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Pellegrini o turisti?

Un nuovo
“cammino”
È con piacere che
presentiamo questo
nuovo magazine,
“Romea Strata In
cammino” quale
supplemento a La Voce
dei Berici. Rappresenta
uno strumento
informativo e divulgativo
per far conoscere e
valorizzare questa via
di pellegrinaggio che
dal Nordest porta
i pellegrini sulla
Via Francigena in
direzione di Roma o
Gerusalemme. L’augurio
è che queste pagine
possano aiutare a vivere
il pellegrinaggio, come
dice papa Francesco,
come esperienza
di misericordia, di
condivisione e di
solidarietà.
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