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Nell’imminenza delle festività di fine anno, ardono desideri e speranze. Si pensa e scruta il futuro, si prefis-

sano obiettivi, si promuovono desideri. Le cronache di questi giorni ci offrono la preoccupazione per i 

livelli di diffusione pandemica nuovamente crescenti, l’interesse per l’approvazione di una manovra 

finanziaria cui si affidano ripresa economica e sviluppo sociale del Paese, il disorientamento provocato da inci-

denti sul lavoro e da violenze di genere. Non ultimo, tutti guardano con interesse ed attenzione, ben più che per 

mera curiosità, alla scelta del nuovo arbitro della partita politica italiana.

Siamo alla fine del settennato di Sergio Mattarella alla carica di Presidente della Repubblica ed il dibattito poli-

tico si anima alla ricerca del successore. Ognuno propone il suo arbitro preferito. O 

anche arbitra, per rispettare la parità e il politicamente corretto, pur litigando con la 

grammatica. 

Com’è insolita questa coincidenza del tempo presente, che vede il liturgico 

Avvento, l’attesa cristiana del Dio che si fa Uomo, con l’aspettativa di un uomo – o 

donna che sia – che abbia autorevolezza e capacità di mediare e domare i marosi 

della politica italiana, che solo il periodo emergenziale sembra aver quietato per 

ragioni di largo interesse, anche per meriti riconosciuti all’attuale Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sostanzialmente imposto proprio da Mattarella.

Ci lasciamo distrarre anche noi, in questo periodo di Avvento, dagli interrogativi 

che riguardano il nuovo. E mentre riflettiamo, ci sovviene la lezione di un maestro a 

noi caro, il Fondatore di questa rivista, che sempre ci ammoniva come non potesse 

esserci nessun nuovo se non guardando all’Uomo Nuovo, unico in grado, con la pre-

senza e la novella evangelica, di rivoluzionare ed ancora quotidianamente illumina-

re ogni umana situazione e condizione. Quello è il modello cui tendere, da sempre 

chiamati e predestinati ad essere conformi alla sua immagine. 

Va bene, allora: cerchiamo anche un Presidente. Ma cerchiamo ed aneliamo 

soprattutto l’Uomo Nuovo, rivestendocene pienamente. Aprirsi a questo modello di 

vita, interpretando e declinando i suoi valori in prospettiva di un vero rinnovato uma-

nesimo, può aiutarci a superare le inquietudini storiche, anche nelle specificità del tempo presente. Cerchiamo 

questo modello e lo proponiamo, persuasi che si tratti di una proposta ampia, aperta e finanche laica, immanente 

perché arricchita da sempre fervidi confronti culturali e che da sempre guarda all’uomo ed alle sue conquiste di 

vita, alle sue gioie e tristezze, ai suoi dubbi e speranze. Cerchiamo e proponiamo un modello che ci illumini nel 

discernimento delle varie vicende dell’umana esistenza, guidandoci nella necessaria sintesi tra pensiero ed azio-

ne. Cerchiamo umiltà, capacità di cogliere esigenze ed aspettative guidandole all’unità. Al tempo stesso, cerchia-

mo autorevolezza rispettosa, costruita sulle fatiche dell’esperienza e della conoscenza. Cerchiamo capacità di 

cogliere le quotidiane conquiste presenti nei vari settori della vita sociale, senza pregiudizi ma con fiduciosa sag-

gezza. Cerchiamo chi voglia e sappia servire la vita nelle sue multiformi manifestazioni, contribuendo alla costru-

zione del bene comune che tutti reclamiamo, in perenne faticosa ricerca. Cerchiamo chi assuma a primo strumento 

metodologico il dialogo, anzi il lògos, nelle sue varie significazioni. E cerchiamo artefici disponibili a lavorare per 

questo modello di vita. Il nuovo Presidente, al pari di chiunque altro, lo vorremmo così. È forse troppo? In fondo, i 

desideri, proprio come quelli natalizi dei più piccoli, non sono mai di troppo. 

Cercasi Presidente, 

cercasi il nuovo, cercasi Uomo-Immagine


