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Il pellegrinaggio di quest’anno si svolgerà lungo il Cammino Celeste con l’organizzazione curata dai 
confratelli del Friuli. Il cammino ci condurrà fino alla Madonna di Lussari, santuario mariano edificato 
dopo un ritrovamento miracoloso di una statua della Madonna da parte di un pastore nel 1360. 

Posto al confine tra Italia, Austria e Slovenia è un punto di incontro di fede e di preghiera di questi tre 
popoli. 
 

Il pellegrinaggio avrà i ritmi ormai consueti. Come in tutti i pellegrinaggi di confraternita si invita a 
curare lo spirito che deve animare questo nostro stare insieme. Sulla strada formeremo una comunità in 
cammino. Il frutto del pellegrinaggio dipende sempre da noi. Lo stile che terremo lungo il nostro 
pellegrinaggio sarà importante perché siamo una Confraternita e perché potremo favorire tutti i 
pellegrini che in futuro passeranno. Anche la pulizia dei luoghi dove ci fermeremo sarà nostra 
responsabilità, così come lasciare un buon ricordo del nostro passaggio con offerte e preghiere. 

I confratelli di lunga esperienza nei pellegrinaggi di confraternita avranno un particolare ruolo nel 
promuovere e sostenere lo stile che ci ha sempre accompagnato in tutti i nostri cammini. 

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, Giacomo di Alfeo, da non confondere con il 
Maggiore, il nostro Santiago): “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). 
 

Anche questo pellegrinaggio avrà il suo stendardo che sarà portato dai confratelli lungo tutto il 
percorso. 

Le credenziali di confraternita saranno consegnate ai partecipanti al termine della Santa Messa che 
segnerà l’inizio del cammino. 

Per gli abiti di confraternita i partecipanti riceveranno ulteriori istruzioni in seguito. Dopo che li 
avremo indossati alla partenza del pellegrinaggio, cercheremo di organizzare un trasporto unico di tutti 
gli abiti perché possano arrivare a Lussari per la S. Messa conclusiva. 

 
Ultreya 
 
Marco Bregant e i confratelli friulani 

  
 


