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«VERRÀ LA VITA E AVRÀ I SUOI OCCHI»
Di Derio Olivero con Alberto Chiara
Da una drammatica esperienza di contagio,
un formidabile sguardo sul futuro
Prefazione del card. Matteo Zuppi.
In libreria dal 20 giugno
Amo ripetere a me stesso questa frase. Se non parli con
l’uomo e la donna di oggi, ma ti ostini a parlare all’uomo
e alla donna di ieri, stai diventando muto. Le tue parole
sono logore. Chi ripete, non è fedele alla tradizione.
Perché la tradizione si è continuamente incarnata,
rinnovata, ricreata. Una Chiesa che non parla alle nuove
generazioni è una Chiesa che non parla a nessuno. Chi
non ascolta il grido che emerge dalla tragedia della
pandemia non è fedele alla storia e non è un fedele al
Dio della storia.
Con questo piccolo libro, a partire dalla mia esperienza
di malato di Covid e dalla mia vicinanza alla morte, ma
soprattutto dalla voglia di rinascere, provo a offrirti
alcuni spunti per guardare nuovamente con fiducia il
futuro. Alla luce di quanto diceva Madeleine Delbrêl:
“L’importante è nascere per bene in ogni morire”.
Buona lettura!
Derio Olivero
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DERIO OLIVERO è nato a Cuneo il 17 marzo 1961; ordinato presbitero il 12 settembre 1987, è stato
eletto alla sede vescovile di Pinerolo il 7 luglio 2017 e ordinato vescovo l’8 ottobre 2017. Durante la
Settimana Santa 2020 è stato a un passo dalla morte a causa del Covid-19: da quell’esperienza è
nato questo suo primo libro per le Edizioni San Paolo.

ALBERTO CHIARA è nato a Torino nel 1961, è sposato e ha tre figli. Dopo aver collaborato a
testate locali e nazionali, dal 1987 lavora a Famiglia Cristiana, di cui oggi è caporedattore,
responsabile del desk chiesa e società. È stato a lungo inviato speciale realizzando, tra l’altro,
reportage in Afghanistan, Sri Lanka, India, Libano e Amazzonia brasiliana. Nel 2000, insieme ai
colleghi Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari, ha vinto il premio Saint-Vincent per il giornalismo,
con un’inchiesta sui traffici d’armi e di rifiuti tossici in Somalia.
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