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1. Dio ama gli uomini 
 Forse in questi giorni ci siamo chiesti perché dobbiamo celebrare la Quaresima 
e che scopo abbia una Visita Pastorale; a volte, poi, ci domandiamo perché ci siano 
dei doveri nella vita, anzitutto quello di accogliere la legge di Dio e soprattutto di 
impegnarci non solo ad evitare il male, ma anche a compiere il bene e ad avere un 
ruolo attivo nella società e nella Chiesa. Perché tutto questo e che senso ha parlare di 
salvezza oggi, quando le strutture della società già provvedono ai nostri bisogni 
essenziali e il tenore della vita sociale è generalmente discreto.  
 Non pretendo certamente di rispondere a tutte queste domande, ma dico subito 
che una Visita Pastorale intende essere anzitutto un’esperienza della vicinanza di Dio 
nel nostro cammino di vita. Dalla rinnovata scoperta di questo amore di Dio nasce 
anche il nostro impegno altruistico e la fedeltà a una missione che ciascuno di noi ha 
fin dalla nascita, ma soprattutto dal suo battesimo e che gli altri Sacramenti hanno 
consolidato. 
 E’ quanto mai provvidenziale che l’inizio di una Visita Pastorale si situi in 
Quaresima, che per sua natura è un cammino spirituale verso Cristo nella comunione 
ecclesiale. Ora la prima lettura di questa messa, presa dal capitolo secondo della 
Genesi, più che raccontare la creazione dell’uomo e della donna, già descritta nel 
primo capitolo nella versione detta sacerdotale,  fa una riflessione sulla natura unica 
dell’essere umano. La Bibbia già aveva annunciato che Dio si era compiaciuto di 
quanto aveva creato, poiché era cosa buona. Infatti la creazione porta un’impronta di 
Dio, l’uomo è stato fatto a sua immagine e somiglianza. Ora il testo ascoltato oggi ci 
dice che Dio ispirò nell’uomo un particolare alito di vita. Il termine biblico non è 
quello usato per la vita degli animali, ossia la loro energia vitale, ma la parola 
neshamah, il cui primo significato è quello di autocoscienza, capacità quindi di 
conoscersi e giudicarsi, potere di introspezione e la conseguente capacità creativa; 
successivamente i filosofi e teologi hanno parlato di anima. 
 Già il grande tragediografo greco Sofocle scriveva: “Molte sono le cose 
mirabili, ma nessuna è più mirabile che l’uomo” (cfr. Primo coro dell’Antigone). Il 
Salmista proclama: “Ti lodo, o Signore, perché mi hai fatto come un prodigio” (Sal 
139,14) e prosegue in un altro Salmo: “Che cos’è mai l’uomo perché te ne ricordi, il 
figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli: di 
gloria e di  onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto 
hai posto sotto i suoi piedi” (Sal 8,5-7). Le tre principali tradizioni monoteistiche – 
ebrei, cristiani, musulmani – ritengono che alcuni angeli, colpiti dalla dignità 
dell’uomo, furono tanto invidiosi da ribellarsi a Dio. Certamente, anche quando 
consideriamo cosa riescono a fare l’intelligenza umana, la capacità artistica, la 
resistenza fisica, la dedizione affettiva delle persone, non possiamo che stupirci delle 
potenzialità che l’essere umano possiede, e la scienza non fa altro che illustraci 
sempre più la complessità della nostra costituzione psico-corporea.  



 Ma la Bibbia si sofferma non su questa analisi, bensì nel contemplare l’amore 
di Dio per l’uomo. E ci porta a interrogarci: se Dio lo ama tanto, perché non 
dobbiamo amare anche noi questo uomo? Se la vita è tanto importante per il Signore, 
perché non dobbiamo anche noi apprezzarla in tutti i suoi istanti d’esistenza? Perché 
non porci anche noi al servizio degli altri?  
 
2. Armonia voluta da Dio e peccato 
 Il pensiero biblico va oltre e ci presenta un Dio che desidera armonia tra 
l’uomo e il creato, e soprattutto tra le persone, rappresentate da Adamo ed Eva: una 
tale armonia nasce dal rispetto delle norme, dal senso del limite, dall’uso prudente del 
creato stesso. Ora constatiamo invece guerre, dissidi anche in seno alle famiglie, 
violazioni della vita umana, smarrimento del senso dell’esistenza, litigiosità eretta a 
sistema politico. La Bibbia ci assicura che Dio è rimasto fedele al suo piano e al suo 
progetto per l’uomo, ma questi ha voluto fare di testa sua, pretendendo di trovare 
altre vie: è il peccato, che porta disordine nell’animo umano e nelle relazioni tra le 
persone, rappresentato dal sentirsi nudi, privi di ogni sostegno, disonorati, ed espresso 
ancor più tragicamente nell’accusa reciproca tra Adamo ed Eva e nella solitudine 
sofferta. Il peccato è realtà nella vicenda umana, anche se oggi non si vorrebbe più 
considerarlo, dicendo semplicemente che non c’è norma o legge. 
 Dio però non abbandona l’uomo. Gesù è venuto per parlarci nuovamente 
dell’amore di Dio, per svelarci anzi che questo amore non è soltanto esterno a Dio, 
ma nasce in seno a Dio stesso, che non è un essere solitario sperduto tra gli astri del 
cielo, ma una vita trinitaria, con una costante relazione tra le persone della Trinità, ed 
anche noi siamo introdotti in questo circuito d’amore, fin dal nostro battesimo. Ci 
ricorda, infatti, la seconda lettura che nella vita cristiana riceviamo abbondanza della 
grazia e del dono della giustizia. Dio ha voluto non soltanto che vi fosse un rapporto 
affettivo con noi, ma che diventassimo veramente figli suoi. E’ l’immensa bellezza 
che la fede cristiana ci rivela e della quale la grazia dei Sacramenti ci rende partecipi. 
Ora possiamo rivolgerci a Dio onnipotente e chiamarlo “Padre!”; è giusto e doveroso 
ringraziare sempre il Signore e cantare la sua lode. 
 
