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hospitalero!
timbro sulla credenziale, ma soprattutto per visitare
l’hospital e assaporare il vero spirito di accoglienza, di
umile servizio, di fraternità. Spagnoli, italiani,
americani, coreani, australiani, giapponesi, messicani,
ecc. ricordo molti volti, per tutti un sorriso, un
incoraggiamento, un aiuto, una preghiera.
Così fin quasi mezzogiorno, poi una pausa dove
riprendiamo fiato e approfittiamo per fare la spesa e
magiare un boccone dall’amico Eduardo che a Boadilla
del Camino gestisce con la famiglia un albergue privato.
L’economia di questi paesetti sperduti si basa anche
sull’accoglienza dei pellegrini.

Quando scendi dall’auto la brezza della meseta
spagnola ti accoglie, ti avvolge, ti fa ondeggiare come
il frumento.
La meseta, che posto stupendo! L’ultima volta che la
vidi nell’agosto del 2005 era terra bruciata, solo paglia
e polvere per chilometri e chilometri, ora è verde e
splendente, quasi ti abbaglia, un paradiso. Nel mezzo
della meseta, sul cammino di Santiago, a circa un
chilometro da Itero del Castillo in provincia di Burgos,
sorge l’Hospital di San Nicolás de Puente Fitero, un
hospital per l’accoglienza dei pellegrini, ristrutturato e
gestito dalla Confraternita di San Jacopo di
Compostella di Perugia.
Quando gli amici e confratelli Davide e Guido mi
hanno chiesto di accompagnarli in questa esperienza
di servizio e accoglienza ai pellegrini da svolgersi
nella prima settimana di giugno, ho provato una forte
emozione e ho subito dato la mia disponibilità.
Un lungo viaggio da casa; in auto abbiamo percorso
quasi 2000 km., prima in Piemonte a salutare Mario
Collino un confratello tutto speciale, una notte a
Lourdes per mettere nelle mani di Maria questa
esperienza e tutti pellegrini del mondo e via a superare
i Pirenei e giù a raggiungere Pamplona, poi Burgos
fino a Itero del Castillo. Il passaggio consegne con
Giancarlo il precedente ospitalero, sempre confratello,
ed eccoci immersi nel Cammino pronti ad accogliere i
pellegrini che vorranno fermarsi per la notte in questo
posto incantato pieno di storia e di storie tante quante i
pellegrini che qui si sono fermati nel corso degli anni.
L’ospitalità e la spiritualità di San Nicolás sono ormai
note sul Cammino, ma purtroppo i posti sono ridotti e
non tutti possono accedervi: ci è capitato nostro
malgrado di dover dirottare i pellegrini presso altri
hospital.
La giornata inizia molto presto: alle 5.30 già l’aria
profuma di caffè, la colazione è pronta per i pellegrini
più mattinieri, ci si raccoglie poi per la preghiera di
benedizione ed invio: che il Signore per intercessione
di San Giacomo protegga il loro cammino.
Di fretta si riassetta l’hospital; sono appena partiti i
pellegrini che hanno pernottato la sera prima che già,
alle prime luci dell’alba, cominciano ad arrivare alla
spicciolata e poi con un flusso continuo i pellegrini
partiti dalle località vicine, da Burgos, Hontanas,
Castrojeriz. Quasi tutti si fermano per un caffè, per il

la lavanda dei piedi

Alle 15 rientriamo e già troviamo alla porta dei
pellegrini che intendono fermarsi per la notte. Li
accogliamo in ordine di arrivo, assegniamo il posto,
indichiamo le docce e il lavatoio e già sono lì a
raccontarci la loro vita, la loro storia, le loro pene e le
loro gioie, le motivazioni che li hanno spinti ad
intraprendere il pellegrinaggio verso Santiago. E’ una
comunità che sempre si crea, una comunione che
culmina alla sera, prima della cena, con la consueta
cerimonia della lavanda dei piedi. Un gesto semplice,
umile, dove un ospitalero lava, asciuga e bacia un piede
di ogni pellegrino mentre viene recitata, in più lingue, la
preghiera di benvenuto.
Ho letto nei volti sorpresa, gioia e ammirazione, ho
visto sorrisi e anche qualche lacrima e una grande pace
scendere su tutti.
Anche la cena al lume di candela (nell’hospital non c’è
corrente elettrica) incrementa questa atmosfera.
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Quanti incontri, quanti volti, quanto bene mi hanno
trasmesso i pellegrini; è stato veramente un grande
esercizio e non nascondo anche faticoso, scoprire e
accogliere in ognuno di quei volti il volto di Cristo.
Ultreya e Suseya!

