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AI SACERDOTI 

AI FORMATORI DEI GIOVANI 

A TUTTI I GIOVANI 

 

Carissimi, 

vi contattiamo per annunciarvi un appuntamento che in questo periodo ha il 

carattere della follia unita a un po’ di sapiente coraggio. “Un po’ di follia ha più 

peso della sapienza e dell’onore”, recita il Qoèlet al capitolo 10.  Si tratta di un 

pellegrinaggio nazionale a Roma che culminerà nell’incontro con il Santo Padre 

previsto per il Lunedì dell’Angelo in Piazza San Pietro. 

 

Il prossimo 18 Aprile ci attende quindi un momento speciale rivolto in particolare 

ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, un modo per riprendere il cammino e condividere 

dubbi e sogni. L’Équipe di Pastorale Giovanile della nostra Diocesi di San Marino – 

Montefeltro si sta muovendo per organizzare questo pellegrinaggio dal titolo 

“#Seguimi”, ponendosi a servizio dei gruppi parrocchiali che vorranno partecipare, 

tutto insieme accompagnati in questa bella esperienza dal nostro Vescovo 

Andrea. Ci prepariamo quindi a vivere un giorno che avrà il sapore della Pasqua 

appena celebrata, quella che dà origine alla nostra fede, quella che custodisce la 

memoria che ancora dovrebbe commuoverci e ispirare carità, sarà l’occasione per 

rinnovare la nostra fede davanti alla tomba dell’Apostolo. 

Insieme agli adolescenti potranno essere presenti anche giovani più grandi e 

adulti responsabili, condivideremo le ansie e i dubbi che questo tempo agita 

dentro tutti noi per afferrare saldamente la speranza che ci viene offerta. Proprio 

per l’importanza che questo evento ricopre, la nostra GMG diocesana prevista per 

il 30 Aprile viene anticipata ed incorporata in questa giornata speciale. 

  

Vi inoltriamo la locandina dell’evento e chiediamo ai referenti dei gruppi di 

compilare entro il 25 Marzo il sondaggio - di cui trovate il link in allegato - utile a 
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noi organizzatori per meglio comprendere il numero dei giovani che riusciranno 

a partecipare.  

 

In allegato anche i moduli necessari per la partecipazione dei minorenni, per i 

quali sarà necessario individuare un tutore. 

 

L’èquipe di Pastorale Giovanile 


