
        Azione Cattolica Italiana

                     Diocesi di Vittorio Veneto

                     Settore Adulti  

Traccia per 

per gruppi di Adulti

Pellegrini 
 

Saluti iniziali 

Introduzione al momento di meditazione

Leggiamo nel Messaggio del 1° settembre 2017 per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato: 
“Lo stesso Gesù viene presentato come viaggiatore, 
del Regno, ma anche attento a “contemplare la bellezza seminata dal Padre suo” e pronto ad invitare “i 
discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino” (LS 97). La tradizione cristiana, poi, vedrà 
viaggio un’efficace metafora dell’esistenza umana, sostenuta da una promessa tutta tesa verso la patria che 
Dio ci ha preparato (Eb. 11, 13-16). 
esistenza. Ci fermiamo allora a meditare su questa dimensione del cammino che è la vita, attraverso il 
tempo, anche quello che a volte si presenta difficile e complicato da percorrere. Meditiamo e preghiamo 
per riprendere con coraggio e speranza il cammino.
 
[eventuale testo di provocazione iniziale]
Da Gesù a Sarajevo, sono a piedi gli unici viaggi indispensabili

È bello entrare a piedi in una città sconosciuta, andare con la misura dei passi tra gli abitanti, sotto le loro 
case. Sturare il naso per fiutare il luogo, intendere le voci
che è diversa in ogni posto della terra. Sulla pelle si posa la miscela di vapori, cotture, sudori, panni stesi. È 
giusto entrare a piedi in una città sconosciuta. Non è bello farlo passando per un tunnel
farsi tirare addosso artiglieria. Lo ricordo lungo circa un chilometro, ci si stava curvi, in fila indiana a lume di 
una lampada frontale. Si entrava a Sarajevo come in una miniera, negli anni del suo assedio, il più lungo dal 
1900. I volontari venuti dall’Italia, dopo le curva del monte Igman, caricavano in spalla i sacchi delle 
provviste e medicine. Facevamo i contrabbandieri di pace. Dove la guerra è legge, le mosse di pace sono 
clandestine, da banditi. È bello uscire all’aperto da una 
trovare illuminato arcipelago delle stelle. Non era bello spuntare dentro Sarajevo, buia per il taglio della 
corrente elettrica. Le stelle erano le stesse, ma sbucarci sotto era ficcarsi in una trappola. Iz
della città, diceva: «Benvenuti nel più grande carcere di Europa». Le stelle sopra Sarajevo erano cani da 
guardia. Oggi penso che il viaggio è una parola nobile e si riferisce solo a chi lo fa a piedi. I nostri biglietti 
andata/ritorno verso località più o meno remote sono da chiamarsi spostamenti. Viaggio è cammino senza 
biglietteria e data di ritorno. Viaggiano i migratori che traversano a piedi Africa e Asia, per togliersi il 
bagaglio dalle spalle in faccia al Mediterraneo. Viaggia il 
era la salita annuale verso Gerusalemme per la pasqua ebraica, pronunciando lungo il pendio i (15) salmi 
detti delle salite. Gesù si spostava a piedi. Salì sopra la nobile cavalcatura dell’asina solo per co
all’ultima stazione. La sua solitudine dentro Gerusalemme gremita per la Pasqua, fu completa: nessuno dei 
suoi si denunciò per stargli accanto. Nessuno fece il passo avanti che interrompe il silenzio dei ranghi. Nel 
minimo cammino formato da quel
mancato in avanti di uno di loro, fu il passo indietro di tutti. Il passo di Giuda fu invece di lato, staccandosi 
dalla realtà.  
Come tutti quelli abituati ad andare in montagna, cap
posso proseguire per un giorno filato se si tratta solo di salire. Dev’essere questione di postura, dell’angolo 
della spina dorsale con il suolo. Non so camminare in pianura e in genere in territorio pia
d’occhio, senza un rilievo o un mare, mi mette il malumore. In salita invece il fiato s’innalza e si abbassa al 
ritmo dei passi, il corpo somiglia a una vela che piglia vento nei polmoni a colpi regolari. Il fiato è la forza 
motrice, cattura l’ossigeno, lo fissa nel sangue e lo fa scendere fino alla perfetta macchina del piede. In 
salita in montagna si deve badare al suolo che è stretto e il passo è tenuto alla precisione. D’estate salgo in 
sandali alle cime e guardo il movimento esatto, l’e
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Leggiamo nel Messaggio del 1° settembre 2017 per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato: 
“Lo stesso Gesù viene presentato come viaggiatore, in cammino sulle strade della Palestina per l’annuncio 
del Regno, ma anche attento a “contemplare la bellezza seminata dal Padre suo” e pronto ad invitare “i 
discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino” (LS 97). La tradizione cristiana, poi, vedrà 
viaggio un’efficace metafora dell’esistenza umana, sostenuta da una promessa tutta tesa verso la patria che 

