Carissimo Moderatore della Formazione Permanente
o Responsabile per gli Under Ten
Il Signore ti doni Pace!

In riferimento alla lettera di convocazione del V Capitolo delle Stuoie Under Ten
che si svolgerà a Taizé (Francia), dal 7-14 luglio 2019, da parte di Fr. Michael
Anthony Perry Ministro Generale e alla lettera inviata al tuo rispettivo Ministro,
Presidente, Custode, veniamo a te per alcune indicazioni importanti relative allo
svolgimento dell’evento che coinvolgono il tuo servizio.
In primo luogo ti chiediamo di comunicarci via e-mail (vedi sotto) il tuo indirizzo email e il tuo numero di cellulare (entro il 31 marzo 2018).
Dato che entro il 31 aprile 2018, i Ministri, Custodi, Presidenti, devono nominare i
frati delegati al Capitolo, ti chiediamo di assicurare che il nominativo (incluso e-mail e
numero di cellulare) dei delegati sia comunicato alla Segreteria del capitolo.
Nella sua lettera il Ministro generale esprime il forte desiderio di coinvolgere tutti i
frati Under Ten per questo tempo di grazia, quindi il lavoro capitolare si articolerà in
tre momenti: precapitolo, capitolo, postcapitolo, strutturati secondo il modello:
“vedere”, “giudicare”, “agire”.
PRECAPITOLO
Ad ogni Ministro, Custode, Presidente è stato chiesto di convocare un evento
precapitolare per tutti i frati Under Ten delle rispettive Entità che dovrà essere svolto
tra maggio 2018 e maggio 2019.
Il Ministro Generale ti chiede di organizzare e coordinare quest’incontro.
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 inviati a “vedere” i segni di dialogo nella propria
storia, nel proprio paese, nella propria Entità. Nel sito Web del capitolo (vedi sotto) si
trovano tutte le informazioni necessarie che spiegano il percorso da svolgere.
CAPITOLO
Il Capitolo avrà luogo a Taizé dal 7 al 14 luglio 2019.
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A Taizé, i delegati, scelti dal tuo Ministro, Custode, Presidente, saranno aiutati a
cogliere i criteri per “giudicare” la realtà del dialogo, approfondendo i fondamenti di
una riflessione cristiana e francescana.
Sei invitato ad accompagnare, lungo tutto l’iter capitolare, la preparazione dei
delegati, in modo tale che trasmettano con efficacia quanto vissuto nelle rispettive
Entità a tutti i frati Under Ten che si raduneranno a Taizé.
POSTCAPITOLO
Ultimo passo del percorso capitolare è un evento postcapitolare che sarà convocato
dal Ministro, Custode, Presidente, tra agosto e dicembre 2019.
Il Ministro Generale ti chiede di organizzarlo e coordinarlo.
Anche in questo caso, come nella fase precapitolare, ogni Entità dovrà trovare le
modalità possibili e utili per il coinvolgimento di tutti gli Under Ten: con un incontro
assembleare, con incontri in diversi gruppi territoriali, con altre modalità…
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”).

Per tutto lo svolgimento delle fasi capitolari sarai il referente per i frati della tua
Entità. In caso di chiarimenti o necessità sei invitato a metterti in contatto con la
Segreteria del capitolo (segreteria@undertenofm.org).

Ringraziandoti per la tua collaborazione, ti esortiamo ad accompagnare con la
preghiera ed animare i frati Under Ten della tua Entità, al fine di un esito fecondo dei
lavori capitolari.

La Commissione preparatoria
Roma, 2 marzo 2018
Prot. 108125

V Capitolo Under Ten 2019 - http://www.undertenofm.org/2019/
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