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“Giovani e pellegrini sulla Via Francigena” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI FORMAZIONE ITINERANTE 
LUNGO VIA FRANCIGENA 

 
 
1. PRESENTAZIONE 
 
Dopo la positiva esperienza di “Ad limina Petri”, che ha suscitato interesse in ambito ecclesiale, 
culturale e politico, si profila per le comunità cristiane sul territorio un duplice compito: mantenere 
aperto il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili e culturali, per la tutela e la promozione di 
una visione corretta ed una pratica ortodossa della Via Francigena, ispirate alla natura religiosa e 
cattolica dell’itinerario; accompagnare quanti più pellegrini sulla Francigena, per far nascere nelle 
comunità e in coloro che praticano il pellegrinaggio una maggiore conoscenza della Via ed una corretta 
fruizione della medesima, con la capacità di valorizzarne le grandi potenzialità (con particolare 
attenzione ai giovani) in ordine alla proposta della fede in Cristo e nella Chiesa. 
L’iniziativa di una settimana di formazione pastorale itinerante intende mettere a disposizione degli 
operatori pastorali strumenti ed esperienze utili a conseguire gli esiti di cui sopra. Essa unisce 
l’esperienza concreta del pellegrinaggio all’offerta di qualificanti momenti culturali, con l’intervento di 
esperti e figure istituzionali ai massimi livelli. 
La partecipazione è a numero chiuso: 50 posti. Si richiede pertanto una partecipazione qualificata: non 
meno di 20 anni ed una certa esperienza nel campo della pastorale giovanile o della pastorale del 
pellegrinaggio; è possibile iscrivere un massimo di due persone per diocesi. Le iscrizioni si chiuderanno 
il 31 maggio. In caso di eccesso di iscritti, saranno accettate di preferenza le diocesi della Via 
Francigena e quelle che si sono iscritte per prime. A tutti gli iscritti saranno fornite comunicazioni circa 
l’equipaggiamento, i pernottamenti e le altre questioni logistiche.   
 
 
2. PROGRAMMA∗ 
 

Venerdì 22 giugno 
• arrivo a Siena in mattinata 
• pranzo  
• incontro introduttivo (presentazione dei partecipanti, del programma e degli obiettivi) 
• incontro di formazione: La Via Francigena nella storia 
• preghiera del vespro  
• cena 
• Presentazione pubblica del “Diario” di Ad limina Petri 2006  
• pernottamento a Siena  

 

Sabato 23 giugno 
• visita dell’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena 
• incontro di formazione: L’accoglienza del pellegrino lungo la Via Francigena: storia e attualità 
• pranzo 
• trasferimento a Bolsena 

                                                 
∗ Il programma potrà subire alcune variazioni. 
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DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT 



• visita del complesso di Santa Cristina 
• celebrazione eucaristica con benedizione e vestizione dei pellegrini 
• trasferimento a Montefiascone 
• cena tipica  
• pernottamento a Montefiascone 

 

Domenica 24 giugno 
• pellegrinaggio a piedi (Montefiascone – Viterbo, km 17) 
• pranzo 
• sistemazione e riposo 
• incontro di formazione: Comunicare la fede attraverso l’arte: una proposta pastorale 
• celebrazione eucaristica 
• Canta e cammina: la musica dei pellegrini di ieri e di oggi (concerto pubblico) 
• pernottamento a Viterbo 

 

Lunedì 25 giugno 
• pellegrinaggio a piedi (Viterbo- Vetralla, km 17) 
• pranzo 
• sistemazione e riposo 
• incontro di formazione: La Via Francigena oggi: ambiente, itinerario, strumenti, guide… 
• celebrazione eucaristica  
• cena 
• pernottamento a Vetralla 

 

Martedì 26 giugno 
• pellegrinaggio a piedi (Vetralla – Sutri, km 17) 
• pranzo 
• sistemazione e riposo 
• incontro di formazione: Le istituzioni sulla Via Francigena 
• cena 
• celebrazione eucaristica 
• pernottamento a Sutri 

 

Mercoledì 27 giugno 
• pellegrinaggio a piedi (Sutri – Campagnano, km 18) 
• pranzo 
• sistemazione e riposo 
• incontro di formazione: Teologia e spiritualità della Via Francigena 
• celebrazione eucaristica  
• cena 
• pernottamento a Campagnano 

 

Giovedì 28 giugno 
• pellegrinaggio a piedi (Campagnano – La Storta, km 21) 
• pranzo 
• sistemazione e riposo 
• incontro di formazione: Pastorale giovanile e pastorale del pellegrinaggio lungo la Via Francigena 
• celebrazione dei primi vespri 
• cena 
• incontro di verifica dell’esperienza 
• pernottamento a La Storta 

 

Venerdì 29 giugno 
• pellegrinaggio (La Storta – San Pietro, km 15) 
• partecipazione alla celebrazione eucaristica in San Pietro presieduta da Benedetto XVI 
• consegna dei “testimonia” 
• partecipazione alla recita dell’Angelus  
• pranzo conclusivo 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Per iscriverti compila i tuoi dati e rispondi affermativamente alle richieste sottostanti. Quindi invia 
l’iscrizione al n. di fax 06.66398.418. Ti sarà inviata al più presto una conferma al tuo indirizzo 
email, insieme alle indicazioni di carattere logistico e alle istruzioni per il pagamento della quota di 
partecipazione di 200,00 €. 
 
 
 
Diocesi.................................................................................................................................................... 
 
Ufficio di riferimento: 

 Pastorale giovanile 
 Pastorale del tempo libero, turismo e sport 

 
Nome ................................................................ Cognome  ................................................................... 
 
Luogo di nascita ........................................................... Data di nascita ................................................ 
 
Indirizzo di residenza ............................................................................................ CAP ....................... 
 
Località........................................................................................................ Provincia........................... 
 
Telefono .................................................. Cellulare ….......................................................................... 
 
Email ...................................................................................................................................................... 
 
 
Data.......................................................... 
 
 

 
Firma.......................................................................... 
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UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE 
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