Il viaggio più importante è quello che compiamo nel tempo della nostra 
a meditare su questa dimensione del cammino che è la vita, attraverso il 

tempo, anche quello che a volte si presenta difficile e complicato da percorrere. Meditiamo e preghiamo 
per riprendere con coraggio e speranza il cammino. 

azione iniziale] 
Da Gesù a Sarajevo, sono a piedi gli unici viaggi indispensabili 

È bello entrare a piedi in una città sconosciuta, andare con la misura dei passi tra gli abitanti, sotto le loro 
case. Sturare il naso per fiutare il luogo, intendere le voci di una lingua straniera, bere da una fontana acqua 
che è diversa in ogni posto della terra. Sulla pelle si posa la miscela di vapori, cotture, sudori, panni stesi. È 
giusto entrare a piedi in una città sconosciuta. Non è bello farlo passando per un tunnel
farsi tirare addosso artiglieria. Lo ricordo lungo circa un chilometro, ci si stava curvi, in fila indiana a lume di 
una lampada frontale. Si entrava a Sarajevo come in una miniera, negli anni del suo assedio, il più lungo dal 

ontari venuti dall’Italia, dopo le curva del monte Igman, caricavano in spalla i sacchi delle 
provviste e medicine. Facevamo i contrabbandieri di pace. Dove la guerra è legge, le mosse di pace sono 
clandestine, da banditi. È bello uscire all’aperto da una galleria, una notte d’inverno, alzare gli occhi e 
trovare illuminato arcipelago delle stelle. Non era bello spuntare dentro Sarajevo, buia per il taglio della 
corrente elettrica. Le stelle erano le stesse, ma sbucarci sotto era ficcarsi in una trappola. Iz
della città, diceva: «Benvenuti nel più grande carcere di Europa». Le stelle sopra Sarajevo erano cani da 
guardia. Oggi penso che il viaggio è una parola nobile e si riferisce solo a chi lo fa a piedi. I nostri biglietti 

erso località più o meno remote sono da chiamarsi spostamenti. Viaggio è cammino senza 
biglietteria e data di ritorno. Viaggiano i migratori che traversano a piedi Africa e Asia, per togliersi il 
bagaglio dalle spalle in faccia al Mediterraneo. Viaggia il pellegrino che va a Santiago, a La Mecca. Viaggio 
era la salita annuale verso Gerusalemme per la pasqua ebraica, pronunciando lungo il pendio i (15) salmi 
detti delle salite. Gesù si spostava a piedi. Salì sopra la nobile cavalcatura dell’asina solo per co
all’ultima stazione. La sua solitudine dentro Gerusalemme gremita per la Pasqua, fu completa: nessuno dei 
suoi si denunciò per stargli accanto. Nessuno fece il passo avanti che interrompe il silenzio dei ranghi. Nel 
minimo cammino formato da quel singolo passo in avanti, stava lo sbaraglio di essergli fedele. Il passo 
mancato in avanti di uno di loro, fu il passo indietro di tutti. Il passo di Giuda fu invece di lato, staccandosi 

