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Un libro che nasce dall’amicizia che travalica il tempo, 

le situazioni, la lontananza, la mancanza. 

 

Don Giovanni Moletta è stato prete, amico, professore, filosofo e teologo, ma il libro “Gesù, il 

vivente, cammina con noi” non nasce da meditazioni scritte, bensì da un cammino di riflessione 

proposto in una casa, come le chiese domestiche dei primi cristiani. L’incontro con lui, che 

inizialmente si stabiliva attraverso il suo parlare brillante e competente, profondo e aggiornato, 

diveniva qualcosa di più di un semplice ascolto di qualcuno capace a parlare bene; era esperienza di 

discepolato.  

Il libro è stato curato con amore da alcuni amici e amiche di don Giovanni, che nell’ultima parte della 

sua vita ha vissuto sulla cattedra scomoda della sofferenza, che lo rese ancor più fratello ed amico dei 

suoi innumerevoli discepoli. 

Gli amici di don Giovanni hanno creduto bene di non lasciare alla memoria privata il prezioso 

materiale nato da quelle conversazioni, perché si tratta di riflessioni più che mai attuali. Con pazienza 

si è ricavato dalle registrazioni un testo scritto, che ora può essere fonte di meditazione e di 

riflessione per tanti, per ritrovarvi il don Giovanni conosciuto o scoprire il prete e l’uomo innamorato 

di Dio. Vi si coglie la competenza biblica dell’autore – scrive Dario Vivian – ma soprattutto emergono di 

continuo le provocazioni, le applicazioni, gli interrogativi per l’oggi.  

Il vangelo di Luca è la parola di Dio commentata non nell’interezza del libro ma in alcuni brani riferiti 

in particolare alla prima parte del vangelo stesso. Mano a mano che ci si addentra nelle riflessioni, si 

scopre quanto stesse a cuore a don Giovanni l’attualità di questi testi, che vengono sobriamente 

spiegati dal punto di vista esegetico, ma che offrono anche lo spunto per provocazioni, domande, 

applicazioni, interrogativi per la chiesa di oggi, per ciascuno dei credenti che con il vangelo si 

confronta, per ogni persona che voglia ridare autenticità alla propria esistenza. 

Ne ha avuto molti di discepoli, giovani sui banchi di scuola e adulti immersi negli impegni di vita, preti 

in formazione e religiose nei riti spirituali, credenti motivati e non credenti in ricerca . Chi lo ha 

conosciuto, incontrato, ascoltato, ne serba memoria viva e capace ancora oggi di nutrire l’esistenza 

concreta nelle sue molteplici sfaccettature 

 

Giovanni Moletta (1940-2006), presbitero della diocesi di Vicenza, fu insegnante di filosofia nei licei di 
Vicenza e di teologia nel Seminario e nell'Istituto di scienze religiose di Vicenza. Brillante 
conferenziere, sapeva coniugare competenza, passione, apertura culturale e profonda spiritualità. 
L'ultima parte della vita lo vide su una cattedra scomoda, quella della sofferenza, che lo rese ancor 
più fratello e amico dei suoi innumerevoli discepoli. 
Parteciperanno alla serata: Mario Balbo, curatore del libro, Luca Illetterati, filosofo, Dario Vivian, 
teologo e Marco Goldoni del network guanxinet. 
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