STIMOLI PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
(e, soprattutto, esistenziale)
a cura di Filippo Pergola1

Il senso della vita è quello di trovare il vostro Dono.
Lo scopo della vita è quello di Regalarlo
[P. Picasso].

Premessa
Di seguito trovate degli spunti di ri-frazione, solo verosimili, che hanno l’intenzione
di offrire a ciascuno spunti di riflessione utili a percorrere la strada per imparare a vedere in
trasparenza, a “sentire”, tornare a sentire ad un livello più profondo del razionale, attraverso
ciò che i poeti chiamerebbero il “cuore”, ossia la dimensione emotivo-affettiva, relazionale,
per trovare e realizzare il Senso della propria esistenza.
Un avvertimento al lettore: svolgo considerazioni che rappresentano uno dei tanti
puti di vista sulla plurisfaccettata complessità del senso della vita, pertanto chiedo che chi
legge dia per scontato che c’è, prima di ogni considerazione, la parola “forse”. : “Il forse è
la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non
certezze...Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito”. Non cerchiamo la perfezione, né
di capire tutto; lasciamoci piuttosto animare dal dubbio: “Se si è in dubbio si ha la migliore
possibilità di unire i lati oscuri e luminosi della vita.” (C.G.Jung). D’altronde: “l’istante in
cui crediamo di aver capito tutto ci conferisce un aspetto di assassini” [Cioran E. Sillogismi
dell’amarezza]. Ma lasciamoci animare anche: dalla Fiducia nell’amore incondizionato di
un Creatore che ha per ciascuno un progetto di piena realizzazione e da Speranza, la quale come scriveva Agostino – ha due bellissimi figli: Sdegno (per le cose che accadono) e
Coraggio (per cambiarle).
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L’orientamento

Per orientamento intendiamo una modalità educativa permanente durante tutto il
ciclo di vita: un processo continuato in funzione: 1) della “chiamata” ad esser se stessi
riappropriandosi soggettivamente della propria esistenza, nel dare voce e visibilità ai
Desideri e Bisogni Profondi di ciascuna Persona; 2) della “chiamata” a potenziare e attuare
le proprie capacità per inserirsi in modo creativo nella società in trasformazione
contribuendo ciascuno, da protagonista, a divenire il cambiamento che si sogna per il
proprio contesto sociale. Perciò, obiettivo finale dei nostri interventi pedagogici e
psicologici in scuole e centri giovanili di vario tipo (sia attraverso consulenze individuali
che gruppi per i giovani e gruppi per insegnanti ed educatori) è quello di contribuire alla
costruzione dell’identità personale e sociale del Soggetto in crescita, attraverso un progetto
di vita inteso come compito esistenziale e aperto alla realtà comunitaria-sociale e come
attuazione dei valori che danno senso alla vita.
La vita non è ricerca di esperienze, ma
di se stessi (C. Pavese). E allora andiamo alla
ricerca delle “in-formazioni perdute” del senso,
del significato della nostra esistenza, certi che
chi cerca trova e “chi ha occhio, trova quel che
cerca anche ad occhi chiusi” [Calvino].

Diventare Soggetto del Pro-getto per il Senso della propria esistenza

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni Racconto
della storiella “Dio nel pozzo” e versi di Tagore sul “Progetto segreto da scoprire e
realizzare, scritto sulla Tua mano”
Dall’idem all’ipse
Dal vivere secondo un “falso Sé”, ossia copia-conforme alle aspettative degli altri,
dal vivere “identico” a tali aspettative di ruolo e posto “pre-detto” da altri, al divenire “se
stesso”, al vivere secondo il De-siderio. “Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene
libero, senza esserlo (Goethe).
Ma se per la tua gioia hai bisogno del permesso di altri, sei proprio un povero
sciocco (H. Hesse)
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“Meglio esser pazzo per conto proprio, anziché savio secondo la volontà altrui!” (F.
Nietzsche).
La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta
prescritta e saper cogliere le straordinariamente varie sfumature di colore.
È proibito non fare le cose per te stesso,
avere paura della vita e dei suoi compromessi,
non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro.
È proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire,
dimenticare i suoi occhi e le sue risate
solo perché le vostre strade hanno smesso di abbracciarsi.
Dimenticare il passato e farlo scontare al presente.
Pablo Neruda

