Confraternita di San Jacopo di Compostella

Con le ali ai piedi
Pellegrini in partenza e in ritorno
Incontro del Capitolo emiliano – romagnolo

Con le ali ai piedi: è così che ci siamo sentiti tornati da Santiago, tornati dal nostro Cammino. Il
cammino ci aveva dato le ali, ci aveva dato gioia e speranza, calore e fratellanza.
Poi possono accadere due cose: le ali rimangono, per sempre, oppure le perdiamo, forse per sempre.
Si dice tra gli scout: semel scout, semper scout (una volta scout, per sempre scout). Il nodo è
diventarlo, esserlo veramente.
Credo sia così per l’essere pellegrino. Se lo sei diventato, se il Cammino o un altro pellegrinaggio ti
ha messo veramente le ali ai piedi, se non è stata solo una momentanea scarica di adrenalina, o un
piacevole e benefico cammino, una passeggiata tra boschi e storia, allora pellegrino lo sarai per
sempre.
E le parole tante volte lette, “… stranieri e pellegrini…” (1Pt 2,11), ora le senti dentro di te, le
capisci. Ora sai cosa vuol dire essere un viandante su questa terra. Siamo di passaggio. Il nostro è
un lungo transito su questa terra verso la Gerusalemme Celeste. Un bellissimo passaggio, il più
delle volte. Dolce, carico di amore, pieno di bellezze; a volte triste, faticoso e doloroso. Come il
pellegrinaggio.
Un passaggio che non vorresti finisse mai, come il cammino una volta che ti è entrato nel cuore.
Ma un passaggio che ora sai può essere affrontato con le ali ai piedi, come ti è successo se hai
camminato a lungo, se hai permesso di dare tempo al tuo andare, se non è stato un mordi e fuggi,
ma un vivi e cresci.

Ecco,
questo è un invito per quei pellegrini dalle ali ai piedi: per chi è tornato da Santiago o da Roma o da
Gerusalemme o da altri cammini con belle ali e non vuole perderle; e per chi, non ancora partito,
vuole provare a sentire o a capire come può accadere che nascano delle ali.
Per conoscerci, per condividere i nostri cammini, per raccontarci nuovi sogni e progetti, per
ricordarci la gioia di vivere come pellegrini, vi invito sabato 29 gennaio, alle ore 17,30 presso la
parrocchia di S. Giacomo a Piumazzo, insieme a don Remo parroco pellegrino, e alla sua comunità
pronta a partire, tra pochi mesi, per il Cammino.
Programma:
-

ore 17,30 Ritrovo
ore 18,00 S. Messa e consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza
ore 19,00 Incontro aperto a tutti (confratelli, pellegrini, amici)
ore 20,30 Cena

Vi aspetto numerosi come i pellegrini che passano in un giorno qualsiasi lungo il Cammino.
Con un forte Ultreya!
Monica

P.S.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione.
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