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Ai Consigli Locali Delle Fraternità Della Puglia 

Agli Assistenti Locali delle Fraternità della Puglia 

Ai Giovani –Giovani adulti della GiFra di Puglia 

 

“Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

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

Prot.  N° 52 del 27/11/2017 

 

OGGETTO: Info ritiro Giovani- Giovani Adulti- Quote 

fraterne-Censimento- Ritiro Adolescenti 

 

Pace e bene fratelli, 

come state? Noi del Consiglio Regionale siamo impazienti di riabbracciarvi ma siamo 

piuttosto indaffarati . :D 

RITIRO GIOVANI- GIOVANI-ADULTI 

Questo weekend ci riabbracceremo a Santa Maria di Leuca e ad Alessano, nel 

secondo allegato c’è il file con gli orari del pullman regionale,  

Vi ricordo che la cena di Sabato è al sacco. Ciascun gifrino partecipante deve avere 

con se una penna ed un paio di auricolari che serviranno durante la marcia di 

domenica. Portate con voi la fotocopia del documento d’identità perché ci servirà 

per la registrazione. Portate con voi un ombrello ed un impermeabile, casomai 

dovesse piovere domenica mattina durante la marcia. Credo di avervi detto tutto sul 

ritiro. 
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Vi ricordo inoltre che le fraternità, i cui adolescenti parteciperanno al Campo ad 

Assisi, DOVRANNO consegnarci gli acconti di 15 euro per gifrino durante il 

ritiro. 

CENSIMENTO E QUOTE FRATERNE 

“Quanto ci costerebbe vendere quello che abbiamo per consegnare il ricavato 

affinché esso sia disposizione dei nostri fratelli? Rispondere ai bisogni dell’altro non 

solo con il nostro apporto spirituale, ma anche con l’aiuto concreto e materiale? È 

un cammino che richiede la capacità di distaccarsi da ciò che possediamo, e alle 

volte dalle schiavitù che accompagnano questo possesso, per assaporare la libertà 

che dona il mettere tutto in comune e alla francescana maniera del sine proprio 

(senza nulla di proprio). Barnaba sicuramente si comporta da uomo generoso, come 

uno che non pensa solo a sé stesso ma anche al bene degli altri e che grazie alle 

proprie risorse provvede a coloro che si trovano nel bisogno: fu certamente uno dei 

primi a disfarsi di una proprietà immobiliare di un certo valore per amore dei suoi 

fratelli! Questa stessa ottica.”  

Queste sono le parole che Riccardo, il presidente nazionale, ci ha rivolto nella 

circolare, per introdurci al Censimento e alle Quote Fraterne. 

Vi confesso che per noi, questo, è un tasto dolente, in quanto ci siamo trovati a dover 

pagare quote in più a causa di censimenti fatti non correttamente, per non parlare di 

fraternità che non hanno ancora saldato le quote fraterne dello scorso anno…  

Vi preghiamo di effettuare correttamente e con responsabilità il censimento, 

descrivendo la situazione reale della fraternità, considerando chi davvero partecipa 

agli incontri di fraternità. Per chi era presente al Corso di Formazione Nazionale, si è 

parlato dell’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 2017-2018. 
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È stato ufficialmente  aperto il censimento per quest’anno fraterno, da effettuarsi 

tramite la Segreteria Online , entrando nella Sezione "Censimento". Il censimento, , 

sarà bloccato il giorno 14 gennaio 2018, dovendo rappresentare la situazione della 

fraternità aggiornata a questa data e non ai cambiamenti successivi. Ogni Fraternità 

Locale può accedere alla pagina del censimento utilizzando le stesse credenziali 

usate in precedenza e dopo aver effettuato tutte le eventuali modifiche, effettua 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 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 (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.).  

 

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 (14 gennaio 2018), pur essendo precedentemente 

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

 

 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.  

 

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. 

Se riuscite a fare il censimento in questi giorni potete pagare le quote già al 

prossimo ritiro, oppure vi preghiamo di pagare le quote al ritiro degli 

adolescenti, o al campo adolescenti oppure potete pagare le quote al delegato in 

occasione delle visite fraterne e delle promesse. 

 

Come avrete notato, la quota dei promessi è aumentata di 1 euro, questo 

incremento è frutto di un esigenza materiale: come sapete, ci troviamo a 

sostenere per il nostro servizio, tante spese e non tutte le fraternità locali 

riescono a sostenerci economicamente.  La nostra cassa regionale non riesce  

sempre a rimborsare le spese delle visite fraterne; inoltre sapete che l’Happy 

Road 4 è stato piuttosto costoso, per trasparenza vi diciamo che questo euro in 

più, servirà a rimpinguare la cassa regionale. 

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 e le visite fraterne, sosteneteci nel nostro servizio. 
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RITIRO ADOLESCENTI 

 

Veniamo al Ritiro Adolescenti, come avete visto sulla pagina facebook della 

Gifra di Puglia sono state aperte le iscrizioni oggi e resteranno aperte entro 

e non oltre il 10 dicembre. Ci scusiamo se abbiamo aperto in ritardo le 

adesioni, ma abbiamo incontrato non poche difficoltà nel trovare la struttura 

che possa accogliere i numerosi adolescenti della Puglia .  

Il ritiro sarà il 17 dicembre, a Bari o al massimo in provincia di Bari, in questi 

giorni avremo risposta. La quota di partecipazione è di 13 euro per coloro che 

partecipano con il pullman regionale ed 8 euro per chi verrà in autonomia, gli 

animatori pagheranno 5 euro. 

Il programma del ritiro dettagliato vi verrà inviato nei prossimi giorni. 

 

Siamo felici di condividere con voi che abbiamo dovuto richiedere altri 50 

posti, per il Campo adolescenti ad Assisi, viste le numerose adesioni ricevute e 

che sono rimasti ancora 8 posti, se qualche adolescente fosse interessato, fa 

ancora in tempo ad iscriversi inviando una mail a segreteria@gifradipuglia.it . 

 

Spero di avervi detto tutto, scusate le 5 pagine di circolare, ma le cose da dirvi 

erano davvero tante, stiamo lavorando per voi.  

Vi ringraziamo per la collaborazione e per la pazienza.  

Vi abbraccio sabato ! 

 

Anna Lisco 
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