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Roma, 18 giugno 2013. 

Prot. 14/13 

Caro Ministro: II Signore ti dia pace! 

Voglio ringraziarti di cuore per la tua lettera del 22 maggio, dove ti rallegravi 
della mia elezione come Ministro e Servo dell'Ordine dei Frati Minori. 

Con queste parole di ringraziamento, rivolgo anche i miei migliori auguri a te 
ed a tutti i Frati della Provincia di San Girolamo, alle Sorelle Clarisse e tutta la 
Famiglia Francescana. 

Approfittiamo di questo tempo per continuare a vivere con passione il 
Vangelo, la nostra Forma di vita, in fraternita e minorita, come ci insegna il beato 
Padre san Francesco. Rivolgiamo il cuore e la mente sempre a Dio, perche solo Lui 
e Onnipotente. Usciamo dalle nostre comodita per annunciare con la vita, prima 
che con la parola, senza dimenticare questa, il Vangelo. Impegniamoci nella 
formazione iniziale e permanente e nella promozione vocazionale. La nostra vita e 
bella, e cammino di salvezza e di santita. Volgiamo il nostro cuore al Signore e 
lasciamo a Lui che modelli il nostro essere per avere sempre in tutto i suoi 
sentimenti. Serviamo ai poveri, come poveri che siamo con la professione, e non 
dimentichiamo i piu deboli, nostri signori. Guardiamo alla struttura provinciale in 
modo che sia sempre al servizio di Dio e degli uomini. 

A tutti i membri della Provincia, ma in modo particolare ai fratelli ammalati e 
deboli, alle Sorelle Povere di Santa Chiara e a tutti i membri dell'OFS, imparto la 
benedizione del Serafico Padre san Francesco. 

Vostro Ministro e servo, 

Fr. Andrija Bilokapic, ofm 
Trg sv. Frane 1 
H R - 23000 Zadar 
CROAZIA 
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