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3VIVERE IN 6-2016

Occorre saper vivere con gioia mentre si cammina nella quotidianità della propria esistenza. 
Nessuno è arbitro, despota, signore di se stesso. Ciascuno, se mai, è pari all’atleta che scen-
de in campo e vuole vincere o al condottiero che vuole trionfare in battaglia.

L’uomo, spesso, sogna di essere il dominus di se stesso, di poter disporre, di poter vincere e, 
soprattutto, di saper amare. Sono aspirazioni comuni, irraggiungibili di ogni uomo che, al tramonto 
della vita, generano disfatta irrimediabile.

Forse il saggio, divenuto adulto, sa ripiegarsi su se stesso e attendere il domani migliore. 

Spesso il fanciullo piange con l’arroganza di chi vuole tutto e subito. Non lo sappiamo né lo 
vogliamo comprendere mentre continua a pretendere con i suoi capricci.

Peggio, se i capricci dei grandi diventano espansione di pretese 
arroganti di chi escogita nuove conquiste e assurde azioni. 

Stiamo pensando anche ai politici e ai mafiosi che, spesso, 
hanno qualcosa in comune da condividere a discapito di gente 
che soffre a causa delle ingiustizie e degli inganni. 

Invece, il politico saggio, dovrebbe prodigarsi per con-
seguire il bene comune senza mai pensare di “avere ragio-
ne o imporre la sua legge”.

Il vero saggio non è mai chi pretende di avere sempre 
ragione, come il ricco e potente non può diventare pre-
suntuoso e pretendere di sapere tutto e saper comandare 
e imporre agli altri le sue idee e posizioni. 

Stiamo assistendo ad un calo di qualità umane. Troppo 
orgoglio, troppa presunzione, troppa pretesa ed enorme 
arroganza dell’essere “uno” che poi sconfina nel “nulla”. 
Occorre sapersi guardare dal presuntuoso e dall’arrogante, da 
colui che sa comandare senza mai ascoltare e ubbidire. 

Ogni vero saggio è solo colui che giunge o si propone di giungere al 
sommo silenzio che preludia alla riflessione, alla meditazione e alla contemplazione, premessa ope-
rativa del sommo Logos che, nel momento cruciale della sua vita, dinanzi a chi gli chiedeva di dare 
una risposta saggia e liberatrice, pur essendo l’unico Saggio e addirittura la somma Saggezza, esortò 
i suoi discepoli a tacere senza preoccuparsi di preparare la difesa.

Quante cose il Logos insegna al mondo intero! 
Il vecchio proverbio diceva: il silenzio è d’oro. Il Sommo Logos è la Potenza che nel silenzio del 

suo essere tutto, ascolta, governa, guida, protegge, salva. Quello che gli uomini definiscono Logos è 
Colui che nel suo intramontabile silenzio dà vita a tutto e a tutti.

Ho imparato a chiamarlo Logos e vorrei supplicarlo di venire nelle menti degli uomini come fonte 
e principio di ogni assoluta verità da insegnare a tutti, a cominciare da chi si sente luce e sapienza. 

* * *
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