
Conclusione 
 

La decisione è possibile a condizione che nel presente si schiuda un'oppor-
tunità di agire, nella quale giocare se stessi. La decisione, per essere davvero 
tale, non può essere soltanto decisione a proposito di questo o di quest'altro, 
ma deve essere decisione a proposito di sé. Decidere vuol dire sempre decidersi.  
 

Talvolta, se fossimo attenti alle vibrazioni dello spirito, potremmo accorgerci 
che saremmo anche disposti a compiere un'opera buona, anzi, ci farebbe addi-
rittura piacere compierla; soltanto ci trattiene il pensiero che quell'opera        
potrebbe legarci anche per domani. Siccome del domani ci sembra di non poter 
disporre, o meglio ci sembra più conveniente non disporre, va a finire che di fatto 
rinunciamo anche all'opportunità presente! 
 

Una  azione vale molto più del semplice gesto compiuto, quando questa non 
sia estemporanea o scollegata dalla realtà, ma sia la naturale conseguenza del 
mio pensiero, del mio Io, delle mie decisioni. Vi è in realtà una duplice direzio-
ne: da un lato decido di agire in base a ciò che penso (e che sono), d’ altro canto 
è possibile che dopo una particolare azione mi si presenti l’ opportunità per 
riflettere e dunque favorire la rappresentazione che ho di me.  
 

L'agire umano (l’azione) va oltre l’ immediatezza, è una affermazione di ciò che 
sono: la possibilità di un'affermazione assoluta nell'oggi dipende da una conce-
zione del tempo diversa da quella cronologica. I greci avevano due parole di-
verse per dire "tempo": una era krónos e il suo significato corrispondeva press'a 
poco alla concezione quantitativa moderna del tempo cronologico; l' altra pa-
rola era invece kairós, che dovrebbe tradursi press'a poco cosi: "tempo giusto 
per".  

Vivere è scegliere 
 

don Severino Pagani 

 
La giovinezza è l'età delle scelte. Diventare liberi significa scegliere il bene.    
Come i saggi dell’ Antico Testamento ammonivano, occorre ancor prima riuscire a 
discernere ciò che è Bene da ciò che è Male. 
 
Premessa  
 

In un'epoca di turbamenti come la nostra, è più facile che i giovani si incontrino 
nel loro passaggio verso la maturità della vita (anche se non sempre in maniera 
drammatica) con l'esperienza dell'angoscia:  è come se un giovane dicesse: 
«Posso fare tantissime cose, ma forse non combinerò nulla». L'angoscia è la 
possibilità che tutto finisca in niente... 
In realtà, attraversare l'angoscia significa riscoprire la misura dell'uomo e delle 
sue possibilità, significa decidersi finalmente ad assumersi le proprie responsabilità 
mediante scelte concrete e durature. Vuoi dire costituirsi una solida identità ri-
conciliata con sé stessa, con le sue possibilità e con i suoi limiti. Se un giovane 
impara a scegliere, impara anche a lasciare e, rimanendo lucido circa le sue reali 
possibilità, eviterà ogni forma di depressione. In una parola si evita sia l'esalta-
zione di sé come se si potesse fare tutto, sia la disperazione come se niente 
fosse possibile, e si affronta la vita con capacità di iniziativa, nella speranza e 
nell'affidamento.  
 

La riflessione che proponiamo conosce questi passaggi. 
 
1. La realtà è simbolica 
 

Innanzitutto poniamo l'affermazione che tutta la realtà così come si presenta 
davanti a noi non è ingenua o materialista, quasi una cosa senza segni e senza 
messaggi; al contrario la realtà invita sempre ad andare al di là di essa: in 
questo senso la realtà è simbolica. Significa ricordare che ciò che la realtà espri-
me è sempre di più di quello che un approccio immediato e sensitivo è in grado 
di raccogliere. Facciamo qualche esempio: quando scelgo un regalo, voglio do-
nare qualcosa di più della materia che lo esprime o del suo valore commerciale; 
quando do un bacio, voglio dire un' infinità di cose che vanno oltre il contatto 
immediato corporeo. In sintesi, si potrebbe dire che il mondo è sempre di più 
del mondo, e il corpo è sempre di più del corpo. La realtà sensibile possiede la 
capacità di compiere il miracolo di suscitare straordinarie evocazioni, le quali 
invitano ad andare sempre più in là. È il punto di lancio di possibili e incommen-



surabili forme di trascendenza. L'uomo rimane libero e sceglie bene quando 
non mortifica nessuna evocazione e non uccide nessuna trascendenza. 
 
