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onsigli e riflessioni in cammino

C

Henry David Thoreau,
uno dei filosofi più
sottovalutati d’America
sosteneva che
camminare non è un
semplice e passivo
mettere un piede
davanti all’altro, ma
significa vedere sé stessi,
amare la terra, integrarsi
nella natura, ritrovare la
propria libertà;
camminare significa
essere un pellegrino, un
girovago, una persona
che ha una casa ovunque
proprio perché non la ha
in nessun luogo.

Quindi il sistema dei cammini assume un grande messaggio politico
che permette di unire il concetto di accoglienza con quello di
condivisione in cui il dovere e il piacere dell’ospitalità diventano il
mezzo per uno scambio consapevole di esperienze. Il concetto di
conoscenza si unisce a quello di consapevolezza.
John Harsanyi (Nobel 1994), in un suo articolo del 1955 sosteneva
“.. se non hai idea di ciò che ti sta intorno, hai il dovere civile di non
soggiogare il resto di noi alla tua ignoranza”. Ed è proprio qui che i
valori pellegrini diventano l’essenza di un percorso di fiducia e di
rispetto reciproco.
Tutto questo inizia con il conoscere la struttura ospitante e le sue
regole, esse sono un aspetto importante che chi ospita deve far
rispettare.
Un pellegrino che non rispetta le regole non rispetta i principi del
cammino, che sono oltremodo semplici, e non ha sufficiente umiltà
né educazione. L’accoglienza pellegrina è sempre fatta con il cuore
facendo attenzione, per quanto possibile alle necessità del
pellegrino, spesso eseguita da volontari o religiosi che si mettono a
disposizione in modo totalmente gratuito e che a maggior ragione
vanno rispettati.
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QUINDI FONDAMENTALE PER UNA
SANA CONVIVENZA È RISPETTARE
ALCUNI SUGGERIMENTI:

Rispetta il riposo degli altri e il desiderio di silenzio e meditazione ma sii anche
disponibile ai momenti di allegria.
Lascia sempre pulito e in ordine specie se si condividono bagni e cucina.
Risparmia l’acqua e sii rapido con quella calda ricorda che è un bene comune che
talvolta, specie nei mesi estivi, può essere razionato.
Disinfetta eventuali ferite e coprile con appositi cerotti.
Collabora ove possibile alla preparazione dei cibi e alla pulizia dei luoghi comuni.
Non lasciare rifiuti e se li trovi raccoglili, contribuisci a mantenere i sentieri puliti,
avvisa se incontri criticità.
Lascia sempre un commento sull’accoglienza ricevuta.
Sii sempre pronto a condividere non solo beni materiali ma anche esperienze,
ascolto, consigli ed aiuto.
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Prepara la tappa successiva avvisando il luogo in cui pernotterai per confermare la
tua presenza o disdire il pernottamento.
Avvisa sempre se “viaggi” con al seguito amici animali specificando specie e taglia e
se è possibile accoglierlo. Informati se nel luogo esistono altri animali e se sono
compatibili con il tuo. Cerca sempre di accudirlo e di renderlo “presentabile”, chiedi se
hai bisogno di cibo particolare e informati dove puoi comprarlo. Cerca di attenerti alle
più elementari regole igieniche, specie se il tuo amico dorme in stanza con te.
Se puoi lascia un’offerta anche se non richiesta che contribuirà al mantenimento e
miglioramento dell’ospitalità.
Ringrazia e saluta sempre con un sorriso, ricorda che “Il sorriso permette all’anima di
respirare” (Fabrizio Caramaglia).
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