
 
 

Circ. 04/09-14 

Prot. N. 2007 

Zagabria, il 6 febbraio 2009 

 

Ai Consigli nazionali della GiFra 

Ai Consigli nazionali dell’OFS 

Ai Consiglieri internazionali dell’OFS e della GiFra 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

 

il Signore vi dia la pace! 

 

Prima del Capitolo Generale nel 2008 la Commissione GiFra si è incontrata con lo scopo di 

finalizzare il documento “Incorporazione nell’OFS dei membri della GiFra”. 

Il documento è stato successivamente approvato nella riunione di Presidenza CIOFS dal 8 al 

14 novembre 2008 e poi presentato al Capitolo Generale OFS a Budapest, celebrato dal 15 al 22 

novembre 2008. Adesso, dopo averlo tradotto in tutte le lingue ufficiali del CIOFS lo affidiamo a tutti 

voi affinché venga ampiamente diffuso e approfondito in tutti gli ambiti di vostra responsabilità. 

Questo documento è una risposta alla chiamata che ricevono i giovani francescani desiderosi 

di affrontare le decisioni della vita. È stato nostro desiderio riflettere sulla Gioventù Francescana in 

due direzioni: consentire al giovane di vivere la propria vocazione e offrire supporto per il 

discernimento del suo progetto vocazionale di vita. Allo stesso modo il documento intende offrire uno 

strumento alle Fraternità OFS nel rispetto delle Costituzioni Generali in cui l’OFS “si considera 

particolarmente responsabile” per la GiFra (cf. CCGG 96,2). 

Il documento sottolinea anche l’importanza e la specificità del servizio di animazione fraterna 

e dell’assistenza spirituale. L’essere orientati gli uni verso gli altri e la necessità della missione 

comune diventa una forma speciale della testimonianza ai membri della GiFra. Un modo particolare di 

diffondere un ambiente fraterno per la promozione della vocazione di tutti coloro che intendono 

continuare il proprio cammino nell’OFS si realizza in una reciproca comunicazione e realizzazione di 

attività comuni tra la fraternità locale GiFra e OFS. 

Desideriamo essere uno stimolo per i giovani che vogliono portare avanti la propria chiamata 

per incorporarsi all’OFS, offrendo loro la possibilità, comunque temporale, di appartenere ad ambedue 

le fraternità. 

Questo documento fornisce una completa visione della Fraternità Gifra così come percepita 

dai suoi responsabili dopo un’esperienza cresciuta nel corso degli anni. Nello stesso modo rende 

possibile che i giovani continuino a vivere secondo l’esempio di S. Francesco non solo nella gioventù 

ma per tutta la vita. 

La data di consegna di questa lettera non è scelta per caso. Oggi, 6 febbraio, celebriamo 8 anni 

della promulgazione delle nostre Costituzioni Generali rinnovate che agli articoli 96 e 97 parlano della 

GiFra, come base della vita e delle attività di questa fraternità. 

Desideriamo che il documento approvato dal Capitolo serva a tutti per trasmettere meglio ai 

giovani la forma di vita nella Gioventù Francescana e nell’Ordine Francescano Secolare. 
 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra Generale dell’OFS 

 
Ana Fruk 

Consigliere della Presidenza del CIOFS 

Coordinatrice Internazionale della GiFra 
 


