Consegna delle costituzioni generali
Roma, 1 gennaio 2001
Maria Ss.ma Madre di Dio
Cara Sorella Emanuela,
il Signore ti dia pace!
La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, in data 8 dicembre 2000,
ha emesso il Decreto (Prot. n. T. 144-1/2000) di approvazione delle Costituzioni generali dell'Ordine
Francescano Secolare, così come erano state emendate nel Capitolo generale OFS di Madrid dell'ottobre 1999,
e successivamente presentate dal Presidente di turno della Conferenza dei Ministri generali del Primo
Ordine e del TOR.
Ora, anche a nome degli altri Ministri generali, affido il testo approvato delle Costituzioni a te e, attraverso
di te, a tutti i Fratelli e le Sorelle dell'OFS. La comune vocazione dell'intera Famiglia francescana, a partire
dalla formidabile esperienza spirituale di Francesco e di Chiara, è quella di "vivere secondo la forma del
santo vangelo"; per incarnare quest'unica vocazione nella ricca varietà delle sue diverse espressioni, nel
mondo e nel tempo a cui il Signore ci invia, le Costituzioni si rivelano un aiuto sempre più importante. Non
si tratta di un "documento in più", né della tappa finale di un cammino, ma di uno strumento essenziale e
dinamico che aiuta a delineare la nostra identità e a strutturare progressivamente la nostra vita e la nostra
vocazione di francescani. Il lavoro di riflessione e di revisione svolto da tanti Fratelli e Sorelle del mondo
intero, e l'approvazione da parte dalla Madre Chiesa ci impegnano a fare in modo che queste Costituzioni
diventino il criterio introno al quale progettare la nostra esistenza secondo lo stile evangelico di vita.
È questo l'augurio che faccio, a nome della Chiesa e dei Ministri generali, a tutti i Francescani Secolari:
possano essere testimoni credibili del fuoco evangelico che ha infiammato l'esistenza di Francesco e di
Chiara d'Assisi, e li ha resi modelli di una vita pienamente realizzata perché totalmente donata.
Fraternamente
Fra Giacomo Bini, ofm
Presidente di turno della
Conferenza dei Ministri generali
del Primo Ordine e del TOR

