
Ad Finibus Terrae
Pellegrinaggio da Bari a S. Maria de Finibus Terrae

24 agosto – 3 settembre 2019

Sono passati 10 anni da quel pellegrinaggio che nel 2009 che ci portò
per la prima volta a Santa Maria di Leuca. Dieci anni che sono volati
sotto i nostri piedi, che hanno portato il nostro cuore oltre tutti i
confini, ci hanno fatto attraversare il mare, percorrere a piedi più volte
la Terra Santa, fermare i nostri passi a Gerusalemme dove abbiamo
potuto servire come ospitalieri.
Il cammino del 2009 ci permise di finire la via terrestre da Santiago ai
porti d’imbarco per la
Terra Santa. Il passo

oltremare è stato naturale. Per mare o per terra o per
cielo tutti noi siamo arrivati alla meta, alla Città
Santa.

Ora viene riproposto il cammino per tornare al
Santuario di S. Maria di Leuca. Per chi non c’era e
per chi conserva la luce di quel cammino.
La via fino a Finibus Terrae. L’ultimo limes,
l’ultimo confine.
Oltre solo il mare che nasconde all’orizzonte il profilo della desiderata Terra Santa, la terra
d’outremer che tanti pellegrini nei secoli scorsi hanno raggiunto imbarcandosi da queste coste.
Percorreremo la Via meridionale, tra mare ed ulivi, nel sole e nel vento, passando nella storia di
grandi cattedrali e di campi coltivati a grano dagli ordini ospitalieri e monastico-cavallereschi.
Vedremo i porti d’imbarco per la Terra Santa usati da tanti “crucesignati”, passeremo nei luoghi
dove hanno pregato, toccheremo le pietre rimaste a testimoniare una storia di Fede e di Speranza.
Nella fedeltà, nella costanza, nella preghiera, nell’amicizia, nella pace.
"Hinc humilibus veniam; reprobis vero ruinam" (In questo sacro luogo, agli umili è concesso il
perdono; ai malvagi invece, la rovina).
Così leggeremo nell’atrio del Santuario mariano di S. Maria di Leuca.

Se il cammino che avremo compiuto sarà stato un vero pellegrinaggio, nell’umiltà dell’essere
pellegrini e stranieri su questa terra, potremo pregare la Santa Madre senza timore.
Ai nostri piedi il compito di portarci alla meta, alla Misericordia di Dio la nostra salvezza.
Ultreya, semper!
Monica

Chi è salito in cielo e ne è disceso?
Chi ha raccolto il vento nel suo pugno?

Chi ha racchiuso le acque nella sua veste?
Chi ha stabilito tutti i confini della terra?
Qual è il suo nome e il nome di suo figlio?

Lo sai tu?
Proverbi 30:4


