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Chi è l'uomo,
perché 

te ne curi?

LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA
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“Uomo” è una parola che raccoglie 
un universo. Non ci basta una vita per 
conoscerlo. L’uomo è mistero a se stesso. 
Aprire una finestra sull’uomo significa 
entrare nei meandri della esistenza, ed è una 
avventura dello spirito. 
Nei momenti critici ci chiediamo chi è 
l’uomo, che senso ha la nostra vita, qual 
è il destino dell’uomo? Anche la Bibbia 
possiamo considerarla un libro sull’uomo, 
visto dalla parte di Dio. Quando parliamo 
dell’Incarnazione, abbiamo imparato a 
conoscere Dio alla ricerca dell’uomo. Dio è 
appassionato di noi. E noi? 
Le pagine che seguono sono alcune 
meditazioni sul nostro cammino di persone 
umane, mano data al Signore. Senza mai 
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• Dignità
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• L’eterno nel cuore
• Il grande viaggio
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pretendere di esaurire la conoscenza di noi 
stessi, la meditazione ha lo scopo di coltivare 
la speranza, di illuminare la via e la meta, 
interpretando il primo salmo della Bibbia 
con il detto: “Beati quelli che hanno la via 
nel cuore giusto”.
Le riflessioni partono dal concreto della nostra 
esistenza, inseguendo il consiglio del Salmo: 
“Insegnaci a valutare i nostri giorni e così 
potremo avere un cuore sapiente” (Sl 90). 
Meditare significa entrare nel profondo del 
nostro cuore dove specialmente si rivela o 
si nasconde il mistero dell’uomo, e dove 
troviamo le ragioni più complesse che ci 
determinano nel nostro agire. Dice il libro 
dei Proverbi: «Il cuore dell’uomo decide la 
sua strada” (16,9).
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Lettera agli amici e benefattori

SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1

Cari amici e benefattori,
l’uomo è stato fatto “di poco inferiore agli angeli”. Questo numero de 
“La voce della scuola apostolica” vi aiuterà sicuramente a comprendere 
almeno in parte la realtà della grandezza della creatura umana.                                                                                                                     
E’ la prima volta che ho il piacere di inviarvi questo messaggio in veste 
di nuovo superiore della Scuola Apostolica di Albino. Ancora nell’ottobre 
dell’Anno Santo 1950 ho lasciato il mio paese d’origine, Concesio 
(BS), il paese natale di Paolo VI, e sono entrato come “apostolino” 
in questa grande struttura. Terminato il ginnasio qui ad Albino, ho 
successivamente completato il mio percorso di formazione dehoniana 
anzitutto nel noviziato di Albisola Superiore, quindi nel liceo classico di 
Monza e, infine, nello studentato teologico di Bologna, dove il 26 giugno 
del 1966 sono diventato sacerdote. Novello sacerdote, avevo chiesto ai 
miei superiori di andare in missione in Argentina. Ma, di fatto, la mia 
“missione” si è svolta interamente in Italia: insegnante di religione per 
21 anni al liceo Mamiani di Roma, parroco per 12 anni nella parrocchia 
dehoniana Sacro Cuore di Cristo Re di Viale Mazzini a Roma, 9 anni al 
Centro dehoniano di Bologna e – cosa insolita - seconda tornata di parroco 
a Roma per altri 6 anni fino al 31 agosto u.s. In questi tre ambiti apostolici 
diversi certamente, ma anche complementari, ho incrociato tanti volti 
e tante vicende, liete e tristi, che non potrò mai dimenticare.  Mi sento 
in dovere di ringraziare il Signore del tanto bene spirituale e materiale 
ricevuto dalla mia famiglia, dal mio istituto religioso dei dehoniani, ma 
anche e soprattutto dagli amici e benefattori che come voi ci consentono di 
continuare, qui alla Scuola Apostolica, il nostro impegno di attenzione al 
mondo missionario e di solidarietà nei confronti dei fratelli più bisognosi.                                                                                                                
Carissimi, il Signore ricolmi delle sue benedizioni voi e le vostre famiglie.                          
Con un rinnovato ringraziamento e un affettuoso saluto
                                            s  p. Angelo Arrighini
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Scrive il santo papa Giovanni Paolo II°: 
«La Bibbia insegna che l’uomo è stato crea-
to ad immagine di Dio, capace di conoscere 
e di amare il suo Creatore. L’uomo fu co-
stituito da Lui sopra tutte le creature terrene 
quale signore di esse, per governarle e ser-
virsene a gloria di Dio.
Con il Salmo 8° siamo invitati ad aprire il 
cammino della nostra giornata con un canto 
che non solo proclami le meraviglie operate 
da Dio e la nostra risposta di fede, ma le ce-
lebri «con arte», cioè in modo bello, lumino-
so, dolce e forte al tempo stesso.
Al centro del Salmo 8° emerge una duplice 
esperienza. Da un lato, la persona umana si 
sente quasi schiacciata dalla grandiosità del 
creato, “opera delle dita” divine. Tale curio-
sa locuzione sostituisce l’ ”opera delle mani” 
di Dio (cf v.7), quasi per indicare che il 
Creatore abbia tracciato un disegno o un 

ricamo con gli astri splendenti, lanciati 
nell’immensità del cosmo.
Dall’altro lato, però, Dio si china sull’uomo 
e lo incorona come suo viceré: “Di gloria 
e di onore lo hai coronato” (cf v.6). Anzi, a 
questa creatura così fragile affida tutto l’uni-
verso, perché ne tragga conoscenza e sosten-
tamento di vita (cf vv.7-9). 
L’orizzonte della sovranità dell’uomo sulle 
altre creature è specificato quasi evocando la 
pagina di apertura della Genesi: greggi, ar-
menti, bestie della campagna, uccelli del cie-
lo e pesci del mare sono consegnati all’uomo 
perché, imponendo loro il nome (cf Gn 2,19-
20), ne scopra la realtà profonda, la rispetti e 
la trasformi attraverso il lavoro e la finalizzi 
ad essere fonte di bellezza e di vita. Il Salmo 
ci rende consapevoli della nostra grandezza, 
ma anche della nostra responsabilità nei con-
fronti del creato (cf Sap 9,3).

Ma che cosa è l’uomo
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Sant’Ambrogio applica a noi le parole del 
Salmo: “Il Signore ha incoronato il suo di-
letto di gloria e di magnificenza.  Dio intrec-
cia per noi quella «corona di giustizia» (cf 
2Tm 4,8) che ricompenserà la nostra fedeltà 
a Lui mantenuta anche nel tempo della tem-
pesta che scuote il nostro cuore e la nostra 
mente. La corona di gloria può diventare 
tentazione. Ma Egli è in ogni tempo attento 
alla sua creatura prediletta e vorrebbe che 
in essa brillasse sempre «l’immagine» di-
vina (cf Gn 1,26), così che possa essere nel 
mondo segno di armonia, di luce, di pace.”
La lode che spunta spontanea sulle labbra 
dei bambini cancella e confonde i discor-
si presuntuosi dei negatori di Dio (cf v.3). 
Essi sono definiti come “avversari, nemi-
ci, ribelli”, perché si illudono di sfidare e 
contrastare il Creatore con la loro ragione e 
azione (Sal 13,1).

Nello scenario di una notte stellata affiora 
l’eterna domanda: “Che cosa è l’uomo?” 
(Sal 8,5). La prima e immediata risposta par-
la di nullità, sia in rapporto all’immensità dei 
cieli, sia soprattutto rispetto alla maestà del 
Creatore. Il cielo, infatti, dice il Salmista, è 
“tuo”, la luna e le stelle sono state “da te fis-
sate” e sono “opera delle tue dita” (cf v.4). 
La prima reazione è, perciò, di sgomen-
to: come può Dio “ricordarsi” e “curarsi” 
di questa creatura così fragile ed esigua (cf 
v.5)? Ma ecco la grande sorpresa: all’uomo, 
creatura debole, Dio ha dato una dignità stu-
penda: lo ha reso di poco inferiore agli ange-
li, come può anche essere tradotto l’origina-
le ebraico, di poco inferiore a un Dio (cf v.6).
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Entriamo, così, nella seconda strofa del 
Salmo (cf vv.6-10). L’uomo è visto come il 
luogotenente regale dello stesso Creatore. 
Dio, infatti, lo ha “coronato” come un vice-
ré, destinandolo a una signoria universale: 
“Tutto hai posto sotto i suoi piedi” e l’aggetti-
vo “tutto” risuona mentre sfilano le varie cre-
ature (cf vv.7-9). Questo dominio, però, non 
è conquistato dalla capacità dell’uomo, realtà 
fragile e limitata, e non è neppure ottenuto 
con una vittoria su Dio. È un dominio dona-
to da Dio: alle mani fragili e spesso egoiste 
dell’uomo è affidato l’intero orizzonte delle 
creature, perché egli ne conservi l’armonia e 
la bellezza, ne usi ma non ne abusi, ne faccia 
emergere i segreti e sviluppare le potenzialità.
Purtroppo, il dominio dell’uomo, affer-
mato nel Salmo 8°, può essere malamente 
inteso e deformato dall’uomo egoista, che 
spesso si è rivelato più un folle tiranno che 
un governatore saggio e intelligente. Il libro 
della Sapienza mette in guardia contro de-
viazioni del genere, quando precisa che Dio 
ha “formato l’uomo, perché domini sulle 
creature... e governi il mondo con santità e 
giustizia” (cf 9, 2-3).

