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La Persona senza un popolo  non può vivere  bene.  Ma un popolo  senza Persone  autentiche
rischia di essere una “massa”.

Questa  omelia  sembrerebbe  evocare,  a  prima  vista,  dei  principi  un  poco astratti.  Ho  cercato
semplicemente di  indicare,  leggendo la  Santa  Scrittura,  i  fondamenti  dell’esperienza  cristiana.
Solitamente le fondamenta di una casa sono nascosti nella profondità della terra, non si vedono,
ma se le fondamenta non sono profonde la casa rischia di cadere. Vi ricordate il Vangelo quando
parla della casa edificata sulla roccia e quella sulla sabbia? Che fine ha fatto? Quindi non abbiate
paura di confrontarvi ogni Domenica sulle fondamenta del vivere cristiano e di educare i vostri figli
o di amarvi in famiglia, facendo attenzione alle fondamenta profonde, ma solide.
Per avvallare questo mio pensiero vi cito una frase di quello scrittore da tutti conosciuto perché è
l’Autore del  Il piccolo Principe, Antoine de Saint-Èxupery.  Scriveva: “Se vuoi costruire una barca
non radunare gli uomini per tagliare la legna, dividere i compiti, impartire ordini. Per prima cosa
insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito”.

Ci potrebbe essere un punto di sintesi fra le tre letture della Santa Scrittura che abbiamo appena
ascoltato.
Il  punto di sintesi è: la PERSONA e il  POPOLO, il  principio personale e quello comunitario, che
oltretutto potrebbero essere anche i due punti essenziali utili per accompagnarci in questo tempo
difficile della pandemia. Due punti da guadagnare come coscienza viva da acquisire: la PERSONA e
il POPOLO (la comunità dei credenti).

1.  La prima Lettura è tratta dal Libro dei Re. Questo libro è stato scritto circa 800 anni prima di
Cristo ed è il racconto, attraverso le imprese dei Re d’Israele e di Giuda, della storia del popolo di
Dio.
Occorre  tenere  presente  che  la  fede  sia  d’Israele  che  del  popolo  cristiano,  che  hanno
evidentemente punti  in comune,  è una  fede incarnata nella storia.  Tutto quello  che il  popolo
d’Israele  impara  è  perché  gli  è  dato  di  viverlo  nell’esperienza  della  fede.  Quindi  la  persona,
qualsiasi persona che ha un legame con Dio,  incontra il suo Signore in una storia concreta e in
un’esperienza quotidiana.
Riflettiamo: noi, spesso come primo impeto abbiamo un atteggiamento sospettoso sulla storia che
Dio ci ha affidata e quindi viviamo una sorta di impatto negativo, forse di rifiuto nel viverla: es.
quello persona non mi va bene, quella situazione non mi soddisfa, io vorrei altro, ma che razza di
figli ho…e così la storia, quella di tutti i giorni, diventa, anziché una risorsa, un peso mortificante.
Per questo la Parola di Dio, che leggiamo alla Domenica, ci presenta sempre la “Persona” come
emerge nella sua individualità, nella sua esperienza quotidiana.  Il  profeta Elia, fa un’esperienza
personale molto singolare. Lui che pensava di incontrare il  suo Dio in apparenze scioccanti  ed
eclatanti  (il  vento impetuoso, il terremoto terrificante, il fuoco che incendia…) ecco che invece
percepisce la presenza di Dio avvicinarsi come “una brezza leggera”, tonificante, quasi che Dio
volesse scendere soave e rassicurante nell’interiorità del cuore del profeta.
Ecco il modo di accostarsi del Dio d’Israele e dei Cristiani, quando si manifesta alla persona, lo fa
con la soavità e la dolcezza di chi vuole conquistare il cuore e non con una presenza violenta.
E proprio perché il profeta Elia è un uomo conquistato da Dio, che gli lascia la libertà anche di non
riconoscerlo, perché gli appare in una modalità diversa da quella prevista da lui, lui sì il Profeta,
può essere tenace, vigoroso,  impetuoso come il  terremoto, come il  fuoco e il  vento gagliardo.
Infatti, gli è scesa nel cuore una pace e una serenità nell’eseguire il proprio compito, che gli viene
da un Altro, è un dono dall’Alto, non è frutto di uno sforzo ascetico o di disciplina psicologica.
Insomma il Profeta Elia s’accorge che non è più quello di prima.



2. Seconda lettura dalla lettera di San Paolo alla cristianità di Roma. San Paolo è un uomo che vive
la sua vita come un’esistenza conquistata da Cristo nell’amore per il suo popolo.
“Per voi -dice San Paolo al popolo d’Israele- nonostante non abbiate accolto Cristo, io per voi darei
la vita: a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne”.  Io vi amo perché da voi,
miei consanguinei, è nato Colui, il Cristo, per il quale vorrei “farmi niente” pur di essere Suo.
Anche qui la  Persona conquistata da una realtà più grande e subito sentirsi  appartenere a un
Popolo.

3.  Terza  lettura: il  Santo  Vangelo.  C’è  una  frase  nell’episodio  evangelico  che  delinea  bene  la
personalità di Gesù: il suo essere con il Padre: “Congedata la folla (il popolo che gli stava a cuore,
tanto da guarire gli ammalati che gli portavano) salì sul monte, in disparte, a pregare”.
Il  bisogno  di  gustare  l’intimità  dell’essere  una  cosa  sola  con  il  Padre.  È  questa  intensità  che
definisce il suo essere Figlio, la Sua Persona. “Io e il Padre siamo una cosa sola”, dice Gesù. “Io
faccio- afferma ancora Gesù- quello che vedo fare dal Padre mio”.
Eppure seppur gustata nella solitudine l’intimità con il Padre non sa stare senza i suoi discepoli, il
popolo nuovo che stava preparando. E così va incontro loro nel momento del bisogno: “Coraggio
non abbiate paura, ci sono Io…La barca sul lago (ma anche la barca della vita!) distava diverse
miglia dalla riva ed era agitata dalle onde perché il vento era contrario”. Per non farli soffrire si
avvicina ai suoi discepoli impauriti, camminando di notte sulle acque. 
Ecco l’agire della PERSONA, la consapevolezza di sé che non può se non dilatarsi in una coscienza
di appartenere a un POPOLO. Di un “essere-per-gli altri”.

Dunque questa mattina abbiamo imparato tre cose:
1. Senza la coscienza di sé non si può essere per gli altri. Sarebbe una coscienza vacua, una

generosità intermittente.
2. Senza essere per Dio e di Dio è difficile avere piena e autentica coscienza di sé. Perché.

“Solo Lui sa che cosa c’è nel cuore dell’Uomo”. 
3. Ma senza delle relazioni  stabili,  dei  legami sinceri  è difficile prendere coscienza di  sé e

questo lo s’impara nella dimensione del dono sincero di sé.
Dunque: la  Persona  senza  un  popolo  non  può  vivere.  Ma  un  popolo  senza  Persone
autentiche rischia di essere una “massa”. 