La vita può essere una farsa, dove tutti recitiamo un parte, oppure Tu puoi scegliere
di renderla un percorso in cui costruire qualcosa di nuovo che duri più della stessa tua vita,
un’offensiva diretta contro il meccanismo ripetitivo dell’universo (Whitehead).
La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri (O. Wilde) e “Se
non speri l’insperabile non lo scoprirai,
perché è chiuso alla ricerca,
e a esso non conduce nessuna strada”….[Eraclito, 22B 18DK] ….se
non quella del desiderio del tuo cuore [ndr]
La “maturità” scolastica è un momento di passaggio, ossia
di crisi. Krisis, in greco, in realtà significa scelta, giudizio; pensata
in questa nuova accezione viene ribaltato il ruolo dell’individuo
che, così, si trova a dover scegliere o giudicare e non
esclusivamente a subire eventi. la crisi che, attraverso il giudizio e la scelta, può essere
punto di passaggio per una trasformazione; per offrire la speranza di qualcosa di nuovo che
sta per nascere.
Un momento che permette il transito, attraverso i sintomi (dubbi, ansie, angosce,
perplessità, desideri, sogni) e le possibili “cure” (metabolizzazione, disintossicazione per
una riappropriazione soggettiva della propria esistenza), verso un nuovo modo di essere al
mondo: un mutamento individuale che può riproporsi in modo creativo per più ampi
mutamenti sociali. Come trovare la strada che ti farà Soggetto della tua propria esistenza?
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Occorre conoscere se stessi, andare alla ricerca di quelle “in-formazioni perdute”
che ci costituiscono nel profondo e in cui rintracceremo il “progetto”. Ma, sovente, “gli
uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti dei mari i larghi letti dei
fiumi e l'immensità dell’oceano e il corso delle stelle; e trascurano se stessi”
(Agostino, Le Confessioni).

La mente mente, impariamo a “sentire” con il
“cuore”
“Ciò che il cuore conosce oggi, la testa
comprenderà domani” (Seneca)
L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni; e così noi vediamo magia e bellezza
in loro, ma, in realtà, magia e bellezza sono in noi (K. Gibran)
La vita non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il
conducente, i viaggiatori e la strada (parafrasando F. Kafka)
“Per capire e raggiungere ciò che vuoi... comincia a scartare ciò che non vuoi”
(M. Twain) e “osa spalancare la porta, dinanzi alla quale ciascuno passa
furtivamente” (Goethe).
“Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani; ma se domani
scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseggo anche oggi. Poiché il grano è grano,
anche se la gente dapprima lo prende per erba" (V. Van Gogh)
L’invito allora è a “inseguire ciò che ami, o finirai per amare ciò che trovi"
Collodi). Nella certezza che: “Se puoi sognarlo, puoi farlo” (W. Disney).
Certo, troveremo anche frustrazioni, “lutti”, dolori.
Ma il dolore che senso ha nella vita?
Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la
spaccatura con l’Oro.
Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ed ha una storia, diventa più
bella. (questa tecnica è chiamata “Kintsugi”).
Oro al posto della colla. Metallo pregiato invece di una sostanza adesiva
trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l’“integrità” perduta o esaltare la storia
della “ri-composizione”?
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Si fa fatica a fare pace con le crepe. Ovvio.
“Spaccatura, frattura, ferita” sono percepiti come l’effetto meccanicistico di una
colpa, perché ci hanno “addestrati” a percorrere sempre e solo una delle biforcazioni:
o è intatto, o è rotto;
se è rotto, è colpa di qualcuno(e spesso la
addossiamo a noi stessi)
Ma la colpa non serve a superare il dolore.
Se rifiutiamo le dicotomie, se cogliamo la “compresenza degli opposti”, questi si
“integrano” nel continuo osmotico fluire della vita come rigenerazione, “redenzione”.
“E” piacere “E” dolore insieme: accettare il limite, la perdita e quindi esser stimolati
alla riparazione, alla ri-creazione di una nuova e maggiore Bellezza: le cose accadono,
l’importante è l’uso che se ne fa e il Senso che se ne trova.
La Vita è integrità e rottura insieme, è ri-composizione costante ed eterna.
Rendere belle e preziose le vite e le persone che hanno sofferto: si chiama “Amore”.
Il dolore è parte della vita. A volte è una parte grande, e a volte no, ma, in entrambi i
casi, è una parte del grande puzzle, della musica profonda, del grande gioco.
Il dolore fa due cose: ti insegna e ti dice che sei vivo. Poi passa e ti lascia cambiato,
ti lascia più saggio, ti fa gioire delle cose belle della vita. In alcuni casi ti lascia più forte.
[Liberamente tratto da un Filosofo Giapponese].
È così che si può trasformare uno svantaggio in vantaggio, un rifiuto in una risorsa.
“La nostra mente può fare di un inferno un paradiso e di un paradiso un inferno.”
(J. Milton). Per trovare tale possibilità e così vivere sufficientemente felici, occorre
imparare ad ascoltarti, è già tutto dentro di te. Trova il tuo ritmo, la tua musica, le tue
risposte; nella consapevolezza che “un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è
mai arreso” (N. Mandela).

