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Parrocchia santa Maria del Suffragio 
Domenica delle Palme 9 aprile 2017 

Ritiro spirituale santa Maria alla Fontana 
 

DOV’È DIO?  
 

Dio non è lontano da ciascuno di noi. 
In lui viviamo, ci muoviamo e siamo. 

(At 17,27-28) 
 

Introduzione 
Nella sua visita al campo di sterminio di Auschwitz (28 maggio 2006) Benedetto XVI ha 
gridato: 
Sempre di nuovo emerge la domanda: dov’era Dio in quei giorni? Perché egli ha taciuto? 
Come poté tollerare questo eccesso di distruzione, questo trionfo del male? 
La domanda sul dov’è Dio è una domanda che risuona da sempre nel cuore dell’uomo: essa 
trova però una risposta solo nella fede, cioè nell’adesione del credente al Dio che nessuno 
ha mai visto né può vedere finché è in vita (Es 33,20; 1Tm 6,16); al nostro Dio che - come 
rivela il Deuteronomio - è un Dio che parla (Dt 4,32-33) e un Dio che ama (Dt 7,7-8). Il dove 
sta Dio è il luogo per eccellenza delle Sante Scritture, della Bibbia; non è casuale che nel 
giudaismo Dio stesso sia stato indicato con la perifrasi «luogo altro», o semplicemente con il 
termine «luogo». 
La domanda sul luogo di presenza di Dio risuona più volte nella Bibbia, innanzitutto in bocca 
a coloro che affermano: «Non c’è Dio!» (Sal 14,1; 53,2), in bocca ai nemici dei credenti che 
deridono la fede, l’adesione salda dei giusti al loro Dio. E questi ultimi si vedono costretti a 
reagire con le parole tramandateci dai Salmi: Non ho altro pane che lacrime di giorno e di 
notte, mentre mi si dice tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?» (Sal 42,4.11). Perché le genti (i 
pagani) dicono: «Dov’è il loro Dio?» (Sal 115,2). 
Questa domanda si trova significativamente anche sulla bocca dei credenti nell’ora della 
catastrofe, nell’ora del trionfo del male; lo testimoniano espressioni presenti in Isaia, una 
profezia successiva alla shoah di Gerusalemme del 587 a.C. e alla deportazione a Babilonia: 
Dov’è colui che fece uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov’è colui che pose 
in lui il suo Spirito santo? Dov’è colui che fece avanzare Israele tra i flutti del mare? (Is 
63,11.13). 
Insomma, dov’è Dio, colui che ha agito nel passato con il suo braccio potente, che si è 
mostrato liberatore, mentre ora sembra assente, inerte? 
Questa stessa domanda può però diventare un peccato, anzi il grande peccato: l’incredulità 
dei credenti, ossia l’acconsentire all’interrogativo che abita la fede, fino a chiedersi, pur 
dopo avere visto i prodigi operati da Dio nell’Esodo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». 
Così infatti sta scritto: «Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della ribellione dei 
figli di Israele e perché misero alla prova il Signore, dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi sì o 
no?”» (Es 17,7).  
Credo che qui vada detto con chiarezza: la fede nel nostro Dio in verità non permette una 
simile domanda, non permette che la nostra incredulità abbia la meglio sulla nostra 
adesione al Signore. La fede infatti ci suggerisce di domandarci nell’ora del male, oggi come 
ieri ad Auschwitz: dov’era, dov’è l’uomo? Dov’era, dov’è la sua umanità? 
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Leggiamo dunque la Sacra Scrittura, recependo il messaggio su: 
- dove sta Dio; 
- dove noi uomini possiamo incontrarlo. 
 

