
 

ELOGIO DELL’UNITÀ 
 

Ovviamente, le vicende attuali sollecitano ciascuno verso mondi sconosciuti e dimensioni 

inesplorate (anche spirituali). È vero che in mezzo alle tempeste non sempre si riesce a dare il 

meglio di sé come si vorrebbe, ma almeno ci si manifesta per ciò che si è. Anzi, le potature forzate 

spingono l’olivastro a divenire un bell’ulivo; ad acquisire una seconda natura, che non è diversa 

dalla prima, ma è solo il suo completamento, la sua pienezza. 

Normalmente, lo sguardo di un osservatore superficiale si limita a cogliere l’attimo (il quale 

seppur presente e ben reale, resta comunque un momento limitato); invece, uno sguardo più 

attento cerca di cogliere tutto il processo e la direzione di marcia. Ancora oggi leggiamo i resoconti 

dei pagani che all’inizio del VI secolo osservavano sbigottiti la scomparsa del loro mondo. Oggi 

possiamo invece sostenere che dalla caduta dell’impero romano è nata l’Europa cristiana. 

Un’altra cosa, ed un’altra storia. 

Questa premessa è funzionale a penetrare il versetto di Osea dell’odierna prima lettura: 

«Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora» (Os 6,3). A chi si 

rivolgeva Osea? Alle stirpi pagane? No, anzi, al popolo credente, o per meglio dire, a dei credenti 

di facciata, che presumevano di conoscere il Signore, ma che di fatto l’avevano declassato a 

cagnolino da passeggio [“Ma sì, assecondiamolo in quello che ci pretende, ma poi appena voltato 

l’angolo …”]. Evidentemente, questo non è l’amore con tutte le proprie forze adombrato nel 

vangelo di ieri. Vi percepiamo una “distorsione religiosa” simile alla preghiera del fariseo nel 

tempio del vangelo odierno; il quale enumera tutti i suoi (presunti) meriti, anzi, più che altro li 

enumera a se stesso in un soliloquio perfetto, senza tema di contraddizione; dimenticando il 

comandamento principale «Voglio l’amore e non il sacrificio» (Os 6,6). 

Interessante poi il fatto che il fariseo sia stato colpito da un terribile virus, quello della presa di 

distanza dal destino degli altri uomini «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini» 

(Lc 18,11). Modello classico del “separato in casa” (dalla propria vocazione ultima). Ecco, se c’è 

una cosa che in questi giorni stiamo percependo sempre meglio (un po’ di più noi italiani), è che 

si potrà uscire dalla pandemia solo se collaboreremo uniti, ciascuno nelle sue possibilità (e con 

senso di responsabilità) ad un disegno globale di unità. È ora che l’umanità capisca che il motto 

“Si salvi chi può” è fondamentalmente fallace ed erroneo. Ben altro dovrà essere lo spirito, più 

nella linea “L’unione fa la forza”. 

Che a ben vedere, la Chiesa ha sempre proclamato col nome di “comunione mistica dei 

credenti”. Siamo tutti uniti ad un invisibile ed unico destino, siamo sulla stessa barca, i 

particolarismi non hanno senso; piuttosto, accordiamoci su chi sia il Nocchiere. 
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