La storia documenta il male che la libertà 
umana dissemina nel mondo con le devasta-
zioni ambientali e con le ingiustizie sociali 
più clamorose.
A differenza degli esseri umani che umiliano i 
propri simili e la creazione, Cristo si presenta 
come l’uomo perfetto, “coronato di gloria e 
di onore a causa della morte che ha sofferto, 
perché per la grazia di Dio egli sperimentasse 
la morte a vantaggio di tutti” (cf Eb 2, 9). Egli 
regna sull’universo con quel dominio di pace 
e di amore che prepara il nuovo mondo, i nuo-
vi cieli e la nuova terra (cf 2Pt 3,13). Anzi, la 
sua autorità regale - come suggerisce l’autore 
della Lettera agli Ebrei applicando a lui il Sal-
mo 8° - si esercita attraverso la donazione su-
prema di sé nella morte “a vantaggio di tutti”.
Alla luce e sull’esempio di Cristo, il Salmo 
8° rivela tutta la forza del suo messaggio e 
della sua speranza, invitandoci ad esercitare 
la nostra sovranità sul creato non nel do-
minio, ma nell’amore» (Giovanni Paolo II°, 
26/6/2002).
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Dignità

L’uomo ha una grande coscienza della sua 
dignità. Dio stesso gli ha dato autorità sulle 
cose create, e intelligenza per agire con spi-
rito creativo e libero nel lavoro, nell’arte e 
nel costruire la sua vita. Fin da bambino dà 
segni di insofferenza alle prime imposizio-
ni. L’uomo mostra la sua dignità nel modo 
di agire, di parlare, e di non sottomettersi a 
nessuno senza giusta causa.
Nella città di Genova si tramanda “IL DIRIT-
TO DI MUGUGNO”,  quel tipo di contratto 
che, secondo la tradizione, a Genova asse-
gnava ai marinai paghe più basse a chi sce-
glieva il diritto di lamentarsi. E la maggio-
ranza dei marinai genovesi sceglievano“il 
diritto di mugugno“.
E chi non ha voglia ogni tanto di lamentarsi 
delle ingiustizie?
Chi non vorrebbe che il proprio Paese avesse 
una dignità?

Chi non vorrebbe che i propri rappresentanti 
avessero un’anima, fossero ispirati unica-
mente dall’onestà?
Chi non vorrebbe una giustizia uguale per tut-
ti e non privilegi e benefici solo per i potenti?
Chi non vorrebbe una classe politica consa-
pevole e meno fagocitante?
Chi non vorrebbe alzare la propria voce per 
dire finalmente “IL RE È NUDOOO!!”, in 
faccia al parlamento, come gridò il bambi-
no della bellissima favola “I vestiti nuovi 
dell’Imperatore” di Hans Christian Ander-
sen (1837), per raccontare di un popolo che 
vede ma non dice l’imbecillità del proprio 
capo; e solo l’innocenza e la purezza di un 
bambino fa scoprire a tutti la loro viltà?
Diritto di mugugno, esteso dunque al comu-
ne dissenso, oggi è sanzionato e tutelato dal-
le carte universali dei diritti umani. Il diritto 
di dissenso viene cancellato dalle dittature. 

“Non si è nudi 
solo per la mancanza 

di vestiti, 
la nudità 

è la perdita 
della dignità umana”

Madre Teresa
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Noi possiamo ricordare che l’uso è non solo 
un diritto, ma un dovere per difendere il bene 
sociale e la libertà.
Sicuramente possiamo invitare a farlo in ma-
niera civile, cioè senza insultare, senza paro-
le volgari che abbassano il livello nobile del 
dissenso. Non insultate! Vi mettereste al pari 
di chi vorreste offendere. 
«Il mugugno non è essere arrabbiati, urlare, 
litigare e tutta quella roba da isterici. Noi li-
guri siamo stanchi di “caciara”. Il mugugno 
è una lamentela con toni pacati, continua e 
incessante, che alla fine convincerà l’interlo-
cutore a riparare i suoi torti, senza sperperare 
denaro dagli avvocati» (parola di genovese).
Manifestiamo il nostro dissenso solo se ab-
biamo qualcosa da dire che possa essere utile 
alla collettività. Siamo pure “mugugnatori” 
con classe, consapevolezza e… con amore.
Il diritto di mugugno non significa vivere da 
brontoloni, scontenti. Quando si saluta una 
persona, con la forma più comune: “come 
stai?” la maggioranza delle risposte sono 
sempre negative, pessimistiche, colme di 
racconti noiosi e iterati dei nostri acciacchi, 
mai contenti di ciò che abbiamo e disponia-
mo. Per questo uno scrittore lanciò il mes-
saggio di abbandonare il noioso e ripetitivo 
saluto “come stai”, per sostituirlo con un 
elogio alla persona che incontriamo, il che 
fa sempre piacere. Uno scambio di elogi sul-
le cose buone che abbiamo fatto, pur senza 
enfatizzare, significa illuminare la vita, dare 
senso alle cose e guardare con speranza il 
futuro.
Il dissenso è un diritto fondamentale dell’uo-
mo, ed è rivendicato da ogni persona, qua-

lunque sia la sua condizione e a costo di pa-
garne le conseguenze. I diritti comportano 
altrettanti doveri. Diritti e doveri accentuano 
il senso della dignità.
Il diritto di mugugno apre il richiamo a 
tutti i diritti dell’uomo; la “Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani” apre il sipa-
rio completo sulla dignità dell’uomo, e sul 
sogno di una famiglia umana chiamata ad 
una convivenza fraterna, pacifica, senza di-
scriminazioni di nessun tipo. «I diritti umani 
fanno parte essenziale dei dieci comanda-
menti», proclamò solennemente Benedetto 
XVI il 10 dicembre 2008. Avere codificato 
una visione della famiglia umana fondata 
sulla pari dignità di tutte le persone del mon-
do, significa che il “sogno” non è solo uto-
pia, ma è possibile.
Dignità umana, diritti, doveri, responsabilità 
e coscienza, ci danno un primo quadro della 
identità umana.
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«La libertà è nell’uomo un segno privile-
giato dell’immagine divina» (Gaudium et 
spes n.17).
Se togliete all’uomo la libertà, non fate 
altro che sciupare l’immagine di Dio nel 
mondo. Le dittature togliendo ogni libertà 
cancellano l’immagine di Dio nel mondo, e 
tuttavia non riusciranno mai a sradicare la 
radice profonda della libertà.
Attraverso una rapida lettura del libro del 
Qohelet facciamo un percorso di medita-
zione sulla insignificanza dell’uomo  quan-
do è costretto a vivere la sua vita sotto il 
“sole” della dittatura. 
Qohelet è uno dei saggi della Bibbia vissuto 

nel tempo della dominazione Greca (IV e 
III sec a.C.), e ha sperimentato la durezza 
di quella “civiltà” imposta a forza, cancel-
lando tradizioni, religione e libertà del po-
polo reso schiavo.
Il libretto del Saggio esordisce: “Vanità 
delle vanità, tutto è vanità, niente di nuo-
vo sotto il sole ...” e l’immagine del sole si 
prestava molto bene ad essere il titolo del 
dominatore. 
Pessimismo e amarezza, scolpiti a martella-
te dal saggio Qohelet, sono la caratteristica 
di ogni persona condannata a vivere senza 
libertà. Ne troviamo tante di espressioni 
nella Bibbia.

