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Cari amici, 
quando, nel febbraio dello scorso anno, fummo aggrediti per la prima volta dal coronavirus, non 
avevamo la minima idea sui tempi e sui modi con cui questo flagello si sarebbe accanito su di noi. 
Quanto sarebbe durato? 
Con quale gravità ci avrebbe colpito? 
 
 
I- TEMPESTA GRAVE E IMPREVISTA  
 
Era ancora il tempo dei “negazionisti”, più o meno illuminati, che cercavano audience e facile 
consenso, gettando il ridicolo e il sospetto sui primi gridi di allarme. 
D’altra parte, quanti di noi hanno avvertito da subito il pericolo che ci sovrastava? 
E all’ipotesi di un inarrestabile contagio, con possibile rischio di morte, chi ci pensava? 
Non ci ponevamo neppure il dubbio se ci sarebbero state o meno delle conseguenze 
permanenti e quanto male avrebbero potuto farci. 
Ci sentivamo sicuri e protetti dagli strumenti del progresso e della tecnologia, e non potevamo 
neppure immaginare di essere così deboli e vulnerabili. 
Quanto tempo abbiamo impiegato ad accorgerci che il “lockdown” non assomigliava ad un 
supplemento di ferie ma costituiva piuttosto la lugubre premessa di una tragedia che ci avrebbe 
cambiato la vita? 
Adesso, che è passato quasi un anno, siamo ancora nel pieno della bufera, senza poter prevedere, 
con un minimo di attendibilità, che cosa ci riserverà il futuro. 
Di giorno in giorno si aggravano e si allargano gli effetti e le ripercussioni sulla vita familiare, 
personale, sociale, nazionale e internazionale. 
Il peggio, almeno da un punto di vista economico, sociale e politico, speriamo non anche sanitario, 
è probabile che debba ancora venire, con imprevedibili conseguenze a tutti i livelli della nostra 
società, soprattutto a danno delle categorie più deboli, le più fragili e le meno garantite.   
Mai eravamo stati tanto inondati da informazioni di ogni genere, con commenti, polemiche e 
relative contrapposizioni. 
Ci mancava solo il Vescovo ad aggiungere altre parole. 
In verità, non sono qui ad aggiungere anche la mia a voci ben altrimenti autorevoli sul fenomeno in 
sè. Non ne ho la competenza e non appartiene alla mia missione. 
Non posso astenermi, però, dal condividere con voi alcune riflessioni circa la ricaduta di quanto sta 
succedendo sulla nostra vita ecclesiale, in questa Diocesi di Civita Castellana. 
Pur con qualche mugugno da parte di qualcuno, abbiamo accettato lealmente la chiusura delle 
Chiese e la sospensione delle celebrazioni liturgiche pubbliche. 
Chi avrebbe mai potuto ipotizzare quante conseguenze negative si sarebbero manifestate sulla vita 
delle nostre comunità?   
Dopo alcuni mesi, però, anche i più ottimisti hanno dovuto prendere atto che la paralisi proseguiva e 
la ferita sulla vita della nostra Chiesa si andava facendo sempre più profonda e dolorosa 
nell’interruzione dei ritmi, nell’allentamento dei rapporti, nella diminuzione delle opportunità 
pastorali. 
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Non possiamo pertanto astenerci da un’ analisi il più possibile onesta e realistica della situazione 
che si è venuta a creare. 
Ci potrà servire a illuminare il presente e ad orientare il futuro. 
È solo un tentativo di riallacciare un dialogo con tutta la nostra comunità, le persone, le famiglie, 
soprattutto le parrocchie, fornendo spunti e strumenti all’attenzione dei singoli e dei gruppi. 
Concentriamoci, allora, un istante, alla luce della chiamata del Signore e del suo progetto di 
salvezza, sull’analisi di quanto sta succedendo tra noi. 
Proviamo ad affrontare il nuovo e l’imprevisto di questa emergenza con lo sguardo sempre rivolto 
all’eterno, per recuperare uno sbocco e una via di uscita dalla paralisi che ci sta segnando e, 
soprattutto, per riconoscere che, sempre e comunque, una storia di salvezza può farsi strada anche in 
mezzo alle sfide più impensate e dolorose. 
La sorte della nostra Chiesa sta a cuore a tutti noi e sono certo che non mancherà da parte di 
ciascuno una partecipazione personale e adulta a questo tentativo di interpretazione. Analizzare ciò 
che è successo e sta succedendo sotto i nostri occhi per verificare la qualità del nostro cammino, 
pronti a rilanciare conseguentemente il cuore oltre l’ostacolo. 
Siamo già stati fin troppo tempo fermi! 
Si tratta di considerazioni generali, a livello diocesano. Sarà la vostra mediazione ad applicarle, in 
tutto o in parte, alla condizione personale di ciascuno di voi  e a quella delle vostre rispettive 
comunità, sparse su un territorio vasto e non del tutto omogeneo. 
Buona lettura e buon lavoro a ciascuno di voi e alle vostre assemblee parrocchiali! 
 
II – LUCI NELLA NOTTE  
 
Diamo lode anzitutto al Signore, perché è con noi e non ci abbandona mai. 
Riconosciamo nella fede la sua presenza come promessa che tutto concorre al bene di coloro che lo 
amano. 
Anche in questo tempo da Lui ci siamo sentiti cercati, accompagnati e sostenuti, ben sapendo che 
non sempre i suoi metodi e i suoi stili corrispondono a quelli che noi ci attenderemmo. 
Accanto alla lode del suo Nome, un primo sguardo sugli eventi dell’anno trascorso suscita un 
sentimento di sincera soddisfazione per quanto, con l’ aiuto di Dio, è stato possibile fare, come 
Chiesa, al servizio dei bisognosi delle nostre comunità. 
La pandemia ha rappresentato la prova del fuoco per le nostre caritas parrocchiali, che si sono viste 
progressivamente moltiplicare richieste e sollecitazioni all’interno di un processo di impoverimento 
che, lentamente e inesorabilmente, va estendendosi senza sosta. 
È stata anche l’occasione per collaudare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre 
associazioni di solidarietà presenti nel territorio. 
Un vero e proprio esame di maturità, superato a pieni voti. 
L’esiguità dei mezzi a disposizione davanti alla vastità dei bisogni ci impedisce, per fortuna, di 
sentirci i salvatori della patria ma, dopo mesi e mesi di emergenze inattese e impreviste, ormai la 
parola “caritas” ha acquisito rispetto, dignità e fiducia da parte dell’opinione pubblica, oltre che 
della comunità cristiana. 
Con la loro opera discreta, capillare, premurosa, le caritas parrocchiali si sono dimostrate una volta 
di più lo strumento educativo e il braccio operativo delle nostre parrocchie, contribuendo a 
ricostruire agli occhi della gente quella fisionomia materna e affidabile della Chiesa che altri tristi 
fenomeni recenti avevano piuttosto contribuito ad oscurare e a stravolgere. 
Siamo servi ordinari, ci invita a confessare il Vangelo, quando abbiamo fatto la nostra parte. 
Non posso fare a meno, ad ogni modo, di esprimere il più caloroso e affettuoso ringraziamento a 
tutti coloro che nelle nostre parrocchie hanno tenuta viva la sensibilità e l’attenzione verso i poveri.  
Sono certo che saremo pronti a proseguire,  finché ci sarà possibile e sarà necessario. 
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 Vorrei che ci interrogassimo su come integrare la distribuzione dei viveri e del vestiario con 
una capacità di accompagnamento delicato ed efficace delle persone e delle famiglie in 
difficoltà. Limitati sono i mezzi e le competenze di cui disponiamo ma, forse, se ponessimo 
questo tipo di servizio maggiormente al centro della nostra attenzione, la nostra presenza 
potrebbe sostenere verso soluzioni più stabili.  
 

 
III – GLI EFFETTI DELLO TSUNAMI   
 
Sul piano strettamente religioso, abbiamo a poco a poco preso coscienza che questa pandemia stava 
incidendo profondamente sulla carne viva della nostra Chiesa. Abbiamo assistito allo smarrimento 
di tanta gente, trovatasi improvvisamente a sperimentare la fragilità e la precarietà, l’insicurezza e la 
paura, in un mondo che si riteneva ormai al riparo da tali fenomeni. 
La chiusura degli edifici sacri per un lungo periodo, nella fase centrale dell’anno liturgico, ha 
paralizzato la vita spirituale della comunità cristiana, creando pesanti vuoti e ritardi che la 
successiva riapertura non ha potuto sanare che in piccola parte. 
Abbiamo cercato di supplire, trasmettendo in streaming celebrazioni di vario genere. Molto meglio 
di nulla, soprattutto perché facevano leva sulla simpatia, al limite del tifo, dei parrocchiani nello 
scoprire di avere dei pastori così telegenici. 
È emerso, comunque, che l’anima della liturgia non sta nell’assistere ma nel partecipare, che i fedeli 
non sono chiamati ad essere spettatori “passivi” ma attivi protagonisti.  
Al di là della liturgia, si è dissolta, o almeno notevolmente allentata, la vita comunitaria, per 
l’impossibilità, soprattutto nei primi mesi, di ogni forma di aggregazione sia degli adulti che dei 
bambini.   
La comunità cristiana, per definizione, vive di un “convenire in unum” dei fratelli intorno al 
Signore. 
Eliminando questa dimensione tangibile, prossima e diretta dell’incontro con i fratelli e le sorelle, si 
diluisce di molto il senso della comunione ecclesiale, non più vissuta concretamente ma 
astrattamente relegata a un livello puramente intenzionale e virtuale. 
Particolarmente drammatica è stata la devastazione che questa pandemia ha provocato nel mondo 
giovanile. 
Senza entrare nella enorme problematica delle ricadute psicologiche e dei vuoti causati 
dall’interruzione delle attività scolastiche, associative, sportive ed educative, già il panorama della 
disgregazione che si è verificata tra le file dei ragazzi di casa nostra è estremamente preoccupante. 
Ormai da tempo, ben prima del covid, negli ambienti di molte delle nostre parrocchie, non si 
riscontrava una visibile presenza delle giovani generazioni, a parte la stretta fascia degli allievi del 
catechismo dell’iniziazione cristiana. 
Ma ora il vuoto è tangibile ed evidente e la distanza fra la Chiesa e  le nuove generazioni rischia di 
diventare un fossato sempre più difficilmente colmabile. 
La celebrazione a numero “chiuso” dei funerali, spesso, nell’ambiente dispersivo del cimitero, ci 
hanno anche precluso quel minimo di contatto che in quelle circostanze spesso si verifica con tante 
persone più o meno distanti dalla pratica religiosa. 
Senza la presunzione che in quei momenti sia possibile operare chissà quali conversioni!  
Ben sappiamo, tuttavia, con quanta passione apostolica celebriamo i funerali, talvolta con la Chiesa 
stracolma, investendovi il cuore e la mente, nella speranza che qualche seme della Parola e della 
Grazia misteriosamente attecchisca. 

