


1. cosa si intende per spiritualita’? 

2.  cos’e’ il cammino? Che definizione daremmo? 

3.  l’uomo e’ per natura un hominis viator: stazioni, aereoporti, autostrade, 

la gente per strada, tutti sono in cammino 

4. Il cammino e’ sopravvivenza: per es. Per un africano 

5.  i 3 significati della parola cammino nel cristianesimo: 

-  cammino di vita: ognuno ha il proprio cammino  

- cammino di fede (conservare, migliorare, perfezionare la propria fede)  

- cammino in quanto pellegrinaggio (significato della parola peregrinus: 

colui che attraversa le terre e le frontiere per arrivare ad una meta): es. 

Abramo, mose’, i re magi. 



6) i punti fermi per essere un vero cammino: 

           - la meta? Qual’e’ la vostra meta? 

           - i compagni di viaggio (condivisione e rispetto): il cammino e’ fatto 

di passi e ognuno ha il suo passo. 

           - l’equipaggiamento: 

          a) ascolto della parola e meditazione 

          b) la preparazione e l’incontro con il sacramento della eucarestia: 

confessione, adorazione, comunione (esempio dei discepoli di emmaus). 

           c) l’amore fraterno (tripartizione greca: filia, eros, agape): solo 

quello gratuito (agape) conta nel cammino.  



  7) le caratteristiche del cammino: 

           - e’ un passaggio da una condizione ad un'altra e poi ad un’altra ancora: 

questa situazione ci stravolge perche’ quando ritorniamo non siamo piu’ gli 

stessi di prima 

           - e’ un percorso di conversione 

            - e’ un momento per fare la verifica della propria esistenza fino ad oggi. 

- ogni viaggio ha i suoi imprevisti 

- bisogna avere fiducia in se stessi e non scoraggiarsi 

- avere un programma personale e intenzioni da offrire 

- il cammino e’ affidarsi alla provvidenza 

- il cammino insegna la pazienza e l’umilta’: fatica e sofferenza 

- il cammino e’ vivere la vita 

- il cammino ci indica qual’e’ il nostro rapporto con Dio 



8) conclusione: il cammino come stile della propria vita spirituale 

significa andare incontro a dio indossando l’abito piu’ bello per 

dimostrargli quanto il nostro rapporto d’amore e’ vero, autentico. 


