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Introduzione  
L’armadio “quattro stagioni”

La saggezza degli antichi ha fatto risuonare 
per secoli l’invito all’ordine come espressione di 
compatibilità con il dinamismo della creazione di 
cui siamo parte. Il Signore Dio ha creato il mondo 
facendo ordine, senza negare il necessario disor-
dine che è premessa ineludibile di ogni riordino 
sostenibile. Nella comprensione biblica della re-
altà, che prima di essere religiosa è sapienziale, 
tutto sembra partire da una duplice constatazio-
ne: «La terra era informe e deserta». In questa si-
tuazione di caos primordiale se ci sono «tenebre» 
vi è pure un principio fondamentale di speranza, 
poiché «lo spirito di Dio aleggiava sulle acque» 
(Gen 1,2). Ogni mattina, riprendendo coscienza 
del dono di vivere che ci viene ridonato nel segno 
della consapevolezza, ricomincia per ciascuno 
di noi l’avventura della vita. Si tratta di cogliere 
ogni giorno la sfida di una continua creazione per 
diventare sempre più creature “in piedi”: uomini 
e donne capaci di onorare la vocazione di esse-
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re «ad immagine e somiglianza» (Gen 1,26) dello 
stesso Creatore di tutti e di ciascuno.

Essere creature di Dio e sentirsi ogni giorno 
chiamati ad essere «capaci di Dio»1, secondo la 
bellissima espressione di Ireneo di Lione, com-
porta la capacità e la volontà di saper mettere or-
dine nella propria vita non per renderla asettica, 
ma per trasformare le tensioni e le ambiguità in 
una reale capacità di armoniosa creatività. Sono 
tanti i nomi che diamo a quel senso di benessere 
fisico, psichico, emotivo e spirituale che ci fa spe-
rare in una possibilità reale di sperimentare nella 
nostra vita un minimo di felicità: serenità, pace, 
armonia, equilibrio, saggezza… Ciascuno di noi 
ha il proprio vocabolario della speranza e una 
sorta di personale abbecedario della felicità. Pro-
prio per questo, è compito di tutti e di ciascuno 
riaccogliere ogni mattina quella sfida di umanità 
che passa attraverso la riconciliazione con il caos 
e il disordine necessari alla percezione di sentirsi 
viventi. Questa riconciliazione richiede, giorno 
dopo giorno, un passo in più: fare ordine. 

Sant’Ignazio di Loyola ha scelto come “titolo” 
della sua proposta spirituale il seguente: «Eser-
cizi spirituali per vincere se stesso e ordinare la 
propria vita senza prendere decisioni in base ad 
alcun affetto disordinato». Con il linguaggio spi-
rituale della sua epoca, Ignazio di Loyola ram-
menta ai suoi discepoli, e a quanti si affideranno 

1 Ireneo di Lione, Contro le eresie, VI, 38, 3.
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alla loro guida, che ogni giorno bisogna «ordina-
re la propria vita». Questo lavoro di ordine non 
ha come scopo quello di negare i vari aspetti della 
vita, compresi quelli emotivi e pulsionali, ma di 
ritrovare continuamente la direzione del proprio 
cammino, perché non si trasformi in un depri-
mente vagare. Il nostro cuore, la nostra mente e 
il nostro corpo sono il luogo vitale in cui siamo 
chiamati a dimorare per poter essere realmente 
dei “viventi”. Possiamo paragonare la nostra vita 
a un “armadio quattro stagioni”, in cui ci deve 
essere spazio per ciò che serve nelle varie fasi e 
tappe dell’esistenza, senza l’ingombro di ciò che 
non serve più anche se ce ne siamo gioiosamente 
serviti in passato.

Un armadio non solo deve essere spazioso, 
ma deve pure essere ordinato, in modo da poter 
disporre di ciò che ci serve con facilità. Inoltre, 
il modo in cui teniamo in ordine l’armadio della 
nostra stanza dice molto di come ci rapportiamo 
alla nostra vita e in che modo siamo realmente 
capaci di dare a ciascun aspetto dell’esistenza 
lo spazio adeguato, come pure la posizione più 
giusta. Lo spazio e il tempo sono le due dimen-
sioni fondamentali della nostra vita di creature 
e queste due coordinate, essenziali nella vita di 
ciascuno, devono essere onorate con attenzione 
e cura. La nostra esistenza va continuamente ri-
vestita con gli abiti adeguati ad ogni stagione, 
come pure in modo conveniente alle situazioni 
e agli ambiti che viviamo. Se non avrebbe alcun 
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senso mettersi il cappotto in spiaggia, sarebbe al-
trettanto imbarazzante mettersi in abito da sera 
per andare in pizzeria con gli amici. La categoria 
biblica del kasher, su cui tanto insistono ancora i 
nostri fratelli maggiori ebrei, non è una questione 
di purità sacrale o di banale ritualità oggettiva. 
Questo modo di interagire con il reale rimanda a 
quel continuo esercizio di attenzione e di discer-
nimento che permette di essere realmente capaci 
di risultare adeguati alla vita, così come si presen-
ta e chiede di essere accolta, ascoltata e onorata.

Il percorso proposto in queste pagine non ha 
nessuna pretesa di offrire chissà quali soluzioni 
magiche per una vita ordinata che sia realmente 
compatibile con il disegno amoroso e stimolante 
della creazione. Nessuno ha la bacchetta magica 
e forse nessuno dovrebbe pretendere di risolve-
re, quasi fosse un incantesimo, i problemi del-
la vita degli altri. Ciò che vogliamo tentare è di 
mettere a punto una riflessione capace di dare 
da pensare sulla falsariga delle parabole evan-
geliche. Si potrebbe cominciare il nostro percor-
so in forma di fiaba: 

La vita di ogni uomo e donna è simile a un arma-
dio… per ogni cosa c’è il suo posto. C’è un tempo 
per usare degli indumenti e un tempo per riporli. 
Ci sono cose che si usano tutti i giorni dell’anno e 
cose che invece vanno accuratamente messe da par-
te per occasioni particolari e uniche. Ci sono le ante 
delle stagioni, i ripiani delle occasioni, i cassetti del-
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le situazioni, gli appendini delle cose ordinarie, gli 
scomparti per le piccole cose che non vanno smarri-
te, le scatole per le circostanze eccezionali…

Ciò che sta al cuore di questo processo è la 
cura che, pur tenendoci attenti a noi stessi, non ci 
ripiega tristemente su noi stessi. Questo lavoro di 
serena attenzione ci tiene in relazione armonica 
con lo spazio e il tempo in cui possiamo incontra-
re noi stessi, aprendoci all’incontro con gli altri. 
Vestirsi richiede sempre una duplice attenzione: 
ciò che serve a me stesso per sentirmi a mio agio 
e ciò che è utile agli altri perché si sentano a loro 
agio. Il mettere ordine nella nostra vita, accet-
tando ogni tanto di riordinare le cose che vivia-
mo, ha come fine di non essere mai imbarazzati, 
senza mai creare imbarazzo. Questa operazione 
richiede non solo di aprire l’armadio del nostro 
cuore, per prendere ciò che ci serve al momen-
to, ma prevede pure che, a suo tempo, abbiamo 
rimesso ogni cosa al proprio posto. Solo così si 
mantiene quell’ordine interiore che permette fa-
cilmente di vivere armoniosamente con noi stessi 
e sinfonicamente con gli altri.


