
 

 

Discorso del Vescovo Domenico 
 

Inaugurazione del progetto il Villaggio delle Possibilità 

 Il Villaggio delle Possibilità è un modo per riscoprire che vivere “è vivere nella 

possibilità” (“I dwell in possibility - E. Dickinson).  

Infatti, l’uomo non è mai qualcosa di bell’è fatto. Perché il bell’è fatto è 

incompatibile con l’amore e con la libertà. L’uomo è sempre in costruzione, incompiuto; 

meglio ancora “pieno di promessa” (Flannery O’ Connor). Dire che è incompiuto 

significa anche che è segnato da imperfezioni, dal male, dal dolore. Ma proprio questa 

incompiutezza richiama un compimento, la messa in moto di energie mai sopite, la 

necessità di una pazienza che comporta fatica. Il tratto inconfondibile dell’uomo 

spirituale è, dunque, quello di chi non si lascia avvelenare dal sentire così vicino il fondo 

e la fine di tutto quel che ci attira. La sua energia spirituale si manifesta nella fiducia 

verso la vita, nella capacità di non farsi vincere dagli atteggiamenti rinunciatari, che 

portano a disperare. E tutto questo a partire dalla considerazione che il mondo è in attesa 

di un compimento. 

 L’uomo incompiuto non solo sperimenta il limite, ma si apre anche ad un possibile 

sviluppo. Di qui nasce la capacità di innovazione personale e sociale, che è la 

realizzazione dell’improbabile. Come scrive un guru del marketing alla Harvard 

Business School: “il futuro appartiene alle persone che vedono le possibilità prima che 

diventino ovvie”. 

 In un certo senso si potrebbe dire che è Dio stesso che rende possibile lo slancio 

vitale. Non sono più io che possiedo le chiavi della mia piena realizzazione in quanto 

essere umano. E questo mi conduce a vivere nella possibilità più aperta, persino davanti 

alla fatica, al dolore o alla malattia. Ecco la condizione più autentica: né l’abisso 

dell’angoscia né la pienezza luminosa, ma l’essere sulla soglia, in attesa. 

L’augurio è che il Villaggio delle Possibilità aiuti a riscoprire che vivere è vivere 

nella possibilità, nel mentre risolverà tutta una serie di problemi, offrendo una serie di 

servizi. 
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