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Omelia di don Giorgio – V domenica - anno A 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 

salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.» Mt 5, 13 

 
Raffaello - Predica di S. Paolo – 1515-16 

Victoria and Albert Museum di Londra 

La cultura occidentale, la nostra, che è diventata dominante, non solo da noi ma anche negli altri 

continenti geografici, culturali, 

insiste su due elementi: riuscire e emergere, essere capaci e essere visibili.  

Se non riesci vieni schiacciato. 

Se non sei visto non esisti. 

Tutto è funzionale a questo risultato. 

Ma è anche tutto incentrato su di te: emerga la tua figura e venga esaltata. 

Ci sono concorsi e premi in tutti gli ambiti, dai più seri ai più banali, dai più esaltanti ai più volgari. 

Comunque i riflettori sono puntati su di te, sul palco dove ti esibisci. 

Come sta tutto questo col mondo della fede, della fede cristiana? 

Ci siamo fatti l’idea che l’apostolo Paolo fosse un personaggio energico, conquistatore. Sicuro di sé 

fino ad essere arrogante. Consapevole della propria autorità fino a diventare autoritario, a imporre il 

suo pensiero e le sue scelte.  

Eppure nei suoi scritti Paolo appare e si mostra anche diversamente. 

Nella lettura odierna l’apostolo si mostra esitante, titubante. 

Descrive il suo stato con tre sostantivi: 

io mi presentai 1. Nella debolezza 2. In molto timore 3 e in trepidazione.  

Certo Paolo è consapevole della città che sta visitando. Corinto è una città culturalmente viva, piena 

di ricerche intellettuali profonde e a vasto raggio. 

Avvicinare gli abitanti di una delle città più prestigiose della Grecia espone a un inevitabile impatto, 

obbliga al confronto, alla diatriba. Significa aprire una discussione dialettica molto serrata e 

agguerrita. Specie se hai una notizia da offrire, un messaggio salvifico da annunciare. 

Un evangelo, un buon annunzio. 

È come entrare oggi in certi luoghi di grande prestigio di ricerca e di risultati. 

Possiamo immaginare san Francesco di Assisi presentarsi agli ambienti romani del Papato, o avere 

la spregiudicatezza di presentarsi, nel suo abito di panno grezzo, al Sultano. 

Pura follia. La sproporzione è immensa. Il poverello lì in basso ai piedi del trono imperiale. 
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Soprattutto poi se devi scoprire le carte facendo capire di portare il messaggio di uno Sconfitto. 

Cristo è un crocifisso. Uno sconfitto della storia, sul piano religioso e sul piano politico, 

emarginato, irrilevante.  

Sul piano culturale Cristo sbiadisce. Già lo stesso Paolo lo supera in ‘personalità’, intraprendente, in 

capacità dialettica e argomentativa. 

Il vocabolario stesso del Cristo è molto povero. 

Indimenticabile il giudizio sprezzante di Hegel: il pensiero di Cristo, espresso poi in forma 

dialettale, e quindi in una lingua ‘volgare’, sarebbe scomparso in breve davanti alla nuove 

acquisizioni filosofiche e storiche. 

La sproporzione tra i volumi di Hegel e gli smilzi testi dei vangeli è senza misura. Quelli 

schiacciano questi in maniera implacabile. 

Eppure Cristo vive ancora una sua attualità. 

E dentro di lui è percepita la presenza di Dio e anche la chiave di volta del destino dell’Umanità 

intera e di tutti gli uomini di tutti i tempi. 

Paolo ha percepito che in e con Cristo si è affermata nel mondo una logica diversa; che si è 

dischiuso un nuovo ultimo orizzonte. 

Ben al di là dell’eccellenza della parola e della sapienza, della filosofia di scuola, dimensioni che 

caratterizzano la vita e la cultura dei Greci, che possono vantare di molte imprese, belliche, civili, 

mediche. 

Paolo ha preferito o, meglio, ha dovuto presentarsi nudo con un Crocifisso nudo. Senza 

abbellimenti di sorta. 

