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Cari amici, 

se i vostri figli non ve l’hanno ancora chiesto, è possibile che uno di questi giorni si presentino da voi 
con un 

POSSO ANDARE AD ASSISI? 
(diciamo che non sarà forse una domanda formulata così per tutti… qualcuno la metterà su un altro tono, del tipo: 

“Voglio andare ad Assisi” oppure “Ciao mamma, io vado ad Assisi” … ma il senso è quello) 

 
Sarà allora che a voi sorgeranno spontanee alcune domande, a cui ora cercheremo di rispondere:  
 

PERCHÉ AD ASSISI? 

Ogni anno il Patriarca Francesco Moraglia desidera incontrare in un appuntamento diocesano, 
tutti i ragazzi delle medie delle diverse parrocchie e questo appuntamento alcune volte si concretizza in 
una giornata di festa (vd. Jesolo 2014, 2016 e 2017), altre volte assume le caratteristiche del 
pellegrinaggio (vd. Roma 2013 e Assisi 2015). Anche quest’anno si è proposto come meta Assisi, la 
città di San Francesco, la cui figura insieme a quella di S. Chiara, è da sempre capace di parlare al 
cuore dei giovani, perché i ragazzi (e gli accompagnatori) possano essere aiutati a scoprire ognuno la 
propria vocazione, per diventare uomini e donne autentici e compiuti. 

 

MA QUANDO SAREBBE? 

I giorni in cui si svolgerà il pellegrinaggio diocesano saranno venerdì 20, sabato 21 e 
domenica 22 aprile 2018.  
La partenza può avvenire il venerdì mattina (preferibilmente) o pomeriggio. La scelta è a discrezione 
dei gruppi parrocchiali, ovviamente prendendo al più presto accordi con le scuole, che sono comunque 
state avvisate dagli uffici patriarcali preposti. 
 

COME CI ANDATE, DOVE DORMITE, COSA MANGIATE? 

La diocesi ha preso contatti con un’Agenzia turistica del posto, che ha procurato circa 2500 
posti letto nella zona di Assisi e S. Maria degli Angeli (ai piedi della città di Assisi). Il viaggio sarà 

effettuato in pullman granturismo, che seguirà ogni gruppo negli spostamenti in loco ed è parte del 
pacchetto offerto. 
 

MA QUANTO COSTA? 

Il pacchetto diocesano proposto ha un costo di 160 euro a persona (tutto incluso), per un 

trattamento di pensione completa. In caso di due fratelli (delle medie) iscritti, la quota complessiva sarà 
di 200 euro. È inclusa anche la visita di altri luoghi legati alla vita del Santo (Gubbio, La Verna). 

 

COME CI SI ISCRIVE? 

Chi desidera partecipare, deve far riferimento alla propria parrocchia o all’associazione a cui 
partecipa (es.: Scout, AC, GiFra, etc.…) e dare la propria adesione tramite una scheda con i dati 
personali e firmata da Voi genitori. I gruppi parrocchiali che si formeranno (sia che completino un 
pullman, sia che si debbano unire ad altri per riempirlo), prenderanno poi contatti con la segreteria del 
Coordinamento della pastorale dei ragazzi, per comunicare l’iscrizione al pellegrinaggio e segnalare un 
responsabile di gruppo, che farà da unico referente con l’organizzazione. 
 
 

 

 “Che 

cosa vuoi che io 

faccia per te?” 

 



 

CHI VI ACCOMPAGNA? …POSSIAMO VENIRE ANCHE NOI? 

I ragazzi saranno accompagnati dai loro catechisti, educatori, religiosi/e e sacerdoti… ma ci 
sarà bisogno quasi sicuramente di qualche altra figura adulta. Ogni parrocchia organizza la presenza 
degli adulti come meglio crede e ritiene opportuno, tenendo conto di una regola fondamentale: si tratta 
di un pellegrinaggio per i ragazzi delle medie (ed eventualmente di 1^ sup se agganciata al percorso 
catechistico delle medie) e chiunque si unisca, lo farà in funzione della sua buona riuscita e a favore 
della partecipazione dei ragazzi. Le “gite familiari” sono da rimandare in altro momento. 
 

QUAL È IL PROGRAMMA? 

Il programma di massima (che andrà via via definendosi) è il seguente: 
 

 Venerdì 20 aprile Mattina (o pomeriggio): partenza da Venezia e Terraferma – arrivo nel 

pomeriggio/sera ad Assisi / S. Maria degli Angeli – breve incontro plenario - sistemazione negli 
alberghi. 
  

 Sabato 21 aprile Visita nei luoghi francescani di Assisi – durante la giornata il Patriarca sarà 

presente in alcuni di questi luoghi per accogliere e accompagnare i gruppi nella preghiera e nella 
riflessione. 

 

 Domenica 22 aprile Ore 9.00: S. Messa con il Patriarca nella Basilica di S. Francesco – visita ad 

Assisi o altri luoghi vicini - in serata: rientro a Venezia. 
 

BELLO! QUANDO POSSIAMO ADERIRE? 

Perché l’organizzazione di un tale numero di persone sia puntuale e rispettosa delle esigenze di 
tutti, è importantissimo raccogliere le iscrizioni, con caparra, ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017, in modo 
da avere il tempo adeguato per confermare i posti all’Agenzia, preparare bene la sistemazione nei 
pullman e negli alberghi, coordinare gli itinerari dei diversi gruppi, favorire la conoscenza e la 
collaborazione tra i gruppi parrocchiali più piccoli che per necessità viaggeranno insieme.  
 

È necessario perciò discutere la cosa in famiglia e prendere una decisione al più presto, anche 
se aprile ci sembra così lontano. Nell’eventualità in cui uno fosse impossibilitato a partecipare, per gli 
imprevisti del caso, prossimamente daremo notizie in base alle indicazioni che ci fornirà l’Agenzia. 
 

Siamo convinti che tale proposta sia un’esperienza significativa per la vita di fede dei ragazzi e  
che la formula del pellegrinaggio possa arricchire la loro formazione umana e cristiana, nella 
compagnia della Chiesa. Sicuri di non aver risposto a tutte le vostre possibili domande (sperando però 
di aver fatto chiarezza sulle questioni fondamentali), confidiamo nel vostro appoggio e nella 
condivisione della responsabilità di accompagnare i ragazzi a Cristo! 
 
 

Al termine di questa lunga presentazione non ci resta quindi che invitarvi a compilare la scheda 
che vi verrà data, firmando l’autorizzazione per la partecipazione di vostra/o figlia/o e di consegnarla al 
responsabile parrocchiale che raccoglie le adesioni. Per qualsiasi altro quesito, il vostro riferimento 
saranno sempre gli educatori che vi hanno consegnato questa lettera, perché come comitato 
diocesano, saranno quelli che terremo informati passo dopo passo, nella programmazione e 
preparazione di questo speciale evento. 

 
 

Grazie di cuore! 
 
 

Il Comitato per Assisi 2018 


