Parrocchia di San Pietro in Cariano

PELLEGRINAGGIO GIOVANI
IN TERRA SANTA

La Parrocchia di San Pietro in Cariano, in collaborazione con la Parrocchia di Cerea,
organizza un pellegrinaggio per giovani in Terra Santa!
Anche se sembra lontano è necessario prendersi per tempo e preparare tutte le cose
tecniche, ma soprattutto preparare il cuore!
Quando? Dal 13 al 20 agosto 2019
Per chi? Per tutti i giovani, a partire dai 2001
Che cos’è un pellegrinaggio? È un’esperienza di
cammino profonda ed intensa, che aiuta a
ripensare a noi stessi, alla nostra vita in rapporto
con il Signore. In questo caso il pellegrinaggio
assume dei tratti unici e speciali: porremo i nostri
passi nella Terra in cui anche Gesù ha posto i suoi,
cammineremo sulle orme del Signore Gesù e ci
lasceremo colpire dai luoghi che lui stesso ha visto
e in cui lui stesso è vissuto. Non è un pellegrinaggio ma il pellegrinaggio. Tutto ciò che
vedremo è santo, Terra Santa appunto. Una terra dove la storia si sta ancora scrivendo,
dove cielo e terra si incontrano. Pietre vive che parlano al cuore, colori e profumi che
rimangono impressi in noi… il viaggio della vita! Certe occasioni non tornano più!
È un’occasione, un’opportunità unica! Non andiamo in un santuario qualsiasi, ma nella
Terra da cui tutto è iniziato. Lì andiamo alle radici del senso della vita, della fede, delle
ragioni della nostra fede. Lì siamo immersi nel racconto del Vangelo.
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È un’esperienza che va preparata per tempo: ecco perché dal momento dell’iscrizione
al momento della partenza proporremo alcuni incontri di preparazione e di preghiera
per vivere al meglio il pellegrinaggio.
La quota per un pellegrinaggio di questo tipo è alta,
soprattutto per il viaggio aereo e la guida locale senza la
quale non possiamo effettuare il pellegrinaggio. Per otto
giorni in Terra Santa si va di solito dai 1000 ai 1500 euro
(come minimo). Siamo riusciti ad abbassare il prezzo il più
possibile, sotto il quale non riusciamo a scendere.
Proporremo il pellegrinaggio a 895 euro; per permettere
questo prezzo abbiamo scelto alloggi molto “alla buona”,
organizzandoci per i pasti a Gerusalemme, con una conduzione abbastanza
giovanile/spartana. Sarà favorito molto il clima di condivisione tra di noi, per gustarci
ancora di più il pellegrinaggio.
La quota comprende:
- Voli di linea Alitalia A/R (Verona-Roma-Tel Aviv)
- Tasse aeroportuali
- 2 notti a Nazareth con trattamento di mezza pensione
- 3 pranzi in ristorante dal giorno due al giorno quattro
- 5 notti in Gerusalemme in solo pernottamento
- Ingressi come da programma
- Guida per tutto il pellegrinaggio
- Pullman GT a disposizione dal 1 al 5 giorno
- Trasferimento in aeroporto il giorno 8
- Mance
- Assicurazione medica
- Cene a Gerusalemme in autogestione (con contributo parrocchia)
La quota non comprende
- 2 pranzi a Gerusalemme
- Pranzi del giorno di andata e di ritorno
- Bevande
- Extra di carattere personale
- Assicurazione contro annullamento
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”
La prima cosa da fare è bloccare i voli aerei: l’iscrizione
quindi va fatta nel più breve tempo possibile. Noi
assicuriamo la quota suddetta per le iscrizioni effettuate
entro il 15 gennaio 2019. Dopo questa data è possibile
che ci siano ancora posti (possibile, ma non certo), ma
non è detto che la quota rimanga sempre la stessa.
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Per iscriversi occorre compilare il modulo e portarlo in canonica entro il 15 gennaio,
insieme alla fotocopia della carta di identità e ad una caparra di € 100.
È possibile stipulare un’assicurazione annullamento facoltativa, aggiungendo € 50 al
momento dell’iscrizione con il versamento della caparra. Per comprendere in che cosa
consiste, qual è la copertura e altri particolari occorre informarsi presso l’agenzia
Valpolicella Viaggi a Casaleone (0442/332849).
Documenti: per effettuare il pellegrinaggio occorre
essere in possesso del Passaporto con una validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio. Occorre prenotare un appuntamento
attraverso il sito della Questura. Per facilitare le cose si
può fare insieme presso l’agenzia.

«Incarnarsi significa scegliere, quindi prendere sul serio,
uno spazio e un tempo precisi;
a questo Dio si è sottoposto,
e in questo si è sottoposto al linguaggio degli uomini,
che quando riportano l’incontro che hanno avuto con Dio, lo
descrivono con il loro stile, con le loro amplificazioni,
con i loro scopi, con la loro umanità.
Nasce così la storia! Una storia che non esisterebbe
se non si sottoponesse a questo “criterio di registrazione” dell’esperienza,
che è il criterio della vita.
Chi pensa che sia possibile una “storia vera” solo se viene demitizzata, è vittima dei suoi “autogol”,
tanto quanto chi pensa che sia vera la storia che abbiamo ereditato, così come ci viene raccontata.
Ciò non comporta l’inevitabile arenarsi della continua problematizzazione:
ciò comporta una responsabilità e un rischio,
il medesimo rischio e la medesima responsabilità di chi nel passato ha tentato di riportarci
la propria esperienza di Dio,
dove Dio non ha potuto fare altro che sottoporsi ad uno spazio ed un tempo in cui incarnarsi».
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MODULO DI ISCRIZIONE TERRA SANTA GIOVANI
(13-20 agosto 2019)
Io sottoscritto

Cognome e nome del partecipante

aderisco al pellegrinaggio giovani in Terra Santa
dal 13 al 20 agosto 2019
Parrocchia
Numero
cellulare
E-mail
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 50
Firma

Allergie

Intolleranze

 Allego carta di identità
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SI

NO

