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SECONDA ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLA GIFRA 
Samobor, Croazia 

17-23 Agosto 2014 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Provenienti da 24 paesi del mondo, i partecipanti alla Seconda Assemblea Internazionale della 

Gioventù Francescana si sono riuniti, dal 17 al 23 Agosto 2014 alla Casa del Tabor di Samobor 

in Croazia, per celebrare la fraternità in modo molto profondo. L’eucaristia, la Parola di Dio e 

l’interazione sono stati il nostro nutrimento. 

 

Abbiamo dato un grade spazio al lavoro comune e all’ascolto reciproco. Durante questi giorni 

insieme: 

- Abbiamo rivisto le Conclusioni della Prima Assemblea Internazionale della GiFra che si 

è tenuta in Barcellona (Spagna) nel 2007 e parlato del modo con cui esse sono state 

applicate nelle nostre fraternità nazionali.  

- Per applicare le Conclusioni del Capitolo Generale OFS celebrato in Brasile nel 2011 

abbiamo avuto una formazione sulla “Teologia del Corpo”. La catechesi di San Giovanni 

Paolo II ci invita a riscoprire la bellezza della sessualità, del matrimonio e della famiglia 

e a vivere questi doni secondo il piano divino.  

- La nostra riflessione si è poi soffermata a esaminare il tema principale dell’Assemblea 

che era “Proclamare Cristo con la nostra vita e le nostre parole” e abbiamo condiviso la 

gioia e la sfida di vivere il Vangelo.  

- Abbiamo condiviso sia le nostre esperienze di vita vissuta nella GiFra nei nostri paesi che 

quelle vissute dai membri del Coordinamento internazionale della GiFra, nello svolgere il 

loro servizio a livello internazionale.  

 

Durante questa Seconda Assemblea Internazionale abbiamo anche:  

- Approvato la proposta di un documento sulle celebrazioni all’interno della Gioventù 

Francescana il cui scopo è di unificare le celebrazioni delle ammissioni, della promessa e 

delle elezioni nelle fraternità GiFra e questo contribuirà a differenziarci dagli altri gruppi.  

- Condotto una riflessione sulla fraternità locale quale comunità di amore, nella quale 

possiamo vivere il momento presente assieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle nel 

Signore. In questa realtà siamo chiamati a servire attraverso l’animazione e la guida. 

Nello spirito francescano “animazione” significa dare vita, anima, valore, energia, forza e 

spirito. “Guida” significa condurre la fraternità verso un obiettivo specifico, facendo 

notare i segnali che si incontrano lungo il cammino. Questo servizio ai nostri fratelli e 

alle nostre sorelle dovrebbe essere quello di portare i pesi l’uno dell’altro, di dare il buon 

esempio, del dialogo, della fiducia e della stima; un servizio di sincerità e lealtà. Sulla 

base di queste riflessioni, e con una particolare attenzione alle qualità sopra richiamate, 

abbiamo eletto i consiglieri internazionali della GiFra e i loro sostituti per il periodo 

2014-2017.  

 

Asia-Oceania 
Consigliere = Jenifer Josephine Christla (India) 

Sostituto = Arlene Tilos Naya (Filippine) 
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America Centrale, 

Messico e Caraibi 

Consigliere = José Carlos Mancinas Casas (Messico) 

Sostituto = Judith del Rocio Vidales Tinajera (Messico) 

Sud America 
Consigliere = Marcos Ezequiel Villagra (Argentina) 

Sostituto= Shirley Liz Ramirez Leon (Paraguay) 

Europa Centrale e Est  
Consigliere = Joanna Sochor (Polonia) 

Sostituto = Božica Ivanković (Bosnia and Erzegovina) 

Europa Occidentale e Nord  

America 

Consigliere = Ghislain Knepper (Francia) 

Sostituto = Katia Dâmaso (Portogallo) 

Africa Consigliere= Michat Legrand-Raout (Mauritius) 

 

- Abbiamo anche votato sulle priorità della Gioventù Francescana per il prossimo triennio 

come segue: 

 

1. COMUNICAZIONE 

1.1. Si dovrà rafforzare, con contatti ed aggiornamenti regolari, la comunicazione tra il 

Coordinamento internazionale della GiFra e i delegati internazionali, e tra i delegati 

internazionali e le fraternità nazionali della stessa area geografica. 

1.2. Sfruttando la disponibilità dei moderni mezzi di comunicazione nelle loro varie forme i 

Consiglieri Internazionali dovranno considerare la possibilità di organizzare incontri 

trimestrali on-line con i delegati internazionali della loro area geografica. 

1.3. La pagina web, cui tutte le fraternità nazionali dovranno contribuire con notizie 

aggiornate, eventi e progetti nazionali, dovrà essere sia formativa che informativa ed 

avere la possibilità di inserire materiali interattivi. Questa pagina può essere raggiunta 

all’indirizzo www.ciofs.org/youfra.  

