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Alla Ministra Regionale OFS Puglia 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

Ai Gifrini Adolescenti di Puglia e ai loro animatori 

Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

e. p. c. Ai Ministri Provinciali 

Al Consiglio Nazionale Gi.Fra 

 

 

 

“Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 

pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 

cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà 

lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!»” (Lc 11;13) 

 

Prot.  N°5 del 24/7/2016 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI SUL CAMPO ADOLESCENTI “ 

CUORE NEL CUORE” E SULLA FESTA A MIRAGICA 

 

Pace e bene a tutti, 
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come state? Vi state riposando? Ma soprattutto siete carichi per questo campo adolescenti? Eccomi 

qui con alcune informazioni per voi. 

Il campo adolescenti che si terrà dall’8 al 10 Agosto ha come titolo: 

“CUORE NEL CUORE” 

Questo campo è incentrato sulle emozioni, in particolare ci soffermeremo su Tristezza, Fierezza, 

Rabbia e Gioia, nei diversi gruppi attraverso la catechesi e le dinamiche pensate dai delegati della 

neo commissione formazione, rifletteremo su come Gesù ha vissuto queste emozioni e su come noi 

dovremmo viverle, per questo il titolo del campo, che allude appunto al nostro cuore nel Suo cuore. 

Vi verranno inviati nei prossimi giorni dei Vademecum da consegnare agli animatori, perché 

possano essere il più possibile collaborativi e possano darci una mano nell’organizzazione del 

campo. 

Il campo si terrà nella 

FONDAZIONE SANTI MEDICI  

in PIAZZA  A. MARENA, 34 

70032 BITONTO 

Tel +39 0803715025 

Il costo dell’esperienza è di 55 euro e comprende il viaggio in pulman, l’alloggio nella struttura stile 

GMG, il catering, la colazione, il libretto, la segreteria, il materiale che verrà utilizzato per le 

dinamiche e le diverse attività, il pranzo della domenica ed il biglietto per Miragica. 

Abbiamo cercato di mantenerci bassi con i costi e di venire incontro alle esigenze di tutti, come al 

solito essendo la Puglia grande e avendo pensato di vivere questa esperienza in un luogo centrale, 

abbiamo pensato ad una cifra che consenta a tutti di partecipare anche a chi è costretto per motivi 

logistici a fare qualche  chilometro in più. Tra qualche giorno vi invieremo il file con i pulman e le 

diverse fermate. 

Dovendo alloggiare stile GMG, è necessario portare sacchi a pelo, materassi gonfiabili da 

campeggio e lenzuola, asciugamani ed effetti personali, le docce saranno fatte all’aperto quindi è 

fondamentale munirsi di costume da bagno. 
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Il programma del campo è il seguente: 

Lunedì 8 Agosto 

Ore 18.00: Arrivi e sistemazione nel palazzetto 

Ore 20.00: Cena tipica (ciascuna fraternità porta qualcosa da condividere)  

Ore 21.00: Preghiera o compieta 

Ore 22.00: Fraternità e seguire tutti a nanna 

Martedì 9 Agosto 

Ore 7.30: Sveglia 

Ore 8.00: Lodi 

Ore 9.00: Colazione 

Ore 9.30: Catechesi tenuta da Fra Tommaso Mianulli 

Ore 11.00: Divisione in gruppi e dinamica di conoscenza 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 15.30: Divisione in gruppi per la dinamica sulle emozioni 

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica 

Ore 20.00: Cena 

Ore 22.00: Festa a tema “il mio adulto di riferimento” 

Ore 24:00: a nanna… 

Mercoledì 10 Agosto Festa a Miragica 

Ore 7.30: Sveglia 

Ore 8.00: Colazione e consegna del pranzo a sacco 

Ore 8.45: si parte verso Miragica 

Ore 10,00: Arrivo a Miragica e ritiro dei biglietti 

Ore 11.00:  Santa messa presso il “Gran Teatro”  

Ore 12.30 Spettacolo “Miragicar” / Attrazioni 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.00 Spettacolo “Plum Show” / Attrazioni 

Ore 14.30 Visione della proiezione del Cinema 4D 

Ore 14.45 - 17.50 Attrazioni 

Ore 18.00 Partenza 
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Per quanto riguarda la festa a tema, i ragazzi dovranno vestirsi dall’adulto di riferimento, cioè dalla 

persona che per loro è un punto di riferimento e che vogliono imitare, da non confondere con il loro 

idolo mi raccomando specificatelo! 

Per quanto riguarda i partecipanti alla sola festa del 10 Agosto non è stato possibile organizzare un 

pulman regionale a causa del ridotto numero dei partecipanti  delle fraternità più lontane, la maggior 

parte dei partecipanti alla sola festa del 10 viene con mezzi autonomi, tuttavia il consiglio regionale 

si rende disponibile compatibilmente con ciò che ci è possibile ad aiutarvi con il viaggio. 

 Vi daremo ancora qualche giorno per iscrivervi alla festa del 10, le iscrizioni potete inviarle al 

classico indirizzo segreteria@gifradipuglia.it entro e non oltre il 29 Luglio. 

Spero di avervi detto tutto. 

Vi abbraccio tutti e non vedo l’ora di rivedervi. 

Anna Lisco 
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