
Che cos’è il Sinodo?

Il 2018 è l’anno del Sinodo dei Giovani 
voluto da Papa Francesco, dal titolo “I 
giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. La Chiesa universale, 
guidata  dai suoi Pastori, si interroga sul 
mondo giovanile e su come tutta la 
comunità cristiana possa contribuire al 
cammino di fede e di formazione delle 
giovani generazioni.  

Perchè un cammino?

Anche noi vogliamo inserirci in questo 
percorso. La Chiesa Italiana propone 
allora ai giovani (16-30 anni) di 
mettersi in cammino, nel vero senso 
della parola, per ripensare alla propria 
appartenenza alla comunità cristiana e 
per andare incontro, con il gesto antico 
e sempre attuale del pellegrinaggio, al 
Successore di Pietro che ci convoca a 
Roma. Cammineremo sulla via 
Francigena, storica strada dei pellegrini 
verso la Città Eterna.
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X mille strade 
Camminando sulla Via 

Francigena 7-10 Agosto 2018

Siamo qui 
A Roma con Papa Francesco 

10-12 Agosto 2018
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GIOVEDI’ 9 AGOSTO –  21 km 

Da Fornovo a Cassio. Visita del borgo medievale. 
Pernottamento presso il salone comunale. 

VENERDI’ 10 AGOSTO – 19 km 

Da Cassio al Passo della Cisa. Sosta alla Chiesa e 
pomeriggio in ostello con servizi. In serata partenza 
in pullman per Roma e partecipazione alla proposta B. 

PROPOSTA B: SIAMO QUI 

SABATO 11  AGOSTO  

 Mattinata libera. In serata veglia al Circo Massimo 
per i giovani delle Diocesi italiane con Papa Francesco. 
Notte bianca per le strade di Roma (possibilità di 
dormire al Circo Massimo). 

DOMENICA 12 AGOSTO 

In mattinata in Piazza S.Pietro, S.Messa presieduta 
da Papa Francesco. Nel pomeriggio rientro a Pavia in 
pullman.  

PROPOSTA A: X MILLE STRADE 

MARTEDI’ 7 AGOSTO  

Arrivo per le ore 19 a Fidenza con treno (costo e 
prenotazione treno e cena al sacco a carico dei 
partecipanti). Pernottamento presso l’oratorio 
S.Paolo, via Torricelli 11 (vicino alla stazione). 

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO - 34 km 

Da Fidenza a Fornovo. Sosta presso la Pieve 
Romanica. Pernottamento e cena in ostello. 

Dove e quando? 
dal 7 al 10 Agosto 2018 

In cammino sulla Via Francigena da Fidenza 
al Passo della Cisa, 75 km 

dal 10 al 12 Agosto 2018 
Raggiungeremo in pullman Roma per 

l’incontro di tutti i giovani italiani con 
Papa Francesco. 

Per chi? 
Adolescenti e giovani  

dai 16 ai 30 anni  
Costo delle operazioni 
A. €160 comprensivi di pasti, 

ospitalità, kit, pass, viaggio a 
Roma e assicurazione.  

B. € 110 per chi partecipa solo alla 
due giorni di Roma 

Iscrizioni entro il 20 giugno 2018 
online su 

www.pastoralegiovanilepavia.com


