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Omelia di don Giorgio – VII domenica - anno A 
« Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete 

voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per 

diventare sapiente; perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio.» 1 Co 3,18-19 

 

Vuoi o non vuoi il corona virus sta tenendo banco e occupa in modo massiccio la scena mondiale e 

adesso anche nazionale da vicino. 

Al di là dei notiziari e degli interventi tecnici sorgono considerazioni generali da più parti. 

Oltre la depressione che chiude in se stessi, come i quartieri e le città infettate dal virus,  

c’è chi si arrischia in valutazioni su più vasti orizzonti. 

Torna utile rileggere Cecità il romanzo di Saramago. Mi era sembrato bello. Tutti gli abitanti di un 

paese diventano ciechi, con tutte le inevitabili conseguenze. 

Il sogno di un progresso tecnico senza sosta, una produzione e un commercio inesauribile sono alla 

corda.  

L’uomo resta fallibile e mortale, dicono alcuni interventi sui nostri settimanali e sui giornali. 

Una realtà che viene presentata come una scoperta, 

ma che di fatto ha sempre costituito la saggezza umana del vivere la vita e la morte. 

 

1. 

Ci si chiede: c’è un piano B, un progetto B? 

Stando al testo di Paolo sì. 

La scienza-sapienza del mondo, quando si vuole sovrana e assoluta, e si presenta come l’orizzonte 

ultimo e definitivo, finisce sempre in uno scacco, anche nel tempo. 

Le garanzie di trovare e ottenere il tutto, il mondo, l’uomo terreno-mortale non le trova in sé. 

L’avvio dell’inizio assoluto, come pure lo stabilire la fine ultima sfuggono al potere dell’uomo. 

Egli può creare sempre solo a partire da un dato, qualcosa di donato che lo precede. 

Certo, l’uomo può stabilire una fine: ma questa è interruzione o devastazione. Come quando si 

toglie la vita a se stessi o si uccide l’altro. E di questo, la nostra ultima storia ha avuto diverse 

avvisaglie e conferme. 

A livello di massa la così detta risoluzione ultima. 

Portata avanti anche in nome della morale, esposta dal pensiero raffinato di Kant. 

Si è potuto uccidere in nome della morale, della obbedienza a un ordine. Per onestà e fedeltà. 

Il colmo della follia. 

In questi casi si tocca con mano quello che Paolo chiama stoltezza di questo mondo. 

Stoltezza nel sentirsi eterni, vivendo come se non dovessimo mai morire e potere raggiungere il 

dominio mondiale. 

Cadendo nell’illusione di potere controllare e dominare ogni realtà e ogni evento. 

E a tal fine, per raggiungere il dominio totale essere disposti a tutto. 

Soprattutto eliminare tutto ciò che intralcia il raggiungimento del dominio assoluto. 

Non importa l’ambito, basta che io sia dominante. 

Non spartire, ma possedere. Non condividere, ma eliminare la controparte. 

In casa, nei rapporti sportivi e sociali, 

nel possesso delle ricchezze del mondo 
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nel numero delle persone sedotte, alla maniera del don Giovanni, 

o del principe Barbablù che sgozza le varie donne vittime della sua ferocia. 

Domina solo una preoccupazione: schiacciare;  

schiacciare le formiche con la punta dell’ombrello (Giovanni Verga). 

 

2. 

In tutto questo è sparita ogni sacralità dell’esistere. 

Il corpo e il mondo, sono visti come puri oggetto di possesso. 

Senza alcun rimando.  

Mentre per lo sguardo di fede, corpo e mondo, corpo e universo sono segno di Dio, anzi, sono 

tempio di Dio. 

Il termine tempio viene dal greco tèmno, taglio. 

Si recinta una parte dove è apparso il sacro (fanìa, epifania), la si taglia dal resto (che in questo caso 

diviene pro-fano) e diviene il luogo dove il sacro o il divino si affacciano. Un lembo di terra. 

Ma l’uomo può fare esperienza di cieli aperti dentro gli occhi di una persona. 

Avverti che il tuo e l’altrui sentire escono dai confini del corpo, toccano altre dimensioni, non le sai 

definire, eppure le cerchi… è quello che si vive e si esprime quando si vuol salire in alto, sulle cime 

o si vuol scendere negli abissi, nei fondali. 

Corpo e mondo si rispettano se si lascia aperta questa dimensione. 

Spadroneggiare e usare soltanto, è massacrare l’uomo e l’universo. 

Oggi si registra una reazione a livello mondiale, anche da parte di molti giovani. 

Si avverte che non dobbiamo distruggere, foreste e fauna. 

 
Henri Rousseau - il cacciatore di leoni 

La caccia indiscriminata è razzia, vandalismo.  

Non è neppure intelligente, perché si corre il rischio di finire per più non disporre proprio di ciò cui 

si dà la caccia. 
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A furia di uccidere le balene, finiranno le balene stesse. 

Lo sfruttamento indiscriminato non ha senso. 

Sfruttamento dei ragazzi e dei giovani sul lavoro o per la guerra. 

Sfruttamento sessuale da parte dei ricchi possidenti. 

Sfruttamento del proprio stesso corpo… senza momenti di riposo, di contemplazione, di sosta. 

Diceva san Tommaso d’Aquino: se mungi troppo le mucche, fai uscire il sangue. 

