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1. L’IO È FATTO PER L’INFINITO 
Narra Manzoni che Don Ferrante, marito di donna Prassede, continuava a cercare nei suoi 
libri notizie della furiosa peste che stava decimando la popolazione del tempo. Siccome tra 
tutti i suoi libri non ce n’era nemmeno uno che parlasse della peste, don Ferrante sosteneva 
che la peste non c’era, non esisteva. E fu così che morì di peste2… Oggi i libri sono sostituiti 
dalla televisione: che dice quello che c’è, o non c’è; che insinua le parole; che ha il potere di 
suggerire la concezione dell’esistenza. Come quando si va al mare e, senza accorgerci, ci 
ritroviamo la sabbia da tutte le parti; nello stesso modo ci ritroviamo addosso il giudizio che 
il potere formula. Questo potere è un grande nemico perché è come se congiurasse per 
l’abolizione di chi siamo e della tradizione da cui proveniamo. Da dove si può ripartire? 
 

In questo momento, che cosa può rimanere come sorgente di libertà reale? Ciò 
contro cui va lo strapotere del potere, in qualsiasi campo, è proprio la libertà, 
vale a dire ciò che Dio ha creato come suprema caratteristica del soggetto 
umano… Che cosa può rimanere? L’individuo, la persona.3 

 
Si riparte dall’io. Invece di darne una definizione in termini teoretici, preferisco suscitare 
l’immaginazione di quel che è il nostro io, di ciò di cui siamo fatti, al di là di quanto è già 
codificato dall’esterno. A tale scopo, leggo una lettera che don Giussani scrisse all’età di 24 
anni, quando i suoi superiori lo avevano mandato a Varigotti perché una grave malattia lo 
aveva colpito. Da quel mare che stava guardando, Giussani trasse la similitudine per cercare 
di individuare l’animo, la dimensione profonda dell’amico a cui si stava rivolgendo:  

 
Perché sei proprio come questo mare: immenso ed arcano, che sempre lo senti dire 
un suo misterioso pensiero profondo, che capisci, ma non sai ridirtelo a te stesso con 
parole comprensibili e determinate; questo mare che ora è calmo e a stento l’odi 
appena ansare sulla riva e sembra che sogni, e dopo poche ore è tutto tribolato, ed 
ansimante ed appassionato, e non sai il perché… ma calmo od agitato, silenzioso od 
adirato, il mare ha ogni giorno ed ogni istante un minimo comun denominatore, un 
significato base unico e inesorabile, che è la sua grandezza: il senso travolgente di 

 
1 Redazione e ricerca bibliografica a cura di Paola Navotti. 
2 Cfr. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVII. 
3 Cfr. Luigi Giussani, L’uomo e il suo destino, Marietti, Genova, 1999, pp. 74-75. 
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una immane aspirazione all’infinito, al mistero infinito. Così l’anima tua, fratello ed 
amico dell’anima mia: così la tua vita, nelle vicissitudini angosciose o serene che 
s’incalzano apparentemente senza motivo: c’è una voce, una passione, una agonia 
che sta alla base di tutto: ed è la voce la passione l’ansia di Lui, Felicità, Bellezza, 
Bontà Suprema, che ha fatto come effimeri esemplari di Sé anche il cuore di nostro 
padre e di nostra madre. E le esperienze della vita ad altro non possono servire che 
a farcene sentire sempre più profondo, travolgente, esclusivo il bisogno: soprattutto 
le esperienze dolorose, soprattutto le più dolorose, soprattutto le più terribilmente 
dolorose: ed è per questo che esse sono la più grande benedizione. Perdonami: che 
altro ti posso dire? Ieri era il tuo onomastico, nel Messale mi sembrava di chiamare 
te; quanto a me…, la mia carne, il mio cuore, la mia intelligenza fremono 
di una infinità di desideri, di cui nemmeno uno appagato (credimi come amico); 
l’anima freme di un solo desiderio e l’ha, ogni momento che lo vuole: l’Infinito 
Gesù.4 

