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Domenica 18 febbraio 2018 - Oasi Francescana | Bari 
 

Se tutt’e le coppie cristiane fossero convinte dell’importanza della preghiera coniugale, se in tutte queste coppie la 
preghiera coniugale fosse viva, ci sarebbe nel mondo un prodigioso incremento di gioia, di amore e di grazia. 

p. Caffarel 

 
Carissimi amici equipiers, il prossimo 18 Febbraio si terrà il Ritiro di Settore presso l’Oasi Francescana di Bari.  
Un ritiro spirituale consiste nell'opportunità di allontanarsi dalla routine della vita quotidiana per esaminare più a 
fondo la propria vita, la vita della nostra coppia,  così da "vederla" sotto una luce diversa. Non è un tentativo di fuggire 
dal mondo reale ma uno sforzo per entrare con più consapevolezza in quel mondo. È un momento in cui fare un passo 
indietro per poter fare dei passi avanti. È un modo per prendersi cura di se stessi. Le nostre esperienze di nascita e di 
morte, i nostri rapporti e impegni, le nostre sofferenze e le nostre gioie, le nostre perdite e benedizioni, tutte 
contengono e rivelano il mistero di Dio che è presente nelle nostre vite. 
Questo momento di spiritualità si distingue dalla Giornata di Settore che invece è dedicato alla formazione e alla 
condivisione dei nostri vissuti con particolare attenzione al metodo END. Se nel Ritiro dedichiamo spazio e tempo 
all’ascolto della Parola, alla preghiera, al Dovere di sedersi e alla meditazione, nella Giornata di Settore lavoreremo sul 
Metodo con le equipe di formazione. Anche in questa occasione, continueremo ad attingere al carisma trasmessoci da 
p. Caffarel. 
 
La giornata si svolgerà secondo il programma che segue: 
 
Ore 08:30 - 9.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09:00: Saluto di benvenuto 
 
Ore 09:00 - 09:30: Attività di brainstorming 
 
Ore 9.30 - 10.00: Preghiera  
 
Ore 10.00 - 11.00: Intervento del Relatore don Nunzio Marinelli  
 
Ore 11.00 - 13.00: Deserto personale e di coppia   
 
Ore 13.00 - 14.30: Pranzo.  
 
Ore 15.00 - 16.30: Adorazione Eucaristica 
 
Ore 16.30 - 17.30: Celebrazione eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avvisi – Informazioni – Raccomandazioni 
 

 Raccomandiamo a tutti la massima puntualità e l’impegno a vivere questa giornata nella sua interezza.  

 Riguardo ai bambini, sarà previsto il servizio di babysitting. Vi chiediamo di comunicare al più presto il 
numero e l’età dei bambini per poter organizzare al meglio questo servizio. 

 Portate al seguito una Bibbia e un blocco per appunti. 

 Non indichiamo una quota economica per la partecipazione al Ritiro. Tuttavia dato che sarà necessario 
sostenere dei costi per l'utilizzo della struttura ospitante, per le babysitter,... ecc, confidiamo nella generosità 
di ognuno ma ancor di più nel senso di responsabilità, valorizzando la “cassa di compensazione”. 

 
Invitiamo tutti gli equipiers ad adottare “stili di sostenibilità” per gli incontri. In particolare:  

 Vorremmo che anche il pranzo fosse in sintonia con il clima di Ritiro, cioè sobrio, frugale, essenziale. 
Organizziamoci con le nostre equipe di base in modo da garantire la convivialità senza sprechi di cibo.  

 Percorso del gusto…ogni coppia preparerà qualcosa di buono già porzionato e lo consegnerà all’inizio della 
giornata ai referenti della Bitonto 1 e Bari 13 che provvederanno a sistemarli sui tavoli da buffet. Per 
continuare con la “linea green” - e quindi evitare inutili sprechi di plastica - ogni coppia provvederà a portare  
piatti, posate e bicchieri per uso personale e naturalmente la voglia di assaggiare quello che i nostri fratelli 
avranno preparato. Avranno la precedenza i bimbi che consumeranno prima di tutti il pranzo. Inoltre gli amici 
della Bitonto 1 e Bari 13 accoglieranno tutti con un  sorriso e un buon caffè per la colazione.  

 A coloro che raggiungeranno la struttura in auto, suggeriamo di ottimizzare il numero di passeggeri al fine di 
diminuire il numero delle auto utilizzate.    

 
 

 



 
 

 
 

L’Oasi francescana si trova in Via Gentile n. 92.  
Complanare lato mare della tangenziale di Bari uscita 15 

Per chi proviene da Bari, percorrere Via Gentile in direzione SUD. All’incrocio con la Statale 16, svoltare a sinistra e 
percorrere circa 200 metri.  

 
 
In attesa di incontrarvi tutti, vi abbracciamo fraternamente. 
 

L’Equipe Settore 
 


