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PRESENTAZIONE (liberamente tratta dal testo di S. Fausti, Occasione o tentazione?) 

 

Il viaggio 
 

 La stazione eretta, frutto di lenta evoluzione, ha permesso all'uomo di stare davanti al suo 

simile. Così ha incontrato il volto dell'altro. 

 Ma la posizione supina che tiene quando dorme, gli ha permesso addirittura di stare davanti 

al cielo. E, nell'oscuro abisso senza limiti, ha cominciato a navigare in cerca di un volto 

misterioso, quello dell'Altro, con il desiderio recondito di poterlo incontrare, o almeno 

decifrare. 

 Se gli altri, pur diversi, sono suoi simili, c'è forse un volto comune, al quale tutti somigliano, 

dal quale veniamo e verso il quale andiamo? Questo fu l'inizio del cammino dell'uomo. Da 

semplice faber, divenne contemplator e viator: un animale che non solo fa, ma anche osserva 

e va avanti, tentando di capire da dove parte e dove porta il suo fare. 

 Per millenni, prima che i fuochi terrestri offuscassero quelli celesti, ha guardato sopra di sé, 

per cercare quale fosse il suo destino. La tremula luce della sua stella, quale via gli indicava 

per raggiungere la patria del desiderio, la sua casa? Forse è la stessa dell'Altro, del cui volto 

gli pare aver intravisto almeno un barlume negli infiniti occhi della notte. 

 Gli antichi ritenevano che ciascuno nascesse con una stella che con lui si spegneva. 

 Quella di personaggi importanti era una cometa, con coda adeguata! 

 L'uomo da sempre ha cercato di vedere negli astri l'indicazione della traccia che lo portasse 

 a destinazione. 

 Egli infatti abita sempre altrove, ovunque “straniero”, perchè estraneo a sé, fino a quando 

 non dimora là dove è nato.  

 Ma, contemplando il cielo,  non ha perso la terra. 

 Al contrario, ha potuto orientarsi e muoversi su di essa in modo sensato, rendendola 

 abitabile e bella. 

 Lo sguardo verso l'alto ha generato in basso la poesia e l'astronomia, la misura del tempo e 

 dello spazio, la danza e la musica, la liturgia e la matematica.  

 Le cose belle e buone, per i mortali, sono figlie del cielo, stelle fiorite sulla terra. Tutta la 

 cultura viene dalla contemplazione del cielo, suo riflesso sulla terra. 

 “Con-siderare”, stare con le stelle, in cerca della propria, è l'origine del pensare e dell'agire 

umano. Solo quando uno ha trovato la propria stella “de-sidera”, smette di considerare, 

perché sa la direzione verso cui muoversi. 

 L'uomo è un animale “eccentrico”: ha il suo centro fuori di sé, che lo sbilancia verso 

 l'oggetto del suo desiderio. Solo lì vive, perchè lì sta di casa. 

 Uno abita dove ama, più che dove sta. 

 Per questo continuamente si muove, per giungere là dove il suo cuore già dimora, perché 

 non può vivere senza cuore. 

 Con la sua inquietante biforcazione, la via Lattea è simbolo di ogni viaggio. 

 Ma l'enigma del bivio, posto proprio nel cuore dell'uomo, cosa indica? 

 L'interrogativo non ha risposta, se non la stessa domanda che sempre interroga: dove 

 andare? 

 Ciò che invano cerchi fissando le profondità del cielo o vagando sulla superficie del globo, 

 lo puoi trovare solo nel tuo cuore. 

 Entrare nel cuore è l'unica via del ritorno, anche se piena di ambiguità, più della Via Lattea. 

 Come trovare quel filo di Arianna che conduce a buon esito l'impresa di entrare nel proprio 

 cuore? 

 Ci sono molti libri che parlano di cammino interiore. C'è un gran desiderio di interiorità. Ma 



 la fame rende la bocca buona! Il punto d'accordo di tante pratiche ascetiche è il centramento 

 su di sé, il “selfismo”, conati di autosalvezza, che chiudono l'uomo nel proprio guscio. 

 Prescindono da Dio, da Cristo, dalla sua carne e dalla sua storia. 

 Ogni idea che si stacca dalla realtà del Dio fatto carne, è come una cisterna che si taglia fuori 

 dalla sorgente: abbandona la fonte d'acqua viva per scavarsi cisterne screpolate, che non 

 contengono acqua. Se non putrida e velenosa. 

 Solo lentamente l'amore della verità toglie dalla menzogna e la verità dell'amore solleva 

dalla schiavitù. 

 Solo allora, non prima, tace il fascino delle voci che fanno naufragare: si libera quel canto, 

 disincanto di ogni incanto, che è la forza per il ritorno a casa. 

 

L'uomo 
 

 Noi possiamo sbagliare. Siamo dotati di ragione, la usiamo solo se e come vogliamo o 

riusciamo. Gli animali sono come nascono. Noi invece “è per nascere che siamo nati” (P. 

Neruda). 

