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Ai Consigli locali delle Fraternità Gifra di Puglia 
Agli Assistenti delle Fraternità Locali della Gifra di Puglia 

Ai Delegati Ofs- Gifra delle fraternità Gifra Locali della puglia 
Ai membri delle Commissioni Regionali della Gifra di Puglia 

Al Consiglio Nazionale GiFra 
Al Consiglio Ofs Regionale 

Ai Ministri Provinciali 
 

“Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore” 

 

Prot.  N° 3 del11/06/2019  

 

OGGETTO: Info e programma campo regionale adolescenti 
18-21 Luglio 2019 

 

Pace e bene a tutti, come state? 
Prima di addentrarci nelle note tecniche di questa mail volevo condividere con tutti voi quella che è 
stata la vita di questo consiglio regionale dopo il capitolo di aprile.  
In poco più di un mese di mandato ci siamo incontrati due volte un po' per l’organizzazione di 
alcune cose, prima fra tutte il campo regionale per gli adolescenti, ma anche e soprattutto per 
sfruttare il tempo estivo, in cui le attività sono poche, per conoscerci e stare insieme come fratelli. 
Nel nostro primo incontro una volta finito di fare consiglio abbiamo vissuto insieme alle sorelle 
clarisse di Bisceglie una serata di annuncio e adorazione per le strade della città, un esperienza 
veramente bella e rigenerante.  
Ovviamente il tempo vissuto insieme è ancora poco ma in tutti noi c’è la voglia e l’entusiasmo di 
servire questa grande e bellissima realtà che è la Gi.Fra. di Puglia.  
 

Veniamo alle cose tecniche. 

Il titolo del campo sarà: “ANNUNCI-AZIONE – la mia bocca pronunci le tue parole” 
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Come si evince dal titolo il tema del campo sarà l’annuncio. Un annuncio attivo che vedrà coinvolti 
i ragazzi in prima persona.  
 
Il programma del campo è il seguente: 

Giovedì 18: 

- Ore 18:00: Arrivi alle palestre, spostamento alla chiesa di San Pietro 
- Ore 19:00: Introduzione al campo e i gruppi. 
- Ore 20:00: Cena. 
- Ore 21:00: Preghiera. 

Venerdì 19: 

- Ore 07:30: Sveglia. 
- Ore 08:00: Colazione. 
- Ore 08:30: Pulizia dei vari gruppi (bagni, colazione e palestre). 
- Ore 09:00: Partenza per San Pietro. 
- Ore 09:15: Lodi e catechesi  
- Ore 11:30: Divisione in gruppi e condivisione. 
- Ore 13:00: Pranzo. 
- Ore 15:00: Giochi  
- Ore 16:30: Catechesi  
- Ore 18:00: Divisione in gruppi e condivisione. 
- Ore 19:15: Doccia. 
- Ore 20:30: Cena. 
- Ore 21:30: Organizzazione Flash Mob. 
- Ore 23:00: Compieta. 

Sabato 20: 

- Ore 07:00: Sveglia. 
- Ore 07:30: Colazione. 
- Ore 08:00: Partenza per San Menaio. 
- Ore 08:45: Arrivo a San Menaio e preghiera con il mandato. 
- Ore 09:00: Distribuzione sacchetto per il pranzo a sacco, flash mob e animazione sulla 

spiaggia. 
- Ore 13:30: Pranzo e tempo libero. 
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- Ore 17:00: Partenza e ritorno nelle strutture. 
- Ore 17:30: Doccia. 
- Ore 18:30: Pulizia dei vari gruppi (bagni, colazione e palestre). 
- Ore 20:30: Cena. 
- Ore 21:30: Festa in piazza animata da un gruppo offerto dall’amministrazione comunale. 
- Ore 00:00: Preghiera e buonanotte. 

Domenica 21: 

- Ore 07:30: Sveglia. 
- Ore 08:00: Colazione. 
- Ore 08:30: Pulizia dei vari gruppi (bagni, colazione e palestre). 
- Ore 09:30: carico delle valigie sugli autobus. 
- Ore 10:00: Condivisione nei gruppi. 
- Ore 11:00: Santa Messa con il Vescovo. 
- Ore 12:00: Consegna pranzo a sacco e partenze. 

Come sapete il campo si svolgerà nei giorni 18 -21 Luglio 2019 a Vico del Gargano. Sono già 
aperte le iscrizioni e si chiuderanno il 17 Giugno 2019. Vi preghiamo di mandare le iscrizioni entro 
la scadenza perché entro la fine di giugno bisognerà comunicare il numero dei partecipanti al 
catering e ai lidi dove staremo il sabato. Vi ricordo inoltre di specificare il numero e il nominativo 
degli animatori mandando una mail a segreteria@gifradipuglia.it  

Come vi avevamo già anticipato il costo avrebbe potuto subire variazioni. Dopo aver fatto un 
sopralluogo sul posto ed esserci resi conto effettivamente dei costi rettifichiamo quanto scritto 
nella mail precedente: il costo del campo è di 115 euro per gli adolescenti e di 75 euro per gli 
animatori. 

Come già detto il pagamento andrà effettuato entro e non oltre il 20 Giugno 2019 all’IBAN:  

IT50I0335901600100000158146 

Ricordate ai ragazzi di far portare: 

- il sacco a pelo 
- il costume 
- cappellino 
- crema solare 
- il necessario per l’igiene personale  
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- abbigliamento decoroso 

Spero di avervi detto tutto e mi scuso per la lunghezza della mail ma le cose da dire erano tante.  

Un fraterno abbraccio  

Leonardo Colotti 

 

 

 


