COMMISSIONE EUROPA

Ai Rev.mi Ministri/Custodi/Delegati Provinciale
delle Circoscrizioni europee
e del Vicino Oriente, Turchia, Grecia e Gerusalemme
Oggetto: Incontro Częstochowa 2021
Cari Fratelli,
pace a Voi! Con la presente per raggiungerVi in vista dell’incontro delle Circoscrizioni
europee a Częstochowa dall’11 al 16 ottobre del corrente anno.
Avete ricevuto tutti il Sussidio (Instrumentum laboris) che ha lo scopo di coinvolgere ogni
singolo frate delle nostre provincie/Custodie/Delegazioni in vista dell’incontro. Qualche
Circoscrizione ha già inviato alla nostra segreteria la sintesi di tutte le risposte e i suggerimenti delle
fraternità proprie. Incoraggiamo tutte le altre ad adoperarsi perché possano giungere le rispettive
sintesi entro e non oltre fine giugno (la scadenza era prevista per il 15) per dare la possibilità ai frati
incaricati di fare a loro volta le sintesi da presentare poi all’incontro di ottobre.
Riguardo al budget di € 500,00 richiesto per far fronte alle varie spese previste per l’incontro,
qualche Circoscrizione ha già inviato, mentre molte altre non ancora. Pertanto Vi sollecitiamo perché
possiate effettuare il bonifico bancario specificando “Incontro Europa 2021”: Curia Generalizia dei
Frati Minori Cappuccini - IBAN: IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (o BIC):
UNCRITMM.
Domenica 21 marzo c.a. i membri della Commissione si sono ritrovati via online per
aggiornamenti e si è discusso dell’incontro di ottobre tenendo conto della attuale situazione di
pandemia. Abbiamo rimandato ad un altro incontro che terremo il 19 giugno per definire se sarà in
presenza o a distanza, perché, si è ribadito, in un modo o nell’altro, l’incontro si terrà. Siamo già
all’opera per un eventuale “piano B”, contattando anche coloro che possono aiutarci per la formazione
di una piattaforma digitale qualora l’incontro si terrà a distanza. Saremo in grado di aggiornarVi dopo
il prossimo incontro della Commissione.
Inoltre, Vi chiediamo di accedere al nostro sito internet per poterVi iscrivere. Seguite le
indicazioni contenute nella scheda d’iscrizione, eventuali cambiamenti saranno successivamente
apportati sulla base dell’incontro in presenza o a distanza. Il link per accedere e iscriverVi è:
https://europa2021.ofmcap.org/registrazione/
Sarebbe bello e opportuno, se già non lo si facesse, che in ogni singola fraternità si recitasse
la preghiera composta in vista dell’incontro di Częstochowa, che avete ricevuto già da tempo.

Vi inviamo il programma dettagliato dei giorni del nostro incontro di ottobre. Ripeto, qualora
qualcosa cambiasse, Vi aggiorneremo per tempo. Ma anche con l’eventuale “piano B”, pur riducendo
i giorni, le tematiche affrontate saranno quelle previste nel testo del programma.
AugurandoVi ogni bene, fraternamente Vi saluto.
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