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E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando:
A che tante facelle? Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? 

Ed io che sono?

Giacomo Leopardi, Canto notturno



Dio crea l’uomo, maschio e femmina, a Sua immagine e somiglianza 
(Genesi 1, 26-28). Nell’affresco, le dita si sfiorano ma non entrano in 

contatto, perché lo scarto tra l’uomo e Dio è incolmabile. L’uomo non è 
Dio, ma il dito dell’uomo è piegato: egli può stenderlo per toccare Dio. 

Qui si gioca la sua libertà.

La creazione di Adamo

Michelangelo

Cappella Sistina



La creazione di Eva e il peccato (Avori medievali – Museo Diocesano di Salerno)



Fabrizio Moro canta: 
Ma cosa rende umani se non un limite

(in Ho bisogno di credere)

L’uomo spesso non vuole accettare i propri limiti. 
Vuole essere il «dio» della sua vita. 

Ma il limite è insito nell’uomo!



Gesù, vero Dio e 
vero uomo, ci svela 
la nostra identità e 
ci fa riscoprire 
unici e irripetibili.

Il Crocifisso

Museo Diocesano di Salerno



Nell’esistenza dell’uomo 
contemporaneo non c’è, però, 

spazio per il «mistero», ma solo 
per quelle occupazioni materiali a 
cui si dà un’importanza eccessiva.



E, tuttavia, la nostra è una 
società «sazia e disperata»

(espressione del Card. Giacomo Biffi)



Il rischio è questo:

Tutti nascono come degli  originali, ma molti 
muoiono come fotocopie 

(beato Carlo Acutis)



Seguendo Gesù, scopriamo che, come 
direbbe il cantante Nek, «siamo fatti per 
amare, nonostante noi…»; cioè, 
nonostante i nostri limiti e la resistenza 
che opponiamo al bene.



Paura di sprecare la vita…
Gesù, il vero terapeuta, aiuta l’uomo a 

realizzarsi pienamente: amatevi gli uni 
gli altri…vi dico queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena 

LA FELICITÀ



E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o 
parlare, perché ho bisogno della tua presenza per 

capire meglio la mia essenza…
E ti vengo a cercare…perché mi piace ciò che pensi e 

che dici, perché in te vedo le mie radici.

L’uomo scopre chi è quando guarda a Gesù

Un bel testo di una canzone di Franco Battiato 
può aiutarci a capire:



E voi, chi dite 
che io sia? 
(Mt 16,15)

Il Volto della Sacra Sindone



Preghiera 

O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre de lo 

core mio 

San Francesco d’Assisi


