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Num. 16/2015-16 
Molfetta, 26 gennaio 2016 

All’attenzione del Vescovo eletto Mons. Domenico Cornacchia, 
dell’Amministratore diocesano, dei docenti di Religione,  

dei catechisti, dei confratelli, dei referenti PG,  
dei resp. gruppi giovanili di movimenti e associazioni 

 

 

Oggetto: speciale Giubileo dei Ragazzi 

 

Carissimi, 

come annunciato già in altre occasioni, il prossimo mese di aprile vedrà un evento giubilare dedicato agli 

adolescenti: il Giubileo dei Ragazzi. Lo si vivrà a Roma e il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile ha 

intensificato ultimamente le comunicazioni per promuovere questo evento. Anche la nostra diocesi si sta 

preparando a vivere questo momento proponendo 3 pacchetti per andare incontro alle esigenze di tutti. 

 

 PROGRAMMA GENERALE DEL GIUBILEO 

Il Giubileo dei ragazzi è stato strutturato in quattro momenti.  

1. Percorso Giubilare di riconciliazione e attraversamento porta Santa di San Pietro 

a. Preparazione al Sacramento della Riconciliazione: avverrà presso le 3 chiese giubilari dedicate: San 

Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella e San Giovanni dei Fiorentini. 

b. Cammino a piedi: attraverso Ponte Sant’Angelo e Ponte Duca D’Aosta, per raggiungere piazza Pia (di 

fronte a Castel Sant’Angelo) dove inizia il percorso guidato della Conciliazione per arrivare a Piazza 

San Pietro. 

c. Accesso a Piazza san Pietro: arrivando attraverso via della Conciliazione. All’interno del Colonnato 

saranno presenti i confessionali per celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

d. Attraversamento della Porta Santa: al termine della confessione e seguendo il percorso all’interno 

della Basilica, si arriva alla Tomba di Pietro per la professione di fede. 

Attenzione! L’accesso al percorso dei pellegrini sarà consentito solamente a coloro che mostreranno il pass 

presente nel kit del pellegrino. 

 

2. La Festa dei Ragazzi all’Olimpico 

Sabato 23 aprile: coloro che avranno concluso il percorso giubilare, potranno raggiungere lo Stadio Olimpico 

per la festa dei ragazzi. (Tempo stimato a piedi 2 ore da San Pietro). La festa terminerà intorno alle 22.00. 

 

3. La santa Messa con Papa Francesco 

Domenica 24 aprile: alle ore 10.00, è prevista la Santa Messa con Papa Francesco. A seconda del numero di 

pellegrini iscritti e presenti in piazza verrà stabilità una eventuale area riservata ai pellegrini rispetto agli altri 

fedeli. 
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4. Le tende della Misericordia 

Sette piazze nel centro storico di Roma ospiteranno sette tende che racconteranno ai pellegrini e ai cittadini 

di Roma e del mondo le testimonianze sulle opere di misericordia spirituale e corporale1.   
 

 LE PROPOSTE DIOCESANE 

La nostra diocesi propone tre pacchetti: 

 PACCHETTO A 
3 GIORNI 
23, 24 E 25 APRILE 

PACCHETTO B 
2 GIORNI 
23 E 24 APRILE 

PACCHETTO C 
1 GIORNO  
SOLO 24 APRILE 

PROGRAMMA  

 

Sabato 23: arrivo e sistemazione. 
Percorso Riconciliazione, porta 
santa, festa Olimpico. 
Domenica 24: messa a san Pietro 
e 4 tende della Misericordia 
Lunedì 25: 3 tende Misericordia, 
tempo libero e rientro a casa 

Sabato 23: arrivo e sistemazione. 
Percorso Riconciliazione, porta 
santa, festa Olimpico. 
Domenica 24: messa a san Pietro, 
alcune tende della Misericordia e 
rientro a casa 

 

Domenica 24: messa 
a san Pietro e porta 
santa 

TOTALE 135€ 95€ 45€ 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus A/R, kit pellegrino, iscrizione e pass, pasti2, trasporti a Roma, alloggio in parrocchie o istituti religiosi con 

sacco a pelo3. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione a persona. Questo Servizio diocesano, provvederà a fornire per chi lo richiedesse nella scheda 

di iscrizione, un’assicurazione dal costo aggiuntivo di 4€ (convenzione speciale Giubileo Unipol-Sai). 
 

 LE ISCRIZIONI E LE SCADENZE 

Le iscrizioni per ragazzi dai 13 ai 16 anni (i nati fino al 2003), sono già aperte e scadono il 10 marzo. Compila 

il modulo di iscrizione con attenzione e contatta don Massimiliano Fasciano per la registrazione delle quote 

del pellegrinaggio.  

Nb: È necessario almeno la presenza di un accompagnatore maggiorenne per gruppo parrocchiale. Se di una 

parrocchia ci sono pochi iscritti, possono confluire con il gruppo e accompagnatore di un’altra.  

I pacchetti partono con un minimo di 45 iscritti a livello diocesano. In caso contrario verranno restituite le 

quote.  
 

 LA PREPARAZIONE IN PARROCCHIA 

Sono pronte cinque schede per preparare gli incontri di catechesi e fare in modo che i ragazzi vivano l’attesa 
per il proprio Giubileo. Ogni scheda affronta un tema relativo all’Anno Santo della Misericordia che potrà 
essere utilizzata nel tempo di Quaresima. Le schede sono pensate per catechisti e animatori. Le trovi in 
allegato a questa comunicazione o sul sito http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/sussidio. 

 

In attesa di vostri riscontri, vi saluto cordialmente.  

don Massimiliano Fasciano 

 Incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile 

                                                           
1
 Le piazze coinvolte saranno: Piazza della Minerva, Piazza del Popolo, Piazza Farnese, Piazza Navona, Piazza S. Maria in 

Trastevere, Piazza. S. Maria in Vallicella, Piazza Pia a Castel Sant’Angelo. Visto il programma intenso delle giornate sarà 
probabilmente possibile girare il centro di Roma e visitare le tende o sabato stesso la mattina o subito dopo il passaggio 
alla Porta Santa (prima di dirigersi allo Stadio Olimpico per la festa) oppure la domenica pomeriggio dopo la messa. 
2
 Circa i pasti, alcuni saranno in un box da asporto, altri saranno con ticket in ristoranti convenzionati. Nella scheda di 

iscrizione è possibile richiedere i pasti per i celiaci. 
3
 Per coloro che avessero occasione di dormire da parenti, è possibile nella scheda di iscrizione scegliere di non 

alloggiare col gruppo. Dalla quota totale verrà scorporata la voce “alloggio”. 

http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/sussidio

