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Per me, il grande interrogativo resta quello sul senso della storia dell'uomo, cioè se essa non sia 
orientata  verso  qualcosa  che  alla  fine  rappresenti  il  compimento  dell'esistenza  umana. 
All'interrogativo riguardo a un senso «grande» della vita, definitivo e onnicomprensivo, il senso 
del tutto, non vorrei affatto rinunciare.
Altrimenti come la mettiamo con i milioni di persone che vivono una vita di miseria e sofferenza  
negli slums di Londra, New York, Mumbai, nei barrios della Colombia o nelle favelas del Brasile, 
una vita che grida letteralmente «vendetta al cielo». Davvero non si può dare alcuna speranza a 
questa gente? E come la mettiamo con gli altri milioni di persone morte tra sofferenze atroci  
negli innumerevoli campi di concentramento nazisti, sovietici e quelli di Mao? O agli innocenti 
ammazzati da un killer o a quelli morti da bambini senza aver vissuto una vera vita? Non c'è 
dunque una giustizia, mi chiedo? Anzi, perché erano sulla terra? E perché ci siamo noi, a cui le 
cose vanno relativamente bene?
Confesso che non riesco a rassegnarmi a tutta la miseria, l'ingiustizia, l'insensatezza di questo 
mondo, e per questo cerco un senso ultimo nella vita, in quella degli altri e nella mia. Ma non  
perché mi renda immune a esse e mi consoli con la promessa di trovare un senso in cielo, ma 
proprio per trovarlo qui, su questa terra.
Deve bastarci trovare un senso nella vita in questo mondo. E ogni essere umano, ogni uomo e 
ogni donna, deve trovarlo per sé, nel contesto più ristretto dell'ambiente in cui vive e in quello 
più ampio del mondo.

Perciò vorrei augurare a ognuno non tanto che gli venga risparmiata ogni crisi esistenziale — che  
può anche giungere inaspettata, in particolare durante una crisi economica globale — quanto 
piuttosto che possa conservare il senso della vita e dimostrare la sua validità in tutte le crisi e 
che in determinate circostanze possa cercarlo e trovarlo di nuovo.
Purché ciò, tuttavia, s'inserisca nella prospettiva di un senso definitivo, finale, che includa la 
morte e dia un senso anche a essa. E in questo so di non essere solo.
So che innumerevoli altre persone, come me, provano un desiderio soffocante di una giustizia 
definitiva, di una pace eterna e di una beatitudine duratura.

Con fiducia e gioia lungo un cammino di vita che abbia un senso: ma quale è il fondamento della 
vita ?
Chi opta per una fiducia ragionevole e dice di sì a una causa e un senso primi, a Dio, non solo sa 
che in ultima analisi può aver fiducia nella vita, ma anche perché.
Dire di sì a Dio significa così optare per una fiducia fondata e coerente nella vita: una fiducia 
originaria ancorata nella profondità ultima, nel fondamento dei fondamenti e rivolta al fine dei  
fini:  Dio.  In  questo  modo,  malgrado tutte  le  incertezze  della  vita,  mi  vengono  donate una 
certezza e una consapevolezza radicali.

A mio avviso la fiducia di fondo e la fiducia in Dio evidenziano una struttura simile.

Non  riguardano  solo  la  ragione,  ma  l'uomo  nella  sua  interezza;  riguardano  corpo  e  spirito, 
ragione e istinto. Anche la fiducia in Dio trascende la ragione senza essere irrazionale.

«Quello in cui credo?»



Penso di aver dato a questa domanda la risposta fondamentale:
Credo in Dio, causa prima e senso primo di tutte le cose.
E intendo la fede in senso pieno e radicale:
–non solo «credere che»: che Dio esiste;
–non solo «credere a qualcuno»: credere alle sue parole;
–bensì «credere in lui»: riporre in Dio tutta la mia incondizionata e irrevocabile fiducia.

Nella professione di fede si evita di mettere in relazione questo «in» con la Chiesa. La Chiesa 
infatti è la comunità dei credenti, che crede in Dio ma non in se stessa. Sant'Agostino poteva 
ancora dire di credere in Dio «a causa» della Chiesa. Molti uomini e donne di oggi direbbero di  
credere in Dio «nonostante» la Chiesa, che non sembra loro attendibile nella sua forma attuale.

Preghiera finale

Il fondamento della vita

Che so io di Dio e del fine della vita?
Io so che questo mondo è.
Che io sto in esso, come il mio occhio nel suo campo visivo.
Che in esso è problematico qualcosa, che chiamiamo il suo senso.
Che questo senso non risiede in esso ma fuori di esso.
Che la vita è il mondo.
Che la mia volontà compenetra il mondo.
Che la mia volontà è buona o è cattiva.
Che, dunque, bene e male ineriscono in qualche modo al senso del mondo.
E senso della vita, cioè il senso del mondo, possiamo chiamarlo Dio.

Ludwig WITTGENSTEIN, nel suo diario, 11 giugno 1916.


