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«Dove sei?» grida Dio all'uomo. «Dove sei?». A significare che l'uomo con il peccato si è perso, 
ha perso la direzione di marcia, ha perso il senso dell'orientamento. Il termine ebraico con cui noi 
traduciamo il peccato significa in prima battuta aver perso il bersaglio; l'uomo è divenuto una 
freccia lanciata a caso nel caos della realtà che non sappiamo più interpretare. Dove sei o uomo? 
L'uomo non è più rintracciabile, poiché si è perso nei meandri di mille esperienze. Non avendo più 
un senso e una direzione da dare alla propria vita l'uomo saltella di qua e di là da un'esperienza a 
un'altra, rimanendo sempre spettatore e mai coinvolgendosi fino in fondo con qualcuno o con 
qualcosa. La sua risposta è sempre: «ho fatto una bella esperienza»; oppure: «sì, adesso faccio 
questo ma poi vedrò di fare un'altra cosa...»; intanto il tempo passa e l'uomo non decide mai nulla 
di fondo per sé, non divenendo mai un adulto, perché adulto vuol dire decidersi per qualcuno o per 
qualcosa per tutta la vita. In fondo il peccato è questo eterno saltellare alla Peter Pan, che ci 
appare – come dice il testo di Genesi – "una cosa buona". San Tommaso diceva che il male si 
presenta sempre «sub specie bona», sotto le sembianze del bene. Cosa c'è di meglio di questo 



giovanilismo, di questa vita light, sempre effervescente, sempre eccitata, questa dolce vita di 
felliniana memoria? Già... cosa c'è di meglio? 
Ci accorgiamo però che la vita è maledettamente complessa e ha bisogno di essere affrontata 
responsabilmente. Che non possiamo sempre fare quello che vorremmo e spesso dobbiamo 
attrezzarci con ciò che la vita ci offre; condividere con chi non avremmo voluto condividere; e poi i 
segni del tempo fanno capolino nel nostro corpo e nella nostra psiche e ciò ci segna a fuoco. Ci 
accorgiamo che la letizia della vita non si trova nello stordirci per dimenticare, ma si trova nel 
trovare un senso, una direzione in tutti gli aspetti dell'esistenza; perciò alla domanda di Dio «dove 
sei?» poter rispondere «Eccomi!», sono io, sono qui. 
Ma la rivelazione ci permette oggi di riscoprire l'inatteso. Non solo Dio ci fa la domanda «dove 
sei?», sperando che la risposta sia «eccomi!». No: oggi Dio dice a noi, uomini persi e senza senso 
dell'orientamento, che dove siamo noi c'è anche Lui. Una Vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio a cui sarà dato come nome Emmanuele, cioè "Dio con Noi". Dov'è l'uomo? È vicino a Dio, 
perché Dio ha voluto in Cristo restarci vicino. Dio non si è scandalizzato del nostro nasconderci, 
ma è venuto per dirci come si fa a essere uomini, a essere gioiosamente e responsabilmente uomini 
veri, perché Cristo non solo è vero uomo, ma è il vero uomo! Ha deciso di camminare con noi, di 
illuminare il nostro bisogno di scegliere, il nostro bisogno di essere amati ma anche il nostro 
bisogno di imparare ad amare, assumendoci le nostre responsabilità, dedicandoci alla Sua causa e 
ai Suoi fratelli e alle Sue sorelle, ognuno secondo la propria vocazione. 
O Cristo Gesù, non ci preoccupa più tanto che d'ora in poi il Padre ci chieda: «dove siamo?», 
perché dove siamo ci sei Tu, Dio-con-noi. E questo ci basta. 

 
don Stefano 

 
 


