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Quanti doni inaspettati offre il cammino al viandante che si mette in gioco con
tutto se stesso! La sorpresa dell’incontro, la meraviglia della natura, l’inatteso
cambio di programma. Il primo passo segna un tempo nuovo, perché, come dice
Bariona “l’inizio è quando tutto può ancora succedere”. Siamo pronti e viviamo
pienamente come fine e non come mezzo quel tempo nuovo se ci mettiamo con
fiducia nelle mani dell’imprevisto e dell’imprevedibile. Allora la vita diventa un
fiume di avvenimenti straordinari
dinari nella loro semplicità, commoventi per la loro
fragilità e così belli e forti da far sorgere il desiderio insostenibile di
condividerli. Lo zaino blu contiene alcuni ricordi, insegnamenti e doni inattesi
raccolti sulla via.
Cristina Noacco è docente di Letteratura francese del medioevo all’Università
di Tolosa. Oltre a dedicarsi all’insegnamento e alla ricerca, coltiva la scrittura,
la fotografia e il disegno. Nutre un profondo amore per la natura, che frequenta
con spirito contemplativo alla ricerca di un bene oggi raro e prezioso: il
silenzio, al quale ha dedicato La forza del silenzio. Piccole note sul fruscio del
mondo (Ediciclo 2017). Ha composto una raccolta di testi in friulano, italiano,
triestino e francese: Morâr d’amôr. Albero d’amore (Kappa Vu 2015),
pubblicata anche in una versione illustrata con fotografie e disegni: Sfueis
d’amôr. Foglie d’amore (Kappa Vu 2016). Lo zaino blu (Orme 2018) e Il
sapore del tè alla menta (Duck edizioni, 2018), dedicati al cammino e
all’ascolto dell’altro e dell’interiorità,
l’interiorità, sono le sue ultime pubblicazioni.

