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Nessuno di per sé mi aveva proposto di raccogliere 
in uno o più volumi le prediche, da me tenute  
durante la Messa in questi ultimi anni. Ma sapevo 
che avrei fatto un grande regalo ai miei estimatori.  
 
E così mi sono deciso di riprenderle, dividendole in 
tre anni, seguendo il lezionario liturgico:  
Anno A, Anno B e Anno C, corrispondenti agli anni: 
2011/2012 (Anno B), 2012/2013 (Anno C) e 
2013/2014 (Anno A).   
 
Ho seguito la cronologia, e non l’Anno Liturgico, per 
cui questo primo volume riguarda l’Anno B. 
 
Mi sono trovato subito davanti ad una difficoltà.  
Eccola.  
 
Negli anni 2011, 2012 e fino al settembre del 2013, 
ero ancora a Sant’Ambrogio in Monte di  
Rovagnate (Lc), mentre dal settembre del 2013,  
essendo stato ―costretto‖ a lasciare la parrocchia,  
ho iniziato a celebrare la Messa festiva delle ore 18, 
a Dolzago (Lc). Rileggendole, ho trovato nelle  
omelie di Monte espliciti riferimenti alla politica  
italiana di quegli anni, oltre a dure contestazioni  
nei riguardi della Chiesa istituzionale. Almeno  
inizialmente, a Dolzago ho dovuto attutire le  
polemiche, non essendo più a ―casa mia‖. 
 
Che fare? Lasciare il testo così com’era, oppure  
togliere le affermazioni più urtanti, che oggi,  
magari, risulterebbero difficili da contestualizzare? 
 
Ho deciso di lasciare il testo integrale, anche se,  
per motivi dovuti alle esigenze di uno scritto, ho  
ritoccato qualche concetto e qualche espressione.  
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Che cosa mi aspetto?  
 
Il lavoro mi è costato parecchio, in tempo ed  
energie. E pensare che è il primo volume, che, tra 
l’altro, non è di piccola mole, essendo composto  
di 380 pagine. 
 
Se la raccolta risulterà sforzo sprecato per chi la  
leggerà, per me non lo è stato. Per due motivi.  
Anzitutto, il lavoro mi ha tenuto ―occupato‖ in un 
momento di particolare ―inerzia pastorale‖.  
Inoltre, rileggendo le omelie, ho fatto alcune  
―belle‖ scoperte di me stesso. 
 
Riuscirò a stampare anche gli altri due volumi?  
Non vorrei ―forzare‖ la divina provvidenza.  
 
Infine, ho scelto come titolo: ―Secondo l’ordine di 
Melchisedek‖. Già questo dovrebbe dare il giusto  
taglio di lettura. Non anticipo. Più volte tornerò sul 
fatto narrato nella Genesi, che l’autore della  
―Lettera agli Ebrei‖ ha interpretato in un modo  
del tutto originale e provocatorio.       
 
Buona lettura! 
 

Cereda di Perego (Lc)  
febbraio 2015  
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PRIMA DI AVVENTO 
 
Is 24,16b-23; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

 
Il capitolo 13 del Vangelo secondo Marco contiene un 

lungo e complesso discorso, definito ―escatologico‖ per-
ché rivolto a descrivere gli eventi degli ultimi tempi (in 
greco, èschatos significa ―ultimo‖). Un discorso che, con 
qualche variante, troviamo anche negli altri due Vangeli 
sinottici: secondo Matteo e secondo Luca.  

 
Quando Gesù pronunciò questo discorso, gli ebrei non 

si erano ancora ribellati alla dominazione romana, con la 
conseguente guerra degli anni 66-70 d.C., che portò alla 
distruzione di Gerusalemme e del Tempio da parte dell’e-
sercito romano agli ordini dell’imperatore Tito. 

 
Quando i Vangeli furono composti, messi cioè per i-

scritto (agli inizi erano solo predicati oralmente), gli e-
venti tragici si erano già avverati, e perciò, leggendo ora 
le parole di Gesù, troviamo anche i timori e le preoccu-
pazioni dei primi cristiani, i quali avevano interpretato la 
profezia di Gesù alla luce di quanto era già successo. 

 
Ecco perché dobbiamo stare attenti nel saper distin-

guere ciò che è parola originaria di Gesù da ciò che è 
l’interpretazione della Chiesa nascente. La tentazione 
c’era, tra i primi cristiani, di leggere gli eventi tragici del-
la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, come se 
fossero segni premonitori della fine del mondo.  

 
La parusìa, ovvero il ritorno glorioso di Cristo, era at-

tesa come imminente, e, di conseguenza, si era diffusa 
tra i primi cristiani una certa tendenza alla rassegnazio-
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ne. Pensavano: ―Se presto ci sarà la fine del mondo, a 
che serve impegnarsi, darsi da fare?‖. Ma non era certa-
mente questo l’insegnamento di Cristo. Diciamo meglio: 
Cristo, pur prevedendo la fine di Gerusalemme e del 
Tempio, non si era però limitato a questo, e tanto meno 
aveva visto in questi eventi la fine imminente del mondo.  

 
Siamo ormai verso la fine tragica della sua vita. Gesù, 

dunque, con i discepoli esce dal Tempio. Uno di loro fa 
notare la straordinaria bellezza di quella maestosa co-
struzione. Gesù fa un lapidario commento: «Non sarà 
lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta».  

