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                          IL PELLEGRINAGGIO 

 Il pellegrinaggio metafora della nostra esistenza è un’esperienza che si propone di portare 
a conoscere e a riscoprire la nostra relazione con Dio e con gli altri. 

 

 E’ un’esperienza che comincia nel momento in cui si prende la decisione di partire. Inizia 
dentro di noi, seguendo un’ impulso al quale diamo poco significato: viene stimolata 
attraverso pensieri, domande, sempre più frequenti, alle quali non troviamo risposte. 
Oppure inizia inconsapevolmente, magari perché coinvolti da un parente, da un amico o 
da una circostanza. 

 

 Da qualunque momento della nostra vita lo si intraprenda, è una provocazione per la 
nostra vita , per le nostre abitudini, per i nostri radicati modi di essere o di fare. 

 

  Apre ad una domanda che forse non è destinata a trovare una risposta nell’immediato, 
ma sicuramente è l’inizio di un cammino. Le strade possono essere diverse, ma la meta è 
sempre la stessa: Gesù Cristo e il suo Vangelo che ci permette di sperimentare 
l’amore e la misericordia di Dio nella Chiesa.       

 

                          IL PELLEGRINAGGIO 



          SIGNIFICATO 

 
Questo progetto orienta alla costituzione/rilancio dell’Ufficio 
Diocesano Pellegrinaggi e ne esprime il desiderio:  

 

 Di una maggiore collaborazione per lo sviluppo dell’evangelizzazione all’interno 
delle Chiese locali e  Regionali 

 

 Di una pastorale del pellegrinaggio considerata  quale «pastorale al servizio 
della Chiesa». 

 

 



 
Il progetto nasce per i seguenti motivi: 

 

 La crisi economico – sociale ;  

 

 Dalle difficoltà di realizzare gruppi «spontanei» di livello parrocchiale, 
numerosi come nel recente passato;  

 

 Il presentarsi di nuove culture e nuove etnie, in particolare difficoltà di 
accoglienza e di inserimento;  

 

 Il verificare, nelle Diocesi dove esistenti, l’importanza e l’utilità dell’iniziativa 

 

 

 

             
     MOTIVAZIONI  
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   Questo percorso vuole costituire anche una  opportunità di : 

 

    SVILUPPO DELL’EVANGELIZZAZIONE E  RECUPERO 
DELL’IDENTITA’ PASTORALE DEI PELLEGRINAGGI  

    

 maggiormente legata alla sua missione di evangelizzazione  e catechesi 
attraverso l’esperienza stessa del pellegrinaggio e della condivisione 
comunitaria. 
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 Collaborazione diocesana tra i parroci utilizzando l’Ufficio Diocesano 
Pellegrinaggi laddove esistente ; 

 

 Collaborazione inter-diocesana e regionale (espressione di un cammino 
comunitario al servizio dei fedeli);      

 

 Maggiore  fiducia e coordinamento tra i sacerdoti ;  

 

 Affermazione dell’immagine di una Chiesa Universale quale Corpo Unico al 

servizio alla comunità cristiana ; 

 



                OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Questo progetto richiede l’impegno di mettersi di nuovo in gioco: 

 

 CREARE MAGGIOR INTERESSE E COINVOLGERE anche le persone 
che non hanno ancora scoperto la propria fede,  con possibilità di estendere 
l’invito alle Istituzioni  Civili con esperienze ad hoc (es. categorie professionali, 
giornalisti, medici ecc); 

 

 MANTENERE VIVO IL RAPPORTO con i nostri pellegrini e far rivivere 
l’esperienza del pellegrinaggio; 

 

 PROMOZIONE  delle nostre esperienze a livello inter-parrocchiale, diocesano 
e regionale . 

