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INTRODUZIONE

COME VA?

«Ciao! Come va?» Mi auguro che, nei limiti del 
possibile, vada tutto bene a te che stai leggendo 
queste righe. Chissà quante volte ti è stata rivolta 
questa domanda, tanto elementare quanto pro-
fonda e sintetica. Questo libretto vorrebbe esplo-
rare proprio questo interrogativo quotidiano che 
conferma immediatamente come il camminare 
sia un’azione che ci appartiene costantemente e 
ci accompagna sempre.

«Ciao! Come andiamo?» Ecco la stessa doman-
da ancora più connotata dal fatto che dire andare, 
muoversi e, ovviamente,  camminare significa dire 
vivere e molte altre cose insieme.

«Ciao! Come ti va la vita?» Altra sfumatura, ma 
sempre dentro all’esperienza del movimento e, 
quindi, del camminare. «Ciao! Dove sei andato?»; 
«Com’è andata a Roma?». Raccontare il nostro 
andare significa condividere l’esperienza, fare 
memoria.

Camminare, andare, muoversi sono azioni 
complesse e sintetiche che attraversano il vivere 
umano. Il gesto di queste agili pagine è quello 
di mettersi in ascolto e di cogliere alcuni aspetti 
del camminare dal punto di vista teologico, cioè 
partendo dalla prospettiva di interpretazione della 
fede cristiana. La scelta di fondo nasce dal tenta-
tivo di cogliere l’alfabeto della vita che costituisce 
quello scelto da Dio per rivelare se stesso nell’e-
sistenza e nella storia di Gesù di Nazaret.

Spero che queste righe ti vadano bene e quin-
di tu possa camminare accompagnato anche da 
questo piccolo assaggio di riflessione. Buon cam-
mino!
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UN KIT TEOLOGICO DI BASE
Chi cammina, a un certo momento, spesso de-

cide di scrivere o di raccontare il proprio cammino. 
Sono molti i diari di viaggio, i resoconti di pellegri-
naggio, le storie di camminatori. Si può cammina-
re senza poi dire o scrivere nulla, però, la frequen-
za di questo momento secondo dice un’esigenza 
profonda e dice che camminare è un’azione ric-
ca. Questo libro nasce soprattutto per valorizzare 
questo momento secondo, cioè quello del riflet-
tere prima, dopo o durante un cammino. Il gesto 
che vorremmo compiere è quello di offrire un 
cammino nel camminare componendo, appunto, 
un kit che propone dei sentieri di riflessione antro-
pologica, quasi ripercorrendo l’equipaggiamento 
comune di un camminatore. I kit possono essere 
diversi e formati da elementi di qualità e tipologie 
molto differenziate. Proponiamo un kit tra i tanti 
possibili, convinti di condividere dei pensieri gene-
rativi che ci auguriamo possano nutrire il pensare 
e, ovviamente, il camminare.

Ognuno di noi prepara l’equipaggiamento per 
camminare seguendo logiche e stili propri. In 
questo senso l’ordine nel quale sono collocati gli 
elementi del kit possiede un suo senso ma, ugual-
mente, ognuno può scegliere di partire indipen-
dentemente da una cosa o dall’altra.

Si tratta di un kit essenziale dove è stato im-
portante scegliere con cura le cose da inserire, 
ben consapevoli delle molte tralasciate, forse con 
qualche sorpresa per il lettore. Un criterio di scelta 
è stato quello di stimolare maggiormente gli atteg-
giamenti rispetto al fornire una serie di contenuti. 
Alcune componenti proposte intendono cogliere 
delle accentuazioni che colorano questo nostro 
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tempo, rispetto a percorsi che hanno già molta 
storia e approfondimenti. Per esempio, i due pezzi 
del kit che ci ricordano esperienze religiose di-
verse da quella cristiana sono una scelta di cam-
po precisa, come anche l’assenza di un capitolo 
dedicato ai pellegrinaggi cristiani, sui quali la let-
teratura è già fin troppo abbondante. Le pagine 
evangeliche che donano riflessioni intense sul 
camminare sono molte, ma ne abbiamo scelte 
solamente alcune. Per esempio, il camminare sul-
le acque di Gesù è certamente foriero di molte 
considerazioni, insieme al tracciato dell’intera vita 
cristiana come sequela, cioè il camminare dietro 
a Gesù.

