
 CAMMINANDO S’APRE CAMMINO 

 

Venerdì 24 giugno 2022 

 

 

IL RITORNO DALL’ESILIO (ISAIA 35, 1-10) 
 

 

 

 
 

 

LETTORE: RITORNARE ALLA VITA 

Nella mia esistenza può essere accaduto che siano stati aperti dei “solchi”, delle 

ferite, ma proprio attraverso quei solchi l’acqua dello Spirito ha irrigato quelle 

parti aride ed ha fatto spuntare germogli nuovi.  

Come li riconosco? Mi vedo come una persona risorta? 

 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada mas; caminante, 

 no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

Viandante, sono le tue impronte 

il cammino, e niente più, viandante,  

non c’è cammino, 

il cammino si fa andando. 

 

Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Andando si fa il cammino, 

e nel rivolger lo sguardo 

ecco il sentiero che mai 

si tornerà a rifare. 

 

Caminante, no hay camino, 

sino estelas en la mar. 

 

Viandante, non c’è cammino, 

soltanto scie sul mare. 

 

(Antonio Machado 1875-1939) 

 



CANTO> VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino  

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  

correre con i fratelli tuoi...  

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai.   

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso  

è quello che Dio vuole da te.    

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi...   

Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai. 

 

POESIA DI DAVID MARIA TUROLDO (Voci Maschili e Femminili) 

  

F: A tutti i cercatori del tuo volto mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, Signore;  

 

M: con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare cammina, Signore; 

affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus; 

 

F: e non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro, 

tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori;  

 

M: non sanno che ti portano dentro: con loro fermati poiché si fa sera e la notte è 

buia e lunga, Signore. 

 
LETTORE: Poesia di Michel Quoist 

Signore, tu mi hai afferrato,  

e io non potevo resisterti ho camminato tanto, ma tu mi hai inseguito.  

Ho preso delle strade più lunghe, ma tu l'hai scoperto.   

Nuovamente tu mi hai incontrato.  

Io mi sono opposto. Tu hai vinto. 

 



A DUE VOCI: La strada del Signore (Isaia 35,1-10) 

 

M: Il deserto e la terra arida si 

rallegrino,  

la steppa fiorisca ed esulti!  

Si copriranno con fiori di campo,  

canteranno e grideranno di gioia;  

diventeranno belli come il Libano,  

splendidi come il Carmelo  

e la pianura di Saron.  

 

F: Tutti vedranno la gloria del Signore,  

la sua grandezza e la sua potenza.  

Ridate forza alle braccia stanche  

e alle ginocchia che vacillano.  

 

M: Dite agli scoraggiati:  

Siate forti, non abbiate timore!  

Il vostro Dio viene a liberarvi,  

viene a punire i vostri nemici'.  

 

F: Allora i ciechi riacquisteranno 

 la vista  

e i sordi udranno di nuovo.  

Allora lo zoppo salterà come un cervo,  

e il muto griderà di gioia. 

 

 M: Nel deserto scaturirà una sorgente, 

e scorreranno fiumi nella steppa. 

Tra la sabbia bruciata 

si formerà un lago, 

e dalla terra secca sprizzeranno 

sorgenti d'acqua. 

 

F: Dove ora dimora lo sciacallo, 

cresceranno l'erba, le canne e i giunchi. 

Là ci sarà una strada 

e si chiamerà la 'via santa'.  

 

M: Nessun impuro e nessun empio 

la potrà percorrere. 

Sarà il Signore ad aprirla. 

 

F: Il leone e le bestie feroci 

non la renderanno pericolosa. 

La percorreranno tutti quelli 

che il Signore ha liberato. 

 

M: Arriveranno gioiosi al monte Sion:  

sul loro volto felicità a non finire.  

Gioia e felicità rimarranno con loro,  

tristezza e pianto scompariranno 

 

 

RIFLESSIONI BIBLICHE su Isaia 35,1-10 di don Fausto 

 

 

LETTORE: IL SEGNO  

(distribuzione dei mattoni ai presenti con cui costruire il nostro cammino):  

 

“Un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita, ed esso esige 

dei compagni. Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un 

compagno desiderato.” (H. Camara). 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&mobile=&Citazione=Is+35%2C1-10&Cerca=Cerca&Versione_TILC=2&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&mobile=&Citazione=Is+35%2C1-10&Cerca=Cerca&Versione_TILC=2&VersettoOn=1


 

In questi momenti di riflessione e confronto costruisci, se vuoi, il tuo mattone. Può 

avere crepe, angoli vivi o smussati; essere pieno o vuoto.  

Scrivi su di esso le parole che in questo momento raccontano la ricchezza che porti 

dentro, le relazioni che vuoi allacciare, la forza e le fatiche che ti porti dentro, 

l’impegno a cui ti senti chiamato. 

 

 

CANTO (assolo)  

 

Nada te turbe/Nada te espante, Todo se pasa, La paciencia Todo lo alcanza, Dios no 

se muda. Nada te turbe, Nada te espante, Quien tiene a Dios Nada le falta. Nada te 

turbe, Nada te espante, Sólo Dios basta. 

 

(Che niente ti turbi, niente ti spaventi. Tutto succede con la pazienza. Tutto si 

ottiene. Dio non cambia. Che niente ti turbi, Niente ti spaventi a chi ha Dio nulla 

(gli) manca. Che niente ti preoccupi, niente ti spaventi. Solo Dio, basta!) 

 

 

E ora invochiamo su di noi e su chi ci sta vicino il sostegno del Padre, recitando il 

Padre Nostro, poi divisi in 5 gruppi risponderemo insieme alla domanda "Chi sei? 

Quale cammino ti ha portato qui?" partendo proprio dalle parole che hai inciso sul 

tuo mattone. 

 
 

 

 

“Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: 
 tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi,  
perché sei degno e io ti amo” (Isaia 43,1.4). 

 
 

 
 


