
Cammino di Santiago di Compostela 
 

 

Il cammino di Santiago di Compostela è, per ogni pellegrino un viaggio personale ma che tu 

lo faccia per un motivo culturale, sportivo, spirituale o religioso, il denominatore comune è l'amore. 

Sulla strada dell’Apostolo San Giacomo, non c'è differenza. L'età, il colore di pelle, la tua 

condizione sociale non contano, ma ciò che conta sono i valori che hai dentro di te che vanno ad 

abbellire la strada e riposizionare innanzitutto l'uomo nella sua integrità, nella sua dignità. 

 

Ogni pellegrino è un alunno, ogni pellegrino è un insegnante che vuole condividere la sua 

esperienza. Importa poco la lingua che parli, arriverai a farti comprendere. Ciò fa parte della magia 

del pellegrinaggio. Durante questo viaggio, la natura stessa  ti parla, gli alberi, i fiori, gli uccelli, il 

cielo. Sei in connessione con tutto. E normale, regna un'energia divina, l'energia di Dio. 

 

Certo dividerai dei momenti indimenticabili con gli altri pellegrini ma anche con te stesso 

perché avrai tanto bisogno di interiorizzarti per trovare il tuo equilibrio, per pregare. 

 

Gioia, felicità, pace, amore, serenità accompagnerà ogni pellegrino a Santiago de 

Compostela. Tutto prende un'altra dimensione, perché si perdono i punti di riferimento della vita di 

tutti i giorni.  

 

Non noterai anche tutti i chilometri che fai perché ti sentirai in pace. Alcune vesciche ai 

piedi saranno lì per ricordarti o alcune ferite (tendinite, storta) ma non ti  preoccupare perché il tuo 

vicino saprà darti una medicazione se non ne hai, offrirti un sorriso, delle parole confortanti se ne 

hai bisogno, dividere il suo pasto… 

 

Questi forti momenti prenderanno il sopravvento e più continuerai a avanzare, più parlerai 

ed agirai col tuo cuore. Ti sentirai felice. 

Arrivando a Compostela, tu sei diviso tra le gioie di avere raggiunto questa città 

meravigliosa ed il dispiacere di finire il nostro pellegrinaggio. Ma la strada continua perché ritorni 

differente da questa bellissima esperienza. 


