
 

 
1 

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 

 

Prot.  N°28  del 6/02/2017 

 

“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 

cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato 

via e calpestato dalla gente” 

(Mt 5;13) 

 

OGGETTO: Ritiro di Quaresima Adolescenti e ritiro di 

Quaresima Giovani Adulti 

 

Pace e bene  

a tutti come state? Vi state iscrivendo al corso di formazione nazionale ? Vi ricordo 

che massimo entro l’8 Febbraio  potete iscrivervi. 
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Vi scrivo per darvi qualche info sui ritiri. 

RITIRO DI QUARESIMA  ADOLESCENTI 

Il Ritiro di Quaresima per gli Adolescenti si terrà domenica 5 Marzo, al 

Convento di Giovinazzo sito in via Crocifisso n 54. 

Il programma della giornata è il seguente: 

 Ore 9.00 arrivi 

 Ore 9.30 preghiera  

 Ore 10.00 catechesi 

 Ore 11.00 laboratori 

 Ore 13.00 pranzo 

 Ore 14.30 laboratori 

 Ore 16.00 messa  

 Ore 17.00 foto, saluti e partenze 

 

Le iscrizioni al ritiro sono state aperte oggi il 6 febbraio e saranno chiuse il 18 

Febbraio. 

Come è stato detto nell’ assemblea d’inizio anno,  questo è l’anno incentrato 

sull’ascolto.  Nel ritiro d’avvento abbiamo parlato delle difficoltà dell’ascolto, 

ora ci occuperemo del “Sì” all’ascolto e dell’effetto che ha nelle nostre vite. 

A questo proposito il personaggio che ci aiuterà a riflettere su questo tema  sarà 

il nostro amato San Francesco. 

 

Il costo dell’esperienza è di 13 euro per chi necessita del bus regionale e di 

8 euro per chi viene in autonomia mentre il costo di partecipazione degli 

animatori è di 5 euro. 

 

Per il ritiro adolescenti credo di avervi detto tutto ora tocca a voi iscrivervi  :D …  

Passiamo al ritiro Giovani adulti… 
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RITIRO QUARESIMA GIOVANI ADULTI 

Per quanto riguarda il ritiro di quaresima dei giovani adulti iniziamo a darvi qualche 

info la commissione logistica sta lavorando per voi… 

La prossima settimana riusciremo a definire con esattezza la struttura dove 

pernotteremo, ovviamente stiamo cercando la soluzione più economica e più 

conveniente. 

Al fine di garantire il viaggio a tutte le fraternità locali che lo richiederanno e per 

poterci organizzare al meglio apriamo le adesioni all’evento,  oggi 6 Febbraio e le 

chiuderemo il 6 Marzo. Vi preghiamo di essere puntuali nelle iscrizioni. Dovendo 

prenotare la struttura ed organizzare i pullman regionali abbiamo bisogno di numeri 

certi e del giusto tempo per organizzarci al meglio. 

Tutti i partecipanti al ritiro d’avvento a San Giovanni Rotondo, non sono rimasti 

delusi , vi invito con tutto il cuore a partecipare a questa esperienza! Abbiamo 

bisogno di voi. 

So bene quanto sia lunga la Puglia ma il desiderio di vivere la Fraternità Regionale è 

più forte.. L’impegno che ci siamo posti come Gi.Fra Regionale è scomodarci 

…diamoci da fare! 

Il ritiro Giovani adulti si terrà come detto in assemblea a Copertino nei giorni 1-2 

Aprile. . Purtroppo non sarà possibile partecipare al ritiro part-time: per come è stato 

pensato non avrebbe molto senso e soprattutto perché è del tempo che decidiamo di 

prenderci per metterci in Ascolto di Dio, inoltre mancano 2 mesi abbiamo tempo per 

organizzarci. Comunque per qualsiasi difficoltà noi del consiglio regionali ci siamo e 

potete contattarci all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it . 

La quota di partecipazione per ora è approssimativa, potremo darvi qualche notizia 

in più nei prossimi giorni, ci manteniamo sulla stessa cifra del Ritiro d’Avvento 

ovvero intorno ai 50 euro. 
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 I 50 euro comprendono viaggio in pullman, pernotto in struttura (notte 1-2 Aprile), 

colazione, pranzo del 2, viaggio di ritorno, offerte ai relatori e alle strutture che ci 

ospiteranno nei giorni del ritiro. 

Il programma che vi proponiamo è il seguente: 

Programma 1 aprile: 

 Ore 19.30 arrivi 

 Ore 20.00 cena 

 Ore 21.00 via crucis Josefina per le vie di Copertino 

Programma 2 aprile: 

 Ore 8.00 colazione 

 Ore 9.00 lodi 

 Ore 9.30 catechesi 

 Ore 11.00 adorazione della croce e penitenziale  

 Ore 13.00 pranzo  

 Ore 15.15 messa 

 Ore 16.30 foto, saluti e partenze 

 

Tale programma potrebbe subire delle variazioni che eventualmente vi 

verranno comunicate. 

Maggiori dettagli ed info vi verranno comunicati nelle prossime settimane 

dopo il sopralluogo della commissione logistica. Anche per i Giovani Adulti, 

il tema del ritiro è il Sì all’Ascolto di Dio, in particolare il parallelismo tra la 

risposta che Gesù ha dato a Dio nel Getsemani e la risposta degli apostoli. 

 

Credo di avervi detto tutto! Scusate se mi sono dilungata troppo! 

In attesa di abbracciarvi tutti, vi saluto! 

 

 

Anna Lisco 


