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Il “Camino” di Angela
L’origine...
Come è nata l’idea di percorrere il Cammino di Santiago col gruppo Se Ne Parli?.. Ripercorriamo insieme le
varie tappe del lungo periodo di incubazione di questo progetto facendo riferimento a quanto pubblicato nei vari
numeri della nostra rivista ed in particolare nei verbali dei nostri incontri intitolati “Per chi non c’era...”
Tutto ebbe inizio il 20.2.07 durante l’incontro mensile del gruppo, quando parlando di maratone e di voglia di
misurarsi con i propri limiti, Angela Ciccarone ci parlò del Cammino di Santiago e nacque la voglia di saperne
di più e di organizzarlo col gruppo (pag. 10 N° 1).
Chi era Angela ? Una frequentatrice entusiasta dei nostri incontri e tanto altro ancora (vedi articolo a pag. 11 N°3)
Quel sogno nel cassetto fu presentato come tale ad un convegno organizzato a Sondrio nel settembre 2007 dal
titolo “Idee da declinare” (vedi maggiori dettagli nel “Per chi non c’era..” del 18.9.07 a pag. 14 N°3 e nel poster
riprodotto integralmente a pag. 5 sempre del N° 3 della rivista).
In occasione della festicciola prenatalizia organizzata dal gruppo il 18.12.07 fu scattata
questa foto dove da sinistra a destra vediamo appunto Angela, l’indimenticabile Giorgia, la
giovane Vita e la sottoscritta, Monica. Sullo sfondo il poster presentato a Sondrio. Angela
stessa scrisse il “Per chi non c’era..” di quell’incontro del 18.12.07 e conclude scrivendo :
“..stiamo organizzando il cammino di Santiago de Compostela, in collaborazione con lo
staff medico e infermieristico del Dott Martoni (pag. 10 N° 4).
Nei successivi incontri del 20.1.08 e 19.2.08 si parla ancora di questo progetto e si ascoltano testimoniamze di chi ha percorso gli ultimi 100 km del camino (pag.11 N°4).
La voglia di realizzare il progetto cresce e si rafforza ma la malattia di Angela diventa sempre più resistente alle varie linee di terapia. Anche Angela però resiste più che può continuando il suo “cammino”, cercando un equilibrio ..fino a quando raggiunge il suo traguardo...l’oltre (vedi poesia
dal titolo “In corsa...” di Valentina Gallo dedicata ad Angela e pubblicata in copertina del N° 5).
Era il 6 maggio 2008 e ricevo la mail di Flavia, la figlia di Angela che mi comunica che la madre è volata in cielo e mi esorta
a portare avanti il progetto del Cammino di Santiago a cui la mamma teneva molto e dal quale traeva forza e volontà per
andare avanti. “Andate e camminate anche per lei”... con queste parole termina la mail di Flavia (pag. 9 N°5).
Nell’incontro del 23.9.08 viene comunicato ufficialmente che il sogno nel cassetto è diventato una promessa e
un impegno concreto (pag. 11 N° 6) e inizia a circolare una bozza del programma.
Da quel momento ho provato una fortissima determinazione interiore a portare a buon fine
il progetto e sentivo che Angela mi sosteneva da lassù. Nonostante imprevisti, malattie
improvvise, rinuncie dell’ultimo momento siamo partiti il 27 maggio 09 e siamo tornati molto
arricchiti il 6 giugno 09.
Angela non solo mi ha aiutata da lassù a realizzare il nostro progetto, ma ha anche esaudito il nostro desiderio di percorrere insieme il cammino, facendomi sentire la sua presenza
lungo la faticosa salita al O’ Cebreiro, un luogo ricco di fascino e spiritualità. Mi ero fermata
osservando un albero sul ciglio di una strada assolata... In quel momento lei è comparsa
nella mia mente e nel mio cuore... Ho provato una intensa emozione e in quell’istante un
leggero venticello ha mosso gli angoli di una sciarpa bianca che avevo provvisoriamente
messo in testa per ripararmi dal sole, perchè pigramente non avevo ancora estratto il mio
cappellino cinese dallo zaino. Quegli angoli della sciarpa di spugna bianca mossi dal vento hanno iniziato a
battermi sulla spalla in particolare su quella sinistra... tanti ripetuti colpettini delicati, affettuosi e così incoraggianti
in quel momento di particolare fatica... le ho detto “ciao” ed è sgorgata qualche lacrima di gioia. Ho provato una
gratitudine immensa per quel momento così intenso che stavo vivendo e non ho potuto far
altro che scattare una foto, questa, a destra, per fissare in una immagine quell’emozione
(vedi anche articolo “Dedicato ad Angela...”pag 10 N° 8).
Monica
In una mail del 10.12.09 Flavia ci ringrazia e ci informa che suo zio
Nicola, fratello di Angela (che aveva partecipato ad alcuni incontri
del gruppo Se Ne Parli), nel maggio di quest’anno ha percorso
tutto il “Camino de Santiago” a piedi in memoria della sorella... ed
è tornato “estasiato”... Dal 29 maggio al 2 giugno anche noi eravamo su quel “Camino”... forse ad un soffio dall’incontrarci...
Angela, che amava le corse e le sfide ed era piena di vitalità, è
stata la forza propulsiva di entrambe le esperienze.

