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APPROFONDIMENTO n° 2/2022 del 26 settembre 2022 

 

Pellegrinaggio post Cresima: Esperienza indimenticabile! 
  

di Don Israel (Il vostro parroco) 

 
« Il nostro cammino su questa terra 
altro non è che un pellegrinaggio verso 
la meta definitiva, che è anche la nostra 
dimora definitiva, la “Gerusalemme 
celeste”. » 

 

Un pellegrinaggio non è un viaggio turistico, nel quale il  turista  si mette in cammino con 

l’unico interesse di ammirare i luoghi d’arte che attraversa o la natura che lo circonda. Il 

pellegrinaggio, quello cristiano, è caratterizzato da un’aspettativa di fondo che, anche se 

variamente motivata a seconda del vissuto di ciascun pellegrino, implica una nostalgia di 

infinito, di trascendenza, che prima o poi – coscientemente o in maniera irriflessiva – fa 

capolino. In fondo il pellegrinaggio cristiano simboleggia bene la nostra vita terrena. Ci 

ricorda che siamo fatti di cielo e che il nostro cammino su questa terra altro non è che un 

pellegrinaggio verso la meta definitiva, che è anche la nostra dimora definitiva, la 
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“Gerusalemme celeste”.  

 

Dunque con questa prospettiva di un’esperienza del trascendente, di Dio, un gruppo di 

ragazzi della nostra parrocchia di San Francesco di Paola in Torino, accompagnati dai loro 

padrini (catechisti), avendo concluso il periodo di formazione cristiana dopo la Cresima, si 

 sono messi in cammino verso Barcellona, Spagna.  

 

Il viaggio è stato fatto in macchina, diviso in tappe. La prima tappa l’abbiamo fatta a 

Sainte-Baume (Santa Grotta) di Maria Maddalena, che si trova tra le rocce di un massiccio 

montuoso, dove secondo la tradizione cristiana si dice si sia ritirata Maria Maddalena 

proveniente da Gerusalemme. Santa Maria Maddalena è morta nella vicina cittadina di 

Saint-Maximin dove, per custodire le preziose reliquie, è stata costruita la grandiosa 

Basilica (incompiuta), definita 'Il terzo sepolcro della cristianità', dopo Gerusalemme e 

Roma. 

Cacciata da Gerusalemme a causa della persecuzione dei primi cristiani, Maria di 

Magdala con il fratello Lazzaro, la sorella Marta e alcuni compagni, s'insediò nel sud della 

Francia prendendo parte all'evangelizzazione della Provenza. 

 

La seconda tappa l’abbiamo 

fatta nella città marittima di 

Marsiglia. Lì siamo stati accolti 

dalle Famiglie in Missione 

della Parrocchia Saint-Pierre 

l’Apôtre, appartenenti al 

Cammino Neocatecumenale.  

Il giorno dopo siamo andati a 

celebrare la Santa Messa al 

Santuario (cattedrale) Notre 

Dame de la Garde, che 

tradotto significa Nostra 

Signora della Guardia,  un 

importante ed emblematico 

luogo di culto della suggestiva 

regina del sud della Francia, 

Marsiglia.  

 

Lasciata la città di Marsiglia ci 

siamo diretti alla volta di 

Barcellona. Qui il primo luogo 

da visitare è stato l’imponente 

basilica al Tibidabo, da cui si 

gode una splendida vista su 

tutta Barcellona.  
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La chiesa è stata voluta da Don Bosco e al suo interno c'è la cappella dell'adozione 

eucaristica perpetua per un momento di preghiera e raccoglimento. Il Santuario si trova 

fuori dal centro ma raggiungibile con i mezzi, in particolare il pittoresco tram blu. Nello 

stesso luogo c’è anche il Parc d'atraccions del Tibidabo, un parco divertimenti che ormai 

festeggia il centenario, forse uno dei più antichi di Spagna. 

 

A Barcellona siamo stati ospiti nella 

parrocchia di Sant’Antonio di Padova. 

Le mete principali a Barcellona 

ovviamente sono state La Sagrada 

Familia, Casa Batlló Mercat de la 

Boqueria, Quartiere Gotico e Catedral 

de Barcelona, Parco Güell. La Pedrera 

(Casa Milà) La Rambla. Font màgica de 

Montjuïc Plaça de Catalunya. 

Monastero delle Suore Carmelitane, 

Museo Picasso o Stadio Camp Nou. 

Platja de la Barceloneta e Acquario. 

 

Nel viaggio di ritorno in Italia ci siamo fermati di nuovo in Francia, per visitare il Seminario 

Redemtoris Mater ad Avignone, dove i seminaristi ci hanno raccontato la loro esperienze 

nel seminario e la loro chiamata alla vista sacerdotale.  

 

Al rientro a Torino i ragazzi erano felicissimi per la bellissima esperienza che  hanno 

vissuto durante tutto il pellegrinaggio. Penso sia stata una tappa importante di crescita 

spirituale e di fede per ciascuno di loro. 


