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 Davvero pagina degli inizi, non solo perché ci racconta 

quanto ora abbiamo udito, ma perché già dentro questo 

racconto il dramma, il senso e il futuro del cammino 

dell'uomo, pagina densa di significato, il racconto è 

popolare, semplice quasi come qualcosa che sentiamo 

lontano dal travaglio della vita, eppure quando dopo ci 

entri e lo preghi e lo riascolti come parola che viene dal 

Signore questo linguaggio tocca in profondità il cuore 

dell'uomo. A partire da quella sfida iniziale del 

pretendere di essere noi i gestori della nostra vita, 

diventare come dei, oppure lasciarsi condurre e 

orientare da colui che la vita ce l'ha donata. Il testo l'ha 

dentro questo interrogativo drammatico e bellissimo. 

Ma come impressiona nel racconto di Genesi anche quella sottolineatura del “tentavano 

di nascondersi da Dio”, loro che erano stati creati, Adamo ed Eva, nel segno di una 

benevolenza di una paternità di Dio, adesso lo temono, si nascondono. Credo sia una 

delle immagini più drammatiche della vita di un uomo, far divenire un nemico colui che ci 

ha dato i doni più grandi, a tal punto che ci sottraiamo a lui, tentiamo di nasconderci, 

vanamente certo, ma ci tentiamo. Mentre invece la chiamata era per una famigliarità con 

Dio, non per un rifuggire da lui, ma insieme l'ingresso di un disordine per questa pretesa 

di autosufficienza è espresso nell'accenno al dolore, nella fatica del lavoro, l'istinto che 

domina il rapporto uomo-donna, una pagina di una intensità davvero grande, rischiarata 

comunque sul finale da un orizzonte di speranza, da una promessa, non vincerai tu che 

sei stato il tentatore, sorgerà una donna che ti schiaccerà con il calcagno, non vincerai tu. 

Davvero un inizio questo che sembra aver dentro tutti i germi del cammino, di futuro, di 

speranza, di dolore, di ricerca, di attesa, e sembra così grande, così enorme tutto questo, 

così superiore alle nostre forze. Eppure quando tutto questo accade, nella vita concreta 

di persone reali e di situazioni precise, ci accorgiamo che astratto proprio non è, anzi, 

questo pezzo di per sé natalizio del vangelo ci ha ricondotto qua. E questo Giuseppe è un 

uomo mite, buono che costruisce il suo futuro nell'amore con Maria, sua sposa 

promessa. Quando si affaccia il Signore, con un suo disegno imprevedibile, Giuseppe non 

rivendica a sé il diritto di autogestirsi, il primato lo restituisce a Dio. Ah, allora non era 

astratta quella pagina, allora parla di qualcosa che avviene nel cuore dell'uomo e della 

donna di oggi, avviene dentro il nostro cammino, ed è questa la chiamata più vera, 

sostanziale della vita, questa, e oggi la liturgia ce la ripropone con forza, come un invito 

ad entrare in questa avventura di storia della salvezza, come sarà per noi nello svolgersi 

dei mesi e degli anni del nostro vivere e nel vivere dei nostri fratelli, nel vivere di questa 
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storia che stiamo attraversando non lo sappiamo, sappiamo però che questo è il filo 

conduttore e che in questo scenario della vita si giocano i passi di libertà che poi 

diventano decisivi, sono quelli che daranno la dimensione di una statura, di una libertà, di 

una qualità della vita. E come è importante oggi, mentre tutto questo lo celebriamo nella 

fede della chiesa, come è importante che lo riconosciamo con il suo sapore di invito. Che 

intuizione formidabile ha espresso Paolo nel testo ai Romani, quando rifacendosi proprio 

a questa pagina di Genesi dice: “Come per la disubbidienza di uno solo, tutti siamo 

diventati estranei, così per l'obbedienza di uno solo, tutti siamo diventati giusti”, come a 

dire non era finita lì la partita, l'ingresso di Gesù Signore, espressione della bontà e 

benevolenza di Dio,  ha riproposto equilibri tutti diversi, ma allora la vocazione diventa 

quella di entrare in comunione con Cristo Signore, è qui che si ricompongono le distanze, 

le fratture, i baratri di distanza, è qui ed è nella comunione con lui. Oggi sia davvero 

questa la nostra preghiera, ed è bello in particolare sentirci in comunione stamattina con 

quei tanti giovani preti che nelle loro comunità di origine celebrano per la prima volta 

l'eucarestia, preti novelli divenuti, per dono del Signore, pastori dentro il popolo di Dio. 

Sia vicina a loro la nostra preghiera, sia sincero per loro il nostro augurio. 

 

Carmelo di Concenedo, 13 giugno 


