Pellegrini di san Francesco
Pellegrinaggio Internazionale Assisi Italia
19 ~ 27 luglio 2017 (il 28 luglio, termina dopo la prima colazione)
Alcune informazioni
I Pellegrini di san Francesco, "Compagnons de saint François", sono un movimento ecumenico cristiano
presente in 6 Paesi europei. Ogni anno, svolgono pellegrinaggi a piedi; un pellegrinaggio viene organizzato a
livello internazionale e ogni paese a sua volta ne organizza uno a livello locale. Durante il pellegrinaggio, si
cerca di vivere secondo i valori che san Francesco e santa Chiara d’Assisi ebbero a modello per tutta la vita.
Ogni anno un paese diverso è responsabile per il pellegrinaggio internazionale e la prossima estate il
pellegrinaggio internazionale sarà organizzato da un team internazionale e si svolgerà in Italia.
La preparazione del pellegrinaggio è nelle mani di volontari. La distanza percorsa ogni giorno
dipende dal gruppo scelto (vedi il modulo di domanda). Quando possibile si cammina su sentieri
evitando strade principali e luoghi affollati.
Camminiamo in piccoli gruppi da 15 a 20 pellegrini, al fine di ascoltare meglio l'un l'altro e per
consentire a ciascuno di noi di partecipare alla vita spirituale e pratica del gruppo.
Per le persone anziane e qualsiasi altra con problemi fisici, offriamo i gruppi che soggiornano in un
unico luogo, questi sono chiamati "centri". Per le famiglie con bambini piccoli che non possono
ancora camminare molto, quest'anno ci sarà un gruppo che viene chiamato "stella" che cambierà
due volte luogo di pernottamento; i gruppi "avventura", a differenza degli altri, non hanno un veicolo
di accompagnamento.
La povertà francescana è una necessità. Di solito, si dorme per terra (non è il caso per il gruppocentro, che dispone di letti); spesso in luoghi con l'igiene e il comfort piuttosto rudimentali (spesso
senza docce, cucina non attrezzata e solo pochi servizi igienici. Le sistemazioni possono essere
scuole, chiese, sale comunali o palazzetti dello sport.
Durante il cammino del pellegrinaggio, lo scopo è formare una comunità, privilegiando le buone
relazioni, non solo tra di noi ma anche con il mondo che ci circonda, vivendo con semplicità,
tolleranza e aiuto reciproco. Ogni giorno è previsto un momento per discutere sul tema dell'anno, ci
sono anche attività destinate ad alimentare la nostra spiritualità. Inoltre, quando è possibile, si
celebra l'eucaristia.
Per noi, non interessa percorrere tanti o pochi chilometri, ma il stare insieme è più importante.
Quello che privilegiamo è la nostra capacità di adattamento al più debole per integrarlo nel gruppo e
perché non ci siano discriminazioni; perseguiamo la gioia, nel segno della solidarietà.
Durante il pellegrinaggio ogni pellegrino dà il suo aiuto per la cottura del cibo... nel suo gruppo.
Alcuni di noi svolgono incarichi particolari: il guardiano, la madre, il trovatore, l'animatore spirituale e
l'animatore di capitolo. Sono tutti volontari... e sono fallibili, ma devono essere sempre rispettati per
la loro disponibilità a svolgere il loro compito, e tutti i membri contribuiscono al successo.
Nel movimento dei "Compagnons de saint François" partecipano ai pellegrinaggi persone appartenenti a
svariati ambiti sociali, in maggioranza europei, come pure possiamo accogliere membri di altre chiese. Si
accoglie anche chi sta cercando un suo progetto spirituale o di vita. Ci sono persone di tutte le età, di tutte le
generazioni. I gruppi riflettono tutte queste diversità, nella misura in cui le iscrizioni lo permettono.
Per facilitare la costituzione dei gruppi, è indispensabile che il guardiano riceva il modulo
d’iscrizione entro la scadenza indicata.
La composizione dei gruppi sarà comunicata solamente nel luogo e al momento della
partenza.

