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DALL’OSCURITÀ DEL MONDO  

ALL’OSCURITÀ DI DIO  
 

di 

 

Dario Chioli 

 

Sembra che l’uomo di buoni intenti possa, per grazia di Dio, salire dall’oscurità del 

mondo all’oscurità di Dio, passando per innumerevoli stati di luce, che altro non sono che 
manifestazioni angeliche.  

Misteriosi angeli infatti continuamente lo percorrono nel mondo dell’azione, e quando li 
ascolta s’illumina e si lega al mondo del bene.  

Misteriosi angeli continuamente lo percorrono nel mondo del pensiero, e quando li 
ascolta s’illumina, si slega dal mondo di sotto e si lega al mondo di sopra. 

Misteriosi angeli continuamente lo percorrono nel mondo della parola, e quando li 
ascolta s’illumina, il suo essere si unifica e lui si assimila, parlando a se stesso e ai suoi 
simili, allo stesso Logos. 

Se atto pensiero e parola hanno infine acquistato in lui un po’ di luce, gli si aprono spazi 
nel cuore, in cui avverte la presenza di realtà ben più intense dell’ordinaria, e assai meno 
grevi. 

Non è facile accorgersi di questi spazi, ma chi se ne accorge riesce ad avvertirvi realtà di 
grande luce; è forse l’antico mondo degli dei, o delle forme spirituali, delle teofanie. 

Qui si rafforza la certezza del credente: la percezione sia pure limitata di questi splendori 
lo conferma nel suo cammino e rende quasi inamovibile la sua certezza. Venuto a contatto 
con un mondo difficile da afferrare ma evidentemente più reale ed affascinante del mondo 
ordinario, egli vi prende sempre più gusto. 

Col tempo, se Dio vuole, sarà forse anche in grado di percepire le stesse Ipostasi, la 
Trinità in cui la sua stessa natura troverà l’immagine che la glorifica, il Logos nascente nella 
verginità dell’anima e gli altri misteri. 

Forse perfino si protenderà su di lui l’ombra dell’Imperscrutabile, il Volto inaccessibile 
della Monotriade: un breve sprazzo, un assaggio del tremendo abisso dell’Imperscrutabile, 
di come trabocca da Sé nel mondo, investendo le anime in bellezza ed estasi. 

Ma per ottenere da Dio cose di questo genere, bisogna liberarsi dai propri fantasmi di 
onnipotenza e chiedergliele... 
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