
Attendiamo con trepidazione il viaggio verso ASSISI. Tante domande si affollano ogni volta 
che intraprendiamo questo viaggio: 
le nostre aspettative, 
le nostre incredulità, 
le nostre paure, 
le nostre stanchezze, i nostri desideri, 
le nostre storie personali, di coppia, di famiglia, ma l’approdo a questa cittadina ci fa 
“spogliare” di tutte le nostre sovrastrutture, dei nostri cliché per accogliere l’ESSENZA del 
nostro essere” e cammin facendo ci ricomponiamo. 
È davvero per me un RITORNO al mio essere persona, coppia cristiana.  
Io e Carmelo attendiamo questi giorni come dono, con atteggiamento di FIDUCIA, sicuri 
che il Signore compirà meraviglie dentro ciascuno di noi.  
Anche quest’anno è stato così. 
Il Signore ci ha parlato per l’ennesima volta, creando dentro ciascuno di noi SILENZIO. 
Padre Bruni ci ha detto:  
il silenzio si rivela, 
il silenzio dà parola, 
“DEVE ESSERE RACCONTATO”. 
È stato un percorso, almeno per quanto mi riguarda, inizialmente personale di silenzio 
interiore. 
Un insieme di frastuoni, di sensazioni, di emozioni, di dubbi, di CAOS. 
È il percorso che padre Giancarlo ha declinato con semplicità, schiettezza, encomiabile 
profondità, bravura ed è stato davvero il mio. 
Domanda nel profondo: 

- chi e che cosa mi abita? 
- Come mi rapporto con me stesso? 
- Con l’altro? 
- Con gli altri? 

Bisogno di SILENZIO per riascoltare che cosa mi dice L’ARTICOLO della mia vita. 
E la parola del Signore si rivela ogni qualvolta le faccio spazio, le permetto di entrare nel 
mio quotidiano. Ecco per me questo è stato il cammino personale… 
…e di coppia? 
Ascoltare con silenzio attento l’altro, ciò che mi vuole dire con un linguaggio che non è 
verbale ma di tenerezze, di sguardi, di calore, di non sguardi, di piccole rigidità fisiche, di 
aperture e di chiusure ma con una grande certezza: 
 IO CI SONO 
 IO SONO QUI PER TE 
 TU SEI PER ME SACRO AI MIEI OCCHI. 
 …RITROVARSI, RI-SCOPRIRSI, RI-CONQUISTARSI 
 RIMETTERSI IN CAMMINO INSIEME E SEMPRE (ANCORA) 
 È QUESTO IL MIRACOLO DI SVEGLIARSI AL MATTINO 
 CON ACCANTO L’ALTRO 
 CHE NON è TUO 
 MA TI È  STATO DONATO GRATUITAMENTE 
 PER CAMMINARE CON TE. 
Inoltre, per noi come coppia, è stato necessario ritagliarci momenti di preghiera.  
Al mattino quando ancora ASSISI dormiva ci piaceva camminare verso la Chiesa del 
Signore per iniziare la giornata affidandoci a lui, RINGRAZIANDO e pregando per tutte le 



coppie che, come noi, erano lì presenti, ma anche per tutte quelle che erano rimaste a 
casa per motivi diversi, ma presenti nei nostri cuori. 
Tornando a casa la PAROLA che mi frulla è PERSEVERARE. 
GRAZIE DON FABIO, è stata per me FORTIFICATRICE del bagaglio “ASSISIANO” di 
quest’anno. 
La tua presenza “silenziosa”, accogliente, ironica, timida ma accompagnatrice ci ha fatto 
sentire meno dispersi. 
L’altra novità è stata ritrovarsi insieme tutti, come il “gruppone di Busto”, così ci 
chiamavano.  
È stato arricchente, ancora una volta, RI-SCOPRIRSI e ri-affermare la nostra amicizia 
dicendoci l’un l’altro: IO TI ACCOLGO COSÌ COME SEI 
 E SEI IMPORTANTE PER ME 
 PER LA MIA CRESCITA, 
 PER IL MIO CAMMINO SPIRITUALE 
 E PER IL MIO CAMMINO UMANO 
 E PER IL NOSTRO CAMMINO PARROCCHIALE 
 PERSEVERARE!!! 
 GRAZIE! 
           Lucia  
 
Ripensando al cammino di Assisi mi si presentano due icone. 
La prima riguarda “le nozze di Cana” con tutto il bellissimo dialogo “fra parole e silenzi” 
che non è scritto nei vangeli, ma che mi piace tanto indagare e che riguarda la bellissima 
comunicazione che è passata fra Maria e Gesù prima del miracolo della trasformazione 
dell’acqua in vino. Immagino tutto il gioco relazionale fra i due che ha portato Maria ad 
OSARE DI PIÙ, il dialogo fatto di sguardi di attenzione, di partecipazione emotiva ed 
affettiva ad una vicenda all’apparenza banale. È anche il miracolo di Assisi che ci richiama 
a dare attenzione alle nostre piccole e grandi comunicazioni del nostro quotidiano fatto di 
parole e silenzi, ma che mi sottolinea ancora una volta l’importanza di osare di più nel mio 
quotidiano, nelle mie relazioni, nelle mie attenzioni.  Penso a cosa sarebbe successo se 
Maria non avesse saputo ascoltare il silenzio, non avesse saputo leggerlo, declinarlo, dargli 
colore, calore, senso e significato, se non si fosse permessa per le buone maniere di 
osare, forzare un po’ la mano. All’apparenza sarebbe solo mancato un po’ di vino. E io 
vado a scomodare il Signore per così poco? In realtà credo che sarebbe venuta meno la 
differenza fra banalità e quotidiano, che costruisce la nostra presenza del continuum della 
nostra vita e che la Sua presenza riempie di significato. E mi dice anche che ogni tanto 
devo andare alla ricerca della casa del buon vino, con le otri piene, affinché ne possa fare 
buon uso per me e per gli altri. 
La seconda icona mi richiama ai “due di Emmaus”, questi due di uno sperduto villaggio 
della Palestina che camminavano tristi ma che incontrando una Presenza si scoprono più 
ricchi e finalmente capiscono quell’incontro riscalda il loro cuore e dà calore, colore, 
profumo, intensità, profondità alla loro vita.  
E questo lo scenario a cui assistiamo facendo l’esperienza di Assisi; lo ha descritto 
benissimo Lucia. Ma la Presenza, l’Incontro, la Parola, il Silenzio, l’Abbandonare, l’Aderire, 
lo Stupore di ri-scoprirsi ci permette di riprendere il nostro cammino nel nostro quotidiano 
e nel nostro piccolo grande mondo, portando dentro la bellezza di quell’incontro, di quella 
presenza, di quella passeggiata, di quel cammino di quello sguardo, di quella parola, di 
quel silenzio e ringraziare. 
        Carmelo 