3. Gesù perfeziona l’umano 
 Affinché poi tutto ciò non apparisse esterno alla nostra esperienza terrena, 
Gesù ha voluto farsi uomo. Pur essendo Dio, “umiliò se stesso, facendosi obbediente 
fino alla morte, e alla morte di croce” (Fil 2, 6-11). Questa obbedienza è la fedeltà 
alla sua missione di svelarci l’amore del Padre e di farci entrare nella partecipazione 
alla Sua vita. 
 Gesù non scelse una via facile di cammino in mezzo a noi, ma accettò di essere 
sottoposto anche alla tentazione, come ci insegna il Vangelo di oggi. Gesù provò 
tentazioni alle quali anche noi siamo soggetti, come quella del materialismo o della 
ricerca di soluzioni facili senza impegno personale, l’esclusione di Dio dalla nostra 
vita quotidiana, l’agire contro di lui, il non rispettare la vita, l’ansia del potere, invece 
che il servizio a Dio e al prossimo. La resistenza di Gesù contro le tentazioni non può 
che suscitare ammirazione per la coerenza e il desiderio di essere come lui, poiché il 



Vangelo ci presenta Gesù non lontano da noi, ma egli è via, verità e vita  (cfr. Gv 
14,6) per noi.  
 
4. Vita cristiana come risposta 

San Giovanni parlandoci del dovere cristiano di amare, si interroga: in che 
consiste l’amore? E la sua risposta è: “Nel fatto che Dio ci ha amato per primo” (cfr. 
1Gv 4,19). Ossia il nostro impegno è risposta a un’iniziativa di Dio, alla sua chiamata 
di elezione, al suo affetto verso di noi; il peccato è ingratitudine e misconoscere 
un’alleanza per la quale Cristo ha sofferto e che noi col peccato rigettiamo. Lo stesso 
fatto di ignorarla è peccato. Da una tale riflessione sulla realtà della relazione di Dio 
con l’uomo nasce anche il dovere di un amore che non si limita a evitare il male, ma 
che porta al servizio positivo verso gli altri, sia nel campo spirituale che materiale, 
quelle che tradizionalmente si chiamavano le opere di misericordia corporali e 
spirituali e sulle quali saremo giudicati. E’ importante quindi sentirsi amati da Dio, e 
per comprendere questa verità occorre che leggiamo più frequentemente la Sacra 
Scrittura, che è la storia della salvezza, e non vivere frastornati da una miriade di 
messaggi che ci fanno smarrire il senso vero dell’esistenza.  
 Inoltre, l’amore di Dio non è soltanto relazione con ciascuna persona, ma gli 
uomini sono raccolti in unità perché nella comunione fraterna sia espressa l’unità 
originante che è nella Trinità. Gesù ha costituito attorno a sé una comunità fin 
dall’inizio del suo apostolato e ha voluto che tutti fossero una cosa sola, 
reciprocamente legati dai vincoli di fraternità spirituale. Anche noi siamo dei 
chiamati, e infatti la parola ekklesìa, Chiesa, significa appunto assemblea dei 
convocati. Nel recitare la professione di fede diciamo che crediamo nella comunione 
dei santi: questa trova la sua espressione nella Chiesa, dove Cristo è presente, lo 
Spirito Santo è operante, e ci siamo anche noi, speriamo non in atteggiamento passivo 
o di peso, ma di contributo positivo per il bene comune. La Visita pastorale vuol 
essere una particolare esperienza di questa realtà comunionale.  
 Al di là di quanto potremo fare o dire, è confortante questa realtà. Nel primo 
discorso come Papa, Benedetto XVI manifestava la sua trepidazione nell’assumere la 
responsabilità di presiedere alla Chiesa universale, ma si diceva confortato 
dall’intercessione dei santi del cielo e dalla solidarietà di coloro che camminano nella 
fede in terra, ossia dalla comunione dei santi nella sua duplice dimensione. Spero in 
questa visita pastorale di poter testimoniare questa fede che ci insegna che non siamo 
mai soli.  


