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1 Dicembre, 2016 

 

Ai Consigli Nazionali Gifra  

Ai Consigli Nazionali OFS  

Ai Consiglieri Internazionali OFS e Gifra 

 

 

Cari Fratelli e care sorelle, 

 

Che il Signore vi doni la sua pace! 

 

Siamo finalmente in grado di inviarvi l’ultimo documento preparato per la Gifra che tratta 

delle: Celebrazioni nella Fraternità della Gioventù Francescana. Con questo, abbiamo così 

completato il corpo dei documenti che dovrebbero consentire di unificare le Fraternità Gifra 

presenti nel mondo per quel che ne riguarda la natura e la organizzazione, rispettando però nel 

contempo, le diverse modalità con cui esse adempiono alla loro missione nelle realtà in cui 

vivono. 

 

Il primo documento che tratta esplicitamente della Gifra, dopo le Costituzioni Generali OFS 

(art. 96 and 97), è quello dal titolo La Gioventù Francescana, un cammino di vocazione 

Francescana che è stato presentato nel 2004. Questo documento spiegava la identità e la 

natura della Gifra e trattava anche di alcuni aspetti organizzativi che sono stati 

successivamente sviluppati nel documento dal titolo Modello di Statuti nazionali Gifra 

(2004). Sempre nel 2004, con il documento Programma di Formazione per la Gifra è stato 

presentato il programma di formazione che deve essere comune a tutte le fraternità Gifra. 

Successivamente a questi documenti di base, preparati da membri della Gifra e dalla 

Presidenza CIOFS, ci si è impegnati a definire l’organizzazione Gifra a livello Internazionale 

pubblicando documenti quali il Regolamento Internazionale della Gifra (2007) e le 

conclusioni delle Assemblee Internazionali della Gifra (Spagna 2007, Croazia 2014).  

 

Dopo aver consolidato questi importanti fondamenti, si è lavorato per evidenziare la necessità 

di esaminare più a fondo il rapporto Gifra – OFS che, a norma delle Costituzioni Generali, si 

considera particolarmente responsabile della Gifra (vedi GG.CC. art. 96.2). Si sono quindi 

sviluppate alcune riflessioni sull’ Incorporazione nell’Ordine Francescano Secolare dei 

membri della Gifra (2009) e, a seguire, le Linee guida per l’animazione fraterna (2012). Dato 

che la Gifra comincia a essere sempre più presente in numerosi paesi del mondo si è quindi 

sviluppata anche una Guida per la costituzione di una nuova fraternità Gifra (2012) in cui 

sono inseriti alcuni moduli che dovrebbero rendere più semplice la creazione di una nuova 

fraternità. Dopo l’approvazione della Presidenza CIOFS avvenuta nel mese di Novembre 

2015 si è finalmente in grado di spedirvi il documento Celebrazioni nella Fraternità della 



Gioventù Francescana. Questo sussidio dovrebbe permettere di identificarci quali membri 

della Gioventù Francescana in virtù della promessa, emessa davanti a Dio e ai nostri fratelli e 

alle nostre sorelle, di seguire l’esempio di San Francesco – ispirati dalla Regola OFS - e di 

vivere il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo in Fraternità, in qualunque parte del mondo 

ci troviamo. 

 

Fino ad ora le Fraternità, per le loro celebrazioni, hanno utilizzato forme e testi differenti. Ora 

alcune di loro dovranno introdurre dei cambiamenti nelle celebrazioni degli atti che questo 

documento descrive (l’atto di ammissione, della promessa e delle elezioni). Siamo 

consapevoli che introdurre cambiamenti alle celebrazioni, così come sono state fatte fino ad 

ora può essere difficile ma questo nuovo modello è stato proposto ed accettato dalla 2° 

Assemblea Internazionale della Gifra, celebrata nel 2014, nella quale i rappresentanti delle 

Fraternità Gifra da tutto il mondo hanno approvato questa proposta, dopo aver pregato e 

discusso su di essa. Ci si augura e si auspica che tutte le Fraternità Gifra adottino questo 

documento che è stato preparato con amore, diligenza e cura, e che propone elementi di base 

che devono essere comuni a tutti ma che resta aperto agli adattamenti che le diverse culture 

richiedono. Siamo tutti convinti che esso provveda gli elementi necessari a ciascun membro e 

a ciascuna Fraternità della Gifra per pregare insieme mentre si celebrano i momenti importanti 

del proprio cammino di fede. Vi invitiamo ad utilizzarlo non solo con vero spirito di fede e di 

devozione ma anche con gioia Francescana aperti allo Spirito del Signore che ha ispirato e che 

nutre la vostra vocazione durante questo cammino.  

 

Tutti i documenti di cui abbiamo parlato sono scritti in modo particolare per i membri della 

Gifra ma essi sono necessari anche ai membri OFS e agli assistenti spirituali che lavorano 

insieme alle Fraternità Gifra. Speriamo che in essi possiate riconoscere l’UNO che ha ispirato 

e guidato coloro che, in tutti questi anni hanno lavorato per la loro elaborazione. Preghiamo 

perché il loro utilizzo possa aiutare la crescita della Gifra secondo la volontà del Signore e 

chiediamo la intercessione di Maria, la beata Madre di Dio, di San Francesco, Santa Chiara, 

Santa Elisabetta di Ungheria e di San Ludovico, Re di Francia. 

 

Saluti fraterni, 

 

 

 
 

 

                     Tibor Kauser 

Ministro Generale OFS  

 

 

 

 

 

 
 

                    Andrea Odak 

Consigliere di Presidenza CIOFS 

Coordinatrice Internazionale Gifra 

 


