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Se cammini accanto ad un altro e lo senti compagno di viaggio  
non perdi mai il tuo tempo perché camminare insieme  

é una grazia e può essere lo scopo del camminare. (Enzo Bianchi) 
  
Iniziativa e INVITO rivolto a tutti …. 
 
“Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, 
raggiungo uno stato di benessere e mi lasci o alle spalle ogni 
malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non 
conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle 
spalle con una camminata… ma stando fermi si arriva sempre più 
vicini a sentirsi malati… Perciò basta continuare a camminare, e 
andrà tutto bene” (Bruce Chatwin) 
 
Come i discepoli di Emmaus, talvolta delusi da qualche cosa, 
decidiamo di andarcene e di tornare da dove siamo venuti, ma 
l’esperienza che faranno sarà stravolgente … Mettiamoci anche noi 
in cammino, ma con l’orecchio teso, con la voglia di capire e il 
Signore si farà compagno del nostro cammino e scopriremo la 
bellezza di avere ancora il cuore caldo per amare veramente, per 
stimare e non giudicare, per costruire e non distruggere e chiudersi 
nelle nostre singole comodità e convinzioni … Nasce così 
l’iniziativa: “Camminata insieme”, volta a costruire una comunità 
affiatata, pur nella diversità delle sensibilità, degli interessi … però 
che vorrebbe avere un obiettivo comune e nel nostro caso: la nostra 
Fede Cristiana e il costruire la comunità Parrocchiale, dove 
condividere la Fede, lodare Dio, costruire rispetto e arrivare ad 



essere amici … vivere nel seno della Chiesa di Cristo. ” Da come vi 
amerete Mi riconosceranno ..”  è così? ci amiamo? 
 
“Carissimi, se Dio ci ha tanto amato, anche noi dobbiamo amarci 
gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Da questo 
si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto 
dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che 
il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. 
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed 
egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio 
ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui” (1 Gv 4,11ss.) 
 
Questo è l’obiettivo da non perdere di vista, tralasciando interessi 
personali, giudizi, o vecchie ruggini, ma guardare avanti, perché 
solo così siamo veri cristiani e non dei bigotti, belli davanti formali 
in chiesa e poi … serpi nella vita … Così, come dicevo appena 
sopra, con i fondamenti accennati, nasce l’iniziativa “Camminata 
insieme”, per costruire un cammino di amicizia e di stima, 
pensando alle parole di Gesù: “Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli…” (Gv. 13,34-35) 

 


