
 Adelano di Zeri, 5 settembre 2014 
Beata madre Teresa di Calcutta 

 

«L’amore non vive di parole, ne si può spiegare con le 
parole, specialmente quell’amore che si realizza nel 
servire Dio, che ha in Dio la propria sorgente e che in tutti 
trova Dio e tocca Dio. Noi dobbiamo arrivare al cuore, e 
arrivarvi alla maniera giusta: l’amore si prova con le 
azioni… Noi aspettiamo con impazienza il paradiso dove è 
Dio, ma possiamo essere in paradiso con Lui fin d’ora. 
Essere felici con Lui significa: amare come ama Lui, 
aiutare come aiuta Lui, dare come dà lui, servire come 
serve lui.» 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA 

   Carissimi amici,  
    “Il Signore vi dia pace!”. 

   Vi scrivo in questi primi giorni di settembre, in quest’alba silenziosa dove tutto ancora tace. So che, per 

molti di voi, il silenzio è questione di privilegiate “parentesi”, a volte da conquistarsi con fatica; ma qui il 

silenzio è di casa e ti aiuta a pensare, a fare memoria… il momento migliore per scrivere. 

   Leggevo ultimamente queste parole di fr. Charles De Foucauld: «La mia vita continua, sempre la stessa: 

occupatissima esteriormente, benché molto calma. Ogni giorno la stessa cosa: poveri e malati che si 

succedono. Interiormente, mi rimprovero di non dare abbastanza tempo alla preghiera, alle cose puramente 

spirituali: di giorno, non smettono mai di bussarmi alla porta e la notte, che sarebbe il tempo propizio, 

m’addormento meschinamente» (Pensieri, 25). 

   L’accoglienza di chi bussa alla porta: un’impegnativa esperienza di grazia, un servizio offerto ai fratelli, a 

chi chiede ospitalità. I più sono pellegrini francesi, 

olandesi, svizzeri, ma anche italiani, polacchi, diretti ad 

Assisi, a Roma, a Santiago de Compostela (nella foto 

Monique e Paolo, partiti da Parigi). Altri sono semplici 

visitatori, gente comune, di passaggio, gruppi 

parrocchiali, scout. Tanti ormai sono i nomi e i volti da 

ricordare di questa stagione, tante le esperienze 

condivise, tante le storie, tanti i bisogni – non solo 

materiali – di chi è salito fin quassù, o di coloro che 

passano “quasi per caso”, attratti spesso dallo 

svettante e solenne campanile in pietra della piccola 

chiesa di Santa Maria Maddalena, che presiede 

solitario il centro della valle. Per tutti cerco di avere una parola, un sorriso, un saluto.  

   Ho fatto incontri meravigliosi, inaspettati, eccezionali, in molti casi sentendo nascere in me la nostalgia 

della strada, del rimettermi io stesso in cammino sulle orme dei pellegrini. «Liberi, o monaci, tornate senza 

bisaccia, nudi i piedi sull’asfalto. Sia il mondo il vostro monastero … Una tenda vi basti a riparo dalle bufere, 

e Dio ritorni vagabondo a camminare sulle strade, a cantare con voi i salmi del deserto» (D.M.TUROLDO, 

Poesie, O frate “Nessuno”). Più spesso rianima in me il senso della scelta, del mio vivere da frate minore, da 

eremita, su questi monti, del mio offrire una testimonianza evangelica semplice, senza pretese, 

“domestica”.  

   Più volte mi sono ripetuto in questo tempo, riguardo ai pellegrini e agli ospiti, queste parole di san 

Giovanni Crisostomo a commento del passo del Vangelo di Matteo «Ero forestiero e mi avete ospitato» (25, 

35): «Pensa a loro come a  Cristo, quando va errante e pellegrino, bisognoso di un tetto». 



   Il lasciare la porta aperta dell’eremo è così diventata un’abitudine, 

un piccolo segno, quasi a dire, senza bisogno di parole: benvenuto a 

te, chiunque tu sia!  

