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INTRODUZIONE

Il titolo di questo libro ne esprime l’obiettivo e il
contenuto: non si tratta solo di “camminare”, in
senso generico, ma di un andare collegato alla mon-
tagna. Questo binomio precisa il taglio specifico
che intendiamo dare al nostro scritto, distinguen-
dolo dall’ampia bibliografia dedicata sia al cammi-
nare che alla montagna, alla quale ci siamo
comunque riferiti.

In secondo luogo, attraverso questa pubblica-
zione intendiamo condividere una parte significa-
tiva del nostro cammino, sia di coppia che
personale. Noi infatti camminiamo in montagna da
più di trent’anni, sia da soli che insieme ad alcuni
amici, ma nutriamo anche un amore profondo per
la Sacra Scrittura. Questo spiega e giustifica il per-
corso che proponiamo in questo libro che si articola
in tre parti. La prima parte è di carattere biblico e
comprende la lettura di un certo numero di testi,
tratti sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento, che
ruotano attorno al tema della montagna e del cam-



minare, o meglio, del salire su di essa. La seconda
parte potrebbe invece essere descritta come pratica-
esistenziale; in essa infatti offriamo una serie di con-
siderazioni e di consigli che scaturiscono dalla
nostra personale esperienza, sperando che possano
essere utili pure ad altri. Anche la terza parte ha un
taglio esperienziale perché in essa presentiamo al-
cuni percorsi che abbiamo effettivamente realiz-
zato, descrivendoli e corredandoli di foto. 

Questa rapida descrizione necessita di qualche
spiegazione ulteriore perché se ne percepisca (e forse
addirittura si apprezzi) la logica soggiacente. Il punto
di partenza è costituito da una riflessione biblica:
adottando il metodo della lectio divina, proponiamo
un percorso che può essere seguito durante un cam-
mino di più giorni, magari nella forma di esercizi
spirituali itineranti. In questa prima parte si esprime
la nostra ricerca di coppia, oltre che il nostro rap-
porto con la Scrittura, che assume anche una dimen-
sione di tipo professionale. 

Il secondo passo intende invece calare il discorso
nel concreto dell’esperienza, condividendo consigli
e osservazioni che nascono dal nostro vissuto. In
questa prospettiva, “condividere” è un verbo
chiave, nel senso che siamo aperti ad ulteriori con-
sigli che speriamo provengano da altri “cammina-
tori seriali”. Per facilitare questo scambio abbiamo
poi raccolto alcuni itinerari concreti che abbiamo
percorso, scelti per motivi diversi: o per le risonanze
che hanno suscitato in noi, o per qualche incontro

6



che abbiamo fatto, o per la particolare bellezza del
paesaggio che ci ha positivamente stupiti, o per altri
motivi che preciseremo man mano. 

Lo stile delle tre parti è diverso e potrebbe ap-
parire eclettico ad una prima lettura, ma abbiamo
fatto questa scelta intenzionalmente. Ad esempio,
nella seconda parte e terza parte lo stile di comuni-
cazione è apparentemente colloquiale, dato il ca-
rattere esperienziale di queste pagine. Nella prima
parte, invece, il tono è in un certo senso più formale,
a motivo degli argomenti affrontati.

Un’ultima, ovvia, osservazione: in nessuna parte
del libro intendiamo perseguire un impossibile
obiettivo di esaustività, ma solo proporre un per-
corso, come già più volte detto, che in parte ab-
biamo già condiviso con altri, ma che ci piacerebbe
approfondire anche con nuovi compagni di viaggio. 
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