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Roma, 11 marzo 2019 

 
Care sorelle e cari fratelli, 
 
Pace e bene! 
 
Avete ricevuto da poco il primo numero di Propositum 2019. Grazie a tutti e tutte coloro che hanno 
inviato il loro contributo!  Ora vi anticipiamo il secondo numero. 
 
Come da nostra lettera di novembre 2018: 

  
2º numero 2019: LA FRATERNITÀ,  Da inviare: entro e non oltre il 15 giugno del 2019 

Come è vissuto in comunità lo spirito del TOR, capitolo 7° 
 
Vorremmo che i fratelli e/o le sorelle delle vostre congregazioni testimoniassero come stanno 
dando testimonianza del carisma del Terzo Ordine nella loro vita. Gli articoli devono essere inviati 
elettronicamente alla segretaria generale per essere tradotti e preparati per il sito web. Vi 
chiediamo di scrivere un articolo di circa 500 parole, circa metà pagina, accompagnato o meno da 
una foto. Le congregazioni che non hanno accesso a Internet, possono chiedere copie scritte. 
 
Per favore inviate i vostri contributi per PROPOSITUM all’indirizzo di posta elettronica di Suor 
Margherita Merlino, nostra segretaria generale: secretary@ifc-tor.org entro e non oltre il 15 
giugno 2019.  Indicate, per favore, la congregazione, nome e cognome di chi scrive, il paese e la 
lingua di chi scrive l’articolo.  
 
Aspettiamo i vostri contributi per PROPOSITUM così da condividerli ancora una volta sulla pagina 
web nel solito formato. Riteniamo che questo sia un modalità per essere reciprocamente ispirate/i 
e serve ad incitarci per vivere in pieno il nostro carisma francescano. Lo consideriamo anche un 
mezzo per tutte e tutti coloro che hanno accesso a Internet poter attingere alla saggezza collettiva 
dei nostri fratelli e sorelle.    
Con l’augurio di pace e bene per i giorni a venire,   
 

Sr. Deborah  LOCKWOOD, Presidente IFC-TOR 
Sr. M. Magdalena SCHMITZ, Vice-Presidente 
Sr. Dolores CANEO, Consigliera 
Sr. Joanne BRAZINSKI, Consigliera 
Bro. Franco KANNAMPUZHA, Consigliere 
Sr. Benigna AOKO, Consigliera  
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