1. Dove sta il Dio creatore dell’universo 
Non è certo un caso che la Bibbia si apra con il racconto solenne e poetico della creazione 
(Gen 1,1-2,4). Attraverso la sua Parola e il suo Spirito «aleggiante sulle acque» (Gen 1,2) Dio 
ha creato la luce e le tenebre, il cielo e la terra, la vita di tutte le creature e infine, nel sesto 
e ultimo giorno, l’uomo «a sua immagine e somiglianza» (Gen 1,26-27). Tutto era molto 
bello e molto buono.  
Ed ecco che nel settimo giorno, dopo aver portato a compimento il suo lavoro, Dio «si 
discostò dalla sua opera» (Gen 2,2). Questa conclusione del racconto della creazione non 
dice solo l’inizio del ‘sabato’, giorno di riposo da ogni lavoro, ma dice anche che Dio non si 
esprime totalmente nella creazione, non si manifesta pienamente nella sua opera, perché 
egli se ne ‘discosta’. La creazione è creatura, appunto, non è Dio, perché Dio non è da essa 
contenuto. E proprio da questa lettura della creazione discende il fatto che «i cieli 
raccontano la gloria di Dio, il firmamento proclama l’opera delle sue mani» (Sal 19,1); che 
«dalla creazione del mondo in poi il suo essere invisibile può essere contemplato con 
l’intelletto nelle opere da lui compiute» (Rm 1,20). Eppure Dio ha riservato un’altra modalità 
più vera ed efficace per la sua manifestazione, per il suo incontro con gli uomini. 
Dio abita al di là dei cieli, nei cieli dei cieli, nei cieli al di là della creazione: egli infatti è Santo, 
anzi il tre volte Santo (Is 6,3), distinto e separato dalla sua opera, da questo mondo. Il 
credente ebreo, dunque, sa e crede che Dio abita i cieli nel senso che egli è al di sopra di 
ogni realtà creata e visibile, nel senso che egli è Santo: «i cieli e la terra sono pieni della sua 
gloria», la narrano, la testimoniano, ma sono incapaci di contenere Dio, di essere luogo di 
un incontro autentico tra Dio e l’uomo. Per questo anche per noi cristiani Dio è il «Padre 
nostro che è nei cieli» (Mt 6,9), e in cielo, presso di lui, è la dimora Gesù Risorto che dai cieli 
verrà con potenza e gloria nell’ultimo giorno di questa creazione (Mc 13,26). 
Proprio la verità del Dio che si è discostato dalla sua opera ha reso necessaria la rivelazione, 
l’alzare il velo di Dio stesso su di sé: egli è disceso dai cieli per parlare al suo popolo e 
incontrarlo, fino a discendere nel Figlio, parola fatta carne in Gesù di Nazaret (Gv 1,14), e 
così donare agli uomini il suo volto. Ma vediamo più da vicino questa lunga storia della 
rivelazione della presenza di Dio agli uomini.  
 

