22-25 aprile 2016
Il Giubileo dei ragazzi è riservato a ragazzi dai 13 ai 16 anni e si svolgerà a Roma nei giorni 22/23/24/25 aprile
2016. L’occasione è sicuramente bella. Invitiamo quindi le comunità ad aderire con convinzione.
Ci sono, purtroppo, alcune questioni organizzative ancora aperte, dipendenti dall’organizzazione del
Giubileo, che, al momento non ci permettono di essere precisi fino in fondo. Sappiamo, però, che le nostre
comunità hanno bisogno di un po’ di precisione per proporre questa esperienza ai ragazzi e, quindi, la
proposte che trovate di seguito tengono presenti tutte le variabili non ancora definite: questo per evitare
sorprese spiacevoli rispetto al prezzo finale di partecipazione. Anche coloro che si organizzeranno
autonomamente a Roma sono invitati a leggere con attenzione queste note.
Prima di tutto: l’iscrizione all’evento è da fare per tutti presso l’Ufficio per gli oratori e i giovani entro il 25
febbraio 2016. L’Ufficio diocesano ha predisposto un pacchetto completo (“Pacchetto Diocesi”) oppure la
possibilità della semplice iscrizione e prenotazione dell’alloggio: per tutti quelli che scelgono il “Pacchetto
Diocesi” e per chi sceglierà la modalità semplice in “stile GMG” è prevista una sistemazione comune di tutti
i nostri oratori con alcuni servizi ad hoc (fino ad esaurimento posti).

Programma “Pacchetto DIOCESI”
Venerdì 22 aprile 2016
Ore 14:00 circa – Partenza dalle parrocchie dei ragazzi
Cena al sacco lungo il percorso
Ore 21:00 circa – Arrivo a Roma, sistemazione sacchi a pelo, pernottamento
Sabato 23 aprile 2016
Ore 7:00 – Sveglia, colazione, partenza in METRO (30 minuti) per una delle chiese giubilari (San Salvatore in
Lauro, Santa Maria in Vallicella e San Giovanni Battista dei Fiorentini)
Ore 10.30 - Arrivo a San Pietro per le confessioni (nella piazza) e il pellegrinaggio per gruppi (passaggio della
Porta Santa e professione di fede sulla Tomba di Pietro).
Dalle 11 - animazione liturgica in piazza
Ore 14:00 – Pranzo con Box Lunch
Pomeriggio Libero con direzione verso lo stadio Olimpico – percorso predisposto a piedi sul lungo Tevere.
Ore 19:00 – Cena con Box Lunch lungo il percorso
Ore 20:00 – Stadio Olimpico – Grande festa del Giubileo dei Ragazzi
Ore 22:00 – Ritorno all’istituto per pernottamento
Domenica 24 aprile 2016
Ore 7:30 – Sveglia, colazione, partenza per piazza San Pietro
Ore 10:00 - Celebrazione della Santa Messa presieduta da Papa Francesco a San Pietro
Ore 13:30 – Pranzo completo
Pomeriggio Libero, visita della città, possibilità di sosta in alcuni luoghi di testimonianza, con brevi
catechesi.
Ore 20:00 – Cena con box lunch
Ore 22:30 – Partenza dall’istituto, viaggio notturno in pullman
Lunedì 25 aprile 2016
Ore 6:00 circa – Arrivo presso le parrocchie di origine
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COSTI dell’esperienza
Iscrizione (pacchetto CEI) + kit

 € 10,00

Pernottamento (pacchetto CEI)

 € 10,00

PACCHETTO DIOCESANO:
Colazioni (n.2)

 6,00 €

Pasti box lunch (n.3)

 15,00 € (contengono panino ricco, bibita, merendina)

Pranzo (n.1)

 15,00 €

Viaggio in pullman

 75,00 €

Spese di segreteria e assicurazione

 4,00 €
__________

TOTALE

135,00 €

Non sono ancora stati definiti i luoghi dell’accoglienza da parte del comitato centrale. Rimangono pertanto
difficili da quantificare i costi e i tempi degli spostamenti interni alla città di Roma. E’ bene ricordare che
l’unico accesso consentito alla città dei pullman è previsto solo per il carico e scarico passeggeri nei luoghi di
alloggio (per ora non sono stati definiti eventuali sovraprezzi per l’accesso dei pullman). E’ possibile quindi
che sia necessario aggiungere al prezzo finale la tessera dei trasporti ATAC o alcuni biglietti di metro e tram.
L’importo massimo di tale spesa è riferibile alla tessera ATAC 48h di € 12,50.