Come tutti quelli abituati ad andare in montagna, capita di stancarmi se il percorso è in pianura, mentre 
posso proseguire per un giorno filato se si tratta solo di salire. Dev’essere questione di postura, dell’angolo 
della spina dorsale con il suolo. Non so camminare in pianura e in genere in territorio pia
d’occhio, senza un rilievo o un mare, mi mette il malumore. In salita invece il fiato s’innalza e si abbassa al 
ritmo dei passi, il corpo somiglia a una vela che piglia vento nei polmoni a colpi regolari. Il fiato è la forza 

a l’ossigeno, lo fissa nel sangue e lo fa scendere fino alla perfetta macchina del piede. In 
salita in montagna si deve badare al suolo che è stretto e il passo è tenuto alla precisione. D’estate salgo in 
sandali alle cime e guardo il movimento esatto, l’equilibrio che sta nella spinta del piede. Mi sorprende la 

           RestaACcantoaMe! 

 

Leggiamo nel Messaggio del 1° settembre 2017 per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato: 
in cammino sulle strade della Palestina per l’annuncio 

del Regno, ma anche attento a “contemplare la bellezza seminata dal Padre suo” e pronto ad invitare “i 
discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino” (LS 97). La tradizione cristiana, poi, vedrà spesso nel 
viaggio un’efficace metafora dell’esistenza umana, sostenuta da una promessa tutta tesa verso la patria che 

Il viaggio più importante è quello che compiamo nel tempo della nostra 
a meditare su questa dimensione del cammino che è la vita, attraverso il 

tempo, anche quello che a volte si presenta difficile e complicato da percorrere. Meditiamo e preghiamo 

È bello entrare a piedi in una città sconosciuta, andare con la misura dei passi tra gli abitanti, sotto le loro 
di una lingua straniera, bere da una fontana acqua 

che è diversa in ogni posto della terra. Sulla pelle si posa la miscela di vapori, cotture, sudori, panni stesi. È 
giusto entrare a piedi in una città sconosciuta. Non è bello farlo passando per un tunnel, scavato per non 
farsi tirare addosso artiglieria. Lo ricordo lungo circa un chilometro, ci si stava curvi, in fila indiana a lume di 
una lampada frontale. Si entrava a Sarajevo come in una miniera, negli anni del suo assedio, il più lungo dal 

ontari venuti dall’Italia, dopo le curva del monte Igman, caricavano in spalla i sacchi delle 
provviste e medicine. Facevamo i contrabbandieri di pace. Dove la guerra è legge, le mosse di pace sono 

galleria, una notte d’inverno, alzare gli occhi e 
trovare illuminato arcipelago delle stelle. Non era bello spuntare dentro Sarajevo, buia per il taglio della 
corrente elettrica. Le stelle erano le stesse, ma sbucarci sotto era ficcarsi in una trappola. Izet Sarajlic, poeta 
della città, diceva: «Benvenuti nel più grande carcere di Europa». Le stelle sopra Sarajevo erano cani da 
guardia. Oggi penso che il viaggio è una parola nobile e si riferisce solo a chi lo fa a piedi. I nostri biglietti 

erso località più o meno remote sono da chiamarsi spostamenti. Viaggio è cammino senza 
biglietteria e data di ritorno. Viaggiano i migratori che traversano a piedi Africa e Asia, per togliersi il 

pellegrino che va a Santiago, a La Mecca. Viaggio 
era la salita annuale verso Gerusalemme per la pasqua ebraica, pronunciando lungo il pendio i (15) salmi 
detti delle salite. Gesù si spostava a piedi. Salì sopra la nobile cavalcatura dell’asina solo per consegnarsi 
all’ultima stazione. La sua solitudine dentro Gerusalemme gremita per la Pasqua, fu completa: nessuno dei 
suoi si denunciò per stargli accanto. Nessuno fece il passo avanti che interrompe il silenzio dei ranghi. Nel 

singolo passo in avanti, stava lo sbaraglio di essergli fedele. Il passo 
mancato in avanti di uno di loro, fu il passo indietro di tutti. Il passo di Giuda fu invece di lato, staccandosi 

