
 

 

M’ILLUMINO D’IMPEGNO 2023 

La felicità è far felici gli altri (Robert B.P.) 

 

 

Carissimi genitori,  

vi raggiungiamo con queste poche righe per spiegarvi la proposta che vorremo fare ai 

vostri figli e per chiedere il vostro consenso. Da venerdì 10 febbraio a domenica 12 febbraio 

2023, per i giovani dalla Ia superiore fino ai 21 anni, offriamo come Chiesa Diocesana la 

possibilità di sperimentarsi in alcuni servizi “con” e “per” i fragili e i poveri che sono 

presenti in mezzo a noi (nelle molteplici categorie di fragilità e povertà: economica, 

psichica, relazionale, famigliare etc.). L’esperienza si chiama M’illumino d’impegno. Il 

2023 è il quinto anno che viene proposta questa esperienza per tutti i giovani della nostra 

diocesi di Treviso. 

In una cultura dove l’individualismo è sempre più crescente e il povero è relegato alla 

logica dello scarto (cit. Papa Francesco), chiediamo a voi genitori di incoraggiare la 

partecipazione dei vostri figli. Saranno due giornate in cui si susseguiranno momenti 

formativi, di condivisione e di servizio, di preghiera e di festa. La sistemazione per le due 

notti sarà molto semplice: con materassino e sacco a pelo, in alcuni oratori (riscaldati) 

della città di Treviso. I giovani saranno seguiti e accompagnati in questo percorso dai loro 

educatori e dagli operatori di Pastorale Giovanile Diocesana e da Caritas Tarvisina.  

Vi chiediamo - se lo riterrete opportuno - di appoggiare la scelta da parte dei vostri figli di 

partecipare a tutta l’esperienza, non solo una parte. Per questo motivo vi chiediamo di 

dare il consenso perché i vostri figli possano rimanere a casa da scuola il sabato mattina 

(in quelle scuole dove è prevista la lezione). Ci rendiamo conto che proprio la scuola 

rappresenta un dovere per i “nostri” giovani, ma siamo anche convinti che – nell’ottica di 

un progetto formativo più ampio – il contatto con la fragilità e la povertà possa 

rappresentare un’occasione da non perdere affinché il cuore dell’uomo possa diventare 

adulto, capace cioè di condivisione, di dono, fecondo e generativo verso il prossimo più 

bisognoso. Crediamo che il corpo docenti - avvisati con largo anticipo - potrà considerare 

favorevolmente questa offerta formativa. Verrà inoltre rilasciato anche un attestato di 

partecipazione per il conseguimento dei crediti scolastici. 

Sperando in un vostro sostegno, vi salutiamo di cuore augurandovi ogni bene. 

 

             Treviso 2 dicembre 2022   

    

                 Il Direttore dell’Ufficio  

                 di Pastorale Giovanile           

  

                  

Il Direttore di Caritas Tarvisina 


