
 
 

È sacerdote della Diocesi di Bergamo. Ha conseguito i 
gradi accademici presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma, ottenendo la laurea in Teologia nel 
1995. Dal 1989 presso la Scuola di Teologia di Bergamo, 
è stato docente dei corsi di Introduzione al Mistero di 
Cristo e Teologia fondamentale. È stato direttore degli 
Studi della Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo. 
Dall’anno accademico 2001 ha iniziato a collaborare con 
la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, di 
cui è diventato Preside.  
Nell’incontro con lui affronteremo gli interrogativi e i 
percorsi dentro l’uragano del virus che scuote anche la 
fede. 

 
E SONO SOLO UN UOMO 

 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 
 

OLTRE LA MEMORIA 
 
1. Oltre la memoria 
del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza 
che serve al mio domani, 
oltre il desiderio 
di vivere il presente 
anch'io confesso ho chiesto 
che cosa è verità. 
E tu come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa 
del tuo giorno o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
2. Quando le parole 
non bastano all'amore, 
quando il mio fratello 
domanda più del pane, 
quando l'illusione 
promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto 
nel mezzo del cammino. 
E tu figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. Rit. 
 
3. Chiedo alla mia mente 
coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani 
la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto 
passione per la vita 
e chiedo a te fratello 
di credere con me. 
E tu forza della vita, 
Spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. Rit. 
 
 