 
Tu sei come questo mare. E in questo mare che, pur non sappiamo definire, né circoscrivere, 
l’esperienza della vita ci fa sentire una grandezza, il senso travolgente di un’immane aspirazione: il 
bisogno di infinito. Da questo desiderio di infinito ognuno di noi è definito. Noi ripartiamo da qui: 
«L’io è rapporto con l’infinito, con l’Essere, e basta»5. Se in tutti i rapporti - tra familiari, amici, o 
fidanzati - non si arriva a questa ampiezza di respiro, come tutto è meschino!  
Quando ero piccolo, mi ricordo che un Natale ricevetti il gioco del meccano, un grande regalo per 
una famiglia povera come la mia: pezzettini di varie dimensioni che, con qualche dadino, io 
continuamente assemblavo in figure e forme. Mi divertivo smontando e rimontando sempre gli stessi 
pezzi. Noi siamo come pezzi di meccano, funzionali a montare e rimontare le stesse forme? No. Il 
mio io, il tuo io è rapporto con altro: il nostro essere è inesorabilmente inclinato a qualcosa di in-
dicibile, di in-finito che determina una novità nella vita. Questo è il mio cuore, il mio io, ciò di cui 
ultimamente sono fatto. Quando mi sorprendo libero dalle pretese che - dall’esterno o dall’interno - 
cercano di definirmi secondo uno schema, mi accorgo che sono determinato da ben altro che la 
pressione delle circostanze. O il mio cuore si ridesta con il desiderio di infinito che gli è proprio e le 
circostanze fan crescere il bisogno di questo; oppure le circostanze mi distruggono totalmente.  
Avevo 14 anni quando incontrai per la prima volta don Giussani: era un prete che sfidava chi aveva 
davanti con domande “terribili”, che ti spiazzavano. «Qual è la tua vocazione?», chiese a me. 
«Raggiungere Dio», dissi io, tentando di concentrare così tutti gli insegnamenti che avevo ricevuto 
dall’educazione oratoriana dell’Azione Cattolica da cui provenivo. Don Giussani: «In effetti non è 
sbagliata come risposta, ma la tua vocazione è vivere, vivere! Per vivere occorre esser felici, perché 
tu sei fatto per questo». Nessuno me l’aveva mai detto. Per la prima volta qualcuno descriveva un po’ 
meglio il desiderio confuso che sentivo dentro di me. Tutto in noi vibra per questo desiderio, perché 
per questo desiderio siamo fatti: come i polmoni vanno verso l’aria e lo stomaco va verso il cibo, così 
il cuore va verso l’affezione, l’amore, una pienezza di significato e di esperienza. Come dice il 
“Matto” a Gelsomina nel film “La strada”: «Tu non ci crederai, ma tutto quello che c’è a questo 
mondo serve a qualcosa. Anche questo sassetto serve a qualcosa. Io non so a cosa serve questo sasso, 
ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto: anche le stelle»6. Se 
questo sasso non ha significato, allora neanche le stelle del cielo hanno significato. Se la realtà fosse 
1000 e conoscessi 999, cioè quand’anche io sapessi tutto di tutto, ma non conoscessi il significato di 
questo tutto, io sarei insoddisfatto. Noi siamo fatti per una pienezza, per una felicità: questa è la prima 
vocazione. La vita dell’uomo è vocazione alla felicità. Io sono innanzitutto chiamato ad essere felice. 
Anche quando il negativo c’è, la tensione ad essere felice è il primo fattore che mi fa inesorabilmente 
riprendere. «Ego est quodammodo omnia»7: l’io in certo qual modo è tutto. È tutto perché per una 

 
4 Luigi Giussani, Lettere di fede e di amicizia ad Angelo Majo, Ed. San Paolo, 2007, pag. 49. 
5 Cfr. Luigi Giussani, L’uomo e il suo destino, Marietti, Genova, 1999, pag. 76. 
6 Cfr. film “La strada”, 1954, regia di F. Fellini. 
7 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q.14, a.1. 
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totalità noi tutti siamo fatti. E il riconoscimento di questa vocazione, di questa chiamata alla felicità, 
è il punto di ripresa. Anche se ci chiudono in un lager, il nostro cuore riprenderà sempre a desiderare: 
«come al salir di prima sera comincian per lo cielo nuove parvenze, sì che la vista pare e non par 
vera»8. Questa è la nostra vocazione.  
Tre suggerimenti per poter vivere la vita come vocazione:  