Professione vuol dire: chiamata ad un “compito esistenziale”
“Quando meno ce lo aspettiamo, la vita ci pone davanti a una sfida, per provare il
nostro coraggio e la nostra volontà di cambiare. In quel momento non serve far finta che
non stia accadendo nulla, o scusarci dicendo che non siamo ancora pronti.” (P. Coelho)
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Dal latino: [professus] cioè, propriamente, “che ha dichiarato apertamente”, da
[profiteri], composto di [pro] davanti e [fateri] intensivo di [fari] parlare. La professione,
come mestiere, siamo abituati ad associarla ai lavori ritenuti più alti, agli ordini
professionali e via dicendo. La radice però ci dice molto di più, con delle implicazioni tanto
più estese. Il mestiere non è solamente il privato agire per ricavare guadagno: è sul foro
della società che il mestiere è la professione, la pubblica dichiarazione del proprio ruolo,
della propria scelta di vita - parlando con la voce della Costituzione - il modo in cui si è
scelto di concorrere al progresso materiale e spirituale del mondo in cui si vive.
Le formule in cui 'professione' significa strettamente una dichiarazione aperta resta in
registri fortissimi, aulici o religiosi - la professione delle proprie idee, della propria fede.
Ma nel parlare comune, che da circa sei secoli vuole la professione sinonimo di lavoro,
questa può affondare radici importanti nella vita, può essere quel fare che è esempio, quel
fare che dichiara, ed innalzare la professione dell'infermiere, dell'avvocato, del meccanico e
del geometra all'identitaria vocazione del come stare al mondo. Perciò è tanto più tragico,
quando il lavoro non è libertà.
“Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai
combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne
accorgono e stanno lì a guardare” (A. Einstein).
“L’esperienza non è quello che succede a un uomo; è quello
che un uomo realizza utilizzando quello che gli succede” (A. Huxley).
Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è
la migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura.
E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi
supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi,
inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. La vera crisi è
la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare soluzioni e
vie d’uscita. Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta
agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno,
poiché senza crisi ogni vento è una carezza. Parlare della crisi significa promuoverla e non
nominarla vuol dire esaltare il conformismo. Invece di ciò dobbiamo lavorare duro.
Terminiamo definitivamente con l’ unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler
lottare per superarla” (A. Einstein)
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I sogni non sempre si realizzano. Ma non perché siano troppo grandi o impossibili.
Perché noi smettiamo di crederci (M. L. King); affinché si realizzino occorre “vivere come
se dovessi morire domani e imparare come se dovessi vivere per sempre” [M. Ghandi].
“Se credo fermamente di riuscire in qualcosa, acquisterò sicuramente la capacità di
farlo, anche se all'inizio non ce l’ho.” (K. Gandhi).
La tua professione occorre corrisponda alla tua passione, la tua passione alla tua
professione. Avere una passione ti trasforma la vita. Quando si svolgono delle cose con
passione, le difficoltà e gli ostacoli fanno parte del gioco e verranno vissute come sfide
,utili per crescere e migliorare!
Trova le tue passione e lascia che diventi la tua guida!
“Ciò che conta non è tanto un’opera ma la traiettoria dello spirito che attraversa la
totalità della vita, non ciò che si è riusciti a fare durante il suo corso, ma ciò che essa lascerà
ad altri in un giorno più o meno lontano” (J. Mirò)

