
#seguimi
Pellegrinaggio adolescenti @Roma2022

Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani, che ha il suo compimento nell’incontro a Roma con 
papa Francesco, è un’esperienza di comunione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso 
la condivisioni di piccoli e grandi bisogni quotidiani; con i coetanei che si incontreranno, per la 
sorpresa di una prossimità che rende presente tutta l’Italia; con la Chiesa, che è “solo” comu-
nione, una comunione tra Terra e Cielo, tra donne e uomini testimoni della fede nel Signore 
risorto di tutti i tempi. 

Per i tanti ragazzi che sceglieranno di mettersi per strada, convergere su Roma non sarà un 
semplice raduno, ma sarà un dare forma a tale comunione, una forma che si è scelto di rappre-
sentare con un pesce. Quello che appare come un pesce è l’insieme di tanti cerchi azzurri com-
posti intorno alla croce-occhio: nella sera del lunedì di Pasqua la comunione celebrata esprime 
l’appartenenza al Signore della vita, rende i tanti uno.

I singoli, in comunione, compongono l’ICHTHuS, la testimonianza di fede della Chiesa delle 
origini, il segno del Signore risorto e presente tra loro. Tale comunione non è un fatto compiuto 
una volta per tutte, ma una continua sfida. Il titolo del pellegrinaggio #seguimi indica proprio 
questo: il segno # è un segno di ricerca, di collocazione. # “mettiti in ricerca - dove sei?” e se-
guimi. La sequela è una ricerca del senso della propria esistenza che si rinnova nella comunio-
ne dei fratelli  e delle sorelle con il Padre, nell’Amore del Figlio. 

Il pesce, inoltre, ha una forma vitale, sta nuotando nel mare della storia degli uomini, è in movi-
mento: aperto al futuro, solca le onde con fiducia. Il caldo arancione della croce narra il sole del 
giorno di Pasqua, il sole che non tramonta e che a tutti offre la Vita per sempre, mentre i cerchi 
azzurri evocano tante piccole gocce d’acqua, memoria del Battesimo, fonte di unità.
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