Il “Camino” di Cristina
Una chemio speciale...

L’idea di una terapia sperimentale è nata dal desiderio di un’ammalata di percorrere come “pellegrino” il
camino di Santiago di Compostela.
Sogno rimasto nel cuore e nel cassetto per molto tempo.
Poi Angela ci ha lasciato e quel sogno….si è meravigliosamente realizzato.
L’impresa è stata davvero coraggiosa; sia per gli organizzatori che per i partecipanti.
Il gruppo era composto da Medici, Infermieri, ma…le persone speciali eravamo noi:
Gli AMMALATI.
Forse incoscienti? Direi piuttosto che sul timore o sulla paura di non farcela, ha prevalso
la forza e il desiderio di sentirci “persone normali”e in più: podisti allenati al percorso
faticoso della vita.
Nessuno dei componenti ha messo in conto il rischio di non farcela o quello di poter star
male.
Tutto era orientato al positivo: dovevamo farcela; dovevamo star
bene…Ed è stato così!
La terapia sperimentata non ha provocato nessun effetto collaterale.
In oncologia non è forse strano?
Ci scortava anche una borsa di materiale sanitario…mai usata se
non per qualche cerotto incollato” come francobollo” a qualche piede lievemente escoriato.
Ognuno porta nel cuore l’esperienza positiva del viaggio e sarebbe
pronto a proporlo a tutti e ripeterlo di nuovo.
L’esperienza più significativa credo sia il senso di amicizia che si è
creata nel gruppo.
Siamo partiti senza conoscerci e siamo ritornati decisamente diversi.
Il pellegrino con sé non può portare molte cose.”Meno cose ha, più
è libero di camminare.” Compostela è stato una lezione di essenzialità e di fraternità.
I luoghi, i paesaggi, i colori, la natura, i percorsi, l’arte e la cultura,
erano tutte occasioni per parlare di meno e riflettere di più.
Era terapia anche cantare, stare in silenzio, osservare, pregare e in
certi casi commuoversi!.Non eravamo mai soli…Tanti camminavano
con noi…!
Fra pellegrini ci si salutava con: A DIOS! HO LA’, BUEN CAMINO…
Sì, la terapia continua. Il pellegrinaggio non è ancora finito: Sulle
strade della vita tutti siamo pellegrini, bisognosi dell’aiuto “di ogni
altro che incontriamo ogni giorno”.Attenti osservatori delle cose che valgono.
A Compostela bastava una guida, una freccia, una stella per confermarci nel camino ed
essere certi di non camminare fuori strada…
I segni ci accompagnano ogni giorno, per chi crede e per chi pensa di non credere.
Per tutti, c’è qualcuno che ci accompagna e ci aspetta, anche se non sempre ce ne
accorgiamo. Buon Camino!
Suor Cristina

Santo Domingo
della Calzada

Introduzione all’articolo di Adelina

Alcune persone hanno partecipato al “Camino” come accompagnatori e amici di pazienti/podisti. Anche per loro il programma era molto ricco con visite guidate a città e
monumenti. Adelina è apparsa subito la “dotta” del gruppo e questa fotografia testimonia come si sia trovata perfettamente a suo agio al tavolo delle conferenze presso
l’”Universitas Studiorum Navarrensis “ di Pamplona.
Questa seconda fotografia ci fa vedere Adelina in tutt’altra veste... siamo davanti alla cattedrale di Santo
Domingo della Calzada ed è per questo che le abbiamo chiesto di scrivere due righe su Santo Domingo
della Calzada e sul miracolo/leggenda a cui è legata
una singolare tradizione.
Grazie Adelina per il tuo contributo e
per avere accolto l’invito di Raimonda
e Luisa e aver partecipato a questo
evento speciale del gruppo “Se ne
parli”.

Ho promesso di scrivere una sintesi relativamente alla tappa di Santo Domingo de la Calzada e non posso
tradire le aspettative della Dottoressa Monica; ma allora che scrivere? Che cosa scrivere che non sia insipido
e banale o prevedibile e scontato ? Sono un po’ preoccupata, ma ci provo.
Nell’intraprendere questo pellegrinaggio che da Bologna ci ha portato alla Cattedrale di Santiago de Compostela abbiamo sostato in diverse località disseminate lungo il “Camino”, il lungo percorso di fede di complessivi 4500 Km. circa !!! Questo è la strada percorsa dai pellegrini che fin dal Medioevo attraverso la Strada
Romana entravano in Francia e, valicando il passo di Roncisvalle, giungevano alla tomba di San Giacomo
il Maggiore, apostolo e martire decapitato nel 44 d.C. per ordine di Erode Agrippa.
Alla conoscenza del luogo della sepoltura dell’evangelizzatore della Spagna di cui nei secoli delle persecuzioni e proibizioni si erano perse le tracce, si giunse nell’anno 813 quando l’eremita Pelagio, preavvertito da
un angelo, vedendo strane luci simili a stelle, scoprì il luogo della tomba nel cosiddetto “Campus Stellae”
(Campo della stella) da cui Compostela.

