
 

ELOGIO DELL’ESSENZIALE 
 

Tra i tanti effetti dei momenti di crisi, uno è individuabile nel fatto che si è più naturalmente 

orientati a ricercare solo l’essenziale. Chiaro che l’essenziale è un concetto mutevole a seconda 

dei gusti; ma, per dei credenti (a cui in linea di massima sono rivolte queste righe) l’essenziale è 

riconducibile al figlio di Dio, Gesù di Nazareth e alla sua offerta ultima, di comunione eterna col 

Padre. 

Quando vivo un tempo di prove, sono più portato a individuare subito cosa sia essenziale; il 

resto svanisce come neve al sole; e riesco anche a dare il giusto valore alle cose scartando ciò 

che è di intralcio. Per capirci, se mi trovassi in mezzo al deserto attribuirei più importanza ad una 

borraccia d’acqua che non ad un collier di diamanti. 

Solo che l’essenziale, come fu detto, è invisibile agli occhi. Non mi bastano solo i sensi fisici 

per percepirlo, mi occorre altro, cioè la sapienza del cuore. 

O onor del vero, il discorso non è mai lineare, perché questa stessa sapienza viene 

continuamente osteggiata dai fautori del partito avverso; i quali cercano in ogni circostanza se 

non di contraddirla (operazione, in sé, impossibile) almeno di contrastarla, e se non bastano le 

buone anche con le cattive. 

Ovviamente non opponendosi frontalmente, ma cercando di apparire come i profeti del vero 

progresso, strumentalizzando in maniera retorica tutta una serie di principi (in sé legittimi!) quali 

libertà, tolleranza, dialogo, ecc. Il risultato finale di questa colossale mistificazione è quello di 

creare una sorta di “anti-incarnazione”, totalmente virtuale, ma effettiva finché le si dà credito. 

Che c’entra questo discorso col nostro percorso di commento delle prime letture del tempo 

quaresimale? Prendete il testo (Sap 2,1.12-22) e vi troverete rappresentata la guerra ingaggiata 

contro il “giusto”. Anti-incarnazione che viene percepita da lui come «moneta falsa». Ovviamente, 

il giusto a cui si accenna è unicamente Cristo. Lui solo è adombrato in quei versetti (opposizione 

presente anche nel vangelo odierno). Il quale Gesù Cristo ha promesso ai suoi “ammiratori” quale 

premio di essere poi conformati alla sua vita (vedi Gv 15, 20b: «“Un servo non è più grande del 

suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi»). Quando la grande S. 

Teresa d’Avila scoprì che fosse questo lo stato dell’arte, proruppe argutamente dicendo al 

Signore «Adesso capisco perché hai così pochi amici». 

Questa affermazione sarebbe foriera di ben più approfondite speculazioni; mi limito a 

sottolineare che tipo di relazione vi venga contemplata: l’amicizia con Dio. 

Si sa che l’amore ha sempre un prezzo da pagare; ma ne vale la pena, perché i suoi frutti sono 

infinitamente più dolci di qualche lacrima passeggera. Non sarà facile in mezzo alle vicende 

odierne, ma è importante non farsi sommergere e sollevare il nostro sguardo verso il cielo, e 

scrutare l’essenziale, per restare “amici di Dio”, ai quali viene promessa la sorte del giusto di Sap 

2, 16; di cui si dice che «proclama beata la sorte finale dei giusti». 
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