a. Essere leali con se stessi, cioè ascoltare il proprio cuore, biblicamente inteso come insieme 
di esigenze: di vero e di bene. Come suggeriva il grande Peguy, chi fa solo il proprio dovere, 
non è vero che ha fatto il proprio dovere9… vale a dire: il nostro dovere non si riduce al 
compiere la somma di tutti gli impegni che ci sono dettati. Il nostro dovere è rispondere alla 
struttura originaria che ci configura. Quand’anche, infatti, avessi risposto a tutti i miei doveri, 
ma poi fossi triste, cosa mi servirebbe? Come fa capire bene quella scena del film “La classe 
operaia va in paradiso”, in cui il protagonista - metalmeccanico in fabbrica - va a prendere a 
scuola suo figlio di prima elementare e, quando lo vede insieme ai suoi compagni, tutti a testa 
china, un po’ mesti, commenta: «Mi sembrate tanti operai piccoli…»10. La vita fatta… da 
piccoli lavoratori, che fanno il loro dovere, ma senza soddisfazione.  

b. Non sottrarsi all’attrattiva dell’ideale. Pur con la propria avventura, ognuno di noi è fatto 
per un infinito, per un ideale che, anche se non sappiamo definire, è senz’altro l’oggetto della 
nostra tensione. Non bisogna cedere alla grande esitazione che si accampa sempre dentro il 
nostro cuore e che culturalmente porta il nome di scetticismo. Ma, se, però, può darsi, nella 
misura in cui…: una cortina fumogena che distrugge tutto ciò che è fascino potente per 
l’avventura umana.  

c. Questo scetticismo può documentarsi sotto forma di pigrizia, autogiustificata come paura 
della totalità e di un possibile sacrificio: non scandalizziamoci di questo. 
 
 

2. QUALCUNO ENTRA NELLA NOSTRA VITA 
C’è una strana caligine che avvolge noi tutti, per cui stiamo dentro la realtà insoddisfatti, senza 
riuscire ad identificarne esattamente la ragioni. Anche le poche volte in cui, con una certa 
chiarezza, riusciamo a intravedere ciò per cui siamo fatti, abbiamo una strana fragilità, un’assenza 
di energia: è difficile riuscire ad aderire a ciò che pur sentiamo vero e giusto. Siamo incerti, 
confusi, profondamente incoerenti. Se questa è la situazione, come possiamo vivere la nostra 
vocazione? Di cosa abbiamo bisogno? «We don’t wish anything to happen… Living and partly 
living»11: noi non desideriamo che accada qualcosa alla nostra vita… vivendo e in parte vivendo. 
Di fronte all’inimicizia che delude, o di fronte all’incapacità che umilia, o di fronte a qualsiasi altra 
circostanza negativa, è come se restringessimo l’apertura del nostro desiderio, accontentandoci di 
trascorrere la vita sopravvivendo: vivendo e in parte vivendo. Che cosa permette di desiderare che 
accada ancora qualcosa alla nostra esistenza? Che cosa muove la nostra libertà a non smettere di 
desiderare? Occorre che accada qualcosa alla vita. Nel grigiore dei giorni facilmente trascorribili 
tra una divagazione e l’altra, tra un impegno serio e l’altro, ognuno di noi non attende forse che 
accada qualcosa di assolutamente nuovo, di non riducibile alla somma delle cose che si sono 
misurate? Come questo può accadere? Se nella mia vita entra qualcuno. Non è forse la vibrazione 
emotiva più potente che determina la vita, che le dà gusto quando ci si innamora? Non è una 
dottrina, non si tratta di un’idea: è qualcuno che entra nella vita e, con la sua presenza, rende il 
nostro desiderio più chiaro, più certo, più potente, più facilmente praticabile.  

La persona ritrova se stessa in un incontro vivo, imbattendosi cioè in una 
presenza che suscita un’attrattiva e la provoca a riconoscere che il suo “cuore”, 
con le esigenze di cui è costituito, esiste. L’io ritrova se stesso nell’incontro con 
una presenza che porta con sé questa affermazione: “Esiste quello di cui è fatto 

 
8 Cfr. Dante, La divina commedia, Paradiso, canto XIV, v.71-72. 
9 Cfr. Charles Peguy, Lo spirito di sistema, Ed. Milella, 1988, pag. 227. 
10 Cfr. film “La classe operaia va in paradiso”, 1971, regia di Elio Petri, con Gian Maria Volontè. 
11 Cfr. Thomas Stearns Eliot, Assassinio nella cattedrale, atto III. 
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il tuo cuore! Vedi, in me, per esempio, esiste”… Paradossalmente, l’originalità 
del proprio io emerge quando ci si accorge di avere in sé qualcosa che è in tutti 
gli uomini (questo è ciò che veramente mette in rapporto con chiunque e non fa 
sentire estraneo nessuno)12. 

