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Introduzione
L’oro… un’ immagine 

per la nostra vita

L’oro ha sempre affascinato gli uomini di ogni 
epoca. Lo si trova nelle profondità della terra, è 
raro e prezioso. Con esso si realizzano recipienti 
particolari e monete di pregio.

L’oro deve essere purificato con il fuoco, è du-
raturo e resistente. L’oro è prerogativa di divinità 
e sovrani, nella corona o nello scettro è simbolo 
di ricchezza e potere.

Anche a noi piace adornarci dello splendore 
dell’oro, che conferisce al nostro aspetto una lumi-
nosità particolare. Solitamente le fedi nuziali sono 
d’oro per simboleggiare amore e fedeltà.

In senso figurato, però, l’oro rappresenta anche 
lo splendore divino del nostro io. Già i filosofi gre-
ci, e primo fra tutti Platone, davano all’oro un’ in-
terpretazione spirituale. Individuavano il vero oro 
non nel metallo acquistabile a caro prezzo, bensì 
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nell’anima umana, che ha uno splendore aureo 
perché è di origine divina.

Per Platone l’oro simboleggia la virtù. Il vero 
oro della virtù si ottiene proprio rinunciando al-
l’oro esteriore. Perciò i filosofi dell’antica Grecia ci 
ammoniscono a cercare l’oro non fuori di noi, ma 
nel nostro intimo, nella nostra anima.

I Padri della Chiesa hanno ripreso questa simbo-
logia scorgendo nella verità e nella saggezza il vero 
oro, al quale si dovrebbe ambire. Quest’oro spirituale 
è inattaccabile, a differenza di quello esteriore. Non 
può essere rubato. Sant’Agostino dice che cercare 
l’oro eterno in questo mondo equivale a cercare l’oro 
in un luogo dove non ce n’è. Spesso lo cerchiamo 
nel posto sbagliato e per questo non troviamo nulla.

In molte culture l’oro è anche un simbolo del-
l’amore, che però può essere vero e sincero soltanto 
se, come l’oro, proviene dalle profondità del mio 
cuore, se è purificato delle idee e delle immagini 
che mi faccio degli altri.

L’oro ha un ruolo importante pure come ele-
mento magico. Con esso si realizzano amuleti che 
dovrebbero proteggere dal malocchio. A questo 
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proposito, anche la medicina degli antichi Greci co-
nosceva le proprietà depurative e protettive dell’oro.

In occasione del primo Natale, quello della na-
scita di Gesù nella stalla di Betlemme, i tre Magi 
venuti dall’Oriente portano in dono al Bambino 
nella misera mangiatoia, oltre all’ incenso e alla 
mirra, anche l’oro.

Il Vangelo di Matteo riunisce diverse immagini 
dell’oro: in primo luogo esso simboleggia la digni-
tà regale del Bambino, ma vi si nasconde anche 
un’ immagine della saggezza che i Magi cercava-
no e quel Bambino possedeva. Questa immagine 
contiene anche un altro simbolismo: Gesù, il Figlio 
di Dio, è venuto nel nostro mondo come il vero 
medico in grado di curare le nostre afflizioni e le 
nostre ferite. Ci guarisce e ci protegge dai pericoli 
degli uomini. Nella storia dell’umanità si trovano 
molte altre interpretazioni dell’oro, che hanno tutte 
in comune una cosa: ci mostrano che esso non è 
solamente il metallo prezioso ma anche un’ imma-
gine della nostra vita.

Tuttavia l’oro non riflette soltanto i nostri lati 
positivi: se gli uomini accumulano l’oro, se si vo-
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tano totalmente ad avere, trattenere e possedere, 
vendono la propria anima alla ricchezza. Così l’oro 
esteriore, la ricchezza e il possesso diventano idoli.

Non dobbiamo partire come i cercatori d’oro, 
lasciandoci trascinare dalla febbre dell’oro esteriore. 
La ricerca dell’oro interiore è molto più importante.

