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Prot. n. 3261 

Circ. n. 47/14-20 

 

                   

       Roma, 22 giugno 2020 

 

Ai Delegati Internazionali GiFra   

Consigli nazionali GiFra 

Consiglieri Internazionali GiFra  

 

 

Rinvio della 3a Assemblea Internazionale GiFra 

 
 

Cari fratelli e care sorelle, 

 

Pace e tutto il bene! 

 

Gli ultimi mesi sono stati molto particolari per tutti perché abbiamo vissuto e affrontato la 

pandemia del COVID-19 e perché, per ridurre il pericolo di contagio, non abbiamo avuto la 

possibilità di vederci con i membri della nostra famiglia, abbiamo dovuto ridurre o cancellare 

le riunioni di fraternità e abbiamo dovuto rinviare moltissime delle nostre attività. Questo è 

anche il motivo per cui vogliamo informarvi che la terza Assemblea internazionale GiFra, 

che era originariamente prevista per il periodo dal 4 al 10 luglio 2020 stata rinviata. 

L'attuale situazione generata dalla pandemia ha bloccato molte persone in tutto il mondo 

rendendo di fatto impossibile viaggiare. Avendo presente questa situazione globale, la 

Presidenza CIOFS ha deciso di rinviare l'Assemblea internazionale GiFra all'estate 2021. 

Quale importante conseguenza di questa decisione è quella che il mandato degli attuali 

consiglieri internazionali GiFra e dei loro sostituti viene prolungato per un altro anno, cioè 

fino allo svolgimento delle prossime elezioni dei consiglieri internazionali GiFra, ma 

comunque il loro incarico non dovrà andare oltre il 30 settembre 2021. 

 

Al momento si sa ancora poco della situazione generale. La pandemia è ancora pericolosa e 

probabilmente ci riserverà ancora grandi sorprese, ma lentamente, passo dopo passo, in 

diverse parti del mondo si sta cercando di tornare alla normalità. Non possiamo dare per 

scontato che si tornerà allo stesso stile di vita di prima; possiamo però essere certi che Dio 

opera sempre per il nostro bene.  Da parte nostra dobbiamo iniziare ad apprezzare quelle 

piccole cose che egli ci sta svelando di nuovo. Cambiare il modo di vivere, a piccoli passi, ci 

consente di fermarci per un breve istante ad ognuno di loro ed esprimere a Dio la nostra 

gratitudine per quanto stiamo riscoprendo.  Dobbiamo essergli grati per avere di nuovo la 

possibilità di partecipare alla Santa Messa, per aver di nuovo la possibilità di ristabilire i 
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contatti familiari incontrandoci di nuovo di persona, di poter stare insieme ai nostri cari e alle 

sorelle e ai fratelli della nostra fraternità. 

 

Che lo Spirito Santo essere sia con voi! 

 

                                                                                                         
Andrea Karlović, 

Coordinatrice Internazionale GiFra 

Tibor Kauser, 

Ministro Generale OFS 

   