L’intento è indubbiamente più quello di stimola-
re l’appetito che saziare ogni domanda, anzi ci au-
guriamo di accenderne molte di più. L’inserimento 
di note a piè di pagina e di una ricca bibliografia 
è un elemento costruito proprio per proseguire il 
cammino.

Non finiremo mai di cercare, 
e la fine di tutta la nostra ricerca 
sarà l’arrivare al punto da cui siamo partiti 
e conoscere quel luogo per la prima volta1.

1 T.S. Eliot, La terra desolata - Quattro quartetti, Feltrinelli, Milano 2014, 
vv. 239-241.
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MUTANDE E MAGLIETTA

IL DIO A PASSO D’UOMO
E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi. 
Gv 1,14

Perché camminare è un’azione ritornata un po’ 
di moda negli ultimi anni? Le risposte a questa do-
manda possono essere molte e diverse. Sembra 
che camminare sia un indicatore della qualità del 
nostro essere umani. Si cammina per umanizzarsi 
insomma, e questa è una prospettiva centrale dal-
la quale partire per cogliere lo spessore teologico 
del camminare.

L’espressione a passo d’uomo racconta una 
gamma di dimensioni del camminare. Innanzitutto 
è una delimitazione dello spazio e della velocità e, 
insieme, un implicito confronto con altre andature 
e soggetti. L’attenzione ai processi di accelera-
zione che innervano la società contemporanea 
è al centro di molte analisi che mettono in luce 
le risorse e i rischi di tale dinamica. Il sociologo 
tedesco Harmut Rosa, per esempio, considera 
centrale la connessione tra accelerazione e alie-
nazione1. Secondo tale pensatore, la soluzione a 
questa complessa situazione dell’attuale società 
moderna consiste nel recupero della risonanza 
come filigrana del rapporto tra l’uomo e il mondo. 
Anche il camminare può rientrare in una pratica di 
risonanza2. Se l’accelerazione infatti può alienare, 
cioè può condurci a qualcosa (aliud ) o qualcuno 
(aliquis) diverso da noi stessi, allora il rallentamento 

1 H. Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica nella tarda 
modernità, Einaudi, Torino 2015.

2 H. Rosa, Résonance. Une sociologie de la relation au monde, Editions 
La Découverte, Paris 2018, 57-96, 284-294.
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potrebbe logicamente avvicinarci, metterci in con-
tatto con noi stessi, recuperando quella risonanza 
che racconta del nostro rapportarci alla realtà. In 
questo senso, l’elogio della lentezza si radica nella 
consapevolezza delle dinamiche strutturali dell’i-
dentità umana3. Infatti, l’adagio a passo d’uomo 
descrive, con l’incisività tipica delle immagini, quel 
processo di apprendimento proprio dell’homo sa-
piens che è divenuto tale grazie a migliaia di anni 
di tirocinio e con una lentezza nelle metamorfosi 
che ha il sapore degli anni luce più che degli istan-
ti che bastano per inviare una e-mail! Ugualmente, 
la richiesta di andare a passo d’uomo contiene 
un implicito riferimento a un modo di porsi diver-
so da quello umano, cioè a velocità e modalità di 
macchine e procedure che si muovono con un 
altro passo, percepito però come disumano op-
pure poco umanizzante. Andare a passo d’uomo 
racconta, infatti, il tempo della pazienza, l’alter-
nanza degli indugi e delle riprese, insomma tutta 
la gamma della nostra esistenza, con i suoi ritmi, 
unici e differenti da altri. Camminare significa e 
fa diventare storia tutto questo, attiva una svolta 
di ritmo che riguarda la polarità velocità-lentezza, 
accelerazione-rallentamento4.