2. Nella rivelazione di sé Dio viene a dimorare in mezzo al suo popolo 
Dio ha iniziato a rivelare sé stesso chiamando Abramo (Gen 12,1-3), il primo credente nel 
Dio vivente, stringendo con lui l’alleanza e donandogli la promessa e la benedizione a favore 
di tutte le genti, di tutta l’umanità. Nel volgere dei tempi Dio ha confermato ai padri la sua 
alleanza, diventando «il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe»; si è poi rivelato a 
Mosè, consegnandogli il suo Nome santo (Es 3,14-15) e affidandogli la missione di liberare 
Israele dall’Egitto. Ora, il Dio che si è rivelato ai padri abita i cieli dei cieli, ma ha voluto 
incontrare Mosè sul monte Oreb, il monte di Dio, in un roveto ardente (Es 3,1-4); e 
nell’affidargli la missione, gli ha dato la promessa: «quando tu avrai fatto uscire il popolo 
dall’Egitto voi servirete, farete culto a Dio su questo monte» (Es 3,12). Ecco la meta, lo scopo 
dell’Esodo: libertà dalla schiavitù per servire Dio e incontrarlo al Sinai. 
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Una volta avvenuto l’Esodo dall’Egitto, il popolo redento incontra finalmente Dio sul monte 
Sinai, per stringere con lui alleanza: il Signore sarà il suo Dio e Israele sarà il suo popolo. È a 
questo punto che sta scritto: La Gloria del Signore venne a porre la sua dimora sul monte 
Sinai e la Nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla Nube. 
La Gloria del Signore appariva agli occhi dei figli di Israele come fuoco ardente sulla cima del 
monte (Es 24,6-7). 
Ecco finalmente l’incontro tra Dio e il suo popolo, sancito dall’alleanza conclusa dal Signore 
sulla base delle dieci parole (Es 20,1-21); l’alleanza, inoltre, è stretta nel sangue asperso 
sull’altare di Dio e sul popolo da Mosè (Es 24,6-8), a significare una medesima vita, una 
comunione profonda stabilita tra Dio e il suo popolo. Nel testo di Esodo si trova 
un’espressione che ci guida in tutto il nostro cammino sul ‘dove’ di Dio: «la Gloria del 
Signore venne a porre la sua dimora»; la Gloria del Signore è l’essere stesso di Dio nel suo 
manifestarsi e comunicarsi, la Gloria di Dio è splendore luminoso della sua presenza viene a 
dimorare, cioè a mettere la sua tenda, assume un luogo preciso nello spazio per rivelarsi e 
stare in mezzo agli uomini. 
Per i figli di Israele diventati popolo in alleanza con Dio, Dio dimora, ha la sua tenda sul Sinai, 
così da essere il Dio in mezzo al suo popolo, il Dio con il suo popolo, il Dio-con-noi. Se però è 
vero che il popolo d’Israele è stato chiamato al culto di Dio nel deserto, fuori dalla casa di 
schiavitù e in cammino verso la terra promessa, Dio che è in alleanza con lui lo accompagna 
nel suo Esodo. E così, per ordine di Dio, Mosè costruisce la «tenda dell’incontro», che 
sempre dovrà seguire il popolo pellegrinante «verso la terra dove scorre latte e miele» (Es 
3,8). Dice infatti il Signore: I figli di Israele mi faranno una tenda e io porrò la mia dimora in 
mezzo a loro (Es 25,8). 
Io mi incontrerò con i figli di Israele in questo luogo, che sarà santificato dalla mia Gloria. 
Dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Conosceranno che io sono il Signore, il 
loro Dio, che li ho fatti uscire dalla terra di Egitto, quando dimorerò in mezzo a loro, io il 
Signore, loro Dio (Es 29,45-46). 
E alla fine dell’Esodo si legge: «Mosè terminò l’opera. Allora la Nube coprì la tenda 
dell’incontro e la Gloria del Signore riempiva la dimora» (Es 40,33-34). Ecco dove Dio 
incontra il suo popolo e dove il popolo, a sua volta, adora, incontra e riceve attraverso Mosè 
la Parola del Dio che parla e che ama. 
Una volta che Israele sarà entrato nella terra, questa tenda dell’incontro tra Dio e il suo 
popolo comincerà la propria peregrinazione. Dapprima sarà stabilita a Silo da parte di 
Giosuè (Gs 18,1; Gdc 18,31); poi David la porterà a Gerusalemme (2Sam 6,17); infine avrà il 
suo luogo stabile nel tempio costruito da Salomone (1Re 8,1-9). Sta scritto nel Primo libro 
dei Re: «Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la Nube riempì la dimora. I sacerdoti 
non potevano stare per il servizio di fronte alla Nube, perché la Gloria del Signore riempiva la 
casa del Signore. Allora Salomone disse: “Il Signore ha deciso di dimorare nella Nube”» (1Re 
8,10-12). Ecco dunque, finalmente, il luogo per eccellenza della presenza di Dio: il Dio che 
abita i cieli dei cieli stabilisce un luogo della sua presenza sulla terra, il Santo dei santi 
all’interno del tempio; e tutto questo al fine di incontrare il suo popolo. 
Il Santo dei santi era la Presenza di Dio nel mondo, la rivelazione del Dio invisibile, il luogo in 
cui il Dio tre volte santo poteva essere incontrato! Alla domanda: «dov’è Dio?», la fede 
dell’ebreo rispondeva con certezza: la sua Presenza è nel Santo dei santi, al cuore del 
popolo santo.  
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Eppure l’infedeltà del popolo e la rottura dell’alleanza causeranno proprio la distruzione del 
tempio e, in esso, del Santo dei santi. E quando i babilonesi, guidati da Nabucodonosor, nel 
587 a.C. entreranno nel tempio per saccheggiarlo, secondo la visione di Ezechiele la 
presenza di Dio significata dalla Nube, cioè la sua Gloria, fuggirà dal Santo dei santi, si alzerà 
in cielo e andrà a posarsi sul monte a oriente di Gerusalemme, il monte degli Ulivi, per poi 
seguire i deportati a Babilonia (Ez 10,18-22; 11,18-22). Dio non abbandona mai il suo 
popolo, ma la sua Presenza sempre lo accompagna! Quando infatti avverrà il ritorno da 
Babilonia, la tenda sarà alla testa del popolo, e il secondo tempio (Esdra e Neemia) sarà 
nuovamente il racconto del Dio-con-noi. 
 

