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INTRODUZIONE	

L’esperienza	è	una	componente	fondamentale	nel	processo	dell’Iniziazione	Cristiana	e	deve	caratterizzare	
in	modo	ancora	più	convinto	l’ultimo	tempo	del	cammino	che,	in	riferimento	e	in	analogia	al	catecumenato	
degli	adulti,	viene	chiamato	mistagogico:	è	tempo	propizio	di	passaggio	dalla	straordinarietà	dell’esperienza	
iniziatica	 sostanziata	 dalla	 ricchezza	 dei	 Sacramenti	 celebrati	 –	 all’ordinarietà	 di	 una	 vita	 comunitaria	
centrata	sull’Eucaristia”	(IG	62).		

La	proposta	di	pellegrinaggio	Al	soffio	dello	Spirito	rivolta	ai	ragazzi	che	hanno	ricevuto	il	sigillo	crismale	e	
stanno	completando	il	cammino	di	iniziazione	intende	contribuire	al	rinsaldamento	della	fede	personale	dei	
ragazzi	e	ad	una	nuova	percezione	del	respiro	ecclesiale,	favorendo	una	più	convinta	appartenenza.	A	quali	
relazioni	 nella	 fede	 mi	 ha	 aperto	 il	 dono	 dello	 Spirito	 che	 ho	 ricevuto?	 A	 quale	 “corpo”	 della	 Chiesa	
appartengo?	Con	quante	persone	posso	intendere	si	realizza	quella	comunione	che	genera	ogni	S.	Messa	a	
cui	 partecipo?	 Desideriamo	 aiutare	 i	 ragazzi	 a	 dare	 forma,	 concretezza	 al	 vissuto	 sacramentale	 già	
sperimentato	nella	Confermazione	e	nell’Eucaristia.	

Le	relazioni	di	fraternità	che	si	possono	instaurare	tra	i	ragazzi	e	tra	i	ragazzi	e	gli	accompagnatori	durante	il	
pellegrinaggio	 in	 genere	 portano	 entusiasmo,	 fiducia,	 soddisfazione,	 perché	 si	 condivide	 una	 impresa	
particolarmente	densa	per	i	tempi	e	le	forme	che	per	molti	partecipanti	sono	inediti.	Si	dispone	il	terreno	
per	accogliere	nuove	e	più	ampie	relazioni	per	un’esperienza	condivisa	a	livello	diocesano,	con	la	presenza	
del	Vescovo	Michele	e	che	contempla	anche	uno	sbocco	universale	mediante	la	partecipazione	all’udienza	
con	papa	Francesco.	

La	riscoperta	del	pellegrinaggio	è	un	segno	del	nostro	tempo.	A	portata	di	mano	abbiamo	un’esperienza	
dall’origine	antica,	che	offre	una	risposta	 inattesa	e	sorprendentemente	attuale	a	molti	dei	nostri	bisogni	
più	 profondi.	 Esiste	 il	 rischio	 che	 il	 pellegrinaggio	 si	 riduca	 ad	 un’evasione,	 una	 semplice	 per	 quanto	
affascinante	vacanza	alternativa,	una	frequentazione	occasionale	svuotata	del	suo	senso	più	profondo,	che	
dapprima	riempie	di	gioia,	e	poi	lascia	immersi	in	un	senso	di	incolmabile	nostalgia.	

COS’E’	UN	PELLEGRINAGGIO?	

• Un’esperienza	particolare	di	comunicazione	e	condivisione	affettiva	e	concreta,	dove	si	viaggia,	si	
mangia,	si	prega,	si	canta,	comunitariamente,	come	richiama	il	Sal	122	salmo	tipico	dei	pellegrini	in	
cui	tutti	si	dichiarano	fratelli	e	amici	(v.8),	preoccupati	della	comune	casa	del	Signore	(v.9),	pieni	di	
gioia	di	stare	insieme.	

• Un	passaggio	 da	 una	 condizione	 ad	un’altra,	 da	 una	 condizione	di	 partenza	 ad	una	di	 arrivo	 che	
prevede	nel	mezzo	un	periodo	fuori	dalla	“vita	normale”.	
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• Un	cammino	verso	una	meta	precisa	 che	non	è	 semplicemente	un	 luogo,	ma	una	Persona,	Gesù	
Cristo	via,	verità	e	vita	verso	il	quale	si	desidera	rinnovare	la	propria	adesione	di	fede.	

• Un	percorso	di	conversione	perché	chiunque	va	incontro	a	Gesù	Cristo	è	aiutato	a	vedere	le	cose	
come	le	vede	Dio	ed	è	quindi	incoraggiato	a	dare	senso	autentico	alla	propria	vita.	

• Una	verifica	di	sé,	è	 l’occasione	per	fare	il	punto	sul	proprio	modo	di	vivere	e	prendere	posizione	
rispetto	alla	storia	umana	e	le	proprie	responsabilità	nella	Chiesa.	

