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Ai Consigli locali delleFraternià GiFra di Puglia 

Ai Giovani Giovani Adulti della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti delle Fraternità Locali 

Al Consiglio Regionale della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali della GiFra di Puglia 

Al Delegato Ofs-Gifra Regionale 

 

«In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 

miei discepoli». (Gv 15, 8) 

 

Prot.  N° 41 del 02/07/2017 

 

OGGETTO: Info Segreteria e Gifra Estate Giovani-Giovani 

Adulti 

Pace e bene, 

Come state?  

Noi ci stiamo riprendendo dall’Happy Road  4, è stato bellissimo nonostante le mille 

difficoltà, far sentire la nostra voce nella citta di Bari. Grazie a tutti coloro che hanno 

partecipato  

Veniamo al dunque, vi scriviamo per informarvi che  sta cambiando il sito della 

GiFra d’Italia per questo l’indirizzo della segreteria online è cambiato: 

 il nuovo indirizzo sarà http://www.gifraitalia.it/segreteriaonline/ . Potrete 

comunque accedervi utilizzando il nostro sito www.gifradipuglia.it e cliccando 

su segreteria.  

http://www.gifraitalia.it/segreteriaonline/
http://www.gifradipuglia.it/
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GIFRA ESTATE GIOVANI GIOVANI ADULTI 

Veniamo ora all’evento estivo dei Giovani Giovani Adulti. L’evento si terrà a 

Roma dal 9 al 13 Agosto. So che eravate impazienti di ricevere news a riguardo, ci è 

appena giunta la mail dal Presidente Nazionale Riccardo. 

Il desiderio del Consiglio Nazionale Gifra è quello di condurci all’Essenzialità del 

nostro essere Cristiani e Francescani: il loro desiderio è quello di mantenere un filo 

conduttore con ciò che abbiamo vissuto con l’esperienza di formazione di Marzo. Per 

questo motivo, ci incammineremo sui passi dei santi apostoli e martiri Pietro e Paolo, 

a Roma, dove l’imitazione di Gesù li condusse a donarsi totalmente «fino alla morte» 

(cfr. Fil 2, 8). 

A voler racchiudere la nostra esperienza in pillole -o parole chiave- potremmo 

cercare di proporvi queste: Battesimo, conversione, persecuzione e donazione totale 

(martirio). 

Ci interroga proprio la parola “martire” che nella sua etimologia richiama la 

fondamentale esperienza cristiana dell’essere testimoni: il martirio non è soltanto 

quello cruento, ma soprattutto quello quotidiano, nascosto tra le pieghe della vita, 

fatto di piccoli passi possibili verso la santità, «la prima e fondamentale vocazione»1 

dell’uomo. 

Da qui la scelta del titolo tratta dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni: il “che 

portiate molto frutto” risulta essere per noi allo stesso tempo chiamata, invito e 

mandato; una chiamata che nasce nel Battesimo, che si snoda fra gli eventi della vita 

nell’incontro reale con Lui cambiandoci la vita e che ci manda nel mondo per essere 

testimoni anche fra le persecuzioni e le difficoltà, proprio come fu per Pietro e Paolo 

che dopo molti viaggi giunsero a Roma e lì vissero la loro esperienza concreta di  

fede, fino al martirio cruento. Tutto questo per essere fecondi, perché il donare la vita  

moltiplica la vita stessa, porta molto frutto. Un percorso, quindi, decisamente 

vocazionale e che ci mette davanti alla nostra storia con Lui. 
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Per questo visiteremo durante la nostra esperienza i luoghi più significativi del 

soggiorno di Pietro e Paolo a Roma: i luoghi nei quali vissero, nei quali annunciarono 

il Vangelo, nei quali battezzarono, dove furono perseguitati e vissero la prigionia 

(esperienza di solitudine e di grazia) e anche quei luoghi infine nei quali furono 

martirizzati. 

