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IL FINE DELLA VITA 

 

Il cammino che siamo chiamati a fare è verso Gesù, è Lui che offre la salvezza. Salvezza da chi? 

Innanzitutto da noi stessi: le scelte che facciamo spesso non portano bene nella nostra vita. 

E’ importante saper distinguere i mezzi dal fine, per esempio il denaro è un mezzo e non un fine. 

Il Signore facendosi uomo ci ha mostrato un modello da seguire, ci ha fatto capire come vivere da uomini 

sulla terra: per orientare la nostra vita dobbiamo guardare a Lui. Senza un fine per il quale spendere i nostri 

anni, la vita non ha un senso, è il fine che orienta il tutto e ci preserva da deviazioni(droga, alcool ecc.) 

 

Il mal di vivere era assente nelle società agricole di un tempo, mentre nella società industrializzata hanno 

preso sempre più piede varie patologie psicologiche(depressioni, attacchi di panico ecc..), che hanno 

ripercussioni sul corpo, inducendo alterazioni respiratorie, cardiache e muscolari. 

Siamo chiamati a combattere il mal di vivere imparando a stimare noi stessi e gli altri e a valorizzare la vita 

di comunione fraterna. 

Recuperare il fine della nostra vita, aiuta a guarire da questo malessere esistenziale e a ritrovare il senso 

della vita. Il ritiro spirituale è una tappa del cammino di fede. Il fine può essere personale ma anche 

comunitario: guardiamo insieme nella stessa direzione e alla stessa meta. La guida spirituale è colui che 

indica la meta ed è il guardiano del gregge. 

Occorre avere docilità e mitezza verso la guida, rispettare i ruoli. Il ruolo va associato al fine e quando ogni 

uomo è al suo posto, è lì la sua grandezza. 

E’ importantissimo nella vita comunitaria e in particolare per la famiglia avere dei sani valori sociali e 

religiosi; è fondamentale che vi sia comunione di intenti tra i coniugi e che siano di esempio per i figli con la 

loro vita. Non si chiamano al mondo dei figli per abbandonarli a se stessi. 

Attenzione anche a livello educativo al permessivismo eccessivo(lasciar fare ciò che pare e piace), che è 

dannoso. 

E’ bello poter imparare ad ascoltare, avendo un ascolto profondo, che fa entrare nel mondo dell’altro. 

Ritornando al tema del fine, esso approda ad una Persona per i Cristiani: il Cristianesimo non è un’ideologia 

o una corrente filosofica, bensì aderire a Gesù Cristo ed i suoi insegnamenti. 

Leggiamo Gv 21, 15-17: Gesù chiede a Pietro se lo ama: 

“Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 

Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
16

Gli disse di 

nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 

che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 
17

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 

Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 

bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 

pecore” 



L’Agapao di Gesù, il suo amore assoluto, filiale, è la sua crocifissione e morte in croce. Gesù ci invita ad 

amarlo di un amore puro, come è quello tra genitori e figli, un amore senza concupiscenza. Gesù è 

mendicante di amore tra gli uomini ma non obbliga nessuno ad amarlo, proprio perché essendo amore 

infinito rispetta la nostra libertà. 

La chiamata di Gesù ci richiede un amore totalizzante. Occorre stare attenti a varie trappole, come per 

esempio il sentimentalismo religioso: credere in Cristo(sentimentalismo cristiano) finché mi dà delle 

emozioni e sentimenti forti. La conversione ha inizio quando si accoglie l’amore totalizzante di Gesù: a 

questa accoglienza segue poi un cammino di conversione piena. 

Il primo amore che Gesù propone è quello tra Padre e Figlio(“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 

sono compiaciuto”), il secondo è un amore preferenziale della creatura verso il Creatore, siamo chiamati a 

seguire la volontà di Dio e non quella di un uomo. 

Il terzo amore è quello verso il prossimo: l’altro diventa nostro fratello in Cristo. Più è forte l’amore verso 

Gesù, più saremo in grado di amare gli altri. L’amore oltre a essere dono di Dio è legato alla nostra volontà, 

dobbiamo “voler amare”. 

Dio non ci forza la mano, ci prende per mano e abbassa il suo Amore a quello nostro, Egli sa come lo 

amiamo molto meglio di quanto possiamo saperlo noi. 

 

 


