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“L’arte di ricominciare. I sei giorni della creazione e l’inizio del 
discernimento” di don Fabio Rosini 

 
Un libro dedicato a tutti coloro che pensano che ormai non si possa più 

ricominciare. 
Prefazione scritta da Padre Marko Ivan Rupnik. 

 

La vita è una serie infinita di inizi. Talvolta ripartire può 
diventare difficile. Addirittura si può arrivare a pensare, dopo 
un fallimento o una dura prova, che ricominciare sia 
impossibile. Questo libro dimostra esattamente il contrario: 
ricominciare è possibile, sempre. Certo, non è facile. Si 
tratta di un’arte che va appresa con umiltà e con i piedi ben 
piantati per terra. A quest’arte vuole introdurci don Fabio 
Rosini. Lo fa con un percorso esistenziale e spirituale di 
rigenerazione e discernimento, scandito dai sei giorni del 
racconto della creazione. In questo primo capitolo della 
Bibbia, infatti, proprio perché sgorgato da un popolo che 
stava provando a ricominciare, c’è tutto quanto ci serve per 
ripartire. Perciò può essere per noi un testo “paradigmatico”. 
Bisogna però accettare di “coniugare” la Parola di Dio con la 
nostra vita. 
Così, a partire dalla scoperta delle prime evidenze del primo 
giorno e delle priorità del secondo, passando per i limiti del 
terzo, distinguendo ispirazioni da suggestioni, e 
capitalizzando grazie e umiliazioni, è possibile giungere a 
ricostruire la propria esistenza, liberandosi dal “falso sé”. 
 

 
Fabio Rosini, L’arte di ricominciare. I sei giorni della 
creazione e l’inizio del discernimento, Edizioni San 
Paolo 2018, pp. 312, euro 14,50. 
 
DON FABIO ROSINI, sacerdote romano dal 1991, attualmente Direttore del Servizio per le Vocazioni della 

Diocesi di Roma, è stato parroco e incaricato della pastorale interna per i dipendenti della RAI. Musicista 
prima di entrare in seminario, ha conseguito la Licenza in Sacre Scritture presso il Pontificio Istituto Biblico. 
Con e per i giovani che la Provvidenza gli ha messo sul cammino, ha iniziato nel 1993 il percorso sul 
Decalogo e sui conseguenti Sette Segni del Vangelo di Giovanni, che ha poi condiviso con tanti sacerdoti in 
Italia e all’estero. Collaborando con coppie sposate e sacerdoti, don Fabio ha vissuto varie altre esperienze 
di educazione cristiana, non ultimi i corsi vocazionali e i corsi di preparazione remota e prossima al 
matrimonio. Commenta regolarmente il Vangelo domenicale per la Radio Vaticana da più di dieci d’anni e ha 
iniziato anche il commento per il settimanale Famiglia Cristiana. Ha proposto molte serie di trasmissioni su 
tematiche bibliche e spirituali. Tiene il corso su “Il potere comunicativo della Bibbia” presso la Pontificia 
Università della Santa Croce. 
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