SVEGLIARSI ALLA GIOIA
Annuncio sul viaggio incontro al Bivacco Bonelli - 30 luglio 2012
di Giacomo D’Alessandro con Francesco Rebora 1
1. METTERSI IN VIAGGIO
E’ bello è importante mettersi in viaggio. Con viaggio intendiamo non solamente una camminata
per monti o città, ma qualsiasi percorso che ci metta in gioco, come suonare, fare uno studio,
imparare, coltivare un’amicizia, vivere un amore, costruire qualcosa, esplorare, buttarsi in
un’esperienza, sperimentare…
E dobbiamo farci una domanda tutti i giorni: sto camminando? Dove sto andando? E’ un viaggio
sensato, significativo, o banale, in cui vado alla deriva passivamente?
Noi con la Traversata abbiamo desiderato metterci in viaggio, buttandoci anche un po’: non
sapevamo se sarebbe andata bene, come ci saremmo trovati, se avremmo trovato sempre da
dormire e da mangiare, se ci sarebbero stati pericoli o incidenti, se in fondo ci sarebbe piaciuto.
Ma la bellezza di mettersi in viaggio è impagabile, perché ti apre a un orizzonte nuovo, ti richiede
di dar prova di te stesso, ti offre spazi per vivere insieme a te stesso, ai luoghi, e agli altri, che
solitamente non hai.
dal Diario della Traversata:
Ci alziamo alle 5.30, abbondante colazione, bagagli in spalla e usciamo da Casa Romi. A metà scala Fra
ricorda a Jack che ha dimenticato il bastone. In garage, Ale chiamato da sua mamma, torna su: ha perso
la pila. Usciamo nella tersa e umida mattina tra le strade deserte. Superato il ponte, Jack perde lo stuoino.
Ale poco prima aveva rotto la tracolla della borraccia.
Cominciamo bene. Cioè, non è nemmeno cominciato.
Partiti alle 6’45 da casa, percorriamo la strada asfaltata fino all’imbocco del sentiero.
Aneddoto: …il cartello “discesa”…
dal Diario della Traversata:
Ale lascia malauguratamente il suo sacco a pelo in una sosta sopra Palanfrè. Il quale rotola imperterrito
per un buon tratto di costone mentre Ale ride incredulo senza far nulla.
da Into the wild:
…secondo me dovresti apportare un radicale cambiamento al tuo stile di vita, cominciando con coraggio
a fare cose che mai avresti pensato di fare o che mai hai osato. C’è tanta gente infelice che tuttavia non
prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal
conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà
per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante che un futuro certo. Il vero nucleo
dello spirito vitale di una persona è la passione per l’avventura.
I’m yours
…well I don’t hesitate, no more, no more, I cannot wait, I’m yours…
2. I COMPAGNI DI VIAGGIO
Si può viaggiare anche soli, ma la differenza vera – in qualsiasi “viaggio” – la fanno dei veri
compagni di viaggio. Cercateli, coltivateli, godeteli. Un compagno di viaggio non è un semplice
amico perché ci conosciamo da tanto e usciamo insieme per passare il tempo libero. Un compagno
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Questa è solo una traccia. Si chiede scusa per eventuali imprecisioni o omissioni. Gli aneddoti non sono
raccontati…chi vorrà li ascolterà a voce (certe cose è giusto che siano insostituibili).

è una persona che, dopo averla conosciuta, scelgo con forza di approfondire, di conoscere a fondo,
con cui mi apro, con cui condivido, con cui sono in ricerca. Di cui mi fido, davvero. I compagni di
viaggio di fondo si vogliono davvero bene. Anche se sanno (o scoprono nel viaggio) di non essere
d’accordo su tante cose, di fare diversamente alcune scelte, di avere approcci differenti, sensibilità
variegate. Un compagno di viaggio nasce da una relazione forte e autentica, la quale a sua volta
nasce dal nostro desiderio di condividere noi stessi con un’altra persona, e poi di approfondire
ancora questo legame bello proprio attraverso l’avventura di un viaggio.
I compagni di viaggio non ti “servono”. Sono con te. Tanto nei “casini” e nei problemi quanto nel
divertimento e nella bellezza del percorso. Insieme ad essi ogni più piccolo aspetto dell’avventura
diventa prezioso, gustoso, da raccontare. La stessa vita quotidiana, spesso routinaria e arida, viene
inondata di un sentimento speciale, una novità che non si spegne.
