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L
’ottimismo è una dottrina che facilmente viene contestata quando ci si sofferma ad osservare il 
declino del giorno, l’insorgere delle malattie, il verificarsi di alcune calamità, il prevalere degli ingan-
ni. Una semplice visione naturalistica come anche la visione del sorgere e del tramontare della vita 
spesso induce al pessimismo. L’insorgenza di strani comportamenti umani favorisce il senso di sgo-
mento. Stanno avvenendo mutamenti etico-sociali nel mondo intero. Basti pensare al crollo delle 
cattedrali già da tempo osservate come “cattedrali nel deserto”. 

Ottimismo non è, per noi, visione illusionista o chimerica. Ottimismo, per noi, è certezza di fede e di amore, 
perché sulle ceneri delle eruzioni vulcaniche rifiorisce sempre la ginestra e sulla morte trionfa la vita. Il Dio 
amore non può essere distrutto e sconfitto da un “dio” odio. La Verità, si dice, può soffrire il freddo ma non 
rimane congelata. Il male viene sconfitto nella sua stessa natura. 

Occorre imboccare la via proclamata dal Logos divino che, fattosi uomo, ha dichiarato a tutti che Egli è Via, 
Verità, Vita. Come tale ha insegnato a credere, ammirare e stabilirsi nel Padre che si prende cura degli uccelli 
dell’aria e non permette che anche uno solo dei capelli del capo cada.

Da questa visione ottimista siamo portati a riflettere e meglio valutare il divenire storico dell’intera umani-
tà in tutte quelle prerogative che riguardano il valore del vivere. La ragion d’essere non si trova nell’attore del 
momento presente. Non possiamo credere nella recita a soggetto. Dobbiamo diventare attori che impersoni-
ficano, anche somatizzando, i sentimenti umani calati nella potenza dello Spirito animatore e santificatore. La 
propria ragion d’essere termina sempre in una battuta finale. Costatando la relatività di tante cose e il relativo 

valore del proprio io, nell’altrettanto relativo attimo fuggente, è 
ben giusto che ci si soffermi a dire che tutto quello che si ha è 
sempre un dono a cui non si ha diritto ma che ci è stato elargito, 
non distrattamente, né da un essere caotico o inesistente. Quel-
lo che posseggo e di cui posso disporre è una preziosità del mio 
vivere ricevuto in dono, dalla fonte della Vita e dall’essenza 
dell’Amore. 

L’istante stesso che ciascuno vive, l’essere venuto all’esi-
stenza, pur senza comprendere il come ed il perché, è un bene 
che non appartiene alla categoria del nulla o dell’inutile. È un 
dono. Ogni istante e l’intera esistenza, comunque sia o ci appaia, 

è un dono e viene da Colui che è “il Padre” “degli dei e degli uomini” come si legge anche nei poemi omerici. La 
origine personale ci riconduce al Padre di ogni bene, l’Ottimo e Massimo Signore della vita.

Dobbiamo credere che anche l’Ignoto, l’Inconoscibile, l’Inafferrabile è per noi Colui nel quale viviamo ed 
esistiamo. L’amabile e amante Signore di ogni creatura è fonte, causa e sicurezza di ottimismo.

Non dobbiamo andare fuori strada. 

Dobbiamo essere profondamente nella convinzione che il divenire, che a volte ci incute spavento o provo-
ca numerosi dubbi, è sempre foriero di maggiore benessere e bontà. Il sole che tramonta, se ci fa entrare nel 
buio a causa del suo eclissarsi, ci lascia con la speranza del nuovo giorno o del sopraggiungere della nuova sta-
gione fiorita. 

Tutto il divenire è per noi carico di positività. 
La legge della genetica è permeata e precostruita, pensata e voluta da Colui che è la Fonte di ogni bene. 

Racchiude in sé i germi della positività.  Anche sulla morte si manifesta la risurrezione che gli occhi di ogni per-
sona vedranno.

* * *

OTTIMISMO: 
CERTEZZA DI AMORE


