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Aosta, 22 marzo 2018 

Carissimi responsabili ed educatori, 

Vi scriviamo per informarvi che quest’estate ci metteremo in cammino verso Roma poiché Papa Francesco 

vuole incontrare tutti i giovani italiani in preparazione al Sinodo di ottobre. 

DAL 5 AL 12 AGOSTO: 
#AmoreLasciailSegno 

IN CAMMINO VERSO ROMA 
 
Il pellegrinaggio prevede una prima parte in Diocesi. Partiremo quindi da Aosta e percorreremo a piedi la 

via Francigena fino a Pont-Saint-Martin (5-9 agosto). Da lì un pullman ci porterà alla Reggia di Venaria dove 

incontreremo le Diocesi del Piemonte con cui, il giorno successivo, andremo a Torino per la venerazione 

della Sindone (9 e 10 agosto). Da Torino ci sposteremo poi a Roma per i due giorni di incontro con il Papa 

(11 e 12 agosto). 

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile mandarle all’Ufficio per la Catechesi e la Pastorale Giovanile fino 

a lunedì 4 giugno 2018 di persona o via email (catechistico.pgi@diocesiaosta.it). Se qualcuno avesse già 

intenzione di iscriversi è pregato di farlo subito, poiché il 10 aprile verrà mandato a Roma il primo blocco di 

iscrizioni. 

Possono partecipare all’iniziativa tutti i giovani nati fino all’anno 2003 compreso.  

Il costo dell’intero pellegrinaggio (cammino A) è di 220€ a persona, comprensivo di tutti i pernottamenti e i 

pasti (esclusa la cena del viaggio di rientro). Nel totale sono compresi anche il kit del pellegrino e i trasporti. 

C’è la possibilità di iscriversi solo alla seconda parte del cammino (cammino B), da giovedì 9 a domenica 12 

agosto, per permettere anche a chi non può fare la via Francigena di raggiungerci per la venerazione della 

Sindone e l’incontro con il Papa. Per questa seconda opzione il costo è di 160€, comprensivo di 

pernottamenti e pasti (esclusa la cena del viaggio di rientro). Nel totale sono compresi anche il kit del 

pellegrino e i trasporti. 

Ogni iscritto dovrà compilare e far pervenire in Ufficio il modulo di iscrizione e il modulo per il trattamento 

dei dati personali e la pubblicazione di immagini e video (a meno che non lo abbia già compilato in 

occasione di altre iniziative della Pastorale Giovanile Diocesana). All’atto di iscrizione dovrà essere versata 

l’intera quota. 

Insieme a questa lettera troverete anche i moduli appena citati, l’autorizzazione per i minorenni e la 

locandina dell’evento. 

Augurandovi un buon lavoro vi salutiamo e speriamo di incontrarvi presto! 

don Fabio Brédy, don Daniele Borbey 
e lo staff dell’Ufficio Pastorale Giovanile 

 