1.4. La Gioventù Francescana dovrà propugnare un uso responsabile dei mezzi di 

comunicazione sociale usandoli con attenzione e discernimento alla luce della nostra 

fede Cristiana e del nostro carisma Francescano in modo da portare con efficacia Cristo 

nel mondo e soprattutto ai giovani. 

 

 

2. FORMAZIONE 

2.1. I membri della GiFra dovranno accedere agli articoli sulla “Teologia del Corpo” 

pubblicati sul sito web del CIOFS per studiarli e per riflettere su di loro in modo che essi 

possano vedere la sessualità, l’amore e il matrimonio attraverso gli occhi di Cristo. 

2.2. Per rispondere alla chiamata a essere missionari, la GiFra dovrà utilizzare l’esortazione 

apostolica Evangelii Gaudium (La Gioia del Vangelo) quale materiale formativo in 

modo che i suoi membri possano essere “… gioiosi testimoni dell’amore di Cristo, 

testimoni coraggiosi del Suo Vangelo, portando in questo mondo un raggio della Sua 

legge.” 

 

 

3. COLLABORAZIONE CON LE FRATERNITA’ NAZIONALI 

3.1. Onde crescere nella mutua conoscenza e incoraggiare l’aiuto reciproco, le fraternità 

nazionali vicine dovranno organizzare, quando possibile, attività e incontri comuni così 

da favorire le occasioni di reciproco arricchimento. 

http://www.ciofs.org/youfra
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3.2. Per collegare nella preghiera le diverse fraternità nazionali e offrire un modo di essere 

solidali con coloro che hanno bisogni particolari ed attraversano momenti difficili, si 

dovranno mensilmente condividere intenzioni di preghiera. 

 

 

4. RAPPORTO CON L’OFS E CON LA INTERA FAMIGLIA FRANCESCANA  

4.1. Mentre l’OFS si considera particolarmente responsabile della Gioventù Francescana, la 

GiFra dal suo canto dovrà fare la sua parte per rafforzare il suo rapporto con l’OFS e la 

Famiglia Francescana partecipando a celebrazioni e a progetti comuni e assumendo 

nuove iniziative. 

4.2. Il tema fondamentale dell’Animazione Fraterna e dell’Assistenza Spirituale dovrà 

continuare ad occupare un posto fondamentale nella formazione. Si raccomanda quindi 

che esso sia inserito nel programma di formazione a tutti i livelli e per tutti coloro che 

sono coinvolti nella formazione della GiFra, specialmente nei programmi dei congressi 

nazionali ed internazionali. 

 

 

5. CONTRIBUTO FINANZIARIO  

5.1. Quale espressione della corresponsabilità e per instillare generosità e fiducia nella 

Divina Provvidenza, come nella parabola evangelica dell’obolo della vedova, ogni 

fraternità nazionale dovrà trovare la modalità per contribuire finanziariamente al livello 

internazionale secondo le proprie possibilità e in spirito di comunione dei beni. 

 

 

6.  PROGETTI SPECIALI  

6.1. Per favorire il senso di appartenenza e rafforzare l’identità della Gioventù Francescana 

quale fraternità internazionale, il Coordinamento internazionale della GiFra dovrà 

sviluppare la proposta per avere un inno e uno stemma per la GiFra. 

 

 

Oltre che lavorare su questi importanti temi che riguardano la Gioventù Francescana, durante 

l’Assemblea in Croazia abbiamo sperimentato l’amorevole attenzione e vicinanza della 

Presidenza del CIOFS. Siamo stati sopraffatti dall’incantevole bellezza dei laghi di Plitvice che 

hanno fatto risuonare nei nostri cuori il Cantico delle Creature del nostro padre San Francesco. 

La generosità traboccante dell’OFS, della GiFra, degli Assistenti Spirituali e dell’intera Famiglia 

Francescana di Croazia ci hanno offerto una potente testimonianza del significato delle parole 

servizio e fraternità nel senso più profondo e puro. Abbiamo inoltre sperimentato tra noi una 

comunione fraterna profonda; abbiamo percepito l’amore di quelli che ci hanno servito, le 

preghiere e il sostegno di quelli che si sono presi cura di noi – sia presenti che assenti. Abbiamo 

poi ricordato quelli che, con il loro aiuto finanziario, hanno reso possibile la partecipazione di 

alcuni di noi all’Assemblea.  

 

Tutto ciò ha riempito i nostri cuori con un profondo senso di gratitudine e ci ha dato il coraggio 

per continuare il gioioso cammino di proclamare il vangelo con la nostra vita e con le nostre 

parole, secondo l’esempio di San Francesco e San Ludovico, re di Francia, del quale celebriamo 

quest’anno l’800° anniversario della nascita.  
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Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, 

ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, 

fa' che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, 

ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni  

Amen. 


