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Ai Consigli locali delle Fraternità Gi.Fra di Puglia 

Ai Giovani-Giovani Adulti della Gi.Fra di Puglia 

 

Prot.  N° 61 del 12/03/2018 

 

OGGETTO: Info Ritiro Quaresima Giovani-Giovani Adulti 

 

“Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto! 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre” (sal 29) 

 

Pace e bene Fratelli e Sorelle, 

come state? Come state vivendo la quaresima? Vi state preparando alla Pasqua? Noi siamo in 

trepidazione per il prossimo weekend e stiamo lavorando per voi. 

Veniamo a noi… tra qualche giorno riceverete il file aggiornato con gli orari e le fermate del 

pullman. Come abbiamo ribadito in assemblea all’inizio dell’anno, per snellire il viaggio, faremo 

poche fermate nei centri facilmente raggiungibili con i mezzi anche nei giorni festivi, vi chiediamo 

quindi di essere collaborativi. 

Il costo dell’esperienza comprensiva di viaggio in pullman è di 55 euro, per chi partecipa 

all’esperienza ma viaggia autonomamente la quota è di 50 euro, mentre per coloro che provengono 

da altre regioni e che ci raggiungono direttamente a San Giovanni la quota del viaggio è di 45 euro. 

Infine i ragazzi adolescenti che parteciperanno solo le giornate di venerdì e sabato pagheranno 

15 euro. 

In assemblea più volte abbiamo discusso  sulla scelta di vivere i ritiri come fraternità regionale e su 

quanto questa nostra scelta richieda dei sacrifici sia economici sia logistici. Infatti, in assemblea 

precapitolare, due anni fa, le fraternità locali chiedevano di “ alzare il tiro”, di investire di più sulla 
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formazione, chiedevano al prossimo consiglio regionale dei ritiri spirituali, da vivere come 

fraternità regionale: in base alle esigenze emerse, il consiglio neoeletto ha lavorato per voi con la 

proposta dei ritiri di due giorni nei santuari….  

Sapete bene quanto la Puglia sia una realtà difficile dal punto di vista logistico, tuttavia il senso di 

appartenenza alla fraternità regionale ci spinge a “scomodarci” sia dal punto di vista logistico sia 

economico. Le quote di partecipazione che vi vengono richieste sono tali per dividere 

equamente il viaggio, poiché non è giusto che chi deve viaggiare di più debba sostenere anche 

una spesa esagerata per il viaggio. 

I diversi pacchetti proposti per il ritiro sono frutto del voler vivere la fraternità a trecentosessanta 

gradi: voler dare l’opportunità a tutti, anche a chi viene dagli estremi della Puglia, di vivere il ritiro. 

 In assemblea a fine anno vi mostreremo con estrema trasparenza, i costi di ciascun ritiro, la cifra 

raggiunta con le quote di partecipazione e potrete anche notare che, il più delle volte, siamo costretti 

ad attingere dalla cassa regionale per coprire i costi (cosa che si è verificata proprio nel ritiro di 

quaresima degli adolescenti).  

A questo proposito, vorrei approfittare per ringraziare le fraternità ofs della zona 2 e 3, in 

particolare, ma anche le altre fraternità ofs di Puglia, che hanno voluto contribuire 

economicamente alle spese del catering. Grazie, il vostro contributo è per noi davvero una 

manna dal cielo! Credo di poter dire a gran voce che siamo davvero fortunati ad avere dei 

fratelli più grandi cosi attenti alle nostre necessità! 

Scusate la premessa, ma era doveroso farla, molti consigli locali sono stati recentemente eletti e 

giustamente hanno necessità di comprendere determinate dinamiche. 

Torniamo al ritiro, il titolo è: “…LA ACCOLSE CON SÉ”. 

PROGRAMMA  

16 MARZO 

 19.30 arrivi 

 cena a sacco 

 21,00 veglia di preghiera 

 Pernottamento stile GMG A San Giovanni Rotondo 

17 MARZO 
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 ore 5,30 sveglia e colazione 

 ore 7,00 ingresso settore giovani 

 11,00 messa con il Santo Padre 

 13:30 pranzo  

 ore 15.30 partenza per il santuario Foggia Incoronata 

 arrivo in struttura e sistemazione 

 ore 19.00 Via Matris 

 ore 20.30 cena  

 serata fraterna 

18 marzo 

 ore 8.30  colazione  

 ore 9.00 lodi 

 ore 9.30/10 catechesi di Fra Alfredo Marchello (Provinciale dei Frati Cappuccini di Puglia) 

 ore 11.30 deserto 

 ore 12,30 s. messa 

 ore 13,30 pranzo 

 foto e partenze 

Vi ricordiamo che la cena del venerdì sera, sarà a sacco. Alloggeremo a San Giovanni Rotondo, in 

stile GMG, presso l’Ex Ospedaletto San Francesco, in Piazza Santa Maria De Mattias, il 

pullman ci porterà direttamente  nella struttura. Per il venerdì notte, vi ricordiamo di portare con voi 

materassi gonfiabili,  sacchi a pelo, lenzuola e asciugamani, qualche ciabatta per amplificare le 

prese di corrente ed i vostri effetti personali. Vi suggeriamo un abbigliamento idoneo agli ambienti 

che frequenteremo in quei giorni. Per la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre, che 

vivremo nella giornata di sabato, i giovani avranno un settore a loro dedicato: a tale settore si potrà 

accedere mediante il pass giovani,  che ciascun iscritto riceverà appena giunto in struttura. 

Per la notte del sabato, dovremo dividerci in due strutture: l’alberghetto del Santuario ed una 

struttura annessa al Santuario. Tutte le ragazze dormiranno nell’alberghetto, ad eccezione delle 

ragazze della Fraternità di Foggia Immacolata e delle 3 ragazze della fraternità di Bitetto, 

solo per queste ragazze sarà necessario portare con se le lenzuola ed asciugamani visto che 

dormiranno nelle camerate della struttura annessa al Santuario dell’Incoronata e dovranno utilizzare 

le proprie lenzuola ed i propri asciugamani. 
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Nella stessa struttura dormiranno tutti i ragazzi, eccetto De Rosa Alessandro, Mininni Francesco 

della fraternità di Valenzano, Chimienti Francesco della fraternità di Sannicandro e Antonio 

Giannatasio della Fraternità di Bari Immacolata, che dormiranno nell’alberghetto. 

Quindi tutti i ragazzi ad eccezione dei 4 su citati e le 7 ragazze su menzionate dormiranno nella 

struttura annessa al santuario e dovranno portare con se le lenzuola e gli asciugamani, tutti gli altri 

potranno usufruire dei servizi presenti nell’alberghetto. 

Per quanto concerne gli spostamenti da San Giovanni Rotondo all’Incoronata, per coloro che 

vengono in autonomia provvederemo noi del Consiglio. 

Mi raccomando portate con voi ombrelli e K-way, le previsioni meteo non promettono nulla di 

buono. 

Spero di avervi detto tutto. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci! Nell’attesa di 

riabbracciarvi personalmente, vi saluto virtualmente ! 

 

Anna Lisco 


