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A tutti i Francescani Secolari d'Italia 

A tutti gli ex Gifrini 

. 

Assisi, 12/07/2018 

Ciao a tutti, 

 

Il 2018 è un anno importante per la Gioventù Francescana, compiamo ben 70 anni, li portiano bene che 

dite? 

 

Correva l’anno 1948 quando si costituì ufficialmente la Federazione dei Giovani Francescani che prese 

nome di “Gioventù Francescana” e che aveva lo scopo di unire in un unico movimento i tanti gruppi 

giovanili francescani che erano collegati chi all’Azione Cattolica, chi all’Ordine Francescano Secolare e chi a 

singoli frati e che si erano sviluppati nei decenni precedenti dopo che Papa Leone XIII, sul finire dell’800, 

aveva fortemente esortato i giovani cristiani ad essere testimoni autentici del messaggio cristiano nel 

mondo. 

 

Abbiamo pensato di festeggiare questo compleanno venerdì 10 agosto dalle 20.30 a Viterbo presso la 

Parrocchia Santa Barbara in Piazzale dei Buccheri, dove in quei giorni staremo vivendo la Gifraestate 

giovani-giovani adulti, con una vera e propria festa che avrà uno stile diverso, dal sapore antico, andando a 

ripescare un’antica tradizione dei primi anni della Gioventù Francescana, portata dal gruppo dei Cordigeri 

(gruppo giovanile francescano vicino ai Frati Conventuali) faremo dei giochi sportivi!  

 

Sarà perciò necessario armarsi di coraggio e voglia di partecipare e divertirsi! Ci saranno occasioni di gioco 

per tutti, e a questi momenti di attività saranno alternati momenti di animazione e di alcune testimonianze 

di chi nella Gifra ha camminato nel tempo! 

   

A questa serata di festa desideriamo invitare tutti voi Francescani secolari d'Italia, ex Gifrini di ogni epoca e 

non, per condividere la bellezza del cammino che ci rende fratelli. 

 

Per permetterci di organizzare la festa al meglio sarà necessario comunicare la propria partecipazione 

inviando una mail alla segreteria nazionale Gifra (segreteria@gifraitalia.it). Purtroppo per motivi logistici  

non riusciamo ad occuparci noi di eventuali richieste di alloggio perciò chi ha esigenza di fermarsi la notte 

chiediamo di organizzarsi in modo autonomo. 

 

Emozionati e impazienti di vivere questa festa, non vediamo l’ora di avervi con noi!! 

 

 

La Gioventù Francescana d’Italia 
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