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Documento conclusivo 

TERZA ASSEMBLEA INTERNAZIONALE GIFRA 
"Santifica te stesso e santifica la società" 

Città del Messico 
20 - 26 agosto 2022 

 

Dal 20 al 26 agosto 2022, presso la Casa di Esercizi Spirituali Gesù Eucaristia di Città 
del Messico, Messico, la Gioventù Francescana ha celebrato la sua Terza Assemblea 
Internazionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti  da 23 Paesi 
di America, Europa e Africa, che si sono riuniti con l'obiettivo di incontrarsi, riflettere sulla 
vita di fraternità, dialogare e stabilire le priorità che guideranno il cammino della GiFra di 
tutto il mondo per i prossimi sei anni. 
 
I 23 Paesi rappresentati alla Terza Assemblea Internazionale della GiFra e provenienti dai 
tre continenti citati erano:  
 

• America: Argentina, Brasile, Paraguay, Cile, Bolivia, Perù, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Messico, Panama, Costa Rica, Porto Rico, Canada. 

• Europa: Italia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Francia, Spagna, Polonia, Austria, 
Lituania. 

• Africa: Costa d'Avorio. 
 
Riuniti nello spirito francescano, i fratelli e le sorelle della Gioventù Francescana di tutto 
il mondo hanno condiviso esperienze, riflettuto e lavorato in profondità su vari argomenti 
che sono stati loro presentati e spiegati in dettaglio nel documento preparatorio che era 
stato loro inviato. 
 

Introduzione  
 
Dopo quasi 8 anni è stata una gioia per i Consiglieri Internazionali della Gioventù 
Francescana incontrare fratelli e sorelle di tutto il mondo, compresi alcuni membri del 
Consiglio di Presidenza CIOFS e gli Assistenti spirituali generali, convocati come stabilito 
nel Regolamento internazionale della GiFra. 
 
In questa Terza Assemblea Internazionale della Gioventù Francescana sono stati discussi 
vari argomenti, tuttavia, è stata posta particolare enfasi ai temi specificati nel Documento 
Preparatorio e che erano: Servizio in Fraternità, Leadership e Animazione, La chiamata 
alla santità nel mondo di oggi e OFS-GIFRA "Doppia appartenenza"  
 
Al fine di far conoscere come la GiFra evangelizza nei diversi ambienti sociali e pastorali, 
si sono tenute presentazioni specifiche che hanno permesso di condividere esperienze 
vissute in alcune fraternità nazionali: Tutti per l’Africa (We all 4 Africa), Camminate 
Ecologiche, Giornate per i Diritti Umani, Campi Francescani e La esperienza del dialogo 
interreligioso. 
 
Questo approccio ha permesso a tutti i partecipanti alla Assemblea Internazionale di 
apprendere gli uni dagli altri e di essere aggiornati su come le fraternità stanno lavorando 
per la costruzione di un mondo ordinato secondo la volontà di Dio e poter quindi avere 
una chiara prospettiva su quali sono e dovrebbero essere le linee guida e le priorità per 
il servizio della GiFra in tutto il mondo.  
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Il programma liturgico è stato vissuto quotidianamente con preghiere, canti, adorazioni e 
celebrazioni eucaristiche, attraverso le quali i fratelli e le sorelle si ponevano davanti a 
Dio.  Questi momenti hanno avuto il loro culmine con il pellegrinaggio alla Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe. 
 
Il risultato di lunghe giornate di lavoro e convivenza, è stato quello dell’approvazione 
delle priorità che determineranno il cammino della GiFra di tutto il mondo per i prossimi 
sei anni. Durante i lavori sono stati presentati anche il Logo e l'inno ufficiali della GiFra, 
inno che è stato tradotto nelle quattro lingue ufficiali del CIOFS. L’ Assemblea si è 
conclusa in un clima di unità che ha reso tutti consapevoli del fatto che siamo una 
fraternità presente in molte parti del mondo. 
 

Stato attuale della GiFra e di altri rapporti 
 
La GiFra conta attualmente circa 45.000 membri attivi suddivisi tra 30 Fraternità 
Nazionali Stabilite, 23 Fraternità Emergenti e la presenza di alcune Fraternità in 16 altri 
Paesi. Ci sono poi 5 membri del comitato di coordinamento internazionale che hanno la 
responsabilità di coordinare le diverse aree del mondo che sono state stabilite secondo 
criteri linguistici. 
 
