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Un evento pensato per accogliere l’invito di Papa Francesco quello nato all’ombra del Santuario di Cigoli durante i
festeggiamenti del 21 Luglio, e promosso dal comitato “Sbachthani” guidato da Padre Antonio Sergianni e da 7
ragazzi della diocesi di San Miniato: Francesco Cei, Tommaso Cei, Elia Ferreri, Gabriella Guidi, Maria Grazia
Guidi, Emanuele Nigi e Francesca Ruta.

 Il progetto è una proposta per i giovani del Valdarno, che semplicemente vogliono mettere in pratica le parole del
Santo Padre: «Visitare le case di riposo, le carceri, gli ospedali e tutte le case della sofferenza significa fare veri
pellegrinaggi alla stessa stregua dei pellegrinaggi che si fanno nei santuari mariani o in quelli dedicati ai santi».
(Papa Francesco 18 ottobre 2013) «È stato scelto Cigoli - commenta Don Sergianni - perché all’origine delle feste
del 21 di Luglio c’è la sofferenza di una madre che Maria incontrò sull’orlo del suicidio. Oggi al Santuario di Cigoli,
come dimostrano gli ex voto, salgono molti “sofferenti” e ne ritornano consolati, illuminati e rafforzati, anche se
non sempre miracolati fisicamente». Questa volta però il santuario della Madre dei Bimbi, metà abituale dei
pellegrinaggi dal 13-21 Luglio, diviene luogo di condivisione e di partenza di molti giovani, verso i “Santuari della
Sofferenza” ovvero tutti quei luoghi, dove sono presenti bambini, donne e uomini vittime del dolore,
dell’emarginazione e dell’indifferenza. Prosegue Don Sergianni ponendo dei quesiti che servano da stimolo ai
nostri ragazzi: «Dov’è il tuo fratello schiavo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica
clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che deve lavorare
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di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità. La domanda
è per tutti!
«Da Domenica 15 Giugno sono partite le iscrizioni che si concluderanno il 10 Luglio da effettuarsi scrivendo
all’indirizzo pellegrinaggio.giovani@madrebimbicigoli.it, è possibile visualizzare il programma dell’evento sia sul
sito www.madrebimbicigoli.it, su facebook, e su twitter. Fra le tante case della sofferenza è prevista anche una
visita ai detenuti del Carcere di Sollicciano a Firenze.
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