Dettaglio del Programma per tutti
I momenti fondamentali previsti per il Giubileo dei ragazzi sono 4
1) Sabato 23 aprile, mattina, inizierà con la preparazione al Sacramento della Riconciliazione che
avverrà presso le 3 chiese giubilari dedicate: San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella e San
Giovanni dei Fiorentini. L’Itinerario prosegue attraverso Ponte Sant’Angelo e Ponte Duca D’Aosta,
per raggiungere Piazza Pia di fronte a Castel Sant’Angelo, dove inizia il percorso guidato della
Conciliazione per arrivare a Piazza San Pietro. Arrivando attraverso Via della Conciliazione a Piazza
San Pietro si accede alla Piazza per la Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione che si
svolgerà all’interno del Colonnato dove saranno presenti i confessionali. Terminata la confessione
i ragazzi potranno passare attraverso la Porta Santa. Seguendo il percorso all’interno della Basilica
si arriva alla Tomba di Pietro per la professione di fede.
Attenzione! L’accesso al percorso dei pellegrini sarà consentito solamente a coloro che mostreranno
il pass presente nel kit del pellegrino.
2) LA FESTA DEI RAGAZZI: Sabato 23 aprile, coloro che avranno concluso il percorso giubilare,
potranno raggiungere lo Stadio Olimpico per la festa dei ragazzi. Tempo stimato a piedi 2 ore da
San Pietro. Durante il tragitto verranno allestiti stand per la consegna del Pocket Dinner a coloro
che ne avranno fatto richiesta seguendo le indicazioni nel form on line. La festa terminerà intorno
alle 22.00
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3) LA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO: La mattina di domenica 24 aprile, alle ore 10.00, è
prevista la Santa Messa con Papa Francesco. A seconda del numero di pellegrini iscritti e presenti
in Piazza verrà stabilità una eventuale area riservata ai pellegrini rispetto agli altri fedeli.

4) LE TENDE DELLA MISERICORDIA: Sette piazze nel centro storico di Roma ospiteranno sette tende
che racconteranno ai pellegrini e ai cittadini di Roma e del mondo le testimonianze sulle opere di
misericordia spirituale e corporale. Ecco le piazze coinvolte: Piazza della Minerva, Piazza del
Popolo, Piazza Farnese, Piazza Navona, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza. S. Maria in Vallicella,
Piazza Pia a Castel Sant’Angelo. Visto il programma intenso delle giornate sarà probabilmente
possibile girare il centro di Roma e visitare il le tende o sabato stesso la mattina o subito dopo il
passaggio alla Porta Santa (prima di dirigersi allo Stadio Olimpico per la festa) oppure la domenica
pomeriggio dopo la messa e, per chi prolungherà il soggiorno a Roma anche durante la giornata di
lunedì 25 aprile.

Indicazioni ulteriori
Per chi intendesse predisporre autonomamente la partecipazione al Giubileo dei Ragazzi, riportiamo le
indicazioni principali offerte dal Comitato Organizzatore. Come noterete molte indicazioni sono ancora
decisamente in divenire.
COSTI FISSI:
a) CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE
Il contributo alle spese di partecipazione è di € 10,00 (per tutti: sacerdote, accompagnatore,
ragazzo) e dà diritto al kit del pellegrino che comprende, tra l’altro, il pass portanome che permette
l’accesso al percorso penitenziale, a Piazza San Pietro e alla festa dei ragazzi allo Stadio Olimpico.

b) GLI ALLOGGI
Si può richiedere un alloggio semplice (a terra con sacco a pelo) presso Parrocchie, Istituti religiosi
e Scuole cattoliche versando un contributo di € 10,00. L’alloggio offre la copertura di 3 notti: dal
venerdì 22 sera a lunedì 25 mattina. I capi gruppo che ne faranno richiesta verranno contattati dalla
Segreteria Nazionale per la comunicazione del luogo di alloggio solo dopo l’avvenuto inserimento
on line del pagamento del contributo di partecipazione e alloggio semplice.
E’ possibile anche richiedere un alloggio assistito presso alberghi e strutture convenzionate grazie
al supporto dell’ORP, Opera Romana Pellegrinaggi.
GESTIONE RISTORAZIONE E TICKET PASTI
Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione (PCNE) ha ufficializzato il nuovo
portale dei servizi per l’anno giubilare http://www.vatimecum.com/it/, gestito dalla Società Itineris.
Il portale durante tutto l’anno fornirà servizi di accoglienza, ristorazione, assicurazione e percorsi culturali
durante i giorni del giubileo (anche quello dei ragazzi).
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Ecco nel dettaglio i servizi:


