UN HOSPITALERO
un hospitalero e' una persona che dopo aver fatto il suo cammino, decide di dare un po' del suo tempo e delle
sue energie per servire gli altri....
un hospitalero e' una persona che ha voglia di rendere agli altri quello che ha ricevuto...nel bene e nel male !!
un hospitalero e' disposto a sopportare le persone moleste, a pulire la merda, a fare da balia, a non dormire
molto, a mangiare meno, a non curarsi di se' ed a curare gli altri...
un hospitalero vive contento delle piccole gratificazioni che gli sono concesse....
un hospitalero e' felice quando si cena tutti insieme, si parla, si sta bene insieme...
un hospitalero non giudica mai i rompiballe, ma sa apprezzare le persone gentili, educate, socievoli...e che
capiscono i suoi sforzi e la sua buona volonta' !
un hospitalero ascolta sempre, anche se da un solo orecchio...quelli che hanno sempre cose da dire o da
raccontare...soprattutto su se stessi !
un hospitalero talvolta parla di se', ma sempre con pudore e solo per rompere il silenzio...
un hospitalero impara sempre con l'esperienza e migliora con gli anni come il vino buono...anche se puo'
succedere che diventi aceto !!
un hospitalero e' spesso incazzato (lui sa il perche'), ma basta prenderlo per il verso giusto..
un hospitalero che continua ad essere incazzato, malgrado le cose vadano bene, e' meglio che se ne torni a casa
e smetta di fare l'hospitalero...
un hospitalero non e' mai troppo servizievole, se no sembra un lacche'...
un hospitalero spinge il suo servizio fino al punto limite di mettere il sello sulle credenziali dei turisti in branco,
sapendo che sono appena scesi dal pullman...
un hospitalero non permettera' mai ad un turista di entrare nell'albergue a fotografare i pellegrini, la loro
sofferenza, la loro stanchezza e le loro vesciche...
un hospitalero non permettera' mai di entrare a vedere se i letti sono comodi...
un hospitalero non permettera' mai ai professionisti del cammino di vedere se le loro amiche sono
arrivate....riserva di caccia!!
un hospitalero sa comprendere pene e dolori, talvolta li sa curare, spesso si cura pure lui...servendo gli altri...
un hospitalero sa tagliare corto e decidere le priorita', se no che hospitalero e' ?????
un hospitalero sa curare le vesciche, le tendiniti, le contratture, la dissenteria e la solitudine...
un hospitalero non puo' ricordarsi di tutti quelli che passano di li'....ma tutti si ricorderanno di lui...nel bene e nel
male !!!
un hospitalero deve essere poliglotta e capace di parlare con le mani e con i segni tracciati su fogli improbabili di
ogni tipo...
un hospitalero e' felice quando gli mandano una email con foto od una cartolina: l'inverno e' lungo e duro per chi
e' abituato a stare in mezzo a decine di persone 7 mesi all'anno...
un hospitalero e' come una puttana: e' di tutti e di nessuno...
un hospitalero deve camminare per vedere cosa abbisognano gli altri...
un hospitalero deve vedere le cose con gli occhi, con l'istinto e con l'esperienza..
un hospitalero da' precedenza alle persone anziane...perche' sono le nostre mamme
un hospitalero da' precedenza ai bambini ed alle mamme...perche' sono le nostre mogli ed i nostri bambini
un hospitalero dara' sempre la precedenza alle ragazze ...soprattutto se giovani e carine...perche' sono le
nostre figlie
un hospitalero trattera' benissimo le signore sole...perche' sono le nostre.....amiche!!!
un hospitalero di norma non cede ai favori delle signore...a meno che non ne sia innamorato...per un giorno, un
mese o per la vita...
un hospitalero non fara' propaganda religiosa perche' tutti hanno i loro diritti ...
un hospitalero offre gratis le sue conoscenze del cammino, non e' una enciclopedia da sfogliare...
un hospitalero scompare dalla scena quando capisce che sta diventando un mito od una leggenda
metropolitana...
un hospitalero tratta sempre male altri hospitaleri che non fanno bene il loro servizio
un hospitalero deve imparare con quelli piu' esperti e non si finisce mai di imparare!
un hospitalero e' un tipo curioso per natura e finalizzato per esperienza...
un hospitalero sta sempre bene che sia con 0, 1, 100, 1000 pellegrini nello stesso momento.
