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Premessa

Ho camminato molto, nella mia vita. Ho camminato con il sen-
so di una Presenza, che mi ha accompagnato dalla mia infanzia 
e che per me si è identificata con quanto crediamo nella fede cri-
stiana intorno al mistero di Dio, Padre Figlio e Spirito santo. Ho 
camminato con innumerevoli persone, che a poco per volta con il 
loro affetto mi hanno fatto uscire dal mio guscio e mi hanno in-
segnato ad amare. Ho camminato nel mondo, con lo stupore e la 
riconoscenza rinnovati ogni mattina per il miracolo dell’esistenza 
e per la bellezza del Creato. 

Giunto quasi al termine di questo cammino, la casa editrice 
Marcianum mi ha proposto di ripercorrerne la storia. Ho accet-
tato con riconoscenza questa richiesta, perché la vita di un prete 
dovrebbe essere trasparente, appartiene in qualche modo a tutta 
la comunità. Ma anche perché, se in generale sono stato ben ac-
colto e accompagnato da tanti nel mio andare, non posso negare 
di avere anche sofferto per una certa diffidenza ed emarginazio-
ne, legate soprattutto alle ricerche che ho fatto e alle posizioni di 
apertura che ho assunto nella chiesa. 

È stato scelto il genere letterario della conversazione, che pare-
va più adatto a cercare di spiegare le ragioni che mi hanno indotto 




