I giovani e un sogno chiamato
Santiago
Dal cammino spirituale di San Jacopo parte il
viaggio verso Compostela, attraverso un percorso
di formazione che prepara il fisico ma anche lo
spirito
Trentuno giovani della diocesi, provenienti da Pistoia, Casalguidi, Montemurlo,
Cireglio, Catena e Tizzana, Chiazzano, Ferruccia e Barba e alcuni seminaristi con
il diacono Maximilian Baldi, si stanno preparando a partire per il Cammino di
Santiago a conclusione dell’anno giubilare.
I giovani, accompagnati da padre Simone Panzeri e da Quirino Trovato della
Confraternita di San Jacopo, partiranno il 26 luglio e percorreranno 127 km del
Cammino Portoghese sulla Costa, arrivando a Santiago il 1 agosto. In questi mesi
che precedono la partenza, i giovani stanno vivendo alcuni momenti di formazione
e di condivisione, accompagnati dalla vicinanza del vescovo. Nella serata di
martedì 26 aprile, infatti, i giovani pellegrini hanno condiviso con il vescovo un
momento di riflessione, toccando le varie tappe che permettono a un pellegrino di
prepararsi per vivere al meglio un pellegrinaggio: la scelta di partire, la
preparazione dello zaino, la partenza con le gioie e fatiche del cammino, i
momenti di condivisione fraterna, la cura della casa comune che è il creato, la
crescita spirituale che ogni cammino può offrire, l’umiltà nel riscoprire i propri
limiti e le proprie capacità.
Oltre alla preparazione spirituale, anche quella fisica è importante: sono in
programma alcune camminate che permetteranno ai giovani di iniziare a mettersi
alla prova in resistenza e costanza. La prima camminata sarà il 2 giugno con
partenza da Casalguidi e arrivo a Serravalle. A fine giugno, i giovani pellegrini,
avranno poi un altro incontro di formazione e, nella settimana precedente la festa
di San Jacopo, avrà luogo la preghiera di benedizione dei pellegrini con la
consegna delle credenziali. Il pomeriggio del 25 luglio, in occasione della festa
patronale di San Jacopo, si incontreranno a Pistoia tutti i giovani pellegrini

provenienti da varie diocesi toscane, che parteciperanno al pellegrinaggio
europeo dei giovani a Santiago.
Dalla diocesi di Pistoia, oltre al pellegrinaggio dei giovani, ci sarà anche quello
organizzato dall’associazione Maria Madre Nostra che coinvolge volontari e
disabili della fondazione Maic. Un gruppo numeroso guidato da don Diego
Pancaldo e che raccoglie, al momento, già oltre settanta partecipanti. I due
gruppi si riuniranno insieme per una celebrazione comune con il vescovo
all’arrivo a Santiago.
La nostra Diocesi si prepara, quindi, ad essere pellegrina e testimone di questo
anno giubilare, una chiesa in uscita pronta a partire sulle orme dell’apostolo
Giacomo.
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