Il rapporto con l'OFS continua ad essere una sfida, ma molto lavoro è stato fatto affinché 
l’OFS possa garantire alle fraternità un'animazione fraterna così da permettere di 
mantenere una comunicazione e una convivenza feconda. L'Assistenza Spirituale non è 
una realtà in tutte le Fraternità Nazionali. E’ pertanto importante che i responsabili della 
promozione dell’Assistenza ricordino quanto questo servizio sia fondamentale per il 
cammino delle nostre Fraternità ai diversi livelli. 
 
Come detto sopra, Il Coordinamento Internazionale della GiFra ha creato un logo e un 
inno ufficiale della Gioventù Francescana a livello Internazionale. Essi sono stati 
ufficializzati durante questa Terza Assemblea Internazionale della Gioventù Francescana. 
 

Pellegrinaggio al Santuario di nostra Madre di Guadalupe  
 
Il 25 agosto, la GiFra si è recata in pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora di 
Guadalupe. Siamo saliti a Tepeyac e poi, siamo scesi per celebrare l'Eucaristia e presentare 
a Dio il nostro rendimento di grazie per il cammino percorso, e offrire alla nostra Madre 
celeste tutto il lavoro svolto in questi giorni chiedendole la intercessione per tutta la 
grande Famiglia Francescana. 
 

Formazione nell'Assemblea  
 
Il tema principale per la formazione dell'Assemblea è stato: Animare e Guidare con una 
leadership di servizio partendo dal documento preparatorio che è stato inviato ai Consigli 
nazionali con largo anticipo perché potessero elaborarlo. 
 
Argomenti esposti: 
 

• Una Leadership di servizio 

• Comunità e sfide 
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• Caratteristiche del Leader di Servizio  

• Guida e animazione, processo decisionale 

• Natura della leadership di servizio 
 
L'argomento è stato sviluppato partendo dalla domanda Chi è un leader di servizio? Gli 
ambiti principali di un leader che è servitore sono: guidare, incoraggiare e avere autorità, 
ma non potere. Guidare nel senso di avere una visione, di indicare la via, di correggere, 
organizzare, fornire, di incoraggiare nel senso di ascoltare, di dare l'esempio, di attirare 
l'attenzione, di esortare, insegnare, ecc. Il capo che è servitore deve avere uno stile di vita 
che deve avere queste caratteristiche: essere in preghiera, essere disposto ad ascoltare 
lo Spirito Santo, avere una profonda vita sacramentale, vivere in modo particolare i 
sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia, essere disposto a collaborare, ecc. Lui o 
lei devono tenere presente che la leadership di servizio è di natura temporanea, quindi 
dovranno lavorare per prepararsi ad accettarla e lasciarla. Per questo ci vuole molta 
preghiera unita ad una formazione buona e dedicata. 
 
La necessità di parlare di un leader di servizio è nata dal fatto che la fraternità (come 
comunità umana) è una realtà sociale, un gruppo di persone in cui le attività devono 
essere coordinate, altrimenti essa cessa di essere una fraternità. Ma ciò che distingue un 
leader di qualsiasi realtà da un leader al servizio della fraternità sono due priorità diverse. 
Il leader che è servitore deve: 
 

• formare e proteggere la comunità, farne un luogo in cui i membri crescano nella 
santità e nella vocazione francescana. 

• aiutare la comunità a realizzare i suoi scopi, la sua vocazione, affinché il Regno di 
Dio diventi realtà. 

 
I fratelli e le sorelle hanno avuto l'opportunità di riflettere sui vari argomenti, che sono 
stati prima presentati nelle conferenze e poi discussi nei gruppi di lavoro.  
 
Sono stati affrontati anche i seguenti argomenti: 
 

• Santificati e santificherai la società, presentato da Fray Carlos Campos TOR, 
Assistente Generale e da Mario Pehar, GiFra, Bosnia Erzegovina, membro del Team 
di Coordinamento Internazionale – su questo tema i fratelli e le sorelle hanno 
discusso di come, nelle nostre fraternità nazionali, noi possiamo risvegliare la 
chiamata alla santità, delle difficoltà che incontriamo nel mondo di oggi e, dei 
valori e della forza che contraddistingue il carisma francescano da offrire al mondo.  
 

• Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC) – in questo spazio diverse fraternità 
hanno condiviso le attività che svolgono nei loro paesi di origine e hanno riflettuto 
sull'impegno che possiamo assumerci in tutto il mondo facendo parte di questa 
iniziativa. 

