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Il pellegrinaggio. Preghiera, festa e tappe nelle realtà

del disagio. Così i giovani rispondono all’invito del Papa

L’Italia in cammino,
«per mille strade»
i ragazzi da Francesco
Sabato a Roma il dialogo con il Pontefice
guardando al Sinodo e alla Gmg 2019
MATTEO LIUT

TV2000

uello che sta accadendo in questi giorni lungo
le strade della Penisola in realtà è un cammino
che ha mosso i primi passi alcuni mesi fa e rappresenta la prima parte di un itinerario che vede protagoniste le nuove generazioni. L’idea di mettersi per
strada, come ha spiegato ad Avvenire don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, di fatto è «il Sinodo plasticamente rappresentato da giovani che camminano in un gesto di comunità accompagnati da cristiani adulti». Ed è proprio
l’evento sinodale l’orizzonte verso il quale guardano
tutte le iniziative di questi giorni: a Roma i ragazzi sabato si ritroveranno al Circo Massimo con papa Francesco non solo per far festa e abitare insieme il cuore
della Chiesa, ma anche per pregare per la XV Assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi in programma a ottobre, al centro della quale ci sarà il tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Poco dopo – a gennaio 2019 – la Chiesa guarderà ancora ai giovani, che si riuniranno a Panama per la Gmg. I cammini dei 40mila lungo tutta l’Italia, insomma, parlano direttamente ai padri sinodali e offrono loro un contributo
concreto. Nella fatica dei giovani pellegrini che hanno
risposto a una proposta impegnativa – camminare per
diversi giorni –, infatti, c’è l’espressione concreta della
disponibilità delle nuove generazioni a mettersi ancora in gioco in un percorso condiviso con l’intera comunità ecclesiale.

A «Siamo noi» immagini
e commenti dei protagonisti
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«Siamo Noi», il programma di
approfondimento di Tv2000 condotto da
Massimiliano Niccoli e Gabriella Facondo,
segue in questi giorni, alle 15.20, il
pellegrinaggio dei giovani italiani “Per
mille strade” verso Roma e l’incontro con
il Papa. Oggi saranno in studio don
Michele Falabretti e l’attrice e conduttrice
Beatrice Fazi; domani Orazio Francesco
Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, e lo
scrittore e giornalista Sergio Valzania;
venerdì suor Roberta Vinerba, religiosa
francescana dell’arcidiocesi di PerugiaCittà della Pieve, insieme a don Carlo
Occelli, responsabile del gruppo dei
giovani pellegrini di Cuneo. Nel corso delle
puntate ci saranno dei focus sul cammino
dei ragazzi delle arcidiocesi di Pesaro, di
Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e
della diocesi di Fano-Fossombrone-CagliPergola – seguiti quotidianamente da un
videomaker di Tv2000 – e sui ragazzi della
diocesi di Verona che raggiungeranno
Roma in canoa.
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1) Giovani siciliani in
cammino, mentre passano
per Corleone
2) Ragazzi dell’Azione
cattolica di Torino sulle
montagne vicino a Susa
3) Pellegrini dell’arcidiocesi
di Cagliari in un momento
di confronto serale
nel paese di Goni
4) Pellegrini della diocesi di
Cesena-Sarsina nel Passo
dei Mandrioli sull’Appennino
tosco-romagnolo
5) Ragazzi delle diocesi
della Calabria
6) Ragazzi degli oratori di
Bergamo mentre percorrono
la strada tra Ortona e
Orsogna (Chieti)
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