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La Associazione “Ad Limina Petri”* ha programmato un

“Evento di formazione-informazione
per conduttori di gruppi di pellegrini a piedi”
Oggi il fenomeno del pellegrinaggio a piedi è riconosciuto in costante aumento sia nelle forme individuali
che in gruppo.
La conduzione di gruppi, a volte, viene fatta in spirito di trekking, sportivo, camminata storico-culturale o
addirittura occasione di una vacanza a basso costo: tutti aspetti certamente positivi, ma in parte anche limitati.
Abbiamo sentito l’esigenza di mettere a disposizione le nostre esperienze e competenze affinché gruppi di
persone possano vivere un pellegrinaggio a piedi in una forma più completa, che includa una dimensione di
spiritualità, aperta anche a credenti di altre confessioni e religioni, e pure a chi si ritiene non credente: per molti è
una occasione unica nella propria vita e spesso vi arrivano senza aver fatto cammini del genere in precedenza.
La conduzione di tali gruppi è bene venga affidata a persone formate e informate sul loro ruolo.

La Associazione “Ad Limina Petri”, costituita in ambito CEI-Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport,
è impegnata nella diffusione della spiritualità del pellegrinaggio e nella promozione di eventi riguardanti tale
forma di cammino sulla Via Francigena e su altre Antiche Vie, in territorio italiano.

A chi si rivolge
 Delegati diocesani della Pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport
 Delegati diocesani della Pastorale dell’Età Evolutiva
 Associazioni ecclesiali
 Pellegrini che intendono svolgere il ruolo di “conduttore”
Tale evento sarà così strutturato
Scopo: - Fornire elementi sperimentati per organizzare e gestire una esperienza di pellegrinaggio a
piedi per persone che desiderano condurre gruppi di persone
Metodo: - Messa in comune di esperienze precedenti
- Sessioni su vari argomenti fondamentali
- Percorso a piedi, breve ma rappresentativo, su un tratto di Via Francigena da La Storta a
Roma (km. 16)
Durata: - Un fine settimana con annessa festività, per facilitare la partecipazione anche di chi lavora o
studia
Periodo: - Da sabato 23 a lunedì 25 aprile 2016
Luogo: - Roma e dintorni
Partecipanti: Incaricati diocesani, associazioni e pellegrini che desiderano conoscere e approfondire i
vari aspetti sulla conduzione di gruppi di pellegrini a piedi.
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione

Per informazioni: luciano_pisoni@virgilio.it