   San Benedetto, nella Regola scritta per i suoi monaci, dice: «Tutti gli 

ospiti che giungono in monastero siano ricevuti come Cristo, poiché un 

giorno egli dirà: “Sono stato ospite e mi avete accolto” e a tutti si 

renda il debito onore, ma in modo particolare ai nostri confratelli e ai 

pellegrini. Appena viene annunciato l’arrivo di un ospite, il superiore e 

i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro 

amore … adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a 

terra, lo stesso Cristo … 

Specialmente i poveri e i 

pellegrini siano accolti con 

tutto il riguardo e la premura 

possibile, perché è proprio in loro che si riceve Cristo in modo tutto 

particolare» (cap. LIII, 1. 7. 15).  

   Sotto le spoglie di ogni pellegrino, in realtà di ogni uomo che bussa 

alla tua porta, puoi scorgere – se lo vuoi – il volto di Gesù, il “divino 

viandante”, nei suoi bisogni le richieste di un Dio che si fa 

“prossimo”, nelle sue ferite quelle del Cristo della croce, o quelle pur 

sempre aperte del Risorto mostrate ai discepoli il giorno di Pasqua. 

L’esperienza pasquale dello scoprire il volto di Cristo nel volto del 

fratello, è quanto scorgo leggendo dell’incontro tra Benedetto e un 

sacerdote che, nel giorno santo della Risurrezione gli fece visita alla 

grotta che abitava da eremita: «Ora – disse poi il sacerdote – 

prendiamo anche un po' di cibo, perché oggi è Pasqua. Oh, sì, – rispose Benedetto – oggi è proprio Pasqua 

per me, perché ho avuto la grazia di vedere te» (GREGORIO MAGNO, Vita di San Benedetto, 1). 

   Se camminare ti porta a “rientrare in te stesso”, 

l’accoglienza ti porta ad “uscire incontro” (Gen 18, 2). 

Accogliere chi ci visita vuole dire andare incontro al 

fratello, uscire da noi stessi per entrare in comunione 

con lui  perché, sotto le spoglie del forestiero, del 

pellegrino, del viandante, è Cristo che si fa “ospite” e 

quindi, in realtà, è a Dio che vai incontro, al Dio «che 

non vedi» nel fratello «che vedi»(1 Gv 4, 2). Spesso 

questo ci scomoda, sconvolge i nostri programmi, mette 

a repentaglio la nostra tranquillità, ma – al contempo – 

ci offre la possibilità di uscire dai nostri egoismi 

“trasformati” in regole (Mc 7, 10-13), dalle comode abitudini, dalla latente paura dell’altro, per fare spazio, 

senza riserve, a Dio nei fratelli. È in questo incontro che si vivono esperienze meravigliose.  

   Personalmente ho vissuto questa esperienza sul cammino di Santiago, da pellegrino, io bisognoso di tutto. 

La prima volta per necessità, nel 2008: arrivai a Santiago de Compostela, pur non avendolo scelto, senza 

niente. Il mio zaino, dall’aeroporto di Genova, fu spedito “per errore” a Santiago del Cile. Decisi di 

camminare lo stesso, con la sola roba che avevo indosso, “da vero frate minore”: «né oro, né argento, né 

bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone» (Mt 10, 9-10). Fu bellissimo! 



   La seconda volta per scelta. Lungo il cammino venni 

accolto spesso da gente semplice, povera, che da 

mettere sulla tavola non aveva molto (nella foto a 

fianco la “stanza” in soffitta messami a disposizione a 

Tosantos), dagli zingari (nella pagina precedente 

accolto da una famiglia nel barrio gitano di Astorga); da 

chi tornava stanco dai campi, o da chi, seppur 

affaticato dal cammino, si metteva ai fornelli per me 

(nella pagina precedente con Abilio e Anton, 

inseparabili compagni); da gente sconosciuta che, con 

un sorriso incredulo, mi apriva la porta della sua casa 

(qui sotto le Sorelle Clarisse di Astorga). «Quando vi mandai senza borsa, senza bisaccia e senza sandali, vi è 

mancato qualcosa?» (Lc 22, 35). Anch’io, come i discepoli, ho risposto a questa domanda di Gesù: nulla mi 

è mai mancato! Come non rendere quanto ricevuto?  

   Fui anche rifiutato, più volte, non riconosciuto, e 

proprio da coloro da cui non mi sarei aspettato di 

esserlo. Ma non lo fu anche Dio? «Venne fra la sua 

gente, ma i suoi non l’hanno accolto» (Gv 1, 11).  

