
Logistica del cammino
Cari Confratelli,
siamo invitati a un nuovo cammino da San Nicola di Bari al Santuario di S. Maria de Finibus Terrae
sulla punta estrema del Salento.
L'appuntamento per tutti è a Bari, la sera di venerdì 23 per poter partire a piedi sabato 24 dopo
la celebrazione della Santa Messa.
La quota del pellegrinaggio, calcolata in 23 euro al giorno per complessivi 253 euro, sarà raccolta
alla partenza (e in parte nei giorni successivi per tenere la cassa “leggera”) e comprende (se saremo
bravi come al solito a fare economia) tutte le spese di pernottamento dalla notte di venerdì 23 fino
alla notte del 2 settembre e tutti i pasti preparati da noi (colazioni, pranzi e cene). Se saranno
necessarie integrazioni (o cene fuori budget) lo vedremo in cammino, ma di solito abbiamo sempre
fatto bastare ciò che abbiamo raccolto.
Per quanto riguarda il pernottamento a S.M. di Leuca tra il 3 e il 4 settembre, probabilmente
dormiremo nella casa per ferie del Santuario. A proposito del costo per quella notte i partecipanti
riceveranno comunicazione in seguito.
Il pellegrinaggio avrà i ritmi ormai noti. Avremo le nostre brandine e le nostre pentole. I pasti
saranno preparati da noi. Anche la pulizia dei luoghi dove ci fermeremo sarà nostra responsabilità,
così come lasciare un buon ricordo del nostro passaggio con offerte e preghiere.
Lo spirito che deve animare questo nostro stare insieme è sempre quello di una comunità in
cammino dove, come dice Saint-Exupéry, "Comunità non è la somma dei nostri vantaggi ma la
somma dei nostri doni". Il frutto del pellegrinaggio dipende sempre da noi.
Lo stile da tenere in questi giorni sarà importante perchè siamo Confraternita e perchè
rappresentiamo tutti i pellegrini che in futuro passeranno. Ricordiamoci poi che siamo uomini e
donne che credono nella Provvidenza e accettano quanto lungo il pellegrinaggio gli viene regalato,
compresa la Perfetta Letizia di francescana memoria già ricordata nella Lettera di Giacomo (il
Minore, non il nostro): “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di
prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera
sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla”. (Gc. 1, 2-4)
Si indicano di seguito le tappe con le distanze. Per ora il programma è provvisorio, vincolato alle
ospitalità che dobbiamo ancora finire di trovare.

Contattatemi quindi per le adesioni ai soliti indirizzi: monica.datti@guidafrancigena.it -
051/6234099 - 328/8742548

Ricordatevi di fare uno zaino leggero. Siamo pellegrini e non turisti.

Ultreya
Monica D'Atti



Le tappe

Il cammino che percorreremo è quello della nuova guida de La Via
Francigena meridionale, la via storica che da Roma portava a sud
fino ai porti di imbarco per la Terra Santa, il percorso che fu
utilizzato dalla maggior parte dei pellegrini e attestato da numerosi
documenti e diari e resoconti e luoghi.

Il libro, appena uscito, sarà distribuito nelle prossime settimane in
libreria. Ora è possibile richiederlo direttamente alla casa editrice (o
presso gli autori).

Arrivo pellegrini venerdì 23 agosto Bari
Tappa 1 sabato 24 agosto Da Bari a Mola km 23,3
Tappa 2 domenica 25 agosto Da Mola a Monopoli km 25,4
Tappa 3 lunedì 26 agosto Da Monopoli a Torre Canne km 20,9
Tappa 4 martedì 27 agosto Da Torre Canne a Torre S. Sabina km 27,2
Tappa 5 mercoledì 28 agosto Da Torre S. Sabina a Brindisi km 29,1
Tappa 6 giovedì 29 agosto Da Brindisi a Torchiarolo km 23,4
Tappa 7 venerdì 30 agosto Da Torchiarolo a Lecce km 20,7
Tappa 8 sabato 31 agosto Da Lecce a Carpignano Salentino km 27,2
Tappa 9 domenica 1 settembre Da Carpignano Salentino a Otranto km 16,9
Tappa 10 lunedì 2 settembre Otranto a Tricase km 32,5
Tappa 11 martedì 3 settembre Tricase – Alessano -Santa Maria di Leuca km 22
Ritorno pellegrini mercoledì 4 settembre


