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Letto 266 volte

Il pellegrino valtellinese riparte sulle orme
dell'Esodo
Dal 4 marzo Stefano Valmadre è in viaggio da Il Cairo per raggiungere a piedi
Gerusalemme.

Alla fine il richiamo del pellegrino ha
avuto ancora una volta il sopravvento.
E così Stefano Valmadre, 60 anni
passati da un po' e residente a Grosio
in Valtellina, ha rifatto lo zaino ed è
partito per un'avventura incredibile che
lo porterà a ripercorrere a piedi le
tappe dell'esodo biblico, dal Cairo fino
a Gerusalemme. Il numero dei
chilometri esatti che dovrà percorrere
non li ha ancora calcolati: ogni giorno
l'itinerario è suscettibile di variazioni e
modifiche, anche per le recenti
insurrezioni che hanno visto protagonista l'Egitto.

NUOVA SFIDA
Se in passato Stefano aveva sempre mantenuto un contatto costante con la base, in Valtellina, in
questa spedizione dovrà affidarsi soprattutto sul supporto del suo grande amico Oriano Rinaldo, che
da Belluno cura il blog www.pellegrinibelluno.it, punto di riferimento di molti pellegrini italiani.
"Stefano ha trovato molti problemi soprattutto all'inizio del suo viaggio, intrapreso il 4 marzo da Il Cairo -
ci spiega al telefono Oriano -. C'erano posti di blocco ovunque ed è stato costretto a modificare giorno
per giorno i suoi spostamenti. 
Da Santa Caterina, nel Sinai, è finalmente arrivato a Nuweiba dove in questi giorni si sta organizzando
per le prossime tappe. Inizialmente pensava di entrare direttamente in Israele, ma dovrà passare dalla
Giordania perché il cammino è più semplice e consente di evitare gole e passaggi pericolosi".

COMPAGNO DI VIAGGIO
Con Stefano, quest'anno, c'è Cosimo
D'Ettorre, anche lui over 60, di
Taranto ex insegnante. I due si sono
conosciuti su Internet in un blog di
pellegrini. Per il valtellinese questa
esperienza non è che l'ultima di una
lunga serie di pellegrinaggi a piedi: al

Da sinistra, Cosimo D'Ettorre e Stefano Valmadre (Foto concessa da
www.pellegrinibelluno.it)
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suo attivo ci sono quattro Cammini di
Santiago "  (seguendo la via francese,
portoghese, a nord della Spagna e a
ritroso fino a Lourdes), il viaggio a
piede da Lourdes a Roma , e lo scorso

anno da Roma a Gerusalemme passando dall'Albania, dalla Turchia, dalla Macedonia, Grecia, Cipro e
Israele.

ARRIVO A PASQUA
"Dai calcoli che ha fatto - ci spiega Oriano - Stefano conta di arrivare a Gerusalemme per Pasqua. Ho
consciuto Stefano soltanto un paio di
anni fa, attraverso le pagine del mio
blog. E' nata subito una grande
amicizia, anche se non ci siamo mai
incontrati di persona. Spero di farlo al
più presto. Stefano è un pellegrino
speciale: ha motivazioni straordinarie,
una fede profonda e una grandissima
spiritualità. Interpreta questi viaggi nel
vero significato attribuito dai pellegrini,
aiutando chi incontra durante il suo
viaggio e senza rifiutare gli aiuti che gli
vengono dati. L'anno scorso in
Turchia, per esempio, ricordo che aveva lavorato con alcuni operai a caricare un camioncino o
fermandosi alcune ore con dei contadini a cavare patate nei campi".
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Le tappe dle viaggio (Foto concessa da www.pellegrinibelluno.it).

Da destra, Cosimo D'Ettorre e Stefano Valmadre (Foto concessa da
www.pellegrinibelluno.it)
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