
Un vademecum per sintetizzare e custodire la fede

Sette parole luminose
di Luici MISTOstenza. E quasi come toccare il fondo e poi sentir-

si spingere a galla e volerlo con tutte le forze. Fare

H
o pensato di riprendere in un volume[- verità rientrando in se stessi, scrutando il proprio
to agile e di facile le ra e consultazio- cuore e interrogandosi nelle fibre più interne del-

ne alcuni testi che ho scritto lungo la propria anima.
questi anni e che rappresentano temi e Così si percepisce il bisogno di recuperare un

questioni centrali e determinanti perla vita di tutti, credo che apra alla verità e che indichi alla vita il

oggi e sempre. Può risultare molto utile poter rin- suo vero, splendido ed en-
tracciare spunti di riflessione su argomenti essen- tusiasmante orizzonte e,
ziali sia per l'approfondimento personale, sia per il quindi, l'orientamento del
dialogo e la discussione, sia per l'annuncio e la te- cammino e la giusta dire-
stimonianza. Tante volte ci capita di essere interro- zione. Un credo, un con-
gati sulla nostra fede, sulle sue verità e i suoi valori, vincimento, un patrimonio
tante volte ci troviamo in discussioni con parenti, di valori che schiuda alla fì-
amici e conoscenti, tante volte ci sorgono nel cuore ducia e al coraggio, e che in-
interrogativi e domande magari davanti a evenien- tercetti in particolare il
ze o circostanze impreviste, mondo giovanile con i lin-
e noi non sappiamo che co- guaggi ad esso propri, per
sa pensare, cosa risponde- veicolare gli ideali fonda-
re, cosa dire! mentali e i sogni appassio-

Nella società di oggi, nanti per la costruzione di
poi, si corre sempre più il personalità mature che di-
rischio di vivere in una to- ventino protagoniste posi-
tale mancanza di proget- tive e costruttive di un futu-
tazione e dentro un senso ro foriero di speranza perla
di assoluta incertezza. Si nostra società.
rimuove ogni forma di Risulta pure prezioso
pensiero: dal pensiero de- poter riassumere i con tenu-
bole si è passati al pensie- ti più decisivi, essenziali e
ro fluido per finire al pen- determinanti del Credo,
siero assente. Non si pen- per trovare un aiuto a ricor-
sa, non ci si interroga, non dare e custodire nel cuore
si progetta, men che meno quanto di più caro e di inestimabile valore si pos-
si sogna davvero! siede.

Dentro questo quadro Ho rivisitato questi miei scritti, specificandoli

antropologico, è per di e arricchendoli, alla ricerca di una risposta a que-

più scoppiata in tutto il sto bisogno esistenziale e di una piattaforma su

pianeta come un fulmineo cui imbastire un dialogo proficuo per continuare

nubifragio estivo, anzi a camminare, costruire e sognare insieme!

una deflagrazione atomi- Ne è nata una sorta di florilegio o di "vademe-

ca, l'esperienza totalmen- cum" su sette temi tra i più importanti e significa-

te inaspettata e imprevista della pandemia da co- [ivi... uno per ciascun giorno della settimana, per
`lockconsolidare la conoscenza, operare una sintesi,ronavirus con il conseguente traumatico 

down". La sua ricaduta sulla società è stata deva- aiutare l'approfondimento e lo studio, la ricerca e

stante. la discussione, la meditazione e la preghiera quo-

I1 dramma della pandemia, a cui è seguita, an_ tidiana: Dio; Gesù; Maria; la Chiesa; Fede, spe-

zi in qualche modo si è sovrapposta, la tragedia ganza. amore; l'Amicizia: la Misericordia.

immane della guerra in Ucraina, ha cambiato più
o meno consapevolmente in tutti la percezione
del futuro. Questo vale in modo particolare per i
giovani: è come se i giovani avessero subito un
furto di futuro! Accanto a questo furto di futuro,
l'isolamento cui sono stati sottoposti li ha sottrat-
ti alla relazione, al rapporto con gli altri e a ogni
forma di socializzazione. Da tutto questo è nata
come conseguenza inevitabile la sensazione e la
situazione di fragilità vitale! Come trasformare
questa fragilità non in una inesorabile debolezza
e vulnerabilità, ma in una potenzialità che possa
far nascere una gioventù nuova e ancora più forte
e capace?

La forza di questa fragilità, per i giovani in pri-
mo luogo ma poi per tutti, si scopre solo se si
compie l'esercizio di rientrare in se stessi per ri-
trovarsi nella verità autentica e profonda dell'esi-

DEDICATO AI GIOVANI

«Il dramma della pandemia» e
«la tragedia immane della guer-
ra in Ucraina» hanno «cambia-
to... la percezione del futuro.
Questo vale in modo particola-
re per i giovani». Prende lo
spunto da questa premessa il
volumetto del sacerdote che
presiede il Fondo assistenza sa-
nitaria (Fas) vaticano Sette parole
luminose - per sintetizzare e custodire
la fede (Marcianum press, Vene-
zia 2022, pp. 140, curo 13).
Pubblichiamo quasi integral-
mente l'introduzione scritta
dall'autore.
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