   L’impegno di restituire quanto hai ricevuto in dono, 

dovrebbe essere “regola di vita” per ogni cristiano. Lo è 

stato per Francesco, che continuamente lo ripete ai 

suoi frati: bisogna restituire quanto «ricevuto in prestito 

dal Signore» (2 Cel LIX, 92). All’eremo, l’accoglienza, è 

così solo un rendere il dovuto per quanto hai già 

ricevuto abbondantemente in dono. Niente di più ... 

   Di seguito trovate un breve articolo di Marco Tarquinio (giornalista e attuale direttore di Avvenire), una 

pagina delle omelie di Giovanni Crisostomo, una richiesta di aiuto dall’eremo, la lettera scritta alla famiglia 

Blaise con cui ho “camminato” lungo le strade di mezza Italia fino ad Assisi, fino a Roma (andate a visitare il 

loro sito internet www.unpasdeplus.net). In questi mesi ho camminato non solo con loro, ma insieme ad 

altri pellegrini che all’eremo di Adelano hanno sostato. Il loro arrivo è stata benedizione, festa, occasione in 

più di vivere questo grande impegno di costruire la 

“fraternità universale”.  

   Vi lascio con alcune parole di C.M. Martini, parole 

che spero di poter condividere con voi a voce: «Noi 

abbiamo desideri, progetti, speranze a cui ci 

aggrappiamo con tanta passione, trascurando talora 

di considerare la possibilità che esista un progetto di 

Dio più grande dei nostri pensieri, ma proprio per 

questo più bello, più utile per noi, più entusiasmante, 

più capace di dare fiato e speranza» (da Il vino nuovo). 

«Tutto è vostro: la vita, la morte, il presente, il 

futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1Cor 3, 21-23). 

   Naturalmente spedirò questa lettera appena potrò, ma come altre volte ho fatto, vi ricordo che, non 

avendo molti dei vostri indirizzi di posta elettronica, lascio al “passa-mail” questa parole. La libertà di 

inviarla rimane, ma non dimenticate di spedirla a chi può interessare. Grazie. Il Signore vi benedica sempre! 
 

fr. Cristiano + 

http://www.unpasdeplus.net/


Le tante strade per la città-cammino 
di MARCO TARQUINIO  

(da Luoghi dell’infinito, Avvenire, n. 177) 

 
Benedicat tibi Dominus, Sancta Civitas Deo fidelis, 
quia per te animae multae salvabuntur 
et in te multi servi Altissimi habitabunt 
et de te multi eligentur ad regnum aeternum 
 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 

   Ci sono molte strade che conducono ad Assisi, ma una sola 
permette di raggiungerla davvero. La conoscono i suoi figli per 
amore e per scelta, quelli che da Assisi sono venuti e ad Assisi 
sono arrivati. Passa, la strada, attraverso chi la incomincia e la 
continua, e neppure coloro che, come me, ci sono nati o a lungo 
vissuti sono sicuri di impararla e ricordarla per sempre, presi 
dalla vita di ogni giorno, distratti dalle corse che portano lontano 
dalla verità della piccola e grande «città a Dio fedele» che è 
posta sopra il colle e continua a eleggere anime assetate e affamate di giustizia e di bellezza direttamente al 
cielo. 
   La verità di Assisi è che Assisi stessa è cammino, e conosce tutte le direzioni e tutte le sorprese, ogni fatica 
e ogni allegria. Assisi è itinerario asciutto e quotidiano di gente del proprio tempo eppure e ancor di più è il 
passo minore ed esaltante di Francesco e di Chiara, e di una moltitudine che nei secoli al povero Frate e alla 
povera Dama si è fatta compagna, con il saio e senza il saio, dai più diversi luoghi partendo e ai più diversi 
luoghi riconsegnandosi e ovunque questa santa e luminosa patria umbra ripetendo persino nei nomi. 
   Sì, Assisi è cammino. È il cerchio stupefacente delle sue albe che, nella pietra rosa cavata al Subasio, a 
ogni tramonto esattamente si ricominciano su case e chiese e cintati orti. È l’imperfetta simmetria della 
corona che la cinge di nebbie invernali, di caligini estive, di emozionanti chiarità primaverili (perché il tempo 
proprio di Assisi è la primavera). Assisi è la perfetta letizia della “ruina” per sempre sperimentata e per 
sempre riparata, nel nome di Cristo. Perché qui, da quel giorno, a San Damiano, la voce creatrice e 
ricostruttrice del Crocifisso non ha più cessato di chiamare, di scomodare e di avvincere. E poco importa, in 
fondo, se il prezzo dell’opera richiesta e della pienezza cercata sia una vita tutta intera oppure solo le 
intermittenze felici che anche nei giorni più amari e disillusi continuano ad accendere le nostre esistenze di 
uomini e di donne: dolci e imperiose pagine di Vangelo, povertà scelte per amore, preghiere semplici, 
benedizioni senza fine, il bacio a chi non è amato né accettato, parole e mani offerte all’amico e al nemico, 
l’irrefrenabile e intonata gioia della lode all’Altissimo e alla fraterna meraviglia del Creato ... 
   Sì, Assisi è cammino. E nei giorni di chi lo compie, proprio come nel paesaggio d’Umbria, sale dal piano e 
viene attraverso il monte, scorre lieve a mezza costa e precipita dall’alto. A volte, anche, si ferma e si fa 
pura preghiera: sosta incomprensibile ai frenetici cercatori di successo, sereno e scandaloso carcerarsi dal 
mondo, autoimposto esilio che pare destinato non finire mai, e che invece mai s’è davvero iniziato, secondo 
la misura di Dio. 

