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«Ci furon però di quelli che pensarono fino alla fine, e fin che vissero, 
che tutto fosse immaginazione: e lo sappiamo, non da loro, ché nessuno 
fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto 

a quello del pubblico; lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono o lo ri-

prendono o lo ribattono, come un pregiudizio d’alcuni, un errore che non 
s’attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva; lo sappiamo anche 
da chi ne aveva notizia per tradizione. “Ho trovato gente savia in Milano – 
dice il buon Muratori, nel luogo sopraccitato – che aveva buone relazioni 
dai loro maggiori, e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli 
unti velenosi”. Si vede ch’era uno sfogo segreto della verità, una confidenza 
domestica: il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso 
comune» (A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXII). 

Questa realistica riflessione di Manzoni ci è tornata immediatamen-

te alla mente leggendo questa raccolta di scritti, prodotti nel corso de-

gli anni da p. Giandomenico Mucci, già professore di ecclesiologia e 
spiritualità a Benevento, Napoli e Roma, per molti anni membro del 
Collegio degli scrittori de La Civiltà Cattolica, della quale ora è scrittore 
emerito. 

Dalla lettura del testo, che è diviso in due parti – «Problemi di spiri-
tualità», con 32 capitoli; e «Profili agiografici», con 20 capitoli –, emerge il 
suo grande buon senso, che non ha paura di confrontarsi, sfidando sul piano 
della ragione e della fede quel senso comune del quale è intrisa l’attuale cul-
tura dominante. Invece, il buon senso non è altro che l’accostarsi alla realtà 
con un atteggiamento «sapienziale», al fine di coglierne l’intima, oggettiva 
verità e, quindi, il significato più profondo. 
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Con fedeltà e coerenza a questa prospettiva sapienziale l’A. affronta – 
in modo particolare nella prima parte – le problematiche di fondo proprie 
della cultura moderna, alla luce delle quali presenta quelle che appaiono 
delle vere e proprie inconciliabili «esigenze» dell’età moderna e contempo-

ranea, espressioni di una profonda crisi che nessuno osa porre in dubbio. 
Questa presa d’atto non ha fatto altro che far cadere «la fiducia nel pro-

gresso necessario e indefinito, alla quale aveva già irriso il Leopardi, […] 
crollato sotto il peso del fallimento: gli immani sforzi compiuti non hanno 

affatto avvicinato l’uomo ai traguardi che si era proposto. Neppure le ri-
voluzioni, uno dei miti del mondo moderno, che pure hanno sovvertito 
l’ordine sociale, sono riuscite a creare un’autentica realtà nuova di libertà e 
di pace» (pp. 16 s). 

Paradossalmente, dalla moderna cultura si produce un vuoto che 
disorienta e nello stesso tempo postula le risposte alle «domande esi-

stenziali», che altro non sono che domande di senso – più che filoso-

fiche, di carattere religioso –, che toccano la spiritualità. L’A. propone 
quindi le risposte alle diverse questioni alla luce del deposito della fede 
cattolica, che rifugge ogni tipo di credenza e spiritualità soggettivi-
stica, risultato più di uno stato emotivo che di una scelta che concilia 
ragione e fede. 

Questa prospettiva è portata avanti – e in certo senso trova la sua 
concreta e reale traduzione – nella seconda parte del libro, che presenta 
coloro che non soltanto hanno testimoniato la possibilità di conciliare 
umanità e spiritualità, ma anche l’hanno pienamente realizzata: i piccoli e 
grandi santi e, in ogni caso, quelle figure che hanno segnato la storia della 
spiritualità cattolica, alcuni noti e altri sconosciuti alla maggior parte dei 
lettori. 

La presente raccolta di saggi si offre non come un testo da leggere tutto 
d’un fiato – tentazione alla quale si presta per lo stile scorrevole e com-

prensivo e per il contenuto d’indubbia attualità –, ma, come ricorda l’A. 
nella dedica iniziale, «a quanti sono pensosi di Dio e di se stessi». Il volume 
costituisce senza dubbio un contributo di consistente spessore a quella «in-

carnazione» della fede nel quotidiano che diventa cultura e segna così la 
vita e la sua qualità. Non dobbiamo dimenticare infatti che «una fede che 
non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente 
pensata, non fedelmente vissuta» (Giovanni Paolo II, Lettera autografa di 
fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura, 20 maggio 1982, in AAS 

74 [1982] 685). 
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