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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Vescovo parte per il Brasile con una delegazione di giovani vicentini 
 

 Domani sabato 13 luglio 2013 il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol partirà con altri 
sacerdoti e una delegazione di trenta giovani vicentini per partecipare alla Giornata Mondiale della 
Gioventù di Rio de Janeiro, la prima di Papa Francesco. Durante il viaggio – della durata di venti 
giorni – il Vescovo farà visita anche ai numerosi missionari di origine vicentina che operano in 
Brasile e alle loro comunità dove i giovani vicentini vivranno anche un’esperienza di servizio 
missionario. Prima e dopo il grande incontro di Rio (dal 23 al 28 luglio) è previsto così un nutrito 
calendario di appuntamenti “missionari”, che inizieranno a Recife, in Pernambuco, sulle orme di 
dom Helder Camara, il vescovo difensore dei poveri e degli esclusi.  
Seguiranno giorni in cui, mentre i giovani vicentini saranno impegnati in proposte esperienziali 
nelle parrocchie di Afogados da Ingazeira, Diocesi guidata dal Vescovo vicentino mons. Egidio 
Bisol, mons. Beniamino Pizziol si recherà a Goiania, dove operano i “fidei donum” don Flavio 
Marchesini, don Lino Dalla Pozza, don Carlo Tessari, don Bernardino Ave e don Evariano Fabris. 
Di qui, il Vescovo di Vicenza si sposterà a Boa Vista, nello stato di Roraima, nell’estremo nord 
dell’Amazzonia brasiliana, dove incontrerà don Attilio Santuliana, don Luigi Fontana e le Suore 
Orsoline Antonia, Flora e Renata.  
Nel frattempo, dopo la visita al santuario di Nuestra Senora Aparecida, i nostri giovani 
raggiungeranno Rio de Janeiro dove, a partire da martedì 23 luglio, parteciperanno alle catechesi e 
agli altri momenti di preparazione in vista del grande incontro con Papa Francesco che vedrà il suo 
culmine nella Via Crucis del 26 luglio e nella Veglia e nella Messa conclusiva di sabato 27 e 
domenica 28. Da lunedì 29 luglio a giovedì 1 agosto, il Vescovo Pizziol e i giovani vicentini 
saranno insieme a Volta Redonda, la grande periferia operaia dove sono presenti le Suore Orsoline e 
i Padri dell’Istituto San Gaetano di Vicenza. Infine, venerdì 2 agosto inizierà il viaggio di rientro in 
Italia, che si concluderà il giorno successivo. 
«Questa sarà una Gmg dal sapore missionario – spiega il direttore dell’Ufficio per i giovani don 
Andrea Guglielmi, che parteciperà all’evento – non solo perché andremo a vedere il lavoro dei 
nostri missionari, ma soprattutto perché torneremo di sicuro a casa con la cuore e la mente 
trasformati. Anche noi potremo dire, con le parole di Papa Francesco, ch “è buono seguire Gesù, è 
buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da sé stessi, alle periferie del mondo e dell’esistenza per 
portare Gesù!”». Chi resta a casa potrà seguire il viaggio del Vescovo e dei giovani vicentini sulla 
pagina facebook della pastorale giovanile della Diocesi di Vicenza (ViGiova).  
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