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Ogni giorno percorriamo a piedi questa 

strada per andare a casa. 

 

Camminare è un modo per condividere il 

vissuto di questo popolo camminatore… 

 

… è un modo per conoscere il quartiere 

e la vita della gente … 

 

… è un modo per lasciarci conoscere e 

avvicinare … 

 

… è un modo per uscire da noi stesse e 

metterci in ascolto di questa umanità sorella e differente … 

 

… è un modo per compiere quell’esodo lungo il quale Dio ci conduce verso il 

futuro che Lui vorrà donarci … 

 

… è un modo per permettere che degli incontri accadano. Fra i tanti ne 

condividiamo uno: si tratta della famiglia che abita nella casa fotografata qui 

sotto.  

Mamma Martine, papà Pierre, Fanta Marie e il suo fratellino Bienvenu, un 

bimbo di circa 2 anni, occhi vivaci e risata contagiosa. Tutti i giorni passiamo 

davanti alla loro casa e Bienvenu ci corre incontro, ci prende per mano e 

guarda la mamma come per dire: “Posso andare con loro?”. Martine ci ha 

spiegato che per lui siamo una grossa novità: non ha mai visto né toccato 

persone “chiare” come noi, per cui è curioso e divertito. 

E’ l’accoglienza più festosa e genuina che abbiamo ricevuto.  

 

A partire da qui il nostro augurio: 

 

… … … … che ciascuno di noi possache ciascuno di noi possache ciascuno di noi possache ciascuno di noi possa    

lasciarsi afferrare dalla novità lasciarsi afferrare dalla novità lasciarsi afferrare dalla novità lasciarsi afferrare dalla novità 

dell’dell’dell’dell’Amore Crocifisso e RisortoAmore Crocifisso e RisortoAmore Crocifisso e RisortoAmore Crocifisso e Risorto, , , , 
generatore di vita e di speranza, generatore di vita e di speranza, generatore di vita e di speranza, generatore di vita e di speranza, 

con icon icon icon il desiderio sincero di rimettersl desiderio sincero di rimettersl desiderio sincero di rimettersl desiderio sincero di rimettersi i i i 

in cammino.in cammino.in cammino.in cammino.    

Come Bienvenu!Come Bienvenu!Come Bienvenu!Come Bienvenu!    

 

Anna e Emanuela 


