IL CAMMINO DI SANTIAGO

IL NOSTRO PELLEGRINAGGIO
La parte spirituale, culturale e sociale
Cos’è
È il cammino che dalla frontiera ispano-francese seguivano e seguono ancora oggi i pellegrini in marcia verso la
tomba di S. Giacomo. Ci sono diversi “cammini” che portano alla città galiziana; il nostro è il Cammino Francese, che
parte da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia, ai piedi dei Pirenei, e attraversa la frontiera poco prima di Roncisvalle.
Cosa non è
Un percorso codificato, una marcia competitiva, un itinerario turistico-religioso, una gita, un viaggio come gli altri
anche se lungo il Cammino è possibile ammirare città, paesi, luoghi, edifici di valore storico, artistico e religioso e una
natura rimasta essenzialmente intatta.
Perché. Alla ricerca dell’identità
Le motivazioni generali del Cammino sono la valenza religiosa del pellegrinaggio e il contesto storico e culturale nel
quale si svolge. La verità più importante del Cammino di Santiago, come Pellegrini, è insita nel cammino stesso e
nella meta da raggiungere. Cammino e meta sono per noi uniti in modo indissolubile.
Alcune domande da porsi
Cosa mi spinge a fare il Cammino? Quale la motivazione personale? E’ una sfida? Sono disposto a mettermi in gioco
con me stesso e costruire relazioni positive con chi incontrerò?

La parte tecnica e alcune precisazioni
Organizzazione
È collaudata da anni e funziona. La parte tecnica è curata e garantita da un Tour operator.
Il viaggio
E’ un viaggio lungo e faticoso, che richiede una buona predisposizione d’animo e preparazione fisica.
È un cammino “assistito”, studiato perché tutti possano lo possano affrontare, ad esempio per chi ha problemi fisici
o legati all’età. Ecco di seguito alcuni esempi:
 Il servizio pullman (solo nei programmi ove previsto o in una parte del programma).
Molti lo criticano per il Cammino, forse anche a ragione, ma serve! A cosa?
a) a farci arrivare in città con aeroporti più grandi dove atterrano i voli di linea e da lì portarci sul Cammino;
b) a darci la possibilità di ammirare le più belle città del Cammino francese prima della Galizia;
c) a consentirci di compiere nei primi giorni alcuni dei tratti più significativi del Cammino (vedi Programma);
d) a dare la possibilità a chi volesse percorrere a piedi solo il Cammino in Galizia, più breve ma valido per
ottenere la Compostela, di spostarsi da una città all’altra nella prima parte del viaggio senza affrontare
interamente a piedi le tappe previste;
 Per il “Bagaglio” vedi “Il nostro zaino” nella pagina del Sito.
 Hotel, Albergo, Ostelli? Abbiamo scelto hotel centrali nelle grandi città e pensioncine in Galizia, sempre con
bagno in camera e con buone prime colazioni. Per ogni scelta c’è sempre “dietro” una valida ragione!
 È possibile rateizzare la quota dal momento dell’iscrizione.
La preparazione
Sul Sito vengono proposte Camminate settimanali, percorsi studiati appositamente per affrontare il Cammino.
Servono non solo per una adeguata preparazione fisica ma, camminando insieme ad altre persone, diventano la
“fucina” dove ci si prepara in tutti i sensi. Sono gratuite e aperte a tutti.
Nei mesi di giugno e luglio, prima del Pellegrinaggio, saranno proposti dei percorsi più specifici per la preparazione
prossima al Cammino.
Sono previsti incontri di formazione e presentazione del Cammino a vari livelli, sia generale (anche su richiesta), sia
particolare e nei dettagli, quest’ultima diretta soprattutto al gruppo dei partecipanti, per una preparazione il più
completa possibile.

Per altre informazioni è sempre meglio chiedere direttamente. Guglielmo: 338.5424801

