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COMUNICATO STAMPA 
 

Una veglia di preghiera itinerante per i giovani vicentini 
 

 Una veglia di preghiera itinerante, una sorta di pellegrinaggio che porterà i giovani vicentini a 
sostare in alcune delle chiese più importanti della città, non solo per i tesori di arte che 
custodiscono, ma soprattutto per il loro significato simbolico. L’appuntamento è per sabato 18 
maggio. Invitati i giovani della diocesi che fanno parte dei diversi gruppi, movimenti, associazioni 
cattoliche, ma anche i giovani che semplicemente si sentono credenti o sono alla ricerca di Dio e di 
un significato più profondo per la vita. Che sono in cammino, insomma. Si parte alle 17.45 dalla 
Basilica dei Santi Felice e Fortunato, probabilmente il primo luogo di culto cristiano a Vicenza. Poi 
il cammino verso Santa Corona, da poco riaperta nella sua bellezza. Infine alle 20.45 
l’appuntamento in Cattedrale con il vescovo mons. Pizziol per l’intensa Veglia di Pentecoste 
durante la quale ci saranno il rito di ammissione agli ordini sacri degli studenti di teologia del 
Seminario vescovile, la presentazione dei giovani del cammino del Sichem e la consegna della 
professione di fede da parte degli educatori (animatori, capi-scout, altri gruppi). L’Ufficio di 
pastorale giovanile e l’ufficio per la pastorale vocazionale – organizzatori dell’evento – hanno 
intitolato il cammino di sabato “Venite vicino… andate lontano”, per ricordare il duplice invito di 
Gesù ai suoi discepoli: a sostare in preghiera con lui e ad andare in ogni luogo ad annunciare il 
Vangelo. 
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