ita di stancarmi se il percorso è in pianura, mentre 
posso proseguire per un giorno filato se si tratta solo di salire. Dev’essere questione di postura, dell’angolo 
della spina dorsale con il suolo. Non so camminare in pianura e in genere in territorio piatto   a perdita 
d’occhio, senza un rilievo o un mare, mi mette il malumore. In salita invece il fiato s’innalza e si abbassa al 
ritmo dei passi, il corpo somiglia a una vela che piglia vento nei polmoni a colpi regolari. Il fiato è la forza 

a l’ossigeno, lo fissa nel sangue e lo fa scendere fino alla perfetta macchina del piede. In 
salita in montagna si deve badare al suolo che è stretto e il passo è tenuto alla precisione. D’estate salgo in 

quilibrio che sta nella spinta del piede. Mi sorprende la 



sua eleganza animale, la parte nostra che è rimasta più a contatto con l’origine. Il cranio si è modificato, il 
piede no.  
«Vai vattene» sono le prime parole che irrompono nell’ascolto di Abramo da parte della divinità. «Vai 
vattene», l’ordine è di estirparsi e diventare nomade sotto la traccia indicata dal cielo. I piedi di Abramo 
obbedirono subito: «Vaièlekh», e andò. Come fu che una divinità nomade che aveva per santuario una 
tenda e viaggiava beduina per i deserti, finì rinchiusa dentro chiese, moschee, sinagoghe, dentro i recinti 
delle religioni? Dove smette il cammino, la sua santa deriva, cominciano le mura. Non è servita la dura 
lezione di due Templi distrutti a Gerusalemme. I monoteismi si sono dati all’edilizia e alla fortificazione. Il 
monoteismo di Abramo il vagabondo si praticava all’aria aperta, si spostava su sandali e si accovacciava di 
sera intorno a un fuoco.  
La notte d’aprile del 99, entrando a Belgrado buia sotto gli attacchi della Nato, scesi dal furgone che veniva 
Dall’Ungheria e sentii la sirena di allarme aereo che urlava contro il branco di lupi in arrivo dall’alto dei cieli. 
Mentre la contraerea iniziava a frugare la notte coi proiettili traccianti, m’incamminai verso il ponte sulla 
Sava. Passeggiai su e giù tra le due rive nella città deserta. Il suolo tremava e l’acqua scorreva indifferente 
come una preghiera verso il grandioso innesto nel Danubio. La vita di ognuno può starsene descritta a 
sufficienza dentro la traccia di qualche cammino indispensabile, fatto a piedi. (Erri De Luca[14.06.2007 - il 

Corriere della Sera, pag. 55] 

 
Canto iniziale di invocazione allo spirito 

(possibile preghiera iniziale) 
Il Signore è la mia guida, 

con lui mi sento sicuro. 

Per sentieri di montagna mi conduce, 

a ruscelli di acqua limpida mi disseta 

e su prati fioriti mi fa riposare. 

La direzione giusta mi indica 

perché mi vuole bene. 

Se anche dovessi affrontare 

passaggi pericolosi 

o pareti di sesto grado, 

con lui mi sento sicuro, 

le sue corde e i suoi chiodi 

mi danno sicurezza, 

e mi preservano dalle vertigini. 

Mi indica gli appigli più sicuri, 

nei momenti di stanchezza mi sostiene 

e nella sfiducia mi incoraggia. 

Avanti a me cammina, 

lungo tutta la durata del sentiero 

e prima di me sperimenta 

i passaggi pericolosi, 

fino alle cime più inaccessibili. 

Riempie il mio cuore di ebbrezza 

e i miei occhi di panorami stupendi 

fino alla cima più bella, la casa del Signore. 

 

Ascolto della Parola 

 
Dal Libro della Genesi 
1
Il Signore disse ad Abram:  

«Vattene dalla tua terra,  

dalla tua parentela  

e dalla casa di tuo padre,  

verso la terra che io ti indicherò.  



2
Farò di te una grande nazione  

e ti benedirò,  

renderò grande il tuo nome  

e possa tu essere una benedizione.  
3
Benedirò coloro che ti benediranno  

e coloro che ti malediranno maledirò,  

e in te si diranno benedette  

tutte le famiglie della terra».  
4
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni 

quando lasciò Carran. 
5
Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 

acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. 