Libertà
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Ci sono dei salmi di protesta che raccolgo-
no gli stessi pensieri distruttivi della persona 
ridotta a schiavitù. Tutti conosciamo le re-
criminazione del giusto Giobbe, o le lacrime 
e i rifiuti del profeta Geremia. Con questi 
personaggi abbiamo imparato che cosa è la 
preghiera di lotta: i santi e i saggi non solo 
ci hanno insegnato la confidenza con Dio, 
ma anche a discutere e a interrogare Dio sul 
senso della nostra vita, sui mali di questo 
mondo, sulla nostra lontananza dalla casa 
del Padre, come se Dio possa essere incri-
minato a causa dei nostri disagi. Ma proprio 
prendendoci tale sfacciata licenza scopriamo 
in noi una radice profonda che ci fa figli di 
Dio e immagine di Dio.
Sfogliamo il libretto di Qohelet. Il nome 
Qohelet, probabilmente deriva da Qahal, 
cioè assemblea, chiesa, popolo, per cui il li-
bretto ci è stato tramandato con il titolo di 
Ecclesiaste. 
Scrive il biblista cardinale Gianfranco Rava-
si che la visione della vita secondo questo 
saggio della Bibbia si può riassumere come 
una serie di sette malattie che intaccano l’es-
sere e lo spirito.
La prima delle sette malattie è il logora-
mento della PAROLA e del linguaggio. Pa-
role comuni, prive di senso, abusate, chiac-
chiere e pettegolezzi, ripetizioni di disprezzo 
di chi non sa fare altro nella vita; perfino la 
comicità è diventata noiosa e pedissequa, 
spesso triviale.
La seconda malattia è quella del faticare 
invano: il lavoro è fatica inutile.  Non esiste 
la gioia dell’artigiano o dell’artista. Siamo 
in una situazione di sottomissione, il popolo 

è schiavo, obbligato a lavorare senza orari 
sotto padrone e unicamente a vantaggio del 
padrone.
La terza malattia è la crisi dell’intelligen-
za: ogni ricerca della sapienza è “vuoto e 
fame di vento. Chi sa di più soffre di più” 
(1,13-14). Quando l’uomo di scienza dice 
di aver scoperto una cosa nuova, gli viene 
detto: “Cose vecchie, lo aveva già detto mio 
nonno”. Non c’è differenza tra sapienza e 
stupidità: il filosofo è un tipo strano, e il cre-
tino è preso in giro. Perciò Qohelet afferma: 
“Non mostrarti troppo saggio: perché vuoi 
rovinarti?” (7,16). Un richiamo parallelo 
alla sapienza cinese: si tramanda che in Cina 
un intellettuale pregava affinché “il figlio na-
scesse stupido e ignorante, perché così non 
vivrà una vita tormentata come il padre sa-
piente, e invece coronerà una vita placida 
diventando ministro!”.
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La quarta malattia è quella del cosmo e 
della natura: la monotonia del tempo. Tut-
to si ripete eternamente sempre uguale nella 
monotonia delle stagioni, del giorno e della 
notte, dei gesti umani, del mangiare, lavora-
re e dormire, nascere e morire: tutto sempre 
uguale, ripetitivo e noioso, niente di nuovo 
sotto il sole, tutto è vanità, tutto è nullità.
La quinta è la malattia della società e del 
potere: crisi della vita di popolo. Lacrime di 
vittime senza essere consolate, una società 
dove domina il potere dei violenti (c.4). La 
società è il regno dell’ingiustizia. I filosofi 
impongono la filosofia greca che giustifica-
va ogni dualismo discriminatorio: il corpo 
sottomesso all’anima, la donna sottomessa 
all’uomo, lo schiavo al padrone, la plebe agli 
aristocratici, il fedele ai sacerdoti, il cam-
po alla città, i poveri ai ricchi; una cultura 
dell’amarezza e della discriminazione socia-
le giustificata. 
La sesta malattia è la vecchiaia. E qui 
Qohelet ha potuto attingere a volontà nel 
pozzo delle lamentele che si ripetono ad ogni 
latitudine e ad ogni epoca: sono giorni orri-
bili e tenebrosi quelli dello sfacelo senile e 
della morte; giorni nebbiosi, umidi, che dan-
no nausea, come un inverno che è il simbolo 
dello sfacelo esistenziale; il vecchio è votato 
alla tomba “casa senza tempo” (Qo 12). La 
vecchiaia è il tempo per attendere la morte. 
“Era meglio non essere mai nato” (Qo 6).
Ultima malattia è quella della teologia e 
della religione. Anche il sapere su Dio non 
porta ad alcuna conoscenza reale, perché 
Dio è un mistero insondabile, dice il nostro 
saggio, anche la ricerca su Dio è vanità. Dio 

sa tutto e tu ignori completamente la sua 
opera (11,5). E, amarezza per amarezza, an-
che “la legge di Dio” è fatta per proteggere 
il re, è lui il Sole; e i sacerdoti, sadducei del 
tempo si proclamano giusti con il compito di 
sottomettere un popolo di peccatori sotto la 
minaccia dei castighi di Dio.
Una visione così nera e senza speranza, 
proposta nientemeno che da un saggio della 
Bibbia, è davvero sconvolgente. 
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Per intendere perché tanti pensieri ne-
gativi abbiano costituito nientemeno che 
uno dei libretti della sapienza biblica, oc-
corre ricordare che il Qohelet era il libro 
di lettura ufficiale nella Festa delle Capan-
ne, festa importante come la Pasqua, una 
festa che durava otto giorni per celebrare 
la liberazione dalla schiavitù del popolo 
ebreo dai Faraoni dell’Egitto. Questo fatto 
ci offre una delle chiavi di lettura per toglie-
re il velo che ricopre di pessimismo questo 
libro e trovare il messaggio importante per 
la nostra vita: l’uomo descritto da Qohelet 
è la situazione dell’uomo schiavo, ridotto a 
bestia da lavoro e da soma, senza diritti, a 
servizio del dominatore di turno; l’uomo in 
schiavitù è ridotto a “hebel”, nebbia, inu-
tilità, nulla. La schiavitù riduce l’uomo a 
“vanità”. Nella festa delle capanne bisogna 
celebrare la lode a Dio per il dono della li-
bertà e fortificarsi nel difenderla. Dio non 
vuole l’uomo schiavo. Dai tempi di Mosé 
ai nostri giorni, Dio ha guidato il suo popo-
lo verso la pasqua della liberazione, verso 
una terra promessa dove l’uomo possa vi-

vere come vera immagine di Dio che lo ha 
creato libero.
Nel contesto della liberazione dall’Egitto 
vengono riformulati e sintetizzati i dieci co-
mandamenti che sono regole di come può 
e deve vivere l’uomo in libertà. Il settimo 
comandamento era specifico e faceva divie-
to di sequestro e di riduzione alla schiavitù 
della persona, come pure faceva divieto di 
rubare i beni necessari alla vita dignitosa 
della persona umana. 
Il libro di Qohelet, alla rovescia, rivela che 
l’uomo è fatto per essere libero, l’uomo è 
immagine di Dio, nel segno della libertà, 
della intelligenza e della sua capacità crea-
tiva. Meglio non essere mai nati che vivere 
da schiavi. La libertà è strettamente colle-
gata con la dignità della persona umana.
Si tramanda che Leonardo da Vinci, quan-
do dipingeva la Gioconda, raccontasse del-
le favole per far fiorire sul volto della sua 
“modella” espressioni di sentimenti diversi, 
da cogliere e riprodurre nel suo quadro, tan-
to enigmatico. Le favole erano frutto della 
sua invenzione e della sua esperienza. 
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Fuggito da Roma e dai Borgia, aveva visto 
in ogni fortezza assediata dagli uomini del 
Valentino, fare strage dei difensori, sapeva 
che la libertà vale molto più della vita, non 
ha prezzo, e l’aveva vista offesa, violata, di-
strutta. È un Leonardo amareggiato che un 
giorno a Monna Lisa fece questo racconto: 
“Un povero cardellino stava tutto il giorno 
in giro per cercare bacherozzi e moscerini 
per la sua nidiata. Ma una sera, tornando al 
nido, lo trovò vuoto. Qualcuno, durante la 
sua assenza, gli aveva rubato i figlioli. Il car-
dellino si mise a 
cercarli dappertut-
to; frugò su tutti i 
rami, visitò tutti 
i cespugli; chia-
mava e piangeva. 
Era davvero una 
pena sentirlo. Un 
fringuello, mosso 
a compassione, si 
mise in giro fuori 
bosco e dopo un 
bel po’ fu di ritor-
no: “Mi pare di 
aver visto i tuoi figlioli laggiù dal contadi-
no” disse.
Il cardellino partì e arrivò subito alla casa 
del contadino e vide, fuori della finestra, 
una gabbia con dentro la sua nidiata. Allora 
con il becco e con le zampe cercò a lungo di 
aprire le sbarre, ma non ci riuscì. Alla fine, 
gridando di dolore, volò via.
Ritornò il giorno dopo. Aveva qualcosa in 
bocca. I suoi figlioli spalancarono fiduciosi 
il becco, e lui li imboccò uno per uno, per 

