
 

Patriarcato di Venezia  

Ufficio evangelizzazione e catechesi - Coordinamento della pastorale dei ragazzi 

 

Anno Pastorale 2009-2010 
 

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi dei preadolescenti con il Patriarca 

e cammino di avvicinamento 

 
 

iiiiL PELLEGRINAGGIOL PELLEGRINAGGIOL PELLEGRINAGGIOL PELLEGRINAGGIO    

Da venerdì 16 a domenica 18 aprile 2010 il Patriarcato di Venezia propone a tutti i preadolescenti 
(scuola media) e ai ragazzi di prima superiore che vorranno partecipare, un Pellegrinaggio diocesano 
nella città di Assisi. Il Patriarca e il Vescovo ausiliare saranno presenti in quei giorni per accompagnare 
i pellegrini nei luoghi legati alla vita di San Francesco e imparare da lui “la bellezza dell’amore”. Una 
boccata d’aria fresca, dunque, al nostro mondo delle relazioni che ha bisogno di essere improntato fin 
dalla preadolescenza al valore dell’attesa e del dono per diventare uomini e donne autentici e compiuti. 

 

PROGRAMMA di massima del Pellegrinaggio 
Venerdì 16 aprile  
– pomeriggio*: partenza da Venezia e Terraferma  
– arrivo in serata a S. Maria degli Angeli e sistemazione negli alberghi.  
* la partenza al mattino è fattibile, ma prevede di chiedere ai ragazzi di saltare un ulteriore giorno di 
scuola. 
 
Sabato 17 aprile  
- tutto il giorno: visita nei luoghi francescani di Assisi  
- in serata: appuntamento comune con il Patriarca (in via di definizione) 
 
Domenica 18 aprile  
- ore 9.30: S. Messa con il Patriarca e il Vescovo Ausiliare nella Basilica di S. Francesco  
- a seguire: visita ad Assisi o altri luoghi vicini  
- in serata: rientro a Venezia 

 
MODALITA’ DELLA VISITA in ASSISI… 

Gli appuntamenti in cui tutti i pellegrini si riuniranno nello stesso luogo saranno limitati a due (la 
Messa del 18 e la serata del 17 > questo secondo incontro è in via di definizione).  

Nella giornata di sabato e nel pomeriggio di domenica i gruppi (in genere corrispondenti ad un 
pullman) si muoveranno singolarmente, scegliendo il proprio itinerario concordato con la segreteria, 
così da governare i flussi e le visite in alcuni luoghi fondamentali del pellegrinaggio - Basilica di San 
Francesco, chiese di San Rufino/Santa Chiara/San Damiano, eremo delle carceri, Rivo torto, S. Maria 
degli angeli/porziuncola - In alcuni di questi spazi l’organizzazione prevede delle “animazioni”, 
eventualmente ripetute in diversi orari, nelle quali ogni gruppo di pellegrini dovrà segnalare 
preventivamente la propria partecipazione (così da evitare il sovraffollamento). Il Patriarca e il Vescovo 
ausiliare si sono resi disponibili ad essere presenti per accogliere e accompagnare i gruppi nella 
preghiera e nella riflessione.  

Da gennaio 2010 le animazioni offerte nei vari luoghi verranno presentate nel dettaglio ai gruppi 
che si saranno iscritti, per permettere a ciascuno di formulare il proprio itinerario. 
 

… e DINTORNI 
La figura di San Francesco è legata ad altri bei paesi nei dintorni (La Verna, Gubbio, 

Bevagna,…) e molti altri luoghi dell’Umbria sono ricchi di storia e culturalmente significativi, per cui è 
possibile che i gruppi siano interessati ad ampliare la propria visita. Ogni spostamento richiede però di 
essere concordato con l’Ufficio Catechistico per valutarne il costo aggiuntivo che la ditta dei pullman 
applicherà. 
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LA PROPOSTA DIOCESANA prevede: 
- un pacchetto di 150 euro a persona, con trattamento di pensione completa (anche con 
eventuale cestino da viaggio), comprensivo di viaggio, ztl,  pedaggio, spese di vitto e alloggio, etc… 
- zaino del pellegrino contenente: t-shirt, mappa di Assisi, libretto preghiere, tau; 
- una sussidiazione per la conoscenza di alcuni luoghi fondamentali della vita del santo; 

- alcune celebrazioni e momenti di preghiera suggeriti per lo svolgimento del pellegrinaggio e 
della sua tematica. 

 
I gruppi che desiderano partecipare al pellegrinaggio non aderendo a questa proposta sono 
pregati di mettersi in contatto con la segreteria dell’Ufficio catechistico ai recapiti segnalati più sotto. 
La partecipazione prevede comunque lo zaino del pellegrino con una quota di 10 euro a testa (sia 
ragazzi che accompagnatori) 

 
 

ACCOMPAGNARE i ragazzi 
I ragazzi saranno accompagnati dai loro catechisti, educatori, religiosi/e e sacerdoti… ma ci 

sarà bisogno quasi sicuramente di qualche altra figura adulta. Ogni parrocchia organizza la presenza 
degli adulti come meglio crede e ritiene opportuno, tenendo conto di una regola fondamentale: si tratta 
di un pellegrinaggio per i ragazzi delle medie (e 1^ sup) chiunque si unisca lo farà in funzione della sua 
buona riuscita e a favore della partecipazione dei ragazzi. Le “gite familiari” sono da rimandare in altro 
momento. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni al pellegrinaggio sono gestite dalla parrocchia o dall’associazione rispettando i vari livelli: 

   1. Adesione personale: tramite una scheda si raccolgono i dati del ragazzo/a, firmata dai genitori, 
con allegata la liberatoria per l’utilizzo dei dati e la pubblicazione sul sito diocesano di immagini del 
pellegrinaggio. Assieme alla scheda si consegna la caparra. 
   2. Iscrizione del gruppo: il gruppo, tramite il proprio referente, si iscrive presso la segreteria 
dell’Ufficio catechistico con una scheda apposita (scaricabile dal sito a fine settembre 2009). 
Se un gruppo è in numero adeguato per formare un pullman viaggerà da solo, in caso contrario la 
segreteria lo metterà in contatto con altri gruppi per costruire insieme il programma di pellegrinaggio e 
la sistemazione negli alloggi. 
N.B.: La segreteria del pellegrinaggio, per qualsiasi informazione e risoluzione dei problemi, 
comunicherà solo ed esclusivamente con il referente segnalato dal gruppo. 
 
 
Le iscrizioni del gruppo devono arrivare in segreteria ENTRO E NON OLTRE il 31 DICEMBRE 2009. 
Questa data non deve spaventare. Essa è fondamentale per un tempo adeguato alla conferma dei 
posti all’Agenzia e per risolvere con calma tutte le questioni organizzative fin qui illustrate.  
E’ importante che le famiglie capiscano tale esigenza e rispettino i tempi di adesione alla proposta. Per 
facilitare la comunicazione con esse il Comitato mette a disposizione un foglio che illustra ai genitori 
tutti gli aspetti del pellegrinaggio. 
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