OTMARJEVA POT 2009
Il Cammino di Otmar 2009 - V° ediz. invito
L'idea di questo cammino da Podraga a Štjak attraverso le dieci chiese, è nata da Otmar Cernilogar,
prete, professore di latino greco e filosofia, traduttore della Bibbia, alpinista e presidente del CAI di
Vipava.

Siete invitati a partecipare al Cammino di Otmar 2009 che si terrà il 10 gennaio 2009. Ci
troviamo tutti alle 6.00 a circa 200 mt. dopo l'imbocco della stradina che dalla statale Nova
Gorica – Ljubljana porta a Podraga, presso la chiesetta di San Urbano.
Dopo la benedizione ci avvieremo verso la chiesa di San Ermacora e Fortunato dove
assisteremo alla messa delle 6.30 in suffraggio di Otmar Črnilogar. Da qui la partenza del
cammino verso le rimanenti otto chiese, dove ci saranno delle pause e riflessioni su San Paolo
apostolo, grande pellegrino a piedi a cavallo e in nave, che si converti sulla strada cha da
Gerusalemme porta a Damasco. Ascolteremo le sue meditazioni.
Tra cammino e pause impiegheremo circa 12 ore per percorrere 25 km e saremmo di ritorno a
Podraga verso le 18.
La difficoltà sta nella lunghezza del cammino che ci porta a consigliarlo a quelli un po' più
allenati e in buone condizioni fisiche.
Consigliamo un abbigliamento sportivo e caldo. Portatevi qualcosa per il pranzo; per il resto
non mancherà l'ospitalità della gente che incontreremmo per strada e a fine percorso.
Portatevi una torcia frontale o altro.
Siete anche invitati a portare una pietra dove scrivere un vostro pensiero o invocazione
per poi depositarla ai piedi della croce presso San Socerbo.
Organizzatori: CAI Vipava con la parrochia di Podraga, Vrabče e Štjak.
Informazioni: Danilo Naglost, Grabrijanova 17, 5271 Vipava, telefonino 00386/51/386-462;
Leon Kodre, fisso 00386/5/36 650173 (la sera)
http://www.planinsko-drustvo-vipava.si
L'evento non avrà luogo solo con condizioni di tempo pessime.
Itinerario sloveno di S. Giacomo di Compostella. Parte della strada medioevale che da
Zagabria attraverso Trieste porta a Compostella è stata segnata e aperta ufficialmente l'anno
scorso, Il percorso attraversa anche i paesi di Podraga e Stjak (San Giacomo). Per la
riattivazione di questo itinerario provvede la confraternita slovena di S. Giacomo:
Društvo prijateljev poti svetega Jakoba (http://www.jakobova-pot.si ).
In aprile, in occasione dell'apertura ufficiale del percoso, è stata benedetta la statua di S.
Giacomo eretta a Podraga che simboleggia il percorso.
(traduzione di Andrej Fajt)