Chi trova l’oro in se stesso, nella sua anima, nel-
la sua esistenza, scopre che la vita intera è d’oro 
e preziosa. Non ha bisogno dell’oro esteriore, di 
cose materiali, non deve dimostrare ciò che vale.

L’oro interiore non rappresenta solamente la 
nostra anima, bensì anche le nostre doti e i nostri 
pregi, tutto ciò che ci ispira.

L’ immagine dell’oro interiore mi ha indotto a 
scrivere questo libro. Partendo da essa voglio met-
termi in cerca dell’oro: non nelle profondità della 
terra, non nell’acqua o nella polvere, ma nella vita 
umana. Esplorerò quindi diversi settori della nostra 
esistenza per scoprirvi l’oro interiore.

Questo libro vuole accompagnarti, cara lettrice 
e caro lettore, verso i tesori, talvolta nascosti, della 
nostra vita. E ogni tanto interromperò le mie ri-
flessioni per dialogare con te.
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L’oro dei re

L” oro è sempre stato qualcosa di speciale e
prezioso a cui soltanto i ricchi e i potenti 

avevano diritto. Ai tempi dell’Impero romano 
l’oro spettava all’ imperatore. Solamente le sue 
statue potevano essere fatte d’oro. E i sudditi che 
volevano portare monili d’oro dovevano avere la 
speciale autorizzazione dell’ imperatore.

Anche nell’Antico Testamento l’oro è riservato 
ai re. Il regno d’oro di re Salomone è segno del-
la benedizione divina. I Magi portano dell’oro al 
neonato Figlio di re nella mangiatoia come segno 
della sua dignità regale.

Nel battesimo anche noi siamo unti re e regine. 
Quando portiamo gioielli d’oro, non è per osten-
tare la nostra ricchezza ma per sentirci re e regine.

La nostra dignità regale non necessita però di 
dorati monili esteriori. L’oro regale è dentro di noi. 
Se, nella vita quotidiana, ci sentiamo dei re, se co-
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me Pelle d’Asino siamo consapevoli della nostra 
origine regale, nessuno potrà rubarci lo splendore 
aureo che abbiamo dentro. E non ci abbattiamo, 
anche se la nostra vita non è splendida. Lo splen-
dore interiore è indipendente dallo splendore este-
riore, dal riconoscimento che ci viene dall’esterno.

Già i libri dell’Antico Testamento ammoniscono 
i re a non contare soltanto sulla ricchezza esterio-
re. L’oro può anche diventare una maledizione. E 
proprio i Padri della Chiesa ci mettono in guardia 
dal rincorrere la ricchezza esteriore, perdendo così 
la ricchezza interiore della nostra anima.

Gli israeliti di ritorno dall’Egitto si fabbricano 
un vitello d’oro e gli danzano intorno. Vogliono 
anche loro avere, come gli altri popoli che cono-
scono, un Dio che si può vedere. Tuttavia il vitello 
d’oro è divenuto il simbolo dell’ idolatria.

L’oro può diventare un idolo che ci rende schiavi. 
Geremia parla negativamente degli idoli pagani:

«Perché ciò che provoca la paura dei popoli è un nulla,
non è che un legno tagliato nel bosco,
opera delle mani di un intagliatore.
Li abbelliscono di argento e di oro,
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li fissano con chiodi e con martelli,
perché non traballino.
Gli idoli sono come uno spauracchio
in un campo di cetrioli:
non sanno parlare;
bisogna portarli, perché non possono camminare »
(Ger 10,3-5).

Chi ha bisogno dell’oro per riempire il suo vuo-
to interiore non sarà mai soddisfatto. Non potrà 
goderne ma ci rimarrà attaccato, come illustra la 
fiaba dell’oca d’oro.

