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Carissimi, in questa prima domenica dell'anno le letture ci dicono una cosa molto interessante: Dio 
si circoscrive. Dio, la sapienza infinita che ricopre la terra, che ha il trono sulle nubi, che gira per il 
cielo e passeggia per gli abissi, ora si può incontrare a Gerusalemme, nel segno chiaro del popolo e 
del Tempio. Si narra che il comandante Pompeo, arrivando nel 69 a.c. a Gerusalemme, quando 
profanò il Tempio entrando nel santo dei Santi e vedendo le due tavole della Legge avrebbe detto: 
«tutto qui il vostro Dio?». E la nostra risposta sarebbe dovuta essere: «sì, il nostro Dio si fa 
trovare, in una parola, in una Legge; per questa sua autolimitazione Egli è salvezza per noi». 
Questa logica procede anche nel Nuovo Testamento: Paolo ci ricorda che Dio si fa incontro a noi 
nel Figlio in una carne simile alla nostra, la carne del peccato, cioè del limite e persino 
dell'uccidibilità, come poi accadde. Oggi vediamo Gesù entrare nella sua città: non era proprio 
città, ai suoi tempi era un piccolo villaggio. Dio si è nascosto in un piccolo villaggio periferico della 
storia della salvezza del Primo Testamento, si è circoscritto lì. Bene: Gesù torna e va a 
manifestarsi nella sinagoga. La cosa che colpisce è che Gesù è all'inizio del ministero, ha fatto 



ancora poco o nulla, la vita scorre sempre uguale, il giogo romano è intatto. Ebbene: davanti a 
tutti Gesù dice che OGGI, Dio compie il cambiamento del mondo. In Lui, nella Sua Persona - 
prima ancora che nella sua azione e nella sua parola - il mondo è già salvato, la profezia di Isaia 
si compie. Perché? Perché in Lui Dio si è circoscritto, in Lui noi vediamo il Padre. Finalmente 
vediamo il pozzo da cui attingere l'acqua che disseta per la vita eterna. 
È un po' lo stesso fenomeno che ci capita quando siamo innamorati e stiamo insieme alla persona 
che amiamo. A noi innanzitutto non interessa che ci parli, faccia cose per noi, che ci compri regali. 
A noi interessa che sia lì e magari ci abbracci senza dire nulla. Che sia una presenza vicina a noi. 
Che possiamo confidarci, con questa persona, sapendo che lei c'è nella nostra vita quando avremo 
bisogno. Ma al momento ci basta essere posti davanti a lei. Così come al contadino citato dal 
curato d'Ars bastava essere davanti all'Eucarestia: essere guardato da Gesù e guardare Gesù. 
Basta questo per il momento. In questo sguardo della persona amata la nostra vita rifiorisce, non 
è vero? Così come nello sguardo di Gesù la vita rifiorisce. È il motivo per cui Gesù dice che oggi è 
giunta la salvezza. Non perché il lupo danza con il capretto o il bimbo gioca sulla tana della 
vipera, ma perché quello sguardo ci ha cambiato e ci ha reso uomini e donne diversi, che possono 
vedere nel mondo non più una zona di guerra ma una terra di opportunità e di amore per la vita. 
E allora, concludendo, dico a tutti all'inizio dell'anno che noi dobbiamo cercare il Signore lì dove 
si fa trovare, nei segni piccoli in cui si è voluto circoscrivere: sacramenti, comunità, sacre scritture, 
bellezza, amicizia, magistero della chiesa, gesti di carità. Fa' di noi, o Signore, uomini e donne 
spirituali che vengano rapiti, contemplando la Tua gloria in un segno visibile, dall'Amore delle 
Bellezze invisibili. 
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