C’è un limite. C’è esigenza di pausa, di silenzio. Di sguardo disinteressato, felice di vedere. 

Se faccio ginnastica per tenere in forma il corpo, 

posso fare anche esercizi spirituali per tenere in forma tutta la mia persona. 

Non esiste solo il possesso e lo sfruttamento. 

Eravamo a quota 3000 metri, in un orizzonte mozzafiato. 

Alcune persone dicevano fra di loro: fare qui un campo da tennis. Incapaci di solo stare e riempirsi 

del paesaggio. O possedere o sfruttare ma non ammirare, stupirsi. Atteggiamento da affaristi.  

 

3. 

La cosa più drammatica è quando la spirito del mondo, la smania del possesso e la competizione 

entra nell’ambito della fede, della vita ecclesiale. 

Dove ognuno cerca di accaparrare la propria fetta di potere, il proprio ambito di dominio, di puntare 

sul cavallo dominante del momento, di salire sul carro del vincitore. 

Invece di condividere e di rimanere aperti al tutto e con il tutto si opta per il settarismo, per la 

frammentazione. 

Questo è mio; e: Io sono di… Tu sei di… 

Suona meschino, eppure lo accettiamo come un fatto naturale, inevitabile. Appena un gruppo 

cresce, ha subito la tentazione del possesso e del dominio. 

Se sapessimo che tutto è per tutti, molte cose sarebbero diverse.  

Non ‘taglieresti’ per recintare un possesso, ma sapresti che tutto è sacro, che tutto è santo. 

Tutto è condivisibile, come Dio è Dio di tutti e per tutti. 

 

4. 

Poi c’è un ultimo passo da fare. 

Il rapporto col nemico. 

A volte il nemico è immaginario. 

È la proiezione dei problemi personali, delle difficoltà personali che non riusciamo a dominare, a 

controllare. Allora le leggiamo in chi ci sta accanto per scaricare su di loro le nostre tensioni. 

Tipico dell’adolescente scaricare sui genitori ciò di cui sono impotenti a realizzare o irritati per 

incapacità. 

Una frase di tua madre ti tocca in un tuo punto debole, allora reagisci con violenza contro di lei. 

Questa dinamica si ripete in tanti altri rapporti sociali. 

Altre volte si avverte che la situazione non si risolve, devi trovare il colpevole di turno, il capro 

espiatorio: l’appestato, la strega, la razza, il cinese… Adesso è facile provare una reazione ostile 

verso il cinese solo perché è cinese. 

Poi esiste il nemico, quello che realmente ti osteggia, ti fa del male, ti sfrutta, ti schiavizza, ti 

depreda. Qui la cosa è complicata. 
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Per il cristiano è complicata non per l’idea, ma per l’atteggiamento da assumere verso il nemico. 

Ci viene chiesto di essere come il Padre celeste. 

Ci viene proposta una perfezione irraggiungibile. 

La cosa se non altro ci obbliga a mantenerci umili. A darsi una calmata. 

Avere anche molta ironia verso se stessi.  

Non pretendersi ‘dio’. 

Non è facile amare il nemico, non opporsi. 

Chi ci riesce è già andato al di là di sé, al di là della vita e della morte. Vive su un altro piano. Dove 

non viene raggiunto, non viene toccato dall’odio altrui. 

La vicenda del martire lo attesta. 

Muore pacificato, senza astio. Qualche martire arriva anche a ringraziare il boia che lo uccide. 

Sta talmente in Dio, che l’abbraccio di Dio è più forte del fuoco, della lama, del veleno che lo 

raggiunge. 

Si resta sempre ammirati davanti a questi casi estremi. 

Si intuisce quello che accade, e che si vorrebbe e si dovrebbe vivere sempre. 

La vita quotidiana, feriale è diversa; ma l’atteggiamento da assumere è lo stesso. 

 

È sempre suggestiva la storia del cranio. 

Un giovane monaco, Placido, va dal suo abate e gli chiede: come mi devo comportare davanti alla 

critiche, a chi mi aggredisce? 

L’abate gli dice: vai sulla collina, al cimitero; troverai dei teschi, dei crani. Dì loro tutto il male 

possibile. Poi torna da me. 

Il giovane va, fa quanto richiesto e torna. 

Abate: che hanno fatto i teschi? 

Niente. Sono rimasti fermi. 

Abate: allora ritorna su, cambia tattica; di loro tutte cose belle. 

Il giovane va, fa quanto detto e torna. 

Abate: allora, come è andata? Che hanno fatto i crani? 

Sono rimasti come prima. 

Bravo, piccolo Placido, davanti alle offese e alle lodi, comportati come un cranio. 

Era una storia che piaceva a san Filippo Neri, che per ricordarselo teneva un cranio sul tavolo. 

Per non darsi le arie. Per non sentirsi offeso. Per fare ironia su di sé. 

Qui sta la vera libertà. 

Almeno provarne nostalgia. 

E chiedere a Dio: fammi vivere almeno in parte questa esperienza. 

Che il tuo abbraccio sia più forte di ogni altra cosa. 

Chi ha Dio, ha tutto. Perché Dio lo custodisce, anche nei sentieri di morte, perché Lui è il Dio dei 

vivi, e quelli che lui ama, non li perde. Li tiene con sé. 


