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Prefazione

Ovvia, ma niente affatto scontata. In questo tempo di micidiale 
pandemia, l’affermazione che ci sia un virus ben più aggressivo 
e devastante del Covid-19, qual è l’egoismo, risulta tutt’altro 
che superflua e banale. Anzi è quanto mai saggia e pertinente. 
Sappiamo bene – ma non dimentichiamolo mai – che il virus 
di quello che una volta veniva chiamato «amor proprio» si 
trasmette a partire dall’idea che la vita migliora se migliora per 
me, e si trascina dietro altri virus disastrosi, come l’indifferenza, 
l’opportunismo, il benaltrismo, che immancabilmente produ-
cono a loro volta frutti avvelenati, quali paura, rabbia, ango-
scia, e quant’altro di negativo e di nefasto ci possa capitare. 
Comunque, da un libro che esce di questi tempi, firmato da un 
fratello e amico vescovo, non ritengo, certo, ci si debba aspettare 
che parli espressamente del Covid-19, ma che piuttosto ci offra 
adeguati antidoti e farmaci efficaci per proteggerci dal contagio 
del mostruoso super-virus dell’egoismo. 

Un primo «antidoto» è la fede nel vangelo di Dio Padre. 
Purtroppo circola ancora – e in questi giorni sembra aver 

registrato una impennata preoccupante, proprio in casa nostra 
– l’immagine deviata di un dio-guastafeste. Un minaccioso, 
implacabile fustigatore. Una sorta di «padre-mostro». Ricor-
diamo la domanda lancinante che si poneva papa Benedetto: 
«Cosa è venuto a portarci Gesù, se non ci ha portato la pace, 
il benessere, il progresso sociale?». E si rispondeva disarmato e 
disarmante: «È venuto a portarci Dio». È vero: Gesù è venuto 
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a non farci sbagliare su Dio. Se è sicuro che «Dio, nessuno l’ha 
visto mai», ma solo il Figlio unigenito, rivolto verso il grembo 
materno del Padre, allora lui solo poteva raccontarcelo. Questo 
è, appunto, il Dio che Gesù ci ha rivelato: puntualmente, fedel-
mente, definitivamente. E questa è l’immagine che traspare in 
filigrana nella prima parte del libro, dedicata a una riflessione 
sul Battesimo. È la figura di un Dio che ha volto di padre e 
cuore di madre. È il Dio della grazia, di un amore che non si 
merita, ma si accoglie. 

Un secondo «antiveleno» per il contrasto del virus dell’e-
goismo è la preghiera. Il vescovo Andrea vi dedica pagine lucide 
e fragranti, nella seconda parte del suo libro. L’idea centrale vi è 
formulata con una espressione limpida e luminosa: la preghiera 
è «rapporto» con il Dio Padre-Abbà. E dunque è cordiale aper-
tura al Tu di Dio, non ripiegamento morboso sul dio-Io. Perché 
l’impulso istintivo ci porta a ripetere quasi solo «Io». «Io voglio», 
«Io sogno», «Io ho bisogno». Certo, pregare è anche chiedere a 
Dio: perché? «Perché tanto dolore deve affliggere i miei giorni 
o quelli dei miei cari?». Ma questi pur comprensibili balbettii, 
questi amari singhiozzi, quando si portano in una preghiera – 
sia pure sofferta, ma aperta alla luce di Dio – finiscono per affac-
ciarsi sull’orizzonte del «noi». E perché a me o a lui deve essere 
risparmiato il dolore, e non ai bambini delle favelas? Perché 
ai miei cari, e non ai vecchi che muoiono soli negli ospizi? Il 
vescovo Andrea ci aiuta ad entrare nella preghiera di Gesù, a 
frequentare la scuola delle Sacre Scritture e della liturgia. E così 
ci aiuta a capire che pregare è accettare il disegno di Dio sulla 
nostra vita. È penetrare nel suo «mistero»: la «grazia» del Padre 
non è tanto quella di scamparci dal dolore, ma di salvarci nel 
dolore.

