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 Raccontare storie del presente, per aiutare alle generazioni future 
a scoprire un senso nel loro cammino quotidiano. Questo è lo scopo 
di questo lavoro, maturato dai percorsi dei pellegrini, e che 
racconta alcune esperienze di persone che ad un certo punto della 
loro vita hanno deciso di diventare pellegrini, come Ignacio de 
Loyola. In fondo e per natura, Homo Sapiens è Homo Viator: 
viviamo tutti per strada. In queste pagine, è nostro augurio che il 
lettore inizi la ricerca del pellegrino che vive dentro di lui, che inizi 
con noi un viaggio lungo la Via Ignaziana. 
 

 Questo libro è una guida da usare a casa per preparare il tuo viaggio personale. Cosa offre il Camino? Cosa 
ha provato Ignacio de Loyola nei luoghi che percorre oggi il pellegrino?  Quale scoperte va incontro il 
pellegrino nel suo percorso tra paesi e città, santuari e chiese? 

 
Maturato dalla esperienza da guida, José Luis Iriberri sj. accompagna i 
viandanti lungo le tappe del Cammino Ignaziano, dando indizi al lettore 
su quello che potrebbe essere il loro pellegrinaggio. Il libro raccoglie 
molte esperienze degli oltre 400 pellegrini che accompagnato negli 
ultimi otto anni. 
 
Grazie ai racconti di questo libro, molte persone potranno vivere il 
pellegrinaggio ignaziano senza doversi muovere da casa, 
semplicemente leggendo il percorso che fanno gli altri pellegrini. 
 
Invitiamo il lettore a consultare su internet le immagini delle diverse 
chiese e paesi attraverso i quali viaggeremmo lungo queste pagine: con 
questo aiuto, il pellegrinaggio che andremo a fare insieme potrà 
acquistare molta più vita. E proviamo a liberare la nostra 
immaginazione con gli spunti storici che offro in ogni fase. 
 
Indice del libro: 
Camminando con Íñigo, passo dopo passo 
Sorvolando a vista volo d’uccello i trenta giorni  
Eneko, Íñigo o Ignatius: il protagonista 
Vivere alla maniera ignaziana 
Prima settimana: sentieri e strade di montagna, attraversamento delle montagne 
0. Incontro a Loyola 
1. Licenziamento anticipato e saluto sincero 
2. Lo sforzo e la ricompensa 
3. Dal cielo alla valle 
4. La seconda grande fatica dell'inizio e la divina meraviglia del paesaggio 
5. Vivi le tradizioni e l'arte 
6. Un ultimo tentativo per conquistare la Rioja Alavesa 
Seconda settimana: il corso dell'acqua 
7. Arte, vino e il grande fiume 
8. Ritrovamento della civiltà 
9. Seguendo il corso dell'acqua 



10. Nessuna città in vista 
11. Il paradiso delle cicogne 
12. Riscoprire il fiume 
13. Sotto il sole e vicino all'acqua 
14. Con il discernimento di un mulo 
15. Nodo di strade e culture 
15. Bis, o tra due acque della zona 15 e 16 
Terza settimana: l'aridità della strada 
16. Il fiume e la Certosa 
17. Dormire all'aperto 
18. Accompagnato dal rumore della vita quotidiana 
19. Tra burroni e irrigazione 
20. Dall'arido altopiano, giù alla fertile valle 
Quarta settimana: il cambio di vita, da cavaliere a pellegrino 
21. Tornare all’acqua 
22. Campi e fattorie, agricoltura e allevamento intensivo 
23. La testimonianza dello schiavo 
24. Di leggende e di storie vere 
25. Acquisto dell'abito da pellegrino 
26. Montserrat, la montagna seghettata 
27. Adesso sì: zoppicando verso Manresa 
28. Vivere la Manresa ignaziana 
29. Camminare a Barcellona e scoprire la Barcellona ignaziana 
A titolo di saluto e chiusura. 
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Le donazioni saranno utilizzate per 
modificare e tradurre il libro in 
inglese, e in tutte le lingue possibili, 
per promuovere il Cammino 
Ignaziano. 
 


