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Abitare, anzi vivere le parole 
 

 

«Può una parola essere vuota? Può esistere una parola che non significhi nulla?» si chiede Pavel Florenskij all' 

inizio del saggio Stupore e dialettica (Quodlibet) in cui spiega - con l' intensità e la passione che gli sono proprie - 

quanto il linguaggio sia una dimensione costitutiva della persona, accompagni l' apertura al mondo, determini i 

tempi e le modalità dell' azione. In questa dinamica la parola è cardine e motore, genera e favorisce relazioni con 

la realtà e tra gli uomini alimentando la dialettica della conoscenza. Chi trascura il linguaggio resta alla superficie 

delle cose, scivola nell' aridità. Al contrario, chi coltiva la parola impara a capire se stesso, è attraversato dallo 

stupore, avanza nell' esperienza della saggezza che gli consente di guardare avversità, dolore e morte senza 

arrendersi alla disperazione. Ciascuno possiede un proprio vocabolario e su di esso occorre lavorare per 

personalizzarlo dandogli lo spessore della propria voce e del proprio vissuto. 

La parola presa sul serio spalanca le porte alla vita, mobilita la ragione, risveglia la responsabilità. Sono 

considerazioni che emergono dalla lettura del saggio di Nunzio Galantino, vescovo dal 2011 con Papa Benedetto 

XVI, da quattro anni Segretario generale della Conferenza episcopale italiana e dal 26 giugno chiamato anche alla 

presidenza dell' Amministrazione del patrimonio della Santa Sede (Apsa). Un libro nato su questa pagina del 

supplemento Domenica, a partire dal marzo 2016, con la rubrica «Abitare le parole». Centoundici voci, ora 

raccolte nel volume Vivere le parole con una provocatoria prefazione di Papa Francesco: «Le parole non sono 

neutre, né lasciano mai le cose come stanno. Vivere le parole significa superare sospetti, paure e chiusure per 

assumere il coraggio liberante dell' incontro». Aggiungendo: «La loro fecondità è legata a una condivisione della 

vita; è proporzionata alla disponibilità con cui accettiamo di lasciarci interrogare e coinvolgere dalla realtà, dalle 

situazioni e dalle storie delle persone». 

Il minuzioso e appassionato lavoro di monsignor Galantino è sorretto da una convinzione che nasce dalla sua 

esperienza di uomo e di pastore: «Lasciamoci abitare dalle parole e abitiamole. La parola esce dall' uomo e lo 

penetra, lo dilata e ne spalanca gli orizzonti se egli non la tratta come un semplice bene di consumo, ma la ascolta 

e la usa con rispetto». 

Solo così diventa possibile scoprire e incominciare a usare nella quotidianità il «vocabolario dell' esistenza». Il 

libro ne offre un nucleo diviso in sette parti di una quindicina di termini l' una. Si comincia da «Verso l' assoluto» 

(Dio, silenzio, deserto...) per seguire con «L' essenza dell' uomo» (Corpo, eros, stile...); «Aprirsi agli altri» 

(Incontro, stima, festa...); «Le virtù sociali» (Coerenza, ottimismo, responsabilità...); «La via della misericordia» 

(Amore, perdono, gratuità...); «L' agire sociale» (Legalità, povertà, cultura...); «Il valore del limite» (Solitudine, 

crisi, umiltà...). 

Ogni termine è accompagnato dall' etimologia, dove il latino si integra con il greco, il sanscrito, l' ebraico e il 

provenzale, mostrando quanto profonde siano le radici delle parole che scendono nel tempo della storia, delle 

tradizioni, dei vissuti. Lontano da preoccupazioni accademiche, Galantino offre questi riferimenti per invitare a 

non fermarsi all' epidermide delle espressioni ma a lasciarsi interrogare per coglierne la ricchezza dei significati e 

delle sfumature che rimandano all' esperienza. La descrizione di ciascuna voce entra poi nella concretezza 

quotidiana e interagisce con i sentimenti, le passioni, i limiti, le speranze, i desideri. Le parole sono abitate di 

umanità e si vestono di esistenza offrendo sempre una prospettiva positiva: ogni vita ha un valore che nella 

relazione acquista ancora più significato e trova le risposte alle domande di senso, di verità, di apertura e incontro 

con Dio. Il libro di Galantino si legge, si medita, si studia, si applica in opere e comportamenti. Oltre a rivelarsi un 

buon test di autovalutazione. Ognuno, all' interno del testo, può poi compiere percorsi trasversali accostando 



parole prese da ciascuna delle sette sezioni. Si costruiscono in tal modo riflessioni specifiche. Due esempi. La 

parola «Tempo» può guidare un approfondimento sulla stagione dell' esistenza unendo i termini «vita, attesa, 

cammino, sorpresa, urgenza, bilancio». Se, invece, a impostare la riflessione è la voce «Vita» può nascere una 

meditazione sulla condizione umana concentrandosi su «eros, normalità, contaminazione, riscatto, adattamento, 

bilancio, ferita, malattia, morte». 

«Un libro deve essere un' ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi», scriveva Kafka nel 1903 al 

compagno di ginnasio Oskar Pollak. 
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