
 
 

Circ. 36/08-14 

Prot. N. 2380/12  

Roma, 23 gennaio 2012 

 

Ai Consigli nazionali dell’OFS 

Ai Consigli nazionali della GiFra 

Ai Consiglieri internazionali dell’OFS e della GiFra 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

 

il Signore vi dia la pace! 

 

Dopo aver ricevuto dei documenti del XIII Capitolo Generale dell’OFS nel mese di dicembre, adesso vi 

presentiamo ancora un documento che è stato presentato durante il Capitolo Generale dell’OFS a San Paolo, 

celebrato dal 22 al 29 ottobre 2011. Si tratta delle Linee guida per l’Animazione fraterna, un documento 

preparato su richiesta del Capitolo Generale del 2008, nel quale si chiedeva di preparare gli “strumenti 

adeguati per una scelta e preparazione adeguata degli animatori fraterni a tutti i livelli”. 

Queste Linee guida per l’Animazione fraterna sono state approvate nella riunione di Presidenza CIOFS 

nel giorno della festa del Beato Giovanni Paolo II, grande amico dei giovani, il 22 ottobre 2011 e poi sono 

state presentate al Capitolo Generale, che le ha ricevute con grande interesse e soddisfazione. 

Le Linee guida per l’Animazione fraterna che vi stiamo affidando, sono preparate sulla base 

dell’esperienza di molte Fraternità a tutti i livelli nel mondo, e vogliono aiutarci a realizzare un buon ed 

effettivo rapporto tra le Fraternità OFS e GiFra. Nell’elaborazione del documento hanno partecipato i giovani 

che hanno l’esperienza della doppia appartenenza (alla Fraternità dell’OFS e alla Fraternità della GiFra) e 

anche quelli che hanno l’esperienza della vita prima nella GiFra e poi nell’OFS. Molte cose scritte nelle 

Linee guida si trovano già in altri documenti, ma volevamo preparare uno strumento, dove i responsabili 

dell’OFS possono trovare un aiuto in preparazione delle persone per l’animazione fraterna. Come per tutte le 

altre cose che riguardano la nostra formazione, anche qui forse non abbiamo incluso tutto quello che c’è, ma 

in ogni caso questo vuole essere solo un aiuto, importante e necessario, per stimolare e suscitare la crescita 

della GiFra che fa parte della nostra Famiglia Francescana e promuovere l’interesse dei membri dell’OFS 

verso i giovani francescani e che questi possano sperimentare la bellezza della vocazione Francescana 

secolare. 

Chiediamo il Signore che questo documento, preparato con tanto amore, ci aiuta a intraprendere o a 

continuare il cammino intrapreso tutti insieme: l’OFS e la GiFra, per poter svolgere meglio la missione 

affidata a s. Francesco e ai suoi fratelli e sorelle! 

 

Fraternamente, 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra Generale dell’OFS 

 
Ana Fruk 

Consigliere della Presidenza del CIOFS 

Coordinatrice Internazionale della GiFra 

 


