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IL PELLEGRINAGGIO DELLA FEDE 
Questa è decisamente la domenica della 
strada, del cammino o anche la domenica 
della partenza. 
Il tema del cammino attraversa la prima lettu-
ra e il vangelo… ma anche la seconda lettura 
parla della fede come di un cammino: 
“Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si 
spera e prova di ciò che non si vede”.  
Noi vorremo delle prove per credere… men-
tre la sapienza che viene da Dio insegna che 
la fede ha due effetti: rende fermo e stabile 
ciò che noi speriamo…(che dunque non è 
evanescente, una favoletta) ed è allo stesso tempo -la fede- pro-
va di ciò che non si vede.  
Il tema della strada non è lontano da questo discorso. Sembrano 
diversi ma non è così. 
La fede non è camminare al buio ma non è neanche camminare 
possedendo già la meta. La fede è camminare nella fiducia di chi 
amandoci “fino alla morte e alla morte di croce” questa strada l’ha 
aperta, percorsa e creata per noi: Gesù via verità e vita… verso il 
Padre per mezzo dello Spirito. 
Una fede che mantiene sempre insieme due aspetti inscindibili: la 
fede – come la vita – la si può solo ricevere. Non te la dai da so-
lo. Non è una tua sintesi, una tua idea, frutto di un libro o di uno 
sforzo. La fede per “averla” devi “riceverla” da chi può dartela 
ossia Dio. 
Ma l’altro aspetto che non può mancare è l’adesione personale. 
Non puoi credere perché altri credono. Credere per sentito dire. 
Credere per inerzia. Serve l’adesione del tuo cuore che solo tu 
puoi dare. Un incontro personale con Cristo. 
La fede è la fiducia reale, profonda e totale che riponiamo in Dio. 
Senza scappatoie, senza sicurezze in soluzioni alternative, piani 
b, ecc… 
Per credere bisogna camminare. 
Credere non è un fatto statico ma dinamico. Credere non è avere 
sicurezze ferree che potrebbero essere solo rigidità: maschera di 
paure e frustrazioni in cerca di consolazioni religiose. 
Credere assomiglia molto alla metafora del cammino. 
Hai una meta (Dio Padre), la conosci grazie ad altri (Cristo e la 
Chiesa) e cammini con fiducia (per mezzo dello Spirito Santo in 
noi) ma non la possiedi ancora. 
Anche nella fede come in ogni cammino c’è dunque una parten-
za, c’è da lasciare qualcosa, c’è da scomodarsi. Ed eccoci alle 
tre esigenze del discepolo che si mette in cammino dietro a Gesù 
che andava verso Gerusalemme: 
 rinunciare alla tana, alla tendenza a nidificare e occuparci di 

noi stessi 
 smettere di occuparsi di guerre perse, di vivere rivolti al pas-

sato: c’è da annunciare il Vangelo 
 riconoscere di avere un’altra casa, un altro Padre verso cui 

andare… 
Siamo stirpe di Abramo dunque buon cammino! 
Ad ognuno di noi giunge l’invito liberatorio: esci dalla tua terra e 
vai! 

Buon cammino insieme, vostro p. Vincenzo 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00   
DOM 05:  V Domenica dopo la Pentecoste 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
MER 08: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 

Benvenuto a Blessed, studente di teologia giu-

seppino nel Ghana, starà un mesetto con noi. 



