
IN CAMMINO PER L’UCRAINA 
 

Su proposta della vicepresidente Christa Eglingher, 

dell’Associazione Europea Romea Strata, 

 

Sabato 05 Marzo 2022 

 
Gruppi austriaci, italiani, amici della Repubblica Ceca e Polacca cammineremo insieme,  

in tratti diversi della stessa via che ci collega: la Romea Strata.  

L’iniziativa è internazionale  

è un cammino di incontro, di preghiera di raccoglimento e di riflessione per la Guerra in Ucraina. Un 

cammino di solidarietà per le popolazioni colpite e per coloro che in Russia si oppongono alla logica 

scellerata della guerra pagando con il carcere e rischiando la propria vita. 

 

Questo periodo ha creato chiusura e squilibri, sociali, culturali, politici, economici. Storicamente periodi 

come questo hanno spesso comportato sconvolgimenti più gravi. Per chi ritiene che il conflitto è il motore 

della storia, lo squilibrio è un’occasione per ottenere una posizione di potere migliore a discapito degli altri, 

spostando i confini a proprio favore.  

 

Chi pensa che sia invece necessario sempre riequilibrare, ricucire presto gli strappi nell’umanità per evitare 

paura e inutile sofferenza, ha sempre avuto tra le possibilità più sorprendenti, quella del  cammino.  

La guerra è sempre una follia. Senza se e senza ma. La Grande Guerra iniziata 100 anni fa non è ancora 

finita. Ci vogliono secoli per ricucire. E verrà ricucito. 

 

Il cammino è naturalmente cucitura, preghiera, incontro e relazione: è quello il vero motore della storia. 

Abbiamo la possibilità di farlo insieme con le altre nazioni d’Europa 

 

 

Sabato 05-03-2022 - Ritrovo alle ore 8  

alla Stazione dei treni di Nova Gorica, in piazza Transalpina  

 

 

Si attraversa Gorizia, si segue l’Isonzo, si passa a Savogna, si sale al colle di San Michele e di San Martino 

del Carso, Doberdò del Lago e attraverso il percorso su strade sterrate si scende infine  

al Sacrario di Redipuglia (verso alle ore 16).   

 

Il Cammino segue tratti della Romea Strata Aquileiense, dell’antico cammino di San Martino di Tours IV 

secolo e il cammino della Pace dello Shoenburg Tunnel.  

 

 

 

Il cammino è organizzato da Amici dell’Hospitale in collaborazione con AERS. 

3288213473 amicidellhospitale@gmail.com   

FB: Hospitale san Giovanni 

mailto:amicidellhospitale@gmail.com