Quale ricompensa per aver diviso il suo pasto 
con il vecchio omino grigio, il Grullo riceve un’o-
ca d’oro, che suscita l’avidità di tre ragazze che 
le vogliono strappare una penna. Tuttavia le fan-
ciulle restano attaccate all’oca. E tutti quelli che 
le toccano restano attaccati a loro volta. E così un 
treno di ragazze, parroco, sagrestano e contadini 
passa per la città. Nessuno riesce a staccarsi dall’o-
ca d’oro. L’avidità crea dipendenza. E l’uno corre 
dietro all’altro e ognuno vuole superare l’altro.

Il vero oro, invece, non ci vuole legare. L’oro del 
re rende liberi. Il re è consapevole della propria di-
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gnità. Non ha bisogno di accumulare oro esteriore. 
Conosce l’oro interiore e quello gli basta.

La liturgia ecclesiastica prevede molte proces-
sioni: le rogazioni, la processione delle Palme, la 
processione del Corpus Domini. Quando andiamo 
in processione, avanziamo eretti e a passo lento. 
Semplicemente non ci spostiamo per un tratto. 
Prendiamo quel tragitto come un’esercitazione a 
sperimentare la nostra dignità regale. Le proces-
sioni solenni trasformano le persone.

Talvolta noto una grande partecipazione dei chie-
richetti alle processioni. In occasione delle funzioni 
solenni non vanno solamente dalla sagrestia all’al-
tare ma percorrono l’intera navata. Davanti a tutti 
c’è il crocifero con due ministranti che reggono i 
candelieri. Poi seguono gli altri chierichetti e per 
ultimo quello che porta l’incensiere.

Partecipando a una processione solenne, i chieri-
chetti hanno una nuova percezione di sé. Avvertono 
qualcosa della propria dignità regale. Perciò amano que-
sti ingressi solenni: li fanno sentire personaggi regali.

Non occorre necessariamente che tu vada in pro
cessione per scoprire la tua dignità regale. Prova a 
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camminare in modo diverso durante il giorno. Incedi 
volutamente a passo lento e schiena diritta. Scoprirai 
così la tua libertà interiore e la tua dignità regale. 
Non andrai in ufficio come un postulante che si deve 
inchinare e piegare, bensì come una persona regale.

Ti sentirai libero e potrai accostarti agli altri in 
modo nuovo. Inizierai anche a non vedere più nell’al
tro un avversario o qualcuno di cui non puoi fare a 
meno per realizzare i tuoi desideri, ma riconoscerai 
in chi ti sta accanto persone regali con una dignità 
inviolabile. E anche il tuo rapporto con loro cambierà.

Oppure fai una passeggiata nel bosco. Puoi attra
versare volutamente il bosco stando ben diritto. Se 
vuoi, puoi appoggiarti sulla testa un sasso che ti costrin
ga a camminare eretto. E allora sentirai la tua dignità.

In questo esercizio, mi è d’aiuto ripetere le paro
le di Gesù a Pilato: « Il mio regno non è di questo 
mondo» (Gv 18,36). Sento allora di non dovermi 
inchinare dinanzi a nessuno. Anche se mi accusano, 
mi criticano, mi feriscono, non potranno derubarmi 
della mia dignità regale perché non è di questo mondo.

Dal di fuori non sono tenuto ad apparire forte e 
superiore. Forse mi sento addirittura debole e impo
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tente. Ciò nonostante, queste parole mi dicono che in 
me c’ è qualcosa che nessuno mi può rubare. C’ è una 
dignità regale che non devo dimostrare a nessuno.

Se ne sono consapevole e se la sento, non mi para
gono agli altri. Sono libero di essere me stesso, senza la 
pressione di dover fare bella figura davanti agli altri.
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Come in natura l’oro è presente nei luoghi più 
disparati, così possiamo trovarlo in diverse forme 
anche nella nostra interiorità: in superficie o in 
profondità, nella luce o nell’oscurità.

Poniamoci dunque alla ricerca dei tesori che 
rendono preziosa ogni esistenza. Primo fra tutti la 
gioia, forza terapeutica e stimolante, in grado di 
svelare ciò che di bello e splendente è disseminato 
nel nostro oggi.
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