La despartita por lo Camino de Sancto Jacopo en Compostela
de ‘na femina sanza niun acompagno A.D. 15.09.2005
PRIORE DE LA CONFRERIA

Allaora, peregrina Maria, dime:
Sei tu pronta a la partenza?
Hai ne le gambe una si forte potenza,
che longo lo Camino te darà robustosa resistenza?
E sai che de lo marito, fiji et amisi, tu canoscerai lo dolore de l'astinenza?
Dime ancor benedeta donna: de tucto esto tu avessi canoscenza?

MARIA PEREGRINA DE GENOA

In vero de tucto esto lo cervelo mia ha avuto incontinenza
Ma a mi non dole e nol me tange tucta sta evenienza
Tucto esto soporterò cum alquanta patienza.
Cosa sum este difficultade desfronte a esta aventura de cossienza
cha me disen che per ire in Paradiso, esto Camino, vale più de ‘na bona esistenza !!!

PRIORE DE LA CONFRERIA

Allaora, peregrina Maria, se esto è lo quel che tu penzi e lo disi senza impertinenza
tu poi ire acompagnata da nostra benedictione e da tucta la tua irruenza !!!
Che la to Fede e la Credenziale che te donemo in plena gaudenza
te sia in te sto periglioso camin de ajuto semper per trobar bona atcolienza.

( LO PRIORE ‘NTEL SO CERVELO )

Cum esperantia nostram che tu pote retornar andrio cum ‘n poco più de sapienza
. . . .ma solo nostrum Domine Deo pote saver de esto, in te la Sua clara omniscenza!!

PRIORE DE LA CONFRERIA

Così,peregrina Maria, abemo dito. E così desponemo per tuam sancta partenza !!
Tucto sia fatto in plena magneficenza!!!

( LO PRIORE ‘NTEL SO CERVELO )

...che Nostro Signore cum tucti li Sancti de lo Paradiso ce
scampoli da sta femina cum a cusì tanta indipendenza

’Ndo anderemo a finir se a tucte le femine venisse in te la testa ‘sta impazienza
de fare tucto da per lora. Sanza più aver dell’ homeni rispecto e deferenza?      
Ultreya! A sus eya!
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