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Profilo dell’opera 
Cercare un nuovo linguaggio per parlare di Dio oggi è 

da sempre stato il desiderio più grande di padre Silvano 
Fausti. In tutta la sua vita ha cercato di realizzare questo 
desiderio servendo la Parola soprattutto tramite la lectio 
e i corsi di esercizi spirituali e con uno stile di vita sempli-
ce e fraterno. Chi incontrava Silvano, incontrava la Parola 
e la strada per arrivare al Signore. Ma anche il mondo cir-
costante e la realtà storica diventavano più chiari, apren-
do a ciascuno un inaspettato percorso di discernimento.

Il lettore potrà qui ripercorrere questa esperienza at-
traverso le risposte di padre Fausti agli interventi di al-
cuni lettori della rivista dei gesuiti Popoli. Nel suo stile 
incisivo, positivamente provocatorio e spesso paradossa-

le, Silvano prima di tutto ascolta l’interlocutore, benevolmente, con attenzione; poi, 
prima di rispondere, si mette in ascolto della Parola di Dio. E alla fine risponde e non 
si tira indietro, consapevole che c’è un’unica storia da vivere come discepoli.

Nella seconda parte sono raccolti alcuni contributi di Silvano, scritti a partire da 
alcuni passi degli Atti degli Apostoli, «una specie di suo testamento spirituale», scri-
ve nell’introduzione l’amico padre Beppe Lavelli che ha accompagnato Silvano fino 
all’ultimo viaggio. 

L’autore
Silvano Fausti (1940-2015), gesuita e biblista, è stato amico di Carlo Maria Martini 

e suo confessore. Laureato in filosofia e teologia, dottorato in fenomenologia del 
linguaggio presso l’università di Münster, specializzato in ermeneutica teologica, è 
stato tra i fondatori della comunità di Villapizzone (Milano), dove gesuiti e famiglie 
vivono in uno stile di condivisione, dediti al servizio della Parola. N
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