
ASSOCIAZIONE AL LIMINA PETRI PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA
UFFICIO NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE 

DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

in cammino

della Fede
VERSO LE SORGENTI 

29 Agosto 2 Settembre 

2014

Pellegrinaggio 
“AD LIMINA PETRI” 
sulle antiche 
“VIE DELLA FEDE” 



L'associazione Ad Limina Petri in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la 
pastorale del turismo, sport e pellegrinaggi e con il patrocinio del Pontificio Consi-
glio della Cultura propone un pellegrinaggio percorrendo alcuni tratti finali della Via 
Francigena (nord e sud) e del Cammino della luce. 
È il "segno" della volontà di attraversare i deserti del mondo contemporaneo portan-
do con sé solo ciò che è essenziale e testimoniando l'attenzione della Chiesa 
(anche nel recupero delle "antiche vie dei pellegrini") al cammino verso le verità 
dell'uomo di oggi.

Si tratta, quindi, di un'esperienza di cammino a piedi per tre gruppi di circa 20 perso-
ne ciascuno, come comunità rappresentative delle tante realtà ecclesiali italiane.

GLI INTERESSATI DOVRANNO CONTATTARE PRIMA POSSIBILE I REFERENTI 
DEL CAMMINO PREFERITO (VEDI QUI DI SEGUITO) PER LE ISCRIZIONI.
• La spesa tutto compreso si aggirerà sui 35 euro al giorno.
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 giugno.
• Si consiglia di consultare preventivamente i siti internet di riferimento, suggeria-

mo: www.adliminapetri.org e www.camminodellaluce.it

Equipaggiamento: scarpe da trekking, ciabatte da riposo e per doccia, ricambi 
personali e necessario per toilette, lenzuolo con plaid o sacco letto e federa, man-
tellina impermeabile, penna biro, cordicella e mollette per stendere i panni, posate 
e bicchiere, borraccia, medicine personali, zainetto per le necessità del giorno, 
Bibbia.
L'organizzazione mette a disposizione: furgone per trasporto bagagli, maglietta, 
cappellino, credenziale, libretto.

1° percorso: LA VIA FRANCIGENA DEL NORD
referente Sig. Luciano Pisoni

tel 035 510628, cell. 3477139968 e-mail luciano_pisoni@virgilio.it

2° percorso: LA VIA FRANCIGENA DEL SUD
referente Sig. Alberto Alberti

tel 06 5370765, cell. 3491648614, e-mail ro_albea@hotmail.com

3° percorso: IL CAMMINO DELLA LUCE
referente Sig. Giancarlo Guerrini

tel 3394674993, e-mail ngiancarloguerrini@tin.it

I tre percorsi:


