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Villafranca del Bierzo O Cebreiro

O Cebreiro

33
villafranca 
del bierzo

PARTENZA

“Beato chi trova in te la sua forza 

e decide nel suo cuore il santo viaggio” 
Salmo 83/84

“Possano le strade farsi incontro a te. Possa il sole risplendere caldo 
sul tuo viso. Possa la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E, fi no a 
quando non ci rincontreremo, possa Dio tenerti  nel palmo della sua 
mano.” 

San Patrizio d’Irlanda, benedizione per il Viandante

Salmo 83/84

“Ho deciso di fare 
il cammino di Santiago 
perché ogni scalata, 
ogni salita 
mi fa arrivare a Gesù.”

Enzo

“Mi sono 
fatto pellegrino 
per guarirmi 
dall’essere 
un esiliato”

G. K. Chesterton

“Partire signifi ca 

perdere dei punti di riferimento 

nella speranza immensa o folle 

di guadagnare tutto.”
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o cabreiro

LACOMPAGNIA
“Compagnia delle tante persone con cui si condivide il 

cammino; compagnia della gente che si incontra lungo 

la strada; compagnia delle persone lasciate a casa, 

percepite vividamente vicine e spesso riscoperte, nella 

loro importanza, proprio attraverso i lunghi silenzi della 

strada. Compagnia della Chiesa, incontrata nei luoghi 

sacri, nelle comunità religiose, nelle persone di varia 

condizione che testimoniano, a volte in modo tanto più 

incisivo quanto più occasionale e informale, una 

appartenenza viva e signifi cativa alla comunità 

cristiana. Compagnia di Dio, presenza spesso inavvertita 

nella dissipazione della vita quotidiana, ed emergente 

molte volte e in diversi modi lungo il cammino. 

Compagnia che sa ritrovare le parole di una comunica-

zione vera e profonda, che supera la banalità 

ed infrange la solitudine.” 

“Ho fatto il cammino per provare a buttarmi, lasciare un po’ 
quelle certezze e quella routine di tutti i giorni. Vorrei 
 chiedere a S. Giacomo che dopo il cammino si possa continuare 
quello che abbiamo iniziato, questo percorso di comunità.”
                   Giorgio

la strada; compagnia delle persone lasciate a casa, 

percepite vividamente vicine e spesso riscoperte, nella 

condizione che testimoniano, a volte in modo tanto più 

Compagnia che sa ritrovare le parole di una comunica-

“Non perdi mai il tuo tempo quando 

cammini accanto a un altro!. E partiti da 

soli, o con qualcuno, a un certo punto del 

cammino si fa sempre esperienza di 

questo dono, inatteso e fondatore, 

della presenza dei fratelli.”
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SARRIA

Triacastela
LAFATICA

“Camminare è l’arte di guardare 

l’orizzonte, pensare dove io voglio 

andare, ma anche sopportare la 

stanchezza del cammino.”
Papa Francesco
stanchezza del cammino.”

“Ho deciso di venire perché ero curioso e volevo un po’ recuperare il senso della fatica e del sacrificio, recuperare 
l’importanza della forza di volontà che ti fa raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. 
A S. Giacomo chiedo di essere felice.”    Matteo

“Dall’inizio alla fi ne è il Cammino stesso 

che si fa preghiera, domanda che Dio si 

faccia conoscere, ci mostri il Suo Volto. 

Il Cammino stesso è domanda anche in 

tutte le ore, e sono la stragrande 

maggioranza, in cui non stai pregando, 

meditando, contemplando, ma semplice-

mente mettendo un piede davanti 

all’altro, con la testa vuota dalla fatica.”

“Dall’inizio alla fi ne è il Cammino stesso 
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Portomarin

66
SARRIA

“Il pellegrinaggio a piedi 

è esperienza umana antichissima 

di preghiera e di ricerca. (…) 

Il pellegrinaggio utilizza l’esperienza 

come metodo di ricerca. 

L’atteggiamento disincantato e scettico 

e anche un po ’annoiato è agli antipodi 

dello stupore dei pellegrini, atteggiamento 

che rivela una apertura reale della 

persona ad accorgersi di ciò che accade.” 

“Ho iniziato il Cammino un po’ per entusiasmo, un po’ per curiosità; durante il Cammino 
ho scoperto cose che non mi aspettavo e che mi hanno portato a ripensarmi. ”  Fabio
“Ho iniziato il Cammino un po’ per entusiasmo, un po’ per curiosità; durante il Cammino 

“Il mondo non 

languirà mai per 

mancanza 

di meraviglie, 

ma soltanto 

quando l’uomo 

cesserà 
di meravigliarsi”

G. K. Chesterton

Portomarin

LoSTUPORE
 “Voglio capire 
come posso 
cambiare 
il mio modo 
di vivere 
la quotidianità 
che a volte 
tende 
a travolgermi” 
Davide
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Palas de rei

“Sono una persona in ricerca 

e Santiago è il luogo della ricerca
, 

così come tutta la vita.”
         Marco

  “Forse il pellegrino è in primo luogo e soprattutto uomo di silenzio. 

Anche in un pellegrinaggio realizzato con altri, in gruppo o anche in una folla numerosa,

il silenzio interiore è essenziale. 

E’ il crogiolo nel quale tutto si ricompone in unità e dove parla il cielo, attirando l’attenzione 

di chi si fa strada sull’infi nito che guiderà la sua vita.”

  “Forse il pellegrino è in primo luogo e soprattutto uomo di silenzio. 

