
Nel periodo tra il 27 luglio e il 2 agosto io e i miei amici abbiamo fatto un cammino da Rieti ad 
Assisi, per un totale di 160 km: già due anni fa ne avevamo fatto uno dalla Verna in provincia di 
Arezzo fino ad Assisi e lì i km erano 200, però quest'anno anche se abbiamo camminato meno lo 
abbiamo vissuto più intensamente in senso spirituale. 
Non sto a raccontare tutti i dettagli, altrimenti non finisco più, però desidero condividere qualche 
scorcio della mia esperienza; innanzitutto come avevo già sperimentato due anni fa, il cammino ti 
permette di vivere più lentamente il tempo e di assaporare meglio ogni attimo...questa è una 
caratteristica che noi esseri umani dovremmo cercare con insistenza nella nostra vita, altrimenti ci 
faremmo sicuramente coinvolgere nel vortice dello stress, della fretta, delle scadenze e di tutto ciò 
che non ci permette di vivere davvero il presente, anzi, ci fa sempre pensare a che cosa dobbiamo 
fare dopo, per avere il controllo sulle cose, senza vivere l'azione del momento. Durante il cammino 
abbiamo ascoltato la testimonianza di una suora dell'ordine delle Clarisse che ha sottolineato 
molto bene questo aspetto che purtroppo coinvolge tutti noi, chi più chi meno. La seconda cosa 
che voglio condividere e che mi ha fatto molto riflettere è che io ero partito con uno zaino di 10 kg 
circa, ma già dopo 2/3 giorni mi ero reso conto che alcune delle cose che avevo portato potevano 
benissimo restare a casa! L'essenzialità è un altro fattore che dovremmo rincorrere, altrimenti 
senza che ce ne rendiamo conto, ci riempiamo la vita di ciò che non ci serve o comunque di cui 
potremmo farne a meno e questo ci rende attaccati alle cose materiali e nel peggiore dei casi degli 
schiavi. L'ultima cosa, non meno importante delle prime due, è che bisogna imparare a dedicare 
un pezzo delle nostre giornate al silenzio, perché la nostra vita è troppo circondata da rumori e 
distrazioni e questo non ci permette di avere un rapporto profondo con Dio...questa penso sia la 
cosa più difficile da attuare, in quanto è collegata all'avere dei tempi più lenti e all'essere meno 
attaccati alle cose, ma finchè decideremo di andare sempre più in fretta e di riempire la nostra vita 
di migliaia di cose, non riusciremo mai a trovare la vera pace e la vera felicità, quelle che solo il 
Signore può donare. 
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