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La strada è vita 
L'estate 2015 del Settore Adulti dell'Azione cattolica ci ha offerto un modulo di approfondimento dal titolo 

"#Viaggiando", che riprende il tema del cammino degli Adulti per il 2015-2016. 
Noi abbiamo partecipato al modulo adulti di Bressanone, dal 10 al 12 luglio: tanti volti da ritrovare, tante 
testimonianze di vita! È proprio vero che l'Ac è una bella famiglia accogliente, dove si respira sempre aria di 
casa e ci si ricarica le pile! 
Il sabato mattina ci siamo ritrovati seduti in cerchio all’ombra di un albero, nel giardino assolato del 
seminario, per raccontare noi stessi e allo stesso tempo la nostra responsabilità associativa; alla luce della 
Parola, condividere le nostre paure e i nostri sogni. È stato un grande dono avere tempo per noi stessi, come 
responsabili ma principalmente come persone, fare chiarezza dentro, dedicare tempo alla preghiera e 
all’incontro. Con la consegna di narrarsi: non dialogo, giudizi o dar consigli, ma ascolto reciproco, che fa 
filtrare il vissuto di ognuno attraverso la lente di ingrandimento della fede, della Parola, delle vicissitudini 
personali. 
Il vangelo di Luca è il riferimento di fondo del percorso che viene proposto quest’anno agli adulti. Il 
sussidio dell’anno, #VIAGGIANDO, invita a rileggere il Vangelo dell’anno liturgico, partendo dal brano 
della visitazione (Lc 1,39-56) e dalla frase “Si alzò e andò in fretta”. Un anno che sottolinea la dimensione 
dell’andare: il viaggio è un’esperienza profondamente spirituale, che chiede occhi per stupirsi, disponibilità 
a lasciarsi cambiare dagli incontri lungo la strada, capacità di orientarsi, di raccontare la vita e di 
testimoniare la passione per il Vangelo nella quotidianità. 
La vita è luogo teologico dove Dio si fa presente. Ci si racconta la vita secondo il "metodo Emmaus”, 
secondo quella pedagogia di Gesù che sospende il giudizio, vuole che i suoi discepoli si raccontino e li 
accompagna nel cammino. Fino a farsi riconoscere nello spezzare il pane. 
Un percorso che sarà vissuto nell’Anno della Misericordia indetto da Papa Francesco, che ci provoca a 
ripensare le nostre proposte in chiave missionaria per essere in grado di rafforzare vincoli di amore gratuito 
e accoglienza all’interno delle nostre comunità e nelle nostre città. 
Il treno del nostro #Viaggiando si ferma alla stazione della Vita, “le nostre valigie ci accompagneranno tutto 
l'anno, abbiamo ancora molta strada da fare. Ma non importa, la strada è la vita”. 
Non ci resta, quindi, che indossare scarpe comode e incamminarci, con la consapevolezza che alla fine del 
viaggio il vero premio lo troveremo dentro noi stessi. 
Dunque buon viaggio! 
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