
verso ROMA SI NODO 
Giovani in cammino  

   lungo la via Francigena 
          
        6/7-12 agosto 2018 

Un po’ di follia può contare 

più della sapienza e dell’onore 

QOELET 10,1 
 

 Un Sinodo, per definizione, 
dovrebbe servire per non annegare nel “si 
è sempre fatto così”. Non è troppo presto 
per immaginare che – se sarà un buon 
percorso – potremo trovare ciò che da 
tempo invochiamo: strade nuove che ci 
indichino cosa è necessario alla Chiesa 
per proseguire l’esercizio della 

trasmissione del Vangelo..[…] 
 Viaggiare è oggi un’esperienza accessibile a tutti. I mezzi sono potenti; i costi 
abbassati. E il viaggio, mentre rivela il suo fascino, chiede di essere preparato, di non essere 
affidato all’improvvisazione. Perché le possibilità che può offrire sono tante e importanti, 
soprattutto se lo si fa camminando a piedi. Molte volte si dice di loro che giocano con la 
vita, che non si rendono conto dei pericoli a cui si espongono. Ma ai nostri ragazzi non 
servono espedienti per tirare avanti. Serve dare un valore ai giorni e scoprirsi significativi 
dentro il proprio viaggio, qualunque sia la sua durata. 
 Forse è proprio per questo che camminare, per i giovani d’oggi, assume un valore 
simbolico sempre più alto. Attraverso il viaggio scoprono una dimensione meno statica 
della vita. Normalmente, infatti, fanno i conti con una vita che rischia di essere una routine: 
la scuola e il lavoro, la famiglia, l’oratorio o il gruppo lungo i mesi invernali; tutti ambienti 
statici e organizzati. Ma attraverso il viaggio, i giovani scoprono che non è soltanto il luogo 
che può essere più dinamico. È anche l’esperienza del vivere, è la comunità stessa che è 
chiamata a essere una realtà dinamica, dove la gente può cambiare, in cui si possono 
impostare percorsi in avanti, verso la maturazione di se stessi, verso la possibilità di 
esprimersi nell’esercizio della propria libertà, verso una comunità che viva all’insegna della 
fraternità. 
   SERVIZIO NAZIONALE DI PASTORALE GIOVANILE, Giovani in cammino Pellegrinaggio e 

   incontro dei giovani italiani con il Papa, agosto 2018: le ragioni di una scelta. 

 E’ da queste considerazioni che l’Ufficio diocesano lancia la sua proposta per l’estate 

 2018. Un cammino che vuole coinvolgere molti giovani (anche chi si ritiene “lontano”) in 

 questo viaggio verso Roma. Sarà attraversando la Toscana, lungo un tratto della via 

 Francigena,  antica arteria dei pellegrini diretti alla Città Eterna, che i nostri giovani di 

 Belluno-Feltre faranno esperienza di ascolto, fiducia e condivisione insieme a una certa 

 dose fatica e a un  pizzico di paziente umiltà…Ingredienti di un evento che riteniamo 

 davvero unico e che già da adesso proponiamo con solerte attesa di rispost 



 

 ALCUNE NOTE TECNICO-LOGISTICHE: 

- la Proposta è rivolta a TUTTI i giovani della nostra Diocesi dai 16 anni in su (se 
minorenni con un adulto di riferimento) 

-il cammino lungo è di circa 80 km  mentre i quello breve di circa 40: anche se 
dilazionata in vari giorni è un esperienza che richiede una certa dose di fatica, nonché 
un minimo di preparazione e spirito di adattamento. Il clima estivo imporrà di 
camminare al mattino (la partenza sarà di conseguenza) 

-Sarà impossibile camminare insieme. Prevediamo che pungo ogni tappa, dopo la 
partenza comune, ognuno “cerchi il proprio passo” moderandolo su quello degli altri 
per favorire la condivisione...Non siamo dei solitari. Alcune soste permetteranno di 
approfondire la riflessione 

-Avremo il supporto di uno o più pulmini che ci accompagneranno  

QUOTA: 

