
Pellegrinaggio a 

piedi verso Assisi

Da chi è organizzato?

Organizzato da un gruppo di volontari

provenienti da tutta Italia che stanno

facendo da tempo un percorso

all’interno dei gruppi e associazioni di

credenti LGBT, con il supporto di

alcune delle principali realtà attive in

questo ambito a livello nazionale.

A chi è rivolto?

È rivolto a tutti, in particolare alle

persone LGBT, ai loro familiari ed

amici. È auspicata in particolare la

partecipazione di giovani (laici e

ordinati) in ricerca e desiderosi di

approfondire alcune delle tematiche

del recente Sinodo.

Luglio 2019

Un percorso di riflessione sul tema

della vocazione in dialogo tra Sacra

Scrittura ed il messaggio del recente

Sinodo dei Vescovi rivolto ai giovani,

sullo sfondo di alcuni dei luoghi che

più testimoniano della vita di San

Francesco.

Un cammino che desidera essere una

sorta di «post-Sinodo itinerante»,

dove alla condivisione delle fatiche e

delle gioie del camminare assieme, si

accompagnino momenti di preghiera,

di riflessione e di scambio che

facciano sperimentare concretamente

una «Chiesa in cammino» sulle orme

del suo Signore Gesù Cristo e di San

Francesco.
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7 Luglio Raduno a Rieti

8 Luglio Da Rieti a Poggio Bustone (17.8 km)

9 Luglio Da Poggio Bustone a Piediluco (22 km)

10 Luglio Giornata di sosta a Piediluco

11 Luglio Da Piediluco ad Arrone (12.9 km)

12 Luglio Da Arrone a Ceselli (14.6 km)

13 Luglio Da Ceselli a Spoleto (16.2 km)

14 Luglio Giornata di sosta a Spoleto e raduno dei 

pellegrini per la seconda settimana di 

cammino

15 Luglio Da Spoleto a Poreta (15.6 km)

16 Luglio Da Poreta a Trevi (12.1 km)

17 Luglio Da Trevi a Foligno (12.5 km)

18 Luglio Giornata di sosta a Foligno

19 Luglio Da Foligno ad Assisi (19.4 km)

19-21 Luglio Weekend conclusivo ad Assisi
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Programma*
*Il percorso potrebbe subire alcune variazioni
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Proposta giovani (18-35 anni)

Dal 15 al 21 Luglio

La proposta che va dal 15 al 21 Luglio,

pur essendo aperta a tutti, è consigliata

ai giovani dai 18 ai 35 anni a cui

saranno rivolte meditazioni ed attività

specifiche. La quota partecipativa

dovrebbe essere di circa 180-200 euro

(può essere soggetta a variazione).

Percorso completo (per tutti)

Dall’8 al 21 Luglio

La proposta si articola in circa 10 tappe

e porterà ad Assisi attraverso un

percorso in via di definizione. La quota

partecipativa dovrebbe essere di 250-

300 euro (può essere soggetta a

variazione).

Weekend conclusivo ad Assisi 

(per chi non può o non desidera 

camminare)

Dal 19 al 21 Luglio

I pellegrini trascorreranno il weekend

conclusivo ad Assisi: ci sarà la

possibilità di unirsi a loro da parte di

quanti non possono o non desiderano

camminare a lungo, vivendo momenti

forti e significativi di condivisione e

riflessione.

Facci sapere se sei

interessato!
Scrivici all’indirizzo

veniteevedrete2019@gmail.com nel

caso voleste confermare (in modo

assolutamente non vincolante) la vostra

possibile partecipazione e/o

desideraste aiutarci a definire

l’iniziativa. Per favore, specifica

nell’email a quale delle proposte sei

interessato.

Verranno pubblicati presto i dettagli del

percorso e delle iscrizioni.
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