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“Gettati nel mondo”? Nessuno di noi chiede di entrare nel 
mondo, nessuno di noi produce la sua storia, ma se la tro-
va. Nasce in un luogo e in un tempo anziché in un altro, 
in un preciso contesto sociale. E in tutto questo ciascu-
no è chiamato a vivere. Vive ricco o povero, conosciuto 
o sconosciuto, nella banlieu come in riva al mare. E tut-
to questo senza averlo mai chiesto. Il nostro inizio è solo 
un “essere gettati nel mondo” o forse è anche qualcosa 
di più? Possibile che i nostri giorni siano solo una deriva 
esistenziale? Il perdersi in un inizio senza volto? Da dove 
veniamo? Questa è decisamente una delle domande più 
antiche dell’umanità! Da dove pro-veniamo? Qual è l’origi-
ne da cui siamo gettati? La vita accade, è vero, ma proprio 
per questo essa è un Evento e ciascuno di noi è Evento. E 
credo che Dio voglia condurci a riconoscerci come qualco-
sa di grande e infinitamente aperto che accade nel mondo. 
Perché non pensarci amati? Perché non pensarci figli di 
un desiderio? Perché non pensare il nostro vivere come un 
appello? “Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui 
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ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, 
perché io sono con te per proteggerti”: in questo modo Dio 
si rivolge a Geremia, ma questa non è, forse, la voce di 
qualcuno che da sempre ci ama e che desidera il nostro 
bene? Non è questa forse l’espressione di una promessa di 
vita intessuta da sempre nel nostro corpo, il desiderio che 
ciascuno di noi danzi la propria vita. Il ritmo segna il no-
stro entrare nel mondo, segna il nostro inizio, il nostro in-
cedere nel tempo: nel ventre materno, infatti, è il ritmo del 
cuore della madre ciò che accompagna il nostro avanzare 
verso la vita. E questo ritmo è per sempre. È il desiderio di 
vivere, è il desiderio di cercare il nostro passo nella vita, è 
il cogliere l’armonia non in ciò che facciamo, ma in ciò che 
noi stessi, proprio perché “viventi”, siamo. E l’armonia 
qui non è la perfezione del vivere, il gesto assoluto, senza 
limiti, il non-errore, ma è sentirsi vivi in modo fecondo. 
Ritrovarsi dentro questo sentimento, significa prendere in 
mano la propria vita, ma ricevendola da un Altro. È vivere 
a partire da un’Origine di cui non disponiamo ma nella 
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quale possiamo sostare e abitare. Questa è l’esperienza 
dello Spirito, quella che ci permette di vincere la paura; la 
paura di affermarci, la paura di incontrare l’altro, la paura 
di metterci davanti a Dio. Lo Spirito genera figli, intessen-
do fili preziosi, fili vitali e liberi che ci legano all’Origine 
e ci spingono nel gran mare della vita. Lo Spirito che ci 
rende figli nel Figlio, che non si stanca di rianimarci, di 
rimetterci nella nostra verità, vincendo le paure, l’orgoglio 
e tutto quanto ci allontana dal Padre. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita.




