
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 06.03.2022 

 

 
 
Carissimi, Paolo oggi con questa immagine sportiva ci aiuta a comprendere un aspetto molto 
importante della vita dell'uomo: l'uomo si muove se trova un senso adeguato da dare alla vita. 
L'atleta si prepara per quattro anni perché ha una meta: le olimpiadi o i campionati mondiali. 
Senza la spinta verso un obiettivo, un senso, un orizzonte, l'uomo non si muove. Ci sono dei motivi 
parziali appunto che spingono l'uomo verso il futuro, per dare una direzione alle scelte 
(guadagnare, la fama, fare famiglia etc). Ma poi l'uomo comprende che avrebbe bisogno di un 
senso globale e complessivo con cui rileggere tutto il suo vissuto, tutte le sue giornate, tutte le sue 
scelte. 
Il mondo in cui siamo immersi fa fatica a trovare ciò. Anzi: si afferma con chiarezza che un senso 
generale e complessivo della vita non c'è. C'è la scelta del momento, c'è la tappa, il traguardo 
momentaneo. Ma non un senso generale da dare all'esistenza umana. Prima vivevamo in un 
mondo che credeva in un futuro, che aveva un punto di arrivo: o il socialismo, o la società senza 
classi, o la scienza che avrebbe risolto tutto, o la psicanalisi che avrebbe liberato l'uomo dalle sue 



nevrosi. Oggi, forse perché disillusi da questi grandi sistemi, non ci crediamo più. Pensate a cosa è 
diventata l'arte oggi: un tempo un quadro, persino anche un taglio nella tela, diceva la presenza di 
un senso rappresentato dal colore, dalla forma, da un simbolo. Oggi anche l'arte non apre a nulla, 
puro estetismo, immagini casuali, prodotte magari dagli zoccoli delle mucche su un telo bianco. E 
così l'uomo, privato di un senso generale da dare alla vita, si accontenta. Si accontenta di portare 
a spasso il cane, dello stipendio, dell'abbonamento per guardare le partite la domenica, di andare 
a mangiare la pizza il sabato sera, se ha quattro soldi. Se un senso generale la vita non ce l'ha 
perché stare qui a diventare matti per grandi questioni? In fondo la disaffezione alla politica, per 
cui il 50% degli italiani non va più a votare, la non voglia di impegnarsi socialmente, il deserto 
demografico (per cui ci si guarda bene dall'avere figli), la richiesta in massa di firmare per 
l'eutanasia proprio da parte di quella fascia di età che dalla vita ha avuto tutto (i baby boomers, 
la gente della mia generazione) sono segnali di una crisi umana molto profonda, che è appunto 
una crisi di senso. 
Il messaggio della Quaresima oggi è molto forte. Gesù oggi ci invita ad andare con Lui nel 
deserto. Il deserto nella Bibbia non è tanto il luogo del silenzio, quanto quello dell'essenzialità e 
dell'incontro con l'Eterno, con Dio. Abbiamo bisogno di tornare all'essenziale, cioè ad andare nel 
profondo, a sentire nel profondo del cuore quello che diceva Agostino: sentire quel mormorio dello 
Spirito che ci dice: «vieni al Padre!». L'uomo è fatto per Dio, per il compimento, per una 
relazione trascendente che in Cristo sono diventati un volto, un metodo di vita e di contenuti. Che 
la Quaresima ci aiuti a riscoprire la relazione con Gesù come il senso profondo del nostro essere e 
del nostro agire. 
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