
DI CARLO CASINI

  artina Cardelli è una
consacrata laica nella
spiritualità delle
Sentinelle del mattino

di Pasqua, la fraternità Jeunesse
Lumière fondata da don Gianni
Castorani e padre Daniel Ange,
monaco benedettino. Nata e
cresciuta all’Elba, ha aderito
giovanissima al movimento
spirituale quando ha ricevuto la
chiamata di Dio invito «a portare la
bellezza del Signore e aiutare i
giovani», spiega emozionata.
«Sono arrivata a Firenze perché
sono stata invitata a fondare la
scuola di evangelizzazione che ha
aperto nel 2006, nelle mani di
monsignor Stefano Manetti, attuale
vescovo di Fiesole, che è mio padre
spirituale da circa
quindici anni»,
racconta Martina.
Lo scorso settembre,
poi, la consacrazione.
Che ha deciso di
festeggiare con un
pellegrinaggio di 1.600
chilometri a piedi in
due mesi, dal 26
giugno al 26 agosto, da
Lourdes fino a Fatima,
passando per Santiago
de Compostela. Un
viaggio che è stato
molto più di un
trekking lungo il
cammino di Santiago.
Perché proprio
Santiago?
«Sono molto legata a
Santiago. Ci sono santi
che uno sente affini e se
li sceglie; e ci sono santi
che ti scelgono –
premette – Io sono
stata scelta da san
Giacomo. Prima di
approdare a Firenze,
facevo l’insegnante di
religione nel carcere di
Forte San Giacomo
all’isola d’Elba: un
carcere maschile di
ergastolani, famoso per
alcune rivolte. Io fui la
prima insegnante di
religione, per la
decisione ministeriale
di aprire un percorso di
Liceo scientifico. Avevo
appena finito il ciclo
degli studi all’istituto di
scienze religiose a Pisa,
avevo neanche 23 anni
e mi hanno invitato a
insegnare in questo
carcere di massima sicurezza, è
stata un’esperienza meravigliosa.
Racconto questo perché fu la
premessa a Santiago, perché il
carcere è forte San Giacomo è una
fortezza aragonese, realizzata nel
‘500 da un comandante di vascello
che naufragò sulle coste elbane e
fece un voto a sant’Iago (San
Giacomo) patrono di Spagna: ‘se
tu mi salvi la vita, io erigerò una
chiesetta in onore tuo’. La vita
l’ebbe salva e costruì questo forte,
purtroppo oggi trasformato in casa
di reclusione. Anni dopo, quasi
vent’anni fa, in uno dei momenti
più bui della mia vita, di crisi e
disorientamento, mi invitarono a
partire per questo cammino. Dissi
a me stessa: perché no?
Camminare può essere il mezzo
con cui ritrovare la strada non solo

M

nella geografia esterna, ma anche
in quella interiore, la geografia del
cuore. Da lì è stata una grande
passione, perché è un cammino
che mi ha ridonato i punti
cardinali fondamentali nella vita,
mi ha riorientato verso l’amore
vero, che per me è stato quello di
Dio, la mia scelta definitiva. Mi
sono consacrata il 7 settembre
dell’anno scorso e, ho deciso
nell’estate di fare questo mio
‘viaggio di nozze’, per ringraziare il
mio sposo di tutto il cammino
percorso insieme e di farlo
attraverso la sua mamma, Maria.
Quindi sono partita da Lourdes,
volevo che ci fosse questo
battesimo con l’acqua della Vergine
che simboleggia la pulizia, non
esteriore, ma interiore: una pulizia
del cuore, dei pensieri».

Da sola?
«Ho percorso molte volte quella
strada, negli anni ci ho portato tutti
i miei amici. Ma stavolta sono
andata da sola, le cose più
importanti c’è bisogno di farle da
soli. Altrimenti siamo sempre
dietro al rumore.
L’equipaggiamento era ridotto
all’osso: più lo zaino è leggero, più
è leggero anche il tuo cuore. Anche
perché tutto quello che non ti
serve, ti pesa. E non solo
fisicamente. Mi sono ridotta a uno
zaino di quattro chili e mezzo, una
maglietta di ricambio, un paio di
calzini, due ciabattine, il sacco a
pelo e una crema solare».
È stato quindi cammino diverso
da tutti gli altri?
«Sono una camminatrice seriale:
nel 2011 feci anche tutta la Terra

