Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
Diocesi di Fermo

Incontro degli adolescenti con Papa Francesco
Piazza San Pietro 18 aprile 2022

Programma Diocesi di Fermo
N.B.: Il programma sarà precisato
in base al numero degli iscritti e
secondo le indicazioni date dall’organizzazione centrale
dopo l’iscrizione del gruppo
Partenza
Ipotesi: ore 6.15 partenza da Corridonia
ore 6.30 partenza da Civitanova Marche
ore 6.30 partenza da Fermo
…
N.B.: Luoghi e orari saranno precisati in base agli iscritti
Sosta lunga in autogrill (colazione - primo pasto)
ore 11.15 arrivo presso la Parrocchia San Pio X * di Roma (bagni e merenda)
(*) tale luogo attualmente è quello più probabile e verrà confermato in sede di programma definitivo

Catechesi
ore 12.00 Incontro degli adolescenti delle Marche e catechesi di don Fabio Rosini
In chiesa presso la Parrocchia San Pio X *
ore 13.00 pausa pranzo (pranzo al sacco - secondo pasto)
Incontro col Papa
ore 14.00 partenza a piedi verso Piazza San Pietro (45 minuti, ma in gruppo ci vuole più tempo)
ore 15.00 ingresso in Piazza e attesa dell’inizio della manifestazione
si suggerisce di portare la merenda al sacco
(non possono essere introdotte in piazza lattine, vetro o oggetti metallici)
ore 17.30 accoglienza di Papa Francesco e incontro-festa con gli adolescenti
ore 20.00 fine della manifestazione
cena al sacco e bagni
Rientro
ore 21.00 ripartenza a piedi verso i pullman (probabilmente vicino a piazzale Ottaviano)
sosta lunga in autogrill
ore 1.30-2.00 rientro nei punti di partenza

Costo
L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma si richiede l’iscrizione e un pass.
Attualmente i costi previsti, per chi sceglie di partecipare tramite diocesi, sono: € 30,00 per il
pullman e permesso ZTL e € 5,00 per il Kit del pellegrino
I pasti saranno al sacco (si consigliano più pasti o merende) e vanno portati da casa. È importante
ricordare che in Piazza San Pietro non possono essere introdotte lattine o bottiglie di vetro o
oggetti in metallo ecc… I pasti da organizzare sono: colazione, merenda, pranzo, merenda, cena.
Sono previste due soste in Autogrill (una all’andata e una al ritorno).
Si chiede di portare uno zainetto e cappello. Il kit del pellegrino sarà distribuito sui pullman.

Il kit del pellegrino
Il kit comprende: badge, porta badge, libretto per la celebrazione, croce da appendere al collo,
foulard colorato.

Iscrizioni
All’incontro col Papa possono iscriversi gruppi di adolescenti dai 12 ai 17 anni e i loro
responsabili/educatori. È importante valutare bene la partecipazione, sia in riferimento
all’andamento dei contagi da Covid-19 della propria zona, sia intendendolo come parte integrante
di un cammino più ampio, nello spirito del pellegrinaggio, che richiede una preparazione adeguata
dei partecipanti, come proposto anche dal progetto Seme diVento e dalle schede Seguimi.
Come pastorale giovanile suggeriamo di limitare l’iscrizione agli adolescenti dai 15 ai 17 anni, cioè
dal primo al quarto superiore, puntando a quelli più maturi e motivati.
L'ingresso a piazza San Pietro è gratuito, ma è necessario essere muniti di biglietti (pass) che vanno
richiesti attraverso una iscrizione.
Se si va autonomamente: l’iscrizione può essere effettuata dai singoli gruppi tramite portale della
manifestazione. Il responsabile deve effettuare l’iscrizione del gruppo tramite questo link:
https://iniziative.chiesacattolica.it/seguimi2022. Sulla pagina dell’evento (clicca qui) sono fornite
le informazioni necessarie per la procedura di iscrizione. I pass potranno essere ritirati la mattina
del 18 aprile nei punti di ritiro vicino Piazza San Pietro.
Se si va tramite Pastorale Giovanile diocesana: per partecipare come diocesi di Fermo e quindi
andare insieme si chiede l’scrizione tramite la pastorale giovanile con apposita scheda e con il
versamento dell’intera quota (€ 35,00) entro martedì 15 marzo per permettere l’organizzazione
dei pullman e l’iscrizione del gruppo alla manifestazione. Non è possibile l’iscrizione di singoli
minorenni senza un responsabile/educatore accompagnatore.
I luoghi e gli orari di partenza saranno confermati in base al numero e provenienza degli iscritti.
Le iscrizioni vanno raccolte e portate da un responsabile o educatore/accompagnatore per ogni
gruppo parrocchiale a:
don Paolo Canale, pastoralegiovanile@fermodiocesi.it, cell. 3398663159.
Per facilitare la raccolta si suggerisce di portare le iscrizioni il 15 marzo alle ore 21.30 presso il
Salone Paolo VI, in via Brodolini, Porto Sant’Elpidio.
Chi partecipa tramite la diocesi di Fermo partecipa anche al momento di festa organizzato dalla
pastorale giovanile regionale con la breve catechesi di don Fabio Rosini.
I pass saranno distribuiti direttamente a Roma prima di accedere in Piazza San Pietro.

Green pass e mascherina
Attualmente le norme prevedono il green pass rinforzato per il pullman. Si raccomanda inoltre
l’uso della mascherina FFP2 per i momenti al chiuso. Non sappiamo se ci saranno allentamenti.

La preparazione a #seguimi
Per aiutare gli educatori alla preparazione degli adolescenti al pellegrinaggio a Roma sono state
pensate 3 schede (clicca qui) con diversi suggerimenti e attività (scheda 1 Il senso del
pellegrinaggio e scheda 2 Giovanni 21) e dopo il pellegrinaggio (scheda 3 Il senso del ritorno).

