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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° 15 del 14/02/2020 

OGGETTO: Ritiri di Quaresima adolescenti e giovani 

Pace e bene a tutti, 

ecco a voi la circolare con tutte le info per i ritiri di Quaresima che ci apprestiamo a vivere 

nel mese di marzo. In questa circolare troverete le info per entrambi i ritiri, quindi leggete 

attentamente in modo da non fare confusione. Anche sulla segreteria online troverete i due 

eventi e, anche qui, vi prego di fare attenzione per evitare di iscrivervi ad un ritiro piuttosto 

che un altro (scusate la raccomandazione ma lo dico perché in passato è successo!) 

 

Il motivo principale per il quale mandiamo una sola circolare per i due ritiri è che, come 

avvenuto per l’Avvento, i due ritiri avranno lo stesso tema: LA PASSIONE.  

Passione vista non solo come sofferenza ma come un sentimento che costruisce e che 

consente di donarmi all’altro, dando compimento alla mia vita. Ci incentreremo più 

sull’umanità di Gesù e rifletteremo sul significato del termine Passione, dando per gli 

adolescenti una duplice visione di questo termine, uno un po' più ludico e l’altro più vero, 

facendoci aiutare dalla vita di San Francesco. Per i giovani, invece, cercheremo di trattare 

la cosa in maniera un po' più matura, cercando di entrare anche nella sfera dell’amore 

collegato alla passione. Pertanto, il titolo che abbiamo voluto dare a entrambi i ritiri di 

Quaresima del 2020 è: 

Una passione che divora 
Come tu moristi per amor dell ’amor mio  

RITIRO QUARESIMA GIOVANI E GIOVANI ADULTI 
  

Il ritiro di Quaresima dei Giovani e Giovani Adulti si svolgerà il 15 marzo 2020 presso la 

parrocchia della Resurrezione sita in Via Caldarola, 30, 70126 a Bari (BA). 

  

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 1° marzo 2020.  
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Entro questa data dovrà essere effettuato il pagamento e dovrà  pervenire tramite la 

segreteria regionale (segreteria@gifradipuglia.it) la ricevuta del bonifico fatto all’IBAN: 

IT06E0306909606100000158146. 

Il costo dell’esperienza è di 15 euro per chi viaggia in pullman e di 10 euro per chi viaggia 

in autonomia. 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

 

• Ore 09:00: Arrivi 

• Ore 09:30: Celebrazione eucaristica 

• Ore 10:30: Catechesi a cura di Suor Valeria 

• Ore 11:30: Deserto e confessioni 

• Ore 13:00: Pranzo 

• Ore 14:30: Dinamica 

• Ore 15:30: Preghiera 

• Ore 16:00: Saluti e partenze 

 

 

RITIRO QUARESIMA ADOLESCENTI 

 

Come sapete quest’anno nel periodo di Quaresima abbiamo deciso di provare a far vivere 

anche agli adolescenti l’esperienza del ritiro di due giorni, in modo da cercare di far fronte 

all’esigenza, da loro palesata, di volere dei ritiri qualitativamente e spiritualmente più alti. 

  

Per questo, il ritiro degli adolescenti di Quaresima si svolgerà dal 28 al 29 marzo 2020 

presso l’ostello Mamre, sito Via S. Domenico Savio, 20, 70029 a Santeramo In Colle (BA). 

 

Come detto in assemblea di inizio anno, per cercare di contenere quanto più possibile i 

costi, questo ritiro avrà lo stile GMG: ciò significa che bisogna munirsi di sacco a pelo e di 

tutto il necessario per l’igiene personale. Essendo un ostello i ragazzi alloggeranno in 

camere con dei letti e bagno ma, pronosticando di essere tanti, non tutti potranno usufruire 

dei posti letto, quindi nelle camere (che sono doppie, triple o quadruple) i ragazzi dovranno 

sistemarsi decidendo chi dorme sul letto e chi a terra con il sacco a pelo, aiutati ovviamente 

dagli animatori. Raccomandiamo ovviamente di riservare il posto letto a quelle persone 

che hanno qualche difficolta o problemi a dormire a terra. 

 

http://www.gifradipuglia.it/
mailto:segreteria@gifradipuglia.it
mailto:segreteria@gifradipuglia.it


 Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

 Presidenza: Leonardo Colotti 
 Via G. Parini, 15 – 71122 – Foggia | 320.9464969  
 
 

www.gifradipuglia. it  
segreteria@gifradipuglia. it   
 

 
 

3 

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 8 Marzo 2020. In questa data dovrà essere effettuato 

il pagamento e dovrà pervenire tramite la segreteria regionale 

(segreteria@gifradipuglia.it) la ricevuta del bonifico fatto all’IBAN: 

IT06E0306909606100000158146. 

Il costo dell’esperienza è di 45 euro per i ragazzi e di 35 euro per gli animatori. 

 

Come sempre, vi preghiamo di specificare con nome e cognome, tramite e-mail, chi sono 

gli animatori iscritti. 

È, inoltre, importantissimo far pervenire alla segreteria alla data di scadenza anche le 

eventuali intolleranze alimentari, allergie ecc. perché dovremmo comunicarle ai cuochi 

della struttura il prima possibile, in modo che si possano organizzare al meglio. 

 

Il programma è il seguente: 

 

Sabato 28 marzo 2020 

• Ore 19:30: Arrivi e sistemazione 

• Ore 20:00: Cena a sacco con dinamica 

• Ore 23:00: Compieta 

• Ore 23:30: A nanna 

 

Domenica 29 marzo 2020 

• Ore 07:30: Sveglia 

• Ore 08:00: Colazione  

• Ore 09:00: Celebrazione eucaristica 

• Ore 10:00: Catechesi 

• Ore 12:30: Pranzo  

• Ore 14:00: Condivisione nei gruppi  

• Ore 16:00: Saluti e partenze 

 

Come “stile” adottato già in Avvento e nell’ottica del costante impegno che abbiamo deciso 

di prendere anche per questi ritiri vi chiediamo, nel rispetto dell’ambiente, di cercare di 

limitare gli sprechi consigliandovi di portare con voi una borraccia per l’acqua o di limitare 

l’utilizzo della plastica e la produzione di rifiuti. 

 

Scusate la lunghezza ho cercato di essere il più breve e conciso possibile. 

Nella speranza di avervi detto tutto, vi abbraccio fraternamente.  

Leonardo Colotti 
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