
***   BIKING FOR HAÏTI   *** 
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Kris and Dees biking 2.700 km. via Lourdes to Compestela 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

WHO WE ARE: 

We, Kris and Dees Van Caeyzeele were born in Mechelen 65 years ago as twins. 

Kris lives in Herenthout is married with Daniëlle and father of Bart, Wout and Roel. He is a proud grandad 

of Paulien, Florian, Axel, Robbe and Elien. Kris is responsible for the parochial church funerals. 

Dees is a priest of Don Bosco and worked a great part of his life in Salesian juvenile care. At the moment he 

is an economist at the house of formation of Don Bosco in Heverlee. 
 

OUR MOTIVATION: 

We both have enough reasons to go again on a pilgrimage. 

* We are already 65 years old and thankful for the gitft of our lives, for our good health, for the many 

chances which we receive until now and lots of loving people who surround and carry us.  

* We believe firmly in the healing experience of a real pilgrimage, to cross boundaries, without comfort, to 

dwell in nature, to be on the road, meaningfull encounters and accepting what the way us will provide. 

* Because you never walk alone on a pilgrimage, the journey will be for a good cause: Haïti. We hope to 

inspire many people to contribute for a better and more hopefull future for vulnerable youngsters in our Don 

Bosco homes in Haïti.  Sponsorship can at VIA Don Bosco VZW (with tax certificate !) see below. 

* We also make space for a spiritual connection with God, with Mary, with our joy and grief of all our 

beloved and of course all the young people in Haïti ! 
 

OUR DREAM: 

* On the 17 th of May 2015 departing a pilgrimage on bike – 2.700 km. for a good cause, from Leuven 

(Belgium) to Lourdes and from there to Santiago Compestela: with our own force and a strong bike, all the 

baggage, in all weather conditions, climbing and descending, preparing our own meals, every evening looking 

for shelter and trust ourselves to the good will and hospitality of people, no luxury, no hotels, enough basic 

comfort and safety to reach the finish. Day after day biking to the destination Compestela we hope to reach 

on the 30th of June, about 2.700 km. in 45 days. 
 

FOR YOUNGSTERS IN HAÏTI >>> education as the way of priority to real aid ! 

* After the destruction of the earthquake of the 12th of January 2010 aid has been given until now by 

www.viadonbosco.org in Haïti. The aim of their program is a sustainable improvement of the most 

vulnerable youngsters in the Don Bosco homes by giving them professional- or 

technical education ! Our sponsorship money is to be used for purchase 

education material, the inventory of the classrooms and the formation of 

teachers ! Education as a clear sustainable way to really help this country ! 
 

VIA Don Bosco * BE84 4358 0341 0159 * communication: 5269 Compostela Kris en Dees voor Haïti 

http://www.bloggen.be/compostela2015krisendees
http://www.viadonbosco.org/


***   ANDARE in BICICLETTA per HAÏTI   *** 
 

www.bloggen.be/compostela2015krisendees 
 

Kris en Dees 2.700 km in bicicletta via Lourdes a Compostela 
 

 

 

 

 
 
 

CHI SIAMO NOI: 

Noi due, Kris e Dees Van Caeyzeele, siamo stati nati come gemelli, 65 anni fa, a Mechelen. 
* Kris vive in Herenthout, ammogliato con Danielle. Egli è il padre di Bart, Wout e Roel, ed 

è il felice nonno di Paulien, Florian, Axel, Robbe e Elien. Kris è molto impegnato nella sua 
parrochia soprattutto nella pastorale delle esequie.  
* Dees è sacerdote e salesiano di Don Bosco e lavora già da anni per i giovani che hanno 
bisogno di cura sociale. A questo momento è economo nella casa di formazione a Heverlee. 
 

LA NOSTRA MOTIVAZIONE: 

Ambedue abbiamo assai ragioni per fare un pellegrinaggio. 

* Siamo ambedue 65 anni di età - riconoscenti per il dono della nostra vita, per la nostra salute, per 

le molte opportunità ricevute,e per tante buona e gentile gente che ci circonda ogni giorno. 
* Ne siamo convinti che questo pellegrinaggio puo’ essere una vera guarigione, sconfinante, senza 

conforto, immergente nella natura, un ‘essere in cammino’, con incontri pieni di senso, pronto a 

accettare tutto che la Via ci presenta. 

* Perchè non è mai da solo in pellegrinaggio, anche nostro pellegrinaggio ha uno scopo generoso: 

Haïti. Speriamo di poter motivare molte gente a sostenerci dando un contributo per il futuro migliore 

e pieno di speranza per i giovani nelle nostre case salesiane di Haïti.  Sponsorizzazione vedi sotto. 

* Volgiamo realizzare un sogno grande e aggiungere alla nostra vita una dimensione extra, 
fare una esperienza che ci fa felici e che possiamo condividere con Dio, con Maria, con le gioie e 
preoccupazioni di noi e di nostri cari, adesso certamenten pure dei giovani di Haïti.  
 

IL NOSTRO SOGNO: 

* Il giorno 17 maggio 2015: un pellegrinaggio a bicicletta – 2.700 km, per lo scopo buono, cioè via 

Lourdes a Compostela.  Infatti, di Leuven a Lourdes e di là a Compostela: in propria virtù, con una 

bicicletta abbastanza solida, con tutto il bagaglio, con qualsiasi tempo, salire e scendere, preparare i 

pasti, cercare ogni sera un posto per dormire confidendo sull’ ospitalità della gente, niente di lusuria, 

niente di albergi, soltanto il conforto e la sicurezza necessaria per poter arrivare alla fine, cioè 

Compostela. Speriamo di essere là il 30 giugno: più o meno 2.700 km in 45 giorni. 
 

PER GIOVANI IN HAÏTI  >>> insegnamento come la strada principale di aiuto sincero !  

* Dopo il terremoto distruggendo di 12 gennaio 2010 il numero www.viadonbosco.org come 
organizzazione di aiuto funziona ancora sempre in Haïti ! VIA DON BOSCO ha con scopo un 

miglioramento durevole per i giovani i più abbandonati nelle case di Don 
Bosco a mezzo di insegnamento professionale e tecnico ! I denari delle offerte 
che riceviamo serve per la compra per materiale per la scuola, la 
provvisione dei locali e per la formazione degli insegnanti stessi ! Allora 
l’insegnamento gode piena priorità nel movimento per aiutare questo paese ! 

 

VIA DON BOSCO * BE84 4358 0341 0159 * Communicazione: 5269 Compostela Kris e Dees Haïti 

http://www.bloggen.be/compostela2015krisendees
http://www.viadonbosco.org/

