BASILICA
VERGINE del
CAMMINO
Patrona di León

Porta del Pastore: (Lato destro esteriore, alla fine) Descrizione della
apparizione, raffigurazione del pastore, la fionda, la pietra e le pecore.

Mattia: Sostituto di Giuda il traditore. Accoglie fra le mani una
pietra, strumento con il quale fu ucciso. Nel collo si vede una tagliatura perché fu decapitato dopo il martirio.
Filippo: Una croce sul petto: Morì crocifisso. Nella mano sinistra
accoglie due pesci: quelli che Gesù usò nella moltiplicazione dei
pesci e dei pani.
Matteo: Ci mostra un libro; è il suo Vangelo con la genealogia di
Gesù.
Tommaso: Dalla sua sinistra, guarda in cielo per vedere la sua fiamma speciale. Nella mano sinistra porta una forte lancia simbolo della
sua fede fortificata.
Giacomo, figlio del Zebedeo: Il suo corpo appare ornato da conchiglie. Con la sua mano destra indica al pellegrino il cammino di
“Santiago”.
Giovanni: Faccia giovanile; calice nelle mani; accanto alla Vergine.

Pietro: Mano destra: benedizione papale; mano sinistra: grande
chiave; nei lati e nel centro della sua tonaca: tre croci invertite; sopra
il ginocchio sinistro: L’orecchio che taglio a Malco nell’Orto degli
Ulivi.

Bartolomeo: Fu spellato e mostra le ossa del petto. Ha un coltello
nella mano sinistra.
Giacomo di Alfeo: Vescovo di Gerusalemme. Ha il pastorale, il
pettorale e una piccola mitra vescovile nella mano destra.
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Sala degli ex-voti: Vetrate di Fra Domingo Iturgáiz, O.P. Numerosi
oggetti che ricordano diversi favori della Madonna ai suoi devoti. Il più
popolare sarebbe “La cassa del moro” nella quale si mostra una catena di
ferro e una cassa che ricorda un miracolo avvenuto nel 1525: Un cristiano preso dai mori ad Argel fu portato dalla Madonna in una notte
dall’Africa fino a questo Santuario.
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