
CAMMINARE 

 

camminare 
con Dio e tra noi 
il cuore pulsante del camminare è uscire 
chi cammina va oltre 
chi cammina va lontano 
chi cammina affronta gli ostacoli 
chi cammina in contra compagni 
con cui condividere le fatiche e le bellezze del cammino 

camminare 
invito a non fermarsi 
invito a cogliere il gusto dell’andare 
dove sono possibili nuovi incontri 
come i due tristi viandanti verso Emmaus: 
è il cammino che gli ha fatto incontrare il Signore

Lc 10,30-36 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto.  

Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall'altra parte.  

Anche un levita, giunto in quel luogo, lo 
vide e passò oltre.  

Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n'ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo 
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e 
si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo 
rifonderò al mio ritorno…

Viandante, sono le tue orme 
il sentiero e niente più; 
viandante, non esiste il sentiero, 
il sentiero si fa camminando. 

Camminando si fa il sentiero 
e girando indietro lo sguardo 
si vede il sentiero che mai più 
si tornerà a calpestare. 

Viandante non esiste il sentiero, 
ma solamente scie nel mare… 

(Antonio Machado, 1875 – 1939, 
poeta e scrittore spagnolo)

Preghiera per i viandanti 

Signore, all’alba della nostra vita 
noi sapevamo di appartenere soltanto a te 
volevamo camminare con passo deciso verso di te. 

Non sapevamo che la stella illumina differenti sentieri 
non sapevamo che risplende anche in acque stagnanti 
non pensavamo che brillasse sui buoni e sui cattivi. 

Non conoscevamo le vie tortuose e impervie 
i vicoli ciechi e i lacci nascosti per farci cadere 
le strade impraticabili e i torridi deserti. 

Non sapevamo di essere solo dei viandanti 
dei pellegrini a un tempo itineranti ed erranti 
dei nomadi in cerca di terre del cielo. 

Signore, concedici di partire e trovare sorgenti 
di non lasciarci attirare dall’acqua stagnante 
di non perdere il gusto dell’acqua di fonte. 

Resta sempre accanto a noi nel nostro cammino 
per sostenerci nella ricerca del tuo volto di luce 
per guidarci di notte con il fuoco e di giorno con la brezza. 

Quelli che si sono smarriti ritornino a te 
quelli che non ti hanno conosciuto possano incontrarti 
quelli che sono morti si ritrovino in te. 

Comunità di Bose



… per continuare il cammino… 

Lc 24,13-34 

Andata: il racconto della propria storia 
Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da 
Gerusalemme sessanta stadi; e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro…  

Cammino UNO: incontri inaspettati 
Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno 
dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai 
saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» …  

Cammino DUE: il racconto di sé per con-dividere 
Egli cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano.  

Ritorno: la propria storia visitata dal Signore 
Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentr'egli ci parlava per 
la via e ci spiegava le Scritture?» … Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via, e come era 
stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. 

La fede è cammino per prepararsi a vedere Dio (Santa Marta, venerdì 26 aprile 2013) 

Il cammino di fede non è alienazione, ma preparare il cuore a vedere il volto meraviglioso di Dio. Il 
Vangelo del giorno ci riporta le parole di Gesù ai discepoli: “Non sia turbato il vostro cuore”. 

“Queste parole di Gesù sono proprio parole bellissime. In un momento di congedo, Gesù parla ai 
suoi discepoli, ma proprio dal cuore. Lui sa che i suoi discepoli sono tristi, perché se ne accorgono che la 
cosa non va bene. Lui dice: ‘Ma non sia turbato il vostro cuore’. E comincia a parlare di che? Del cielo, della 
patria definitiva. ‘Abbiate fede anche in me’: io rimango fedele, è come se dicesse quello, no?… Con la 
figura dell’ingegnere, dell’architetto dice loro quello che andrà a fare: ‘Vado a prepararvi un posto, nella 
casa del Padre mio vi sono molte dimore’. E Gesù va a prepararci un posto”.  

Il Papa si chiede: “Com’è quel posto? Cosa significa ‘preparare il posto’? Affittare una stanza lassù? 
Preparare il posto è preparare la nostra possibilità di vedere, di sentire, di capire la bellezza di quello che ci 
aspetta, di quella patria verso la quale noi camminiamo” 

“Tutto il cammino della vita è un cammino di preparazione. Alcune volte il Signore deve farlo in 
fretta, come ha fatto con il buon ladrone: aveva soltanto pochi minuti per prepararlo e l’ha fatto. Ma la 
normalità della vita è andare così, no?: lasciarsi preparare il cuore, gli occhi, l’udito per arrivare a questa 
patria. Perché quella è la nostra patria. E’ il cammino della bellezza, è il cammino del ritorno alla patria”. 


