"Un lungo viaggio, un qualunque viaggio comincia sempre con un unico passo".

24 agosto 9 settembre 2012 : Pamplona Santiago

Anche quest’anno il mio cammino è iniziato allo stesso modo dello scorso anno, sempre con quel piccolo passo in
avanti, allo stesso modo: sempre uno davanti all’altro. Di passi ne ho fatti molti di più per completare il cammino
francese .
Ho fatto molta strada e forse in poco tempo. Qualcuno mi ha chiamato "macchina del cammino", qualcuno
"superpellegrino" ma io dico sempre che ognuno di noi è destinato per come deve espletare il suo cammino.    Io ho
solo camminato per Santiago.
Un cammino dal sapore diverso dal precedente. Un cammino che prima di partire avevo un po’ sottovalutato ,ma è
stato un cammino che mi ha insegnato ancora qualcosa ed in qualche momento mi ha fatto capire quanto si è piccoli
davanti alle difficoltà di tutti i giorni ma che allo stesso tempo ci fanno crescere ed andare avanti e che ci regalano
una grande forza interiore.
Spesso ho camminato da solo cercando di cogliere ciò che mi regalava il cammino ,ascoltando il vento da un lato e
ricevendo il bacio del sole dall’altro , guardando il cielo pieno di stelle di notte che vedevo in terra di giorno negli
occhi della gente che si incontrava.
Ho incontrato molti sorrisi che spesso sono stati contagiosi , ho offerto il mio cibo e ne ho ricevuto dell’altro non
rimanendo mai digiuno.
Il cammino insegna che si può vivere senza nulla ma l’importante è avere “l’essenza dell’essere”. Ricordo sempre le
persone che mi hanno accompagnato lungo i miei passi che nonostante parlassero lingue diverse ci capivamo
sempre.
Ormai sono tornato da tempo ma la sete di cammino è sempre maggiore è questa è la cosa che cerco di capire. Ma se
il cammino mi chiamerà un'altra volta sono pronto a partire.
Un pensiero particolare a Francesco e Rosetta due persone che ricordo sempre.
Buen Camino a tutti

Ignazio
gna4@libero.it