 A proposito di questo e di tutti gli altri ambiti, si impone una domanda scomoda ma 
inevitabile: quanto è successo ha distrutto una realtà esistente e fiorente o ha rivelato 
impietosamente vuoti e vulnerabilità che forse da tempo avevamo intuito ma che era troppo 
scomodo ammettere? Non è necessario quantificare in percentuale le eventuali risposte, ma 
non possiamo esimerci dall’interrogarci seriamente a tale proposito. 
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Occorre andare il più possibile alla radice di questo disagio, per recuperare i fili che possono essere 
stati tranciati dal passaggio dell’uragano oppure, là dove sia possibile, tentare di riconnettersi ad 
essi per un nuovo inizio.  
 
 
IV- IL RE È NUDO!  
 
Almeno in questo senso, potremmo dire che la pandemia ha avuto anche un risvolto positivo: aprirci 
gli occhi e obbligarci a chiamare le cose con il loro nome. 
Senza nessun  accanimento nei confronti di questa Chiesa, la Sposa che il Signore mi ha dato, 
oggetto d’amore incondizionato da parte Sua e di sincera dedizione da parte di tante persone.   
Ma proprio l’amore per lei, per voi, per noi, ci muove a ricercare  instancabilmente la fisionomia, 
interiore ed esteriore, pensata per lei dal Signore. 
Siamo tutti in gioco e chi ha maggiore responsabilità, come il Vescovo, è chiamato a mettersi per 
primo in discussione. 
La caduta di tono e di vitalità, concomitante e successiva alla pandemia, non è dipesa da avverse 
congiunzioni astrali ma, piuttosto, da una involuzione, un appiattimento, uno stile riduzionista, 
insinuatosi già da tempo nelle nostre fila. 
Un clima rassegnato ad un inarrestabile degrado, come se fosse ormai impossibile fermare i barbari 
sotto le mura della città. 
Con una fiducia nel Signore mai esplicitamente negata ma solo raramente e tiepidamente 
proclamata. 
Non ho mai creduto alla favola buonista, propalata da tante anime tanto belle quanto rinunciatarie, 
circa la positività del coronavirus, come se si trattasse di una salutare potatura da parte del Signore 
per farci fiorire più belli e più fecondi. 
Si tratta, invece, di un flagello, di una piaga, di una tragedia sul piano sanitario, economico ed 
umano, non certamente imputabile a Dio ma che può diventare salutare dal punto di vista religioso a 
condizione che ci apra gli occhi, inducendoci a cambiare ritmo, a riaccendere la passione, a 
rimetterci al lavoro nella vigna del Signore di buona lena e con rinnovate motivazioni. 
È davvero difficile ammettere che in casa propria, nella propria famiglia, nella propria parrocchia, si 
trovino ritardi, omissioni o trascuratezze. 
E pensare che nulla è cosi autenticamente evangelico come la compunzione umile e fiduciosa, che 
lascia illuminare le proprie storture dallo sguardo del Signore, che le individua, le purifica e le 
risana. 
Alla luce delle ristrettezze e dei vuoti imposti o evidenziati dalla pandemia, non dovremmo forse 
chiederci se già da prima non stessimo giocando pericolosamente al ribasso, in una prassi di tagli, 
abolizioni e ridimensionamenti crescenti, riducendo la vita delle comunità ai minimi termini rispetto 
alle attese del Signore e alle necessità di un popolo oscillante fra l’intorpidimento di tanti e la 
delusione-irritazione di alcuni. 
Se neppure in tempo di pandemia è legittimo rassegnarsi al minimo indispensabile, sarebbe davvero 
iniquo assumere questo livello come normale criterio di misura per la vita della Chiesa anche nel 
futuro. 
Perché questo è il rischio, se non ci lasciamo prontamente raggiungere dalla “sveglia” del Signore. 
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V- CHIESA IN USCITA? 
 
Da qualche anno, Papa Francesco ci invita ad essere Chiesa “in uscita”. 
In questo ultimo periodo lo siamo certamente stati, almeno con i pacchi di viveri e di vestiario 
distribuiti ai bisognosi e con le visite per soccorrere famiglie in difficoltà. 
Per il resto, non vi pare che la pandemia abbia evidenziato, una volta di più, al di là delle belle 
parole e delle declamate intenzioni, il nostro essere piuttosto una Chiesa in attesa, una Chiesa sulla 
difensiva, pronti, nel migliore dei casi, ad accogliere chi bussa alle nostre porte, non certo a 
coinvolgere chi vaga lontano? 
Quanta fatica ad intraprendere la strada della missione, dell’evangelizzazione, dell’apostolato, fuori 
delle nostre quattro mura! 
Si dirà: ma in quel periodo non si poteva neppure uscire! 
In realtà, grazie a Dio, per alcuni “servizi” ritenuti improcrastinabili siamo usciti: abbiamo aiutato 
tanta gente e abbiamo fatto tanto bene. Ringraziamo il Signore. Ma altri sono rimasti indietro.  
 

 Accanto all’attività destinata a sostenere la sopravvivenza materiale, non esiste anche un 
dovere di carità spirituale, pastorale, intessuta di contatti, sollecitazioni, recupero di 
relazioni, sempre in vista della gloria di Dio e del bene delle anime? 

 Non dimentichiamo, poi, che da metà maggio all’autunno c’era ampia possibilità di 
movimento e di aggregazione. Non sarebbe stata l’occasione propizia per lasciare le nostre 
parrocchie “aperte per ferie” e per eventuali conseguenti iniziative? 
 

Non vogliamo piangere sul latte versato e sulle occasioni perdute, anche perché la Provvidenza ce 
ne offre continuamente tante altre. 
Se non le accoglieremo, diverremo una minoranza sempre più esigua e , soprattutto, sempre più 
estranea alla vita dei nostri popoli. 
Dal nostro passato regime di cristianità, abbiamo ereditato istituzioni e strutture capaci di accogliere 
e offrire adeguata collocazione alle più varie categorie di persone, dall’iniziazione cristiana, che 
tutti frequentavano, alla vita sacramentale, che scandiva i tempi dell’anno e le stagioni 
dell’esistenza. 
Non occorreva che qualcuno uscisse. La gente veniva da sola. 
Adesso è diverso: se non vai non peschi! 
Come Chiesa siamo bravissimi a muovere la gente, soprattutto  quando è lei a prendere l’iniziativa a 
di venire verso di noi!  
 

 Di anno in anno, secondo voi, emergono maggiormente atteggiamenti di ripetitiva 
conservazione o di intraprendenza apostolica nella vita delle nostre comunità nei confronti 
di “quelli di fuori”? 

 
 
VI- LA CURA DELL’ESSENZIALE  
 
Passerà certamente alla storia l’anno 2020! 
“Avevano loro bloccato le Messe e vietato le processioni. Cosa rimaneva di sperimentabile nel 
quotidiano vissuto della loro vita di Chiesa, al di là di questi momenti”? 
È probabile che tra cento o duecento anni i nostri posteri si pongano questa domanda. Potremmo 
rispondere, fin da adesso, che rimane un grande senso di appartenenza, vero anche se non molto 
profondo, forse più inconscio che consapevole, certamente più istintivo che motivato. 
Soprattutto durante l’estate e i primi mesi dell’autunno, pur di salvare le nostre feste patronali, 
siamo stati di una sagacia geniale ad aggirare divieti ministeriali e decreti prefettizi per organizzare 
processioni senza popolo, ma con il Santo, con il sindaco e il parroco, talvolta anche con il Vescovo.  
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In alcuni casi, ricorrendo a variopinti camioncini, in altri “militarizzando”, con il relativo 
distanziamento, persino i portatori della statua. 
Con il Santo patrono non si scherza: doveva passare a benedire e doveva arrivare dovunque. Ed è 
arrivato dovunque. 
 

 Ma il Vangelo quando passerà? E dove arriverà? E quali “astuzie” riusciremo ad escogitare 
per aggirare l’indifferenza e risvegliare la passione, non certo verso un’immagine, ma 
soprattutto per il Volto oggetto dei nostri desideri e del nostro amore?   
 

 Non si può fare a meno di domandarci, a proposito della religiosità dei nostri paesi: in che 
misura la fede è presente nella vita delle persone e delle famiglie come una dimensione 
indispensabile e insostituibile del nostro vivere quotidiano? 
 

La fatica di vivere, le preoccupazioni per il futuro, la paura in tutte le sue forme, hanno attanagliato 
la vita di tante persone. 
In quei momenti il primo pensiero era di concentrarsi sull’essenziale, di salvare il salvabile. 
 

 Per quanti di noi la fede coltivata e vissuta sarebbe il primo tesoro da mettere in salvo 
nell’arca di Noè, se ci fosse preannunciata la minaccia di un imminente diluvio universale?  
 

Tenuto conto delle proteste e delle pressioni di vario genere, potevamo aspettarci che, alla riapertura 
delle Chiese, la gente avrebbe dovuto davvero fare la fila per entrare, come al supermercato.  
Avevamo addirittura preventivato che forse si sarebbero dovuti prenotare via internet per avere la 
certezza di trovare un posto libero in Chiesa. Così, invece, non è stato. 
 
VII-  PER PAURA, PER OBBLIGO, PER ABITUDINE: CHE BRUTTA CHIESA!  
 
Si sfugge difficilmente alla sensazione che la lunga pausa di chiusura delle Chiese abbia inaridito 
tanti bei sentimenti, troppo facilmente dati come definitivi e consolidati. 
Dipenderà dalla paura del contagio, dall’abbattimento del tabù del precetto festivo o semplicemente 
dall’interruzione di antiche abitudini mai adeguatamente interiorizzate? 
Effettivamente molti hanno rallentato i ritmi della partecipazione alla vita della Chiesa per paura del 
contagio.  
Quanto ci sia di valido e di condivisibile in simile preoccupazione è apparso chiarissimo quando, in 
modo convinto e radicale, abbiamo accettato oltre due mesi la chiusura delle Chiese e il blocco 
delle celebrazioni. 
Sarebbe stato fanatismo autolesionistico e irresponsabile non averlo fatto. 
Ma dopo la riapertura, le sanificazioni, i distanziamenti e tante altre precauzioni... 
A nessuno può essere mai imposto di rischiare la vita quando il panico lo paralizza, ma esiste anche 
un limite alla paura, soprattutto in chi dice di amare sinceramente il Signore e di credere nella gioia 
di essere insieme la sua Chiesa. 
 

 Che dovremmo dire di milioni di nostri fratelli cristiani sparsi per il mondo che, proprio in 
quanto credenti in Cristo, vivono esposti ogni giorno al rischio di un martirio sempre 
imminente e spietato? Perché loro non si lasciano condizionare dalla paura? 
 