Una delle tappe situate sul cammino è Santo Domingo de la Calzada (cioè sentiero),
città situata sulla Strada Romana, con l’ importante figura del Santo omonimo. Egli fu
un giovane pastore poi accolto nella comunità del Monastero de la Cogolla in seguito
ordinato sacerdote e monaco Benedettino.
Visse novanta anni e la sua morte è documentata nell’anno 1109: la sua santità viene
altresì legata all’accoglienza dei pellegrini ed alla fede divenuta operosa e fattiva carità,
in quanto il santo costruì un ospedale, un rifugio per i pellegrini, una chiesa ed un ponte
sulle rive del fiume Oja, ai piedi della montagna della Demanda, opere che nel 1044
diedero origine alla città.
Santo Domingo venne presto invocato come liberatore degli oppressi e la sua tomba
diventò fermata obbligata per i pellegrini.
Nel 1148 il Vescovo Rodrigo iniziò la costruzione della cattedrale in stile romanico e successivamente in stile gotico e rinascimentale.
Da notare esternamente l’attuale torre quadrata della chiesa, terminata nell’anno
1765, alta 70 metri e 9 metri di lato, separata dall’edificio della Cattedrale. Non sempre è stato così; infatti, questa è la terza delle torri qui innalzate, poiché il sottosuolo
presentava seri inconvenienti dovuti alla scarsa solidità, rendendo necessarie opere
di consolidamento a base di calce e pietrame. All’interno una splendida pala all’altare
maggiore opera di Damian Forment, uno dei gioielli più vistosi del Rinascimento spagnolo, in stile Plateresco alta 13 metri e larga 9: un’opera solenne con profusione di ornamenti mitologici, un
“unicum” nelle Chiese di Spagna. Oltre al chiostro, risalente ai primi anni del 1300, le meravigliose cappelle laterali,
le colonne delle navate con capitelli istoriati raffiguranti storie di Abramo, Isacco e Giacobbe. Magnifica poi la Cripta con il sepolcro-reliquiario del Santo titolare: una statua giacente lunga due metri, in marmo bianco, superbo
esemplare romanico del XII secolo, con raffigurati episodi della vita del Santo.
Ma del tutto eccezionale e che si nota immediatamente all’ingresso nella chiesa è la presenza di un gallo ed
una gallina di piumaggio bianco, con una vivida cresta rossa, ospitati all’interno di una stanza, “el gallinero”, rinchiusa da una staccionata in legno per ricordare il miracolo accaduto in tempi lontani.
La tradizione racconta che giunsero a Santo Domingo de la Calzada due coniugi ed il loro figlio diciottenne
di nome Hugonell provenienti da Colonia (Germania). La famigliola alloggiò presso una locanda ed
avvenne che la figlia dell’albergatore si innamorò del biondissimo giovane straniero che però la rifiutò. La ragazza risentita perché ignorata dal pellegrino decise allora di vendicarsi mettendo occultamente nei bagagli del
ragazzo un calice d’argento per poi accusarlo del finto furto al magistrato locale. L’ignaro ragazzo fu perquisito
e la coppa ritrovata. Le leggi severissime dell’epoca imposte dal re Alfonso X il saggio (1252-1284) punivano
con la morte le ruberie, così l’innocente giovane sommariamente giudicato, subì l’impiccagione.
I genitori rassegnati, in procinto di riprendere il cammino per Compostela, vollero prima recarsi a vedere il
figlio ormai impiccato. Giunti sul luogo dell’esecuzione, udirono la voce di Hugonell il quale asseriva che Santo
Domingo lo aveva serbato in vita.
Immediatamente i genitori si recarono a casa dal magistrato per annunciargli il prodigio. Arrivarono però dal
giudice all’ora di pranzo ed interruppero il suo pasto: il funzionario incredulo al loro racconto disse che loro figlio
era vivo come il gallo e la gallina cucinati che lui si apprestava a mangiare. Ma ecco che in quel preciso
momento i polli si rivestirono di piume, ripresero vita e si misero a cantare. Da quel giorno rimase famoso il
detto: “Santo Domingo mio de la Calzada - fece cantar gallina cucinata”.
In ricordo del fatto prodigioso, le autorità mantengono tradizionalmente nella cattedrale un gallo ed
una gallina vivi e sempre di colore bianco, durante tutto l’anno.
Sotto la finestra antistante la nicchia del celebre “gallinero”, costruita verso il 1445, si conserva un residuo
ligneo della forca vanamente usata per l’indebita impiccagione del giovane Hugonell.
Le opere di Santo Domingo in favore dei pellegrini di Santiago non terminarono con la sua morte. Molte guarigioni miracolose di pellegrini accadute in città si attribuiscono all’intercessione del Santo e nove tavole dipinte
decorano una parete della Cattedrale narrando i
miracoli ottenuti. S. Domingo de la Calzada, invocato come liberatore degli oppressi, rafforzi la
nostra fede, poiché anche noi abbiamo percorso
questo sacro sentiero che conduce a Santiago,
compenetrati dalla stessa sofferenza fisica o spirituale che ci accomuna allo stuolo di altri pellegrini
nei secoli qui transitati e possiamo sperare fiduciosi nel suo sostegno e nella sua misericordia.
Adelina

