Carissimo Ministro, Custode, Presidente
Il Signore ti doni la Sua pace!

In riferimento alla mia lettera di convocazione del V Capitolo delle Stuoie Under
Ten che si svolgerà a Taizé (Francia), dal 7-14 luglio 2019, vengo a te per
alcune indicazioni importanti relative allo svolgimento dell’evento che richiedono il tuo
intervento.
In primo luogo ti chiedo di scegliere i delegati da inviare al capitolo. Per la scelta ti
suggerisco alcuni criteri di ordine numerico e qualitativo da tenere in considerazione.
Per questioni organizzative ogni Provincia potrà inviare un numero di delegati da 1 a
3, ogni Custodia da 1 a 2, ogni Fondazione 1.
Per i costi riguardanti l’evento capitolare, al fine di garantire la più alta partecipazione
dei frati Under Ten, la Curia Generale provvederà alle spese di vitto-alloggio, mentre
ciascuna Entità sarà responsabile per il viaggio, l’assicurazione e le spese personali.
Inoltre, le Entità più bisognose possono porsi in dialogo con me, con congruo anticipo,
affinché si possa provvedere al necessario con opportuni progetti mirati.
Per il buon andamento di tutte le fasi capitolari i frati delegati abbiano un grado
sufficiente di conoscenza di qualche lingua dell’Ordine e godano di una buona capacità
comunicativa ed organizzativa.
Il nominativo dei frati delegati (email, numero cellulare) dovrà essere inviato (entro
il 31 aprile 2018) alla Segreteria del capitolo (segreteria@undertenofm.org).
Oltre ai delegati desidero fortemente coinvolgere tutti i frati Under Ten dell’Ordine per
questo tempo di grazia; il lavoro capitolare si articolerà in tre momenti: precapitolo,
capitolo, postcapitolo, strutturati secondo il modello: “vedere”, “giudicare”,
“agire”.
PRECAPITOLO
Ti chiedo di convocare un evento precapitolare per tutti i frati Under Ten della tua
Entità (tra maggio 2018 e maggio 2019); il Moderatore della formazione
permanente o il responsabile per gli Under Ten dovrà organizzarlo e coordinarlo.
Tale evento potrà assumere forme diverse, nelle diverse Entità: in alcune potrà
essere un incontro di tutti gli Under Ten dell’Entità, in altre un incontro a gruppi
dislocati in diverse zone, in altre ancora si potranno trovare altre modalità.
Nel precapitolo i frati saranno invitati a “vedere” i segni di dialogo nella propria
storia, nel proprio paese, nella propria Entità.
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CAPITOLO
I delegati da te scelti, parteciperanno al capitolo a Taizé (7-14 luglio 2019) in cui
saranno aiutati a cogliere i criteri per “giudicare” la realtà del dialogo,
approfondendo i fondamenti di una riflessione cristiana e francescana. Inoltre,
avranno un tempo riservato per condividere quanto vissuto nelle rispettive Entità.
Nel caso in cui un delegato avesse bisogno di un visto francese, per ottenere la lettera
d’invito, sarà aiutato dalla Segreteria del capitolo e da un responsabile della Provincia
francese.
POSTCAPITOLO
Tra agosto e dicembre 2019, ti chiedo di riunire tutti i frati Under Ten della tua
Entità per svolgere un evento postcapitolare. Il Moderatore della formazione
permanente o il responsabile per gli Under Ten sarà responsabile di organizzare
l’incontro.
Nel postcapitolo i delegati capitolari saranno invitati a condividere l’esperienza vissuta
a Taizé, ma soprattutto tutti i frati Under Ten completeranno l’ultimo passo della
riflessione nel quale operare scelte concrete per attuare l’evento celebrato (“agire”).

Ringraziandoti per la tua collaborazione, ti esorto ad accompagnare con la preghiera
ed animare i frati Under Ten della tua Entità, al fine di un esito fecondo dei lavori
capitolari.
Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro generale e servo
Roma, 2 marzo 2018
Prot. 108124
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