Cerchiamo adesso di venire alle tappe dell’esperienza: partiremo il giovedì (10 

agosto) da una riflessione sul Battesimo, con l’aiuto di Don Fabio Rosini, biblista e 

presbitero romano, conosciuto per aver intrapreso il progetto di catechesi sui 10 

comandamenti che sta portando “molto frutto” (appunto) in tutta Italia. Don Fabio ci 

aiuterà, partendo dalla grazia e dagli effetti del Battesimo, a riscoprire la nostra 

vocazione di discepoli e figli di Dio. Quindi il giorno seguente ci metteremo nel vero 

senso della parola “in cammino”, da pellegrini nei luoghi nei quali vissero Pietro e 

Paolo, aiutati da alcune riflessioni luogo per luogo da due frati che vivono a Roma. 

Infine (sabato), saremo chiamati a riflettere su cosa significa essere perseguitati e 

morire per portare frutto, attraverso le parole di Don Luigi Maria Epicoco, (teologo e 

presbitero dell’arcidiocesi dell’Aquila, nonché docente di filosofia alla Pontificia 

Università Lateranense. È molto attivo sul web). 

Saranno certamente giorni impegnativi, a livello spirituale in primis ma anche fisico; 

siamo però certi che il Signore ci abbia ispirato questa esperienza così forte e ricca di 

contenuti profondi, così come siamo certi della necessità di proporre a noi giovani 

occasioni per mettersi in gioco, sudare, per poter essere capaci di scavare fino a dove 

il Signore ha posto in noi desideri di bellezza. 

Il programma sarà definitivo soltanto dopo aver confermato gli svariati dettagli 

organizzativi su cui stiamo lavorando e attendendo risposte, perciò si tratta di un 

programma ancora orientativo, soprattutto per quanto riguarda gli orari: 

___MERCOLEDÌ 9___ 

- dalle 13 alle 17.30 Arrivi e sistemazioni presso la struttura (news a 

brevissimo!). 
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- ore 18.00 Saluto e benvenuto 

- ore 18.30 Introduzione all’esperienza. 

- ore 19.30 Liturgia di accoglienza. 

- ore 20.30 Cena. 

- Serata dinamica di conoscenza . 

____GIOVEDÌ 10____ 

- ore 8.00 Colazione. 

- ore 9.00 Lodi mattutine. 

- ore 9.30 Divisione in gruppi e conoscenza. 

- ore 11.00 Momento formativo a cura di don Fabio Rosini. 

- ore 13.30 Pranzo. 

- ore 16.00 Condivisione in gruppi. 

- ore 19.00 S. Messa 

- ore 20.00 Cena. 

- ore 21.30 Liturgia penitenziale. 

-  

- ____VENERDÌ 11____ 

- ore 8.00 Colazione. 

- Mattinata divisi in due gruppi con visita ai luoghi dove San Paolo e San 

Pietro hanno vissuto, 

- battezzato e convertito (Gruppo A > luoghi San Pietro – Gruppo B > luoghi 

San Paolo). 

- ore 13.30 Pranzo al sacco. 

- Pomeriggio divisi nei due gruppi del mattino con visita nei luoghi rimanenti 

(Gruppo B > luoghi 

- San Pietro – Gruppo A > luoghi San Paolo). 

- ore 19.00 S. Messa alla Basilica dei XII Apostoli (S. Chiara d’Assisi). 

- ore 20.30 Cena. 

- ore 21.00 Serata libera in centro a Roma. 

-  
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- ___SABATO 12___ 

- ore 07.00 Colazione. 

- ore 09.45 Momento formativo a cura di Don Luigi M. Epicoco presso 

l’Abbazia delle Tre Fontane. 

- ore 11.30 Momento di introspezione personale e di deserto. 

- ore 13.00 Pranzo. 

- *ore 15.30 Visita alla Basilica di San Pietro con passaggio sulla Tomba. 

- ore 18.30 Condivisione in gruppi in Piazza San Pietro (colonnato). 

- ore 20.00 Cena. 

- ore 22.00 Serata di festa e fraternità. 

- ___DOMENICA 13___ 

- ore 7.30 colazione. 

- *ore 12.00 S. Messa in Basilica Papale di San Paolo. 

- ore 13.30 pranzo. 

- - ore 14.30 saluti e partenze. 

