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Carissimi, l'epoca che viviamo è caratterizzata da quella che viene chiamata “la frantumazione 
dell'Io”. Frantumazione dell'io significa che la nostra vita è presa da mille polarità centrifughe. 
Noi siamo genitori, lavoratori, gestori del tempo libero, curatori dei nostri padri e madri, amici, 
partecipanti ad associazioni, ecc. Ognuna di queste attività è spesso sconnessa con le altre, questi 
ambiti ci costringono ad essere diversi ogni volta che frequentiamo un ambiente diverso. Ma la 
frantumazione dell'io ha anche un altro risvolto ben più serio. E cioè che noi abbiamo una 
morale, riferimenti a valori diversi a seconda del luogo che frequentiamo e del momento che 
viviamo. Per cui quando si va in chiesa si è in un certo modo, poi al lavoro si applicano i principi 
più duri del mercatismo e dell'utilitarismo, in famiglia si fa quello che si può e a volte veniamo 
meno alla fedeltà coniugale, il tempo libero è spesso tempo perso senza una connotazione di 
impegno per gli altri. La frantumazione dell'io è la piaga del nostro tempo. Noi non abbiamo un 
luogo, un punto sintetico da cui guardare tutta la vita. Era così anche nel mondo pagano. 
Nell'antichità c'era infatti un dio per la caccia, un dio per il sesso e un dio per il lavoro; un dio per 



la città e un dio per la campagna; un dio per il sapere e un dio del vino, un dio dell'impegno e un 
dio per i baccanali orfici. E la persona di volta in volta si rapportava in modo differente alla 
divinità del momento. 
È finalmente la rivelazione giudaica che aiuta l'uomo a ritrovare un'unità grazie al suo 
monoteismo. Per il Primo Testamento esiste un solo Dio, un solo mondo, un solo uomo, una sola 
legge, una sola alleanza. Così l'uomo ritrova se stesso in questo orizzonte caratterizzato dall'unità. 
Il cristianesimo eredita questo orizzonte dall'ebraismo: per noi esiste un solo Dio e un solo Signore, 
Gesù Cristo che determina ogni aspetto della vita; nulla è più sottraibile alla sua divina potestà. 
Bellissima è quella parola del Signore Gesù quando dice: «Non si possono servire due padroni: o si 
odierà il primo e si amerà il secondo o si amerà il primo e non si sopporterà il secondo: non si può 
amare Dio e il denaro». Questa parola di Cristo dice bene che nella nostra vita non può che esserci 
un solo punto, una sola prospettiva da cui interpretare e vivere tutta la vita. La libertà è mossa da 
un unico principio. In tal senso nell'esperienza cristiana ha un rilievo assolutamente decisivo 
l'esperienza monastica. Monaco viene da Monos cioé uno. Uno è Dio e il monaco cerca di 
unificare la vita intorno alla suprema unicità del Signore. Il monachesimo è riferimento per ogni 
vocazione cristiana che si vive nel mondo, lì dobbiamo tendere nonostante le differenze di ritmi e 
luoghi di vita. Il monaco cerca, vivendo insieme agli altri monaci che non si è scelto, quell'amore 
all'altro poiché nell'altro vede il volto di Dio. Così anche noi: unificati dalla fede possiamo 
esercitare la carità nei confronti di chi incontriamo sul nostro cammino e di coloro con cui 
condividiamo la vita, perché in essi riconosciamo il volto dell'Unico. 
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