   Ci sono molte strade che conducono ad Assisi, ma ognuno sa come 
trovare la propria. Sino a comprendere che ad Assisi non si arriva, si torna. 

 



SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sul Vangelo di Matteo (50, 3-4) 

 
uoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle 

sue membra cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in 

chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la 

nudità. Colui che ha detto: «Questo è il mio corpo», confermando il 

fatto con la parola, ha detto anche: «Mi avete visto affamato e non 

mi avete dato da mangiare» (cfr. Mt 25, 42), e: «Ogni volta che 

non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non 

l’avete fatto neppure a me» (cfr. Mt 25, 45). Il corpo di Cristo che sta sull’altare non ha 

bisogno di mantelli, ma di anime pure; mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura.    

Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come egli vuole. Infatti l’onore più gradito che 

possiamo rendere a colui che vogliamo venerare è quello che lui stesso vuole, non quello escogitato 

da noi. Anche Pietro credeva di onorarlo impedendo a lui di lavargli i piedi. Questo non era onore, 

ma vera scortesia. Così anche tu rendigli quell’onore che egli 

ha comandato, fa’ che i poveri beneficino delle tue 

ricchezze. Dio non ha bisogno di vasi d’oro, ma di anime 

d’oro. 

   Con questo non intendo certo proibirvi di fare doni alla 

chiesa. No. Ma vi scongiuro di elargire, con questi e prima di 

questi, l’elemosina. Dio infatti accetta i doni alla sua casa 

terrena, ma gradisce molto di più il soccorso dato ai poveri. 

   Nel primo caso ne ricava vantaggio solo chi offre, nel 

secondo invece anche chi riceve. Là il dono potrebbe essere 

occasione di ostentazione; qui invece è elemosina e amore. 

Che vantaggio può avere Cristo se la mensa del sacrificio è 

piena di vasi d’oro, mentre poi muore di fame nella persona 

del povero? Prima sazia l’affamato, e solo in seguito orna 

l’altare con quello che rimane. Gli offrirai un calice d’oro e 

non gli darai un bicchiere d’acqua? Che bisogno c’è di 

adornare con veli d’oro il suo altare, se poi non gli offri il 

vestito necessario? Che guadagno ne ricava egli? Dimmi: se 

vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curartene, adornassi d’oro solo la sua mensa, credi 

che ti ringrazierebbe o piuttosto non si infurierebbe contro di te? E se vedessi uno coperto di stracci 

e intirizzito dal freddo, trascurando di vestirlo, gli innalzassi colonne dorate, dicendo che lo fai in 

suo onore, non si riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce? 