Altra espressione che rivela una profondità del 
camminare è l’invito a stare al passo che imme-
diatamente introduce un confronto e, al contem-
po, un cambiamento. Si tratta di accorgersi del 
proprio passo, di confrontarlo con un altro e, infi-
ne, scegliere di modificare il proprio camminare 
sulla base di questa consapevolezza e di questo 
confronto. Stare al passo dice relazione perché 

3 L. MaffEi, Elogio della lentezza, Il Mulino, Bologna 2014.
4 D. lE BREton, Camminare. Elogio dei sentieri e della lentezza, Edizioni 

dei Cammini, Roma 2015.
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è sempre uno stare al passo con, in relazione a 
qualcuno o qualcosa. Quante volte si dice: «Cer-
ca di stare al passo con i tempi!», rimproverando 
quasi sempre una discronia in difetto rispetto a 
un termine di confronto. Tipico è l’effetto jet-lag 
quando si ritorna da un viaggio che ci ha portato 
ad attraversare fusi orari molto diversi dal nostro. 
Si tratta poi di tornare al passo consueto. Invitare 
a stare al passo con i tempi, di solito, è un invito 
ad accelerare, perché c’è da colmare una distanza 
o un distacco percepiti come disagio. Distanza 
e distacco possono essere tra noi e qualcosa al 
di fuori, ma anche tra noi e noi stessi. In entram-
bi i casi si tratta di variare il nostro camminare, 
cambiare il nostro passo attivando una consa-
pevolezza armonica tra il nostro stare-muoversi 
corporeo, il nostro mondo interiore e l’atmosfera 
socio-culturale nella quale siamo immersi. Cam-
minare attiva tutto questo intreccio di relazioni.

Lo stile di camminare a passo d’uomo è pecu-
liare del Dio dei cristiani perché la storia di Gesù 
di Nazaret racconta la scelta dell’Assoluto, dell’In-
finitamente veloce, di rivelare se stesso proprio a 
passo d’uomo5. Alla sintetica e intensa descrizione 
del Cristo offerta dal bellissimo paragrafo 22 della 
costituzione Gaudium et spes (1965) del Concilio 
Vaticano II, alle espressioni «Ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito 
con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo», 
possiamo a buona ragione aggiungere: «Ha cam-
minato a passo d’uomo». Camminare, insomma, è 
un verbo da collocare tra i primi posti nella gram-
matica dell’incarnazione. A passo d’uomo è lo stile 
del Cristo e il ritmo del suo apprendere l’alfabeto 

5 R. BRaguE, Il Dio dei cristiani. L’unico Dio?, Raffaello Cortina, Milano 
2008.
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dell’umano. I trent’anni a Nazaret sono l’icona più 
eloquente del camminare di Gesù al medesimo 
passo delle persone che hanno condiviso i suoi iti-
nerari di umanizzazione6. Parafrasando il versetto 
della lettera agli Ebrei (5,8) che custodisce ferma-
mente la pienezza dell’umanità di Gesù («Pur es-
sendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì»), potremmo dire: «pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza camminando a passo d’uomo»7.

In questa scia di considerazioni è imprescindi-
bile il bellissimo libretto poetico di Christian Bo-
bin che sceglie di raccontare la vicenda di Gesù 
di Nazaret seguendo proprio il suo camminare. 
Gesù, infatti, per il poeta francese è l’uomo che 
cammina8. Si tratta di un incontro effervescente a 
partire dal muoversi dei piedi del Cristo, dalla sua 
vita interamente a passo d’uomo.

La verità teologica sul Dio di Gesù Cristo, e il 
suo stile peculiare di condividere la storia degli 
uomini stando al loro passo, è ancora più evidente 
se pensiamo al fatto che la crocifissione è stata 
un atto per bloccare i piedi dell’Emmanuele, del 
Dio-con-noi. Forse un Dio che cammina a pas-
so d’uomo diventa pericoloso, perché innerva di 
significato ogni attimo e azione umana; allora, 
con l’ideologia del controllo e del dominio, è me-
glio immobilizzarlo a una croce con i chiodi della 
supponenza e dell’arroganza di chi è incapace 
di cambiare il suo camminare. L’annuncio della 
risurrezione, invece, è la buona notizia perenne 
che quel Dio che ha camminato sulle strade della 

6 S. DE MaRchi, Gesù. I primi trent’anni. Un’indagine biblico-teologica, 
Cittadella, Assisi 2015.

7 P. sEquERi, A passo d’uomo. Miracoli e altre tracce, Vita e Pensiero, 
Milano 2012.

8 C. BoBin, L’uomo che cammina, Qiqajon, Bose 1998.
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Galilea continua ancora a stare al passo con noi, 
sempre in cammino.

