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La sfida del cammino 

Tó & Zé Moura Soares 

 

Noi tutti sappiamo che, nella dinamica 

dell’amore, quando noi viviamo una 

emozione forte, questa ci trasmette una 

forza enorme e ci porta ad accettare, senza 

reticenze, di fare un cammino coraggioso 

Il Raduno Internazionale di Fatima 2018 

dovrà essere, per tutti gli équipiers, un tempo forte di rinnovamento e di entusiasmo, 

e questo non solo all’interno della nostra coppia, ma anche in tutto il Movimento 

Noi non possiamo lasciar passare questa opportunità di progredire, di dare risposta 

alle sfide che il mondo ci lancia e agli orientamenti proposti dal Santo Padre nel nostro 

Incontro a Roma nel settembre 2015. 

Il nostro ritmo di vita ci fa talvolta rinviare a più tardi il nostro cammino. 

Non è facile avanzare senza un amore maturo che ci conduca ad intraprendere una 

avventura rischiosa; tuttavia quelli che amano sono capaci di superare l’ostacolo, al di 

là del semplice entusiasmo dell’inizio, accettando le difficoltà che sono ben reali e 

comprensibili. 

Noi siamo consapevoli degli ostacoli che possono sopravvenire nel corso del 

cammino, ma dobbiamo tuttavia pensare con l’entusiasmo dell’inizio per vivere la 

conversione che ci avvicina di più a Gesù. 

Quando per la prima volta Gesù chiama i dodici discepoli per inviarli a due a due, 

egli dà loro il potere di resistere al male e chiede loro di non portare nulla per il viaggio 

di “… calzare sandali e di non portare due tuniche” (Mc 6,9). 

Gesù ci chiama a due a due e noi ci lasciamo guidare per la fiducia e per “lo Sguardo 

che ci manda da lontano”, Egli ci seduce perché noi ci lasciamo andare verso di Lui. 
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Il nostro Cammino fino a Fatima sarà il capolinea di un lungo viaggio, ci permetterà 

di rinunciare a tutto ciò che ci mette a disagio, affinché esso diventi una opportunità 

per trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne; noi saremo così pronti a 

ricevere la misericordia del Signore. 

Nella nostra vita di coppia e di famiglia, noi sappiamo perfettamente riconoscere 

l’importanza che rappresenta la fiducia trasmessa dallo sguardo che l’altro rivolge a 

noi. 

Saremo noi capaci di proporre a noi stessi questa regola, affinché sia vissuta nel 

quotidiano, piena di tenerezza, fermezza e generosità verso chi avrebbe avuto piacere 

di essere presente, ma ragioni economiche, sociali, o anche spirituali, non glielo hanno 

permesso? 

Noi che possiamo arrivare a Fatima con i moderni mezzi di trasporto, sappiamo 

approfittare di questo cammino con un senso profondo di conversione. 

Noi ci augureremmo che questa tappa del cammino sia fatta in unione con Maria. 

Ella, che è nella sua casa, ci tende la mano e ci aiuta ad entrare nel suo Santuario. 

“Maria si mise in cammino e andò in fretta verso la regione montuosa” (Lc 1,39). Ad 

immagine di Maria, possiamo noi scoprire un nuovo modo di vivere, nella tenerezza e 

nell’affetto, e così realizzare la nostra vocazione, la nostra missione con gioia e 

prontezza , capaci di riconoscere la presenza di Gesù nel mondo e nella nostra storia 

nel quotidiano. 

Che Ella apra i nostri cuori e li renda attenti alle necessità della nostra coppia e di 

tutti quelli che soffrono “uscendo in direzione degli altri per arrivare alle periferie, 

soprattutto per arrivare a quelli che si sentono affaticati e affamati di amore” (EG). 

A Fatima con Maria, perché Ella ci ha affidato a Gesù, noi possiamo fare festa ed 

esultare di gioia poiché Ella “manifesta la potenza del Suo braccio”e realizza 

meraviglie. 


