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ISCRIZIONI 
E INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL COLUMBAN’S YOUTH DAY 
 
 
 
Columban’s youth day è una proposta rivolta ai giovani delle parrocchie, delle associazioni e dei 
movimenti che camminano nella Chiesa della Diocesi di Piacenza-Bobbio realizzata in occasione del 
XIV centenario dell’arrivo di Colombano nelle nostre terre, specialmente a Bobbio. 
Per conosce nei dettagli la proposta visita columbansyouthday.com 

 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte sino al 24 luglio prossimo. 
Per iscriversi occorre compilare il semplice modulo allegato. 
Fino al 10 luglio sarà possibile iscriversi recandosi personalmente presso la segreteria degli uffici 
pastorali (Curia vescovile, piazza Duomo,33). 
Dopo il 10 luglio sarà comunque possibile iscriversi inviando la scheda di partecipazione 
all’indirizzo mail pgiovani@curia.pc.it  
Il contributo di partecipazione di euro 10.00 per partecipante andrà versato dal capogruppo al 
centro accoglienza allestito a Bobbio nei giorni della festa. 
 
 
IL CAMMINO 
Attala, Boboleno e Bertulfo sono tre santi, monaci, successori di san Colombano alla guida del 
cenobio di Bobbio. Ma Attala, Boboleno e Bertulfo sono anche i nomi dati ai tre tratti di cammino 
che venerdì 21 agosto condurranno i giovani pellegrini a Bobbio. 
Il cammino “Attala” partirà dal Passo Penice, il cammino “Boboleno” partirà di Perino e il cammino 
“Bertulfo” partirà da Marsaglia. 
Le partenze sono fissate alle ore 10.00. 
L’assistenza lungo i tre cammini è assicurata dalla collaborazione con "Trekking piacentino", 
"Bobbio track and trail" e "Cavallieri delle Terre di San Colombano". 
L’organizzazione di CYD mette a disposizione, su prenotazione previa, un servizio trasporto degli 
autisti che, desiderando fare il tragitto a piedi, porteranno le auto e/o i pullmini direttamente a 
Bobbio entro le ore 9.30 del 21 agosto e necessitano di raggiungere il gruppo al punto di partenza 
del cammino. Il parcheggio delle auto e/o dei pullmini sarà in piazza XXV Aprile (quartiere 
Corniate) raggiungibile dal secondo ingresso a Bobbio lungo la Statale 45. 
 
Per il pranzo del venerdì (lungo il cammino) ogni gruppo dovrà provvedere in modo autonomo 
(pranzo al sacco). 
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Al momento della partenza a ciascun partecipante sarà consegnato il libretto del pellegrino con i 
testi delle preghiere e le info utili, una maglietta e un braccialetto identificativo valevole come 
pass per accedere alla cena. 
 
L’arrivo a Bobbio è fissato in piazza Duomo dove sarà allestito il punto di accoglienza e dove 
saranno fornite ai gruppi le indicazioni per l’alloggio. 
 
 
L’ALLOGGIO 
L’alloggio, in stile GMG, potrà essere in struttura recettiva o nelle palestre di Bobbio. Ciascuno 
dovrà provvedere a stuoino (brembo), sacco a pelo (o sacco lenzuolo), salviette e quanto occorre 
per l’igiene personale. 
I gruppi che desiderano alloggiare a Bobbio per ulteriori notti devono comunicarlo all’atto di 
iscrizione. 
 
I PASTI 
La cena del venerdì si terrà presso l’Auditorium Santa Chiara nel centro storico di Bobbio. 
La colazione sarà fruibile nei luoghi di alloggio. 
L’organizzazione offre la possibilità di avere anche il pranzo di sabato 22: per questo servizio 
occorre prenotare all’atto dell’iscrizione il numero di pasti richiesti. Questo servizio aggiuntivo 
prevede un costo di € 5.00 a pasto. 
 
LA SERATA DI VENERDÌ 21 
La serata di venerdì 21 agosto sarà caratterizzata, nella prima parte, da un concerto musicale che 
si terrà in piazza Duomo. 
Nella seconda parte della serata, presso l’Abbazia di san Colombano si terrà la veglia di preghiera 
presieduta da don Michele Falabretti, incaricato del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile. 
Secondo il desiderio espresso da alcuni sacerdoti e laici la Basilica di San Colombano resterà aperta 
fino all’una di notte per offrire, a quanti lo desiderano, un tempo e un luogo alla celebrazione del 
sacramento della riconciliazione. Chiediamo ai sacerdoti accompagnatori di gruppi di indicare la 
propria disponibilità per le confessioni. 
 
La mattina di sabato 22 agosto prevede la concelebrazione conclusiva del CYD presso l’Abbazia di 
san Colombano. Prima della celebrazione eucaristica sarà possibile visitare liberamente la città di 
Bobbio. 

 


