
Benevento, 20 ottobre 2017

AT pnBSBITERIo DIoCESANo

Carissimi confratelli nel sacerdozio,

in due mie precedenti lettere (del 2 e 5 settembre) confidavo a tutti voi
la speranza di poter organizzare un pellegrinaggio del Presbiterio in Terra
Santa. Ebbene, sono ora contento di potervi dire che una tale speranza ha
ormai preso corpo/ secondo quanto rpotizzavo già nella mia lettera del 5
settembre: il pellegrinaggro infatti si terrà dal 13 al 20 gennaio 2018 (da sabato
a sabato)z p€t la durata - quindi - di complessivi otto giorni; nostra guida sarà
il p. Sereio Galdi OFM, Commissario Generale del Comrnissariato Terra Santa
di Napoli.

Reputo tale occasione un'oppc,rtunità importante che ci è data per
rinsaldare legami di amicizia sincera con quanti più confratelli possibili (non
solo con quelli con cui abituahnente ci s'incontra), legami senza i quali ogni
discorso sulla fraternità sacerdotale sarà sempre avvertito, di fatto, come
un utopia. Per questo spero che ognuno di voi faccia tutto quanto è in suo
potere per render possibile la propria partecipazione e per invitare anche altri
al pellegrinaggio.

La quota di partecipazione è di euro L.250 (supplemento di eur per
coloro che desiderano la camera singola). Perché il pellegrinaggio possa
effettuarsi è necessario avere un numero di almeno 20 iscritti entro la metà di
novembre. La struttura orgarLrzzafiva sarà quella fornita dalla Custodia di
Terra Santa, con la possibilità, quindi, di essere ospitati in strutture vicinissime
ai Luoghi Santi. Punto di riferimento per questioni di carattere organizzaivo è
il p. Sabino Iannuzzi OFM (sabino.ianrruzzi@icloud.com), al quale ci si potrà
rivolgere anche per comunicare la propria adesione.

A tutti un caro e cordiale saluto.

t Felice Accrocca
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