Termini di Riferimento (3): Costruire un Mondo Fraterno ed Evangelico
(Segreteria Internazionale OFS di GPIC)
PREMESSA / CONTESTO
La Regola dell’OFS richiama i Francescani Secolari a osservare il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo
l’esempio di S. Francesco di Assisi il quale del Cristo fece l’ispiratore e il centro della sua vita con Dio e con gli uomini
(Regola, Art. 4).Similmente alla vita dello stesso S. Francesco, la vita dei Francescani Secolari tende ad oscillare tra lo
sviluppare una vita spirituale interiore e lo sviluppare nel contempo una vita esteriore che si apraagli altri con azioni
concrete. I Francescani Secolari non vivono per loro stessi ma piuttosto vivono protesi verso coloro che sono nel bisogno.
La Regola OFS è molto chiara su questo punto: “I Francescani Secolari, insieme con tutti gli uomini di buona volontà
sono chiamati a costruire un mondo più fraterno e evangelico per la realizzazione del Regno di Dio” (Regola, Art. 14). I
Francescani Secolari devono essere in prima linea nel promuovere la giustizia con la testimonianza delle loro vita umana e
anche con iniziative coraggiose tanto individuali che comunitarie(Regola, Art. 15). A questo proposito sono centrali per
vivere il carisma Francescano le iniziative che promuovono la giustizia, la pace e la cura del creato. Per questa ragione la
vita fraterna dovrebbe prestare una particolare attenzione a GPIC (Giustizia, Pace e Integrità del Creato) e al suo lavoro.
ELENCO DELLE PROPOSTE
Proposta 3a – Segreteria Internazionale OFS di GPIC
Coordinare le attività di GPIC in seno all’OFS e lavorareinsieme alle altre organizzazioni di GPIC della Famiglia
Francescana. In conformità con gli Statuti della Fraternità Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare un membro
della Presidenza dovrà sostenere il lavoro di questa segreteria.
Monitorare tematiche internazionali di particolare interesse dell’OFS e fornire risposte adeguate a queste tematiche
internazionali.
Dare vita a progetti di GPIC a cui tutti i membri OFS possano aderire ed essere in questo modo organo di collegamento a
livello mondiale.
Agire quale punto di riferimentoper l’OFS in occasione di disastri naturali e coordinare con le organizzazioni più
opportune l’assistenza ai disastrati diretta sia ai Francescani secolari che a tutto il resto della popolazione.
SCOPO
Dato che le tematiche di GPIC coprono un grandissimo spettro, la Segreteria Internazionale OFS di GPIC potrebbe
fungere da “ Osservatorio Internazionale” delle tematiche di GPIC nel mondo. Questo lavoro dovrà essere svolto in
collaborazione con la Presidenza CIOFS un cui membro fungerà da collegamento tra la Presidenza stessa e la Segreteria di
GPIC.
Occorrerà prevedere di sviluppare questi ambiti:
A) Per sensibilizzare l’OFS sulle tematiche di GPIC
• Monitorando i temi internazionali che riguardano GPIC e che sono di particolare interesse per l’OFS
• Creando undata base di documenti di GPIC e di membri OFS/Gifra espertinei campi legati a GPIC
• Creando una rete a livello mondiale che colleghi i Consigli Nazionali ( OFS e Gifra) di tutto il mondo.
• Istituendo collegamenti con gruppi/associazioni impegnati in questi ambiti sia all’interno che all’esterno dell’OFS
( ad esempio collegandosi al Vaticano tramite il Dicastero per il servizio dello Sviluppo Umano Integrale) .
• Creando consapevolezza dell’importanza del dialogo multiculturale e inter-religioso
• Creando una newsletterche possa diventare un mezzo per condividere informazioni e proposte che sostengano
Giustizia , Pace e Salvaguardia del Creato e che proponga il sostegno a campagne specifiche.
B) Perpromuovere azioni concrete :
• Attualizzando la famosa frase “ Pensa globale e agisci nel locale” proponendo iniziative alle Fraternità OFS e
Gifra a tutti i livelli
• Lavorando a stretto contatto con la Commissione Inter-francescana di GPIC ( Romans VI) e con Franciscans

•
•
•

International a livello internazionale.
Lavorando a stretto contatto con iniziative quali Franciscan Action Network (FAN) negli USA o Damietta Peace
Initiative in Sud Africa o con iniziative simili a livello regionale.
Agendo da punto di riferimento per OFS/Gifra durante disastri naturali
Promuovendo momenti di preghiera in occasione di giornate propostesia dalla Chiesa e/o da organizzazioni
internazionali

PERCORSO
Quale primo passo si dovrebbe nominare un team formato da 5 membri ( un membro dalla Presidenza CIOFS, 3
Francescani Secolari da fraternità nazionali e 1 membro della Gifra, tutti già impegnati in questi ambiti) . Questo team
avrà la responsabilità di sviluppare in dettaglio il modo in cui la proposta per una Segreteria Internazionaledi GPIC possa
essere realizzata. Per ciascuno dei punti sopra enumerati questo gruppo di persone dovrà analizzare la fattibilità per la sua
realizzazione in termini di persone necessarie, costi relativi e tempistiche necessarie ( in questa fase potrebbe essere utile
sviluppare un grafico di GANTT )
NOTA: E’ preferibile che la Segreteria di GPIC abbia sede in Roma, vicino alla Segreteria Internazionale CIOFS e vicino
ai più importanti uffici di GPIC della Famiglia Francescana e del Vaticano.
Per questo primo passo si propone un periodo di un anno al termine del quale il team dovrà aver terminato questa fase del
progetto. Questo lavoro dovrà determinare la composizione della Segreteria di GPIC e il modo con cui essa dovrà lavorare
ed agire.
RISORSERICHIESTE
-

Membro della Presidenza CIOFS
Risorse con esperienza di lavoro a livello
internazionale per determinare come la
Segreteria debba lavorare e che abbiano la
capacità di costruire contatti e lavoro
online
- Durante lo sviluppo di questa fase di
lavoro, la Commissione potrà contattarele
fraternità Nazionali per loro
sostegno/opinioni/suggerimenti
- Gli incontri iniziali potranno avvenire via
Skype o altro mezzo;in questa fase non
sono richieste risorse finanziarie
RESPONSABILITA’

FONTE DI FINANZIAMENTO
-

Presidenza Internazionale
Fraternità Nazionali

-

Fraternità Nazionali

Per questa prima fase del progetto si propone un gruppo (team) di cinque persone. Il team sarà responsabile del lavoro
specificato nel paragrafo da titolo SCOPO di questo documento.
E’ importante che la Gifra sia rappresentata in questo gruppo con un suo membro fin dall’inizio.
Le Fraternità Nazionali dovranno inviare alla Presidenza CIOFS un CV per ogni persona che intendono proporre per far
parte di questo team in modo da consentire di selezionare persone che possano lavorare in modo veramente efficace.
Le responsabilità all’interno del team saranno assegnate una volta definita la sua composizione.
Sarà poi responsabilità di questo team proporre il lavoro per i passi successivi.
TEMPISTICA PER LA IMPLEMENTAZIONE
Si propone un periodo di un anno per completare questa fase del progetto con un momento di verifica del processo dopo
sei mesi.

