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Omelia di don Giorgio – VI domenica - anno A 
« Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha 

preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo 

Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.» 1 Co 2,9-10 

 

I. 

Nonostante i millenni passati a scrutare l’universo, a monitorare l’anima, il cuore e il cervello 

dell’uomo, gli organi interni del corpo umano, a registrare la percezione del sacro e del divino e il 

succedersi storico delle stagioni umane, si ha la sensazione che il nocciolo vero della realtà nel suo 

insieme ci sfugga. 

Il cervello è di una complessità unica, vasto nei suoi componenti, come l’universo stellare. 

L’anima umana si estende come i fondali marini, con angoli inesplorati, nuovi, dove comunque è 

tutto in movimento continuo. Basta un vulcano esplodere da sotto il fondale marino per cambiare 

tutto lo scenario. 

Tutto scorre e tutto muta, anche se poi non c’è nulla di nuovo sotto il sole, perché certe dinamiche 

ritornano in continuazione. Eppure si ha la sensazione di stare sempre come a muovere i primi 

passi. Ogni scoperta sorpassa e annulla la precedente. 

E comunque ricerche e scoperte si muovono dentro un orizzonte avvertito unitario, connesso con 

tutte le sue parti. Questa è una presupposizione, avvertito o no, ammessa. 

Altrimenti vana sarebbe ogni ricerca. 

Ma le cose non sono così semplici. 

Il tutto, infatti, è un intreccio di realtà cosmiche con l’imprevisto, non da poco, dell’intervento degli 

uomini, che possono scoprire orizzonti nuovi, ma possono anche fare saltare tutto. 

Se l’uomo dissemina i rifiuti nell’universo, come dissemina la plastica nei mari…ci si può 

immaginare cosa sarà in futuro… 

Cosa ne sarà di tutto il sistema-universo… 

Già i detriti abbandonati girano nell’atmosfera … 

Resta che comunque senza uno sguardo globale sul tutto è difficile poter collocare il parziale. 

Il particolare di un quadro, per quanto ingrandito e studiato, va sempre riportato al quadro intero. 

Così, per le varie scienze e per i vari saperi dell’uomo: occorre risalire al quadro intero. 

 

II. 

Ora Paolo è convinto in modo consapevole che questo orizzonte unitario universale, che contempla 

l’intreccio tra i movimenti stellari e i mobili, imprevedibili movimenti umani ci sia stato fatto 

vedere in Cristo. 

Ma per comprendere il suo ragionamento occorre prolungare la lettura del testo di san Paolo; così 

come è stato tagliato, risulta un discorso sospeso, inconcludente. 

Il testo della lettera ai Corinti prosegue così: 

 12 E noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo,  
ma lo Spirito che viene da Dio,  
affinché conosciamo i doni di cui ci ha fatto grazia. 
 13 E di questi noi li parliamo,  
non a partire da discorsi di sapienza umana,  
ma da discorsi di Spirito santo,  
esponendo cose spirituali a persone spirituali. 
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 14 L'uomo psichico non comprende le cose dello Spirito di Dio; 
 sono follia per lui,  
e non è capace di intenderle,  
perché se ne giudica mediante lo Spirito. 
 15 L'uomo spiritual/pneumatico invece giudica ogni cosa, 
ma lui non viene giudicato da nessuno. 
 16 Chi, infatti, conobbe la mente del Signore da poterlo dirigere?  
Ora noi abbiamo la mente di Cristo. (1Co 2,11-16) 

Allora, il ‘mondo universale’ cui si faceva cenno, viene chiamato da Paolo mistero, che indica la 

somma del progetto di Dio, del movimento degli astri, e del ‘caotico’ procedere umano. Progetto 

che Dio ha fatto trapelare e conoscere tramite Cristo. 

Questo mistero costituisce un progetto unitario che procede a tappe, a periodi precisi, che sono stati 

chiamati economie. Queste stanno in funzione del dispiegamento del mistero da parte di Dio, 

considerato così come una dispensa e un dispensamento. 

Termini questi che rimandano alla cucina della casa dell’uomo. 

La casa dell’uomo aveva la sua DISPENSA (cantina o grotta) dove venivano custoditi i cibi messi 

da parte per essere consumati per tutto un anno e più. 

Questi cibi venivano messi in recipienti e gestiti con criterio, secondo una attenta progettazione. 

Oiko-nomia appunto. Secondo una legge di casa che dispensava i cibi di volta in volta seguendo 

una saggia distribuzione e consumazione. 

È un po’ il nostro freezer dove congeliamo dei cibi messi in sacchetti/contenitori con le relative 

scritte (nome e peso). C’è una programmazione a largo raggio che ‘dispensa’, che economizza il 

cibo, da consumarsi in fasi successive, con accorta previdenza. 

Questo è quanto fa Dio per la grande famiglia degli uomini e la sua storia. 

Egli collega il ‘prima del tempo’ e la fine dei tempi. 

