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LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO  

CI CHIEDONO DI ESSERE PERSONE IN CAMMINO 
 
(Papa Francesco) Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. 
Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da 
comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è 
attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi... 
(Padre Silvio Zarattini) C’è modo e modo per poter entrare nelle cose, nelle situazioni, nei problemi. Prima di 
tutto è necessario decidere di mettersi in cammino... Mettersi in cammino non è solo farsi portare dai mezzi, 
che oggi particolarmente permettono spostamenti agevoli e veloci in ogni direzione, quanto piuttosto spostarsi 
da una situazione a un’altra, tendere ad una meta, superare gli ostacoli... Il cammino, in questo senso, è fatto a 
piedi. Permette di osservare, ascoltare, fermarsi, contemplare; diventa scuola di vita, favorisce gli incontri. Se 
tiamo attenti ci accorgiamo che anche Cristo si fa compagno di viaggio, addirittura si identifica con la strada... 
 
Mc 1,14-20 Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro 
a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 
(Roberto Cociancich) L’uomo che cammina deve abbandonare molte cose: cose che 
appesantiscono il suo zaino e rendono faticoso il cammino. La strada insegna a discernere 
ciò che è superfluo da ciò di cui abbiamo veramente bisogno.. Tuttavia i pesi che più ci 
fanno pendere verso terra non stanno nello zaino, bensì nel nostro animo. Partire esige un distacco, una 
purificazione senza la quale il nostro cuore non può andare lontano. Partire vuol dire lasciarci convincere che 
c’è un orizzonte che merita di essere scoperto, una frontiera da raggiungere, nuove genti da incontrare, un 
futuro da vivere... 
Ecco il cammino. Comincia qui, ma legato, agganciato al cammino di Gesù.. Gesù cammina, camminando 
rende presente Dio e dice Il Regno di Dio è vicino… Lo dice a tutti e a questi due fratelli lo dice in una maniera 
specialissima. Li chiama ad una scommessa interiore: venite dietro a me... 
 

 (Dal film Into the Wild) C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di 
cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal 
tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per 
l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La 
gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più 
grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un 
sole nuovo e diverso… Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di 

vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale. L’essenza dello spirito dell’uomo sta nelle 
nuove esperienze. 
 
Preghiera: Signore insegnami la strada 

Signore, insegnami che la vita è un cammino,  
non lo sterile adeguamento a regole prefissate, 
né la trasgressione senza esito. 
Insegnami l'attenzione alle piccole cose,  
al passo di chi cammina con me  
per non fare più lungo il mio, 
alla parola ascoltata perché non cada nel vuoto, 
agli occhi di chi mi sta vicino 
per indovinare la gioia e dividerla, 
per indovinare la tristezza 

e avvicinarmi in punta di piedi, 
per cercare insieme la nuova gioia. 
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino, 
la strada su cui si cammina insieme, 
nella semplicità di essere quello che si è, 
nella serenità dei propri limiti e peccati, 
nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo 
amore. 
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino 
con te, per imparare, come te, a donarmi per amore. 
Tu, che sei la strada e la gioia. 



PREGHIERA DELL’ADULTO SCOUT 

Fa’, o Signore, che ogni giorno della mia vita 
sia un passo nuovo nella strada su cui Tu mi chiami. 

Che io ascolti ed esplori fedelmente la tua Parola: 
mi aiuterà a distinguere il bene dal male 
e a leggere i segni dei tempi, 

e mi darà luce sempre nuova 
nelle stagioni del mio pellegrinaggio. 

Che io impari a riconoscerti sempre meglio vicino a me, 
nelle tue creature, nella gioia e nel dolore, 
nel volto dei fratelli e delle sorelle che incontro.  
Che sia parte viva del tuo popolo in cammino. 
Attraverso di esso mi hai dato 
la luce della fede e il pane della vita: 

che io sappia trasmettere questi doni 
a chi viene dopo di me. 

Che io sia testimone dell'amore di Cristo. 
Nella famiglia, nel lavoro, nella comunità, 
nella società, nelle mie responsabilità, 

che io cerchi sempre di imitare Colui 
che è venuto non per essere servito, ma per servire. 

Perdona i miei peccati. 
Dopo ogni caduta 
aiutami a riprendere con fiducia il cammino. 

E al termine dell'avventura della mia giornata terrena, 
fa che io possa lasciare questo mondo 
un po’ migliore di come l'ho trovato, 

e riposare con te nell'attesa di cieli nuovi e nuove terre, 
dove compirai per sempre il cammino di tutta l'umanità. 

Amen. 
 

PREGHIERA DEL PELLEGRINO 

Signore, 
io mi metto in cammino sempre 

per raggiungerti e incontrarti.  

Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 

per scoprirti, conoscerti e amarti. 

Diventare tuo discepolo 
è lo scopo di tutto 

il nostro camminare nella vita. 

Fà che impari 

a migliorare me stesso 
guidato dalla parola del tuo vangelo. 

Solo così farò veramente 

quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 

Tutto ciò che ho conosciuto 

e imparato, ora diventi patrimonio 
della mia esistenza. 

Perchè io lo possa trasmettere 
con la testimonianza 
di una vita di fede



 


