Un cammino
Dei camminatori – degli incontri

La Strada è un cammino, dalla propria terra
fino a Gerusalemme.
Essa è basata sull’incontro, sulla scoperta della
storia dei popoli, della loro memoria, della
geografia dei loro paesi… E’ lunga circa un
anno.
Tutte le persone che partono, camminano al di
là della loro paura. Durante un anno,
lentamente, i camminatori avanzano, tirando
e/o spingendo una carriola arancione , senza
denaro, dipendendo dalle persone che
incontrano. Attraverso l’ospitalità e l’ascolto,
riconoscono le differenze come una fonte
d’arricchimento personale.

Strada di Gerusalemme,
Scuola per la Pace

Segreteria:
C/ Blancher – allée 18, 90 av G. Clémenceau
69230 SAINT GENIS LAVAL - France

Sito: www.routedejerusalem.org
E-mail: route2jerusalem@gmail.com

Il cammino prosegue per tappe di 20 – 30 km.
al giorno grazie all’accoglienza degli “Jalon”:
persone, famiglie, comunità…


Agosto 2018

Breve storia della
“Route de Jerusalem”

UNA SCUOLA PER LA PACE

Questa Strada a piedi è stata aperta per i
giovani nel 1972 ed è partita da Ginevra.
I camminatori attraversano le frontiere
nazionali, culturali, religiose, ecc., nel rispetto
di una marcia fondata sull’incontro e
l’educazione alla pace.
Dopo più di quarant’anni, migliaia di chilometri
sono stati percorsi, su tre assi principali in
Europa:

Spesso ci accorgiamo che la lotta degli uomini
e dei Popoli per esistere è a scapito degli altri.

C/ Blancher – allée 18, 90 av G. Clémenceau
69230 SAINT GENIS LAVAL - France

Come questo spazio non confessionale, la
Strada offre,nel quotidiano, mentre si
cammina, la possibilità di una esperienza di
reciproca comprensione e conoscenza.

Nome: _________________________________



Europa del Sud: Francia, Svizzera,
Italia, Grecia



Europa Centrale: Francia, Germania,
Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria



Europa Balcanica: Slovenia, Croazia,
Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia

Questi itinerari convergono successivamente e
attraversano la Turchia, il Libano, la Siria, la
Giordania, la Palestina e Israele.
Una cinquantina di camminatori, sovente a
coppia, ha dedicato un anno della loro vita per
approfondire, con le persone incontrate, i
legami di amicizia di tutte queste strade.

TAGLIANDO D’ADESIONE
“Strada di Gerusalemme, Scuola per la Pace”
da inviare alla segreteria:

Cognome: ______________________________
Indirizzo: _______________________________
_______________________________________

La scommessa che desideriamo è che alcuni
giovani
accettino
di
imparare
un
atteggiamento basato sulla messa in
discussione di certezze e di giudizi affrettati, in
modo da vivere la realtà del mondo che li
circonda in tutta la sua complessità e le sue
contraddizioni.
Una dimensione specifica di questa scuola:
la nostra visione religiosa del mondo ci apre
sempre la strada per un approfondimento
dell'incontro umano?

Email: ________________________________
Tel: __________________________________


Adesione anno 2018



Adesione in coppia anno 2018: € 20 *



Offerta libera:
TOTALE

€ 15 *
€____
€____

Data: ________________________________
Firma: _______________________________



* (Vedi Statuto “Route de Jerusalem”)
IBAN: FR76 1558 9228 2601 9102 6414 065
Bic/Swift: cmbrfr2bark (Crédit Mutuel de Bretagne)



