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Meditazioni su temi “sparsi”, collegati tra loro dallo sguardo di fede 
con cui vengono considerati, in dialogo costante, secondo la 
formazione dell’autore, tra Vangelo e Zen.  
 
Luciano Mazzocchi, Missionario Saveriano, ha vissuto tra il 1963 e il 
1982 in Giappone. Rientrato in Italia, si è dedicato alla formazione dei 
giovani missionari e alla promozione del dialogo interreligioso nelle 
Chiese locali. Nel 1994, con Jisō Forzani, monaco e missionario dello 
Zen, dà inizio, a Galgagnano (LO), alla “Stella del Mattino”, laboratorio 
di dialogo tra Vangelo e Zen. Un confronto di alcuni anni con la 
Congregazione per la Dottrina della Fede si conclude con 
l’approvazione dell’allora prefettocardinale Joseph Ratzinger (1999). Dal 
2005 al 2014 è cappellano della comunità cattolica giapponese della 
diocesi di Milano. Nel 2008, con alcuni amici, fonda l’Associazione 
“Vangelo e Zen” (Desio - MB). È autore di diversi libri. Con Paoline ha 

pubblicato Delle onde e del mare. L’avventura di un cristiano in dialogo con lo Zen (20143) e Pensieri di 
vita. Ascoltando il creato (20162). 
 
Ora torna in libreria con il volume Passi, in cui presenta meditazioni ispirate da alcuni avvenimenti di 
questi ultimi anni. Si tratta di testi brevi, che prendono spunto narrativo, spesso, dalla cronaca di episodi 
di vita quotidiana vissuta o da riflessioni personali dell’autore, a volte, dalle letture dell’anno liturgico 
della Chiesa cattolica. Gli argomenti sono i più diversificati e trovano unità nello sguardo di fede con cui 
vengono considerati, in dialogo costante, secondo la formazione dell’autore, tra Vangelo e Zen.  
Qualche titolo illuminante: Il giovane senza dimora, L’amore non è protagonismo, Le mani sporche di 
Dio, La compostezza zen, L’Io credente, l’Io non credente, Poporoya. 
 
Scrive l’autore nell’introduzione: “In queste pagine evoco riflessioni e meditazioni che alcuni avvenimenti 
di questi ultimi anni, dal 2009 a oggi, hanno suscitato nella mia coscienza. La coscienza di una persona 
è ovviamente limitata; tuttavia è solo nel limite della propria coscienza che prende forma il qualcosa che 
ciascuno di noi può offrire, di veramente suo, all’immenso cammino dell’universo. Ogni giorno mi siedo 
in zazen, la meditazione secondo la tradizione dello Zen, come atto di comunione con il fondo calmo che 
soggiace nelle cose che si agitano in superficie. Ogni giorno celebro l’eucaristia e, nutrito da quel pane e 
irrorato da quel vino, sperimento la presenza di Dio che nutre l’universo affamato e assetato. Avrei 
potuto riordinare queste annotazioni suddividendole secondo un filo logico; ma ho scelto di seguire la 
successione cronologica. Il tempo contiene una logica più reale che non quella elaborata dalla mente 
umana. Al benevolo lettore di questa raccolta di note, un invito: se trova una frase che ritiene utile per il 
suo cammino di vita, la lasci macerare nei giorni che passano. Quando tutto sarà dimenticato, quella 
frase sarà diventata energia della sua vita”. 
 
Il testo si avvale della Prefazione del monaco zen Jisō Forzani. 
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