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Caro Nico  
 

mi fa piacere quanto mi hai scritto nei giorni scorsi circa una tua maggiore serenità e che 
anche tuo figlio è più sicuro nell’affrontare le grandi domande che da adolescente si pone.  

 

Tu sei un catechista e sai bene quante volte nei nostri incontri ci siamo chiesti: “Quali 
strade percorrere per aiutare i nostri ragazzi e i loro genitori a percepire la validità, la bellezza e 
“l’utilità” della proposta cristiana? 
Non è un “prodotto” da vendere sul mercato anche se purtroppo spesso si ha la sensazione che 
molti cristiani percepiscano così la Chiesa: ovvero “un’area di servizio” che deve (s)vendere e 
piazzare sul mercato un prodotto non troppo appetibile. Per questo occorre ritornare a 
mostrare che la Proposta non riguarda una inutile e ingombrante cianfrusaglia da sbolognare ad 
ogni costo, quanto piuttosto una intrigante e sorprendente proposta che ha a che fare con la 
qualità di vita. Non un peso dunque ma semmai un aiuto; non una palla al piede ma una marcia 
in più.  
Già! Ma da dove dunque ripartire? Quale strada imboccare? 
 

Se non si vuole fare della teoria e ridurre ancora una volta la proposta di vita cristiana a 
una dotta ideologia o a una morale più o meno migliore di altre, occorre a mio modesto parere 
ripartire dalla vita e dall’esperienza che ciascuno di noi ha di essa.  
La vita infatti è il vero e serio punto di partenza!  
 

Ti butto là qualche mia riflessione al riguardo che pensavo di riprendere nel prossimo 
incontro con tutti i catechisti. Te la anticipo così mi dai una tua opinione in anteprima. 
 

Le domande che ci inseguono 
 

Occorre essere onesti e dire che molte volte la Chiesa lungo i secoli ha seguito un metodo 
sbagliato in quanto spesso ha iniziato con il dare risposte – quasi mai richieste – senza prima 
aver suscitato le domande! Oltretutto nella cultura attuale, già satura di mille risposte per lo più 
semplicistiche e poco impegnative, quelle fornite dalla Chiesa vengono da molti ritenute poco 
appetibili e pertanto già perdenti in partenza! 
 

Nella odierna realtà culturale il metodo induttivo ha più chances che quello deduttivo: ovvero, 
partire dalla realtà della vita e dalle domande che essa pone è più utile che non dare le risposte 
a temi astratti che uno non si è mai posto.  
Partire dunque dalle domande e, cosa non scontata, aiutare anche a porsele. 
 

Il premio Nobel per la letteratura Albert Camus nel suo libro “Il mito di Sisifo” 
sosteneva che “La ricerca di senso è l’unica cosa che l’uomo dovrebbe fare, la vera e 
fondamentale operazione da compiere. Giudicare se la vita valga la pena d’essere vissuta è 
infatti l’unico problema veramente decisivo. Tutto il resto viene dopo!”1. 

 
1 A. Camus, Il mito di Sisifo, Bompiani 2013 



Al riguardo bellissimo quanto un altro scrittore francese, Rousseau, affermava: “L’arte di 
interrogare non è facile come si pensa. È più arte da maestri che da discepoli. Bisogna aver 
imparato molte cose per saper domandare ciò che non si sa o non si comprende”2. 
 

L’uomo da sempre si pone domande, discute ipotesi, indaga teorie. È interessante 
comunque notare che le domande vere e fondamentali non nascono “dall’esterno” quanto 
piuttosto ci sono date con la vita stessa, nascono in noi con il nostro venire al mondo. Per questo 
motivo è sempre necessario cominciare da se stessi perché i problemi più seri e più vitali per 
ciascuno non possono essere risolti da altri per conto nostro.  
 

Potremmo dire che “da sempre”, dai primordi della presenza dell’uomo sulla faccia 
della terra, la “ricerca di senso” è presente in ogni uomo. Infatti, domandarsi e sapere “Perché 
esistiamo?” o addirittura: “Per chi esistiamo?”, sono le domande-base che - anche se molto di 
frequente inespresse – mostrano la grande ricerca del Senso ultimo di sé e della realtà.  
Del resto, la domanda sul senso è già in modo evidente, una domanda religiosa perché 
esprime la meraviglia e l’ammirazione di fronte al miracolo incredibile della vita, è già 
“apertura al Mistero”, in qualunque modo poi lo si chiami.  
 

Quando una persona si pone le domande fondamentali, c’è comunque sempre chi - ad 
arte - mette in campo delle “sirene” che, come avvenuto per Ulisse, distraggono dalle domande 
stesse facendole ritenere come inutili. Basta vedere infatti come una delle tecniche messe in 
atto anche dalla cultura attuale è quella di soffocare le domande serie, “distraendo” in mille 
forme le persone, specialmente quelle più giovani. La proposta di una “vita loca” è oggi davvero 
la minaccia maggiore sia per giovani che per adulti. Al riguardo, bello quanto lo psicoterapeuta 
Erich Fromm ha scritto: “L’uomo è l’unico animale per il quale la sua stessa esistenza rimane un 
problema che deve risolvere”3. 
 

Le domande: “Chi sono?”, “Perché vivo?”, “Per chi vivo?”, “Da dove vengo?”, “Verso 
dove sto andando?” e similari, sono pertanto il punto di partenza di ogni proposta di fede.  

 

In fondo se guardiamo alla nostra esperienza personale, la grande domanda che 
probabilmente ci siamo posti di frequente è: “Cosa devo fare per essere felice e vivere una vita 
davvero piena e gioiosa?”. È la domanda che pone il giovane ricco del Vangelo (Mt 19,16); è una 
domanda che tutti ci facciamo - non solo nella fase giovanile della vita – in quanto non abbiamo 
niente più grande della vita stessa e pertanto il desiderio di ciascuno è quello di renderla bella, 
piena di valore e intensa. Il desiderio della felicità è un desiderio sano e prepotente presente nel 
cuore di ciascuno. 
 
 

 

 
2 In GF Ravasi, Adamo dove sei? Vita e Pensiero, Milano 
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