
 

PRESENTAZIONE DEL CAMMINO DI SANTIAGO  PER I GIOVANI 

 

Perché il Cammino di Santiago? 

I motivi che possono spiegare la proposta che la Pastorale Giovanile presenta per il secondo anno, 
sono svariati: si fondano intanto sull’esperienza vissuta personalmente in diverse occasioni, 
dall’aver percepito il senso misterioso di quel camminare per tanti giorni e per tanti chilometri. 
Esiste un fascino tremendo nella scelta di essere un pellegrino; è come un rispondere ad una voce 
interna che chiama ad andare, ad uscire da se stessi. Forse non bastano le povere nostre parole per 
definire questa esperienza ed è giusto che sia così. Ogni esperienza si radica nel tessuto umano e 
spirituale di ogni singola persona, e, pur volendola comunicare, si ha sempre la sensazione di non 
saper ben spiegare quella bellezza, quello stupore. E’ cosi! Devi sentire tu stesso cosa significa; non 
bastano le parole, neanche quelle gravide di entusiasmo di chi ha compiuto il cammino o ha trovato 
il suo tesoro. Ma qualche indicazione, tanto per “ingolosire” la voglio consegnare.  

La prima indicazione è il tempo: noi rischiamo quotidianamente di darci in pasto agli eventi, di 
rincorrere il tempo o di non avere mai il tempo per fare quello o quell’altra cosa; corriamo in realtà. 
Siamo come schegge impazzite e frenetiche; arranchiamo faticosamente per le nostre strade ma le 
aree di sosta non sono previste; la calma, la quiete, il silenzio, la solitudine sono coordinate 
essenziali del nostro vivere, eppure, vengono puntualmente represse dai nostri schemi; viviamo 
quasi un inconscia paura nel fermarci o meglio, nell’andare a ritmo con la vita e la vita è come una 
danza, un battito d’ala, il soffio di vento mattutino, la leggerezza e la maestosità del creato. Il 
cammino permette di riprendere il contatto col tempo quello vero, vitale, umano che rinfranca e 
pacifica lo spirito.  

La seconda indicazione è il camminare, immagine vertiginosa dell’uomo essenziale, di chi porta 
con se quello che basta e riconosce che la sua vita non dipende da ciò che possiede, come dice 
Gesù. Ho veramente bisogno di tante cose nella mia vita? Il camminare, essere pellegrini quindi, 
offre una visione provvidenziale della storia: ciò che mi occorre non mancherà ma non posso 
perdere ciò di cui veramente ho bisogno. In questo senso si riscopre il valore delle cose e di se 
stessi. Quel compagno di viaggio che mi porto sulle spalle, lo zaino, è simbolo di tutto ciò: se porto 
troppe cose al suo interno appesantirà il mio cammino, mi farà male, avrò voglia di 
desistere…proprio come nella vita, quando, pur avendo tutto e troppo di tutto, ci sentiamo 
soffocare, sentiamo problemi di ogni tipo, ansie nascoste e sinistre, preoccupazioni che 
accumuliamo sulle nostre fragili spalle di viandanti, fino ad arrivare ad uno svuotamento spirituale e 
affettivo. 

 La terza indicazione è il condividere, verbo della fecondità relazionale, esodo dal proprio piccolo 
meschino mondo egoistico, apertura necessaria all’altro. Nel cammino non sei solo, non sei l’unico 



che si è sentito chiamare, non sei l’unico che fatica e soffre; c’è il mondo che ti passa al fianco. Ha 
il tuo stesso sguardo, i tuoi sogni, il tuo cuore. Ha la tua voglia di cambiare, ha le tue ferite che 
sanguinano ed è lì che procede come te e con te. Ti accorgi in un momento che la tua vita non ha 
senso se si rinchiude e che soprattutto non è l’assoluto, non è la sintesi ne di tutto il bene ne di tutto 
il male di questa vicenda umana. Ti accorgi, quando condivi la tua vita con gli altri, che i pezzi si 
incastrano bene insieme e che, anzi, siamo stati creati diversi proprio per favorire questa solidarietà, 
che altrimenti non potrebbe avvenire. Quando mi convinco di non aver bisogno degli altri, 
demolisco, brutalizzo la mia e la altrui storia. E allora la via di Santiago è anche questo 
avvicinamento umano all’umanità che mi circonda, è la condivisione della fatica, è farsi coraggio, 
ma soprattutto è il condividere ciò che si è!! Abbiamo tutti noi un disperato bisogno di calare giù le 
nostre strane e ridicole maschere, di interrompere le nostre recite più o meno di comodo; l’altro ci 
aiuta ad essere più veri, l’altro è un fratello nel sentiero delle stelle col quale spartire frammenti di 
cuore.  