3. La dimora di Dio si fa carne in Gesù e abita nei cristiani 
Nel Nuovo Testamento, alla «pienezza dei tempi» (Gal 4,4), al compimento dei tempi 
messianici, Dio visita il suo popolo (Lc 1,68), si fa Dio-con-noi in Gesù il Figlio di Maria (Mt 
1,23). È Luca, in particolare, a stabilire un parallelo tra la Gloria del Signore significata dalla 
Nube che dimorava sulla tenda e la potenza dell’Altissimo che stende la sua ombra su 
Maria, così da indicare il nuovo luogo della presenza di Dio: Le rispose l’angelo: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio (Lc 1,35). Maria di Nazaret secondo Luca 
è l’arca dell’alleanza contenuta nel Santo dei santi, il luogo individuabile come ‘dimora’: 
Maria porta in grembo Gesù, il Dio fatto uomo, l’abitazione diventa carne.  
Giovanni, attraverso un pieno sviluppo del tema della Gloria, porta a pienezza il lungo 
itinerario che abbiamo percorso sulla presenza di Dio nel mondo, sul dove di Dio. Con 
straordinaria intelligenza, a conclusione del prologo che tratta dell’incarnazione del Verbo, 
della Parola, Giovanni scrive: E la Parola si è fatta carne e ha posto la sua dimora in mezzo a 
noi, e noi abbiamo contemplato la sua Gloria (Gv 1,14). 
Questo è il luogo definitivo della presenza di Dio: l’umanità, la carne di Gesù Cristo. In Gesù 
Dio si è manifestato, si è rivelato compiutamente; in Gesù Dio abita in mezzo al suo popolo; 
in Gesù Dio incontra l’uomo e l’uomo incontra Dio. Davvero Gesù è il luogo dove Dio abita, 
della Gloria di Dio, e la sua umanità è la tenda innalzata da Dio in mezzo agli uomini; ormai 
non è più il tempio la dimora del Signore, e il velo che si strappa alla morte di Gesù (Mc 
15,38 e par.) attesta proprio la fine della funzione del Santo dei santi. Il tempio potrà 
dunque presto sparire e, in effetti, sparirà con il «Tutto è compiuto!» (Gv 19,30) di Gesù in 
croce. La meditazione dei primi cristiani - aiutati in questo cammino prima dalla presenza 
del tempio a Gerusalemme, poi dalla sua distruzione nel 70 d.C. ad opera dei romani - 
comprenderà in profondità questa verità, e potrà affermare che Gesù è il nuovo tempio (Gv 
2,21). La sua morte ha significato la distruzione del suo corpo, ma al terzo giorno egli è stato 
rialzato da Dio; e Gesù risorto è ormai il tempio ultimo innalzato «non da mani d’uomo» (Mc 
14,58), ma da Dio stesso, per essere «luce per la rivelazione alle genti e gloria del popolo di 
Israele» (Lc 2,32). 
In Gesù nuovo tempio, Dio dimora in mezzo agli uomini, Gloria di Dio contemplata dai 
discepoli. Possiamo comprendere meglio perché Pietro si è rivolto a lui dicendogli: «Tu che 
sei il Santo di Dio, allontanati da me che sono peccatore!» (Lc 5,8), e perché Gesù ha 
promesso: «Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo» 
(Gv 1,51). Dio si è fatto uomo, la sua presenza è stata posta nello spazio e nel tempo in 
Gesù, nel quale Dio ha rivelato pienamente la sua Gloria: Gesù è la narrazione, colui che 
spiega il Dio invisibile (Gv 1,18); Gesù, uomo in tutto eccetto che nel peccato, è colui nel 
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quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9); Gesù è l’icona, 
«l’immagine del Dio invisibile» (Col 1,15). 
Ora, se Gesù è il tempio, la dimora di Dio, di conseguenza i cristiani, che attraverso la fede, il 
battesimo e l’eucaristia sono incorporati a lui per formare con lui un solo corpo, anch’essi 
sono tempio di Dio. È Paolo l’autore di questa rivelazione: Non sapete che siete tempio di 
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? … Santo è il tempio di Dio che siete voi (1Cor 3,16-17). 
In Cristo ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore (Ef 2,2). 
Lo stesso Paolo, dopo aver proclamato: «Noi siamo il tempio del Dio vivente» (2Cor 6,16), 
evidenzia immediatamente che tale verità è il compimento della promessa fatta da Dio nel 
tempo dell’esodo: «Io abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò; sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo» (Lv 26,11-12).  
Ma è ancora Giovanni, attento più di ogni altro autore del Nuovo Testamento al tema su cui 
oggi meditiamo, a ricordare alcune parole importantissime di Gesù nell’ora del suo 
passaggio da questo mondo al Padre (cf. Gv 13,1): Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e metteremo la nostra dimora in lui (Gv 14,23). 
La dimora di Dio, attraverso lo Spirito santo abita nel credente, nel cristiano che ama Gesù e 
osserva la sua parola! Ecco l’ultima dimora di Dio nella storia: la Gloria di Dio era sul monte 
Sinai; scese in mezzo al suo popolo nella tenda dell’incontro; si stabilì nel tempio di 
Gerusalemme; è divenuta presenza piena e definitiva in Gesù e, attraverso di lui, abita in 
ogni cristiano.  
Dov’è Dio? Dov’è la sua presenza? In ogni credente e, insieme, nella comunità dei credenti, 
corpo di Cristo, tempio di Dio, e di questa presenza sono segno il pane e il vino eucaristici, 
corpo e sangue di Gesù. 
 