 Come coniugare queste cautele con la vita e la morte di tanti nostri santi patroni ai quali 
tributiamo onori pubblici senza risparmio?  
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Finché si tratta di un’effigie va tutto bene, ma doversi trovare nella situazione di essere il 
prolungamento della loro sorte… beh, questo è un altro discorso. 
 

 Che dire poi della riconquistata libertà dal precetto festivo o domenicale? Se per alcune 
domeniche il precetto è stato sospeso, perché non aggiustarselo analogamente anche dopo? 
Se non è obbligatorio, chi me lo fa fare di perdere tempo e toccare i miei programmi 
consueti?  

 
Che tristezza e che immaturità giocare con Dio usando il bilancino! Speriamo che Lui non abbia la 
stessa unità di misura. 
Le abitudini interrotte poi sono facili da recuperare per degli esseri dotati di intelligenza e di libertà. 
Sono le bestiole che, una volta persa l’abitudine, si adattano alla direzione di chi li guida, andando 
dove li porta il branco! 
Loro fanno così: da dei cristiani non dovremmo attenderci altro? 
Subito dopo la riapertura delle Chiese e la ripresa delle celebrazioni, siamo stati invitati 
pressantemente dall’autorità ecclesiastica a distribuire e a ricevere la comunione sulla mano perché, 
come noto, il contatto della mano del sacerdote con le labbra e la lingua dei fedeli avrebbe potuto 
rappresentare un pericoloso veicolo di contagio. 
Non avrei mai creduto che ci sarebbero state così ostinate reazioni negative a questo invito, come 
se, in questo modo, si andasse incontro alla profanazione dell’Eucaristia. Sia da parte dei sacerdoti 
che da parte dei fedeli c’è stato sempre uno stile delicato e molto corretto, soprattutto badando bene 
che non andassero perduti frammenti di particola. 
Secondo la dottrina cattolica, in ogni frammento è presente tutto il corpo di Cristo con la sua 
umanità e la sua divinità, ma solo finché si riesce a percepire e distinguere la specie del pane come 
pane. 
Come ci insegnano la fisica e la chimica, anche quando si spezza un’ostia sull’altare, particelle 
infinitesimali vanno sicuramente perdute, ma questo non è una profanazione eucaristica.  
Eppure, ho visto persone uscire dalla Chiesa e privarsi della Messa solo perché non era stata loro 
concessa la dispensa dalla norma comune, per ovvie ragioni igieniche. Ho ascoltato sedicenti 
intermediari della Vergine Maria porre sulle labbra della Madre di Dio sciocchezze grosse come 
case circa l’invalidità della comunione sulla mano. Non c’è nulla di peggio degli ignoranti-arroganti 
che vogliono atteggiarsi a difensori della fede e, per di più, cercando di tirare Maria dalla loro parte. 
Ho visto laici e religiose lavarsi le mani, più o meno clandestinamente, in fondo alla Chiesa, dopo 
essere stati “costretti” a ricevere l’ostia in mano,  per lo scrupolo che qualche infinitesima particella 
fosse rimasta fra le pieghe del cavo della mano. 
Sembra di essere ritornati all’epoca delle lotte dei giudaizzanti contro Paolo, quando si diceva che 
non ci poteva essere una vera salvezza in Cristo senza la circoncisione. Allo stesso modo, si va 
dicendo che non è vera Eucaristia quella ricevuta sulla mano. Le regole degli uomini si pongono 
contro la grazia di Dio. È evidente che dietro a questa prassi c’è una condanna e una presa di 
distanza rispetto alla Liturgia rinnovata dal Concilio vaticano II e alla Chiesa che l’ha promossa. 
Ho il massimo rispetto per chi riceve la comunione in bocca e, assicuro che, non appena la 
pandemia sarà passata, questa opportunità sarà prontamente ristabilita.  Guai, però, a chi fa della 
comunione in mano una discriminante identitaria talmente forte da condurre a dichiarare nei fatti, o 
con le parole, inutile o sacrilega la celebrazione. 
Lavoriamo per l’unità della Chiesa con chiarezza di cognizione e con serena libertà di spirito.   
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VIII- LO SPIRITO E LA VITA ETERNA  
 
La pandemia, pur nella sua virulenta intensità, è stata in fondo semplicemente l’accumulo e 
l’esasperazione di ciò che nella vita dell’uomo rappresentano abitualmente il rischio 
dell’imponderabile e dell’imprevedibile, la fragilità delle proprie difese, la difficoltà ad essere felici, 
una  solo parziale padronanza del proprio destino. 
Una presenza significativa della Chiesa di Gesù in un mondo segnato dal limite e dal rischio di 
malattie gravi e mortali, come avviene nel momento attuale, consiste essenzialmente nell’educare 
alla ricerca e alla scoperta di una verità e di un senso per la vita, nel segno della benedizione e del 
compimento, anche nelle circostanze più difficili e drammatiche. 
Per conseguire questi scopi non c’è niente di male a pregare questa o quella Madonna, a rivolgersi a 
Crocifissi miracolosi o riscoprire le devozioni che una volta parevano funzionare. 
Certamente, però, la Chiesa non è mandata a garantire tutele, miracoli e favoritismi per chi azzecca 
la preghiera più giusta e il santo più accreditato. 
La preghiera di Gesù e del cristiano non serve per far cambiare idea a Dio o costringerlo ad 
intervenire in situazioni dove Egli non ne avrebbe voglia. 
La preghiera di Gesù e del cristiano consiste nell’aderire alla volontà del Padre, nell’aprirsi alla sua 
presenza e alla sua azione, perché Gesù e il cristiano sanno bene che Egli sta lì ad operare 
incessantemente per la nostra salvezza. 
In qualunque situazione, la preghiera è innanzitutto consenso e obbedienza, perché il valore e la 
qualità del dono del Signore, lo Spirito Santo, sono infinitamente più ricchi e preziosi di qualunque 
altro bene che l’uomo possa desiderare.   
È su questo difficile ma irrinunciabile versante della fede che dovremmo misurarci ed 
eventualmente convertirci. 
Gesù non ha fatto pubblicità alla “ditta” del Padre suo, il Regno di Dio, perché infallibile nel 
risolvere qualsiasi tipo di guaio a richiesta del pubblico. 
Lo scopo primario dell’annuncio del Vangelo non è fornire un paracadute o una uscita di sicurezza a 
chi è inguaiato dai mali della vita. 
Anche perché, se il Signore è con te, nulla potrà arrecarti alcun male, nella misura che ti fidi e ti 
concedi al dispiegarsi della sua Grazia. 
Peraltro, l’unica uscita o esodo che noi conosciamo non è quello che ci porta nel paese dei balocchi 
ma nella Gerusalemme del cielo, per godere in eterno la presenza del Signore. 
Lì ogni sofferenza, ogni difficoltà, ogni tragedia, sarà illuminata dalla luce definitiva del sole che 
non tramonta, in quella Domenica eterna dove gusteremo, liberi e fratelli, il riposo di Dio. 
 
 
IX- SE C’É LUI, NON MANCA NULLA   
 
I periodi difficili evidenziano sempre una certa corsa al benessere, alle soddisfazioni immediate 
della vita: chi vuol esser lieto sia, del doman non c’è certezza! 
Coraggio, amici, dice il mondo: ogni lasciato è perso! La vita che conta è questa e solo questa. 
Godiamocela! Se c’è un Dio che, adeguatamente pregato e magari ben remunerato, facilita il nostro 
gioco, bene! A lui il posto d’onore e il prezzo dovuto. Altrimenti non ci interessa. 
Non mi riferisco solo agli edonisti di alto bordo. 
Anche i piccoli e i semplici possono scandalizzarsi per il silenzio e per l’ apparente impotenza di 
Dio in tante difficili contingenze. 
Poveri noi, se con le parole e la testimonianza non abbiamo fatto di tutto per evitare le loro cadute 
nella disperazione! 
È su questo sfondo, in presenza di queste alternative, che la fede ha da recuperare la sua originalità 
e la sua specificità di esperienza libera e gratuita, non gravata dalla pretesa di meschini tornaconti 
umani. 
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Dio non viene a cambiare le regole del gioco del mondo, né a stravolgere le leggi della natura che 
Egli stesso ha creato, i processi di causalità, il susseguirsi degli eventi, con invasioni di campo 
inappropriate e perfino inopportune. 
La pandemia non l’ha mandata Dio e non sarà Lui a portarla via. 
Servono le vaccinazioni, uno stile igienico di vita, la prudenza nei contatti ravvicinati. 
Con tutto questo, però, nessuno pensi che la fede vera sia solo limitarsi alla negazione dei miracoli 
prêt-à-porter, alla rassegnazione davanti al proprio destino, all’accettazione fatalistica del succedersi 
di eventi contrari senza che nessuno smuova un dito. Aiutati che Dio ti aiuta! Ma la fede è fiducia 
nella presenza e nell’azione del Signore in ogni situazione, cattiva o buona che sia.  
I cristiani si attendono la manifestazione della potenza del loro Dio in azione, anzi, l’hanno già 
vista. 
Nella morte e resurrezione del Figlio di Dio riconoscono fermamente la provvisorietà della vittoria 
del male, il trionfo dell’amore e della vita, la premessa della loro beatitudine. 
Basta non pretendere di imporre a Dio le nostre priorità. 
La conversione consiste, appunto, nel ribaltamento di una logica centrata sul compimento delle vie 
dell’uomo per riconoscere e benedire il realizzarsi delle vie di Dio. 
 

 Se le cose stanno così, in cosa consiste, allora, l’esperienza spirituale dei cristiani? 
 

 Fino a che punto la nostra gente è consapevole e gioisamente fruitrice di questo genere di 
alleanza tra Dio e l’uomo? 

 
Distribuire viveri e moltiplicare gli atti di solidarietà non può essere l’unica risposta dei cristiani 
alle “zampate” del male in tutte le sue forme. 
Si deve fare di tutto, senza dubbio, per far avanzare e potenziare gli spazi della vita e della gioia nel 
mondo, delle tutele e delle garanzie, ma certo la Chiesa è molto più che una organizzazione di 
beneficenza e di mutuo soccorso. 
Gesù non è venuto in terra a risolvere i problemi del quotidiano, ma a creare le condizioni della 
fiducia perché, sulla sua scia, impariamo ad accogliere con gratitudine e obbedienza la nostra 
condizione creaturale nelle concrete circostanze in cui essa si sviluppa. 
Siamo chiamati ad annunciare un Dio che ha creato il mondo e l’uomo perché in questo scenario 
egli scopra la grazia di riconsegnarsi a Lui, essendo stato creato a sua immagine e somiglianza. 
Davanti alle sue fragilità e alla sua costitutiva incompiutezza, ha mandato il Figlio, che ha reso 
l’uomo capace di esprimere fino in fondo il proprio consenso alla chiamata che in principio gli ha 
dato origine. 
La forza e la bellezza di questa restituzione è stata resa possibile attraverso il dono dello Spirito 
Santo che rende l’uomo figlio di Dio ed erede della vita eterna. 
Ecco il miracolo, ecco la grazia, ecco la fede, ecco la Trinità, ecco che cosa possiamo aspettarci. 
Vi pare poco?   
Abbiamo te, Signore, nulla ci manca! 
 

