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«È la vita della mia vita, Cristo. In Lui si assomma tutto quello che io vorrei, tutto
quello che io cerco, tutto quello che io sacrifico, tutto quello che in me si evolve
per amore delle persone con cui mi ha messo.» (Don Giussani)
Le circostanze che ha attraversato e le persone incontrate sono state decisive
per il delinearsi della vocazione di don Luigi Giussani: i suoi genitori, i professori
e i compagni del Seminario, le sue letture, il sacerdozio, i primi giovani conosciuti
in confessionale o in treno, l’insegnamento, le incomprensioni e i riconoscimenti,
la malattia.
Don Giussani ha sempre considerato il cristianesimo come un fatto, un evento
reale nella vita dell’uomo, che ha la forma di un incontro, invitando chiunque a
verificarne la pertinenza alle esigenze della vita.
Così è stato per i tanti ragazzi e adulti di tutto il mondo che hanno riconosciuto
in quel prete dalla voce roca e attraente non solo un maestro dal quale imparare,
ma soprattutto un uomo col quale paragonarsi, un compagno di cammino affidabile per rispondere alla domanda: come si fa a vivere? Alberto Savorana prova a
raccontare chi era e come ha vissuto don Giussani attraverso molti documenti
inediti.
Nasce così questa biografia che, oltre a ricostruire per la prima volta la cronaca dei giorni del fondatore di Comunione e Liberazione, offre ai lettori il
segno della sua eredità per la vita delle persone e della Chiesa.
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