Cronaca del “Camino”
del gruppo “Se Ne Parli”
attraverso l’obiettivo di Monica
Sms del Dott. Martoni del 27.5.09: “Buon viaggio. Documentatelo per chi non è venuto...”
Detto fatto... Questo è il racconto del viaggio corredato da una superselezione delle migliaia
di fotografie scattate...
Pensilina 25 dell’autostazione delle corriere di Bologna Partenza prevista alle ore 6.00 del 27.5.09.
Ecco Graziella, la nostra compagna di viaggio di Cesena, l’unica
che mancava ancora all’appello... Sembrerebbe l’ultima, invece è
stata la prima in assoluto... era così intensa la sua motivazione per
questo “cammino” che era arrivata all’appuntamento con 24 ore di
anticipo!!!!

Prima sosta culturale ad Arles
con visita alla meravigliosa
Cattedrale.

Nonostante il lungo tragitto in pulmann, il viaggio è confortevole. C’è tanto spazio per
muoverci e sdraiarci...

Non siamo ancora
a Roncisvalle e già
vediamo il primo pellegrino dal finestrino.
Qualcuno sente già le
gambe fremere dalla
voglia di camminare.

Il Camino de Santiago
si può fare anche in
Peccato non potersi fermare qui per la not- bicicletta.
te... Alle 20 ci sarebbe stata la benedizione
del pellegrino.

Siamo a Roncisvalle e la meta dista 790 km.
Doppia scritta: in
lingua spagnola
e basca.

Nel cielo di Roncisvalle Bruno coglie quest’immagine suggestiva.
Alcuni di noi arrivando a Santiago rivedranno una croce nel cielo
formata dalle scie degli aerei sopra le guglie della Cattedrale.

Josè, un cardiologo amico, nato a
Bilbao, conosciuto a Roma e che
lavora da alcuni anni all’Università
di Pamplona. Da tempo era allertato per il nostro arrivo e ci ha riservato un’accoglienza straordinaria.

Nella Casa del Pellegrino Mirella, la guida affiancataci dalla
Petroniana Viaggi, ritira per tutti
la “credenziale” che riempiremo poi di timbri lungo tutto il
cammino.

Eccoci a Pamplona in albergo... L’atmosfera è già di grande affiatamento

All’Università ci viene riservata
“un’accoglienza degna di personalità illustri” (testuali parole
di Paolina). Il gentilissimo Dott
Jesus Tanco ci affascina con le
sue spiegazioni, nonostante la
nostra parziale comprensione
dello spagnolo.

La soddisfazione di Paolina nel
vedere impresso il primo timbro
sulla sua credenziale!

Le meno stanche (siamo solo donne!!!) hanno accettato l’invito di Josè di visitare la prestigiosa Università dove lui lavora. Qui siamo nel parco attraversato dal “camino”.

Un brindisi con l’amico Josè che ci ha fatto trascorrere un pomeriggio e una serata speciali a Pamplona.
Il 29 maggio mattina: finalmente in marcia per la prima delle cinque tappe di circa 20 km l’una. Si parte da Puente de la Reina e la meta è Estella.
Rita si è dimenticata in hotel la borsa con soldi e documenti... Sconsolata si fa riaccompagnare a Pamplona... Mirella, che all’inizio ci sembrava “un po’ rigida”,
dopo aver preso le giuste misure del nostro gruppo “un po’ speciale”, ci conquista tutti con la sua competenza e dolcezza.
Puente de la Reina è il primo di una lunga serie di ponti e ponticelli che troveremo lungo il cammino.
Davide il nostro autista, ritenuto da tutti un
“dono della Provvidenza” compare all’improvviso davanti ai nostri occhi lungo il cammino. Quando poteva inforcava la sua bicicletta e ci raggiungeva facendo brevi tratti in
nostra compagnia.

Abbiamo già percorso circa
7 Km... Sullo sfondo il paese
medioevale di Cirauchi, arroccato su una collina.
ll richiamo del ruolo di medico...
Un consultorio nel paesino di
Maneru.

Parte del gruppo si ferma e riprende il bus... La retroguardia: Elena con Albertina, mamma
gli altri proseguono.
“in-gambissima”, scendono da un ponte.

Rita ha recuperato i suoi effetti personali e ci raggiunge
correndo sull’antica strada
romana (che precorse quella Una bellissima fontana alle porte
che sarebbe stata la “via jaco- di Estella dove Luisa si disseta. Vi
sono raffigurati 3 simboli del camino:
pea”).
il bastone, la conchiglia e la stella.

Il gruppo si riunisce e si fa tappa a Santo Domingo della
Calzada
(vedi articolo di Adelina).

La sera si pernotta a Burgos
proprio accanto all’imponente
Cattedrale. C’è festa in piazza
e la musica a tutto volume ci fa
compagnia fino a tarda notte.

La conchiglia ci indica sempre la strada....

