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Roma, 25 luglio 2004 

Festa di S. Giacomo Apostolo 

 

Ai Consigli nazionali dell’OFS 

Ai Consigli nazionali della Gi.Fra 

Circ. 16/02-08 

Cari fratelli: il Signore vi dia la Sua pace! 

In adempimento del mandato del Capitolo generale 2002, la Commissione per la Gifra ha 

lavorato per aggiornare i Documenti per responsabili, animatori e assistenti spirituali della 

Gioventù  Francescana: 

 La  Gi.Fra, cammino di vocazione francescana 

 Programma di formazione per la Gi.Fra 

 Modello di Statuto per una Fraternità nazionale di Gi.Fra 

che sono stati approvati nella riunione della Presidenza svoltasi dal 24 aprile al 1° maggio 2004. 

Ora ve li offriamo, dopo la loro traduzione nelle lingue ufficiali  del CIOFS. 

Nella loro revisione, la Commissione e la Presidenza hanno tenuto conto dei criteri e 

delle indicazioni del Capitolo generale per tutte le fraternità di giovani francescani esistenti o 

che stanno sorgendo nelle varie nazioni del mondo, così come di quelle che dobbiamo stimolare 

e suscitare. Come diceva la precedente Ministra generale nell’inviare i primi documenti, “questi 

non pretendono di esaurire il tema della Gi.Fra”, il suo modo di svilupparsi e i metodi di 

formazione adeguati, poichè dobbiamo lasciare spazio agli aggiustamenti necessari per 

rispondere alla realtà concreta di ciascuna Fraternità nazionale, in relazione alla molteplicità e 

varietà di situazioni ambientali, socio culturali, economiche, ecclesiali, nelle quali vivono l’OFS 

e la Gi.Fra. Per esempio, questo criterio di flessibilità è stato tenuto ben presente nel momento 

di fissare l’età massima di appartenenza alla Gi.Fra, dato che i costumi di emancipazione e di 

maturità in Africa non sono gli stessi che in  Europa o in Nord America. 

Ci auguriamo che l’aggiornamento di questi sussidi, fatto con amore e senso di 

responsabilità dalla parte più giovane della nostra famiglia francescana secolare, sia accolto  con  

fiducia e possa esser utile a tutti, giovani e adulti, secolari e religiosi, per offrire, con gioiosa e 

rinnovata speranza, la spiritualità di Francesco d’Assisi anche al mondo giovanile. 

Oggi, nelle celebrazione della festa di San Giacomo Apostolo, l’impetuoso e giovane 

“amico del Signore”, invoco la sua mediazione per essere capaci di promuovere, con 

convinzione e impeto, la vitalità e la diffusione della Gioventù francescana. 

Vostra sorella e ministra, 

                                                                                 

                                   Encarnación del Pozo 


