X mille strade siamo qui! I giovani
toscani a Pistoia
Venerdì 15 giugno un incontro di preparazione in
San Francesco
Tra il 10 e l’11 agosto Pistoia accoglierà i giovani toscani diretti a Roma per
l’incontro con il Papa.
Il cammino dei giovani italiani verso l’incontro con Papa Francesco l’11 e il 12
agosto ha preso ormai quota. Il 10 agosto a Pistoia ci sarà una giornata
regionale di festa e preghiera a cui si uniranno i giovani pellegrini di
diverse diocesi toscane. Tra loro anche un piccolo gruppo proveniente da
Venezia e i giovani della diocesi Vicenza che percorreranno a piedi alcuni tratti
del tracciato della Romea Strata. Da Pistoia sabato 11 agosto i giovani
partiranno insieme per Roma, per una veglia di preghiera al Circo Massimo e
una notte bianca nel cuore della città eterna con musica, spettacoli e incontri.
Domenica 12 è invece prevista la Santa Messa con il Papa.
La nostra diocesi sarà impegnata nell’accoglienza, recuperando l’antica
vocazione della città di San Jacopo, mèta secolare di pellegrinaggi. Dalla Toscana
si daranno appuntamento a Pistoia i giovani delle diocesi di Firenze, Fiesole e
Grosseto, Montepulciano-Chiusi-Pienza, Lucca, Livorno e San Miniato. I
pellegrini, che saranno ospitati in alcune palestre della città, avranno
l’opportunità di partecipare a momenti di preghiera e visita del patrimonio di arte
e fede del centro storico. Venerdì 10 agosto, alle ore 21 è previsto un grande
concerto con i Reale: gruppo di Christian Rock italiano. Il concerto è
gratuito e aperto alla partecipazione di tutti!
I Reale sono un Rock band di Christian Music italiana, una delle poche realtà
musicali in Italia in grado di coniugare ottime produzione musicali, live
travolgenti e fede, proponendo testi esplicitamente cristiani con sonorità
Rock. I Reale sono nati da Alessandro Gallo (voce) e Francesca Cadorin (voce)
marito e moglie. Entrambi si sono conosciuti nella Comunità Cenacolo di Madre
Elvira, dopo anni di tossicodipendenza. Tutti e due hanno alle spalle percorsi
musicali che riscoprono però in comunità davanti all’unica “Terapia” che il

Cenacolo propone loro: Dio! Un’occasione da non perdere, dunque, per vivere un
momento di preghiera e testimonianza cristiana insieme a tanti giovani.
Venerdì 15 giugno alle ore 21 nel convento di San Francesco a Pistoia
sono chiamati a raccolta tutti i giovani che si dedicheranno
all’accoglienza dei pellegrini per un incontro informativo e di preparazione
spirituale. La diocesi ha ancora bisogno di volontari per assicurare l’accoglienza
dei giovani pellegrini: per offrire la tua disponibilità o chiedere informazione
contatta: pastoralegiovanile@diocesipistoia.it oppure chiama o manda sms a: 320
3216658 (Suor Claudia).
Dopo i due giorni di accoglienza anche i giovani pistoiesi saranno presenti
a Roma per l’incontro con il papa dell’11 e 12 agosto. Chi fosse interessato a
partecipare, anche soltanto al viaggio a Roma, è invitato a contattare quanto
prima i responsabili dell’Ufficio di Pastorale Giovanile.
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