
35- Uscita al Santuario di Monte Berico -

Domenica 22 settembre 2019 il gruppo 
degli animatori dei campi e giovani per 
la missione ha realizzato un’uscita a Vi-
cenza per partecipare alla Santa Messa 
presso il santuario di Monte Berico e vi-
sitare il centro storico della città. 
La chiesa era gremita di gente e non si 
trovava posto a sedere. Tanti alla do-
menica vengono al santuario e ad ogni 
ora c’è una Celebrazione Eucaristica. 
L’omelia del frate che ha presieduto ci 
ha aiutato a riflettere sull’importanza di 
scegliere il giusto cammino, seguendo 
gli insegnamenti di Cristo sulla via della 
croce (Lc 14, 25-33). Dopo la messa i fra-
ti, servi di Maria, ci hanno ospitato nella 
cappella del convento per la nostra ri-

unione di formazione. E’ stato presen-
tato il tema: “Battezzati e inviati” , tema 
dell’ottobre missionario straordinario 
2019, che sarà sviluppato lungo tutto il 
periodo 2019-2020 nella formazione e 
per preparare i campi missionari a Teo-
lo. Infatti, approfondendo il sacramen-
to del Battesimo e il significato che ha 
per la nostra vita, ci scopriamo missio-
nari inviati dal Padre ad evangelizzare 
la nostra famiglia, la nostra scuola ed 
ogni ambiente nel quale ci troviamo a 
vivere. Al termine, nella tre giorni a Te-
olo nel prossimo gennaio, riscopriremo 
la missione nei cinque continenti e pre-
pareremo così il tema dei campi: “Invia-
ti a rinnovare il mondo”.
Dopo la formazione e il pranzo al sacco 
nei pressi del santuario, abbiamo realiz-
zato una passeggiata nel parco del Ri-
sorgimento, poco lontano dal santua-
rio. Di seguito ci siamo recati in centro a 
Vicenza, dove abbiamo camminato fra i 
palazzi storici del Palladio fino alla piaz-
za della Basilica. I ragazzi e noi sorelle 
missionarie abbiamo trascorso un pia-
cevole pomeriggio insieme. Ringrazia-
mo il Signore per questo e preghiamo 
perché questi giovani, assieme ad altri 
che si aggiungeranno al gruppo, possa-
no continuare la formazione missiona-
ria con disponibilità e nell’amicizia. 
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