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.elezione 

Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in 
cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi 
fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? 
Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come 
l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di 
andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, 
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, 
come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il 
Signore è Dio e che non ve n’è altri fuori di lui. 
[…]
Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più 
numerosi di tutti gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i 
popoli –, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il 
giuramento fatto ai vostri padri: il Signore vi ha fatti uscire con mano 
potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla 
mano del faraone, re d’Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio: 
egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l’alleanza e la bontà per mille 
generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi 
comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, 
facendoli perire; non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo 
ripaga direttamente. Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i 
comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.  

[Dt 4,32-35;7,7-11] 

Dal conoscere al sapere 

Interessante l’inizio della pericope: «interroga». Non è banale, perché è lo stile stesso del 
credere: porre domande. Condizione essenziale per porre domande è l’essere almeno in 
due: la Fede e l’Alleanza con Dio iniziano qui, nella necessità di essere almeno in due. La 
radice della nostra vita cristiana è esattamente così, come insegna la Liturgia quando ci pone 
domande per rinnovare le promesse della nostra elezione, del nostro Battesimo. La Fede nasce da 
un dialogo. 

Questa spinta a interrogare, a comunicare è quella che sta alla base della comunione, forza 
della trasmissione della Fede. L’appartenenza a LUI inizia con un’elezione pronunciata da 
una voce che si fa eco della Parola. 

Gesù si fece trovare dai genitori nel tempio, mentre interrogava e 
cercava la sapienza (Lc 2,46) per darci l’esempio di ricercare la 
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sapienza. Ma dove devi cercarla, e da chi? Certamente da tre fonti. 
Innanzitutto, dal maestro, o da coloro che sono più sapienti. Infatti 
Dt 32,7 dice: «Interroga tuo padre», cioè il tuo maestro, perché come 
il padre ti ha generato nel corpo, così il maestro ti ha generato nello 
spirito. […] Inoltre, non devi accontentarti di interrogare solo i 
maestri contemporanei; devi andare pure a interrogare quelli 
antichi, assenti. Infatti, anche se non li hai presenti di persona, 
tuttavia li conosci abbondantemente nei loro scritti. Quando leggi 
degli scritti di Agostino e di Ambrogio, allora interroghi Agostino e 
Ambrogio. […]  Inoltre non è neanche sufficiente interrogare i 
maestri attraverso i loro scritti, ma tu devi prendere in 
considerazione le creature. Infatti si dice in Sir 1,7: «Il Signore ha 
diffuso la sapienza su tutte le sue opere». Le opere di Dio sono gli 
indizi della sua sapienza; così come, guardando un’opera d’arte, 
possiamo conoscere molte cose circa la sapienza dell’artista. […] 
Inoltre, l’uomo deve acquistare la sapienza partecipandola agli altri. 
Perciò si legge in Sap 7,13: «Senza frode imparai e senza invidia io 
dono». Ognuno può sperimentare che nessuno può crescere così 
bene nella scienza come quando partecipi agli altri ciò che egli 
stesso sa; inoltre: è un dovere che l’uomo dia risposta all’altro, su ciò 
che sa. 

[San Tommaso d’Aquino] 

Questo modo di procedere segnerà lo stile di tutti gli scritti sapienziali, animati da questo amore 
per la domanda. Solo questa strada, quella che percorre almeno in due, permette di passare dal 
conoscere al sapere: devi conoscere il gusto di LUI. Cosa sei chiamato a comunicare? La tua 
esperienza di LUI, quel sapore di LUI che hai provato nella tua vita; sei un ottimo cuoco non 
se conosci ricette, ma se esse trovano corrispondenza nel patrimonio di sapori che sono 
custoditi dalla tua bocca. 

Ancora un dettaglio. San Tommaso parte da un brano di Vangelo scomodo per parlare di Sapienza: 
il Cristo, Sapienza di Dio, interroga coloro che certamente sanno meno di LUI (anche se, magari, 
conoscono qualcosa di più). Chi è sapiente sa rintracciare i sapori ovunque, anche in una 
bolgia di odori, nella quale non ha mai paura di gettarsi. 

La conoscenza è quella degli scienziati, che si chiudono in laboratorio; la sapienza ti getta 
nel mondo, perché tutto ti parla del gusto vero della tua vita. 
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Contemplare la traccia 

Ci soffermiamo un po’ di più su questa Sapienza da rintracciare nella creazione, anche perché 
penso sia uno dei criteri fondamentali di discernimento della nostra vocazione, della nostra 
elezione. 

