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Care sorelle,
ho  lasciato  Tre  Fontane  per  cominciare  il  mio  rinnovoalla 
fine  di  Marzo...Adesso  sono  a  termoli,  nel  sud  d'Italia  e 
approfitto  della  calma  di  questa  fraternità  per  darvi  delle 
notizie...
Ho  terminato  i  miei  anni  di  servizio ;  sono  stati  belli  e 
difficile nello stesso tempo...A Tre Fontane abbiamo vissuto 
molti cambiamenti !
Ogni cambiamento ha un prezzo per le persone, ma nasconde 
anche al suo interno una grazia speciale...ed è questo che ha 
dato ad ognuna la forza e la gioia che permettono di avanzare 
sul cammino. Nel mio cuore c'è un grande grazie per tutto, e 
il desiderio di poter rileggere con pace gli avvenimenti per 
scoprire ciò che il Signore ha voluto dirmi attraverso di essi...soprattutto attraverso i più 
dolorosi. Anche per questo sono molto riconoscente per questo tempo di rinnovo.

Dopo  Pasqua  sono  partita  con  piccola  sorella 
Anna Sara per fare una parte del pellegrinaggio 
di san Giacomo di Compostella. 
Noi  volevamo  camminare  per  circa  450  km 
partendo dalla città di Burgos. Siamo partite in 
treno verso Tolosa, e per due notti siamo restate 
con  le  piccole  sorelle  di  là-  abbiamo  anche 
potuto mangiare una volta in ogni fraternità che 
forma la comunità di Tolosa! Era extra ! Il giorno 
dopo  siamo  partite  in  stop  per  Lourdes,  dove 

abbiamo affidato il nostro pellegrinaggio alla Madonna, e abbiamo continuato in stop (con 
incontri molto belli), per Pamplona, dove abbiamo passato la notte. Il giorno dopo siamo 
arrivate a Bourgos. Abbiamo cominciato a camminare, ma dopo circa 250 km i miei piedi 
hanno cominciato a farmi molto male e alla fine siamo arrivati a san Giacomo in autobus. 

Non  abbiamo  potuto  realizzare  completamente  il  nostro 
progetto, ma in ogni modo questo tempo del « cammino » è 
stato  un  tempo di  grazia,  di  incontri,  di  preghiera.  Ogni 
mattina,dopo  aver  pregato,  decidavamo  per  chi  offrire  il 
nostro  cammino ;  e  questa  persona  o  queste  persone  ci 
erano presenti per tutta la giornata, durante le lunghe ore di 
marcia. Il nostro pellegrinaggio mi ha in tal modo aiutato a 
conservare  nel  mio  cuore  tanti  volti  e  situazioni  e  a 
presentarli al Signore ad ogni passo- e questo mi ha aiutato 
così a restare aperta agli incontri che il Cammino ci offriva. 
Abbiamo incontrato persone di ogni età e di molti  paesi, 
che facevano il cammino con motivazioni molto diverse. In 
generale, tutti erano pronti a condividere, quando la lingua 
comune lo rendeva possibile. Ed anche quando la lingua era 
diversa,  arrivavamo a  comunicare  con le  mani,  i  volti,  i 
gesti...se noi ci lasciavamo in un luogo e ci incontravamo di 
nuovo dopo qualche giorno, era una festa ! Condividere kilometri e fatica ci rendeva in un 



certo senso « famiglia »... Tutto ciò è stata una bellissima esperienza.

E così siamo arrivate a san Giacomo prima del previsto e siamo anche arrivate a Madrid, da 
dove avevamo il biglietto di ritorno per l'Italia, in anticipo...e abbiamo avuto la gioia di 
restare presso le piccole sorelle più di due settimane !
Questo tempo è stato molto bello, ci siamo sentite subito a casa ! Grazie piccole sorelle ! 
Veramente i giorni di Madrid restano nel mio cuore...
…...[  Al ritorno,  dopo un tempo con mio fratello che è stato ammalato,  e  un tempo di  
rinnovo nella fraternità di Termoli, andrò a Gerusalemme per un rinnovo biblico presso i 
Padri Bianchi....
Dopo il ritorno in Italia e il Natale...partirò per Cuba. Sono molto contenta di ritrovare il 
« mio » paese ! ]
Unita nella preghiera per il nostro mondo che sembra affondare nella violenza, e affinché la 
Pace si apra un cammino nei cuori e tra i popoli, vi saluto con affetto
Piccola sorella Emanuela

Da Wikipedia :  
Il  Cammino  di  Santiago  di  Compostela  è  intimamente  legato  alla 
presenza della tomba di Giacomo il Maggiore e al suo ritrovamento, 
che risale al IX secolo. 
Anche se Giacomo è morto in Palestina, come scritto negli Atti degli 
Apostoli (At12,1-2), la Legenda Aurea racconta: 
San Giacomo il Maggiore dopo l'ascesa di Gesù al cielo iniziò la sua 
opera di evangelizzazione della Spagna      spingendosi fino in Galizia, 
remota  regione  di cultura  celtica all'estremo  ovest  della  penisola 
iberica. Terminata la sua opera Giacomo tornò in Palestinadove fu 
decapitato per ordine di Erode Agrippa nell'anno 44. I suoi discepoli, 
con  una  barca,  guidata  da  un  angelo,  ne  trasportarono  il  corpo 
nuovamente  in  Galizia  per  seppellirlo  in  un  bosco  vicino  ad Iria 
Flavia,  il  porto  romano  più  importante  della  zona.  Nei  secoli  le 
persecuzioni  e le proibizioni  di  visitare il  luogo fanno sì  che della 
tomba  dell'apostolo  si  perdano  memoria  e  tracce. 
Nell'anno 813l'eremita Pelagio (o Pelayo), preavvertito da un angelo, 
vide  delle  strane  luci  simili  a  stelle  sul  monte Liberon,  dove 
esistevano antiche fortificazioni probabilmente di un antico villaggio 
celtico.  Il  vescovo  Teodomiro,  interessato  dallo  strano  fenomeno, 
scoprì in quel luogo una tomba, probabilmente di epoca romana, che 
conteneva  tre  corpi,  uno  dei  tre  aveva  la  testa  mozzata  ed  una 
scritta:"Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé". »
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