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A tutti i consigli locali della Gi.Fra. di Puglia 
 

Prot.  N° 12 del 07/12/2019 

 

OGGETTO: Censimento 2019 

Pace e bene a tutti, 
torno a scrivervi alla vigilia di una festa importante come l’Immacolata per comunicarvi che il 
consiglio nazionale ha ufficialmente aperto il censimento per l’anno 2019/2020. In assemblea di inizio 
anno abbiamo parlato molto dell’importanza del censimento e della sua corretta compilazione. Per 
questo prima di addentrarci nelle info specifiche ci tengo a ribadire all’inizio di questa circolare che 
bisogna dare a questa operazione la sua giusta importanza e che deve essere svolta con la massima 
attenzione e responsabilità. Censire i membri della fraternità dovrebbe essere per noi un momento di 
riflessione nel quale ci interroghiamo su ogni singolo membro, sul suo percorso di vita e di fede. Non 
perdiamo questa occasione. 
 
Detto questo passiamo alle note tecniche. 
Sono chiamate a effettuare il censimento tutte le fraternità della Gi.Fra di Puglia. 
Il censimento si potrà effettuare entro e non oltre il 15 Gennaio 2020, mentre il pagamento della quota 
del contributo fraterno dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 Febbraio 2020 all’IBAN: 
IT06E0306909606100000158146. 
Come sempre vi ricordo di mandare la ricevuta del bonifico a segreteria@gifradipuglia.it.  
 
 
Come sapete in assemblea, tra le varie proposte fatte per risollevare le condizioni della cassa, è passata 
con la maggioranza dei voti la proposta di aumentare la quota del contributo fraterno di quest’anno. 
Pertanto per questo anno fraterno le quote da dare per ogni gifrino saranno cosi ripartite: 
 
• Gifrino Promesso colui che abbia celebrato o rinnovato la Promessa nell’ultimo anno (cfr. art. 14 
NV). – Contributo fraterno: € 20. 
• 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 NV) – Contributo fraterno: € 15. 
• Gifrino Non Rinnovato, colui che alla scadenza del periodo temporale di riferimento per il 
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Censimento (20 gennaio 2020), pur essendo precedentemente Promesso non ha rinnovato la 
Promessa. – Contributo fraterno: € 15. (Essendo generalmente casi particolari, si consiglia di 
prendere visione del capitolo “Il cammino della Gifra” su DNA Gifra, da pag. 53 ss.) 
• 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. 
 
N.B. è fondamentale inserire nel censimento solo i ragazzi che effettivamente frequentano la fraternità, 
altrimenti si vengono a creare solo disordini. Pertanto persone che ad oggi sono fuori per studio o 
lavoro ,che hanno deciso di passare nell’OFS, sposate, oppure andranno fuori a breve, non devono 
essere censite. 
 
Ovviamente per qualunque chiarimento o difficoltà tutto il consiglio regionale è a vostra disposizione 
vi prego solo di attivarvi al più presto e di effettuare il censimento quanto prima senza lasciar scadere i 
termini. 
 
Nella speranza di avervi detto tutto vi abbraccio fraternamente e colgo l’occasione per augurare a tutti 
voi e alle vostre fraternità una santa festa dell’Immacolata. Affinchè come la Vergine Maria e per sua 
intercessione, anche noi possiamo dire con forza e convinzione il nostro Si al Signore che viene e si fa 
uomo per ciascuno di noi per poterlo rinnovare ogni giorno nella nostra vita di giovani gifrini chiamati 
a fare scelte definitive. 
 
Leonardo Colotti 


