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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 

 

 

“Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 

eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per 

quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 

faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 

vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si 

getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  Non affannatevi 

dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?  Di 

tutte queste cose si preoccupano i pagani” (Mt 6,26-32) 

 

Prot.  N° 29 del 28/2/2017 

 

OGGETTO: Ritiro di Quaresima Giovani Adulti e giornata In 

Ascolto di Chiara 
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Pace e bene fratelli e sorelle, 

come state? Spero bene! Noi del consiglio ci stiamo preparando per il ritiro 

adolescenti che si terrà domenica e per la Formazione ad Assisi che si terrà come 

sapete nel weekend del 10-11-12 Marzo. 

Vi scrivo per ricordarvi del Ritiro di Quaresima che si terrà a Copertino, le cui 

adesioni scadranno il prossimo martedì, il 6 Marzo. 

Qualche settimana fa mi sono recata personalmente con alcuni membri della 

commissione logistica per fare un sopralluogo e siamo riusciti a definire la struttura 

dove alloggeremo. 

Sabato 25 febbraio la commissione formazione giovani adulti e la commissione 

liturgica si sono incontrate  per fare commissione congiunta e le sorelle clarisse di 

Bisceglie sono state ancora una volta disponibilissime ad aiutarci nella realizzazione 

dell’adorazione della croce e della penitenziale, che vivremo domenica 2 Aprile. 

Il titolo del ritiro è “Perché dormite?”.  L a scelta del titolo è legata al passo del 

vangelo che accompagnerà questi due giorni, ovvero il passo del Vangelo di Luca nel 

quale  Gesù è nel Getsemani e chiede agli Apostoli di pregare con Lui. 

 Come ricorderete questo è l’anno dell’Ascolto, ed in Quaresima ci concentreremo 

sulla risposta all’ascolto, per questo vi proporremo un parallelismo tra la risposta 

di Gesù a Dio e la risposta degli apostoli. 

Il programma del ritiro è il seguente: 

Programma 1 aprile: 

 Ore 19.30 arrivi 

 Ore 20.00 cena a sacco 

 Ore 21.00 via crucis Josefina per le vie di Copertino 

 Ore 22.00 spostamento in struttura 
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Programma 2 aprile: 

 Ore 8.00 colazione 

 Ore 9.00 lodi 

 Ore 9.30 catechesi 

 Ore 11.00 adorazione della croce e penitenziale (preparata dalle Sorelle Povere 

di Santa Chiara di Bisceglie) 

 Ore 13.00 pranzo  

 Ore 15.15 messa 

 Ore 16.30 foto, saluti e partenze. 

 

La struttura dove alloggeremo è ovviamente quella che abbiamo trovato più 

economica nonostante l’apparenza ;D  

Alloggeremo all’ Hotel  Ristoppia Resort, C. da Monte SNC 73010  Lequile 

(LE). 

La quota di partecipazione al ritiro è di 50 euro  tale quota comprende:  viaggio 

+ pernotto + colazione + pranzo della domenica con catering a Copertino 

+ offerte ai vari relatori. 

Per coloro che verranno in autonomia il costo dell’esperienza è di 45 euro 

sempre per un discorso di fraternità di distribuzione delle spese, come sapete la 

Puglia è lunga e se vogliamo con un po’ di sacrificio possiamo regalarci un 

esperienza che ci arricchirà sicuramente. Chi è venuto a San Giovanni Rotondo 

lo sa! Se si vuole si può! Coraggio cerchiamo di scomodarci un pochino! 

Inoltre questi appuntamenti sono in calendario da un bel po’ quindi abbiamo 

avuto il tempo per organizzarci. 

 

Noi del Consiglio vi consigliamo di utilizzare il pullman regionale. Inoltre non 

sarà prevista la modalità di partecipazione “part time” per motivi pratici e 

logistici oltre che per un discorso di fraternità. 

Coraggio aspettiamo la vostra risposta, abbiamo bisogno di voi! 

 

Veniamo ora alla Giornata In Ascolto di Chiara… 
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Le Sorelle Povere di Chiara di Bisceglie ci hanno proposto una giornata in 

ascolto di Chiara..  

Come ricorderete da programma è prevista una Scuola di Formazione 

Regionale per settori d’impegno proposta dal Nazionale. 

Vista la nostra esigenza di conoscere Santa Chiara, abbiamo pensato di 

realizzare una giornata di formazione su lei, presso il Monastero delle Clarisse 

di Bisceglie. 

Questa giornata si terrà Domenica 14 Maggio e sarà aperta ai Giovani Adulti. 

Riceverete cammino facendo maggiori informazioni al riguardo, sappiate che 

stiamo lavorando per voi.  

 

Inserite questo evento nel vostro calendario le Sorelle Povere di Santa 

Chiara ci aspettano! 

 

Nei prossimi giorni riceverete una mail sui pullman per il ritiro adolescenti del 

5 Marzo e le info sul viaggio per Assisi. Le fraternità che devono ancora 

saldare le quote dell’anno fraterno potranno farlo domenica al ritiro. 

 

Credo di avervi detto tutto! 

 

In attesa di riabbracciarvi personalmente vi saluto!  

 

Anna Lisco 

 

 