dal XIV secolo. Sulle sue scure rocce, l'appuntamento è
per migliaia di persone. In questo giorno di festa si
assaporano calderetas -stufati di pesce- tipici della zona
e si cerca di “far ballare” la piedra de abalar -pietra
oscillante- per voler esauditi i propri desideri. Un altro
rito consiste nel passare sotto la piedra dos cadrís, una
pietra a cui sono attribuiti poteri curativi ai dolori di
schiena.
Ma i fedeli di Muxia riempiono la chiesa di s. Miguel, la

Roberto Furlan

Muxia
luce oceano chiesa
La ricordo bene Muxia quando arrivai a piedi da
Santiago quest'anno. Dimenticato il profumo del
bosco di eucalipti e abbandonato l'odore della resina
degli abeti, ecco il sentore aspro e umido del mare.
Arrivi al culmine di una collina con la strada che
serpeggia e, d'un tratto, fra gli alberi che divengono
via via più radi, appare Muxia. L'oceano la bagna ma
non si ritrae, enorme granchio le cui esili chele
riparano il piccolo porto e, sul fondo, un dorso alto e
scuro, è il suo carapace.

si prepara il caldo gallego

loro vera chiesa, sempre aperta, un romanico severo
come appena scalpellato dalla vicina parete di roccia, ed
è così per le avversità che deve vincere.
Dentro tutto è semplice ed essenziale: una fila di archi a
sesto acuto conducono lo sguardo verso l'abside con un
altare che sorregge una statua della Madre di Dio. Sul
transetto due piccoli retabli dorati.
Se entri trovi le donne, severe e nerovestite che
biascicano il rosario: un giorno qualsiasi fra quattro
solide mura nella costa da morte. Nome terribile
meritato per la pericolosità delle sue scogliere che
tuttavia sono di grande incanto. Poco lontano da qui, a
Camariñas c'è infatti il cementerio de los ingleses che
raccoglie le spoglie di 172 giovani marinai dell'inglese
Serpent affondato nel 1809.
Forse occorre venire qui per capire il carattere dei
Galiziani. Il mare con le sue improvvise rabbie, le
nebbie fitte e grige come fantasmi, generano miti
leggende e le supestizioni che li abitano.
Il cielo ora declina al buio, la luce diviene radente e si
colora di un duro rosso corallo: è la stessa luce che abita
la Castiglia al declinare del giorno che scaturisce dal
suo mare di grano, ma qui sorge dall'acqua che incontra
la terra, l'ultima terra d'Europa.
E improvviso appare un grande arcobaleno anche se
oggi non piove. Siamo dentro un bozzolo colorato.
Adesso le spiagge sono deserte e molto bassi volano i
grandi gabbiani. La gente è cordiale, il cibo è buono e il
vino ancora meglio.
A sera la luna accende il silenzio, e i pochi lumi fanno
un tremulo brillio nella baia che diviene scura lucida e
morbida, come la pelle delle foche.
Ma il pensiero ricorrente del pellegrino è il cammino:
domani Finisterre ci aspetta.

