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«E sì come peregrino che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede 
crede che sia l'albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza all'altra, e così di casa in casa, 
tanto che all'albergo viene; così l'anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto 
cammino di questa vita entra, dirizza li occhi al termine del suo sommo bene, e però, qualunque 
cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso». Carissimi, questo passo del Convivio 
di Dante Alighieri descrive meravigliosamente l'animo umano. Scrive il sommo Vate che come 
uno che va di casa in casa pensando che la successiva sia l'albergo a cui anela e quando si accorge 
che albergo non è si volge alla casa successiva, così l'animo umano quando percorre il tragitto della 
vita alza lo sguardo pensando che il bene che sta cercando gli sta davanti; e quando si accorge che 
non è quello si volge a quello successivo pensando che sia esso, proseguendo in un infinito e 
deludente percorso. Carissimi, l'uomo è così, insaziabile viandante dell'Assoluto che non trova 
niente che lo soddisfi pienamente. Non l'amore, tanto è vero che passando di letto in letto continua 
a cercare nella donna successiva quella ideale; non nelle cose che stancano presto, non nei viaggi, 
non nella droga che eccita ma subito tradisce, deprime ed uccide, non nella filosofia che non dà 
calore, né alla scienza ove quello che resta sconosciuto è molto più di quello che viene scoperto, né 



neanche nella religione di oggi che si è ridotta ad essere matrigna di buoni sentimenti. L'uomo 
viator, camminatore dell'Assoluto, di quell'Assoluto che Egli sa che esiste ma che gli sfugge 
sempre. L'uomo è come quel signore che sta in casa e l'Assoluto è come Colui che sta alla sua porta. 
Chi sta alla porta suona il campanello. Chi sta dentro sa che c'è qualcuno al di là ma non sa chi 
sia. Potrebbe essere un ladro, un brigante; oppure potrebbe essere la cara moglie di rientro dalla 
spesa per il cenone. Chi può saperlo? Così l'uomo non sa chi sia l'Assoluto. Potrebbe essere un 
crudele dio che chiede sacrifici umani per essere placato, come gli dei pagani oppure un Mistero 
buono. Chi può dirlo? Cosa può fare l'uomo? Può solo invocare come colui che al suono del 
campanello può gridare: «Chi è?». Noi uomini camminatori siamo anche uomini che strepitano, 
urlano, cioè pregano. Pregano come l'Innominato dei Promessi Sposi: «Se lo vedessi, se lo 
sentissi!! Dio se ci sei rivelati a me!!». Pregare non è recitare le preghierine: pregare è dare voce 
alla nostra carne braccata dalla voglia e dalla nostalgia di Dio. Carissimi stasera ciò che strizza i 
cuori degli uomini, questa ricerca insaziabile, crudele e fantastica ad un tempo, dell'uomo 
viandante dell'Assoluto finalmente si placa: perché in questa notte Dio si è fatto trovare, Egli «è 
sceso», come mirabilmente scrisse Karol Wojtyla, «ad un passo dal Nulla». Dio si è fatto 
trovare! L'Assoluto entra come possibilità storica dell'uomo, come Evento storico che accompagna 
la vicenda umana. Egli è qui, come un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. 
Niente sacrifici umani, anzi Lui si sacrificherà per noi. Non orrore, ma una mamma ed uno che 
sembrava essere suo padre, un bue, un asino e qualche contadino e pastore che dicono di aver 
sentito e visto voci angeliche portarli a quel luogo. Un Assoluto dimesso quindi, che si può 
abbracciare, che ci può parlare e noi possiamo ascoltare, un Assoluto che ha una storia che ci può 
raccontare. Dio si fa trovare, è come uno di casa, non c'è più bisogno di avere paura perché Egli è 
con noi. Gli abbiamo aperto la porta ed Egli ha posto la sua residenza nella nostra casa. Egli sta 
con noi e con noi vuole essere incontrabile dal mondo. La Chiesa infatti, è con Lui per Lui ed in 
Lui il corpo della Sua presenza nel mondo, la possibilità che Dio parli ancora all'uomo di oggi. 
Oggi dobbiamo richiamarci come Chiesa ad essere questa Presenza. Il rischio di oggi per la 
Chiesa è infatti quella di diventare un soggetto mondano qualsiasi tra soggetti mondani qualsiasi. 
Essa vive il rischio di farsi dettare l'agenda dei suoi interessi dalle forze più o meno occulte che 
dettano l'agenda del mondo. Mentre La Chiesa c'è per dare corpo storico al Dio di Gesù e far 
risuonare la parola tonante e tagliente del Verbo divino. Perché questa è la volontà di Dio. E ciò, 
lungi dal rappresentare una fuga nello spirituale, rappresenta invece lo sgorgare di una nuova 
civiltà. Una civiltà ove l'Assoluto sta all'origine del relativo e non viceversa. Una civiltà ove - 
come scriveva sant'Ireneo - la Gloria di Dio è vita per l'uomo. 
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