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Ai presidenti delle Fraternità Locali 

Ai consigli locali 

A tutti i Gifrini Giovani Adulti 

Agli assistenti Locali delle Fraternità Gifra 

 

“A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato 

molto, sarà richiesto molto di più». (Lc  12; 48) 

 

Prot.  N° 50 del 25/10/2017 

 

OGGETTO: Ritiro Giovani Adulti (Santa Maria di Leuca- 

Alessano) 

Pace e bene a tutti fratelli! 

Come state?  

È un periodo piuttosto intenso per noi del Consiglio Regionale, visti i diversi 

appuntamenti che vivremo nel mese di Dicembre. Colgo l’occasione per ricordarvi 

che, cerchiamo di offrirvi diverse opportunità per vivere la Fraternità Regionale, 

cercate di non perderle! 

Vi scrivo per comunicarvi che sono aperte le iscrizioni per il Ritiro d’Avvento dei 

Giovani- Giovani Adulti, che si terrà nei giorni 2-3 Dicembre 2017 a Santa Maria 

di Leuca e ad Alessano. Le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre il 12 

Novembre. 

La quota di partecipazione è di 50 euro (pernotto + colazione + pranzo della 

domenica + viaggio in pullman + offerte per i luoghi dove vivremo i ritiri) 
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Alloggeremo presso: 

 l’Albergo Del Santuario in Santa Maria di Leuca in Via Crucis 73040. 

Vi ricordo che questa volta, per il viaggio in pullman, cercheremo di accorpare più 

fermate, in modo da renderlo più agevole. 

Come anticipato in assemblea, questo è il secondo anno del triennio formativo, 

proposto dal Consiglio Regionale, soprannominato “le 3 A”. Questo è l’anno 

dell’Accoglienza. La Verità che lo scorso anno ci è stata rivelata dobbiamo ora 

accoglierla, per farlo ci lasceremo guidare da Don Tonino Bello, nel sessantesimo 

anno dalla sua Ordinazione Sacerdotale e nel venticinquesimo anniversario della sua 

morte. 

Vi ricordo che la scelta dei luoghi è meditata, il fine è quello di vivere con tutta la 

fraternità regionale dei ritiri spirituali per risvegliare il nostro carisma francescano: 

chi meglio del Vescovo terziario potrà aiutarci? 

Non lasciamoci spaventare dai chilometri, lasciamoci scomodare e cerchiamo nel 

nostro piccolo di metterci in discussione. 

Il programma del ritiro sarà il seguente: 

2 Dicembre: 

 Ore 19:00 Arrivi e sistemazione in struttura 

 Ore 20:00 Cena a sacco 

 Ore 21:00 Veglia di Preghiera nel Santuario con possibilità di Confessarsi 

 Ore 23:00 A nanna 

3 Dicembre: 

 Ore 7:30 Colazione 

 Ore 8:30 Lodi 

 Ore 9:15- 10:30 Momento Formativo- spostamento ad Alessano 
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 Ore 11:00 marcia verso la Tomba di Don Tonino Bello 

 Ore 11,30 Preghiera sulla Tomba di Tonino Bello 

Dopo il momento di preghiera torneremo in Convento dove pranzeremo alle 

ore 13:00  

 Ore 15:15 Celebrazione Eucaristica 

 Foto e partenze 

 

Vi ricordo che il 29 ottobre scadono le adesioni per la scuola di formazione 

nazionale per settori d’impegno aperta a tutti i gifrini giovani –giovani adulti 

(circolare 49). Il pagamento per tale esperienza, dovrà essere fatto entro il 3 

Novembre, sulla carta Postepay  che vi abbiamo indicato nella precedente mail.  

 Inoltre sono aperte le iscrizioni per il Campo Adolescenti ad Assisi (circolare 49) che 

saranno chiuse il 15 novembre. Non aspettate il termine delle iscrizioni per 

iscrivervi: per motivi organizzativi abbiamo bisogno di sapere quanti sarebbero 

interessati all’esperienza. Inoltre, i posti non sono tanti, cercate di essere veloci, 

iscrivetevi prima che si esauriscano. 

Credo di avervi detto tutto, in attesa di riabbracciarvi vi mando un super bacio! 

Anna Lisco 

 

 


