
Domande di processo

Congratulazioni! Avete completato il vostro viaggio lungo il Cammino di Santiago. Godetevi il momento e festeggiate! Quando 
siete pronti, prendete anche un po’ di tempo per riposare e riflettere sul vostro pellegrinaggio. Rispondere ad alcune di queste 
domande può aiutare; si possono usare per una riflessione privata o usarli come guida per parlare del vostro viaggio con qualcun 
altro.

Riflessioni Generali del Cammino
• Annotare 3 cose che ti sono piaciute molto dal Cammino.
• Annotare 3 cose che davvero non ti sono piaciute del Cammino.
• Quali sono le 3 cose che non dimenticherai mai del tuo pellegrinaggio?

Prima e durante 
• Che cosa aspettavi di ottenere dalla tua esperienza del Cammino? Quanto queste aspettative sono diverse dalla realtà? 
• Quali erano le vostre preoccupazioni prima di iniziare il Cammino? Sono diventano realtà, e come hai fatto per 

affrontarli?

Esplorando questioni più profonde
• Quando hai iniziato il Cammino, avevi domande sulla fede, la spiritualità, il pellegrinaggio, o la finalità? Cosa hai 

imparato?
• Ti piacerebbe continuare ad esplorare queste domande quando arrivi a casa? In caso affermativo, che cosa intendi fare 

per continuare a cercare le risposte? (Vale a dire i libri da leggere, persone con cui parlare)

Cambiamenti
• Sono state messe in discussione alcune delle seguenti aree? Se sì, come?

o La tua visione di te stesso?
o Il tuo approccio culture?
o I tuoi progetti per il futuro?
o La vostra comprensione di Dio / spiritualità?

• Delle tue risposte, quali sono alcune modifiche che vuoi fare in risposta alla vostra esperienza di Cammino?
• Per ogni modifica, fare una lista di uno o due passi di azione che prenderesti.
• Chi sono le 3 persone a cui vuoi comunicare questi cambiamenti?

Collegamento e Ricordo
• Chi era sulla vostra mente, quando eri camminando? Se sono ancora in vita, ti piacerebbe entrare in contatto con loro? 

Prendere nota di farlo ed una data per farlo.
• Se sono già scomparsi, c'è qualcosa di speciale che vuoi fare per ricordare e / o di celebrare la loro vita quando arrivi a 

casa?

Trovare la pace con Dio e gli altri
• In quali aree avete bisogno di chiedere perdono, sia che si tratti di Dio, un familiare, un amico, o un collega?
• Che cosa farai per prendere i primi passi per la pace in questi rapporti?

Tornare a Casa
• In che modo hai voglia di tornare a casa?
• In che modo sei ansioso di tornare a casa?
• Dalla tua esperienza del Cammino, in quali aree sei tentato di criticare la tua propria cultura? Come si può lavorare con 

questi sentimenti anche adesso?



• Pensando alla tua esperienza sul Cammino, hai sentimenti di superiorità rispetto a quelli che sono rimasti indietro? Se sì, 
come puoi lavorare per rimanere umile e riconoscente?

Lezioni per continuare
• Se tu avessi tutta l'esperienza del Cammino di nuovo, cosa faresti di diverso?
•  Che cosa farai per riposare e continuare ad elaborare ciò che hai vissuto nel Cammino?
• Come pensi di festeggiare la realizzazione del Cammino quando arrivi a casa?


