
Pellegrinaggio 
Diocesano 
Dei giovani a roma 
 

su questa pietra 
 

27 – 29 agosto 2013 
 

 

“Prima che sorga l’alba,  
vegliamo nell’attesa,  
tace il creato e canta nel silenzio del mistero.  
Il nostro sguardo cerca un volto nella notte  
dal cuore a Dio s’innalza più puro il desiderio”. 

(inno della liturgia delle Ore) 
 
 
 

 
Nel cuore dell’Anno della Fede, i giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio desiderano recarsi in 
pellegrinaggio a Roma, sulla tomba dell’Apostolo Pietro per rinnovare la propria professione di 
fede  Abbiamo scelto tre verbi che dicono lo stile del nostro Tour de Vie: camminare – edificare e 
professare. Camminare, edificare e confessare sono i tre verbi che papa Francesco ha indicato come 
fondamentali per la vita della Chiesa tutta. 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 

 

Martedì 27 agosto 2013 
 
Camminare 
Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore» (Is 2,5). Questa è la 
prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile. 
Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare 
sempre, in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella 
irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa. 

Papa Francesco, messa Pro Ecclesia a conclusione del Conclave 
 
 
Ore 5.00: Ritrovo palazzo Cheope – partenza 
Ore 12.00: Arrivo a Roma 
 Pranzo 
 Basilica di Santa Maria Maggiore  



 Cappella borghesiana:  Preghiera alla Salus popoli romani,  
 Preghiera di inizio pellegrinaggio 
 
 Basilica di San Giovanni in Laterano 
 Preghiera dei Vespri 
 
Ore 20.00: Cena 
 
 Tour notturno 
 
 
 
 

28 agosto 2013 
 
 
Confessare 
Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non 
confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, 
Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa 
succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, 
tutto viene giù, è senza consistenza. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di 
Léon Bloy: “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù Cristo, si 
confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. 

Papa Francesco, messa Pro Ecclesia a conclusione del Conclave 
 
 
Ore 8.00: Celebrazione eucaristica nella Basilica Vaticana 
 
Ore 10.30: udienza generale in Piazza San Pietro / Aula Paolo VI 
 
 Pranzo 
 
Pomeriggio  Tempo libero per la visita alla Basilica Vaticana, alla tomba del Beato Apostolo 

Pietro,… 
 

Ore 18.30: Vespri  
 
 

29 agosto 2013 
 
Edificare.  
Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno consistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo 
Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso 
Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare. 

Papa Francesco, messa Pro Ecclesia a conclusione del Conclave 
 
 
Nel primo pomeriggio: visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura. 
 
Ore 15.30:   partenza  


