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SPECIALE   

Pellegrinaggio diocesano ad Assisi dei preadolescenti con il Patriarca ASSISI 2010 e cammino di avvicinamento 
 

1. iL 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”.  
Il coordinamento della pastorale dei ragazzi è incaricato di offrire una proposta di cammino durante l’anno e di curare 
l’organizzazione per i giorni del pellegrinaggio. 
Per portare a termine questo compito efficacemente e coinvolgendo il più possibile tutte le realtà si è costituito un 
“COMITATO per ASSISI”, già in moto da aprile 2009, che ha elaborato i diversi aspetti del pellegrinaggio stesso. 

 
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 – visita nei luoghi francescani di Assisi a cura dei gruppi – durante la giornata il Patriarca e il Vescovo 
ausiliare saranno presenti in alcuni di questi luoghi per accogliere e accompagnare i gruppi nella preghiera e nella 
riflessione. 
In serata: appuntamento comune con il Patriarca a S. Maria degli Angeli (da definire) 
 
Domenica 18 aprile – ore 9.30: S. Messa con il Patriarca e il Vescovo Ausiliare nella Basilica di S. Francesco – visita ad 
Assisi o altri luoghi vicini - in serata: rientro a Venezia 
 

LA PROPOSTA DIOCESANA prevede: 
- un pacchetto di 150 euro a persona, con trattamento di mezza pensione*, comprensivo di viaggio, pedaggio, 

spese di vitto e alloggio, zaino del pellegrino, etc… 
*i gruppi dovranno provvedere quindi ai soli pranzi del 16,17 e 18.  

- 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; 

 
Attenzione: Questa proposta prevede che il gruppo parrocchiale (o i diversi gruppi che viaggiano nello stesso pullman) 
stabilisca il proprio itinerario per i tre giorni, ciascuno secondo le sue preferenze ed esigenze, mantenendo fissi gli 
appuntamenti essenziali e comuni a tutti. 
Appena definito si chiede di comunicarlo al più presto all’Ufficio catechistico per essere aiutati a valutarne la fattibilità ed 
evitare il sovraffollamento di alcuni luoghi visitabili. 
 

PER CHI VIAGGIA E ALLOGGIA AUTONOMAMENTE… 
E’ possibile partecipare al Pellegrinaggio organizzandosi in proprio viaggio e alloggio, in questo caso 

l’organizzazione diocesana chiede: 
- la sola quota di 10 euro a testa per lo zaino del pellegrino; 
- la partecipazione ai momenti comuni; 
- la comunicazione alla segreteria del proprio programma di pellegrinaggio. 

 
 
 

2. IL CAMMINO VERSO ASSISI 

Per partire con il passo giusto e “sincronizzarlo” diocesanamente, si propone un cammino a partire dal 4 ottobre 2009 (Festa 
di S. Francesco d’ Assisi e Festa del Creato diocesana) con alcuni momenti comuni durante l’anno che possono essere vissuti a 
diversi livelli: parrocchiale, vicariale, zonale… ma sempre con il carattere di Chiesa locale. 
L’itinerario proposto tiene conto dell’anno liturgico e del cammino catechistico dei ragazzi, valorizzando di volta in volta alcuni 
aspetti della vita di Francesco e leggendoli nel contesto più ampio del tema suggerito dal Patriarca: LA BELLEZZA DELL’AMORE. 
 
Alcuni strumenti utili a disposizione delle diverse Comunità educanti saranno: 

• I Sussidi di Avvento e Quaresima, che tradizionalmente offrono il commento alle letture domenicali, suggerimenti per la 
celebrazione eucaristica, agganci con i catechismi della CEI, spunti per attività e preghiere. 

• Il Sito web specifico per il Pellegrinaggio con accesso dedicato sia ai catechisti (per reperire materiale e informazioni) sia 
ai ragazzi (per interagire tramite sondaggi, giochi e altro). Disponibile da settembre 2009.  

• Un foglio di collegamento spedito via e-mail alle parrocchie (tipo “La Gazzetta” di questi ultimi 3 anni) con uscita mensile 
fino a gennaio e poi settimanale per tutta la Quaresima. 

• Alcune indicazioni bibliografiche e cinematografiche legate a S. Francesco per aiutare gli educatori a presentarlo ai gruppi, 
accogliendolo come compagno di viaggio. 