Paolo deve stare ai fatti storici; e la storia registra la crocifissione del Cristo.  

In una provincia dell’impero romano c’è stata una esecuzione capitale di un malfattore. 

La cosa strana è che questo sconfitto viene presentato come il vincitore; che questo personaggio ha 

potuto dire: io ho vinto il mondo. 

L’apostolo non può cambiare metodo: rinuncia a una dimostrazione di forza; non può oscurare il 

messaggio. La sua persona non può imporsi col rischio di frapporsi tra il Cristo e quelli ai quali 

rivolge l’annuncio. 

Forse Saul, da preparato fariseo, sa che gli inviati da Dio al suo popolo avevano tutti un difetto 

vistoso; Mosè forse balbettava, e Aronne doveva supplire. Giacobbe rimane zoppo, claudicante. 

Paolo era molto eloquente, forse però aveva meno forza, meno potenza; sta di fatto che Paolo venne 

chiamato Ermes mentre il suo amico Barnaba era scambiato per Zeus (Atti 14,12). 

Ma il problema non stava a livello temperamentale. 

Era proprio una questione di fede. Paolo non doveva contare sui propri mezzi, sulle proprie 

possibilità. Non doveva nascondere i propri limiti, forse anche i difetti, cui allude la famosa spina 

che l’apostolo sente conficcata nella sua carne e dalla quale non viene liberato. 

L’esposizione della propria debolezza assicura che quando mediante la sua parola e la sua azione 

accade qualcosa di grande nella vita di ascolta, possa venire percepita come opera di Dio e non 

dell’uomo. 

Questa sproporzione, Paolo la mantiene a garanzia della veracità dell’azione di Dio. 
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Però ad un certo punto l’adesione a Cristo finisce per mutare l’esistenza del credente. In bene e in 

meglio. Anzi lo deve: l’accoglienza e la sequela del Cristo non può non portare i suoi frutti visibili. 

Chi segue Cristo è chiamato a modificare la vita della società umana. 

I credenti sono chiamati a essere il sale nel villaggio umano dove si trovano a vivere. 

Il sale custodisce e dà sapore. 

Quindi i cristiani sono chiamati a rendere vivibile la convivenza umana ma anche a renderla 

saporosa. Non devono quindi fare affidamento a metodi e criteri umani-mondani adeguandosi alla 

logica del mondo, alla mentalità corrente e dominante. Altrimenti si perde la propria autenticità. Per 

cui si diventa inservibili. Quindi persone che si possono tenere fuori della società. Anzi: si possono 

gettare via. 

Questo destino i primi cristiani l’hanno espresso in un testo, quello che vien detto lettera A 

Diogneto, dove i sono detti, in modo greco, che sono l’anima del mondo; lo fanno vivere e lo 

custodiscono.  

 

Nello stesso tempo i cristiani sono chiamati ad essere luce del mondo. 

Come? Attraverso opere concrete visibili, positive.  

Ma decisi a restare quella luce che rimanda alla sorgente prima. La lampada deve il suo splendore 

ad altro che a sé. 

L’indicazione di Cristo è molto chiara. Attraverso le opere venga glorificato il Padre. 

Non intercettare su di sé, ma rimandare a Dio. 

Essere la luna che rimanda al sole. Come si è definita molto presto la Chiesa in rapporto a Cristo. 

Ad una prima impressione è cosa avvilente, mortificante. Sembra quasi che questo impedisca una 

esplosione di se stessi. 

Poi si capisce.  

La luce vuole gli astri. 

La sorgente vuole il fiume.  

Dio vuole che l’uomo sia vivo e sviluppi tutto il suo potenziale. 

Il rendere gloria a Dio, non ha impedito a Bach di fare grande musica. Anzi. 

Bach firma soli Deo Gloria perché sa che deve a LUI il compito e la possibilità di esplorare il 

mondo della musica e farla risuonare. Una musica che continua ad affascinare. 

