
 

 

Circ. N° 44/14-20 
Prot. N° 3222 

Roma, 31 gennaio 2020 

Beata Ludovica Albertoni Terziaria Francescana 

Alla Fraternità Nazionale di 
Italia 

Pax et Bonum! 

 

Cari Fratelli e Sorelle! 

Con grande gioia con la presente lettera vi invio la 

CONVOCAZIONE DEL XVI CAPITOLO GENERALE E VII CAPITOLO 
ELETTIVO 

dell’Ordine Francescano Secolare (OFS). In conformità con l’art. 74.2, b delle Costituzioni Generali 
e dell’art. 10.1, b degli Statuti della Fraternità Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare, i 
membri del Consiglio Internazionale OFS sono convocati al Capitolo Generale OFS. Il Capitolo sarà 
celebrato a Roma (Italia) - dal pomeriggio di sabato 14 novembre (arrivo e apertura) alla domenica 
22 novembre (pranzo e partenza) 2020. Lo scopo del Capitolo Generale sarà: 

1. Verificare l’adempimento da parte della Presidenza delle Conclusioni del Capitolo Generale del 
2017, con particolare riferimento a: 

 formazione  
 vita fraterna 
 costruzione di un mondo fraterno ed evangelico 
 guida 
 comunicazioni 
 finanza 

2. Iniziare una riflessione triennale sul tema principale del Capitolo:  

Animare e guidare - servendosi l’un l’altro, anche come guida 
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa 

come colui che serve. (Lc 22:26) 
 
3. Deliberare e scegliere le aree - per l’elezione dei consiglieri della Presidenza CIOFS 
 



4. Eleggere i membri della Presidenza CIOFS per il sessennio 2020-2026 
Il Capitolo dovrà anche: 

 votare la relazione del Ministro Generale sul lavoro della Presidenza durante il triennio 
2017-2020;  

 ascoltare e riflettere sul contenuto delle presentazioni della Tavola Rotonda; 
 stabilire le linee guida e i criteri delle finanze CIOFS per il prossimo triennio, inclusa 

l’approvazione della relazione finanziaria e del bilancio; 
 valutare il risultato dell’indagine demografica. Questo questionario era stato inviato il 30 

agosto del 2019 e ad ogni Fraternità Nazionale era stato richiesto di inviarcelo compilato 
entro il 31 dicembre 2019. Sfortunatamente mancano ancora molte risposte; 

 valutare lo sviluppo delle fraternità emergenti e assumere la responsabilità di accompagnare 
quelle fraternità che non possono fare riferimento al Consiglio di una fraternità nazionale 
costituita. 
 

Il luogo del Capitolo sarà a Roma: 
 

COLLEGIO INTERNAZIONALE “SERAPHICUM” 
Via del Serafico, 1 - Roma - Italia 

Tel.: +39.06.515031 – fax: +39.06.51503603 
e-mail: portineria@seraphicum.org 

sito web: www.seraphicum.org 
 
Nella prima lettera circolare la sequenza delle varie informazioni e documenti era già stata indicata 
per accompagnare questa seconda lettera circolare. Questi erano:  

1) il Regolamento del Capitolo, che sarà approvato all’inizio del Capitolo Generale; 
2) le informazioni sui costi di partecipazione al Capitolo Generale con i dettagli che si riferiscono 

all’ammontare dei costi; 
3) le informazioni relative ai visti necessari per alcuni capitolari; 
4) le informazioni relative alla partecipazione OFS, GiFra e Assistenti;  
5) il tema o il motto del Capitolo; 
6) le informazioni sull’utilizzo della tecnologia elettronica (“tablets”) che sostituisce la carta 

stampata;  
7) la richiesta di candidati per le elezioni alla Presidenza. 

 
1. Regolamento del Capitolo Generale 
 
Nell’allegato troverete la proposta di Regolamento del Capitolo Generale. Questo è un documento 
che si basa sui precedenti, che sono stati utilizzati durante i precedenti Capitoli Generali, ma con 
alcune piccole modifiche.  
 
2. Informazioni sul costo di partecipazione al Capitolo Generale 
 
La Presidenza si è impegnata ad individuare un sistema per i costi di partecipazione che sia più 
fraterno e che rispecchi maggiormente le differenti situazioni delle Fraternità Nazionali. Quindi, 
questo Capitolo Generale non utilizzerà più il precedente sistema di quote che determinava delle 
categorie, ma, come per i contributi annuali, ogni Fraternità Nazionale avrà un costo di partecipazione 
individuale. Il vostro costo di partecipazione al Capitolo Generale è di € 4800. 
 
