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Carissimi amici,  

per più di trent’anni ho condiviso con voi il cammino sui sentieri della 

nostre montagne ma, soprattutto, abbiamo condiviso la ricerca di Dio 

in montagna e abbiamo scoperto o approfondito una “spiritualità della 

montagna” che ci ha fatto bene. GRAZIE. 

Vi ho sempre considerato la mia “quarta parrocchia” vista la 

frequentazione e l’amicizia che, anno dopo anno, è cresciuta tra di noi 

fino al punto che oggi possiamo dirci amici sinceri e fraterni. 

Questo è il segno che la montagna con la sua bellezza, con i suoi silenzi, 

con i suoi colori e profumi, con i suoi percorsi, con la sua fatica crea 

legame e valorizza le differenze che oggi spesso sono viste come 

negative ma che, se colte in profondità, creano un’iride di colori che 

fanno bene alla vita e danno speranza. 

Il mio futuro sarà nella Bassa Novarese da dove, magra consolazione, 

potrò vedere le nostre montagna nel loro ampio panorama e quindi, a 

malincuore, forse, non potrò più celebrare con voi negli alpeggi, nei 

rifugi o sulle vette. Credo però che la passione per la montagna non 

solo mi rimarrà sempre nel cuore ma, soprattutto, in questi lunghi anni 

ha forgiato in me un’altra passione quella per il Vangelo e l’amore per 

le persone, che mi permette di lasciare qualcosa a cui sono molto legato, 

il mio lago e le mie montagna per un fine più alto e profondo che ho 

imparato a gustare ed assaporare attraverso la frequentazione 

appassionata della montagna: l’amore di Dio nel volto dei fratelli. 

Credo che la montagna mi abbia fatto scoprire che il volto del fratello, 

soprattutto di quello che fa più fatica, è un’altra bellezza paragonabile 

alla montagna che mi affascina e mi coinvolge appassionatamente.  

E’ per questo che ho scelto di fare il prete e sono felicemente 

soddisfatto di esserlo ancora oggi e spero anche nel prossimo futuro. 

Devo confessarvi che “andando per i monti ed incontrando le persone” 

ho imparato a gustare le cose semplici della vita e a prendere il passo 

secondo le mie possibilità.  



Vi lascio come dono una traccia del mio percorso spirituale in 

montagna che mi piace condividere con voi… 

In questi lunghi anni ho scoperto ed apprezzato… 

…il dono del silenzio e della contemplazione, imparando ad ascoltare i 

rumori dell’erba, dell’acqua, del vento, delle foglie… gli odori ed i 

profumi della natura… entrando in me stesso passo dopo passo. 

…il dono della fatica per raggiungere una vetta o una meta con tenacia, 

vera palestra di vita. 

…il dono dell’ospitalità e della condivisione soprattutto nei rifugi, vera 

nicchia di prossimità vissuta nella quotidianità e semplicità. 

…il dono di portare Gesù sui monti con l’eucaristia ed accorgermi, 

ogni volta, con stupore che Lui mi aveva preceduto nella creazione e 

nelle persone. 

…il dono del camminare insieme prendendo un passo comune, segno 

del pellegrinaggio della vita con persone diverse da me ma accomunate 

dal sentiero e dalla vetta. 

Concludo con due frasi che tengo sempre nel cuore, entrambe legata alla 

spiritualità dei canonici di S. Bernardo che ho avuto la fortuna di 

frequentare con amicizia. La prima è scritta all’entrata dell’Ospizio del 

Gran S. Bernardo: “Qui Cristo è adorato e nutrito”.  

La seconda è il finale della preghiera del Pellegrino della Montagna:  
“Signore, mi creasti per amore, per amare: fa' ch'io cammini, ch'io 

salga, dalle vette, verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei 

fratelli, con tutto il creato nell'audacia e nell'adorazione.” Mi sono 

sempre sembrate due sintesi bellissime del mio modo di essere uomo e 

prete che ho affinato andando in montagna. 

Vi auguro buon cammino, a volte personale ed a volte comunitario, vi 

ringrazio di tutto il bene che mi avete dimostrato e dell’amicizia che 

abbiamo vissuto sui nostri monti e nella vita quotidiana. Pregate per me 

e che il Signore delle cime vi benedica e la Vergine della neve vi 

protegga.  Un abbraccio a ciascuno riconoscente e fraterno.  Don Egidio 



Preghiera del Pellegrino della montagna 

Signore Gesù, che dalla casa del Padre sei venuto a piantare la  
tua tenda in mezzo a noi; tu che sei nato nell'incertezza di un 
viaggio ed hai percorso tutte le strade, quella dell'esilio, quella 

dei pellegrinaggi, quella della predicazione: strappami all'egoismo  
e dalla comodità, fa di me un pellegrino. 

Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna  
per trovare il silenzio, e ritrovare il Padre; per insegnare ai tuoi  
apostoli e proclamare le beatitudini; per offrire il tuo sacrifìcio,  
inviare i tuoi apostoli e far ritorno al Padre: attirami verso 

 l'alto, fa di me un pellegrino della montagna. 
Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola, devo lasciarmi  

scuotere dal tuo amore. A me, continuamente tentato di vivere  
tranquillo, domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un  

atto di fede; a me, continuamente tentato di sistemarmi  
definitivamente, chiedi di camminare nella speranza, verso di te,  

cima più alta, nella gloria del Padre.  
Signore, mi creasti per amore, per amare: fa' ch'io cammini, 

ch'io salga, dalle vette, verso di te, con tutta la mia vita, 
con tutti i miei fratelli, con tutto il creato nell'audacia e  

nell'adorazione. Cosi sia. 

Padre Gratien Volluz, canonico di S. Bernardo  (Ospizio del Sempione) 


