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Profilo dell’opera
«Le parole hanno un “peso”, e troppe volte invece non si 

dà peso alle parole, si rimane sulla superficie senza scende-
re in profondità. Viviamo nell’epoca della comunicazione: i 
media e le reti producono quotidianamente flussi di mes-
saggi che rischiano di appiattire il senso di ogni parola, ac-
crescendo il disorientamento.

Come i cristiani di oggi possono comunicare agli uomini e 
alle donne la loro fede? Possono le parole della fede – che in 
passato sono state usate anche per dividere e creare barrie-
re – diventare un luogo di incontro e di rinnovata consape-
volezza sul destino comune dell’umanità?

Non stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti, ma un 
cambiamento d’epoca che la pandemia ha reso ancora più 
drammatico. Le parole della fede ci aiutano a vivere meglio 
questo tempo di prova».

Le pagine firmate da Vincenzo Paglia sono un prezioso compendio per riavvicinarsi 
al messaggio cristiano in un modo comprensibile a tutti: a chi crede e a chi non crede, 
a chi credeva e non crede più o crede in altro modo. 

Il mistero di Gesù è tale non perché incomprensibile, ma perché è una realtà che 
ci supera in modo incommensurabile. Le parole sono indispensabili per cogliere tale 
mistero, senza tuttavia esaurirlo.

L'Autore
Vincenzo Paglia, già vescovo di Terni, poi arcivescovo, è attualmente Presidente 

della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. È membro della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione delle Cause dei Santi, e consigliere 
spirituale della Comunità di Sant’Egidio. Giornalista e scrittore, è autore di saggi di ca-
rattere religioso e sociale tradotti in varie lingue. Per Edizioni Terra Santa ha pubblicato 
L’arte della preghiera. La compagnia dei salmi nei momenti difficili (2020).
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