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4 giugno 2020 

Care Sorelle e cari Fratelli, 
 
Pace e bene! 
 
Durante la nostra riunione del Consiglio della CFI-TOR, abbiamo discusso il contributo da voi 
espresso durante l'Assemblea Generale del maggio 2017.  Avete indicato che vi piace il modo in 
cui PROPOSITUM è fatto e vi ringraziamo per i contributi che ci avete inviato: negli ultimi quattro 
anni, 70 tra Sorelle e Fratelli hanno contribuito con un articolo ad uno dei dieci numeri.  Vi siamo 
grati per la vostra condivisione. 
 
Continueremo ad approfondire i quattro pilastri della Regola del Terzo Ordine. Includeremo il 
contributo di esperti in ogni numero, così come i contributi sull'esperienza di vita, come abbiamo 
fatto prima. Il secondo numero di PROPOSITUM per il 2020 sarà sul tema Incarnazione. Vi 
ricordiamo che i vostri scritti devono essere inviati entro il 1º settembre 2020. 
   

ARGOMENTO: INCARNAZIONE 
Da inviare entro  il 1º settembre 2020 

 

Vorremmo che le sorelle o i fratelli della vostra congregazione raccontassero come con la loro vita  
danno testimonianza del carisma del Terzo Ordine con riferimento all’INCARNAZIONE.  Gli articoli 
devono essere inviati per via elettronica alla Segretaria generale per essere tradotti e preparati per 
il sito web.  Chiediamo articoli di circa mezza pagina (500 parole), accompagnati o meno da una 
foto. 
 

Si prega di inviare i vostri contributi sull’INCARNAZIONE per Propositum a Suor Margherita 
Merlino, segretaria generale, alla sua e-mail: secretary@ifc-tor.org entro il 1° settembre 2020.  
Si prega di indicare il nome, la congregazione, il paese e la lingua della sorella o del fratello che ha 
scritto l'articolo. 
  
Aspettiamo con piacere ancora una volta i vostri contributi in questo formato per il sito web di 
Propositum.  Riteniamo che questo sia un modo per ispirarci a vicenda nonché una sfida per vivere 
al meglio il carisma francescano.  Pensiamo che PROPOSITUM sia anche un mezzo di saggezza 
collettiva a cui possono attingere tutti i fratelli e le sorelle mediante l’accesso ad Internet. 
 
Augurandovi pace e ogni 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  