2. La persona è unitaria 
 

In secondo luogo, ogni scelta particolare che una persona compie la coinvol-
ge per tutta la totalità di sé stessa: in questo senso la persona è unitaria. Se 
chiamiamo il principio che tiene insieme una persona con il nome di anima, 
dobbiamo dire che l'anima è una. Questa affermazione è molto importante: la 
persona è sempre presente a tutto ed è presente tutta intera; niente di lei è      
secondario, in lei tutto richiama tutto. Quando scelgo, scelgo con tutto me 
stesso, e scegliendo qualcosa modifico tutto di me; non posso operare le scelte 
dell' intelligenza senza includere le movenze del corpo; così come non posso 
abbandonarmi a gesti del corpo senza che essi richiamino l'esercizio dell'intelli-
genza. Se avvengono queste dissociazioni, significa che la libertà non è matura 
e la persona non si esprime nella sua autenticità. La sensazione e l'intelligenza, 
la volontà e l'inconscio, l'oggi e il domani, la convinzione e il sentimento devo-
no partire ed essere raccolti. 
 
3. La libertà è corporea 
 

L'esercizio della libertà si scrive e si trasmette nella storia sempre attraverso 
un corpo. Il corpo, questo gioioso fardello, cresce con me, è il volto di me stes-
so, mi accompagna sempre e permette alla mia libertà di lasciare traccia di sé 
lungo la vita. Dire che la libertà è corporea significa tener presente che essa — 
anche nelle scelte più spirituali — si esibisce sempre attraverso la differenza 
della sessualità. Nell'educazione della libertà, le mie scelte (a partire da quelle 
fondamentali per giungere fino a quelle quotidiane) sono sempre scelte che 
devono sostenersi in un corpo e attraverso le sue sensazioni. Risentiranno per-
ciò dei suoi slanci e delle sue opacità, il corpo sarà la sorgente della gioia e del 
dolore, e la libertà scriverà su queste due pagine a volte come prigioniera e al-
tre volte come carceriere. La libertà rimane prigioniera quando il corpo non va 
oltre se stesso: se lascio che sia solamente l’ istinto o la sensazione immediata 
(qui ed ora) a guidare la mia scelta diverrò “schiavo del corpo”, lasciandomi 
guidare unicamente dalla soddisfazione primaria senza andare oltre, evitando 
la progettualità e lo slancio verso il domani. 
 
 
 
 
 

4. L'individuo abita la cultura 
 

L' individuo che pone una scelta non è astratto dal tempo e dallo spazio in 
cui vive, ma è radicato in una rete di linguaggi di ogni genere: in questo sen-
so abita la cultura. Qualsiasi scelta non avviene mai in astratto, ma dipende 
sempre da moltissimi fattori. Si pone all'interno di un momento specifico 
dell'evoluzione della mia vita, e in una stagione particolare della storia della 
Chiesa e del mondo. Si incontra e si scontra con le abitudini della gente, con 
una pubblica opinione e con una sensibilità dettata dalle condizioni generali di 
un popolo. Non basta la volontà di fare il bene ed evitare il male, molto spesso è 
ancor prima necessario sapere dove sta il bene e dove sta il male. La formazione 
della coscienza e la maturazione della capacità di discernimento sono condizio-
ni indispensabili per un apprezzamento e per un giudizio sulla verità nascosta 
nel proprio cuore e nel proprio tempo. Nessuna scelta di vita può esimersi dal 
misurarsi con il contesto culturale in cui si vive. Il discernimento sta proprio a 
indicare il rapporto costante che si deve stabilire tra il valore, la storia e la libertà. 
 
5. La relazione è una sorgente 
 

I passaggi riassunti precedentemente avvengono sempre attraverso un eserci-
zio umano della propria libertà mediante un agire comunitario ricco di rela-
zioni personali profonde e diversificate, in grado di promuovere l'umano.  
Da soli non si nasce, da soli si muore. Il significato, la preoccupazione e il gusto 
che derivano dalle varie esperienze della vita prendono origine sempre da una 
relazione con l'altro. Il rapporto che si sviluppa tra l'altro e me è sempre un rap-
porto di rivelazione. Questo significa che l'esperienza fondamentale della liber-
tà è sempre un ricevere e un riconsegnare. Io non sono mai protagonista asso-
luto. Se voglio scegliere bene, se voglio esprimermi in una libertà matura, che 
non si ripieghi su se stessa e non si conceda facilmente a stati depressivi, mi 
devo preoccupare di stabilire numerose e intense relazioni, dove la parola e il 
gesto rivelano e consegnano, in un reciproco scambio, ciò che c'è di più vero 
e di più bello nella vita. Questo scambio reciproco è l'esperienza più umaniz-
zante che l'uomo può fare sulla terra, è l'esperienza dell'amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 