4. Il luogo dove Dio abita: la croce dell’amore 
È facile credere che Gesù sia una specie di “uomo universale”, un essere divino principio di 
amore, un po’ vaporoso e inconsistente. Difficile è concentrarci sull’uomo storico Gesù. Ma 
ancora più difficile è credere che Dio, (la “definizione” di Dio!) sia il Crocifisso. Tutti i cristiani 
credono che Gesù è il Signore. Lo scandalo vero - e pochi ci credono! - è credere che il mio 
Signore, il senso della mia vita e della storia, è l’uomo Gesù di Nazareth, finito come 
bestemmiatore e sovversivo sul patibolo dello schiavo ribelle. La differenza tra «Gesù è il 
Signore» e «il Signore è Gesù» è la stessa differenza reale che c’è tra il padrone e lo schiavo, 
il potente e l’umile, tra il dio di morte e il Dio dei vivi. 
La croce è bestemmia per ogni religione, distanza infinita da ogni idolo e sorpresa per ogni 
ateismo; il Salvatore ucciso suona derisione per tutti gli uomini. Il «Dio crocifisso» fa la 
differenza tra il cristianesimo e ogni altra religione. La bestemmia di Gesù ci libera dalla 
nostra bestemmia su Dio. Per questa bestemmia Dio è Dio, diverso da ogni nostra pia o 
empia raffigurazione, l’opposto della proiezione dei nostri desideri. Dio si rivela Altro, altro 
da ogni nostro concetto di altro; talmente “altro” da essere come noi, anzi come l’ultimo di 
noi. La croce è teo-logia in senso forte: non la parola dell’uomo su Dio ma parola di Dio su di 
sé, crisi di ogni nostro parlare su di lui. Ed è teologia politica, istanza critica contro ogni 
potere oppressivo. 
Il «Signore crocifisso» tocca e investe l’essere di ognuno di noi. Dio, amore amante, è 
crocifisso per la sua passione per noi e resterà crocifisso finché ci sarà uno che non 
l’accoglie. Poiché l’amore non amato è la morte dell’amante; l’amore amato, vita di 
ambedue. Il male e il rifiuto dell’amato è portato da chi ama! Chi ama è sempre esposto al 
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rifiuto; pur di non costringere l’altro, muore lui stesso di passione non corrisposta. Dio ci ha 
fatti per amore, e ogni nostro male è un suo «fallimento» di cui soffre. Come i genitori con i 
figli, lui si mette in questione se noi stiamo male o sbagliamo. È lui che «si pente» e sente il 
dolore del nostro male, perché ci ama. La croce di Gesù è il «pentimento» e la pena di Dio 
per il male del mondo. Il dolore di Dio non è «guai a te», ma «guai a me per te!», è l’ahimè 
di Dio per i guai dell’uomo. Il nostro peccato provoca il suo lamento e la sua sofferenza 
reale. Ma l’amore non amato non minaccia. Non può che lamentarsi e morire di passione.  
L’amore del Signore crocifisso è rivolto soprattutto a chi ha più bisogno di amore, gli ultimi, i 
non amati. Dio si è fatto solidale con gli uomini fino in fondo, in un modo in cui solo Dio può 
esserlo. Si è fatto ultimo di tutti perché nessuno più potesse sentirsi abbandonato e 
maledetto, neanche morendo in croce da malfattore. Dio è ormai nel punto più lontano da 
Dio, per essere vicino a tutti.  
 