La mattina ci svegliamo comunque all’alba al suono dei bastoni
dei pellegrini già in cammino. Dalla finestra li vediamo arrivare e poi
girarsi incantati ad osservare e fotografare la Cattedrale.

Visitiamo la città di Burgos con una brava guida locale.

Tutti in fila per l’ottimo caffè espresso che ci prepara Davide, in
attesa della visita guidata.

Si parte in direzione di Leon... sono previste varie soste con brevi
visite e un tratto di “camino” a piedi.

Bastoni e scarponi in un ostello per Mettiamo un altro timbro sulla
credenziale.
veri pellegrini.

A Castrojerez Lorenza viene attratta da due bei ciuchini e parla col padrone, contento di scambiare due parole con una giovane pellegrina italiana.

Durante il viaggio abbiamo visto tante cicogne... sul tetto di questo campanile ne abbiamo contate ben nove.

Sosta a Fromista. Fa caldo e c’è chi si ferma al bar per uno spuntino.
Altri vanno in cerca della chiesa di San Martin, spettacolare esempio
del romanico spagnolo.

Arriviamo a Villalcazar de
Sirga. Alcuni riprendono il
camino a piedi: Bruno è uno
di questi, insieme alla moglie
Anna Pia e ad Albertina.
Gli altri attendono con pazienza l’apertura della Chiesa del XIII secolo per una
visita e per vedere la statua
miracolosa di Santa Maria
la Bianca. Si narra che molti
pellegrini che erano stati a
Compostela invano, siano
stati invece guariti qui per intercessione della Vergine.

Un gruppo prosegue a piedi fino E’ il 31 maggio. Il gruppo dei camminatori parte da Puente
a Carrion de los Condes dove ci y Hospital de Orbigo con destinazione Astorga.
aspetta il pulmann. Si riparte per
Leon dove ceneremo in un buon
ristorante e pernotteremo in un
albergo confortevole.
Gli altri si godono Leon, con vi- Chi non volesita alla Cattedrale, in una lim- va perdere la
Messa è riuscipida mattina domenicale.
to ad assistere,
la sera prima,
a quella prefestiva.

Un punto di sosta e di aggregazione con tanti simboli e tanti sassi così evocativi
di emozioni...
…sassi pronti ad assorbire il dolore e a restituirlo come speranza di pace interiore.
Ci siamo sentiti molto vicini a Luigi e speriamo che lui non si sia sentito più tanto
solo col suo dolore.

Un invito a coltivare sempre la
speranza di arrivare alla propria
meta …

In questa tappa da Puente de
Orbigo ad Astorga, Laura e Rita
percorrono insieme lunghi tratti di
“camino”, precedendo gli altri.

Ci aspettano all’ombra ...

... si fa una sosta tutti insieme per condividere le scorte di cibo.

Le indicazioni lungo il cammino sono sempre chiare e precise. Qui c’è
anche una scritta aggiuntiva : “you are guided by the presence of your
you” come a voler dire “ritrova te stesso e troverai la strada giusta”...

Palacio Episcopal di Astorga, opera superba di Antonio
Gaudì... sembra un castello
fiabesco..
La meta si avvicina… Astorga si intravede già da
questo suggestivo punto panoramico lungo il cammino.

Un giovane pellegrino, col suo pesante fardello, passa
accanto al gruppo che si è ricongiunto ad Astorga.

Per il pernottamento ci fermiamo
a Ponferrada che nel XII secolo divenne il presidio più importante dei
Templari in Spagna.

Il primo giugno è un altro giorno di sole, ideale per camminare e scattare belle foto. Inizia
una tappa faticosa da Vega de Valcarce al O’Cebreiro. Consapevoli della dura salita che ci
attende acquistiamo vari bastone da una vecchina lungo la strada.

Gille, un simpatico pellegrino incontrato lungo il cammino che si ferma a raccontarci un
po’ della storia della sua vita... Viene dal Canada e lo testimonia la bandiera con la foglia
di acero cucita sullo zaino.

Il cartello del bivio dove Bruno, Lorenza, Rita ed io, inconsapevolmente ci dividiamo dal gruppo formato da Luigi, Luisa, Raimonda ed Elena
che ci precedeva. Abbiamo seguito l’indicazione in salita verso Laguna, prendendo la strada dei ciclisti, asfaltata ma assolata, mentre gli altri
percorreranno un ripido sentiero, sassoso ma in mezzo al bosco, all’ombra.
Lorenza procede a testa bassa... si è messa alla prova in una delle tappe più faticose di tutto il “camino”. Anche Rita sta offrendo il suo tributo
di sforzi e pazienza...Mentre io scatto fotografie e provo intense emozioni, (è qui che ho sentito la presenza di Angela), il buon Bruno fa loro
coraggio. Si rimanda la sosta per mangiare e si continua a camminare nella speranza di ricongiungerci con gli altri. Ancora non ci siamo resi
conto di aver preso una strada diversa!!!
E intanto alcune mucche ci attraversano la strada...
Nelle guide si legge che questi luoghi magici sono avvolti nella nebbia anche nelle giornate estive. Proviamo una profonda gratitudine per
quelle giornate così limpide e luminose che ci permettono di godere della bellezza dei colori della natura e dei panorami mozzafiato!!!

