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Ai presidenti regionali Gifra, loro consigli, assistenti spirituali e delegati OFS. 
Ai presidenti locali GiFra, loro consigli, assistenti spirituali e delegati OFS. 

Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 
 

e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 
 

Montepulciano (SI), 28/05/2018 
 

Prot. N.59 / 16-19 / CN 
 
Pagine: 2 
 

Oggetto: Scuola di formazione digitale per consigli. 
 

«È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri cuori 

secondo le dimensioni del mondo, ad intendere l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere 

arditamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate, di dar 

libero corso agli istinti della violenza e dell'odio, che generano le guerre e il loro triste corteo di 

miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di 

quello attuale!»1.  

 

Carissimi consigli Gifra di tutta la fraternità nazionale, siamo felicissimi, dopo un’attenta condivisione con i 

consigli regionali nelle scorse settimane, di presentarvi un nuovo strumento di formazione, pensato sin da 

principio per superare con semplicità ogni barriera geografica e logistica, e cioè nella modalità digitale! Subito 

nella tua stanzetta di fraternità, subito in tutte le fraternità! 
 

Questo per esigenze sicuramente economiche, ma anche perché come consiglio nazionale, in questo anno 

e mezzo di visite, incontri, esperienze e condivisioni con i consigli regionali, ci siamo resi conto che in questo 

momento storico chi ha più bisogno di esser preso per mano e aiutato sono i consigli locali. Consigli locali che 

a volte sono costituiti da ragazzi e ragazze molto giovani, che a volte non possono godere della presenza e 

del confronto con gli assistenti locali né con i delegati OFS e che, da un giorno all’altro si trovano ad essere 

responsabili del cammino spirituale e umano di altri giovani della loro età. 
 

Quante volte ci siamo detti che formatori non ci si improvvisa? Eppure, quasi come per magia, appena vieni 

eletto in un consiglio, ti trasformi in un formatore seriale: ci sono giovani da accompagnare, cammini e incontri 

da organizzare, deleghe da prendere in carico e tanti servizi da curare. 

Ma come si fa? Davvero siamo costretti ad improvvisarci? 
 

Questo strumento formativo cerca di venire incontro a tutti i consigli locali, per aiutarli ad accompagnare 

una fraternità senza improvvisare, ma sapendo ciò che si fa, come si fa e perché si fa. È un’occasione per tutti 

i consigli di ritagliarsi del tempo in cui fermarsi, formarsi, confrontarsi. Accanto a questo, potrà essere uno 

strumento prezioso anche nelle mani dei consigli regionali che potranno usufruirne sia per verificarsi come 

formatori, che per accompagnare le fraternità locali nel loro cammino. 
 

In poche parole si tratterà di 7 “puntate” formative che usciranno a cadenza bimestrale da maggio 2018 a 

maggio 2019, contenenti ciascuna una breve parte teorica, un contenuto multimediale e una parte dinamica 

e/o di gioco che ciascun consiglio avrà l’occasione di godersi ritagliandosi un paio d’ore scarse ogni due mesi. 

Ciascuna puntata sviscera l’ordinaria vita di consiglio: scegliere un tema da affrontare, il numero di incontri, 

chi prepara gli incontri, come si accompagna un gifrino nel suo cammino, come si vive l’esperienza di essere 

un consigliere e tanto, tanto altro. A volte un consiglio potrà pensare di essere già in linea con il contenuto di 

                                                           
1 PAOLO VI, Messaggio ai giovani a chiusura del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965. 
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una puntata e magari di “saltarla”; in questo caso vi consigliamo di vivere questo strumento come verifica e 

occasione per mettervi comunque in gioco sul contenuto, così da scoprire sfumature nuove del nostro servizio 

ai fratelli. 

Questo strumento di formazione è pensato per il consiglio al completo perciò da vivere insieme con gli 

assistenti, componenti fondamentali dei consigli soprattutto in ogni riflessione che riguardi il cammino delle 

fraternità e l’accompagnamento dei singoli gifrini. Similmente anche per i delegati Ofs a cui è chiesto di 

camminare con le fraternità Gifra ed essere esempio di servizio ai fratelli. 
 

Ciascuna puntata è pensata come consequenziale alla precedente, per cui un consiglio che verrà eletto nel 

corso del prossimo anno fraterno, dovrà necessariamente cominciare a formarsi dalla prima puntata, andando 

poi alla seconda e così via. Una volta terminate “le uscite” delle 7 puntate, l’archivio di ogni fraternità in Italia 

potrà avere nel proprio armadietto le 7 puntate da riprendere in mano ogniqualvolta se ne sentirà il bisogno e 

all’elezione di ogni nuovo consiglio. 
 

Sappiamo che sia a livello nazionale che regionale vengono offerte molte occasioni nel corso dell’anno 

fraterno nelle quali è possibile formarsi al servizio. Questo strumento non è affatto sostitutivo di quelle 

esperienze che restano il meglio della modalità formativa, perché ti permettono un confronto più ampio con le 

altre realtà e perché si può godere spesso e volentieri di formatori che sanno inevitabilmente essere più efficaci 

di un testo scritto, di un video e di una dinamica; è però la possibilità concreta di avere sempre a portata di 

mano come un piccolo manuale per il consiglio locale, al quale tornare periodicamente. 
 

Ci teniamo a sottolineare infine, che questa proposta non riguarda un tema annuale da affrontare in 

fraternità, ma è puramente una formazione per un servizio più efficace alla fraternità, perché davvero i gifrini 

possano essere messi in condizione di “camminare” con più intensità, dal punto di vista umano, cristiano e 

francescano. Il sussidio per le fraternità per il prossimo anno fraterno rimane “DNA Gifra” principalmente il 

secondo capitolo: “Un luminoso ideale di vita”.  
 

Che Francesco e Chiara di Assisi ci accompagnino sempre col loro esempio di semplicità e di fedeltà al 

Vangelo! Buon lavoro! 

 

Il materiale lo trovate cliccando qui > Scuola di Formazione Digitale 

 

Insieme al consiglio nazionale, agli Assistenti nazionali e alla commissione formazione vi abbraccio 

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità! 
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