• Un	camminare	nella	 fede,	 esperienza	 che	mentre	 ribadisce	 la	nostra	 condizione	di	 precarietà,	 di	
limite,	 indirizza	 lo	 sguardo	 e	 alimenta	 la	 fiducia	 nel	 bene	 futuro	 e	 nella	 meta	 del	 definitivo	
abbraccio	con	Gesù:	essere	“pellegrini	in	questo	mondo”	è	la	condizione	stabile	in	cui	si	identifica	il	
cristiano.	

UN	PELLEGRINAGGIO	IN	QUATTRO	TAPPE	

Una	adeguata	proposta	esperienziale	nella	catechesi	prevede	un	prima,	un	durante	e	un	dopo.	

1. PREPARAZIONE	REMOTA	
§ Si	 costruisce	 ogni	 giorno	 nella	 comunità	 cristiana,	 attraverso	 il	 tirocinio	 ordinario	 di	 vita	

cristiana	 che	 si	 cerca	 di	 offrire	 dove	 l’incontro	 di	 catechesi	 offre	 il	 suo	 contributo	
settimanale.	 Genitori,	 catechisti,	madrine	 e	 padrini	 possono	 aiutare	 i	 ragazzi	 a	 percepire	
l’esigenza	di	vivere	un’esperienza	significativa	e	arricchente	come	un	pellegrinaggio.	
	

2. PREPARAZIONE	PROSSIMA	
§ Annunciato	 il	 pellegrinaggio	 e	 proposta	 la	meta	 è	 opportuno	prevedere	qualche	 incontro	

specifico	per	portare	in	evidenza	la	ricchezza	della	proposta.		
§ L’ufficio	sta	predisponendo	due	schede,	una	sul	senso	del	pellegrinaggio	e	una	sull’incontro	

con	il	successore	di	Pietro.	
§ Sarà	 importante	mettere	 a	 fuoco	 –	 nella	 preghiera	 e	 nel	 consiglio	 spirituale	 –	 quale	 è	 la	

domanda	di	partenza	che	muove	la	ricerca	del	pellegrino	e	giustifica	l’apertura	del	cuore,	il	
desiderio	 di	 chiedere:	 si	 potrà	 suggerire	 l’intenzione	 di	 avere	 una	 fede	 rinnovata,	
un’appartenenza	più	convinta	alla	Chiesa,	la	disponibilità	all’ascolto	di	ciò	che	il	Signore	sta	
chiedendo	alla	nostra	vita,	un	cuore	generoso	capace	di	aprire	 la	vita	al	dono	di	 sé	stessi	
per	gli	altri.			

§ Anche	 la	 Confessione	 sacramentale	 aiuterà	 i	 ragazzi	 ad	 entrare	 nel	 tempo	 santo	 del	
pellegrinaggio	 con	 l’anima	 riconciliata	 con	 Dio;	 così	 come	 il	 perdono	 dato	 e	 chiesto	 alle	
persone	con	le	quali	non	si	è	in	pace,	aiuta	a	partire	con	lo	spirito	giusto.		

§ Oltre	 che	disporre	 l’animo	bisognerà	 fornire	 tutte	 le	 indicazioni	 tecnico-organizzative	 che	
serviranno	per	uno	svolgimento	ordinato	del	pellegrinaggio.	
	

3. SVOLGIMENTO	DEL	PELLEGRINAGGIO	
§ Un	programma	non	improvvisato	consente	di	alternare	ordinatamente	i	momenti	spirituali,	

le	 celebrazioni,	 le	 catechesi,	 il	 confronto	 e	 le	 occasioni	 di	 amicizia	 tra	 i	 partecipanti.	 Il	
numero	 alto	 dei	 partecipanti	 chiede	 un	 approccio	 responsabile	 da	 parte	 di	 tutti	 alla	
programmazione	prevista	e	la	disponibilità	a	comprendere	eventuali	 imprevisti	e	difficoltà	
che	possano	sorgere.	Tutti	sono	chiamati	a	concorrere	alla	buona	riuscita	della	proposta	ed	
al	buon	clima	delle	relazioni	che	chiedono	in	partenza	stima	e	fiducia.	

§ Ascolto	 della	 Parola,	 proposte	 di	 evangelizzazione,	 lo	 spazio	 per	 qualche	 occasione	 di	
raccoglimento	e	di	silenzio	che	consentono	di	pensare	a	sé	stessi	e	guardarsi	dentro	senza	
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trascurare	 una	 lettura	 vocazionale	 della	 vita,	 le	 occasioni	 di	 aggregazione	 e	 di	 svago	
compongono	l’itinerario.	

