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Non si deve guardare la strada  

tutta in una volta. 

 

Si deve soltanto pensare  

al prossimo passo ... 

 

 (M. Ende) 
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“Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso 
non ce l’ha”: la nostra vita si muove tra il “non senso” e la ricerca di senso. 
Tutta la vita è disseminata di “perché”. Fin da bambini ci poniamo una 
serie di domande … A volte questa “arte di farci domande” viene meno: 
ci lasciamo trascinare  dagli eventi e dalle situazioni,  che a lungo andare 
creano in noi un senso di vuoto,  un disagio esistenziale.   
 
“Voglio trovare un senso a questa voglia anche se questa voglia un  
senso non ce l’ha”: ci sono due modi di vivere la vita: uno è quello di 
seguire i nostri istinti naturali assecondandoli in tutto, l’altro è quello di 
seguire  valori  spirituali che vengono dalla nostra  coscienza. 
L’esperienza stessa ci insegna che la felicità (pienezza di senso) non ci è 
data dal poter soddisfare solo e subito le nostre esigenze materiali, ma 
dall’avere davanti a noi quei valori spirituali che soddisfano davvero la 
nostra sete di verità, come per esempio il rispetto degli altri, la solidarie-
tà, la pace… La società in cui viviamo, così impregnata di consumismo, 
crea in noi bisogni spesso inutili dandoci l’illusione che la felicità stia 
nell’avere, nell’accaparrarsi le risorse: la vera felicità non la troviamo nel 
possesso dei beni materiali, ma nello star bene con noi stessi, con la no-
stra coscienza, con gli altri, nel vivere in armonia con l’ambiente che ci 
circonda, nell’apertura a Dio. 
 
“Sai che cosa penso / che se non ha un senso / domani arriverà”: ci capita, 
a volte, di vivere situazioni incomprensibili, assurde in cui non riusciamo a 
trovare nessuna spiegazione né a intravedere una via di uscita … 
Eppure ogni situazione che viviamo ha un suo significato nascosto che 
spesso non siamo capaci di decifrare. C’è bisogno di tempo e di non far 
morire in noi la speranza: prima o poi il senso si svelerà! Coltivare sem-
pre in noi “l’arte di farci domande” ci permette un approccio diverso alla 
vita, che è quello di guardarla faccia a faccia, penetrandola in profondità 
per scoprire in essa il significato nascosto … e strada facendo le risposte 
arriveranno. 
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Se non puoi essere... 

Se non puoi essere il grande bosco di querce 
che dona bellezza a tutta la valle, 

non importa: sii l'albero isolato sul ciglio della strada. 
Se non puoi essere l'albero 

che dona ombra e riparo agli uomini e agli uccelli, 
non ti avvilire. 

Se non puoi essere l'albero, 
sii la piccola margherita fra le sue radici, 

perché non a tutti è chiesto di essere l'albero. 
Ma sii la migliore piccola margherita di tutta la valle. 

Qualunque cosa ti sia chiesto di essere, 
fallo al meglio di te stesso, 

con tutto te stesso. 
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“Voglio trovare un senso a tante cose”: quante volte facciamo le 
cose senza sapere il “perché”! A volte a spingerci è la forza d’inerzia o 
l’abitudine, a volte la moda (“tutti lo fanno”)… e tanti altri condiziona-
menti culturali e sociali. Quando invece le nostre azioni sono il frutto di 
una scelta responsabile e consapevole allora possiamo dire di aver dato 
un senso a quello che facciamo. 
Se nelle nostre scelte, nelle nostre relazioni con gli altri e anche nei     
momenti poco felici della nostra vita non coltiviamo “l’arte di farci       
domande” tutto diventerà un non-senso, e la vita stessa un peso insop-
portabile. La questione del “senso della vita” allora è fondamentale… ne 
va di mezzo la nostra felicità e la nostra realizzazione personale. Non te-
nerne conto sarebbe davvero un grosso errore! 
  
  

PER RIFLETTERE: 
 
 Riesci sempre a dare un senso alle cose che fai? 
 
 Fai le cose per convinzione personale o perché trascinato dagli    

eventi e dalle mode? 
 
 Ti ritieni un ragazzo/a istintivo, materialista oppure razionale,      

spirituale? 
 
 Cosa riempie veramente di senso la tua vita? 
  
 



pag.  4 

Nessuno viene al mondo per sua scelta  
non e' questione di buona volontà 
Non per meriti si nasce e non per colpa,  
non e' un peccato che poi si scontrera' 
  
La vita e' un dono legato a un respiro 
Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. 
 

Ogni emozione che ancora ci sorprende, 
l'amore sempre diverso che la ragione non comprende 
 E se faremo un giorno l' inventario  
sapremo che per noi non c' e' mai fine 
 

Siamo l' immenso ma pure il suo contrario  
il vizio assurdo e l' ideale piu' sublime 
 

La vita e' un dono legato a un respiro 
Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo 

 
Preferisci una vita comoda ma un po’ banale, seguendo la massa che 
condiziona le tue scelte, senza che tu te ne accorga, o vuoi diventare 
qualcuno agli occhi di Chi conta veramente? 
 

Hai paura? Anche Gesù davanti alla croce ha avuto paura, ma non ha   
rinunciato.. Il giorno dell’offerta totale di sé sulla croce. Ma la morte non 
è stato l’ultimo atto della sua vita. E’ Risorto per vivere per sempre e 
vuole condividere questa vita eterna con te, se sei disposto ad accogliere 
e seguire il suo esempio. 
 

Lui ha dato tutto per salvarti, per darti la possibilità di essere FELICE,   
perché ti ama... e tu? Vuoi essere  FELICE? 
Qualunque sia la vocazione a cui sei chiamato puoi  camminare con Gesù, 
perché Lui è la Via, la Verità e la Vita, ma devi essere disposto a rinunciare 
un po’ a te stesso. Fa male, lo so, ma se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, non porta frutto. Vuoi essere una pianta sterile? Vuoi limi-
tarti a dare solo le foglie anche se sei chiamato ad essere un albero da 
frutto? 
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Gesù mi ha donata al mondo, come ha donato te e allora io e te siamo 
preziosi.   
   
Non accontentarti di sopravvivere.  
Chiedi a Dio Padre, nella preghiera, e ascolta ciò che ti dice la tua          
coscienza, nel più profondo, per capire cosa è  bello. Non accontentarti 
del poco se puoi avere tutto. Non accontentarti del buono se puoi         
scegliere il bello perché non saresti mai pienamente felice. Non avere 
paura di abbandonare le tue sicurezze. 
 
Dio dona senso alla nostra vita, è il filo rosso della nostra vita!  
 
Occorre vivere l’Eccomi di Maria facendolo nostro: Eccomi Claudio,       
Eccomi Sara, Eccomi Luca, Eccomi Stefy. È questo l’atteggiamento giusto 
per iniziare o continuare un cammino di fede.  
  
Vogliamo anche noi trovare, ripescare il filo rosso della nostra vita, ripar-
tendo da Dio! 
 
 
 
 
 

“Se sarete quello che dovete essere, 
metterete fuoco in tutto il mondo” 

 
S. Caterina da Siena 


