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Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

Agli Adolescenti della Gifra di Puglia 

Agli Assistenti Locali 

Al Consiglio Regionale Gifra di Puglia 

 

Agli Assistenti Regionali 

 

“Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre 

cinture,  

né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, 

perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. .” (Mc 10, 9-10) 

 

Prot.  N 42 del 13/07/2017 

OGGETTO: Info Gifra-Estate Adolescenti-Invito Clarisse di 

Mola 

 

Pace e bene a tutti , 

Come state ? siete pronti per questa Gifra-estate?  

In questi giorni gli Araldini stanno vivendo il Convegno ad Assisi, la settimana 

prossima sarà il turno degli Adolescenti, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per 

la Gifra-Estate Giovani Adulti coraggio iscrivetevi! 
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Veniamo alle note tecniche vi scrivo per ricordarvi che il pagamento per l’evento 

adolescenti a Pescara, per coloro che non l’avessero ancora fatto tramite bonifico o 

post pay . Affrettatevi a fare il pagamento siamo già in ritardo. 

A nome del destinatario Giampiero Ritrovato 

IBAN: IT12Q0760105138211748611752 

Oppure il pagamento potrà essere effettuato attraverso la ricarica Postepay  

N carta: 5333 1710 0185 7198 

Codice fiscale titolare: RTRGPR76M07H926I 

Ricordatevi di specificare nella causale GifraEstate Adolescenti e il nome della 

fraternità ed inviate la ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it . 

Vi ricordiamo che sarà necessario portare con sé tutti gli effetti personali tra cui: 

 

- Sacco a pelo e stuoino/modulo/materassino gonfiabile e cuscino gonfiabile; 

- Costume da bagno, telo e crema solare; 

- Per il momento del pellegrinaggio a piedi vi chiediamo di ricordare ai ragazzi 

di portare: zainetto, cappellino, scarpe comode e cuffiette per ascoltare la 

musica dal cellulare, ci serviranno per un momento particolare di 

introspezione.  

- Per la conclusione al Volto Santo, sarà necessario che ciascun ragazzo e 

animatore abbia con sé una propria fototessera per il segno finale del 

pellegrinaggio.  

- Per una delle dinamiche ogni persona dovrà avere con se un paio di forbici e 

una colla stick. 

- È anche caldamente consigliato di ricordare ai ragazzi che vivremo diversi 

momenti dell’esperienza in luoghi sacri per i quali sarà necessario un 

abbigliamento opportuno (pantaloncini non troppo corti e magliette/canottiere 

non troppo scollate). 

- Per i minorenni è obbligatorio avere l'autorizzazione compilata e firmata. 

- Portare con se tessera sanitaria e carta d'identità (per chi ce l'ha) . 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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Per la serata in piazza di Sabato 22, il Consiglio Nazionale ha proposto il Gifra-

talent chiediamo quindi agli animatori locali di individuare Gifrini che sappiano 

ballare cantare recitare che insieme ai loro animatori intratterranno la serata. 

“L’esibizione “ non deve durare più di 3-4 minuti.  Chiediamo agli animatori delle 

fraternità locali di contattare i Consiglieri Regionali Samantha Lotta (3425561384) 

ed Andrea Tamburrini (3294455807) per aiutarli nell’organizzazione del Gifra-

talent. Al materiale necessario per l’esibizione dovranno provvedere gli 

adolescenti con l’aiuto degli animatori. 

Il viaggio per Pescara avverrà in Pullman al costo di 42 euro gli animatori 

raccoglieranno i soldi del viaggio e li daranno ai Consiglieri Regionali appena 

saliti in pullman. 

Nei prossimi giorni riceverete il file aggiornato con le fermate dei pullman, per poter 

risparmiare sul viaggio ed evitare le interminabili ore di viaggio, vi anticipiamo che 

avremo bisogno della vostra collaborazione. Già in assemblea regionale abbiamo 

condiviso le difficoltà della Puglia dal punto di vista geografico e logistico, ma come 

ci siamo detti siamo una fraternità dobbiamo aiutarci e imparare a scomodarci! 

Vivere gli eventi a livello regionale e come fraternità regionale è fondamentale e con 

un pizzico di buona volontà possiamo riuscirci! 

Spero di avervi detto tutto sulla Gifra-Estate  Adolescenti. 

 

INVITO CLARISSE MOLA DI BARI 

Le madri Clarisse di Mola di Bari ci hanno caldamente invitato a partecipare ai 

numerosi appuntamenti che si terranno dal 2 all’11 Agosto. Giorno di Santa Chiara, 

nel loro Monastero. In allegato a questa circolare troverete il loro invito. 

 A seguito della magnifica esperienza vissuta a Bisceglie, sarebbe bellissimo cercare 

di partecipare e far sentire la nostra vicinanza anche alle Madri Clarisse. Le proposte 
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sono davvero tante non facciamoci sfuggire l’occasione di vivere con loro questi 

appuntamenti, è un modo per vivere la fraternità e sentirci parte di questa famiglia, 

oltre che un opportunità per respirare il profumo di Santa Chiara. 

Spero di avervi detto tutto ma proprio tutto!:D 

In attesa di riabbracciarvi vi saluto tutti! 

Anna Lisco 

 

 