Attenzione! Al momento della compilazione del modulo d'iscrizione:
1. Ogni adulto deve compilare, separatamente, un modulo, anche nel caso in cui più adulti
hanno lo stesso indirizzo (si prega di fotocopiare i moduli).
2. I bambini aventi lo stesso cognome, saranno assegnati allo stesso gruppo, a meno che se
ne faccia una richiesta specifica.
3. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto che camminerà nello
stesso gruppo, e che ha firmato l'autorizzazione inclusa nel bollettino d'iscrizione. Se i
genitori sono responsabili poi precisare che la loro forma
4. Non dimenticate di firmare la clausola di rinuncia, alla fine.
Se avete problemi a portare il vostro bagaglio, ecco alcune alternative:
Il gruppo di stella è per coloro che non possono portare alcun bagaglio, tranne un sacchetto al
giorno. Dispone di 3 sedi durante il pellegrinaggio e le passeggiate sono più brevi.
Il Centro dispone di un luogo di pernottamento fisso, fornito di letti.
Il Centro Famiglia è come un gruppo di stella, ma witth un programma adatto per i bambini più
piccoli.
NB: Dovete stare attenti a scegliere con cura il tipo di gruppo con il quale farete il
pellegrinaggio, e alla eventuale decisione di chiedere l'aiuto di una macchina per trasportare del
vostro bagaglio (e i bagagli dei bambini).
Se non chiedete posto auto per i bagagli, poi ci sarà nessuno a disposizione. Se avete chiesto
aiuto con il vostro bagaglio o se avete chiesto di essere in un gruppo stella si prega di mettere
quelle cose per essere trasportati in una macchina in una borsa morbida (senza valigia o come
zaino max 10kg).
Qualunque sia la vostra scelta portano il minimo. Ricordatevi che lo zaino è il simbolo del
vostro impegno a camminare nella povertà francescana.
Se avete altri bagagli, perché pensate, dopo il pellegrinaggio, di continuare il vostro soggiorno in
zona, ci sarà la possibilità di lasciarli in un posto sicuro, durante tutta la durata del pellegrinaggio.
Per motivi di solidarietà, potrebbe essere richiesto, a chi è in possesso della patente di guida, di guidare la
macchina del gruppo. Gli organizzatori faranno in modo che ogni gruppo abbia, nella misura del possibile,
un numero sufficiente di autisti. Le persone che mettono la loro macchina a disposizione del gruppo
devono verificare se la loro assicurazione offre una copertura adeguata.
Ogni iscrizione, ricevuta dopo la scadenza, sarà accettata a discrezione degli organizzatori. Se siete costretti
a rinunciare, vi chiediamo di tenerci informati il più presto possibile, per dare la possibilità di partecipare a chi
è sulla lista d'attesa. Più ampie informazioni saranno fornite ulteriormente, poco tempo prima della partenza.
Ricordatevi che, al momento dell'arrivo alla route, il resto del pagamento sarà accettato esclusivamente con
pagamento in liquido.
Prezzo
Adult
Giovani / disoccupati
Ragazzi 4 - 12anni
Bambini 0 - 3 anni
Centro
la notte prima- 18.luglio

Totale
170 €
125 €
70 €

(oltre 13 anni)

Anticipo
50 €
50 €
25 €
gratuito
200 €
50 €
10 €

Saldo
120 €
75 €
45 €
150 €

MODULO D’ISCRIZIONE PER IL PELLEGRINAGGIO INTERNAZIONALE IN ITALIA 2017
«Compilare un modulo per ogni partecipante»
Cognome

Nome

Indirizzo
Telefono

Telefono cellulare

E-mail
Età

Nazionalità

Sesso

Religione (Facoltativo)

Masc

Femm

(Laici o ordinato?)

Professione (Facoltativo)
Lingue parlate:

F

NL

GB

D

ES

P

S

altre:

Sono capace di tradurre dal / al:
Ho già participato ad attività nazionali dei Compagnons:

Si

Quante :

No

Ho già partecipato ad attività internazionali:

Si

Quante:

No

Animatore del
capitolo

Trovatore

Accetterò la carica di

Guardiano

Animatore
spirituale

Madre

! Non per coloro che partecipano per la prima volta
Vorremmo quelli volontariato come 'responsabili' per arrivare il giorno prima che il percorso inizia.
Possibile per voi?
Si
No
Porterò uno strumento musicale:

Si

Quale

No.