 A chi tocca educare a questo insolito e capovolto ordine di valori?  
 

Ecco la splendida missione della Chiesa: aiutare ogni creatura a scoprire la ricchezza che Dio è il 
vero dono che cambia la vita e ad integrarlo nella propria mentalità e nel proprio vissuto. 
«Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede» (1Gv 5,4). 
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X- LA CHIESA COME LUI LA VUOLE  
 
Accanto alla gratitudine al Signore per il bene che ci ha permesso di fare e alla riconoscenza verso 
l’opera delle nostre comunità, affiora una rinnovata fiducia nelle capacità dei cristiani nel 
rispondere ai bisogni dei fratelli. 
Grazie, ancora una volta ai sacerdoti, per la loro vigile e intelligente opera di coordinamento, e ai 
tanti generosi volontari, grazie per la loro straordinaria sensibilità. 
È presto, però, per cantare vittoria! 
Tempi assai difficili ci attendono, se, come preannunciato, alla fine del marzo prossimo sarà 
sospeso, almeno in parte, il sistema degli ammortizzatori sociali e si creeranno le condizioni per 
licenziamenti in massa di centinaia di migliaia di persone. 
Allora sarà davvero fame per tanta gente, con conseguenze dagli esiti imprevedibili sulle famiglie e 
sull’intera società. Teniamoci pronti! 
Ci ha fatto molto piacere che anche in un contesto tanto delicato l’opinione pubblica, anche quella 
espressa dalla grande stampa e dai programmi televisivi, abbia dato atto alla Chiesa di questa 
presenza sollecita e puntuale. 
Parallelamente, però, si sono sviluppati dibattiti e discussioni circa il ruolo e la collocazione della 
Chiesa nella società civile. 
Per alcuni l’ambito dell’azione ecclesiale dovrebbe limitarsi all’educazione alla solidarietà, alla 
giustizia e al rispetto reciproco. Vedrebbero bene, insomma, la Chiesa come una vestale, custode dei 
valori, per così dire, della nostra costituzione, così cari al mondo laico che ci circonda. 
Viceversa, sopratutto dall’interno, altri accusano la Chiesa di limitarsi ad aspetti di solidarietà solo 
umana, trascurando l’annuncio del Vangelo e la trasformazione dei cuori.  
Quanto importante muoversi con maturità ed equilibrio in mezzo a queste spinte contrapposte. 
 
 
XI. ACCANTO A VOI, UNO CHE NON CONOSCETE  
 
Vi prego e vi supplico, fratelli e sorelle: non vi sfiori mai, neppure per un istante, il pensiero che la 
Chiesa, visto che trova qualche difficoltà ad annunciare la fede agli uomini del nostro tempo, debba 
ritagliarsi uno spazio di plausibilità e di visibilità in un supplemento di beneficienza e di 
volontariato che ne legittimi in qualche modo la presenza e l’attività in una società post cristiana. 
La Chiesa non ha nessuna intenzione, e soprattutto nessun diritto, di cambiare “mestiere” e neppure 
ragione sociale della propria attività. 
Accettiamo la sfida del mondo laico e agnostico. 
La Chiesa, secondo l’opinione di alcuni, non è più capace di parlare di Dio e di portare all’incontro 
con Lui le menti e le coscienze dell’uomo contemporaneo, soprattutto nel nord del mondo. 
Può farlo, secondo loro, fra le masse primitive e ignoranti dei popoli poveri, ma nel nostro 
progredito e sofisticato occidente post cristiano l’interesse o tantomeno la richiesta di una presenza 
tipicamente religiosa è praticamente scomparso. 
Però se sarà capace di accontentarsi di un altro spazio di azione, magari per gestire la beneficenza, 
per offrire forze fresche per il volontariato, o per sottoscrivere inutili documenti su cui tutti 
concordano e a nessuno gliene importa nulla, meriterà il plauso e il riconoscimento degli ambienti 
che contano. 
In realtà, l’esercizio della carità non è assolutamente sostitutivo dell’annuncio della fede ma ne è, 
per un verso, la premessa che lo rende credibile, per un altro la conseguenza che lo mostra efficace. 
Con la sua attività, generosa e disinteressata, la comunità cristiana non tende ad accreditare se stessa 
come portatore di un proprio messaggio ma, semplicemente, desidera aprire la strada al Signore che 
viene a salvare. 
Senza Gesù, la Chiesa non ha alcun significato. 
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La stessa carità servirebbe solo a prolungare la sofferta agonia di un mondo triste e inquieto che può 
trovare se stesso unicamente incontrando Lui. 
Dato il pane, si è fatto il meno! 
Per non dire che, di pane, la Chiesa non ne avrà mai abbastanza per tutti! 
Per tutti, invece, avrà a disposizione lo Spirito del Signore che l’Inviato di Dio, Gesù Cristo, Colui 
che lo possedeva da sempre, le ha elargito senza misura (Cf. Gv 3,34). 
Non tocca a noi, né tantomeno al mondo, stabilire qual’è il senso e lo scopo dell’esistenza e del 
servizio della Chiesa. 
Lo ha già stabilito il Signore con il suo insegnamento e la sua prassi messianica. Oltre non si va. 
Già al tempo di San Paolo, ognuno pretendeva dai cristiani ciò che riteneva più ragionevole o più 
opportuno per risolvere i problemi di questo mondo di quaggiù: «I Greci chiedono la sapienza, e i 
Giudei sollecitano i miracoli: noi predichiamo Cristo crocifisso» (1 Cor 1, 22s). 
Chiedere la sapienza, come i Greci, significava pretendere una ragionevole compatibilità fra il 
Vangelo e la visione della vita propria del mondo pagano. 
Non è questa la sapienza di Dio, secondo Paolo. 
Sollecitare i miracoli, come i Giudei, voleva dire pretendere interventi più o meno prodigiosi, idonei 
a risolvere i problemi più diretti e immediati sul piano della storia, dell’economia, della politica, 
della vita terrena, dei singoli e del popolo ebraico. 
La risposta di Paolo è netta e radicale: siamo stati mandati ad annunciare Cristo crocifisso. 
Nella follia e nell’impotenza della Croce risiede la Rivelazione della compromissione definitiva di 
Dio per il destino del mondo e la sorgente dello Spirito che divinizza ogni creatura e fa nuove tutte 
le cose. 
 
XII – GESÙ CRISTO: IL SALVATO, IL SALVATORE, LA SALVEZZA  
 
Gesù Cristo, crocifisso e risorto per noi, è il segno che la vita è più forte della morte, perché Colui 
che si è consegnato nell’obbedienza al Padre, Primogenito tra molti fratelli, è stato risuscitato e 
siede nella gloria. 
Egli è il primo Salvato , il Salvatore, la nostra Salvezza. 
Il Signore benedica la vita delle nostre comunità. 
Lo Spirito Santo illumini pastori e fedeli a custodire intatto il deposito della fede. Non per il gusto 
vagamente retrò di salvaguardare antiche formule e desuete abitudini, quanto di tutelare il primato 
di Dio, la gratuita iniziativa della grazia, il Mistero della salvezza nella storia, orientata verso 
l’eternità, la sorgente capace di suscitare energie inattese per trasformare il mondo. 
Ogni stagione, nella vita dei singoli oltre che dei popoli, ha le sue pandemie: si chiamano solitudine, 
frustrazione, malattia, angoscia. 
Grazie a Dio, però, c’è anche il desiderio di cose grandi, l’aspirazione a ciò che sta oltre l’orizzonte, 
l’anelito all’infinito. 
La condizione umana può apparire stretta tra l’assedio, da una lato, di mille limiti e difficoltà, 
dall’altro di ammalianti promesse e invitanti opportunità che faticheranno inevitabilmente a 
prendere corpo nei tempi previsti dai calcoli dell’uomo. 
Eppure, se Gesù Cristo è veramente il Signore e siede alla destra del Padre, nell’uno e nell’altro 
caso, per l’uomo non c’è delusione nè inganno. 
La minaccia delle disgrazie non è preannuncio di sconfitta. 
Il sogno che tutto si compirà nel Regno del Padre non è utopistica illusione. 
La vita non è matrigna, perché nella Pasqua di Gesù Cristo e nel dono dello Spirito Dio si è rivelato 
come Padre che non fa mancare ai suoi figli ciò che valorizza e porta a compimento il progetto con 
cui tutto aveva preso avvio. 
Gli imprevisti, le pandemie, la stessa morte, non possono impedire, anzi, finiscono al contrario per 
favorire, la realizzazione del progetto segreto che, dall’eternità, nello Spirito il Padre si portava nel 
cuore, confidandolo solo al Figlio. 
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XIII- RIAPRIRE LE CHIESE PER “EDIFICARE” LA CHIESA  
 

 Alla luce di questo quadro di riferimento, fondato sulla rivelazione centrale del NT e 
appartenente al cuore dell’esperienza cristiana, che senso riveste nella difficile stagione che 
stiamo attraversando l’invito ad essere Chiesa “in uscita”? 
 

  Come si può passare da enunciazioni generiche alla vita quotidiana delle nostre comunità? 
 

 Più concretamente, da dove “ripartire” in questa Pasqua, qualunque sia il colore che il 
governo assegna alla nostra regione e gli spazi di mobilità che ci saranno concessi? 
 

Da alcuni anni ci stiamo dicendo che il modo più efficace di essere Chiesa in uscita è quello di 
essere Chiesa viva e vera, raccolta, animata e compenetrata dalla verità del Vangelo, che trasmetta 
all’esterno segnali visibili e invitanti di una vita nuova, bella e possibile. 
Attenzione, ci mancherebbe che il Vescovo negasse o banalizzasse il generoso proposito e la 
suggestione di chi vuole uscire per le strade e per le piazze ad annunciare la Parola di vita a chi non 
la conosce. 
Ma siamo sicuri che, nel nostro contesto sociale, questo sia il metodo migliore e più efficace per 
edificare la Chiesa? 
A chi ci guarda dal “di fuori” non manca, per lo più, la conoscenza di chi siamo e di quello che 
facciamo ma piuttosto la fiducia che tutto ciò abbia veramente la forza di cambiare la vita, a noi 
prima che a loro. 
Quanto ci è mancata in questo periodo la possibilità di riunirci tra fratelli e sorelle, intorno alla 
Parola del Signore, per approfondirla, condividerla, goderla, stimolandoci e arricchendoci 
reciprocamente gli uni gli altri, in base alle rispettive esperienze e acquisizioni! 
Diciamoci la verità: ci è mancata solo perché qualcuno o qualcosa ce lo ha impedito (in questo caso 
la pandemia avrebbe distrutto ciò che c’era) o ci è mancata perché questa aspirazione a diventare 
comunità esiste solo in teoria e sulla carta e non nei desideri del cuore e nella pratica della vita (in 
questo caso la pandemia avrebbe messo a nudo ciò che mancava)? 
È vero che il distanziamento, gli spazi angusti, l’obbligo della sanificazione continua, hanno 
rappresentato ostacoli reali. 
Ma siamo sicuri che non potevamo fare qualcosa  di più, soprattutto a partire dalla metà dello scorso 
maggio e lungo tutta l’estate successiva? 
 

