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Cammino... tragitto che percorriamo per arrivare o raggiungere una meta. 

Cos’è il Cammino di Santiago? Spiritualità - cultura? Trekking e turismo? Vacanze? 
Il Cammino nasce dalla fede dei nostri antenati. I teorici del Cammino non possono 

coglierne la vera essenza perché il Cammino di Santiago è fatto per essere vissuto, 
non per essere teorizzato. 

Cultura! Ovviamente la fede si esprime anche attraverso le opere d’arte che ci 
accompagnano lungo il Cammino: esse sono un tutt’uno con il Cammino di 
Santiago, dal momento che in esso la cultura è espressione di fede. 

Trekking, turismo... Non è escluso che un pellegrino, pur cominciando il cammino 
senza sapere bene ciò che sta facendo, lo termini conoscendo se stesso e 

conoscendo Gesù. Tuttavia la dimensione sportiva e turistica non sono legate per 
loro natura allo spirito del Cammino di Santiago. Non è dunque logico concepire il 

Cammino solo come esperienza turistica. 
Vacanze! Può anche darsi, ma non è logico che il cammino sia compiuto come 
vacanza. Infatti, la dimensione spirituale dell’essere umano non può prevedere una 

condizione di vacanza poiché è necessario vivere in costante atteggiamento di 
ricerca. 

IL CAMMINO È UNIVERSALE: senza nazionalismi che escludano; un’esperienza in 
cui tutti noi ci sentiamo un’unica persona e ciascuno rappresenta un piccolo 

universo in cammino. 
Il camino significa: 
1-incontrare se stessi; 

2-aprirsi ai fratelli, al prossimo; 
3-un cammino interiore che si basa sulla capacità di scoprire se siamo in grado di 

donarci al prossimo; 
4-una ricerca e un incontro: ricerca di noi stessi (perché a volte siamo dei perfetti 

sconosciuti a noi stessi) e incontro con Gesù di Nazareth; 
5-fare una scala di valori, perché oggi gli autentici valori sono spesso posti nei 
vagoni di coda del treno della vita; 

6-fare progetti reali e realizzabili affinché non ci si senta intimoriti e angosciati dalla 
vita; 

7-essere credenti per AMORE e non per paura o rispetto;  
8-essere testimoni del Gesù della storia come passo verso il Gesù della fede; 

9-un momento per vedere i nostri errori e superarli, per vedere le nostre certezze e 
potenziarle; 
10-sentirsi evangelizzatori di questo mondo che è passato da un senso di colpa 

assoluto a un’idea diffusa di permissivismo (come:“tutto mi è consentito”). 
Non abbiate paura della vita! Andate avanti! Cristo vi aspetta con le braccia aperte. 

Ha bisogno di tutti noi per cambiare il mondo, iniziando da un cambiamento 
personale.  

Non è mai troppo tardi!  
Buon Cammino! 
 

             Don Augusto Losada Lopez 
Parroco di Triacastela 


