
 

PELLEGRINAGGIO GIOVANI 
CAMMINO DI SANTIAGO 

PORTOGHESE 

DECANATO DI 
TURRO 

29 luglio 
7 agosto 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto __________________________ 

Nato a ________________ il _____________ 

tel. __________________________________ 

E-mail ________________________________ 

SI ISCRIVE AL PELLEGRINAGGIO  

SUL CAMMINO DI SANTIAGO 

che si terrà dal  29 luglio al 7 agosto         2019 

All’atto dell’iscrizione, verso CAPARRA DI 

___________________ EURO. 

Prendo atto che tale caparra non verrà rimbor-

sata,. 

FIRMA 

____________________________________ 

FIRMA DI UN GENITORE 

___________________________________________ 

(nel caso di minorenni) 

LEGGI BENE LE INFO 
ALL’INTERNO!!!!! 



 

Il Pellegrinaggio è certamente una delle espe-
rienze di fede più forti e significative per un cri-
stiano: ci ricorda che siamo esseri continuamen-
te in cammino, alla ricerca della Verità e del 
compimento della nostra vita; ma anche che la 
nostra vera patria non è qui, sulla terra, ma nella 
“Gerusalemme Celeste”. 
Il nostro Arcivescovo, proprio all’inizio della 
Lettera Pastorale di quest’anno ha anche affer-
mato che: 
 
“l’immagine del cammino comporta quella della fati-
ca, del tempo da trascorrere nel deserto, delle insidie 
e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, 
secondo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le 
forze, non spegne il desiderio, non induce allo scon-
forto… finchè resta viva la promessa di Dio e l’at-
trattiva della città santa.” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI  

LOGISTICHE 
 

 VIAGGIO IN AEREO 

Andata: Milano → Porto (Ryanair) 

Ritorno: Santiago → Milano (Ryanair) 
 

 PERNOTTAMENTI 

Presso ostelli del pellegrino lungo il percorso 
 

 VITTO 

Da recuperare giornalmente lungo la strada  
 

 STRADA DA PERCORRERE 

Cammineremo per 7 giorni, percorrendo in 

tutto circa 175 Km (in media 25 Km/g) 
 

 COME PREPARARSI? 

Faremo una riunione tecnica con tutti gli 

iscritti in data e luogo che vi verrà comu-

nicato successivamente 

“Cresce lungo il cammino            

il suo vigore” 

COSTO: 400 EURO 
 

ISCRIZIONE: 

ENTRO 15 febbraio 

(caparra 150 euro) 

Quello che proponiamo ai giovani per questa 
estate, dunque, è un’esperienza spirituale forte, 
attraverso la quale mettersi in ascolto del Signore 
che parla e di se stessi. È un invito a vivere in ma-
niera sobria ed essenziale, liberandosi di tante 
cose inutili, di tante comodità che spesso ci infiac-
chiscono e ci rendono pigri. 
È un’occasione propizia per scoprire quanto può 
essere generosa la Provvidenza verso coloro che 
si affidano e quanto può essere bello incontrare 
altri pellegrini che condividono il nostro stesso 
viaggio. 
 

Ponte de Lima 
Santiago 