Arrivarono nella terra di Canaan 
6
e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di 

Morè. Nella terra si trovavano allora i Cananei. 
7
Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua 

discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era 

apparso. 
8
Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad 

oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 
9
Poi Abram levò la tenda per andare ad 

accamparsi nel Negheb.  

 
Per la meditazione personale o comunitaria [testo da leggere, se lo si ritiene, tutto o in parte, 

personalmente o da ascoltare insieme] 
Camminare verso una meta significa partecipare al movimento dell’universo intero verso la pienezza 
dell’amore di Dio. Tutto evolve, tutto procede, tutto è mosso dalla potenza dello Spirito che anima il creato: 
«Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del 
cielo»; «Tutte le creature avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio» (LS, 
n. 243 e n. 83). Il pellegrino partecipa consapevolmente a questo movimento cosmico attirato dalla bellezza 
trasfigurata del Cristo Risorto. 
Ma egli non cammina da solo. Il pellegrinaggio è sempre vissuto in comunione, normalmente con altri 
viandanti, in ogni caso con la natura; tempo quindi di contemplazione, di lode, di relazioni nuove e felici. Il 
pellegrino sa che «c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un 
povero» (LS, n. 233).  
Il pellegrino cammina anche con se stesso. Passo dopo passo scruta il suo animo e si scopre piccola creatura 
in comunione vitale e necessaria con l’aria, l’acqua, il suolo, un tozzo di pane, una piccola benda per 
riparare l’escoriazione di un piede; creatura piccola, ma amata, insieme alle altre, da un Amore che ci pone 
sulla terra come “ospiti e pellegrini” (cfr. Lv 25,23). «Noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami 
invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale» (LS, n. 89) che riflette e partecipa alla famiglia 
trinitaria di Dio.  
Giunto a destinazione, egli si ferma, ma non come uno stanco accasciato turista. Anzi, arde di gioia perché 
ha raggiunto il traguardo sognato. Spesso le mete dei pellegrinaggi sono posti in luoghi stupendi: i migliori 
“belvedere” sono occupati da santuari! La tradizione cristiana ha visto bene: la bellezza del creato riflette la 
bellezza divina o forse, meglio, “ne fa parte”. I mistici l’avevano capito: «il mistico sperimenta l’intimo 
legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri, e così “sente che Dio è per lui tutte le cose”» (LS, n. 234). Finire il 
pellegrinaggio è anche entrare in Dio e godere per sempre di Lui.  
Il cammino - metafora del viaggio dell’esistenza umana – obbedisce al progetto di Dio che ha messo nel 
cuore dell'uomo il desiderio di infinito. Per questo l'andare può essere vissuto come momento importante 
di crescita e di maturazione .… Ne consegue che il pellegrinaggio è una scuola preziosa per la qualità della 
vita cristiana nella logica educativa del “fare esperienza”. Il pellegrinaggio aiuta a "bucare" il quotidiano 
verso il suo mistero, facendo fare esperienza del mistero stesso. È un’esperienza forte. Di lei si ha bisogno 
per reagire al clima di silenzio e di disimpegno che pervade il nostro ambiente. Di essa ha pure bisogno per 
riguardare la vita "alla moviola" in modo da far risaltare meglio i particolari, poter fare un "ferma-
immagine" per ricondurre al presente la vita del giovane. L’esperienza del pellegrinaggio aiuta quindi a 
ritrovare il silenzio, per imparare ad ascoltare la voce che giunge dal mistero di Dio e per diventare capaci di 
rispondere a questa voce interpellante. Il silenzio è la condizione irrinunciabile per ascoltare Dio che si fa 
Parola sussurrata come la brezza di una fresca sera d’estate, sconvolgente e imprevedibile. 
 



