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Camminare con Gesù 
 

 
Questa volta il brano di Vangelo è veramente breve: 
Mc 10,32a 
“Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a 
loro ed essi erano stupiti” 
 
Mi ha impressionato tanto la lettura di questo versetto. Gesù cammina davanti a 
noi, nella salita della nostra vita che ci porta alla Gerusalemme celeste. 
“Camminava davanti a loro, dirigendosi a Gerusalemme”. Lui è sempre davanti a noi e 
ci precede, ci apre la via; questa è la nostra fiducia e anche la nostra gioia, o 
almeno certamente la nostra consolazione. Suoi discepoli, stare con Lui, dietro di 
Lui, seguirLo… Magari crescesse in noi questa coscienza! La coscienza che ogni 
giorno nei nostri affanni c’è un seguirLo passo passo. 
Quale è l’azione di Gesù? Dirigersi in viaggio per salire a Gerusalemme. È la salita 
della vita verso la Gerusalemme celeste. E Gesù camminava, camminava tanto. 
Questo ci colpisce nei Vangeli; Gesù cammina molto e durante il cammino insegna, 
ammaestra, istruisce. Questo è importante. Gesù è venuto ad insegnarci non una 
teoria, una filosofia, un’ideologia, ma una via, una strada che Lui percorre con noi 
e dinnanzi a noi e la strada si impara facendola, camminando. 
Questa è la nostra vera gioia: “Camminare con Gesù”. 
Potremmo dire che non è comodo, che sempre è facile, anzi. Che la strada che 
Gesù sceglie è la via della Croce. Eppure ha gioito tanto, ha espresso amore con 
tanta abbondanza e ricchezza, ha dato sguardi con ricchezza di vita e di amore 
stupende. Sì! Mentre sono in cammino Egli mi parla e mi annuncia, mi da’ la lieta 
notizia del cammino e di ciò che comporta il cammino, di ciò che accadrà 
inaspettatamente. Avanti: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
“Loro sono stupiti”, dice il Vangelo, uno stupore di meraviglia, di timore, di 
titubanza, di incertezza ma anche di passione… tra l’altro non sapevano ancora 
che Lui è il vittorioso, che avrebbe vinto. Noi sappiamo che Gesù ha vinto e non 
dovremmo avere paura più di tanto. Poi il nostro umano ci ferisce ma la nostra 
speranza rimanga sempre forte. Se si annebbia forte rimane comunque; venga 
tolta la nebbia con l’azione dello Spirito, con la preghiera, con la fratellanza ma 
soprattutto con il lasciarci abbracciare da Gesù presente, che mentre cammina 
dinnanzi ogni tanto si gira, mi guarda, mi stringe la mano, mi abbraccia e mi dice: 
“ti siano tolti i tuoi peccati, vai in pace”. 
Pur rimanendo sempre esposti alla tentazione di pensare alla maniera del mondo e 
non alla maniera di Dio, ma Lui non viene meno. Ci chiama a sé: “Allora Gesù, 
chiamatili a sé” (Mc 10,42). Lungo il cammino Egli sente, si accorge come ancora ha 
bisogno di parlare a noi, a me, a te. 
Lasciamoci convocare da Lui. Ascoltalo. Ascoltalo in questi giorni mentre si 
cammina protesi verso l’alto e verso l’altro. 
 


