Sant'Ignazio di Loyola, Sacerdote
spagnolo
Fondatore della Compagnia di Gesù,
ordine religioso conosciuto con il nome
di Gesuiti.
Figlio di : Beltran Yáñez de Oñaz y
Loyola, e Marina Sáez de Licona y
Balda
Beatificazione: 27 luglio, 1609
Canonizzazione: 22 maggio, 1622
Festività: 31 luglio 2015
Nome: Íñigo López de Loyola, Íñigo
López de Recalde, Vasaca.

CAMMINO DI SANT IGNAZIO DI
LOYOLA
1GG Arrivo all'aeroporto di
Barcellona.
Incontro
con
un
responsabile dell'agenzia e partenza in
autobus G.T per Saragozza (314km).
Incontro con la guida ufficiale e inizio
del percorso Ignaziano.
Saragozza: Visita panoramica città.
Pranzo
ristorante,
a
seguire
continuazione
visita di Saragozza,

arrivo in hotel. Assegnazione delle
camere riservate, cena e pernottamento.
MONUMENTI IMPORTANTI
Visita alla Basilica del Pilar, la sua
Torre, la piazza e dintorni. La Basilica
del Pilar è uno dei più importanti
templi Barocchi in Spagna. Secondo la
tradizione, la Vergine Maria apparve
fisicamente a Saragozza su una colonna
all'apostolo Giacomo nell'anno 40 d.C.
La vista è spettacolare, sia all’interno
che all’esterno.
Ponte di Pietra. Con una vista
incredibile sulla Basilica del Pilar. È il
ponte più antico che attraversa l'Ebro e
le cui origini risalgono ai Romani, 2000
anni fa.
Muraglia Romana di Saragozza. La
muraglia romana di Saragozza si trova
accanto alla Chiesa di San Giovanni de
los Panetes. Fu costruita nel periodo di
Cesare Augusto tra il I e il III secolo,
arrivò a misurare quasi 3.000 metri di
lunghezza ed ebbe 120 torrette
difensive.

Cattedrale del Salvatore e Arco del
Dean si trovano in una delle estremità
della Piazza. La Cattedrale della Seo,
che combina molteplici stili: Romanico,
Gotico, Mudéjar, Rinascimentale.
2GG - Saragozza-Aránzazu-AzpeitiaLoyola (308km):
Colazione
e
partenza
per
Aránzazu.sosta lungo il percorso per il
Pranzo in ristorante, a seguire visita
panoramica, al termine cena e
pernottamento a Loyola.
MONUMENTI PIÛ IMPORTANTI
Santuario di Aranzazu: La prima
Chiesa fu costruita nel 1553, ai piedi di
Urbia e a 10 km da Oñati, la Madonna
apparve su un biancospino ad un
pastore nel 1469. Terminata la Chiesa,
cominciarono le diverse fasi della
ricostruzione.
La Basilica di Loyola: è un complesso
monumentale e religioso costruito
intorno alla
casa natale di Sant Ignazio, si trova nel
quartiere di Azpeitia. La prima pietra
fu posata il 28 marzo 1689 e l'edificio fu
inaugurato approfittando della festa di
Sant'Ignazio, il 31 luglio 1738.
Il
Santuario:
Situato nella valle del fiume Urola, è un
complesso architettonico che è stato
a di Saragozza, nella parte più alta del
piccolo villaggio di Javier, si erge la
silhouette intera del Castello di Javier,
casa natale del patrono di Navarra. San
Francisco Javier.
4GG - Pamplona (432Km)-Barcellona:
Prima colazione e partenza per
Barcellona, Pranzo lungo il percorso,a

costruito intorno alla casa Torre della
famiglia
Loyola.
Due eventi fanno di Loyola il centro di
un continuo pellegrinaggio: la nascita
di Ignazio López de Loyola nel 1491 e la
sua conversione nel 1521.
La casa della famiglia si divide in
quattro livelli che ospitano luoghi
molto significativi nella vita di Sant
Ignazio. Seguendo il percorso segnato
sui piani, arrivando alla Cappella della
Conversione conosceremo meglio il
luogo che cambiò la vita di sant Ignazio
donandosi a Dio.
3GG - Loyola (120km)-PamplonaCastello
di
San
Javier.
Prima colazione e partenza per
Pamplona,incontro con la guida e visita
panoramica. Pranzo a Pamplona in
Ristorante, a seguire continuazione
visita guidata. cena e pernottamento in
hotel.