Accoglienza
http://www.vatimecum.com/it/accoglienza



Ristorazione
http://www.vatimecum.com/it/ristorazione
La società incaricata ha fatto un accordo con il PCNE per la gestione dei pasti attraverso ticket e
stabilendo un prezzo base di €. 5,00. Il servizio partirà dalla colazione di sabato 23/4 al pranzo di
lunedì 25/4.
Con un singolo ticket si potrà acquistare la colazione o il box lunch ragazzi; con due o più ticket,
utilizzati assieme, si potrà consumare un pranzo o cena seduti nei ristoranti convenzionati.
L’azienda sta realizzando la mappatura di tutti gli esercizi commerciali di ristorazione (bar, tavole
calde, ristoranti, trattorie) che aderiranno al progetto per tutto l’anno giubilare.
La mappa sarà disponibile in continuo aggiornamento sul portale dei servizi.
I titoli acquistati – con codici a barre utilizzabili quindi una sola volta - verranno spediti con posta
elettronica direttamente all’indirizzo email del capogruppo che poi ne gestirà la distribuzione.
È previsto (solo per il Giubileo dei Ragazzi) che venga fornito sempre al costo di €. 5,00 un ticket
speciale per il pasto asporto ragazzi (ma valido per tutto il gruppo) il cui contenuto verrà
specificato sulla pagina web del portale dei servizi.
Potrà essere richiesto non solo per la giornata del sabato ma anche per la domenica e il lunedì: sul
portale Vatimecum troverete tutti i dettagli della proposta.
Per permettere a Itineris di fare una puntuale previsione di produzione sarà fatta richiesta esplicita
(nella pagina web di ordinazione) anche del momento in cui i capi gruppo intenderanno utilizzarlo
(pranzo sabato? cena sabato o pranzo domenica? ecc…).
A differenza del ticket generico che potrà essere utilizzato per le colazioni, i caffè e i ristoranti, il
ticket ragazzi potrà essere utilizzato solo per questo specifico servizio.
Per la distribuzione dei pasto d’asporto saranno organizzati punti di prelievo dislocati tra il centro
storico ed il percorso verso lo Stadio Olimpico.



Assicurazione
http://www.vatimecum.com/it/assicurazione
Itineris ha pensato anche ad una assicurazione dei pellegrini. Il servizio sarà fornito da Unipol-Sai.
Il costo base è di €. 5 a persona al giorno.



Percorsi Culturali
http://www.vatimecum.com/it/arte-cultura
A questo indirizzo si fornisce supporto e assistenza anche per le visite culturali alla città.

TRASPORTI - PULLMAN - MEZZI PUBBLICI
Attualmente non si ha notizia di sovrapprezzi applicati per il giubileo ai pullman turistici. I costi dovrebbero
pertanto rimanere quelli soliti. Vi invitiamo comunque a controllare su questo sito:
http://www.agenziamobilita.roma.it/it/permessi/pullman-turistici/
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Nessun accordo con Atacroma è stato raggiunto per un prezzo particolare dei biglietti dei mezzi pubblici.
Sono vigenti le proposte già formulare dal Comune sul sito Atacroma.it
Riguardo l’accesso dei pullman in città, sarà possibile l’entrata per il carico e scarico passeggeri nei luoghi
di alloggio. Si sta studiando anche la modalità per permettere ai pullman il prelievo dei passeggeri al
termine della festa allo Stadio Olimpico.

INFO ISCRIZIONE GRUPPI
All’atto della registrazione è fondamentale compilare i campi anagrafici del capogruppo e il numero di
partecipanti (inserendo se non avete il dato definitivo, una stima dei numeri del proprio gruppo).
I dati inseriti saranno comunque modificabili in qualsiasi momento effettuando il login. La scheda sarà
considerata chiusa – e quindi non più modificabile – soltanto al momento del pagamento con l’inserimento
del relativo giustificativo bancario.

RICHIESTE ALLOGGIO A TERRA
Coloro che fanno richiesta di alloggio semplice a terra, dopo la scadenza delle iscrizioni (25 febbraio 2016)
riceveranno le indicazioni sulla struttura che li ospiterà (parrocchia, istituto, scuola).

5

Giubileo dei Ragazzi
Indicazioni per la partecipazione, Ufficio per gli Oratori i Giovani e le Vocazioni, Diocesi di Brescia

