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Le schede raccolte in questo volume offrono
una lettura per temi della Regola per un approfondimento da fare in fraternità, in occasione di Capitoli locali formativi o di ritiri spirituali.
«Invito tutte le fraternità e ciascun frate della Custodia a trarre frutto dalla meditazione personale e
condivisa di quel midollo del Vangelo che per otto
secoli ha illuminato generazioni di frati minori e ancor oggi costituisce per noi la via sicura sulla quale
vivere la sequela del nostro Signore Gesù Cristo.
Questo approfondimento della Regola in fraternità
ci aiuti a vivere sempre meglio il contenuto di ciò che
abbiamo professato pubblicamente e solennemente
davanti all’intero Popolo di Dio» (dalla Presentazione
di Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa).
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