Aneddoto: ...la prima sera della Traversata, a Trinità d’Entraque...
dal Diario della Traversata:
Facciamo colazione tra il Bar e il Vecchio Forno, poi alle 9’20 escludiamo l’ipotesi corriera e ci
incamminiamo verso il fondo valle. Arriviamo a Ponte Rosso e da lì, nonostante il caldo, e la fatica ai
piedi, proseguiamo verso S.Anna. A San Lorenzo troviamo una fermata, ma la corriera è persa. Facciamo
autostop. Un simpatico taglialegna del luogo ci porta fino a S.Anna di Valdieri rapidamente. Gli
raccontiamo il nostro viaggio. A S.Anna sostiamo, facciamo spesa (Pancarrè, Nutella, tomini e brioches) e
imbocchiamo l’attacco del 3, il sentiero per il rifugio Dante-Livio Bianco, a metà del quale deviamo per
Colle della Marchiana. Mangiamo sul fiume a metà del nostro percorso. Svago e relax totale. C’è fresco
all’ombra. Lunga pausa davvero.
Aneddoto: …il Marchiana…viverlo insieme…
3. LA META SI’, MA E’ IL SENTIERO LA GIOIA PRESENTE
Ci vuole certamente una meta. Ma è facile intuire che, una volta arrivati alla meta, ne vorremo
subito un’altra. Magari bellissima e importante, ma non finirà mai la nostra sete di obiettivi,
prospettive, mete. Difficile per l’uomo stare fermo senza tendere a qualcosa. Allora è importante
una bella meta, desiderata davvero, significativa, bella e non solo egoistica o illusoria, banale o
passiva. Ma ricordiamoci che il gusto maggiore, una volta tornati a casa, ce lo avrà lasciato proprio
il viaggio, il percorso, il presente del camminare. Non la meta raggiunta. E’ il percorso durante,
con le fatiche, le disavventure, gli aneddoti, le comiche, le aridità, le solitudini, le gioie, che ci
lascerà i ricordi più belli, i sapori più vari, le sensazioni più importanti. Quel “durante il cammino”
è prezioso, e in esso – proprio grazie ai compagni di viaggio – ogni cosa, anche la più tragica,
diventa spesso un racconto bello da fare a posteriori, un episodio indimenticabile da narrare, un
significato grande per tutta la nostra vita.
Aneddoto: …il Marchiana…raccontarlo a posteriori, da banalità a impresa entusiasmante…
da Into the wild:
C’è una gioia nei boschi inesplorati, c’è un’estasi sulla spiaggia solitaria, c’è vita dove nessuno
s’intromette, accanto al mar profondo, e c’è musica nel suo boato. Io non amo l’uomo di meno, ma la
Natura di più.
Aneddoto: …il rifugio Nebius, incomprensioni e Pampero corretto…
Nascerà
…nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui,
fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per me…

4. SVEGLIARSI ALLA RICERCA CONTINUA DELL’ARMONIA
…con la natura, con gli incontri, con un proprio cammino…
Dobbiamo svegliarci. Ogni giorno. Chiederci se stiamo camminando, se abbiamo dei compagni di
viaggio, cosa desideriamo nella vita: che persona voglio essere? Che esperienze vorrei fare? Che
sensazioni vorrei avere dentro? Quali mete mi affascinano nel profondo? Dobbiamo svegliarci.
Metterci continuamente in ricerca (ovvero in cammino) dell’armonia, della bellezza significativa.
Armonia con la natura (perché l’uomo è chiamato a vivere nella natura, anche se si costruisce
luoghi artificiosi in cui essa è lontana e arida). Armonia con gli altri (relazioni belle, vere, amicizie
forti, di grande fiducia che ci permetteranno sempre – anche in solitudine triste – di dire “io lo so
che non sono solo, anche quando sono solo”). Armonia con il mondo (educarci ad essere
disponibili all’incontro con i problemi, le sofferenze del mondo, le persone che non ci piacciono,
che non conosciamo; ma anche educarci ad essere aperti alle novità belle da cui possiamo imparare
tanto, che il mondo sotto forme a noi insolite spesso ci dona). Armonia con noi stessi (sentirci in un
percorso di lavoro su noi stessi per poter diventare le persone che vogliamo, per capire cosa vuol
dire “essere liberi” e verificare se la nostra vita, le scelte, le azioni di tutti i giorni hanno un senso
oppure se dobbiamo cercare e cambiare qualcosa).
