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Parole chiave

uomo virtuoso
legarsi a cosa?

dialogo e verità
misericordia e giustizia

01 - L'uomo autentico
Qual è criterio del bene e del male per la vita? È semplicemente
l’uomo virtuoso! La parola «virtù» e «virtuoso» così come il suo
contrario «vizio» sembrano parole di altri tempi. Chi è l’uomo
virtuoso? È l’uomo vero, autentico, integrale. Prima di bene e male
per noi c’è vero e falso e in un certo senso prima di vero e falso c’è
il richiamo irresistibile e che allo stesso tempo interpella sempre la
nostra libertà dell’autentica bellezza. Quando scopro e faccio il
bene, mi accorgo che è bello, ed è bello perché è vero, autentico!

Tutti noi siamo abituati a fare un
mucchio di cose, quasi in
automatico. A volte non mi
domando nemmeno perchè faccio
determinate azioni. Ma quando
devo fare scelte importanti, cosa
mi muove? Quali sono le mie
priorità? Cos'è che mi permette di
dire che questo è bene e quello è
male?



02 - Libero per cosa?
Spesso mi capita di sentire chi mi dice che si è più liberi meno
vincoli si hanno. Libertà è essere autonomi, non avere bisogno di
altri o di altro. In questo modo posso decidere veramente chi
essere. Ma sono veramente certo che raggiungere una libertà
assoluta, svincolata da tutto e da tutti sia sufficiente per avere una
vita felice? Mi basta uno spazio aperto? Non è forse troppo vuoto,
instabile, incerto? Forse, questa libertà da altri o da altro non deve
diventare assoluta, ma deve essere come uno spazio di crescita e
di maturazione. Devo diventare responsabile delle mie scelte. Devo
compiere un passagio: dalla "libertà da" alla "libertà per". Non
cerco più da cosa liberarmi, ma in cosa spendere la mia libertà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa Francesco, Udienza generale  17
ottobre 2018

Nessuno si può illudere pensando: “Sono a posto perché non
faccio niente di male”. Un minerale o una pianta hanno
questo tipo di esistenza, invece un uomo no. Una persona - un
uomo o una donna - no. A un uomo o a una donna è richiesto
di più. C’è del bene da fare, preparato per ognuno di noi,
ciascuno il suo, che ci rende noi stessi fino in fondo. […] Una
volta abbiamo ripetuto tutti insieme, qui in Piazza, una frase
di un Santo su questo. Forse ci aiuterà: “Non fare del male è
cosa buona. Ma non fare del bene non è buono”. Sempre
dobbiamo fare del bene. Andare oltre.
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03 - La verità vi farà liberi
Da qui nasce la domanda importante: in cosa impegnare la mia
libertà? Cosa scegliere per fare il bene, per essere felice? Ho già
testato i metodi "faccio come mi va" oppure "faccio quello che mi
sento", ma non sono stato soddisfatto dei risultati.
Ma come posso capire cosa è bene e cosa è male? Penso che il
luogo in cui faccio questa ricerca sia la coscienza. Gaudium et Spes
dice “Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non
è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che
lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al
momento opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo,
evita quest'altro.” In me avviene un dialogo, in cui non è sempre
facile distinguere le voci coinvolte. È qui, nella coscienza, che mi
posso aprire alla verità su di me.

Il figlio vi farà liberi (Gv 8, 34-36)
 

Gesù rispose loro: “In verità, in verità io vi dico: chiunque
commette il peccato è schiavo del peccato.  Ora, lo schiavo
non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per
sempre.  Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi
davvero.”
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04 - Misericordia, verità di Dio su di me
Ma qual è la verità di Dio su di me? Cosa dice di me? Gesù ci
insegna che Dio è un Padre misericordioso. Però mi sembra che a
volte la misericordia sai in contrasto con la verità. Quando c’è un
male oggettivo, misericordia vuol dire passarci sopra? Non è una
ingiustizia? Dio è ingiusto? Forse, misericordia e giustizia sono più
legate del previsto. Riceve misericordia solo chi si pone di fronte
alla propria verità. In fin dei conti, chi non passa per la giustizia,
non riceverà misericordia.
 
 
 
 

E io?
Quali sono le voci che abitano la mia coscienza?
Quali sono gli uomini e donne virtuose che conoscono che posso
prendere come esempio di vita piena?
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