   Pensa la stessa cosa di Cristo, quando va errante e pellegrino, 

bisognoso di un tetto. Tu rifiuti di accoglierlo nel pellegrino e adorni invece il pavimento, 

le pareti, le colonne e i muri dell’edificio sacro. Attacchi catene d’argento alle lampade, ma non vai 

a visitarlo quando lui è incatenato in carcere. Dico questo non per vietarvi di procurare tali addobbi 

e arredi sacri, ma per esortarvi a offrire, insieme a questi, anche il necessario aiuto ai poveri, o, 

meglio, perché questo sia fatto prima di quello. Nessuno è mai stato condannato per non aver 

cooperato ad abbellire il tempio, ma chi trascura il povero è destinato alla geenna, al fuoco 

inestinguibile e al supplizio con i demoni. Perciò mentre adorni l’ambiente del culto, non 

chiudere il tuo cuore al fratello che soffre. Questi è un tempio vivo più 

prezioso di quello. 
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Adelano di Zeri, 31 agosto 2014 
Eremo Santa Maria Maddalena 

 

«Per grazia di Dio io sono un uomo e 
cristiano, per azioni gran peccatore, per 
vocazione un pellegrino senza terra 
della specie più misera, sempre in giro 
di paese in paese. Per ricchezza ho sulle 
spalle un sacco con un po’ di pane 
secco, nel mio camiciotto la santa 
Bibbia e basta». 
 

Dai Racconti di un pellegrino russo 

 

   Carissimo Quinten, carissima 

Ingrid, carissimi bambini, 

Leopold, Ferdinand, Theodore, 

Costance, Joseph e Zelie: “Il 

Signore vi dia pace!”. 

   Sono molto contento di ricevere vostre notizie dopo il ritorno a casa, terminato il vostro lungo 

pellegrinare lungo le strade della Francia e dell’Italia, da Avignone, fino ad Assisi e a Roma. In realtà il 

cammino che avete fatto, un meraviglioso “progetto di famiglia”, che vi ha portato a vivere non solo l’uno 

per l’altro – come sono certo che già facevate ancor prima di partire il 20 maggio – ma l’uno “nei piedi 

dell’altro”, portandovi reciprocamente, un passo dopo l’altro, al ritmo di chi in quel momento era il più 

piccolo tra voi, bene: quel cammino inizia oggi, nuovamente! Inizia nel quotidiano, nelle cose piccole, a 

volte banali, di tutti i giorni: la vita domestica, il lavoro, la sua ricerca, la scuola, i tanti impegni di tutti i 

giorni. Piccole cose che fanno la vita, passi che neanche ci accorgiamo di fare per quanto sono “normali”, 

ordinari. Eppure questa è la vita vera, la “terra” che ci è chiesto di abitare come fosse “sacra”. Non 

dimenticate mai di vivere ogni momento, ogni respiro, 

ogni piccolo passo, ogni incontro, come se fosse il più 

speciale della vostra vita, perché è così che i santi 

vivono, avvertendo il passaggio del Signore anche nel 

“sottile silenzio” (1 Re 19, 12) delle cose piccole, non 

appariscenti, nascoste. 

   Il più grande dono del vostro cammino è stato quello 

della fraternità. Ve lo eravate proposti sin dall’inizio: 

vivere una fratellanza che supera i confini della 

nazionalità, della lingua, della diversità. Una fratellanza 

che ha un suo vocabolario, un suo lessico, che è quello 

del cuore, del riconoscere nel volto di chi mi sta 

davanti, il volto di un fratello, di un amico. Un volto da 

amare, anche quando da offrirti ha solo che il suo 

rifiuto, la sua incapacità ad accoglierti, di venire in tuo 

aiuto, di soccorrerti nel momento del bisogno, della 

fatica e dello scoraggiamento. È quanto viviamo, ogni 

giorno, un misto di “deserto e consolazione”. Ma noi 

possiamo fare la diversità … trasformando le tenebre in 



luce. Spesso cito questo racconto chassidim, che 

a me piace molto per la sua semplicità e il suo 

significato: «Un rabbì era solito domandare al 

suo discepolo: “Quand’è che termina la notte e 

inizia il giorno?”. Il discepolo dava diverse 

risposte, mai però soddisfacenti. Alla fine 

scoraggiato, si rimise al maestro per la risposta. 

E il rabbì gli disse: “Quando tu vedi sul volto di un 

altro il volto di tuo fratello, è allora che termina 

la notte e inizia il giorno”».  