 



«Evangelizzare»  

    

 ANALISI SU : 

 

     A.      COS’E’   LA PASTORALE  DEI PELLEGRINAGGI 

 

     B.      UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

 

     C.      GESTIONE UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

 

     D.      PROGETTO PASTORALE INTER-PARROCCHIALE O          
 DIOCESANO                                            

http://www.operaromanapellegrinaggi.org/it


    A. COS’E LA PASTORALE DEL             
            PELLEGRINAGGIO ?   1 

 

 

 Viviamo un tempo che cambia. La Chiesa è chiamata ad una maggiore attenzione alla storia 
di ciascuno e ad affrontare le sfide della nuova Evangelizzazione. Da tempo riscontriamo 
una diminuzione di persone che frequentano le nostre chiese ma la pastorale dei 
pellegrinaggi è certamente uno dei pochi strumenti che ancora oggi permette di arrivare a 
incontrare persone lontane e che hanno perso un legame costante con la Chiesa. 

 

 «Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro 
del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte 
e, con ciò, la direzione decisiva» (Evangelii  Gaudium 7) 

 

 «Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando 
permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più 
vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo 
amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli 
altri?» (Evangelii  Gaudium 8) 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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 Chi sono i pellegrini di oggi?   
 

 «Nella nuova evangelizzazione vanno inclusi anche i fedeli che conservano una fede 
cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, benché non partecipino 
frequentemente al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo che 
rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di Dio. In secondo luogo, 
ricordiamo l’ambito delle «persone battezzate che però non vivono le esigenze del 
Battesimo», non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano più la 
consolazione della fede. 
 

  La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna perché essi vivano una conversione che 
restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo.    
 

 Infine, rimarchiamo che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione 
del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di 
loro cercano Dio segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica 
tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere 
di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì 
come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. 
La Chiesa non cresce per proselitismo ma «per attrazione»» (Evangelii  Gaudium, 14) 
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•   «La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Di frequente 
ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la 
chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la 
sua vita faticosa» (Evangelii Gaudium 47) 
 
 

•  «Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno 
raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la 
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, 
di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può 
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un 
santo pellegrinaggio.» (Evangelii Gaudium, 87) 

 
 
 
 
 



 
 
 
     B.     UFFICIO DIOCESANO   
            PELLEGRINAGGI 

 

 

Questa pastorale necessita di una organizzazione , studio e modalità gestionale 
appropriata.               

 

Lo strumento è l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi (UDP):  servizio pastorale che la 
diocesi mette a disposizione dei sacerdoti affinché anch’essi possano usufruirne  
dell’organizzazione come  per le altre pastorali con una adeguata tutela giuridica 
e fiscale.  

 

 
   



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                      
         
         
         

                                                    
   C. GESTIONE DELL’UFFICIO  

            DIOCESANO PELLEGRIANGGI
         

L’ufficio deve essere istituito con  Decreto del Vescovo e nominato  un responsabile,  
sacerdote o anche laico, in questo caso con il supporto di un sacerdote. 

 

Come deve essere gestito un UDP ? 

 Il responsabile dell’Ufficio dovrà instaurare un rapporto di collaborazione con i 
suoi confratelli consultandoli, ascoltandoli e insieme a loro realizzare il 
programma pastorale annuale, previa indicazione del Vescovo secondo le linee 
pastorali  in corso.      

 Occorre dare la massima informazione al Clero della costituzione dell’UDP e 
informazioni complete sulla gestione anche quella economica; 

Come può operare questo UDP?  

 a. L’UDP può avvalersi di una collaborazione con una Agenzia     Viaggi di fiducia 
sul territorio e con essa organizzare  i pellegrinaggi; 

 b. Ha la possibilità di convenzionarsi con Opera Romana Pellegrinaggi ; 

 c. La Convenzione è stipulata con la Diocesi e non con la parrocchia e comunque  è 
a beneficio e a tutela dell’intera Diocesi.                                                                                    

      

 



          C.  GESTIONE DELL’UFFICIO         
.                        DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

 I pellegrinaggi possono essere di diverso tipo: Diocesani, parrocchiali, di 
associazioni, di movimenti ecc.. 

