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Ad limina Sancti Jacobi
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14-15 agosto 2012
XV PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI
NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA – SAVONA
Partenza: ore 23 del 14 agosto - chiesa di Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure
Arrivo, a Dio piacendo: ore 9 del 15 agosto, Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona

Saluto di don Giussani per il pellegrinaggio Macerata-Loreto 2004
Nella Madonna il destino di ogni vita umana trova il suo inizio e il suo compimento: l’offerta.
Inizio, perché la Madonna è la coscienza che Cristo aveva del mondo.
Compimento, perché offrire a Dio quel che si fa è il dolore dell’esistenza.
L’offerta al Mistero di Dio di tutto il proprio essere, di tutto ciò che sembra scaturire dal nulla.
Ciò che tutti i giorni per noi sarebbe limite, è destinato a diventare grande come lo sguardo della
Madonna. Maria capiva che il contenuto di ogni condizione umana sviluppa e realizza il disegno
di un Altro: non il disegno del proprio cuore, ma del cuore di Dio. È questo il Mistero che hanno
tutte le cose che Dio crea, cioè che rende partecipi della grandezza e della bellezza del Suo
mondo, senza confini e senza male.
Così che tutto quanto nasce, diventa un essere di grazia anche quando gli avvenimenti sono
faticosi. Tutto nasce e fiorisce in una versione di grazia. Per cui nella croce fino alla
resurrezione di Cristo tutto diventa grazia, cioè salvezza, pace e letizia.
È la conoscenza di questa positività gioiosa di tutto che dovrà essere riscoperta da voi, e allora
anche le fatiche di ogni traguardo affluiranno con torrenti di grazia. I dolori, come la vita, certo
non vi mancheranno, ma vivrete la vita come un cammino; anche quando il cammino sarà
faticoso, sarà scoperta di un bene veramente grande (cfr. Dante a Maria).
Seguite chi onora Cristo, chi ama sua Madre.
Offrite ad Essa come sua imitazione la vera giustizia: questa è la strada della Santità.
don Luigi Giussani
Carissimi pellegrini fratelli nella notte,
a Dio piacendo anche la prossima notte dell’Assunta andremo in pellegrinaggio al Santuario di
Nostra Signora della Misericordia, sulle alture di Savona. Pochi o tanti che saremo – liberi grazie a
Dio dall’ossessione per il numero, mondana e anche un po’ triviale unità di misura del successo di
ciò che si fa! – percorreremo lungo il mare la via Aurelia, come prima di noi tanti fratelli pellegrini
dei secoli andati verso Roma, per raggiungere Savona e da lì salire al Santuario. Cammineremo

nella notte, e i nostri passi cercheranno il mattino – la Stella del Mattino - così come l’anima
assetata implorerà il suo Signore, Gesù, e la Sua e nostra Santissima Madre. Imploreremo per noi e
per il mondo la Loro pace, imploreremo il dono del senso di questa vita, altrimenti disperante
Labirinto. Imploreremo la forza, la speranza, la fede, la carità, la Grazia che sono necessarie per
cambiare, prima ancora che i sistemi economici e politici, noi stessi e le nostre giornate, così da
poter compiere – scandalo e follia – non la nostra volontà ma quella di Dio, vera e unica nostra
possibile libertà. Pregheremo per tanti amici e persone malate, nel corpo e nello spirito, così come
per l’unità e la pace nelle nostre famiglie, nella Chiesa e nel mondo. Pregheremo per le intenzioni
che i Vescovi di Albenga e di Savona ci hanno affidato.
La partenza sarà verso le ore 23 della sera del 14 agosto, dalla chiesa di Nostra Signora del
Soccorso, a Pietra Ligure. Dovremmo arrivare al Santuario di Savona per la Messa delle 9.30 del
mattino del 15. La modalità di compimento del percorso a piedi è la stessa che abbiamo imparato
sul Cammino di Santiago: non, quindi, un procedere necessariamente compatti in gruppo, così che
sia rispettata la libertà di passo, di silenzio, di preghiera di ognuno. Insieme diremo il Rosario,
ripetutamente, attraversando i suoi Misteri, come un pianto, come un grido – come una gioia che
non è nostra e che ci visita improvvisa.
Chiediamo alla Madonna – ognuno come può – che ci ottenga dal Signore di poter “amare ciò che
comanda e desiderare ciò che promette, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri
cuori, dov’è la vera gioia” . Ci accompagnano San Giacomo, San Benedetto Giuseppe Labre, il
Venerabile Casimiro Barello e tutti gli altri santi pellegrini nostri patroni e chissà quanti altri, nella
Comunione dei Santi. Chiediamo a chi non potesse unirsi al nostro cammino di farlo comunque con
la preghiera, la via misteriosa e vera che ci unisce al Padre e ai Santi e a tutti i nostri cari che già
hanno concluso il pellegrinaggio terreno.
E’ la strada buona, nella Battaglia che infuria nel mondo e nel cuore di ognuno.
ULTREYA E SUSEYA !
Davide Gandini
Capitolo Ligure della Confraternita di San Jacopo di Compostella
http://www.confraternitadisanjacopo.it
http://www.ilporticodellagloria.it

p.s. chi volesse farci pervenire intenzioni di preghiera può scrivere a:
davidegandini@ilporticodellagloria.it oppure anche sms 340.2520946
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