 
Non è secondario allora esser qui in 8.000: quanti come me sono interessati alla stessa cosa! Mi 
accorgo che non è astratto ciò che confusamente si agitava nel sottofondo della mia percezione 
umana, ma è profondamente umano, tanto da unirci così numerosi.  
 

L’uomo riscopre la propria identità originale imbattendosi in una presenza che 
suscita un’attrattiva e provoca un ridestarsi del cuore, un sommovimento pieno 
di ragionevolezza, in quanto realizza una corrispondenza alle esigenze della vita 
secondo la totalità delle dimensioni - dalla nascita alla morte. La persona si 
ritrova dunque quando in essa si fa largo una presenza che corrisponde alla 
natura esigenziale della vita: solo così l’io non è più nella solitudine. 
Normalmente, dentro la realtà comune, l’uomo, come io, è nella solitudine, da 
cui cerca di fuggire con l’immaginazione e i discorsi13.  

 
La solitudine non è assenza di compagnia, ma la percezione che un proprio bisogno profondo non 
è risolvibile neanche da chi mi vuol bene: il superamento della solitudine è la scoperta che tu mi 
sei di aiuto a superare quel bisogno e quell’esigenza che, altrimenti, non saprei come risolvere.  
Ma quale incontro per la mia vita può diventare determinante e dare chiarezza al desiderio? La 
presenza che storicamente risponde a tutta l’esigenza del cuore umano ha un solo nome: Gesù 
Cristo. E qui ci si sente paurosamente inadeguati perché, come diceva Nietzsche: «Crederei di più 
nel vostro Salvatore se aveste di più la faccia da salvati»14. Mettiamoci nei panni degli uomini di 
2000 anni fa: pescatori, qualche rivoluzionario, qualche zelota, Giuda Iscariota con il suo progetto 
politico, l’intellettuale di turno Natanaele… Un’accozzaglia di gente che andava per conto proprio 
- con le problematiche, l’approssimazione, la violenza e l’insoddisfazione comuni a tutti - finché 
arrivò un uomo a dire: non sono venuto a spegnere il lucignolo fumigante… Quel guizzo ultimo 
di desiderio che c’è nel tuo cuore, sepolto dalla contraddizione esterna, dall’inimicizia grande del 
potere, dalla polverosa mota delle tue incoerenze, io non son venuto a spegnere questo, ma a 
ravvivarlo!15. Incontrando un uomo così, l’unica cosa da fare era stargli insieme perché, se si stava 
con Lui, allora la fiamma del proprio desiderio cresceva. Ma vi immaginate come doveva essere 
stare insieme a Gesù per uomini che avevano spesso mormorato contro la fatica del lavoro? 
Immaginiamoci Pietro - pescatore con le reti spesso vuote16, a casa la moglie e la suocera17 - e 
Gesù che, a un certo punto dice: «Non affannatevi di quello che mangerete o berrete… Osservate 
come crescono i gigli del campo… Io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro»18. Il giglio… quale giglio? - devono aver pensato Pietro e gli apostoli che, fino 
ad allora, avevano visto solo le reti da pesca - eppure queste parole corrispondevano: non siamo 
forse fatti per guardare la bellezza del giglio e di tutto ciò che esiste? «Guardate gli uccelli del 
cielo»19, «Non di solo pane vive l’uomo»20…: gli apostoli non avrebbero saputo dire queste parole, 
ma erano vere! È vero che noi non abbiamo bisogno solo di pane! Se nella vita entra una presenza 
così, allora la vita comincia ad essere guardata, compresa, affrontata in modo diverso.  

