti del Ministro Generale, si augura che ogni

fratello, ogni fraternità si senta interessata a questo avvenimento e dovrebbe avere la possibilità di
esprimersi e di portare il proprio contributo a un problema che ci riguarda tutti. A questo proposito
abbiamo preparato un documento per suscitare la preghiera e il dialogo da parte dei frati al capitolo
locale. Troverete questo contributo in allegato a questa lettera e sul sito internet. Ciò che scaturirà dal
fraterno incontro dovrà confluire presso la curia delle vostre Circoscrizioni. Chiediamo che voi stessi
col vostro consiglio o altri frati competenti ci facciate pervenire una sintesi dei capitoli locali prima
della fine del mese di giugno 2021. Siamo consapevoli di chiedervi un impegno in più oltre a quelli
che già avete, ma il successo del nostro appuntamento europeo esige una seria preparazione.
Infine, un'ultima richiesta riguardante il budget stabilito dalla commissione preparatoria. Per
far fronte alle spese dell'assemblea, chiediamo a ciascuna circoscrizione di versare, per la fine di
giugno, € 500,00 in anticipo sul conto aperto in questa occasione. Di seguito, ti comunico i dettagli
del conto che puoi effettuare tramite bonifico specificando “Incontro Europa 2021”:
Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini
IBAN: IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (o BIC): UNCRITMM

Facendo affidamento sulla vostra fraterna benevolenza, vi saluto caramente.

Fr. Pio Murat OFMCap
Consigliere Generale e Presidente della Commissione

Fr. Onofrio Farinola
Segretario della Commissione

Roma, 22 febbraio 2021

