
 

San Lesmes e San Amaro  
 

È sempre vivo sul Cammino il ricordo di due santi uomini, d’origine 
francese, che vissero nel territorio di Burgos e che dedicarono tutta la vita alla 
cura ed al servizio dei viandanti, contribuendo con disinteressato impegno ad 
alleviare e rendere più sopportabile la fatica del duro cammino ai pellegrini 
diretti alla tomba dell’Apostolo.  
La loro caritatevole dedizione verso i bisognosi contribuì a contrastare la 
cattiva fama che molti loro connazionali, chiamati con tono spregiativo “I 
Franchi”, si erano guadagnati vivendo lungo il cammino a spese dei pellegrini 
e a scapito delle loro esigenze.  
Lo straordinario in loro non furono tanto gli eventi miracolosi di cui si narra 
fossero stati protagonisti, ma sicuramente la stessa realtà quotidiana che 
richiedeva la costante presenza tra i pellegrini che transitavano per la città e 
propensi ad affidarsi a persone tanto caritatevoli e misericordiose. 
San Lesmes, il cui vero nome era Adelemo, era un monaco cluniacense della 
badia di Cheus Dieu; furono i burgalesi a chiamarlo così per semplificarne la 
pronuncia. 
Giunse in Castilla aggregato alla scorta che, accompagnando Costanza di 
Borgogna verso il suo matrimonio con Alfonso III, sancì di fatto la presenza 
nella penisola Iberica dei monaci cluniacensi con la loro profonda riforma 
liturgica e con il loro battagliero spirito da crociata tanto da essere definita la 
Grande Epoca della Riconquista.  
Il monaco partecipò alla riconquista di Toledo, in seguito però preferì 
dedicarsi ad opere più umanitarie e meno bellicose, dedicandosi alla 
reggenza del convento di San Juan Evangelista in Burgos e dell’annesso 
ostello per i pellegrini ove impegnò la sua vocazione umanitaria fino alla 
morte. 
Non solo fu subito elevato agli onori degli altari ma, posta sotto il suo 
patrocinio, fu costruita anche una chiesa al cui centro venne collocato il 
sarcofago con il suo corpo, lì posto alla venerazione dei pellegrini, questa 
chiesa divenne presto meta obbligata per tutti i viaggiatori non appena 
entrati in città. 
In quel periodo avvenne che un pellegrino di ritorno dal suo pellegrinaggio a 
Compostela e conoscendo, avendole provate, le difficoltà che doveva 
affrontare chi percorreva quel Cammino, decise di fermarsi come umile 
servitore nell’Hospital del Rey, delle Suore Bernardine de Las Huelgas, per 
aiutare i pellegrini infermi a proseguire il cammino, per seppellire chi ha 
avuto la sfortuna di morire senza essere in grado di andare avanti. Spese la 
sua vita a lavare i piedi piagati, curando fistole purulenti, massaggiando 
muscoli indolenziti, spalmando balsami su piaghe prodotte dal sole o dalla 


