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1. “L’attirerò a me” 

E’ un principio fondamentale della storia della 

salvezza: Dio cerca l’uomo. Da Abramo in poi, il Signore 

è venuto alla ricerca dell’uomo per attirarlo a sé e fargli 

condividere la sua stessa vita divina. Dio cerca l’uomo. 

Da sempre. Dio – poteremmo dire – ha voluto aver 

bisogno dell’uomo; nell’uomo creato a sua immagine e 

somiglianza (Cfr Gen 1,27) egli si rispecchia, in lui e su di 

lui effonde il suo amore. In Cristo Gesù, uomo perfetto, 

Dio ha svelato questo desiderio. Eco di questo progetto è 

la pagina del profeta Osea che abbiamo ascoltato nella 

prima lettura: “Ecco l’attirerò a me… la condurrò nel 

deserto e là parlerò al suo cuore” (Os 2, 16). E’ come se 

Dio dicesse: l’uomo prima di parlarmi mi ascolterà, io 

parlerò a lui per primo, io l’amerò per primo, io gli 

dimostrerò cosa significa amare… 

Ho riletto in questi giorni qualche pagina del libro di 

A. J. Heschel, famoso rabbino del XX secolo, tradotto i n 

italiano da Qiqajon con il titolo L’uomo alla ricerca di 

Dio. (A dire la verità questo Autore ha scritto un altro 

testo nel 1955, tradotto con il titolo: Dio alla ricerca 

dell’uomo). Vorrei proporvene un passo: “Il mattino 

seguente mi risvegliai nel mio alloggio studentesco. Ora, i 

magnifici risultati ottenuti nel campo della fisiologia e 

della psicologia non hanno certamente diminuito il mio 

senso di stupore dinnanzi all’anima e al corpo dell’uomo, 

ma hanno contribuito ad accrescere la mia meraviglia. 

Così mi misi a pregare: ‘Mio Dio, l’anima che hai posto 

in me è pura…’. Ma sarò in grado di mantenere limpida 

l’anima che mi è stata data? Il problema più importante 

che ogni uomo deve affrontare è: come preservare la 

propria integrità in un mondo nel quale il potere, il 

successo e il denaro sono stimati al di sopra di tutto? 

Come evitare di sporcarsi in mezzo al fango della falsità 

e della malizia che insozza la nostra società? L’anima è 

monda, ma in essa risiede la possibilità del male, uno 

‘strano dio’ che cerca in ogni maniera di avere la meglio 

sull’uomo e di ucciderlo; potrebbe resistere poiché è 

detto: ‘Il malvagio osserva il giusto e cerca di ucciderlo’ 

(Sal 37,32). 

Ogni mattina prendo un drappo di stoffa, che non ha 

la pretesa di essere né elegante né solenne né di 

particolare bellezza; è uno scialle per la preghiera, e io m 

i avvolgo in essa e dico: ‘O Dio! I figli degli uomini si 

rifugiano all’ombra delle Tue ali. Si saziano 

dell’abbondanza delle Tue delizie. Poiché presso di Te è 

la sorgente della vita, alla Tua luce vediamo la luce. 

Concedi la Tua grazia a chi Ti conosce e la Tua giustizia 

ai retti di cuore’ (Sal 36, 8-11).  

Ma a quel punto mi domando: ho forse diritto di 

rifugiarmi in Lui? Di abbeverarmi al torrente delle Sue 

delizie? Di confidare nella Sua incessante benevolenza? 

Ma è Dio a volere che Gli stia vicino, al punto di 

chiedermi di legare la Sua parola come segno attorno alla 

mano e in mezzo agli occhi. Mi ricorderò dunque di 

quella parola che Dio ha rivolto a me tramite il profeta 

Osea: ‘Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa 

nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e 

nell’amore, ti fidanzerò con Me nella fedeltà e tu 

conoscerai il Signore’ (Os 2, 21-22). E’ un fidanzamento, 

una promessa di matrimonio. Ma la promessa è fondata 

sulla rettitudine, la giustizia, la benevolenza e la 

misericordia”. 



 

2. “Rimanete in me” 

Attirati da Lui, rimaniamo in Lui. E’ questo l’invito 

che Gesù fa agli apostoli nel momento di entrare nella 

passione (Cfr Gv 15, 4-10). Sì, perché rimanere nel suo 

amore non è facile, non è semplice. Non lo è stato per 

Pietro quando avrebbe dovuto confessare davanti a tutti 

di essere uno dei suoi discepoli…Solo Giovanni, come 

sappiamo, ha avuto la forza e il coraggio di rimanere in 

Gesù. Perché solo Giovanni? Penso perché tra lui e Gesù 

c’è stato un particolare affetto e un forte amore. Il gesto 

dell’aver posto il suo capo sul petto di Gesù durante 

l’ultima cena è emblematico. E’ il gesto della fede, che gli 

altri non fanno. Lui solo lo fa. Scrisse il card. Ratzinger: 

“Giovanni che si appoggia al cuore di Gesù è un simbolo 

di quanto propriamente significa la fede”. Il cardinale 

ricordava che come Gesù è nel seno del Padre (Cfr Gv 

1,18), così il discepolo deve essere nel seno di Gesù, deve 

rimanere in lui (Cfr Guardare Cristo, Esercizi di fede, 

speranza e carità, Jaka Book, p.32). Da questo rimanere 

discende la fecondità della sua testimonianza nel mondo. 

Senza questo riposo, senza questo deserto sul petto di 

Gesù, si batte solo l’aria… magari si fa un gran chiasso, 

ma non si costruisce. 

 

3. “In vasi di creata” 

Attirati da Lui, con il capo sul suo petto, per rimanere 

in Lui, dentro la nostra povertà e la nostra debolezza, 

come ci ha ricordato san Paolo nella seconda lettura: 

“Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, 

affinché appaia che questa straordinaria potenza 

appartiene a Dio, e non viene da noi” (2Cor 4, 7). E’ 

stata questa la testimonianza di santa Chiara che oggi 

vogliamo raccogliere nella sua festa. Ella ha trascorso 

quasi metà della sua vita ammalata in un letto di 

sofferenza. La debolezza del corpo fu per lei come una 

cattedra di santità e di insegnamento per tutti noi. Si 

chiedeva sant’Anselmo d’Aosta (sc. XI) in una 

meditazione: Dov’è questa potenza di Cristo? “Vi sono 

raggi di gloria nelle sue mani, perché esse sono confitte ai 

bracci della croce. E dov’è la fortezza in tanta umiltà? Ma 

dice: ‘si nasconde’ proprio perché nell’impotenza; si vela 

perché è nella derisione. E’ una fortezza nascosta”.  

“Quando sono debole, è allora che sono forte” (2 

Cor 12,10) dirà san Paolo. 

 