   «Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo 

Dio ti ha fatto percorrere…» (Dt 8, 2).   

   Il Signore, nella sua Provvidenza, mai è venuto meno alla sua promessa di fedeltà e vi ha seguiti, passo 

dopo passo, nell’incedere stanco e a volte svogliato, di Totò e Menelao, che vi hanno accompagnati, 

umilmente e fedelmente, diventando parte della vostra già numerosa famiglia. Come per Israele, che 

camminò nel deserto quarant’anni, anche voi non dimenticate di “ricordare” le meraviglie che Dio ha 

compiuto lungo il vostro cammino.  

   Per ogni porta che si è aperta davanti a voi, dalla più povera alla più maestosa, quella del Vaticano, 

ricordate che c’è una porta ben più importante da aprire: è quella del cuore! È l’unica possibilità che 

abbiamo per amare veramente Dio e i fratelli: aprire le porte del nostro cuore, non cedere alla paura o 

all’egoismo. Se così faremo, se ascolteremo la voce del Signore e apriremo la porta del nostro cuore, “Lui 

verrà da noi, mangerà con noi e noi con lui” (Ap 3, 20). Se apriremo la porta del nostro cuore saremo 

veramente capaci di amare senza misura. 

   Per ogni porta che è rimasta chiusa 

davanti a voi, nel vostro intimo deve 

nascere il desiderio e maturare l’impegno 

di aprire la porta della vostra casa, per 

vivere la comunione, la condivisione, 

l’incontro. Non è forse anche in questo che 

compiamo il miracolo dell’Eucaristia? Io 

credo fermamente di sì! Perché 

accogliendo i piccoli, i poveri, i bisognosi, i 

viandanti, in realtà è Gesù che accogliamo: 

«Amen! Tutto quello che avete fatto a uno 

dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete 

fatto a me» (Mt 25, 40). Anche solo un bicchiere di acqua fa’ la differenza, eccome se la fa’! E noi facciamo 

la differenza nel mondo … 

   «Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo …» (Qo 3, 1).   Il viaggio è un kairòs, un’opportunità: è il 

tempo per aprirsi ad uno stato di coscienza più profondo; un tempo dove riappropiarsi consapevolmente di 

sé stessi, recuperando il linguaggio originario e universale delle emozioni, dell’immaginazione, del 

sentimento è il tempo in cui liberare mente e cuore dalla ripetitività e dai ritmi frenetici, recuperando la 

lentezza del “tempo per noi”. 



   Il viaggio inizia quando si lascia la presenza 

rassicurante di tutto ciò che ci garantisce per 

entrare nella “precarietà”, una parola che fa 

paura oggi più che mai all’uomo moderno. Il 

pellegrinaggio è un tempo dove riscoprirsi 

“poveri”, perché camminare ti spoglia, poco 

alla volta, di tutto il di più. Si impara a dar 

valore alle piccole cose e ben presto ci si 

accorge che l’unico bagaglio necessario siamo 

noi. Sperimentando, giorno dopo giorno, 

l’inadeguatezza e la fragilità della nostra 

natura, si acquista l’umiltà, vera pedagoga 

lungo il cammino, che rende consapevole 

l’uomo del suo limite. A volte, ad aprirti a questo, è la sofferenza, il dolore, la fatica, il bisogno con cui 

imparare a convivere lungo il cammino. Come ogni esperienza umana, chi soffre impara a capire chi soffre, 

chi sperimenta il proprio limite, rispetta il 

limite dell’altro. Se ognuno imparasse a 

camminare con il passo di un bambino … 

   Nel cammino ci si scopre amici, fratelli, 

compagni. Si vive la gioia di camminare 

insieme, l’allegria del gioco e l’armonia del 

canto, il desiderio dell’incontro, il piacere di 

avvicinare, senza paura, i nostri confini a quelli 

degli altri. 

   Ma camminare ti spinge anche a visitare una 

terra spesso sconosciuta, quella dell’intimità 

del cuore. Nel silenzio, che predispone l’uomo 

alla contemplazione, all’ascolto e che riporta la 

persona a “camminarsi dentro”, lì, in quello spazio libero, accogli una Presenza, leggera, sottile: quella di 

Dio. Dimorare … un verbo che dovrebbe essere usato solo per dire che bisogna abitarsi. La meta ultima di 

ogni cammino, così, indica che il luogo da 

raggiungere in realtà non è lontano dal cuore 

stesso dell’uomo.  

