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 La pagina antica di 
Genesi ci fa riascoltare 
stamattina questa 
consegna, autorevole e 
carica di senso, che il 
Dio creatore fa all'uomo 
vertice del creato, 
all'uomo, dice Genesi, 
fatto a immagine di Dio, 
immagine che non 
vorremmo più perdere 
lungo il cammino della 
vita. E questa consegna 
è perché diventi 
laboriosa e feconda 
l'azione del custodire, 
del far crescere, del 
lavorare e far fiorire la 
terra, il suolo, tutto ciò 
che ha reso vita il 
mondo creato da Dio. E 
con quell'ultima 
sottolineatura che 
oramai è carica 
profondamente di 
senso, riposò Dio, il 
settimo giorno, che 
questo segno rimanga a 
ricordare che dentro il 
tempo che noi abitiamo 
e nel quale ci 
adoperiamo con tutte le 

nostre risorse abita il Signore, il creatore, e quel settimo giorno, stacco, diventa una memoria viva di Dio. 
Queste sono parole che sentiamo costantemente vere, puntuali, anche a fronte di quello che sta 
connotando il primo maggio, dal punto di vista storico, civile, sociale e poi da quest'oggi per l'avvenimento 
grande che da quest'oggi interessa particolarmente la città di Milano, sentiamo che queste non sono parole 
avulse, anzi come vorremmo tenerle dentro con una consapevolezza nuova, perché dopo ci si aiuta di più, 
creati a immagine di Dio chiamati a costruire sentieri di vita, sentieri di pace, sentieri di gratitudine. Del 
resto, anche oggi Paolo non manca di regalarci come l'augurio di uno stile che renderà possibile questo 
piano di Dio, lo dico solo con un'espressione che abbiamo ascoltato: “Rivestitevi di carità”, con il cuore 
magnanimo, capace di perdono, di benevolenza e di reciproca accoglienza, questo vi porterà lontano, ce la 
farete, sembra volerci dire l'apostolo. Come sentiamo che anche parole come queste rimangono con tutta 
la loro potenza di verità e di luce; la carità è qualcosa di molto umile, abita il cuore, non ha scenari grandiosi 
all'esterno, ma quando c'è è colore della vita, è anima della vita, e come è bello che tutto questo attraversi 
la nostra preghiera oggi. Certo, sentire poi che questo progetto che viene da lontano e abita dall'inizio nel 
cuore di Dio e prende forma nella povertà di Nazareth, un villaggio qualunque, assolutamente marginale, di 
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una famigliola povera, tu dici che sproporzione tra l'immensità di un disegno e la condizione disadorna della 
nostra vita, ma come sarà possibile attuare una cosa così grande che il Signore ci consegna dentro confini e 
segni così poveri? Questa è la sfida più vera, come il vangelo ci invita e ci augura di abitare in maniera umile 
e feconda, ed è qui che la figura sempre defilata nei vangeli di San Giuseppe può risultare una presenza 
amica, uomo discreto e carico di fede, uomo che sa amare e uomo che ci educa a custodire i doni di Dio. 
Anche questa maniera semplice di pregare stamattina come davvero si compone con quello che questa 
giornata vorrebbe celebrare.  

 


