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TRACCIA PER LA REVISIONE DI VITA 

 
Vedere         Se si avessero dei buoni “perché”, afferma l’A., citando Nietzsche e Frankl, si 

potrebbe dare un senso pieno alla vita e sopportare quasi ogni sofferenza. La 
tragedia è data dal fatto che il clima nichilista nel quale viviamo non ci aiuta a 
trovare e, se trovati, a trasmettere i valori fondanti del ben-essere. È comunque 
possibile, secondo l’A., un itinerario di speranza anche oggi, a certe condizioni. 
Seguiamolo nel suo affascinante percorso, con l’aiuto, eventualmente, delle 
seguenti domande. 

 
• La prima condizione per un possibile sbocco positivo dell’itinerario verso la 

conquista di un senso da dare alla vita è, secondo l’A., quella di riconoscere che è 

possibile a tutti dare un senso all’esistenza, al di là dell’impressione di caos e di 

insensatezza riconoscibile in tanta parte del mondo. Per parte mia riconosco questa 

possibilità? Oppure  la mia storia personale mi porta a negarla?  

 

• L’A. ricorda che esistono due posizioni filosofiche estreme circa il problema dei 

valori che danno senso alla vita: a. sono creati dalla volontà dell’uomo; b. sono inscritti 

nella realtà oggettiva, per cui all’uomo è dato solo di scoprirli o no. Pur riconoscendo con 

l’A. che la posizione più vera ed equilibrata è rappresentata da chi si ritiene attualizzatore 

e quindi donatore di senso personale a un ordine che percepisce, anche se in modo 

confuso, fuori di sé, è importante chiedersi a quale delle due posizioni estreme mi senta 

più vicino. Quali sono le esperienze, le convinzioni di fondo che mi spingono in una 

direzione piuttosto che in un’altra? C’è spazio in me solo per adeguarmi agli schemi di 

senso che rinvengo fuori di me ovvero penso che possa in qualche misura modificarli per 

poterli rendere impegnativi per la mia esistenza?  

 

• Al termine dell’itinerario per la realizzazione di sé c’è, secondo l’A., il senso 

fondamentale dell’esistere, in cui è riservato uno spazio non secondario anche al dolore. 

Come conquistare questa meta? La mia storia da che parte mi porta? Il mio desiderio 

dove mi spinge?  

 

• Trovo dei valori che mi hanno fatto, almeno in linea di principio, da guida? Posso 

dire di averli sempre voluti perseguire o alcune volte mi sono accontentato di ricordarli e 

rimandarne la realizzazione a tempi migliori? Ho sentito il bisogno di proporre anche agli 

altri (figli, amici, conoscenti…) i valori per me significativi? Se sì, saprei indicare le 

strategie utilizzate? Se no, a cosa devo attribuire questa deficienza? A pigrizia, a supposta 

incapacità, a sfiducia nella possibilità di successo?  

 

• Mi interrogo sui pre-requisiti per l’educazione ai significati indicati dall’A. 

nell’ultima parte dell’articolo, chiedendomi in particolare se, per superare le mie presunte 

debolezze o incapacità, non possa affidarmi anche ad altri (amici, gruppi, associazioni, 

movimenti, parrocchia…)? 

 

Giudicare Apriamoci all’ascolto della voce dello Spirito che parla dentro di noi. Richiamiamo    
situazioni e brani evangelici e lasciamoci giudicare e illuminare. 

 

    Agire        A quale cammino di conversione sento che Dio, oggi, mi chiama? 
 

 

(Revisione di vita proposta da Sergio Riccardi) 


