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MARCO BONARINI
DONATELLA SCAIOLA

OGNUNO IL SUO PASSO
CAMMINARE IN MONTAGNA

Questo libro nasce da due passioni che mio marito ed
io condividiamo, da una parte, per la S. Scrittura, e,
dall’altra, per la montagna. Ci piace camminare in
montagna, sia da soli che con un piccolo gruppo di
amici al quale abbiamo dato il nome di “Ognuno il
suo passo”. Ecco spiegata la genesi di questo testo che
potrebbe apparire, erroneamente, un po’ eclettico.
Nella prima parte viene proposta la lettura di un certo
numero di testi biblici che ruotano attorno al tema
del camminare in montagna, mentre nella seconda ab-
biamo raccolto una serie di considerazioni sullo stesso
tema, ma presentate dal punto di vista esperienziale.
La terza e ultima parte, infine, consiste in una sorta
di antologia di percorsi che abbiamo fatto e che pro-
poniamo ad altri camminatori seriali che invitiamo
idealmente ad unirsi a noi.
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