
 

ALLA RICERCA DELL’UNICA GLORIA 
 

Tutti sappiamo che, spesso, nell’Antico Testamento Dio viene rappresentato utilizzando 

categorie antropomorfiche, come se il suo agire ricalcasse i clichés umani. Chiaramente, l’uso di 

queste immagini serve per cogliere più facilmente qualcosa di Dio; ma nello stesso tempo il nostro 

sensus fidei viene interpellato ad andare oltre la crosta superficiale. Anzi, siamo interpellati ogni 

giorno a chiederci: come può questa pagina della Bibbia parlare alla mia vita oggi? 

Da questo punto di vista, la prima lettura (Es 32, 7-14) ci presenta un tema noto: l’infedeltà del 

popolo di Dio, che dimentico del fatto di essere frutto di una relazione d’amore di Dio col suo 

popolo, alla prima occasione si perverte cercando protezione nei “dei di rifugio”, quali il vitello 

d’oro. Addirittura, attribuendo ad un’entità inesistente il merito della fuoriuscita dall’Egitto! Per 

cogliere la gravità del gesto, dovremo metterci nei panni di chi ha beneficiato pesantemente 

qualcuno e poi questi rinnega il beneficio ricevuto. Noi come lo vivremo? 

Quel popolo destinato ad essere stirpe di Dio sulla Terra, rinnega la sua provenienza e si 

abbruttisce adorando della vile materia. L’abbaglio è talmente incredibile da apparire impossibile. 

Eppure, noi non siamo molto distanti da esso. Anche nella drammaticità di queste ore vi è chi 

pone la salvaguardia dell’economia (propria) al di sopra di tutto – tabù inviolabile - anche se ciò 

potrebbe comportare una strage. Non so se sia uno scherzo del destino, ma la scultura bronzea 

posta davanti alla Borsa di Wall Street è un toro semi accovacciato pronto alla carica ... Dunque 

un vitello adulto!  

Tornando al testo, di cosa il Signore si lamenta con Mosè? Che il popolo pervertito snaturi la 

sua dignità, riducendosi all’inconsistenza. Sempre la stessa solfa, rifiutiamo il reale, e impazziamo 

dietro i falsi surrogati di dio … 

Capiamo così anche il rimprovero del vangelo odierno «Non avete in voi l’amore di Dio» (Gv 

5, 42). Agli occhi di Gesù l’uomo vale quanto l’amore di cui è capace. Ecco perché inorridisce 

constatando che non abbiamo perso il vezzo di scambiarci reciprocamente fasulle attestazioni di 

“gloria” (cf 5, 44), basti pensare al recente uso abnorme dei social; anziché ricercare l’unica gloria 

su cui poggia la nostra dignità filiale. 

In queste ore drammatiche constatiamo, però, anche (assieme a comportamenti di 

ingiustificata grettezza) anche tanti gesti che nobilitano l’uomo (pensiamo, ad esempio, al gesto 

di don Giuseppe Berardelli, che cede il suo respiratore affinché qualcuno più giovane possa 

vincere la battaglia per la vita). È nei momenti di difficoltà che ci si manifesta per ciò che si è. 

Quando giunge la stagione della maturazione, l’albero buono dà frutti buoni. 

Che i loro semi possano essere trapiantati nelle generazioni future. 
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