
Non volevo credere ai miei occhi. Dappertutto una terra abitata. 
Vallate e pendii ricoperti di borgate e di cittadine. Tutta quanta 
la natura lavorata e modellata dall'uomo. ciò che si chiama 
cultura nel senso più raffinato, mi si presentava nella forma più 
armoniosa. (R. Guardini, Lettere dal lago di Como, 1923)
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Romano Guardini, Vista con lago, 18 novembre 1892, 
disegno a matita su carta.
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Romano Guardini e i suoi paesaggi

Abituati a una teologia dogmatica, si può trovare sorprendente la 
concezione cattolica di Romano Guardini, che guarda il mondo, 

lo vive e lo invita a guardare e vivere nella presenza di Cristo libera-
tore. Non, quindi, scenari ideali o concetti astratti, bensì presenza e 
comprensione del mondo immerso nel mistero di un male già riscat-
tato e di un’umanità redenta. È il Guardini umano che qui è racconta-
to, il Guardini che viveva in uno spazio intimo profondo, che possia-
mo chiamare anima o libertà. Un Guardini che invita a seguirlo, sulla 
via già tracciata.

Contributi di Elisabetta Berlaffa, Luigi Albano Berlaffa, Stefano Biancu, Claudia Cristoforetti, 
Gianandrea Di Donna, Giuliana Fabris, Tino Grisi, Rosaria Ielacqua, Sara Mazzocato, Chiara 
Visentin.

Giuliana Fabris, laureata in Psicologia e in Scienze religiose, è psicoterapeuta e 
docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monte 

Berico (Vicenza). Ha pubblicato articoli e saggi su temi come la vita ultima, il dolo-
re, il femminile e i sentimenti. Tra le sue ultime opere: Ti scrivo Maria (Vicenza 2014), 
Peccato originale (Padova 2016), Prendi, guarisci, mangia (Roma 2018). Coordinatore 
scientifico del Centro Studi “Romano Guardini” di Isola Vicentina, ha trovato nella 
figura del pensatore–pastore un importante riferimento per cogliere l’intero dell’esi-
stenza umana. Inoltre, la doppia appartenenza culturale di Guardini, fra Italia e Ger-
mania, è diventata motivo di riflessione circa la capacità del linguaggio e della scrit-
tura non solo di esprimere, ma anche di mantenere la valenza spirituale umana.
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romano guardini 
e i suoi paesaggi

Atti di convegno
Isola Vicentina, 6 ottobre 2018

a cura di

Giuliana Fabris
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Comune di Isola Vicentina
Centro Studi Romano Guardini


