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A tutti i consigli della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti gli adolescenti della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti i giovani e giovani adulti della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti gli assistenti spirituali della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti i delegati OFS per la Gi.Fra. della Gi.Fra, di Puglia 
 

Prot.  N° 16 del 29/02/2020 

OGGETTO: Annullamento ritiri di Quaresima 

Pace e bene a tutti, 

è con grande dispiacere che vi scriviamo questa circolare. Come si può evincere dall’oggetto dopo 

attente riflessioni e un profondo discernimento noi del consiglio regionale abbiamo preso la decisione 

di annullare i ritiri di quaresima previsti per il 15 marzo (giovani) e 28-29 marzo (adolescenti). La cosa 

ci rammarica molto soprattutto pensando al ritiro di due giorni per gli adolescenti ma è proprio su di 

loro che si è concentrata maggiormente la nostra riflessione.  

La situazione che stiamo vivendo a causa del coronavirus a livello nazionale non ci permette margini 

di errore anche perché, sentendo un po' il parere di alcuni genitori, ci siamo resi conto che la paura 

per i propri figli è tanta. Noi non vogliamo contribuire ad alimentare paure infondate ma comprendiamo 

la preoccupazione di questi genitori e la condividiamo perché, in parte, è anche la nostra paura in 

quanto persone a cui questi genitori affidano i propri figli. A tutto questo si aggiungono i comunicati di 

diversi vescovi da nord a sud della Puglia che sconsigliano viaggi e momenti di aggregazione e, in 

quanto voce della chiesa, non possiamo ignorarli. 

 

Detto questo non significa che vi lasceremo senza ritiri! 

Ci siamo attivati per proporvi una soluzione alternativa e la nostra proposta è questa: riunirci nelle 

nostre fraternità locali il giorno 29 marzo per vivere una giornata di ritiro così come avremmo dovuto 

fare tutti insieme nelle date prestabilite. In questo modo anche se non potremo vederci fisicamente 

potremo comunque essere uniti nello spirito.  

 

Di seguito vi inviamo la struttura della giornata. Nei prossimi giorni vi forniremo tutto il materiale 

necessario per svolgere le attività e la catechesi. Vi proponiamo di fare una giornata unica di ritiro per 

giovani e adolescenti insieme ma è ovvio che ogni fraternità si adegua in base alle esigenze. L’unica 

cosa di cui vi preghiamo e di non perdere quest’occasione e di attivarvi tutti per vivere questa giornata. 
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Ci scusiamo ancora con tutti voi ma speriamo che capiate e condividiate le nostre riflessioni e questa 

decisione e possiate supportarci in questo momento di confusione generale che speriamo possa 

passare al più presto. 

Ovviamente per qualunque dubbio o chiarimento siamo a vostra disposizione. 

 

Vi abbracciamo fraternamente. 

Leonardo Colotti 

 

STRUTTURA DELLA GIORNATA 

• Dinamica 

Quali sono le nostre passioni (se ci sono adolescenti si può drammatizzare (ogni ragazzo 

pensa come condividerla (canto, ballo, gioco, indovinello ecc.)  altrimenti, se sono solo adulti, 

le possono scrivere su di un cartoncino. In seguito, ci si mette in ascolto del Vangelo per 

comprendere il significato della passione in Gesù e poi in San Francesco. 

• Vangelo, Giovanni 2,14-17 

“Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là 

seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con 

le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 

di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.” 

• Lettura Fonti Francescane, 1919 

“Viene il dì seguente, cioè il dì della santissima Croce, e santo Francesco la mattina per tempo 

innanzi dì si gitta in orazione dinanzi all’ uscio della sua cella, volgendo la faccia inverso l’ 

oriente, e orava in questa forma: « O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti priego che tu mi 

faccia, innanzi che io muoia: la prima, che in vita mia io senta nelI’anima e nel corpo mio, quanto 

è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della tua acerbissima passione, 

la seconda si è ch’ io senta nel cuore mio, quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale 

tu, Figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori ». E 

stando lungamente in cotesto priego, sì intese che Iddio lo esaudirebbe e che, quanto e’ fusse 

possibile a pura creatura, tanto gli sarebbe conceduto di sentire le predette cose. In brieve, 

avendo santo Francesco questa promessa, comincia a contemplare divotissimamente la 

passione di Cristo e la sua infinita carità. E crescea tanto il fervore in lui della divozione, che 

tutto sì si trasformava in Gesù, e per amore e per compassione. E istando così infiammandosi 

in questa contemplazione, in quella medesima mattina e’ vide venire dal cielo uno Serafino con 

sei ali risplendenti e affocate; il quale Serafino con veloce volare appressandosi a santo 
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Francesco, sì ch’ egli il potea discernere, e’ conobbe chiaramente che avea in sè l’ immagine d’ 

uomo crocifisso, e le sue alie erano così disposte, che due alie si distendeano sopra il capo, 

due se ne distendeano a volare e l’ altre due sl copriano tutto il corpo. Veggendo questo, santo 

Francesco fu fortemente ispaventato e insieme fu pieno d’ allegrezza e di dolore con 

ammirazione. Avea grandissima allegrezza del grazioso aspetto di Cristo, il quale gli apparia 

così dimesticamente e guatavalo così graziosamente: ma da altra parte veggendolo crocifisso 

in croce, aveva smisurato dolore di compassione. Appresso si maravigliava molto di così 

istupenda e disusata visione, sapendo bene che la infermità della passione non si confà colla 

immortalità dello ispirito serafico.” 

• Meditazione 

Catechesi tramite la visione del video o scritta. 

• Attività 

Dopo la meditazione si dà la possibilità ai ragazzi di fermarsi nuovamente per scrivere su di 

un cartoncino a forma di fiamma quale sia la passione più importante della loro vita, su quale 

investire le loro energie e da essa lasciarsi preformare. 

• Dinamica a coppie 

Si condivide in coppie, rileggendo le passioni comunicate precedentemente, cercando di capire 

in che modo ci guidano e ci preformano. 

• Messa 

La Celebrazione Eucaristica, in base agli orari dei vostri conventi, la collocherete nella giornata 

nel momento che più ritenete opportuno. 
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