 
12 Cfr. Un avvenimento di vita, cioè una storia. Interviste e conversazioni con Luigi Giussani, Ed. Il Sabato, 1993, pag. 
209-211. 
13 Ibidem. 
14 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano 1996, pag. 102. 
15 Cfr. Mt 12, 20-21. 
16 Cfr. Lc 5, 5-6. 
17 Cfr. Mt 8, 14-15. 
18 Cfr. Mt 6, 25-29. 
19 Ibidem. 
20 Cfr. Mt 4, 3-4. 
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Ancora, immaginiamoci coloro che erano determinati dal lavoro e, per di più, un lavoro maledetto 
secondo la società dell’epoca. «Zaccheo, scendi vengo a casa tua… Signore, se ho rubato a 
qualcuno adesso restituisco quattro volte tanto…»21: Zaccheo, esattore delle tasse per i Romani, 
accusato da tutti, aspettava solo di non essere definito dall’opinione comune che lo vedeva come 
traditore e delinquente e, così, pianta tutto e Lo segue. Gesù si approssimava alla gente e rendeva 
possibile la speranza. Neanche i cinque mariti della Samaritana erano un’obiezione per Lui: «Ho 
incontrato un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto… che sia forse il Cristo?»22. La vita 
della Samaritana, fino ad allora chiusa in quel paesino, acquistava così una dimensione universale. 
Benché fosse donna, condannata a sposarsi per convenienza e poi a morte per adulterio, proprio 
lei aveva da portare a tutti gli altri suoi compaesani una notizia sconvolgente, che cambiava il 
mondo: aveva incontrato il Messia. Il modo in cui Gesù trattava le donne era impressionante, non 
le trattava come gli altri, tanto che una di queste, Maria Maddalena, neanche dopo morto Lo lascia 
andare perché aveva trovato tutto. Va al sepolcro, porta con sé tutti i profumi e, quando Lo 
riconosce, gli si getta ai piedi, Lo abbraccia23: vuole tenerLo per sé perché è tutto per sé. Nessuno 
l’aveva mai stimata come Gesù, nessuno! Su di lei, una prostituta, Gesù aveva parlato così nella 
casa di Simone il lebbroso:  
 

GESÙ - Un creditore aveva 2 debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 
l’altro cinquanta. Li chiama e condona il debito di entrambi. Secondo te chi di 
loro lo amerà di più?  

  SIMONE - Quello a cui è stato condonato di più.  
GESÙ - Bravo. La vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 
dato né il bacio della pace, né dell’acqua per lavare i piedi; lei invece me li ha 
lavati con le sue lacrime, li ha asciuga con i suoi capelli e li ha unti di olio 
profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché 
molto ha amato. Colui al quale poco è perdonato, poco ama24. 
 

Colui al quale poco si perdona, poco ama: questo è il vertice dell’attesa esistenziale del cuore di 
ognuno. Questo è Gesù! E, incontratoLo, si scopre che Lui è la nostra vocazione. Si scopre la 
risposta alla propria esigenza: di chiarezza, energia, respiro di libertà. «Quando ho incontrato 
Cristo, mi sono scoperto uomo»25, disse Mario Vittorino - retore, grande professore universitario 
al tempo di Sant’Ambrogio e Sant’Agostino - nell’orazione pubblica in cui annunciò di essere 
diventato cristiano.  
Ma oggi, per noi, come è possibile incontrare Cristo? Don Giussani fece un bellissimo esempio 
(nel 1957 a seguito di una discussione con illustri professori di pedagogia26): la vita di un uomo è 
come un grande fiume che, scendendo a valle, porta dentro di sé tutte le scorie - tronchi d’albero, 
sassi, detriti - e l’educatore cosa fa? Vi immaginate se si mettesse in mezzo al fiume per togliere 
tutte le scorie, cioè tutti i limiti che ognuno ha? Con grande fatica tirerebbe via un tronco, mentre 
altri 17.792 sarebbero passati… e gli verrebbero i reumatismi e un gran mal di schiena…! Se, 
invece, l’educatore costruisse degli argini a questo fiume, l’acqua scenderebbe a valle e 
irrigherebbe la terra; le scorie si depositerebbero sul fondo, oppure andrebbero ultimamente nel 
mare27. Quali sono i due argini? Primo, la compagnia: l’imbattersi in una presenza umana il cui 
accento appaia convincente e dove finalmente il mio io trovi una dimora cui appartenere. Secondo 

 
21 Cfr. Mt 19 5-10. 
22 Cfr. Gv 4, 29. 
23 Cfr. Gv 20. 
24 Cfr. Lc 7, 41-47. 
25 Cfr. G. Mario Vittorino, “Commentarius in Epistolam ad Ephesios”, Liber Secundus, in “Marii Victorini Opera 
exegetica”, cap. 4, v. 14. 
26 Cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pp. 233-234. 
 