Conversione attraverso una navigazione per compiere una missione
La linea d’ombra
Testo della canzone di Jovanotti: La linea d’ombra la nebbia che io vedo a me
davanti per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e a non saper
immaginar quello che trovo mi offrono un incarico di responsabilità portare questa nave
verso una rotta che nessuno sa è la mia età a
mezz'aria in questa condizione di stabilità
precaria ipnotizzato dalle pale di un ventilatore
sul soffitto mi giro e mi rigiro sul mio letto mi
muovo col passo pesante in questa stanza umida
di un porto che non ricordo il nome il fondo del
caffè confonde il dove e il come e per la prima
volta so cos’è la nostalgia la commozione nel
mio bagaglio panni sporchi di navigazione per ogni strappo un porto per ogni porto in testa
una canzone è dolce stare in mare quando son gli altri a far la direzione senza
preoccupazione soltanto fare ciò che c'è da fare e cullati dall’onda notturna sognare la
mamma... il mare.
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Mi offrono un incarico di responsabilità mi hanno detto che una nave c'ha bisogno
di un comandante mi hanno detto che la paga è interessante e che il carico è segreto ed
importante il pensiero della responsabilità si è fatto grosso è come dover saltare al di là di
un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato saltare verso il
tempo indefinito dell'essere adulto di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia
paura cosa sarò dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo
specchio lui giovane io vecchio le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio "la
vita non è facile ci vuole sacrificio un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione"
arriva il giorno in cui bisogna prendere una decisione e adesso è questo giorno di monsone
col vento che non ha una direzione guardando il cielo un senso di oppressione ma è la mia
età dove si sa come si era e non si sa dove si va, cosa si sarà che responsabilità si hanno nei
confronti degli esseri umani che ti vivono accanto e attraverso questo vetro vedo il mondo
come una scacchiera dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera ed ho
paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare mi perdo nelle letture, i libri dello
zen ed il vangelo l'astrologia che mi racconta il cielo galleggio alla ricerca di un me stesso
con il quale poter dialogare ma questa linea d’ombra non me la fa incontrare. Mi offrono un
incarico di responsabilità non so cos’è il coraggio se prendere e mollare tutto se scegliere la
fuga od affrontare questa realtà difficile da
interpretare ma bella da esplorare provare a
immaginare

cosa

sarò

quando

avrò

attraversato il mare portato questo carico
importante a destinazione dove sarò al
riparo dal prossimo monsone mi offrono un
incarico di responsabilità domani andrò giù
al porto e gli dirò che sono pronto a partire
getterò i bagagli in mare studierò le carte e
aspetterò di sapere per dove si parte quando si parte e quando passerà il monsone dirò
levate l’ancora diritta avanti tutta questa è la rotta questa è la direzione questa è la
decisione.

3.2. La “seconda navigazione”
Racconto del “mito della caverna” (De Repubblica di Platone).
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L’allegoria la riprendiamo da Platone, che la usa nel “Fedone” mutuandola dal linguaggio
marinaresco (in cui l’espressione designa quella navigazione che si fa in assenza di vento e che
quindi è più faticosa perché bisogna metter mano ai remi): con ciò il filosofo greco voleva indicare
quell’esperienza di conoscenza che porta a cogliere la verità che rende liberi e felici in modo
perdurante, all’eudaimonia. Per farsi intendere meglio sull’intero processo, Platone racconta nel
suo “De Repubblica” il “Mito della Caverna” che di seguito parafraso.
Immaginiamo che degli uomini vivano in una caverna che abbia l’ingresso aperto verso la luce per
tutta la sua larghezza, con un lungo andito d’accesso; poniamo ora che gli abitanti di questa
caverna siano legati alle gambe e al collo in modo che non possano girarsi e che quindi possano
guardare unicamente verso il fondo della caverna medesima. Immaginiamo poi che appena fuori
dalla caverna vi sia un muricciolo ad altezza d’uomo e che dietro questo (e quindi interamente
ricoperti dal muricciolo) si muovano degli uomini che portano sulle spalle delle statue lavorate in
pietra e in legno, raffiguranti tutti i generi di cose. Immaginiamo, ancora, che dietro questi uomini
arda un grande fuoco e che, in alto, splenda il sole. Infine immaginiamo che la caverna abbia una
eco e che degli uomini che passano al di là del muro parlino, in modo che dal fondo della caverna
le loro voci rimbalzino per effetto dell’eco. Ebbene, se così fosse, quei prigionieri non potrebbero
vedere altro che le ombre delle statuette che si proiettano sul fondo della caverna e udrebbero
l’eco delle voci: ma essi crederebbero, non avendo mai visto altro, che quelle ombre fossero la
vera e unica realtà e crederebbero anche che le voci dell’eco fossero le voci prodotte da quelle
ombre.
Ora, supponiamo che uno di questi prigionieri riesca a sciogliersi con fatica dai ceppi: costui con
fatica riuscirebbe ad abituarsi alla nuova visione che gli apparirebbe; e, abituandosi, vedrebbe le
statuette muoversi al di sopra del muro, così capirebbe che quelle sono ben più vere di quelle
cose che prima vedeva e che ora gli appaiono come ombre. E supponiamo che qualcuno tragga il
nostro prigioniero fuori della caverna e al di là del muro: egli resterebbe abbagliato prima dalla
gran luce e poi, abituandosi, vedrebbe le cose stesse e; da ultimo, andando più avanti, trovato un
lago, vedrebbe riflessa nello specchio d’acqua la luce del sole; infine alzando lo sguardo, ormai
pronto, vedrebbe il sole in sè, e capirebbe che questa sono le realtà vere e che il sole è causa di
tutte le altre cose visibili.

