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Carissimi, gira sul web una battuta dove un amico dice all'altro: «oggi sono felice»; e il secondo gli 
risponde: «non è che sei felice; semplicemente sta facendo effetto l'antidepressivo!». Care sorelle e 
cari fratelli, questa certo è una battuta un po' eccessiva e un po' cinica, ma contiene profonde 
verità. Cioè noi viviamo un tempo di passioni tristi, dove un po' tutto ci pesa, dove sentiamo la 
questione della felicità come una chimera, concentrati come siamo sul fare con la testa bassa, come 
i segugi, senza una gran riflessione sul perché o meglio sul per chi facciamo le cose. In questo 
contesto anche la vita della Chiesa sembra coincidere con un certo numero di cose-da-fare: andare 
alle funzioni, assumersi degli impegni, essere presenti o almeno a distanza a certi avvenimenti 
chiamati “riunioni” e delle quali, sinceramente, non sentiamo la mancanza. 
Oggi vediamo Gesù andare a una festa di nozze ed essere intenzionato a non fare un bel niente. 
Probabilmente voleva mangiare, bere, fare festa, suonare il cembalo, parlare con i suoi discepoli, 
con gli sposi e con i suoi amici; insomma aveva voglia di vita gratuita, non calcolata, non 
finalizzata. È Maria che lo tira in mezzo ad un impegno che non aveva previsto, e che al 



momento non aveva alcuna voglia di fare: cominciare cioè la sua “ora”, il suo ministero. Ma Gesù 
ci ripensa per un motivo semplice: il Suo fare, il Suo miracolo è per la gioia degli sposi e degli 
ospiti. E capisce che ciò risponde al Mistero profondo di sé. In altre parole, ha creato il mondo, 
ha creato l'uomo, ha lasciato il seno del Padre per dare vita, per dare gioia e salvezza al mondo e 
all'uomo. Quello che Dio fa è sempre per la gioia dell'uomo, è sempre per un di più di vita della 
creazione. Dio ha in mente di fare per il mondo quello che previde Isaia: un gran banchetto 
eterno, dove si mangia e dove si parla, come quelle grandi tavolate tipiche delle culture 
mediterranee. 
La nostra vita è segnata invece da passioni tristi, perché ci siamo messi in mente che al centro ci sia 
il fare, il nostro protagonismo, la gestione della realtà, e non la vita. Come criceti continuiamo a 
correre per far girare la ruota e non sappiamo più perché dobbiamo fare girare questa ruota. Si è 
creata un'inversione pericolosa nel nostro modo di intendere la vita. Quella vita fatta di affetti, 
interessi, spiritualità, cultura, passioni l'abbiamo ridotta a economia, e l'economia ridotta a 
consumo valutabile monetariamente. In fondo economia non è una brutta parola: vuol dire legge 
della casa, vuol dire lavoro creativo, che ci fa concreatori con Dio. Ma tutto ciò oggi è ridotto al 
valutabile e al manipolabile. Tutto ha un prezzo, tutto è valutabile, persino la nostra immagine, 
perfino il nostro corpo, perfino i nostri sentimenti raccontati via social. 
Carissimi, siamo ancora in tempo a ribaltare le cose? A mettere l'economia a servizio della vita e 
della creatività, e non viceversa? Possiamo renderci conto che quello che conta è scrivere una 
poesia a nostra moglie, o leggere un libro, o pregare e solo successivamente portare a casa lo 
stipendio? O meglio, per non essere frainteso: siamo convinti che portare a casa lo stipendio o fare 
carriera serva per farci vivere più serenamente i nostri affetti e curare meglio la nostra crescita 
umana? Che la vita è il fine e l'economia un mezzo? Ciò dobbiamo dirlo anche della esperienza 
ecclesiale: la Chiesa da troppo tempo assomiglia al mondo, si è mondanizzata. Da troppo tempo 
valutiamo la Chiesa in termini quantitativi, di cose fatte e prodotte. Ma la Chiesa non è un luogo 
di produzione. Essa è piuttosto il luogo dove l'uomo può sperimentare il vino della vita divina 
esageratamente versato nel proprio grembo. Il luogo dove con Gesù e gli altri discepoli, gli sposi, i 
bambini e gli anziani possiamo vivere senza pensare innanzitutto a fare cose. 
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