Trovi sorprendente che io pensi alla comprensibilità del mondo come 
a un miracolo o a un eterno mistero? A priori, tutto sommato, ci si 
potrebbe aspettare un mondo caotico del tutto inafferrabile da parte 
del pensiero. Ci si potrebbe attendere che il mondo si manifesti come 
soggetto alle leggi solo a condizione che noi operiamo un intervento 
ordinatore. Questo tipo di ordinamento sarebbe simile all’ordine 
alfabetico delle parole di una lingua. Al contrario, il tipo d’ordine che, 
per esempio, è stato creato dalla teoria della gravitazione di Newton 
è di carattere completamente diverso: anche se gli assiomi della 
teoria sono posti dall’uomo, il successo di una tale impresa 
presuppone un alto grado d’ordine nel mondo oggettivo, che non 
era affatto giustificato prevedere a priori. È qui che compare il 
sentimento del “miracoloso”, che cresce sempre più con lo 
sviluppo della nostra conoscenza. E qui sta il punto debole dei 
positivisti e degli atei di professione, che si sentono paghi per la 
coscienza di avere con successo non solo liberato il mondo da Dio, 
ma persino di averlo privato dei miracoli. 

[Albert Einstein] 

È uno sguardo sapiente, che guarda la creazione e man mano che aumenta la conoscenza, 
aumenta la percezione stupefatta del miracolo. Chi è veramente sapiente riesce a rintracciare 
quel “di più”, anche osservando un “atomo”, che è “il meno” esistente. 

Se vedi il mondo così, se lo interroghi con questa ampiezza e profondità, allora sei sapiente: se ti 
collochi in questo modo nella creazione, allora vedi l’elezione. La sapienza è criterio di 
discernimento, perché il tuo posto nel mondo è “deuteronomico”, è quella soglia minuscola ed 
essenziale che non è più deserto e non è ancora terra promessa, quadrato di terra dal quale si 
possono guardare, congiungendoli, il cammino di ieri e quello di domani. Sapienza è 
Deuteronomio, cioè stare in quella posizione nel mondo che ti permetta di stupirti ogni 
istante per quel che vedi, sia che ti volti indietro, sia se guardi avanti. Vocazione è quando ti 
accorgi che tutto è immensamente più grande di te: devi stare lì, perché vocazione è 
raccontare LUI e lasciarti raccontare da LUI. 

Il tuo posto nel mondo è quello che ti fa vedere i miracoli, perché chi non vede i miracoli non 
riconosce il primato di Dio. E l’elezione è questo: il suo primato, il suo agire per primo a mio 
vantaggio. 
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“ascoltare il fuoco” 

«un popolo ha udito dal fuoco»: c’è un errore. Il popolo non ha udito il fuoco, perché solo Mosè ha 
sentito quella Parola. Dove sta il fondamento dell’Alleanza, la Parola prima dell’elezione? Se io 
devo porre il fondamento dell’Alleanza di tutto un popolo, non sono più solide quelle tavole di 
pietre? La vocazione di Mosè è di Mosè, non di tutti. Ma Mosè, come dicevamo, è l’insufficienza 
della pietra. 

Per fare l’Alleanza, perché risuoni un’elezione, serve uno, fosse anche uno solo, che si lasci 
infiammare da LUI. Serve che uno decida che si lascia cambiare la vita da quella Parola e questo 
racconta di un Dio che scrive la Storia eleggendo sempre strumenti umanamente insufficienti. 
Dal punto di vista di Dio quell’ascolto di Mosè è già l’ascolto di un popolo intero: è il mistero 
dell’elezione. Ecco la forza di cui siamo responsabili, la forza di essere intermediari, posizione 
umile e fortissima: profezia è “stare in mezzo”, nella fede che il mio stare con LUI per loro è 
alleanza salvifica per tutti. Io sono responsabile della mia fedeltà a LUI, non di quella degli altri. 

«Quando si apre la Scrittura, Egli ci ammette nella sua intimità» (Otlone di Sant’Emmerano): 
siamo nel fuoco viscerale di Dio quando Lo ascoltiamo, perché LUI ci parla infiammato d’amore 
per noi. 

Ma questo elemento del fuoco, necessario per la vita dell’uomo, è percepito nella sua importanza 
fin dal mito di Prometeo. Perché Prometeo si ribella e ruba il fuoco? Per dare all’uomo la forza di 
fare nuova la propria vita (con il fuoco gli dei plasmavano gli uomini). E noi sappiamo di essere 
tempio di quel fuoco straordinario che è l’Amore stesso di Dio, che chiede di interrogarci e 
cambiarci ogni istante per convertirci. 

Scegliere è schierarsi 

L’esercizio di memoria, invocato nei vv. successivi, è legato alle battaglie che il Signore ha vinto 
per il Suo popolo. C’è un vocabolario bellico, perché elezione è schierarsi: LUI sceglie noi, chissà 
se noi scegliamo LUI. 

«chi combatte può morire, chi non combatte è già morto» (Ernesto Che Guevara) 

«chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola» (Paolo Borsellino) 

Nonostante la distanza che prendiamo rispetto alle convinzioni, non riusciamo a non ammirare 
chi si spende in una vita convinta. «Però ci credeva davvero!». Schierarsi in un campo di 
battaglia significa vivere a tal punto per la tua parte, da essere disposto a morire per essa. 
Quando ti schieri decidi di poter morire. 

