
CARISSIMI GIOVANI E CARISSIME FAMIGLIE,  

vi scrivo la presente sapendo di esagerare.  In questi anni si sono fatti tanti cam-

peggi, ma ce ne uno a cui penso da tempo, quello in Terra Santa. Un cammino nel 

deserto, un cammino sui principali luoghi dove è vissuto Gesù. 

Vedete ci sono momenti in cui bisogna fare un passo avanti, direi un salto di qualità: questo mi sem-

bra il momento giusto. Lo dico perché, dalle riflessioni che i ragazzi mi hanno scritto, questo emerge am-

pliamente. Il campeggio è una forte esperienza, ma rimane “chiusa sempre dentro il paese”. Bisogna osare 

altro. Essi cercano più fiducia in se stessi. Questa proposta potrebbe essere un’occasione: si va alla fonte 

della nostra storia. Ne ho parlato, come una proposta vaga, ai ragazzi e diversi ne sono rimasti entusiasti.  

Capisco che una proposta simile genera giustamente molte domande e perplessità, ma delle “Terra 

Santa” ce n'è una sola. Che i ragazzi ne siano contenti, lo si capisce, ma che alle famiglie si aggiungano 

altri  problemi (compreso quello economico), è un fatto che non va minimizzato. 

Per questo invio la presente e chiedo che ognuno risponda, anche per dire solo di NO! 

QUOTA: 900,00 € - si vorrebbe abbassare questa cifra con iniziative e usando le gratuità. 

PERIODO: Inizio settembre   -   inizio novembre     -  periodo natalizio 

PARTECIPANTI: dal Liceo all’Università 

Ricordiamoci che questa è solo una proposta: non è vincolante, ma significativa:  

la desidererei in settimana. (La potete lasciare anche sull’altare)   

Qualsiasi iniziativa si intraprenderà per il 2019 (PELLEGRINAGGIO o CAMPEGGIO) bisogna muoversi 

con molto anticipo. I luoghi per gruppi numerosi, sono molto pochi.  

Grazie a tutti voi.                                                                         IL PARROCO 

         

 

 

Il sottoscritto Genitore di ………………………………………… 

essendo stato informato dell’iniziativa della Parrocchia S. Maria Assunta - Mon-

tecchio di organizzare un  

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA,  

RISERVATO AI GIOVANI, NELL’ANNO 2019  

esprimo il mio parere:     NO                                  SI 

 

Quanto al periodo:      primi di settembre            primi di novembre                  tempo natalizio 

N.B. Nel caso che il numero dei partecipanti fosse minimo, tutto viene rinviato. Se invece l’iniziativa prenderà 

avvio, sarebbe tempestivamente informati. 

Montecchio …………………..        ……………………………………       …………………………………. 

                                   Data                                    firma del Ragazzo/a                                                         firma del Genitore 

Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio 


