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Ritiro Kairos
Napoli 11-14 febbraio 2015

“Ora è il tempo opportuno”
 Per questo ritiro è richiesta la vostra disponibilità a entrare in un clima di silenzio e di ascolto con
grande apertura di animo e generosità, aperti alla novità che esso costituisce e con grande fiducia nel
processo che porterà i frutti desiderati alla fine dell’esperienza. Ogni mancanza su questo punto
prevede l’immediato ritorno a Napoli.
 Questo ritiro è un invito ad entrare nel tempo di Dio. Ogni attività durante il ritiro è scandita dai
responsabili che vi diranno cosa fare. Anche la sveglia vi verrà data dai responsabili: per una volta
nella vostra vita non dovete preoccuparvi del tempo. Considerate questa cosa un privilegio. Chi
avesse necessità reali ed improrogabili di chiamare casa può, in via eccezionale, mettersi d’accordo
con i responsabili per farlo in tarda serata in un tempo limitato. Genitori che avessero particolari
urgenze possono chiamare la prof.ssa Petito al n. 328.452.9727 o il proff. Allocca al n.340.800.3780
 Oltre agli effetti personali non occorre portare nulla. Strumenti per scrivere, leggere e altro
materiale verrà dato durante il ritiro stesso.
 L’equipe di questo ritiro è composta da: prof.ssa V. Petito, prof. C. Allocca, p. Nicola Bordogna sj
 La partenza è prevista mercoledì 11 febbraio 2015 alle ore 13,00, con pullman privato. Il rientro al
Pontano sarà sabato 14 febbraio in tardo pomeriggio.
 Destinazione: seguirà comunicazione dettagliata ai soli partecipanti
 Cosa portare: seguirà comunicazione dettagliata ai soli partecipanti
 Il versamento della quota di iscrizione di euro 100,00 insieme al tagliando di adesione debitamente
compilato, dovrà essere effettuato entro il venerdì 21 Novembre 2014 presso l’economato. In caso
di rinuncia, dopo il 11 gennaio 2015, tale quota non sarà rimborsata. La quota del ritiro andrà
versata per intero entro venerdì 23 gennaio 2015.
LA PRESIDE
Prof.ssa Silvia Ummarino



..............

IL RETTORE
Prof.ssa Assunta Moccia

consegnare in Economato il tagliando per l’adesione . . . . . . .

Il sottoscritto ___________________________

..............

genitore di __________________________

classe ____________________ sottoscrive la prenotazione del proprio figlio all’iniziativa del
ritiro Kairos dell’Istituto Pontano.
Napoli, 14.11.2014

Firma
_________________________