5. Meno male che c’è il male 
La bestemmia del Dio Crocifisso non solo rovescia la tradizionale e istintiva immagine di Dio; 
anche le nostre sapienti distinzioni etiche ne risultano sconvolte. Gli uomini non si dividono 
infatti in «giusti» ed «empi», ma tra peccatori e quanti si credono giusti. E questi ultimi, 
quando lo fossero, consumano il vero peccato, quello di autogiustificarsi di fronte a Dio.  
Il criterio di opposizione tra bene e male va rivisto radicalmente. Il male fa male innanzitutto 
a chi lo fa e non va restituito. La punizione viene dal male stesso. Dovremmo pregare più per 
gli infelici affamatori che per gli affamati, che Gesù chiama «beati». Gesù ci libera dai capi 
che ci tiranneggiano col nostro consenso. Infatti seguiamo il loro falso modello e ci 
riconosciamo in loro, invece di considerarli dei malati di cui avere cura. L’imbecillità del 
potere di qualunque tipo - qui sta la sua apparente forza e la sua reale vulnerabilità - è 
quella di dividere ed etichettare per controllare lo scacchiere. Il potere vince sempre con chi 
fa lo stesso gioco. È invece incapace di incasellare chi non ci sta, chi è imprevedibile. Il male 
è ripetitivo e noioso: usa sempre la stessa tattica. 
Il paradiso e l’inferno passano all’interno di ciascuno di noi. Se vuoi osservare le prescrizioni 
della legge, sei nell’inferno del tuo io, che è diventato il tuo dio. Il prepotente che vuole 
dominare l’altro e il moralista che vuole dominare se stesso sono ambedue centrati sul 
proprio io, inteso come piacere o come dovere. L’inferno del giusto è vedere la misericordia 
di Dio verso gli ingiusti!  
Se in Giuda vediamo il male, in Pietro vediamo il «bene» da cui Cristo ci salva. È un male 
profondo e sottile, travestito da bene, più difficile da riconoscere. Sacrificare la vita per Dio, 
come vorrebbe fare Pietro, è l’apice della generosità dell’uomo, punto più alto di ogni 
religiosità. Ma è una religiosità perversa, di chi vuole occupare il posto di Dio. Nel Vangelo 
c’è un capovolgimento: è Dio che si sacrifica per l’uomo, non l’uomo per Dio. 
«Sarebbe bello se non ci fosse il male!». Eppure il male è paradossalmente ciò che mi aiuta 
a diventare come Dio. Verrebbe da dire: «Meno male che c’è il male!». Il male che faccio è 
l’occasione che, facendomi sentire perdonato di più, mi farà amare di più il Signore; il male 
che subisco è, a sua volta, l’opportunità di perdonare e amare di più i fratelli. Ma non per 
questo dobbiamo compiere il male! Facciamo già tanto male «a fin di bene»! Il male mio 
diventa perdono di Dio, quello dell’altro perdono mio, che mi fa come Dio. Perdonare il 
fratello non è un dono che a lui faccio, ma che da lui ricevo: perdonando, ricevo lo Spirito 
del Padre. Perdonando accetto il peccatore come mio fratello, mio gemello, anzi come me 
stesso, addirittura come mio Signore che si è fatto maledizione e peccato per lui. 
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La misericordia di Dio supera il prodigio della creazione. Se l’amore di Dio ha creato tutto dal 
nulla, la sua misericordia salva tutto dal male, peggio del nulla. Il perdono è il più grande dei 
miracoli. 
Il compito di colui che sente la tentazione di chiamarsi «giusto» consiste nel rovesciare il 
termine. Il «giusto» accetta di identificarsi con i personaggi negativi della Bibbia. È 
operatore di ingiustizia, si sente in malafede, traditore, rinnegatore.  
Siamo uomini, e nulla di umano, anzi di disumano, dobbiamo a noi estraneo. Tutto il male 
del mondo lo ritroviamo nel nostro cuore. Il mio nemico sono io. È solo a questo livello che 
posso vincerlo, o meglio, esserne liberato. Ma dobbiamo anche guardarci dal dire: «Ti 
ringrazio, o Signore, che non sono come quel fariseo e so battermi il petto!». Un doppio 
salto mortale, nel vuoto e senza rete. In questo siamo abilissimi! 
Occorre anche distinguere bene il senso del peccato dal senso di colpa. Si esce dal peccato 
attraverso il perdono di Dio. La colpa porta a un senso di fallimento nei propri confronti, che 
induce a un’espiazione, a un darsi da fare che non redime mai. Se ne può uscire solo con un 
corretto senso del peccato, in un’esperienza di Dio come amore che perdona. 
I peccati degli altri? Certamente possiamo e dobbiamo denunciarli. Ma solo en passant, 
senza farci paladini dell’osservanza, senza contrapporre «noi, buoni» e «loro, cattivi». 
Antidoto verso ogni tentazione di intolleranza è la coscienza del nostro peccato, che tutti ci 
accomuna e ci rende, invece che giudici, fratelli di tutti i perduti e sprovveduti, schiavi e 
intolleranti compresi. 
 

