
Presentazione del
PELLEGRINAGGIO ESTIVO DEI GIOVANI

dell’Emilia-Romagna

dal 28 agosto al 3 settembre 2019



Da dove partiamo

• Genitori che trascinano 
per mano o spingono 
propri figli in carrozzina, 
mentre i loro coetanei 
escono di casa

• Invisibili alla comunità 
cristiana dopo l’età delle 
scuole superiori

• Il muro della differenza



Dove vogliamo arrivare

• Sensibilità, attenzione e cura

• Avvicinarsi è possibile

• Un selfie con Cristo



Cosa possiamo 

offrire

• L’esperienza della «leggerezza»

• Una integrazione altrove 
impossibile

• L’esperienza della Carità ad un 
intero gruppo insieme

• La vicinanza di altri giovani che 
hanno già scelto questo servizio



Il pellegrinaggio di agosto

• 28 agosto – 3 settembre

• pellegrinaggio dell’Emilia Romagna

• Diocesano per Bologna, Parma, Forlì

• Compresenza di ammalati, disabili, volontari, pellegrini

• Treno e aerei charter riservati

• Servizio presso struttura Salus Infirmorum

• Case UNITALSI



I giovani dopo 100 anni di storia

2 critiche:

• 2014: si imposta un nuovo percorso                            
in collaborazione con 
la pastorale giovanile regionale

Quote troppo 
alte

I ragazzi sono 
buttati nei servizi 
senza l’attenzione 

di cui hanno 
bisogno



Giovani a chi?

• Main target dai 18 ai 30 anni

• 17enni con percorso parallelo

• Gli educatori fanno parte del gruppo

• Adulti accompagnatori solo in caso di particolari 
necessità di assistenza 



Solo giovani sani e ariani?

• Insieme ai fratelli in stato di fragilità

• Non solo parrocchiani DOC

• Disponibili a vivere una proposta 
schiettamente cristiana 



La quota per i giovani

• 280 euro (280 + 20 di 
iscrizione UNITALSI) (*)

• Tuttissimo compreso, 
si può dimenticare il 
portafogli a casa

• Viaggio in treno (**)

• Alloggio spartano, ma 
non per i disabili (**)

(*) quota scontata per Parma

(**) possibili cambiamenti 
dell’ultim’ora in base agli iscritti



Il servizio

• Principalmente 
accompagnamento 
“esterno” ed “interno”

• Turno all’alzata 
(maggiorenni)

• Turno al refettorio 
(anche minorenni)

• Inseriti nei turni con i 
volontari adulti

• Maggiorenni e non



Si, ma organizzati come?

• 10/12 ragazzi di provenienza 
trasversale con tutor

• Tutor chi?

• Mezza giornata in servizio

• Mezza giornata con una 
attività “formativa” mirata

• Formatore unico

• Preghiera della buonanotte



Giornata tipo
PARMA, BOLOGNA, MODENA RIMINI, RAVENNA, REGGIO E.

COLAZIONE COLAZIONE

IN SERVIZIO* IN FORMAZIONE

PRANZO PRANZO

IN FORMAZIONE IN SERVIZIO*

CENA CENA

IN SERVIZIO* PARTECIPAZIONE LIBERA

PREGHIERA BUONA NOTTE PREGHIERA BUONA NOTTE

*IN SERVIZIO: i ragazzi si mettono a servizio del pellegrinaggio per 
accompagnare gli ammalati alle funzioni

( Via Crucis, Liturgia penitenziale, Flambeaux, Passi di Bernadette, Passaggio alla grotta, 
Messa Internazionale, Processione Eucaristica)



E il mio gruppo, allora?

• Il gruppo di provenienza è tutto in servizio negli 
stessi orari, in formazione insieme, ai pasti insieme.

• Una serata autogestita dall’educatore

• La “responsabilità” fuori dal servizio è degli educatori



I preti cosa fanno?

• Fanno i preti
• servizio del pellegrinaggio 

(don Guiscardo)
• A servizio dei giovani. Colloqui, 

riconciliazione, attività 
formative

• Opportuno che siano sempre 
“a tiro” perché i ragazzi vivono 
esperienze forti, e hanno 
bisogno del confronto

• Possono inserirsi nelle squadre 
di servizio



Camere young
• I ragazzi disabili dormono in struttura insieme a 

volontari coetanei esperti

• Possibile chiedere di servire in camera young

• Disabili in servizio, in formazione e agli eventi 
insieme agli altri ragazzi



Da qui alla partenza

2 incontri formativi aperti a tutti:

mercoledì 15 MAGGIO

La relazione con la persona in 
stato di fragilità

giovedì 30 MAGGIO

I gesti del prendersi cura

Presso il Centro Pastorale Diocesano
viale Solferino, 25 (PR) ore 21:00



Ultimi dettagli

• Max 150 ragazzi
(da tutta la Regione)

• Iscrizioni entro 31 maggio 

• Necessario segnalare a 
equipe:
– il gruppo di appartenenza

– situazioni personali degne di 
particolare cura



Per le iscrizioni

- Unitalsi Parma: 
via Borgo Piva n°3. tel. 0521.206026

- Referente per le iscrizioni: Angelica Barusi
angelica.barusi@gmail.com

cell. 3291773703

- Servizio di Pastorale Giovanile di Parma 
per dubbi ed eventuali perplessità

http://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile

mailto:angelica.barusi@gmail.com
http://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile



