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DI SIMONE PITOSSI

giovani in Terra Santa per Natale.
È l’esperienza proposta dalla
Consulta giovani e dal settore
giovani di Azione cattolica.

L’esperienza è quella del
Pellegrinaggio-Esercizi Spirituali.
«Pensiamo sia un’occasione bella e
unica – spiega don Gabriele Bandini,
assistente della Consulta – per visitare
luoghi significativi e condividere
questa esperienza con altri giovani
della tua diocesi». Il periodo scelto è
quello che va dal 27 dicembre al 3
dicembre 2015.
Che tipo di esperienza sarà?
«Abbiamo scelto – continua – come
periodo quello abitualmente dedicato
agli Esercizi Spirituali e per questo

pensiamo di far vivere il
Pellegrinaggio proprio come degli
esercizi, con spazi di silenzio e
meditazione personale: questo ci ha
portato a fare delle scelte sui luoghi
da visitare, privilegiando quelli
essenziali». Rivolgendosi ai giovani c’è
stata attenzione anche ai costi. Che
significa anche uno stile di vita più
vicino alle famiglie cristiane di Terra
Santa e ai coetanei. «Abbiamo cercato,
per rendere il pellegrinaggio più
accessibile a tutti, –spiega – di
contenere al massimo la quota di
partecipazione. Essenziale quindi sarà
anche lo stile di vita: non dormiremo
in albergo ma alloggeremo presso il
seminario di Beit Jala e a Nazareth
saremo accolti e ospitati dalla
famiglie della parrocchia. Infatti

un’ulteriore attenzione che abbiamo
avuto è quella di incontrare i giovani e
le comunità cristiane che ora vivono,
e purtroppo soffrono, in Terra Santa, e
con cui la diocesi ha da anni un
rapporto di aiuto concreto».
Per quanto riguarda la quota di
partecipazione, sottolinea don
Bandini, «ci stiamo adoperando
perché sia più bassa possibile e
sicuramente non superiore ai 700
euro». «Per la cifra esatta – sottolinea
– saremo più precisi più avanti,
dipende dal volo aereo, dal numero
dei partecipanti effettivi e dalle
ospitalità che riusciamo a trovare per
gli alloggi». La quota comprende:
volo A/R, pullman A/R per
l’aeroporto e pullman per gli
spostamenti in Terra Santa, vitto,

alloggio, spese varie e qualche offerta
da lasciare a chi ospita i giovani. «La
cifra – continua – pur essendo bassa
per un viaggio così lungo è
comunque un impegno: invitiamo i
giovani a fare uno sforzo,
risparmiando su altre spese. Partendo
con largo anticipo pensiamo di
poterci organizzare con iniziative di
autofinanziamento. Ricordiamo che
la quota non deve essere di ostacolo
alla partecipazione e che se ci fosse
bisogno di un aiuto cercheremo di
venire incontro alle situazione di
bisogno».
Per quanto riguarda l’iscrizione, a chi
è interessato verrà inviato un modulo
da riempire via mail e gli estremi per
fare il bonifico per il pagamento della
prima rata: l’iscrizione sarà effettiva

solo dopo il pagamento della prima
rata di 250 euro entro il 20 agosto.
Questa sarà necessario per prenotare
il volo aereo. I posti disponibili sono
50 e, comunque, fino ad esaurimento
posti (per l’ordine di iscrizione fa fede
la data del pagamento della prima
rata). Possono partecipare i giovani
dai 18 (compiuti prima della
partenza) ai 35 anni.
«Chi fosse interessato – conclude don
Bandini – ce lo comunichi subito con
una mail: organizzare sapendo che
andremo in 30 o in 50 fa la
differenza!».
Per informazioni: don Gabriele
Bandini (388/9353144,
dongabriele67@gmail.com);
Giuditta Torrini (340/0058140,
giuditta.torrini@gmail.com).

I

«Esperienza per stare vicini
alle famiglie che soffrono»

GIOVANI IN TERRA SANTA
La proposta della Diocesi
e di Ac: l’esperienza di un
pellegrinaggio e degli
esercizi spirituali dal 27
dicembre al 3 gennaio

 27 dicembre: Partenza da Roma per Tel Aviv; arrivo e trasferimento a
Nazareth
 28 dicembre: Giornata al Lago di Tiberiade (Monte delle Beatitudini,
Cafarnao, ecc...)
 29 dicembre: Nazareth e Monte Tabor.
 30 dicembre: Giornata nel deserto.Trasferimento a Betlemme: arrivo
in tarda serata.
 31 dicembre, 1 e 2 gennaio: Betlemme e Gerusalemme
 3 gennaio: Partenza da Tel Aviv per rientrare in Italia.
(Si tratta di un programma di massima)

il PROGRAMMA

Nella foto la precedente esperienza
dei giovani in pellegrinaggio in Terra
Santa nel periodo di Natale 2008

■ VESCOVO LUCIANO
Il 26 luglio a Vallombrosa

Un giorno di festa
per gli 80 anni

abato 26 luglio mons. Luciano Giovannetti, vescovo
emerito della diocesi di Fiesole, compie ottanta

anni. E proprio quel giorno ci saranno alcune iniziative
organizzate presso l’Abbazia di Vallombrosa. Il
programma prevede l’inizio alle 11 con la
concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo (è
prevista la partecipazione oltre che del vescovo Mario
anche del cardinale Betori, arcivescovo di Firenze).
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