
UFFICIO NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE 
DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

Misericordiosi come il Padre
Pellegrinaggio “Ad Limina Petri” sulle antiche vie della Fede

via Francigena del Nord

     via Romea Strata

via Francigena del Sud

L’Associazione	  “Ad	  Limina	  Petri”,	  in	  collaborazione	  con	  
l’Ufficio	  Nazionale	  CEI	  per	  la	  Pastorale	  del	  Turismo,	  Tempo	  

Libero	  e	  Sport	  e	  con	  il	  patrocinio	  del	  Pon?ficio	  Consiglio	  della	  
Cultura,	  	  organizza	  qua4ro	  percorsi	  di	  pellegrinaggio	  a	  piedi	  
che,	  inizia?	  nel	  2015,	  proseguono	  quest’anno	  per	  confluire	  nel	  

2019	  a	  Roma	  sulla	  tomba	  di	  Pietro.

L’iscrizione	  è	  aperta	  a	  tuM	  coloro	  che	  desiderano	  fare	  
una	  esperienza	  di	  pellegrinaggio	  a	  piedi	  in	  semplicità,	  
essenzialità,	  spirito	  di	  ada4amento	  e	  vita	  di	  gruppo.	  
Non	  è	  una	  proposta	  di	  trekking	  o	  di	  vacanza	  “diversa”.

Per	  informazioni	  
e	  iscrizioni	  rivolgersi	  a:

www.adliminapetri.org

OSTUNI

CONCORDIA 
SAGITTARIA

ROMA

MONGINEVRO

VIA	  FRANCIGENA	  DEL	  NORD
Monginevro	  -‐	  Vercelli,	  13	  -‐	  23	  giugno:	  Don	  Michele	  Dosio,	  cell.	  335	  6210403,	  micdosio@alice.it

Vercelli	  -‐	  Fidenza,	  22	  agosto	  -‐	  1	  se1embre:	  Luciano	  Pisoni,	  cell.	  347.7139968,	  luciano_pisoni@virgilio.it

VIA	  ROMEA	  STRATA	  ANNIA
Concordia	  Sagi9aria	  (VE)	  -‐	  Monselice	  (PD),	  25	  agosto	  -‐	  4	  se1embre:

Sergio	  Baldan,	  cell.347	  3229423,	  sergio_baldan@libero.it

VIA	  FRANCIGENA	  DEL	  SUD
Ostuni	  (BR)	  -‐	  Margherita	  di	  Savoia	  (BT),	  19	  -‐	  29	  se1embre:
Luciano	  Pisoni,	  cell.	  347	  7139968,	  luciano_pisoni@virgilio.it

1-‐2.
3.

4.

VERCELLI

Camminare, camminare per ore e per giorni, 
significa staccare dal proprio ambiente, dagli abituali ritmi di 
vita, dai comfort e dai tanti oggetti che ci paiono indispensabili. 
Significa anche sperimentare il lento e tenace avvicinarsi a una 
mèta, con occhio di ammirazione e contemplazione. Tutto ciò 
può diventare l’opportunità di vivere una significativa 

esperienza a livello personale:  per ritrovare la profondità di se 
stessi e il senso del proprio cammino nella vita, per conoscere 
meglio persone e territori e realtà locali, immergendosi in 

un’antica “pratica” religiosa che oggi coinvolge - anche al di là 
dei diversi “credo” e religioni - un numero crescente di persone.

Le	  iscrizioni	  dovranno	  pervenire	  entro	  il	  15	  maggio	  2016	  per	  la	  prima	  proposta	  e	  il	  15	  giugno	  2016	  per	  le	  altre
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