
In pellegrinaggio a piedi da Ferrara al Poggetto 
  
 
Per recuperare un’usanza dei ferraresi di alcuni decenni fa, per vivere un momento intenso di pietà 
popolare e testimonianza cristiana, per affidare alla Madre del Signore alcune intenzioni che stanno a 
cuore a molti, un gruppo di laici riuniti nel coordinamento del Centro Culturale San Massimiliano 

Kolbe, con sede presso la Chiesa di Santo Spirito in Ferrara, ha organizzato 
per sabato 4 giugno al pomeriggio alle 15.30 un pellegrinaggio a piedi  che, 
partendo dalla Cattedrale di Ferrara, sul lato destro (il ritrovo è in piazzetta 
San Giovanni Paolo II), passando attraverso la città (Piazza Trento e Trieste, 
Corso Porta Reno, Via Bologna, Via O. Putinati, Via G. Fabbri), percorrerà 
Via Bassa per poi svoltare in via della Quercia e in Via Olmo, proponendosi 
di raggiungere il Santuario della B. V. M. del Poggetto (S. Egidio) verso le 
ore 18.30 / 19. Il pellegrinaggio può essere accompagnato in bicicletta. 
  
In un panorama contemporaneo che 
moltiplica con piacere corse, marce 
ed eventi salutari di fitness e 
movimento, si situa per certi versi 
anche questa camminata che ha però 
un sapore diverso, perché si ispira 
in piccolo alla grande corrente dei 
pellegrinaggi spiritual-religiosi - 
pure oggi molto in auge; basti 
pensare al celeberrimo Cammino di 
Santiago, ma anche ai nostrani 
Cammini di san Francesco e di san 
Benedetto nell’Italia centrale – per i 

quali ci si mette in moto recuperando sì l’equilibrio armonico 
della persona umana (spirito, anima e corpo) con il creato, ma 
si cammina con uno scopo chiaro, andando verso una meta: il 
Santuario, come simbolo e in qualche modo anticipo di 
un’eternità di beatitudine e di pace che riempia totalmente 
l’anima e l’esistenza. 
 
C’è oggi in Italia un’altra importante manifestazione fonte di 
grande ispirazione: quel pellegrinaggio che si svolge ogni anno 
da Macerata a Loreto come gesto di ringraziamento alla 
Madonna alla fine dell’anno scolastico. Dalle trecento persone 
del primo anno di realizzazione, nel 1978, sono ormai decine di migliaia (fino a 80 mila) le presenze di 
pellegrini che percorrono, nella notte del sabato seguente la fine delle lezioni, i 28 km che separano 
l’antica Helvia Recina dalla Basilica della Santa Casa di Nazareth. Percorrendo circa la metà dei km 
(meno di 14) il pellegrinaggio dalla Cattedrale di Ferrara alla Madonna del Poggetto, deliziosa oasi 
tanto cara a molti ferraresi, vuole provare a suggerire qualcosa di simile convocando docenti e giovani 
studenti, ma anche le famiglie fatte di padri madri figli e nonni, non solo per ringraziare di quanto 
vissuto nell’anno che viene a concludersi, ma per affidare al Cuore di Maria un futuro che si mostra 
alquanto fosco a motivo della crisi spirituale culturale ed economica in cui versa il paese, come del 



resto tutto l’Occidente. 
  

Intenzione speciale per questa prima edizione del pellegrinaggio è la 
supplica al buon Dio a favore del martoriato popolo della Siria, al 
centro di un conflitto senza fine per effetto di un estremismo 
religioso combinato ad un coacervo di interessi geopolitici, e in 
particolare per i fratelli cristiani della città di Aleppo, che ogni 
singolo giorno soffrono e muoiono senza che il “grande mondo” 
trovi una soluzione di pace e giustizia in grado di porre fine a tanti 
crimini e crudeltà. Il pellegrinaggio, in tal senso, pur nella sua 
dimensione ancora minuta, vuole essere non solo un ricorso accorato 
di credenti alla munifica Provvidenza di Dio, ma anche un richiamo 
per l’attenzione dell’opinione pubblica a questa situazione 
gravissima e dolorosissima, sulla quale anche Papa Francesco è 
tornato a chiedere recentemente e a più riprese un intervento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


