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Al consiglio nazionale. 
 Ai consigli regionali, locali e ai loro assistenti spirituali.  

A tutti i gifrini.  
 
Adrano (CT), 10/06/2020 

 

Prot. N.17/ 19-22 / CN  
Numero pagine:2 

 

Oggetto:  Sondaggio sulla Fraternità e sulla formazione nazionale 

 
 

“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, 

poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 

valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.” 

Mt 13, 44-46 

 

Cari ragazzi,  

in un tempo un po’ particolare, che ci ha visto fermarci, rivedere il nostro modo di fare fraternità e cercare 

di ripartire, non possiamo non pensare alla bellezza e alla gioia di una relazione fraterna che ci ha aiutati 

a vivere meglio questi mesi, seppur vincolati dagli schermi di smartphone e computer. 

Questa relazione fraterna ci parla di una realtà gioiosa, di una realtà speciale, come la perla preziosa del 

Vangelo! Una realtà che, nelle sue diverse forme, ci mostra la ricchezza del farsi dono l’uno all’altro. 

Proprio nella consapevolezza di questa ricchezza, di questa varietà e della complessità che la 

caratterizza, siamo qui a chiedervi una mano per aiutarci a conoscere meglio e sempre di più la nostra 

realtà di fraternità, attraverso la partecipazione a un sondaggio rivolto a tutti i gifrini d’Italia. 

 

Come sapete, il primo passo per accompagnare una fraternità è conoscerla. Di certo la conoscenza 

personale è insostituibile e il continuo confronto tra consigli di diverso livello aiuta a comprendere e a 

conoscere sempre di più le mille sfaccettature delle nostre realtà. Tuttavia, ci interessa raggiungere 

personalmente ciascuno di voi, non per sostituire le occasioni di confronto che già esistono, ma per 

arricchire ancor di più una conoscenza importante e per capire come viviamo determinate questioni 

nelle nostre fraternità, attraverso uno strumento che la tecnologia ci mette a disposizione e che ci 

permette di rendervi ancor più partecipi della costruzione di questa fraternità. 

Questo sondaggio è rivolto a tutti i gifrini d’Italia, a ciascuno di voi: a chi è appena entrato in fraternità, 

come pure a chi è a fine percorso, promessi e non promessi, a tutte le età, dai quattordicenni ai trentenni, 

a chi vive nella propria città d’origine come anche a chi è fuori sede.  

E’ importante che tutti partecipino, perché questo strumento ci aiuterà a delineare il volto di una fraternità 

in cammino e in cambiamento, a comprendere meglio le luci e le ombre del nostro cammino e, di 

conseguenza, a poter delineare iniziative sempre più appropriate ai tempi e alle persone che 

incontriamo.  
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Il sondaggio è anonimo e richiede circa 10-15 minuti per essere completato: vi preghiamo di prendervi 

questo tempo per un’iniziativa che vede la collaborazione della commissione formazione nazionale, del  

 

consiglio nazionale e dei consigli regionali e che, non è superfluo ripeterlo, ci serve per conoscere 

meglio, attraverso uno strumento uguale per tutte le fraternità, ogni realtà Gifra del nostro Paese. 

Più persone risponderanno, più saremo in grado di conoscere il cammino, le necessità e i desideri della 

perla preziosa che siamo chiamati a custodire. 

Vi preghiamo di rispondere al sondaggio una sola volta. 

 

Il link per il sondaggio è il seguente: 

https://forms.gle/wjMRDxSYHsVBLbMg8 

 

Vi chiediamo di diffondere il sondaggio nelle vostre fraternità e di rispondere entro martedì 30 giugno. 

Il sondaggio è rivolto soltanto ai gifrini, non è rivolto invece agli animatori fraterni OFS e agli assistenti. 

Vi abbracciamo fraternamente! 

 

 

Il Signore vi benedica e custodisca insieme alla nostra fraternità! 
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