
Cosa faremo intorno al 30 agosto 2020? 
Un pellegrinaggio giovanile ad Oropa, sintonizzandoci su ciò che verrà organizzato a 
livello diocesano. Sarebbe bello anche qualcosa per le case che si erano date 
disponibili ad accogliere, ma a questo ci penserà la pastorale famigliare e dunque se 
ci fossero idee fatemele pure avere che io le girerò a chi di dovere. 
 
Perché? 
Forse ora più che mai i giovani e i loro educatori hanno bisogno di un cammino fisico 
che li aiuti a rimettersi in cammino alla Presenza del Signore e capire in tutto ciò 
cosa c’entri la devozione mariana. 
 
Ingredienti per un buon pellegrinaggio 
Logistici … 

- Serale? (siamo nella notte …) 
- Partenza da un punto o da più punti? 
- Oltre a cammino fisico aggiungere qualcosa di animazione culturale per 

“abitare la strada”? 
- Staffetta, della serie ogni tot parte un gruppetto? 
- Deve essere legato in qualche modo alla cappellina che si sarebbe dovuta 

costruire? Qui è bene che un indirizzo lo dia il gruppo del Martedì … 
 

Tematici … 
- Silenzio 
- Contemplazione 
- Domande di questo periodo durante il lockdown e la fase 2 
- Ascolto 
- Usiamo alcune lettere di PG Frassati? 

 
E poi? 
Nell’assemblea di luglio fisseremo una data post-pellegrinaggio per fare un “terzo 
tempo” e vedere come questa esperienza reindirizzerà il cammino di “in alto, a 
casa”. L’idea infatti è che i temi di “in alto, a casa” (vista la loro attualità) si facciano 
percorso nel prossimo anno, reimpostandosi però anche alla luce di ciò che vivremo 
in quel pellegrinaggio. 
 
E intanto che fanno i vari gruppi di lavoro? 
Ogni gruppo è libero di decidere … ma in linea generale direi che è bene se cercate il 
più possibile di partecipare ai prossimi passi, per rimanere “sintonizzati” su dove ci 
porterà la strada, anche perché dove ci porterà dipende anche da chi “la fa”;-) 