Muxia gli scogli

Muxia è metà di acqua e metà di terra, il mare
lambisce questo scoglio liscio e netto, come se si fosse
appena ritirato e la passerella in legno che ti raccoglie
dopo il bosco e ti accompagna sul lungomare è un
ponte fra due mondi: la terra e il mare.
Senti le grida dei bambini che si tuffano nella
minuscola baia, un pugno di sabbia, e riempiono l'aria
fino a sera. Ma sono i gridi dei gabbiani le vere voci
dei suoi abitanti.
Poche le barche ormeggiate nel minuscolo porto,
incerte nel partire, felici nel restare.
Lasci la litoranea dopo le ultime case, superi la chiesa
di s. Miguel e cammini in una via stretta come una
lisca, scavata fra il monte e un muro che ripara un
giardino ed ecco che qui c'è uno dei luoghi più
suggestivi ed è il santuario Nuestra Senora de la
Barca -Vergine della Barca-. Di pietra scura, come la
scogliera che la sostiene, è fra questi massi che venne
e viene vista una pietra nella forma di barca da cui la
Madonna sbarcò. Accanto al Santuario è posto un
monolite fessurato: è il monumento a ferida -la feritain ricordo della terribile marea nera subita a causa
della petroliera Prestige nel novembre 2002.
Qui in una domenica di settembre si svolge uno dei
pellegrinaggi più antichi della Galizia, celebrato fin
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Organizzare la prima notte in terra straniera è stato
quasi un gioco da ragazzi: è bastato ricontattare la Sig.ra
Elfride a Bruck an der Mur per avere a disposizione la
stessa sala dell’anno precedente e, soprattutto, i due
posti auto che ci hanno permesso di risparmiare non
poco rispetto al costo del trasferimento in treno.
Di Thörl ci resta il dolce ricordo di don Marco e della
signora Anna che si sono adoperati per trovarci una
stanza presso una struttura parrocchiale, pur non
essendo attrezzati per ricevere pellegrini, e della quale
non abbiamo usufruito in quanto calamitati dall’offerta
di Ilga.

a piedi verso Czestochowa
seconda parte
C’eravamo lasciati l’anno scorso con il dubbio se
proseguire il nostro pellegrinaggio da Bruck an der
Mur a piedi, completando così lo stesso in due anni, o
percorrere gli 800 km rimanenti in bicicletta e quindi
in un’unica soluzione.
Vista la poca confidenza di alcuni di noi con un mezzo
di locomozione diverso da sandali o scarpe, abbiamo
ritenuto di proseguire nella maniera a noi più
congeniale: a piedi.
Contrariamente all’anno precedente, abbiamo voluto
in qualche modo rendere più interessante e difficoltoso
il tutto, rinunciando all’auto di appoggio ed alle
comodità da essa rappresentate.
Dopo i debiti preparativi e fatto l’appello, ci siamo
trovati, almeno questa è la sensazione da me provata,
a “divorare d’un solo boccone” i quindici giorni di
cammino e ritrovarci in un attimo a Brno (Repubblica
Ceca) meta della seconda tappa.
Due settimane che, grazie soprattutto alla
disponibilità, pazienza e sopportazione dei compagni
di viaggio, sono letteralmente volate e che, complice
un rientro che risulta sempre troppo veloce e
frettoloso, ci lasciano molte emozioni e sentimenti, il
più delle volte non espressi adeguatamente durante il
percorso.
Quante cose avremmo voluto dire o fare che sono
rimaste solo dei meri pensieri e che risulta impossibile
rendere in queste poche righe. Vorrei, però provare a
ricordare questa nostra esperienza, descrivendo il
volto umano del nostro pellegrinare, reso importante
ed unico da incontri ed accoglienze indimenticabili.
Credo che il privilegio di effettuare un pellegrinaggio,
al di fuori di percorsi storici o predefiniti, sia proprio
quello di poter vivere la generosità di persone
sconosciute, che si prestano ad ospitarci senza esserne,
il più delle volte, abituate o predisposte.
Premetto che cercherò di limitare, di non ripetere, gli
aggettivi che descrivono la gentilezza, cortesia e
disponibilità, etc. delle persone incontrate. Parole che
comunque risulterebbero limitative nel descrivere
l’aiuto ed il calore ricevuto.
E allora inizio da Ilga, che ci ha fatto vivere una serata
meravigliosa, facendoci sentire tutti noi undici, come
sollevati dalla realtà e calati in una fiaba. Essere
accolti in una casa al limitare del bosco e cenare in
terrazzo, con il sole che tramonta dietro le montagne
che coronano la valle, ripaga appieno le fatiche fatte
per percorrere qualche chilometro in più del previsto
per arrivare da lei. E come non ricordare la sorella e
l’amica, che il mattino dopo di buon’ora ci hanno
portato in auto fino al paese all’inizio della valle per
riprendere da lì il nostro viaggio?
Cercando di ridare un ordine cronologico e ritornando
alla preparazione del viaggio, un pensiero speciale va
ai nostri amici di Mariasaal, Bliem ed Angermann, che
ci hanno permesso di gettare le basi dei tragitti e
relativi pernottamenti, indicandoci gentilmente i
recapiti di parrocchie e strutture adeguate.

