
OBIETTIVI TRIENNIO 2019/2022  

  

AREA LITURGICA  

● Vivere la fecondità del rapporto, personale e di fraternità, con il Signore attraverso la 

preghiera e la vita sacramentale, perché siano fondamento e sostegno del cammino.  

Modalità emerse in assemblea:  
  

•  Vivere più momenti di preghiera insieme magari anche a livello zonale  • 

 Fare ritiri centrati sulla preghiera  

  

AREA FORMATIVA   

● Approfondire i cammini personali e di fraternità alla luce della Parola di Dio e delle Fonti 

Francescane per crescere nella fede con una attenzione particolare al cammino di discernimento 

personale per essere giovani cristiani capaci di scelte importanti.  

Modalità emerse in assemblea:  

• Attenzione alle esigenze e alle modalità adatte ad ogni fascia d’età, ponendo particolare attenzione 

ai contenuti proposti per gli adolescenti e alle dinamiche pensate per i giovani   

• Approfondire il confronto personale con la Parola di Dio e le Fonti Francescane   

• Curare la formazione dei gifrini adulti in uscita dalla fraternità, magari in comunione con l’Ofs  

• Riscoprire la figura del Padre Spirituale   

• Pensare momenti di confronto tra i consigli locali   

• Pensare a momenti di formazione per settori di animazione   

• Creare momenti di condivisione tra adolescenti e giovani  

• Fare gruppi di condivisione tra coetanei  

  

AREA MISSIONARIA  

Riscoprire la bellezza dello spendersi per l’altro nel servizio interno alla fraternità ed esterno per  

essere sempre di più giovani cristiani che incarnano nella testimonianza quotidiana il carisma 

francescano.  

Modalità emerse in assemblea:  

• Formarsi al servizio interno (scuole di formazione per settori)  

• Formarsi e sensibilizzarsi al servizio esterno  

• Individuare possibili esperienze di servizio regionale  

• Creare una lista di associazioni da distribuire alle fraternità locali per favorire il servizio di fraternità  

•  Valorizzare il settore EPM  

• Avere cura dei piccoli (Araldini e non solo)   

  

  



  

AREA DELLA RELAZIONE FRATERNA  

● Riconoscersi fratelli, riscoprendo la bellezza di appartenere ad una fraternità regionale 

unita che non è solamente un insieme di fraternità locali, ma una fraternità fondata sull’amore 

fraterno e la fiducia reciproca, in cui il bene di uno sta a cuore anche agli altri.  

Modalità emerse in assemblea:  

• Curare la relazione tra fratelli, magari organizzando anche momenti di fraternità informale per 

stare insieme  

• Riscoprire l’identità regionale  

• Creare occasioni di fraternità e incontro tra le realtà locali che possono anche sostenersi a vicenda 

in caso di bisogno  

• Riscoprire la disponibilità al servizio interno  

• Creare occasioni e modalità per conoscersi personalmente •  Essere disponibili a “scomodarsi” 

per camminare insieme.   •  Responsabilizzarsi gli uni verso gli altri  

  

● Sentirsi sempre più parte della Famiglia Francescana riscoprendone la bellezza, 

potendosi affidare alla presenza del Primo, Secondo e Terzo ordine e cercandone la 

testimonianza e l’accompagnamento.  

Modalità emerse in assemblea:  

• Proporre nuove occasioni di incontro con l’Ofs   

• Accompagnare con l’Ofs regionale le situazioni di difficoltà locali nel rapporto tra Gifra e Ofs  

• Mantenere l’incontro con le Clarisse cercando di coinvolgere maggiormente nella vita della 

fraternità regionale   

• Incrementare la partecipazione degli assistenti locali agli eventi regionali  

• Intensificare una relazione di conoscenza e stima reciproca con i Ministri Provinciali •  Dedicarsi 

insieme alla cura dei piccoli  

  

  

AREA DELLA VITA DI FRATERNITÀ   

● Crescere come fraternità regionale nella relazione di fiducia, cura e responsabilità vicendevole 

tra consigli locali e consiglio regionale, maturando una collaborazione e una partecipazione 

attiva e motivata alle occasioni di incontro previste dal calendario, perché la vita della fraternità 

regionale possa essere espressione delle esigenze e dei desideri di tutti.  

Modalità emerse in assemblea:  

• Imparare ad affidarsi di più al consiglio regionale   

• Prendersi cura delle fraternità locali anche nella quotidianità e non solo quando ce n’è bisogno  

• Essere più flessibili  

• Formarsi al servizio (interno)  

• Creare occasioni di incontro, confronto e fraternità tra fraternità locali  



• Curare l’equilibrio degli impegni in calendario senza sovraccaricarlo  e curare l'equilibrio degli 

impegni del singolo consigliere. 

• Bilanciare nel triennio ritiri di 2 e 3 giorni o rivalutarli   
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