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diOcesi di bergaMO

Il pellegrinaggiO dei giovani
con il vescovo Francesco
e l’incOnTro
Nel corso della settimana che precede
la preghiera concol papa

per saperne di più...

il cammino

il Papa, desidero invitarti a percorrere a piedi il Cammino di San Tommaso apostolo partendo da Ortona
(in provincia di Chieti, dove nell’omonima Basilica sono
custodite le sue spoglie) per arrivare a Roma. Percorreremo a piedi “solo” 140 chilometri dei circa trecento
complessivi: la speranza che porto nel cuore è che possiamo essere numerosissimi ed appassionati anche in
questa occasione.

la sTrutTurA del pellegrinaggiO è la stessa delle ultime esperienze pastorali: compiremo circa 20 km di cammino al giorno, tutti i pastI saranno serviti tramite catering,
il pernOTtaMento avverrà in modo semplice e spartano
con materassini e sacchi a pelo presso palestre, palazzetti
e scuole dei comuni che ci ospiteranno lungo la strada.
lungo il percorso saremo accompagnati dalle guide locali
dell’associazione “il cammino di san Tommaso”. e per la
logistica, il trasporto degli zaini e quant’altro ci sarà necessario, avremo di nuovo il piacere di essere assistiti dal
gruppo provinciale della protezione civile e gruppo alpini
di bergamo.

di san TOMMASo

L’inverno oramai iniziato ci fa capire che si sta avvicinando il Natale. Lungo il tempo di Avvento che ad esso
ci prepara, siamo provocati continuamente da un forte
interrogativo: “Maestro, dove abiti?”. Con la speranza
di incontrarti nei prossimi appuntamenti diocesani, ti
saluto di cuore, convinto che in quella prima settimana
di agosto potremo essere un po’ più “casa” gli uni per
gli altri scoprendo che da sempre Gesù cammina al
nostro fianco per abitare con noi.

o rt o n a

Con affetto

g
giunti a roma, incontreremo tantissimi altri giovani che negli
stessi giorni avranno camminato su altre strade d’italia
d’
e con
loro condivideremo una Veglia di preghiera con papa Francesco al circo Massimo cui seguirà una nOTte biancA dellA
Fede per le strade e le chiese della capitale. il pellegrinaggio
si concluderà con una MesSa celebrata in piazza san pietro
la mattina di domenica 12 agosto.

>>> r o m a

3-12 agosto 2018

Carissima, carissimo,
a quasi tre anni di distanza dall’ultima avventura che
ha visto seicento giovani bergamaschi incontrare
Papa Francesco a Roma, torno a scriverti con lo stessa gioia di quei giorni in cui anch’io ho camminato
con molti di voi.

Nel corso della settimana che precede la preghiera con
il Papa, desidero invitarti a percorrere a piedi il Cammino di San Tommaso apostolo partendo da Ortona
(in provincia di Chieti, dove nell’omonima Basilica sono
custodite le sue spoglie) per arrivare a Roma. Percorreremo a piedi “solo” 140 chilometri dei circa trecento
complessivi: la speranza che porto nel cuore è che possiamo essere numerosissimi ed appassionati anche in
questa occasione.

È un anno particolare per la nostra Chiesa: in vista
del Sinodo che si terrà nell’ottobre 2018 dal titolo “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, Papa
Francesco ha invitato tutti i giovani ad un pellegrinaggio attraverso le regioni italiane per arrivare a
Roma l’11 e il 12 agosto del prossimo anno. L’idea
è di trovarsi a pregare insieme per la buona riuscita
del Sinodo.

L’inverno oramai iniziato ci fa capire che si sta avvicinando il Natale. Lungo il tempo di Avvento che ad esso
ci prepara, siamo provocati continuamente da un forte
interrogativo: “Maestro, dove abiti?”. Con la speranza
di incontrarti nei prossimi appuntamenti diocesani, ti
saluto di cuore, convinto che in quella prima settimana
di agosto potremo essere un po’ più “casa” gli uni per
gli altri scoprendo che da sempre Gesù cammina al
nostro fianco per abitare con noi.

Come Diocesi di Bergamo, abbiamo scelto di seguire
le orme di un santo importante per la nostra Tradizione: San Tommaso apostolo. La sua testimonianza
è particolarmente significativa ed attuale: il Vangelo
narra in modo indimenticabile la sua incredulità e la
sua fede. La Tradizione lo racconta missionario nelle
regioni dell’India.

>>>prOgraMMA
VENERDì 3 AGOSTO

Ore 22: partenza per Ortona con pullman GT

SABATO 4 AGOSTO

Ore 6: arrivo ad Ortona e sistemazione. Visita
della città
Ore 16,30: Messa d’inizio pellegrinaggio nella
Basilica di Ortona
Pernottamento: Ortona, Palazzetto dello Sport

DOMENICA 5 AGOSTO

Ortona-Orsogna (20 km)
Pernottamento: Orsogna, Scuole Medie

LUNEDì 6 AGOSTO

Orsogna-Pretoro (17 km)
Pernottamento: Pretoro, Scuole Medie

MARTEDì 7 AGOSTO

Pretoro-Manoppello (13 km)
Trasferimento Manoppello-Subiaco (150 km) con
pullman
Pernottamento: Subiaco, Istituto Superiore

MERCOLEDì 8 AGOSTO

Subiaco-Genazzano (25 km)
Pernottamento: Genazzano, Scuole Medie

Con affetto

ci sono
prIma
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>>> dal 3 Al 12 AgOsTo

GIOVEDì 9 AGOSTO

Genazzano-Lariano (20 km)
Pernottamento: Lariano, Scuole Medie

VENERDì 10 AGOSTO

Lariano-Marino fraz. Cava dei Selci (25 km)
Pernottamento: Cava dei Selci, Palazzetto dello
Sport

SABATO 11 AGOSTO

Cava dei Selci-Roma (20 km)
Ore 18: Veglia presso il Circo Massimo con Papa
Francesco e i giovani italiani
Ore 20,30: Notte Bianca
Pernottamento: parrocchia di Roma

DOMENICA 12 AGOSTO
Ore 8,00: Messa in San Pietro
Rientro a Bergamo in serata

opzioni tra cui scegliere

seconda

Intero pellegrinaggio + incontro col Papa al Circo Massimo e messa in San Pietro
TOTALE PERCORSO: 140 km
DORMITORI: palazzetti, palestre e scuole
PASTI: catering a cura di UPEE e SNPG*
KIT e PASS a cura di UPEE e SNPG*
VIAGGIO andata e ritorno con pullman GT
QUOTA DI ISCRIZIONE INDICATIVA: 320-340 €

>>> dall’ 11 al 12 AgOsTo

inFO
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Solo incontro col Papa al Circo Massimo e messa in San Pietro
PASTI: catering a cura di SNPG*
KIT e PASS a cura di UPEE e SNPG
QUOTA DI ISCRIZIONE INDICATIVA: 60-80 € (viaggio escluso)

Ufficio Pastorale Età Evolutiva

Piazza Duomo, 5 | 24129 BERGAMO
upee@curia.bergamo.it | 035 278 203

ISCRIZIONI: per tutti coloro che hanno dai 16 ai 30 anni
entro il 31 marzo 2018
* Servizio Nazionale Pastorale Giovanile - CEI
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