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proemio

sette personaggi, tutti diversi tra loro. si ispirano a una galleria 
del Nuovo Testamento che trova nel Vangelo di giovanni una 
delle sue espressioni più alte. potrebbero sembrare personaggi 
di scarso rilievo, semplici interlocutori di Colui che viene nel 
mondo per salvare il mondo. invece, diventano preziosi porta-
tori di senso per la loro capacità di suscitare profondi interroga-
tivi e dimostrare una chiara pedagogia della fede. 

in questo romanzo ho desiderato raccontare questi sette 
personaggi come sono presenti nel mondo di oggi e non nel 
mondo di allora, attraverso le mille fatiche del credere, in una 
fede che si mostra in tutta la sua fragilità, attraverso le tribola-
zioni di un’esistenza vissuta nel contrappunto dell’incertezza. 
sono storie così ordinarie, eppure proprio per questo straor-
dinarie. sono la cronaca dell’incertezza di chi ha il coraggio di 
credere nella contemporaneità, fino a suscitare il dramma delle 
parole di gesù il quale si chiede, se tornando, troverà ancora 
fede sulla terra. 

Ciascun personaggio percorre alcuni tratti tipici dei vizi 
dell’uomo moderno. da un’esistenza determinata dalla con-
cupiscenza, alla ricerca di dio che si altalena con la fatica di 
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costruire le relazioni umane, alla solitudine e all’abbandono di 
se stessi. Ma questa è la bellezza della fede che procede ogni 
giorno, nonostante le molte insidie di una vita che lascerebbe 
altrimenti un grande senso di vuoto.
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personaggi alla ricerca della fede

natanaele (gv 1,43-51) ovvero Bartolomeo

nicodemo (gv 3,1-15) ovvero nicola

La samaritana (gv 4,5-26) ovvero fotina

La donna adultera (gv 8,1-11) ovvero Magda

il cieco nato (gv 9,1-40) ovvero Bartimeo

Lazzaro (gv 11,1-53) ovvero zio antonio

ponzio pilato (gv 18,28-40) ovvero Marco