Forse noi siamo condannati alla tiepidezza, che è mutismo nel Cattolicesimo di oggi. 
Mutismo che ci blocca anche rispetto alla Sapienza, perché, a furia di non esporci, 
rimaniamo ignoranti. Se non ti lasci interrogare, o provocare, allora non avrai quel senso di sete 
che ti spinge a cercare un pozzo, cui abbeverarti. Non è preoccupante che ne sappiamo poco, ma 
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che non ci interessi nemmeno. Caricarsi delle domande dell’altro significa caricarsi della  
sete (che è una croce) dell’altro, iniziando un viaggio dal deserto alla fonte, finché il deserto 
fiorisca (magari non sotto le nostre mani e i nostri occhi). Ma, se tu nel deserto non ci vai, allora 
nn avrai mai bisogno di una fonte; se tu rimani con la tua “borraccia di Gesù”, guadagnata a 
catechismo, allora non capirai mai che hai le spalle larghe per portare un’anfora, perché tu sei 
forte e la sete è tanta. 

Chi si schiera lo fa per dare la vita, ma chi non si schiera significa che non ha nessuna vita 
da dare. 

Puglisi morirà schierandosi, e l’unica conversione che potrà intuire con certezza di Fede sarà 
quella dell’assassino, cui si limitò a sorridere. 

Il piccolo resto 

Ci sono espressioni bellissime nella pericope del capitolo settimo, anzitutto «il Signore si è 
legato a voi», che porta in sé tante immagini, da una parte il contatto molto fisico tra la pecora e 
il pastore che la porta sulle spalle, ma anche rispetto al linguaggio dell’amore, che è uno 
schierarsi, una prigionia che mi fa stare nelle mani dell’altro. L’amore è una conquista perché ci si 
lascia conquistare, altrimenti è bramosia. 

«siete il più piccolo di tutti i popoli»: strategia assolutamente disumana, cioè non condivisibile 
secondo criteri umani. Dio elegge un popolo (il perché di questa scelta riposa nel cuore di Dio e si 
sa che il cuore ha ragioni non comprensibili alla ragione, come ricordava Kirkegaard), ma sceglie 
un solo popolo per la Salvezza di tutti. Qui non si capisce la strategia, avendo a disposizione 
greci o romani, che hanno portato le loro convinzioni in tutto il mondo.  

Siamo di fronte al più grande scandalo di chi segue questo Dio: LUI volutamente sceglie la 
piccolezza. Un popolo che è continuamente posto di fronte al rischio di divenire un “non popolo”, 
eppure questa sua piccolezza è motivo di elezione. Alleanza, elezione e dunque la Salvezza sono 
opera Sua: la scelta della piccolezza non ha come fine la piccolezza. La nostra carne ha 
bisogno di una memoria concreta del fatto che noi siamo piccoli e LUI è grande e questo 
dobbiamo annunciare, questa è la glorificazione di Dio. Quando non siamo piccoli rischiamo di 
portare noi stessi e noi LUI e di qui nascono gli scandali: il mondo ci rinfaccia proprio quelle 
pagine di storia in cui eravamo oggettivamente grandi. La potenza di Dio ha brillato in coloro che 
hanno saputo essere piccoli. 

Forse dobbiamo rivedere la nostra appartenenza al Popolo di Dio, dobbiamo riscoprire il 
nostro essere Chiesa imparando (con oggettività e serietà) alle scelte (piccole) dei (grandi) 
Santi. La Santità non è strategia, è esserci dove sei: «Ma io non valgo niente», «Meglio, così vale 
tutto LUI». La forza della Santità è farsi zero. 

Come ci guarda il mondo? La Sapienza di Dio dice così: «L’ardente aspettativa della creazione, 
infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Il mondo ci aspetta, ma per 
saperlo dobbiamo fidarci di Dio che ci chiede di riempirci di LUI per farci svuotare da tutti. 
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Fedeltà è riconoscere 

«tu sei stato fatto spettatore di tutte queste cose […] riconosci, dunque, il Signore tuo Dio». 
L’elezione ha bisogno della fedeltà: la Sua indiscussa, la nostra discutibile. 

E che cos’è fedeltà? Prima di conoscere e annunciare (verbi che occupano la nostra 
riflessione pastorale), è necessario riconoscere. 

Perché uno si spinge, al di là della vergogna, a conoscere la ragazza di cui si è innamorato? Perché 
in lei riconosce qualcosa, che già c’è in lui. Riconosce in lei il riflesso della risposta al suo 
desiderio che già c’è in lui: se non riconoscesse in lei qualcosa che è già stato posto in lui, 
non supererebbe la distanza che li separa. 

E l’amore non è forse riconoscenza, cioè capacità di rintracciarne la presenza ovunque? «Tutto mi 
parla di te»: questo è riconoscenza, cioè rimettere a te tutto ciò che appartiene alla mia vita, al 
mio vedere, parlare, sentire, toccare. Non c’è modo di mettere a tacere la voce di chi ami, 
perché non riesci a non riconoscerlo sempre e comunque presente. 

«È Gesù che passa!» (San Josemaría Escrivá). 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