
Adelante, pellegrino!

Pellegrinaggio giovani  
22-25 aprile 2022  
Da Gaeta a Roma  
«In cammino con lo stile di Ignazio»

Informazioni

Partenza e arrivo

• ritrovo: ore 17.00 di venerdì 22 aprile, a Formia
• termine pellegrinaggio: nel pomeriggio di lunedì 25 aprile 2022  

(la messa inizierà alle ore 15.00, nella chiesa di Sant'Ignazio in Roma)

Percorso

• ideale: da Gaeta a Roma (il tragitto di Ignazio)
• a piedi, 3 tappe, ciascuna di circa 20 km:
• i tratti non percorsi a piedi saranno fatti in treno o pullman privato

Età

• Il target principale: giovani universitari o lavoratori
• Se ben motivati, sono benvenuti anche ragazzi dai 17 anni

Organizzano

• P. Marco Colò SJ ed équipe

Numero massimo partecipanti

• 100

Quota

• quota di iscrizione (entro il 25/3): 30€
• quota di partecipazione (entro il 19/4): 60€
• totale: 30€ + 60€ = 90€
• la quota comprende tutti i pasti e gli spostamenti con mezzi di trasporto 

tra le tappe intermedie

Scadenza iscrizioni

• 25 marzo 2022



• per iscrizione scrivere a iy.youth@gesuiti.it

Dove si dorme

• A terra in sacco a pelo presso strutture ecclesiali

Tema e contenuti

• Che cosa vuol dire essere giovani di spiritualità ignaziana?
• In ogni tappa ci saranno:

◦ spunti e tempi di preghiera
◦ condivisione
◦ incontro con un/una testimone

Ospite d'eccezione

• Camminerà e si metterà in dialogo con noi P.Roberto Del Riccio SJ, 
Superiore della Provincia Euro-Mediterranea (Albania, Italia, Malta e 
Romania)

Norme sanitarie

• le indicazioni relative all'epidemia di COVID verranno valutate a ridosso 
dell'evento, sulla base delle disposizioni normative vigenti e 
dell'andamento della pandemia, e tenendo fermi i principi di prudenza e 
responsabilità civica

Contatti

• iy.youth@gesuiti.it  
• 06/64.58.01.45 
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