Camminando sulle fiamme,
sperimentando il coraggio di superare il nostro dolore
CVX, Filippine
Le
due
prime
settimane di giugno
del 2019. Non fa
ancora troppo caldo.
Quelli
delle
CVX
(Comunità di Vita
Cristiana) arrivano in
gruppo con altri laici,
invitati
a
vivere
insieme l’esperienza di
pellegrinaggio e di
preghiera. Non si conoscono, ma questo è un pellegrinaggio; perciò è
facile diventare amici mentre si condivide insieme vitto e alloggio. Sin da Loyola è chiaro che vogliono approfondire la
conoscenza di Ignazio e la sua spiritualità: è questo il fulcro del pellegrinaggio. Già visitare il luogo del battesimo di
Ignazio è un’esperienza spirituale: una bella canzone in tagalog chiude la visita. Ad Arantzazu è dura, ma è un buon
allenamento per il giorno dopo, per salire a Urbia: superare gli ostacoli è una ricompensa del pellegrinaggio. Andare
fino in fondo e scoprire che possiamo andare ancora più lontano.

Bellissimi paesaggi hanno aiutato a seguire le
preghiere quotidiane che guidavano il pellegrinaggio
interiore. Condividere l’esperienza tra pellegrini è un
dono che puoi sperimentare nel Cammino Ignaziano,
se cammini con un gruppo come questo. Impari
dall’esperienza degli altri. E... cosa più importante,
continui a camminare quando non ne puoi più... solo
per gli altri. Uno dei leader ha confessato alla fine del
pellegrinaggio il grande dolore che ha dovuto
sopportare lungo la strada, a causa di uno sperone
calcareo nel piede. Ignazio non aveva paura di soffrire
per Cristo. I pellegrini ignaziani hanno condiviso i loro
dolori e hanno accettato che la vita non è priva di
croce. Alla fine del pellegrinaggio, siamo arrivati al
punto dell’illuminazione, in cima alla scogliera sul
fiume Cardoner: il monumento parla di molte donne e uomini che hanno ricevuto l’illuminazione sulla vita e hanno
ispirato altri. Questo pellegrinaggio ci offre l’allenamento necessario per essere d’ispirazione agli altri!

Wow! Chi ha avuto l’idea di piantare rose vicino alle viti? Il profumo era
un regalo per noi pellegrini! Lasciamo Euskadi con la meravigliosa
esperienza di aver visitato la chiesa di Santa Maria dei Re: che bella opera
d’arte! E ancora Navarrete e l’opportunità di goderci l’Eucaristia e
l’ospitalità di “Posada Ignazio”. Condividere una deliziosa paella da
“Begoña e Antonio” è stata la ciliegina sulla torta!

Si sono aggiunti tre nuovi pellegrini dell’USA! Hanno
avuto qualche problema nel trovare l’alloggio a
Navarrete, ma fortunatamente sono potuti rimanere
con il nostro gruppo quella notte: ci vedremo poi in
altre tappe! In ogni pellegrinaggio si cammina insieme
per alcune tappe e poi si prosegue il proprio cammino.
Più avanti, a Verdú, ci siamo incontrati con altri due
pellegrini ignaziani dall’Olanda. Sempre più pellegrini
sul Cammino Ignaziano, seguendo il Sole! Siamo stati
fortunati: non ha piovuto e non faceva troppo caldo.
Nostra Signora di Montserrat ci ha protetti!

CVX Filippine! Che avventura arrivare sul Cammino
Ignaziano da così lontano! Ma, alla fine del pellegrinaggio,
che grande gioia! Beh... forse è meglio dire che grande
meraviglia, per essere finalmente a Manresa, dopo tanti
chilometri a piedi! Che bello camminare lungo il Cammino
di Santiago e il Cammino di Ignazio allo stesso tempo! I
segnali sono stati di aiuto in entrambi i sensi: a volte
seguendo la stessa direzione, in altre semplicemente al
contrario. Non c’è da stupirsi che i pellegrini dicano che il
Cammino Ignaziano è ben segnato!

Giunti a Manresa, visitando la Manresa ignaziana con
l’aiuto dell’Ufficio del Turismo, conosciamo il piano
programmato per celebrare il 2022, in occasione dei
500 anni del primo pellegrinaggio, quello di Ignazio,
da Loyola a Manresa. I pellegrini si stavano già
prenotando per quell’evento! Forse però devono
cominciare a mendicare a Santa María del Mar a
Barcellona, come Ignazio nella sua cappella. Che lui li
aiuti a ritornare sul Cammino!

La migliore paella al ristorante “Nuria”, sulle Ramblas di Barcelona, per chiudere l’esperienza.