-comprende TRASPORTI, VITTO, ALLOGGI presso le varie strutture, KIT del 
pellegrino… 

- proposta lunga: 270 euro 

-proposta breve: 250 euro 

-pagamento:  BONIFICO BANCARIO intestato a DIOCESI BELLUNO-FELTRE 

   Unicredit Banca IBAN       IT34U0200811910000005263523 
   Causale: SI-NODO 2018 
 

 ISCRIZIONI: 

-preiscrizioni (orientative ma necessarie a livello organizzativo) entro il 30 GENNAIO 

la link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79tKbWL0CokIE2RKEBqlXWDjYUv1w-cYL9t-

rcccrPUeUww/viewform 

- Conferma iscrizione entro e non oltre il 31 marzo 2018 

BUON CAMMINO!!! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO LUNGO 
6 agosto  arrivo in serata a SAN MINIATO 
 

Ospitalità: SEMINARIO vescovile 

 

 7 agosto da SAN MINIATO a  

GAMBASSI TERME    

Km 24 circa 

Ospitalità: OSTELLO SIGERICO presso la la pieve di 

Santa Maria a Chianni 

8 agosto  da GAMBASSI TERME*  

a COLLE VAL D’ELSA  

  

Km 26 circa  

Ospitalità: CONVENTO SAN FRANCESCO via San 

Francesco 4 

PARTENZA 

Da CORTINA passando per TAI, PONTE, LONGARONE, 
BELLUNO, SEDICO e FELTRE (corriera +1/2 pulmino di 
affiancamento) 

San Miniato 
Il nucleo originario della città risale all’VIII secolo, 

quando i Longobardi vi edificarono una chiesa dedicandola 

al martire Miniato. Nota dal Medioevo come San Miniato 

al Tedesco per la sua origine germanica, centro fortificato 

tra Empoli e Firenze lungo la valle dell’Arno, col tempo fu 

fortificata e Federico II di Svevia vi edificherà il suo 

castello, dove si suicidò Pier delle Vigne (ricordato 

nell’Inferno di Dante). Il castello domina tuttora la città: la 

sua forma attuale è dovuta a un restauro novecentesco. 

L’antica pieve di Santa Maria, del 1100, conserva la 

facciata romanica. 

 

PERCORSO BREVE 
7 agosto  arrivo a SAN GIMIGNANO 

San Gimignano 
Per la caratteristica architettura medievale del suo centro 

storico è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio 

dell'umanità. Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni 

ripristini otto-novecenteschi, è per lo più intatto 

nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei  
migliori esempi in Europa di organizzazione urbana 

dell'età comunale.  
San Gimignano è soprattutto famosa per le torri medievali 

che ancora svettano sul suo panorama, che le hanno valso 

il soprannome di Manhattan del medioevo. Delle 72 tra 

torri e case-torri, esistenti nel periodo d'oro del Comune, 

ne restavano venticinque nel 1580 ed oggi ne restano 

sedici, con altre scapitozzate intravedibili nel tessuto 

urbano. La più antica è la torre Rognosa: fu eretta all'inizio 

del XIII secolo 1200. La più alta Podestà, detta anche 

Torre Grossa, di 54 metri. 

 

da SAN GIMIGNANO a 

 

Km 12 circa 

Colle Val D’Elsa 
È arroccata nella sua parte più antica su di un alto poggio. 

Anticamente il tessuto urbano era diviso in tre parti: il 

Borgo di Santa Caterina, il Castello di Piticciano e il Piano  



*Gambassi Terme 
Antica “Terra di passo”: per gli Etruschi, trovandosi sulla 

direttrice e nel dominio di Volterra; per i Romani, in 

relazione alla via Clodia tra Siena e Lucca; nell’Alto 

Medioevo, per i viaggiatori e in particolare per i pellegrini 

che percorrevano la Via Francigena, come l’arcivescovo 

Sigerico di Canterbury, nel cui itinerario attraverso l’Italia 

viene ricordata la pieve di Santa Maria a Chianni. Uno 

spedale è ricordato nel XIII secolo. Il castello risale al 

1037. Nel periodo che va dal 1172 al 1183, accanto al 

castrum vetus (castello vecchio) del Vescovo, sorge un 

castrum novum, nel quale si organizza un Comune. Nel 

corso della prima metà del Duecento, il comune di San 

Gimignano riuscì, di fatto, a includere il territorio 

gambassino nel suo distretto. 