l’ultima volta: sì, perché il genitore aveva 
dato ai suoi figlioli il “tortomaglio veleno-
so”, e quelli morirono subito. Guardandoli 
stecchiti dentro la gabbia, il cardellino disse: 
“Meglio morti che perdere libertà”.
L’uomo è costituzionalmente fatto per la li-
bertà, essa è il suo nucleo fondamentale, la 
sua stessa anima. Non appena neghi la liber-
tà all’uomo, hai negato il suo tesoro più pre-
zioso, il suo stesso regno, la sua dignità. 
Nella libertà l’uomo può costruire la sua 
vita, nel modo migliore come egli può so-

gnarla. Realizzare 
qualsiasi cosa non 
è nulla in confron-
to alla edificazio-
ne di te stesso nel-
la consapevolezza 
della tua libertà. 
Nella libertà 
l’uomo è di fron-
te all’esistenza 
completamente 
responsabile di se 
stesso. Ne prova 
paura, perché ciò 

a cui aspira è una misura infinita, è un dono 
che Dio gli ha fatto con estrema generosità, 
e Dio non ritira i suoi doni.
Nella libertà l’uomo prova anche tentazione 
a travalicare il confine del suo limite con la 
presunzione di sostituirsi a Dio. Da quando 
l’uomo ha ceduto a questa tentazione, tut-
ti abbiamo conosciuto gli effetti devastanti 
sulla vicenda umana. Ma la libertà resta la 
suprema manifestazione del rispetto di Dio 
per l’uomo.
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Prima ancora di creare, Dio manifesta la sua 
intenzione: facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza. L’uomo è uomo non 
per quello che ha in comune con il mondo, 
ma per quello che ha in comune con Dio.
Immagine e somiglianza non si riferiscono 
a qualcosa che nei sistemi successivi è sta-
to definito il meglio che c’è nell’uomo, la 
scintilla divina, lo spirito eterno o l’elemen-
to immortale dell’uomo. È l’uomo nel suo 
insieme, è ciascun uomo, che è stato fatto 
a immagine e somiglianza di Dio. Sono sia 
il corpo, sia l’anima, il saggio e lo stolto, 
il santo e il peccatore, l’uomo nella gioia e 
nel dolore, nella giustizia e nella malvagi-
tà.  L’immagine non è nell’uomo: è l’uomo». 
Anzi,  l’uomo è l’unica immagine autorizza-
ta di Dio. Ricordiamo il comandamento di 
non farsi immagini né raffigurazioni sacre 
di nessun tipo, perché la gente se ne faceva 
semplicemente un uso magico. Dio ha scelto 
una persona uguale a sé come immagine, e 
questa è l’uomo, ed è tale perché capace di 
relazione e di parlare con Dio stesso. Tutto 

sorprendente come l’immagine del giardino 
primordiale, il mondo stesso, luogo ideale 
del dialogo di Dio e dell’uomo, ideale per 
due persone intelligenti, due amici, che la-
vorano, progettano, e gioiscono insieme per 
l’opera (Proverbi 8).
Uomo e Dio sono due grandezze come cor-
relative e quasi legate da una duplice nostal-
gia: l’uomo ha nostalgia di Dio e Dio ne ha 
per l’uomo. Dio ha bisogno dell’uomo per 
mostrare la sua icona, Dio si rivela nella sua 
immagine. L’uomo è una necessità di Dio 
per rivelarsi.
Dio si preoccupa dell’uomo con una solleci-
tudine tutta particolare. Al principio c’è la 
sollecitudine di Dio. Ed è a causa di questa 
sollecitudine che l’uomo ha a sua volta sol-
lecitudine per lui, e che noi siamo in grado di 
cercarlo. L’uomo non solo è un’immagine 
di Dio; egli è l’eterna premura di Dio. La 
rivelazione significa che Dio si fa conoscere, 
fa conoscere la sua volontà, il suo proprio 
essere, il suo pathos divino, i modi con i qua-
li Egli si rapporta all’uomo. 

L’immagine e il debito
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Nel tempo delle prevaricazioni, Dio non ritira 
i suoi doni, ma si rende ancora più vicino, in-
carnandosi nella persona di Gesù di Nazaret, 
immagine perfetta di Dio, per aiutare l’uomo 
a pagare il debito della nobiltà del titolo di im-
magine di Dio. Gesù è Dio che dialoga con 
l’uomo e tende la sua mano per rialzarlo an-
che dalle grandi tribolazioni.
Provocati da Qohelet, noi diciamo che ogni 
giorno in realtà c’è qualche cosa di nuovo sot-
to il sole. Ogni alba ci porta giorni diversi, e 
nuove epifanie di Dio. Dice Gesù: “Sappiate 
riconoscere i segni dei tempi” (Lc 13,55). Il 
segno più alto, più luminoso, è quello della 
rivelazione del Signore stesso quando si è fat-
to uomo. Le sue manifestazioni si intrecciano 
con la nostra esperienza. Dio non è una forza 
oscura, non è una realtà insensibile e lontana, 
come vorrebbero altre filosofie e religioni, ma 
è una realtà personale, che parla, che cammi-
na con noi, che ha un volto.
Ha fatto sentire la sua voce a Mosé, dicendo 
la sua sofferenza per il grido di dolore del suo 
popolo oppresso sotto la tirannia dei Faraoni, 
e intervenne per la liberazione.
Ha fatto sentire la sua voce per proporre al 
suo popolo una alleanza di riscatto, di reden-
zione e di salvezza dai nemici. 
Si fa conoscere come innamorato, e ci inse-
gna a contemplare nell’amore di coppia “uo-

mo-donna” un’altra delle sue icone. Le varie 
deviazioni di Israele vengono chiamate pro-
stituzioni, perché sono un abbandono del Dio 
dell’amore. E se nella prostituzione il popo-
lo si ritrova castigato e umiliato, è allora che 
il Signore lo recupera come il suo bambino 
capriccioso, lo coccola come una madre, e lo 
rieduca perché nel momento dell’umiliazione 
è ritornato ad essere obbediente e disponibile, 
come un bambino (Geremia 31). 
Se ogni pessimismo ci porta alla depressione 
e all’apatia, la rivelazione di Gesù ci fa alzare 
lo sguardo verso l’alto, si apre alla visione di 
un destino migliore, ma senza evadere dalla 
realtà quotidiana, dove la presenza stessa di 
Dio ci sollecita ad essere collaboratori con lui 
per la edificazione della casa comune, della 
famiglia umana, in cui si condivide tutto. 
Insieme con Cristo possiamo sdebitarci. Esse-
re immagine di Dio significa essere indebitati. 
Essere immagine di Dio ci dà la percezione e 
la responsabilità a rispondere ad un compito 
grande, la cui realizzazione è possibile solo 
nella dedizione totale della propria vita quale 
forma più alta di culto reso a Dio.
Il senso del debito è anche la presa di coscien-
za della gratuità dell’esistenza e della gratitu-
dine per il dono ricevuto: come immagine di 
Dio, dobbiamo permettere che l’amore di Dio 
si riveli attraverso l’amore dell’uomo.
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Il paradosso maggiore della nostra vicenda con Dio si 
verifica quando “l’Inconoscibile” si erge silenzioso e 
salvatore sul fiume della storia. Il suo silenzio ineffa-
bile diventa azione efficace di salvezza e liberazione 
che si innesta nella nostra storia. La sua originalità è 
proprio nel non escludere la città dell’uomo dal terri-
torio della città di Dio. Dio non rimane nei suoi cieli 
remoti e invisibili. Si fa scoprire in un volto umano, in 
un nome ebreo, Gesù di Nazaret, vero uomo che vela 
la sua identità trascendente, ma la rende riconoscibi-
le dalla Parola e dalle Opere che hanno la misura e la 
qualità del Padre (Gv 7,6; 12,44). Dio si fa riconoscere 
perfino nel supplizio della croce: “Allorché avrete leva-
to in alto il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che IO 
SONO” (Gv 8, 28).
Giovanni evangelista apre il suo Vangelo con una 
intuizione straordinaria, in cui identifica l’Essenza di 
Dio, il Logo di Dio, nella persona di Gesù che assume 
la costituzione umana, che “mette su” casa in mezzo 
agli uomini e percorre il nostro stesso cammino e la 
nostra storia. Gesù di Nazaret diventa il nuovo tempio 
dove Dio abita e si rivela.
La Parola suprema e perfetta, con il suo carico di comu-
nicazione e di dialogo, di svelamento e di comunione 
viene pronunciata nella persona di Gesù: Parola pro-
nunciata e piena di vita. Le guardie mandate per ar-
restare Gesù, ritornano dicendo che non avevano po-
tuto arrestarlo, perché “mai un uomo ha parlato come 
parlava Gesù” (Gv 7,44-46). Parola che non può essere 
incatenata.
Nelle Beatitudini usa un linguaggio che sconvolge le 
idee più comuni e sociali: felici diventano i poveri, i 
miti, i profeti, i misericordiosi, gli onesti e i retti di cuo-
re, quelli che soffrono per far trionfare eguaglianza e 
giustizia. 
La Parola, il Logo di Dio si esprime dentro la cultura 
umana per caricarla di  forza nuova e per cambiare gli 

