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AUGURI 2015 

Cari amici, vi voglio inviare, d’ora in poi, pensieri, racconti, aforismi, 

esperienze di vita ed altro, per instaurare un “dialogo esistenziale” quotidiano e 

sollecitare una riflessione comune sugli aspetti fondamentali del “Corso” della 

vita.    

La prima è del teologo John Henry Newman (1801-1890). 

“Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non 

cominciare mai davvero”. 

Quanti uomini e donne sono preoccupati dei rischi della vita e si trincerano 

dietro il loro quieto vivere, in una forma di autodifesa, facendo il minimo, 

aspettando sempre garanzie e sicurezze prima di procedere. L’attore e regista 

(si è dimostrato un bravissimo regista) Clint Eastwood in un suo film dice una 

battuta fulminante “ Se vuoi una garanzia a tutti i costi, allora comprati un 

tostapane”. 

Nella vita è necessario osare e, per far questo, bisogna entrare in gioco, 

mettersi in causa, intraprendere anche un’avventura e non rinserrarsi nel 

proprio guscio, oppure rimanere attaccati ad uno “scoglio”.  

Chi inizia a lottare, a correre, a impegnarsi anche in questa bella professione, 

certo s’imbatterà talvolta in sconfitte e cadute ma il suo vivere è autentico, 

pulsante colmo di atti ed eventi. D’altronde sogni e sbagli sono il concime della 

vita. 

Questo inizio spesso è da molti (quanti praticanti!) rimandato e si fa scorrere 

quel tempo prezioso che è unico e irreversibile (tutto scorre). Anche Gesù 

ironizzava sulla passività di alcuni giovani. 

Due strade in un bosco giallo si dividevano. 
Mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe.  
Presi la più ardua, la meno frequentata e ciò fece la 
differenza per la mia vita. 
 
 
 

                 Robert Frost, La strada che non presi 
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“A chi paragonerà questa generazione? E’ simile a ragazzi che stanno nelle 

piazze e rivo lti ai compagni dicono: “Abbiamo per voi sonato e non avete 

danzato; abbiamo intonato lamenti e non avete pianto” (Matteo,11, 16-17). 

Chi vive di paura, di esitazione alla fine vede la sua vita dissolversi tra le sue 

stesse mani come polvere inutile e vana. 

La seconda frase che vi voglio indicare è di Thomas Merton (Prades, Pirenei 

francesi, 1915 – Bangkok 1968). 

“Il tempo galoppa, la vita sfugge tra le mani. Ma può sfuggire come sabbia 

oppure come una semente”. 

Si può infatti far sfuggire tra le mani ore o giorni come se fossero aridi granelli 

di sabbia, simili a quelli che sono nelle clessidre, espressione solo di un vuoto, 

di un non senso di rassegnazione. Oppure si può rendere quegli istanti come un 

seme che si deposita nel terreno della storia, e anche se tanti chicchi sono 

annientati da sassi e rovi (in alcuni casi dai nostri maestri), ce ne sono molti 

che attecchiscono, crescono e fruttificano. Solo così non si “ammazzerà”  il 

tempo (per questo delitto la sanzione non è penale) ma lo si vivrà veramente e 

compiutamente. 

Avviso fin d’ora che vi invierò altre email, sicuro della non punibilità! In 

particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44855, depositata il 16 

novembre  2012, ha stabilito che i messaggi via email sono privi del carattere 

dell’invasività proprio delle telefonate e sms. A fondamento della soluzione vi è 

la considerazione che si può decidere di cestinarli senza leggerli, mentre il 

cellulare può squillare disturbando la quiete ed i messaggini non si riescono ad 

evitare. Dunque, sopportate miei cinque minuti di follia! 

Un abbraccio affettuoso       Antonino Giglia  
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