Una con-versione per adempiere ad una missione: liberarsi e liberare gli altri dai
“ceppi”. Un cambiamento di punto di vista, un sentire in modo diverso: la risposta ad una
chiamata, al progetto segreto che è nel “palmo della tua mano”, nel fondo del “pozzo” ove
vedi riflessala tua immagine che è l’Icona di Dio e del progetto che vuole attuare nel mondo
attraverso tale tua mano.
La Seconda navigazione”. La metafora la riprendiamo da Platone, che la usa nel
“Fedone” mutuandola dal linguaggio marinaresco (in cui l’espressione designa quella
navigazione che si fa in assenza di vento e che quindi è più faticosa perché bisogna metter
mano ai remi): con ciò il filosofo greco voleva indicare quell’esperienza di conoscenza che
porta a cogliere la verità che rende liberi e felici in modo perdurante, all’eudaimonia. Per
farsi intendere meglio sull’intero processo, Platone racconta nel suo “De Repubblica” il
“Mito della Caverna” che di seguito parafraso.
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Immaginiamo che degli uomini vivano in una caverna che abbia l’ingresso aperto
verso la luce per tutta la sua larghezza, con un lungo andito d’accesso; poniamo ora che gli
abitanti di questa caverna siano legati alle gambe e al collo in modo che non possano girarsi
e che quindi possano guardare unicamente verso il fondo della caverna medesima.
Immaginiamo poi che appena fuori dalla caverna vi sia un muricciolo ad altezza d’uomo e
che dietro questo (e quindi interamente ricoperti dal muricciolo) si muovano degli uomini
che portano sulle spalle delle statue lavorate in pietra e in legno, raffiguranti tutti i generi di
cose. Immaginiamo, ancora, che dietro questi uomini arda un grande fuoco e che, in alto,
splenda il sole. Infine immaginiamo che la caverna abbia una eco e che degli uomini che
passano al di là del muro parlino, in modo che dal fondo della caverna le loro voci
rimbalzino per effetto dell’eco. Ebbene, se così fosse, quei prigionieri non potrebbero
vedere altro che le ombre delle statuette che si proiettano sul fondo della caverna e
udrebbero l’eco delle voci: ma essi crederebbero, non avendo mai visto altro, che quelle
ombre fossero la vera e unica realtà e crederebbero anche che le voci dell’eco fossero le
voci prodotte da quelle ombre.
Ora,

supponiamo

che uno di questi prigionieri
riesca

a

sciogliersi

con

fatica dai ceppi: costui con
fatica

riuscirebbe

ad

abituarsi alla nuova visione
che

gli

apparirebbe;