La religione dell’incarnazione
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orientamenti sbagliati, quelli che nel paradiso avevano 
perso la conoscenza e il progetto di Dio, a causa di una 
falsa autonomia che aveva portato l’uomo a farsi rivale 
piuttosto che collaboratore di Dio.
Gesù adotta il linguaggio umano, dei pescatori, dei 
contadini, dei costruttori, dei bambini, delle piazze, 
delle cene nuziali, delle tasse, in modo che tutti lo ca-
piscano e riescano a capire il divino nascosto nell’u-
mano, così da poter dire: “Il regno di Dio è in mezzo 
a voi” (Lc 17,21).
Le stesse mani di Gesù hanno una forza straordinaria, ed 
egli ne usa per soccorrere la sofferenza umana. Compie 
segni e prodigi spesso in disparte perché si guardasse 
non alla spettacolarità ma alla rivelazione della persona 
che li compiva, e  si riconoscesse il Creatore sempre 
presente che non abbandona mai la sua creatura. 
Il cristianesimo si identifica come religione del-
l’«incarnazione», e quindi non si isola nei cieli mitici 
e misticheggianti di altre proposte religiose, ma procla-
ma e promuove la dignità della persona umana nella 
vita concreta e nella storia; il cristianesimo ha nella sua 
essenza una vocazione sociale.
Chesterton osservava che «tutta l’iconografia cristiana 
rappresenta i santi con gli occhi aperti sul mondo e de-
diti alle opere di misericordia».
Fin dal suo sorgere la comunità cristiana si organizza 
per affrontare i problemi dei più poveri: orfani e ve-
dove. Avanti nei secoli si moltiplicano le confraternite 
per la formazione alla fede e alla carità e per soccorrere 
tutti i bisogni sociali.
Non dobbiamo ignorare che il cristianesimo ha semi-
nato il principio di fraternità e di uguaglianza e il su-
peramento delle discriminazioni sociali: «Non c’è più 
né giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non 
c’è più né uomo né donna, perché voi siete tutti una 
sola persona in Cristo Gesù», scrive l’apostolo Paolo ai 
Galati (3,28).
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Non dobbiamo dimenticare che anche nella storia del 
cristianesimo abbiamo assunto le forme della “stato-
latria”, e cioè l’imposizione della legge religiosa sulla 
organizzazione degli Stati; ma per fortuna oggi siamo 
arrivati a riconoscere l’autonomia dei campi propri del-
la religione e della società civile.
«Sacro» e «laico» non sono tuttavia aspetti antitetici, 
ma complementari della persona e perciò della sua or-
ganizzazione.
Sbaglia chi pretende di eliminare l’uno per far preva-
lere l’altro di questi aspetti, sarebbe come amputare la 
propria identità di persona fatta di corpo e di spirito, di 
concreto e di ispirazione che lo guida a riconoscere la 
sublimità del suo essere, da cui scaturisce ogni monito 
di buon comportamento e ideale della propria vita.
Il sacro e profano non si oppongono, ma dialogano, si 
interpellano, si fecondano, si provocano sui valori fon-
danti e permanenti dell’etica. Interrogarsi reciproca-
mente scoprendo il terreno di condivisione è il dialogo 
necessario che allontana il rigetto o la «confusione». 
L’esito finale positivo potrebbe essere quello che Gan-
dhi delineava in questo suo settenario ideale: 
«L’uomo si distrugge: 

� con la politica senza principi etici, 

� con la ricchezza senza lavoro,

� con l’intelligenza senza il carattere, 

� con gli affari senza morale,

� con la scienza senza umanità,

� con la religione senza la fede,

� con la solidarietà senza il sacrificio di sé».
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L’Eterno nel cuore

“Venga il tuo regno” ci ha insegnato a prega-
re Gesù. Il regno di Dio è la maniera di vive-
re e agire, di relazionarci tra gli uomini con 
grande dignità, da figli del Dio dell’amore.
Il regno di Dio è un mondo nuovo e miglio-
re che Dio stesso sogna e intende realizzare 
con la collaborazione degli uomini, liberi 
dal male. Il regno di Dio è vita e tempo di 
grazia dove regna la pace e l’amore. La no-
tizia importante che Gesù è venuto a por-
tarci è che “il regno di Dio è già in mezzo 
a noi” (Lc 17,21), è l’Eterno che già fin da 
adesso vive tra gli uomini, si è fatto pros-
simo con gli uomini, vive in dialogo di co-
municazione e di azione; già da adesso ci fa 
pregustare la partecipazione alla sua stessa 
natura divina. 
Un anticipo, una caparra della vita divina, 
l’abbiamo ricevuta nel Battesimo, e la co-
nosciamo e ne facciamo esperienza in par-
ticolar modo nell’Eucarestia. Gesù ha detto: 
«Chi mangia di me vivrà di me! Chi mangia 
di me ha la vita eterna» (Gv 6,57).

L’apostolo Paolo ha scritto nella lettera ai 
Romani queste parole: «Voi dunque liberati 
dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete 
il frutto per la vostra santificazione e come 
traguardo avete la vita eterna. Perché il sa-
lario del peccato è la morte; ma il dono di 
Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore» (Rm 6,22s).
Continuiamo a meditare questa pagina stra-
ordinaria della lettera ai Romani che ci apre 
al mistero della nostra vita in Dio e dell’a-
zione dello Spirito in noi: «Voi dunque avete 
ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo:”Abbà! Pa-
dre!”. Lo Spirito stesso, insieme al nostro 
spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se 
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo par-
te alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria.
Ritengo infatti che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria 
futura che sarà rivelata in noi. 
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L’ardente aspettativa della creazione, infat-
ti, è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio. La creazione infatti è stata sottoposta 
alla caducità nella speranza che anche la 
stessa creazione sarà liberata dalla schiavi-
tù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo infatti che tutta insieme la crea-
zione geme e soffre le doglie del parto fino 
ad oggi. Non solo, ma anche noi, che posse-
diamo le primizie 
dello Spirito, ge-
miamo interior-
mente aspettando 
l’adozione a figli, 
la redenzione del 
nostro corpo» 
(Rm 8, 15-24).
I testi sacri con 
cui siamo infor-
mati del dono del-
lo Spirito che abi-
ta nei nostri cuori, 
hanno fatto medi-
tare i cristiani di tutti i tempi e ci rendono 
coscienti che abbiamo la possibilità di vivere 
con Dio una relazione di amicizia profonda e 
ispiratrice, tanto che i Padri del tempo degli 
Apostoli ci hanno tramandato il detto: «Un 
istante di intimità con Dio vale più di cento 
salmi».
Mentre scrivo questi testi, si risveglia in me 
la memoria di Alice C. che ho accompagnato 
per cinque anni nel tempo della sua malat-
tia, fino alla morte, avvenuta a 90 anni. Era 
molto sofferente. Era una donna di preghiera 
e ispirata. Alle volte scherzando diceva che 

