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Carissimi, trovo bellissimo l'inizio del brano di Esodo che la celebrazione ambrosiana propone alla 
nostra riflessione. Mosè si fa voce di tutta l'umanità di tutti i tempi rivolgendosi a Dio 
chiedendogli: “Mostrami la tua gloria!”, cioè fatti vedere da me, da noi, smetti di essere un 
Mistero e torna a camminare con noi come facevi con Adamo prima del peccato d'origine!. 
Questa è il desiderio recondito di ogni uomo, di ogni pensiero, di ogni religione. Mostrami la tua 
gloria!. E JHWH risponde a tale richiesta in modo strano. Dice l'Eterno: “Farò passare 
davanti a Te tutta la mia bontà” . Dio non si mostra all'uomo se non attraverso il segno, il segno 
della sua bontà e benevolenza. Dentro il segno di una misericordia e di una benedizione. Dio lo si 
può vedere cioè solo di spalle. Il Mistero si manifesta a noi come Mistero. In fondo anche Gesù 
svelando Dio lo vela perché noi vediamo un uomo. I suoi discepoli vedono per quanto trasfigurato 
e risorto un uomo. E noi incontriamo il Signore dentro segni molto banali quali: l'acqua nel 
battesimo, il pane e il vino nell'eucarestia, l'olio nell'unzione dei malati e nella cresima, i corpi degli 



sposi nel matrimonio, le mani e la parola di poveri uomini nel sacerdozio. Dio si svela restando 
Mistero, restando velato. 
Questa realtà, questo metodo e scelta di Dio, questo poter conoscere Dio solo di spalle a me 
personalmente affascina moltissimo e non mi delude. Mi affascina e non mi delude per il fatto che 
mi ricorda che Dio è Dio, non manipolabile, interpretabile, non rinchiudibile nel nostro schema e 
nel nostro linguaggio. Dio è sempre soggetto e mai oggetto nel darsi nel rapporto con gli uomini. 
Dio non è scopribile come ogni altro elemento del mondo proprio perché non è un elemento del 
mondo e della psiche umana. Dio è Trascendenza cioé diversità Assoluta, è il Totalmente Altro e 
noi attraverso il Mistero dell'Incarnazione del Verbo che continua nella Sua Chiesa veniamo a 
comprenderLo nelle forme che Lui decide. Inoltre questo darsi di spalle di Dio ci spinge a una 
ricerca appassionata, continua e inesauribile del Suo Mistero. Un po' come una moglie che non si 
finisce mai di conoscere, così come il mare che è sempre lì ma si rapporta in modo continuamente 
diverso con la riva, così è Dio con noi, con al nostra vita e con il mondo. Nei Vespri ambrosiani si 
trova una bellissima invocazione: Padre concedi ai tuoi figli di trovare la verità e il desiderio di 
cercarla ancora dopo averla trovata. 
Ma, e concludo, torno alla risposta di Dio a Mosè quando dice “farò passare davanti a te tutta la 
mia bontà”, cioè alla fine Dio si vede nell'amore. Ma attenzione: amore non come lo si intende 
oggi, quella roba melensa e sentimentale discretamente insopportabile e bambinesca del "love is 
love". No. L'amore come dedizione, come agape, come rinuncia per far essere l'altro, la 
disponibilità a portare i pesi gli uni degli altri, il definire la propria realizzazione non contro o 
senza gli altri ma sempre con e per gli altri. Ecco: quando noi vediamo un atto di vero amore, lì 
noi intravvediamo Dio. 
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