
 

CONFERENZA FRANCESCANA INTERNAZIONALE           www.ifc-tor.org 
dei Fratelli e delle Sorelle del Terz’Ordine Regolare di S. Francesco  
 

MEMORIALE PROPOSITI 1221‒2021 
 1 

Celebrazione del 22 maggio 2021 

MEMORIALI PROPOSITI 

 
Sono Suor Dolores Caneo, consigliera del Consiglio della Conferenza Francescana Internazionale –
TOR (CFI-TOR) 

Sr Deborah Lockwood, Presidente della CFI-TOR, non può essere presente oggi a causa delle 
restrizioni COVID e manda questo saluto a tutte e tutti noi oggi qui riuniti. 

 
Onorati ospiti, fratelli e sorelle:  

Cardinal Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi; 
Molto Rev.do P. Roberto Genuin, ministro generale dei Cappuccini;  
Fr. Lino Temperini, relatore;  
Sr. Nancy Celaschi, relatrice a nome della CFI-TOR;  
Signor Attilio Galimberti, in rappresentanza dell’Ordine Francescano Secolare;  
Fr. Amando Trujillio Cano, rappresentante del TOR. 

Il Signore vi dia pace!  

A nome di tutti i Fratelli e le Sorelle del Terzo Ordine Regolare, che sono riuniti nella 
Conferenza Francescana Internazionale, vi dò il benvenuto a questa celebrazione dell'800° 
anniversario del Memoriale propositi, un documento fondamentale per i membri del Terzo Ordine di 
San Francesco. 

Ci rallegriamo dell'ispirazione iniziale che San Francesco ha avuto, quella di fornire un modo 
alle persone che vivono una "vita ordinaria" di seguire le sue orme vivendo il suo carisma.  Siamo 
grati a tutte le nostre sorelle e fratelli che hanno abbracciato il carisma di San Francesco nel corso 
degli anni, applicandolo e adattandolo alle loro particolari circostanze e, quindi, trasmettendoci un 
carisma vibrante e necessario nel nostro mondo di oggi.   

Oggi celebriamo 800 anni di fedeltà alla visione di San Francesco.  Siamo grati e siamo ispirati 
ad approfondire la nostra comprensione e il nostro impegno verso questo stile di vita.   

Come disse San Francesco: "Ricominciamo, ... perché finora abbiamo fatto poco o niente".  

Ora, andiamo avanti insieme.   

Benvenuti a questo giorno e al viaggio che continua! 
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