 L’esperienza di Chiesa è solo una puntuale offerta e accettazione di prestazioni e di “servizi” 
comuni o  è soprattutto  una rete vivente di relazioni e di comunione di vita? 
 

I divieti ministeriali non erano tali da impedire il ritrovarsi in gruppi, più meno piccoli, per 
approfondire, per “ricaricarsi”, per crescere insieme, a meno che non li si siano accolti come alibi 
per il “quieto vivere”. 
Badiamo bene! Più passa il tempo, più il provvisorio tende a cristallizzarsi fino a diventare 
definitivo e l’abbassamento dei ritmi e delle iniziative rischia di trasformarsi in rassegnata normalità 
di una logica al ribasso. 
Muoviamoci, prima che sia troppo tardi! 
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XIV- NELLA STORIA DELLE PERSONE   
 
La stanchezza della vita di fede, certamente condizionata dalla fatica di vivere in un tempo così 
difficile, si riferisce anche ad un altra dimensione della vita cristiana che in questi ultimi tempi 
stiamo rischiando di trascurare: l’appropriazione e l’integrazione dell’evento cristiano nella vita di 
ogni singola persona. 
In altre parole, si tratta del primato della vita con Dio nei concreti ritmi quotidiani nei quali si 
articolano le giornate e le settimane dei credenti. 
I cristiani non si fanno in serie o con lo stampino.  
Abbiamo un unico Padre, Dio, e un’unica Madre, la Chiesa, ma siamo tutti diversi, e abbiamo tutti 
bisogno di essere aiutati individualmente perché la grazia della fede e il dono dello Spirito si 
inseriscano e si raccordino in modo specifico al nostro quotidiano vissuto. 
Ben prima del dilagare di questo devastante contagio, non possiamo negare che la formazione delle 
persone e delle coscienze alla crescita spirituale e all’incontro con il Signore, quando c’era, 
avveniva in forma generica e in contesti abitualmente comunitari, inevitabilmente dispersivi e di 
scarsa efficacia, quando non si riesce a fare unità nella storia dei singoli. 
Il fatto che questa lacuna sia emersa già in tempi non sospetti non ci permette, comunque, di fare 
finta di nulla. Se davvero, come segno di rinascita dopo la tempesta del covid 19, vogliamo 
riprendere quota come Chiesa e volare alto non si può certamente prescindere da questa 
dimensione. 
 

 Senza dare la dovuta priorità allo sviluppo della storia personale dei singoli con il Signore, 
come illudersi di poter contribuire all’edificazione di una Chiesa, viva, fedele, evangelica, 
spirituale? 

 Non vi pare che si stia evidenziando sempre più l’estraneità dei cristiani di oggi ad alcune 
dimensioni essenziali che, insieme alla carità e all’impegno attivo, fanno parte da sempre del 
patrimonio e dell’identità dell’uomo religioso, e in particolare del  cristiano? 

 Mi riferisco alla riscoperta del silenzio, al primato dell’ascolto, alla cura per la vita interiore, 
alla lucida percezione della propria fisionomia e itinerario spirituale. Quanti dei nostri 
cristiani hanno un’idea di cosa vuol dire unione con il Singore, conversione permanente, 
progresso nella vita dello Spirito? 
 

Come Vescovo e Pastore di questa Chiesa, mi chiedo, se per caso non siamo stati proprio noi 
pastori, per primi, ad aver mollato praticamente, anche se non teoricamente, nel dare la giusta 
importanza a questi aspetti. 
Dio non voglia che questa trascuratezza dei pastori si sia poi trasferita nella vita dei fedeli! 
È un tema delicato e fondamentale, da riprendere in un altro momento, non perché non sia 
prioritario ma perché, ormai, siamo già oltre i tempi supplementari e la nube si è già alzata. 
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1. LA FEDE MESSA IN DISCUSSIONE  
 
Un effetto risultante dal doloroso passaggio della pandemia in mezzo a noi, come si è visto sopra, è 
stato riscontrato nei dubbi e nelle incertezze  di tante persone, le quali, una volta di più, pensano di 
essere state deluse da Dio nelle loro aspettative e non tutelate nelle loro necessità. 
È talmente entrata nella mentalità della gente la correlazione “religione-risoluzione dei problemi, 
dove non arrivo da solo” che non si guarda tanto per il sottile.  Se Dio esiste, perché non si fa 
vedere là dove noi siamo e non  ci dà una mano in mezzo ai guai?  
È un grido di protesta, oltre che di dolore, che si innalza dall’umanità e porta a un vero e proprio 
stato di frustrazione che diviene poi un alibi al disimpegno nei confronti della religione e della fede. 
Le tante difficoltà e disagi personali e collettivi innescati dal diffondersi della pandemia hanno 
lasciato il segno.  
Si profilano, inoltre, all’orizzonte nuove difficoltà economiche con un grave costo umano, anche se, 
per il momento, difficilmente quantificabile, in termini di disagi e di conflitti nella vita delle 
persone, delle famiglie, della società tutta. 
La fede vera non viene meno neppure in questi frangenti, nella misura che è capace di riconoscere 
che il silenzio di Dio davanti ai drammi dell’uomo viene ampiamente spezzato e riempito dal grido 
in croce di Cristo morente. 
Non stiamo qui a ripetere ciò che è già stato detto sopra.  
L’accesso alla fede, però, oltre che dalla grazia di Dio e dalla testimonianza dei fratelli, dipende 
anche da percorsi personali che hanno bisogno di stimoli e di spunti che li accompagnino in una 
ricerca lunga e faticosa. 
Per quanto difficili siano i tempi, per quanto impellenti le urgenze della sopravvivenza, spero 
proprio che le fatiche della vita non impediscano a nessuno, neppure alle persone più semplici e 
meno attrezzate culturalmente, di continuare a interrogarsi sulle ragioni della vita, trovando sponde 
e interlocutori credibili.  
Non si tratta, infatti, di un lusso per pochi eletti ma della necessaria cura della propria persona che 
ci rende tutti più veri e più liberi. 
 

2. CONDOTTI PER MANO DELLA PAROLA  
 
Oltre che dottrine teologiche sulla salvezza, in cui la ricerca umana interpreta e rende intelligibili 
mediante concetti  dati della Rivelazione, la Bibbia ci offre anche una serie di piste, costellate di 
immagini e di simboli,  che preparano e, sotto certi versi, anticipano i successivi sviluppi.  
Sulla salvezza dalla catastrofe e attraverso la catastrofe si interrogano i grandi profeti dell’AT 
(Isaia, Geremia, Ezechiele). 
Sul senso della vita in mezzo alla vacuità e all’inconsistenza di tante realtà, discute il libro di 
Qohelet. 
La legittimità, anzi la necessità, di un riferimento a Dio, apparentemente indifferente alle tragedie 
dell’uomo, è il grande tema del libro di Giobbe. 
Il libro dell’Esodo, nel raccontarci la prodigiosa liberazione del popolo ebraico dall’Egitto, 
attraverso una grande saga dal sapore epico e dal significato permanente, ci presenta alcune tracce e 
schemi fondamentali circa lo stile di Dio per liberare e per salvare.  
Un approccio un po' superficiale e sicuramente parziale vede il culmine delle vicende dell’Esodo 
nella liberazione dalla schiavitù egiziana e nell’ingresso trionfale nella Terra Promessa.  
In realtà, la liberazione dalla schiavitù e l’ingresso nel paese di Canaan sono la premessa e la 
conseguenza del nucleo fondamentale di queste vicende, costituito dall’alleanza di carattere 
comunionale e sponsale tra Israele e il suo Signore, come si è realizzata alle pendici del Sinai, in 
mezzo al deserto. Un’alleanza che ben presto Israele ha cominciato a tradire e che il Signore, 
attraverso la mediazione di Mosè, ha deciso di rinnovare. 
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Il Signore ha promesso di accompagnare gli israeliti in Canaan, offrendo loro, come caparra e 
garanzia della affidabilità delle sue promesse, una nube che accompagnava il popolo di giorno nel 
suo cammino nel deserto e una colonna di fuoco che vegliava su di esso durante la notte.  
«E il Signore marciava davanti a loro di giorno in una colonna di nube, per condurli sulla strada. E 
di notte in una colonna di fuoco, per far loro luce, così da poter camminare di giorno e di notte. Non 
si ritirava la colonna di nube di giorno,  né la colonna di fuoco di notte, davanti al popolo” (Es13, 
21). Il Signore ha un suo modo di rendersi presente, che Egli sceglie nella sua libertà e nella sua 
sapienza, perché il popolo possa continuare a fidarsi di Lui. 
 

 Credo che non sia inutile un approccio, almeno iniziale, a questa tematica, concernente la 
questione tra le più scottanti di tutte: che cosa significa e che cosa comporta la presenza di 
Dio in mezzo ai suoi come iniziale adempimento della sua opera di salvezza? 

 
3.  IL LIBRO DELL’ESODO: UN COERENTE PROGETTO DI SALVEZZA   
 
Già un rapido sguardo alla struttura del libro dell’Esodo ci fa comprendere gli obiettivi e il 
messaggio teologico fondamentale di questo testo dell’AT, pietra miliare nella storia della 
rivelazione. 
È il nucleo fondante e permanente della fede di Israele, da custodire  e tramandare a tutte le 
generazioni successive, memoria di ciò che il Signore ha compiuto nel passato e promessa di 
analoghi interventi nel futuro.  
Tutta la letteratura religiosa ebraica contiene riferimenti continui a questi eventi, assunti come 
chiave interpretativa e attualizzante del modo divino di salvare. 
 
 
In questo schema è presentata, in sintesi, la struttura dell’intero libro.  
1. La liberazione annunciata (1,1-6,27): l’oppressione in Egitto 
2. La liberazione ritardata (6,28-11,10): le piaghe e il rifiuto del faraone 
3. La liberazione realizzata (12,1-16,36): la Pasqua e il passaggio del Mar Rosso 
            4. L’Alleanza al Sinai (17,1-24,11) avendo al centro 
                                                             La teofania (19,1-25) 

Le dieci parole (20,1ss) 
5. La presenza annunciata (24,12-31,17): rivelazione del progetto della Dimora 
6. La presenza ritardata (31,18-34,3)5: la crisi del vitello d’oro 
7. La presenza realizzata (35,1-40,38): costruzione della Dimora 
    consacrata dalla  presenza del Signore nella nube. 
 
