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La	fede	è	un	cammino	
 
Preparando la celebrazione di questa domenica che per la nostra parrocchia segna il grazie per il 
cammino compiuto durante i mesi che vanno da settembre a giugno ma anche un riconoscere i nostri 
limiti e rallentamenti da affidare alla misericordia, mi sono lasciato sorprendere da alcune ripetizioni 
che il brano evangelico proclamato mi ha proposto: Esse sono: mettersi in cammino - si incamminarono 
- in cammino verso - si misero in cammino verso - mentre camminavano. "Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso". Camminare richiede di prendere una decisione; la decisione di 
avere delle mete, degli obiettivi, proporsi di raggiungere qualcuno, qualcosa. Camminare non equivale 
a passeggiare, ad andare a spasso - va benissimo anche passeggiare, nulla in contrario. Ma chi 
passeggia, di solito si prende tempo, ha tutto il diritto di distrarsi, può anche permettersi di ammirare 
un paesaggio o di incuriosirsi davanti ad una vetrina.  
Chi cammina, invece, non può distrarsi, calcola i tempi, cerca il tragitto più sicuro, mette in conto la 
fatica, non guarda indietro, «nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio», è spinto dall'aspirazione di raggiungere la meta che gli interessa. Personalizziamo la 
pagina di vangelo che abbiamo ascoltato. Cioè io, tu, noi, come comunità, inseriamoci in questo 
cammino raccontato dal vangelo. Può darsi di ritrovarci nella necessità di risistemare la bussola 
orientativa della nostra vita cristiana. Gesù decide di camminare verso Gerusalemme. Gerusalemme è 
un luogo, una città. Per raggiungere a piedi Gerusalemme, anche oggi i tracciati, i sentieri, le strade non 
sono molte, e sono comunque tutte e sempre in salita. Perché Gerusalemme è posta sul monte. A 
Gerusalemme Gesù ha delle commissioni urgenti ed inderogabili da completare. Talvolta noi 
camminiamo per sbrigare degli affari. Gesù, invece, ha una missione da compiere. Ripensiamo alla 
Settimana Santa essa ci fa rivivere quanto avvenne al termine di questo cammino verso Gerusalemme. 
Gesù destina, trapianta la sua Gerusalemme nel cuore dei credenti e dei discepoli. Ogni comunità 
cristiana rinnova, celebra e diventa la Gerusalemme dove si fa la storia di Dio con noi. Il camminare di 
Gesù verso Gerusalemme è segnato da incontri.  
C'è chi non lo riceve, chi rifiuta, chi sbarra il cammino - come i samaritani - perché la Gerusalemme 
della fede, dell'accoglienza di un Dio che prende parte alla sofferenza e alla croce umana non può 
essere credibile. C'è chi si entusiasma e dice: "ti seguirò ovunque tu vada". Ma l'entusiasmo non basta. 
Il cammino di Gesù e di chi lo segue ha le sue esigenze: è indispensabile alleggerire il cuore, lo spirito, 
la mente. La zavorra impedisce di avanzare. Spesso è Gesù stesso che propone di seguirlo... "Vieni e 
seguimi". Per ritardare il sì alla fede e mettersi in cammino, tutte le scuse sono buone, anche serie, come 
la pietà verso un caro defunto o la cura degli affetti familiari. Gesù sottolinea che la radicalità della fede 
in Lui non diminuisce la nobiltà degli affetti familiari, ma rafforza e stabilisce le priorità delle esigenze 
del Vangelo. La fede è un cammino. Ognuno di noi, come cristiano, ha la propria tabella di marcia. Ma 
anche come comunità parrocchiale siamo chiamati a riposizionarci in questo andare e camminare 
dietro a Gesù.  
Andare verso Gerusalemme è anche il cammino della nostra parrocchia: non come turisti ma come 
pellegrini che seguono Gesù. Intanto ringraziamo il Signore per la fede che ci accompagna, per il 
cammino compiuto e rinnoviamo l'impegno di proseguire con pazienza e misericordia sapendo che il 
punto forza sta in ciascuno di noi se viviamo la gioia del Vangelo in comunione, conoscendoci con 
amore e annunciando il Vangelo con la testimonianza. 
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