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IL CRISTIANO E’ IL “DISCEPOLO DELLA VIA” 

 
Cari parrocchiani e devoti di Maria nel Santuario di Tessara, 
in questi giorni d’estate abbiamo la possibilità di fermarci a riflettere sulla 
nostra vita, dedicando un po’ di tempo alla preghiera e alla meditazione.  
 
Se ci pensiamo, la nostra vita si può paragonare a un cammino, a un 
pellegrinaggio. La nostra vita è un cammino perché sentiamo che la nostra 
meta è più in là, che non abbiamo qui sulla terra la dimora definitiva, che 
possiamo e dobbiamo fare un tratto di strada ogni giorno, imparando ad 
essere migliori. Lo ha messo in luce anche Papa Francesco all’Angelus di 
domenica 10 luglio, ricordando che i primi cristiani furono chiamati 
“discepoli della Via”, cioè del cammino. Chi è credente, somiglia al 
samaritano, perché come lui è in viaggio, “sa di non essere una persona 
“arrivata”, ma vuole imparare ogni giorno, mettendosi al seguito di Gesù, che 
disse :”Io sono la via, la verità e la vita”. Il “discepolo della Via”, dunque, 
camminando sulle orme di Cristo, diventa un viandante e impara – come il 
Samaritano – a vedere e ad avere compassione”. 
 
La Vergine Maria, che in questi giorni festeggiamo come “Assunta in 
cielo”, ci accompagni in questo cammino di crescita, Lei, che ci “mostra la 
Via”, cioè Gesù, ci aiuti a diventare sempre più “discepoli della Via”. Il canto 
“Santa Maria del Cammino ”ci ricorda che non siamo mai soli nelle strade 
della vita. Accompagnati dalla Vergine, impariamo ad offrire per primi la 
mano, aiutando gli altri, a lottare per la verità e il bene, a camminare con Lei 
verso Gesù nostro Signore. 

 
BUON FERRAGOSTO E SAGRA BUONA A PONCIA!!! 

 

                              