27 Cfr. L. Giussani, Il rischio educativo, SEI, 1995, pag. 102. 
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argine, la domanda: occorre che il tuo desiderio diventi domanda - a Cristo e a chi incontri - che il 
tuo bisogno possa incominciare a trovare una risposta.  

Si incontra il fatto cristiano imbattendosi in persone che questo incontro hanno già 
compiuto e la cui vita da esso, in qualche modo, è già stata cambiata. Quindi, il come 
è un impatto umano che accade: una persona, un gruppo, una realtà sociale. Il dove, 
invece, può essere ovunque. Certo non è un incontro sentir citare il Vangelo, o 
ascoltare anche per ore i pensieri che il Vangelo fa venire in mente. Questo è 
assistere a uno spettacolo, quando lo è, di reazioni sentimentali o di suggerimenti 
dialettici che prendono le mosse da uno spunto religioso. Invece, l’incontro è con un 
avvenimento, che può essere anche una persona che parla, ma ciò che colpisce non 
è tanto la parola in sé, quanto il cambiamento comunque avvenuto in colui che 
parla28. 

 
 

3. LA VOCAZIONE DELLA VITA È SEMPRE PER UNA MISSIONE 
Cristo risponde alla mia esigenza umana e, in qualunque condizione ci si possa trovare, mi affida 
un compito. Quale? È bello sapere che per qualcuno sei utile, o che vivi per uno scopo», hanno 
documentato le nostre amiche di Karagandà detenute in carcere29. È affascinante sapere che posso 
essere utile per una persona che ho incontrato, che stimo, a cui voglio bene e, così, essere utile per 
Cristo, che è venuto proprio perché tutti gli uomini avessero la vita e l’avessero in abbondanza. Al 
di fuori di questo, c’è un décalage impressionante, uno spegnimento dell’umano, o uno spazio 
incontenibile alla violenza del male. Far conoscere Cristo a tutti: questo è il nostro compito. In 
qualunque situazione. Mi ricordo un amico sindacalista di Solidarnosc che - descrivendo la lotta 
per cercare di migliorare la situazione in Polonia dei primi anni Ottanta - raccontava che lui parlava 
della giustizia e delle rivendicazioni necessarie, ma mai di Gesù Cristo. Don Giussani commentò 
così: «Capisco. Ma se io fossi in te, spierei tutte le occasioni possibili perché Cristo possa essere 
riconosciuto, fosse l’ultima cosa che puoi fare prima di morire». Che sia conosciuto Cristo perché 
la vita diventi più vivibile per noi e per tutti: ecco il compito della vita!  
Ma di che compito si tratta? È un’aggiunta di preghiere, di devozioni, di teoria dogmatica 
sull’esistenza? No, è la quotidianità investita dalla presenza di Cristo, dall’interesse per 
quest’Uomo. Immaginatevi una ragazza che, finalmente - all’undicesimo tentativo - passa l’esame 
di Analisi 1; suo papà, che da sempre stravede per lei, decide di regalarle una crociera alle 
Bermude. La ragazza si imbarca a Genova e rimane subito affascinata dal secondo di bordo: 
maschio caucasico biondo, occhi azzurri... Arrivati all’altezza del Triangolo delle Bermude, alle 2 
di notte scoppia un incendio sulla nave. Caos generale: tutti vogliono buttarsi a mare e accusano i 
marinai di essere responsabili di quanto accaduto. Come reagisce la ragazza? Con tutta l’energia 
di cui è capace, esorta i passeggeri a rimanere a bordo per dare una mano a spegnere l’incendio e 
difende l’equipaggio dalle accuse: muove tutta la realtà perché il secondo di bordo sia considerato 
nel suo valore, perché lei è legato a quello. Vale a dire: è solo una presenza che ti fa muovere per 
il meglio nella realtà dentro cui sei.  
In qualsiasi lavoro, in qualsiasi stato di vita - sposato o non sposato - testimoniare Cristo significa 
introdurre una sorta di stranezza: un comportamento più umano, più corrispondente al desiderio 
del cuore. Questa stranezza, questa diversità umana nell’affrontare le circostanze, è il grimaldello, 
il piè di porco con cui Cristo si introduce nella vita. E molto facilmente accade che siano gli altri, 
prima che noi stessi, ad accorgersi di questa stranezza in noi. Ce lo testimonia Thomas Merton 
(1915-1968) - statunitense, uno dei maggiori autori spirituali del Novecento, prima ateo, 
giornalista, poi diventato monaco trappista - quando racconta della propria conversione: i primi 
tempi un entusiasmo grandissimo per Cristo, che si intensificava tutte le mattine a Messa; a un 

 
28 Cfr. L. Giussani, Il “potere” del laico, cioè del cristiano, intervista a cura di A. Scola, 30Giorni, n. 8 (1987), pp. 38-
51. Pubblicata anche in L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, EDIT: Editoriale Italiana Il Sabato, 1993, 
pp. 33-66. 
29 Cfr. “Lettere dal carcere (in questo caso un lager kazako)”, in Tracce, 1998, n. 1, pp. 30-31. 