Se scegli l’opzione con bagaglio, cioè zaino, sacco a pelo e stuoia, te li dovrai portare a spalla
durante tutto il percorso (tranne in caso di sopravvenuti problemi di salute).
Se in spalle non portate nessun bagaglio, dovete scegliere un gruppo stella.
Desidero essere inserito in un:
Gruppo normale e posso camminare circa 15 km al giorno
Posso portare tutto il mio bagaglio
Posso portare solo una parte del mio bagaglio
Gruppo-avventura (senza auto; portando tutto, a piedi fino a 20 km al giorno)
Gruppo-stella (3 luoghi di pernottamento durante il percorso e marcia senza bagagli tranne
un sacchetto al giorno)
Un centro (un luogo fisso durante tutta la durata del pellegrinaggio, con letti)
Gruppo stella per famiglie e bambini (un luogo fisso molto semplice, - senza letti)
Problemi particolari: salute, alimentari (vegetariano), allergie, etc.:

Persona da avvertire in caso di incidente (Nome e numero di telefono con prefisso
internazionale):
Accetto di mettere la mia auto a disposizione del gruppo Si
Con qualsiasi driver? S / N
da parte di alcuni piloti. S / N
Piccola?
Media?
Grande?

No

Necessito di un parcheggio per l’auto

Si

No

Ho la patente e la porto con me

Si

No

Arrivo il
Arrivo il

da quelli sopra? anni

18 luglio (la vigilia) (€ 10)
19 luglio (giorno d’inizio del pellegrinaggio)
ATTENZIONE! Il primo pasto servito dai Compagnons è quello della sera del 19.7

Per gli adulti con la responsabilità per i figli delle altre persone.
Accetto di essere responsabile per (nome ed età del bambino)
AUTORIZZAZIONE MEDICA PER I MINORI DI 18 ANNI, NON ACCOMPAGNATI
Il sottoscritto .................................................................... autorizza i responsabili del movimento dei
Compagnons de Saint François o il guardiano del gruppo a prendere ogni decisione necessaria per
il bene di mio/a figlio/a ............................................................................ riguardo alla sua salute, in
caso di urgenza o di incidente durante il pellegrinaggio internazionale. 2017 Altrimenti verrà
consultato il sottoscritto o il medico curante.
Data:
luogo:
Firma:
Genitori:
Medico curante:
Tel.:
Tel.:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DURANTE IL SOGGIORNO

Il movimento dei Compagnons de Saint François non può essere ritenuta responsabile per incidenti o danni
derivanti dall'azione o colpa di un partecipante o di un terzo.
Ogni partecipante è responsabile per la sua assicurazione infortuni, la salute e la responsabilità.
Allo stesso modo esso non sarà ritenuto responsabile degli incidenti o dei danni che possano verificarsi
durante i trasferimenti dal domicilio al luogo di ritrovo e viceversa.

CASO DI RINUNCIA

Nel caso in cui io non possa più partecipare, mi impegno ad avvertire gli organizzatori nel più breve tempo
possibile. Non si procederà ad alcun rimborso dell’anticipo in quanto questo è necessario alla preparazione del
pellegrinaggio.

Mi permetto el Movimento di utilizzare, nelle sue pubblicazioni e sito web, qualsiasi
immagine di me fatta in questo pellegrinaggio.
Si
No
Si, riconosco di essere stato/a informato/a di tutte le clausole sopra esposte
A ........……….., lì ............……. 2017
Firma
Pagherete il resto in contanti (non in assegno) e in euros il primo giorno del pellegrinaggio.
Allego l’importo di € ……….. Il modulo d’iscrizione e l’anticipo vanno spediti al Colette Smeraldy,
Turnerstr. 51, D 55120, Mainz, Germania colettesmeraldy@googlemail.com T. +49 6131304861
ENTRO IL 15 APRILE 2017