-  
- * Il sabato pomeriggio e la domenica mattina sono intercambiabili. Ci piacerebbe concludere con la 

messa in S. Pietro e dedicare l’intera giornata di sabato a san Paolo ma ad oggi non potendo garantire 

la disponibilità della Basilica di S. Pietro (stiamo attendendo risposta) abbiamo preferito disporre il 

programma in questa alternativa. 

 

Purtroppo non possono ancora dirci con certezza la struttura nella quale saremo 

ospitati in quanto stanno aspettando ancora una risposta definitiva. Il Consiglio 

Nazionale della GiFra sta lavorando per noi! Cerchiamo di affidarci ai nostri fratelli! 

Ci assicurano con certezza che sarà con ogni probabilità in centro (e in ogni caso in 

prossimità di una fermata della metropolitana). 

 Come per le altre esperienze sarà necessario avere con sé stuoino e sacco a pelo, 

gli effetti personali, asciugamani e crema solare (a Roma ad agosto non si patisce 

certo il freddo!). Dobbiamo anche portare con noi un costume in quanto 

potrebbe essere necessario fare la doccia all’aperto.  
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Inoltre dovendo trascorrere la maggior parte del tempo in luoghi sacri vi ricordiamo 

di portare con voi un abbigliamento consono (evitate pantaloncini  troppo corti e 

magliette/canottiere troppo scollate). 

La quota di partecipazione è di €90 ed è comprensiva di vitto, alloggio e biglietti 

per gli spostamenti con i mezzi pubblici durante l’esperienza. A questa quota 

sarà necessario aggiungere il viaggio la cui organizzazione è affidata ai consigli 

regionali. Per poter trovare la soluzione più economica vi preghiamo di essere 

puntuali e rispettare le scadenze. 

Vi chiediamo di far pervenire le adesioni attraverso la segreteria online nell’apposito 

evento, entro e non oltre il 22 luglio 2017, mentre il pagamento delle quote dovrà 

essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 30 Luglio, specificando in 

causale “Gifra evento Giovani Nome della Fraternità locale”. 

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 

Tramite mail invece dovranno essere inviate tutte le segnalazioni per quanto riguarda 

le allergie e le intolleranze alimentari sempre all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it  

Vi chiediamo di essere precisi e puntuali nell’inviarci le adesioni per permettere a chi 

svolge il servizio logistico e di segreteria di sistemare tutte le cose per tempo ed in 

maniera precisa e puntuale. Vi ricordiamo che nessuno di noi è un professionista ma 

unicamente un fratello disposto a servire. 

Così come per la gifraestate adolescenti, la commissione logistica nazionale sta 

pensando ad una quindicina-ventina di volontari, che possano svolgere servizio 

d’ordine , per cui vi chiediamo di segnalarci (sempre entro la scadenza delle adesioni 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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scrivendo a segreteria@gifradipugia.it ). La commissione logistica nazionale si 

riserva la possibilità di scegliere e “sfoltire la rosa” qualora le proposte fossero troppe 

per le esigenze. Per questa esperienza servono dei ragazzi che abbiano già partecipato 

ad esperienze nazionali simili, che siano persone responsabili, disponibili, 

pratiche/sveglie, possibilmente giovani adulti. Il costo per le persone che faranno 

parte dei volontari è di €60 e non dovranno essere iscritti tramite segreteria ma 

gestirà la cosa direttamente la commissione nazionale logistica. 

Per le pulizie della struttura in cui saremo ospitati chiediamo ad ogni fraternità 

regionale di portare 1 scopa, 1 paletta, 1 confezione di guanti di lattice, 3 spugne e 1 

straccio. Metteremo tutto il materiale insieme, ma a fine esperienza ognuno potrà 

recuperare le cose che ha portato. 

Vi chiediamo di essere puntuali nell’inviare le adesioni, al fine di poter organizzare al 

meglio il viaggio per Roma. Il consiglio Regionale della GiFra di Puglia provvederà 

all’organizzazione del viaggio. Cerchiamo di essere puntuali e precisi! 

Tutti gli spostamenti previsti durante l’esperienza sono compresi nella quota di 

partecipazione! 

Spero di riabbracciarvi tutti a Roma! 

Vi abbraccio tutti! 

Anna Lisco 

mailto:segreteria@gifradipugia.it

