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PERCHÉ UN CAMMINO?  

Da sempre l’esperienza del Pellegrinaggio, cioè del “fare strada”, ha in sé una grande valenza pedagogica, 

oltre che spirituale, in grado di far crescere e accompagnare nel “viaggio della vita”. Camminando fianco a 

fianco, infatti, si instaura un rapporto profondo, nel quale l’ascolto si fa sincero e dal quale emergono le 

domande profonde di senso spesso sopite. 

La Chiesa italiana, insieme alla Chiesa intera, pertanto, ha deciso di mettersi per strada assieme ai propri 

giovani, percorrendo e riscoprendo antiche vie ricche di significato spirituale e religioso, avendo come meta 

Roma. Un cammino al quale ci invita Papa Francesco, che vuole incontrare i giovani italiani, ma anche un 

cammino per riscoprire le radici della nostra fede, lì sulla tomba di Pietro. 

Diverse diocesi hanno organizzato il proprio Cammino che si svolgerà i primi giorni di agosto. Un 

Pellegrinaggio “simultaneo” che ha come culmine il ritrovo a Roma di tutti i giovani nei giorni di sabato 11 e 

domenica 12 agosto. Centro dell’esperienza, oltre l’incontro con il Papa (sul modello delle classiche Giornate 

Mondiali dei Giovani), sarà il condividere insieme, alla “scuola del pellegrino” la fatica, i silenzi, l’essenzialità, 

il distacco, lo stupore che segnano l’anima e risvegliano ciò che abita nel cuore dei giovani. 

Anche la Chiesa di Parma, quindi, ha deciso di partire! 

 

LA PROPOSTA 

Nel nostro territorio passa uno dei più importanti sentieri che conducono a Roma: la Via Francigena, 

antichissima via percorsa nei secoli da migliaia di pellegrini che hanno camminato verso la Città Eterna. È su 

questo antico sentiero, che assieme ai nostri giovani, pellegrini del Terzo Millennio, vogliamo metterci in 

cammino. La proposta è quindi di fare a piedi Parma-Roma, sulla Via Francigena, dal 3 al 12 agosto 2018 (per 

un totale di 190 km). 



Partiremo da Piazza Duomo venerdì 3 agosto e giungeremo a piedi a Berceto domenica 5, fino al Passo della 

Cisa, limite della nostra Diocesi. Da lì ci sposteremo con i pullman ai confini del Lazio, appena dopo Bolsena, 

e riprenderemo il nostro Cammino sempre sulla via Francigena, fino ad arrivare sabato mattina 11 agosto a 

Roma in Piazza San Pietro, dove concluderemo il nostro Pellegrinaggio. 

L’esperienza non finisce lì, perché nel pomeriggio ci dirigeremo al Circo Massimo, assieme a tutti gli altri 

giovani italiani, che nel frattempo saranno arrivati a Roma. Vivremo insieme a Papa Francesco un momento 

di veglia e poi di festa, che proseguirà con alcuni eventi e iniziative per Roma, nella Notte Bianca. Il mattino 

dopo, domenica 12 agosto, ci recheremo tutti in Piazza San Pietro per la Messa conclusiva e l’Angelus. 

Dopodiché rientreremo a Parma con i pullman. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni (compresi i nati nel 2002) e agli educatori che 
accompagnano i ragazzi. 
 
Il pernottamento avverrà presso le realtà locali presenti lungo le tappe della via Francigena. Considerato l’alto 
numero dei partecipanti, l’ospitalità sarà semplice: a terra con sacco a pelo, comunque sempre al chiuso. 
Saranno garantiti tutti i pasti (anche al Circo Massimo). 
 
Si camminerà all’incirca 18-22 km al giorno, per lo più su sentieri (di rara bellezza). Il tratto iniziale 
appenninico sarà un buon “riscaldamento”; gli ultimi 100 km nel Lazio, sono stati pensati, invece, per essere 
più leggeri. 
 
A ciascun partecipante verrà fornito un kit del pellegrino inviato dalla CEI, contenente, tra le altre cose, il 
PASS per entrare al Circo Massimo e in Piazza San Pietro. Le norme per la sicurezza dei grandi eventi sono 
cambiate dopo i recenti incidenti e attentati. Pertanto, i controlli di accesso alle aree saranno molto più ferrei 
(senza PASS non si potrà entrare). 
  
 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni sono aperte dal 5 marzo e chiudono il 30 maggio. Al raggiungimento dei 100 partecipanti si aprirà 
una lista di attesa. 
Il contributo di partecipazione comprende: trasferimenti in pullman (Berceto-Bolsena, Roma-Parma), alloggio 
semplice a terra, pacchetto CEI per eventi finali (pass, kit del pellegrino, giornata alimentare, quota di 
solidarietà, assicurazione), pasti, assicurazione pellegrinaggio. 
 
La quota di partecipazione è di: 

euro 200 per chi si iscrive entro il 30 aprile. 
euro 240 per chi si iscrive entro il 30 maggio. 

  (euro 290 per chi si dovesse iscrivere dal 1 al 15 giugno e ci fosse ancora posto). 
 
È previsto uno sconto di euro 20 cadauno per: fratelli-sorelle; marito-moglie; ragazzi non italiani residenti a 
Parma.  
 
Qualora qualche giovane avesse difficoltà a fare l’intero cammino (es. mancanza di ferie) e desiderasse 
comunque venire a Roma l’11 e il 12 agosto, è possibile acquistare solo il “pacchetto Roma” di euro 55, 
comprensivo del solo pacchetto CEI per gli eventi finali (pass, kit del pellegrino, giornata alimentare, quota di 
solidarietà, assicurazione), quindi non del trasporto per e da Roma. 
 



Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione presente sul sito della Pastorale Giovanile: 
http://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile 
 
La registrazione verrà confermata soltanto dopo aver ricevuto l’anticipo della quota di iscrizione (euro 50), 
inviandone la ricevuta di versamento all’indirizzo pastoralegiovanilediparma@gmail.com. Per chi acquistasse 
solo il “pacchetto Roma” dovrà invece versare l’intera quota di euro 55 come conferma dell’iscrizione. 
Anche il saldo finale sarà da effettuare tramite bonifico. 
 
Per i minorenni è necessario far compilare e firmare dai genitori l’apposito “modulo di autorizzazione di un 
tutor”, scaricabile sempre sul sito della Pastorale Giovanile. Il modulo firmato può essere consegnato a mano 
oppure inviato via mail. 
 
Al perfezionamento dell’iscrizione è richiesta inoltre la sottoscrizione del modulo per il consenso del 
trattamento dei dati personali (informativa sulla privacy), scaricabile sempre dal sito della Pastorale 
Giovanile. 
 
 
Estremi per effettuare il bonifico: 
 
CARIPARMA - CREDIT AGRICOLE 
Intestato a: UFF. DI PASTORALE GIOVANILE DI PARMA 
CODICE IBAN: IT89 N062 3012 7000 0003 6820 572 
Indicare nella Causale: CAMMINO PARMA-ROMA (indicare il nome e cognome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 

 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 
c/o Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffelli” 
Viale Solferino 25, Parma 
pastoralegiovanilediparma@gmail.com 
www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile 
 
Ufficio Pastorale del Turismo 
Piazza Duomo 1, Parma 
0521.380507 
a.arena@turisalfa.it 
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