Ecco amico, amica queste sono parole che ho voluto condividere con te a prescindere dalla tua 
volontà o meno di vivere questa esperienza. So che ci sono forze interiori che agiscono e ci 
spingono nelle scelte più opportune  in un momento preciso della vita e la scelta di una esperienza 
nasce sempre da una voce che sentiamo dentro; se senti quella voce che ti dice di andare, di non 
aver paura, di fidarti, ti dico semplicemente “Vai e vedrai quello che deve accadere”. Che sia 
Santiago o il Malawi, che sia la Romania o la Tanzania o lo Sri Lanka, che sia il Cara o il carcere di 
Casal del Marmo, vai e rischia qualcosa, immetti qualcosa di tuo, qualcosa di nuovo e  resterai 
certamente sorpreso dal miracolo dell’abbondanza che si ripete ogni qual volta abolisci in te la 
logica del calcolo e del guadagno; l’altro è davvero la ricchezza più grande che ti viene affidata. Tu 
delicatamente accoglila, teneramente come una madre custodiscila, e tu stesso sarai accolto e 
custodito da un amore che non ha misura. Buon cammino!!! 

 

ALCUNE NOTE TECNICHE 

Non farò qui la storia del cammino di Santiago ma qualche rapida informazione per entrare 
nell’esperienza che vivremo è necessaria. Esistono tanti percorsi per raggiungere Santiago de 
Compostela: quello più noto e documentato è il Cammino Francese che ha inizio da Saint Jean Pied 
de Port, dalla Francia appunto, entra nel territorio spagnolo a Roncesvalles e percorre le regioni 
della Navarra, della Rioja, della Castilla e infine entra in Galizia al passo del Cebreiro (il punto da 
cui abbiamo iniziato il cammino lo scorso anno percorrendo 160 chilometri per raggiungere 
Santiago). È il cammino più lungo (800 km)e secondo molti, il più bello dal punto di vista 
paesaggistico. C’è poi il Cammino del Nord lungo la costa settentrionale della Spagna, il Cammino 
Primitivo che inizia a Oviedo, il Cammino di Finisterre (che in realtà la quasi totalità percorre in 
senso inverso seguendo l’usanza dei pellegrini medievali per raggiungere l’oceano), il Cammino 
Inglese da La Coruna o Ferrol e infine il Cammino Portoghese che prende inizio da Lisbona 
percorrendo da nord a sud tutto il Portogallo ed è quello che a noi interessa perché percorreremo 
una parte proprio di questo cammino: da Braga a Santiago….200 chilometri di cammino. Non 
spaventatevi!!!! L’idea è quella di camminare e gustare per un buon tratto la terra Portoghese, 
quindi da Braga a Tui, per poi entrare in Spagna e percorrere gli ultimi 100 chilometri. Come già 
accennavo, la bellezza di questa esperienza sta tutta nel cammino: non la mèta ma il cammino 



cambia la vita! come avrete modo di verificare nelle altre informazioni, proprio perché il cammino è 
lungo, ma anche abbastanza facile visto che il percorso è per lo più pianeggiante, ho pensato di 
prenotare gli ostelli per evitare, per prima cosa, la corsa all’ostello che farebbe vivere il tutto con 
ansia, cosa che contraddice la stessa idea di cammino; e per evitare anche il rischio di non trovare 
posto negli ostelli comunali visto che saremo un gruppo di 10\12 persone. Qualcuno potrebbe 
pensare che in questo modo si perde un po dello stile essenziale del pellegrino ma considerando la 
lunghezza del percorso e il fatto che probabilmente non siamo abituati a camminare molto, avere un 
po di conforto non dispiacerà a nessuno. Inoltre avremo la possibilità di visitare, al termine del 
cammino, il santuario di Fatima, luogo che conosciamo per le apparizioni della Madonna ai 
pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta nel lontano 1917, e che conserva quella semplicità che 
difficilmente si trova in altri santuari.   

