
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otranto, 22 febbraio 2022 
 

 Carissimi sacerdoti e operatori degli Adolescenti, 
 
nella festa di San Giovanni Bosco, il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile ha 
annunciato ufficialmente per il lunedì di Pasqua, 18 aprile 2022, 

il Pellegrinaggio Adolescenti a Roma: #seguimi. 
 
 Si è atteso alcune settimane prima di lanciare tale appuntamento; oggi la 
situazione della pandemia volge al meglio, anche se non è certamente risolta. C'è però 
maggiore tranquillità e possiamo iniziare a parlarne. 
 
 Come ogni evento di tale portata, necessita di organizzazione e di informazioni 
sufficienti ed adeguate per permettere ai gruppi di darsi il tempo necessario per 
prendere parte serenamente alla proposta. La segreteria della Pastorale Giovanile 
Otranto si sta attivando per mettere a disposizione quanto serve per preparare nelle 
Parrocchie, e vivere poi a Roma, questo Pellegrinaggio Adolescenti. 
 
  Troverete a vostra disposizione sul sito www.pastoralegiovanileotranto.it 
alcune cose importanti e attraverso alcuni link sarete rimandati al sito del Servizio 
nazionale di Pastorale Giovanile: 

- la locandina in PDF; 
- la spiegazione del logo dell'incontro; 
- le tre schede di approfondimento: 

1. la prima scheda è rivolta agli educatori, perché si interroghino sulle 
ragioni e sui modi di coinvolgere gli adolescenti; 

2. la seconda è sempre rivolta agli educatori, ma suggerisce attività da fare 
con i ragazzi; 

3. la terza è una scheda di racconto/verifica/rilancio dell'esperienza e andrà 
spesa al ritorno da Roma; 

4. il kit del pellegrino: descrizione e come trovarlo; 



5. le iscrizioni, che il Servizio Nazionale chiede di far passare tutte da una 
organizzazione diocesana 

 Circa le modalità di partecipazione e le istruzioni per l'iscrizione dei gruppi, sarà 
l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile a tenere insieme le realtà parrocchiali e/o 
associative che intenderanno partecipare. 

Intanto, insieme al Coordinamento Regionale di Pastorale Giovanile, si è 
elaborata una proposta regionale per offrire anche nella mattinata del 18 aprile 
qualche opportunità per gli adolescenti: 

- nella tarda serata/notte partenza dalle diocesi pugliesi 
- entro le 9.0 al massimo essere a Roma  
- 9.30/11.30   tempo per una iniziativa organizzata (testimoni, 

     attività, …) 
- 12.30/13.30   pranzo al sacco 
- 14.30     essere già agli ingressi di Piazza S. Pietro 
- 17.30/20.00   incontro col S. Padre che prevede un dialogo degli

     adolescenti con il Papa e un momento di preghiera; 
Conclusione animata 

- 20.30    si lascia Piazza S. Pietro e si riparte per il Salento 
 

Ad ogni modo, con i gruppi che si iscriveranno definiremo meglio tutti i 
particolari della giornata, anche un breve tour tra le bellezze di Roma, nei tempi e 
nelle modalità possibili. 
 
 Ribadiamo ancora l’importanza di preparare tale evento, inserendolo 
sapientemente nel percorso annuale o premettendolo comunque al pellegrinaggio 
stesso. Per questo, sono davvero utili e preziose le tre schede che potete scaricare 
secondo le indicazioni ricevute. 
 Per tutte le informazioni e per il coordinamento del Pellegrinaggio Adolescenti, 
rivolgersi a don Stefano Micheli (vice direttore PG): 338.6415042. 
 
 
 Infine, il Servizio diocesano della Pastorale Giovanile aggiunge una proposta 
integrativa del Pellegrinaggio nazionale. Consapevoli che tanti adolescenti non 
potranno partecipare a Roma per molteplici motivi, vogliamo aggiungere una 
proposta squisitamente diocesana, e cioè un 

Pellegrinaggio Adolescenti diocesano “S. Cesarea Terme-Otranto”, 

per sabato 7 maggio 2022, nel pomeriggio, secondo questo programma: 

- ore 15.00 ritrovo a Santa Cesarea Terme, Oasi Ss. Martiri Idruntini; 



- ore 15.30 inizio del Pellegrinaggio Adolescenti, lungo i sentieri del mare, a
  gruppi/fraternità da 15 adolescenti con i propri accompagnatori,
  con una guida messa a disposizione dalla PG, che accompagna i
  passi di ogni gruppo/fraternità; 

- ore 16.30 sosta a Porto Badisco – momento di condivisione 
- ore 17.00 partenza per Otranto; passaggio per il faro di Punta Palascìa, Colle

  dei Martiri, Bastioni, Cattedrale; 
- ore 19.00 arrivo in Cattedrale, accoglienza e preghiera di chiusura;  

  affidamento di un impegno 
- ore 19.30 ogni gruppo riorganizza il rientro nei propri centri 

 

Continuiamo a vivere questo anno di riflessione e di raccolta delle esperienze 
pastorali con e per i nostri adolescenti; continuiamo a collaborare fraternamente 
e fattivamente all’interno del processo che abbiamo avviato con il progetto “Seme 
divento”. Grazie a tutti e a ciascuno! 

 

Don Pasquale 

e l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile 

 

 

 


