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PELLEGRINAGGIO MGS 
“Sinodo con i giovani”  

4 - 12 agosto 2018 
 

 
 
Attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare 
ancor più «collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, 
una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda 
per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38). 

Con paterno affetto, 
PAPA FRANCESCO 

Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.  
13 gennaio 2017 

 
 
 
In continuità con il percorso che lo scorso anno ci ha fatto visitare la casa di 
Gesù, quest’anno vogliamo partire da Siena (luogo del miracolo eucaristico del 14 
agosto del 1370) e raggiungere la casa di Maria a Loreto. Un pellegrinaggio da 
Gesù a Maria Madre della Chiesa per prepararci all’incontro con Papa Francesco 
a Roma insieme ai giovani di tutta Italia. Vogliamo vivere questa occasione 
ecclesiale per sottolineare il tema che ci sta accompagnando: Casa per molti, 
Madre per tutti #NessunoEscluso. 
 
 
DESTINATARI 
La proposta è rivolta ai giovani dai 16 anni (nati nel 2002) ai 30 anni d’età e che 
desiderano intraprendere l’esperienza spirituale di pellegrinaggio descritta.  
 
PERIODO 
Dal 4 al 12 agosto 2018. 
 
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI  
150 posti disponibili. 
 
NOTE DI VIAGGIO 
Ogni giorno si percorreranno a piedi circa 20 km, e si utilizzerà il pullman per le 
tappe più lunghe. Saremo ospitati in strutture che richiedono di dormire con 
sacco a pelo e materassino. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
La quota individuale di partecipazione sarà circa 300,00 / 350,00 euro. 
 

Seguiranno informazioni più precise dopo la Festa di don Bosco 2018.  

Cordialmente, 

 
Don Paolo Caiani 

Delegato per la  
Pastorale Giovanile ILE 

 

Sr. Simona Bisin 
Consigliera per la 

Pastorale ILO 
 

Sr. Anna Maria Spina 
Consigliera per la 

Pastorale ILS

 
Milano - La Spezia, 18 dicembre 2017 

Ricorrenza del Venerabile Attilio Giordani Salesiano Cooperatore 
 


