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Con gli occhi di Maria 
 

Pellegrinaggio da Alagna Val Sesia al Santuario di Oropa 

27 agosto – 3 settembre 2010 
 

O quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tuiO quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tuiO quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tuiO quam beatus, o Beata, quem viderint oculi tui    
 

 

 
 

 

Cari Confratelli, 

 

la strada ci chiama di nuovo. In questo Anno Santo Compostellano molti di noi hanno già 

macinato chilometri e chilometri verso Santiago, ma ancora una volta siamo pronti a ripartire. Il 

cammino si svolgerà in 8 tappe fino al Santuario di Oropa.  

L'appuntamento per tutti è ad Alagna Val Sesia, giovedì 26 agosto nel primo pomeriggio. 

Il luogo esatto come altri particolari saranno comunicati in seguito ai partecipanti. 

La quota del pellegrinaggio, calcolata in 19 euro al giorno per complessivi 152 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 26 fino al giorno 3 settembre ad Oropa 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 il pernottamento ad Oropa il 3 settembre, vedremo se e come farlo rientrare nella quota, 

nell’idea che tutti noi si rimanga lassù fino al 4 mattina. 



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 come sempre mi 

avete sentito dire): "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 approssimative. 

 

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 
 

Ciò che noi abbiamo udito, 

ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, 

ciò che noi abbiamo contemplato e 

ciò che le nostre mani hanno toccato,  

ossia il Verbo della vita 

(1 Gv 1, 1) 

 
 

26 ago ritrovo a Alagna 

 

27 ago 1) Alagna – Campertogno    15 km 

28 ago 2) Campertogno – Varallo    25 km  

29 ago 3) Varallo – Quarona – Celio – Soriso  33 km 

30 ago 4) Soriso – Bogogno     20 km 

31 ago  5) Bogogno – Santuario di Boca - Prato Sesia 20 km 

1 sett.  6) Prato Sesia - Castelletto Cervo   25 km 

2 sett. 7) Castelletto C. – S. Giacomo di Candelo – Biella 20 km 

3 sett. 8) Biella – Oropa     15 km 

 


