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AU JOUR LE JOUR
Riflessioni per il filo dei giorni
Lo scorrere dei giorni, l’alternarsi delle stagioni, il passare degli anni scandisce la nostra vita, ma spesso in un
turbinio così frenetico di vicende e di faccende che in
noi non ne rimane alcuna traccia. Prendere consapevolezza del momento presente è invece il primo passo
verso il risveglio. Svegliarsi a ciò che accade, a quello
che ci circonda è necessario per intraprendere il nostro
cammino spirituale.
Ed è appunto nell’arco di un anno che si dispiegano le
riflessioni di Gianni Gasparini, che ci accompagna in un
viaggio au jour le jour, giorno dopo giorno, tra i fatti
della vita, che diventano spunto per un cammino spirituale più denso e profondo.

«Che cosa sono le stagioni degli anni se non i vostri pensieri che cambiano? La primavera è un risveglio nei vostri petti, e l’estate nient’altro che il riconoscimento della
vostra fecondità. E non è l’autunno l’antico che canta in
voi una nenia al fanciullo che ancora è nel vostro essere?
E che cosa, vi chiedo, è l’inverno se non un sonno gonfio
dei sogni di tutte le altre stagioni?»
(Khalil Gibran)

Gianni Gasparini, sociologo (ordinario f.r. nell’Università Cattolica di Milano) e scrittore, ha al suo attivo molti
volumi e saggi in sociologia, poesia e letteratura, saggistica e spiritualità. In campo letterario si ricordano, tra i
molti altri, le opere di teatro sacro Passio (Servitium
2006) e I misteri dell’incarnazione (Effatà 2007), il saggio di critica Un folle volo (Mimesis 2006) e il volume
di racconti Tempo di Natale (Viator 2010).
Nel campo della spiritualità e della riflessione religiosa
e sui valori, Gasparini collabora da anni a riviste fra le
quali Servitium, Aggiornamenti sociali, Studium, Mosaico di pace (dove da anni tiene una rubrica su «Bellezza e società»), Appunti di cultura e di politica.
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