
EDITORIALE

Siamo alla vigilia del quarantasettesimo compleanno di questa rivista. Il suo Fondatore, il sacerdote Nicola 
Giordano, la desiderò quale “… segno per comunicare, alla ricerca della incarnazione del dato rivelato nella 
realtà quotidiana in una dimensione sempre più genuina, autentica, attuale...”, nel tentativo di sperimentare 

una nuova forma di dialogo fra tutti quegli uomini “… animati dal desiderio di operare insieme per realizzare una 
nuova società che non si fermi all’oggi ma che si rinnovi nel suo continuo vivere”. È quanto si leggeva nel primo 
editoriale, intitolato Comunicare per vivere, dove si indicava la ragione della nuova rivista nella profonda fede 
nell’uomo, con la sua inderogabile necessità di comunicare: comunicare per donarsi, per comprendersi, 
arricchirsi, vivere. Non un nuovo “… strumento di comunicazione, di istruzione né, tantomeno, di semplice 
informazione, ma segno per comunicare. Il comunicare di Dio all’uomo e dell’uomo al proprio simile nella portata di 
unità e armonia fra cielo e terra”.

Il tempo cambia molte cose. Comporta mutamenti, naturale conseguenza del dinamismo della storia. Nel 
trascorrere del tempo, siamo presi dalla voglia di migliorare aprendoci a nuove sfide e percorsi di vita, 
alternando delusioni e sconfitte a soddisfazioni e successi.  A volte faremmo a meno dei rischi dell’incertezza, 
preferendo rimanere ancorati nel sicuro porto. Tuttavia, nasce sempre un nuovo giorno, da accogliere con 
gratitudine sincera, da cogliere in tutta la sua ricchezza, da animare con fiduciosa speranza del perenne e 
comune miglioramento.

Questo strumento, la rivista Vivere In, nata dall’esigenza di “comunicare per vivere”, si apre ad un nuovo 
cammino volendo continuare a “vivere per comunicare”. Sostituisce da questo numero il direttore 
responsabile, il suo Fondatore, nell’intento di continuare a vivere perché prosegua con coerenza la originaria 
missione comunicativa. L’Istituzione che la edita rappresenta il segno visibile della lungimiranza del suo 
Fondatore, persuaso nell’intuizione di affidare il raggiungimento di fini ed ideali ad uno strumento idoneo a 
superare la caducità del tempo.

Insieme al Fondatore, siamo anche noi persuasi della durevolezza di fini ed ideali che, attraverso l’impegno 
dei singoli, valorizzato istituzionalmente, da ragioni di vita si fanno storia. Vogliamo, perciò, vivere per 
comunicare. Vogliamo proseguire in questa specifica missione del nostro vivere che è il comunicare, così 
diffondendo il messaggio scoperto e lanciato cinquant’anni fa del vivere la vita di uomini, pienamente inseriti 
nel proprio tempo, secondo la condizione propria di ognuno, come Figli di Dio, chiamati ad essere sale, luce, 
lievito.

L’attento lettore sa, conosce e capirà le più profonde motivazioni del ringraziamento che qui si produce 
nei confronti del Fondatore e della Istituzione, dichiaratamente ed ambiziosamente promotori e partecipi 
della diffusione della sempre attuale novella evangelica in un mondo che sembra avere sempre più fretta di 
laicizzarsi, così distaccandosi da quell’unica Fonte inesauribile di vita, superiore al tempo, modello di 
somiglianza cui tendere, valore primario da seguire, ispiratore del quanto mai necessario nuovo umanesimo 
capace di nobilitare la storia.
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