Mutande e maglietta sono sempre presenti nel 
kit di un camminatore. Mutande e maglietta sono 
da cambiare, come la stessa etimologia di mutan-
de racconta. Il Dio a passo d’uomo richiede una 
continua conversione, un cambiamento, perché è 
proprio sporcandosi con la storia degli uomini, su-
dando, piangendo e camminando, che nella storia 
dell’uomo Gesù di Nazaret si è rivelato9.

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 
loro cuore10.

9 Cf. Il cristianesimo come erranza in G. Mazza, Dio al limite. Prospettive 
per un cristianesimo di soglia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 89-112, 
147-168.

10 Concilio EcuMEnico Vaticano ii, Costituzione pastorale sulla Chiesa 
nel mondo contemporaneo, Gaudium et spes, n. 1, in Enchiridion Vatica-
num 1, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993, 1253-1254.
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SCARPE

WALKING GOD, IL DIO CHE CAMMINA

Io sono il Signore, vostro Dio, 
che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, 

perché non foste più loro schiavi; 
ho spezzato il vostro giogo 

e vi ho fatto camminare a testa alta.
Lv 26,13

Immaginare e credere a un Dio che cammina 
non è per nulla scontato. Per la Bibbia, invece, il 
movimento di Dio è il segno della sua autenticità. 
Ogni tipo di idolo e ogni forma di idolatria sono di 
fatto esperienze opposte al movimento, al cammi-
nare. Gli idoli sono fermi e l’idolatria è una fissa-
zione. Il Dio vero si muove, gli idoli sono immobili. 
La fede biblica è movimento ed è Dio stesso il 
“movente” di tutto. «Dio è colui che si muove e 
chi è più simile a lui lo è perché più di tutti gli altri 
viventi gode del potere di muoversi»1.

Genialmente Dante, infatti, parla del Dio cri-
stiano come «l’amore che move il sole / e l’altre 
stelle» (Paradiso XXXIII, 145), nel concludere la 
Commedia e il verso d’inizio della terza cantica, il 
Paradiso, è: «La gloria di colui che tutto move» (I, 1). 
Nella teologia cristiana, invece, il «motore immo-
bile» di Aristotele ha riscosso a volte un certo suc-
cesso creando diversi problemi nel pensare tutto 
ciò che è mutevole e sottolineando, soprattutto, 
le caratteristiche immutabili di Dio. Per qualche 
motivo, infatti, siamo più propensi a connettere 
alcune esperienze alla quiete e alla fissità più che 
al movimento e al dinamismo. Per esempio, la virtù 

1 G.C. Pagazzi, Questo è il mio corpo. La grazia del Signore Gesù, 
Edizioni Dehoniane, Bologna 2016, 35.
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della fedeltà generalmente viene immaginata più 
pertinente a qualcosa-qualcuno che sta fermo, 
che non cambia, che non si muove. Eppure, la 
Bibbia ci parla di un Dio così fedele, addirittura 
geloso, non perché se ne sta fermo e immobile 
da qualche parte ma, anzi, perché è sempre in 
movimento e cammina nella e con la storia. «La 
nuvola di giorno... e la colonna di fuoco di notte...» 
(Es 13,21), sono i segni della presenza fedele di 
Dio per il popolo di Israele, diversamente da un 
tempio immobile, da una statua. La consapevo-
lezza della presenza divina è proprio legata alla 
percezione del camminare, come afferma il pro-
feta Neemia: «Tu nella tua grande misericordia, 
non li hai abbandonati nel deserto, non hai ritirato 
da loro la colonna di nube di giorno, per guidarli 
nel cammino, né la colonna di fuoco di notte, per 
rischiarare loro la strada su cui camminare» (Ne 
9,19). La legge e il movimento della vita da essa 
ispirato sono il segno della fedeltà dell’uomo, cioè 
l’esatto contrario della fissità di un vitello d’oro (Es 
32)2. Il Dio giudeo-cristiano è un Dio con le scar-
pe, perché si muove, cammina e fa camminare. 
Le scarpe sono una componente indispensabile 
nel kit di ogni camminatore. Ebbene, il Dio di cui 
ci parla la Bibbia ha scelto di indossare sempre le 
scarpe per rivelarsi, ha scelto cioè di camminare.

