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Carissimi amici, oggi abbiamo visto Stefano contemplare nei cieli Cristo alla destra del Padre. E 
Paolo pregare affinché Dio dia occhi al cuore dei credenti, per far loro vedere la speranze certa ed 
eterna a cui sono chiamati. Così Gesù invoca Dio perché i discepoli contemplino la Sua gloria. Le 
letture quindi oggi ci ricordano che noi siamo, sia come singoli che come popolo santo di Dio, 
chiamati a guardare in alto e a vivere - direbbe la lettera agli Ebrei - come se vedessimo 
l'invisibile. La tragedia del nostro tempo è infatti questa chiusura di orizzonte; limitazione di 
sguardo su ciò che si vede e si tocca; riduzione delle grandi domande per accontentarsi di 
narrazioni più concrete, ma in buona sostanza solo più banali. La retorica, la bontà, la legalità, 
l'inclusività, la tolleranza etc. hanno sostituito la Grande Domanda, la quale non può che essere 
domanda sulla Verità, cioè sul senso della vita, sul senso del tempo che scorre, sulla vita e sulla 
morte, sull'esistenza o inesistenza di Dio e sulla nostra ricerca di Lui. Stiamo crescendo 
generazioni svogliate esattamente perché non mostriamo loro i cieli aperti, la gloria di Cristo, 
accontentandoci di far loro attaccare i post all'albero di Falcone e Borsellino. 



Ora, non che ciò non abbia una sua importanza, ma è un'importanza derivata dalla passione per 
la vita che solo Dio può comunicare. Una proposta che evita questo, e quindi si riduce a 
moralismo, presto fa perdere gusto per la ricerca e la conoscenza. Da qui il fallimento del nostro 
modello educativo che, dovendo evitare la domanda su Dio perché “confessionale” - capito? Fare 
domande su Dio è confessionale - si perde in mille rivoli di microsaperi (la legalità, l'ambiente, 
l'educazione civica, l'accoglienza etc.) tutti disconnessi fra loro, non comprendendo che così lo 
sbadiglio da un lato, o l'illusione dall'altro, faranno capolino nel cuore di chi ci ascolta. E in effetti 
oggi viviamo un momento molto grigio. È interessante che mai come oggi la percentuale di 
scolarizzazione è altissima, ma nel medesimo tempo l'analfabetismo di ritorno fa paura. Perché? 
Perché il sapere frammentato da un lato non interessa e dall'altro ci fa esperti del "particulare" e 
basta. Come sono lontani i tempi in cui Platone poteva dire ai suoi discepoli che con lui 
condividevano la ricerca: avete visto che quando pensiamo alla verità riusciamo perfino a non 
pensare alle donne? Perché la verità è una passione bruciante che prende totalmente, quella 
passione che faceva bruciare Stefano e Paolo quando sollevavano lo sguardo su quella stessa 
Verità che nel frattempo è divenuta un uomo, incontrabile e guardabile, seduto alla destra di Dio: 
Cristo. 
Ma facciamo un altro passo: quando uno guarda in alto, quando ha il cuore gonfio di Dio, 
quando non ha più bisogno di altro se non della verità, non ha più bisogno di accumulare o di 
odiare, si scopre una cosa sola con gli altri. Salendo tutti insieme verso il vertice ci si avvicina, si 
diventa fratelli. Siamo fratelli tutti, perché tutti in avvicinamento al Padre. La ricerca di Dio, 
lungi dal renderci più integralisti e odiatori, ci rende più vicini gli uni agli altri. 
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