
E subito mi addormento 

Pensieri e preghiere mentre scende la notte 

di Davide Caldirola, Edizioni Ancora 

Per capire la caratura del volume che il nostro Don Davide ha da poche settimane dato alle stampe basta 

soffermarsi a leggere il nome degli altri autori che compongono la collana ‘In cammino’ del catalogo 

Ancora, in cui è inserita la sua ultima fatica ‘E subito mi addormento’. Troviamo infatti autori del calibro di 

Carlo Maria Martini, Bruno Maggioni, Gian Carlo Maria Bregantini, Raniero Cantalamessa, Gianfranco 

Ravasi. Il titolo del libro non deve però trarre in inganno, il lettore non avrà né modo né tempo per 

‘addormentarsi’, le riflessioni del nostro parroco sono tutt’altro che soporifere, parlano al nostro cuore e alla 

nostra mente con un linguaggio accessibile a tutti, efficace e mai banale. Don Davide parte dai fatti minimi, 

ma concreti, del quotidiano per introdurci alla Parola di Dio attraverso i Salmi, presentati come istruttive 

scuole di preghiera. Il lettore in ogni capitolo si sente destinatario delle confidenze di un io narrante che 

crede nel valore della semplicità, come strumento per avvicinarci al mistero di un Dio attento ‘al nostro 

tempo e ai nostri sogni’. I tanti riferimenti e le citazioni (da Paolo VI ad Enzo Bianchi, da Eugenio Montale a 

Giuseppe Ungaretti) non appesantiscono la narrazione, ma sono funzionali per trovare le parole giuste a 

descrivere la comune condizione di fragilità dell’esistenza umana. Se costruire ogni giorno nella nostra 

Parrocchia una comunità cristiana è il mandato che Don Davide ci indica come orizzonte personale e 

collettivo, allora meditare sulle parole di questo volume ci serve per avviarci in questa direzione. Il richiamo 

a pregare, ad una fede nella gratuità è la vera chiave che ci viene affidata per non rimanere schiacciati dalla 

‘logica del profitto, dell’efficienza, del potere’. Se al termine della lettura ci sembra così di aver 

familiarizzato anche noi con zio Costante e gli altri personaggi del libro è perché l’autore è riuscito nel 

piccolo miracolo di farci sentire partecipi di questo ‘presepe’ che è il popolo di Dio in cammino, per 

aumentare la nostra empatia e consapevolezza delle attese e speranze di tutti e di ciascuno. E così, anche solo 

un’immagine di questo volume, mentre scende la notte, a volte può fare la differenza tra la gioia e l’angoscia, 

perché tutti noi avvertiamo ‘la necessità di un buon finale, che superi la fatica di dire addio (al giorno, alle 

persone, alle cose), che attenda come dono prezioso un’alba nuova dalle mani di Dio’. 

Per ‘Camminiamo insieme’, Oscar Magrassi 

 

 


