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LA SPAGNA DEI SANTI DOTTORI 

Programma orientativo 2026 
 
La preghiera è il respiro dell’anima. Non basta dirsi cristiani se poi non alimentiamo nella preghiera il dono della fede, la 
relazione con il Signore Gesù. Ecco perché ci porremo sulle orme di alcuni santi, Dottori/Maestri di preghiera: santa Teresa 
d’Avila, san Giovanni della Croce, san Giovanni di Dio, san Giovanni d’Avila (non visiteremo tutti i loro luoghi, ma le biografie e 
alcuni loro Scritti li conosceremo lungo i percorsi). Solo se impareremo a restare in ginocchio, a costruire una relazione di 
amicizia con il Signore Gesù, potremo poi divenire comunità missionarie, chiesa in uscita. (Foto, la fortezza della Città di Avila, da dove 
santa Teresa prenderà spunto per il suo “Castello Interiore”) 
 

1° giorno: VENEZIA-MADRID 
Arrivo a Madrid e visita della capitale e del Palazzo Reale.  
 

2° giorno: Escursione ad AVILA e ALBA DE TORMES  
Intera giornata dedicata alla visita di Avila, celebre per aver dato i natali a santa Teresa d’Avila. Visita al convento, alla casa natale 
e alla cattedrale costruita in forme romano-gotiche. Incontro con la Comunità monastica per una testimonianza sulla figura della 
Santa. Trasferimento ad Alba de Tormes, dove è sepolta santa Teresa.  
 

3° giorno: Escursione a TOLEDO 
Visita dell’antica capitale della Spagna, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Visita alla Cattedrale, chiesa di san Tomè, 
alla Sinagoga. Rientro a Madrid. 
 

4° giorno: MADRID-BURGOS-SARAGOZZA 
Partenza verso Burgos e visita della cattedrale. Dopo il pranzo, proseguimento verso Saragozza e visita al Santuario della 
Madonna di Pilar.  
 

5° giorno: SARAGOZZA - BARCELLONA 
Partenza verso Barcellona. Arrivo e inizio delle visite della città medievale. 
 

6° giorno: BARCELLONA 
Visita delle opere del Gaudì, architetto per il quale è in corso la causa di beatificazione. Visita esterna ed interna della Sagrada 
Familia.  
 

7° giorno: BARCELLONA – VENEZIA 
Ultime visite e partenza verso casa.  
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