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Ai Consigli Locali Delle Fraternità Della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti Locali delle Fraternità della GiFra diPuglia 

 

“Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo.” (Mt24, 42) 

 

Prot.  N° 76 del 18/12/2018 

 

OGGETTO: Censimento- Quote fraterne 

 

«Certo, la devozione a Dio è fonte di grande guadagno, purché ci si sappia 

accontentare. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e nulla possiamo 

portarne via. Quindi, avendo di che mangiare e di che vestirci, di queste cose ci 

accontenteremo. Ma quelli che sono decisi a diventare ricchi cadono in tentazione, in 

una trappola e in molti desideri insensati e dannosi, che fanno sprofondare gli 

uomini nella distruzione e nella rovina. L’amore del denaro infatti è la radice di ogni 

tipo di male, e facendosi prendere da questo amore alcuni si sono sviati dalla fede e 

si sono procurati molti dolori. […] A quelli che sono ricchi nell’attuale sistema di 

cose ordina di non essere arroganti e di riporre la loro speranza non nelle ricchezze 

incerte, ma in Dio, che ci provvede in abbondanza tutte le cose di cui godiamo. Dì 

loro di fare il bene, di essere ricchi di opere eccellenti, generosi, pronti a 

condividere, così si metteranno da parte un tesoro sicuro, un eccellente fondamento 

per il futuro, in modo da afferrare saldamente la vera vita». (1 Timoteo 6,6-10; 17-19 

Pace e bene a tutti voi! 
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Queste sono le parole che Riccardo, il presidente nazionale, ci ha rivolto nella 

circolare, per introdurci al Censimento e alle Quote Fraterne. 

Vi preghiamo di effettuare correttamente e con responsabilità il censimento, 

descrivendo la situazione reale della fraternità, considerando chi davvero partecipa 

agli incontri di fraternità. Vi ripetiamo spesso l’importanza del Rito della Promessa e 

del Rito d’Iniziazione: il consiglio locale e l’Assistente locale sono chiamati a fare 

discernimento su chi veramente è pronto per fare l’iniziazione, la promessa e su chi 

può rinnovarla, nella stessa ottica cercate di fare i Censimenti per 2018-2019. 

È stato ufficialmente  aperto il censimento per quest’anno fraterno, da effettuarsi 

tramite la Segreteria Online, entrando nella Sezione "Censimento". Sarà possibile 

effettuare il censimento fino al giorno 10 gennaio 2019. Ogni Fraternità Locale 

può accedere alla pagina del censimento utilizzando le stesse credenziali usate in 

precedenza e dopo aver effettuato tutte le eventuali modifiche, deve effettuare il 

salvataggio attraverso il pulsante "SALVA".   

Una volta effettuato il salvataggio, ogni Fraternità (sia Locale che Regionale), 

attraverso il pulsante "ESPORTA",  può ottenere un file excel che riepiloga i dati 

raccolti e che calcola in automatico il totale dei contributi da versare.  

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

particolare: 

 Le Fraternità indicate come "attive", ovvero quelle 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 (cfr. 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 

(cfr. art. 15 N.V.).  
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Con riferimento al contributo da versare, si intende: 

 1. Gifrino Promesso colui che abbia celebrato o rinnovato la Promessa 

nell’ultimo anno (art. 14 N.V.) – Contributo fraterno: 15€;  

2. Gifrino Iniziato colui che abbia compiuto un tempo di avvicinamento e 

conoscenza della fraternità ed è accolto attraverso il rito di iniziazione (cfr. art. 

14 N.V.) - Contributo fraterno: 8€;  

3. Gifrino Non Rinnovato, colui che alla scadenza del periodo temporale di 

riferimento per il Censimento (10 gennaio 2019), pur essendo precedentemente 

Promesso, non ha rinnovato la Promessa, (essendo generalmente casi 

particolari si consiglia di prendere visione del capitolo “il camminodella GiFra 

su DNA GiFra da pag 53 e seguenti) - Contributo fraterno: 8€ (come chi ha 

celebrato solo l'Iniziazione);  

4. Gifrino Non Iniziato, colui che non ha ancora vissuto il rito dell’Iniziazione. 

Viene censito, ma non rientra nei contributi e non paga la relativa quota. 

 

Vi ricordiamo che, come riporatato in DNA GiFra pag 54-55, non ha molto 

senso far celebrare la promessa a gifrini che per motivi di studio o lavoro 

si sono trasferiti in altre sedi per lunghi periodi, a maggior ragione se gli 

stessi non si sono inseriti nelle fraternità GiFra presenti nelle località dove si 

sono insediati. 

Attraverso la promessa si esprime l’adesione totale ad uno stile di vita, è 

fondamentale pertanto che ci sia coerenza tra ciò che promettiamo davanti a 

Dio e ciò che viviamo. 

Non ha senso quindi censire i gifrini fuori sede e far pagare loro il 

contributo fraterno. 

 

 Come negli scorsi anni, al versamento del contributo sono tenute 

esclusivamente le fraternità costituite (sia “attive” che “in difficoltà”), 

mentre le fraternità in formazione sono tenute alla sola compilazione 

censimento, ma non al pagamento del contributo alla fraternità Nazionale.  
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Dovendo effettuare un unico bonifico al Consiglio Nazionale come fraternità 

regionale della Puglia, abbiamo esigenza di raccogliere le quote entro il 10 

Febbraio, vi chiediamo pertanto di EFFETTUARE IL CENSIMENTO ED 

IN FUNZIONE DEL CENSIMENTO EFFETTUATO, PAGARE SUBITO 

LE QUOTE. 

Per il pagamento delle quote ciascuna fraternità locale dovrà versare le quote 

raccolte mediante bonifico.  

 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di 

Puglia 

Causale: Quote Fraterne Censimento 2018-Nome della Fraternità Locale 

 

Dopo aver effettuato il bonifico vi preghiamo di inviare la ricevuta via mail 

all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it.  

 

Vi chiedo in un’ottica fraterna: cercate sempre se potete, di rimborsare il 

viaggio di Assistenti e Consiglieri Regionali delegati delle vostre fraternità 

locali durante le promesse, le visite fraterne ed i capitoli, sosteneteci nel nostro 

servizio. 

 

Approfitto della circolare per informarvi che il 27 Gennaio a Santa Fara si 

terrà un incontro di formazione Regionale dell’Ofs di Puglia tenuto da Don 

Luigi Maria Epicoco aperto ai Giovani Adulti della GiFra di Puglia, 

riceverete maggiori informazioni dalle vostre fraternità Ofs locali. 

 

Un immenso abbraccio! 

 

Anna Lisco 
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