
Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa 
Borgo Santa Lucia 51  - 36100 Vicenza  – Tel  0444.313076 
E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it  

  
   

COMUNICATO STAMPA (24/2017) 
 

23 giovani vicentini in partenza per la missione 
Sabato 10 giugno il mandato del Vescovo Beniamino  

 
 Anche quest’estate un gruppo di giovani vicentini vivrà un tempo forte di condivisione e di servizio 
a fianco di missionari e missionarie vicentine nel mondo. L’esperienza, che si terrà nei prossimi 
mesi di luglio e di agosto, arriva al termine di un anno intero di formazione nel percorso “Insieme 
per la missione” coordinato da padre Luciano Bicego, saveriano e responsabile della proposta che 
vede coinvolti la Diocesi e i maggiori istituti missionari presenti sul nostro territorio.  
 I giovani in partenza per Brasile, Mozambico, Burundi, Congo, Equador, Sierra Leone e Indonesia 
sono quest’anno ventitré, di età compresa tra i 19 e i 30 anni. “Ogni giovane ha una sua storia – ha 
commentato padre Bicego – e si avvicina a questa esperienza con motivazioni molto diverse che 
vengono poi rafforzate e purificate durante i mesi di formazione che precedono il viaggio. Per tutti 
l’esperienza della missione diventa occasione di cambiamento e di maturazione. Oltre a fare 
qualcosa per gli altri, ciò che conta è andare e vedere la vita dei poveri e delle persone che cercano 
di prendersi cura di loro. E questo porta molta ricchezza non solo alla loro vita, ma poi di riflesso 
anche al nostro territorio e alla nostra Chiesa”. 
 Il Vescovo mons. Beniamino Pizziol incontrerà i giovani per la missione di quest’anno durante una 
veglia di preghiera che si terrà nella chiesa parrocchiale di Cresole sabato 10 giugno alle 20.30. I 
giovani in partenza riceveranno la benedizione e un vero e proprio “mandato” del Vescovo a 
sottolineare così l’importanza e  il respiro ecclesiale dell’esperienza che stanno per vivere.  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


