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Prot. 3262 

 

   Roma, 22 giugno 2020 

 

Ai Delegati Internazionali GiFra   

Consigli nazionali GiFra 

Consiglieri Internazionali GiFra  

 

 

In preparazione alla 3a Assemblea Internazionale GiFra 
 

 

Cari membri GiFra, 

 

Pace e bene! 

 

Come avete potuto leggere nella nostra precedente lettera, la presidenza CIOFS ha deciso di 

rinviare al prossimo anno, il 2021, la terza Assemblea internazionale GiFra. Eravamo tutti 

ansiosi di poterci incontrare quest'estate in Messico, ma la situazione mondiale legata alla 

pandemia di COVID- 19 ha cambiato i nostri piani. Come ha scritto in una delle sue lettere 

Tibor Kauser, il Ministro Generale OFS, anche se pieni di timori e paure o molto confusi, 

dobbiamo essere grati a Dio per tutto il bene ci sta donando anche in momenti come questo. 

Egli non ci ha lasciati soli e sicuramente benedirà i nostri sforzi per la preparazione 

dell'Assemblea internazionale GiFra che celebreremo nell'estate del 2021. Le informazioni 

sulle date esatte vi verranno inviate a tempo debito. 

 

Tuttavia, anche se il nostro incontro è stato rinviato, durante questo periodo che possiamo 

definire straordinario, si possono affrontare insieme alcuni importanti argomenti. Attraverso la 

preghiera possiamo fare in modo che, anche in periodi straordinari come quello che stiamo 

vivendo, ci si possa sentire tutti più vicini gli uni agli altri.  

 

1. Questionario  

 

Ancora una volta vorremmo ricordare a tutti di inviarci informazioni sulla vostra fraternità 

nazionale compilando il questionario allegato a questa lettera (allegato 1). Le vostre risposte 

sono molto importanti per consentirci di disporre dei dati internazionali di tutte le fraternità. Vi 

chiediamo di inviarci il questionario compilato entro il 15 luglio 2020 a uno di questi indirizzi 

e-mail: andrea.odak@gmail.com o coordination@youfra.net e ci auguriamo che il vostro 

Consiglio Nazionale possa nel frattempo raccogliere tutte le informazioni necessarie.  
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2. Laudato si – Amazzonia nel Mondo  

 

Prima dello scoppio della pandemia, il team di coordinamento internazionale aveva avviato in 

tutto il mondo il progetto Amazzonia, che è ispirato alla lettera enciclica Laudato Si. Quale 

gesto fraterno di comunione e solidarietà con il grido della nostra Madre Terra e dei nostri 

fratelli e sorelle della regione amazzonica, avevamo proposto che ogni fraternità nazionale 

GiFra avviasse, nel proprio paese, un progetto di piantumazione di alberi. Il termine ultimo per 

la sua realizzazione era stato fissato al 30 giugno 2020 ma, a causa della situazione attuale, esso 

è stato cambiato ed ora il progetto può essere realizzato in qualsiasi momento ma, in ogni caso, 

entro la data prevista per lo svolgimento della prossima Assemblea internazionale GiFra. 

Speriamo che tutte le Fraternità nazionali possano far parte di questo progetto e che insieme si 

possa realizzare questo piccolo segno di amore nei confronti della natura. 

 

Ulteriori informazioni sul progetto si trovano nel secondo allegato a questa lettera (Allegato 2). 

Per ogni domanda potete comunque scrivere a  andrea.odak@gmail.com o al 

coordination@youfra.net.  

 

3. Pagina web GiFra  

 

La nuova pagina Web della GiFra internazionale è stata terminata ed è ora disponibile 

all’indirizzowww.youfra.net. Siamo tutti molto grati a Dio e a tutti i membri OFS e GiFra che 

hanno lavorato alla sua realizzazione. Bob Stronach, OFS USA ha installato la piattaforma per 

la pagina Web mentre Felix Chocojay, GiFra Guatemala e Anamarija Marijanović, GiFra 

Bosnia ed Erzegovina, hanno eseguito il caricamento di tutti i materiali. 

Alla pagina mancano ancora alcuni dati relativi alle Fraternità nazionali, ma speriamo di poterli 

completare grazie alle informazioni che ci invierete rispondendo al questionario. Speriamo che 

possiate anche inviarci tutte le notizie della vita delle vostre Fraternità nazionali in modo che la 

nostra pagina web possa essere sempre aggiornata. Le informazioni o eventuali domande 

possono essere inviate o sottoposte agli stessi indirizzi mail di cui sopra e cioè a: 

 andrea.odak@gmail.com o a coordination@youfra.net. 

 

Cari fratelli e care sorelle continuiamo ad essere uniti in Cristo. 

 

                                                                                                                    
Andrea Karlović, 

Coordinatrice Internazionale GiFra  
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