
“Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris” 

 

La Quaresima: periodo per percorrere la via interiore. 

 

Esiste una vita esterna, scegliere l’abito giusto per l’occasione, la cravatta 

classica o sportiva, l’ultimo I phone, il tatuaggio più o meno esibito, vedi 

farfallina della Belen, l’automobile ecc. , le cose che appaiono. 

La società ci spinge verso tutto ciò e può anche andare bene; ma oggi il mio 

invito è percorrere un’altra strada, piccola, in salita, polverosa, che è quella 

dell’interiorità o almeno ogni giorno dedicarsi “cinque minuti di follia”, 

aprire un canale spirituale durante la giornata da professionisti, da studenti. 

L’invito all’interiorità proviene da tanti. Dal “conosci te stesso” socratico, a 

Marco Aurelio: “scava nella tua interiorità”: dentro di te sta la fonte del 

bene (“contro le lusinghe del mondo”). 

Agostino: “non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita 

nell’uomo interiore e se troverai che la tua natura è mutevole, trascendi 

anche te stesso”. (“la vera religione 39,72) 

Ma oggi è praticabile un viaggio interiore in una società dove le suggestioni 

sono dell’apparire? 

Qualcuno nel passato vi ha invitato insistentemente nel viaggio interiore? 

Di regola non è cercato. Vuol dire meditare, stare con se stessi, dover fare 

per conto proprio, con dedizione, sacrificio, fermezza.  

Bisogna fermarsi. Bisogna fermarsi. 

Viaggiare restando fermi.  

Fuori dalla porta però ha lasciato l’uomo esteriore, cosa non facile perché 

siamo gravati da impegni, scadenze, preoccupazioni, consegna pareri, 

bisogni. L’esterno è pieno, l’interno è come il deserto quello dei quaranta 

giorni di Gesù, è vuoto. 

Però facciamoci una domanda: ci importa sapere chi siamo? 

Perché se non ci importa se ci basta ciò che appariamo vuol dire che per noi 

a contare è solo l’esteriore. 

“Quae sivi et non inveni” era il titolo di un libro del 1973 di Augusto 

Guerriero, giurista e giornalista, allora famoso. “Ho cercato e non ho 



trovato” si può non trovare. E se non si trova nulla all’inizio e neanche 

dopo? 

Ma poi quando tutto sembra perso, inutile, sterile e arido ecco l’uomo della 

parabola evangelica di Matteo 13,44 “Il Reno dei cieli è simile ad un tesoro 

nascosto nel campo: un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo; poi, pieno di 

gioia, va, vende tutto quel che ha, e compra quel campo. 

Ancora: il Regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle 

perle. Trovata una perla di gran valore, va e vende tutto quello che ha e la 

compra”. Ancora: Il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, la 

quale ha raccolto ogni genere di pesci. Una volta piena, i pescatori la 

traggono a riva e sedutisi raccolgono i pesci buoni nelle sporte e buttano via 

quelli cattivi.  

Così avverrà alla fine del mondo: verranno gli angeli e separeranno i 

malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là sarà pianto e 

stridore dio denti” 

Io, speriamo che me la cavo. 

Il mio invito 

Guardiamo almeno per cinque minuti al giorno le stelle e la luna e buon 

viaggio interiore. 

PS: chi di voi sopporta già i miei cinque minuti di follia, alla fine di ogni 

lezione è già tra i “pesci buoni”. 

Antonino  


