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Regolamento Internazionale della Gioventù Francescana  
 

 

I. Organizzazione 

 
1. La Gioventù Francescana (GiFra), a livello internazionale, è formata dalle Fraternità 

Nazionali della GiFra ufficialmente riconosciute dalla corrispondente Fraternità Nazionale 

dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) o dalla Presidenza del Consiglio Internazionale 

dell’OFS (CIOFS) (cfr. CCGG 96.5). 

 

2. La Gioventù Francescana, a livello internazionale, fa parte della Fraternità Internazionale 

dell’OFS (FIOFS). 

 

3. Gli organismi che guidano e animano la GiFra sono: 

a. Il Capitolo Generale dell’OFS  

b. La Presidenza del CIOFS  

c. L’Assemblea Internazionale della GiFra 

d. Il Coordinamento Internazionale della GiFra 

 

4. Il Capitolo Generale dell’OFS, dopo aver ascoltato i Consiglieri Internazionali della GiFra, 

stabilirà le priorità per la GiFra.  

 

5. La Presidenza del CIOFS dovrà: 

a. Promuovere le azioni necessarie per compiere le direttive segnalate dal Capitolo 

Generale dell’OFS. 

b. Segnalare i criteri per la formazione e la preparazione dei responsabili e i formatori 

della GiFra, e degli animatori fraterni. 

c. Occuparsi delle fraternità nascenti della GiFra, nel caso in cui non esista una 

fraternità nazionale costituita o nascente dell’OFS.   

d. Approvare lo statuto nazionale di una fraternità GiFra, nel caso in cui non esista 

una fraternità nazionale costituita dell’OFS.  

 

6. Le decisioni dell’Assemblea Internazionale della GiFra, dovranno essere ratificate dalla 

Presidenza del CIOFS.  

 

7. Il Coordinamento Internazionale della GiFra sarà l’organo responsabile della realizzazione 

degli impegni concreti decisi dalla Presidenza del CIOFS. 

 

II. Assemblea Internazionale della GiFra 
 

8. L’Assemblea Internazionale della GiFra sarà convocata dalla Presidenza del CIOFS, sotto 

richiesta del Coordinamento Internazionale della GiFra, almeno una volta ogni sei anni. 

 

9. Le finalità dell’Assemblea Internazionale della GiFra sono: 

a. Condividere le esperienze delle differenti fraternità nazionali.  

b. Valutare le decisioni prese nell’Assemblea precedente e il lavoro del 

Coordinamento Internazionale della GiFra. 
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c. Riflettere sulle proposte del Capitolo Generale dell’OFS e della Presidenza  

CIOFS. 

d. Presentare alla Presidenza CIOFS e al Capitolo Generale OFS, le aspettative e 

necessità della GiFra e suggerire iniziative e orientamenti per essa. 

e. Delineare i punti d’azione degli anni seguenti per la GiFra. 

f. Ricevere e offrire orientamenti formativi. 

 

10. L’Assemblea Internazionale della GiFra è composta dai membri del Coordinamento e il 

delegato internazionale di ogni fraternità nazionale riconosciuta, che avranno voce e diritto 

di voto. Solo nel caso in cui non sia possibile partecipare, il Consiglio Nazionale GiFra 

corrispondente, delegherà un altro fratello. 

 

11. La Presidenza CIOFS potrà accettare la partecipazione, come osservatori con voce, di: 

a. rappresentanti di altre Fraternità nazionali della GiFra non  riconosciute; 

b. rappresentanti delle Fraternità nazionali dell’OFS; 

c. altri membri delle Fraternità già rappresentate; 

d. Assistenti nazionali spirituali della GiFra e animatori fraterni nazionali. 

 

12. L’ Assemblea Internazionale della GiFra è presieduta dal Ministro Generale dell’OFS, 

guidata dal Consigliere della Presidenza CIOFS per la GiFra, che è anche il Coordinatore 

Internazionale della GiFra, ed assistita dalla Conferenza degli Assistenti Generali (CAS).  

 

III. Coordinamento Internazionale della GiFra 
 

13. Il Coordinamento Internazionale della GiFra è costituita da: 

a. Il Consigliere della Presidenza CIOFS per la GiFra, che la coordina 

b. I Consiglieri Internazionali della GiFra. 

c. Un animatore fraterno nominato dalla Presidenza CIOFS 

d. Un Assistente Generale designato  dalla CAS. 

 

14. Il Coordinamento Internazionale della GiFra distribuisce tra i suoi membri i seguenti 

servizi: 

a. un vice-coordinatore 

b. un responsabile della formazione 

c. un segretario 

d. un tesoriere 

e. un responsabile delle comunicazioni 

f. un animatore dei gruppi francescani dei bambini e degli adolescenti. 

 

15. Il Coordinamento Internazionale della GiFra si riunirà almeno in occasione di  ogni 

Capitolo Generale dell’OFS. 

