
 

 

Al Popolo di Dio  

che è in Tursi - Lagonegro 

 

 

Carissimi, 

vi confermo che – come da agenda pastorale, nel contesto del cammino sinodale e della Visita 

Pastorale, in preparazione al Giubileo del 2025 – dal 24 al 31 luglio 2023 terremo il 

pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. 

Il pellegrinaggio vuole essere evocativo del nostro cammino esistenziale nella sequela docile 

e lieta del Signore. Ci metteremo in cammino per avanzare sulla strada della perfezione cristiana e 

giungere, con l’aiuto della grazia di Dio, “all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 

allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4,13). Solo 

Gesù Cristo ha parole che spiegano interamente la vita (cfr. Gv 6,68) e rendono lieto e sicuro il 

nostro cuore. Anche a noi è promessa la pienezza della vita e della gioia (cfr. Gv 10,10). 

Vi aspetto e vi saluto con affetto.        

                                                       + Don Vincenzo 

 
…………...................…………… (da tagliare e consegnare al parroco per l’iscrizione) ………….................……………... 

 

DIOCESI DI TURSI-LAGONEGRO 

ISCRIZIONE AL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA 

Guidato da S. E. Mons. Vincenzo Orofino      ---     24 – 31 luglio 2023 

 

Cognome ____________________________ Nome _________________________________________ 

 

Nato/a il ________________ a _________________________________ tel. _____________________ 

 

Residente a _______________________________ parrocchia ________________________________ 

 

Esigenze particolari: Camera singola ….. ;  in camera con  ___________________________________  

 

Versa l’anticipo di euro € 450,00 ____________ 

Note organizzative: 

1. Le iscrizioni vanno effettuate (fino a esaurimento posti – 100 –) presso la propria parrocchia entro e non 

oltre domenica 29 gennaio 2023, versando l’anticipo di € 450,00. 

2. Il costo complessivo è di € 1.546,00. Comprende: viaggio aereo Roma – Terra Santa – Roma, 1 bagaglio 

in stiva di 20 kg, soggiorno e pensione completa in camera doppia (supplemento per la camera singola - 

limitatissime - € 390,00) dalla cena del 24 alla prima colazione del 31. Visite e ingressi come da 

programma, guida biblica, mance, radioguide. Assicurazione e Garanzia Covid-19, spese mediche in 

viaggio.  

Non comprende viaggio in pullman Diocesi – Roma – Diocesi, tasse di soggiorno (se previste), extra in 

generale, bevande ai pasti. 
3. Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla 

data di rientro del viaggio, la cui copia dovrà essere anticipata a Opera Romana Pellegrinaggi. 

4. Norme Covid di ingresso in Israele e rientro in Italia: quelle richieste dalle competenti autorità al 

momento del pellegrinaggio (attualmente Israele è aperta a viaggiatori vaccinati e non vaccinati). 

5. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti – tramite il parroco – a don Franco Alagia, delegato 

vescovile per il pellegrinaggio. 


