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"Dove sei?" 
 
Una bambina chiede alla mamma: “Mamma, vorrei dipingere Dio. Com’è Dio?”. E la mamma tenta di dire qualcosa. “Dio, non 
saprei: è ciò che c’è di più bello, di più grande, di più luminoso, di infinito...”. Allora la bambina, dopo un momento di silenzio, 
cambia parere, e dice: “ho deciso, non voglio più dipingere Dio. Ho paura di sciuparlo, di rovinarlo”.  
Il libro della Genesi ci ha appena raccontato quando e come l'uomo può sciupare e rovinare il volto di Dio, con il 
risultato di rovinare se stesso e ritrovarsi nudo, privo di dignità, tanto sciupato da nascondersi allo sguardo di Dio, 
da evitare l'incontro con Lui. 
È la storia dell'uomo e della donna, creati ad immagine e somiglianza di Dio quando pensano di sostituirsi a Dio e di 
potere l’impossibile.  
Il tempo di Avvento che stiamo vivendo ci aiuta a mantenerci nel nostro ruolo di creature volute e amate da Dio. 
Usare una testarda razionalità di voler l'impossibile, di essere come Dio, illudersi che il mondo giri attorno a noi, è 
il continuo rinnovo del disastro capitato nell'Eden. E si finisce di sbattere contro il muro dell'illusione, cacciati fuori 
da se stessi, soli e nudi. Solo uno, Dio, può l'impossibile e l'imprevedibile.  
"A Dio nulla è impossibile" dice l'angelo a Maria di Nazareth. 
Per capire l'imprevedibilità di Dio occorre stare al nostro posto.  
«Dove sei?». Chiese quella voce diretta alla coscienza dell'uomo. «Dove sei?». L'uomo risponde: «Ho udito la tua voce 
nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».  
Il peccato originale consiste nel voler fare di testa propria, è pensare che bastiamo a noi stessi, è pensare che Dio 
nulla abbia a che fare con noi, è mettere la coscienza a servizio dell'istinto. È peccato originale non stare al proprio 
posto, manipolando l'albero della vita, sostituendo le nostre conoscenze alla conoscenza del bene e del male, 
pensando di diventare dei e uscire dall'Eden della compagnia e amicizia di Dio. Così basta un minimo crack per 
mettere in crisi i nostri piccoli giardini coltivati dall'egoismo e finire nel panico, illudendoci che il darsi alla macchia, 
nascondersi, eviti il confronto con quella voce che nella coscienza risuona: "dove sei?".  
Questa domanda "dove sei?", si rinnova per l'umanità, ma non suona punitivamente. È la voce della presenza 
dell'Amore che desidera riallacciare il contatto con quella umanità che si perde nei tentativi di far da sé. 
Un giorno a Nazareth, Dio decide di irrompere nel mondo in maniera che anche per noi sa di "impossibile". Però i 
cuori aperti all'alto, capaci di fidarsi e di lasciarsi sorprendere dal mistero possono capire che per l'umanità esiste un 
immenso disegno d'amore, possono comprendere come a Dio nulla è impossibile. Dio non solo può ma fa realmente 
l'impossibile perché Lui, Dio è convintissimo che ogni persona, chiunque essa sia e in qualunque situazione si ritrovi, 
è recuperabile.  
Dio è paziente e non si stanca di gloriarsi delle sue creature. Dio è sempre convinto che l'umanità é molto buona. "E 
vide che era cosa molto buona" afferma la sacra Scrittura.  
Ed è molto buona Maria, creatura capace di lasciarsi sorprendere, di rendersi disponibile ad entrare in questo disegno 
d'amore e credere all'interesse di Dio per l'umanità. Dio non chiede a Maria "Dove sei?". Lei, infatti, stava al suo 
posto quando accolse, seppur senza capire molto, la presenza di Dio nella sua storia. Occupare il nostro posto nella 
vita è la condizione che permette alla nostra storia Di incontrare Dio. Maria di Nazareth, creatura concepita senza 
peccato, scelta dal Creatore, è l'estremo, definitivo e riuscito atto d'amore di Dio. In lei scende lo Spirito Santo per 
testimoniare come Dio ci tenga a rimettere in ordine il giardino del cuore umano. Una donna semplice che schiaccia 
il serpente dell'orgoglio che sciupa e rovina ad oltranza il volto dell'amore. Pensiamo in questo tempo di Avvento. 
Ognuno di noi è animato dal soffio dello Spirito di Dio. È inalato dentro di noi e ogni tanto ci chiede: "Dove sei?" 
non certo per rimproverarci. Desidera solo farci compagnia e sentire i nostri "sì" all'amore, alla vita, al bene.  
Buon cammino di Avvento. 
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