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VICARIATO DI ROMA
Servizio per la pastorale giovanile

ESTATE 2018



Per i ragazzi dai 12 ai 16 anni

4 - 8 Luglio: ragazzi dal i al iV superiore
9 - 13 Luglio: ragazzi della ii - iii Media

il Servizio diocesano organizza per il quarto anno il servizio dei campi 
estivi per adolescenti perché:

-  desidera aiutare le parrocchie che da sole non riuscirebbero a dare 
vita all’esperienza per il piccolo numero dei ragazzi;

-  Per offrire una possibilità di fare un’esperienza di condivisione tra 
parrocchie;

-  Per sostenere il cammino e il futuro dei gruppi -adolescenti delle 
nostre comunità;

-  Per offrire un’occasione di formazione e di condivisione a giovani 
animatori. 

Informazioni:
i due campi estivi si svolgeranno a Farnese (VT) presso il Monastero 
delle clarisse, in corso Vittorio Emanuele n. 68. Le iscrizioni al campo 
estivo diocesano devono avvenire entro il 15 giugno 2018. La quota 
di partecipazione al campo estivo è di 140 euro (di cui 50 euro da ver-
sare come acconto al momento dell’iscrizione e il saldo da corrispon-
dersi entro il 29 Giugno). La quota comprende il viaggio di andata e 
ritorno in pullman, le spese di vitto e alloggio, materiale e visite ai 
luoghi turistici della zona. Sul sito della pastorale giovanile è possibi-
le trovare sia la scheda d’iscrizione della parrocchia come quella che 
deve essere compilata dal genitore di ogni singolo ragazzo. Saranno 
accettate solo le iscrizioni inviate dai parroci o dai vicari parrocchiali.

Per i ragazzi dai 17 ai 30 anni

Pellegrinaggio dei giovani di roma sulle orme di Paolo 
ed incontro nazionale dei giovani con Papa Francesco 
5- 12 agosto 2018 
Papa Francesco ha convocato a Roma i giovani italiani per pregare 
con loro per il prossimo Sinodo dei Vescovi che avrà a cuore l’annuncio 
della fede alle nuove generazioni.
ogni diocesi si preparerà all’incontro nazionale con un pellegrinaggio 
che troverà il suo culmine nell’incontro con il Santo Padre.

Pellegrinaggio dei giovani di roma
5- 10 Agosto: il cammino di Paolo da Pozzuoli a Roma.
Esercizi Spirituali itineranti e condivisione per gruppi giovanili riper-
correndo alcune tappe del cammino paolino (Pozzuoli - Gaeta - itri 
- Fondi - Tre Taverne - Roma) in collaborazione con l’Ufficio per la 
cultura e l’Università e l’opera Romana Pellegrinaggi. 
10 Agosto: Accoglienza nelle nostre parrocchie dei giovani italiani.

11 - 12 agosto: incontro nazionale dei giovani con Papa Francesco
Sabato 11 Agosto: ore 18.30: Veglia di Preghiera con Papa Francesco 
al circo Massimo
cena e Festa 
notte bianca nel centro di Roma 
Domenica 12 Agosto: 
ore 9.00: S. Messa in Piazza S. Pietro dei giovani italiani con Papa 
Francesco e conclusione dei pellegrinaggi diocesani. 

E’ possibile iscriversi al Pellegrinaggio entro il 31 Maggio seguendo 
le informazioni presenti sul sito diocesano. La quota d’iscrizione è di 
200 euro (50 euro all’iscrizione e il saldo prima della partenza). 
E’ possibile iscriversi solo all’evento nazionale organizzato dalla CEI e 
non al pellegrinaggio facendo pervenire le proprie iscrizioni al Servizio 
Diocesano dove si potrà scegliere la tipologia dei pacchetti così come 
abituati già per le iscrizioni alle GMG. 