 
- Giornate latinoamericane dei diritti umani: GiFra Brasile  
- Tutti per l’Africa: GiFra Lituania 
- Camminate ecologiche: GiFra El Salvador 
- Dialogo interreligioso: GiFra Libano  
- Campi Francescani GiFra Francia 
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• Servire in fraternità – questo argomento è stato presentato dal Ministro Generale 
dell'OFS, Tibor Kauser e da Ailen Lucia Natali, GiFra Argentina. I relatori ci hanno 
dato una serie di linee guida e consigli che è necessario prendere in 
considerazione per essere un buon leader al servizio dei fratelli.  Hanno condiviso 
le loro esperienze di servizio in fraternità e hanno sottolineato il fatto che questo 
servizio appartiene a tutti. I gruppi di lavoro hanno discusso su come rafforzare 
l'animazione dei leader nelle nostre fraternità nazionali. 

 

• Doppia appartenenza OFS-GiFra – su questo tema hanno condiviso la loro 
testimonianza due sorelle che stanno vivendo l’esperienza della doppia 
appartenenza in quanto già membri OFS. Esse sono Judith Tinajera, OFS Messico 
e Marta Radoš, OFS Croazia. Felix Chocojay, Coordinatore Internazionale GiFra ha 
presentato la loro intervista. Ora si sta lavorando su ciò che dovrebbe essere fatto 
per incoraggiare i membri della GiFra a vivere la doppia appartenenza essendo 
membri sia dell'OFS che della GiFra. Si è anche discusso di quale tipo di sostegno 
è necessario avere dalla parte dei fratelli e delle sorelle dell'OFS e degli assistenti 
spirituali. 

 
Lavori di gruppo e animazione 
 

I gruppi di lavoro sono stati una grande opportunità per riflettere sulle sfide che 
incontriamo nel mondo in quanto giovani francescani essendo consapevoli che Dio ci 
chiama a santificarci sull'esempio di San Francesco, lavorando per sviluppare lo spirito 
giovanile che ci caratterizza.  
 
Alcune delle priorità su cui ci siamo impegnati ad animare e lavorare  sono il frutto del 
lavoro dei gruppi. 
 

Assistenti spirituali 
 

Hanno partecipato alla assemblea i frati delle quattro obbedienze e una suora. Essi hanno 
ascoltato i giovani, condiviso presentazioni, lavorato in gruppo, tenuto celebrazioni 
liturgiche, condiviso progetti comuni e riflettuto sull'adozione di nuove iniziative. Il tema 
dell'Assistenza Spirituale dovrà continuare ad occupare un posto importante nella 
formazione. Per questa ragione gli Assistenti hanno raccomandato di inserirlo nei 
programmi formativi di coloro che sono incaricati della formazione della GiFra a tutti i 
livelli – locale, regionale, nazionale e internazionale - e, in particolare nei programmi dei 
congressi nazionali e internazionali. 
 
Alcuni impegni degli assistenti spirituali:  
 

• Gli assistenti generali delle quattro obbedienze esorteranno i ministri generali 
affinché nelle loro visite fraterne dialoghino con i ministri provinciali e/o delegati 
o custodi in modo che possano realizzare una migliore assistenza alla famiglia 
francescana (OFS-GIFRA). 

• A livello nazionale dovranno istituire una conferenza degli assistenti spirituali in 
cui i frati delle quattro obbedienze (o loro delegati) e le suore delegate alla GIFRA 
e all'OFS possano incontrarsi per avere criteri comuni. 

• Gli Assistenti Nazionali visiteranno le case di formazione di noviziato e/o post-
noviziato per incoraggiare nei frati l'amore per l'OFS e la GIFRA, così che, i 



 

 5 

formandi,  si possano innamorare  della famiglia francescana, e che quindi, al di là 
del fatto che quando avranno emesso i voti perpetui potranno avere altre proposte 
pastorali, questo amore per la famiglia Francescana rimanga per loro una priorità. 

 

Priorità 
 

Per gli anni dal 2022 al 2027 l’Assemblea ha indicato queste priorità e questi impegni: 
 

1. Formazione 
 
1.1 Il consigliere internazionale della GiFra deve lavorare per favorire i contatti e le 

comunicazioni tra i consigli nazionali che si trovano nella stessa regione geografica. 
Se possibile, si deve lavorare per promuovere riunioni di formazione alla leadership. 
Le riunioni di formazione alla leadership si dovranno tenere almeno una volta ogni 
3 anni. 

1.2 I consigli nazionali devono lavorare per promuovere e utilizzare sia il documento 
"Animare e guidare con una leadership di servizio" pubblicato sul sito web del CIOFS 
che i documenti pubblicati nel loro paese a supporto della formazione della GiFra a 
tutti i livelli. 

1.3 Per rispondere alla chiamata alla santità e per avere un'adeguata formazione 
cristiana e francescana le Fraternità della GiFra devono utilizzare i documenti e le 
linee guida proposte dal Papa. In questo modo la GiFra potrà camminare nel 
cammino sinodale della Chiesa come segno visibile di comunione ecclesiale. 