Un hospitalero e' sempre, ovunque e comunque, un hospitalero. Buon cammino! flavio
Qualche notizia su come e dove chiedere di fare l'hospitalero.
Ogni anno decine di persone di tutte le eta' e nazionalita' chiedono e cercano un posto per poter fare gli
hospitaleri. Finiti i tempi antichi dei camminanti vagabondi sui cammini che cercavano di installarsi in un rifugio
per sopravvivere, vennero i tempi di chi aveva capito che la cosa poteva essere redditizia ed aprirono rifugi
parrocchiali, privati, pubblici ed associativi che impiegavano nel pieno della stagione, da Pasqua ad Ognissanti,
gente disponibile e volontaria. Insieme alle Associazioni locali di amici del cammino, in Spagna nacque anche la
Federazione delle Associazioni con sede in Logroño (26001 la Rioja) in rua vieja 3, cento metri a dx dopo

l'albergue municipale, aperti al mattino, (0034)941245674 hosvol@caminosantiago.org per gestire con gli
hospitaleri volontari (hosvol) degli albergues a donativo di vario tipo sui cammini. Ha funzionato per un po'
abbastanza bene, pero' sottofondi dogmatici religiosi (Opus dei) ed interessi particolari hanno di molto ridotto la
sua influenza ed il numero di albergues, anche se continua ad organizzare dei "cursillos per hospitaleros" ogni
anno. In pratica, se si parla un poco di spagnolo, basta chiedere a Marta e Maite la scheda di candidatura,
mandarla per mail e chiedere una destinazione nel periodo scelto. La prima volta ti mandano come "hospitalero
de apoyo" e dopo tre anni, normalmente, come "hospitalero veterano" hai priorita' nella scelta della destinazione,
anche se le cose sono sempre un poco incasinate...la responsabile nazionale attuale e' Ana I. Barreda, figlia
del....presidente della Federazione. Gli albergues a donativo che gestiscono ancora sono : camino aragones Arre's; camino france's- Villamayor de Monjardin (parrocchiale), Viana (parrocchiale), *Najera (municipale);
Santo Domingo de la Calzada (con la cofradia del santo 941343390), Granon (parrocchiale) Patxi 941420818,
Villalcazar da Sirga (municipale) Moises 680743956, Bercianos (parrocchiale) con Burgo Ranero (municipale) e
Leon (Carbajalas) resp assoc Luis 987208057 www.caminosantiagoleon.es , Ponferrada (albergue associazione)
resp Miguel Angel 987413381 sacponferrada@terra.es o don Miguel peregrinosflue@terra.es , Foncebadon
(parrocchiale) resp Rafael 987404532 RKANSAS@terra.es; Via de la plata: Salamanca, (municipale), asso
652921185 calle arcediano 14.
Invece gli albergues di tutti i cammini in Galizia dal gennaio 2008 sono stati dati in gestione per meta' a societa'
private e per l'altra meta' lasciati alle "vecchie" hospitalere di prima, che possono chiedere aiuto a volontari nei
mesi di piena affluenza, pero' ciascuna decide come vuole...quindi chiedere al Xacobeo di Santiago per un
eventuale servizio. Per l'albergue di Corcubion Redonda sul cammino fisterrano chiedere a Begonia,
l'hospitalera di Finisterre, che si occupa della cosa per gli Agacs (assoc Galizia www.amigosdelcamino.com ).
