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Pista di riflessione Assemblea Regionale 

Pace e bene a tutti, 

ecco a voi la pista di riflessione che il consiglio regionale insieme alle commissioni ha realizzato per 

voi consigli locali e su cui vi invitiamo a confrontarvi per arrivare pronti all’assemblea regionale di 

fine anno. Vi chiediamo di mettere per iscritto le vostre riflessioni e di mandarle via mail a 

segreteria@gfradipuglia.it. 

 

Giovani e giovani adulti 
 Come è stata vissuta la prima parte dell’anno fraterno, prima dell’interruzione forzata dal covid-

19 (incontri di fraternità, ritiri regionali, altro…)?  

 Come avete affrontato, come fraternità, il tempo della pandemia? Come avete vissuto la perdita 

degli appuntamenti fissi annuali come i ritiri di Quaresima o, in generale, la privazione di tutte le 

attività e gli eventi? Come avete affrontato questa nuova e strana situazione in un primo momento, 

e poi come vi siete reinventati in una nuova animazione della fraternità? E la fraternità come ha 

risposto? Avete trovato delle occasioni per vivere la preghiera insieme, come fraternità? Quali? 

 Per quanto riguarda la realtà regionale, come avete accolto le modalità del consiglio regionale di 

animare la nostra fraternità, attraverso la traccia di suor Valeria sulla Passione, tema del ritiro di 

Quaresima per giovani e giovani-adulti, e i video della serie pubblicata settimanalmente su 

YouTube, “Pillole di speranza”? 

 E le proposte del consiglio nazionale come i video di preghiera, la formazione digitale, il canale 

Telegram? Questi strumenti sono stati utilizzati e, se sì, come li avete trovati? Da un punto di vista 

pratico quali sono stati più “comodi” da utilizzare? 

 Alla luce di quello che avete vissuto, questo periodo può essere visto come un’opportunità e in che 

modo?  

 
Adolescenti 
 Ripensando al ritiro d'Avvento vissuto, suggerite di proseguire con la stessa struttura (catechesi 

e condivisione nei gruppi) o proponete nuove modalità? 

 Avendo riscontrato una difficoltà circa l'efficacia comunicativa del Vademecum, avete soluzioni 

alternative da proporci? 

 Qual è stato il riscontro emotivo e numerico degli adolescenti circa il ritiro di Quaresima di due 

giorni annullato a causa del Coronavirus? Si potrà riproporre il prossimo anno? 

 Avendo sperimentato, durante questa quarantena, nuove modalità d'incontro locale e challenge 

sui social del regionale, quali sono le modalità che vorreste riproporre una volta terminato questo 

periodo? 

 Cosa è mancato di più agli adolescenti nel non vedersi sia a livello locale che regionale? 
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 Durante la quarantena le fraternità hanno ricevuto da parte del consiglio nazionale momenti di 

preghiera: ne hanno usufruito anche gli adolescenti? È una modalità che vorreste fosse riproposta 

anche in altri periodi anche per loro? 

 

Per il consiglio 
 Con le nuove modalità (gruppo di WhatsApp dei presidenti e le circolari pubblicate sul sito) le 

informazioni arrivano in maniera chiara alla fraternità?  

 

 

Vi abbracciamo fraternamente, 

Il consiglio e le commissioni regionali 


