Caro Luciano e cari amici pellegrini,
Vi informo che alla fine del cammino di Santiago io e Michela ci siamo sposati il giorno 22 giugno 2007 alle ore 17 nella cappella del
peregrino della Chiesa di San Francesco in Santiago de Compostela.
A officiare la cerimonia è venuto un amico sacerdote della curia di Grosseto - padre Claudio Piccinini (della diocesi di Grosseto e
missionario della Bolivia che ha creato nella città di Santa Cruz la missione S.Lorenzo) - che è volato fino in Spagna, ci ha sposati ed è
tornato in Italia (il sacerdote che tutti vorrebbero avere: un fratello, un amico, un uomo di fede competente e sempre disponibile)
La cerimonia, molto semplice come desideravamo, si è svolta alla presenza di peregrini di molte nazionalità che si sono stretti a noi con così
tanto e calore che siamo rimasti ... inebetiti. Eravamo felici ma non abituati a quel calore così spontaneo e così vero che ci hanno
trasmesso quelle persone, che ci hanno esposto i rallegramenti in molte lingue......c'erano anche i nostri testimoni Giorgio Innocenti e
Annamaria Capoccetti, venuti da Grosseto con il sacerdote: a loro tutta la nostra gratitudine
Abbiamo registrato l'atto in parrocchia e poi al comune di Santiago nel registro civil ed in ogni luogo abbiamo trovato delle persone
competenti e gentili; poi lo abbiamo trascritto in comune e in parrocchia a Grosseto per ogni effetto civile e religioso.
Se si dice “matrimonio bagnato, matrimonio fortunato” il nostro sarà spettacolare, visto che sul cammino abbiamo preso solo acqua.......io
e la mia ragazza ridevamo di questi eventi naturali e a volte dopo un minuto dalla partenza mattutina avevamo l'acqua dentro i calzini......... Il
cammino ci ha reso ancora più uniti, mai in disaccordo, spensierati e felici, prendevamo con ilarità e gioia tutto, perfino la pioggia.
Per intraprendere e pensare il nostro cammino ne abbiamo fatto
uno interiore in precedenza (maturato con esperienze non certo
positive, personali e altrui, visto che facciamo due lavori che ci
mettono a contatto con la sofferenza della gente)
Un cammino materiale e spirituale, il cammino di Santiago, che ti
fa provare molte esperienze, conoscere tante persone, entrare in
molte vite.......
Ed il cammino della vita che abbiamo iniziato ora assieme.......
Il cammino era visto nella storia come il simbolo della rinascita della
religione sui infedeli. Noi speriamo sia la rinascita dell'amore in
ogni cuore e che possano tornare i sentimenti e gli ideali di un
tempo passato, ove l'uomo si muoveva solo con i propri piedi....
come nel cammino ove siamo tutti fratelli ed amici.
Nella nostra vicenda sono contenuti molti messaggi ed ogni
pellegrino, ne sono sicuro, raccoglierà il suo.... Questo era il
matrimonio che volevamo, anche se siamo consapevoli che non
tutti vogliono una cerimonia del genere.
Ancora il mio plauso a mia moglie Michela, che non si è mai
lamentata nel cammino, che non ha cercato inutili orpelli per

sembrare più bella nel giorno delle nozze: per me era il massimo dello splendore.
Per molti Santiago è la meta sognata dopo tante fatiche; per noi è stato e sarà l'inizio del nostro vero cammino: la famiglia!
Esperienza pirotecnica, senza luci, fasti, macchinoni all'esterno della chiesa, ma con grandi sentimenti, affetto, contenuti dentro di noi e
dentro la piccola cappella del San Francesco di Santiago de Compostela.
Funzione francescana ed essenziale, celebrata tenendo ai piedi le nostre scarpe del cammino, ricca e piena nei nostri animi e nei nostri
cuori.
Abbiamo fatto per molti motivi solo una parte del cammino ed abbiamo molto rispetto per chi lo ha compiuto tutto e forse per loro anche
un po' di "buona" invidia per tutte le emozioni che hanno vissuto.
Ora che siamo a casa ci sembra tutto un sogno....ma la fede al dito, il ricordo indelebile, le foto e le compostele lo dimostrano e lo
testimoniano: il sogno è diventato realtà
Comunque è utile per noi avere sempre dei sogni e già all'orizzonte parliamo della Via Francigena, di nuovi cammini per giungere a
Santiago o di qualche cammino nelle nostre amate colline toscane, con la speranza di non essere più solo due .......... chissà!
Vi invio il nostro abbraccio fraterno e “buen camino a todos”
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