CONFERENZA FRANCESCANA INTERNAZIONALE
DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DEL TERZ’ORDINE REGOLARE
Comunicazione – sito web CFI-TOR

Roma, 26 febbraio del 2016
Cari Fratelli e Care Sorelle,
Che il Signore vi dia pace!
Nella lettera datata 1 ottobre del 2015, il Consiglio della CFI-TOR vi invitava a rispondere alla quinta
revisione degli Statuti della CFI-TOR. Come ricorderete, il contenuto degli Statuti fu approvato
nell'ultima Assemblea del 2013, per essere votato nell'Assemblea del 2017. Ci sono state quattro
risposte scritte. Tre risposte concordano con la versione proposta; una riguarda punti particolari che
necessitano di possibili modifiche. Queste informazioni verranno prese in considerazione nella nostra
prossima riunione del Consiglio a maggio del 2016.
Nell’accingerci alla preparazione dell'Assemblea del 2017, sappiamo che voteremo i membri del
prossimo Consiglio della CFI-TOR. A questo riguardo, nell'ultima Assemblea si discusse sulla possibilità
di eleggere come membri del Consiglio della CFI-TOR anche consiglieri/e generali, mentre gli Statuti
attuali prevedono l'elezione solo di superiori/e generali. Nello Statuto riveduto e proposto, all’articolo
8.2.4. è scritto: (i punti modificati sono evidenziati in giallo):
L'Assemblea Generale è l'organo che prende decisioni e legislativo della CFI-TOR. L'Assemblea
Generale:
8.2.4.

elegge il (la) Presidente che è un(a) Ministro(a) Generale e cinque membri del Consiglio, che

sono Ministri(e) Generali oppure consiglieri(e) generali nominati(e) dai(dalle) loro Ministri(e) Generali.
Questi membri debitamente rappresentano:
le differenti branche della famiglia del Terz'Ordine Regolare di San Francesco,
le differenti parti del mondo.

WWW.IFC-TOR.ORG

Nel preparare l'Assemblea del 2017, noi vorremmo conoscere le vostre idee sui cambiamenti proposti,
che potrebbero essere votati all'inizio dell'Assemblea e promulgati nel momento di votare verso la fine
dell'Assemblea.
-

Lei è d’accordo con questa proposta?

-

Lei è a favore di renderla effettiva nella prossima Assemblea Generale della CFI-TOR nel
2017?

NOTA:

Questa non è una votazione, ma indicherà l'inclinazione dei membri e sarà un'informazione

utile per le prossime elezioni del 2017.
A maggio ci incontreremo per lavorare sull'agenda dell'Assemblea, per questo vi chiediamo di inviare
le vostre risposte a Suor Margherita alla sua posta elettronica entro il 1 aprile del 2016. Grazie per
l'attenzione che vorrete dedicare a questo punto. Apprezziamo molto il vostro interesse e la vostra
risposta.
Con l'augurio di una Quaresima e una Pasqua ricche di benedizioni.
Suor Deborah LOCKWOOD, Presidente CFI-TOR
Suor Celestine GIERTYCH, Vice-Presidente CFI-TOR
Suor Klara SIMUNOVIC, Consigliera
Suor Maria do Livramento MELO DE OLIVEIRA, Consigliera
Suor Sinclare, FCC, Consigliera
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