abituandosi,

vedrebbe

e,
le

statuette muoversi al di sopra del muro, così capirebbe che quelle sono ben più vere di
quelle cose che prima vedeva e che ora gli appaiono come ombre. E supponiamo che
qualcuno tragga il nostro prigioniero fuori della caverna e al di là del muro: egli resterebbe
abbagliato prima dalla gran luce e poi, abituandosi, vedrebbe le cose stesse e; da ultimo,
andando più avanti, trovato un lago, vedrebbe riflessa nello specchio d’acqua la luce del
sole; infine alzando lo sguardo, ormai pronto, vedrebbe il sole in sé, e capirebbe che questa
sono le realtà vere e che il sole è causa di tutte le altre cose visibili.
Il mito esposto ha per Platone varie letture, di cui a me preme sottolinearne due:
- il cammino di “con-versione gnoseologica” (cioè conoscitiva), che indica il
passaggio da una conoscenza “fasullizzante” al vedere le cose come sono in sé, al di là delle
apparenze, per giungere a cogliere come le “cose” sono in verità, così liberando se stesso;
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- l’impegno socio-politico: cioè la necessità etica, una volta fatta tale esperienza, di
impegnarsi a liberare gli altri dai ceppi, contribuendo al cambiamento del mondo intorno a
noi.

I quattro principi reali
Quattro principi decidono di prendersi una specializzazione che nessun altro avesse
conseguito fino ad allora, si danno un anno di tempo. Partono per i quattro angoli del globo
e, dopo un anno, si reincontrano. Il primo: “Se mi date un semplice osso, io ho imparato
come farci rigenerare attorno nervi e muscoli”; il secondo: “Bene, la mia specializzazione è
complementare, ho infatti imparato, se mi date un osso rivestito di nervi e muscoli, come
farci rigenerare tutte le altre membra”; “Ottimo – risponde il terzo – io ho appreso come
rivestire il tutto con pelle e peli”; “Ed io come rianimarlo alla vita”, ribatté il quarto.
Desiderosi di metter in pratica il tutto, si recarono in una foresta vicina e, trovato il primo
osso, senza chiedersi di chi fosse, di misero all’opera. Terminato che ebbero, la creatura che
avevano “creato”, un enorme famelico leone, li sbranò prima che potessero rendersene
conto.
Non affanniamoci a procurarci specializzazioni e svolgere professioni per costruire
un “mostro” che poi divori la nostra esistenza! Se vuoi cambiare il tuo destino, come ho
cercato di evidenziare a proposito della “con-versione” (che significa “cambiamento di
punto di vista”) occorre cambiare il proprio atteggiamento riguardo a te stesso, alla vita a te
nella vita sociale.

Il tempo fugge e occorre una risposta
“Le navi sono sicure al porto,
ma non è per stare in porto che sono fatte
le navi.”
(John A. Shedd)
Nel

viaggio

“alla

conquista

dell’armatura d’oro” (il riferimento è al
racconto della mitologia di quando eravate
“bambini” e guardavate il cartone-animato
de “I cavalieri dello zodiaco”) occorre
tener presente anche il limite della nostra
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esistenza terrena: “Ricordarsi che dobbiamo morire è il modo migliore che io conosca per
evitare di cadere nella trappola di chi pensa che abbiamo sempre qualcosa da perdere.
Siamo già nudi. Non c'è ragione, quindi, per non seguire il nostro cuore” (S. Jobs).
La vita è troppo breve per concentrarsi sul passato. Guardo piuttosto al futuro.
Perciò mai rimpiangere ieri. La vita è in te oggi, e tu costruisci il tuo domani. La vita è
troppo breve per prendersela per uno stupido errore (J. Morrison).
Occorre cogliere ogni opportunità che la vita ti da, perché, se la lasci sfuggire ci
vorrà molto tempo prima che si ripresenti. “Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che
avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti
sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite”
(M. Twain).
Ti

criticheranno

sempre,

parleranno male di te e sarà difficile
che incontri qualcuno al quale tu
possa piacere cosi come sei! Quindi
vivi, fai quello che ti dice il cuore, la
vita è come un'opera di teatro, ma
non ha prove iniziali: canta, balla,
ridi e vivi intensamente ogni giorno
della tua vita prima che l’opera
finisca priva di applausi.
È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con
passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La vita
è troppo bella per essere insignificante. [C. Chaeplin]

