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Mercoledì 17 agosto
la «Giornata tricolore»

na giornata «nel segno del tricolore» per
colorare di verde, bianco e rosso Madrid: la

vivranno, il 17 agosto, i giovani italiani che
parteciperanno alla Giornata mondiale della
Gioventù (16-21 agosto). Una loro
rappresentanza, soprattutto diciottenni,
insieme con il card. Angelo Bagnasco,
presidente della Cei, e ai vescovi italiani
presenti a Madrid, si ritroverà nella Chiesa di
San Juan de la Cruz per vivere un momento di
preghiera e poi d’incontro che si concluderà
con l’offerta dei doni all’arcivescovo di Madrid,
il card. Antonio María Rouco Varela, e alla
Conferenza episcopale spagnola di una
riproduzione della statua della Madonna di
Loreto e una del crocifisso di San Damiano. Di
qui i giovani italiani raggiungeranno le piazze
madrilene, dove alcuni gruppi giovanili si
esibiranno durante il Festival della gioventù.
«Mercoledì 17 agosto – spiega don Nicolò
Anselmi, responsabile del Snpg – vogliamo
colorare le strade e le piazze di Madrid
utilizzando la bandiera italiana, il cappello
italiano, i vestiti e gli oggetti che abbiamo
confezionato con la stoffa italiana; ma
soprattutto invitiamo tutti a inondare Madrid
di gioia, musica e canti italiani. In questa
giornata alcuni nostri amici e amiche
propongono dei festival culturali in lingua
italiana; andiamo a sostenerli, ad applaudirli,
a incoraggiarli, a ringraziarli». L’iniziativa,
spiega don Domenico Beneventi, vice-
direttore del Snpg, «prende le motivazioni da
quanto il card. Bagnasco ha pronunciato
durante l’omelia della celebrazione per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia: “Siamo qui
oggi per elevare a Dio l’inno di ringraziamento
per l’Italia – ha detto Bagnasco –. Non è
retorica, né tantomeno nostalgia quella che ci
muove, ma la consapevolezza che la patria che
ci ha generato è una preziosa eredità e insieme
un’esigente responsabilità”». 

U

l’ INIZIATIVA Il cammino
delle stelle

DI MONICA D’ATTI

ampagna della Galizia, Spagna
occidentale, una notte dell’anno 813
dopo Cristo.
Un pio eremita è incuriosito dallo

splendore di stelle in un campo: sembra che
tutto il cielo voglia riflettersi lì. Troverà in
quel «Campus Stellae» il sepolcro

dell’Apostolo Giacomo. 
Da questo ritrovamento
nascerà Santiago di
Compostella.
Un’altra tradizione
racconta che San
Giacomo, apparendo in
sogno a Carlomagno, lo
invita a seguire la strada di
stelle, la Via Lattea, verso
ovest, per liberare il suo
sepolcro dai mori invasori.
Ancora una storia di stelle
si lega a Compostella. Così
tutto ebbe inizio e da

allora un numero incalcolabile di persone
cominciò a recarsi in pellegrinaggio fin
laggiù, fino all’estremo ovest del mondo
allora conosciuto, percorrendo il Cammino.
Per raggiungere Compostella si sono mosse
persone da ogni parte. 
Lungo questa strada, è comune valutazione,
si è formata l’Europa. Il «Patron Santiago»
(come è chiamato in Spagna San Giacomo) è