 

7 
 

certo punto - un’aridità strana, una noia profonda, un senso di insignificanza. Dopo tre mesi in tale 
stato d’animo, un suo collega giornalista, ateo, gli chiede cosa fosse successo… perché lo vedeva 
più contento, vedeva in atto un cambiamento30. Ecco, la testimonianza cui Cristo ci chiama è un 
cambiamento dell’umano. Un’intensità umana innegabile, come deve ammettere anche Nietzsche 
quando - dopo essersi scagliato contro i “credenti” con tutto l’odio che aveva addosso e con tutta 
la sincerità che gli era propria - non poté che ammettere che quando se ne vede passare uno, si è 
portati a pensare: e se avessero ragione loro…?31 
 
 

4. LA VOCAZIONE PERSONALE 
Nel trattare tutto alla luce di Cristo - «Sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, sia che 
facciate qualunque altra cosa»32 - si introduce un cambiamento e la forma in cui si testimonia 
l’origine di questo cambiamento, cioè Cristo, è data. È inutile stare a pensare, a immaginare se ti 
sposerai, oppure no. La vocazione particolare non la scegliamo noi, nel senso che è data: la 
riconoscerai, la decifrerai. 
 

La concezione moderna della vita mai si dimostra così lontana dal fatto di Cristo 
come su questo punto. Il criterio con cui la modalità di oggi abitua a guardare 
l’avvenire fa centro sul tornaconto, o il gusto, o la facilità dell’individuo. La 
strada da scegliere, la persona da amare, la professione da svolgere, la facoltà 
a cui iscriversi, tutto è determinato usando come criterio assoluto l’utilità 
particolare del singolo. E ciò appare talmente ovvio e scontato che il 
capovolgimento del richiamo sembra a molti una sfida al buonsenso, 
un’infatuazione, un’esagerazione. Che cosa il tutto può darmi? Come poter 
ottenere il maggior vantaggio dal tutto? Questi sono i criteri della saggezza più 
diffusa e del buonsenso più riconosciuto. Invece, la mentalità cristiana travolge 
queste domande, le contraddice e rende gigante l’imperativo opposto: come io 
potrò donarmi con quel che sono? Servire di più al tutto?33 

 
Tre i criteri per riconoscere la vocazione particolare. 
1) LA TOTALITÀ. Incominciare a guardare la propria prospettiva chiedendosi non che cosa il tutto 

può darci, ma in che modo io, così come sono fatto, posso essere utile al tutto. Anche se vi 
fosse la disapprovazione degli altri, si può intravedere, allora, perfino la possibilità di 
testimoniare Cristo attraverso la scelta della verginità. In ogni caso, l’io deve essere cento volte 
potenziato dal riconoscimento della propria vocazione. Se guardo a me, Fabio Baroncini, è 
stato proprio così: neanche tutta la mia fantasia avrebbe mai potuto farmi immaginare 
un’avventura simile. 

2) STARE ALLE CIRCOSTANZE. Non le emozioni, ma i fatti - le situazioni, gli incontri, le capacità 
e le inclinazioni - aiutano a decifrare quale forma di vocazione sia più corrispondente alle 
proprie inclinazioni e maggiormente funzionale al tutto. Altrimenti, è come se uno volesse fare 
il paracadutista, nonostante soffra di vertigini …  

3) DISCREZIONE DEI SUGGERIMENTI: «Per comprendere ciò che dovrò fare, ciò che devo essere, 
la mia vocazione non mi si presenta normalmente come un comando, ma piuttosto come un 
suggerimento, un invito. La vocazione, che è il significato della mia vita, mi si presenta più 
come possibilità intravista che come ineluttabilità inequivocabile. Anzi, questo è tanto più vero 
quanto più è fondamentale e importante il compito da realizzare. La coscienza, nel suo aspetto 