La quota di partecipazione copre le spese di viaggio, l’alloggio, i pasti e il materiale necessario per il 
Capitolo. Di conseguenza le spese di viaggio saranno detratte dalla quota di partecipazione, per 



esempio: 2.000 € (quota di partecipazione) - 650 € (spese di viaggio) = cifra da pagare al Capitolo = 
1350 €. 
Il prezzo del biglietto aereo per il vostro viaggio è di € 0; questo prezzo deve essere rispettato poiché 
indica l’importo massimo che può essere accettato per il vostro viaggio. L’Ordine non sarà in grado 
di rimborsare cifre superiori, quindi vi consigliamo di iniziare a prenotare i vostri biglietti con debito 
anticipo. 
Vi preghiamo di tenere in considerazione che il 50% delle quote di partecipazione, insieme alle schede 
di registrazione e i dettagli del viaggio, devono essere inviati entro il 31 agosto 2020. 
 
Vi preghiamo di organizzare il vostro viaggio in modo tale da essere presenti il 14 novembre alle ore 
15,00, e di partire il 22 novembre dopo pranzo. Tuttavia, nonostante sappiamo che non ci sono voli 
giornalieri per Roma disponibili da ogni parte del mondo, vi preghiamo di arrivare il 14 novembre o 
al massimo due giorni prima (12 novembre) e di partire nel pomeriggio del 22 novembre o al massimo 
due giorni dopo (24 novembre), questo solo nel caso in cui non ci siano voli prossimi alla data del 
Capitolo. Chiunque dovesse arrivare prima del 14 o partire dopo il 22 dovrà provvedere alle 
spese di vitto e alloggio, poiché questi giorni aggiuntivi non saranno inclusi nella quota di 
partecipazione. 
 
3. Documenti per il visto di entrata in Italia 
 
I Consiglieri Internazionali che devono far richiesta del visto per entrare in Italia devono inviare i 
seguenti dati immediatamente al momento della ricezione di questa circolare e, in ogni caso, entro 
il 28 febbraio 2020: 

 nome e cognome 
 luogo e data di nascita 
 nazionalità 
 numero e data di scadenza del passaporto 
 professione 
 indirizzo e-mail esatto (dove l’invito ufficiale per il visto, con la firma originale ed il timbro, 

verrà inviato dall’Italia).  
Il visto dovrà essere richiesto dalla persona interessata presso il Consolato d’Italia o ai Consolati 
collegati (laddove nel paese non sia presente il Consolato d’Italia). I dati sopra citati dovranno essere 
inviati ai seguenti indirizzi il prima possibile e al più tardi entro il 28 febbraio 2020 al fine di 
iniziare le procedure:  
 

ciofs@ciofs.org e generalchapter2020@gmail.com 
 

 Vi preghiamo di indicare nell’oggetto delle e-mail che si tratta di una e-mail riguardante il 
visto. 

 
4. Informazione sulla partecipazione dei membri OFS, GiFra e Assistenti 
 
Il Capitolo Generale sarà composto secondo gli Statuti della Fraternità Internazionale (art. 3) come 
segue:  
 
a. I Partecipanti al Capitolo Generale con pieni diritti sono:  

 i Consiglieri Internazionali eletti dalle Fraternità Nazionali;  
 i membri Secolari della Presidenza del Consiglio Internazionale dell’OFS;  
 i Rappresentanti della Gioventù Francescana;  
 i quattro Assistenti Generali dell’OFS. 

 



b. Osservatori:  
 gli osservatori possono partecipare in numero limitato che sarà determinato dal CIOFS;  
 gli osservatori devono appartenere all’OFS o alla GiFra, o devono essere gli assistenti 

spirituali a qualunque livello; 
 gli osservatori devono avere una dichiarazione scritta dei rispettivi Consigli Nazionali; 
 gli alloggi degli osservatori si troveranno in una struttura a poca distanza dal luogo del 

