
 

 
1 

Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 

Alla Ministra Regionale OFS Puglia 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

 

 

Prot.  N° 21 del 9/12/2016 

 

 

"Il principio della destinazione universale dei beni invita a coltivare una visione 

dell'economia ispirata a valori morali che permettano di non perdere mai di vista 

né l'origine, né la finalità di tali beni, in modo da realizzare un mondo equo e 

solidale, in cui la formazione della ricchezza possa assumere una funzione 

positiva" (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.174) 

 

  

OGGETTO: Censimento 2017- Info Ritiro Giovani Adulti 

Pace e bene a tutti voi Presidenti e Consigli Locali, 

come state? Noi stiamo lavorando per voi! 

 Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per tutto quello che in questi mesi di servizio mi state donando. 

Incontrare le vostre realtà locali, incontrare i vostri sguardi e conoscervi, è per me fonte di vera ricchezza, 
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posso dire che attraverso ciascuno di voi il Signore mi sta donando davvero moltissimo! La Fraternità è il 

dono più bello che Dio potesse dare a Francesco, per questo vi dico cerchiamo sempre di custodirlo. 

Le parole che abbiamo riportato sopra sono le stesse che ci ha ricordato nella mail inviata a noi presidenti 

regionali, il Presidente Nazionale Riccardo. Vi riporto un passo della mail inviataci da Riccardo: 

..queste parole che ci ricordano quanto i beni che possediamo e tutto ciò che Dio ha destinato all'uso degli 

uomini e dei popoli, possa sempre pervenire a tutti in maniera equa, sostenendo ognuno e senza privilegiare 

nessuno! Così, anche contribuire alla cassa locale, e di conseguenza, alla cassa regionale e nazionale, è un 

segno di responsabilità che ogni singolo gifrino è tenuto a maturare nel corso degli anni fraterni. Ognuno 

infatti, «deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche 

come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri» (Gaudium et Spes, 

n.69). 

Come tutti voi sapete, la Puglia è una regione grande e lunga con seri problemi logistici, tuttavia la nostra 

scelta di vivere la fraternità Regionale non può e non deve essere vincolata da tali problemi e affidandoci 

a Dio, non mettendo limiti alla Sua Provvidenza  e sostenendoLa con il nostro senso di responsabilità, 

riusciremo a vivere al meglio i ritiri regionali. 

 Ho fatto questa premessa perché principalmente la cassa regionale serve a farci vivere al meglio la 

Fraternità, (non dimentichiamolo mai!) a qualsiasi livello locale, regionale e nazionale.  

Veniamo a noi, entro il 12 Gennaio deve essere completato il censimento di ogni singola Fraternità Locale. 

Ogni Fraternità Locale può accedere alla pagina del Censimento dal sito www.gifradipuglia.it , cliccando 

sulla sezione  ed effettuare il login, con le credenziali che abitualmente utilizza. Si aprirà a questo punto la 

pagina dove è presente la voce censimento e dopo aver effettuato tutte le eventuali modifiche, effettua il 

salvataggio attraverso il pulsante "SALVA".  

Sono tenute a compilare il Censimento, tutte le fraternità Gi.Fra. d'Italia, e in particolare:  

 le Fraternità indicate come "attive" (ovvero quello costituite);  

 le Fraternità indicate come "in difficoltà" (ovvero quelle in cui il numero di gifrini che hanno 

celebrato e/o rinnovato la Promessa è inferiore a cinque, per un tempo più lungo di un anno 

dall'ultimo rinnovo - art. 15 N.V.);  

 le Fraternità indicate come "in formazione" (ovvero quelle formate da un gruppo di almeno 

cinque giovani interessati a cominciare il cammino nella Gioventù Francescana, che conduce 

alla celebrazione della prima Promessa - art. 15 N.V.).  