In tutti gli altri casi o sono privati a fine lucrativo oppure associazioni di vario tipo che si occupano di gestirli
senza legami con gli Hosvol. Vediamoli per ogni cammino: -camino frances *Cizur menor (31190), albergue
Orden de malta (da soli), www.jacobeo.net scrivere a Carlos Mencos info@jacobeo.net; *Estella, rifugio Anfas (in
coppia), Natalia 680459798 albergue@anfas.navarra ; *Logroño (941260234 in coppia) e Navarrete (941440776
da soli), municipali, resp assoc della Rioja: Javier 941203382 compilare scheda su www.asantiago.org ;
*Belorado, parrocchiale (in coppia), Franz Fiedler, resp assoc svizzera 0616410861 belorado@chemin-destjacques.ch cliccare su Belorado; Burgos (municipale- equipe) assoc 947460922-947268386
asociacion@caminoburgos.com; *Sahagun (privato-equipe), viatoris, propr Fernando 987780975
www.viatoris.es ;* Hospital de Orbigo (parrocchiale-da soli), don Manuel 987388444 *Astorga, siervas de maria
(equipe), Juan Carlos 987616034 asociacion@caminodesantiago.com ; *Rabanal del camino, gaucelmo(equipe),
987691901 confraternity of st James r-wardens@csj.org.uk anche per l'albergue di Miraz (equipe) mwardens@csj.org.uk sul cammino norte in Galizia www.csj.org.uk; - camino norte-costa * Irun, municipale,
scrivere a irunsantiago@yahoo.es anche per altri albergues estivi nel paese basco; *Santander (39008),
municipale, 942219747 arellanas@yahoo.es ; -Via de la plata *Fuenterroble (37768), parrocchiale, padre Blas
923151083 aviaplata@terra.es www.viadelaplata-fuenterroble.com; * Ourense, municipale,
www.viaprataourense.ceo.es Alfonso Arias

 
Qualche notizia riguardante altri paesi.
Portogallo: albergue di sao Pedro do Rates albergue-rates@iol.pt chiaro che qualche parola di portoghese
serve...
Francia: bisogna spiccicare un po' di francese, ma anche il tedesco e l'inglese vanno bene, soprattutto sulla via
del Puy: *le Puy en velay: Gite assoc lionese (equipe) www.amis-st-jacques.org Raymond, cliccare su
hospitalite'; Conques (12320) frati premontre's, abbaye ste foy accueil-conques@mondaye.com 0033
(0)565698512 (equipe); Moissac- Carmel: accueil.cafmoissac@wanadoo.fr Marilena (sarda di origine)
0563046221 (in coppia); Miremont-Sensacq (municipale) assoc landaise www.compostelle-landes.com
0559933833; Saint Palais-maison franciscaine: 0559659077 (in coppia); Saint Jean Pied de Port (64220)accueil (in equipe- turni settimanali di accoglienza, duri in periodi di grossa affluenza, francese obbligatorio
perche' l'equipe e' composta di francesi): assoc pirenei atlantici caminopa@hotmail.com 39 rue de la citadelle;
L'esprit du chemin: Huberta e Arno (bisogna parlare un poco francese o inglese) www.espritduchemin.org
0559372468; Via di Vezelay: assoc di Madame Chassain www.amis-saint-jacques-de-compostelle.asso.fr 0033
(0)5656985512- 0553353272- 0553507321 ; Via di Tours-Parigi: assoc charentaise ultreiasaintes@aol.com ,
aquitaine www.saint-jacques-aquitaine.com 0556860619-0556084618- 0556972230 ; Via d'Arles: assoc
tolosana www.compostelle.toulouse.free.fr, per Revel e Bazie'ge (municipali) Jean-Paul o Marie-The're'se
0687406409 compostelle.toulouse@free.fr .
NB: Per il momento (inizi aprile 2009) questo e' quello che posso scrivere sul dove e come fare l'hospitalero,
anche se, come sempre, potete contribuire con i vostri suggerimenti, note e variazioni, che possono servire
anche agli altri....ciao, buon cammino
Flavio
flaovandong@gmail.com

