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Da Milano 

A  FIRENZE
dal 17 al 19 aprile 2020

Ripercorrendo il cammino di “santità” del sindaco di Firenze 

Giorgio La Pira

«Amate la vostra città come parte
integrante, per così dire, della vostra
personalità. Voi siete piantati in essa, in
essa saranno piantate le generazioni
future che avranno da voi radice: è un
patrimonio prezioso che voi siete tenuti a

CIIS

Conferenza Italiana 

Istituti Secolari
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patrimonio prezioso che voi siete tenuti a
tramandare intatto, anzi migliorato ed
accresciuto, alle generazioni che
verranno.

Ogni città racchiude in sé una vocazione
e un mistero. Voi lo sapete: ognuna di
esse è da Dio protetta con un angelo
custode, come avviene per ciascuna
persona umana.

Amatela come si ama la casa comune
destinata a noi ed ai nostri figli.
Custoditene le piazze, i giardini, le strade,
le scuole: fate che il volto di questa vostra
città sia sempre sereno e pulito. Sentitevi,
attraverso di essa, membri di una stessa
famiglia. Non vi siano fra voi divisioni
essenziali che turbino la pace e l'amicizia:
ma la pace, l'amicizia, la cristiana
fraternità, fioriscano in questa città vostra.

Ogni vostra casa sia come un giardino
che ha terreno buono e che produce
fiori e frutti; sono i fiori e i frutti delle
virtù familiari, religiose e civili. Un vivaio
di grazia, di purezza, di affetto e di pace
amorevole dove i germogli nuovi - i
bambini - saranno custoditi come la
pupilla dei vostri occhi e come la
ricchezza suprema della città intera! E
dove gli anziani trovino conforto sereno
e amoroso tramonto!».

Giorgio La Pira



Il Centro Diocesano Vocazionale (CDV) 
è espressione della cura pastorale della Chiesa diocesana per la dimensione vocazionale della vita dei  fedeli e della comunità.

La Conferenza Italiana Istituti Secolari  (CIIS)
è organismo di comunione tra le comunità degli Istituti secolari presenti sul territorio della Diocesi di Milano.

La proposta è rivolta a

giovani (maschi e femmine) dai 20 ai 35 anni

Per iscrizioni e informazioni
Scrivere entro il 27 febbraio 2020 a

cdv@diocesi.milano.it

PROGRAMMA

VENERDI 17 APRILE ENTRO LE 17.00
Appuntamento a Firenze Santa Maria Novella 
Conoscenza tra i partecipanti e sistemazione

NOTE TECNICHE:

 Il viaggio di andata e ritorno è 
in autonomia

 Ritrovo alla stazione di Firenze 

Con il Patrocinio di

SABATO 18 APRILE 
Mattina:  S. Miniato e Piazzale Michelangelo: 
incontro con la Comunità Monastica
Pomeriggio: SS. Annunziata e S. Marco: 
incontro con la Fondazione Giorgio La Pira

DOMENICA 19 APRILE
Mattina: S. Messa di San Procolo o del Povero, 
incontro con la comunità di Gerusalemme. 
Palazzo Vecchio - S. Croce
Partenze da Firenze dalle ore 15.30.

 Ritrovo alla stazione di Firenze 
S. M. Novella alle ore 17.00

 Ritorno: prevedere le partenze 
dopo il pranzo a partire dalle ore 
15.30

 Quota di partecipazione: per il 
soggiorno si prevede un costo a 
persona di euro 200,00 che 
verrà gestito in autonomia con la 
struttura ospitante