La forza e la pregnanza del volto del Dio della 
Bibbia come il Dio che cammina emergono an-
cora con più evidenza rintracciando le caratteristi-
che di divinità, dèi e idoli diversi dal Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe. Ritornano più volte nei 
libri biblici le connotazioni di fissità e assenza di 
cammino come peculiarità degli idoli: «Gli idoli 

2 F. CosEntino, Il Dio in cammino. La rivelazione di Dio tra dono e chia-
mata, Tau, Todi 2011.
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sono come uno spauracchio in un campo di ce-
trioli: non sanno parlare; bisogna portarli, perché 
non possono camminare. Non temeteli: non fan-
no alcun male, come non possono neppure fare 
del bene», afferma il profeta Geremia (Ger 10,5). 
Ancora più forte è la descrizione del libro della 
Sapienza: «Perché essi considerarono dèi anche 
tutti gli idoli delle nazioni, i quali non hanno né 
l’uso degli occhi per vedere, né narici per aspirare 
aria, né orecchie per udire, né dita delle mani per 
toccare, e i loro piedi non servono per camminare» 
(Sap 15,15). Il contrasto si gioca sulla sensibilità, 
anzi, sulla corporalità del Dio giudaico-cristiano, 
rispetto ad altre esperienze nelle quali ci si affida 
a simulacri, feticci o altre forme di rappresenta-
zione del divino che mancano completamente di 
fisicità e, quindi, di tutta la gamma di ciò che è 
mobile, vivo. Gli idoli sono privi di sensi e, quindi, 
anche di senso e, anche se possono possedere 
degli organi sensoriali, essi sono insensibili, come 
descritto dal Salmo 115, 3-8: «Il nostro Dio è nei 
cieli: tutto ciò che vuole, egli lo compie. I loro idoli 
sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. 
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non 
vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici 
e non odorano. Le loro mani non palpano, i loro 
piedi non camminano; dalla loro gola non escono 
suoni! Diventi come loro chi li fabbrica e chiun-
que in essi confida!». È significativo ritrovare una 
ripresa, quasi letterale, di questo testo alla fine 
della Bibbia cristiana, nel libro dell’Apocalisse: «Il 
resto dell’umanità, che non fu uccisa a causa di 
questi flagelli, non si convertì dalle opere delle 
sue mani; non cessò di prestare culto ai demòni 
e agli idoli d’oro, d’argento, di bronzo, di pietra e di 
legno, che non possono né vedere, né udire, né 
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camminare» (Ap 9,20). Il riferimento al camminare 
è sempre presente a conferma della centralità di 
questo aspetto.

La dura condanna dell’idolatria, che emerge con 
frequenza nella Bibbia, nasce dalla consapevo-
lezza che ciò che è fisso esercita una maggio-
re attrazione almeno per due motivi. Ciò che è 
immobile dà un’impressione di sicurezza, mentre 
ciò che si muove è sempre esposto all’instabilità, 
all’oscillazione, al cambiamento. È proprio questa 
illusione a generare la costruzione del vitello d’o-
ro che simboleggia la tentazione permanente di 
produrre degli idoli (Es 32).

