
L’esperienza di “camminare gli Esercizi Spirituali” - Ottobre 2019 

Fine ottobre: l’ultimo 

pellegrinaggio organizzato 

dall’Ufficio del Pellegrino. Il titolo 

del pellegrinaggio: Camminando 

gli Esercizi Spirituali. Segnaliamo 

l’esperienza speciale di questo 

gruppo di Singapore. Anche se 

tutti i pellegrinaggi organizzati 

dall’Ufficio del Pellegrino del 

Cammino Ignaziano fanno il 

Cammino seguendo Sant’Ignazio 

e le sue meditazioni, questo 

gruppo da Singapore voleva 

“camminare gli Esercizi Spirituali” 

in otto giorni, insieme al Santo. 

Sono stati tredici giorni in tutto, 

perché agli otto giorni classici di 

silenzio e meditazione richiesti 

dagli Esercizi ignaziani dobbiamo 

aggiungerne altri di introduzione, 

fine e partenza, quindi dobbiamo contarne un po’ di più. Alle solite due ore di silenzio che si tengono in tutti i 

pellegrinaggi organizzati dall’Ufficio, si sono aggiunte altre tre ore, con presentazioni per la preghiera e la meditazione 

per ogni fermata (spieghiamo che c’è da 

fermarsi ogni ora perché bisogna 

radunare i pellegrini lungo il cammino; 

tuttavia il raccoglimento deve essere 

mantenuto in ogni momento). Ogni 

giorno veniva offerto un intervento sulle 

meditazioni ignaziane e, per favorire il 

viaggio interiore, nel programma si sono 

inseriti quattro giorni senza camminare. 

Abbiamo trascorso questi quattro giorni 

in tre case dedicate all’esperienza 

spirituale: a Loyola, Javier e Manresa. 

L’abituale colloquio personale con gli 

accompagnatori spirituali degli esercizi si 

è svolto durante la camminata o nei 

momenti liberi e più silenziosi della sera. 

L’Eucaristia giornaliera in luoghi tanto 

significativi come Loyola, Arantzazu, 

Navarrete, Javier, Verdú, Montserrat o Manresa, ha aiutato ad approfondire l’esperienza interiore. Il bilancio finale è 

stato così positivo che c’è già un nuovo gruppo che si è prenotato per settembre 2020! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Siamo riconoscenti a Dio non solo per la bellezza della natura e il clima meraviglioso di cui abbiamo goduto lo scorso 

ottobre lungo il cammino, ma anche per il caldo benvenuto che abbiamo ricevuto in tutti i santuari e luoghi spirituali 

che abbiamo visitato sulle orme di Ignazio. Inoltre, siamo lieti di trovare la bella piazza del Camino Ignaziano a Lapuebla 

de Labarca. Grati a Dio per la grande trasformazione spirituale che abbiamo sperimentato, e a Nostra Signora per 

essere stata presente lungo tutto il camnino: Olatz, Arantzazu, de los Reyes, del Alba, Viladordis ... e Montserrat! Grati 

anche a Ignazio, per essere stato il primo pellegrino che ci ha aperto il cammino! Anche se le tappe non sono state 

insopportabili perché è stato riservato più tempo alla meditazione e alla riflessione condivisa piuttosto che a 

percorrere molti 

chilometri, dobbiamo 

riconoscere che per 

qualche pellegrino 

arrivare Manresa è stata 

una vera impresa!» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bentornati in qualsiasi momento! 

Dio sta già aspettando il vostro prossimo 

pellegrinaggio!           