Proseguiamo il nostro cammino in salita, senza soste ma la nostra fatica viene premiata.... là in cima vediamo scendere dei pellegrini... ci vengono incontro... riconosciamo la veste bianca di Suor Cristina e ci si allarga il cuore...
E finalmente l’incontro e gli abbracci con chi ci era venuto incontro scendendo dal Cebreiro. La memoria di questo momento
rimarrà sempre nei cuori di chi lo ha vissuto.
Ma dove sono gli altri quattro pellegrini? Dovevano essere davanti a noi!! Arriva Luigi e la sua sorpresa, insieme al racconto del
suo percorso, ci fa capire che avevamo preso strade diverse!!!
Tutti però ci ritroviamo al O’Cebreiro, a 1300 metri di altezza, dopo aver oltrepassato questo cippo che segnala l’entrata nella
regione della Galizia.
Le Pallozas, come questa, sono antiche case di pastori della zona, costruite con pietra e paglia... i primi luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini.

Croce “double-face” nel
piazzale al Cebreiro: da
un lato Gesù crocifisso
e, dall’altro, la Madonna
col Bambino e, sotto, S.
Giacomo.

Nella chiesa preromanica di Santa Maria La Real, piccola a tre navate, incantevole nella sua estrema semplicità, è una bella sorpresa vedere l’immagine della nostra
Madonnina di San Luca, un santino fra i tanti appesi
nella volta sopra il banco dei timbri per la credenziale.

Dopo una sosta a Samos per visitare l’imponente monastero benedettino, arriviamo a Portomarin, ricostruita in posizione sopraelevata su un lago artificiale, circa 60 anni fa.

E’ il 2 giugno e inizia l’ultima
tappa verso Santiago.

Un horreo nel giardino di una
casa. Se ne vedono tanti in
questa parte della Galizia.
Sono dei granai sopraelevati
per impedire che gli animali
mangino il raccolto.

Molti dei “non-camminatori”
decidono di percorrerne la
prima parte che è immersa in
un bel bosco di eucalipti.

Ci avviciniamo alla meta e
questo bel pilastro, con i simboli del pellegrino e la scritta
Santiago, ne è la prova.

La vita è un cammino verso la meta … che è la gioia!!!.
GOZO vuol dire “gioia, letizia”, e non è un caso che questo sia il nome del monte alle porte di Santiago.
Eccoci al Monte de Gozo, il Monte della Gioia, dove si recò anche il Santo Padre Giovanni Paolo II, raffigurato su un lato del piedistallo di questa
scultura.
Da qui si vede in lontananza Santiago de Compostela, ma non la Cattedrale … ci aspettano ancora alcuni km in mezzo al traffico.

La gioia e la soddisfazione di Albertina alla vista delle prime guglie della
Cattedrale.
La Cattedrale ci appare nella sua maestosità e vediamo la croce nel cielo
tracciata dalle scie degli aerei, come a Roncisvalle all’inizio del “camino”.

La “credenziale” alla fine del viaggio.
Luciana, un’Amica dal grande cuore, che pur non camminando, ha condiviso il percorso con tutti. Ha atteso il mio arrivo con trepidazione, nella
hall dell’albergo di Santiago, mentre gli altri erano già in camera a riposarsi. E’ bello sentire che qualcuno ci aspetta…

Festeggiamo con l’ottimo vino Rioja Vega... che contribuisce a aumentare la nostra allegria per il raggiungimento della meta...
Anche i cestini hanno la forma di conchiglia...
Mercoledì 3 giugno: inizia la visita di Santiago con guida. L’autista Davide deve, per legge, riposarsi un giorno intero.
Tutti riuniti davanti alla Cattedrale... e poi la foto di gruppo ufficiale.
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E’ commuovente vedere i Pellegrini, che
hanno percorso tutti gli oltre 800 km, arrivare nella grande piazza, girarsi verso
la Cattedrale e rimanere assorti in preghiera, come questa ragazza..., prima
di entrare per la Messa del Pellegrino
che si celebra ogni giorno alle 12,00.
Alcuni giovani medici in fondo
alla piazza per un servizio di
volontariato...

Le grosse funi che servono per fare oscillare il
Botafumeiro.

Nonostante sia un giorno infrasettimanale possiamo assistere in Cattedrale alla cerimonia del Botafumeiro, il gigantesco turibolo dell’incenso che viene fatto oscillare in modo spettacolare da un estremo
all’altro della navata a crociera durante solenni celebrazioni. La solennità quella mattina era dovuta alla
presenza di un gruppo di pellegrini venuti dalla Germania con il loro Cardinale.
Durante la Messa solenne abbiamo provato tutti emozioni fortissime in particolare quando, nelle intenzioni di preghiera, sono stati letti ad alta voce i nomi di alcuni dei nostri cari scomparsi ed è stato nominato
anche il Gruppo Se Ne Parli dell’Oncologia di Bologna. In copertina si può vedere la Compostela del
gruppo.

