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DOVE SEI? 

Quell’interrogativo: “Dove sei?” (Gn 3, 9-21), rivolto all'uomo, rivolto ad Adamo, nel 
giardino del Eden è parola che travalica il tempo, che attraversa anche i nostri giorni, e 
stamattina, credo che sia importante sentirla come domanda rivolta anche a noi: “Dove 
sei?”. Dove la domanda non è sapere il luogo, ma dove sei nel tuo cammino, dove sei nel 
tuo rapporto con Dio, dove sei nel tuo itinerario della fede. E si apre proprio attorno ad una 
domanda così la scelta di libertà che poi ognuno di noi nella vita esprime e può essere di 
comunione, e di comunione vera, o drammaticamente essere anche di presa di distanza, 
come Adamo ed Eva che fuggono, si nascondono da Dio, pagina bellissima e drammatica 
insieme, quella che abbiamo ascoltato e che sentiamo sempre più vera man mano che la 
storia nostra e di tutti continua. Ecco, “dove sono?, me la pongo questa domanda che mi 
rivolgi, o Dio, proprio in questo avvio di cammino di quaresima; dove sono?”. E nella 
preghiera sarebbe bello proprio cominciare a rispondere, con un desiderio sincero di 
rilanciarlo comunque, da subito, il cammino. Anche perché, il vangelo (Mt 5, 13-16) ce 
l’ha detto poco fa, è il cammino di comunione, essere chiamati da Lui “luce e sale”, vuol 
dire essere divenuti uomini o donne in comunione con il vangelo, uomini e donne che 
hanno accolto e accolgono la presenza del Signore Gesù, il primato della sua parola, “Non 
di solo pane si nutre l'uomo, ma della parola che esce dalla bocca di Dio”. Ecco, anche 
stamattina sentiamo il conforto grande della parola che ci viene donata e lo vorremmo 
davvero raccogliere con grande disponibilità di cuore, con sincerità d'animo. 
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