Collega l’eterno con le vicende. 

Il bene col male, 

la beatitudine con la tragedia. 

Il punto, che tiene unito tutto in sé, è Cristo. Il Figlio di Dio fatto uomo, entrato nella materia e nella 

storia. Nello spazio e nel tempo.  

Lui raduna in sé il divino e la sapienza della progettualità del Padre, 

anche per gli uomini tutti. 

Anche per i sapienti del mondo e anche per i vari dominatori. 

Ma questi, accecati dalla brama del dominio e dalla ricerca spasmodica del successo, del trionfo 

storico, non videro in lui che la minaccia al loro potere. 

Abituati e desiderosi di erigere archi di trionfi, 

han dovuto erigere le croci, la Croce, innalzare il Crocifisso. 

Accecati non videro nell’uomo di Galilea la presenza della saggezza.  

Non scorsero nulla nel Cristo, 

se non la comparsa di uno dei tanti pericoli che il potere incontra e elimina. 

Se avessero capito, non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. 

Gloria che ha bagliori divini. 

Bagliori che lasciano presagire quello che Dio prepara per l’uomo. 

Per quanto l’uomo sogni chi sa quali mete e trionfi, e traguardi e conquiste 

Dio prepara per l’uomo cose che lo sorpassano infinitamente. 
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Cosa alla fin fine? 

Dio prepara se stesso per l’Umanità; prepara il dono di sé per ogni umana persona. 

Un sogno che abita il cuore di Dio, 

ma dove sta anche lo Spirito santo, lui, che per questo, conosce le profondità di Dio. 

La chiave di volta del progetto di Dio resta il Cristo Crocifisso. 

Egli è l’Agnello sgozzato che ha potuto rompere i sette sigilli che tenevano chiusa l’intera storia 

dell’Umanità nel suo rapporto con Dio, lungo lo snodarsi dei secoli. 

Questo tempo breve del vissuto del Cristo, questo corpo crocifisso e risorto, questo gruppo di 

persone che lui chiama accanto a sé e ai quali si manifesta, questo arco di storia, questo segmento 

del tempo, questo possiede in sé il significato del Tutto, perché Lui è La Mente di Dio. 

In lui si manifesta il progetto Dio, e lo svelamento della Verità operato dallo Spirito Santo. 

Questo dato è la cosa più sorprendente e strabiliante. 

Non ha criteri umani ma prospettive divine. 

Si può azzardare un paragone. 

Se l’uomo spedisce un satellite, che viene programmato perché dopo anni di viaggi interstellari, 

possa approdare ad es. su Marte per farci di lì mandare dei dati su quel pianeta e altro, 

cosa ci impedisce di pensare che Cristo sia il satellite esplorativo e rivelativo dei destini 

dell’Universo e dell’Uomo! 

 

Lui è il concentrato dei dati indispensabile per comprendere la realtà e la dinamica della storia. 

Certo non è un manuale di scienza, né fisica nucleare né di psicologia. 

È evento dello Spirito che supera ragione e psiche, anima. 

Se ci si fida, se ci si lascia prendere in braccio dal babbo per farci vedere più lontano, 

se seguiamo le sue indicazioni – guarda lì, segui il mio dito… - 

allora se ci fidiamo di Dio, possiamo vedere molto di più di un semplice sguardo umano. 

È dato di vedere altro. Non è un’ipotesi; è una visione.  

Non viene dimostrato nulla, ma mostrato il mistero, 

nella concatenazione dei suoi vari momenti di comunicazione, di dono e di svelamento.  

Non è neppure questione di vanto, perché tutto questo è dono, ci viene donato. 

E uno ringrazia, non solo perché ci dà a pensare, 

ma ci dà da vivere, ci fa vivere. 
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III. 

1. 

Intanto ci viene indicato un ambito, uno spazio di contemplazione. 

Tenere sguardo e cuore rivolti a Dio. 

In alto in nostri cuori. Sono rivolti al Signore. 

2. 

Relativizzare ogni scienza e conoscenza, 

nel senso anche di relazionarle a Cristo, 

non temere: lo Spirito di Cristo allarga gli orizzonti. 

3.  

Non entrare nella logica dei dominatori di questo mondo. 

 Il caso dei Cristiani in Amazzonia. 

Molti i martiri, che si oppongono al potere per amore dei poveri  della terra. 

4.  

Tenere gli occhi e il cuore su Cristo Cuore del mondo. 

Cuore che pulsa, cuore ferito, che non smette di sanare ferite. 

Cuore crocifisso che continua ad amare. 

Croce crocifisso all’incroci dei pali per estendere il suo amore in ogni direzione possibile in 

estensione e in profondità. 

Di nuovo; ferita e feritoia. Squarcio e finestra. 

Dice l’Amore, dice Dio. 

Non per scherzo ti ho amato. 

Io ho vinto il mondo. 

Chi crede in me, è già entrato nella vita eterna, vita senza tramonto.  