IL VIAGGIO DI RITORNO
Il viaggio di ritorno si è svolto tranquillamente nonostante qualche temporale, in particolare a Bilbao, dove abbiamo comunque
avuto il tempo per visitare il famoso Museo
Guggenheim.
Laura e Graziella per le strade di Bilbao.

Bilbao: il ponte di Calatrava di notte.

A Carcassonne abbiamo rischiato di perdere Bruno e Anna Pia,
ma Raimonda vegliava su di loro...

L’ultima sera, a Montpellier, abbiamo condiviso le nostre impressioni
e sensazioni.

Siamo arrivati a casa il 6 giugno e il viaggio termina
con l’immagine simbolica del ponte, che ci ha seguito lungo tutto il “cammino” …
E’ un altro ponte dell’architetto Calatrava, sull’autostrada A1 a Reggio Emilia...
Tanti ponti sono stati gettati fra ognuno di noi e
gli altri...
Torniamo tutti un po’ trasformati...

Il “Camino” di Manuela
Io e la mia ombra ci siamo messe in cammino..
La premessa con cui sono partita per il viaggio a Santiago di Compostela era semplicemente di misurare me stessa, le mie emozioni
e le mie paure dopo due anni dalla diagnosi di “artrite reumatoide
autoimmune” e da tutto quello che questo ha comportato. Volevo
misurarmi con le mie limitazioni, con il dolore e cercare di superare
l’alone di solitudine che mi ero costruita attorno, un po’ facilitato
anche dalla mia malattia. Avevo bisogno di staccare la spina ma
anche di restare ancorata a quella certezza lavorativa che fino ad
ora mi ha supportata. Così ho trovato un gruppo diverso, ognuno
con le sue motivazioni, ma via via che il viaggio “avanzava” prendeva corpo la consapevolezza di essere soli ma di non esserlo.
Ho avuto i miei spazi per poter pensare, camminare, sentirmi un tutt’uno con quello che mi circondava,
con le mie nostalgie, i miei ricordi, le persone care che mi porto sempre dentro. Una spinta che ogni giorno
aumentava, con la consapevolezza di avere tante persone vicine a me che potevano aiutarmi, confortarmi,
condividere.
Altre emozioni sono rimaste solo mie, restano dentro di me; ma una cosa è certa: questo viaggio mi ha
ridato la spinta per rincominciare, per sentirmi di nuovo in pista.
E la ricchezza che sento dentro di me non scompare con il mio
ritorno, resta nel rapporto con gli altri compagni di viaggio, con le
immagini che ho nella mente, con ciò che sento dentro.
Io e la mia ombra rincominciamo a vivere da qui e continuiamo
a camminare anche adesso che siamo tornate. Desidero restare
ancora in quell’atmosfera e non farla scomparire nè dalla mente né
dal cuore, mi ha ridato qualcosa che credevo di avere perduto e ha
aggiunto altro ancora.
Grazie a tutti!
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Il “Camino” di Raimonda

Luigi, Luisa, Raimonda e due pellegrine in cammino verso Santiago.

Fra le tante foto questa è quella che ci rappresenta maggiormente. Il nostro è stato un cammino breve
che ha lasciato in noi il desiderio di rifarlo vivendo veramente la vita del “pellegrino”. La condivisione delle
esperienze fatte fra pellegrini “camminatori” e i pellegrini “visitatori” ha fatto sì che tutti vivessimo le esperienze gli uni degli altri creando un’atmosfera gioiosa e spensierata fra noi.
Anche se abbiamo percorso brevi tratti del “camino” abbiamo avuto modo di vivere momenti intensi di
partecipazione.
Il sorriso, il saluto lungo la strada di tanta gente sconosciuta ci ha trasmesso una serenità ed una sensazione di comunione e amicizia che solo lungo il Cammino di Santiago si possono provare.
Grazie D.ssa Monica.

Raimonda e Luigi condividono gioiosa- La gioia di ricongiungersi a Lorca, a metà della prima tappa. Le preziose fontane lungo il cammino.
mente il cibo offerto.
Raimonda non se ne perde una....

Dopo il “Camino”
non ci si perde di vista....
La volontà di mantenere vivo il clima di amicizia che si è creato lungo il Camino de Santiago, si è concretizzato in varie occasioni di incontro che qui riportiamo sinteticamente, sempre con l’ausilio di alcune foto.

16 giugno 2009

Visita al ghetto ebraico di Bologna guidati da Mirella, con la partecipazione straordinaria del Signor Neri
Ugo Marco, Presidente dell’Associazione Se Ne Parli.
Al termine una pizza tutti insieme.

16 agosto 2009

A Montese-Salto da Raimonda. Una piacevolissima giornata estiva fra tigelle, angurie, partite a carte e
scambi di fotografie.
27 agosto 2009
Gita a Comacchio e cena offerta e
preparata da Luigi in un capanno
tipico di quelle vallate.
Vito e Vita che, per motivi diversi
avevano dovuto rinunciare al “camino”, sono riusciti a partecipare
e a condividere questa indimenticabile giornata.
Viene anche Mauro, il marito di
Raimonda, validissimo fotografo,
che si integra subito nel gruppo.

Sui ponti di Comacchio...

Arriviamo al capanno al tramonto...