§ La	 presenza	 del	 nostro	 Vescovo	 e	 di	 un	 numero	 rilevante	 di	 persone	 di	 altre	 parrocchie	
consentirà	a	tutti	di	cogliere	la	realtà	della	Chiesa	diocesana.	Due	sono	i	momenti	principali:	
presso	il	santuario	del	Divino	amore,	quando	per	la	prima	volta	ci	troveremo	tutti	assieme	
radunati	 e	 la	 S.	Messa	 nella	 Basilica	 di	 S.	 Pietro.	 Nella	 Chiesa,	 attorno	 al	 Vescovo	 che	 è	
successore	degli	apostoli	e	 incontro	a	Gesù.	Nel	nostro	 incontrarci	sperimentiamo	 il	dono	
della	comunione	tra	noi	e	 l’importanza	di	condividere	assieme	questo	cammino	cristiano.	
Nell’Eucaristia	 celebrata	 va	 riconosciuta	 la	 grande	 possibilità	 di	 “incontrare	 e	 toccare	 il	
divino”.	 Dio	 nella	 persona	 di	 Gesù	 è	 presente	 e	 vivo	 nell’Eucaristia	 e	 lo	 si	 può	 pertanto	
incontrare	realmente	ed	efficacemente.	L’incontro	con	il	sacramento	che	santifica	è	luogo	
della	comunione	con	Dio	che	trasforma	il	nostro	cuore.	Un	pellegrinaggio	autenticamente	
cristiano	 ha	 sempre	 per	 vera	 meta	 Gesù	 Cristo	 e	 la	 Chiesa	 offre	 i	 mezzi	 (i	 sacramenti)	
perché	questo	incontro	si	realizzi.	

§ L’incontro	 con	 Papa	 Francesco	 sarà	 senza	 dubbio	 un	 momento	 forte	 dell’esperienza,	 al	
successore	 di	 Pietro,	 che	 è	 segno	 di	 unità	 e	 di	 comunione	 di	 tutti	 i	 fratelli	 in	 Cristo	 e	 di	
garanzia	delle	verità	che	si	professano,	chiediamo	di	essere	riconosciuti	e	confermati	nella	
fede.	Connotato	dall’iniziale	passaggio	del	papa	 in	mezzo	alla	 folla	che	gli	 fa	 festa	questo	
momento	 chiede	 di	 non	 scadere	 in	 un	 clima	 da	 stadio.	 Senza	 smorzare	 gli	 entusiasmi	
occorre	 preparare	 i	 ragazzi	 a	 recuperare	 qualche	 disposizione	 più	 profonda	 che	 aiuti	 a	
comprendere	 quel	 silenzio	 e	 quel	 raccoglimento	 che	 il	 Papa	 stesso	 invoca	 durante	 le	
udienze	o	al	momento	dell’Angelus	domenicale	e	che	permette	di	dare	all’evento	il	giusto	
spessore.	

§ La	vita	di	comunione	e	di	servizio:	poiché	lo	sbocco	di	ogni	conversione	è	l’amore	a	Dio	e	al	
prossimo	 il	 pellegrinaggio	 deve	 portare	 a	 riconoscere	 novità	 di	 slancio	 evangelico	 nei	
rapporti	 concreti	 che	 si	 vivono.	Già	 viaggiare	 e	 stare	 assieme	 costituisce	 un	 allenamento	
prezioso	a	 verificare	e	 ritoccare	 i	 rapporti	 con	gli	 altri	magari	 aprendosi	 anche	a	persone	
mai	 conosciute	 prima.	 La	 “compagnia”	 deve	 tradursi	 in	 esperienza	 di	 accoglienza,	 stima,	
condivisione	e	servizio.	
	

4. IL	DOPO	PELLEGRINAGGIO	
§ Richiamare	 i	 ragazzi	per	raccontare	 il	vissuto,	 la	gioia	dell’esperienza	condivisa	e	aiutarli	a	

verificare	 intuizioni,	 convinzioni,	 che	 l’esperienza	 ha	 lasciato	 in	 relazione	 al	 loro	modo	di	
vivere	 quotidiano,	 unitamente	 alle	 possibili	 domande	 sorte.	 Lo	 spazio	 della	 verifica	
dell’esperienza	 e	 della	 narrazione	 è	 molto	 importante	 per	 darle	 senso	 compiuto	 e	 non	
lasciare	quanto	vissuto	ad	una	lettura	superficiale.	Spesso	la	domanda	degli	adulti	rivolta	ai	
ragazzi	 sia	 che	 abbiano	 fatto	 un’escursione	 in	montagna,	 una	 festa	 di	 compleanno	 o	 un	
ritiro	 è	 sempre	 la	 stessa:	 “Ti	 sei	 divertito?”.	 Forse	 occorre	 portare	 ai	 ragazzi	 domande	
migliori	perché	loro	possano	trovare	la	fecondità	delle	risposte:	cosa	ti	rimane	impresso	di	
questa	 esperienza?	 In	 quale	 aspetto	 ti	 ha	 sorpreso	maggiormente?	Quale	 pensiero	 ti	 sei	
portato	a	casa?	Quale	atteggiamento	della	tua	vita	è	sollecitato	al	cambiamento?	Ci	sono	
degli	interrogativi	rimasti	aperti?	…	
Lo	 scambio	 delle	 loro	 impressioni	 e	 della	 loro	 esperienza	 spirituale	 diventa	 una	
testimonianza	di	 fede	per	tutta	 la	comunità	che	è	ora	chiamata	ad	accoglierli	e	sostenerli	
valorizzando	la	ricchezza	che	essi	portano.	