 L'uomo non è ciò che è, ma ciò che non è ancora: diventa secondo ciò che desidera. La sua 

 natura, a differenza dal resto, è cultura. Nel racconto della Genesi si dice di ogni creatura 

 che è fatta  “secondo la sua specie”. Solo l'uomo fa eccezione: non appartiene a nessuna 

 specie. 

 Aperto a tutto, lui stesso, nella sua sovrana libertà determina la propria natura. 

 La sua esistenza è una lunga gestazione, fino a quando “nasce” secondo la natura che lui 

 stesso ha stabilito. 

 L'uomo, consegnato fin dal principio alla propria libertà, l'ha finalmente conseguita. Ora è 

 “condannato alla libertà” (J. P. Sartre). 

 Non solo come desiderio o progetto, ma come realtà di fatto. 

 Ma qual è il suo pro-posito, l'obiettivo che si pone innanzi e verso cui si proietta con il suo 

agire? Il tutto o il nulla, la vita o la morte? “Che fare per ereditare la vita eterna?”. 

 L'uomo cerca una vita che non sia morte, che non conosca limiti di qualità e di quantità, che 

 mantenga la promessa di gioia e di felicità: desidera la vita eterna. 

 Sa che è un'eredità che gli spetta, ma anche che è legata a un “che fare?” incerto. A 

 differenza del bambino, non ignora che il frutto è donato a chi coltiva l'albero. 

 La domanda “che fare?”, sua miseria e grandezza, riguarda qualcosa che non c'è e viene 

all'esistenza grazie alla sua azione più o meno libera. Questa libertà lo rende simile a Dio 

stesso, partecipe della sua prerogativa di creatore, che fa esistere ciò che non c'è, con un atto 

di intelligenza e di amore. 

 Per agire è necessaria, ma non sufficiente, la semplice indicazione: va dove ti porta il cuore. 

Il cuore è “un vaso che contiene insieme acqua e fuoco”. Biforcuto al centro come la via 

lattea, porta sempre da due parti. Ha desideri tra loro contrari. 

 Bisogna ascoltarli e conoscerli bene, prima di seguirli. 

 Per non lasciarsi ingannare dalle sirene, non basta mettere la cera negli orecchi come ordinò 

Ulisse ai suoi marinai. È impossibile, perché il canto risuona nel cuore. Neppure giova farsi 

legare all'albero maestro, come scelse Ulisse per sé. È bello ma atroce, atrocemente bello. 

 Occorre invece liberare il “canto migliore”. 

 Il desiderio è sempre nostalgia, dolore per il ritorno a casa. 

 Ma qual è la casa dell'uomo? 

 Creato alla fine di tutto, non è di casa presso nessuna creatura. Porta dentro di sé le tracce 

 del suo lungo cammino: lo splendore del cielo e l'opacità della terra. 

 Creato al sesto giorno, ha il compito di portare l'universo al suo compimento, al riposo del 

 settimo. Se si lascia dominare dai vari elementi, precipita dal suo trono e distrugge se stesso. 

 La sua libertà è al bivio tra la vita e la morte. Re del creato, immagine di Dio, è pontefice: è 



 la creatura che fa da ponte tra creazione e Creatore. 

 La prima parola che gli fu rivolta quando si allontanò da Dio, è: “Dove sei?”. Infatti non era 

più nel suo luogo. 

 Perché il suo posto è Dio: “in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). 

 Ogni cosa tende al suo luogo naturale. Per questo l'uomo è l'eterno viandante, fuggiasco o 

pellegrino, sempre inquieto e angosciato, fino a quando non raggiunge la sua destinazione. 

 Ma come sapere dove portano le ambiguità del cuore? 

 

Il discernimento 
 

 Il discernimento è l'arte di leggere in che direzione portano i desideri del cuore, senza 

lasciarsi sedurre da ciò che conduce dove mai si sarebbe voluti arrivare. 

 Discernere viene dal latino cernere, da cui la parola “cernita” o scelta. Significa vagliare, 

 setacciare, distinguere.  

Distinguere non è dividere, ma capire ogni cosa per quello che è in relazione all'altra: è unire e 

ricomporre le diversità in armonia. 

 Se dividere è morte, distinguere è vita. La distinzione è condizione per esistere: ogni 

 creatura esiste perché distinta da Dio. Se il figlio non si distingue dalla madre, non viene alla 

 luce. Il contrario della distinzione è la confusione, il caos. 

 Normalmente la nostra vita interiore è un magma di sentimenti opposti. Fino a quando non li 

distinguiamo, siamo spiritualmente inesistenti. 

 Discernere una cosa dal suo contrario è venire alla luce come persone, in grado di compiere 

 azioni umane, libere e responsabili. 

 Per questo gli antichi Padri del deserto dicevano che “il discernimento è migliore di tutte le 

 virtù”: è l'opera stessa dell'uomo, quella che fa l'uomo. 

 Senza discernimento non si agisce: si è semplicemente agiti e agitati da pulsioni contrastanti, 

 che portano alla totale destrutturazione. 

 Bisogna imparare a leggere il “tocco” di Dio, a sentirlo e distinguerlo da altri impulsi, che 

partono da altra sorgente e portano altrove.  

 Solo allora si sa “che fare” e si trova la via verso casa, senza naufragare nel viaggio. 

 