 
 
2. Giustizia, pace e integrità del creato (GPIC) 
 
2.1 Per migliorare la formazione nelle dimensioni della giustizia, della pace e 

dell'integrità del creato, i Consigli nazionali dovranno lavorare sull'analisi del tema 
di GPIC. 

2.2 I Consigli nazionali dovranno cercare di sviluppare azioni concrete comuni con altri 
Consigli nazionali, con la Famiglia Francescana o altre istituzioni. 

2.3 Il Coordinamento Internazionale della GiFra dovrà istituire una commissione o un 
servizio specifico che risponda all'animazione delle dimensioni di GPIC. 

 
3. La doppia appartenenza e il rapporto con l'OFS 
 
3.1 Onde raggiungere un miglior collegamento e per dare l'opportunità di testimoniare 

la pienezza della vocazione francescana nell'OFS, le Fraternità Nazionali della GiFra 
dovranno lavorare per promuovere la comunicazione tra OFS e GiFra sia livello 
regionale che locale 

3.2 Le fraternità della GiFra devono favorire la comunicazione e rispondere con cuore 
aperto agli inviti a cooperare con l'OFS e, laddove possibile, lavorare per avere 
incontri comuni con l'OFS. 

3.3 Le Fraternità della GiFra dovranno adoperarsi per comprendere più chiaramente la 
doppia appartenenza all’OFS e alla GiFra come una possibilità (e quindi non come 
un obbligo) che facilita la scoperta della loro vocazione nella famiglia francescana. 

3.4 Il coordinamento internazionale GiFra dovrà lavorare con i consigli nazionali per 
incoraggiare e promuovere sia la partecipazione dell'animatore fraterno al Consiglio 
della GiFra sia del Presidente della GiFra o di suo Delegato al consiglio dell'OFS, ai 
diversi livelli.  
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4. Rapporto con gli Assistenti Spirituali  
 
4.1 Lavorare per migliorare la partecipazione attiva degli Assistenti Spirituali 

Francescani ai consigli della GiFra. 
4.2 Il coordinamento internazionale GiFra deve far conoscere le diverse possibilità di 

assistenza spirituale che sono promosse dall'articolo 15.4 degli statuti per 
l'assistenza spirituale e pastorale all'OFS-GiFra. Tutti i consigli nazionali devono 
garantire che le fraternità a diversi livelli siano assistite spiritualmente. 

 
5. Contributo finanziario 
 
Queste sono le proposte mirate a rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione 
al sostegno economico del movimento GiFra. 
 
5.1 Prima del mese di ottobre di ogni anno,  ogni Consigliere Internazionale deve 

consultare le Fraternità costituite della sua area per sapere quale sarà il contributo 
economico che esse potranno inviare per l’anno successivo. Sulla base di quanto 
comunicato, il coordinamento internazionale predisporrà un budget che consenta di 
realizzare i diversi progetti che sono di interesse per la GiFra. 

5.2 Le Fraternità nazionali della GiFra devono versare il loro contributo finanziario 
annuale prima del mese di luglio di ogni anno. 

 
6. Altre raccomandazioni 
 
6.1 Ogni consigliere internazionale deve incontrarsi almeno una volta all'anno con i 

delegati internazionali della sua zona. 
6.2 Per consentire al comitato di coordinamento internazionale di avere informazioni 

aggiornate sulla GiFra nel mondo, i consigli nazionali dovranno rispondere con 
sollecitudine ai questionari annuali loro inviati dal Coordinamento internazionale. 

  
7. Assemblea straordinaria internazionale della GiFra 2023 
 
7.1 Durante l'Incontro Internazionale della GiFra che si terrà a Lisbona, in Portogallo, 

dal 27 luglio al 1° agosto 2023, si riunirà un'assemblea straordinaria che avrà lo 
scopo di eleggere i nuovi consiglieri d’area del Coordinamento internazionale della 
GiFra. 

7.2 Prima dell'elezione dei Consiglieri Internazionali sarà impegno del Coordinamento 
Internazionale consultare i Consigli Nazionali della GiFra relativamente alle eventuali 
distribuzioni delle aree geografiche o linguistiche. 

A conclusione della nostra Assemblea affidiamo i nostri servizi al Signore  chiedendogli 
anche  la forza necessaria per realizzare i nostri impegni.  Ringraziamo la GiFra del 
Messico per tutto il lavoro e il servizio reso a questa Assemblea. 
 
Francesco e Chiara d'Assisi continuino ad essere le tracce del nostro cammino. Pace e 
tutto il bene. 
 


