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I giovani della diocesi di Roma
in pellegrinaggio dal 5 al 9 agosto
e in servizio di accoglienza dal 10 al 12 agosto
L’anno 2018 vedrà il cuore della Chiesa impegnato nell'attenzione alla cura dei ragazzi e dei
giovani. Infatti dal 3 al 28 ottobre si svolgerà la XV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che
ha come tema: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale".
Il prossimo Sinodo diventa così una provocazione per un discernimento comunitario che possa
aiutare ogni realtà ecclesiale a sentire l'affascinante responsabilità di essere madre verso gli
adolescenti. E’ necessario ascoltare il grido che sale dalle esistenze dei giovani" per un processo
permanente di incontro e di ascolto.
I romani hanno progettato un pellegrinaggio che aiuti i ragazzi a conoscere l'apostolo
Paolo. Si terrà dal 5 al 9 agosto: si comincerà da Pozzuoli e si percorreranno alcuni
tratti della Via Appia e si vivrà di fatto, un ritiro itinerante sulla figura dell'Apostolo.
Il Pellegrinaggio culminerà con l'arrivo il 9 agosto alla Tomba di San Paolo. Il
pellegrinaggio, con zaino e sacco a pelo, verrà ad arricchire la proposta estiva verso i ragazzi.
I giovani romani , poi concluderanno il pellegrinaggio con il servizio e l'accoglienza ai
giovani italiani in arrivo a Roma.
A tal proposito si allega una scheda per segnalare la disponibilità ad accogliere la notte
del 10 Agosto (e laddove fosse necessario anche il 12) i gruppi italiani più lontani
geograficamente che hanno necessità di essere a Roma dal 10 sera.
L'accoglienza sia un segno della generosa partecipazione al cammino sinodale e della
collaborazione al primo incontro di Papa Francesco con i giovani italiani.

Ogni diocesi sta organizzando il suo cammino che si concluderà a Roma
con la Veglia al Circo Massimo l’11 Agosto
e la S. Messa in Piazza San Pietro il giorno seguente.
Ad entrambi i momenti sarà presente il Papa. La domenica mattina presto, si
camminerà tutti insieme verso la tomba di Pietro, rinnovare la fede, riscoprire la gioia
di appartenere alla Chiesa, lasciare il segno della preghiera e della festa che darà
sicuramente un tono giovane all’immediata preparazione sinodale.
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