
Prefazione

Improvvisa e inattesa mi giunse nella primavera del 
2008 la proposta di scrivere una rubrica domenicale per 
Il Giornale di Vicenza. Giulio Antonacci, allora direttore, 
mi invitò ad inviare un breve pezzo settimanale da inse-
rire nelle pagine domenicali quale riflessione a partire dal 
riferimento alle letture liturgiche della domenica, come 
spunto per i lettori di un quotidiano a vasta diffusione po-
polare. Intesi subito in quell’invito come una provocazio-
ne a ricercare un modo di accostare i testi biblici con uno 
sguardo e un linguaggio capaci di dialogo, che gettassero 
ponti, nella consapevolezza che il vangelo non è possesso 
di qualcuno e non è racchiudibile entro barriere di esclusi-
vità, ma è da ritrovare e rintracciare oltre i confini e le se-
parazioni: è da rintracciare nelle pieghe della vita là dove 
risuona anche se non vi è consapevolezza o esplicitazione 
di fede. Cercai così di condurre domenica dopo domenica 
una lettura capace di cogliere una parola significativa. Da 
qui far riecheggiare esperienze di vita, libri letti, attenzio-
ne al presente e da qui anche partire per ricercarne tracce, 
presenze nascoste ed echi nella vita personale, nei percor-
si della cultura e nelle vicende collettive. Come offerta e 
condivisione di una fede solidale con il tempo e capace di 
intelligenza sulla vicenda umana. Nel periodo in cui è du-
rata questa collaborazione, senza compenso economico, 
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ma con grande gratificazione nel ricevere reazioni positive 
e riscontri di apprezzamento o talvolta in disaccordo con 
le mie riflessioni, ho avuto modo di pensare all’importan-
za dei media oggi, in particolare alla carta stampata, alla 
loro rilevanza nell’offrire motivi per leggere la realtà e per 
pensare, in contrasto con il loro utilizzo come strumenti di 
propaganda o di aggressione politica nelle mani di piccoli 
o grandi padroni. 

Il mio scrivere per Il Giornale di Vicenza ha inteso essere 
in qualche modo un ritornare tra le strade e le case di que-
sta città, per continuare un dialogo, peraltro mai interrot-
to, pur da lontano, con amici con cui proprio lì ho vissuto 
esperienze fondamentali della mia formazione, ma anche 
per intraprendere un colloquio con tante persone che si 
interrogano al di là delle appartenenze e delle identità pre-
fissate e chiuse, che vivono un ascolto e una ricerca nella 
fede o per altri percorsi. Sono convinto che il «vangelo», 
bella notizia per la vita, si scopra nelle pieghe e nelle espe-
rienze della storia, nelle parole dei poeti, nelle speranze 
delle persone più attente, nelle sofferenze dei poveri ed 
esiga di essere condiviso. La felice intuizione della dott.ssa 
Cinzia De Salvia della casa editrice Nerbini ha dato a que-
sti testi la struttura di un lessico: un lessico dell’incontro 
per ritrovare nel nostro tempo una grammatica di apertu-
ra all’altro e all’Altro che nei volti e nelle vicende umane 
ci raggiunge. Questo piccolo libro raccoglie quindi i testi 
pubblicati e altri che per vari motivi non furono stampati. 
È in qualche modo traccia di un itinerario in cui ho cercato 
di leggere la parola biblica, parola di fede per i credenti e 
nel contempo parola profondamente umana. Una parola 
che raggiunge i cuori e risuona e che continuamente e in 
modi sempre nuovi sa incontrare, provocare e interpretare 
le nostre esistenze.

Alessandro Cortesi