nei dintorni di Ladendorf

Molte volte l’aspetto di una persona ci trae in inganno e
la Sig.ra Tobiaschek di Mariazell (il cognome è già di
per sé un programma) ne è la dimostrazione migliore.
Definita a prima vista come un “generale”, aiutati
anche dalla struttura fisica non proprio mingherlina, si è
dimostrata molto attenta ai nostri bisogni, concedendoci
l’utilizzo di ulteriori spazi non previsti, vedi docce e
bagni, e facendosi in quattro la mattina dopo per cercare
di spiegarci il tragitto migliore da percorrere per
arrivare ad Annaberg, arrivando persino a rincorrerci
con l’auto per consegnarci una cartina recuperata in
tutta fretta.
Gli ostelli in Austria sono ben tenuti ma, per loro natura,
non ci si aspetta molto di più del cortese e professionale
servizio offerto. Tuttavia non mi sbaglio nell’affermare
che il signor Nikolai sia stato per tutti noi una gradita
sorpresa, sia per la richiesta di poter scattare una foto al
gruppo da aggiungere ai vari “trofei” appesi nella sala,
ma anche, e principalmente, per le bottiglie di grappe
“dimenticate” davanti a noi nei gradoni adiacenti il
parco.
Una persona che mi ha dato una calorosa sensazione già
dal primo incontro, durante il sopraluogo effettuato a
fine maggio, è stato don August di Kirchberg an der
Pielach. Sensazione confermata dall’accoglienza
riservataci, della quale ricordo un piccolo aneddoto: non
potendo restare con noi a cena, e nemmeno a colazione,
ha insistito per offrirci quest’ultima, indicandoci la
pasticceria dove avremmo potuto trovare caffè e i dolci
tipici austriaci per affrontare al meglio la giornata. Un
momento da ricordare è la coinvolgente preghiera con la
benedizione del mattino che ci ha impartito.
Un doveroso ricordo di St Pölten va a Suor Nicodema e
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Suor Felicitas che ci hanno accolto nella foresteria del
loro convento.
Con affetto ricordiamo don Richard di Heiligeneich,
che ci ha concesso l’utilizzo della sua doccia
personale. Poi con noi a cena, si è rivelato aperto
simpatico pieno di verve, sfoderando impensate
conoscenze dantesche nel suo semplice e divertente
italiano.
Ed eccoci arrivati a Vienna, città enorme bella e
turistica e quindi più difficile alla accoglienza
pellegrina. In questo contesto desta sorpresa la
risposta di don Christian, parroco di St. Stephan (si
tratta proprio della basilica in pieno centro a Vienna)
che, dopo averci comunicato la sua indisponibilità ci
ha inoltrato una e-mail con l’indicazione dettagliata di
una decina di luoghi adatti a ciò. Sembra una cosa
banale, ma non è così consueto avere una simile
attenzione.
C’è stato anche chi, come don Heinrich di
Pillichsdorf, che, dovendosi assentare per le ferie, ha
lasciato l’incarico di accoglierci a due parrocchiani,
Martin e Rosa, dei quali ricordo con piacere la
disponibilità nell’accompagnarci in auto al negozio
del paese vicino e nella descrizione dettagliata,
completata dall’omaggio delle relative carte, del
percorso da effettuare il giorno successivo.
Finalmente a Mistelbach abbiamo incontrato un
pellegrino che riesce a competere, non tanto con le
mie, peraltro limitate esperienze in tal senso, ma con i
miei compagni di viaggio che annoverano nel loro
palmarest percorsi che al solo nominarli mettono i
brividi. In effetti Erich, un sacrestano settantenne
secco mingherlino occhi accesi, ci ha letteralmente
spiazzati raccontandoci delle sue due esperienze
compostellane di qualche anno fa. Le ha effettuate
partendo da Mistelbach (cittadina una trentina di km a
nord di Vienna) e percorrendo, per prima tutta
l’Austria passando per la Svizzera, Francia e Spagna e
la seconda transitando per il Friuli e proseguendo
attraverso la pianura padana poi lungo la VF per
arrivare infine ad sedem Petri. In entrambe le
occasioni si è trattato di pellegrinaggi durati non meno
di 3 mesi.
Chi ci preparò la colazione a Kleinschweinbarth? Una
signora che, non paga di aver cucinato una torta
squisita per noi undici affamati, ci ha seguito in auto
per assicurarsi che non sbagliassimo strada nel passare
il confine con la repubblica Ceca.
Un incontro davvero particolare inaspettato e
piacevole ci attendeva poi a Mikulov. Qui un giovane,
che parlava un po’ di italiano, prima ci ha aiutato in
banca, dove eravamo entrati per cambiare gli Euro e
poi vedendoci anche all’ufficio informazioni si è
proposto come guida per farci visitare la chiesa, con
annessi sotterranei, rivelandoci di essere il parroco
della cittadina.
L’arrivo a Pasohlavky ha regalato al nostro gruppo
un’inattesa e strana ilarità. Qualcuno, con voce
camuffata di fantozziana memoria, andava mitizzando
il luogo ed il relativo lago, quasi ponendolo alla pari
di autentici miti quali la famosa “corazzata potemkin”.