Capitolo; 
 la quota di partecipazione degli osservatori è di 900 €, che include: vitto e alloggio dal 14 

novembre alle 15:00 (inclusa la cena) fino al 22 novembre (dopo pranzo);  
 tutto il materiale relativo al Capitolo sarà anch’esso incluso nella quota di partecipazione;  
 la quota di partecipazione per gli osservatori non include le spese di viaggio che dovranno 

essere sostenute dalla persona stessa;  
 altre persone possono essere ammesse al Capitolo come osservatori, ma solo in circostanze 

estreme e solo per decisione speciale della Presidenza; 
 gli osservatori devono inviare la loro iscrizione non più tardi del 31 maggio 2020, indicando 

nell’oggetto dell’e-mail che si tratta della richiesta di partecipazione come osservatore, ai 
seguenti indirizzi e-mail: 
 

ciofs@ciofs.org e generalchapter2020@gmail.com 
 
5. Il tema e il motto del Capitolo 
 
Il tema principale del Capitolo Generale sarà: 

Animare e guidare - servendosi l’un l’altro, anche come guida 
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa 

come colui che serve. (Lc 22:26) 
 

Questo è un ulteriore passo sulla via del discernimento, cosa significano guida ed animazione, in che 
modo coloro che stanno servendo in varie posizioni, possono gestire l’Ordine in uno spirito 
Francescano di guida di servizio. 
 
6. Informazioni sull’utilizzo della tecnologia elettronica (“tablets” in sostituzione dell’uso della 
stampa della carta) 
 
Nel rispetto del creato e con senso di responsabilità verso l’ambiente, la Presidenza ha deciso di 
organizzare il Capitolo Generale “senza carta”. Crediamo sia un passo importante verso un modo più 
responsabile di organizzare un evento di tale importanza, riducendo così la quantità di rifiuti e l’uso 
di energia. Riguardo questa iniziativa trovate in allegato un documento con alcune informazioni 
preliminari. Tutti i dettagli verranno forniti in seguito. 
 
7. Richiesta di candidati per le elezioni della Presidenza CIOFS 
 
Uno dei principali incarichi del Capitolo Generale è di eleggere i membri secolari della Presidenza 
CIOFS: il Ministro Generale, il Viceministro Generale, i sette consiglieri di area della Presidenza e il 
consigliere di Presidenza della GiFra. In allegato il documento relativo alla candidatura, che deve 
essere inviato dai Consigli Nazionali entro il 15 marzo 2020 a:  
 

ciofs@ciofs.org e generalchapter2020@gmail.com 
 

 Indicare nell’oggetto dell’e-mail che si tratta di una e-mail relativa alle candidature. 



Vi preghiamo di rispettare i criteri indicati nel documento. Presentate questa candidatura in modo 
responsabile, cercando sempre il bene dell’Ordine, individuando le persone più adatte che possano 
servire l’Ordine nella Presidenza CIOFS durante il prossimo sessennio. 
 
8. Statuto Internazionale 
 
Dopo aver lavorato per due anni alle priorità e decisioni del Capitolo Generale 2017, la Presidenza 
ha deciso di proporre al Capitolo Generale di rivedere e modificare lo Statuto della Fraternità 
Internazionale che fu modificato l’ultima volta nel 2008. 
 
Ci siamo impegnati a redigere questo Statuto Internazionale rivisto ed ampliato, poiché per noi era il 
modo migliore di attuare la maggior parte delle priorità del Capitolo Generale del 2017, ad esempio 
inserire l’Ufficio GPIC, l’Ufficio per la Formazione, l’Ufficio per la Comunicazione, o di chiarire 
alcune questioni relative alla guida e al servizio fraterni e allo stesso modo quelle della vita fraterna. 
 
L’intenzione è anche quella di descrivere in modo più dettagliato e chiaro alcune questioni riguardanti 
la GiFra, l’aspetto finanziario ed anche alcuni aspetti della vita in fraternità a livello locale e a livello 
nazionale. 
 
In risposta alla richiesta di decentralizzazione, siamo convinti che il fornire linee guida chiare e più 
dettagliate, approvate dal Capitolo Generale, apra alla possibilità di animare e guidare le fraternità in 
modo meno chiuso, nella speranza che gli aspetti base della nostra vita e le principali domande 
possano trovare risposta in questo documento. 
 
Su questa versione revisionata dello Statuto della Fraternità Internazionale, abbiamo voluto inserire 
il senso e il contenuto di tanti documenti che il Consiglio Internazionale (che si è riunito nei Capitoli 
Generali) o la Presidenza hanno approvato e inviato alle Fraternità Nazionali negli anni, tuttavia 
spesso ignorati come ad esempio: la decisione sull’abito del Capitolo Generale 2011, l’interpretazione 
pratica dell’art. 89.4 CC.GG., e molte altre. 
 
