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Premessa

Cosa davvero conta nella nostra esistenza? Ci sentiamo 
veramente liberi? Nel mondo di Internet e dei social, 
avvertiamo di essere i protagonisti del nostro destino? 
Riusciamo a essere veramente sereni e lieti anche nelle 
avversità e contrarietà della nostra vita?

Oggi, istruzione e cultura sono diventati strumenti 
alla portata di tutti. Le informazioni sono tutte a por-
tata di mano, in tempo reale. 

Poter essere informati su tutto, ci ha reso più forma-
ti del tutto? Ci sembra che i bambini e i giovani, solle-
citati dai media, colgano tutto e s’interessino a tutto? 
Collegandosi anche con il cuore? Assistiamo all’esplo-
sione della loro intelligenza. Ma quale intelligenza? 

Spesso ci accorgiamo che il sentimento è scisso dal 
ragionamento e che alle meraviglie della tecnologia 
non corrisponda un’adeguata correttezza morale e un 
trasparente atteggiamento etico. A volte sentiamo che 
la nostra vita sia poco poetica, troppo frenetica, poco 
consapevole, forse perché gli strumenti tecnologici 
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possono darci solo l’illusione d’allargare i nostri con-
fini spazio-temporali. La vita, per fortuna, è sempre lì, 
pronta a ricordarcelo e a riportarci alla relazione col 
mondo reale.

Portarsi in borsa o in tasca un libretto portatile – il 
“portatile” appunto –, può aiutarci a riflettere e consi-
derare, prendendoci il tempo di stare seduti su di una 
panchina e magari di meditare, mentre si assiste con 
calma alla meraviglia di un tramonto; può diventare 
sempre un “viatico” ma sicuramente più adatto per af-
frontare le nostre giornate e dare un senso a ognuna di 
esse, quale che siano gli impegni, i contrattempi o le 
eventualità che possano sopraggiungere. 

Una riflessione teorica certamente è indispensabile 
ma poi serve, conseguenzialmente, fare pratica di ciò 
che si sente e si pensa, per farne vita vissuta in noi stes-
si, nelle azioni di ogni giorno.

Gli autori




