Dover

BENEDIZIONI

Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
Lc 24, “I discepoli di Emmaus”

Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente,
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
Salmo 84, 5-8

Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò:
«Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Salmo 122

Dio onnipotente e misericordioso, Tu provvedi a chi ti ama
e sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero.
Assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio
e guida i loro passi nella Tua volontà,
proteggili di giorno con la tua ombra
e illuminali di notte con la tua luce,
perché possano giungere alla mèta desiderata.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Alla consegna del bordone
In nome di Nostro Signore Gesù Cristo
ricevi questo bastone, sostegno per il tuo viaggio
e i tuoi travagli durante il tuo cammino di pellegrinaggio,
perché tu possa vincere tutti gli attacchi del nemico
e giungere alla mèta e, terminato il tuo cammino,
ritornare alla tua casa con giubilo, per grazia di Dio
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LE GRANDI VIE DI PELLEGRINAGGIO
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All’inizio del pellegrinaggio
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
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Le peregrinationes maiores, i più
importanti pellegrinaggi cristiani, hanno
come mète Gerusalemme, Roma,
Santiago de Compostela.
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Roma
Via Francigena:
dal Gran San Bernardo,
dal Monginevro,
dal Moncenisio e da
Ventimiglia.
Via Romea: dal Brennero
lungo l’Adriatico, per
Assisi.
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Al termine del pellegrinaggio
Benedetto sei Tu, Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che hai scelto fra tutte le nazioni un popolo
a te consacrato e dedito alle opere buone.
Tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli,
perché aderiscano a Te con nuovo impegno e fervore.
Effondi su di loro l’abbondanza delle Tue benedizioni,
perché rientrando alle proprio case proclamino con gioia,
in parole e opere, le tue meraviglie.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Gerusalemme
Via Francigena del Sud:
da Roma a Brindisi.
Via del mare: da Brindisi
ad Haifa.
Via di terra: attraverso la
Grecia, la Turchia, la Siria
e il Libano.
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Gerusalemme

Santiago de Compostela
Vie Francesi: da Arles,
da Le Puy, da Vézelay
e da Orleans.
Vie Italiane: dal
Monginevro e da
Ventimiglia.
Via de la Plata: camino
primitivo o del Norte.

CHARTA
PEREGRINI
credenziale del pellegrino
credencial del peregrino
pilgrim’s credential
carnet de pelerin

AD LIMINA PETRI

associazione ecclesiale italiana
della via francigena
e delle antiche vie di pellegrinaggio

ATTESTAMUS QUOD
nomen et cognomen
domicilium
natio

civitas

INITIUM PEREGRINATIONIS

loco

sigillum

die
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die
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Questa credenziale certifica
lo stato di “pellegrino”.
Pellegrino è colui che si reca
ad un luogo di culto cristiano,
con l’intenzione di rafforzare
la propria fede.
Viene rilasciata da una
confraternita, parrocchia
o diocesi, a coloro che
desiderano fare una
importante esperienza
umana e spirituale.
Impegna il richiedente ad un
comportamento rispettoso
verso chi presta ospitalità
e verso coloro che incontra
lungo il cammino.
Consente l’accesso agli
“Hospitali”, strutture
destinate all’accoglienza,
e raccoglie i timbri degli
“Hospitali” e delle località
attraversate quale
dimostrazione del percorso
fatto.
È documento valido per
conseguire il certificato di
fine pellegrinazione, dove
questo sia previsto.
Può essere utilizzata solo
da coloro che effettuano
il pellegrinaggio a piedi, in
bicicletta o a cavallo.

FINIS PEREGRINATIONIS

sigillum

LA CREDENZIALE

anno

In collaborazione e con il patrocinio
dell’Ufficio Nazionale della CEI per la pastorale
del tempo libero, turismo e sport.

