
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER MILLE STRADE 
 
“Vorrei invitarvi a fare questo cammino, questa strada verso il Sinodo, a farla con gioia, farla con 
desiderio, senza paura, senza vergogna, farla coraggiosamente. Ci vuole coraggio. E cercare di 
cogliere la bellezza nelle piccole cose”. (Papa Francesco) 
 
Il prossimo Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale mette realmente in 
cammino i giovani italiani che nella prossima estate, percorrendo centinaia di sentieri, 
giungeranno a Roma per incontrare papa Francesco. 
 
La Diocesi di Piacenza-Bobbio propone ai giovani (dai 17 ai 30 anni) delle parrocchie, dei 
movimenti e delle associazioni di camminare lungo un percorso che si snoderà nel cuore delle 
foreste Casentinesi: un territorio ricco di bellezze naturali, artistiche, storiche e spirituali.  
Le tappe che toccheremo ci porteranno a contatto con il francescanesimo (La Verna), con la 
fede espressa nei secoli attraverso l’arte (Bibbiena), con l’esperienza antica del monachesimo 
(Camaldoli) e con la vita di fraternità (Romena). 
Il cammino sarà caratterizzato dalla preghiera, dalla fraternità e dalla semplicità ed inizierà 
lunedì 6 agosto.  
 
 
SIAMO QUI 
 
Metà di questo cammino è Roma, dove, attraverso mille strade, converranno i giovani 
pellegrini italiani per incontrare il successore dell’apostolo Pietro, papa Francesco.  
Il programma di queste due giornate (sabato 11 e domenica 12 agosto) prevede il racconto 
delle giornate di cammino, l’incontro con il papa e la serata di festa al Circo Massimo, la notte 
bianca della fede nelle vie e nelle chiese di Roma e la Santa Messa con il papa in piazza San 
Pietro. 
Il trasferimento a Roma avverrà venerdì 10 agosto a mezzo pullman. 
 
 
INFO TECNICHE 
 
Il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile ha preso contatti negli scorsi mesi con le realtà 
locali al fine di garantire un’ospitalità semplice (pernottamento a terra con sacco a pelo), per 
l’incontro con le varie realtà presenti lungo il cammino e per l’organizzazione dei pasti.  
A Roma allestiremo il nostro “campo base” in una struttura a poche decine di metri da piazza 
San Pietro. 
 
  



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Dal 1 febbraio al 6 aprile sono aperte le iscrizioni. Al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti (150) si aprirà una lista di attesa. 
Il contributo di partecipazione è di euro 260,00 e comprende: trasferimenti in pullman 
(Piacenza – La Verna, Pieve di Romena – Roma, Roma – Piacenza), alloggio semplice a terra, 
pacchetto CEI per eventi finali (kit del pellegrino, giornata alimentare, quota di solidarietà, 
assicurazione), pasti (ad eccezione del pranzo di lunedì 6 agosto, del pranzo di venerdì 10 
agosto e della cena di domenica 12 agosto). 
 
Le iscrizioni sono da effettuare online attraverso il form attivato dal Servizio diocesano per la 
Pastorale Giovanile e raggiungibile dal sito internet pagiop.net e dalla pagina Facebook Pagiop 
Diocesi di Piacenza-Bobbio.  
 
Il contributo di partecipazione andrà versato tramite bonifico bancario o in contanti presso la 
segreteria degli uffici pastorali. In caso di rinuncia di partecipazione dopo il versamento della 
quota non si assicura la restituzione anche parziale della stessa. 
 
Per informazioni è sempre possibile contattare la segreteria degli uffici pastorali (0523 
308315 – ufficiopastorale@curia.pc.it). 
 
Estremi per effettuare il bonifico: 
Banca Prossima 
IBAN: IT71D0335901600100000008707 
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio” 
Indicare nella Causale: PELLEGRINAGGIO GIOVANI (indicare il nome e cognome) 
  
 
 

https://goo.gl/forms/B0KaOU6PAcRCnEHh2
mailto:pastorale@curia.pc.it

