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«Non è bene che l'uomo sia solo». Carissimi, così le letture oggi esordiscono ricordandoci che 
l'uomo è un essere bisognoso di relazioni. L'uomo non è autosufficiente: egli diviene se stesso in 
rapporto agli altri. È importante risentire questa profonda verità, perché oggi ci viene invece 
inculcato che noi siamo noi stessi, da soli, che dobbiamo stare in piedi con le nostre forze. Gli altri 
eventualmente ci servono, ma sono funzionali a noi. 
Questa mentalità ha intaccato anche le relazioni più intime, quelle familiari, per cui la famiglia 
rischia di costruirsi non su relazioni ma su prestazioni di scambio. La prestazione ha la meglio 
sulla relazione. Relazione significa che io posso arricchirti e tu puoi arricchirmi, che “noi” è di più 
di “io + te”, che l'altro mi costringe a mettermi in gioco e nel medesimo tempo mi fa capire che ho 
bisogno, non posso farcela da solo. E tuttavia questo scambio è gratis, non mi è dovuto, è sempre 
consegnato all'imprevedibilità della libertà, non lo posso pretendere ma sempre implorare. Inoltre 
la Scrittura dice una cosa molto bella: dice che Dio si accorge che l'uomo è solo. E gli crea gli 
animali, ma gli animali non gli bastano. L'uomo può vivere nel paradiso di Robinson Crusoe, ma 



si sentirà solo. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di un essere diverso da lui, ma simile a lui, cioè 
capace di relazionarsi nella libertà. Ecco quindi che Dio crea per l'uomo la donna, che è l'apice 
della similitudine e nel medesimo tempo della diversità: per questo ella lenisce la solitudine 
dell'uomo. Il Talmud ebraico commenta in modo meraviglioso questo passo: «la donna è uscita 
dalla costola dell'uomo; non dai suoi piedi perché debba essere pestata, né dalla testa per essere a 
lui superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po' più in basso del braccio per essere da lui 
protetta e dal lato del cuore per essere da lui amata». Parole commoventi. La donna eguale in 
dignità, però diversa e complementare. E quello che si dice per la donna vale per tutte le relazioni: 
l'uomo ha bisogno degli amici, di persone significative a cui riferirsi e crescere: fratelli, sorelle, 
padre, madre maestri, professori, colleghi, malati, sani ecc. Le persone si relazionano nella libertà: 
ti ringrazio perché, pur non potendo accampare nessun diritto su di te, tu ti sei aperto o aperta nei 
miei confronti. E di questo ti ringrazio. 
Ma - e concludo - questo passo ci ricorda che l'uomo resta solo anche se coltiva migliaia di 
relazioni, se esse non aprono a Dio. Perché – vedete - l'uomo è solo finché non incontra il Padre di 
Gesù Cristo: «Tu ci hai fatti per Te e il nostro cuore non sarà in pace finché non riposerà in Te» 
scrive Agostino. Puoi avere la moglie più bella, i figli più intelligenti, gli amici più simpatici, ma se 
non hai Cristo sarai solo. E infatti il matrimonio è un sacramento e la Chiesa un corpo: entrambi 
cioè rimandano a Colui senza il quale il cuore dell'uomo non viene lenito. Senza Cristo le nostre 
società sono agglomerati, non comunità; senza Cristo i nostri amori resteranno sempre precari e, 
in fondo, inappaganti. 
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