
il pellegrinaggio 
dei giovani

con il vescovo antonio
da loreto a roma

e l’incontro col papa
alla vigilia del sinodo

dei vescovi 2018

francesco
in cammino verso

www.diocesidicremona.it 

Quando si va
verso un obiettivo,
è molto importante
prestare attenzione

al Cammino. 
È il Cammino

che ci insegna sempre
la maniera migliore

di arrivare, 
e ci arricchisce

mentre lo percorriamo.

Paulo Coelho, Il cammino di Santiago

5-12 agosto 2018
le proposte
e le iscrizioni

ci sono 2 opzioni tra cui scegliere

proposta a

Intero pellegrinaggio + incontro col Papa
al Circo Massimo e Messa in San Pietro.
Quota di partecipazione: € 270,00
comprensivi di kit diocesano, kit romano,
pasti e pernotti (sistemazione con sacco a pelo
e materassino).

proposta b

Solo incontro col Papa al Circo Massimo
e Messa in San Pietro.
Quota di partecipazione: € 70,00*
comprensivi di kit romano e pernotto
(sistemazione con sacco a pelo e materassino).
Viaggio e pasti esclusi.
*salvo variazioni CEI

info Federazione Oratori Cremonesi
via S. Antonio del Fuoco, 9/a
26100 Cremona
info@focr.it  |  0372 25336

ISCRIZIONI
La proposta è rivolta a tutti coloro 
che hanno dai 16 ai 30 anni 
entro il 15 maggio 2018.
Nel mese di giugno incontro
organizzativo per gli iscritti.

xmille
strade



Camminare, fare strada, pesare i passi e speri-
mentare la fatica e la bellezza di un tratto percor-
so con le proprie gambe, con la propria storia… 
è una potente metafora della vita.
Anzi è la vita stessa a noi restituita in tutta la sua 
essenziale immediatezza: con le sue povertà e le 
sue esposizioni.
Con i suoi dubbi e le sue scoperte.
Camminare verso Roma e verso papa Francesco 
tra le colline marchigiane, terre benedette e feri-
te, alla riscoperta del nostro essere fatti di terra e 
destinati al cielo.

il programma
Ore 15.00: Partenza in pullman (i luoghi di par-
tenza saranno definiti in base alle iscrizioni).
Arrivo a Loreto in serata presso il Centro di spiri-
tualità Giovanni Paolo II. Cena e pernottamento.

DOMENICA 5 AGOSTO

Colazione e visita ai luoghi mariani di Loreto. 
Affidamento del cammino. 
Prima tappa: Loreto - Recanati (8 km).
A Recanati visita e sosta dedicata alla figura di 
Giacomo Leopardi. Pranzo a Recanati. 
Seconda tappa: Recanati - Sambucheto (10 km).
Cena e pernottamento.

luNEDì 6 AGOSTO

Terza tappa: Sambucheto - Macerata (8 km).
Incontro con il Vescovo e la Chiesa locale.
Arrivo per pranzo all’Abbadia di Fiastra.
Quarta tappa: Abbadia - Tolentino (12 km).
Notte a Tolentino.

MArTEDì 7 AGOSTO

In mattinata visita a Tolentino.
Quinta tappa: Tolentino - San Severino Marche 
(12 km). Visita della città e incontro con le Mona-
che di clausura. Cena e pernottamento. 

MErCOlEDì 8 AGOSTO

Sesta tappa: San Severino Marche - Convento 
Frati Cappuccini di Renacavata presso Camerino 
(15 km). Dopo pranzo arrivo a Camerino.

GIOvEDì 9 AGOSTO

Settima tappa: Camerino - Castello di Lanciano 
(10 km). Sosta prolungata e pernottamento.

vENErDì 10 AGOSTO

Trasferimento in mattinata a Roma in pullman e 
avvio del programma nazionale.
Ore 18.00: Veglia presso il Circo Massimo con 
Papa Francesco e i giovani italiani.
Ore 20.30: Notte Bianca.
Pernottamento: parrocchia di Roma.

SAbATO 11 AGOSTO

Ore 8.00: Messa in S. Pietro con Papa Francesco
Pranzo e pomeriggio libero. Ripartenza in serata 
per Cremona.

DOMENICA 12 AGOSTO

siamo
qui!

francesco
in cammino verso

L’uomo non può pensare
alla propria vita

se non come a un pellegrinaggio. 
Homo viator.

Pellegrino dell’Assoluto.

S. Giovanni Paolo II


