CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Cari francescani,
Il Signore vi dia pace!
Vi scrivo per aggiornarvi sulle recenti decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione di Franciscans
International in collaborazione con la Conferenza della Famiglia Francescana (CFF).
Il 2 ottobre 2012, la CFF si é incontrato ad Assisi con il Consiglio di Amministrazione (IBD) di
Franciscans International (FI) per discutere dei problemi economici a cui FI sta andando incontro. Nel
corso della riunione, la CFF e l’IBD hanno preso la decisione unanime di ripensare l'organizzazione in
modo da posizionarla al meglio per andare avanti in modo finanziariamente sostenibile in futuro. La
CFF e l’IBD hanno inoltre concordato di “ridimensionare” l'organizzazione e consentirle di operare in
modo più efficace sopratutto per quanto riguarda suo ruolo di ‘ponte’ nel connettere i francescani che
lavorano sul terreno con le Nazioni Unite (ONU). L'attuazione di questo provvedimento sarà
supervisionata da un comitato ad hoc creato per il ridimensionamento, e composto da rappresentanti sia
della CFF che dell’IBD.
A sostegno di questo ridimensionamento, la struttura operativa di FI subirà alcuni cambiamenti
significativi. Il 2013 sarà un anno di transizione per Francescans Internazional. Entro il 31 gennaio
2013, lo staff di FI sara ridotto ad un core-team di dipendenti: un giurista a New York, due a Ginevra,
ed uno a Bangkok. Questo team sarà guidato da un Responsabile della transizione, Markus Heinze,
OFM, che ha assunto le sue responsabilità, il 10 dicembre 2012. Ulteriori risorse si uniranno a questo
team se i finanziamenti lo consentono. Sr. Denise Boyle, FMDM, attuale direttore esecutivo di FI, ha
rassegnato le dimissioni, con effetto dal 31 gennaio 2013. Siamo davvero grati a tutti i dirigenti e il
personale per il loro supporto eccezionale del ministero della Famiglia Francescana presso le Nazioni
Unite e sono particolarmente grato a suor Denise per la sua leadership dell'organizzazione e l'impegno
messo nel raggiungimento della missione e visione di FI.
La Famiglia Francescana, insieme ad altri enti donatori, fa si’ che FI possa essere in grado di
continuare il suo ministero presso le Nazioni Unite e possa ampliare i propri servizi dedicati ai poveri,
alla tutela dell’ambiente e alla pace, in un mondo lacerato da ingiustizie e guerra. A nome dei membri
del Consiglio di Amministrazione, vi prego di accettare i miei più sentiti ringraziamenti per il supporto
che ci avete fornito nel corso degli anni. La nostra speranza è che in futuro saremo in grado di contare
sul vostro continuo sostegno per questo importante ministero della Famiglia Francescana.
Cordiali saluti,

Doug Clorey, OFS
Presidente, Consiglio di Amministrazione di Franciscans International

