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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), 20/02/2018 
 

Prot. N.51 / 16-19 / CN 
 
Pagine: 3 
 

Oggetto: DNA Gifra – Identità e percorsi della Gioventù Francescana d’Italia | Sussidio formativo 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 

Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia».  

(PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 1) 
 

Quanti di voi non appena letto l’oggetto di questa mail hanno esultato? Ebbene sì, ce l’abbiamo fatta! 

Possiamo finalmente dire che prestissimo avremo fra le nostre mani questo tanto atteso sussidio DNA Gifra. 

Nei due scorsi capitoli fraterni abbiamo a lungo e nei dettagli spiegato questo testo a tutti i consigli 

regionali e alle commissioni nazionali, nei suoi obbiettivi e nei suoi contenuti, ma cerchiamo brevemente, 

soprattutto per le fraternità locali, di rispiegare per sommi capi di cosa si tratta. 
 

Vi troverete fra poche settimane a sfogliare un testo il cui schema e le cui modalità sono abbastanza 

diverse dai testi precedenti, non per il gusto di cambiare, ma in risposta ad esigenze della fraternità nazionale 

e ad alcuni contenuti che richiedevano un altro tipo di organizzazione. 
 

L’idea di questo testo nasce diversi anni fa, ma per un motivo o per l’altro e per la complessità di 

determinati punti, non è mai stato pubblicato. Nel corso degli ultimi 13-14 mesi, il consiglio nazionale e la 

commissione nazionale formazione ha deciso di riprendere quell’idea, rielaborarla e provare a proporre 

questo testo. 

1. DNA Gifra cerca di rispondere in primo luogo all’esigenza di chiarire le tappe del nostro cammino, dal 

momento in cui un ragazzo o una ragazza si affacciano per la prima volta, passando per l’Iniziazione 

e la preparazione alla Promessa fino alla conclusione del cammino. Ciascuna tappa sarà spiegata e 

schematizzata in obbiettivi, contenuti e tempi. In questi anni si sono formate tante “tradizioni” e 

abbiamo sentito il bisogno di proseguire il cammino dell’unità anche in questo senso, non per 

omologarci ma per definire i tratti salienti della nostra esperienza e almeno tentare nel corso dei 

prossimi anni di camminare verso una stessa direzione. 
 

2. In secondo luogo, abbiamo desiderato fortemente proporre a ciascuna fraternità di lavorare sulla 

nostra identità di giovani francescani a partire dalla Forma di Vita, sviscerando i primi 12 articoli del 

Nostro Volto in 13 parole-concetto. Ciascuna parola avrà tanti spunti di riflessione per i consigli locali 

e non è pensata di per sé per essere “esaurita” in pochi incontri, né in particolare le 13 parole sono 

pensate per essere consecutive fra di loro, ma ciascuna fraternità sceglierà quale parola/quali parole 

affrontare nella conclusione di questo anno fraterno sino a tutto il prossimo anno fraterno a seconda 

delle necessità del momento. Sì, questo testo offrirà a ciascuna fraternità locale materiale sufficiente 

per camminare anche nel corso di tutto l’anno fraterno 2018-2019 e non solo per la conclusione 

dell’anno in corso. 
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Ciascuna parola inoltre non è divisa per incontri “pronti all’uso”, ma ciascun consiglio dovrà pensare 

ed elaborare modalità e strategie per affrontare quella particolare tematica comprese le tempistiche. 

Questo capitolo in particolare, è pensato per essere di fatto “inesauribile”: ogni qualvolta si sentirà il 

bisogno di recuperare i concetti chiave della nostra identità potremo riprenderlo in mano e riaffrontare 

nuovamente i cardini del nostro essere giovani francescani. 
 

3. La terza parte contiene la revisione dei Riti di Fraternità, che dall’uscita del testo sostituiranno quelli 

usati sinora (sarà possibile trovare anche delle versioni stampabili attraverso dei link che troverete nel 

testo). Alcuni riti saranno quasi identici a quelli vecchi, altri invece, per numerosi motivi soprattutto a 

carattere liturgico, sono stati revisionati, arricchiti e aggiustati. In questa parte sarà possibile trovare 

anche un nuovo rito, il Rito della Restituzione, pensato come un momento di preghiera da vivere in 

forma privata in fraternità per chi conclude il proprio cammino nella Gioventù Francescana. 
 

4. La quarta parte offrirà alcuni strumenti pratici e proposte per vivere il tempo speciale della 

preparazione alla Promessa. 
 

5. In ultimo, ma non per importanza, 1,2,3 Gifra, per i consigli regionali ma anche per tutti gli interessati 

che hanno nel cuore il desiderio di far nascere una nuova fraternità Gifra. 

Sinteticamente ecco lo schema del testo:  

 
 

Il testo, come potrete aver intuito dalla brevissima presentazione, sarà più corposo dei testi degli ultimi 

anni, in termini di pagine e in termini di contenuti, ma vista l’importanza e la centralità di tali contenuti, 
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invitiamo davvero ciascun consiglio locale a darsi e prendersi del tempo per leggerlo insieme (e non solo), 

per chiedere chiarimenti ai consigli regionali e tramite loro anche di avvalersi, per quello che potremo, 

dell’aiuto del consiglio nazionale per chiarire le questioni più complesse. 
 

Abbiamo scelto di stampare il testo a Teramo presso una tipografia che fa parte del progetto Policoro 

della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e realizzare il progetto grafico con l’aiuto di un gifrino. Questo ci 

ha permesso di risparmiare qualcosina sia nel progetto che nella realizzazione ed è per questo che possiamo 

vendere questo testo a € 10 a copia, considerando che lo scorso anno con il fascicoletto delle dinamiche il 

totale era di € 12 con un numero considerevole di pagine in meno (un centinaio circa).  
 

Orientativamente, abbiamo pensato che sarebbe opportuno che ciascuna fraternità ne prenda almeno 4 

copie, considerando anche l’assistente e il delegato OFS. Un consiglio a qualunque livello, per poterci 

lavorare bene, avrà bisogno di lavorare in sinergia e darsi dei tempi di “digestione”, e questo sarà possibile 

solo se quante più persone possibili ne avranno una copia a portata di mano. Aggiungiamo che è importante 

fare ordini completi subito senza rimandare, per facilitare la distribuzione e coprire i costi di spedizione di 

modo che si possano ammortizzare bene sulle grandi quantità. 

Vi chiediamo di chiedere anche alle vostre fraternità OFS di prendere in considerazione di acquistare 

questo testo identitario della Gioventù Francescana. Lì dentro in fondo sarà custodito ognuno di noi, il nostro 

cammino verso il Signore e la nostra esperienza di giovani che si lasciano ispirare dagli esempi di Francesco 

e Chiara di Assisi. 

 

Entro e non oltre il 3 marzo 2018, ciascuna fraternità locale potrà ordinare i propri testi compilando questo 

semplicissimo ed immediato modulo (compilabile anche tramite smartphone): bit.ly/DNAGifra.  

LE FRATERNITÀ LOCALI RICEVERANNO ENTRO QUALCHE GIORNO LA SCADENZA PER I 

PAGAMENTI DALLE RISPETTIVE SEGRETERIE REGIONALI.  

La spedizione sarà unica per ciascuna regione. 

  

Ringraziamo tantissimo i frati e i francescani secolari in quanto senza il loro preziosissimo e 

preparatissimo apporto non saremmo riusciti a produrre un testo così importante e che siamo sicuri, segnerà 

un passaggio forte del nostro cammino. 
 

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità! 

Per il consiglio nazionale 
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