“aveva lo Spirito Santo in tasca”.
Non era solo una battuta scherzosa, ma era 
il commento giusto alle conversazioni ca-
riche di spiritualità a cui mi coinvolgeva. Si 
annoiava del chiacchiericcio ordinario dei visi-
tatori. Un giorno li mise a tacere dicendo: “Per 
favore, volete smetterla di chiacchierare, non 
fate altro che disturbare la mia preghiera”.
Questa testimonianza di Alice ci avverte di 
stare vicino agli ammalati e ai moribondi 

sempre con gran-
de discrezione 
e rispetto, per-
ché soprattutto 
nel tempo della 
sofferenza ogni 
persona può ave-
re una coscienza 
molto profonda 
di se stessa e del 
rapporto persona-
le  con Dio. L’uo-
mo sotto il faro di 
luce che promana 

dalle promesse di Gesù è l’uomo cosciente 
di essere ammesso alla partecipazione della 
vita divina.
Già il saggio Qohelet, che ci ha dato la visio-
ne delle inutili attese della vita, aveva scrit-
to: «Dio ha messo nell’uomo un soffio di 
eternità che non gli dà pace» (Qo 3,11). An-
che Gesù durante un dibattito molto animato 
sull’Eucaristia, fece osservare che la ricer-
ca di Dio scaturisce in noi per “l’attrazione 
stessa di Dio Padre” (Gv 6,44). E Dio si fa 
trovare anche da quelli che non lo cercano 
(Is 65,1).
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Ma c’è una richiesta da parte di Gesù di 
saper riconoscere il volto di Dio nel volto 
dell’uomo, perfino nel più abbruttito e pec-
catore, povero o straniero, nudo o affamato: 
in ogni volto umano si cela il Volto Eterno di 
Dio (Mt 25).
Chi è dunque l’uomo se nel suo animo è ra-
dicato un istinto di attrazione a Dio? Se nel 
suo volto si rivela il volto stesso di Dio? 
La prima sorprendente risposta la incontria-
mo all’inizio della creazione, quando Dio 
soffia la sua anima, il suo Spirito dentro di 
noi (Gen 2,7). Lo ricorda anche Giobbe nel 
profondo delle sue addolorate meditazioni: 
“È lo Spirito di Dio che mi ha creato, è il 
soffio dell’Onnipotente che mi dà vita!” (Gb 
33,4). Spirito di vita è la presenza di Dio in 
noi, un soffio di eternità che ci interpella 
continuamente, come abbiamo già sentito 

dal saggio Qohelet (3,11). 
L’apostolo Paolo ha una affermazione an-
cora più diretta sulla natura dello Spirito di 
Dio, quando scrive: “Se lo Spirito di colui 
che ha risuscitato Gesù dai morti abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita ai vostri corpi mortali per mezzo 
del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8, 11).
Gesù rimproverò agli apostoli Filippo e 
Tommaso, e ai discepoli di Emmaus di non 
aver riconosciuto la sua presenza, eppure da 
tanto tempo era con loro.
Quali scuse possono presentare gli atei che 
si ostinano a non dare risposte all’attrazio-
ne di Dio che c’è nel più profondo del loro 
essere?
Quale perdita di qualità vivono i credenti 
quando la loro vita si è adagiata nella palude 
dell’unica ricerca dei beni materiali!
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«Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese 
la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme e mandò messaggeri da-
vanti a sé» (Lc 9,51s).
Con queste parole l’evangelista Luca apre la 
sezione centrale del suo vangelo, dieci capi-
toli, dal 9 al 19, in cui concentra la missione 
di Gesù come un percorso, un cammino, un 
grande viaggio, che inizia dalla  Galilea e si 
conclude a Gerusalemme, la Santa Città di 
Dio, punto di arrivo della missione di ogni 
profeta.
Lungo il percorso, Gesù si fa conoscere, tra-
smette il grande insegnamento nei paesi e 
nelle città dove viene accolto, fa conoscere 
la figura vera del Messia che lui incarna, fa 
prevedere il futuro, educa gli apostoli alla 
loro stessa missione.
Gesù è presentato come un nomade, in cam-

mino; non ha dove posare il capo, ha una 
missione da compiere, e si mostra molto de-
ciso e determinato per la sua missione.
La vita del cristiano è un itinerario da per-
correre, sull’esempio di Gesù. “Beato l’uo-
mo che ha sentieri nel cuore” (Salmo 84,6). 
E il Vangelo diventa viaggio, via da percor-
rere. Ci sta la domanda sui miei percorsi spi-
rituali, e sulle mete da raggiungere, seguen-
do l’esempio di Gesù. 
In questa parabola del grande viaggio, Gesù 
ci fa intendere che la vita del cristiano non è 
una vita chiusa nel godimento dei doni rice-
vuti da Dio, ma è di fatto un cammino, una 
missione: anche il cristiano è chiamato a 
navigare nel mare infido della vita e del 
mondo, nella sfida tra il bene e il male, con il 
compito di trasmettere la speranza del regno 
di Dio e della visione e comunione di vita 
con Dio a cui siamo destinati.

Il grande viaggio
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Parola usata un tempo dai marinai e da quan-
ti intraprendevano le vie degli oceani. Oggi 
è parola diventata comune per indicare ogni 
tipo di comunicazione attraverso i nuovi 
mezzi di comunicazione, cellulari, inter-
net, smartphone, che ci mettono in contatto 
con tutto il mondo, con tanta rapidità che il 
mondo ci sembra diventato piccolo, il mon-
do è diventato casa, e la mia casa è ormai 
il mondo. Da una parte ci sembra di essere 
ubriachi per l’accumulo delle informazioni; 
dall’altra si prende coscienza che l’umanità 
è una grande famiglia, dove si dipende gli 
uni dagli altri; la stessa casa, il mondo, la sua 
salvaguardia, dipende da tutti e da ciascuno.
Navigare è la parola per indicare la vita come 
un percorso, un itinerario, o se vogliamo la 
grande camminata, di cui Gesù ci ha dato 
esempio; e oggi la vita assume un contorno 
ampio, mondiale. Vivere bene il mio viaggio 

nella vita porta beneficio a tutta l’umanità.
La vita è una sola e non possiamo perderla 
per errore di orientamento o per aver scelto 
la guida sbagliata.
La vita è una sola: non possiamo perder-
la senza viverla nel senso più realistico e 
personale della comunicazione e della rela-
zione. I nuovi mezzi di comunicazione non 
ci devono ubriacare, ma aiutare a crescere 
nella conoscenza reciproca e perciò nell’a-
more. Per la Bibbia conoscenza e amore si 
completano, non ci può essere l’uno senza 
l’altro. 
Si dice che siamo diventati una società li-
quida, senza padri e senza maestri. Lo sfar-
fallio della pubblicità, le curiosità della rete, 
ci fanno deviare dalla navigazione corretta 
della vita. Occorre ritrovare la bussola, la 
rotta, i nocchieri esperti, i profeti, i maestri 
di viaggio e di vita. 

Navigare



24

Nella pienezza dei tempi, si è aperto il Cielo, 
una luce è discesa a illuminare ogni uomo. 
Gesù è la guida venuta dall’alto, è il maestro 
vero, la luce del mondo, è “via, verità e vita” 
(Gv 14,6).
Nel tempo dei cellulari, non riusciamo usci-
re di casa senza il cellulare in tasca.
Papa Francesco una domenica all’Angelus 
ci ha suggerito di tenere in tasca e di sentire 
la necessità del Vangelo almeno quanto del 
cellulare. Il Vangelo deve far parte delle cose 
indispensabili, perché il Vangelo è la nostra 
bussola, è la grande comunicazione di Dio 
con noi, è la telefonata imperdibile tra Dio e 
noi. Comunicare con Dio deve diventare la 
più alta passione dell’uomo.
Gesù, con la sua presenza e il suo Vangelo, 
ha colmato le distanze incommensurabili tra 
il cielo e la terra, ha reso possibile l’incontro, 
il dialogo, la comunicazione ravvicinata tra 
Dio e l’uomo.
Occhi aperti, dice Gesù, negli avvenimenti, 
occhi aperti sulla realtà, per vedere le epifa-
nie e le rivelazioni di Dio: ogni giorno della 
vita il Signore ha qualche cosa da comuni-
carci e da ispirarci. Quando abbiamo gli oc-
chi dello spirito appannati, occorre aprire il 
Vangelo, come dice Papa Francesco: il Van-
gelo è come un monitor dove possiamo leg-
gere tutti i messaggi di Dio per noi; su quel 
display possiamo spiare le mosse che Dio si 
prepara a impostare nella nostra vita”.
Nella prima coppia umana, l’uomo e la don-
na si amano e generano. Anche Dio ama e 
crea, e il suo volto potrebbe assomigliare al 
viso radioso degli innamorati.
Sul monte Sinai Dio chiama e invia Mosé a 

liberare il popolo dalla schiavitù dell’Egitto: 
nel suo volto di dolore si specchia la soffe-
renza degli schiavi di tutto il mondo.
Con i Patriarchi Dio traccia delle alleanze 
che ci mostrano il volto dell’amore fedele 
e leale e il suo supporto potente nella lotta 
contro il male (Gen 15).
Con il profeta Isaia, il Signore si fa servo di 
tutti noi, cioè colui che offre se stesso in ri-
scatto per liberarci dalle catene della schia-
vitù (Is 51).
In Cristo, Dio si fa luce del mondo, per ri-
schiarare e togliere dalle tenebre tutti i po-
poli del mondo e tutti coloro che lo cercano.
In Cristo Gesù, “ Dio ha messo la sua casa 
in mezzo a noi” (Gv 1,13-14), abita con noi, 
per farci sentire la sua presenza vigile, per 
illuminare il grande viaggio della vita.
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Bisogna navigare e non fermarsi nelle tran-
quille acque di un quieto vivere, nella in-
differenza, nell’egoismo. Dobbiamo levare 
l’àncora della nostra navigazione simbolica, 
rivolgere la prua verso la meta ed entrare ne-
gli spazi immensi della vita. 
È necessario imbarcarsi nel mare della ri-
cerca perché l’uomo ha bisogno di decifrare 
il mistero profondo del suo cielo e del cielo 
di Dio. Tante sono le rotte e le imbarcazioni 
delle religioni, ciascuna battendo la sua ban-
diera.
La nostra nave batte bandiera cristiana. La 
religione cristiana sventola una bandiera di 
universalità e di ecumenismo, non ha barrie-
re ed esclusioni. È caratterizzata da una sua 
originalità, per il fatto sorprendente dell’in-
carnazione del Verbo di Dio e della centralità 
della persona umana.
Per la centralità dell’uomo, le istituzioni, “il 
tempio”, le regole, perdono il loro ruolo di 
assoluto, per diventare strumento al servizio 
dell’uomo nel suo cammino con Dio.

