Num. 23/2017-18
Molfetta 14 luglio, san Camillo de Lellis
All’attenzione dei partecipanti al
cammino nel Parco dei Castelli Romani
e p.c. a Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
a don Raffaele Tatulli,Vicario Generale
e don Vito Bufi, ufficio pastorale

Oggetto: itinerario di preparazione immediata al cammino di Agosto
Carissimi amici,
ormai mancano poche settimane al nostro cammino nei sentieri del Parco naturalistico dei Castelli Romani
e oltre a crescere l’emozione per l’esperienza, aumentano anche le domande per quello che vivremo lì.
Siamo 70 partecipanti, senza contare i cuochi e i sacerdoti e mentre si risolvono le questioni logistiche e
tecniche per l’organizzazione di un gruppo così corposo, dall’altro è necessario iniziare ad incontrarci per
conoscerci e prepararci al meglio.
Nel calendario che segue ho inserito alcuni appuntamenti che vorrei vivessimo con partecipazione:


Per “fiera del cammino” si intende uno spazio in cui si vive un primo contatto tra tutti i partecipanti e in un
intero pomeriggio verranno illustrati tanti dettagli del Cammino a piedi. La scansione dell’incontro sarà
questa:
 16.30: ritrovo e accoglienza
 17.00: inizio e introduzione
 17.30: divisione in piccoli gruppi di confronto
 18.00: il cammino come stile per la propria spiritualità (a cura di Fra Marco Valletta)
 18.45: pausa
 19.00: il cammino come forma per l'essenzialità. L'equipaggiamento: cosa portare e cosa
lasciare a casa? (a cura di Delia Sciancalepore)
 19.45: conclusioni

 20.00: saluti e rientro a casa
Appuntamento domenica 22 luglio, dalle 16,30 alle 20,00 presso il “Centro sociale Sacro Cuore” di Terlizzi,
(Viale della Resistenza, 16).
Nb: quel giorno sarà la data ultima per versare la quota di partecipazione e consegnare i documenti
richiesti in fase di iscrizione.

Oltre alla preparazione dello zaino spirituale e concreto, sarebbe bello anche metterci alla prova su strada.
Abbiamo ipotizzato un itinerario a piedi per testare la nostra andatura e le esigenze di tutti. Sabato 28
luglio andremo al Castel del Monte a piedi, precisamente da Torre Sansanello, andata e ritorno.
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Appuntamento alle 16.30, a Torre Sansanello - Contrada Sansanello, 70033 Corato BA.


Un ultimo appuntamento prima della partenza, sarà giovedì 2 agosto con il conferimento del Mandato e
benedizione ai pellegrini, alla presenza del Vescovo. La Veglia di preghiera sarà alle 20.00 nei pressi del
nuovo anfiteatro don Tonino Bello sito nella zona industriale di Molfetta (via degli antichi pastifici, strada
opposta all’ipercoop). In quella occasione verranno distribuiti a tutti i partecipanti i kit del pellegrino.
Sperando di vedervi in tanti, vi auguro un buon proseguimento d’estate!

L’incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile
don Massimiliano Fasciano

2

