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Al Consigli locali della GiFra di Puglia 

Agli adolescenti della GiFra di Puglia 

Ai Giovani giovani-adulti della GiFra di Puglia 

Agli Assistenti locali della GiFra di Puglia  

 

“Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta 

di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce 

pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate 

perfetti e integri, senza mancare di nulla. “ (Gc 1,2-4) 

 

Prot.  N°58 del 13/02/2018 

 

OGGETTO: RITIRI DI QUARESIMA 

Pace e bene fratelli, 

come state? Dopo la giornata di domenica vissuta con i fratelli del Consiglio Regionale 

dell’Ofs, giornata che ha risvegliato nei presenti il senso di appartenenza alla famiglia 

francescana, siamo pronti per ripartire. Vi condividiamo un po’ di dispiacere ed amarezza 

nel vedere la scarsa partecipazione dei giovani adulti. Questa giornata era un 

importantissima occasione per fare discernimento vocazionale e capire se questo cammino 

fa per noi o meno… 

Coraggio ragazzi svegliamoci dal torpore e mettiamoci in cammino! 

A tal proposito colgo l’occasione per avvisare le fraternità Gi.Fra della diocesi di Bari 

Bitonto, che il giorno 8 Marzo 2018, presso il Seminario Arcivescovile sito in Corso 

Alcide De Gasperi 274/A, si terrà l’Adorazione Eucaristica Vocazionale mensile, 

animata dalla GiFra. È un importantissima opportunità offertaci dalla diocesi per farci 
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conoscere come realtà ecclesiale. Vi avvisiamo tempestivamente affinché possiate garantire 

la vostra presenza. Noi ci saremo e vi aspettiamo! 

Veniamo ai Ritiri, oggetto della circolare. 

RITIRO DI QUARESIMA ADOLESCENTI 

Il ritiro si terrà il giorno 4 Marzo 2018 per la location stiamo lavorando per voi e stiamo 

attendendo delle risposte sarà comunque su Bari o provincia, non appena avremo 

conferma del luogo vi avviseremo. 

Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria online e sarà possibile iscriversi entro e 

non oltre il 22 Febbraio. Come al solito vi preghiamo di essere tempestivi e celeri nelle 

iscrizioni, al fine di poter organizzare, al meglio, con la logistica il viaggio. 

La quota di partecipazione per il ritiro è di 13 euro per gli adolescenti che necessitano di 

Pullman regionale, 8 euro per coloro che vengono in autonomia e 5 euro per gli 

animatori che accompagnano gli adolescenti. Vi chiediamo di specificare, al momento 

delle iscrizioni il nome dell’animatore mandando una mail a segreteria@gifradipuglia.it. 

Il titolo del ritiro è: SEGUIMI, a seguire il programma della giornata 

 9,00 Arrivi 

 9,30 Momento di preghiera  

 10,00 Catechesi 

 11,00 Divisione in gruppi  

 13,00 Pranzo al sacco 

 14,00 Divisione  in gruppi  

 15,30 Celebrazione Eucaristica 

 16,30 Foto e Saluti 

RITIRO DEI GIOVANI-GIOVANI ADULTI 

Per il ritiro dei giovani adulti, chi ha partecipato alla giornata sul servizio del 4 Febbraio sa 

già, che in vista della venuta del Papa a San Giovanni Rotondo, abbiamo pensato di vivere il 

ritiro di quaresima a partire dal venerdì anziché dal sabato. 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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Il ritiro di quaresima dei Giovani Giovani-Adulti si terrà nei giorni 16-17-18 Marzo a San 

Giovanni Rotondo. 

In via del tutto eccezionale, per la venuta del Papa, pensavamo di estendere la possibilità di 

partecipare al ritiro anche ai ragazzi al di sotto dei 18 anni, saranno i consigli locali a  

discernere se i ragazzi hanno o meno la maturità per vivere questa esperienza. Pertanto, per 

questa esperienza, ragazzi al di sotto dei 18 anni potranno essere iscritti al ritiro dei giovani 

giovani adulti, ma è il Consiglio locale che potrà scegliere se iscriverli o meno. 

