
Omelia di don Giorgio  

XV domenica, anno C 

“Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, generato prima 

di ogni creatura” (Col 15,1) 

1. 

È un mondo bello il nostro. Lo era. La bellezza dei cieli, delle 

foreste, dei mari.  

Oggi, in questo mondo meccanizzato e strutturato, siamo 

nostalgici di poterci immergere in un mondo incontaminato, 

dove la smania possessiva e corrosiva dell’uomo non è 

ancora giunta. 

Immergersi nei fondali marini dove tutto è ancora intatto. 

Poter approdare su isole e isolotti ancora non manomessi, 

dove la fauna è intatta, dove convivono animali dalle specie 

le più diverse. 

Scoprire gli abissi marini e i loro abitanti, ammirare le specie 

infinite di pietre preziose (la tormalina); la sola piccola isola d’Elba ne possiede sterminate. 

Vedere come l’uomo di tempo fa conviveva con tutto questo ben di Dio. 

Se tutto è così bello e armonico, se suscita in noi infinita nostalgia 

come non pensare a una qualche mano, alta e altra, che ha disseminato tante bellezze, 

una mente che le ha pensate, una fantasia che le ha escogitate e le ha lanciate negli spazi 

dell’universo e sulla terra. 

se ammiriamo le capacità dell’uomo di conoscere leggi e mondi lontani e diversi 

dal nostro, se stiamo qui e evocare, a distanza di 50 anni, l’approdo sulla luna, 

se esistono persone geniali, 

non può darsi l’esistenza di un genio superiore, assoluto, che tutto ha escogitato 

per pura bellezza e per il puro godimento della bellezza? 

da custodire accompagnando il suo ritmo… 

2. 

Forse sì esiste un Genio assoluto, che ponendo le cose 

voleva essere sorpreso, scoperto, riconosciuto, non per dominare, ma perché vuole farsi 

accompagnare dall’uomo a custodire e far fiorire il giardino universale che lui ha creato. 

E ha voluto lasciare trapelare qualcosa di sé non solo a partire dall’universo 

ma anche da una persona che gli era intima, 

che mettesse piede sulla terra, per lasciare l’impronta di sé 

nel campo della storia e nel cuore dell’uomo. 

se si fanno mostre delle opere di qualche scultore e pittore… 

se si fanno installazioni, 

se si aprono musei per fare ammirare il genio e le sue opere… 

perché non vedere nell’universo una continua installazione di Dio. 

Se facciamo la coda per entrare in alcuni musei, se passeggiamo nei musei con ammirazione, di 

stanza in stanza, 

perché non passeggiare nel panorama di tutto l’esistente 

ammirando il succedersi delle varie realtà e anche chi le ha pensate e poste. 



3. 

Se avendo evocato questi dati, ci mettiamo davanti a testi come quello del primo capitolo della 

lettera ai Colossesi, che spazia in ogni dove, ci si chiede: cosa ha visto san Paolo o chi per lui? 

All’inizio della fede cristiana non c’è una intuizione 

ma una visione ad ampio spettro. 

Per misurare il campo visivo si viene messi davanti a un universo ristretto tenendo gli occhi aperti e 

attenti. Poi di tanto in tanto vengono accese minute luci da percepire e segnalare se viste. Le varie 

luci determinano un grande orizzonte visivo, esteso in ogni direzione. 

Qualcosa del genere deve essere accaduto a Paolo. Si sono accesi davanti a lui diversi punti luce, 

che segnano l’ampiezza e la profondità dell’universo ma anche della storia umana. Estensione e 

profondità. A tutto campo. 

In poche righe vien detto e esposto che tutto, tutto è in relazione con il Cristo, un personaggio della 

storia venuto da fuori della storia e portatosi fuori della storia ufficiale ma non sperso e disperso. 

A dire e dare le coordinate dell’universo ma anche a fornire la segnaletica del cammino dell’uomo. 

Non c’è nulla che non contenga in sé il fremito di quella presenza. La pietra presa in mano, 

l’ostrica, gli animali … il vento, la brezza … 

Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui.  

Non a caso i vangeli apocrifi narrano che il bambino Gesù plasmava degli uccelli con la creta e poi 

li faceva volare … nel loro ingenuo candore coglievano il mistero. 

Lui segna inizio e destino ultimo della storia e dell’umanità. 

Così operando a fare capire che Dio non vuole inibire l’uomo, vuole che gioisca di tutto l’esistente. 

E si fidi che Dio vuole il meglio per l’uomo e vuole condurlo al meglio. Nulla e nessuno è fuori 

della trama di un Dio che vuole solo amare e donare. 