77
Portomarin

“Faccio il Cammino perché penso sia un buon 
metodo far silenzio, ragionare un po’, trovare 
Dio, trovarLo negli altri; mi sembra bello 
poter condividere con i giovani della città 
questa esperienza significativa. San Giacomo 
era un Apostolo, uno dei migliori amici di Gesù, 
mi piacerebbe chiedere la sua intercessione, 
affinché come prete novello possa anch’io 
essere un buon testimone come lo è stato 
lui, rimanendo unito e attaccato a Gesù. ”
don Andrea

ILSILENZIO



Palas de Re
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Arzuà

Arzuà

LAPREGHIERA

“Non posso fare a meno 

di pensare che la fede è 

una ricerca e che deve 

metterci in moto,

fare di noi gente che 

cammina… 

Dio non si lascia 

raggiungere facilmente. 

Bisogna avere l’anima 

del nomade 

per trovarlo.”
Théodore Monod 

“Quest’anno è stato molto frenetico. Vado da San Giacomo per pregare per la mia vocazione, 
per capire meglio cosa mi è chiesto di fare nella mia vita. E mentre cammino prego anche 
per le vocazioni di tutti i miei amici.”     Martina

“ È una cosa che ca
pita una volta nella

 vita. È stato un a
nno molto difficile, questo 

cammino 

può aiutarmi a trovare le rispos
te che cerco da tu

tto l’anno. Adesso st
o cominciando a vederle. 

A san Giacomo chiedo di essere v
ivo, veramente.”  Giacomo

“Ritengo che possa essere l’occasione giusta per riflettere su determinati aspetti della mia vita. 
A san Giacomo chiedo di indiarmi la strada da seguire per sentirmi realizzato. ”  Marco
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Pedrouzo

“Il pellegrino va a 
piedi a Santiago 

non sempre riuscendo a 
defi nire esattamente perché. 

Sarà solo lungo il Cammino che 
scoprirà la sorgente segreta, 

sommersa nel profondo del cuore, 
di tutti i motivi per cui pensa di essere 

partito: un immenso desiderio, 
non più soffocato e tenuto a bada. 

L’immenso desiderio.”

“La garanzia per avvicinarsi a Dio, 

per raggiungere l’Assoluto, 

è un cammino concreto, 

reso visibile nell’Incarnazione, 

nell’umanità di Gesù Cristo: 

la forma visibile dell’Invisibile.”

Arzuà
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PERCHE’

“Ho bisogno di capire 
un po’ più cosa voglio, 

un po’ più da che parte 
far andare la mia vita.”

Mariachiara

non sempre riuscendo a 
defi nire esattamente perché. 

Sarà solo lungo il Cammino che 
scoprirà la sorgente segreta, 

“È molto più di un’esperienza. 
A san Giacomo chiedo di portare quello 
che sto vivendo in questi giorni nel mio 
oratorio per far sì che rinasca e possa 

dare tanto ai ragazzi.”
Stefano



“Faccio il Cammino per ringraziare dell’anno passato e per cercare di tornare con una serietà maggiore sia in famiglia che nello studio.”          Gianluca“Sto facendo il Cammino di Santiago per ringraziare Dio dei cinque anni di scuola appena finiti, perché sono stati più importanti della mia vita. Chiedo a san Giacomo di fare passare il resto della mia vita con serenità, come sono stati questi cinque anni e che lo siano anche per i miei familiari e i miei amici.”
                            Francesco
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Pedrouzo*Santiago

“Che cosa importa l’esito 

del Cammino se ciò che 

conta è solo il fatto di 

averlo percorso?

Non siamo noi 

che facciamo il viaggio, 

è il viaggio che ci fa 

e ci disfa e ci inventa”

David Le Breton 

L’ARRIVO
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“Il pellegrinaggio è sempre uno sconvolgimento, 

un ’occasione per uscire dall’assetto costituito. 

E rappresenta l’opportunità di un incontro nel quale ci si 

attende quella che bisogna proprio chiamare, quali che 

siano le forme che può assumere, con il nome 

di guarigione, altro termine per dire conversione,

cioè quel misterioso turbamento interiore che coinvolge 

l’intera esistenza.”

“Arrivati a Finisterre, davanti all’immensità dell’oceano, ho capito una cosa: è proprio quando pensi di essere arrivato che ti trovi davanti un’altra incredibile e meravigliosa avventura.”

GiovanniGiovanni



“La relazione con gli altri è stata spesso una delle scoperte 
del pellegrinaggio: non pensavamo di poter diventare tanto amici di gente 
sconosciuta, verso la quale siamo stati così ben disposti. (…) 
Ci siamo resi conto che effettivamente nessuno può essere felice da solo, o 
più semplicemente abbiamo realizzato quanto noi siamo in realtà 
legati gli uni agli altri, quanto ne abbiamo bisogno. 
E in maniera autentica non in modo funzionale o sbrigativo o utilitaristico, 
ma per quello che essi stessi erano nei nostri confronti. (…) 
Abbiamo compreso che la relazione con gli altri  ci è essenziale: 
siamo fatti per la comunione con gli altri. 
Questa esperienza costitutiva, elementare, ci ha inoltrati nel mistero che è 
la Chiesa. Perché la Chiesa è la comunione di quanti camminano sapendo e 
accettando che via e meta di ogni uomo è Cristo. 
Lo stesso Cristo che è rifl esso e nascosto nel volto di chi cammina con noi.”
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