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ANGELA MARIA SERACCHIOLI
Angela è una viaggiatrice, con il corpo e con il cuore, lo è sempre stata e la sua
vita, iniziata con studi artistici, l'ha portata a fare mosaici, viaggiare all'estero,
fermarsi per essere cuoca vegetariana di ristornati in Italia e Inghilterra, per
poi sempre ripartire occupandosi di turisti guidati da lei sue giù per l'Europa,
tradurre libri e ora "fermarsi" ad occuparsi dei pellegrini ad Assisi dopo aver
camminato e poi scritto la guida: "Di qui passò Francesco" guida che traccia un
cammino sui passi di San Francesco che sta divenendo "Il cammino di Santiago"
in Italia. Tutto quello che è stata la sua vita ora si condensa nel piccolo ostello
per pellegrini che gestisce per conto dei francescani Minori dove continua a: cu-
cinare, tradurre, occuparsi della gente, dei pellegrini. Scrive per se, ama scrivere
quello che le capita incrociando altre vite; da viaggitrice è una curiosa, è una pel-
legrina e forestiera che si diverte a vivere.

PRESENTAZIONE
Quanto si perdono quelli che non ospitano i pellegrini! Quanta noia del vivere c’è
nel non aprire le porte a ciò che transita, al nuovo, all’inatteso, al non previsto!
Quando si smette di provare meraviglia si muore dentro, mi è così chiaro stamat-
tina che vorrei trattenere questa chiarezza e il volerla trattenere la cristallizza e
la uccide. Lascio andare anche lei, la chiarezza, sto sospesa e mi godo l’aria ventosa
che porta profumi, i pensieri leggeri che sul vento galleggiano. Mi godo l’affetto
che sento dentro e che mi riempie tutta così tanto che basta che apra le braccia
perché tutto il disegno ne sia pieno, e andrei in giro ad abbracciare e baciare se
solo mi fosse permessa questa fisicità che il mondo vede come pazza o fanatica.