 
30 «Sentii meraviglia e vergogna a un tempo. Davo davvero quell’impressione? Mi parve di essere un sepolcro 
imbiancato, ben sapendo quel che c’era dentro di me». Cfr. Thomas Merton, La montagna dalle sette balze, Garzanti, 
2020, pag. 310. 
31 Cfr. Friedrich. Nietzsche, Umano, troppo umano, Mondadori, 2008, Volume II, parte II, pag. 57. 
32 Cfr. 1 Cor 10,31. 
33 Cfr. L. Giussani, Scuola di religione, SEI, 2014, pag. 499. 
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più puro e suggestivo, è il suggerimento più discreto: è l’ispirazione. Così la mia statura 
personale io la decido aderendo positivamente a delle possibilità delicatissime»34. 

 
La vita dell’uomo è vocazione. Il desiderio di felicità, bellezza, bontà, verità, è reso possibile 
dall’imponente figura di Cristo: «Egli aveva uno strano potere sugli uomini… Se tu lo avessi 
conosciuto, te ne saresti accorto… e anche tu saresti andato dietro a Lui»35. Dopo aver conosciuto 
Cristo, il compito della vita diventa testimoniarLo a tutti e la domanda di Pietro diventa la nostra: 
«Ecco, noi ti abbiamo seguito, cosa ci guadagniamo?»36. Ci guadagniamo un entusiasmo nel presente. 
Cresce il gusto dell’esistenza. A dispetto della cultura del piagnisteo in cui viviamo, accade che, per 
incominciare a vivere, non abbiamo bisogno di cambiare le circostanze, non si è più ricattati 
dall’esito. Man mano che si va avanti negli anni, lo si capisce di più: si capisce di più lo scopo della 
vita. «Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono 
e non si stancano, camminano e non si affaticano»37, dice il profeta Isaia. E da questa intelligenza 
rispetto allo scopo della vita deriva anche una generosità nel sacrificio. Ma allora - anche se qualche 
volta ce ne vergogniamo - perché siamo bloccati dalla fatica? Perché tutta la nostra cultura dice che 
far fatica è disumano. Non è così. È disumano far fatica stupida, cioè senza scopo adeguato, come se 
tutto fosse deciso dalla misura che poniamo noi sulla realtà. Il futuro è buono, è per un positivo, non 
si può vivere come se un genio maligno ci avesse ingannato, come se qualcuno volesse il nostro male: 
tutto ciò che esiste è umano e nulla di quel che è umano mi è estraneo. Questo insegna Cristo: vagliate 
tutto e trattenete ciò che vale. Questa frase l’ho sentita per la prima volta da Giussani quando avevo 
14 anni. Io, studente di Ragioneria, la sentii in greco e la memorizzai in greco…38: Panta dokimazete, 
to kalon katechete (Ts 1, 5.21), vagliate tutto e trattenete ciò che vale, valorizzatelo.  
 
Traggo il suggerimento finale da due grandi donne della storia cristiana. Teresa d’Avila: «Abbiate 
desideri grandi perché Dio ama chi ha grandi desideri»39. Santa Caterina Da Siena: «Se avete desideri 
grandi, metterete fuoco in tutta Italia»40. Custodite il vostro desiderio, abbiate la pazienza del tempo 
e vedrete con stupore che la vostra vita fiorisce. La vita di tanta gente attorno a noi è già fiorita. 
 

 
34 Cfr. L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, 2006, pag. 225. 
35 Cfr. Pär Fabian Lagerkvist, Barabba, Jaca Book, 1998, pag. 38. 
36 Cfr. Mt 19,27. 
37 Cfr. Isaia 40, 29-31. 
38 Cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pag. 190. 
39 Cfr. Teresa D’Avila, Cammino di perfezione, cap. 42, 4: «La sua volontà divina esige che noi amiamo la verità e noi 
amiamo la menzogna; vuole che aspiriamo a ciò che è eterno, e noi, quaggiù, propendiamo a ciò che è transitorio; vuole 
che desideriamo cose grandi e sublimi e noi, qui, ci affezioniamo alle miserie della terra; vorrebbe che amassimo solo 
ciò che è sicuro e noi, qui, amiamo ciò che è incerto». 
40 Cfr. Caterina da Siena, lettera 368, in Le lettere di S. Caterina, a cura di Niccolò Tommaseo, Elibron Classics, 2001. 