Questa versione revisionata dello Statuto della Fraternità Internazionale è frutto del duro lavoro di 
una squadra di membri professi OFS e di altri esperti. Vi preghiamo di leggerlo con attenzione per il 
maggior bene dell’Ordine. 
 
Vi preghiamo di discutere questo documento all’interno delle vostre Fraternità Nazionali e Consigli 
Nazionali. Rimaniamo in attesa di ricevere le vostre opinioni entro il 31 maggio 2020 ai seguenti 
indirizzi e-mail:  
 

ciofs@ciofs.org e generalchapter2020@gmail.com 
 

 Indicate nell’oggetto dell’e-mail che si tratta di una e-mail relativa allo Statuto Internazionale. 
Solo osservando questa scadenza la Presidenza sarà in grado di preparare una bozza finale per il 
Capitolo Generale dove ci sarà tempo sufficiente per i lavori di gruppo e le discussioni. 
 
 
 
Conclusioni 
 
Mie care sorelle e miei cari fratelli so che con questa lettera state ricevendo molte informazioni e ci 
troviamo ad affrontare molto lavoro prima del Capitolo Generale. Ognuno di noi deve lavorare molto 
per poter celebrare il Capitolo Generale nel migliore dei modi. In linea con questo entro il 31 maggio 



2020 vi invieremo un’altra lettera con informazioni pratiche a cui vi preghiamo di prestare particolare 
attenzione. 
 
Tuttavia, nonostante la mole di lavoro tecnico, la preparazione più importante sarà quella spirituale. 
Staremo insieme per una settimana, pregheremo insieme, celebreremo insieme l’eucarestia, 
lavoreremo insieme in gruppi di lavoro e in sessioni plenarie. Dovremo arrivare fortemente motivati 
a comprenderci, aiutarci, ascoltarci gli uni gli altri, cercando il bene comune dell’Ordine, secondo il 
piano di Dio. Teniamo sempre a mente che l’Ordine Francescano Secolare non appartiene a noi ma a 
Dio. Quindi chiedo a voi di cercare la volontà di Dio per i prossimi sei anni e per il futuro avvenire 
dell’Ordine, sempre tenendo in mente il bene comune che deve precedere gli interessi del singolo.  
 
Questo richiede una preparazione spirituale profonda innanzitutto da parte di coloro che saranno 
presenti come Consiglieri Internazionali, ma anche da parte di ciascuno di noi, poiché nessun membro 
dell’OFS può ignorarlo e nessuno può astenersi dalla preghiera e dal pensare al futuro dell’Ordine. 
Invito tutti voi ad unirvi a me nella preghiera fino al Capitolo Generale, cosicché ognuno di noi possa 
essere aperto allo Spirito Santo e capace di lavorare insieme e di prendere le decisioni migliori. 
Possano i nostri santi patroni, Santa Elisabetta e San Ludovico, possano intercedere per noi. Non 
potete immaginare quanto io sia felice nel rivedervi tutti, mie care sorelle e miei cari fratelli! Fino ad 
allora vi prego di ricordarmi nelle vostre preghiere. 
 
Con profondi saluti fraterni 
 
Vostro ministro e vostro fratello 
 

                                                                   
Tibor Kauser 
Ministro Generale CIOFS  
 
 
Allegati (5 documenti) 

Att. Documento Dettagli 

1. Regolamenti Capitolo Generale Da approvare all’inizio del Capitolo Generale 

2. Lista dei paesi per il visto Lista dei paesi i cui cittadini necessitano di visto e dei paesi 
esonerati dall’ottenimento del visto 

3. CIOFS-Archiviazione Documento per le prime informazioni su un’organizzazione 
senza l’utilizzo di carta del Capitolo Generale 

4. Procedura per le candidature e schede di 
nomina 

Vi preghiamo di rinviarle entro il 15 marzo 2020 a: 
generalchapter2020@gmail.com o a  ciofs@ciofs.org 

5. Bozza proposta dello Statuto Internazionale Per favore leggere con attenzione. Discutetene all’interno del 
Consiglio Nazionale della Fraternità Nazionale. Inviate tutti i 
commenti entro il 31 maggio 2020 

 

 


