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 3° CICLO di “PELLEGRINAGGI SOLIDALI ACLISTI SPORTIVI” 
 

Da San Pancrazio Salentino (BR) a San Giovanni Rotondo (FG) 
 
 

Le “ACLI San Pancrazio Salentino A.S.D.”, in collaborazione con le Presidenze Regionali e quelle 
Provinciali delle ACLI ed U.S. ACLI di Brindisi, Bari-Bat e Foggia, organizzano la terza edizione del Ciclo -
Pellegrinaggio Solidale al Santuario di Padre Pio, San Giovanni Rotondo (FG). 
 

Aderendo anche all’U.S. ACLI Prov.le Brindisi, con un Gruppo di circa 15 Ciclisti, partiranno da piazza 
Umberto I, San Pancrazio Salentino, Domenica 09/07/2017, alle ore 5, mettendo gratuitamente un 
Autobus per accompagnare parenti e tanti fedeli al Santuario. 
 

L’Iniziativa (con un percorso di 300 Km), accolta molto favorevolmente da tutto il mondo Aclista 
Regionale, prevederà una sosta presso il Circolo ACLI di Bari Palese “Don Tonino Bello”, dove i 
Pellegrini saranno attesi festosamente e potranno rifocillarsi dopo gli sforzi del primo tratto. 
 

I partecipanti, giunti a destinazione, faranno visita ai bambini ricoverati del Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica dell’ Ospedale Casa “Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. 
I piccoli Degenti riceveranno doni, sorprese e godranno di una piccola animazione organizzata dai 
Volontari organizzatori delle ACLI. 
 

Successivamente, ci si sposterà presso il Santuario di San Pio per una preghiera comune.                        
La serata si concluderà con un’ Agape fraterna, per poi far rientro in Autobus. 
 

“Grande soddisfazione, soprattutto per l’impegno e la ferma volontà di mettersi sempre in gioco, da 
parte di tutti i miei amici/associati. Quest’Evento è un test importante per ognuno di noi, che, pur 
essendo Cicloamatori, durante l’anno ci alleniamo e partecipiamo a gare in tutt’Italia, ma ora 
pedaliamo decisi col cuore, con la mente ed in preghiera. Come Don Tonino Bello ci ha insegnato, 
riempiamo la nostra bisaccia con doni e speranza ed insieme alleniamo il nostro Spirito alla pratica 
della fratellanza e amore verso il Prossimo, specie il più bisognoso. Lo Sport dal cuore sociale è la 
formula vincente di noi Volontari delle ACLI” afferma il Presidente dell’Associazione organizzatrice e 
Vice Presidente Prov.le U.S. ACLI Brindisi, Teddy Spedicato.  
 

“Siamo grati a tutte le Province che hanno aderito a quest’importante Manifestazione, in particolare e 
specialmente al Circolo ACLI di Bari Palese, che offrirà ai nostri amici sportivi un ristoro durante il lungo 
tragitto. Testimoniare attraverso lo Sport la propria fede è un traguardo educativo significativo, 
soprattutto per i tanti giovani che in questa meravigliosa esperienza si presteranno a donare e 
ricevere” conclude Dario Micaletti, Presidente Brindisino Prov.le U.S. ACLI. 
 
 
    Brindisi, 04/07/2017           La Presidenza Provinciale U.S. ACLI di Brindisi 
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