
Conferenza Episcopale Italiana
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Arcidiocesi di Siena

Giornata di rifl essione e
studio per un progetto comune

La Via Francigena

Strada d‛Europa e delle Strada d‛Europa e delle 
sue radici cristiane.sue radici cristiane.

Una risorsa spirituale, Una risorsa spirituale, 
pastorale e culturale.pastorale e culturale.

Siena, 10 gennaio 2008

Dati Logistici Presentazione

Sede della Giornata

Convento di S. Domenico in Siena (con parcheggio a 
pagamento presso lo Stadio) - Piazza S. Domenico - Tel: 
0577 280893

Per pernottamenti e pasti

* Hotel Alma Domus di Siena, all’interno della Casa 
di S. Caterina (Via Camporegio, 37 - tel. 0577/44177 
– 0577/44487 - fax 0577/47601)

* Albergo-Ristorante Chiusarelli (Viale Curtatone, 15 
- tel. 0577/280562 - fax 0577/271177)

* Ristorante Chiusarelli  oppure al Ristorante Ba-
goga (Via della Galluzza, 26 – tel. 0577/282208 – fax 
0577/271179). 

Come raggiungere Siena

 In Treno: la stazione ferroviaria di Siena si trova 
a circa 2 km dal centro storico ed è raggiungibile in 5 mi-
nuti in autobus.

 In Auto: da nord: A1 uscita “Firenze Certosa”.  
Quindi Superstrada Firenze/Siena.

Da sud: A1 uscita “Valdichiana”. Quindi raccordo Bettolle-
Siena.

 In Autobus: Autolinee TRA-IN (www.trainspa.
it) e Autolinee SITA (www.sitabus.it). Autolinee SENA 
(www.sena.it) (da Roma, Autostazione Roma Tiburtina)

 In Aereo: da Firenze Aeroporto Amerigo Ve-
spucci: collegamenti shuttle dalla Stazione Ferroviaria S. 
Maria Novella. Da Pisa Aeroporto Galileo Galilei (www.
turismoverde.com).

La “Via Francigena” tornerà ad 
ascoltare il passo dei pellegrini 
grazie a chi, nel tempo, ha lavorato 
con intelligenza, ha tenuto desta 
l’attenzione, ha sollecitato impegni, 
ha messo passione verso questa 
antica Via di pellegrinaggio Europea.

Il loro lavoro, il lavoro di sodalizi, 
associazioni e aggregazione laicali, 
lo stesso “Progetto Viator” della 
Cei sono sullo sfondo di questa 
“Giornata di rifl essione” che vuole 
fare sintesi, mettere in rete, dare 
“voce” e “unità”, senza omologare, 
alla vasta e differenziata presenza 
ecclesiale lungo il percorso.

La  “Francigena”, attraverso la 
nostra volontà e capacità di fare 
comunione, potrà essere una risorsa 
pastorale su diversi versanti: da 
quello culturale a quello spirituale  a 
quello di far percepire una presenza 
ecclesiale che sa raccontare di un 
“popolo in cammino”, la Chiesa, che 
lungo le strade del tempo, della vita 
e della storia vuole lasciare semi di 
speranza e tracce capaci di indicare 
all’uomo di oggi la strada per arrivare 
a Colui che è motivo del nostro 
pellegrinaggio terreno: Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, fattosi uno di noi per noi.

Don Mario Lusek

  



Programma

Segreteria Convegno - Uffi cio Nazionale CEI

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06/66398457 - Fax 06/66398406

e-mail: unts@chiesacattolica.it

Ore 09,30   Preghiera d’inizio
       
        Saluto
        S.E. Mons. Antonio Buoncristiani,
                  Arcivescovo di Siena

        Presentazione dell’incontro e dei 
        suoi obiettivi
        Dr. Vittorio Sozzi, Responsabile del 
        Servizio Nazionale della CEI per il 
        Progetto Culturale 

        RELAZIONE - TESTIMONIANZA

     Pellegrini sulla Via Francigena
                  Dr.sa Monica D’Atti, Autrice “Guida
                  alla Via Francigena” (Siena)
 
                  RELAZIONE

          
                  Per una identità spirituale ed
                  ecclesiale del pellegrinaggio sulla
                  Via Francigena
                  Don Domenico Poeta, Incaricato
                  dell’Arcidiocesi di Siena per l’accoglienza
                  dei pellegrini 

        LO “STATUS QUO” DEL PROGETTO

                GOVERNATIVO

      
        Via Francigena, un itinerario del 
                  passato e il suo futuro
        Arch. Piercarlo Rampini, Ministero dei 
        Beni Culturali

  Ore 12.30   Celebrazione della S. Messa nella
        Cripta della Basilica di S. Domenico
       
        PRESIEDE

        S.E. Mons. Antonio Buoncristiani

  Ore 13.30   Pranzo

Ore 15,00    Interventi dei convegnisti
                   con riferimento ai risultati delle
                   assemblee diocesane dei parroci e
                   degli operatori romei, già svolte nelle 
                   singole chiese locali, su tre punti 
                   specifi ci: 
  

            1)  cosa è stato fatto
            2)  cosa manca
            3)  chi lo farà entro il prossimo anno

         e al lavoro svolto da associazioni,
         enti, organismi ecclesiali.
      

Ore 17,00    Conclusioni operative e annuncio
                   della data di verifi ca
         Don Mario Lusek, Direttore Uffi cio 
                   Nazionale CEI per la Pastorale del 
                   tempo libero, turismo e sport

Recapiti e Siti utili di
alcune Associazioni

“Masci” (Scout adulti italiani); luciano_pisoni@virgilio.it;
www.masci.it

“Jubilantes” - Volontariato Onlus; iubicomo@tin.it;
www.iubilantes.it

Associazione “I pellegrini della Via Francigena”;
info@ipellegrinidellafrancigena.it;
www.ipellegrinidellafrancigena.it

“Confraternita di S. Jacopo di Compostela”; 
santiago@unipg.it; www.confraternitadisanjacopo.it

Fondazione per il “Cammino della Luce”;
info@camminodellaluce.it; www.camminodellaluce.it

“Confraternita dei Romei della Via Francigena”;
www.viafrancigena.info

Sezione Via Francigena di “Giovane Montagna”;
www.giemmeroma.org

Fondazione Percorsi Giubilari; info@percorsigiubilari.it

Associazione Europea della Via Francigena;
segreteriagenerale@associazioneviafrancigena.it;
www.associazioneviafrancigena.com

Storia e percorsi della Via; www.viafrancigena.com

Federazione Spagnola delle Associazioni degli Amici del 
Cammino di Santiago; hosvol@caminosantiago.org;
www.caminosantiago.org

Casa per Ferie di Monteriggioni (SI); casaferiesma@yahoo.
it; www.monteriggioniviafrancigena.it


