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Ai giovani, !gli, nipoti, ex alunni, 
perché sappiano lavorare sulla loro vita 

e farne un capolavoro.

 

 
Noi siamo innanzitutto –  

sin dalla nostra venuta al mondo –  
un grido verso l’Altro.

Massimo Recalcati

Ogni essere è un grido silenzioso  
che chiede di essere diversamente letto.

Simone Weil

Scrivere è un esercizio d’introspezione,  
è uno scoprire se stessi  

e forse è questo il senso più profondo  
della vita dell’uomo.

Vittorino Andreoli

Scrivere, prima di ogni altra cosa,  
è la valvola di sfogo che permette  

ai sensibili di sopravvivere.
Susanna Tamaro





7

Introduzione 

Scrivo non perché abbia qualche cosa da insegnare ad altri, ma 
perché ciò che dico possa maggiormente imprimersi nella mia 
anima.

In fondo dire è rivelarsi, è prima di tutto percepire il proprio 
pensiero, è cercare di svelare quel grande enigma che ciascuno 
di noi rappresenta con sé stesso.

 In queste mie ri#essioni, più che dare risposte, mi pongo 
delle domande, che nascono da un cuore inquieto, che anela 
a scoprire il senso della nostra esistenza e della nostra fatica di 
creature.

Viviamo un periodo di cambiamento e di incertezza (ma 
quale epoca storica non ha vissuto questo travaglio?); in partico-
lare, a essere messa in discussione è la concezione di religiosità 
e spiritualità.

È de"nitivamente "nito il tempo della pura credenza, 
dell’a$darsi a fedi religiose per semplice tradizione (mio nonno 
diceva: «A me è stato insegnato così!»).

 L’aumentato grado culturale delle persone fa sì che, per 
aderire ad una determinata confessione religiosa, occorra 
esserne convinti, magari sbagliando, perché no, ma pur sempre 
per decisione presa con propria autonoma consapevolezza.

D’altra parte assistiamo ad una Chiesa sempre più chiusa in 
sé stessa, che tende ad avere paura dell’accresciuta autonomia 
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critica dei singoli (l’opposizione a papa Francesco, peraltro, ne 
è un chiaro esempio).

In questo contesto si collocano le mie osservazioni di laico, 
innamorato di Cristo, e contento di essere cresciuto in ambito 
ecclesiale.

Il mio intento è quello di dare la possibilità a chi mi leggerà 
di ri#ettere e riconoscersi in quanto scritto, anche solo in pochi 
concetti.

Motivo, per me, su$ciente per espormi alla spiacevole even-
tualità di non essere adeguatamente apprezzato.


