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Tutti a Santiago! 

 

 

Google Bep (= i ragazzi della par-
rocchia di 15/16 anni) da Sarriá a 
Santiago, 120 km di cammino in 5 
giorni (27 luglio / 2 agosto): luoghi, 
incontri, persone, esperienze, rela-
zioni e sentimenti, un passo dopo 
l’altro, tappa dopo tappa tra fatica e 
soddisfazione. Un’esperienza unica, 
non un punto d’arrivo ma un nuovo 
punto di partenza. Da Santiago è 
tutto, buen camino! 

Continua in 2a pag. 
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Sui passi di Domenico Laffi! 
(terza tappa: Tolosa-Burgos)  

 

 
 

Come programmato, il gruppetto 
dei pellegrini quest’anno (a configu-
razione variabile e dopo aver cam-
minato la prima parte del ‘cam-
mino di san Benedetto’ in giugno) 
dal 17 luglio al 10 agosto ha percor-
so la terza tappa del “cammino di 
Domenico Laffi” da Tolosa a Bur-
gos.  

Questo Laffi, pellegrino del ‘600, 
percorse più volte il cammino da 
Bologna a Santiago e lo descrisse in 
un libro che costituisce la curiosa 
guida del loro pellegrinare . A lui è 
anche dedicato un ostello a Burgo 
Ranero sul cammino di Santiago. 

Questi i luoghi principali toccati: 
Isle-Jourdain, Gimont, Auch, 
Maubourguet, Morlaàs, St. Palais, 
St. Jean-Pied-de-Port, Roncisvalle, 
Pamplona, Puente la Reina, Estella, 
Najera, Santo Domingo de la Calza-
da, San Juan de Ortega, Burgos. Un 
cammino di 23 giorni per 600 km. 

L’anno prossimo il gruppetto dei 
pellegrini conta di arrivare a Santia-
go e di festeggiare il Laffi nel “suo” 
ostello di Burgo Ranero. 
 

Orario estivo delle SS. Messe  
 

orario festivo 

16 giugno - 8 settembre 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
17 giugno - 14 settembre 

7,30 - 18,30  

Da Tolosa... 

a Burgos... 



Tutte le informazioni su:  
http://www.festivalfrancescano.it  

Anche l’XI edizione di Festival Francescano ha bisogno della gioia, 
dell’entusiasmo, della disponibilità e delle competenze di numerosi 
volontari che collaborino, in modo prezioso e insostituibile, alla rea-
lizzazione dell’evento. 

Sono numerosi e vari i servizi per i quali è richiesto l’aiuto di tutti 
coloro che desiderano fare la propria parte! 

(In estrema sintesi!) 

Prima del Festival – Settembre:  
FAI CONOSCERE IL FESTIVAL  

Prima del Festival – Mercoledì 25 e giovedì 26 settembre:  

VIENI A MONTARE IL FESTIVAL   

Durante il Festival - 27/28/29 settembre:  
VIVI IL FESTIVAL DA VOLONTARIO  

Dopo il Festival – Domenica 29 settembre:  
VIENI A SMONTARE il FESTIVAL   

 

Per info    Daniela e Davide Pelloni 
cell. 349 6769871 

volontari@festivalfrancescano.it 
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