Mettere l’uomo al centro significa organiz-
zare la famiglia umana secondo i principi di 
solidarietà, di fraternità e di uguaglianza.
Mettere l’uomo al centro si contrappone a un 
sistema di vita fondato sul dominio del pote-
re e di ogni altro idolo.
Gesù insegna che anche la religione mette al 
centro il bene dell’uomo: i precetti e il “sa-
bato” devono essere orientati alla sua cre-
scita umana e spirituale. Il detto dei Farisei 
era: Il precetto osservato è gloria di Dio! Per 
Gesù la gloria di Dio è riportare ogni uomo 
alla sua dignità di persona e di figlio di Dio.
Così Gesù riporta il cieco nato a vivere come 
tutti e senza essere scartato dalla società 
(Gv 9); salvando l’adultera dalla lapidazio-
ne, mette a nudo l’ipocrisia e il marciume 
dell’uomo, nascosto sotto il tappeto dei pre-
giudizi della sua arrogante superiorità sulla 
donna (Gv 8).
Anche l’handicap fisico o morale è per Gesù 
occasione per svelare la gloria di Dio senza 
“accezioni di persona” (Gal 3,28). 

Bandiera cristiana
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Per navigare nel mare infido della vita occorre 
essere attrezzati di strumenti propri e specifi-
ci. Il primo e più importante lo troviamo nella 
natura stessa dell’uomo: si tratta dell’intelli-
genza e della conoscenza umana, raffigurate 
nella Bibbia come l’albero della conoscenza 
del bene e del male.
Con il dono dell’intelligenza e conoscenza 
del bene e del male, Dio ha concesso all’uo-
mo la libertà di scelta: «Davanti agli occhi 
stanno la vita e la morte e a ognuno sarà dato 
ciò che lui sceglierà» (Siracide 15, 14-17).
L’uomo è libero di scegliere, ma non ha una 
conoscenza assoluta del bene e del male; è 
come se il Signore gli parlasse e lo mettese 
in guardia: “Pensaci bene prima di cogliere 
di quei frutti. Voglio parlarne con te, essere 
in dialogo, prendimi come interlocutore e 
non come rivale. Sei libero, ma Dio ha una 
sapienza superiore da condividere. Se ti metti 
in rivalità con Dio ti perdi; insieme con Dio è 
meglio”. Non si tratta di esclusione dall’albe-

ro della conoscenza del bene e del male. Ma 
è una allerta, un allarme forte davanti all’or-
goglio umano, perché agli umili è stata data 
la conoscenza dei misteri del regno dei cieli 
(Mt 13,11).
L’uomo è chiamato a condividere e a parte-
cipare della conoscenza e dell’essere di Dio, 
ma non a mettersi al posto di Dio: l’uomo non 
può essere il sostituto di Dio. Appena vuole 
fare senza Dio, devasta tutto: il giardino, la 
relazione di amore, la solidarietà. La superbia 
dell’uomo manifesta l’invidia del diavolo, e il 
coinvolgimento al suo diabolico inganno (Sa-
pienza 2,33-34).
Il progetto di Dio inscritto nel nostro essere 
parla di pienezza, di armonia, di perfezione. 
Questo progetto viene infranto non appena 
l’uomo rompe la sua relazione di collaborato-
re e non appena l’uomo invece di essere pro-
tagonista insieme con Dio della vicenda del 
vivere, si trasforma in antagonista.
Questa è la malattia dell’uomo: il suo male 
è la superbia, la prepotenza e l’egoismo, che 
sbocciano dalla sua libertà, la libertà che Dio 
rispetta, libertà che ci ha dato come dono per 
essere simili a lui, perché ci ama rendendoci 
partecipi della sua stessa vita. Dio non ritira il 
suo dono di uguaglianza con Lui, anche se ci 
possiamo fare del male. 
“L’amore di Dio è eccessivo, dice Giobbe; 
entrare in questo suo mistero è troppo alto per 
la nostra ragione. Forse ci aiuta il cuore che 
ha sempre ragioni differenti dalla nostra in-
telligenza; il cuore ha intuizioni che superano 
l’intelligenza; e tuttavia anche il cuore ha le 
sue prigioni che l’intelligenza umana non sa 
aprire” (Marcel Jouandeau, trattato “De la 

Strumenti di navigazione
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Grandeur”). Da questa lotta nel mistero svelato e nascosto, il credente ne esce nella preghiera 
amica con Dio, e cioè scontrandosi con Dio, disturbandosi in amicizia con Dio, perché l’ami-
cizia ci permette ogni familiarità con Dio stesso, e nella familiarità l’incomprensibile e l’ec-
cesso di luce ci penetrano tracciando una via di comunicazione.  Dio rimane nel suo segreto, 
ma si rende riconoscibile e si fa scoprire nella visione (Giobbe 42).

Altro strumento di navigazione sono le 
carte nautiche che tracciano la rotta della 
navigazione e ne indicano le insidie; si tratta 
della mappa delle beatitudini e dei guai.
Le BEATITUDINI ci danno la traccia del-
la personalità umana e cristiana. I GUAI ci 
mettono in guardia sui rischi di disorienta-
mento e sulle insidie della navigazione.
Beati voi poveri: la povertà vera, materiale, 

può offrire la gioia della libertà, dispone e 
sviluppa un istinto di ricerca dei beni neces-
sari, materiali e spirituali, può essere ricer-
cata come la virtù di chi si sa accontentare 
del giusto necessario, apprezza e valorizza i 
beni morali e spirituali e soprattutto è sem-
pre disponibile. 
Beati voi che ora avete fame e sete di giu-
stizia, di onestà, del bello, della fraternità, 
della stessa Parola di Dio. Non c’è gioia più 
grande del riconoscimento della onestà di 
coscienza.
Beati voi che ora piangete: è il pianto, l’af-
flizione e la passione per edificare il bene e 
una società giusta, impegno così necessario 
e così tanto ostacolato. Il bene costa fatica e 
sudore, ma non c’è bene senza guadagnarse-
lo con la fatica e il sudore. Il nostro mondo è 
diventato un mondo debole, perché non fati-
ca allo scopo di provvedersi i beni necessari. 
La laboriosità e l’impegno per la giustizia 
sono tra le più grandi virtù che rallegrano il 
cuore dell’uomo.
Beati i miti, sono coloro che scelgono la non-
violenza; la mitezza conquista il mondo, per-
ché rende la vita vivibile, festosa e simpatica.
Beati voi puri di cuore, perché nella rettitu-

Carte nautiche



28

Un navigante ben preparato, tiene lo sguardo 
rivolto verso la meta: la città di Dio.
L’uomo ne ha già fatto esperienza, quando 
passeggiava con Dio, nel giardino, prima del 
peccato.
Ci siamo allontanati quando abbiamo deciso 
di lasciarci guidare dalla libertà umana im-
pazzita. Il nostro orgoglio ci ha fatto scoprire 
la fragilità e il limite, che lo porta verso il 
basso e lo stato di colpa.
Il peccato è come un principio attivo e nega-
tivo che si annida nel cuore dell’uomo e pro-
duce in lui una serie inestricabile di peccati 
personali e sociali.
L’uomo tenta di darsi delle regole, un siste-

ma suo, una legge che lo liberi e lo aiuti ad 
uscirne, ma resta un tentativo spontaneo e 
vano, insufficiente a estrarlo dalla palude con 
le sole sue forze e  con la sola legge umana.
Ci vuole una mano dal di fuori, dall’alto, 
dalla Roccia. Per trascinarlo fuori dal fango 
ha bisogno di una legge superiore e divina. 
Nell’incarnazione di Gesù noi riceviamo la 
solidarietà di Dio che ci salva. «Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
All’uomo è chiesto di lasciarsi afferrare da 
quella mano che viene offerta dall’Alto, men-
tre stiamo sprofondando nel terreno paludoso 

