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Prefazione

La parola di Dio è come la luce. Come la luce che en-
tra dalle finestre delle chiese delle nostre comunità. 
Le cattedrali delle nostre città, soprattutto, sono ab-
bellite da stupende vetrate. Spesso raccontano storie 
bibliche con i loro disegni e i loro colori vivaci. Ma alla 
sera le vetrate nascondono la loro bellezza; il buio le 
rende illeggibili. Solo se sono illuminate dai raggi del 
sole, si lasciano ammirare e leggere dal fedele che le 
guarda dall’interno della chiesa. Allora i colori splen-
dono e il disegno racconta la sua storia. Così è nella 
nostra vita. Quando è illuminata dalla Parola, la no-
stra vita diventa comprensibile: ne gustiamo i colori 
e ne scopriamo il disegno. 

Così l’esistenza quotidiana del cristiano laico è fatta 
dell’intreccio tra la Parola e la vita. Innanzitutto è la 
vita che ci è donata: i fatti e le persone, le fatiche e i 



desideri, le nostre frenetiche giornate. Siamo perso-
ne concrete: la vita ha il primato. Non ci perdiamo in 
voli troppo alti: 

Se vedi che un giovane monaco con la sua volontà vola 
verso il cielo, afferralo per i piedi e tiralo giù, poiché 
non ne riceverebbe alcun vantaggio.

(sant’Antonio del deserto)

La nostra vita, illuminata dalla Parola, è come trasfor-
mata da dentro e facciamo l’esperienza dei discepoli 
di Emmaus: 

Non era forse il nostro cuore ardente in noi, quando 
parlava a noi nella strada, quando ci apriva le Scritture?

(Lc 24,32) 

È la meraviglia di scoprire dentro il quotidiano le trac-
ce di una presenza, i doni di una grazia che ci pre-
cede. La nostra vita concreta, quotidiana, semplice è 
abitata da Dio. La parola di Dio è al centro della no-
stra vita. Per questo vogliamo ascoltarla ogni giorno. 
Così noi leggiamo la nostra piccola storia dentro la 
grande storia della Salvezza, perché anche la nostra 
storia sia una storia di salvezza.
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Le nostre chiese sono piene di statue e dipinti di san-
ti: sant’Antonio, santa Rita, san Gaetano. Così lon-
tani, sembrano irraggiungibili nella loro perfezione. 
I laici dell’Azione cattolica, invece, sanno bene che 
sono chiamati a una santità a misura della loro uma-
nità. Nel senso che la fede che anima il loro cuore, 
illumina la mente e muove le mani, si innerva nella 
loro esperienza umana, così da farli crescere a misu-
ra dell’umanità di Cristo. E farli diventare più uomini, 
più donne.

Il testo di preghiera che ci presenta Luca Diliberto è 
semplice, concreto ed efficace. Ci aiuterà senza dub-
bio a unificare la nostra frammentata esistenza. Ci 
accompagnerà, giorno dopo giorno, a intrecciare la 
Parola con la vita, cuore pulsante della vita spirituale 
del laico. 

don emilio centomo
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