
CHARTA
PEREGRINI

Servizio Pastorale 
Turismo, Tempo Libero, 

Sport e Apostolato del Mare

Via Pulchritudinis

Via Pulchritudinis

Via Pulchritudinis è la sintesi di tutto il 
percorso che vuole lasciare il segno in 
chi, a tappe, sia in tempi diversi che in 
modi diversi, vuole ripercorrere le nostre 
terre, per portare con sé quello che 
diceva anche San Giovanni, in 1Gv 1: 
Quello che era da principio, quello che 
noi abbiamo udito, quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani 
toccarono del Verbo della vita.  

Abbiamo pensato, nel cuore delle 
nostre Madonie, ad una sorta di anello 
che ricomprende un insieme di luoghi, 
di opere, di celebrazioni, da vivere in 
prima persona, leggendovi dentro tutto 
l’amore e la fede da cui hanno avuto 
origine e che ne permettono la custodia 
e la valorizzazione. I visitatori, nella  Via 
Pulchritudinis diverranno al contempo 
pellegrini ed escursionisti, immersi in un 
contesto culturale che fa della natura 
una cornice emozionale autentica.

Tenendo conto delle caratteristiche 
morfologiche del territorio è stato possibi-
le sviluppare dei percorsi di visita attraver-
so un sistema di congiungimento a tappe 
di tutti i comuni del territorio della Diocesi 
di Cefalù creando dei piccoli pellegrinaggi 
che permettono al visitatore di scoprire 
tutte le bellezze che il territorio preserva 
secondo un sistema “ad anello”.

La Charta Peregrini non è un attestato 
di visita turistica, ma della registrazione 
del passaggio in veste di pellegrino e 
dell’incontro con le comunità ecclesiali 
visitate. Pertanto, si potrà ottenere alle 
condizioni spirituali previste: confessio-
ne sacramentale, atto di fede, parteci-
pazione all’Eucaristia.

Curia Diocesana
Piazza Duomo, 10 - Cefalù (PA)
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09.00 - 12.00

Telefono
0921 926389
335 456704
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DATA    /   /      

TAPPA 1

DATA    /   /      

TAPPA 2

DATA    /   /      

TAPPA 4

DATA    /   /      

TAPPA 3

nome

luogo

mese

anno

cognome

DATA    /   /      

TAPPA 5

DATA    /   /      

TAPPA 6

DATA    /   /      

TAPPA 7

Con questa Chartula si attesta che

giorno

vuole partecipare 
al pellegrinaggio
Via Pulchritudinis

inizio pellegrinaggio

timbro

luogo

mese

anno

giorno

fine pellegrinaggio

timbro

Almeno una settimana prima di giun-
gere alla meta prescelta, occorre comu-
nicare al Rettore del Santuario o al Dele-
gato della Cattedrale specificando:

● nome e cognome dell’interessato e 
recapiti telefonici;

● concordare il giorno previsto per 
l’arrivo;

● i santuari e la Cattedrale effettueran-
no un percorso spirituale conclusivo 
del pellegrinaggio e la consegna della 
Peregrini charta.

Le tappe

● Santuario Maria SS di Gibilmanna (Cefalù) 
tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 
gibilmanna.santuario@libero.it

● Santuario dello Spirito Santo (Gangi)
tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 
santuariospiritosanto@diocesidicefalu.org

● Santuario Maria SS dell’Alto (Petralia Sottana) 
dal 31 luglio al 15 agosto dalle 08:00 alle 20:00 
mariasantissimaassunta.sottana@diocesi-
dicefalu.org 

● Santuario Maria SS della Catena (Scillato) 
tutti i giorni dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. 
Domenica dalle 8:00 alle 12:00. Lunedì dalle 16:00 alle 19:00
mariasantissimadellacatena.scillato@dio-
cesidicefalu.org

● Santuario Madonna dell’Olio (Blufi) 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:20 e dalle 15:00 alle 19:00
cristore.blufi@diocesidicefalu.org

● Santuario Madonna delle Grazie (Alia)
tutti i giorni dalle 6:15 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
parrocchiasmariagrazia@virgilio.it
lavoce.alia@virgilio.it

● Basilica Cattedrale (Cefalù)
tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30
basilicacattedrale@diocesidicefalu.org