 
Per descrivere la manifestazione di Dio ai piedi del monte Sinai, il testo biblico usa la metafora 
dell’uragano (19,16.19), dei tuoni, dei lampi, di una nube pesante, del fuoco. Questi fenomeni 
naturali sono abitualmente  usati come segno della venuta e del passaggio del Signore. 
Si può dire che una terminologia di carattere “vulcanico” è presente in tutto il racconto. 
Naturalmente si tratta di un vocabolario teologico e non meteorologico né geologico.  
Le immagini utilizzate e le soggiacenti concezioni religiose fanno parte di un repertorio molto 
comune nel mondo antico che gli autori del libro riprendono e reinterpretano per descrivere 
l’indicibile: la manifestazione clamorosa di Jahvè al suo popolo. 
La sorprendente espressione “nube pesante” (che la CEI traduce “densa”), sulla montagna del Sinai 
(Es 19,16), è inserita in un contesto che ci rappresenta due realtà attraverso le quali Dio si 
manifesta: da una parte una nube spessa che appare sulla montagna e, dall’altra parte, una voce 
potente.  
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La “nube pesante” è strettamente associata alla voce potente, come di tromba. 
Credo che valga la pena riflettere sul significato di questa espressione nel contesto dell’utilizzo del 
termine ebraico, utilizzato tra i tanti che descrivono questi noti fenomeni atmosferici. 
 
4. LA “NUBE” E LE NUVOLE  
 
Il termine “nube” appare 20 volte nel racconto dell’Esodo, dove indica sempre la presenza 
misteriosa, tanto reale quanto nascosta, di Dio. 
Il Signore appare nelle nubi che sono delle manifestazioni associate alla tempesta e alle forze 
primordiali della natura.  
Le descrizioni delle teofanie sulla base di violenti fenomeni naturali riguardano soprattutto le 
tradizioni dell’Esodo e quelle del soggiorno di Israele nel deserto. 
La manifestazione di Jahvè nella nube è un tratto caratteristico del racconto dell’Esodo per 
segnalare la chiara certezza della presenza di Dio e, con il suo carattere denso e pesante, per velarne 
lo splendore. 
Nube “tenebrosa” o “tenebre luminose” diventeranno poi espressioni correnti nel linguaggio dei 
grandi mistici cristiani ebrei e cristiani.  
Come è noto, la radice ebraico dell’aggettivo “pesante” è strettamente connessa al concetto di 
Gloria, in quanto, nella cultura ingenua e un po' infantile del tempo, quanto era importante e 
prezioso, doveva avere un certo peso e una certa consistenza reale: più una cosa pesava, più valeva! 
Per questo il termine gloria etimologicamente appartiene alla stessa radice di “pesante”.  
Il vocabolo greco, che la traduce nella LXX, invece, sottolinea piuttosto l’aspetto di oscurità e di 
non mai piena comprensibilità (cf. “denso” e “spesso”). Tanto è vero che in Es 20,21, dove il testo 
ebraico recita “Mosè avanzò verso la nube oscura nella quale era Dio”, viene tradotto in greco con 
l’espressione: “Mosè entrò nella tenebra dove era Dio”. 
Vari testi biblici riprendono e fanno come da eco alla teofania del Sinai, dove Dio appare nella nube 
densa (cfr Dt 4,11; 5,22; Sal 18,12; Sal 97,2). 
Dio si veste, dunque, di un mantello di spesse nubi ma ugualmente di un mantello di luce, come 
canta il Sal 104,2. 
 
5. DIO NELLA NUBE: PRESENTE, RIVELATO, NASCOSTO   
 
Il termine “nube” nel significato che stiamo descrivendo fa la sua comparsa in Es 13,21s. 
Nel momento in cui i figli di Israele escono dal paese d’Egitto, il Signore si mette alla loro testa, 
aprendo la marcia del popolo.  
Il testo dice letteralmente: “marciava davanti a loro”, di giorno in una colonna di nube e di notte in 
una colonna di fuoco. 
Due versetti sono utilizzati per sottolineare questa presenza del Signore che conduce il popolo di 
giorno e ne rischiara il cammino di notte. Poi in Es 14 si ricorda tre volte la colonna di nube. 
Vale la pena leggere attentamente, magari nel loro contesto, i seguenti versetti: 13,21.22; 
14,19.20.24. 
In maniera molto chiara essi ci segnalano che la presenza del Signore è resa manifesta dalla colonna 
di nube e di fuoco. 
Il Signore che cammina con loro, in 13,21s. 
Il messaggero divino che si mette dietro all’accampamento e alla colonna di nube per proteggere 
Israele, in 14,19. 
Infine, quella del Signore che guarda verso il campo egiziano dall’alto dalla colonna della nube e di 
fuoco, in 14,24.  
 
 



 

25 
 

La colonna di nube si colloca tra l’accampamento degli egiziani e quello di Israele, tenebrosa per i 
primi, condannati quindi all’immobilità, luminosa per i secondi in 14,20.  
Ecco illustrato il simbolismo della nube come luogo della presenza salvifica di Dio per il suo 
popolo. 
Anche il termine “colonna”, tante volte usato in senso concreto e materiale, riceve nel libro 
dell’Esodo una coloritura teologica in riferimento alla presenza del Signore. Fa la sua prima 
apparizione in Es 13,21. 
Il bello è che, in seguito, viene utilizzato in riferimento alle colonne di materiale vario che saranno 
adoperate per la Dimora del Signore nel deserto: una sorta di grande tendone dove si custodivano i 
cimeli dell’Alleanza del Sinai. 
Il simbolo della colonna di nube rivela dunque il Signore nella sua attività salvifica: guidare il 
popolo nel cammino, tutelare i figli di Israele dalla potente armata egiziana che li insegue, segnando 
una netta separazione trai i due campi, infine rassicurare il popolo perché, illuminandolo di notte col 
fuoco, gli offre fiducia e sicurezza.  
Vale la pena aggiungere a queste dimensioni anche un’altra azione del Signore: quella di 
combattere in favore degli israeliti.  
Qui appare il gioco linguistico sul tema della pesantezza e della gloria: da una parte la “pesantezza” 
dell’armata egiziana che sprofonda negli abissi del mare, dall’altra la “pesantezza” della gloria 
divina con cui il Signore manifesta la sua potenza contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. 
A partire proprio da questo momento, cioè dalla disfatta della potenza egiziana che aveva oppresso 
con “pesantezza” Israele e ancora tentava di riappropriarsi di questo popolo in cammino verso la 
libertà, la nube viene sempre più associata al tema della “gloria” del Signore, nota espressione 
biblica per indicare la sua esplicita volontà di salvezza. 
La nube e la gloria convergono per indicare la stessa realtà: la presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo.  
In effetti non si può ricorrere ad altro che a dei simboli per raccontare l’inenarrabile: la 
manifestazione al popolo del Dio invisibile e trascendente.  
Per esprimere tutto questo, la nube e la gloria convergono progressivamente in un cammino di 
avvicinamento reciproco. 
La gloria e la nube segnaleranno, alla fine dell’Esodo, la presenza di Dio nella Dimora, nel 
Tabernacolo. 
Dietro la nube risplende la luce del sole che l’investe. Le sue frange estreme lo irradiano e quindi 
essa è, in certo senso, luminosa.  
Però, al tempo stesso, lo spessore e la densità fanno sì che la luce si nasconda e si riveli, al tempo 
stesso, come se si trattasse di un gioco.  
Attraverso di lei possiamo cogliere, in un certo senso, qualcosa della magnifica presenza del sole. 
Visto direttamente, l’astro ci abbaglierebbe ma la nube si interpone e ce lo mostra in maniera velata, 
ancorché indubitabile. 
L’espressione “gloria del Signore” appare per la prima volta esplicitamente in 16,10, sorprendendo 
il lettore (“Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti essi si voltarono verso il 
deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella nube”). Ma le premesse c’erano già tutte 
perché al capitolo 14 Israele aveva sperimentato la salvezza di Dio, quando aveva vinto la 
“pesantezza” del faraone e degli egiziani attraverso il peso della sua gloria. 
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6. LA NUBE PER CREDERE AL SIGNORE E AL SUO INVIATO  
 
Nella grande teofania del Sinai in Es 19 si parla due volte della “nube”. 
In 19,9 è il Signore stesso che preannuncia la sua venuta in questo “scenario” (“Ecco, io sto per 
venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano 
sempre anche a te”)  e in 19,16 è la voce narrativa che descrive l’evento vero e proprio (“Al terzo 
giorno sul far del mattino, ci furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte). 
È significativo che il preannuncio del fatto al v.9 sia descritto in ebraico con un’espressione molto 
ridondante che le traduzioni spesso ignorano: “ed ecco che io vengo verso di te nella nuvola della 
nube”. 
Questo strattagemma linguistico, che nelle lingue moderne suona male, equivale in ebraico al 
rafforzamento di un sinonimo attraverso l’altro. Si potrebbe tradurre in “una nube veramente 
nuvolosa”, o “in una nube che più nube non si può”. 
Esplosione di gloria ma anche preannuncio di mistero.  
La nube non è un palcoscenico che punta a soddisfare la curiosità dello spettatore.  
È misteriosa provocazione.  
Può deluderti perché non vedi abbastanza o rassicurarti perché Dio non è ridotto a una immaginetta  
a disposizione dei curiosi. 
La posta in gioco è molto alta, tale da suscitare stupore e speranza.  
Il Signore promette a Mosè che, ascoltando la voce che emerge dalla nube, il popolo crederà in 
Mosè per sempre (19,9). 
Ecco la finalità ultima della manifestazione del Signore nella nube: la fede del popolo in colui che il 
Signore ha inviato durerà per l’eternità. 
Era stato il grande timore di Mosè. 
Già nel racconto della sua vocazione, egli aveva presentato al Signore questa obiezione: “Ecco, non 
mi crederanno, non ascolteranno la mia voce”. Il Signore gli ha offerto la capacità di compiere dei 
segni perché il popolo potesse credere alla sua parola (cfr. 4,5.8.9). 
In seguito, per due volte, il testo ricorda la fede del popolo: all’inizio della missione salvatrice di 
Mosè, Israele crede alle parole che dice e ai segni che compie (4,31). 
Dopo il miracolo del Mar Rosso, i figli di Israele credono nel Signore e nel suo inviato: “… il 
popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè” (Es 14,31).  
La promessa del Signore appare inaudita: il popolo crederà in Mosè “per sempre”. 
Questa notazione temporale che abitualmente nella Bibbia si usa a proposito della gloria, la lode, la 
fedeltà, la giustizia, la misericordia, la regalità del Signore, si applica qui, caso unico, a un uomo, a 
Mosè, servitore del Signore. Sarà in quest’uomo, che ha parlato faccia a faccia con Dio, che il 
popolo crederà per sempre. Quest’uomo dalla bocca appesantita e dalla lingua balbuziente sarà il 
portavoce del Signore. 
Credere alla parola di Mosè significherà, in definitiva, credere alla parola del Signore.  
Come non vedere in questo testo un preannuncio della Trasfigurazione di Gesù sulla montagna, con 
la voce che esce dalla nube e invita ad “ascoltare” il Figlio, vale a dire a seguirlo, obbedirgli, 
condividere la sua sorte, con Mosè chiamato a testimone della scena? 
 
