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In cammino verso la Pasqua – Giornata di ritiro col vescovo 
Giovani dai 17 anni 
 
 
 
Carissime, 
Carissimi, 
 
L’isolamento generale forzato ed il perdurare della particolare circostanza che stiamo vivendo continuano a fare sentire il 
loro peso. Anche in quest’ottica ed in questo periodo di Quaresima, occasione di conversione a Cristo, vogliamo invitarvi 
alla proposta annuale d’incontro/ritiro col nostro vescovo Valerio, che era già stato annullato l’anno scorso. 
 
Secondo calendario avrebbe dovuto svolgersi in presenza il weekend del 12-14 marzo, ma vista l’attuale situazione 
abbiamo deciso di ridurlo a sabato 13 in video-collegamento. Sarà quindi possibile seguire da casa il ritiro. Vorremmo, 
però, qualora possibile, invitarvi a ritrovarvi in piccoli gruppi per vivere assieme questo momento nelle parrocchie o nelle 
comunità, sempre rispettando le limitazioni imposte dalle autorità. Abbiamo coinvolto parroci e sacerdoti per chiedere loro 
di mettersi a disposizione per organizzare dei gruppetti e per permettere di ritrovarsi fisicamente, a seconda delle loro 
disponibilità e a seconda delle specificità delle singole parrocchie. Potete quindi chiedere al vostro parroco se ci sarà 
questa possibilità nella vostra o in una vicina parrocchia. Altri gruppetti potranno essere organizzati nelle comunità e nei 
movimenti. Oltre a seguire assieme le catechesi, si potranno svolgere assieme nei rispettivi gruppi i momenti di 
discussione, confronto e condivisione. A conclusione della giornata, sia che abbiate seguito l’evento in presenza o dalle 
rispettive abitazioni, vi invitiamo a partecipare alla Santa Messa ed a valutare la possibilità di accostarvi al sacramento 
della confessione. 
 
Negli spazi vuoti proporremmo dei momenti di silenzio e preghiera, ma anche di convivialità, con anche l’eventualità di 
preparare e consumare il pranzo assieme o di portare un pic-nic. 
Il link per il collegamento si potrà trovare sul sito www.pastoralegiovanile.ch. 
 
Schema indicativo della giornata: 

• 09.00 eventuale ritrovo a gruppetti. Caffè e cornetto. Saluti e piccola preghiera iniziale. 
• 10.00 primo collegamento con il Vescovo 
• 11.00 conclusione e “lavoro a gruppi” (in presenza o in video-collegamento) 
• Segue pranzo 
• Momento libero / silenzio ed eventualmente preghiera organizzata (adorazione, canti di lode, etc …) 
• 15.00 secondo collegamento con il Vescovo (fino alle 16.00) 
• Segue condivisione e preghiera/momento libero/ev. confessioni 
• Partecipazione alla Messa conclusiva nelle parrocchie 

 
In alcuni vicariati si svolgerà anche tra venerdì 12 e sabato 13 l’evento indetto da Papa Francesco “24 ore per il Signore”. 
Sarà possibile integrare la partecipazione ad entrambi i momenti.  
 
Sperando che la proposta del nostro ufficio possa suscitare il vostro interesse e auspicando una vostra numerosa 
partecipazione, nell’attesa di rivedervi vi salutiamo calorosamente. 
 
 
        Gli assistenti di PG don Rolando, don Carlo 
        I coordinatori Francesco e Valentina  
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