Confraternita di San Jacopo di Compostella
Fraternità Ospitalieri
Chi sa costruire
agli incroci del mondo
l’albergo senza registri e senza prezzi
vede l’estraneo farsi fratello
e il Verbo diventare carne
per abitare in mezzo ai suoi
M. Delbrel

Pellegrinaggio ospitalieri
22 aprile – 3 maggio
Carissimi confratelli e ospitalieri,
come auspicato nella riunione degli ospitalieri svoltasi a Bologna a ottobre 2011 viene
organizzato un pellegrinaggio riservato agli ospitalieri che hanno fatto e faranno nel 2012 servizio
presso l’ospitale di Radicofani.
L’invito viene esteso poi agli ospitalieri che faranno servizio nel 2012 presso il nuovo ospitale di
Badia a Isola.
Il pellegrinaggio viene organizzato per rispondere alle esigenze emerse: fare un cammino di
spiritualità verso Roma; permettere agli ospitalieri di conoscere al meglio la Via Francigena anche
dal punto di vista logistico; conoscere le altre realtà ospitaliere. Il tutto per poter offrire poi la
migliore accoglienza possibile ai pellegrini che si ospiteranno durante l’anno.
Il numero di massimo di partecipanti previsto è di 40 pellegrini. In base alle adesioni si valuterà se
sarà possibile estendere l’invito ad altri ospitalieri nel desiderio di includere più persone possibili,
ma nel rispetto dei limiti logistici.
Il cammino si svolgerà secondo lo stile della confraternita. I tempi e i ritmi del cammino giornaliero
dipenderanno dagli incontri che si riterrà opportuno favorire.
Sarà organizzata una cassa comune con quota che sarà comunicata in seguito.
Le adesioni saranno raccolte da Monica all’indirizzo monica.datti@guidafrancigena.it
Tappe Previste
1) Domenica 22 aprile
2) Lunedì 23
3) Martedì 24
4) Mercoledì 25
5) Giovedì 26
6) Venerdì 27
7) Sabato 28
8) Domenica 29
9) Lunedì 30
10) Martedì 1 maggio
11) Mercoledì 2 maggio
12) Giovedì 3 maggio
Ultreya, semper!
Monica e Maurizio

Monteriggioni – Siena
Siena - Ponte d’Arbia
Ponte d’Arbia - S. Quirico
S. Quirico d’Orcia – Radicofani
Radicofani – Acquapendente
Acquapendente – Bolsena
Bolsena –Viterbo
Viterbo – Capranica
Variante Cimina - Viterbo – Sutri
Sutri - Campagnano di Roma
Campagnano di Roma - La Storta
La Storta – Roma

km 15,4
km 26,4
km 21,6
km 29,2
km 23,8
km 20,1
km 32,4
km 31,1
km 28
km 20
km 23,8
km 14,5

