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XXV Pellegrinaggio a piedi
NEL CANTON VALLESE
ALL’ANTICA ABBAZIA
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DI ST-MAURICE
27-29 aprile 2012
“Sono i santi coloro che cambiano il
mondo in meglio, lo trasformano in modo
duraturo, immettendo le energie che solo
l’amore ispirato dal Vangelo può suscitare.
I santi sono i grandi benefattori
dell’umanità.”
(Benedetto XVI 15.09.2010)

Cari Amici
Il pellegrinaggio che, lungo le strade e i sentieri del canton Vallese, ci condurrà alla grandiosa
abbazia sorta nel 515 sulla tomba del martire San Maurizio ha registrato un ottimo successo
d’iscrizioni.
Ancora una volta è stato necessario prenotare camere supplementari e un terzo pullman. Il vostro
entusiasmo e la fedeltà con cui ci seguite da ben 25 anni sono per noi motivo di soddisfazione e ve
ne siamo assai grati. Eccovi dunque le ultime istruzioni con il programma di massima, che per
quanto riguarda gli itinerari potrà però ancora subire qualche cambiamento.
Il ritrovo per la partenza è stabilito per le 17.30 di venerdì 27 aprile al posteggio di Valgersa
“La Passerella” (ex Togal) in via San Gottardo a Savosa; vi raccomandiamo la massima puntualità
considerata anche la lunghezza del viaggio.
Grazie alla comprensione del comando della Polizia Ceresio Nord, sarà possibile lasciare
gratuitamente la macchina in parcheggio fino al rientro domenica sera.
I pullman delle ARL ci porteranno in Vallese via Berna-Friborgo fino a Martigny, ove
pernotteremo tutti all’hôtel Forclaz-Touring. L’arrivo è previsto verso le 23.15. Nel corso del
viaggio effettueremo una breve fermata per uno spuntino alla Raststätte di Neuenkirch-Est.
Il sabato mattina ci trasferiremo in bus a Sierre per salire a piedi al monastero delle Bernardine di
N.D. de Géronde, dove don Paolo celebrerà la S. Messa d’inizio del pellegrinaggio. Si proseguirà
quindi per poco meno di 20 km in direzione di Sion, lungo un percorso piacevolmente ondulato
attraverso i vigneti, concludendo la prima tappa con la salita alla chiesa fortificata di N.D. de
Valère. Da Sion i bus ci riporteranno a Martigny per la cena in comune e il secondo pernottamento
sempre all’hôtel Forclaz-Touring.
La domenica mattina, spostamento al monastero delle Bernardine di N.D. de St-Josef a Collombey;
da lì prenderà avvio la seconda tappa di ca 18 km in direzione di Bex, con soste presso la casa
madre delle suore di St-Maurice e successivamente alla Cappella dei Martiri di Vérolliez, dove
secondo la tradizione San Maurizio e i suoi compagni subirono il martirio. Il pellegrinaggio si
concluderà alle 16.30 con la S.Messa celebrata da don Paolo nella basilica abbaziale di St-Maurice.
(voltare p.f.)

Per il viaggio di ritorno seguiremo di nuovo l’autostrada via Friborgo-Berna con una breve sosta per
uno spuntino alla Raststätte di Neuenkirch-Ovest; l’arrivo a Savosa è previsto verso le 23.15.
Il costo per persona tutto compreso (salvo i due spuntini serali e le bibite alcooliche alla cena di
sabato) è di:
CHF 260.- per adulto in camera doppia
CHF 310.- per adulto in camera singola
CHF 160.- per ragazzi e studenti fino a 25 anni.
Per sottolineare l’anniversario del 25°, Momenti d’incontro ha voluto offrire ai giovani il soggiorno
in albergo mantenendo i consueti prezzi di favore. La quota di partecipazione, dedotti i CHF 30.—
già pagati con l’iscrizione, deve essere versata entro il 16 aprile 2012 per mezzo della polizza
acclusa. Dato che non si dispone di assicurazioni collettive, ciascuno è esortato a provvedervi
personalmente. A chi dovesse ritirarsi dopo il 10 aprile 2012 ci si riserva di addebitare l’intera quota
di partecipazione. Si consiglia pertanto la stipulazione di un’assicurazione contro gli annullamenti
dei viaggi. Vi preghiamo inoltre di comunicarci subito telefonicamente eventuali ritiri.
Vogliate infine tener presenti le seguenti raccomandazioni valide per tutti:
a) Prendere con sè la carta d’identità o il passaporto.
b) Portare l’occorrente per due pranzi al sacco.
c) Le bibite non sono per contro indispensabili, dato che lungo il cammino potremo come al
solito usufruire del servizio di ristoro assicurato gentilmente dall’amico Domenico. Non
dimenticate comunque un bicchiere personale.
d) Equipaggiarsi opportunamente per una lunga camminata, ev. sotto la pioggia: in tal caso il
miglior riparo è offerto da un leggero ombrello pieghevole.
e) Per la cena di sabato in albergo e per il viaggio, un paio di scarpe leggere sarà di sollievo ai
piedi affaticati.
f) Poichè tutti dormono in albergo, non è necessario portare il sacco a pelo (Schlafsack).
Nella gradita attesa di rivedervi in ottima forma la sera del 27 aprile, vi salutiamo molto
cordialmente.
MOMENTI d’INCONTRO

PS.1: Qualora vi occorressero ulteriori indicazioni non esitate a rivolgervi a Fausto (tel. 091 967 17 84),
Brunello (091 968 12 91), Roberto (091 967 51 69) o Paolo (079 425 36 37).
PS.2: Per ottenere informazioni aggiornate vi raccomandiamo altresì una visita al nostro sito informatico
www.momentidincontro.ch.
PS.3: Il pellegrinaggio a piedi di 28 km da Macerata a Loreto si svolgerà quest’anno nella notte dal 9 al 10
giugno: per eventuali iscrizioni chiedere a Fausto oppure direttamente a Claudio Caiata, coordinatore per il
Ticino (tel. 091 945 11 93).

