
cari amici pellegrini e confratelli

in  vista  della  proclamazione  a  sito  cluniacense  dell’ex  monastero  di  S.  Pietro  in  Garella  di 
Castelletto Cervo (Biella) vi invio il programma provvisorio del 

Pellegrinaggio dei Miracoli
 
(dell’impiccato) che effettueremo a piedi, domenica 2 giugno 2013.
Il cammino si svolgerà da Ponzana di Casalino al Monastero di S. Pietro in Garella di Castelletto 
Cervo (siti che ospitano i due affreschi del miracolo dell’impiccato di S. Giacomo).
Ci troveremo alle ore 06,45 a Ponzana di Casalino ove visiteremo l’ex chiesa di S. Martino con 
l’affresco  del  miracolo;  seguirà  la  benedizione  dei  pellegrini  impartita  da  don Dino Campiotti, 
direttore della Caritas novarese.

Il cammino si svolgerà seguendo questo itinerario:

Cascina  Marangana  –  sterrato  verso  Gargarengo  –  Casaleggio  –  sterrato  fino  a  Sillavengo  – 
Carpignano Sesia  – Ghislarengo,  quindi  tutto  sterrato fino alla  Garella  di  Castelletto  Cervo (in 
questo tratto c’è da guadare il  torrente  Rovasenda, largo circa 4 metri;  portarsi  quindi  ciabatte, 
sandali, etc, per poterlo guadare).
Poiché il cammino è lungo circa 37 chilometri, se non ritenete di poterlo svolgere per intero, potete 
unirvi al gruppo a Casaleggio (27 km), Sillavengo (21 km), Carpignano (17 km).
L’arrivo a Carpignano è previsto verso mezzogiorno. Qui visiteremo l’ex chiesa cluniacense di S. 
Pietro; mi adopererò presso il Comune per ottenere un’accoglienza fraterna (con bevande e cibo).
Alla Garella di Castelletto Cervo avremo la possibilità di fare la doccia presso il campo sportivo; 
seguirà la S. Messa celebrata da don Paolo Perrone alle ore 18,30. I Confratelli indosseranno la 
veste che eventualmente potranno lasciare alla custode del monastero recandosi a Ponzana.
Al termine della celebrazione i pellegrini saranno trasportati a Ponzana di Casalino per recuperare le 
proprie vetture.
Avrò bisogno, quindi, di conoscere con largo anticipo il numero dei partecipanti al cammino onde 
poter prenotare un pulman.
Per chi viene da lontano, per sabato 1 giugno ho la possibilità di accogliere e fornire un letto per la 
notte a una decina di persone. Ovviamente mi farete sapere chi chiederà questa soluzione.
Coloro che ritengono di non poter effettuare il cammino ma desiderano comunque partecipare alla 
celebrazione eucaristica, saranno i benvenuti.
Per permettermi di organizzare l’evento (dal 3 al 20 maggio mi recherò a S. Nicolas per svolgervi 
servizio di ospitalero) siete pregati  di comunicarmi la  vostra partecipazione entro il 21 aprile 
prossimo contattandomi ai numeri telefonici sotto indicati.

Sinceri saluti Jacopei 
Ultreja e Suseia
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S. Martino a Ponzana di Casalino: il miracolo dell'impiccato

S. Pietro in Garella (Castelletto Cervo): il miracolo dell'impiccato


