CHI E’ PELLEGRINO?
chi fa il cammino
chi ascolta una canzone e sogna il sentiero calpestato
chi incontra un altro pellegrino
chi piange davanti alla cattedrale di Santiago o davanti a un chiesetta dispersa nella campagna
chi guarda il suo zaino, anche quando è a casa
chi incontra altri p...... su internet
chi impiega 40 anni per partire
chi si porta nel cuore il suo cammino ogni ora del giorno
chi sogna il prossimo c..........
chi cerca di convincere un amico
chi chiede un'informazione lungo la strada
chi si illumina quando vede l'immagine di San Giacomo
chi parte e non ha il coraggio di staccare la spina del quotidiano
chi pensa di non poter mai esserlo
chi si entusiasma nel vedere la felicità negli occhi di chi incontra
chi parte con lo zaino di 20 kg
chi guarda ad ovest senza girarsi indietro
chi ha il coraggio di fermarsi e .... ritornare indietro
chi si ferma ......... sul cammino
chi scopre che c'è anche l'altro
chi crede nell'aiuto
chi impara ad ascoltare il silenzio
chi non ha paura della solitudine
chi porta il bastone come amico
chi si asciuga il sudore della fronte
chi ha il coraggio di commuoversi
chi pensa che la vita sia un regalo
chi non ha paura di donare agli altri
chi si accontenta di una stretta di mano e di un sorriso
chi non pretende niente
chi cammina nella vita con il cuore pellegrino
chi cammina scalzo e lascia gocce del suo sangue sulla terra
chi si alza al mattino e raccoglie un sasso da portare sul Cruz de .....
chi non può fare nessun cammino
chi alza una piuma perché il mondo sia migliore
chi ha paura di essere pellegrino
chi vede il sole quando il cielo è coperto di nuvole
chi soffre nel suo cuore e sorride a chi incontra
chi è stanco, ma ha la speranza del domani
chi cammina per incontrare se stesso
chi cammina da solo
chi deve avere sempre qualcuno accanto
chi sbaglia il sentiero
chi non riconosce la freccia
chi guarda lontano senza paura
chi sa fermarsi per prendere fiato

chi ringrazia il Signore che ci ha donato San Giacomo
chi fa una tappa di 50 km
chi ha tutto e scopre che non ha niente
chi scopre che si può essere pellegrini
chi fa 10 km al giorno
chi si asciuga le lacrime con una preghiera
chi porta nel cuore i colori del cammino
chi ha coraggio di esserlo dentro
chi non ha paura di non avere
chi con poco sa gioire
chi ..... non è tutto questo
chi .........