7. SALVEZZA E MISTERO   
 
Es 19,16 contiene due annotazioni temporali sulle quali il testo sembra insistere: l’apparizione della 
nube e il rimbombo della voce hanno luogo al “mattino” del “terzo giorno” che nella Bibbia è 
sempre il giorno della salvezza.  
L’espressione è stata già utilizzata dal Signore al versetto in 19,11 per chiedere a Mosè che i figli di 
Israele si preparino per il giorno della sua discesa dalla montagna. 
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 L’indicazione temporale “al mattino” ricorre nel contesto del dono della manna in 16,8.12. ecc, 
dove si dice che fu proprio al mattino che i figli di Israele videro la gloria del Signore, ossia il segno 
della sua salvezza, quando un pane meraviglioso discese dal cielo per loro.  
L’espressione “il terzo giorno” indica che si è compiuto il tempo e che il giorno dell’incontro 
salvifico con il Signore è arrivato.  
Nello stesso contesto appare ancora una volta, applicata alla nube, l’aggettivo “pesante”, radice che 
ricorda la pesantezza della mano del Signore che ha “appesantito” il cuore del faraone e ha fatto 
sprofondare, “appesantita”, la sua armata nel mare.  
Adesso appare, riguardo alla nube, una “pesantezza” di tipo diverso. È un “peso” che scende 
dall’alto, per rivelare un tipo di presenza del tutto benefica.  
Sarà una presenza gloriosa, salvifica, ma anche “pesante”, cioè rilevante, importante, determinante, 
decisiva.  
Nel suo mistero profondo, il Signore rimarrà sempre inaccessibile e inconoscibile, anche se questi 
termini non vanno intesi come un divieto a indagare su di Lui ma come un invito a un percorso di 
ricerca, di scoperta e di ascolto che non avrà mai fine, tanto inesauribile e sempre nuovo sarà il 
Soggetto indagato. 
Scrive a questo proposito Alonso-Schöchel:  
“Mosè sale la montagna per incontrarvi il Signore.  
La montagna è come uno sforzo della terra per avvicinarsi a Dio, la solidificazione dei movimenti 
plurisecolari della crosta terrestre.  
Anche se sale da solo, Mosè porta con sé il desiderio eterno dell’umanità: innalzarsi per 
avvicinarsi a Dio. 
Forse che Dio è più vicino nella montagna che nella pianura? 
Di fatto nella montagna lo sentiamo più vicino. L’altezza può essere il simbolo della divinità: 
l’ascesa su una montagna può simbolizzare benissimo l’ascesa dello spirito verso Dio.  
E poi l’ingresso nella nube che abbraccia e nasconde. Il Dio che si avvicina nella montagna si 
nasconde nella nube: il mistero del rapporto intimo con Lui…che meraviglia! 
Scalare la montagna di Dio non implica vedere Dio chiaramente perché lassù la nube del mistero 
ne vela la presenza. Però, entrare nella nube non significa restare nell’oscurità, perché, comunque 
sia, la montagna allarga il nostro orizzonte. 
La montagna ci insegna a guardare le cose dall’alto, in un movimento unificante e rasserenante. La 
nube ci provoca a penetrare nel mistero di Dio e dell’uomo, ad andare a tentoni là dove non 
riusciamo a vederci chiaro, a toccare con mano quest’ambiente “inumidito” che un giorno 
diventerà fecondo”. 
 
8. LA GLORIA DI DIO È UN POPOLO VIVENTE   
 
Non credo che sia inappropriato applicare al popolo di Dio questa espressione che Sant’Ireneo usa 
in chiave prevalentemente antropologica.  
Di nube e di alleanza si era parlato anche nel contesto del diluvio universale ai tempi di Noè, 
quando si preannunciava, con parole solenni e impegnative, l’intenzione divina di operare sempre e 
soltanto per la vita e la salvezza (Gn 9,12-16).  
Sul Sinai si celebrerà l’alleanza fra il Signore e un popolo liberato che si affida a Lui, trovando nella 
fedeltà alla sua parola il segreto della vita.  
È un’alleanza che rende Israele popolo di Dio, suo possesso peculiare in mezzo a tutti i popoli.  
La promessa-profezia, ma soprattutto l’invito-ammonimento del Signore a credere per sempre a Lui 
e a Mosè (cf. 19,9), costituisce il segreto e la forza con la quale la grazia della liberazione e 
dell’alleanza potranno rimanere stabili e rendere stabile il popolo in mezzo a tutte le sue vicende.  
Il Signore non promette necessariamente sempre nuove esibizioni della “pesantezza” della sua 
mano, ma si spende esplicitamente perché il popolo ponga in Lui, in ogni circostanza, in ogni tipo 
di vicenda, tutta la sua fiducia e tutta la sua speranza.  
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Sarà il Signore, poi, sul fondamento di quanto, una volta per tutte, ha fatto agli egiziani, che saprà 
manifestarsi come il Dio proprio del suo popolo: “io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo” 
(Ger 7,23).  
E la nube che coprirà le peregrinazioni di Israele nel deserto sarà il segno, potremmo dire il 
“sacramento”, della fedeltà divina, ossia della sua presenza invisibile ed efficace. 
 
 9. CI HA CREATI PER STARE CON NOI   
 
Una volta sancita l’alleanza nuziale tra il Signore e Israele, si tratta di preparare una sorta di nido 
d’amore, di luogo sacro dove il popolo possa sperimentare la presenza del Signore e ritrovare le 
ragioni e il gusto dell’alleanza contratta con Lui al Sinai.  
Per questo i capitoli di Es 25-31 descrivono il progetto di un luogo sacro, di uno spazio sacro 
mobile, il Santuario, una grande tenda dentro cui possa essere collocata la Dimora, un’ ulteriore 
tenda interna, o tenda dell’incontro, dentro la quale si trovava l’arca dell’alleanza, con le tavole date 
da Dio a Mosè e con i pani della preposizione.  
Dopo i tre capitoli terribili e meravigliosi (Es 32-34) del grande peccato del vitello d’oro e della 
rinnovazione dell’alleanza, grazie alla mediazione di Mosè, si passa, a partire da Es 35,1, alla 
costruzione della struttura in tutti i suoi dettagli, secondo il progetto dato dal Signore.  
Quando tutto è fatto, l’opera è presentata a Mosè perchè dia il suo definitivo placet alla esecuzione: 
“Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, gli israeliti avevano eseguito ogni lavoro. 
Mosè vide tutta l’opera e riscontrò che l’avevano eseguita come il Signore aveva ordinato. Allora 
Mosè li benedisse” (Es 39,42s). 
L’interesse di quest’ultimo versetto risiede sui contatti testuali che esso contiene con il racconto 
della creazione del mondo e dell’uomo. 
Prima di tutto il verbo “vedere”, che ricorre 7 volte nel primo racconto della creazione, quando Dio, 
di giorno in giorno, contempla l’opera che ha creato e “vede” che è cosa buona. 
L’espressione “tutta l’opera” (ogni lavoro), appare per la prima volta in Gn 2,2-3: il settimo giorno 
Dio porta a compimento e si riposa da tutto il lavoro che ha fatto. Analogamente, Mosè osserva 
tutta l’opera, il Santuario e la Dimora che gli artigiani hanno appena preparato. 
L’espressione “e li benedisse” è presente in Gn 1,22.28: Dio benedice pesci e uccelli, poi l’uomo e 
la donna. 
A questi dati è bene aggiungere anche Es 40,33 “e Mosè completò l’opera” che ci rimanda ancora 
una volta Gn 2,2.  
Al termine di Es, l’autore biblico presenta dunque il suo eroe, Mosè, che compie dei gesti simili a 
quelli di Dio che, all’inizio, contempla la sua opera creatrice e benedice animali ed esseri umani 
appena creati.  
Secondo le interpretazioni rabbiniche, l’opera della creazione del cielo e della terra si completa solo 
adesso, con la costruzione del Santuario nel deserto, ovvero con la presenza di Dio in mezzo al 
popolo che Egli ha creato.  
L’azione dell’uomo porta il tocco finale sulla creazione divina. 
Dio non abbandona mai né il suo mondo né il suo popolo! 
 
10. UNA PRESENZA CHE RIEMPIE  
 
Le ultime righe di Es. parlano della nube che viene sulla tenda del Santuario e poi della gloria del 
Signore che riempie la Dimora. 
«La nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora.34 
Mosè non potè entrate nell Tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la gloria del 
Signore riempiva la Dimora. 35 
Quando la nube si alzava dalla dimora, a ogni loro partenza, gli israeliti partivano. 36; 
e se la nube non alzava, essi non partivano finché non si fosse alzata. 37 
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infatti la nube del Signore di giorno era sulla dimora, e di notte c’era in essa un fuoco, visibile a 
tutta la casa di Israele, ad ogni loro partenza 38» (Es 40,34-38). 
Nube e gloria costituiscono il segno vivo della consacrazione di questo Santuario mobile, ma 
rappresentano soprattutto la manifestazione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo.  
Il Signore continuerà, così, a guidare Israele nel deserto, in tutte le sue tappe, fino alla Terra 
Promessa. 
Se, da una parte, la nube estende la sua ombra sulla tenda dell’incontro, d’altra parte la gloria del 
Signore la riempie dal di dentro, in un legame esplicito fra i due elementi: la nube e la gloria.  
Riappare, inevitabilmente, il motivo della Trasfigurazione.  
Alla domanda di Pietro di costruire tre tende, una nube luminosa (cfr. Mt 17,5) copre Gesù, Mosè 
ed Elia.  
L’evangelista Luca, da parte sua, usa la stessa forma verbale dell’Esodo per indicare la nube che 
“avvolge” i personaggi presenti, e soprattutto è il solo a fare riferimento alla gloria di Mosè e di Elia 
(Lc 9,31) e poi quella di Gesù (Lc 9,32). Come già nel racconto del Sinai, la nube anche qui è una 
manifestazione della presenza di Dio e copre nella sua ombra coloro che sono stati convocati sulla 
montagna.  
Anche riguardo all’opera dello Spirito Santo su Maria, nel racconto dell’annunciazione, si parlerà 
esplicitamente di ricoprire con la sua ombra, per indicare l’incarnazione del Figlio di Dio attraverso 
la potenza dello Spirito (Cf. Lc 1,35). 
Come nel racconto di Es, in tutti questi passi, gloria e nube sono strettamente legati.  
In Lc. gloria e ombra designano l’incarnazione e la nascita di un bambino, il figlio dell’Altissimo.  
E Maria diventa la nuova tenda in cui dimora la nuova arca dell’alleanza. 
Ormai la gloria e la nube lasciano la montagna sacra per prendere dimora nel Santuario, in mezzo ai 
figli di Israele.  
Gli elementi della rivelazione di Dio al momento del miracolo del passaggio del Mar Rosso si 
ritrovano di nuovo al centro della vita e del culto di Israele. 
Il Dio che abita in mezzo al suo popolo è Colui che lo ha fatto uscire dall’Egitto: è Lui da 
riconoscere e adeguatamente onorare. 
 