Ora, brevemente, una parola su altri due «antivirus» che ci 
permettono di aggredire il morbo asfissiante dell’egoismo. Nella 
terza parte del suo libro mons. Turazzi affronta il tema delicato 
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della Confessione. E ci ricorda che Confessione equivale a conver-
sione. Dio si «converte» – ossia ci apre il cuore, ci dona la sua 
misericordia e noi ne accogliamo il perdono, con il coerente 
impegno di perdonare i nostri fratelli. Il vescovo Andrea ci 
aiuta anche ad esorcizzare l’aggressione di diversi «batteri» che 
possono compromettere una sana e serena esperienza del sacra-
mento: il moralismo, l’intimismo, l’automatismo. E ci ripro-
pone la «sanificazione» della celebrazione liturgica, già indi-
cata dal card. Martini, con la confessio laudis, la confessio vitae, la 
confessio fidei. 

Infine, la devozione mariana. Sia chiaro: non è obbligatoria, 
ma necessaria sì. Per il semplice, ma essenziale motivo che di 
Maria non possiamo fare a meno. Chiaro: ci si impone un deli-
cato lavoro di restauro della sua «icona». Tenendo conto delle 
istanze fondamentali del Magistero della Chiesa nei confronti 
della pietà mariana. Ma di questo il vescovo Turazzi parla diffu-
samente nella quarta parte del libro, specie nei capitoli «Rico-
struire l’affresco» e «Un modo nuovo di parlare di Maria».

In sintesi, posso dire che ci troviamo tra le mani un libro 
solido, ma non pesante. Anzi leggero, agile. Invitante e coinvol-
gente. Sostanzioso, nutriente, perfino stuzzicante. 

Per questo mi sento volentieri di raccomandarne una lettura 
disponibile, per accendere una riflessione attenta e orientare 
un’assorta meditazione. 

✠ Francesco Lambiasi
 Vescovo di Rimini
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Introduzione

Il destino più fortunato che può avere un libro è quello di 
diventare amico del suo lettore. Questo libro ha l’ambizione di 
diventarlo davvero. Ne ha le caratteristiche: si pone in modo 
confidenziale, non dà soggezione; non è troppo impegnativo, 
anche se chiede attenzione; propone temi teologici, ma nella 
prospettiva del quotidiano; invita alla meditazione senza essere 
pedante. In una parola: mette a proprio agio il lettore. 

È davanti agli occhi di tutti: siamo assetati di spiritualità, una 
sete fattasi più acuta in questi giorni difficili. È come se l’anima, 
nello stordimento dell’avere, del fare e del correre sia rimasta 
indietro. Ora è in affanno e rincorre la sua libertà. È uno spet-
tacolo vederla spalancare le ali ed innalzarsi in volo a dispetto 
della sua gabbia. 

Vivo abitualmente tra la gente e sono convinto che ogni 
persona, solo che entri nel silenzio della sua unicità, sappia indi-
viduare quello che il suo cuore cerca; per questo confido nella 
disponibilità del lettore a lasciarsi coinvolgere. 

I temi trattati non mirano a cercare atmosfere o suggestioni. 
Sono temi piuttosto precisi e concreti sui quali si imbatte, sia 
pure per consuetudine sociale, anche chi non ha particolari 
frequentazioni ecclesiali; vengono a proposito soprattutto per 
chi si dice cristiano senza mai aver deciso di esserlo.

Propongo un ripensamento del Battesimo che il 98% degli 
italiani ha ricevuto nell’infanzia. Presento la preghiera come 
rapporto con Dio, ma non avulso dalla compagnia dei fratelli e 
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in assonanza con le armonie del cosmo. Qui, alle sorgenti della 
preghiera, l’assetato sazia il desiderio più profondo: quello di 
essere amato e di amare. Propongo  un’interpretazione del sacra-
mento della Riconciliazione come «rinascimento». Rintraccio 
nel cammino di Maria di Nazaret le tappe di ogni itinerario 
veramente cristiano.

Ho racchiuso queste pagine sotto un titolo che richiama i 
racconti evangelici della risurrezione, tela su cui ho disteso le 
riflessioni di questo libro: Alle prime luci dell’alba. Ma le «prime 
luci dell’alba» suggeriscono anche una provocazione al lettore: 
aprire la giornata sfogliando qualche pagina di questo libro. 
Con l’augurio che il libro favorisca un incontro con il Signore 
Gesù e con «le sorprese dell’Amore».

✠ Andrea Turazzi
Vescovo di San Marino-Montefeltro