Un secondo motivo del fascino dell’immobile 
è quello del potere, perché ciò che sta fermo è 
più facile da dominare. Ogni forma di dominio, 
infatti, agisce sulla capacità di movimento, da 
una trasformazione (addestramento-controllo), 
fino all’annientamento (morte). «Fermo! Stop», 
«Avanti! Muoviti» sono i comandi più elementari 
che dicono la gestione di un potere e il controllo 
del movimento. Per esempio, i poteri che control-
lano il camminare possono essere i più disparati 
e i più occulti, come quello dell’urbanistica legato 
al sostegno di un determinato modello economi-
co3. Le ampie analisi di Rebecca Solnit nella sua 
bellissima Storia del camminare (il cui titolo origi-
nale è nettamente più saporito, cioè Wanderlust, 
piacere di camminare), analizzano diversi fattori 
che hanno trasformato molto tale pratica4. La 
gestione degli spazi vitali, per esempio, costrui-

3 F. La cEcla, Contro l’urbanistica. La cultura delle città, Einaudi, Torino 
2015.

4 R. solnit, Storia del camminare, Mondadori, Milano 2002, 285-334. 
L’ultimo capitolo si intitola Oltre la fine della strada e propone dei pa-
ragrafi molto intensi, per esempio La mancanza di corporeità nella vita 
quotidiana, 294-297.
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sce tipologie diverse di controllo del movimento. 
Il risveglio del camminare in tante delle sue for-
me non sarà forse un recupero di equilibrio nella 
gestione dell’insicurezza costitutiva della nostra 
vita e dell’anelito a un abitare il mondo oltre certe 
logiche di dominio? Tante forme di cammino ob-
bligato, per esempio quello dei milioni di migranti 
nel mondo, non dipendono proprio da questi due 
fattori regolativi legati a logiche di dominio?

Contro ogni logica di dominio del movimento, e 
quindi di ogni idolatria, il cristianesimo ci annuncia 
sempre il walking God, il Dio che cammina, che si 
muove, che è vita. Dobbiamo essere grati al teo-
logo Giovanni Cesare Pagazzi per averci offerto 
una contagiosa e brillante teologia del movimento. 
Pagazzi, infatti, riscrive la teologia della grazia ri-
percorrendo tutto il filo rosso dell’esperienza del 
potersi muovere come epifania del volto di Dio e 
di quello dell’uomo5. La grazia, dunque, questa 
parola così densa che vorrebbe dire “il tutto” della 
fede cristiana, è proprio il dono di potersi muovere, 
di essere in movimento. In cammino.

Star seduti il meno possibile; non fidarsi dei pensieri 
che non sono nati all’aria aperta e in movimento – 
che non sono una festa anche per i muscoli. Tutti i 
pregiudizi vengono dagli intestini. Il sedere di pietra 
– l’ho detto già una volta – è il vero peccato contro 
lo Spirito Santo6.
Il camminare è la nostra educazione, la nostra espe-
rienza. Perché l’immobilità è la fine dell’una e dell’al-
tra7.

5 G.C. Pagazzi, Questo è il mio corpo. La grazia del Signore Gesù, 
Edizioni Dehoniane, Bologna 2016.

6 F. niEtzschE, Ecce homo, a cura di G. Colli e M. Montinari, Mondadori, 
Milano 1977, 24-25.

7 D. DEMEtRio, Filosofia del camminare. Esercizi di meditazione medi-
terranea, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, 19.
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DIARIO E PENNA

UN GRANDE LIBRO SUL CAMMINARE: 
LA BIBBIA

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

Sal 119,105

La presenza del verbo camminare, in tutte le 
sue sfumature, è veramente massiccia nella Bib-
bia, tanto da attraversare tutti i 73 libri che la com-
pongono. Possiamo far emergere alcune conno-
tazioni principali che ci offrono le coordinate di 
significato che il camminare assume nell’orizzonte 
biblico.

