
 

 

Prot. n. 226/2016 
Roma, 1 Febbraio 2016 

Egr. Sig.ri 
Presidenti e Consigli di Sezione 
Unitalsi 

Egr. Sig.ri 
Presidenti e Consigli di Sottosezione 
Unitalsi 

Egr. Sig.ri 
Referenti Giovani di Sezione e 
Sottosezione Unitalsi 

Egr. Sig.ri 
Componenti Consiglio Direttivo 
Unitalsi 

 
Oggetto:  #staiprodigo - Sui passi del Padre misericordioso  
Informazioni tecniche e quote - Pellegrinaggio Nazionale Giovaniincammino - Matera 1, 
2, e 3 aprile 2016 
 
 Carissimi, 

 siamo ormai prossimi al nostro pellegrinaggio a Matera, previsto nelle giornate del 1/3 
aprile 2016: l’ennesima tappa verso l’incontro con Gesù, un appuntamento che intendiamo 
vivere nel contesto dell’anno giubilare della Misericordia indetto da Papa Francesco; proprio 
il Santo Padre, nel Messaggio indirizzato ai Giovani per la XXXI GMG, ci ha ricordato che noi 
cerchiamo il Signore, “…ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci trova per primo. 
Forse qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho fatto quello…. Non 
temete! Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre!”. 

 Attraverso questo nostro incontro a Matera, capitale europea della Cultura per l’anno 2019, 
avremo la gioia di condividere un tempo per ritrovarci e riscoprirci alla sequela di Colui che 
dona senso alla nostra esistenza e al nostro servizio. Il nostro pellegrinaggio vuole in qualche 
modo essere una sorta di sfida dell’accessibilità: sappiamo infatti bene che Matera è una città 
complessa dal punto di vista delle possibilità per le persone con disabilità, ma tutta 



 

 

l’Amministrazione - a partire dal Sindaco, che abbiamo avuto come pellegrino a Lourdes 
durante lo scorso Pellegrinaggio Nazionale - sta facendo uno sforzo enorme per consentire a 
ciascuno di noi di gustare le meraviglie dei Sassi e l’inestimabile patrimonio culturale e 
artistico del luogo. 

 

 Questa nostra prima comunicazione, alla quale seguiranno indicazioni più precise riguardo 
il programma, l’animazione e la logistica, vuole intanto fornire le prime notizie sui dettagli 
tecnici. 

 La quota di partecipazione procapite è fissata ad euro 165,00 (in camera doppia e/o 
multiple) + euro 5,00 di Carta Amici. 

 Non sono previste camere singole. 

 La Carta Amici per il personale, gli ammalati e i pellegrini non è dovuta per chi ha già 
versato la quota associativa per il 2016. 

La quota comprende: 
✓ Pensione completa per la durata del pellegrinaggio (dalla cena del giorno 1 aprile al pranzo del 

giorno 3 aprile 2016) 

✓ Le bevande ai pasti 

✓ Accoglienza 

✓ Assicurazione 

La quota NON comprende: 
➢ Il Viaggio 

➢ Gli spostamenti durante tutta la durata del Pellegrinaggio dovranno essere effettuati con i propri 
mezzi (Bus e Pulmini attrezzati potranno avere accesso nelle aree e parcheggi previsti). Non 
sarà possibile autorizzare mezzi privati, tranne quelli attrezzati o che espongono il tagliando 
relativo al trasporto disabili  

➢ Quanto altro non citato sotto la voce “la quota comprende” 

 
 Nel clima di comunione che caratterizza ogni nostro pellegrinaggio Unitalsi, dopo aver 
ricevuto le iscrizioni da parte di tutte le Sezioni alla data di scadenza indicata, valuteremo la 
possibilità di accogliere partecipanti con età superiore ai 40 anni, indicando la relativa quota, 
affinché ciascuno abbia la possibilità di vivere questa nostra meravigliosa esperienza. 
 
 



 

 

IL PROGRAMMA DI MASSIMA, SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI, PREVEDE: 

Nel Pomeriggio: Accoglienza al villaggio “IL VALENTINO****” in Castellaneta Marina 
ORE 19.00  Celebrazione di Apertura del Pellegrinaggio 
   (presiede S.E. Mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta) 
ORE 20.00 Cena 
ORE 21.30 Festa “Unitalsi’s Got Talent” 
 
Sabato 2 aprile 

Dalle ORE 07.00 COLAZIONE 

Dalle 09.00 PARTENZE SCAGLIONATE DEI BUS VERSO MATERA 

ORE 10.00 Arrivo a Matera “Per-CORRERE I SASSI” 

ORE 13.30 Pranzo  

Pomeriggio Libero - Proponiamo: la “Via della Misericordia”  

ORE 18.00 Adorazione Eucaristica in Cattedrale 
   (presiede S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza) 

ORE 20.00 Cena 

ORE 21.30 Festa “Giovani in PIAZZA”  

Al termine  rientro al Villaggio Valentino per il Pernottamento 

 

Domenica 3 Aprile 

Dalle ORE 8.00 Colazione 

Dalle ORE 10.00 Partenze Scaglionate dei Gruppi verso Matera 

ORE 12.00 S. Messa in Cattedrale (presiede S.E. Mons. Salvatore Ligorio) 

ORE 13.30 Pranzo (Per i gruppi che non vorranno usufruire del pranzo potrà essere 
richiesto, esclusivamente all’atto e nei termini d’iscrizione sotto indicati, il “Pranzo a 
Cestino”. NON SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE IL CAMBIO SUCCESSIVAMENTE). 

Pomeriggio: Partenze 

 
Riepilogando in maniera sintetica: 

1. Data: 1- 3 aprile 2016 

2. Permanenza: 1 aprile 2016 a Castellaneta Marina; 2/3 aprile 2016 a Matera 

3. Destinatari: giovani fino a 40 anni compiuti.  



 

 

4. Quota: euro 165.00 a persona 

5. Apertura iscrizioni: dalla data della presente 

6. Termine iscrizioni: 4 marzo 2016 

7. Le Iscrizioni/Liste/Room-List dovranno pervenire, a mezzo programma Pellegrinaggi Unitalsi 
corredate come sempre delle relative richieste di pasti speciali e/o intolleranze, entro e non oltre 
il 04 marzo 2016 in Presidenza Nazionale alla seguente email: segreteria@unitalsi.it 

8. E’ opportuno che ogni Sezione abbia al seguito del proprio gruppo un Medico/Infermiere.  

9. Scaduto il termine delle iscrizioni verrà inviato il programma Tecnico/Operativo con le relative 
specifiche.  

 
 Con la stesso atteggiamento accogliente - raccontato dall’evangelista Luca -  attraverso il 
quale il Padre misericordioso ha atteso e abbracciato il figlio “prodigo” che si era allontanato 
da lui (Lc 15), anche noi vogliamo essere “prodighi” di misericordia e umili strumenti nelle 
mani del Signore. 
 
 In attesa di incontrarVi e raggiungerVi con le ulteriori comunicazioni sul pellegrinaggio, 
confidiamo nel Vostro prezioso contributo e nella Vostra partecipazione, affinché il nostro 
pellegrinaggio a Matera sia un’esperienza condivisa di fede e gioia. 
 
 Un caro saluto e un abbraccio. 
 
 Don Danilo, Francesca, Gianfilippo e Valerio 

mailto:segreteria@unitalsi.it