Il dramma, che diviene tragedia, si verifica quando l’uomo vuole solo il rimanere centrato su di sé, 

Per affermarsi, o possedere. Dominare, imprigionare. 

Questo atteggiamento ingordo, che si impossessa di tutto ciò che vede e tocca, 

questo rovina il tutto, mondo e convivenza umana.  

La parabola del ‘buon samaritano’, raccontata da Cristo, è spietata: 

c’è anche un mondo religioso che non serve Dio, ma si serve di dio per affermare e imporre se 

stesso. Con la scusa del servizio divino, non vede il divino nell’uomo ferito sulla strada. 

Passa oltre, non si ferma. Ha fretta per Dio, ma intanto non lo vede nel pover’uomo. 

È questo atteggiamento, falsamente religioso, che rovina ogni cosa: universo, cuore dell’uomo e 

relazioni. Imbratta tutto. 

4. 

Ci poniamo un altro interrogativo. 

Cosa cambia per lo scienziato che esista Dio … 

La presenza di Dio viene percepita come un intralcio, un intromettersi nei suoi affari. 

Lo teme proprio quando dovrebbe essere felice perché sa che non cerca nel vuoto e a caso, 

ma si muove in un universo che ha un suo ordine e una sua armonia … 

Dio stesso gioisce della ricerca dell’uomo, quando mira a scoprire e non a investire e possedere,.. Di 

fatto l’universo cosmico e l’universo umano sono pieni di Dio. 

Dio si è posto nel materiale corporeo, in un corpo. 

Cristo è icona nella quale appare il volto di Dio e il suo progetto.  

Cristo è anche icona del vincitore della morte.  

La resurrezione dai morti del Cristo dice che Dio vuol salvare tutto e tutti.  



Il buon samaritano che si ferma, cura e si prende cura 

è il Cristo, immagine di Dio e figura di come Dio si rapporta all’uomo. 

Non va per la sua strada, perde tempo per l’uomo. 

Vuol salvare anche il corpo dell’uomo. vuole condurlo oltre la morte. 

Si pone come il primogenito dai morti. 

Il corpo, la materia non sono un negativo. 

Il rapporto col corpo va ripensato, in modo radicale. Il corpo non viene abbandonato, ma ripreso e 

portato nell’ambiente divino. Il corpo. È tutto da ripensare. 

Da quando, con e in Cristo, Dio si porta in un corpo sulla terra, sul terreno dell’uomo. 

Dio, che si porta in un corpo, è per il corpo. 

«I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi», ma Dio distruggerà questo e quelli. 

Il corpo non è per l'impudicizia, bensì per il Signore, e il Signore è per il corpo; (1Co 6,13). 

Cristo non si presenta come un asceta. Non usa tattiche e tecniche. 

Vive l’umano, fino in fondo. Fino al divino. E ha fatto dell’Umanità il suo corpo. 

l’ha pensata come chiesa, come comunione di persone. 

Ha cura e premura per l’uomo aggredito. 

Si ferma, per medicare il ferito. Usa olio e vino. Lo fascia con le bende. 

Lo fascia col suo amore. Lo porta in una casa, lo affida al proprietario. 

Questo è il Cristo e noi siamo il suo corpo. Lui ha tutto sanato, purificato. 

Ogni atteggiamento avido, possessivo rovina l’uomo e il suo mondo. 

Quando vedi una genziana, e subito la strappi per averla, 

subito il fiore perde il suo splendore. 

Chi dice ‘mio’ dice un falso e rovina tutto. 

Assumere un atteggiamento contemplativo, che guarda in profondità il reale. 

La pienezza è il Cristo, tutte le cose sono liberate in lui. 

Per cui ci è chiesto di non fuggire ma portare tutto alla verità di sé. 

Ci è chiesto di percepirci corpo di Cristo, avere una vera e sana coscienza di noi. 

Entrare nella danza della vita. 

La danza: quanta fatica, ma anche quanta bellezza. Danza artistica, dove tutto il corpo si consegna 

alla musica e alla figura. Quello che dura pochi minuti ha dietro di sé una infinità di ore di esercizi.  

Allora questi non sono una perdita di tempo. Sono finalizzati. Quindi utili e salvi. 

Per convergere in quei minuti dove ti giochi tutto. Per provare l’ebbrezza del momento di gloria. 

Anche questo è ebbrezza. 

Segno e sogno dell’armonia con sé ma anche con tutto il mondo. 

Sapendo che l’apparente effimero è destinato per l’oltre la morte. 

Il Cristo risuscitato questo ci dice e questo prepara per tutti noi. 


