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«Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi ...». Carissimi, 
queste parole di una vecchia canzone di Vasco Rossi appaiono come l'inno di una generazione e di 
un periodo del mondo: il nostro. Il nostro è il tempo dell'individualismo cosmico: ci siamo noi, 
punto. Gli altri sono comparse sul teatro della nostra vita. Siamo senza rapporto con coloro che ci 
hanno preceduto e senza rapporto con chi viene dopo di noi, se non perché ne abbiamo bisogno, ci 
sono utili. L'utilitarismo è la filosofia del nostro tempo. Non ci interessa che fine facciano gli altri: 
sono forse il guardiano dei miei fratelli? E attenzione: non facciamoci impressionare da discorsi 
para solidali e solidaristici; fino a che l'altro è un discorso, bene; fin quando l'accoglienza riguarda 
lo Stato o le “risorse-da-mettere-in-campo” bene; ma se l'altro, in carne e ossa, incrocia la mia 
esistenza allora il discorso cambia. Se debbo accogliere un profugo o far spazio a un bimbo down, 
bye bye. Sono forse il guardiano dei miei fratelli? 
L'individualismo è il contrario del cristianesimo. E non per motivi moralistici. Ma proprio perché 
l'io non può che vivere dentro un noi. Lo abbiamo visto qualche settimana, fa parlando nella 



solennità della Trinità. Io vengo al mondo attraverso l'amore di due persone, io non basto a me 
stesso. L'atteggiamento di verità della vita è che io debbo essere grato agli altri, debbo sentirmi 
legato agli altri; che non sono io quanto più mi emancipo dagli altri, quanto piuttosto divengo io 
quanto più mi relaziono agli altri. Mi prendo carico degli altri con i miei carismi e capacità e mi 
appoggio agli altri senza paura di manifestare le mie fragilità per i bisogni che ho. L'io e il noi 
non sono da contrapporre. L'io vive dentro un noi e il noi (le relazioni, la società, la Chiesa) 
esistono affinché l'io venga potenziato, maturi, cresca, si umanizzi. E il perché di tutto ciò si 
manifesta nell'esempio che Gesù fa nel brano evangelico odierno. Il contesto è quello liturgico, 
quello del rapporto con Dio: Gesù dice che non si può portare un'offerta a Dio, un'offerta che 
esprime la nostra devozione e il nostro amore al Signore, se abbiamo dei conti in sospeso con il 
prossimo. Perché questo? Perché l'altro è l'icona, l'immagine di Dio. San Giovanni dirà nella sua 
prima lettera che non si può dire di amare Dio che non si vede se non si ama il fratello che si vede. 
L'amore al prossimo esprime l'amore a Dio. E l'amore a Dio rende possibile l'amore nei confronti 
degli altri. Non ci può essere divaricazione tra il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con 
gli altri. Il “noi” è il luogo in cui noi incontriamo il Dio di Cristo. Il “noi” dove noi incontriamo il 
Dio di Cristo è la Chiesa e – almeno implicitamente, almeno come tensione missionaria – 
l'umanità intera. Da Gesù in avanti questi due comandamenti, l'amore per Dio e l'amore per gli 
altri non potranno essere più separati. La fraternità universale è la condizione della fede. E il 
riconoscimento della paternità divina come universale è la condizione dell'esercizio della carità. 
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