Verso la meta

dine e nella trasparenza del cuore si decide 
il bene della vita, mentre nella falsità e ipo-
crisia si tracciano le strade delle oppressioni, 
degli inganni, delle aggressioni dell’uomo 
sull’uomo, della rapina, dell’avidità.
Beati voi misericordiosi che sapete perdo-
nare e soprattutto riscattare la vita del pec-
catore e di chi, nel vizio, ha distrutto la sua 
personalità.
Beati gli operatori di pace, voi che abbattete 
i muri della separazione, e li scavalcate diffon-
dendo cultura e condivisione dei beni con tutti.
Beati voi quando vi insulteranno o rigette-
ranno a causa del Figlio dell’uomo. Il suo 
nome è amore, salvezza, misericordia, ri-
scatto; perciò suscita gioia sapere che siamo 
a servizio di questo grande nome e della sua 
giusta causa. È gloria ed eroismo morire per 

una giusta causa.
Nell’altra facciata della mappa di orienta-
mento per ben navigare, troviamo la pagina 
dell’Evangelista Luca che descrive i rischi, i 
guai del navigante:
GUAI A VOI RICCHI. La ricchezza non 
basta mai, l’uomo ricco è caratterizzato dalla 
avidità e di conseguenza dall’affanno e dalla 
avarizia; la ricchezza genera solitudine, ami-
cizie interessate e adulazione; perciò i ricchi 
sono sempre circondati dalla falsità, dall’in-
ganno, dalla paura dell’aggressione.
GUAI A VOI CHE ORA SIETE SAZI. 
Il giornalismo ha già provveduto a coniare le 
espressione che caratterizzano il nostro tem-
po fatto di persone “sazie e insoddisfatte”, 
“sazie e depresse”, “sazie e decadenti”.
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della nostra debolezza, avviluppati come sia-
mo dalla prepotenza del principio del male.
Presi per mano siamo condotti da Dio verso 
la sua città, giustificati non per i nostri meriti, 
ma per la sua misericordia; figli che hanno 
abbandonato la casa del padre, siamo ripresi 
in casa e accolti dal suo abbraccio. Possiamo 
ancora usare il nome: “Papà”, ispirati dallo 
Spirito che viene infuso nei nostri cuori.
Riceveremo un’altra dimora, una dimora 
eterna, non costruita da mano di uomo.
Dio ammette l’umanità nella sua città. Con 
l’incarnazione, Dio irradia di Eterno la ca-
ducità umana. Con il dono della ammissione 
alla sua casa, Dio ci regala la vita eterna. Per 
il Vangelo di Giovanni “vita eterna” equivale 
ed è sinonimo di vita divina, donata all’uma-
nità attraverso l’incontro del «Logo» di Dio 
con la persona umana.
“La vita eterna” non è una indicazione di 
tempo, ma è lo stato vitale ed esistenziale di 
Dio stesso. Se ci è donata la vita eterna noi 
siamo partecipi dello stato vitale ed esisten-

ziale di Dio stesso.
L’ultima parola che definisce la nostra vita 
non è la morte, ma è invece il passaggio dal 
nostro stato di vita umana alla partecipazione 
della vita di Dio. È un passaggio misterioso. 
L’apostolo Paolo ce lo spiega con il simbolo 
del seme; c’è un nesso tra il seme e l’albero, 
c’è continuità, ma anche radicale novità e di-
versificazione.
Scrive l’apostolo Paolo: «Il nostro corpo 
mortale è seminato nella corruzione, risor-
ge nell’incorruttibilità; è seminato nella mi-
seria, risorge nella gloria; è seminato nella 
debolezza, risorge nella potenza; è semina-
to corpo animale, risorge corpo spirituale» 
(1Cor 15, 42-44).
Il corpo viene pervaso dallo Spirito divino 
che ha agito in Cristo risorto. Lo Spirito è il 
principio attivo della nostra trasfigurazione e 
comunione con l’Eterno. Già presente e atti-
vo durante la vita terrena, completerà per l’e-
ternità la sua azione di trasfigurazione divina 
del nostro essere mortale.
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«Il cristiano che prega con il salmo 15, scrive 
il card. Martini, si accorge che parla della ri-
surrezione di Gesù e parla a noi della nostra si-
curezza nel presente e nel futuro, perché siamo 
in Gesù, in Dio nostra eredità e nostro Padre. 
Anche di fronte alla morte siamo certi della vita 
per sempre con Dio.

“Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce.

Io pongo sempre davanti a me il Signore; Egli 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia 
anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena 
alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua 

destra” (Sl 15).

Se mi sento minacciato quotidianamente dagli 
idoli delle mode, dell’opinione pubblica, del 
costume pubblico, del rispetto umano, dirò: 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio, sei tu il mio 
Signore e senza di te non ho alcun bene. Soltan-
to con te, Signore, ho la forza di gridare “no” 
a tutti gli idoli della terra. Tu sei il mio unico 
baluardo. Dio mi dà pace, Dio mi dà gioia, Dio 
mi dà futuro.
Scriveva S. Kierkegaard: “Quando, stanco di 
tutti i mutamenti umani, temporali e terrestri, 
stanco della propria incostanza, tu giungerai ad 
augurarti un luogo in cui riposare la tua testa 
stanca, i tuoi pensieri stanchi, il tuo cuore stan-
co, un luogo in cui riposarti e distenderti: oh, è 
nell’immutabilità di Dio che si trova il riposo!” 
In queste parole troviamo l’affetto profondo e 

fiducioso in Dio, sommo e unico bene, 
come dice il salmista.
“Ai potenti della terra andava in passato 
tutto il mio favore e la mia fiducia, oggi 
non più. Ho detto sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene. Il Signore 
è mia parte di eredità. A me è toccata la 
parte che mi piace di più! Nelle tue mani 
io pongo il mio destino, e getto i dadi del-
la mia sorte”. 
Siamo di fronte a una professione di fi-
ducia di chi, rifiutando gli idoli terreni, 
conosce il sentiero della vita, è partecipe 
della terra promessa, della terra di Dio, 
addirittura della vita divina.
Lo stupore per l’onore che Dio ha fatto 
all’uomo (Sl 8) accompagnandolo nella 
vicenda umana, si trasforma nel canto 
della fiducia per l’eredità eterna a cui ci 
ha destinati (Sl 15)». 

(Card. Martini)

Il cantico dell’eredità
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 Centro giovanile
 Molocue - Mozambico

Molocue è la prima missione dehoniana in 
Mozambico. Alla misione fanno parte 140 
comunità cristiane pastoralmente assistite 
dai nostri padri. 
Nella missione da qualche anno è attivo il 
Centro Giovanile: una struttura ormai ben 
avviata, dove si offrono ai ragazzi e giovani 
del territorio varie opportunità di incontro, 
di studio e di servizi sociali. Sono attivi corsi 
di formazione socio-politica, corsi di infor-
matica, e avviamento propedeutico all’uni-
versità e un servizio di bibliotecario.
Nel Centro è funzionante anche una “esco-
linha”, una scuola materna, con la frequenza 
di ben 120 bambini. La escolinha natural-
mente ha bisogno di strutture appropriate. 
Facciamio appello alla collaborazione
e ringraziamo anticipatamente:

*Libro per la biblioteca:    €.20,00
*Kit didattico per escolinha:  €.30,00
*100 “blocos” cemento:    €.50,00
*Computer:                           €.700,00
*Stampante e cancelleria:      €.300,00

Il pulmino per diversamente abili

Il centro diurno “TaLITA KUM” per i “de-
scapacitados” (diversamente abili), da alcu-
ni anni è operativo nella parrocchie di Bahia 
de Caraquez per offrire a queste persone un 
luogo di incontro e di ristoro. Il terremoto 
ha lesionato in parte il centro (prontamente 
riparato per riprendere il suo servizio) ma ha 
distrutto il pulmino che serviva per andare a 
prendere e riportare i ragazzi nelle loro case. 
A maggior ragione ora che qualcuno, a causa 
della casa distrutta o lesionata, abita più lon-
tano, un mezzo per andare a raccogliere gli 
utenti del centro è ancora più necessario. Da 
qui la proposta per un aiuto per l’acquisto di 
un pulmino, anche se usato, per il servizio di 
trasporto.

Contributo per l’acquisto di un pulmino 
per trasporto € 15.000,00

Proposte di collaborazione

dal Mozambico dall' Ecuador
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cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
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“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.
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