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Se di cancro
pur si 

 
 

 

Andrea Spinelli
 

Con un cancro inoperabile da 6 anni, si è messo in cammino. 
Cerca il silenzio della natura, il brusio della vita, l’incontro

Come vede il cammino lui non l’ho mai visto.
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Cammino 
Vivo 

cancro si muore  
 vive 

Spinelli 
si è messo in cammino.  

l’incontro con l’Uomo.  
Come vede il cammino lui non l’ho mai visto. 

 Ore 17.30 
http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/ cell. 328 8213473 

Andrea Spinelli
"non c'è più 
con un bastone ha cominciato a fare piccoli passi, poi altri, e 
non ha più smesso. 
grave dolore
cammino ha trovato nuova vita, una 
come se dovesse vivere per sempre, eppure 
una conquista.
all’incontro.
percorso più di
Francigena, 

con la neve alta è Altra cosa: per lui 
la Carnia è un universo 
nell’Universo. E  il cammino di San 
Martino...  
Quello che sta facendo, dice, è un
cammino unico che continua,
sempre verso l'uomo.  L'incontro 
con Andrea risana, fa trovare la 
relazione con il proprio corpo, con la 
natura, e il senso e l'importanza di 
ogni singolo giorno, ogni singolo 
incontro. Un senso che può essere
compromesso dalla paura e dalla 
diffidenza,  che Andrea trova sempre 
più in chi incontra sul cammino, e 
questo lo preoccupa più del 
cancro.  

Spinelli 1973. Quando i dottori gli hanno detto 
più nulla da fare", non si è arreso,  pur debilitato, 

con un bastone ha cominciato a fare piccoli passi, poi altri, e 
non ha più smesso. Solo in cammino riesce a sopportare il 

dolore continuo alla schiena. Ma soprattutto con il 
cammino ha trovato nuova vita, una vita nuova, di ricerca,  
come se dovesse vivere per sempre, eppure ogni giorno è 
una conquista. Dice di avere poco tempo e lo dedica 

 Cammina nella natura, con quel bastone, ha 
più di 15.000 km, prima la Romea Strata, la 

Francigena, Santiago. Il suo Cammino delle Pievi d'inverno 
: per lui 

la Carnia è un universo 
il cammino di San 

un 
nico che continua, 

L'incontro 
trovare la 

relazione con il proprio corpo, con la 
di 

ogni singolo 
può essere 

la 
sempre 

e 
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