Prot. n. 3282

Roma,1 novembre, 2020
Festa di Tutti i Santi

A tutti i Ministri Nazionali
Tutti i Consiglieri Internazionali
Tutti i Consigli Nazionali

Care sorelle e cari fratelli,

Il Signore vi doni la sua pace!

Novembre è il mese in cui pensiamo di più ai Santi. Celebriamo tutti i santi, anche quelli della grande
Famiglia Serafica, che accendono lanterne davanti a noi illuminando il nostro cammino quando
cerchiamo Dio e cerchiamo di vivere la nostra vocazione. Ricordiamo i nostri cari, familiari, fratelli,
sorelle, colleghi, vicini di casa, che non sono più con noi e che vorremmo incontrare di nuovo.
Preghiamo per coloro che ci hanno lasciato quest'anno, quindi invito tutti voi a dedicare un momento
speciale alla preghiera per le nostre sorelle, fratelli, familiari, che ci hanno lasciato quest'anno,
specialmente per coloro che sono mancati a causa dal Covid-19.
La pandemia ha ancora un forte impatto sulle nostre vite e ancor più di prima abbiamo bisogno del
conforto dello Spirito Santo. Le Fraternità non possono ancora incontrarsi e la mancanza di contatti
personali rende la vita fraterna più difficile che mai. Questa situazione perdura già da più di sei mesi e
so quanto sia difficile per ciascuno di voi affrontare tutto questo. Prego per ognuno di voi, chiedendo al
Signore del Tempo di liberarci da questa difficoltà e di darci forza, finché non torneremo a uno stile di
vita più normale.
La Presidenza CIOFS sta vivendo le stesse difficoltà, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio per
portare avanti la vita fraterna e per rispondere alle attuali esigenze della Fraternità Internazionale e delle
Fraternità Nazionali. Consapevole delle principali necessità, vi invio tre documenti che speriamo vi
aiutino almeno nelle questioni pratiche della vita fraterna. Ringrazio la Commissione Giuridica e l'intera
Presidenza per questi documenti.
Il primo documento è una breve lineaguida che intende aiutarvi ad affrontare le domande riguardanti i
capitoli, le ammissioni e le professioni, durante questo periodo di pandemia in cui le fraternità non
possono riunirsi.
Il secondo è il documento di supporto aggiornato per gli Statuti Nazionali. Questa versione aggiornata
è stata migliorata sulla base delle esperienze più recenti.
Il terzo documento è una lineaguida per i ricorsi. Basandoci sulla esperienza della Presidenza, abbiamo
ritenuto utile fare luce su alcuni punti e chiarire la procedura.

Spero che questi documenti vi siano di aiuto in questa situazione, anche se comprendo che non possono
sostituire l'amore e i sorrisi che ci scambiamo di persona, le Sante Messe in comune, le buone
condivisioni, le cene insieme, la vita fraterna nella sua pienezza.
Che il Signore ci illumini, affinché possiamo vedere in questa ricchezza e varietà di santità che
ricordiamo specialmente in questo mese, che anche noi abbiamo questa stessa vocazione, cioé essere
santi! Non c'è un solo modo per essere santi, Dio invita ciascuno di noi ad essere santo a modo proprio
e nella propria vita. Prego per voi tutti, affinché possiate trovare il modo giusto per diventare santi!
Continuo a pregare per tutti voi e chiedo le vostre preghiere per me e per la Presidenza, in modo che
possiamo servire voi, la Fraternità Internazionale, giorno dopo giorno e sempre meglio.
Vostro ministro e fratello minore,

Tibor Kauser
Ministro Generale CIOFS

