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Presentazione

Nel tempo sospeso della pandemia Co-
vid-19, osservando i tanti cambiamenti av-
venuti nella nostra società, ci siamo inter-
rogati su come sarà il nostro futuro. Che 
cosa rimarrà di questa esperienza dramma-
tica che tutto il mondo sta vivendo? Come 
coglierne anche i tratti positivi, quelli che 
ci possono permettere di uscire dalla «nor-
malità» delle nostre esistenze di prima e 
guardare a nuovi stili di vita e di parteci-
pazione sociale e comunitaria? Come far 
sì che da questa crisi emerga la consapevo-
lezza di un cambiamento reale che ci aiuti 
a ridurre i tanti squilibri e le ingiustizie del 
nostro mondo contemporaneo? 

Sprecare la crisi sarebbe, crediamo, l’er-
rore più grande che potremmo commettere.
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Troviamo le risposte a queste domande, 
non tutte certo ma almeno una parte, nel-
le parole che più usiamo nel nostro lessico 
quotidiano. 

Ne abbiamo scelte undici, consapevoli 
che non rappresentano il nostro universo 
culturale e relazionale, ma che, a ben ve-
dere, delineano gli aspetti principali del 
nostro modo di essere, di avere, di vivere, 
di credere. Normalità, Relazione, Lavoro, 
Consumo, Ambiente, Cibo, Integrazione, 
Globalizzazione, Povertà, Economia, Eti-
ca comprendono, in questo lessico spesso 
dislessico, gli squilibri e le ingiustizie che 
hanno reso il mondo precario e insicuro, 
ben prima dell’emergenza Covid-19. 

Per fare questo «esercizio» abbiamo 
pen sato di mettere a confronto le nostre 
prospettive – una spirituale-religiosa, l’al-
tra laica-scientifica – che nel discorso si in-
tegrano e forniscono al lettore un quadro 
di riferimenti e di valori per vivere il no-
stro nuovo tempo. Un tempo sospeso che, 
se riconosciuto e compreso, sarà stato ben 
speso e dunque occasione per promuovere 
un cambiamento cui l’urgenza di tanti fe-
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nomeni in corso, dai mutamenti climatici 
all’aumento delle disuguaglianze, ci chia-
ma all’azione.

Così le parole che usiamo sempre, sen-
za più chiederci la loro origine semantica, 
assumono un significato nuovo: è l’ere-
dità di una condizione di emergenza che 
sembra avere sconvolto il mondo, ma che 
ritrova il suo futuro nelle radici profonde 
della nostra cultura e della nostra visio-
ne, capace di riconoscersi e riconoscere 
nell’altro, nel diverso, anche quello infini-
tamente piccolo come un virus, inaspetta-
te e grandi opportunità.

Le «nostre» parole assumono in questa 
doppia lettura un significato nuovo e allo 
stesso tempo diverso, più ricco di valori. 
È la dimostrazione che religione e scien-
za quando si incontrano generano, nella 
loro unione, un moltiplicatore forte dove 
la cura della nostra casa comune ritrova la 
sua essenzialità. 

Bologna, agosto 2020
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