Ora, se il lago con i suoi brutti colori e i suoi
addormentati pescatori reggeva degnamente il
confronto, la signora Ferbyova e la figlia Maruska
hanno invece prontamente smentito la sinistra fama da
noi reputata al luogo. Infatti con estrema simpatia ci
hanno accolto e sono riuscite a rendere piacevole,
(soprattutto Maruska suonando l’organo), la nostra
partecipazione alla Santa Messa che, iniziata in una
lingua del tutto incomprensibile, improvvisamente
indusse il parroco a parlar latino...un successo!
Ma eccoci arrivati d’un fiato a Brno, dove ci aspettava
Monika, una ragazza slovacca che lavora come
istitutrice nel collegio che ci ospita. Qui è importante
non perdersi in un labirinto di stanze e corridoi e il suo
aiuto è stato decisivo. E' stata lei che ci ha
accompagnato a visitare la città e, come ciliegina finale,
ci ha fatto scoprire un luogo veramente indimenticabile,
portandoci a cena in un ristorantino gestito da suore
laiche, provenienti da diversi paesi extraeuropei, e che,
dopo cena, hanno suonato e cantato un’Ave Maria con
gli avventori del locale.
Non poteva esserci migliore conclusione al nostro
pellegrinaggio, anche perché, appena usciti dal
ristorante, sono iniziati i fuochi d’artificio.
Un ringraziamento particolare a Petra Liskova che si è
sopportata un paio di mesi di telefonate ed e-mail, e che
dal suo ufficio di assistente vescovile si è fatta
letteralmente in quattro per poterci organizzare
l’accoglienza in Repubblica Ceca.

arrivando a Pasohlavky

Ho coscientemente saltato diversi incontri, per limiti di
spazio e per non approfittare troppo della vostra
pazienza, che, al pari di quelli raccontati, avrebbero
potuto essere degni di trovare spazio fra queste righe.
Sono certo che quando ripenseremo a questo
pellegrinaggio, come peraltro a tutti gli altri fatti in
passato o che faremo in futuro, quello che veramente ci
scalderà il cuore sarà il ricordo delle persone conosciute
o semplicemente incontrate.
Un pensiero ricorrente, che spero sia condiviso, è che il
cammino, prima che da strade e da paesaggi, è fatto
soprattutto da persone; se togliamo il lato umano al
pellegrinare, lo svuotiamo di significati.
Auguro buon cammino a tutti.
Cesare Bortolin
a cura di Paolo Tiveron
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