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Carissimi, Dio si manifesta ad Abramo come tre uomini – come una compagnia – e manifesta di 
avere bisogno: Dio ha voluto aver bisogno di Abramo e di Sara. Ciò è straordinariamente 
impressionante. Il Dio assolutamente Altro, il Dio autosussistente, decide di aver bisogno 
dell'uomo e della relazione con Lui. Tutta la Rivelazione in fondo dice questo, perché se è vero che 
Dio si rivela per puro amore nei confronti dell'uomo, è altresì vero che Egli si rivela perché ha 
bisogno degli uomini. Bisogno di vedere che la creazione è cosa buona; bisogno di godere dei frutti 
di santità che la libertà dell'uomo produce sotto l'influsso della Sua Grazia; bisogno di condividere 
con noi l'Eternità. Gli dèi prodotti dagli uomini – dice Paolo – sono idoli “muti”, perché può 
parlare solo chi si relaziona, solo colui al quale interessa una relazione. Ecco perché Dio invece è 
fondamentalmente Verbo, Parola, colloquia sotto le querce di Mamre con l'uomo. E ciò accade 
perché Dio, nella profondità del suo essere, è così: Dio è Unico, ma non è Solitario. 
Dunque, carissimi, noi siamo chiamati a specchiarci in questo Mistero, siamo fatti a immagine e 
somiglianza di Dio. L'unità della nostra persona quindi non avviene nell'affermare la nostra 



centralità a scapito degli altri; noi non siamo più noi stessi meno spazio lasciamo agli altri e al resto 
della creazione. È vero proprio il contrario: il nostro io vive dentro un Noi, esattamente come il 
Padre, il Figlio e lo Spirito sono Padre, Figlio e Spirito dentro il Noi trinitario. 
Noi siamo definiti dalle nostre relazioni: noi facciamo fatica a credere a ciò, perché il nostro è il 
tempo dell'individualismo compulsivo, dove l'idea fondamentale è sperare di condividere il meno 
possibile. Gli altri (a tutti i livelli: affettivo, amicale, familiare), li trattengo solo se mi assicurano 
la comfort-zone della vita. Ma se la loro presenza – per svariati motivi, problemi, richieste, 
pesantezze, esigenze, pretese, etc. – mette in discussione la mia zona di comfort, ecco che, senza 
discutere troppo, li scarico. Facciamo una gran fatica ad avere relazioni autentiche, perché una 
relazione autentica mette in discussione me: i miei spazi, le mie idee, i miei progetti; mi costringe a 
modellarli sulla presenza dell'altro. La relazione di comfort sta alla relazione vera come 
l'appartamento sta alla casa. C'è una differenza enorme tra appartamento e casa: 
l'appartamento, come dice l'etimo, apparta, quindi allontana, segna un limes, un confine 
invalicabile tra me e chi sta fuori; la casa invece è luogo abitato, dove la gente entra ed esce, spazio 
di incontro tra diverse generazioni, sesso, ruoli, sensibilità. Ma solo nella casa, nella trama di 
relazioni io posso diventare me stesso. Non nonostante mia moglie, la mia famiglia, la mia 
parrocchia, i colleghi io mi realizzo; piuttosto proprio attraverso mia moglie, la mia famiglia, la 
mia parrocchia, i miei colleghi io acquisto un volto preciso, una dimensione autentica e vera, 
maturo e divengo adulto, divento un uomo. È così perché l'uomo è modellato su Dio, che è così: 
Unico ma non solitario. 
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