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Oggetto:  Esercizi spirituali – Monteluco, 25-31 agosto 2020 
 
“Cari giovani, in realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente 

vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae” 
 

(San Giovanni Paolo II, Veglia della Giornata Mondiale della Gioventù, 19 agosto 2000) 

 
 

Carissimi, 
 
in questo periodo così difficile per la nostra Italia e per la salute di tutto il pianeta, vogliamo continuare 
a confidare nella preghiera, che ci guida e ci conforta. 
 
Per questo rinnoviamo anche quest’anno – confidando che molto presto questa emergenza ci lascerà 
liberi di incontrarci – l’esperienza degli esercizi spirituali, previsti per i giorni 25 - 31 agosto 2020. 
Saremo guidati da Padre Giovanni Petrillo, che ci ospiterà per 7 giorni e 6 notti a Monteluco (PG), vicino 
Spoleto, in un’atmosfera di pace che garantirà il ritiro in se stessi e l’elevazione dello Spirito.  
È questa un’esperienza forte e centrale per ogni giovane francescano che voglia scoprire la bellezza di 
un tempo dedicato solo al Signore.  
 
L’esperienza ha un costo complessivo di 160€ comprensivo di vitto e alloggio; si avranno camere 
singole e si dovrà provvedere solo a lenzuola, asciugamani e tutto il necessario per l’igiene personale. 
Per la salute dello Spirito sarà necessario portare una Bibbia e lasciare, almeno per quei giorni, il mondo 
fuori. 
 
Sappiamo che il periodo di incertezza non permette di aderire a cuor leggero, ma vi chiediamo di farci 
avere entro il 20 aprile le vostre adesioni con un’email all’indirizzio gifra.segreteria@gmail.com, il 
pagamento invece sarà saldato in contanti all’arrivo a Monteluco. Il programma dettagliato ed eventuali 
intolleranze e/o necessità particolari verranno comunicate al termine delle iscrizioni con gli effettivi 
partecipanti.  
 

 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio nella preghiera, 

Il Signore vi benedica e custodisca insieme alla nostra fraternità! 
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