
RICORDANDO IL 

PELLEGRINAGGIO DEL 1522
Iñigo Medinilla Urdalleta, 2014



Bravissimi cari compagni e compagni. Sono a Loyola, il luogo 

dove sono nato nel 1491, per tornare a fare il pellegrinaggio che 

ho fatto a Manresa nel 1522.



Da quello che vedo, 

una bellissima e 

affascinante basilica è 

stata eretta in mio 

onore intorno alla casa 

della torre di mio 

padre.



Passo dopo passo è 

come puoi finire 

qualsiasi viaggio. Non c'è 

fretta di finire.

E come apprezzano 

l'ombra e l'affresco con 

cui ci regalano gli alberi 

del Camino.



Ho osservato che lungo il Camino hanno dipinto alcune frecce 

arancioni che servono a indicare ai pellegrini dove devono 

continuare il Camino.



Sebbene non sia direttamente sul Camino, sono 

apprezzate una visita e una piccola sosta all'eremo di 

Nuestra Señora de la Antigua a Zumárraga.



E approfittando 

della visita alla 

Vergine, 

riprendo la forza 

di continuare a 

camminare.



Un momento di riposo non fa male perché la salita 

dalla palude di Brinkola è stata piuttosto dura.



Un'altra visita 

imperdonabile è il 

Santuario di Arantzazu. 

Qui ci affidiamo alla 

Madonna affinché la 

nostra forza non si 

indebolisca e arriviamo 

a destinazione con un 

cuore pieno di energia.



E così, a poco a poco e con uno spirito gioioso, continuiamo 

ad avanzare nella nostra lunga passeggiata lungo sentieri 

magici ...



E come qualcuno che non vuole la cosa, arrivo alla fine della 

giornata, venendo da quel picco che può essere visto in background.



Eccomi alla fine della giornata ... ne approfitteremo per 

assaggiare alcuni dei suoi rinomati vini e rallegrare lo spirito.



Un'altra tappa 

obbligatoria è quella di 

fermarsi nella 

concattedrale di Santa 

María de la Redonda

del XV secolo a 

Logroño e ricreare 

davanti al suo 

bellissimo portico-pala 

d'altare ...



E già nel rifugio del 

pellegrino, 

nell'angolo di questa 

finestra, riparato da 

una buona ombra, mi 

ritrovo a riposare 

dopo una giornata 

faticosa.



Devi vedere come cambiano i tempi. La prima volta che sono 

passato qui, questa era una terra arida e ora un grande canale 

fiancheggiato da splendidi alberi irriga queste terre.



Un'altra sorpresa, un 
personaggio peculiare 
attraversa il mio 
percorso, Sancho 
Panza.

Da quello che mi ha 
detto, ha anche 
camminato attraverso 
queste aree 
accompagnando 
fedelmente il suo 
signore. Seguo anche il 
mio allo stesso modo.



Arriviamo a Saragozza 

e ci fermiamo di 

fronte alla Basilica del 

Pilar.

Soddisfatto per aver 

già completato metà 

del Camino.



Dopo una lunga giornata e un'ardua salita, dobbiamo scendere 

per raggiungere la fine del palco. Arriviamo a Fraga, l'ultima 

sezione prima di entrare in Catalogna.



Siamo già in Catalogna e siamo finalmente arrivati a Lleida. 

In cima alla collina Seu Vella, i nervi iniziano ad apparire ...



Passo dopo passo e con la nostra destinazione 

all'orizzonte, continuiamo a camminare ...



Sono costantemente 

stupito. All'arrivo a Verdú

ho incontrato Pedro 

Claver, uno dei miei più 

cari e amati seguaci che ha 

fatto cose meravigliose per i 

più bisognosi.



Dopo un'altra estenuante marcia piena di sorprese arriva il 

momento del riposo e di un sonno riposante.



Meraviglioso !!! Dopo così tanto tempo sono tornato al 

Monastero di Montserrat ...



Guarda da vicino, sono 

già qui con l'emozione 

di un bambino. È 

ancora più bella che mai 

e con il suo sorriso 

materno.



Che grande dettaglio 

hanno avuto con me: 

una statua nel mio 

nome che terrò nel 

mio cuore.

Quanto devo 

ringraziare così tante 

persone!



Oh, che emozione ... Manresa, finalmente sono qui !!! 27 

lunghe giornate di escursioni attraversando metà della penisola 

della Cantabria verso il Mediterraneo.



Mia cara Cattedrale, quanto mi sei mancata ... le masse, le 

mie preghiere e implorando i poveri ...



Ed eccomi qui, nella 

Cova, dove ho trascorso 

così tante ore a scrivere i 

miei esercizi spirituali, in 

compagnia della mia cara 

Santa Madre.

Devi vedere tutto ciò che 

è sorto da allora attorno a 

questa umile grotta ...



Bene, cari fratelli e sorelle, 

spero vi sia piaciuta questa 

piccola passeggiata e vi sia 

piaciuta la mia compagnia ...

Ti incoraggiamo a fare 

questo Camino con me e 

sarà sicuramente 

un'esperienza molto positiva 

nelle tue vite.

Abbi cura di te e un grande 

abbraccio.

A presto!



FINE.


