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vette, passi o fortezze, ma ci fa semplicemente stare nel nostro povero oggi abitato da 
Dio e da Lui scelto. 
Così capiamo che anche la nostra clausura, che può essere vista dall’esterno come 
un’infelice maschera, può essere dimora di infinito. In una quotidianità che può 
sembrare limitata, artificiosamente costruita (e non si può dire che a volte non lo sia) 
è custodito l’incontro tra l’umanità e Dio non per magiche alchimie, non per doni 
misteriosi dal cielo, ma per l’umile, quotidiano, tenero dispiegarsi della presenza di 
Dio: non c’è nient’altro, ma c’è tutto; c’è la povertà di non disporre immediatamente 
delle cose, ma c’è il dono di quanto è necessario, c’è una vita ricolma di gratitudine; 
non c’è l’intimità fisica dell’attrazione e del dono totale di sé, ma c’è la ricerca del 
Salvatore di ogni uomo e l’allargarsi in Lui del cuore oltre ogni proprio confine; non 
c’è sempre una scelta personale, ma c’è la piena libertà di accogliere l’altro e l’Altro 
senza limiti. Tante “maschere”, tanto “apparire”, custodiscono l’Infinito ed il suo 
tenero donarsi alla nostra fragilità e limitatezza; ed ogni nostra sconfitta nel nostro 
combattimento per custodire nella nostra quotidiana apparenza la consistenza 
dell’Infinito scava le intime vite / della nostra infelice maschera rivelandole clausura 
d’infinito. Alle nostre sconfitte si accompagna infatti il Vincitore in sella al cavallo 
bianco, che ancora esce a combattere (e a vincere con la sua misericordia) insieme a 
noi (cfr. Ap 6,1). 
La dinamica per cui si può passare da ciò che è inconsistente e vano ad una realtà che 
racchiude ciò che è senza limiti, ci introduce in un altro paradosso descritto e ribadito 
per ben tre volte dal Papa: chi non è solito camminare per le vie di questo mondo (vie 
fisiche, sociali, culturali o ecclesiali che siano) “raffigura visibilmente la meta verso 
cui cammina l’intera comunità ecclesiale” (n. 2); “indica un cammino, una ricerca, 
ricordando all’intero popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che esso vive” (n. 
4); ci si augura siano “fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle 
donne nella notte oscura del tempo (…) e sentinelle del mattino che annunciano il 
sorgere del sole” (n. 6). La meta del cammino è rinvenibile in ciò che è privo di tutto 
e di tutto usa come di un mezzo, senza attaccarvi il cuore. La meta, del resto, altro 
non è che la sfida contenuta e rivelata nei passi di oggi, meta mai posseduta ma 
neanche troppo lontana: i nostri passi quasi la prefigurano e le danno forma se 
accettano la sfida dell’umile attesa e dell’insaziabile speranza; i nostri passi sfidano 
l’oggi, lo mettono in discussione: un altro orizzonte forse non ci attende e precede? 
Camminiamo dunque e questi passi, qui dove nulla resta e tutto finisce per mostrarsi 
fuggevole passaggio, questi passi qui già racchiudono e manifestano l’infinito: ciò 
che resta e tutto sostiene, il cuore che rimane. “La vita contemplativa (…) attraverso 
le sue istanze di silenzio, ascolto, interiorità, stabilità, può e deve costruire una sfida 
per la mentalità di oggi” (n. 8). Silenzio, ascolto, interiorità, stabilità sono forse i 
passi dell’oggi che prefigurano la meta; questi passi (che passano) custodiscono al 
cuore dell’oggi (che appare e poi scompare) l’infinito. Forse così comunità che non 
camminano sulle strade di questo mondo possono indicare la meta. Una meta non 
posseduta, ma ricevuta nel silenzio che sa ascoltare e custodire nell’interiorità, una 
meta che rende stabile tutto ciò che muta e passa. Non offriamo argomentazioni, 



sarebbero solo vane maschere, né affermiamo di possedere l’infinito, solo ne 
seguiamo le tracce nel mutevole scorrere dei giorni. 
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