 

 Gestione di programmi: la presentazione dei programmi deve rispondere a 
tutte le caratteristiche che rispecchiano le leggi vigenti sul turismo (indicazione 
dell’organizzazione tecnica sul programma ecc.) 

 

 Realizzazione delle locandine : verifica sul rispetto alle leggi sul turismo; 

 

 Quali sono i criteri di scelta dei pellegrinaggi diocesani ?                       
1.  Il Vescovo decide in base alla pastorale annuale con un consulto del 
Consiglio Presbiterale o di sua iniziativa;                                                                                                  
2. Il responsabile dell’ufficio consulta i sacerdoti della diocesi e riferisce al 
Vescovo sulle proposte, così da poter condividere le mete nella speranza di 
raccogliere maggiori adesioni; 

 



                                                                                                      
           C.   GESTIONE DELL’UFFICIO                

         DIOCESANO  PELLEGRINAGGI 

 

 

Esempio di una nuova collaborazione pastorale :  

 

 Alcune diocesi dell’Abruzzo sono impegnate in un cammino ecclesiale condiviso 
contribuendo a svolgere un servizio a favore dell’evangelizzazione attraverso la 
pastorale dei pellegrinaggi   organizzando partenze dall’aeroporto regionale di  
Pescara per le destinazioni di Lourdes, Terra Santa ecc. con un miglior servizio 
ai pellegrini oltre a massimizzare l’impiego alle risorse locali.  

 

 Ogni pellegrinaggio è presieduto dal Vescovo di una delle Diocesi impegnate.   
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Problematiche legate al « fai da te » nell’organizzazione dei 
pellegrinaggi: 

 

 Qualsiasi pellegrinaggio deve avere un’organizzazione tecnica di un Operatore o 
Istituzione della Chiesa come ORP  o ADV, qualora questo non avvenga è 
perseguibile con denunce. Oggi con la crisi che stiamo attraversando una 
diocesi  o parrocchia, riesce con fatica a realizzare un pellegrinaggio mentre 
risulta difficile per le agenzie  «satelliti» alle parrocchie  evitare 
superficializzazioni e inesattezze, quale occasioni per esposti alla Fiavet , 
denunce alle Regioni ecc.. 

 

 



                    D.    PROGETTO PASTORALE                                                         
   «Vieni e Vedi……» 

 

Il progetto pastorale deve contenere una «TEMATICA PASTORALE» da 
svilupparsi attraverso l’esperienza dei  pellegrinaggi. 

         

 Es.  Terra Santa «I Misteri del Rosario» 

                        Terra Santa  «Le grandi Donne dell’Antico e Nuovo  Testamento» 

 

Occorre  stabilire: 

 La scelta della tematica condivisa dall’UDP o dal gruppo di sacerdoti che prendono 
parte al progetto,  in base all’attività della diocesi o con altri criteri; 

 

 La scelta dei programmi  e delle date, creando  anche  programmi ad hoc non solo 
su richiesta dell’interlocutore ; 

 

 La realizzazione di una locandina inter-parrocchiale , inter-diocesana, diocesana o 
regionale  evidenziando la tematica; 



    D. PROGETTO PASTORALE                        
   «Vieni e Vedi……» 

 

 La promozione  da farsi in parrocchia sui giornali diocesani, sito web, radio ecc. 

 

 Una preparazione alle esperienze proposte con incontri di carattere spirituale, 
culturale e storico-archeologico, per  introdurre il pellegrinaggio che ci si 
appresta a vivere; 

 Preparazione tecnico, logistico;  

 

 Non da ultimo occorre la disponibilità di coloro che prendono parte a 
questo progetto (persone motivate). 

 

Questo percorso ha dimostrato che i partecipanti  ai pellegrinaggi sono sempre più 
interessati a condividere il cammino intrapreso con quella realtà, con quel 
sacerdote, con quella parrocchia o con quella organizzazione  che l’ha portato a 
vivere una profonda esperienza. 

 

 

 

 

 

   


