
 

 

 

 

Certo non è facile rimanere in casa tutto il giorno. Non possiamo 

tuttavia lamentarci: già il fatto che noi, i nostri familiari e i nostri amici 

siamo in salute è un regalo grande e il sacrificio della “reclusione” 

diventa un modo per collaborare con tutti coloro che, anche a rischio 

della propria vita, stanno lottando contro questo nemico invisibile che 

sta mettendo tutti a dura prova. 

Mi ha molto colpito pochi giorni fa l’intervista a Mattia, il c.d. malato 1 

di Codogno, finalmente guarito; ad un certo punto diceva che ora sta 

comprendendo quanto sia bello poter respirare. Non ci avevo mai 

pensato, perché respirare è uno dei verbi che io chiamo sottintesi, ai 

quali non siamo abituati a dare importanza: tra questi possiamo 

mettere pensare, parlare, mangiare… ciascuno di noi può aggiungerne 

altri alla lista… Proprio in riferimento al dover stare in casa, a me è 

venuto in mente il verbo camminare. Appena lo citi anche la mente 

sembra partire, muoversi… è un verbo che ha dentro il dinamismo il 

movimento. Forse è per questo che è stato assunto spesso come 

immagine del vivere e associato ai processi che interessano i 

fondamentali della vita stessa. Così diciamo “cammino di crescita”, 

“cammino di maturazione” “cammino di guarigione” “cammino di 

conversione” “cammino spirituale”… 

L’homo viator, l’uomo in cammino, è una delle immagini più ricorrenti 

della filosofia e della teologia… un grande pensatore ebreo, ad 

esempio, Martin Buber ha intitolato uno dei suoi capolavori Il 

cammino dell’Uomo. Uno dei professori più importanti della nostra 

Università di Padova ha intitolato un suo saggio In cammino verso 

l’uomo… e potrei continuare 

Questo verbo l’ho incontrato anche in un libretto che mi sta facendo 

compagnia in questi giorni, per forza un po’ meno carichi di impegni: 

si intitola Un Dio diverso, scritto da un certo Raphael Buyse: sono sicro 



 

 

che piacerebbe anche a voi e penso potrebbe interessare anche a voi. 

Intanto vorrei condividere con voi queste due paginette che mi 

sembrano a dir poco gustose:   

 

L’autore accompagna il verbo camminare con il verbo “uscire 

incontro”: non prendete paura: non è una istigazione a non stare in 

casa, anzi! Attraverso le sue parole vorrei dimostrarvi che è possibile 

“uscire incontro” anche rimanendo fisicamente dentro, perché 

camminare e uscire sono due azioni che attengono prima che al fisico 

alla nostra mente e al nostro cuore. 

 

 

E allora buon cammino interiore! 

 

 


