
'lascia quello che vuoi e prendi quello che ti serve'
ostello di Granon -Camino de Santiago- 

incontro per  conoscere e preparare il Cammino di Santiago

sabato 22 marzo 2014

presso il santuario/parrocchia  Madonna di Rosa 
     s. Vito al Tagliamento (PN) piazzale Santuario n. 3 

Ore 10 inizio e saluto di benvenuto di p. Leone Tagliaferro

Luciano Callegari  titolare del sito 'pellegrinando.it' e autore di guide sul Cammino di   
                      Santiago

                                - storia modernità e unicità del Cammino di Santiago

Paolo Tiveron   delegato Veneto per la credenziale e ospitalero della Confraternita di s.       
                Jacopo di Compostella

                                - la credenziale la compostela e il testimonium
                                - ospitare a S. Nicolàs : una accoglienza 'speciale' 

Barbara Benini componente degli hospitaleros voluntarios della Federazione Spagnola
           - l'ospitalità e la rete di ostelli sul Cammino di Santiago

- lo zaino del pellegrino

Gianni Pasquale  webmaster esperto di fotografia e tecniche di comunicazione
                                - fotografia e reportage fotografico di un lungo cammino 
                                - smartphone ed accenni di gps e geolocalizzazione 

padre Leone Tagliaferro ofm pellegrino e fondatore della associazione amici di Santiago
          - le domande nello zaino

Giannino Scanferla insegnante e scrittore
                                - appunti in cammino, scrivere il diario

12.30 alle 13.30  buffet  'giacobeo'

13.30  tavoli di conversazione con i singoli referenti disponibili per ogni approfondimento 
degli argomenti con suggerimenti individuali, gli itinerari, le novità lungo il cammino, 
consegna materiale, richiesta della Credenziale ecc...

ore 17  fine lavori



durante l'incontro sarà messo a disposizione del materiale informativo, DVD girati sul 
cammino ed elenchi dei luoghi di ospitalità aggiornati 

il buffet e ogni materiale è a donativo - offerta libera - come si usa sul Cammino di Santiago

50 il numero massimo di partecipanti
 

la prenotazione è necessaria  entro il 18 marzo 2014  
 

a

Danilo Masiero cell. 328.3438580 (no SMS)  

come arrivare : http://www.parrocchiamadonnadirosa.it/dovesiamo.html

– Camino de Santiago - 'la meseta' foto di Gianni Pasquale

Buon cammino!

http://www.parrocchiamadonnadirosa.it/dovesiamo.html

