
Cammino di Santiago 2022 
Anno giubilare 2021-22 

 
Questa iniziativa vuole essere una proposta diocesana di cammino che però viene svolta a piccoli 
gruppi suddivisi in parrocchie o unità pastorali.  
Pertanto l’iscrizione avverrà solo tramite parrocchia/oratori/circoli e non singolarmente. Ogni 
ragazzo iscritto dovrà far parte di un gruppo e ogni gruppo dovrà avere un suo accompagnatore. 
L’esperienza è rivolta ai giovani quindi, ai ragazzi che hanno un’età compresa dai 18 anni (compiuti 
o da compiere in quest’anno) ai 30 anni.   
 
Tramite un apposito modulo ogni gruppo potrà iscriversi inserendo i dati dei partecipanti, 
specificando la data di partenza, il cammino che si desidera fare e versando la caparra. Questo 
permetterà di iniziare ad organizzare gli spostamenti ed avviare le prime prenotazioni degli ostelli.  
 
La cosa più urgente in questo primo momento è prenotare i voli aereo. Sarà competenza del singolo 
o della parrocchia iscritta provvedere. Questo ci permette di sfruttare al meglio le offerte delle 
compagnie low-cost e di avere la certezza dei partecipanti. Ovviamente prima si prenota, migliori 
sono i prezzi.   
 
Ci sono più occasioni per iniziare il cammino che dipendono dai giorni disponibili e dal tipo di 
percorso scelto. Prevediamo come periodo dal 15 al 20 agosto. In questi giorni sarà organizzato il 
trasporto dall’aeroporto alla tappa scelta per l’inizio del cammino. Accordandosi per tempo con 
l’ufficio si può organizzare al meglio.  
 
Come dicevamo ci sono diversi cammini che possono essere percorsi per giungere a Santiago 
elenchiamo i principali sui quali ci divideremo: 

- Cammino Francese (più frequentato e più servito) 
- Cammino Primitivo 
- Cammino del Nord 
- Cammino Inglese 
- Cammino Portoghese 

Alcuni sono più semplici ma tendenzialmente simili negli ultimi chilometri. Cercheremo di distribuirci 
sui vari percorsi in modo tale da essere ben divisi e non trovarci in troppi sullo stesso tratto. Anche 
per i gruppi che si trovassero a percorrere lo stesso cammino, diversificheremo le tappe di sosta in 
modo da essere sfalsati nei giorni. Ogni gruppo, all’iscrizione, dovrà decidere quale cammino 
desidera percorrere. 
 
Se il giorno di partenza potrà essere scelto, il giorno di arrivo a Santiago è fissato al pomeriggio di 
sabato 27 agosto. Ci ritroveremo tutti nella piazza davanti alla Cattedrale e vivremo assieme gli ultimi 
giorni a Santiago. 
Saranno organizzati incontri di catechesi, celebrazioni insieme e momenti di convivialità. Non 
mancherà una messa “mantovana” in cattedrale.  
 



Abbiamo previsto come rientro il volo Santiago-Bergamo di lunedì 29 agosto. Anche in questo caso 
i biglietti dovranno esser acquistati in autonomia. Ci organizzeremo per il trasporto aeroporto 
Mantova.   
 
Per vivere al meglio questo nostro pellegrinaggio abbiamo pensato ad alcuni momenti formativi 
prima di partire, alcuni in presenza e alcuni on-line con la possibilità di incontrare alcuni volontari 
che vivono sul cammino e che accompagnano i pellegrini italiani nelle ultime tappe.  
 
Il contributo richiesto per l’esperienza comprende: 

- Trasporto da Santiago alla tappa di inizio cammino in pullman. 
- Alloggi per tutti i giorni di cammino. 
- Assicurazione e costi di segreteria. 
- Alloggi e momenti comunitari a Santiago. 
- Trasporto Aeroporto- Mantova (nord, centro, sud) 

Non sono compresi i pasti e i voli per giungere in Spagna e per rientrare.  
 
Il contributo richiesto è di: 

- 200€ per chi arriva il 19 agosto 
- 240€ per chi arriva il 17 agosto 
- 280€ per chi arriva il 15 agosto 

 
La quota copre l’esperienza fino al 29 agosto. Per chi volesse fermarsi oltre c’è la possibilità di spostarsi 
in bus fino a Muxia e Finisterre e poi partire il 30 agosto con il volo verso Bologna. Questo comporterà 
un aumento di spesa di 30€. 
 
Per iscriversi: 

- Il responsabile del gruppo dovrà compilare il modulo che trova a 
https://iscrizionieventi.glauco.it/ Dopo la registrazione, cliccando “Iscrizioni Attività” e 
selezionando nella tendina “Tipo evento” la voce “Esperienze”, apparirà il modulo “Stop And 
Go Santiago” 

- Verrà richiesto di allegare il file dei partecipanti (il file Excel compilabile è disponibile sul sito)1 

- Versare la caparra pari a 100€ per ogni partecipante (non restituibile in caso di ritiro) 
 

Attenzione:  
Se l’iscrizione andrà a buon fine vi arriverà una mail di conferma di avvenuta richiesta d’iscrizione. 
Soltanto all’arrivo della seconda mail con la conferma dell’iscrizione conviene provvedere all’acquisto 
dei biglietti aereo e del versamento della caparra. Al momento della conferma daremo altre 
indicazioni a riguardo dei voli. 

 
Una volta ricevuto quanto richiesto si provvederà all’invio del materiale per ogni ragazzo iscritto e 
all’organizzazione di ogni cammino. Ad oggi possiamo ipotizzare la necessità della carta verde 
rafforzata per il viaggio. In caso di nuove norme vedremo come adeguarci seguendo le linee 
diocesane emanate dall’avvocatura.  
 
Il versamento delle caparre dovrà essere fatto come parrocchia/gruppo (non singolarmente) al 
seguente iban 
INTESTAZIONE: DIOCESI DI MANTOVA 

IBAN: IT36T0306909606100000015029 

Inserendo come causale: Stop and go (nome della parrocchia/gruppo + periodo scelto) 

Le iscrizioni chiuderanno domenica 17 aprile 2022 
Per qualsiasi informazione contattateci.  

Pastorale Giovanile Vocazionale 

                                                           
1 Sempre sul sito sono caricati i moduli da far compilare ad ogni partecipante (maggiorenne o minorenne) con la sezione 
privacy e trattamento dati. Questi moduli restano al responsabile del gruppo e non dovranno essere consegnati 
all’ufficio. Basterà la compilazione del file excel per completare l’iscrizione.  

https://iscrizionieventi.glauco.it/