Nel suo piccolo libro intitolato Confessione (o Confessioni), riflettendo a lungo sul problema del male che 
condanna l'esistenza umana al non senso, Tolstoj confessa che, comunque, c'è una cosa che gli impedisce di 
rassegnarsi a questa conclusione e che Levin, in Anna Karenina, così esprime: «Eppure, ora, la mia vita, 
tutta la mia vita, indipendentemente da tutto ciò che mi può capitare in qualsiasi momento, non solo non è 
più priva di significato come un tempo, ma ha un senso indiscutibile: quello del bene che posso farvi 
entrare».L'esistenza umana nomadica perché cammino verso la bontà o santità, l'unico «senso 
indiscutibile» che la abita, la cui potenza è tale da sconfiggere lo stesso male («ora la mia vita, tutta la mia 
vita, indipendentemente da tutto ciò che mi può capitare in qualsiasi momento... non è più priva di 
significato»). Per la bibbia l'esistenza umana trova nel viaggio un metafora efficace perché essa, come ogni 
viaggio, è esperienza affascinante e inquietante ma soprattutto perché è orientata ad una «terra» - la 
«terra» della bontà o santità, - l'unica in cui il suo enigma si scioglie e si rivela. 
 

 
Per l’eventuale condivisione in gruppo: 

- Quale speranza sento viva dentro di me, ora che il cammino riprende in modo nuovo e diverso, dopo 

il tempo vissuto negli ultimi mesi? 

- Quale la meta personale o comunitaria che desidero raggiungere investendo energie, decisioni, 

scelte e entusiasmo? 

- C’è forse una strada che il Signore mi sta indicando con forza e che non ho il coraggio di 

intraprendere per vari motivi? 

 

Tutti siamo in cammino per le vie del mondo verso la nostra ultima destinazione, che è la Patria celeste. 
Quaggiù siamo solo di passaggio. Per questa ragione nulla può il senso profondo della nostra vita 
terrena, lo stimolo a viverla come una breve fase di sperimentazione e insieme di arricchimento, quanto 
l'atteggiamento interiore di sentirci pellegrini. (San Giovanni Paolo II) 
LE TENTAZIONI DEL PELLEGRINO 
1 – La tentazione di camminare “secondo” gli altri, come fa la maggior parte della gente. 
2 – La tentazione di voler camminare senza gli altri, senza contare su di loro, senza considerarli, 
senza guardarli, senza dare una mano quando ne hanno bisogno. 
3 – La tentazione di prendere una “scorciatoia”, di cambiare strada,quando lungo la strada 
incontriamo il fratello “ferito - nudo - abbandonato”. 
4 – La tentazione di voler camminare carichi di “cose e cose” che ci danno sicurezza, incapaci di 
partire con un bagaglio “leggero”, vivendo delle apparenze: non per quello che si è, ma per quello che 
si ha. 
5 – La tentazione di abbandonare l’impresa quando compaiono le difficoltà, di far marcia indietro 
quando le cose diventano difficili e non vanno secondo i nostri calcoli. 
6 – La tentazione dell’attivismo, la fretta del “subito” invece del “fermati un momento” della paura, 
del silenzio, della revisione, della preghiera. 
7 – La tentazione dell’indecisione: non sapere cosa scegliere, dove andare,quale “strada o vocazione” 
seguire … perché bisogna lasciare altre cose. 
8 – La tentazione di voler camminare “senza Dio”, senza sentire e accettare il bisogno che si ha di 
Lui, contando solo sul nostro “pane”. 
9 – La tentazione di desiderare che Dio faccia tutto, o quasi tutto, per noi,al nostro posto. 
10 – La tentazione di restare come si è, del non lottare, di essere qualcosa in più, per arrivare dove 
Dio ci vuole. 
 
Per la preghiera[testi da utilizzare nei vari momenti per la preghiera personale o comunitaria] 
 

Rit. Noi ti lodiam e ti benediciamo 
 

1° Lettore Ti rendiamo lode, Signore,  
che hai chiamato Abramo a camminare verso di te.  
Ti rendiamo lode, Signore,  



che hai preso per mano Israele  
per condurlo alla terra promessa.  
Ti rendiamo lode, Signore,  
che hai fatto camminare a piedi asciutti il tuo popolo  
attraverso il mar Rosso.  
Ti rendiamo lode, Signore,  
che durante il cammino nel deserto  
hai nutrito Israele con i tuoi doni.  
Ti rendiamo lode, Signore,  
che nel segno dell'arca  
hai camminato insieme al tuo popolo. Rit. 
 
