
Cammino di 

Santiag,o 
Dal20 al29 
Agosto 2017 

LEDATEDIPARTENZAE 
RITORNO POTRANNO SUBIRE 
DELLE PICCOLE V ARIAZIONI 

MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME ............................. ..... . 

COGNOME ................ ............. . 

DATADINASCITA .... / ..... / ..... 

LUOGO DI NASCITA .... ; ......... 

IL COSTO PREVISTO PER i INDIRIZZO ........................... . 
L'INTERA ESPERIENZA E DI 600 € 

CIRCA 
(variabile in base a1 prezzo dei voli) 

b{~SPERIENZA E RIVOLTA AI 
GIOVANI NATI TRAIL '97 -E IL '86 

ISCRIZIONI ENTRO FINE.FEBBRAIO 

REFERENT!: 

Don Matias ~ 3493141299 

Alessandro Dalla Riva ~ 3476940178 

P ARROCCHIA ....................... . 

CEL ............. . ........................ . 

E-MAIL ....... .. ........................ . 

ACCONTO 250 € D 

FIRMA ....... . ...... .. ................. . 
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Cammino di Santiago de Compostela 
In cosa consiste il cammino? Quanto dura? Da dove si inizia? Perche si fa? E adatto a 
persone di tutte le eta? Bisogna allenarsi? Sono domande che si pone chi vuol fare ll 
cammino, rna che chiunque puo farsi. Perche molto spesso suscita sorpresa sapere che 
esistono ancora persone che, nel terzo millennio, compiono un atto che ha sapore antico, 
che comunemente si ritiene ormai da tempo supe:rato o caso mai attribuibile solo a persone 
pervase da fortissima tensione mistico/reHgiosa. E impossibile t rovare r'isposte che vadano 
bene per tutti e in tutti i casi. In genere ognuno ha un personale motivo che lo spinge a 
voler intraprendere questo camm'ino. 

PERCHE '? 

Per motivi spirituali come: il bisogno 
di trovarsi soli con se stessi, di poter 
riflettere, di allontanarsi dallo stress 
quotidiano, di misurarsi con se stessi 
in un'impresa ritenuta notevole sui 
piano fisico e ancor piu su quello 
mentale. 

Ogni pellegrino interpreta il cammino 
come crede: nelle motivazioni, nella 
scelta del percorso, nei tempi di 
percorrenza, nelle gratificazioni da 
ricercare. 

Perche Ia verita di cui tutti i 
pellegrini, alia fine, si rendono conto 
e che l'importanza del cammino non 
e rappresentata dalla meta che si 
raggiunge, rna e insita nel fare il 
cammino stesso. 

COS 'E '? 

E il ripercorrere un tratto della 
strada che porta alia tomba di 
San Giacomo Aposto!o e che, 
in oltre un millennio, hanno 
percorso miiioni di persone. 

In secondo luogo non e 
determinabile quale e quanta 
strada percorrere: dipende da 
dove si proviene, dal tempo 
che si ha a disposizione. 
Neppure e rilevante Ia velocita 
del camminare, che dipende 
dalle proprie condizioni 
fisiche, rna anche dal proprio 
carattere, dagli interessi, dalle 
aspettative che si hanno. 


