
Il CAMMINO dI
SANtIAGO

“Nei momenti di smarrimento,
di ricerca, di difficoltà,

come anche nell’aspirazione
a rafforzare la fede per vivere

in un modo più coerente,
i pellegrini a Compostela

intraprendono un profondo
itinerario di conversione a Cristo”.

BENEDETTO XVI,
DOPO LA SUA VISITA A

SANTIAGO DI COMPOSTELA

I PelleGRINI IdeNteS  

Uniscono il significato del pelle-
grinaggio a quello di un cam-
mino interiore per arrivare ad
incontrarci con la nostra vera
vocazione: quella di scoprirci
figli molto amati del nostro
Padre Celeste. Il pellegrinaggio
prende allora il significato di
camminare insieme verso l’u-
nione con Dio, che ci porta a
capire meglio il senso del pelle-
grinaggio della vita. 

CAMMINO dI SANtIAGO 

Alcune parole della preghiera
che i pellegrini identes recitano
davanti alla tomba dell’Apos-
tolo Giacomo:

“...Ti  supplichiamo si diffonda la luce
divina, che tu hai ricevuto su questa

terra dallo stesso  Gesù Cristo, affinché
tutte  le nazioni riconoscano che solo

Lui è la via, la verità e la vita.”

INFORMAzIONI

GIOveNtù IdeNte
www.idente.org

ufficioitalia@identeyouth.org

CONtAttI  IN ItAlIA:
Atessa (CH): 0872866247
Arpino (FR): 0776848873
Bologna: 051331277
Busseto (PR): 0524930154
Fucecchio (FI): 057120643 / 0571297703
Genova: 0102722663 / 010387291
Milano: 3401749992
Roma: 06665027500 / 0679846686 / 

0630812221
Terni: 0744276498
Torino: 0116607313

CAMMINO DI SANTIAGO
dal 12 al 25 luglio

CAMMINO DI SANTIAGO
dal 12 al 25 luglio

Gioventù Idente
Ad Deum propter humanitatem



PROGRAMMA

12 luglio: 1ª tappa:    
Madrid – Astorga (Partenza)

13 luglio: 2ª tappa:       
Astorga – Foncebadón (23,9 Km.)   

14 luglio:3ª tappa:     
Foncebadón – Ponferrada (26,3Km)  

15 luglio: 4ª tappa:  
Ponferrada – Villafranca del Bierzo
(19,2 Km.)

16 luglio: 5ª tappa:
Villafranca del Bierzo – Herrerías (18,9 Km.)

17 luglio: 6ª tappa:
Herrerías – Alto do Poio (17,5 Km.)

18 luglio: 7ª tappa:
Alto do Poio – Samos (23,2 Km.)

19 luglio: 8ª tappa:
Samos – Portomarín (33,1 Km.)

20 luglio: 9ª tappa:
Portomarín – Palas de Rei (22,4 Km.)

21 luglio: 10ª tappa:
de Rei – Melide (12,4 Km.)

22 luglio: 11ª tappa:
Melide – Arzúa (12,4 Km.)

23 luglio: 12ª tappa:
Arzúa – Santiago di Compostela ( 38,3 Km.)

24 luglio: 13ª tappa:
Santiago di Compostela

25 luglio: 14ª tappa:
Santiago di Compostela – Madrid

ReQUISItI

º Avere compiuto i 18 anni.
º Essere consapevoli e accettare il nu-

mero di ore quotidiane di cammino e
l’orario a Santiago di Compostela.

º Essere consapevoli che il nostro pelle-
grinaggio ha un carattere eminente-
mente spirituale e di conseguenza
accettare di partecipare ad attività reli-
giose.

º Essere disposti a partecipare a tutte le
attività e lavori indicati, d’accordo con
l’ambiente del gruppo-famiglia che si
vuole costruire.

º Essere preparati fisicamente e psicolo-
gicamente a superare le difficoltà delle
7 ore di cammino quotidiane, con spi-
rito di collaborazione e d’interessa-
mento per il gruppo.

º Essere consapevoli che ogni giorno si
mangeranno panini tra le 15 e le 17 del
pomeriggio. A cena, invece, si avranno
cibi caldi, così come a colazione.

º Avere l’autorizzazione o nulla osta me-
dico a compiere questo tipo di attività
fisica.

º Portare fotocopia della tessera sanitaria
o dell’assicurazione medica.

º Portare fotocopia della carta d’identità.

PRezzO  360,00 €
Il prezzo comprende vitto e  alloggio
da Astorga a Santiago di Compostela,
ma non comprende il viaggio di
andata fino ad Astorga e il viaggio di
ritorno.

Chi passeggia con saggezza, 
scopre cieli ad ogni passo.

FERNANDO RIELO