 

IV. Responsabilità 

 

IV.a. Dei Consiglieri internazionali 
 

16. Le competenze dei Consiglieri Internazionali della GiFra sono: 

a. partecipare al Capitolo Generale dell’OFS; 

b. parlare in nome delle Fraternità nazionali della GiFra che rappresentano, costituite 

o nascenti, nel Capitolo Generale ed esporre quanto è stato affidato loro dalle 

quelle Fraternità; 

c. presentare al capitolo Generale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, la 

relazione sulla loro area, includendo dati statistici aggiornati. 

d. Informare le loro Fraternità nazionali sulle decisioni e iniziative prese nel Capitolo 

Generale; 
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e. Mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione e dialogo con la 

Presidenza del CIOFS, il Coordinamento Internazionale della GiFra e i Consigli 

nazionali GiFra della loro area. 

 

IV.b. Dei membri del Coordinamento Internazionale 

 
17. Il coordinatore: 

a. è membro della Presidenza del CIOFS, 

b. conduce l’attività del Coordinamento Internazionale della GiFra, 

c. in caso di rinuncia, la Presidenza eleggerà un suo sostituto tra i Consiglieri 

Internazionali della GiFra (cfr. Statuto FIOFS, 16.2). 

 

18. Il vice-coordinatore collabora con il coordinatore nelle sue funzioni e svolge quelle che gli 

vengono affidate. Sostituisce il coordinatore in caso di impedimento temporaneo, eccetto 

nella partecipazione alle riunioni della Presidenza del CIOFS. S’incarica anche degli 

aspetti organizzativi dei diversi incontri insieme al coordinatore e, in tal caso, alla fraternità 

che accoglie l’evento. 

 

19. Il responsabile della formazione s’incarica di ricopiare e distribuire il materiale di 

formazione adeguato. Collabora con il coordinatore e l’assistente nella preparazione delle 

attività relative alla formazione e alla liturgia.  

 

20. Il segretario ha la responsabilità di: 

a. curare la redazione degli atti del Coordinamento e inviarla ai destinatari. 

b. Rispondere, insieme al coordinatore, alla corrispondenza 

c. Mantenere aggiornato l’archivio del Coordinamento. 

 

21. Il tesoriere amministra gli affari economici del Coordinamento e s’incarica dei preventivi e 

bilanci delle diverse attività. Dovrà presentare un resoconto economico annuale al tesoriere 

generale del CIOFS, che ogni tre anni dovrà effettuare una verifica della situazione 

economica della Gifra. 

 

22. Il responsabile delle comunicazioni s’incarica della pagina web e di promuovere i contatti 

con le diverse fraternità nazionali.  

 

23. L’animatore dei gruppi francescani più giovani (bambini e adolescenti), promuove la 

conoscenza della spiritualità francescana rivolta ad essi, tra le fraternità nazionali della 

GiFra (cfr. CCGG, 25). 

 

24. L’animatore fraterno collabora con il Coordinamento in tutte le sue funzioni, disponibile a 

comunicare la sua esperienza di vita evangelica ai fratelli giovani, e aiutarli a crescere nel 

loro cammino umano e spirituale.  

 

25. L’assistente spirituale è testimone della spiritualità francescana e dell’affetto fraterno dei 

religiosi verso i fratelli della GiFra; promuove la fedeltà della GiFra al carisma 

francescano, la comunione con la Chiesa e l’unione con la Famiglia Francescana; coopera 

specialmente nella formazione dei fratelli.  

 

V. Incontri mondiali e internazionali 

 
26. Gli incontri mondiali della GiFra saranno annunciati dalla Presidenza CIOFS almeno un 

anno prima. La stessa Presidenza CIOFS avrà la responsabilità di convocarli almeno sei 

mesi prima della celebrazione. 

 



 4 

27. Altri incontri internazionali (continentali, di aree...) saranno annunciati dal Coordinamento 

Internazionale della GiFra. La fraternità nazionale che accoglie ha la responsabilità di 

organizzare e convocare l’evento, almeno con sei mesi di anticipo. 

 

VI. Altre disposizioni 
 

28. Di fronte all’impossibilità di prevedere tutte le situazioni, le possibili lacune e dubbi si 

risolveranno applicando, con gli opportuni adattamenti, le Costituzioni Generali dell’OFS, 

lo Statuto della Fraternità Internazionale dell’OFS e lo Statuto per l’Assistenza Pastorale e 

Spirituale dell’OFS.  

 

29. Le modifiche del presente Regolamento Internazionale della GiFra si devono realizzare in 

seno all’ Assemblea Internazionale della GiFra, convocata a tale proposito, con 

l’approvazione dei due terzi dei presenti con diritto di voto. Dovranno essere approvate 

dalla Presidenza CIOFS. 

 

 

 

 

Approvato dalla I Assemblea Internazionale della GiFra a Vilanova i la Geltrú (Barcellona-

Spagna), il 5 Luglio 2007. 

 

 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra generale OFS 

 

 
Xavi Ramos 

Consigliere della Presidenza per la GiFra 

 

 

 

 

 

Approvato dalla Presidenza del CIOFS ad Assisi (Italia) il 17 Novembre 2007, la festa di Santa 

Elisabetta di Ungheria e di Turingia, nella celebrazione del VIII Centenario della sua nascita. 

 

 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra generale OFS 

 


