
VITA DI ORATORIO 
 
Da viaggiatori a pellegrini al santuario di Santiago  
(Un gruppo di 8 amici per le vie di Santiago dal 31 luglio al 9 agosto) 
 
Da viaggiatori a pellegrini, ripercorrendo la strada che porta alla tomba dell’apostolo Giacomo, percorsa da milioni di persone. Lungo questo cammino anche noi 
pellegrini di Cisano con tanto di striscione con logo e motto della nostra Unità Pastorale abbiamo percorso 175 km per raggiungere il santuario spagnolo, uno dei 
più famosi nella tradizione cristiana, in particolare nel medioevo. Abbiamo portato sulla tomba del santo e nell’abbraccio della statua, come vuole la tradizione, 
le nostre intenzioni personali, ma anche le famiglie, i giovani e i malati della parrocchie di Cisano Bergamasco.  
Ciò che ha colpito questo nostro pellegrinaggio è stato il cammino stesso. Il 
cammino vissuto come pellegrinaggio e non come viaggio ha fatto emergere la 
vita stessa: i suoi limiti fisici, il carattere di ciascuno, ma anche la ricchezza 
della solidarietà e del condividere la fede con altre persone di culture e storie 
diverse, ma tutti accumunati dalla stessa meta: pregare sulla tomba 
dell’apostolo.  
La preghiera di benedizione del pellegrino che ci ha accompagnato ogni giorno 
ha rivelato il senso del nostro camminare.  
 
O Dio nostro Padre, tu che chiamasti il tuo servo Abramo da Ur dei Caldei  
proteggendolo nella sua peregrinazione  
e fosti guida per il popolo ebreo nel deserto, 
degnati di benedire questi tuoi figli, che per amor del tuo nome pellegrinano 
per Compostela. 
Sii per noi compagno nella marcia, 
guida nello sconforto, riparo nel cammino, 
ombra nel calore, luce nell’oscurità, 
consolazione nello scoraggiamento, fermezza nel nostro proposito. 
Così guidati da te arriviamo sani e salvi al termine del nostro cammino e 
arricchiti di grazie e virtù ritorniamo illesi alle nostre case, 
pieni di salute e perenne allegria 
 
Un’esperienza intensa e profonda che auguriamo a tutti di vivere almeno una 
volta nella vita. Un’esperienza che ti cambia e ti fa scoprire la propria vita non 
come un viaggio, ma pellegrini per sempre. 
 

Ultreya don Pierantonio 



data giorno mezzi orario km tappe partenza arrivo visitare pernottamento
 spesa 

cadauno  
31/07/2015 venerdì aereo 21.20 Orio al serio Madrid biglietto aereo 56,67€        

31/07/2015 venerdì 23.45 Hostal Aereopuerto 21,00€        
01/08/2015 sabato treno 10.30 Madrid Lèon visita città treno e metro 31,00€        

01/08/2015 sabato piedi 10 Lèon
La Virgen del 
camino santuario Hostal Plaza 22,00€        

02/08/2015 domenica taxi 85 km La Virgen del camino 
Rabanal del 
Camino taxi 21,00€        

02/08/2015 domenica piedi 33 Rabanal del Camino Ponferrada
Cruz de 
Hierro ostello francescani 5,00€          

03/08/2015 lunedì 23 Ponferrada VillaFranca
porta del 
perdono

03/08/2015 lunedì taxi 95 km VillaFranca Barbadello taxi 25,00€        
03/08/2015 lunedì Barbadello ostello O' Pombal 9,00€          

04/08/2015 martedì piedi 28 Barbadello Castromayor
pensione 
CasaMaruya 13,00€        

05/08/2015 mercoledì piedi 28 Castromayor Melide ostello Alfonso II 10,00€        
06/08/2015 giovedì piedi 33 Melide Pedrouso Casa de Agua 32,00€        

07/08/2015 venerdì piedi 20 Pedrouso Santiago  Butafumeiro 
Hospederia san 
Martin 55,00€        

08/08/2015 sabato Santiago messa 12.00 credenziali 2,00€          
08/08/2015 sabato Santiago museo museo e chiesa 6,00€          
09/08/2015 domenica aereo 12.25 Santiago Orio al serio biglietto aereo 123,41€      

bagaglio 15,00€        
taxi aereoporti 10,00€        
cena/ pranzo 200,00€      
varie 15,92€        

totale 175 673,00€      
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