Siete ad un passaggio esistenziale epocale: una scelta cui viene chiamata in causa
tutta la persona, con le proprie aspettative, rapporti con la famiglia e con gli altri
(compagni, insegnanti, scuola), l’immagine di sé, le proprie ansie, i conflitti, le
motivazioni, i desideri. Per questo viene mobilitata l’ansia: occorre che studenti, genitori,
insegnanti non si nascondano l’ansietà poiché la risoluzione dei problemi non passa
attraverso la loro negazione, bensì attraverso il riconoscimento, la discussione e
l’esplorazione in comune. La risoluzione dell’enigma e della “crisi” (che significa “scelta,
giudizio per un passaggio”) passa anche per il Desiderio, come accennavo all’inizio, di
scoprire il Pro-getto “segreto” che portiamo nel profondo del nostro “cuore” (del nostro
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Vero Sé nucleare) seguendo il quale troveremo la realizzazione. Infatti “il segreto
dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive.” (F.
Dostoievski). Giacché “non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”
(Seneca).
Certo, occorre coraggio: la storia dell'Uomo è anzitutto e soprattutto una storia di
coraggio: la prova che senza il coraggio non fai nulla, che se non hai coraggio nemmeno
l'intelligenza ti serve. E il coraggio ha molti volti: il volto della generosità, della vanità,
della curiosità, della necessità, dell'orgoglio, dell'innocenza, dell'incoscienza, dell'odio,
dell'allegria, della disperazione, della rabbia, e perfino della paura cui rimane spesso legato
da un vincolo quasi filiale. (O. Fallaci)

La strategia di scelta dovrà essere interna: ossia consistente nel basarsi prima di
tutto su ciò che si desidera veramente, lasciandosi guidare dai propri desideri che sono
sempre espressione dei propri profondi bisogni. Se la scelta si fonderà sui tuoi interessi, di
Te Soggetto, anche motivazione allo studio e al lavoro sarà elevata : noi impariamo
veramente solo ciò che desideriamo, ciò che ci appassiona e ciò rende possibile superare
anche le difficoltà più impegnative, superandole. Se nello scegliere il corso universitario ci
si fida soprattutto dei propri desideri e interessi, le possibilità di riuscita saranno garantite.
È inoltre importante avere anche il coraggio di immaginare alternative: ciò è una delle
nostre più grandi risorse, capace di aggiungere colore e suspance a tutta la nostra vita.
Inoltre, lasciamoci anche animare, in ogni scelta e convinzione, dall’apertura a
premettere la parola: FORSE. “Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché
apre delle possibilità, non certezze...Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito”. (G.
Leopardi).
Ogni strada non è che una fra un milione di strade.
Pertanto devi sempre tener presente che una strada è soltanto una strada e non c'è
nessun affronto, a se stessi o agli altri, nell'abbandonarla, se questo è ciò che il tuo cuore ti
dice di fare... Esamina ogni strada con accuratezza e ponderazione. Provala tutte le volte
che lo ritieni necessario.
Quindi poni a te stesso, e a te soltanto, una domanda:
Questa strada ha un cuore? È l’unico interrogativo che conti davvero.
Se lo ha, la strada è buona. Se non lo ha, non serve a niente.
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TU SEI MISSIONE
E allora in piedi, pronti all’azione, avanti nella corsa della vita, sapendo che “a volte
il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato” (J. Morrison). Solo
coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano
davvero (A. Einstein).
La vita è un pubblico concerto di violino nel quale voi dovete imparare a suonare lo
strumento man mano che suonate.
La vita è anche una speranza e nulla dovrebbe essere oltre la speranza. E allora, lasciatevi,
nella vostra scelta, in questo “epocale” passaggio nella vostra vita, lasciatevi animare da
Speranza, al quale – come scriveva Agostino - ha due bellissimi figli: Sdegno (per le cose
che accadono) e Coraggio (per cambiarle). Con “la serenità di accettare le cose che non
posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare, la saggezza di
distinguere le une e le altre.” (Epitteto)
Il nuovo giorno è tuo, t’appartiene, nessuno te lo può portare via.
Puoi farne ciò che vuoi.
Puoi farne un capolavoro o un fiasco.
Perché sei Tu il soggettista…
Perché sei Tu il co-regista…
Perché sei Tu il co-protagonista.
La vita è fatta di tanti nuovi giorni:
tutti da inventare,
tutti da vivere,
tutti da godere.
Alzati dalla poltrona di prima fila!…
e sali sul palcoscenico della tua vita!
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare
e di correre il rischio di vivere i propri sogni. (P. Cohelo).

