Obiettivi
Perché camminare?
- Invita a mettere da parte per un po' il
fardello delle preoccupazioni, dimenticare gli
impegni e le pastoie dell' abitudine (F. Gros)
- Incoraggia
l'introspezione e il
cammino interiore
- Crea “motori” di
cambiamento
- Favorisce il senso di
liberta'
- Si diventa capaci di
scorgere in ogni volto una presenza amica
- Si torna a godere dell'intensità del cielo,
della forza del paesaggio e del confronto coi
propri limiti
- Ti incoraggia come il discepolo amato, che ha
camminato con e per Gesu'

WEEKEND A ROMA: 11 e 12 agosto
Sab 11: Incontreremo il Papa al
Circo Massimo
Testimonianze e Veglia col Pontefice. Notte
bianca per le vie di Roma (Chiese e monumenti
aperti, spazi ai giovani, feste, incontri,
adorazione, percorsi su Caravaggio e sulle
basiliche paleocristiane).
Dom 12: messa in piazza san Pietro e
rientro

Informazioni
età: Giovani tra i 16 e 35 anni
Iscrizioni: dal 26 marzo fino esaurimento
posti. Iscriviti inquadrando il qrcode
Pacchetti:
- Per mille strade
pellegrinaggio a piedi +
weekend col Papa a Roma dal 6 al 12
agosto al costo di 190€
- siamo qui
Weekend col Papa a Roma dall' 11 al 12
agosto al costo di 95€
LA QUOTA COMPRENDE: i trasferimenti in bus
A/R, i pasti, gli alloggi, le visite ai musei,
l'iscrizione al weekend a Roma coi pasti,
l'assicurazione per tutti i giorni, i kit diocesano,
regionale e nazionale, il contributo della Diocesi e
un piccolo fondo cassa per le spese extra
“L'immagine del cammino è propria di noi
cristiani: siamo nomadi per vocazione e per
questo desideriamo coinvolgere in questo
viaggio affascinante che è la vita anche i nostri
giovani, chiedendo loro di non
stancarsi, di non fermarsi, di non tornare
indietro e di guardare sempre avanti con
fiducia”
(D. Cornacchia, Annunciare la gioia del Vangelo ai giovani)

Responsabile del progetto: don Massimiliano Fasciano
Facebook: pastorale giovanile diocesi molfetta
Sito: www.diocesimolfetta.it/pastoralegiovanile

Ti porterò dove
non sei stato
mai!
Cammino a piedi
nel parco naturalistico
dei castelli romani
e weekend a roma col Papa

6 - 12 AGosto 2018

Presentazione
Carissimo,
per tanti secoli uomini di ogni ceto, razza e
religione hanno solcato la nostra Italia a piedi,
arricchendola di aneddoti e segnandola di Storia.
Gli spostamenti plurisecolari dei popoli hanno
creato una FITTA RETE DI
PERCORSI, sentieri e
camminamenti tracciati.
Negli ultimi decenni si sta
verificando una riscoperta dei
CAMMINi A PIEDI. Per questo e
per molti altri motivi, abbiamo
pensato di RISPONDERE ALL’INVITO DI PAPA
FRANCESCO di recarci a Roma, nel mese di
agosto. Arriveremo a piedi solcando uno dei
parchi naturalistici piu' belli e suggestivi del Lazio,
quello dei CASTELLI ROMANI.
Nella citta' eterna, poi, vivremo un weekend col
Papa per dare il via al SINODO DEI GIOVANI.
Camminando, quindi, la bellezza dei paesaggi, la
ricchezza archeologica, storica e artistica,
l'accogliente generosita' del popolo tuscolano, il
confronto col COMPAGNO DI VIAGGIO, la
fatica del camminare, il peso dello zaino, ci
mettera' sempre piu' a contatto con noi stessi,
perche' “CAMMINARE NON È UNO SPORT ma un
ESERCIZIO DI LIBERTÀ INTERIORE” (F.Gros).
L'iniziativa, nuova nel suo genere per la nostra
pastorale diocesana, vuole essere una possibile
risposta alla tua ricerca, perche' ogni uomo e'
SULLA TUA VIA!

don Massimiliano Fasciano

Itinerario
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1. Lun 6 agosto
: arrivo in zona col
Bus: visita
all'Abbazia di san N
ilo di Grottaferrata
,
al centro
storico e Villa Falco
nieri di Frascati
2. Mar 7 agosto
: tappa 1: Frascati Rocca di
Papa (area archeolo
gica del Tuscolo)
3. Mer 8 agosto
: tappa 2: Rocca di
Papa Genzano di Roma (l
ago di Nemi);
4. Gio 9 agosto
: tappa 3: Genzano
Castel Gandolfo (s
entiero dei laghi e vis
ita
ai
giardini delle Ville Po
ntificie);
5. Ven 10 agost
o: tappa 4: Castel
Gandolfo Roma (via Francigen
a del Sud - Appia
Antica).