Luigi è un cuoco eccezionale che ci ha stupiti con dei piatti prelibati e che ci ha fatto
conoscere la sua meravigliosa famiglia.

Auguri a Lorenza che compie gli anni.

Complimenti a Rita per il suo babà.

25 settembre 2009
A Renazzo da Suor Cristina. Una serata trascorsa insieme in pizzeria... tutti proviamo
il desiderio di non perderci di vista e Mirella
ci invita a casa sua. Ci
rivedremo dopo meno
di un mese...

18 ottobre 2009

Una piacevole serata a casa di Mirella, anche lei una cuoca eccellente e una squisita padrona di casa.
Si ricordano le belle giornate trascorse insieme e si fanno progetti per il futuro. C’è voglia di fare altre esperienze all’aria aperta anche di un solo giorno. Si rimanda alla prossima primavera.
Si parla anche di ripetere l’esperienza del Cammino di Santiago per chi non ha potuto partecipare quest’anno, magari con tappe diverse e provando per almeno una notte a dormire in un rifugio per pellegrini...
(Quelli che avevamo visto erano puliti e dignitosi...) Forse è meglio rinviare di un anno... Il 2010 è un Anno
Giubilare per Santiago e potrebbe esserci un grande afflusso di pellegrini con conseguenti problemi organizzativi per un gruppo con esigenze particolari come il nostro. Il Giubileo per Santiago de Compostela si
celebra in quegli anni in cui il 25 luglio, festa di San Giacomo, cade di domenica.
Ci salutiamo dandoci appuntamento per il 12.12 alle ore 12 a casa di Albertina.

12 dicembre 2009

Albertina, insieme alla figlia Elena, ci accoglie festosa nella sua luminosa casa e ci mostra un raro mobile di antiquariato della civiltà contadina, “ la grama”, nel quale si impastava la sfoglia... per le favolose
tagliatelle fatte a mano...

Graziella ce l’ha fatta a venire... E’ in splendida forma... e ci mostra
orgogliosa il quadro che sta ricamando con tanto amore a ricordo del
“camino”.. E’ una bellissima sorpresa...

Albertina ci regala dei
piccoli angioletti (in tutta Bologna non è riuscita a trovare delle statuine che raffigurassero il
“pellegrino”!!!). Ognuno osserva il piccolo
angioletto che gli è stato destinato dalla sorte
e lo sente subito suo...
Grazie Albertina!!!
Guardiamo ammirate
in anteprima le opere
artistiche di Graziella...
Abbiamo trascorso delle ore serene in allegria
e amicizia e ci diamo
appuntamento al 15
dicembre per l’incontro
mensile del gruppo Se
Ne Parli....

Il “Camino” di Graziella
... e il suo talento artistico
Graziella, la nostra compagna di viaggio di Cesena, è veramente una persona speciale e sorprendente
nella sua dolcezza e semplicità.
Circa un anno fa, durante un viaggio in treno, fu attratta dal racconto di un ragazzo che aveva da poco
percorso il Cammino di Santiago insieme al padre. Poco tempo dopo, nella sala d’aspetto dei nostri ambulatori, in attesa di una visita di controllo, lesse, in un numero della nostra rivista, che stavamo organizzando proprio il Cammino di Santiago per i Pazienti, amici, parenti e operatori sanitari del gruppo Se Ne
Parli. Comprese che non si trattava di una pura coincidenza, ma di una ”chiamata” a fare quell’esperienza
e aderì subito con entusiasmo. Ha fatto agevolmente dei tratti di “camino” a piedi superando con soddisfazione dei paventati limiti fisici. Ora sul suo cammino ha incontrato qualche nuovo ostacolo che sta
affrontando, come sempre, con serenità e coraggio... e facciamo tutti il tifo per lei...
Nel 2001, quando iniziò a curare la sua malattia, scoprì di avere un
talento inaspettato... Un giorno, guardando una fotografia di un quadro di Monet, le era venuto un fortissimo desiderio di riprodurlo... ma
non aveva mai dipinto... non aveva tempere e pennelli a disposizione
per provare. Accanto a sé vide dei pezzi di vecchie tele di stoffa... da
giovane aveva imparato a ricamare... Prese un ago e tanti fili colorati
e iniziò a riprodurre il quadro di Monet, ricamando sulla tela direttamente, senza un disegno preparatorio.
Da allora ha creato, con questa sua tecnica peculiare, circa 40 opere
e il 15 dicembre, in occasione della nostra festicciola prenatalizia, ne
esporrà una ventina nel nostro D.H. Ce li ha fatti vedere in anteprima il
12 dicembre a casa di Albertina. Il più bello per noi è, senza ombra di dubbio, questo:

che è ancora in fase di lavorazione ma che è già chiaramente evocativo del nostro “camino”... Spunti presi
da varie fotografie: l’incantevole paesino sullo sfondo, il cippo con i simboli della conchiglia e del bastone,
il prato coi papaveri. Sul sentiero si riconoscono Suor Cristina con la veste bianca e Mirella, con la felpa
arancione legata in cintura, che si tengono per mano... simbolo delle nuove amicizie che sono nate lungo
il cammino verso Santiago.
Monica

