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Usque ad “Finibus Terrae”
Pellegrinaggio da Bari a S. Maria De Finibus Terrae
27 agosto – 6 settembre 2009
Con i prodigi della tua giustizia,
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,
speranza dei confini della terra
e dei mari lontani.
Salmi 64,6

Cari Confratelli,
ancora una volta siamo pronti a ripartire. Il cammino si svolgerà in 11 tappe fino alla soglia
del Santuario di S. Maria de Finibus Terrae a S. Maria di Leuca, sulla punta estrema del Salento.
L'appuntamento per tutti è a Bari, giovedì 27 agosto al Santuario di S. Nicola per la S.
Messa delle h. 9,00. Dopo la celebrazione comincerà il nostro cammino a piedi.
La quota del pellegrinaggio, calcolata in 19 euro al giorno per complessivi 209 euro, sarà raccolta
alla partenza e comprende (se saremo bravi come al solito a fare economia) tutte le spese di
pernottamento dalla notte di giovedì 27 fino al giorno 6 settembre a S. Maria di Leuca e tutti i pasti
preparati da noi (colazioni, pranzi e cene). Se saranno necessarie integrazioni lo vedremo in
cammino, ma di solito abbiamo sempre fatto bastare ciò che abbiamo raccolto.
Per quanto riguarda i due pernottamenti, a Bari nella notte tra il 26 e il 27 è molto probabile che
potremo dormire come nel 2007 presso la chiesa di S.Giacomo, e per S.M. di Leuca tra il 6 e il 7,
cercheremo di trovare una buona soluzione per dormire tutti insieme ed eventualmente vedere
come farlo rientrare nella quota.
A questo proposito i partecipanti riceveranno comunicazione in seguito.
Il pellegrinaggio avrà i ritmi ormai noti. I pasti saranno preparati da noi, a parte i casi dove ci
saranno offerti dalla buona volontà e ospitalità di chi ci accoglie. Anche la pulizia dei luoghi dove ci

fermeremo sarà nostra responsabilità, così come lasciare un buon ricordo del nostro passaggio con
offerte e preghiere.
Ripeto ancora una volta l’invito e lo spirito che deve animare questo nostro stare insieme: sulla
strada formeremo una comunità in cammino dove, come dice Saint-Exupéry, (e lo ripeterò
all’infinito) "Comunità non è la somma dei nostri vantaggi ma la somma dei nostri doni". Il frutto
del pellegrinaggio dipende sempre da noi. Saremo molti, come sempre, a camminare insieme,
quindi dovremo essere capaci come e più del solito. Lo stile da tenere lungo il nostro pellegrinaggio
sarà importante perchè siamo Confraternita e perchè rappresentiamo tutti i pellegrini che in futuro
passeranno. Ricordiamoci poi che come tutti i pellegrini 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)
Nel programma del pellegrinaggio sono indicate le tappe con le distanze. Per ora il programma è
provvisorio, vincolato alle ospitalità che dobbiamo ancora finire di trovare.
Formeremo un gruppo, come al solito, di 40/45 persone. Di più non è logisticamente possibile.
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
“Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra”.
At 1, 7-8

