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Premessa

Oggidì, pensare e scrivere di spiritualità può ap-
parire poco utile se non addirittura pleonastico 

nella sostanza, perché il mondo si muove nel segno del 
progresso, disordinatamente globalizzato, e della tec-
nologia senza limiti. Una globalizzazione sperequata e 
una modernità tecnologica che finisce per svilire i rap-
porti umani rendendoli accessori a determinate regole 
che l’inesorabile avanzata del mediocre pensiero uma-
no e della scienza impone. 

Al contrario, io penso che, ora più che mai, occorre 
riscoprire la bellezza dei rapporti umani diretti e non 
delegati ad un sistema di socializzazione indotto, fred-
do e, sovente, menzognero, nonché sempre più delega-
to a forme di sconsiderata tecnologia informatica, vera 
fonte di inquinamento dell’umanità se non usata con 
equilibrio e moderazione.

Il bel contributo alla lettura, che apre di fatto il li-
bro, offerto dal carissimo fratello francescano p. Gesi 
Stefano Micali che ringrazio sinceramente, secondo 
me spalanca il cuore e la mente ad un esercizio vecchio 
e nuovo al contempo: la contemplazione del presente 
secondo il metodo tanto antico, quanto attuale, della 
contestualizzazione del passato permeato di sostenibi-
le modernità da trasferire all’oggi con un occhio che 
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guarda all’avvenire di tutto il creato di cui l’umanità 
rappresenta elemento principale e imprescindibile.
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Guida alla lettura

Il volume si apre con un interessante contributo alla 
lettura di p. Gesi Stefano Micali o.f.m. e dopo l’in-

troduzione generale entra nel vivo della narrazione con 
due capitoli.

Il primo capitolo consta di sette meditazioni di santi 
della cristianità per ciascun mese dell’anno; per favo-
rire una lettura avulsa da schemi preordinati, non ci 
sarà una scaletta per tema, per evento o per periodo. 
Pertanto, le meditazioni sono inserite in ordine vario 
onde consentire una lettura e un’elaborazione perso-
nale non contaminata da preordinati interessi o parti-
colari suggestioni.

A corredo di ogni scritto proposto, un breve com-
mento darà un’ulteriore possibilità di individuare 
spunti di riflessione calibrati sia sul contenuto e sull’e-
sperienza dell’autore, sia su una valutazione dello stato 
corrente del grado di spiritualità. I commenti proposti 
sono ben lungi dall’essere corollari, ma cercano di con-
testualizzare e rendere fruibili i pensieri espressi dai 
santi nell’attualità reale temporale e personale.

Nel secondo capitolo, saranno elencate quaranta 
brevi riflessioni attribuite a santi della Chiesa ed a per-
sonaggi storici di grande cultura.
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Dopo le considerazioni finali, per ogni autore delle 
meditazioni e delle citazioni, saranno riportate alcune 
informazioni biografiche.


