
 

Libreria Mascari5: Don Davide Caldirola 
presenta "Così è la vita" 
Un vero e proprio inno alla pratica spirituale (e quotidiana) calata nella realtà e in fuga 
da un cristianesimo di vuota teoria. 

 

Martedì 25 giugno alle ore 17 alla libreria Mascari5 Don Davide Caldirola presenterà il suo ultimo 

libro "Così è la vita. Lettera di Giacomo e liberi pensieri", edito dal Gruppo San Paolo. A 

interloquire con l'autore il Prevosto di Lecco mons. Davide Milani. 

Don Davide Caldirola è im sacerdote brianzolo – nato nel 1963, è cresciuto a Sartirana di Merate 

sino all’ingresso in seminario – conosciuto a Lecco per aver svolto la propria attività nell’ambito 

della pastorale giovanile nella comunità pastorale di San Giovanni, Rancio e Laorca dal 1994 al 

2000. Attualmente è parroco a Milano, in una comunità posta all’inizio di viale Monza, che conta 

circa ventimila abitanti. 



«La differenza tra il saggio e lo stolto non è che al primo vengono risparmiati alluvioni e uragani, a 

differenza del secondo. Il punto discriminante è la pratica. Il saggio ascolta e lavora, lo stolto 

ascolta e non fa nulla. C'è da chiedersi se abbia ascoltato davvero, a questo punto. Il primo 

resiste,il secondo va in malora. Tutto qui. Spesso mi dico che se riuscissi a praticare un decimo dei 

suggerimenti che do agli altri sarei un uomo molto migliore. Questo credo che capiti a molti: bravi 

a insegnare, meno a imparare, meno ancora a convertirsi e cambiare. E col passare del tempo le 

cose vanno di male in peggio». Così inizia il nuovo libro di don Davide Caldirola, un vero e proprio 

inno alla pratica spirituale (e quotidiana) calata nella realtà e in fuga da un cristianesimo di vuota 

teoria. 

Oggi tutti abbiamo bisogno di vivere, di comportarci, di esercitarci nelle cose buone della vita: e 

don Davide ci accompagna, qui, commentando passo passo la lettera più semplice di tutto il Nuovo 

Testamento: la lettera di Giacomo che non costruisce grandi tesi su come vivere, ma che declina 

ogni gesto nel suo senso più profondo. 

 