Per quanto concerne le quote fraterne, ogni Fraternità Regionale dovrà effettuare il versamento entro il 13 

Febbraio, motivo per cui vi sollecitiamo ad effettuare il pagamento in contanti, in occasione del Ritiro 

http://www.gifradipuglia.it/
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d’Avvento dei Giovani Adulti, che come sapete si terrà a San Giovanni Rotondo nei giorni 17-18 Dicembre. 

Oppure il versamento delle quote, in casi eccezionali, può essere fatto al delegato regionale, in occasione 

della visita fraterna o della promessa. Vi preghiamo di essere il più possibile puntuali. 

Con riferimento al contributo da versare, si intende:  

 Gifrino Promesso colui che abbia celebrato o rinnovato la Promessa nell’ultimo anno (art. 14 

N.V.) – Contributo fraterno: 14€ (10 euro alla cassa Nazionale e 4 a quella regionale);  

 gifrino Ammesso colui che abbia compiuto un tempo di avvicinamento e conoscenza della 

Fraternità ed è accolto attraverso il rito di iniziazione (art. 14 N.V.) - Contributo fraterno: 8€ (5 

alla cassa Nazionale e 3 alla cassa regionale); 

 Gifrino Non Rinnovato, colui che alla scadenza del periodo temporale di riferimento per il 

Censimento (15 gennaio 2017), pur essendo precedentemente Promesso, non ha rinnovato la 

Promessa, (ad esempio perché si trova fuori sede tutto l’anno), ma rimane in fraternità. - 

Contributo fraterno: 8€ (come gli Ammessi);  

 Gifrino Non Ammesso, colui che non ha ancora vissuto il rito dell’Ammissione. Viene censito, 

ma non rientra nei contributi e non paga la relativa quota. 

 

Ci tengo a condividere con voi la gioia per la risposta al ritiro del giovani adulti. Noi del Consiglio Regionale 

vi assicuriamo che non resterete delusi ;) . 

Questo è il senso di responsabilità che come fraternità regionale ci impegniamo a vivere. 

Vi confermo che il costo di partecipazione al Ritiro d’avvento è di 50 euro (35 euro + 15 euro di viaggio per 

chi usufruisce del pullman regionale) e di 40 (35 euro + 5 euro)  per coloro che vengono in autonomia. A 

coloro che vengono in autonomia chiediamo 5 euro in più per ammortizzare le spese dei pullman.  

A breve riceverete le info riguardanti gli autobus. 

Il programma del ritiro ve lo avevamo già inviato ma ve lo ricordo: 

Giorno 17 Dicembre: 

 Ore 18,30-19:00 Arrivo all’Approdo 

 ore 19:30 Saluto e Presentazione delle giornate 

 ore 20:00 Cena a sacco (dovendo consumare la cena nella Casa del pellegrino al santuario di San Pio 

è forse più pratico così) 

 ore 21:30 Veglia di preghiera sulla Tomba di San Pio (preparata in collaborazione con le Clarisse del 

Monastero di Bisceglie) 

 ore 23:00 a nanna 
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 Giorno 18 Dicembre: 

 ore 7:00 Sveglia e colazione ore 8:00 

 Lodi ore 8:30  

 Ore 9:00 Catechesi di Fra Alfredo Marchello (Padre Provinciale dei Frati Cappuccini di Bari) 

 ore 10:30 partenza verso il Monastero delle Clarisse di San Giovanni Rotondo e Momento di 

Adorazione (preparato in collaborazione con le Clarisse)  

 ore 13:00 Pranzo  

 ore 15:30 Celebrazione Eucaristica nella Chiesetta Antica dove ha celebrato San Pio ore  

 16:30 Foto Saluti e Partenze. 

Credo di avervi detto tutto per ora. 

Per qualsiasi difficoltà di qualsiasi natura, vi prego di contattarci attraverso l’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it , oppure potete contattare i vostri delegati regionali o contattate direttamente 

me sulla carta intestata trovate il mio numero di cellulare ed indirizzo mail! 

Cercheremo di risolverla nei limiti del possibile, per l’impossibile, a Dio piacendo, ci attrezzeremo!  

Vi abbraccio forte! 

 

Anna Lisco 
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