MONUMENTI IMPORTANTI:
Chiesa di San Lorenzo
Castello di San Javier. La silhouette
disegnata dalle torri merlate taglia
l'orizzonte,annunciando l'arrivo al
Castello di Javier, culla di San Francisco
Javier, patrono di Navarra, delle
missioni e del turismo in Spagna. Al
confine
della
provinci
seguire panoramica città,
pernottamento in hotel.

cena

e

5 GG - Barcellona - Monserrat (67km)
Prima colazione e partenza per
Manresa vista guidata pranzo in
ristorante a Montserrat, a seguire visita
della basilica e adorazione della

“Moreneta”. Ritorno a Barcellona, cena
e pernottamento in hotel.

MONUMENTI PIÛ IMPORTANTI
MANRESA
A Manresa faremmo un itinerario che
ci condurrà in alcuni dei luoghi della
Manresa ignaziana, come la Cappella
dell’Estasi, l’antico Hospital de Santa
Llúcia, la Creu de Tort o il Pou de la Llum,
luogo dove Ignazio, in cammino verso
la cappella di San Paolo, si fermò e
guardando il fiume visse l’esperienza
del Cardoner, illustrata nella sua
autobiografia.
Nel 1522, Ignazio di Loyola si recò a
piedi da Montserrat a Manresa, dove
trascorse undici mesi. Fu un periodo di
fondamentale importanza per la sua
vita e per quella che sarebbe diventata
la Compagnia di Gesù. Il luogo
privilegiato per le sue preghiere era la
Grotta. L’esperienza vissuta lì da
Sant’Ignazio ha dato vita agli Esercizi
Spirituali.
La Casa di Esercizi, colossale edificio
neoclassico, costruito tra il 1894 e il
1896, dove accolgono i pellegrini
provenienti da tutto il mondo che
vengono a Manresa.
La chiesa che ospita la grotta è stata
costruita tra 1750 e 1763.La facciata
principale è un tipico esempio di
architettura gesuita.
MONTSERRAT
Monastero di Monserrat, Il Monastero
di Santa Maria di Montserrat è un
monastero benedettino situato sulla
montagna di Montserrat, nel comune di

Monistrol
di
Montserrat,
ad
un'altitudine di 720 m sul livello del
mare. È un simbolo per la Catalogna ed
è diventato un punto di pellegrinaggio
per credenti e di visita obbligata per i
turisti.
6GG – Barcellona - Italia
Colazione in hotel e traserimento in
aeroporto, fine nostri servizi.


Se il volo di rientro è nel
pomeriggio
o
in
serata,
mattinata dedicata alla visita
guidata della Sagrada Familia o
la Cattedrale di Barcellona.

LUOGHI PIÛ IMPORTANTI DELLA
VITA DI SANT IGNAZIO DI
LOYOLA
ARANZAZU - Nel 1522 Sant'Ignazio di
Loyola si trovava in questo santuario di
Aránzazu. Ferito a Pamplona e guarito
nella Casa di Loyola, nel 1522, durante
la notte dal 5 al 6 gennaio, ha svolto
una Veglia ad Aránzazu. Qui giurò di
mantenere la castità e cominciò il suo
cammino verso la santità. Dopo la sua
conversione, quando Sant'Ignazio si
dirigeva a Montserrat.
Ignazio di Loyola è nato il 24 ottobre
1491 nel castello di Loyola in Azpeitia,
villaggio di Guipúzcoa, vicino ai
Pirenei. Procedencia Vasca
LOYOLA - Ignazio ha combattuto i
francesi nel nord della Castiglia, ma la
sua breve carriera militare si è conclusa
bruscamente il 20 maggio 1521, quando
una palla di cannone gli ha rotto la
gamba durante la lotta in difesa del
castello di Pamplona. Dopo che Ignazio

fu ferito, la guarnigione spagnola
capitolò.
Pamplona. Durante la convalescenza in
ospedale ha avuto delle visioni. Mentre
si riprendeva, lesse diversi libri religiosi
che lo portarono a consacrarsi alla vita
spirituale e ad abbandonare la sua vita
mondana.

Barcellona. Dopo aver confessato nel
monastero di Montserrat nel 1522, si
ritirò in una grotta vicino a Manresa (in
provincia di Barcellona) dove visse e
pregò per 10 mesi con grande austerità,
In seguito partì per un pellegrinaggio a
Gerusalemme.