Innanzitutto, c’è una connotazione etica. «Uomo, 
ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che 
richiede il Signore da te: praticare la giustizia, 
amare la bontà, camminare umilmente con il tuo 
Dio», scrive il profeta Michea (Mi 6,8). Infatti, si 
può camminare per una strada che porta al bene 
oppure per un’altra che porta al male e l’invocazio-
ne per scegliere la strada opportuna è frequente 
nei salmi: «Al mattino fammi sentire il tuo amore, 
perché in te confido. Fammi conoscere la strada 
da percorrere, perché a te s’innalza l’anima mia» 
(Sal 143,8). Camminare, dunque, significa sce-
gliere: «Bada alla strada dove metti il piede e tutte 
le tue vie siano sicure» (Pro 4,26)1. In questo va-
sto ambito di significato, si intrecciano l’azione di 

1 «Ogni giorno, o figlio, ricòrdati del Signore; non peccare né trasgre-
dire i suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua 
vita e non metterti per la strada dell’ingiustizia» (Tb 4,5); «La strada degli 
uomini retti è evitare il male; conserva la vita chi controlla la sua condotta» 
(Pro 16,17); «Il desiderio ansioso senza riflessione non è cosa buona, e 
chi va a passi frettolosi sbaglia strada» (Pro 19,2); anche «Non ventilare 
il grano a ogni vento e non camminare su qualsiasi sentiero: così fa il 
peccatore che è bugiardo» (Sir 5,9).
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camminare e i suoi luoghi, in particolare le strade, 
le vie e le mete alle quali esse conducono. I testi 
biblici che contengono tali elementi sono molti: «A 
loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro 
la via per la quale devono camminare e le opere 
che devono compiere» (Es 18,20). Nell’orizzonte 
etico possiamo inserire anche l’aspetto formati-
vo-educativo perché camminare significa anche 
maturare. «Ecco, io sono con te e ti proteggerò 
dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa 
terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto 
tutto quello che ti ho detto» (Gen 28,15). Pos-
siamo ritrovare, dunque, l’immagine di Dio come 
grande personal trainer che, come dice un sal-
mo: «Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto 
cammino a motivo del suo nome» (Sal 23,3)2. Il 
riferimento a Dio che custodisce e accompagna 
il cammino degli uomini è presente in diversi libri 
biblici, soprattutto in quelli della letteratura sapien-
ziale, ma è anche consapevolezza dell’orante che 
medita: «osservi il mio cammino e il mio riposo, ti 
sono note tutte le mie vie» (Sal 139,3).

Camminare poi esprime il credere e l’apparte-
nere e, quindi, la fedeltà e l’infedeltà al Dio che 
cammina viene espressa dalla Bibbia utilizzando 
anche l’esperienza del cammino: «Non osserva-
rono l’alleanza di Dio e si rifiutarono di camminare 
nella sua legge» (Sal 78,10). Ecco uno dei tanti 
inviti profetici alla fedeltà, espressi da Neemia: 
«Io dissi: “Quello che voi fate non va bene. Non 
dovreste voi camminare nel timore del nostro Dio 
per non essere scherniti dagli stranieri, nostri ne-
mici?”» (Ne 5,19). La fedeltà all’alleanza con Dio 
è un invito a camminare in un certo modo, come 

2 C.M. MaRtini, Itinerari educativi, Centro Ambrosiano, Milano 2000.
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ritroviamo in un testo fondamentale del Deute-
ronomio: «Oggi, perciò, io ti comando di amare 
il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, 
di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue 
norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, 
tuo Dio, ti benedica nella terra in cui tu stai per 
entrare per prenderne possesso» (Dt 30,16)3.

L’esperienza del credere è comunicata attra-
verso l’esperienza del camminare e, quindi, al-
cune connotazioni di tale agire corrispondono 
a determinate tonalità della fede. Ritorna spes-
so, per esempio, l’esperienza del vacillare nella 
quale la presenza del Signore assicura il suo 
sostegno perché il cammino possa proseguire: 
«Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta 
alla mia destra, non potrò vacillare» (Sal 16,8). 
Il legame tra credere ed essere stabili innerva la 
comprensione della fede biblica, fino all’espres-
sione della lettera agli Ebrei: «Manteniamo sen-
za vacillare la professione della nostra speranza, 
perché è degno di fede colui che ha promesso» 
(Eb 10,23).

Camminare significa anche convertirsi e, in que-
sto caso, si tratta di cambiare la rotta, modificare 
la direzione dei propri passi. Molto frequente nella 
Bibbia è l’invito, infatti, a ritornare. La conversione 
emerge come una particolare qualità del cam-
minare. «Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me 
dovrai ritornare. Se vuoi rigettare i tuoi abomini, 
non dovrai più vagare lontano da me» (Ger 4,1).