2° Lettore Ti ringraziamo, Signore,  
che hai fatto camminare  
per quaranta giorni e quaranta notti  
Elia verso l'incontro con la tua gloria.  
Ti ringraziamo, Signore,  
che hai mandato il tuo angelo Raffaele  
a proteggere il viaggio del tuo servo Tobia.  
Ti ringraziamo, Signore,  
che attraverso il cammino di Giona  
hai invitato alla conversione gli abitanti di Ninive.  
Ti ringraziamo, Signore,  
che hai voluto che il tuo messaggero 
Giovanni camminasse davanti al tuo Figlio,  
invitandoci a prepararne le vie. Rit.  
 
1 ° Lettore Ti rendiamo lode, Signore,  
per il cammino di Maria  
verso i monti di Giuda  
per visitare Elisabetta.  
Ti rendiamo lode, Signore,  
che ti sei rivelato come Messia e Signore 
ai pastori e ai magi  
al termine del loro cammino  
Ti rendiamo lode, Signore,  
per il cammino di Gesù verso Gerusalemme,  
dove si sono compiute le cose stabilite da te  
per la nostra salvezza. Rit.  

 

2 ° Lettore Ti ringraziamo, Signore, 
che ti sei accompagnato al cammino  
dei due discepoli di Emmaus  
e facendoti riconoscere hai orientato il loro cammino.  
Ti ringraziamo, Signore,  
che hai mandato gli apostoli da Gerusalemme, 
fino ai confini della terra  
a portare il tuo Vangelo.  
Ti ringraziamo, Signore,  
che continuamente proteggi il cammino del tuo popolo  
verso la Gerusalemme celeste. Rit. 
 
Preghiere per la conclusione [da scegliere] 
Padre celeste! Cammina con noi: 



come una volta camminavi con gli ebrei. 

Non farci credere che siamo diventati troppo grandi 

per fare a meno della tua educazione;  

ma fa' che cresciamo per conformarci ad essa, 

che possiamo crescere sotto di essa 

come un buon frumento cresce in pazienza: 

che non dimentichiamo quanto tu hai fatto per noi! 

E quando il tuo aiuto ci abbia assistiti 

sollecitamente con un miracolo, 

fa' che non lo cerchiamo di nuovo come creature ingrate 

perché abbiamo mangiato e siamo stati saziati. 

Facci sentire che senza di te non siamo buoni a nulla, 

ma non farcelo sentire in vile impotenza, 

bensì in fiducia vigorosa, 

con la certezza felice che tu sei potente nei deboli.  (S. Kierkeegard) 
 

Ti chiediamo, Signore Gesù, 
di guidarci in questo cammino 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 
Ciascuno di noi intuisce che tu, 
andando in questo modo a Gerusalemme, 
porti in te un grande mistero, 
che svela il senso della nostra vita, 
delle nostre fatiche e della nostra morte, 
ma insieme il senso della nostra gioia 
e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi 
i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, 
come tu ci hai accolto con amore, 
fino a morire per noi, 
e come l'ulivo vuole ricordarci 
che la redenzione e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo, 
quello della tua morte. 
Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 
di morte e di risurrezione, 
mistero che ci consente di andare 
per le strade del mondo 
non più come viandanti 
senza luce e senza speranza, 
ma come uomini e donne 
liberati della libertà dei figli di Dio. 

(Carlo Maria Martini) 
 

Benedizione finale 

Il Signore del cielo e della terra, che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, vi custodisca sempre con 
la sua protezione.  
R. Amen.  
Dio, Padre di misericordia, che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, vi conceda di essere in Lui un cuore 
solo e un'anima sola.  
R. Amen.  
Dio, che nel suo provvidenziale disegno attua in voi il volere e l'operare, vi benedica e vi confermi, per 
intercessione di Maria, nella vostra adesione alla volontà di Dio.  
R. Amen. 


