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«Quando la presenza di Gesù cominciò a imporsi e la sua fama a diffondersi, per le cose che 
diceva e faceva, iniziarono anche a circolare le diverse interpretazioni della sua figura, con 
il concorso di coloro che si sentivano insidiati nel loro potere, nella loro “autorità”, cioè gli 
scribi, i farisei, gli intellettuali e i capi del popolo. Come hanno potuto capire, quei primi che 
gli sono andati dietro, che valeva la pena di seguire quell’uomo, di legarsi a lui, di scommet-
tere tutta la vita su di lui?
Come riconoscere, tra tanti volti umani simili, il volto? Quale criterio possiamo utilizzare? 
[…] L’unico criterio adeguato per riconoscere le presenze che portano un significato ade-
guato alla vita è quello con cui la natura ci proietta nel paragone universale con tutto quello 
che incontriamo: il cuore, cioè quell’insieme di evidenze ed esigenze – di verità, bellezza, 
giustizia, felicità – che emergono in noi quando siamo impegnati in ciò che proviamo. […]
Sono criteri obiettivi e infallibili che operano in noi, anche a dispetto di noi stessi, e non ci 
fanno sconti. [...]
Non possiamo eludere i criteri costitutivi del cuore, l’esigenza di significato, di giustizia, di 
felicità, di amore. Si possono, fino a un certo punto, mettere a tacere o censurare, ma non 
si possono estirpare. Sono interni all’esperienza. [...] “Se non fosse vero che i principi con 
cui giudicare la propria esperienza sono dentro l’esperienza stessa, l’uomo sarebbe alienato, 
perché dovrebbe dipendere da altro da sé per giudicare sé”. Tali esigenze non nascono in ciò 
che uno prova, “ma nascono in lui davanti a ciò che prova, in lui impegnato in ciò che prova” 
(Giussani), e giudicano quello che prova».

(J. Carrón, C’è speranza? Il fascino della scoperta, Enm, Mi 2021, pp. 79-81)

Ti suggeriamo la lettura della testimonianza di Martino: «Qui ti dimentichi pure di avere il 
cellulare», clonline.org

Su che cosa tu sei disposto a scommettere tutta la tua vita?

Ricordiamo che è possibile inviare domande e testimonianze al sito 
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/
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