Il costo dell’esperienza, per chi verrà con il pullman regionale, sarà di 55 euro  vi 

sconsigliamo di venire in autonomia, poiché sarà impossibile trovare parcheggio a San 

Giovanni in quei giorni. Inoltre vi sconsigliamo di partecipare part-time a questa esperienza: 

tra gli obiettivi che abbiamo fissato all’inizio del triennio, c’era quello di dedicarci del 

tempo per la preghiera, questa esperienza è la giusta occasione! 

Il costo dell’esperienza comprende praticamente tutto il viaggio il pernottamento nelle due 

strutture, le offerte che lasceremo al Santuario ed ai relatori, i pasti e le colazioni. È esclusa 

solo la cena del venerdì sera che sarà al sacco. 

Il ritiro si svolgerà a San Giovanni Rotondo fino al primo pomeriggio del sabato e a seguire 

ci sposteremo al Santuario dell’Incoronata  dove resteremo fino alla domenica.  

Questo ritiro ci offrirà la possibilità di vivere per quel weekend, “lo stile francescano” da 

noi tanto amato. Infatti pernotteremo a San Giovanni Rotondo, nelle sale che la diocesi del 

posto vorrà offrirci, in stile GMG (con sacchi a pelo e materassi gonfiabili). La sala nella 

quale dormiremo sarà climatizzata,  portate con voi lenzuola, asciugamani ed effetti 

personali, portate con voi anche costume da bagno qualora dovesse essere necessario fare le 

docce in comune. 

Per quanto concerne il Santuario dell’Incoronata alloggeremo in una struttura e saranno 

necessari lenzuola ed asciugamani. Vi chiediamo inoltre di portare con voi ombrelli e K-

way dovendo stare all’aperto durante la messa del Santo Padre, potrebbero servirci, 

speriamo di no! Vi forniremo dettagli nei prossimi giorni, gli aspetti logistici dipendono dal 

numero di adesioni che riceveremo, siate tempestivi nelle iscrizioni! Stiamo lavorando per 

voi! Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria  online e per motivi organizzativi 

saranno chiuse il 28 febbraio 2018. Sempre per ragioni logistico-organizzative vi 
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preghiamo di essere puntuali: Papa Francesco desidera davvero tanto incontrare i 

giovani! A tal proposito solo per i giovani partecipanti all’evento, molto 

probabilmente, saranno previsti dei pass nominativi ed entro il 28 dobbiamo dare 

almeno il numero preciso dei giovani della GiFra di Puglia che saranno presenti. 

Il titolo del ritiro 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 

 ore 6,00 sveglia 

 ore 7,00 colazione 

 11,00 messa con il Santo Padre 

 pranzo  

 ore 15.30 partenza per il santuario foggia incoronata 

 arrivo in struttura e sistemazione 

 ore 19.00 Via Matris 

 ore 21.00 cena  

 serata fraterna 

18 marzo 

 ore 8.30  colazione  

 ore 9.00 lodi 

 ore 9.30/10 catechesi  

 ore 11.30 deserto 

 ore 12,30 s. messa 

 ore 13,30 pranzo 
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 foto e partenze 

Per quanto concerne il viaggio in pullman, ci saranno poche fermate (come è avvenuto in 

avvento), al fine di rendere molto più snello il viaggio. Vi chiediamo di essere collaborativi 

e di farvi trovare nel posto che la logistica vi suggerirà.  

Inoltre come avrete notato dal programma il rientro è previsto subito dopo pranzo per 

agevolare il viaggio di ritorno. 

Credo di avervi detto tutto! In attesa di riabbracciarvi vi saluto! 

Un abbraccio! 

Anna Lisco 


