
 Carissimi confratelli, animatori,

il prossimo lunedì dell’Angelo, 18 aprile, il Santo Padre, papa Francesco, incontrerà gli adolescenti 
della Chiesa italiana dai 12 ai 18 anni provenienti da parrocchie, movimenti e associazioni. Per que-
sta occasione la Conferenza Episcopale propone ai nostri ragazzi di vivere un pellegrinaggio a Roma 
dal titolo #Seguimi!

Le nostre Diocesi di Alife-Caiazzo e Teano-Calvi vivranno insieme al nostro Vescovo Mons. Giaco-
mo Cirulli questo momento forte di comunione partecipazione e missione così come ci sta indiriz-
zando il Sinodo che stiamo vivendo, confermati dal nostro Papa Francesco.
Ci sembra un’ottima occasione per offrire ai ragazzi delle nostre parrocchie un’esperienza intensa di 
Chiesa e uno spazio in cui possano esprimersi ed essere ascoltati, per stringere nuovi rapporti con 
i coetanei delle due diocesi, soprattutto dopo il lungo periodo della Pandemia che ha visto i nostri 
giovani sempre più lontani dalle relazioni e dalla vita ecclesiale - parrocchiale.

Circa l’orario e il luogo di partenza ci saranno aggiornamenti. È richiesta da parte dei parroci, degli 
animatori e dei partecipanti tutti l’iscrizione, di cui il modulo in allegato. Inoltre è richiesta la quota 
di partecipazione di 15€ a ragazzo comprendente kit e spese viaggio. Il pranzo sarà a sacco. Il termi-
ne ultimo per far pervenire le autorizzazioni ai responsabili delle relative pastorali giovanili, e dun-
que per considerarsi iscritti all’evento, è sabato 26 marzo. Perché sia considerata valida l’iscrizione 
sarà necessario che sia accompagnata dalla relativa quota di partecipazione di 15 euro. 
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MODULO DI ISCRIZIONE DI MINORENNI AL PELLEGRINAGGIO A ROMA 
18 APRILE 2022

Il modulo (altro file allegato) è così composto:

1. La prima e la seconda pagina sono la scheda di iscrizione, da restituire compilata e 
firmata da entrambi i genitori o da solo uno che si assume la responsabilità di aver rice-
vuto il consenso anche dall’altro.

2. La terza e la quarta sono  l’informativa privacy che potrà essere consegnata ai ge-
nitori in un foglio separato rispetto alla scheda di iscrizione (che invece sarà ritirata e 
conservata dalla parrocchia);

3. La quinta pagina può essere usata per la raccolta di informazioni particolari riguar-
danti il minore (ad esempio, problemi di salute).


