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Torniamo a parlarci. Vorrei proporre un accostamento all’esperienza del cammino nella preoccupazione di suggerire
per questo particolare andare nel mondo. Ricordo come nelle mesetas, a metà strada, mi fossi trovato a contare quante
fossero le piccole formiche che andavo incontrando in quel vasto mondo. A dirlo provo ancora vergogna. Ma conosco
quanti piccoli pensieri possono abitare la nostra mente, smarrita anche dentro la molteplicità delle cose. Per questo
vorrei cominciare con il suggerire, quasi mettendoli in fila, giorno per giorno, pensieri buoni e robusti che tengano in
piedi le giornate e possano scaldare il cuore. Ci provo già questa volta, a titolo di esempio sicuro che qualcuno mi
aiuterà, su altra corda o su altre ragioni di fondo, ad attaccare una trentina di ganci cui appendere le lunghe giornate di
cammino.
Si può partire per ringraziare, per ritrovare la fede, per chiedere perdono, per scontare grosse colpe, per promessa per
voto, per trovarsi liberati, per avventura, per ritrovare una parte preziosa della nostra storia cristiana…..
Provo con il primo motivo: parto per ringraziare.
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ringrazio perché ci sono
perché sono stato creato (mi trovo ad essere perché voluto)
perché sono una creatura molto speciale (immagine di Dio lo creò)
perché sono figlio, per mia madre, mio padre, le mie origini, la mia famiglia
perché sono immerso in mondo ‘buono’
per il mio corpo: mi accetto così come mi trovo ad essere
per la libertà, per il pensiero, per il cuore
per la mia storia così come è venuta man mano configurandosi
per le persone che hanno inciso sulla mia formazione, sulla mia maturazione di uomo, per le persone
significative che Dio mi ha fatto incontrare
per gli amici
per mia moglie, per mio marito, per i miei figli
perché Dio c’è e si manifesta, in me, nel mondo, nella storia
per la fede che ho ricevuto in dono
per la fede che ho conquistato (le conquiste, le mie maturazioni spirituali)
perché Dio ha parlato; la Bibbia, il Vangelo, la storia sacra…linguaggio e rivelazione di Dio
per Gesù Cristo
per la sua morte e la sua resurrezione
per la chiesa, comunità
per il battesimo che mi rapporta al mistero di Dio in qualità di figlio
per la Penitenza che mi offre misericordia e perdono
per l’Eucarestia che mi inserisce in Cristo e nella chiesa
per il matrimonio che da senso e consistenza alla specifica relazione sponsale
per il sacerdozio e i sacerdoti che il Signore mi ha fatto incontrare
per le risorse di senso e di consolazione che la fede offe alla fatica di vivere e alle mille sofferenze dell’esistenza
per la speranza della vita eterna che illumina l’orizzonte mio e di quanti amo e vorrei vedere felici per sempre
per le più significative esperienze che mi sono state concesse durante la mia vita
perché ho incontrato tanti amici lungo la strada
perché San Giacomo è venuto in questa estrema parte del mondo ad evangelizzare e a deporre le sue spoglie
permettendomi la grazia di questo santo viaggio

Sono alcuni stimoli, raccolti in fretta. Immagino che voi, già leggendo ne avrete accesi altri fra le righe.
Proviamo magari insieme a preparare questo tipo di bagaglio per chi parte.
Con affetto.
p. Leone Tagliaferro
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VITA ASSOCIATIVA
Sabato 5 marzo 2005 l’assemblea dei soci ha deliberato il seguente direttivo:
p. Leone Tagliaferro Presidente
Giancarlo Fabbian Vicepresidente
Sergio Baldan
Segretario
Paolo Tiveron
Tesoriere
Michele Solito
Curatore Elenchi Soci
Paola Acazi
Soci simpatizzanti e Website
Giuseppe Patti
Attività Culturali e Organizzative
Presso il convento di San Giacomo Monselice

lunedì 25 luglio 2005 FESTA DELL’INVIO

PROGRAMMA
ore 15,00 Saluto del Presidente e autorità presenti
Presentazione: “ Il pellegrino ospite a San Giacomo di Monselice dal medioevo a oggi”
A cura di G. Fabbian
ore 16,00 Presentazione: “ Diario di Marta”
A cura di Piero Balletti di Pavana
Presentazione : “Diario di Elvia Vianello con foto di A. Bottero”
Interventi
ore 18,30 S. Messa animata dagli Scout del Vicariato di Monselice in partenza per Santiago
benedizione e consegna credenziali ai pellegrini in partenza
ore 20,00 Cena Pellegrina (prenotazione al 339.1278851 o via e-mail)
FESTA DEL RITORNO 1-2 ottobre 2005 a Castel Tesino con Pellegrinaggio al Santuario Madonna di Pinè
Sabato 1 ore 15,00 registrazione partecipanti e visita chiesa San Ippolito
Domenica 2 trasferimento a Pergine e pellegrinaggio con cena pellegrina
Spese previste 3/5 Euro. Per ogni dettaglio G. Patti pippopatti@hotmail.com
VISITANDA SUNT
Il Centro di Studi Galeghi dell’Università di Padova già organizzatore della mostra “ Le Vie del Pellegrinaggio
Santiago de Compostela” presso la Sala Gran Guardia di Padova comunica che sarà riproposta a settembre
a cura del Comune di Rovigo.
APPELLI
La Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia è interessata a restaurare dipinti , affreschi, opere
Lignee, capitelli che abbiano attinenza al culto Jacopeo in Italia.
Renato Ceccato (338.3199682) compie il suo pellegrinaggio a Santiago in bicicletta partendo da Limena
e arrivando a tappe fino a Finisterre. Cerca compagni di viaggio. La partenza è il 30 agosto c.a. e l’arrivo
è previsto per il 30 settembre 2005
Pellegrinaggio AD VULTUM SANCTUM da Lucca a Torino. M. D’Atti compie questo pellegrinaggio
tutto sulla VIA FRANGIGENA dal 31 agosto al 17 settembre c.a. Spese previste circa 18 Euro/gg.
Iscrizioni entro il 30 giugno 2005.
Info: santiago@unipg.it
DALL’ESTERO
Monsignor Manuel Monteiro de Castro durante una conferenza a Santiago si dice convinto che Benedetto XVI
visiterà Santiago de Compostella a breve. Questa deduzione viene osservando che nel suo stemma papale è
inclusa la conchiglia compostellana rivelando così un interesse speciale per Santiago e il suo pellegrinaggio
Dal El Correo Gallego
WEBSITES
www.decuencaasantiago.org
www.caminonorte.org

a cura di P. Tiveron
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