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Carissimi, Dio agisce. Deve agire. Se Dio ci fosse ma non agisse è come se non esistesse. E 
abbiamo visto che Egli agisce tramite qualcuno e cambia in meglio ciò che è raggiunto dalla sua 
azione. Nella prima lettura abbiamo visto che Dio ha agito tramite Ciro, l'Imperatore di Persia 
che liberò il popolo ebraico dal giogo babilonese. E poi nel Vangelo, sollecitato dai discepoli del 
Battista sulla sua identità messianica, Gesù si presenta. Si presenta come Colui che agisce, che 
cambia in meglio il mondo: i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano e i morti 
risorgono. Grazie a Lui. 
Carissimi, questo accorgersi dell'agire di Dio è la grande questione della nostra vita. Diciamo la 
verità. Spesso per noi Dio è silente. Noi non riusciamo a vederLo e a udirLo. Certo, noi 
preghiamo: la nostra preghiera è paragonabile all'invio dei segnali dei radiotelescopi verso 
l'universo per avere risposte da forme di vita. Ma in fondo sappiamo che non ci risponderà 
nessuno. È proprio così per noi: sì, preghiamo, ma sappiamo che in fondo non riceveremo alcuna 
risposta. Noi siamo figli di quella riflessione che ci accompagna, oramai dalla fine dell'Ottocento, 



sulla morte di Dio: Dio, se c'è, è inutile poiché non ci accorgiamo della sua esistenza. Anche le 
grandi devastazioni simboliche del Novecento ci hanno resi tutti un po' scettici sulla possibilità di 
Dio di svelarsi, di farsi vedere. Da questo punto di vista resta grandioso quel libro, piccolo ma 
potente, di un teologo ebreo, Hans Jonas, dal titolo: «Pensare Dio dopo Auschwitz». Dopo la 
Shoah - e noi possiamo aggiungere dopo Pol Pot o dopo i bambini sacrificati per la 
pedopornografia - come possiamo pensare Dio? Perché Dio non interviene contro queste 
“eccedenze” di male? Già, perché? Io non ho risposte semplici a queste domande: sono domande 
troppo serie per essere affrontate con superficialità. Penso però che possiamo tentare di cercare 
una risposta, perché ne va della nostra fede e della nostra missione. Io credo che dobbiamo 
ragionare non semplicemente partendo da Dio, ma partendo dall'uomo, dall'uomo che deve 
diventare maggiormente capace di osservazione. 
Noi siamo come quei camminatori solitari sulla spiaggia del mare d'inverno. Lasciati soli a 
guardare il mare. A un primo sguardo superficiale esso è silente, non ci dice nulla, sembra sempre 
uguale. Ma se guardiamo meglio ci accorgiamo che esso ci parla. È sempre diverso, s'increspa e si 
calma. Poi butta a riva rami e poi è solcato da navi e barche. Poi, guardando più attentamente, 
lo vediamo brulicare di pesci, poi c'è una medusa e poi i colori. Basta che esca il sole, o che si 
chiuda il cielo, o cambi orario che il mare cambia colore e rifrazione. Insomma: il mare ci parla. 
Solo che dobbiamo essere in grado di cogliere il suo cambiamento, il suo linguaggio. Così è per 
Dio: se guardiamo distrattamente alla storia, alla realtà, ci sembra tutto uguale e niente parla di 
Dio, niente ci rivela Lui. Ma se scrutiamo il reale con più attenzione, più rigore, collegando nella 
preghiera i nessi con le cose, allora cominciamo a capire che c'è una trama più complessa e più 
vera. E soprattutto comprendiamo che Dio agisce sempre attraverso dei segni delle persone, delle 
mediazioni, per farsi capire da noi, per farsi incontro a noi. Come agì con Ciro e soprattutto con 
Gesù Suo Figlio. Per cui di fronte a un terremoto vediamo Dio agire attraverso quelli della 
protezione civile che tirano fuori i feriti; nel campo di sterminio vediamo Dio in Padre Kolbe che 
dà la vita per un padre di famiglia. 
Dio cambia in meglio le cose. Ma Egli deve cambiare anche noi affinché ci accorgiamo di tale 
trasfigurazione. 
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