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Carissimi, la settimana scorsa parlai tra le altre cose  dell'eclissi di Dio; questa considerazione 
dell'occidente per cui Dio, se c'è, è inutile. La gente pare vivere assolutamente senza porsi le grandi 
questioni dell'esistenza. Poi però bastano alcune esperienze elementari: l'innamoramento, il lutto, 
la nascita di un figlio, il sorgere di una malattia, la pandemia, la perdita del lavoro, il tradimento 
di amici e fidanzati che subito emerge con forza la nostalgia per qualcosa di Altro da ciò che si 
vede e si tocca; qualcosa o Qualcuno che sfugge; eppur percepito come assolutamente reale e 
necessario. In questo tempo di quarantena ciò è  emerso con particolare energia. Oggi il profeta 
Isaia, a mo' di preghiera, dà espressione a tutto ciò, alle nostre esperienze primarie, ai nostri 
desideri inconsci. Se Tu squarciassi i cieli e scendessi! Se tu Dio lasciassi il Mistero e ti facessi vivo! 
Tale implorazione è di una bellezza e di una intensità fortissime. Siamo cresciuti con questo 
mantra nelle orecchie: Dio, se c'è, è inutile. E tuttavia qualcosa non torna. Perché la vita è troppo 
grande e noi siamo troppo importanti perché tutto sia così semplice. E anche se Nietzsche ci ha 
detto che Dio è morto, noi lo abbiamo ammazzato, in noi comunque resta questa landa 



sterminata di desiderio che non può essere riempita da niente e da nessuno: né dal potere, né dalla 
carriera, né dal denaro, né dalla fama, né dal piacere, né dal lusso... da niente: per assurdo 
potremmo affermare che Il desiderio di Dio sopravvive a Dio. Ancora una volta la parola di Dio 
ci illustra che a questo desiderio dell'uomo a cui Isaia dà le parole, il Signore ha risposto. Si Dio 
ha squarciato i cieli ed è sceso. Ha superato la linea che definiva l'abissale distanza tra Lui e il 
mondo. Dio ora si può incontrare. E lo si può incontrare come uno della carovana della vita, come 
uno che ci fa compagnia e ci sostiene. Che sazia ogni fame. Nel brano di Giovanni Gesù dopo la 
moltiplicazione dei pani scappa, fugge dalla folla. Fugge dalla folla perché il rischio della gente è 
quello di chiedere a Gesù parziali risposte a parziali bisogni. Mentre Cristo rilancia, parte dalla 
soddisfazione di un bisogno primario come la fame fisica, come segno per una soddisfazione più 
radicale. Egli è il pane vero, quello che se mangiamo sazierà perfettamente. E sazia perfettamente 
perché Cristo è il punto ove si incontra l'Assoluto, dove si incontra il Padre, perché chi vede Lui 
vede il Padre. Il nostro desiderio infinito viene abitato dal Dio infinito; non c'è più bisogno di 
passare da esperienza a esperienza, da piacere a piacere: in Cristo abbiamo tutto, abbiamo 
l'abbondanza. Tutto ciò ci deve spingere a desiderare innanzitutto per noi una misura “alta” di 
fede cristiana. Una fede che non si accontenta di piccole cose ma che voglia tutto, una luce di 
pienezza sulla propria esistenza. E che lo voglia anche per gli altri. Comunicare a tutti che Dio ha 
squarciato i cieli per diventare come uno di noi è la missione. 
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