stato il motore del primo movimento
europeo di unità.
Camminando i pellegrini hanno diffuso le
conoscenze. Camminando si sono
incontrate genti con lingue diverse che
hanno imparato a parlare tra di loro.
Camminando si è diffusa la cultura artistica
del romanico e del gotico. Camminando
sono arrivate a tutti gli angoli d’Europa le
leggende e le chanson de geste.
Camminando si è dato impulso al
commercio e favorito la nascita di nuove città
lungo le strade che portavano questi
viandanti. Camminando si sono aperti
ospitali e sono nate confraternite per dare
ospitalità e assistenza spirituale e medica.
Camminando si è diffusa e testimoniata la
fede cristiana.
E ancora continua a pulsare il cuore del
Cammino. Più di mille anni e la storia non si
è ancora fermata. Forse allora c’è da pensare,
forse allora c’è veramente qualcosa che vale
in fondo a quel cammino. Perché sono in
tanti ad andarvi a piedi, con fatica,
dedicandovi giorni e giorni? Sarebbe così se
la cosa non avesse senso? Perché ritornano
tutti felici, quasi tutti con il desiderio di
ripartire appena possibile?
Ancora oggi è possibile camminare con
persone di ogni nazione; ora sui sentieri del
Cammino passa tutto il mondo.
I motivi per mettersi in marcia sono tanti,
cominciando dall’imparare il passo del

pellegrino con il suo fascino, con i suoi
tempi, i suoi ritmi, le sue preghiere. Un passo
che è diverso da tutti gli altri: non è il passo
dell’escursionista; non è il passo del turista;
non è il passo del podista. È un passo
diverso, che è difficile da spiegare, ma che chi
ha scoperto non può più lasciare. Un passo
che riconosci non dall’andatura, ma dagli
occhi e dal cuore di chi lo compie. Un passo
che può cambiarti per sempre; che imparato,
ti servirà per tutta la vita.
Poi c’è l’incontro con tanta gente: una
ricchezza infinita, infinita come la fantasia di
Dio. C’è la bellezza dei paesaggi attraversati,
la natura, le città, i paesini. C’è la storia e
l’arte. 
E c’è anche il legame che nasce con un santo
del tutto particolare. Un santo che viene
raffigurato, nei dipinti e nelle statue, vestito
come un pellegrino anche se lui pellegrino
non era. Ma è tanto l’amore che il pellegrino
ha per il suo santo che non può non vestirlo
come lui, con mantellina e bordone, quasi a
farne un compagno di viaggio, il compagno
di viaggio privilegiato, pronto a soccorrerti
quando sopraggiunge il pericolo. Un santo
che viene chiamato Signore, Padrone,
Barone. Un santo che vai a visitare a piedi a
casa sua e da allora potrai essere chiamato
veramente pellegrino: «… in modo stretto non
s’intende peregrino se non chi va verso la casa di
Sa’ Iacopo o riede» (Dante Alighieri, Vita Nova,
XL).
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La città galiziana, seconda 
a ospitare la Gmg e prima 
tra quelle europee, 
è ogni anno meta di migliaia
e migliaia di pellegrini.
Dopo l’appuntamento di Madrid, 
può rappresentare l’occasione giusta 
per tornare in Spagna 
con la stessa domanda nel cuore

Bibliografia minima
ma indispensabile

er conoscere la storia del Cammino e il suo senso:
Guida del Pellegrino di Santiago, a cura di Paolo Caucci Von

Saucken - Ed Jaca Book - ISBN 978-88-16-40236-2
Per essere accompagnati nella riflessione:
Ultreya! Guida dello spirito per il Cammino di Santiago, a cura
del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e Ufficio nazionale per
la Pastorale del tempo libero, turismo e sport - Ed. Elledici - Torino,
2004 - ISBN 88-01-03058-4 
Per conoscere la strada:
Guida al Cammino di Santiago de Compostela, di Alfonso Curatolo
e Miriam Giovanzana - Ed.Terre di Mezzo - Milano, 2010 - ISBN 978-
88-6189-134-0

Navigare per approdare
www.confraternitadisanjacopo.it - sito della Confraternita italiana
dei pellegrini di Santiago, per il rilascio della credenziale per il
Cammino e per tutte le altre informazioni
www.pellegrinando.it - sito italiano ricco di informazioni
www.caminosantiago.org - in spagnolo, sito della federazione
spagnola degli amici del Cammino
www.archicompostela.org - sito della Cattedrale di Santiago
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Lungo questa
strada, che porta
al sepolcro di San
Giacomo, si è
formata l’Europa.
Camminando i
pellegrini hanno
diffuso le
conoscenze
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