   Cari amici, i vostri desideri si sono realizzati: 

camminare insieme fino a Roma via Assisi. La 

tomba di Francesco, il “poverello”, ha segnato 

la prima meta. Ma più ancora che nella fredda 

pietra, anche se bella, di quella meravigliosa, 

piccola città umbra, avete riconosciuto lo 

spirito di Assisi nel volto gioioso e provvidente 

delle sorelle che, con Suor Eliodora, vi hanno 

accolto nella loro casa, segno che «tutto 

concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 



8, 28). Altre sorelle vi hanno accolto a Roma, 

mettendovi a disposizione non solo i loro 

ampi spazi, ma allargando la tenda del loro 

cuore, come dice il profeta Isaia: «Allarga lo 

spazio della tua tenda, distendi i teli delle tue 

dimore senza risparmio!» (Is 54, 2).  

   A Roma siete arrivati con “le ali ai piedi”, 

forse perché già sapevate in cuor vostro che 

ci sarebbero state cose meravigliose da 

vivere nella Città Eterna. Quella più 

straordinaria è successa sotto il maestoso 

cupolone di San Pietro, l’incontro con Papa 

Francesco – grazie all’intervento e all’ 

“intercessione” di Suor Paola –, un uomo della Provvidenza, “padre e fratello” che il Signore ha voluto 

donare alla sua Chiesa come segno di umiltà, 

di povertà, di semplicità. Deo gratias! Le sue 

parole, dette e scritte nella lettera che vi ha 

inviato al vostro ritorno, siano per voi 

benedizione, il ricordo del suo sguardo sereno 

e gioioso, il regalo di un sorriso da parte di Dio, 

la sua preghiera silenziosa il richiamo costante 

di fare spazio a Dio nella vostra vita.  

   L’augurio per voi, Quinten e Ingrid, è che la 

vostra casa, oggi che siete ritornati nella 

“vostra terra”, quella della quotidianità, possa 

essere come la Bethania del Vangelo, sapendo bene che se non rifiuterete l’ospitalità a coloro che 

busseranno alla vostra porta, «senza saperlo, accoglierete angeli» (Eb 13, 2). Così educate, i vostri figli, che 

sono la vostra preziosa eredità, il frutto evidente del vostro amore, angeli loro stessi perché portatori di 

allegria, letizia, libertà e freschezza evangelica. 

   Nel Vangelo, la strada è più di 

un luogo: è il Signore stesso: «Io 

sono la via!» (Gv 14, 6), dice 

Gesù. Questa percorrete! Lungo 

la strada è incominciata la 

Chiesa; lungo le strade del 

mondo la Chiesa continua ad 

essere messaggera della “lieta 

notizia del Regno”. Camminate 

e sarete nella Chiesa uomini e 

donne del Vangelo. Gesù vi 

accompagnerà, pellegrino Lui stesso, perché Lui cammina con l’uomo di ogni tempo, Lui l’eterno pellegrino 

di ogni strada. Lo farà con il vostro passo, lo farà a “piedi nudi” perché ai suoi occhi siamo una “terra sacra”; 

lo rallenterà quando sarà necessario, per adattarlo alla nostra andatura, alla nostra povera misura.  



   Carissimi fratelli miei, amati, ancora una volta, 

umilmente vi ringrazio perché avete accolto tra voi 

questo povero uomo, nella vostra famiglia, perché 

lo avete fatto sentire a casa, uno di voi; perché 

avete voluto condividere il “pane della 

Provvidenza”, che è il cibo degli angeli, perché lo 

avete portato, tappa dopo tappa, nel vostro lungo 

viaggio. Il Signore vi ricompensi largamente, vi 

doni la sua benedizione e continui a custodire ogni 

vostro passo. 

   Spero riuscirete a trovare qualcuno che possa 

tradurre queste parole, ma anche questo è 

Provvidenza … 

   Vi abbraccio tutti con affetto. 

    «Il Signore sia sempre con voi e voglia il Cielo che 

voi siate sempre con Lui!». Un saluto speciale a 

Celine. 

   Ad Deum. Buon cammino! Fr. Cristiano + 

 

 

 


