Carissimo Luciano,
sono stato molto in dubbio e, credimi, lo sono ancora adesso, se rispondere allo scritto di Riccardo che trovo
quantomeno inutile.
Il mio contributo avrà un valore molto limitato in quanto il Camino non l’ ho mai percorso (partirò se tutto va
come deve andare in Settembre) ma mi sto “preparando” e non solo fisicamente.
Attingo dal tuo sito a piene mani consigli, suggerimenti e notizie tutte interessanti e, come ho già avuto modo di
dirti in passato, scorrendolo mi sembra già di essere partito.
Permettimi comunque un appunto: Forse non hai valutato bene il contenuto di quanto hai pubblicato; io, al tuo
posto, lo avrei rispedito al mittente senza neanche troppi commenti.
Sono convinto che lo scambio di esperienze positive/negative sia una delle cose più importanti della nostra
esistenza sempre però vista nella chiave positiva e costruttiva non credo che tocchi a Riccardo cercare di capire
le motivazioni che mi spingono a percorrerlo sicuramente non almeno in questi termini e, se mai ce ne sarà
occasione, non ne parlerò di certo con lui in quanto non ha la necessità di capirle perché le conosce già.
Riccardo ha un grande vantaggio su di me :
E’ capace di salutare chi incontra !
E’ capace di fermarsi a parlare con chi incontra!
E’ capace di porsi in ascolto di chi incontra!
E’ capace di donare un sorriso a chi incontra!
E’ capace di essere attento alle necessità di chi incontra!
E’ capace di fare comunità negli ambienti che frequenta!
E’ capace di vivere sobriamente senza troppo superfluo!
E’ capace di alzare lo sguardo verso il cielo e godere di una giornata di sole o di pioggia!
Tutte caratteristiche che al giorno d’oggi, con un mondo dove ci stanno insegnando (almeno negli ultimi anni) a
fare quello che ci pare e dove ormai “tutto è permesso” (o quasi), caratteristiche, dicevo, che sono veramente e
talmente rare da conservare e coltivare con ogni energia disponibile.
Le motivazioni che mi spingono a percorrerlo le ho dentro anche se a volte non sono tutte chiare, ma di sicuro
non sono e non saranno quelle di “……….per poter aggiungere, di volta in volta, una nuova tacca sul mio bordone,
di fregiarmi del titolo onorifico di...………………. oppure quella di acquisire punti e ricevere in premio... un posticino
in Paradiso” (quest’ultimo però potrebbe anche interessarmi in quanto, io, di peccati ne ho moltissimi e forse
non sono neppure tutti “perdonabili” e sinceramente non avevo valutato la mia intenzione di partire sotto questo
punto di vista…………. ci penserò !!!)
Ma non è detto che le motivazioni che mi si affacciano ora siano poi quelle reali oppure quelle che scoprirò
percorrendolo oppure quelle che mi faranno capire, se le capirò, il perché mi sono messo in cammino. Di questo
sì possiamo parlarne non di certo se chiamare il mio desiderio di percorrerlo “…….un pellegrinaggio o un
trekking.”
Il voler sindacare e giudicare le motivazioni per le quali ci si mette in viaggio mi pare molto pretenzioso e non
certo nello spirito di chi afferma che: “ …… Il Cammino è l’epilogo di un percorso interiore personale che culmina
nel desiderare di recarsi in un Luogo Santo alla ricerca di risposte alle proprie necessità temporali o spirituali.”
Inoltre ritengo che “grazie” “voti” “indulgenze” “perdono” siano argomenti un pochino superati ma anche qui
sbaglio di nuovo in quanto: “……in tempi in cui si intraprendeva il Camino come una cosa molto seria, erano gli
scopi e davano un senso a chi si dichiarava pellegrino. Ancor oggi questi sono la molla delle moltitudini che si
recano a Lourdes, a Fatima, a Loreto e in tanti altri Santuari…………..”
Con tutti il rispetto per quelli che “veramente” ci vanno, non è che CI MANDANO a Lourdes perché è un affare
economico enorme, in giro vorticosissimo di quattrini (dove le “ bancarelle” del nostro San Marino fanno
ridere!!!) dove .... ahi ahi ahi!!! Sono caduto nella polemica !!!!!!!! Ed era l’ultima cosa che volevo fare !!!!!
Un’ultima cosa e questa “girala” a Riccardo:
Per quanto riguarda il “senso e gli scopi” , leggiti quanto scrive nel suo diario Angela, quell’ “imbecillotta” che se
ne va a zonzo per il mondo (scusa Angela se ti prendo in mezzo). Ti do un consiglio: non leggerla con gli occhi e
capirai il perché lo fa senza bisogno di buttare sassi sul Camino che, a quanto mi dicono, ne è ha già abbastanza
di suo.
Auguri per il nuovo anno che è alle porte e che mi vedrà SPERO pellegrino ??? trekkista??? perdonato dei miei
numerosissimi peccatacci ???
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