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Carissimi amici e amiche tutti, le pagine della Scrittura offerte alla nostra meditazione quest'oggi 
sono densissime, perché ci costringono a tornare al centro della questione della vita: Dio. 
Il Siracide ce lo dice plasticamente in questo brano: Dio e quello che c'è in gioco, che da Lui 
deriva. Io credo che sia provvidenziale questo richiamo, poiché oggi la Chiesa sembra presa da un 
impazzimento contenutistico per cui la si fa parlare di tutto tranne che di Dio. Uno dei nostri 
professori in Seminario, l'attuale Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla, parlava con una 
immagine fortunata di “teologia del genitivo”: cioè sembra che la Chiesa oggi sia interessata a 
tematiche laterali – teologia del sesso, della politica, dell'ambiente, dell'accoglienza, dell'inclusività, 
della diversità, teologia del sinodo etc. – in una sorta di inseguimento dell'agenda dei temi stabiliti 
dalla cultura dominante, a cui noi dobbiamo spruzzare su un po' di Bibbia e di citazioni prese 
qua e là da papi e vescovi. Mentre la Chiesa non dovrebbe avere paura di mettere al centro, e 
partire da lì per un fecondo dialogo con la cultura, Dio. 



E partendo così non può che incrociare anche la domanda sull'uomo. Lo dice Siracide, che dopo 
aver parlato di Dio e del Suo mistero dice: «che cos'è l'uomo? A cosa può servire? Qual è il suo 
bene qual è il suo male?». Se poniamo Dio al centro, automaticamente mettiamo anche l'uomo al 
centro, la sua ardente aspettativa della rivelazione di figli di Dio, dice Paolo, le sue domande 
ultime. La Chiesa oggi risulta essere un materiale inerte, perché racconta le cose di tutti gli altri, 
arrivandoci con cinque anni di ritardo. Mentre noi dobbiamo tornare a parlare di Dio, del Dio 
vivente; o meglio non solo parlare, ma testimoniare il Dio vivente. La Chiesa dovrebbe essere la 
conduttrice della storia, oppure svolgere il compito non meno nobile di essere l'oppositrice della 
storia; ma mai la serva sciocca della storia. Oggi i discorsi ecclesiastici annoiano mortalmente. 
Riecheggia in essi la solita solfa sulla bontà, mentre non dovrebbe sfuggirci mai che l'uomo, 
nonostante tutto, nonostante la coltre ideologica che copre la sua mente e i suoi occhi interiori, è 
fatto, costituito per Dio. E dunque il Regno e la sua giustizia dovrebbe interessare innanzitutto la 
nostra vita. 
Però attenzione: non vorrei essere frainteso. Il primato della ricerca di Dio e della sua giustizia 
non significa assolutamente disinteresse per la vita o per le dinamiche della realtà, quasi che ci 
dobbiamo rifugiare in un sistema di interessi spirituali che non toccano le questioni di tutti i giorni. 
Il Dio di Gesù è al centro della vita, non sopra o lontano da essa. Ricercare il Suo Regno 
significa che tutto, veramente tutto ci sarà dato in aggiunta. Che porre al centro Dio produce 
l'effetto del sasso buttato nello stagno: muove come una serie di onde che investono tutto il reale. 
Che dal cristianesimo nacque e potrebbe rinascere una civiltà. Che nella grande partita della 
storia non dovremmo giocare di rimessa, in contropiede, ma essere noi a dare il ritmo e fare il 
gioco: ne va della gioia e della salvezza dell'umanità. 
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