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Ai presidenti regionali e locali Gi.Fra., loro consigli e assistenti spirituali. 

Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 
e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 

 
 

Montepulciano (SI), 15/01/2018 
 

Prot. N.46 / 16-19 / CN 
 

Oggetto: Andremo alla casa del Signore! | Giovani Francescani pellegrini in Terra Santa 25 Ago – 1 Set 2018 

«Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. 
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!».   

(Sal 121, 1-2) 

 
Carissimi, è con immensa gioia che possiamo finalmente comunicare a tutta la fraternità nazionale che 

sicuramente alla fine della prossima estate, vivremo il primo pellegrinaggio in Terra Santa della Gioventù 
Francescana d’Italia! 

Nonostante come comunicato nelle precedenti mail, avessimo dei tempi molto ristretti per fissare il volo di 
almeno 15 persone, l’agenzia Frate Sole di Bologna ci ha garantito con 11 adesioni che abbiamo alla data 
odierna, la certezza di circa 25 posti per andare in Palestina, alla riscoperta dei luoghi santi nei quali Gesù in 
persona nacque, mosse i suoi primi passi e compì la sua missione di Salvatore del Mondo.  

 
Siamo felicissimi di potervi quindi non solo dare la certezza che questo pellegrinaggio si farà, ma anche 

che sono ancora disponibili circa 15 posti e che le adesioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2018, data 
entro la quale dovrà essere confermata l’iscrizione attraverso il versamento di € 200 (€ 100 per le 11 persone 
che hanno già versato la caparra). Un ottimo tempo, circa 40 giorni, per poter convincere e convincersi a fare 
questo che per tanti giovani e meno giovani, non è stato un semplice viaggio o pellegrinaggio ma il viaggio e 
il pellegrinaggio. 

 
Come già comunicato, il costo totale del pellegrinaggio si aggirerà intorno agli € 900, che potrebbe calare 

se raggiungessimo effettivamente le 25-26 adesioni. Non ci sentiamo di proporre numeri più alti di questi per 
lo stile che stiamo pensando insieme ad alcuni frati che da anni accompagnano i giovani in Terra Santa con 
una modalità sobria, evitando gli alberghi e le tante comodità. 

 
Il programma definitivo è già in elaborazione attraverso una collaborazione diretta fra questi frati italiani e i 

frati della Custodia di Terra Santa, che ci guideranno personalmente in questo magnifico viaggio. 
 
Per il pagamento, abbiamo pensato di dilazionare la spesa, che comunque non è piccolissima, nei mesi a 

venire. La proposta generale sarebbe quella di dare altri € 200 entro maggio, altri € 200 per luglio e saldare i 
rimanenti poche settimane prima della partenza. 

In alternativa, essendo pochi, possiamo attraverso la segreteria e la cassa nazionale cercare di 
personalizzare le rate sulle esigenze dei singoli. 

 
A questo aggiungiamo che essendo un bene di tutti, la cassa nazionale è a disposizione per quanto 

possibile per aiutare coloro che desiderano partecipare ma che magari non riescono neanche con l’aiuto delle 
fraternità locali e regionali a coprire l’intera spesa, ciò che è importante è che ce lo condividiate! Confidiamo 
nel breve termine di potervi far avere il programma dettagliato e restiamo a disposizione per domande e 
chiarimenti, sempre attraverso la mail della segreteria che trovate a pié di pagina. 

 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio 
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