Il cammino è accessibile a tutti, non solo agli atleti. Più che la forza fisica è importante lo spirito, la 
motivazione con cui lo si intraprende. Tuttavia è un’esperienza importante, che richiede un minimo 
di preparazione organizzativa, mentale e fisica. Occorre dunque allenare il fisico a :  

- Camminare per alcune ore senza risentire eccessivamente dello sforzo; 
- Tollerare bene le sollecitazioni prolungate alle caviglie e alle ginocchia; 
- Tollerare il peso dello zaino; 
- Verificare le attrezzature che si è scelto di adoperare (soprattutto scarpe e calze) 

La preparazione va iniziata almeno due\tre mesi prima della partenza, camminando il più 
frequentemente possibile (almeno due volte a settimana). Inizialmente sono sufficienti camminate 
di un’ora, a passo sostenute ma senza esagerare; poi gradatamente bisogna allungare i tempi. Ci si 
deve allenare con le scarpe che si ritiene di utilizzare per il cammino, sperimentando per tempo 
eventuali problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Da Braga a Santiago….200km 
 
13/luglio - partenza da Roma Volo TP 851 ore 11,55 arr ore 14,00 
trasferimento in minibus a BRAGA. hostel BRACARA cena e pernottamento ( camere triple) 
14/luglio 1°TAPPA: BRAGA - BARCELOS       Km 19  
prima colazione in albergo-  arrivo in serata a BARCELOS - Hotel DO TERCO - Solo camera e 
prima colazione - camere triple 
15/luglio 2° TAPPA: BARCELOS - PONTE DE LIMA      Km 33  
- prima colazione - arrivo in serata a PONTE DE LIMA - Residencial Pinheiro Manso 
camere triple- solo pernottamento e prima colazione 
16/luglio 3°TAPPA: PONTE DE LIMA - RUBIAIS      Km 17  
 - prima colazione- arrivo a RUBIAIS - Repouso do Peregrino - cena e pernottamento - camere 
triple 
17/luglio 4°TAPPA: RUBIAIS - TUI         Km 19  
 - prima colazione - arrivo a TUI - Hotel Don Alfonso - cena e pernottamento - camere triple - 
18/luglio 5°TAPPA: TUI - MOS                     Km 19  
 - prima colazione - arrivo a MOS - Residencia Taperia Flora - cena e pernottamento - 2 camere a 5 
letti e 1 camera doppia - 
19/luglio 6°TAPPA: MOS - REDONDELA        Km 10  
 - prima colazione - arrivo a REDONDELA  - Hotel Anton - cena e pernottamento - 3 camere a 4 
letti 
20/luglio 7°TAPPA: REDONDELA - PONTEVEDRA                  Km 21  
 - prima colazione - arrivo a PONTEVEDRA - Hotel La Peregrina - cena e pernottamento - 
3 camere a 4 letti - 
21/luglio 8°TAPPA: PONTEVEDRA - CALDA DE REI     Km 23  
 - prima colazione - arrivo a CALDA DE REI - Auberge Cruceiro - cena e pernottamento- 3 camere 
a 6 letti - 
22/luglio 9° TAPPA: CALDAS DE REI - PADRON        Km 18  
- prima colazione - arrivo a PADRON - Hotel Rosalia - cena e pernottamento - camere triple - 
23/luglio 10°TAPPA: PADRON – SANTIAGO                  Km 25  
- prima colazione - arrivo a SANTIAGO - HOSTAL MEXICO - camere triple - cena e 
pernottamento - 
24/luglio - Pensione completa a Santiago - 
25/luglio - prima colazione - partenza x FATIMA - HOTEL SANTO ANTONIO - cena e 
pernottamento 
26/luglio - pensione completa a FATIMA - 
27/luglio - prima colazione - partenza x Lisbona - (giro della città) il volo TP838 parte alle 19,40 
con arrivo a ROMA alle 23,30 
Il prezzo totale è di 1.050,00 euro ( Sarà possibile abbassare il prezzo di almeno 100,00 euro 
attraverso i contributi della diocesi ) 
 



 

Per le iscrizioni e informazioni e rivolgersi a don Federico Marzola (cell. 328 2749883)  

La proposta è rivolta ai giovani a partire dai 18 anni fino a 35 anni ( possono esserci delle eccezioni, 
per quanto riguarda l’età, che saranno valutate nel corso delle iscrizioni ) 


