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Testimoni
Persone e comunità

La	riscoperta	della	Parola

Un impegno pastorale semplice ed originale: 
raggiungere sacerdoti, parrocchie, gruppi, 
istituti e missioni con le frasi più semplici 
del Vangelo e attraverso strumenti di prima 
evangelizzazione come i manifesti.

Si	 può	 comunicare	 e	 far	 riscoprire	
il	senso	più	profondo	e	importan-
te	della	Parola	di	Dio	e	inviare	dei	

messaggi	 che	possano	suscitare	 sempre	
una	riflessione	e	una	speranza?	Per	don	
Alberto	 Peron,	 sacerdote	 della	 parroc-
chia	di	Cona	(Venezia),	non	solo	questo	
è	possibile,	ma	è	necessario.

Don	 Alberto	 è	 il	 presidente	 di	
“Camminare insieme”,	 un’associazione	
che	 ogni	 settimana	 raggiunge	 oltre	
1200	 persone,	 attraverso	 le	 frasi	 più	
semplici	ma	immediate	del	Vangelo	che	
vengono	stampate	su	dei	manifesti	(cm	
100x60),	da	divulgare	nelle	parrocchie,	
ma	anche	tra	i	tanti	gruppi	giovanili	o	
missionari.

«L’idea	 –	 ci	 spiega	 don	 Alberto	
Peron	 –	 è	 nata	 negli	 anni	 ’70	 da	 un	

FrAncesco VitAle
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semplice	foglio	ciclostilato	con	il	quale	si	
commentava	il	Vangelo	della	domenica;	
in	 seguito,	 vedendo	 che	 il	 commento	
piaceva	 alle	 persone,	 abbiamo	 pensato	
di	 continuare	 il	 commento	 attraverso	
una	 diffusione	 più	 organica	 e	 sistema-
tica	 e	 creato	 quindi	 una	 vera	 e	 propria	
Associazione».

“Camminare	insieme”	ha	un	sottoti-
tolo	che	è	in	realtà	anche	una	missione:	
Parola che si fa vita. Vita che si fa parola,	

ovvero	 vuole	 far	 riscoprire	 la	 Parola	 e	
diffonderla	come	un	avvenimento	espe-
rienziale,	e	contribuire	così	a	una	vera	e	
propria	azione	di	evangelizzazione.

L’Associazione,	che	aderisce	anche	al	
“Movimento	 dei	 Focolari”,	 è	 composta	
maggiormente	da	volontari	che	offrono	
il	 loro	 proprio	 contributo	 in	 base	 alle	
disponibilità	 e	 competenze.	 È	 stato	
inoltre	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 sacerdoti	

che	attraverso	il	passaparola	ha	portato	
alla	 produzione	 di	 circa	 50	 manifesti	
all’anno	 da	 inviare	 a	 chi	 ne	 faceva	
richiesta.

«I	 manifesti	 che	 prepariamo	
–	 continua	 il	 presidente	 di	 “Cammi-
nare	insieme”	–	riportano	frasi	semplici	
del	 Vangelo	 come	 “Perdonate	 e	 vi	 sarà	
perdonato”,	 oppure	 “Non	 di	 solo	 pane	
vivrà	 l’uomo”,	 piccoli	 frammenti	 che	
possono	 essere	 ripresi	 e	 meditati	 nel	
corso	della	settimana».

Don	Alberto	ha	poi	sottolineato	come	
queste	pubblicazioni	particolari	abbiano	
un	ruolo	importante	non	solo	per	essere	
esposte	 all’interno	 delle	 parrocchie	 (in	
fondo	 alla	 Chiesa	 per	 esempio),	 ma	
anche	 e	 soprattutto	 «perché	 la	 Parola	
di	 Dio	 proclamata	 nella	 liturgia	 festiva	
sia	sempre	più	accolta,	vissuta	e	comu-
nicata	nelle	comunità,	nei	gruppi,	nelle	
famiglie	 e	 nelle	 singole	 persone».	 C’è	
persino	il	tentativo	di	diffondere	i	mani-
festi	anche	all’esterno	(per	strada	o	sulla	
facciata	della	Chiesa),	in	modo	che	«tutti	
possano	 vedere	 questa	 Parola,	 medi-
tarla	e	 incarnarla	nella	vita	quotidiana,	
facendone	 un	 oggetto	 di	 riflessione,	 di	
preghiera	e	di	scambio,	di	esperienze	in	
famiglia	oltre	che	nei	vari	gruppi	parroc-
chiali».

Dopo	il	successo	dei	manifesti,	l’As-
sociazione	ha	pensato	di	far	nascere	una	
pubblicazione	mensile	che	porta	lo	stesso	
titolo,	“Camminare	insieme”,	ovvero	un	
piccolo	giornale	a	colori	che	ogni	mese	
propone	ai	suoi	lettori	una	meditazione-
messaggio	 di	 saluto;	 segue	 poi	 l’indi-
cazione	delle	 letture	 liturgiche	previste	
per	 la	 domenica,	 un	 breve	 commento	
al	 Vangelo	 e	 infine	 la	 testimonianza.	
Quest’ultima	ha	un	valore	molto	impor-
tante	perché	aiuta	a	vivere	nel	presente	
ciò	 che	 è	 avvenuto	 oltre	 duemila	 anni	

La riscoperta della Parola