11. TU, SIGNORE, IL RESTO NON CI INTERESSA   
 
La gloria del Signore manifestata dalla nube è il segno della sua presenza personale nel Santuario 
che accompagna gli israeliti nei loro vari spostamenti, all’interno della lunga epopea che li condurrà 
nel paese di Canaan.  
È quanto il Signore stesso aveva promesso in Es 29,43-46: “Io darò convegno agli israeliti in 
questo luogo, che sarà consacrato dalla mia gloria. […] Abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il 
loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d’Egitto, per 
abitare in mezzo a loro, io, il Signore, il loro Dio”. 
“Cammina in mezzo a noi, Signore!” (cf. Es 33,15-16) era stata la preghiera di Mosè, all’interno di 
quel terribile braccio di ferro che si era svolto con il Signore all’indomani del grande peccato del 
vitello d’oro.  
L’intercessione di Mosè aveva distolto il Signore dal proposito di distruggere tutto il popolo (cfr. Es 
32,14).  
Ma lo sdegno divino era talmente grande che il Signore non aveva nessuna intenzione di rimanere 
in mezzo a Israele: “và pure verso la terra dove scorre latte e miele… ma io non verrò in mezzo a 
te” (cfr. Es 33,3)”.  
Per il popolo, e soprattutto per Mosè, questa era una notizia terribile: che interesse poteva avere 
anche la situazione sociale più stabile e sicura senza la presenza personale del Signore? 
A poco a poco, in un dialogo dalle impressionanti valenze teologico-spirituali, il Signore rimette di 
nuovo la spada nel fodero e “si adegua” alle preghiere del suo servo. 



 

30 
 

L’attualità di questo testo è evidente, soprattutto in un periodo come il nostro in cui il processo di 
secolarizzazione, e una certa cultura sociologico-religiosa che ne è derivata, conferisce maggiore 
attenzione e più esplicita importanza ai “valori” del Signore, alle “regole” del Signore, piuttosto che 
alla sua Persona e alla sua presenza personale.  
Al cuore della legge l’alleanza con Lui, come pure delle Dieci Parole: l’indicazione continua 
dell’inevitabile conseguenza della liberazione compiuta da Dio è applicata a favore di tutti i piccoli 
e di tutti gli oppressi.  
Al di sopra di tutto, le vicende del Sinai e del deserto sottolineano e rilanciano il tesoro costituito 
dalla presenza del Signore, il vero privilegio di Israele, la Roccia rassicurante che sostiene i singoli 
e il popolo. Questo è il vanto del partner dell’alleanza, caratterizzato proprio, fino nel profondo del 
suo essere, dalla presenza personale di Colui che lo ha scelto e gli rimarrà sempre fedele. 
 
12. ALLA FINE COME ALL’INIZIO   
 
Il tema della tenda e della gloria nel contesto della luce di Dio ritorna alla conclusione del libro 
dell’Apocalisse. 
«Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il 
Signore Dio li illuminerà» (Ap 22,5).  
Mentre la nuova Gerusalemme celeste scende dal cielo, come una sposa pronta per lo sposo, il 
veggente ode una voce forte che viene dal trono celeste e che proclama: «Ecco la tenda di Dio con 
gli uomini. Egli dimorerà con loro ed essi saranno suo popolo ed Egli sarà il Dio con loro» (Ap 
21,3b). 
La Gerusalemme di lassù, la sposa, la santa città che discende da presso Dio, risplende della stessa 
gloria di Dio, perché la gloria di Dio la illumina (cfr. 21,10s.23). 
Ma, cosa sorprendente, non si fa menzione né della Dimora, né del Santuario e né del Tempio in 
questa città celeste, perché «il Signore, il Dio onnipotente è il suo Tempio, e l’agnello» (Ap 21,22).  
Non si potrebbe dire con maggiore chiarezza che la gloria di Dio è la promessa e la premessa della 
sua presenza luminosa in mezzo agli uomini.  
La luce è presenza totale, unificante e avvolgente anche senza alcuna forma precisa.  
La luce non è né rotonda né quadrata: è semplicemente e unicamente presente. 
In questo senso la gloria del Signore è come una Presenza avvolgente, una luminosità estremamente 
intensa sulla quale l’uomo non può fissare lo sguardo senza accecare o morire. Se vedere la luce 
vuol dire vivere, cessare di vederla significa morire.  
Però si tratta di una presenza così accecante che l’uomo non può sopportarla. Qui consiste la grazia 
e la provocazione della nostra chiamata ad essere permanentemente dei contemplativi, nell’attesa di 
una Rivelazione che sarà sempre splendida e mai definitivamente compiuta. Che cosa potremmo 
desiderare di più e di meglio? 
 
13. QUANDO LA NUBE SI ALZAVA… 
 
Il popolo dell’alleanza nasce nel deserto e viene educato dal Signore con mille premure e attenzioni.  
Non è, però, destinato a rimanere nomade per sempre. 
Sempre viva è la speranza di pervenire alla Terra Promessa.  
Il Signore era per loro guida e attrazione che rendeva la sequela di Lui una continua scoperta delle 
sue caratteristiche e della sua straordinaria volontà di salvare.  
La santità del Santuario non significava immobilismo o staticità. Attraverso l’innalzamento e il 
movimento della nube il popolo veniva invitato a mettersi in cammino verso nuove tappe per la 
meta definitiva. Al v.44 sono chiare le corrispondenze fra la nube e la gloria, la Tenda del convegno 
e la Dimora, fra il “coprire” e il “riempire”.  
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Es 40,35 è costituito da una proposizione principale relativa al divieto di entrare nelle tenda del 
convegno e due proposizioni causali parallele sulla nube che sta sopra e la gloria di Dio che entra 
dentro.  
La presa di possesso da parte del Signore e la sua presenza trascendente, rispetto a ogni presenza 
umana, perfino rispetto  quella di Mosè, possono sorprendere e stupire.  
Possibile che il luogo accessibile per definizione, come dice pure il suo nome, “Tenda del 
convegno”, sia di fatto vietata all’uomo?  
In realtà, come si può desumere da Lv 1,1, il tabù non è assoluto ma l’accesso al Mistero sarà frutto 
unicamente dell’iniziativa divina.  
Come il Signore al settimo giorno aveva chiamato Mosè a entrare nella nube della sua presenza (Es 
24, 16-18), così sarà ancora il Signore a chiamare a sé il condottiero del suo popolo.  
Lo spostamento della nube, per esplicita volontà divina, sottolinea che la storia d’Israele è guidata 
dalla misteriosa presenza del Signore a cui dovrebbe corrispondere l’obbedienza degli israeliti. 
Riprendendo il motivo di Es 13,21s, il testo evidenzia che il viaggio degli israeliti è scandito dal 
movimento della nube, espresso dalla triplice menzione del verbo “salire” (verbo dalla densa 
pregnanza teologica per indicare il cammino di Israele verso la terra promessa). 
Ben due volte, nelle ultime righe, si ritrova l’espressione “in tutte le loro partenze”. 
Questo plurale va ben oltre l’attuale contesto, allargandosi a tutta la storia d’Israele, alle sue 
peregrinazioni presenti e future, e, in particolare, alle esperienze drammatiche dei due esilii. 
Era perciò importante ricordare, anche con questo breve accenno, che il Signore non soltanto si era 
fatto vivo al tempo di Mosè ma che avrebbe sempre accompagnato il suo popolo, in tutte le sue 
future e difficili peregrinazioni, con il dono di una presenza fedele e indefettibile.  
È proprio vero: il compimento del libro dell’Esodo non è un vero e proprio finale, perché il 
desiderio di Dio di fare veramente comunione con l’uomo sarà la sua gioiosa fatica e il suo sguardo 
di predilezione per Israele e la Chiesa di tutti i tempi.  
 
CONCLUSIONE  
 
Il libro dell’Esodo descrive un continuo processo di avvicinamento del Signore verso il suo popolo. 
Dalla chiamata di Mosè all’uscita dall’Egitto, dall’accompagnamento nel deserto alla teofania al 
Sinai, al perdono del peccato del vitello d’oro, e infine, con il dono di una presenza legata non a un 
luogo ma a un popolo, questo legame si stringe  fino a diventare indissolubile.  
I due simboli che sono emersi a poco a poco per rappresentare la presenza del Signore, la nube e la 
gloria, ne definiscono al tempo stesso la qualità.  
Si tratta della presenza di un Dio irraggiungibile e al tempo stesso straordinariamente vicino.  
Se da una parte la nube pare porsi come un muro che impedisce l’accesso alla divinità e la protegge 
da sguardi indiscreti, la gloria ribadisce con forza l’esprimersi visibile di una Presenza che non può 
stare lontano dall’uomo e dal popolo.  
È questa simultanea qualità di irraggiungibilità e di immersione nella storia di Israele che 
caratterizza il Mistero del Dio biblico, un Dio che viene a cercare l’uomo per condurlo alla 
comunione con sé.  
Siamo al cuore della teologia dell’Esodo e di tutta la rivelazione della Scrittura.  
Nessuna partenza sarà mai definitiva ma saranno tutte rivolte verso Colui che è, in modo unico e 
irripetibile, la definita manifestazione di Dio, il Figlio incarnato da cui l’uomo scoprirà con enorme 
sorpresa che non è stato solo lui a seguire il suo Dio ma soprattutto il Signore a cercare in mille 
modi e maniere, il migliore percorso per arrivare a Lui.  
Qui trova la sua unità profonda il percorso che abbiamo iniziato a partire dall’attualità con le insidie 
della pandemia, con annessi e connessi. Dal profondo della coscienza o dalle labbra di tanta gente 
affiora la terribile domanda: “Dov’è il tuo Dio?”. La risposta a questa provocazione è il cuore della 
missione della Chiesa.  
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Noi crediamo che nel Crocifisso-Risorto Dio si è fatto accessibile e inquietante, credibile e 
provocatorio, rassicurante e inafferrabile. Il motivo della nube introduce il tema con il linguaggio 
dell’Antico Testamento e ne indica le linee di sviluppo. 
Che questa ricerca diventi sempre più invocazione e attesa nel configurarsi e definirsi nei desideri e 
nelle speranze delle nostre comunità e di ciascuno dei suo componenti. 
 
 
Buona Pasqua a tutti. 
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