
Cammino di San Giacomo 2022

AGIORNAMENTO SETTEMBRE 2022

Cari amici,
A luglio avevamo rimandato il Pellegrinaggio di San Giacomo 2022 a causa del gran caldo. Ora sono
di nuovo da voi per dirvi che sono riuscito a mettere a punto tutti i particolari del cammino per le
nuove date, dal 21 al 25 settembre.
In allegato trovate la nuova locandina. Un programma più dettagliato, come al solito, sarà inviato a
chi avrà comunicato la propria intenzione di partecipare.
A questo proposito, faccio presente che, a fronte della defezione di alcune persone, a tutt'oggi siamo
in 11 sicuri, per cui ci sono alcuni posti disponibili per l'intero pellegrinaggio.
Chi fosse interessato me lo faccia sapere, possibilmente entro la data indicata sulla locandina. Questo
vale anche per chi desiderasse partecipare solo ad alcune delle tappe.

Buon cammino a tutti
Marco

INVITO

Cari amici,
anche quest’anno voglio proporre un pellegrinaggio di 4 giorni per la ricorrenza di San Giacomo.
Esso inizierà giovedì 21 luglio dal Santuario della Santissima a Polcenigo e terminerà alla chiesa di
San Giacomo a Ragogna, con una piccola appendice: dopo la Messa a Ragogna termineremo il
nostro cammino all’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano per mangiare qualcosa tutti
insieme.
Inoltre, dato che la Santissima è a oltre 100 km dalla mia zona, e che c’è un altro luogo significativo
a Polcenigo, ho deciso di incontrarci alla partenza già nel pomeriggio di mercoledì 20 luglio
andando a pernottare al Convento di San Giacomo (sempre a Polcenigo).
Sarà un percorso misto, di quasi 90 km di lunghezza. Preparerò un programma dettagliato che vi
manderò appena pronto. Però vi posso già dire che i pernottamenti intermedi saranno al Santuario
della Madonna del Monte (sopra Costa di Aviano), al convento delle Benedettine a Poffabro e a
Valeriano.
Dato che quest’anno il 25 luglio cade di lunedì (infatti è un Anno Santo compostellano
straordinario), arriveremo a destinazione domenica 24 luglio.
Tuttavia è mia intenzione completare questo pellegrinaggio partecipando, lunedì 25 luglio (San
Giacomo), al consueto incontro di Cucagna di Faedis, e invito tutti a festeggiare con noi.
Ciò premesso, chiedo fin d’ora a chi desiderasse partecipare al terzo Cammino di San Giacomo di
farmelo sapere.
Al riguardo voglio precisare che non intendo mettere insieme un gruppo troppo grande, diciamo sui
10/12, massimo 15 pellegrini. Con un numero più grande ci sarebbero problemi di logistica.
Naturalmente per il semplice cammino non ci sono limiti di partecipazione, e chiunque può venire a
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camminare con noi purché sia indipendente per arrivare e ripartire (o per pernottare). A maggior
ragione è libera la partecipazione alla tappa finale di domenica. Peraltro anche in questi casi è
opportuno comunicare la propria adesione.
Le comunicazioni di adesione dovranno essere mandate a me entro il 20 giugno, ma prima lo fate e
meglio è per questioni di organizzazione.
Qualche settimana prima del pellegrinaggio faremo un incontro preparatorio con i partecipanti per
definire alcuni dettagli pratici.
Colgo l’occasione per comunicare che è in preparazione un pellegrinaggio di giornata nella valle del
Judrio, a cavallo tra Italia e Slovenia, probabilmente a inizio giugno.
Per ora è tutto. A presto per gli aggiornamenti.

Buon cammino a tutti Marco
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