 

9 agosto da COLLE VAL D’ELSA a 

MONTERIGGIONI    

Km 13 circa 

Ospitalità: PARROCCHIA CASTELLINA SCALO   

piazza Cristo Re 2 

 

 

10 agosto   Da MONTERIGGIONI a 

SIENA    

Km 16 circa 

Da SIENA a ROMA  

con i mezzi 

Ospitalità: ROMA ISTITUTO MARIA SS. BAMBINA  

via Paolo VI, (piazza San Pietro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oggi semplificati in "Colle alta" e "Colle bassa". Il 

 comune è il più importante centro italiano della 

 produzione di cristallo. La città è inoltre famosa 

 per aver dato i natali, nel 1240, ad Arnolfo di 

 Cambio, al quale è stata in seguito dedicata la 

 piazza principale. Feudo nel X secolo della 

 famiglia Aldobrandeschi, fu contesa poi tra 

 Firenze e Siena. Si possono ammirare il Duomo 

 con la cappella del Chiodo (secondo la tradizione, 

 uno dei chiodi con cui Cristo fu appeso alla croce), 

le  case medievali e i palazzi antichi. 

 

Monteriggioni 
Il castello annunciava a chi veniva da Firenze che stava 

entrando in territorio senese. Edificato per vedetta e 

controllo nella seconda decade del Duecento dal Comune 

di Siena, fu assediato varie volte. La chiesa al suo interno è 

dedicata a Santa Maria Assunta. Monteriggioni conserva 

ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si 

configura come un luogo assolutamente unico nel 

panorama dei borghi medievali toscani. La cinta muraria, 

realizzata in pietra, abbraccia la sommità di una collina con 

uno sviluppo lineare di circa 570 metri. Dalla superficie 

esterna sporgono quattordici torri a pianta rettangolare, 

mentre una quindicesima è addossata alla cortina interna. 

La loro imponenza dovette essere assai notevole anche nel 

Medioevo, tanto da suggerire a Dante una famosa 

similitudine con i Giganti collocati nell’Inferno: “[…] però 

che, come su la cerchia tonda / Monteriggion di torri si 

corona, / così la proda che ‘l pozzo circonda / torreggiavan 

di mezza persona / li orribil giganti […]” (Inf., XXXI, vv. 

40-44). 

Siena 
La cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, 

costruita in stile romanico-gotico italiano, è una delle più 

significative chiese realizzate in questo stile in Italia. 

Il santuario di Santa Caterina si trova a Siena sulla Costa di 

Sant'Antonio. Il santuario incorpora l'antica dimora dei 

Benincasa, casa natale di santa Caterina e si articola in vari 

portici, loggiati, chiese e oratori. Il 2 luglio e il 16 agosto a 

Siena, in Piazza del Campo, si svolge il tradizionale Palio, 

una corsa di cavalli montati a pelo (senza sella) tra le 

diverse contrade di Siena che monopolizza l'attenzione 

della città per diversi giorni; questo è dato dal fatto che il 

palio non è esclusivamente una manifestazione storica o la 

rivisitazione di un'antica giostra medievale, ma è 

l'espressione dell'antichissima e radicata tradizione senese. 

Il palio è ben lontano dall'essere una manifestazione che si 

possa gabellare in "pochi giorni", ma è il frutto di 

un'accurata e maniacale organizzazione da parte delle 

contrade cittadine, che conducono un'intensa vita sociale e 

associativa durante tutto l'arco dell'anno. Vi sono in tutto 

diciassette contrade (Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, 

Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, 

Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimonton 


