
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. 
L’ha fatto con Abramo da Ur dei Caldei, con il popolo in Egitto, con il profeta Giona, con Israele, 
con tanti cercatori di infinito, …. L’ha fatto con Colombano. 
 
Colombano è l’uomo, è il discepolo che spinto dall'amore per Cristo butta il cuore oltre 
l’ostacolo. Colombano è il santo del cammino che ci incoraggia nelle partenze che ogni giorno 
siamo chiamati ad affrontare. 
Colombano cammina leggero per le vie d’Europa seguendo il Vangelo: in cammino con altri 
fratelli e un bastone a sorreggere il passo. 
Colombano lascia il prestigio di Bangor per andare nelle periferie esistenziali del suo tempo, 
giovani in ricerca di senso, poveri vittime di ingiustizie, potenti accecati dall’odio e 
dall’ambizione. 
 
La meta del XIV Tour de Vie dell’estate 2020 è appunto l’Irlanda, la terra natale del Santo 
monaco Colombano che, pellegrino per Cristo lungo le strade d’Europa, ha concluso il suo 
cammino terreno presso il monastero da lui fondato a Bobbio. 
 
Anche noi ci metteremo nuovamente in cammino, a tratti a piedi, a tratti in bus e in bicicletta, 
sulle tracce del suo passaggio e del passaggio di altri monaci irlandesi, uno tra tutti Patrizio. 
Visiteremo Dublino, sosteremo a Belfast, raggiungeremo i monasteri celtici, ci spingeremo 
fin sulle scogliere che si affacciano sull’oceano disegnando panorami mozzafiato… 
 

Camminando nella terra d’Irlanda cammineremo incontro a noi stessi,  
ci scopriremo mentre si scopre il mondo. 
 
Dio viene a snidarti dalla vita stanca, 
Dio mette in moto pensieri nuovi, 
Dio ti fa scoprire orizzonti che non conoscevi, 
Dio mette in cammino. 
 
Un bastone a reggere il passo 
gli amici a sorreggere il cuore. 



 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
 
Le iscrizioni apriranno lunedì 13 gennaio 2020 e resteranno aperte sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (volo escluso) € 450.00 
 
Per iscriversi è necessario contattare telefonicamente i responsabili diocesani del Servizio per 
la Pastorale giovanile vocazionale (don Alessandro e Dario) che invieranno il modulo di 
iscrizione online e versare un acconto di euro 200.00. 
L’iscrizione si intende confermata con il pagamento della quota di acconto. 
L’acconto non è rimborsabile in alcun modo. 
La quota non comprende il volo da e per l’Irlanda: ognuno dovrà provvedere a prenotare in 
modo autonomo il volo secondo le indicazioni che verranno fornite al momento dell’iscrizione 
(trattandosi di voli con compagnia low cost non è possibile opzionare previamente posti). 
 
Il versamento dell’acconto può essere effettuato in contanti, presso il Servizio diocesano per la 
Pastorale giovanile (Piazza Duomo, 33 – Piacenza) oppure tramite bonifico bancario: 
 
BANCA: Crédit Agricole 
IBAN: IT 21 E 06230 12605 000 000 000 139 
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio”  
Indicare nella Causale: ACCONTO IRALANDA GIOVANI + COGNOME E NOME 
 
È indispensabile inviare copia della ricevuta del bonifico al Servizio diocesano per la 
Pastorale giovanile (ufficiopastorale@curia.pc.it).  
 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

 Volo di andata e volo di ritorno 
 Trasferimento da Piacenza all’aeroporto in andata e dall’aeroporto a Piacenza al 

ritorno (il servizio sarà attivato in caso di necessità) 
 Pranzo del 4 agosto, un pranzo (10 agosto pranzo libero), pranzo del 12 agosto. 

 
Note generali: 

 È richiesta la Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità. 
 Il sistema di accomodamento è misto: accomodamento in camere con letto nella prima 

parte del pellegrinaggio e accomodamento a terra con sacco a pelo nella seconda parte. 
 
 
 
Riferimenti utili: 
Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, P.zza Duomo, 33 – 29121 Piacenza 
0523-308315 (ufficio) 
339 864 5105 (don Alessandro Mazzoni) 
333 3267965 (Dario Carini) 
 
www.pagiop.net 
ufficiopastorale@curia.pc.it  
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