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Per cominciare 
e metodo

Capitolo zero
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Questo capitolo bisognerebbe chiamarlo introdu-
zione, ma l’introduzione non la legge mai nessu-
no e, dunque, noi lo chiamiamo capitolo zero e 
serve a capire un po’ come funziona questo libret-
to. Intanto non è da leggere tutto d’un fiato – non 
servirebbe a nulla – né va centellinato perché non 
abbiamo la pretesa che sia una bottiglia di barolo 
né un brandy di un’annata speciale. Certo questo 
testo contiene della Parola di Dio e questa è sem-
pre cosa buona; ma anche la Parola di Dio va “as-
sunta” un po’ come si deve. 

Questo libretto l’abbiamo pensato come 
pronto all’uso nelle diverse situazioni che si 
prospettano per un universitario. Non c’è tutto, 
ma c’è qualche cosa e questo “qualche cosa” ritor-
na in modi diversi, spesso simili, ma solo in appa-
renza; dunque il consiglio che ti diamo è quello di 
ritornare su queste pagine anche se ti sembra che 
ti abbiano dato tutto quello che potevano. 

La Parola di Dio non è mai esaurita, anzi è fat-
ta proprio per non esaurirsi e per evitare che tu ne 
esca esaurito. 

Comincia con il regalarti un ritaglio di tem-
po e, se ci riesci, pure di silenzio: tutto spento, 
dal cellulare al PC, dalla radio alla TV e, possibil-
mente, lontano dal frigorifero e dal chiasso del-



6

la vita. Accendi solo il cuore e la mente, in-
vocando lo Spirito Santo e chiedendo luce 
per capire, ma soprattutto occhi per ve-
dere ciò che non si vede, nel profondo di te 
stesso, là dove abita Dio. 

Le istruzioni per l’uso sono tutte qui: leggi 
lentamente, non cercare qualche cosa da capi-
re o da fare, questo non è un metodo né uno psi-
cofarmaco religioso, piuttosto è uno strumen-
to, un amico che ti parla con la Parola e i piccoli 
sussidi che abbiamo inserito. 

Lasciati condurre per mano lungo la strada che 
porta a Colui che è Vita, Verità e Via. Che, poi, è 
pure Salvatore e Amico e Fratello. Insomma Ge-
sù, Dio che salva anche in questi anni meraviglio-
si e tremendi che vivi in università. 

Dio ti benedice ed anche noi, con Lui, dicia-
mo bene di te. 

C’è un mondo là fuori che ha bisogno di cri-
stiani adulti, giovani con coraggio e fragilità che 
costruiscano il Regno di Dio anche nelle aule di 
un Ateneo. 

don Luca Peyron 
Già universitario, felicemente prete, 

da qualche anno in mezzo agli studenti
universitari di Torino e dintorni
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STRUTTURA DEL LIBRO

Ogni capitolo è diviso in quattro sezioni:
• La Parola: un breve brano della Scrittura.
• Piccola esegesi: esegesi significa dare qual-

che coordinata tecnica per non far dire quel 
che la Parola non può dire, obbedendo a regole 
di grammatica, di letteratura e storiche. Perché 
farsi dire quel che uno vuol sentirsi dire serve a 
poco, un amico lo vogliamo schietto e qualche 
volta anche un po’ ruvido, no?

• Parole per pensare con lode: una breve 
meditazione.

• Accendi la mente per accendere il cuore 
e l’anima: domande per la riflessione personale.

Inoltre ci sono alcuni spazi per te (Appunti e 
spunti) dove puoi annotare pensieri e riflessioni.





Studiare 
e’ stupirsi

Capitolo primo
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LA PAROLA

La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo oc-
chio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma 
se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tene-
broso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quan-
to grande sarà la tenebra!
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non 
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché 
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vesti-
va come uno di loro.

Mt 6,22-23.26-29
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PICCOLA ESEGESI

• L’occhio: non basta aprire le palpebre per 
vedere correttamente, perché c’è sempre il ri-
schio di «vedere solo ciò che si vuol vedere». 
Occorre una disponibilità interiore: la sempli-
cità, cioè la disponibilità ad accogliere la realtà 
per quella che è, senza mistificazioni. Non la-
sciarti sorprendere: da come guardi il mondo, 
tutto dipende!

• Guardate gli uccelli... osservate i gigli: 
Gesù invita ad aprire bene gli occhi, a guardare 
il mondo (animali, piante) per quello che sono 
e dicono, perché la loro stessa presenza “dice” 
qualcosa di più di un semplice materiale biolo-
gico o chimico da osservare. Stupisce che, per 
“capire” il messaggio di Dio stesso, basti sapere 
guardare il mondo che ci circonda!

• Neanche Salomone, con tutta la sua glo-
ria: Salomone, prototipo dell’uomo saggio e 
ricco, con tutto il suo potere e tutta la sua sa-
pienza, non avrebbe saputo fare di meglio di 
quanto già nel creato si trova. Sorprendente 
la bellezza, l’armonia, la complessità di questo 
mondo!


