Principio e fondamento
Il di più del Vangelo
[23] L'uomo è creato da Dio per un
atto di amore libero e disinteressato,
in maniera personale, per lodare,
riverire e servire Dio nostro Signore,
e così raggiungere la salvezza; le
altre realtà di questo mondo sono
create per l'uomo e per aiutarlo a
conseguire il fine per cui è creato.
Da questo segue che l'uomo deve
servirsene tanto quanto lo aiutano
per il suo fine, e deve allontanarsene
tanto quanto gli sono di ostacolo.
Perciò è necessario renderci
indifferenti verso tutte le realtà
create (in tutto quello che è lasciato
alla scelta del nostro libero arbitrio e
non gli è proibito), in modo che non
desideriamo da parte nostra la salute
piuttosto che la malattia, la ricchezza
piuttosto che la povertà, l'onore
piuttosto che il disonore, una vita
lunga piuttosto che una vita breve, e
così per tutto il resto, desiderando e
scegliendo soltanto quello che ci
può condurre meglio al fine per cui
siamo creati.

Così tanto utile per la scelta e retto uso
dei mezzi”.1
Di conseguenza non mi limito a cercare
l’assenza di preferenze fino a tanto che
non si è manifestata la volontà di Dio, ma
con amore suscito la preferenza di quelle
cose che secondo la logica evangelica si
prevedono essere più confacenti e
conformi al Regno.
Quando si comincia ad amare una
persona, quando si comincia ad amare
Dio, scatta spontaneamente la molla della
generosità: Dio mi provoca alla
generosità. Per favorire questa ricerca,
sant’Ignazio suggerisce di sforzarsi a
cercare l’opposto di ciò a cui si è propensi
malamente.

Oltre al «tanto quanto» e alla libertà del
cuore ho bisogno di ricercare non il di più
del mondo, ma il di più del Vangelo.
Prendo come modelli i santi che sono
testimoni del perdere la vita per ritrovarla
e che hanno considerato la carriera,
l’avere, l’essere qualcuno agli occhi
altrui, come realtà che affascinano ma che
non saziano il cuore.
Il ven. Lanteri amava ripetere una
espressione (massima) di san Luigi
Gonzaga: “Quid hæc ad vitam æternam?
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