
Omelia di don Giorgio – domenica XXVII anno C 

“In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra fede!». Il Signore rispose: «Se 

aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato 

nel mare, ed esso vi ascolterebbe».” Lc 17, 5-6 

Pavel Florenskij era un sacerdote 

ortodosso, sposato, grande 

matematico, chiamato il 

Leonardo da Vinci del ventesimo 

secolo, imprigionato per la fede, 

morto martire l’8 dicembre 1937. 

Scrive ai figli che per tutta la vita 

una cosa sola lo ha occupato: 

pensare al simbolo. 

Lo definiva il reale più reale del 

reale, come aveva suggerito 

Ivanov, un suo amico. 

Aveva la percezione che, quello 

che cade sotto gli occhi, quello 

che arriva ai sensi, è appena la 

punta dell’iceberg. 

La maggior parte del reale rimane 

oltre, ha una profondità altra dall’immediato. 

Non sono falsi i sensi, ma questi portano ad una feritoia, che, avvicinata, fa vedere oltre. 

Non per nulla Florenskij affermava che l’icona è una finestra. Non è la totalità, ma fa vedere oltre se 

stessa. L’importante è che l’uomo impari a vedere. 

Chiedeva ai suoi figli di imparare a suonare uno strumento, perché questo dava l’accesso al mondo 

della musica. 

Diceva al figlio: impara a disegnare una foglia, saprai dipingere un volto, entrerai nel mistero della 

pittura. 

 

Tutto questo è molto vicino alla fede, all’atto di fede. 

 

Ricordo sempre di una scalata sul passo Santner. Ad un certo punto esistevano solo le rocce. 

Alcune avevano delle fessure. Ho lasciato il gruppo e mi sono incamminato verso queste fessure. 

Non so bene perché mi attraevano. Ma mi ci sono avvicinato. 

Quando ho accostato gli occhi a questo sottile spiraglio, mi si è aperto davanti uno spettacolo 

incredibile, quasi lunare, tra pietre, monti, azzurro sconfinato. Pura ebbrezza. 

Una piccola feritoia, avvicinata, apre su un orizzonte sconfinato. 

 

La fede, in qualche modo, è questo. 

Permette di entrare in un altro mondo, di entrare in contatto con un’altra dimensione. 

 

Pavel Aleksandrovič Florenskij  

(Evlach, 9 gennaio 1882 – Leningrado, 8 dicembre 1937)  

filosofo, matematico e presbitero russo 



Del resto, cosa è una carezza? 

All’obiettivo fotografico è un tocco, due mani che si toccano. 

Ma chi fa e riceve la carezza sa che questo non è tutto, c’è altro e molto di più. 

Cos’è lo sguardo? Due occhi che si fissano. Lo spazio degli occhi è incredibilmente limitato. 

Ma chi ama, sa che non finisce nella camera oscura dell’occhio la vista. 

Sa che c’è molto di più, sa che c’è un immenso, un infinito, una gioia… 

 

La fede è sguardo. 

Gesù dice guarderanno colui che hanno trafitto. Istintivamente ti ritrai. Fa ribrezzo un corpo 

crocifisso. Ma chi insiste, vede oltre e altro. Vedi un morto, un cadavere deposto. Ma se attendi, e 

non vai subito via, vedrai un vivo, anzi, il vero Vivente che più non muore. Si fa buio su tutta la 

terra durante la crocifissione. Ma chi ha pazienza e attende, vedrà esplodere la luce. 

La fede è carezza, contatto di mani, tocco profondo. 

Quello che i nostri occhi hanno visto. 

Quello che le nostre mani hanno palpato, come ad accertarsi della realtà 

Questo è esperienza di fede, questo è annuncio. 

 

Gesù dice che la fede è qualcosa di piccolo, di minuscolo. Proprio come una piccola fessura, una 

piccola feritoia. 

Ma chi si affida vede e può molto. 

 

Quello che tormenta è proprio la sproporzione tra la misura infinitesimale della fede e quello che 

può operare. 

Allora la nostra fede è come inesistente. 

Ci si sente umiliati. 

Ma c’è sempre qualcuno che la fede l’ha vissuta. 

Allora noi possiamo ricordare e incoraggiarci. 

Siamo dentro una storia di persone di fede. 

 

La prima è stato Cristo stesso. 

Poi gli Apostoli. Poi Paolo. 

Poi anche quelli di casa. 

Poco prima del testo a Timoteo c’è un bellissimo passaggio. Paolo o chi per lui dice: 

Ringrazio Dio a cui servo con pura coscienza fin dal tempo dei miei antenati tutte le volte 

che faccio memoria di te nelle mie preghiere senza interruzione né di notte né di giorno. 

Ricordandomi delle tue lacrime, desidero anche di rivederti per essere riempito di gioia. 

Memore di quella fede senza ipocrisia che è in te e che prima ancora albergò nel cuore della 

tua nonna Loide, e di tua madre Eunice e, ne sono sicuro, alberga anche in te. 

 



Poi ci sono i santi, quelli dei primi tempi e quelli dei nostri tempi. 

Si racconta un episodio di san Gregorio Taumaturgo, il primo che portò la fede cristiana in 

Cappadocia, nella Turchia. 

Siccome un fiume rischiava di alluvionare tutto un paese, allora Gregorio si portò alla sorgente del 

fiume e gli ordinò di prendere un’altra direzione. E il fiume obbedì. 

Sono queste persone che creano persone di fede, che creano nuove famiglie, nuove comunità. 

La fede crea una parentela più forte, più intensa. 

Passa attraverso la carne, attraverso l’imposizione delle mani. 

La fede corrisponde al Cristo, che è il Verbo incarnato, la Parola fatta carne. 

Una fede astratta, intellettuale, non esiste. 

La fede si impasta con il quotidiano, con tutto il suo spessore. 

 

C’è gente che la fede l’ha vissuta così e l’ha mantenuta dentro i contrasti, dentro le opposizioni, 

nonostante le persecuzioni. 

Fino all’ultimo han detto mi fido, confido. 

Non sono vacillati, non perché erano super eroi ma solo affidati. 

 

La fede deve attraversare prove. 

Ma chi ha l’animo retto non soccombe. 

Sta in Dio, sta con Dio. 

 

Come è possibile? 

 

Paolo dice con chiarezza: è lo Spirito di Dio che ci guida. 

 

Non dobbiamo presumere di noi, ma affidarci, 

dire ogni volta confido in te, 

mi abbandono a te. 

Custodiscimi. 

 

Signore credo, ma aumenta la mia fede. 

Credo, ma sostieni tu la mia fede. 

 

Maria, donna di fede, colma di Spirito santo, ci è accanto e continua a dirci fidati di mio Figlio, 

fidati di Gesù Cristo, fai quello che ti dice. 

E il miracolo si compie, se non altro il miracolo di una vita piena. 

Perché vissuta nell’amore e nella fede. 


