LE "DOMANDE CHE BRUCIANO"...
La Domanda...

UOMO... SANTO

o

BESTIA ?

La "Guardia", porta nel nome una sua funzione, un luogo di ..."sentinelle", di gente "in guardia", con
gli occhi aperti sulla COMPLESSITA' della realtà, senza barare con se stessi...
Sia che ANALIZZIAMO NOI STESSI sia che analizziamo la REALTA' ESTERNA a NOI, troviamo
come fenomeno costante, universale, onnicomprensivo quello della COMPLESSITA' e
dell'AMBIVALENZA...
 DENTRO di NOI: santi o bestie? - amore o disprezzo? - voli mistici o depressioni infernali? slanci altruistici esaltanti o vigliaccherie egoistiche? - Innamorati della vita o schifati e negativi?
Continua tu l'analisi per quanto ti riguarda....
 IN FAMIGLIA: Felici perché va bene (qualcuno aggiunge... 'Facendo gli scongiuri") o avviliti
perché la complessità del "compito mi sfugge e mi stritola? - Ogni mattina riparto "per" e "con"
amore o vado, fatalisticamente "perché ormai ci sono, fin che resisto"? - Amo e mi appassiono o
deprezzo e disprezzo?... Continua tu l’analisi.....
 INTORNO A NOI: Desiderio e Amore per la pace e indifferenza alla guerra - Sete di verità,
autenticità, pulizia e ipocrisia tollerata e vissuta. - Grandi proclami per la giustizia e
compromissione tranquilla in un sistema ingiusto. Continua pure tu l'analisi...
" Video meliora, proboque, deteriora sequor "? ("Vedo benissimo come
dovrebbero andare le cose, ne sono convinto e poi faccio il rovescio") (Ovidio
Met.VII,20)... ,
E' proprio così la situazione?
SE guardo al bene, evidente e indiscutibile che sento in me e vedo intorno a me, mi domando: "Perché
CONTEMPORANEAMENTE il male ?
SE guardo il male e lo posso quasi identificare (dittatori, stupratori, mafiosi, terroristi,..), mi domando:
“Come possono, costoro, guardare in faccia i figli…innamorarsi….amare qualcuno?
Di fronte alla REALTA’, quasi sempre “COMPLESSA e AMBIVALENTE”, CHE DIRE? CHE
FARE?
SE ho sbagliato tutto o quasi nella vita e ora pago duramente lo scotto di scelte sbagliate di gioventù
(mie o di altri )...posso pensare UNA VIA d'USCITA o NO ?
SE ho un figlio che mi fa disperare e va di male in peggio, nonostante lacrime e infinite parole, posso
credere che C'E’ una via di USCITA oppure... DEVO rassegnarmi?
DEVO credere e spendere qualcosa per la giustizia e per la pace, oppure debbo dire : " E' sempre stato
così; non c'è niente da fare, inutile perdere tempo"!
COME VALUTARE espressioni popolari tipo..."Lascia perdere"... "Vivi e lascia vive"..."Tira a
campà"..."Pensa “a salute"... "Santi o bestie si nasce"..."Ci vuole solo un po' di fortuna"... 'Tatti i fatti
tuoi e lascia che ognuno faccia quello, che gli pare"...
COMPITO... per casa!
Prova a pensare se hai incontrato nella tua vita persone che tutti davano per moralmente "finite" e
invece sono "rifiorite": Per quali strade? Con quali percorsi? Come avvenne il... miracolo? Prova,
se vuoi, a vedere sul Vangelo a che tipo di persone ha dato fiducia Gesù?
Questa nostra riflessione ci ha già introdotto alla IIa domanda: FATALISMO o SPERANZA?