In quel vecchio libro che è il Vangelo, ci sono tutti gli spunti che possiamo cogliere, meditare,
sperimentare, per diventare persone libere e autentiche, fiere nell’umiltà, contente nella vita, mai
banali e manovrate da nessuno. Tutte le volte che vi mettono davanti una Chiesa ricca, collusa con i
poteri, autoritaria e intransigente, ricordate bene: non è la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù la
trovate scritta nei Vangeli, ed è molto chiaro come dovrebbe essere e come voi stessi potete
contribuire a immaginarla e a realizzarla. Le beatitudini sono parole in un linguaggio di duemila anni
fa che dicono cose molto chiare alla vostra vita, se volete essere persone felici.
Siate semplici nella vita di tutti i giorni, siate fiduciosi quando siete afflitti, e consolate chi è afflitto,
siate miti, ovvero persone che non cedono all’impulso, all’istinto, alla violenza, ma sanno guardare
oltre con determinazione per costruire qualcosa, siate affamati di giustizia, e agite per saziare chi ha
fame di giustizia, siate amorevole, perché lo siano altri con voi, siate puri di cuore, non nascondetevi le
parti oscure che macerate dentro di voi, lavorateci per divenire persone consapevoli e libere, capaci di
fare scelte “pure”. Siate operatori di pace, solo chi cerca davvero la pace è figlio di Dio. Chi nel nome di
Dio fa guerre, divisioni, oltraggi, soprusi, è un mentitore e un traditore della volontà di Dio.
E se sarete perseguitati, insultati, traditi nel ricercare tutte queste cose per il bene degli uomini, siate
contenti lo stesso, continuate ad avere fiducia, ad andare dritti per la strada che ritenete giusta, perché
se anche verrete messi a morte come Gesù e tanti altri “giusti” nella storia, voi avrete già vinto.
dal Vangelo secondo Matteo:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli,
beati gli afflitti, perché saranno consolati,
beati i miti, perché erediteranno la terra,
beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati,
beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia,
beati i puri di cuore, perché vedranno Dio,
beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa.
dai discorsi di don Tonino Bello:
Ricordo i miei anni del liceo: un mare di dubbi. Dubitavo persino della mia capacità di affrontare la vita.
Che età difficile! Hai paura di non essere accettato dagli altri, dubiti del tuo charme, della tua capacità
d’impatto con gli altri e non ti fai avanti. E poi problemi di crescita, problemi di cuore…ma voi non
abbiate paura, non preoccupatevi!

Se voi lo volete, se avete un briciolo di speranza e una grande passione per gli anni che avete…cambierete
il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri. Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi. Non
chiudetevi in voi stessi, sprizzate gioia da tutti i pori. Bruciate…perché quando sarete grandi potrete
scaldarvi ai carboni divampati nella vostra giovinezza. Perché se voi non avete fiducia gli adulti che vi
vedono saranno più infelici di voi. Coltivate le amicizie, incontrate la gente. Voi crescete quanto più
numerosi sono gli incontri con la gente, quante più sono le persone a cui stringete la mano. Coltivate gli
interessi della pace, della giustizia, della solidarietà, della salvaguardia dell’ambiente. Il mondo ha
bisogno di voi per cambiare, per ribaltare la logica corrente che è logica di violenza, di guerra, di
dominio, di sopraffazione. Il mondo ha bisogno di giovani critici. Non fidatevi dei cristiani che non
incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani “autentici sovversivi” come san Francesco d’Assisi che
ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire. Il cristiano autentico è sempre un sovversivo;
uno che va contro corrente non per posa ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità
corrente. Vi auguro davvero che voi la vita possiate interpretarla in questo modo bellissimo.
L’aurora (ascolta su www.cantodelramingo.altervista.org)
…il paradiso è già qua, sperduti e uniti oltre le valli e il cielo,
e l’infinito verrà, per chi si spinge in riva la suo sentiero,
sono qua, che più la notte è scura più splenderà l’aurora…
San Lorenzo (ascolta su www.cantodelramingo.altervista.org)
…fermatevi la notte di San Lorenzo a guardare la volta celeste,
da una montagna nel nulla, e ditemi come si può non credere…

cfr. Tutto il Diario della Traversata (scarica su www.cantodelramingo.altervista.org)