Santa. Questo viaggio l’ho fatto
con una maturità diversa. Si pensa
che il cammino sia in orizzontale,
si pensa alla meta, si pensa a
qualcosa fisico. Mentre i piedi
percorrono questa distanza che
sembra incredibile, ma è quella più
facile; in realtà il cammino vero è
quello verticale, che parte dalla
nostra testa e arriva in una terra, in
un giardino ben più complesso, a
volte labirintico, che è quello del
nostro cuore. Tra il tuo essere finito
e l’infinito, che non sei tu,
fortunatamente. Si sperimenta la
propria creaturalità in una maniera
molto bella, che ti dà una
dimensione di umiltà vera, il che
significa capire che ognuno di noi
ha bisogno. ‘Ho bisogno’ è una
parola difficile oggi, perché tutti ci
pensiamo autosufficienti; ogni
mito di autosufficienza di
narcisismo viene completamente
sfatato, è il gigante coi piedi
d’argilla di cui parla la Bibbia,
perché ti ritrovi creatura fragile e
bisognosa: di un bicchiere d’acqua,
di un pezzo di pane per andare
avanti, di un riparo perché fa
troppo caldo o perché fa troppo
freddo»
Dove dormivi?
«ll cammino di Santiago è
attrezzatissimo: rispetto a vent’anni
fa quando non c’era quasi niente,
ora siamo addirittura
nell’opulenza. Ogni sei, sette
chilometri di media, c’è un rifugio.
Dormivo negli ostelli,
previlegiando i rifugi parrocchiali,
perché sono quelli che
mantengono vivo il vero spirito del
cammino. Addirittura, in uno
Grañon, sulla via vicino alla
Mesetas, c’è una cassa aperta con
scritto ‘prendi ciò che ti serve o
lascia quello che vuoi’; se non
puoi, non importa. Questo ribalta
ogni sistema economico, è
bellissimo. Come si può pensare
un affare del genere nel 2022? La
gente, quello che lasciava! C’erano
pezzi da cinquanta, come se il
mondo avesse quest’esigenza della
gratuità. Sono gestiti da volontari
che passano le loro vacanze a
servirci e anche questo mi sembra
emblematico. Sono tutti quanti
donativi, non c’è un prezzo, il
pellegrino è considerato come
Gesù che cammina».
Un aneddoto tra i tanti di
questo viaggio?
«In un ostello ho chiesto a un
sacerdote di benedirmi i piedi,
stanchissimi e doloranti; lui mi ha
guardato e mi ha risposto

sorridendo: ‘Ma lei lo sa che sono i
suoi piedi che benedicono questa
terra?’ Perché i suoi piedi sono i
piedi di Gesù. è Gesù che dice ‘Ero
straniero e mi avete accolto, ‘avevo
fame e mi avete dato da mangiare’,
‘avevo sete e mi avete dato da bere’.
Questa è l’essenza del
pellegrinaggio».
L’arrivo a Fatima, il traguardo:
qual è stato il pensiero
all’ultimo passo?
«Il cammini di Santiago l’avevo già
fatto tutto, però fare il doppio della
distanza non sapevo se ero in
grado. Sono arrivata dicendo
innanzitutto un grande grazie dal
profondo del cuore e piangendo di
commozione. Ma c’è una cosa che
ho incontrato a Fatima, che è
quella che fa Dio e non la puoi fare
tu, dove capisci il limite e capisci
chi limiti non ne ha, è proprio che
a Fatima: sono arrivata di notte e
c’è una piccola cappella all’aperto
dove viene recitato tutte le sere il
rosario e un grande piazzale con
gente di tutto il mondo. Mi sono
messa lì con il mio zaino, in
ginocchio, a piangere; tra una
lacrima e l’altra mi sono guardata e
ho visto bambini che, con una
leggerezza e un sorriso incredibile,
si facevano tutto il perimetro della
cappellina andando passo a passo
in ginocchio. Io ho una fede molto
schiva ai martiri, alle
mortificazioni della carne, mi piace
invece la gioia del cristianesimo, la
potenza della resurrezione. Ma in
quel momento, quei bambini
sembravano dirmi: nessuno ti
chiede di fare cose impossibili solo
per il gusto di mortificarti e sentire
il dolore, ma se tu lo fai con il
cuore leggero e pieno di gioia,
allora capisci che il dolore quasi
non esiste, perché è più l’amore,
più la leggerezza che il dolore. Lì
ho capito la perfetta letizia di
Francesco, quando dice: ‘quando
arriverò al mio convento,
d’inverno, pioverà, busserò alla
porta e non solo non mi
riconoscono e non mi aprono, ma
scendono giù e mi caricano di
botte, e sarò felice, quella sarà la
perfetta letizia’. La vera gioia non
dipende dalle cose che succedono
all’esterno, ma se sei pieno dentro
e non hai spazi vuoti, non hai più
bisogno di quelle anestesie per
riempire. Può succederti qualsiasi
cosa, ma non ti sposti, come il
mare, in superficie ci possono
essere tempeste, ma nella
profondità l’oceano è sempre
calmo».

Da Lourdes a Santiago e Fatima a piedi:
«È stato il mio viaggio di nozze con Dio»

● LA STORIA
L’emozionante
pellegrinaggio
lungo 1.660
chilometri
di Martina,
per festeggiare
la consacrazione.
«Più lo zaino
è leggero, più
è leggero anche
il tuo cuore».
All’arrivo,
il pianto di gioia

IV FIRENZETOSCANA OGGI 13 novembre 2022
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