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Roma, 23 maggio 2012 

 

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! 

 

Su mandato del Capitolo generale, la Presidenza CIOFS continua a prendersi cura dei 

giovani della Gioventù Francescana. Così, dopo il documento sull’Animazione fraterna, vi 

affidiamo il documento Guida per la costituzione di una nuova Fraternità della GiFra.  

Con questo documento vorremmo aiutare tutti i fratelli e le sorelle che dedicano il loro 

tempo e sforzo, lavorando con i giovani, per la nascita e la costituzione di una nuova Fraternità 

della GiFra, ben organizzata, stabile e vivace. Con le indicazioni che si trovano nel documento, 

abbiamo cercato di precisare alcuni importanti elementi, essenziali per dar vita a una nuova 

Fraternità della GiFra e permettere alla stessa di essere regolarmente costituita e riconosciuta a 

tutti i livelli, nei tempi e modi dovuti. In allegato troverete alcuni esempi dei moduli che vi 

possono essere d’aiuto. 

Siccome la realtà dei giovani è molto dinamica, e a volte molto diversa nei vari paesi, è 

necessario definire i punti fondamentali dai quali si possa cominciare il cammino nella GiFra. 

Per questo motivo abbiamo menzionato nel documento quali siano i fondamenti necessari per la 

costituzione di una nuova Fraternità della GiFra. Ogni inizio e nascita di una nuova Fraternità, 

devono essere accompagnati con amore e dedizione fraterna da parte di tutti i responsabili che 

sono indicati nel documento. 

Confidiamo che questo documento possa aiutarci ad avere un’impostazione più chiara e 

uniforme dall’inizio del cammino fino alla costituzione e organizzazione della Fraternità della 

GiFra. Inoltre, questo documento serve anche per la crescita della comunione reciproca nella 

quale viviamo la nostra vita fraterna, secondo l’esempio di san Francesco. 

 

Un saluto fraterno, 

 
Encarnación del Pozo 

Ministra Generale dell’OFS 

 
Ana Fruk 

Consigliere della Presidenza del CIOFS 

Coordinatrice Internazionale della GiFra 
 