6. Chiesa gerarchica, i capi sono gli ultimi 
La struttura della Chiesa dovrà essere diametralmente opposta a quella mondana. La Chiesa 
è monarchica, se s’intende affermare che tutti siamo ordinati al servizio delle necessità e 
delle miserie dell’ultimo. Ubi minor, maior cessat. È monarchica anche in un altro senso: chi 
serve l’ultimo, è il primo, perché in quel momento diventa lui stesso l’ultimo. Certamente è 
sbagliato dire che la struttura della Chiesa è monarchica, nel senso di un assolutismo 
dispotico. La Chiesa non è neanche a struttura democratica. La democrazia è un gioco di 
equilibri che non ha nulla a che fare col vangelo. Questo propone un gioco squilibrato di 
amore verso il debole. 
La Chiesa è inconciliabile con i tentativi di instaurare regimi di «cristianità». Non solo i mezzi 
per imporre e difendere tali regimi sono proprio quelli che Gesù aveva rifiutato come 
tentazioni diaboliche, ma lo sforzo per dare rilevanza al cristianesimo ne distrugge l’identità. 
Anzi, la comunità cristiana si dovrebbe preoccupare se non incontra difficoltà da parte dei 
poteri politici ed economici. Si troverebbe in una pace pericolosa, frutto di patteggiamento 
col potere mondano. Il pericolo non è l’ostilità del mondo, ma le sue lusinghe, che fanno 
cadere nella mondanità. 
La discriminante per essere Chiesa è l’essere con Gesù, non l’essere «con noi» riferito alla 
Chiesa. Il rapporto «io-altri» si risolve nel nome di Gesù: si rinnega il proprio io che vuol 
primeggiare per lasciar posto al più piccolo che è lui. Così il rapporto «noi-diversi» si risolve 
ancora in base al suo nome: si rinnega il proprio noi che esclude, per accogliere il diverso, 
che è lui. Il Padre non esclude da lui nessun figlio. Si esclude da lui solo chi esclude un 
fratello. 
Come per ogni singolo credente, la piena consapevolezza del proprio peccato, 
l’identificazione con i crocifissori di Gesù e la richiesta di perdono fanno parte essenziale 
della costituzione della Chiesa. Ma la confessione va fatta sui nostri peccati, non su quelli 



