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Mentre accompagno un parrocchiano al 

Vantiniano per la sepoltura, marito papà e nonno, 

recito un po’ di rosario. Il microfono del carro 

funebre oggi non funziona: mi tocca farne a meno. 

Mentre a voce spiegata sgrano Avemarie, 

cammino sotto il sole delle undici e mezza di una 

bellissima giornata di settembre. A un certo punto 

mi viene regalata un’immagine bellissima: l’unico 

nipotino del defunto, tre quattro anni, cammina – 

pur a debita distanza – a fianco del carro funebre. 

Non dietro con tutti noi: a fianco. Immagino la 

felicità del nonno che dal cielo avrà visto la scena: 

il suo nipotino camminava insieme a lui. 

M’è venuta in mente la parola sinodalità (il camminare insieme, appunto) parola con cui il nostro 

vescovo ha esortato noi suoi preti durante l’Assemblea del Clero, la riunione con cui all’inizio di 

settembre si apre l’anno pastorale. Ci ha detto che gli piacerebbe una Chiesa che cammini insieme. 

Siamo all’inizio del nuovo anno sociale. Le tante attività della vita dopo la calda estate riprendono: 

lavoro, scuola, impegni vari. Cerca di ripartire anche la vita parrocchiale, che in fondo altro scopo 

non ha che farci percepire, ricordarci e farci sperimentare che non siamo soli nel nostro camminare, 

ma che il Signore e i fratelli nella fede sono al nostro fianco. 

Ci facciamo un augurio doppio. 

Che il nostro vivere quest’anno – pur nelle pieghe della quotidianità sempre un po’ ripetitiva e un 

po’ faticosa – non sia un andare a vuoto, alla cieca. Sia un cammino. Abbia il sapore cioè 

dell’andare avanti, fare un percorso, perlustrare, procedere, conoscere cose nuove, crescere, 

rinnovarsi, convertirsi. 

E che il nostro camminare sia insieme. L’avverbio – si sa – caratterizza il verbo. Gli cambia sapore: 

perché è diverso andare avanti insieme, fare un percorso insieme, perlustrare insieme, procedere 

insieme, conoscere cose nuove insieme, crescere insieme, rinnovarsi insieme, convertirsi insieme. 

Buon cammino. Insieme. 
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