ANCHE I MISTICI MANGIANO FAGIOLI 
Qualche anno fa stavamo trascorrendo con i bambini una piccola vacanza in Romagna, ma il tempo era brutto e tirava 
vento. Ferdinando ed io ci siamo guardati ed abbiamo fatto una di quelle cose che i parenti temevano e disapprovava-
no, a sera abbiamo caricato la nostra scassatissima auto e ci siamo diretti a Spello per conoscere Carlo Carretto.  
Avevamo letto i suoi libri e ci incuriosiva la sua spiritualità che parlava di fraternità e degli ultimi. I mezzi di comunica-
zione non erano quelli di adesso  e telefonare prima di arrivare non ci è passato neppure per la mente. Ci piaceva 
viaggiare di notte, così non c'era traffico e col fresco i bambini potevano dormire  dietro. Siamo arrivati a Spello all'al-
ba. 
Abbiamo chiesto a un contadino mattiniero dove fosse la fraternità di  Carlo Car-
retto e quello ci ha indicato il cancello del cimitero: "tra un po' aprono". Infatti 
quasi subito, un uomo robusto in saloppette, con un cigolio sinistro che ha sve-
gliato i bambini, ha aperto il cancello e con un gesto della mano ci ha chiesto: "che 
fate qui?".  
Mio marito ha spiegato che volevamo incontrare Carlo Carretto - "Lo conoscete?" 
- "No, ma abbiamo letto i suoi libri e ci piacerebbe trascorrere qualche giorno" in 
uno degli eremi".  
- "Venite dentro, ci facciamo il caffè e mi raccontate chi siete". 
Noi a Milano, al Murialdo, eravamo abituati al signor Vittorio, il frate laico, che era l'unico veramente indispensabile in 
parrocchia perché, tranne che confessare e celebrare messa, faceva tutto. Le sue direttive erano indiscutibili anche 
per i preti. Abbiamo pensato che fosse il factotum della fraternità e l'abbiamo seguito docilmente. 
La cucina  era ampia e semibuia, le pentole appese al muro, il grande tavolo e un profumo antico di erbe aromatiche e 
di pulito. Buono il caffè e il latte per i bambini era quello di campagna, che lasciava i baffi. 
. "Vi accompagno all'eremo San Pietro, potete fermarvi fino a sabato mattina, perché poi arriva un gruppo che ha pre-
notato".  
L' auto nel tragitto ha cominciato a tossire e a gracchiare e lui ha sentenziato da intenditore: "E' il carburatore" - e ri-
volto a Ferdi - " dopo, mentre tua moglie e i bambini si sistemano, ti porto a Spello da un mio amico meccanico".  Si è 
voltato verso di me ed ha aggiunto: "Tu metti un po' a posto e prepara il pranzo perché mi fermo a mangiare con voi". 
L' eremo San Pietro era una casa di campagna a due piani, ci saremmo sistemati al pianterreno.  
Quelli che ci  avevano preceduto erano partiti evidentemente di fretta perché c'era alquanto disordine ed un po' di 
tanfo. Ero  irritata, non tanto per il lavoro, quanto da quel fare decisionista e comandino. 
La mattinata è volata: i bambini, le stoviglie da rilavare, i letti da rifare, il pranzo da preparare. 
Nel bagaglio di chi  ama il campeggio non mancano mai spaghetti, olio, sale, pelati, scatolame, formaggio, caffè. Ho 
deciso per gli spaghetti al sugo di fagioli, una squisitezza 
che avevo imparato a fare  a Bobbio. 
Una stridio di freni e una risata larga, fragorosa: erano arrivati da Spello con auto riparata, pane e vino.  
Un pranzo frugale, ma allegro e ricco di apprezzamenti per la pasta; subito dopo i bambini  sono andati a  riposare e i 
due   uomini, dopo il caffè, si sono accomodati sulla panca fuori dalla porta perché evidentemente dovevano mettere 
a punto la teoria  dei massimi sistemi. 
Quella risata frequente, un po' sguaiata, che si concludeva con una manata sulla spalla di Ferdi, mi scuoteva i nervi e 
mi rintronava nella testa. Ero stanca per la notte in viaggio e mi sentivo una schiava. 
In quel tempo non avevo ancora imparato a far convivere dentro di me Marta e Maria, anzi le due spesso litigavano e 
facevano a botte. Maria, che aveva insistito per andare a Spello, si sentiva mortificata nella sua spiritualità; Marta sog-
ghignava saccente e mi suggeriva di sbrigarmi a rigovernare, così potevo andare   un poco a riposare, perché il sonno 
porta consiglio. 
Mi sono asciugata le mani e sono andata a letto senza salutare. Dopo un poco è arrivato Ferdi lieto e ilare: 
- "il fratello è andato via, ti ringrazia e  raccomanda di essere puntuali alla messa delle diciotto in fraternità. E' usanza 
che i nuovi arrivati la prima sera cenino con loro". 
Io fingevo di dormire; Ferdi sapeva benissimo che la mia tecnica di non rispondere voleva sottolineare ero irritata; ha 
continuato: 
-"Sai, deve essere uno che fa lavoretti per la gente a Spello,  perché tutti lo salutavano; venivano anche fuori  dalla por-
ta delle botteghe e a tutti  faceva un cenno con la mano come per dire ci vediamo dopo. Ho speso pochissimo per la 
macchina ed il pane e il vino hanno voluto regalarcelo". 
MESSA E CENA ordinari con un gruppo di romani appena arrivati, di Carlo Carretto neppure l'ombra. Alla fine ho chie-
sto alla cuoca  Marisa: "credi che domani potrò conoscere fratel Carlo? Avrei bisogno di parlargli". 
Mi ha fulminato con due occhi laser: "questa se la racconto nessuno mi crede. Fratel Carlo è stato tutto il giorno con 
voi, che qui si aveva bisogno e lui era al San Pietro. Gli devi raccontare la vita di santa Chiara d'Assisi?". 

Beatrice Lo Faro 