Nella corsa della vita occorre Amore, capacità di sapere vedere diversa-mente: ossia
non solo con la mente, che a volte mente, ma anche con il “cuore” e quindi “sentire”;
occorre anche capacità di “gustare” le emozioni che a loro volta rivelano i desideri
profondi, quelli che costituiscono ciò che sei, quelli che sono “sintomi” del Progetto
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esistenziale che è stato iscritto nel più intimo dell’intimo di Te, desideri seguendo i quali
sarai infiammato di forza e coraggio. Una corsa ove, lo ribadisco sarai vincitore
semplicemente se ti continuerai ad esser un sognatore che non si è mai arreso.
“Ciascuno di noi è l’artefice del suo destino, spetta a noi crearci le cause della
felicità. È in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro” (Dalai Lama) nella
certezza che “ciò che sta alle nostre spalle e davanti a noi, è ben poca cosa rispetto a ciò che
abbiamo dentro” (H. D. Thoreau).
“La vita è quanto vi è di più teleologico; essa è di per sé tendenza a un fine; e il
corpo vivente è un sistema di finalismi che tendono alla propria realizzazione. La fine di
ogni fluire è una meta” (C. G.Jung , Opere 8, p.436). Non scordando mai che “il ‘fare’ non
è mai abbastanza se trascurate l’Essere”. (E. Tolle - Un nuovo Mondo, Edizioni Oscar
Mondadori, p.92).
Il senso della vita è quello di trovare il vostro Dono. Lo scopo della vita è quello
di Regalarlo [P. Picasso].
“Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo.
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
vivificare, sollevare, guarire, liberare” (Evangelium Gaudium, papa Francesco). Lì si rivela
l’infermiere nell’animo, il medico, lo psicologo nell’animo, il maestro, l’insegnante
nell’animo, il politico nell’animo, l’avvocato, il magistrato nell’animo, l’architetto,
l’ingegnere, l’imprenditore nell’animo (ecc.), quelli che hanno deciso nel profondo di
essere con gli altri e per gli altri.
Sempre seguendo il “cuore”….: The heart that breaks,
open can contain the whole universe!
Vi auguro di poter, ogni giorno, dire anche voi:
“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci
succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato
perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra”. (T. Terzani)

Villa Sora (Frascati) 8 dicembre 2013
Con affetto e augurio di Buona Vita, vostro Filippo

P.S.:
Non aspettare di finire l’università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti,
di avere figli, di vederli sistemati, di perdere quei dieci chili,
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che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina,
la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno.
Non c’è momento migliore di questo per essere felice.
La felicità è un percorso, non una destinazione.
Lavora come se non avessi bisogno di denaro,
ama come se non ti avessero mai ferito e balla, come se non ti vedesse nessuno.
Ricordati che la pelle avvizzisce, i capelli diventano bianchi e i giorni diventano anni.
Ma l’importante non cambia: la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela.
Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida.
Finché sei vivo, sentiti vivo.
Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere.
(Madre Teresa di Calcutta)

La nostra paura più profonda
non è di essere inadeguati.
La nostra paura più profonda,
è di essere potenti oltre ogni limite.
È la nostra luce, non la nostra ombra,
a spaventarci di più.
Ci domandiamo: “ Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso?”
In realtà chi sei tu per NON esserlo?
Siamo figli di Dio.
Il nostro giocare in piccolo,
non serve al mondo.
Non c'è nulla di illuminato
nello sminuire se stessi cosicché gli altri
non si sentano insicuri intorno a noi.
Siamo tutti nati per risplendere,
come fanno i bambini.
Siamo nati per rendere manifesta
la gloria di Dio che è dentro di noi.
Non solo in alcuni di noi:
è in ognuno di noi.
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E quando permettiamo alla nostra luce
di risplendere, inconsapevolmente diamo
agli altri la possibilità di fare lo stesso.
E quando ci liberiamo dalle nostre paure,
la nostra presenza
automaticamente libera gli altri.

(N. Mandela)

GUIDA A TUTTI I CORSI DI LAUREA ATTIVI IN ITALIA:
http://www.cestor.it/atenei/0classe1.htm
altro sul sito utile: www.apriti.org
Ma, soprattutto, sia la tua guida l’Amore:
http://www.youtube.com/watch?v=QdTX67Y5wIE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DQdTX67Y5wI
E&app=desktop

Per contattarmi: fp.apre@gmail.com - 339.87.85.477
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