8 

 

degli altri. È di moda oggi pentirsi dei peccati che altri hanno fatto. Dobbiamo passare dal 
«pentitismo» dei loro misfatti al «pentimento» dei nostri, battendo il petto nostro e non 
quello altrui. È abominevole pentirsi dei peccati altrui per giustificare se stessi. Con il 
pentitismo su crociate, inquisizione, streghe, Galileo, ecc., mascheriamo i peccati attuali, 
continuando la stessa storia di violenza dei nostri padri; e per di più con l’alibi dei buoni 
sentimenti! 
La Chiesa non è una setta di farisei, divisi dal mondo per essere bravi, divisi tra loro per la 
loro bravura, divisi in sé tra la propria bravura già acquisita e quella non ancora conseguita, 
divisi infine da Dio, al cui posto hanno messo il proprio essere bravi. È invece un popolo di 
disgraziati e maledetti, che si sanno graziati e benedetti. Ciò che li unisce a Dio, in sé, con gli 
altri e col mondo, è il proprio limite accolto come luogo di comunione e dono reciproco, il 
proprio male accettato come luogo di misericordia e perdono ricevuto e accordato. 
 

Conclusione 
Terminiamo il nostro itinerario contemplativo guardando alla fine della storia e del tempo, 
al Regno, come ci invita a fare il veggente dell’Apocalisse: Nella nuova Gerusalemme io, 
Giovanni, non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio (Ap 
21,22). 
Nell’ultimo giorno questo cosmo, questa terra che tanto amiamo e alla quale vogliamo 
essere pienamente fedeli, sarà dimora del Regno, sarà trasformata «in cielo e terra nuova» 
(Ap 21,1): allora, finalmente, «Dio sarà tutto in tutti» (1Cor 15,28). Nel frattempo noi 
continuiamo ad attendere la manifestazione finale della Gloria di Dio, invocando, con le 
parole e, ancor prima, con tutta la nostra vita: «Vieni, Signore Gesù, vieni presto!» (Ap 
22,20). 
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