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EDITORIALE

L
a vita dell’uomo non è un’avventura rischiosa o un lungo cammino senza esito fortunato. È 
un’esperienza di grande ricchezza, perché nulla è perduto mentre si vive nella misteriosa grazia 
dell’Amore divino. Anche il momento più buio appartiene alla luminosità dell’esistenza. Ciò che 
esiste è luce e l’umanità, purtroppo, contiene molti ciechi che non vedono la luce né mai invocano 
la fonte della luce.

La vita è opera meravigliosa, carica di mistero da saper esplorare per meglio gustare e godere 
le sue preziosità. Uscita dalle dita armoniose e melodiose del sommo Creatore, il Logos divino e lo Spirito San-
to, l’intera esistenza va considerata e amata nelle qualità di ordine, precisione, perfezione. Il cielo stellato, 
come la varietà dei fiori e l’impercettibile armonia dell’intero universo, sono piccole tracce che guidano verso 
la conquista dell’Inafferrabile Signore che è il Dominus dell’intera esistenza. Ogni vivente non è semplicemente 
una piccola nota musicale scritta sullo spartito del mondo ma deve essere pari ad un artista che quella nota sa 
leggere, perché il concerto possa essere eseguito tenendo presenti tutti gli orchestrali, anziani, giovani, appena 
nati e già predestinati ad aumentare nel numero e nella qualità.  Va pensata e colta anche l’armonia cosmica ed 
astrale che non è soltanto quella del mio oggi ma dell’oggi di ieri e di domani che appartiene al presente divino 
del Dio, Signore e Padre. L’Invisibile è sempre vivo. L’Inafferrabile è sempre presente. Il concerto non cessa mai 
di essere immenso. Perfino le dissonanze diventano armonia e fanno parte dello spartito scritto dalle mani del 
Sommo Creatore. 

La stessa struttura della natura umana è paragonabile a quella del Creatore. Si parla di interminabilità nella 
vita dell’uomo perché l’Autore che l’ha ricavata da se stesso non è sottoposto alla legge della caducità o del 
tramonto. C’è un legame forte e potente che diventa protezione, garanzia senza fine. La meta dell’uomo si
chiama Dio. Il Dio che è Padre. Giustamente è il “Padre degli dei e degli uomini”, come lo chiamavano gli antichi 
poeti e pensatori. È il Padre del Logos, il Figlio consustanziale al Padre che, fattosi Uomo, ha dato “a quanti 
l’accolgono il potere di diventare figli di Dio”. È un potere affidato all’uomo ed è in forza di tale potere che ogni 
uomo, pur nella sua piccolezza e nella sua povertà, è stato predestinato a raggiungere e conquistare 
l’Inafferrabile. Quando ogni uomo potrà ripetere “non sono io che vivo ma è Cristo che vive in me” potrà essere 
certo di avere conquistato l’Inafferrabile. 

Il “potere” insito in ciascuna persona, non prodotto da umane forze, è dipendente e collegato alla potenza 
di Colui che del vivere è sommo Padrone e Forza. L’Inafferrabile si può conquistare perché ogni persona è già 
suo possesso. In ogni uomo c’è l’orma della potenza divina:  “non da sangue, non da volere di carne, non da volere 
di uomo” è derivato all’uomo il potere di conquistare l’Inafferrabile.

Non è illusoria l’attesa. Non è avventata la speranza. Non è un sogno incantevole come fumo che svanisce 
nel buio. È una sorpresa temporaneamente inimmaginabile, riservata all’umanità e che avrà esito quando 
l’umano giungerà all’identità contrassegnata dalla personale dimensione: “Saremo come egli è perché lo vedremo 
così come egli è” (1 Gv 3, 2b). La conquista, in quel momento, diventerà pieno possesso. Non è illusione né 
tanto meno eresia. L’umano, tutto l’umano tiene in sé l’orma del divino. L’umano è già divinizzato e ogni uomo 
è “tenda” del Dio umanatosi.

Il mistero dell’oggi, nel quale come in una nebbia l’uomo naviga, non è il mistero che avvolgerà l’esistenza e 
lo farà cadere nel buio. L’uomo viene dalla Luce. La sua vita sarà sempre incastonata nel mistero di luce. La lam-
pada del vivere che tutto illumina è l’Agnello (Ap 21, 23). Ogni uomo aspira interiormente alla luce della mente 
per comprendere e alla luce del cuore per amare.
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