
IL “CAMMINO” IN DUE 
Una parte delle nostre vacanze, la più ricca e appagante, l’abbiamo trascorsa percorrendo a piedi 
le prime sei tappe del “Camino di Santiago”. 
Per noi non era un’esperienza nuova perché sei anni fa avevamo camminato per gli ultimi 130 km 
da Tricastela a Santiago e proprio allora era nato il nostro amore per il “Camino”. 
Il “Camino di Santiago” è così: se inizi a camminare non ti puoi fermare fino alla fine, non potendo 
per motivi di tempo, percorrerlo tutto insieme, abbiamo pensato di affrontarlo un po’ alla volta. 
Affrontarlo insieme come esperienza di coppia di sposi (ormai siamo sposati da 30 anni), per noi è 
stato un valore aggiunto. 
Il piacere di camminare a fianco per chilometri e chilometri, magari in silenzio, ma vicini  
condividendo le fatiche delle salite, la pioggia  e il caldo, compensati dallo spettacolo della natura 
intorno a noi, è stato davvero grande. 
Il “Camino” è fatto di pensieri e silenzi, di preghiera anche, ma non solo… di incontri di parole 
dette in tutte le lingue di abbracci, di sorrisi, di meditazione . 
Durante il “Camino” ci siamo spessi sentiti intimamente vicini anche se in realtà negli ostelli, alla 
sera, non c’è neppure un po’ di quella che normalmente viene definita intimità di coppia…. 
Questi sono tutti pensieri in libertà, perché provando a scrivere queste parole ci siamo resi conti di 
come sia difficile raccontare un’esperienza così particolare e unica, che ci ha avvicinati alla Fede in 
modo diverso e intimo, che ci ha fatto conoscere tantissime meravigliose persone che sono state, 
anche se per breve tempo, compagni di viaggio, che vorremmo ripetere e ripetere. 
Il “Camino” non è una prestazione sportiva,dove e d’obbligo arrivare “primi”,  la paura di non 
farcela ha lasciato immediatamente il posto alla forza e alla grandezza dei momenti che abbiamo 
vissuto e la stanchezza fisica è sempre stata ampiamente compensata dalla gioia delle emozioni 
che provavamo. 
Noi non siamo allenati. Ma per godere del cammino basta avere le scarpe giuste per, anche 
lentamente, passo dopo passo arrivare a destinazione. È una perfetta metafora della vita: il passo 
del cammino è il tuo passo e ognuno ha il suo, a fine giornata ci si trova tutti insieme davanti a un 
buon piatto di minestra, a raccontare e ridere… a godere della gioia di stare insieme a persone di 
ogni nazione e di credo diversi. 
Il “Camino” è tutto questo, ma anche molto altro che non sappiamo dire a parole perché è fatto di 
suoni, colori, odori , pensieri che non si possono raccontare … noi ripartiremo da dove ci siamo 
fermati e .. 
BUEN CAMINO  a tutti quelli che vorranno provare… 
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