
Relazione sul significato cristiano della vita

Ad un certo punto della nostra 
esistenza bisogna fare l’esame di 
alcuni problemi di base.
Bisogna cioè chiedersi perché 
viviamo, dove andiamo, che 
scopo insomma ha il nostro 
lavoro, il nostro amore per gli 
altri, il nostro pensare, dormire, 
gioire, soffrire……
L’urgenza di fare esperienze più 
complete e più soddisfacenti, più 
ricche per la esigenze del nostro 
spirito, ci impone di riflettere 
seriamente.

Non si può lasciare passare altro 
tempo senza decidersi a fare una 
scelta che è necessaria.
Dopo aver riflettuto su ciò che 
siamo e su ciò che vogliamo 
occorre scegliere la strada che 
solo può condurci alla 
realizzazione delle nostre 
aspirazioni. 
C’è solo una strada che conduce 
a Dio.
Impostare sul serio la propria 
vita è chiedersi quale sia il suo 
valore e la sua vera sostanza.
Significa cioè scoprire che siamo 
frutto di un atto di amore



 

con cui Dio ci ha spinto 
all’esistenza e che la vita ha 
valore solo se potremo 
raggiungere Dio che è Amore.
Ogni nostra più piccola azione 
è grande se rappresenta un atto 
d’amore verso Dio.
Una circostanza o una serie di 
eventi lieti o più spesso dolorosi 
segnano talvolta, anzi quasi 
sempre, l’inizio di un cammino 
nuovo per molti uomini.
Si arriva ad un certo punto 
della vita in cui tutto ciò per 
cui si è vissuti sembra

insufficiente e bisogna trovare 
degli ideali più grandi e più 
concreti.
Il dolore in particolare modo 
serve, se accettato con lo spirito 
richiesto, a svelarci soluzioni 
impensate.
Ogni giorno che trascorre ci fs 
scoprire la limitatezza delle 
cose e delle persone, e 
specialmente, in modo più 
deludente, di noi stessi.
Dove rivolgersi allora, cosa 
fare?
Dobbiamo pur valere qualcosa!
…………………………..



……………per noi.
Siamo allora importanti!
Carichiamoci di entusiasmo 
perché il nostro destino è 
grande!
Dopo un’avventura amorosa 
resta l’amarezza di tutti i 
limiti imposti al nostro 
desiderio di trovare in un 
altro (o in un?altra) l’ideale 
di cui ci eravamo fatti 
un’immagine infinitamente 
sentita.
Ma allora la vita non sarà 
forse un deserto sterminato e 
soffocante, una selva

senza via d’uscita?!
Solo l’amore che si alimenta 
di Dio ci da conforto nella 
speranza che la felicità per 
cui siamo nati non è un 
sogno, ma una realtà che 
possiamo raggiungere.
Dio solo non illude.
L’inchiesta a cui ci 
sottoponiamo è tormentosa e 
lunga.
Infatti non è un gioco, ma 
una cosa seria: o scelgo la via 
del bene o quella del male. 
Man mano che incomincia a 
cambiare il nostro modo



di pensare, l’esperienza diventa 
meno crudele, la scoperta stessa 
dei nostri limiti e dei nostri 
valori un progressivo 
abbandono in Dio e nella sua 
provvidenza.
Ci lasciamo finalmente guidare 
da Lui.
Comprendiamo quale sia il 
senso delle nostre croci e delle 
nostre sofferenze e ci abituiamo 
a vedere nell’esperienza 
quotidiana la mano sapiente di 
Colui che ci ama.
Tutto ciò che accade capita

per il nostro bene, non solo, ma 
per il bene nostro più grande.
Si tratto solo di abbandonarsi 
alla volontà di Dio anziché 
pretendere d’essere noi a fissare 
il programma della nostra 
esistenza.
Lo scopo della nostra vita non 
è allora più fissato in questo o 
in quell’altro suo aspetto, 
successo, amore, ricchezza, 
divertimento..)
Ma nel raggiungimento di Dio 
attraverso le vie della esistenza 
quotidiana.



Ciò non nega nessun valore 
alla esperienza terrena, al 
successo e all’esplicazione 
della propria personalità.
C’è anzi l’obbligo per l’uomo 
di essere il più possibile 
completo, di vivere una vita 
piena, ricca di fermenti 
nuovi, produttori di esempi 
edificanti. ……..
Essere cristiani non significa 
tanto morire al mondo, ma 
trasformare se stessi e il 
mondo in vista del fine 
ultimo che è Dio.

Non tutti debbono 
rinunciare alla famiglia; 
ognuno anzi ha la propria 
strada.
Bisogna saperla giustamente 
e adeguatamente 
valorizzare.
L’amore ad esempio di due 
giovani è allora amore di Dio 
attraverso l’aiuto reciproco.
Un altro esempio: 
consacrarsi a Dio, significa 
non astenersi dall’immettersi 
nel mondo, ma suscitare in 
esso le forze che conducono a 
Lui.
La più triste delle cose è 
constatare che la nostra vita 
non ha senso.



          

Da ciò infatti nascono i 
rammarichi, le delusioni, 
l’indolenza ad ogni altra 
tristezza: dal rifiutarsi di 
affrontare le responsabilità 
del proprio stato.
A che serve ciò ci si domanda 
spesso?
Tutto invece serve e può 
essere fonte di gioia.

O Dio guidami Tu sulla Tua 
strada, poiché da solo non 
posso vedere oltre le tenebre 
che mi circondano! Sono in 
ansia per Te, desidero 
ritrovarti perché sono stanco.
Voglio amarti e farti amare, 
per riposare in Te.
L’esperienza della nostra vita 
cristiana è la più ricca anche 
se è la più difficile.
Non ci si può rifiutare di 
farla.
Essa è gioia, anche nel dolore, 
essa spiega tutto.
Senza Dio nulla è chiaro.


