
Un pellegrinaggio è un viaggio che si fa 
perché ci si aspetta di cambiare qualco-
sa nell’orizzonte della ricerca e della con-
versione. Il pellegrinaggio fa vivere delle 
dinamiche che sono altrettanti “motori” di 
cambiamento, ma l’efficacia educativa e 
pastorale di un’esperienza sono legati alla 
possibilità che esse accadano.

MONS. PAOLO GIULIETTI

Carissimi giovani, siamo pronti per l’esperienza 
estiva dei cammini che ci condurrà all’incon-

tro con il Papa a Roma l’11 e il 12 agosto. Sarà 
un tempo favorevole per vivere un ritorno a se 
stessi e per rinsaldare i vincoli di fraternità e di 
appartenenza alla nostra terra, accompagnati 
dalla figura di don Tonino Bello in questo anno in 
cui ricordiamo il 25° anniversario della sua morte.
Sarà il modo più bello per sentirci in Sinodo con 
tutti i giovani italiani.
Il nostro cammino diocesano avrà come punto di 
partenza la Cattedrale di Bari, e come punto di 
arrivo Molfetta, dove don Tonino Bello ha vissuto 
il suo ministero episcopale.
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 M

AP
PATAPPE del CAMMINO

• 4 agosto Capurso-Noicattaro
• 5 agosto Noicattaro-Casamassima
• 6 agosto Casamassima-Cassano
• 7 agosto Cassano-Bitetto
• 8 agosto Bitetto-Bitonto
• 9 agosto Bitonto-Molfetta
• 11 agosto Bari-Roma (  )
• 12 agosto Roma-Bari (  )

Giornata Tipo 
• Mattino presto: in cammino
• Sosta e catechesi
• Pranzo
• Pomeriggio: attività varie 

(visite culturali, incontri ecc.)
• Celebrazione Eucaristica
• Cena 
• Serata di festa e annuncio

incontro con il papa 
• Arrivo a Roma in tarda mattinata 

(Circo Massimo)
• Pomeriggio: testimonianze e animazione
• Veglia con il Santo Padre
• Festa
• Notte bianca: percorsi culturali e di preghiera
• Al mattino: Celebrazione Eucaristica con papa 

Francesco (piazza san Pietro)

PACCHETTI
PACCHETTO A (giovani dai 18 anni in su).
Cammino e incontro con il Papa, 4 / 12 agosto. 
Costo 210€ (vitto, alloggio in palestra, assicura-
zione, pulmann per Roma, KIT del pellegrino, 
pass, pasti a Roma).

PACCHETTO B (giovani dai 16 anni in su).
Incontro con il Papa, 11 / 12 agosto.  
Costo 90€ (assicurazione, pulmann per Roma,  
KIT del pellegrino, pass, pasti).

Iscrizione
Potrà essere effettuata entro il 13 aprile 2018, tra-
mite il sito del Servizio Diocesano di Pastorale Gio-
vanile, www.doveabiti.it.
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IL KIT DEL PELLEGRINO
• Croce 
• Rosario a braccialetto colorato.
• Diario del pellegrino con i testi necessari per 

la preghiera e il cammino
• Piccolo telo con la riproduzione della Sindone
• Cappello
• Lampada
• Bisaccia in tela
• Porta badge
• Borraccia
• Stampa una foto del cammino

pronti a partire!
Perché si esce di casa? Perché si affronta l’ignoto 
e si abbandona una sicurezza? C’è un richiamo, un 
invito: qualcuno o qualcosa ci ha fatto venire la vo-
glia di uscire verso nuovi orizzonti.
La voce dei tuoi sogni, dei tuoi desideri più corag-
giosi, dei tuoi ideali più alti ti chiama e ti invita a 
metterti per strada: è la voce di Dio, di quel Dio che 
ti abita dentro e ti porta fuori.
È Dio che vuole aiutarti a capire la tua fede; e non 
c’è modo migliore che uscire, mettersi in cammino, 
abbandonando le sicurezze e le abitudini troppo 
pesanti, che soffocano il tuo slancio e ti chiudono 
nella tua povertà quotidiana.
Ci si mette per strada: un senso di sgomento e di 
ansia ci assale.
Si avverte subito la propria piccolezza, poi, appena 
si comincia, appena la strada si snoda sotto i nostri 
passi, ci si accorge che, come le nebbie del mattino, 
la paura si dilegua e adagio adagio sorge il sole.

MONS. PAOLO GIULIETTI

www.doveabiti.it
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ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 
SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE


