SUGGERIMENTI PER I PELLEGRINI

Il pellegrinaggio può essere raggiunto ogni giorno e ad ogni ora, senza che ci sia la possibilità che i pellegrini
in viaggio raggiungano i pellegrini nuovi che si uniscono al cammino. Ogni sabato pomeriggio i preti
pellegrinanti ritornano a Bologna e possono avere qualche posto quando la domenica pomeriggio
ritornano al luogo dove il pellegrinaggio sta sostando.
Ogni pellegrino ha la possibilità di decidere come fare il pellegrinaggio: a piedi? In bici? Con l’automobile? I
camminatori sono quelli che ogni giorno segnano i tempi e i luoghi del cammino stesso.
E’ bene che ogni pellegrino abbia il riparo di una tendina per sé o anche insieme a qualcun altro. Si sono
cercati luoghi di accoglienza anche notturna, ma non sempre tali posti saranno numericamente sufficienti e
talvolta possono addirittura mancare. E’ bene quindi che ognuno abbia anche un materassino o un modulo,
come meglio ritiene. Teniamo conto che ognuno abbia due tipi di bagaglio: uno grande e pesante quanto
occorre, trasportato in macchina e uno leggero, da portare lungo il cammino di ogni giornata. Le scarpe più
pericolose sono quelle troppo nuove troppo tecniche: le migliori sono quelle più riconosciute e più amate
dai piedi che le portano.
I tempi di ogni giornata sono scanditi dalla Liturgia nel luogo di partenza e da soste nella giornata per
momenti di riposo, di ascolto dei salmi, di pranzo al sacco a metà giornata e per qualche visita di particolare
interesse. Il non credente e il non orante devono sapersi liberi e insieme del tutto accolti.
C’è che viene con un grande bisogno di silenzio e c’è chi viene desideroso di ascoltare e conversare:
cercheremo di fare in modo che ognuno possa avere quello che più desidera.
I mezzi automobilistici che accompagnano i pellegrini possono in ogni momento della giornata accogliere
chi fosse particolarmente stanco. I mezzi stessi possono aver bisogno di autisti. Non è un’impresa sportiva,
né una gara di resistenza e speriamo che ognuno possa vivere il pellegrinaggio tranquillamente e
serenamente.
Il pellegrinaggio anche fatalmente costa un po’: per questo sono graditi sia chi di soldi ne ha troppo pochi ,
sia chi ne ha troppi.
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