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Carissimi amici, in questa prima domenica dell'anno incontriamo Gesù nella sua città andare alla 
Sinagoga, come era solito fare  da buon ebreo adulto, a leggere e commentare la Parola di Dio 
nell'assemblea dei credenti. Gli capita il brano di Is 61 ove si descrive l'Avvenimento del Messia 
come l'unto del Signore la cui presenza è salvezza e cambiamento per il mondo. La cosa che 
colpisce è che Gesù dice che “oggi” si compie ciò di cui Isaia parla. I suoi interlocutori restano di 
stucco. Ma diciamo la verità: anche noi, un po'. Infatti oggi il mondo non è quello di cui parla il 
profeta: i ciechi continuano ad essere ciechi,  i prigionieri continuano ad essere prigionieri, i poveri 
restano poveri. Anzi: a ben guardare alcune situazioni per molti peggiorano, altro che tempi 
messianici! E dunque cosa avrà voluto dire Gesù? Cosa è quell' ”oggi” di cui parla? Per 
comprendere ciò bisogna riandare alla prima lettura dove il brano del Siracide ci ricorda che la 
Sapienza di Dio porrà la Sua tenda in Giacobbe e prenderà in eredità Israele. L'autore di questo 
libro sapienziale ha visto secoli prima il venire del Verbo fra noi. Quel Verbo è Cristo Gesù, vero 
Dio e vero uomo. Egli è una Presenza definitiva nella storia dell'umanità. Il Verbo che illumina e 
dà la Vita comincia già a farlo. Non ci lascia più soli ed in balia del Nulla. 



Uno degli antichi simboli usati da cristiani era l'ancora. L'ancora dice radicamento, punto di 
riferimento, d'inamovibilità anche in mezzo alla ferocia delle onde. Bene: già da oggi Gesù è 
l'ancora per la nostra vita e per la vita del mondo. Per questo Gesù può dire “oggi”. Lui è l'oggi di 
Dio. Certo continuano ad esserci i problemi, continuano ad esserci momenti di buio e d'incertezza; 
ma Lui c'è. Lo possiamo invocare. Egli ha cominciato poco a poco a cambiare i destini del cuore 
umano e dell'umanità. Lì ove arriva Cristo ed il Suo Spirito, la vita degli uomini si umanizza. 
Del resto dove Cristo viene escluso la vita dell'uomo torna nell'angoscia, nelle sabbie mobili e, in 
ultima analisi, nell'incertezza; quell'incertezza che ci consegna alle paure, alle depressioni, al buio 
ed alla morte morale. Ma “oggi”, anno Domini 2020, l'oggi che è Cristo siamo noi. E' la Chiesa. 
Quella tenda di cui parla sia il Siracide sia il Prologo di san Giovanni è il popolo di Dio, il corpo 
di Cristo; è la Chiesa. Sotto la volta della Chiesa abita Cristo, è presente Lui. Dentro le nostre 
relazioni rinnovate dai Sacramenti e dall'ascolto della parola e del magistero Lui c'è, ce lo ha 
assicurato. La tenda è un'immagine molto bella per descrivere la Chiesa. La tenda (Πάρόίκίά 
in greco) era l'abitazione degli zingari che essi montavano vicino ad una città. Quando dovevano 
andarsene smontavano la Πάρόίκίά ed andavano da un'altra parte. E' un'immagine molto 
efficace della Chiesa. La Chiesa infatti è qualcosa di molto duttile, leggero come il dito che indica la 
luna. La Chiesa è, o dovrebbe essere, un corpo molto leggero fatto di poche cose essenziali. Essa 
non deve mantenere l'attenzione su di sé ma  rimandare alla luna cioé a Nostro Signore Gesù  
Cristo  che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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