Abbiamo solamente accennato ai principali si-
gnificati del camminare nella Bibbia che costitui-

3 «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11); «Non si era vòlto indietro 
il nostro cuore, i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero» 
(Sal 44,19); «Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la 
mia felicità» (Sal 119,35).
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sce uno dei più grandi e influenti diari di viaggio 
di ogni tempo. In fin dei conti, tutta la storia della 
salvezza è paragonabile a un grande camminare 
insieme tra Dio e l’umanità. L’esperienza dell’eso-
do dall’Egitto, ma anche tutti i momenti di esilio, 
costituiscono la filigrana del popolo di Israele che 
deve custodire tale memoria. «Ricòrdati di tut-
to il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i 
suoi comandi» (Dt 8,2). L’aver camminato insieme 
a Dio è il tratto fondamentale dell’identità di Israe-
le: «Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto 
salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile; egli ha compiuto quei gran-
di segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito 
per tutto il cammino che abbiamo percorso e in 
mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati» 
(Gs 24,17).

Infine, l’intera esistenza di Gesù di Nazaret è un 
esodo permanente dal mistero della Trinità fino a 
ritornare a tale sorgente (Pasqua-Ascensione), 
proprio dopo l’aver camminato insieme all’umanità 
a passo d’uomo. Ogni persona, dunque, che si 
mette in cammino, è parte di questa grande storia 
della salvezza e, quindi, mettere diario e penna nel 
nostro kit teologico, e utilizzarli, significa ricordarci 
di tutto ciò e continuare a scrivere questa grande 
storia teologica del camminare.

Niente in questo mondo è stabile, tutto risulta – in 
modo gioioso e sofferto – sottoposto a un processo 
permanente di metamorfosi. E la religione ne era 
e ne è una molla, un protagonista e una vittima. 
Nemmeno la rivelazione divina ne è esente, anzi la 
coscienza teandrica, la presenza di Dio e i suoi mille 
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riflessi nella storia umana figurano come attore e 
soggetto di un tale evolversi di cui la Bibbia è un 
precipitato, un testimone poliedrico, uno specchio 
infranto, una rappresentazione drammatica e una 
riflessione teologica multiprospettica4.

4 E. salMann, Presenza di spirito. Il cristianesimo come stile di pensiero 
e di vita, Cittadella, Assisi 2011, 295.
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SMARTPHONE E BASTONE

CAMMINATORI NELLA STORIA 
DELLA SALVEZZA

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 
e camminate diritti con i vostri piedi, 

perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, 
ma piuttosto a guarire. 

Eb 12,12-13

La Bibbia è l’attestazione di esperienze dove il 
camminare è teologico cioè riguarda un’esperien-
za di Dio. La lista dei camminatori è lunga, ma la 
lettera agli Ebrei a un certo punto costruisce un 
backup di queste figure, proprio nei capitoli 11 e 
12 che trattano il tema della fede. La top list di 
questo testo del Nuovo Testamento è un’eccel-
lente rubrica per contattare i grandi camminatori 
della Bibbia. La lista dei camminatori biblici ci ac-
compagna e potremmo inserirla nei nostri con-
tatti. Questi amici di Dio ci sostengono nel nostro 
camminare, come l’utile bastone che accompagna 
i nostri passi. Ogni nostro camminare, poi, intrec-
cia sempre altri percorsi, volti e storie. In fin dei 
conti la Bibbia altro non è che un diario di viaggio 
ufficiale di tante persone che hanno camminato 
“con Dio”.

L’autore della lettera agli Ebrei parte da quella 
che viene chiamata una “definizione” della fede: 
«La fede è fondamento di ciò che si spera e prova 
di ciò che non si vede» (Eb 11,1). Questa affer-
mazione, così densa e cristallina, è la strada sulla 
quale poi l’autore fa camminare una «moltitudine 
di testimoni» (Eb 12,1), come dirà alla fine del-
la walking gallery biblica che viene visualizzata. 
Come il tasto di un telecomando che decide il 
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