Vorrei anch’io esprimere un parere sul perché del cammino; ho letto gli altri interventi in risposta al primo e tutti
sono molto interessanti e pertinenti.
Io ho fatto metà del cammino nel 2009, l’altra metà la farò quest’anno mentre nel 2010 ho fatto il nuovo
cammino di S. Francesco da Dovadola (Forlì) ad Assisi assieme ad alcuni amici.
Perché? Ma un po’ per tutte le motivazioni che tutti gli altri hanno detto: sfida personale, cammino di fede,
ritorno al passato, mettersi in gioco, gioia nel camminare, condivisione ecc. ecc. Io sintetizzerei così: Cammino
alla ricerca del senso della vita.
Sembra banale detto così ma, ci siamo mai fermati un attimo a pensare al perché siamo su questa terra? Che
cosa è per noi la felicità? Quanto tempo della ns. frenetica giornata (io vivo nel triangolo della morte Milano
Varese Busto Arsizio) passiamo da soli nel silenzio a pensare? Dopo che abbiamo passato un’esistenza intera ad
accumulare ricchezze, beni –la maggior parte inutili- in una società ormai superindividualista, possiamo fermarci
un attimo a domandarci cosa c’è oltre la vita o finisce tutto con la morte? Quando hai camminato tutto il giorno e
ti fermi la sera stanco e bevi una bella birra fresca, ha lo stesso sapore di quella di casa? Condividere lo stesso
tetto con 50 persone ti fa pensare a qualcosa? Camminare tra bellissimi paesaggi in simbiosi con la natura,
vivendo con il ritmo del giorno e della notte fa qualche effetto? Il tramonto a Finisterre è qualcosa di veramente
mistico?
Beh, questo è solo una parte di quello che è un cammino, e per chi ha la grande fortuna di avere la fede
assapora sensazioni uniche. Ora tutto questo deve essere riservato solo agli integralisti cattolici? Non credo, anzi
credo che al contrario deve essere aperto a tutti, proprio in un spirito di condivisione materiale e mentale, un
grande cammino di pace e cooperazione dove non si guarda il colore della pelle, la lingua che uno parla, la
religione che pratica, lì parla l’uomo come essere supremo.
Pax et bonum a tutti.
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