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Ai parroci e vice-parroci 

Ai responsabili dei gruppi giovanili delle comunità parrocchiali  

Ai responsabili dei movimenti e associazioni diocesane giovanili 

 e p.c. a Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo 

a don Raffaele Tatulli, Vicario Generale 

e don Vito Bufi, ufficio pastorale 
 

 

 

 

Oggetto: incontro fra Papa e adolescenti del 18 aprile 
 

 

Carissimi,  

il Santo Padre incontrerà a Roma gli adolescenti il prossimo Lunedì dell’Angelo, 18 aprile 2022. 

Questa iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi della Chiesa italiana dalla 3ª media al 5° superiore 

(accompagnati ovviamente dai loro educatori).  

L’ingresso a piazza San Pietro è gratuito, ma è necessario essere muniti di biglietti appositamente 

richiesti attraverso l’iscrizione che farà il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile. Le iscrizioni le 

raccogliamo tramite l’email del servizio diocesano: pastoralegiovanilemolfetta@gmail.com.  

Consideriamo iscritti chi, tramite la nostra mail, ci fornisce un elenco definitivo dei partecipanti con 

nome, cognome, età. Vanno inseriti in elenco tutti, anche accompagnatori ed eventuali presbiteri. 

Per gli accompagnatori nell’elenco va indicato anche il numero di cellulare.  

La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio e kit del pellegrino, grazie al contributo della 

diocesi, sarà di € 20,00 per ogni singolo partecipante (sia adolescenti che accompagnatori). Per la 

consegna del kit e il versamento della quota ci incontreremo qualche giorno prima della partenza 

(data e luogo saranno definiti in base alle iscrizioni e vi saranno comunicate attraverso un messaggio 

al numero di cellulare o alla mail dell’accompagnatore).  

Per ogni minore partecipante dovrà essere firmata una liberatoria, che trovate in allegato. 

Per ragioni organizzative garantiamo di poter inserire nell’organizzazione diocesana esclusivamente 

chi si iscrive entro e non oltre domenica 10 aprile. Per chi volesse il kit del pellegrino già alla 
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partenza, sarà necessario iscriversi entro il 31 marzo. Chi si iscrivesse negli ultimi 10 giorni a 

disposizione, dovrà prelevare i propri kit dagli appositi punti in piazza San Pietro. 

Un pellegrinaggio non si improvvisa, va atteso e preparato. Per questo motivo trovate in allegato 

anche tre schede di preparazione: due schede in preparazione al pellegrinaggio e una terza che 

tenga conto anche del tempo del rientro e della verifica. 

 

In accordo con le altre diocesi pugliesi, il programma sarà il seguente: 

Partenza ore 23.45 del giorno di Pasqua, domenica 17 aprile (i punti di raccolta dipenderanno dalle 

iscrizioni). 

Ore 9.00 del 18 aprile incontro-testimonianza e festa con gli adolescenti della Puglia presso la 

parrocchia San Roberto Bellarmino a Roma (zona Pairoli). Avremo la possibilità di conoscere Arturo 

Mariani, calciatore, scrittore e motivatore, nato con una sola gamba.  

Ore 12.30 consumazione del pranzo a sacco (che dovrà essere portato da ciascun partecipante). 

Partenza per piazza San Pietro e arrivo entro le ore 14.00 in attesa dell’apertura dei varchi per vivere 

l’incontro con Papa Francesco. I varchi di accesso alla piazza verranno aperti alle ore 14.30. 

L'accesso avviene tramite rapid scanner. Per velocizzare il tutto è preferibile viaggiare leggeri. Non 

si possono introdurre in piazza lattine, vetro e coltelli. L'udienza terminerà intorno alle ore 20:30. 

Ripartenza da Roma per il ritorno verso le ore 21.30 / 22.00. 

Rientro in diocesi previsto per le ore 5.00 / 6.00 di martedì 19 aprile.  

 

Rispetto alle norme di contenimento del Covid, è necessario (per viaggiare in autobus) mascherina 

FFP2 e green pass. Chi non avesse la certificazione verde, deve esibire l’esito negativo del tampone 

molecolare (da fare entro le 24 ore prima della partenza).  

Come Servizio diocesano di Pastorale Giovanile siamo grati a Papa Francesco di questa opportunità 

e siamo ansiosi di condividerla con i nostri ragazzi! A presto! 

 

Molfetta, 18 marzo 2022  

don Luigi 


