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“Tutto passa e tutto resta,
però il nostro è passare,
passare facendo sentieri,
sentieri sul mare.
Mai cercai la gloria,
né di lasciare alla memoria
degli uomini il mio canto,
io amo i mondi delicati,
lievi e gentili,
come bolle di sapone.[…]
Viandante, sono le tue orme
il sentiero e niente più;
viandante, non esiste il sentiero,
il sentiero si fa camminando.
Camminando si fa il sentiero
e girando indietro lo sguardo
si vede il sentiero che mai più
si tornerà a calpestare.
Viandante non esiste il sentiero,
ma solamente scie nel mare…
Un tempo in questo luogo dove
ora i boschi si vestono di spine,
si udì la voce di un poeta gridare
«Viandante non esiste il sentiero,
il sentiero si fa camminando…»[…] “
Antonio Machado
1. Come stai? Come stanno le persone del tuo gruppo?
2. Durante questo anno associativo “particolare”, qual è l'eredità irrinunciabile che dovremmo essere
in grado di portarci dentro e trasmettere alle persone che incontreremo?
3. Questo tempo difficile ci porta a metterci in discussione, a immaginare nuovi orizzonti, percorrendo
strade nuove. Quali sono le attenzioni che l’Azione Cattolica deve privilegiare?

87. Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria
pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la
propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non comunico effettivamente con me stesso se non nella
misura in cui comunico con l’altro». Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita
senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste
dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni
vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di
vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte».
88. Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé
stessa verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una specie di legge di “estasi”: uscire da
se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere». Perciò «in ogni caso l’uomo deve pure decidersi
una volta ad uscire d’un balzo da se stesso».
[Fratelli tutti Papa Francesco]

