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Introduzione

Stiamo diventando tutti, consapevolmente o meno, dei
gran corridori. Dal suono della sveglia sino alle ultime
note della sigla del tg della notte, siamo sempre in e di
corsa. A volte ci capita di prendere più impegni di quelli
che sarebbe opportuno o forse semplicemente possibile,
altre volte siamo catapultati in un continuo slalom tra
appuntamenti dovuti al nostro lavoro, altri legati alle no-
stre famiglie e alle nostre amicizie, altri infine più sem-
plicemente connessi al consumo sempre più stressante
del nostro tempo libero. L’impressione che ci accompa-
gna costantemente è perciò quella del non aver mai
tempo, dell’essere sempre in ritardo o di aver dimenticato
qualcosa di importante. Sembra di fare tanto, ma di re-
stare con le mani vuote.
Un po’ come capita in una famosa pubblicità, in cui la
protagonista a un certo punto si ferma ed esclama più
o meno così: corri corri, fuggi fuggi e ora non ci vedo più
dalla fame! Nel continuo essere di corsa, ci si dimentica
pure di prendere un piccolo pasto, e allora la fame scop-
pia e ti rende letteralmente cieco. Fuor di metafora, il
nostro essere sempre di corsa ci rende anche parecchio
nervosi, insoddisfatti, tesi, quasi come corde di violino,
pronti alla battuta feroce, con il volto teso e imbron-
ciato, e infine chiusi e impenetrabili agli altri e alle loro
richieste, perché un tale stile di vita ci svuota, ci con-
duce sempre fuori di noi stessi, non ci concede di ritor-
nare alle sorgenti autentiche del nostro essere e di
poterci ristorare.
Non c’è solo, infatti, una fame del corpo da soddisfare, vi
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è pure una fame dell’anima di cui dobbiamo divenire co-
scienti. Vale, cioè, anche per la nostra anima la battuta
della pubblicità prima ricordata: corri corri, fuggi fuggi e
anche l’anima non ci vede più! E un’anima che non ci
vede più è un grosso pericolo: è la porta aperta verso la
superficialità, la distrazione, la facile esaltazione e l’al-
trettanto facile depressione. E forse ancora più grave della
mancata soddisfazione di questa fame dell’anima risulta
il fatto che di essa non riusciamo più ad avere piena con-
sapevolezza. Eppure, tale fame esiste ed è una fame di
luce, di consolazione, di orientamento, di guida, di soste-
gno, di autenticità, di verità, di discernimento, di punti
fermi, di valori, di pace, di gioia. Più puntualmente: fame
di preghiera, fame di Parola.
Il testo che ora monsignor Domenico Sigalini ci dona
vuole essere una provocazione a mettere un po’ di ordine
nella nostra vita. È una sfida a gestire altrimenti il menu
delle nostre giornate: a “inquietare”, insomma, un certo
modo di organizzare il tempo. Almeno in quel particolare
periodo di grazia che per ogni credente è la Quaresima,
tempo liturgico molto intenso e particolarmente segnato
dalla preghiera, dall’ascolto della Parola e dalla pratica del
digiuno.
Come ha già fatto per altri momenti dell’anno – penso
alle sue meditazioni per l’Avvento o ancora ai suoi re-
centi Vangeli per l’estate – monsignor Sigalini offre, per
ogni giorno della Quaresima sino a tutta la Settimana
Santa, un brano del Vangelo e un commento essenziale
e intenso. Il suo stile è noto: diretto, immediato e ca-
pace di grande immedesimazione. Le sue parole partono
ogni volta dalla vita feriale, la aprono al messaggio della
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Parola di Gesù e la riconsegnano illuminata, ristorata,
ripulita e finalmente “nutrita”.
Ne viene fuori un volume agile nella forma e nella pro-
posta dei contenuti, che ben si adatta a uomini e donne
di questo XXI secolo, che forse, loro malgrado, hanno
sempre meno tempo da dedicare alla preghiera e alla
Parola. Per tutti costoro don Domenico – come affet-
tuosamente lo si chiama da noi in Azione Cattolica –
crea l’occasione di un contatto quotidiano con il Signore
Gesù, il quale attraverso la sua vita, la sua passione, la
sua morte e risurrezione è diventato cibo della nostra
“anima”, luce per la nostra esistenza, forza per la nostra
avventura di vita.
Di pregare la Parola e di una Parola che diventi nostra
preghiera, ciascuno di noi ha bisogno. Ogni giorno. Biso-
gna allora accogliere la sfida di questo piccolo libro e im-
parare che, più che una vita di corsa, ciò che alla fine
davvero conta è una vita al ritmo giusto. Solo in questo
modo, infine, ci sarà concesso di sperimentare quella pro-
fonda verità che ha magnificamente espresso san Gio-
vanni Crisostomo: «Chi prega ha le mani sul timone della
storia». Ovviamente a partire dalla propria storia. Che me-
ravigliosa definizione di cristiano: un uomo, una donna
che ha le mani sul timone della (propria) storia!
Questo testo è dunque un prezioso e valido aiuto per
chiunque voglia impegnarsi in una tale impresa: quella di
diventare “capitano” della propria vita, intimamente chia-
mata a dirigersi verso quel cielo che la croce gloriosa del
Signore Gesù ha reso per sempre vicino.

Armando Matteo
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