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Come in ogni viaggio ogni istante è stato un dono, ogni persona, ogni 
incontro, ogni condivisione un regalo prezioso che arricchisce.

Le cose belle di Madeira: 
-camminare seguendo chi ha preparato con cura ed attenzione il percorso 
-sapere che in fondo al gruppo qualcuno non ti lascerà sola e con arguzia ti
distrae dalla fatica con le chiacchiere 
-condividere la salita e la discesa con il ritmo del respiro e delle parole 
-godere del silenzio e del respiro dell'isola -attraversare un tunnel 
guardando la luce 
-ascoltare il suono del tramonto

Ho camminato in mezzo all'arcobaleno e le mie emozioni sono diventate 
cielo, mare, bosco, cascate, terra. 
Respiro e un passo dopo l'altro so che posso arrivare ovunque io desideri.

Mi porto il rumore dell'acqua che scorre e il verde delle montagne, i 
sentieri sospesi a mezz'aria fra le nuvole e il vuoto, il profumo delle 
mimose e dell'eucalipto e il cielo azzurro il mare e il tepore del sole di 
primavera a gennaio e la gratitudine
Grazie Madeira

Rimarranno i sorrisi, l'unicità, il 'qui e ora',  ciò che pensavamo di non 
saper fare e non poter fare e invece abbiamo fatto.
Insieme.
Grazie di cuore

Di tutto restano 3 cose:
la certezza che stiamo sempre iniziando 
la certezza che abbiamo bisogno di continuare 
la certezza che saremmo interrotti prima di finire 
Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione nuovo cammino, della caduta un 
passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un 
incontro.



Il valore della fatica

Relax my friend

Madeira mi hai sorpreso con i tuoi splendenti colori, la musica degli 
eucalipti, i silenzi delle montagne, la musica delle cascate, l'odore della 
terra bagnata, il frastuono del vento, la pace del tramonto. 
Tutta questa ricchezza l'ho condivisa con un gruppo di persone accoglienti
che ringrazio di cuore
Viva la vita

Mirabolante giovane. Raccogli l'azzurro limpido, specchio dei tuoi occhi, il 
vento sferzante che modella e direziona le magmatiche rocce, il verde 
vivido che corona gli orli dei pichi e delle vie d'acqua e degli scogli che 
s'insinuano nel blu profondo oceanico. 
Respira il Sublime. Corri sull'arcobaleno assorbendone tutte le sfumature
e domande e così portaci dove non abbiam saputo andare.

Madeira
Quando si parte per un viaggio si hanno sempre delle aspettative e molte 
speranze.  Non sappiamo cosa vedremo, come saranno i compagni di 
viaggio, come sarà il tempo meteorologico, se il nostro “investimento” 
(giorni di ferie, costo del viaggio, ecc) sarà ripagato con quelle emozioni 
che, appunto, ci aspettiamo.

Francesca, grazie. L’entusiasmo che hai messo per fare in modo che molte
di queste cose succedessero è unico e ti rende merito. Mi viene anche il 
dubbio che tu, oltre a leggere le stelle, sia in grado di “richiamare 
arcobaleni” dentro e fuori di noi. 
Certo, Madeira ci ha messo del suo….!


