
 
 

Prot. N. 1930/08 

Lett. Circ. 71/02-08 

 

Madrid, 1 Novembre 2008 

Festa di Tutti i Santi 

 

 

Ai Consigli nazionali della Gifra 

Ai Consigli nazionali dell’OFS 

 

Carissimi fratelli e sorelle: 

Il Signore vi dia pace! 

 

 

A nome della Presidenza CIOFS, vi invio con gioia le Conclusioni della Prima Assemblea 

Internazionale della Gioventù Francescana, celebrata a Vilanova i la Geltrú, Barcellona, Spagna, 

dal 28 giugno al 5 Luglio 2007, alla quale ebbi la fortuna di participare.  

 

Vi inviamo, e divulghiamo, il Regolamento Internazionale della Gioventù Francescana, 

approvato dalla stessa Assemblea e dalla Presidenza CIOFS nella sua riunione del Novembre 

2007. 

 

Ci dispiace aver ritardato nel mandarvelo ufficialmente, anche se entrambi i documenti sono 

stati divulgati ampiamente fin dal momento della celebrazione dell’Assemblea, a carattere 

infomativo, per il loro valore e il bisogno di condividerli subito. 

 

Ora è giunto il momento di chiedere a tutti voi giovani il massimo entusiasmo e la 

responsabilità nell’assumere e far crescere le vostre decisioni e speranze. Vi chiediamo di essere 

testimoni di vita cristiana e francescana per i vostri fratelli adulti, mostrando il vostro vivere 

oggi la spiritualità di Francesco d’Assisi nella vostra giovane e coraggiosa esistenza. Vi 

chiediamo di essere testimonianza e sprone per tanti giovani che non sentono la necessità di 

vivere i valori dello spirito, e quel che è peggio, neppure i valori umani. Vi chiediamo di 

trasformare la lettera in spirito e vita. Pertanto: Al lavoro! 

 

Dai miei fratelli adulti dei Consigli nazionali, regionali e locali dell’OFS, la Presidenza CIOFS 

anela e attende generosità, fiducia e apertura perchè i giovani possano modellare e far crescere, 

secondo le necessità e le esigenze della loro etá, il germe che la spiritualità di Francesco 

d’Assisi e la Regola dell’OFS ha generato nella loro vita. 

 

Oggi è un giorno speciale dedicato a Tutti i Santi, i nostri santi, che osservarono gli 

insegnamenti e la vita proposta da Gesù nelle beatitudini. Desidero che reciprocamente, giovani 

e adulti, impariamo dal Maestro, che a tutti noi insegna con l’ esempio della sua Vita e della sua 

Parola, a vivere come figli di Dio, comunicandoci  mutuamente le promesse e i doni del Padre.  

Tanti auguri! 

 

 

Vostra sorella e  ministra, 

 
Encarnación del Pozo 

 


