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Profilo dell’opera
La fede che ci porta a scoprire Dio, come in un polittico, è po-

sta al centro di altri elementi quali la Parola, il silenzio e la storia. 
Dio va incontro agli uomini, anche a quelli che non lo cercano, 
è in cammino sulle loro strade; un dialogo oltre la quotidianità, 
una presenza che si insedia in un travolgente rapimento, sem-
pre nel rispetto della piena libertà dell’uomo. 

Anche il dolore, l’ottusa cattiveria dell’uomo e il male fanno 
parte di questo cammino. Nel suo messaggio striato di lacrime 
la parola del profeta Geremia insegna a far sbocciare in ogni 
giorno di questo cammino la scintilla di una stella. 

Gianfranco Ravasi riflette sul mistero del male e della soffe-
renza nella storia dell’umanità. Sono pagine profonde e univer-
sali per ritrovare il coraggio di lottare e di sperare nonostante 
la crisi e l’oscurità del tempo presente. Ogni meditazione è una 
scheggia, che sui passi del profeta Geremia pungola il lettore a 

risvegliare la propria coscienza per riconoscere nel dolore una strada per incontrare Dio, se 
stessi e il prossimo.

L’Autore
Gianfranco Ravasi. Cardinale, biblista di fama internazionale, è stato Presidente del Pon-

tificio Consiglio della Cultura. È autore di oltre centocinquanta volumi. Collabora con L’Os-
servatore Romano, Avvenire e Il Sole 24 Ore e per la sua attività giornalistica è stato insignito 
nel 2017 del Premio Montanelli. Il suo ultimo successo editoriale si intitola Biografia di Gesù 
(Raffaello Cortina 2021).
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