 
1° PASSO: L’ AMORE SCOPERTO 
 
Periodo: domenica 4 ottobre (SAN FRANCESCO)  
Obiettivi:  

• iniziare il percorso di preparazione al pellegrinaggio; 
• accogliere la figura di Francesco come compagno di viaggio; 
• soffermarsi sul rapporto tra Francesco e il Creato. 
 

Proposte per il 4 OTTOBRE: 
 Tenendo conto dell’apertura delle attività pastorali nelle parrocchie verrà fornito un semplice sussidio per 

l’animazione della Messa domenicale con specifici riferimenti alla festa di San Francesco e al lancio del 
Pellegrinaggio.  
N.B.: Per molti l’avvio è tradizionalmente parrocchiale, ma ciò non toglie che alcuni colgano l’occasione per aprirsi a 
esperienze condivise tra parrocchie vicine. 

 Si invita a partecipare alla Festa del Creato che si svolgerà ad Altino nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, con 
un forte richiamo alla figura di Francesco, in cui i partecipanti sperimenteranno l’utilizzo dei 5 sensi in rapporto a ciò 
che li circonda, per accrescere la consapevolezza e il senso di responsabilità verso ciò che è dono di Dio e ci parla 
del Suo amore. 

 
DOPO IL 4 OTTOBRE: 

 Presentare la storia di San Francesco: la narrazione della vita del “compagno di viaggio”, consente a tutti i ragazzi 
di familiarizzare con il Santo, per poter poi durante l’anno riprendere alcuni episodi specifici. Questo passaggio può 
essere vissuto a diversi livelli: 

− singolo gruppo di ragazzi 
− tutti i gruppi dei preadolescenti della comunità parrocchiale 
− vicariato/zona: promuovere un appuntamento ad ampio respiro ecclesiale possibilmente presso i luoghi 

dedicati al Santo e le comunità francescane presenti nella nostra diocesi (S. Cuore di Mestre, parrocchia di 
Ca’ Savio, S. Antonio e SS. Francesco e Chiara a Marghera, S. Francesco del deserto e S. Francesco della 
Vigna a Venezia…) 

 
Varie possono essere anche le modalità per la presentazione (dalla consegna di un libretto con la vita del santo, alla visione 
di un film, al racconto-testimonianza, etc.) 

 
2° PASSO: L’ AMORE INCARNATO 
 
Periodo: Avvento/Natale 
Obiettivi:  
- comprendere nella vita di Francesco il suo profondo legame con Cristo; 
- capire il senso delle sue scelte radicali di adesione al Vangelo; 
- contemplare nel presepe l’amore “spiazzante” di Dio per l’uomo. 
 
Proposte per l’Avvento: 
- con il Sussidio di Avvento: nelle 4 settimane in preparazione al Natale, a partire dai Vangeli della domenica, le attività 

di gruppo sviluppano il primo aspetto del tema del pellegrinaggio;  
- un’educazione al gratuito a misura di preadolescenti; 
- una “speciale” costruzione del presepe (vedi episodio di Greccio); 
- per chi non lo avesse ancora realizzato: eventuale appuntamento zonale o vicariale sotto Natale (magari presso le realtà 

francescane della diocesi). 
 

 
3° PASSO: L’ AMORE CHE RISANA 
 
Periodo: Quaresima/Pasqua 
Obiettivi:  
- guardare al significato profondo del momento di “svolta” (vedi episodio del lebbroso); 
- comprendere come l’amore di Francesco per il crocifisso sia la sorgente di tutto il suo agire; 
- narrare gli episodi di guarigione e pacificazione operate da Francesco;  
- approfondire la conoscenza della Comunità cristiana come luogo di fraternità continuamente chiamata a vivere il 

perdono. 
 
Proposte per la Quaresima: 
- con il Sussidio di Quaresima: nelle 6 settimane di preparazione alla Pasqua, a partire dai Vangeli della domenica, le 

attività di gruppo sviluppano il secondo aspetto del tema del pellegrinaggio; 
- un cammino di conversione (che diventa impegno concreto); 
- la preparazione immediata al Pellegrinaggio; 
- la partecipazione al Triduo Pasquale. 
 
 
DURANTE L’ANNO… 
…rappresentazione di un Musical sulla vita di San Francesco da offrire a tutti i ragazzi del Patriarcato in una struttura 
sufficientemente capiente (attività in via di definizione). 
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