CHARTA PEREGRINI
ITER AQUILEIENSE

Cammino Celeste
Prologo dal santuario di Barbana nella Laguna di Grado e poi
in 10 tappe da Aquileia, sede titolare di un patriarcato dalla
storia millenaria al Monte Lussari, nel cuore delle Alpi Giulie.
Sin dal 1360 il Monte Santo di Lussari è stato meta del
Pellegrinaggio dei tre popoli che vi si recavano per pregare
Maria ed ancor oggi si sviluppa nei tre rami del Cammino
Celeste che conducono al Santuario.
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è un documento che ha
come funzione primaria quella di attestare che il viandante che
sta percorrendo il Cammino Celeste è un pellegrino e non un
escursionista o un turista. «Consegnare la credenziale» significa in
pratica «garantire, almeno moralmente, che la persona che se ne
serve è un vero pellegrino», e che saprà come comportarsi, sotto
tutti i punti di vista. La credenziale ha poi lo scopo di attestare che
il Cammino è stato effettivamente percorso.
Come il Cammino di Santiago o la Via Francigena, il Cammino
Celeste è innanzitutto un itinerario di pellegrinaggio, e bisogna
tenerne conto. Peraltro esso è aperto a tutti coloro che vogliano
percorrerlo con quello che spesso chiamiamo lo «spirito dei
pellegrini», che consiste sostanzialmente in due cose:
- l’umiltà, che fa considerare tutto quello che si riceve o si trova
come un dono gratuito (anche se c’è una tariffa); essa si può
riassumere con una frase scritta sull’architrave di una porta del
rifugio parrocchiale di Hospital de Òrbigo, sul Cammino di Santiago:
«El turista exige, el peregrino agradece», cioè apprezza e ringrazia;
- il cuore aperto, sgombro da ogni presunzione e da ogni
preconcetto, e pronto a mettersi in ascolto e ad accogliere chi e
cosa il Cammino vorrà fargli incontrare.
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