
Servizio pellegrinaggi 

 

 

 
 

Incontro per la Terra Santa 
giovedì 28 aprile 2016 ore 10 

seminario di Fiesole 
 
“ La Terra Santa è terra di passioni belle, di amori dolorosi, di ferite, è terra generatrice di forti 
legami…non abbiamo paura ad andare in Terra Santa, il pellegrinaggio è sempre una ricchezza 
e ancor più ora: è un atto d’amore a quella terra e ai suoi figli.” 

 (+ Rodolfo Cetoloni vescovo di Grosseto)   

 
Negli ultimi due incontri della Conferenza Episcopale Toscana i nostri Vescovi 
hanno concordato sulla necessità di riprendere i pellegrinaggi in TERRA SANTA. 
 La  Fondazione Giovanni Paolo II, il settimanale Toscana Oggi con gli 
uffici pastorali della diocesi di Fiesole si sono resi disponibili per coordinare, per 
chi lo desidera, eventuali pellegrinaggi di singole Diocesi o tra più Diocesi. 
Andare in pellegrinaggio in Terra Santa è dire a quei popoli non siete soli, i 
vostri problemi ci riguardano; con il pellegrinaggio  diciamo ai nostri fratelli 
cristiani, pietre vive di Terra Santa, che siamo in comunione con loro e con la 
terra dove tutti siamo nati alla fede.  
 
Abbiamo pensato perciò di incontrarci giovedì 28 aprile per pensare insieme 
a come muoversi. Ci sembra particolarmente importante vedersi con chi da 
sempre ha seguito e amato questa Terra benedetta. 
La invitiamo perciò caldamente ad essere presente, la sua esperienza è un 
contributo sicuramente prezioso  per la ripresa dei legami con la Terra Santa. 
 
L‘incontro si svolgerà a Fiesole in seminario alle ore 10,00 a cui 
seguirà il pranzo. Si può parcheggiare nel piazzale del seminario. 
Le chiediamo di confermarci la sua presenza entro martedì 26 aprile  
comunicandolo agli uffici pastorali. Può estendere l’invito anche alle persone 
che nella sua Diocesi hanno a cuore la Terra Santa. 
 Grazie dell’attenzione, la salutiamo nella gioia del Signore Risorto 
 
 

 Per il servizio diocesano pellegrinaggi 
 

Carla Gonfiotti, Don Angelo Silei, Don Giovanni Sassolini 
 
Fiesole, 31 Marzo 2016 
 
Info: uffici pastorali diocesi di Fiesole, via Castelguinelli 23 Figline Incisa 

TEL.O55 9154156 e-mail up@diocesifiesole  
Oppure Carla Gonfiotti cell. 3474294447 e-mail carlagonfiotti@libero.it

   


