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A I PRESIDENTI DI FRATERNITA’ E LORO CONSIGLI
- AI PRESIDENTI PROVINCIALI E LORO CONSIGLI
- AI CONSIGLIERI NAZIONALI
E P. C.

AL P. CORRETTORE GENERALE O.M.
AL P. DELEGATO GENERALE
LORO SEDI

Prot.n. 2/2017

Palermo, 7 giugno 2017

oggetto: indizione del congresso nazionale del TOM

Carissimi,
a norma delle Costituzioni e del Direttorio, si procede, alla convocazione del Congresso Nazionale Elettivo del
Terzo Ordine dei Minimi che si svolgerà nei giorni 27-29 ottobre 2017 in Roma. Tema del Congresso: "Il ruolo della
formazione umana e spirituale per la vita del terziario minimo"
Si invitano i Presidenti di Fraternità a convocare una assemblea per l’elezione a scrutinio segreto del Delegato, comunicandone il nominativo, con i dati di riferimento per le comunicazioni successive, entro e non oltre il 30
settembre 2017 al Segretario Antonio Cariati1.
Si ricorda che l’elezione del delegato va fatta secondo quanto previsto dalle Costituzioni (68 e72) a norma del
can. 119 del Codice di Diritto Canonico: Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice o relativa dei voti (metà
dei votanti +1). Dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior
parte dei voti, o, se sono parecchi, solo sui due più anziani di età. Dopo il terzo scrutinio, se rimane parità, si ritenga
eletto il più anziano di professione.
Se necessario, le fraternità contribuiscano alle spese di viaggio e soggiorno dei delegati perché questi rappresentano la Fraternità in un momento così importante, previsto dalle Costituzioni, per l’elezione dei componenti il
Consiglio Nazionale del TOM.
Si raccomanda fin da ora la partecipazione dei Delegati ai lavori dell’intero Congresso non apparendo funzionale una presenza parziale, eventualmente limitata soltanto alla fase strettamente elettiva.
A breve sarà inviata una pista di riflessione da utilizzare per la preparazione nonché un depliant illustrativo
del programma e delle tematiche con le relative note tecniche ed organizzative.
Si sollecita la partecipazione numerosa e qualificata anche di terziari non delegati perché si tratta di un importante momento di riflessione e di confronto necessario per un fecondo prosieguo del cammino dell’Associazione;
in particolare, visto il tema del Congresso, sono invitati i corsisti della scuola di formazione ed i componenti della
Commissione Nazionale per la formazione e la spiritualità allo scopo di vivere insieme un’esperienza ecclesiale significativa e di sicura valenza formativa.
Invito tutti alla preghiera ed all’invocazione dello Spirito Santo perché il Congresso sia innanzitutto vissuto
nella carità e nella fraternità come un’occasione privilegiata di discernimento personale e comunitario.
A tutti un fraterno saluto in carità.

Franco Romeo
Correttore Nazionale TOM
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