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Perché questo pellegrinaggio

Il più nobile degli obiettivi di un pellegrinaggio è sempre stata la luce 
della coscienza del pellegrino. 

 
Per i cammini d'Europa, il pellegrino, lontano dalla sua patria, sopporta 

numerose prove, si arricchisce con mille esperienze, immagini e 
avventure, nella costante tensione del suo desiderio di raggiungere il 

luogo dove giaceva l’Apostolo. 
 

Come ritornare dal viaggio uguali a quando si era partiti? 
 

Il cammino costituisce luogo di riflessione personale e comunitaria sulla 
realtà individuale e sociale vissuta.



Obiettivi

• Unire a piedi tre dei luoghi cristiani più importanti del 
Medioevo in Europa 
 
ROMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - TRONDHEIM 

• Creazione di un elenco dei luoghi di culto più importanti 
per ogni “cammino” 

• Tracciatura (gpx) di tutto il percorso del pellegrinaggio e 
messa a disposizione sul sito www.boanerges.es 

• Riscoperta e promozione dei cammini della Romea Strata 

• Dare un senso di appartenenza alla vita ed alla preghiera



La Romea Strata

La Romea Strata era la 
principale via attraversata dai 
pellegrini  (I Romei) 
medievali che da Venezia e 
dalle Alpi Orientali 
puntavano alle tombe di Pietro 
e Paolo. 
 
L’iniziativa dell’Ufficio di 
pellegrinaggio della 
Diocesi di Vicenza punta 
alla riscoperta e promozione di 
questi antichi cammini.



L’itinerario

Lunghezza totale 12.000 km      31 “cammini” 



L’itinerario
● Italia :      Via Francigena 
                         Via della costa 
                         Via Allemagna 
                         Via Romea Annia 
                         Cammino di San't Antonio 
                         Via di San Francesco  

● Francia :  GR-653A 
                          Cammino d'Arles 
                          Cammino di Vezelay 
                          Via Campaniensis  

● Spagna :  Cammino Aragonese 
                         Cammino Francese 
                         Cammino del Salvatore 
                         Cammino Primitivo 
                         Epilogo Fisterra-Muxia 
                         Cammino del Nord



L’itinerario
● Belgio:            Via Mosana 
                                Via Monastica 

● Germania:    Cammino in Nordrhein 
                                Cammino in Westfalen 
                                Via Baltica 
                                Via Jutlandica 
                                Cammino Handewitt-Frankfurt Oder 

● Danimarca:  Haervejen 

● Norvegia:      La  via di Olaf



L’itinerario

● Polonia:         Camino Frankfurt Oder – Ochlipow 

● Slovacchia:  Cammino Ochlipow - Bratislava 

● Austria:         Via Sacra 
     Cammino di Mariazeller 
     Cammino St.Hemma 
     Iter Aquileiense (Cammino Celeste)



La realizzazione
Il pellegrinaggio partirà a settembre 

2015 da Czestochowa verso 
Roma percorrendo la Romea 
Strata per poi dirigersi verso 
Santiago de Compostela 

(Spagna) e Trondheim (Norvegia). 
 

Da lì scende fino alla Germania, 
attraversa il nord della Polonia per 

arrivare a Cracovia, sede per 
l’anno 2016 delle Giornate Mondiali 

della Gioventù.  
 

Infine ritorna a Czestochowa per il 
Natale 2016.



Polonia  
 

km 650 circa



Slovacchia  
 

km 400 circa



Austria  
 

km 550 circa



Italia  
 

km 1.900 circa



Francia  
 

km 2.700 circa



Spagna  
 

km 2.150 circa



Germania  
 

km 1.150 circa



Danimarca  
 

km 800 circa



Norvegia  
 

km 1.300 circa



Pascal

Nelle vicende della vita  
c’è abbastanza luce per credere  

ed abbastanza buio per dubitare…



Buon cammino a tutti
Francisco Sancho  

 
www.boanerges.es
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