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Penso a Loreto come a un luogo privilegiato dove i giovani possono venire 
alla ricerca della propria vocazione, alla scuola di Maria! – Papa Francesco

Ti proponiamo diverse modalità, percorsi, esperienze che puoi approfondire e scegliere
in base alle tue esigenze.

Per avere informazioni e partecipare, i Foulard Bianchi marchigiani sono a tua  disposizione.
ti faremo da tramite, da supporto e da testimoni del nostro servizio a Loreto e a Lourdes.

PER INFO
marche@foulardbianchi.it

https://www.facebook.com/FoulardBianchi/
https://www.instagram.com/foulardbianchi/
https://twitter.com/FoulardBianchi
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LA VIA LAURETANA
Una Route in 7 giorni che non è semplicemente una Route

Numerosi sono i tracciati che nel corso dei secoli sono stati percorsi da semplici Pellegrini, ma anche da
tanti personaggi importanti: dalla Regina Cristina a Federico III, da Galilei a Marconi, da Chopin a Mozart,
da Goethe a Caravaggio, ma anche Santi e Papi fino a Papa Francesco che proprio a Loreto ha firmato
l’Esortazione apostolica frutto del Sinodo dedicato ai giovani.

Tra i tanti itinerari, quello che parte da Roma è senz’altro il più importante e, nel tratto che porta da Assisi a
Loreto, unisce il fulcro della spiritualità francescana al fulcro della spiritualità mariana: da Spello a Colfiorito,
da Camerino a Tolentino, da Macerata a Recanati, 7 tappe che si snodano tra natura e cultura, tra borghi e
campagne, tra Santuari e tradizioni.

Un Cammino che offre agli scout anche l’occasione per incontrare e testimoniare, per conoscere e
per servire: la testimonianza dei ragazzi terremotati o la scelta di vita dei frati novizi? La comunità di
recupero o l’animazione in una piccola realtà di provincia?

LA PORTA D’ORIENTE
Molto più di un week-end sulla Strada 

Sono trascorsi 800 anni da quando, nel lontano 1219, San Francesco partì dal porto di Ancona per
raggiungere la Terra Santa ed incontrare il sultano Malik Al Kamil. Ma già nel 363, San Ciriaco, Vescovo e
Patrono di Ancona, da qui partì per la Terra Santa dove venne ucciso. 

E sempre qui sbarcavano i Pellegrini diretti prima a Loreto e poi a Roma. Ancona, quindi, può essere
considerata la Porta d’Oriente da cui iniziare il Cammino che porta al più importante Santuario Mariano
della Cristianità.

Due giornate in Cammino godendo degli splendidi panorami della Riviera a picco sul mare, dal Parco del
Cardeto al Parco del Conero per poi attraversare la Selva di Castelfidardo: ricordandoci di timbrare la
Credenziale con cui ritirare il Testimonium

LEGGI DI PIÙ
foulardbianchi.it/loreto

https://foulardbianchi.it/loreto/


LA CASA DEL SERVIZIO
Al Servizio della Santa Casa

A Loreto si può andare in tanti modi, da visitatori o da Pellegrini: ma ci si può anche mettere al servizio del
Santuario e dei Pellegrini.

Ospiti del Santuario, senza fretta, sarà possibile “conoscerlo dall’interno”, assaporando le tante
opportunità che spesso sfuggono ai più: dalla Liturgia delle Ore con i frati nel Coro alla veglia notturna nel
silenzio della Santa Casa, dal Camminamento di Ronda sui tetti e sulle torri di un Santuario-Fortezza
all’incontro con gli ospiti della Comunità Cenacolo, ma anche pulendo e sistemando arredi o portando la
statua della Vergine Lauretana in processione con le fiaccole.

È possibile abbinare al servizio a Loreto anche il Cammino della Porta d’Oriente che, in due giornate di
strada, unisce Ancona a Loreto: si può percorrere in pellegrinaggio verso Loreto o, in alternativa, “in uscita”
da Loreto, simbolo della volontà di “andare nel mondo” per portare a tutti l’esperienza vissuta.

CAMPO DI SERVIZIO
Apochi passi da Loreto, per unire esperienza di fede e di servizio

Sono oltre 6.000 i Rover e le Scolte che in più di 40 anni, ininterrottamente, hanno condiviso a pochi
chilometri da Loreto il servizio all’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena:
sicuramente il Campo di Servizio più longevo d’Italia, dove mettersi a disposizione dei disabili
confrontandosi con medici e psicologi.

È un’ottima occasione per coloro che desiderano affrontare il Servizio verso chi soffre, come una scoperta
vissuta insieme con la propria Comunità R/S.

È determinante per far scoprire a ciascun R/S la propria vocazione, la propria disponibilità all’accettazione
del malato, dell’handicappato, all’ascolto dei suoi problemi, per dare un aiuto offerto con generosità nei
limiti delle proprie capacità.
Il Campo si può concludere con una Route al Santuario della Santa Casa di Loreto per la verifica finale.

LEGGI DI PIÙ
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#SCOUTINLORETO
La Santa Casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane piena di
grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ri-
cerca della propria vocazione. 

Per questo ho voluto firmare qui l’Esortazione apostolica frutto del Sinodo dedicato
ai giovani. Si intitola “Christus vivit – Cristo vive”. 

Nell’evento dell’Annunciazione appare la dinamica della vocazione espressa nei tre
momenti che hanno scandito il Sinodo: 
1) ascolto della Parola-progetto di Dio
2) discernimento
3) decisione.

– Papa Francesco

foulardbianchi.it

“L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria”.

Inizia così la preghiera con cui, ogni Domenica in Piazza San Pietro a Roma, il Papa ricorda ai cattolici di
tutto il mondo il mistero dell’Incarnazione; ed è con questo annuncio che il Padre esprime a Maria il
desiderio di farsi Uomo e di venire ad abitare in mezzo noi.
E ci sono dei testimoni di questo annuncio: sono delle pietre, le pietre della Santa Casa, che da centinaia di
anni sono custodite a Loreto; e da centinaia di anni, Pellegrini da ogni parte del mondo si recano a Loreto
per incontrare quei testimoni: mettersi in cammino verso la Santa Casa, significa mettersi in cammino per
incontrare Chi in quella casa è vissuto.
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