
 

Radio Ladakh 1  
  Un solo Cammino e Auguri Francesco ! 
   Un seul Chemin et bon anniversaire Francesco ! 
 
È 16h48 a New Dehli, i nostri 30 compagni si ritrovano fra un'ora nel hall del hotel. 
La serata riserva una sorpresa, è oggi il COMPLEANNO di.... FRANCESCO. 
Noi anche, a 78 che siamo, possiamo augurargli dal nostro cuore un AUGURI Francesco ! 
 
Il est 16h48 à New Dehli, nos 30 compagnons se retrouvent dans une heure dans le hall de 
l'hôtel. 
La soirée réserve une surprise, c'est aujoud'hui l'anniversaire de .... Francesco. 
Nous aussi, à 78 que nous sommes, nous pouvons lui envoyer depuis notre coeur un JOYEUX 
ANNIVERSAIRE Francesco ! 
 
Per cominciare il viaggio, una bellisima divisione di Angela : 
Pour commencer le voyage, voici un beau partage d'Angela : 
 
" Cercatore del Cammino non c`è Cammino, il Cammino viene fatto camminando. 
Cercatore del Cammino camminando il Cammino si crea. 
E quando ti volterai indietro vedrai le orme dei tuoi passi che i tuoi piedi un giorno 
calcheranno nuovamente. 
Cercatore del Cammino il Cammino viene fatto camminando." 
Con questa frase di Paulo Coelho, che mi accompagna sempre nel quotidiano, auguro a tutti Voi, 
che non potete essere fisicamente in India, che la vostra anima in Cammino possa proseguire il 
suo viaggio interiore ovunque si trovi. Con la promessa di tenervi con noi!! 
Un abbraccio, Angela 
 
" Chercheur du Chemin, il n'y a pas de chemin, le Chemin se fait en marchant. 
Chercheur du Chemin, on crée en marchant le Chemin. 
Et si l'on regarde en arrière on voit le sentier que jamais on ne foulera de nouveau. 
Chercheur du Chemin, le Chemin se fait en marchant." 
Avec cette phrase de Paulo Coelho qui m'accompagne au quotidien, je souhaite à vous tous, qui 
n'êtes pas être en Inde physiquement, que votre âme en Chemin continue son voyage intérieur 
partout où elle se trouve. Avec la promesse de vous tenir avec nous!! 
Une embrassade, Angela 
 
 

ALCUNE RISPOSTE DI LETTORI – QUELQUES RÉPONSES DE LECTEURS 
 
Sarà un compleanno indimenticabile per Francesco    AUGURI   a lui e   un grande abbraccio a 
tutti. Maria teresa 
 
Infiniment merci pour ces nouvelles, bon voyage de tout cœur avec vous ! Juan Marko 
 
Grazie Angela! Merci Betty et bisou! 



un grande abbraccio a Bernard e a tutto il Ladakh con cui entreremo in contatto da cuore a 
cuore grazie a voi trenta!  Siate tutti benedetti!  Luisella 
 
Carissime/i, 
auguro buon viaggio a tutti voi e.... a Francesco ...BUON COMPLEANNOOOO 
In calce estratti di una poesia di Antonio Machado (Siviglia 1875 - Collioure 1939) è tra i massimi 
poeti di lingua spagnola d'ogni tempo). Un abbraccio di cuore, Tilde 
  
---- 
Cantares... 
  
Tutto passa e tutto rimane 
però il nostro è passare, 
passare facendo cammini 
cammini sopra il mare. 
---  
Viandante sono le tue impronte 
la via e nulla più: 
Viandante non c'e un cammino 
si fa il cammino camminando. 
 
Camminando si fa il cammino 
e voltando indietro lo sguardo 
si vede il sentiero che mai 
si tornerà a calcare. 
 
Viandante non c'è una via 
ma scia sul mare ... 
--- 
Perché chiamare cammini 
i solchi del caso? 
Tutto quello che cammina va 
come Gesù, sopra il mare 
Viandante, sono le tue impronte 
il cammino e nulla più; 
Viandante non c'è un cammino 
la via si fa con l'andare..." 
 
Camminando si fa il cammino 
e girando indietro lo sguardo 
si vede il sentiero che mai 
si deve tornare a calpestare. 
 
Viandante non c'è un cammino 
ma le stelle nel mare ... 
  
Antonio Machado 
 



 

La prima serrata ! 
La première soirée ! 
 

 
Due sorelle, un'italiana ed una francese ci parlano della loro esperienza al 
Ladakh che hanno realizzato appena. 
Deux soeurs, une italienne et une française nous parlent de leur 
expérience au Ladakh qu'elles ont à peine réalisé. 
 

 
A table… A Tavola… 



 

 
Bella Cecilia, un amico da Dehli      Cecilia radieuse, un ami local 

 
 

 
Regali da Francesco  Les cadeaux de Francesco 