Dio vuole che lo studioso, il ricercatore sia tale; non gli tarpa le ali; gli chiede solo di stare nella sua 

aria che lo regge, che lo porta e lo sostiene. 

Dio è un padre che vuole vedere il figlio crescere, diventare grande. 

Vuole che l’uomo Gli stia davanti in tutta fierezza.  

Mi hai dato cinque talenti, ne ho guadagnati altri cinque. 

Un cristiano appassito o rinunciatario è una contraddizione totale. 

L’ecclesiale non può ridursi a un essere ecclesiastico, vanitoso e squallido, pomposo e in mostra di 

sé. deve farsi luna, raggio di luna. 

Occorre sempre passare dalla ostentazione di sé al divenire ostensorio di Lui. 

Essere un Pane alzato, un calice sollevato, perché adorino lui, non il braccio che li solleva. 

Essere felici di essere puro rimando. 

Senza falsi pudori. Un artigiano è fiero del proprio lavoro, senza per questo montarsi la testa, 

questo è chiesto ad ognuno di noi. 

Questo ci rende liberi e gioiosi. Ci porta al vanto, che Paolo esprime quando dice: 

mi vanterò ben volentieri della mie debolezze, perché si manifesti la potenza del Cristo, il potere del 

suo amore crocifisso. 
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A DIOGNETO 

V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non 

abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina 

non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come 

fanno gli altri. 4. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel 

vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono 

nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni 

patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i 

neonati. 7. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. 

Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 10. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita 

superano le leggi. 11. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. 

Sono uccisi, e riprendono a vivere. 13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 14. 

Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e benedicono; 

sono maltrattati ed onorano. 16. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se 

ricevessero la vita. 17. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non 

saprebbero dire il motivo dell'odio. 

  

L'anima del mondo 

VI. 1. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 2. L'anima è diffusa in tutte le parti 

del corpo e i cristiani nelle città della terra. 3. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel 

mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma 

la loro religione è invisibile. 5. La carne odia l'anima e la combatte pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce 

di prendersi dei piaceri; il mondo che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani li odia perché si oppongono ai piaceri. 

6. L'anima ama la carne che la odia e le membra; anche i cristiani amano coloro che li odiano. 7. L'anima è racchiusa 

nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il 

mondo. 8. L'anima immortale abita in una dimora mortale; anche i cristiani vivono come stranieri tra le cose che si 

corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. 9. Maltrattata nei cibi e nelle bevande l'anima si raffina; anche i 

cristiani maltrattati, ogni giorno più si moltiplicano. 10. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito 

abbandonare. 

  

Dio e il Verbo 

VII. 1. Infatti, non è una scoperta terrena da loro tramandata, né stimano di custodire con tanta cura un pensiero 

terreno né credono all'economia dei misteri umani. 2. Ma quello che è veramente signore e creatore di tutto e Dio 

invisibile, egli stesso fece scendere dal cielo, tra gli uomini, la verità, la parola santa e incomprensibile e l'ha riposta 

nei loro cuori. Non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe o uno di 

coloro che sono preposti alle cose terrene o abitano nei cieli, ma mandando lo stesso artefice e fattore di tutte le cose, 

per cui creò i cieli e chiuse il mare nelle sue sponde e per cui tutti gli elementi fedelmente custodiscono i misteri.  

3. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, lo inviò per la tirannide, il timore e la prostrazione? 4. No certo. Ma nella 

mitezza e nella bontà come un re manda suo figlio, lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini; lo mandò come chi 

salva, per persuadere, non per far violenza. A Dio non si addice la violenza. 5. Lo mandò per chiamare non per 

perseguitare; lo mandò per amore non per giudicare. 6. Lo manderà a giudicare, e chi potrà sostenere la sua 

presenza? 7. Non vedi (i cristiani) che gettati alle fiere perché rinneghino il Signore, non si lasciano vincere? 8. Non 

vedi, quanto più sono puniti, tanto più crescono gli altri? 9. Questo non pare opera dell'uomo, ma è potenza di Dio, 

prova della sua presenza. 