 
Sul momento, tutti rimangono ammutoliti. Non si a-

spettavano quella doccia fredda. Giunti poi sul Monte 
degli Ulivi, quattro discepoli – Pietro, Giacomo, Giovanni 
e Andrea – prendono il Maestro in disparte e gli chiedo-
no maggiori chiarimenti. 

  
Gesù, in realtà, risponde, ma non risponde. O meglio: 

non risponde solo sulla fine del Tempio, ma allarga il di-
scorso sulla fine del mondo, intrecciando fatti presenti e 
futuri, usando immagini caratteristiche di una letteratura 
religiosa allora molto popolare, detta ―apocalittica‖ (vedi 
il libro di Daniele), con frequenti cambi di piani e pro-
spettive.  

 
Un discorso, dunque, molto complesso. Non sempre 

risulta chiaro quando Gesù si riferisce alla fine di Gerusa-
lemme e quando parla della fine del mondo. Non perché 
Gesù fosse in uno stato confusionale, poco lucido, ma 
perché ha voluto di proposito confondere i piani, i tempi, 
gli eventi per far capire che il suo messaggio andava al 
di là delle contingenze, non era del tipo dei maghi che 
vorrebbero predire ogni cosa che accadrà. E, soprattut-
to, non ha voluto creare timori, lanciando messaggi cata-
strofici.  
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Qui dovrei chiarire il senso biblico della parola 
―apocalisse‖. Apocalisse significa ―togliere il velo‖, ―ri-
velazione‖. Già nell’Antico Testamento, il termine ―apo-
calisse‖ aveva un significato positivo, nel senso che Dio 
rivelava, toglieva cioè il velo ai fatti più terrificanti, non 
per incutere terrore e disperazione, ma, al contrario, per 
infondere speranza. Dio manifestava la sua potenza, ca-
pace di ricavare il bene anche dal male, nelle situazioni 
umanamente senza via d’uscita. Pertanto, l’apocalisse 
biblica non va confusa con il catastrofismo.  

 
Anche il Discorso escatologico di Gesù, pur nella pre-

dizione di catastrofi, va inteso come rivelazione di un Dio 
salvatore. Gesù è venuto per aprire una strada nuova, 
per restituire al mondo il suo volto originario. Così vanno 
lette le parole di Gesù: parole di speranze, di fiducia, di 
attesa del Nuovo che avanza. 

 
Sembra di vedere nelle immagini drammatiche, che 

Gesù usa nel descrivere sia il presente che il futuro – 
terremoti, guerre, carestie –, la fine di un mondo vecchio 
che lascia il posto ad un mondo nuovo. «E quando senti-
rete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; de-
ve avvenire, ma non è ancora la fine».  

 
Era la speranza che sosteneva la giovane olandese 

Etty Hillesum, di origini ebraiche, morta nel campo di 
concentramento di Auschwitz nel novembre 1943. Nel 
suo Diario così scriveva:  

 
«L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi è 

un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Io non chia-
mo in causa la tua responsabilità». 

«Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, di-
fendere fino all'ultimo la tua casa in noi». 

«Mio Dio, so che seguirà un periodo diverso, un peri-
odo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai 
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tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, 

malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo 
che abbiamo di preparare questi tempi nuovi e di prepa-

rarli fin d'ora in noi stessi. Vorrei tanto vivere per aiutare 

a preparare questi tempi nuovi: verranno di certo, non 
sento forse che stanno crescendo in me, ogni giorno? La 

miseria che c'è qui è veramente terribile, eppure alla se-
ra tardi quando il giorno si è inabissato dentro di noi, mi 

capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo 

spinato e allora dal mio cuore s'innalza sempre una vo-
ce: non ci posso far niente, è così, è di una forza ele-

mentare e questa voce dice: la vita è una cosa splendida 

e grande, più tardi dovremo costruire un mondo comple-
tamente nuovo». 

«A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un 

nuovo pezzettino di amore e di bontà che avremo con-
quistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbia-

mo soccombere. E se sopravvivremo intatti a questo 

tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza ama-
rezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la 

nostra parola a guerra finita. Credo in Dio e negli uomini 
e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile ma non 

è grave: dobbiamo cominciare a prendere sul serio il no-

stro lato serio, il resto verrà da sé. Una pace futura potrà 
essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata 

da ognuno in se stesso; se ogni uomo si sarà liberato 

dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo; 
se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qual-

cosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chie-

dere troppo. È l'unica soluzione possibile. È quel pezzet-
tino d'eternità che ci portiamo dentro». 

 
Gesù parla di ‖abominio della devastazione‖, un’e-

spressione che andrebbe spiegata. È una citazione del 
libro di Daniele: «Egli stringerà una forte alleanza con 
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molti […] farà cessare il sacrificio e l'offerta; sull'ala del 
tempio porrà l'abominio della devastazione e ciò sarà 
fino alla fine» (9, 27).   

 
I biblisti vedono nell’espressione ―abominio della de-

vastazione‖ un preciso riferimento storico, risalente all'e-
poca della dominazione ellenistica sulla Palestina. Ecco il 
fatto. Antioco IV Epìfane voleva trasformare Gerusalem-
me in un centro culturale come Atene e Alessandria, 
cancellando le usanze ebraiche e il culto giudaico. Egli 
giunse persino a introdurre nel Tempio di Gerusalemme 
una statua di Giove capitolino: una profanazione spudo-
rata che non era mai avvenuta in questi termini nella 
storia di Israele e che parve intollerabile alle frange più 
osservanti del giudaismo.  

 
Nelle parole di Gesù, tuttavia, ―l'abominio della deva-

stazione‖ assume soprattutto un significato profetico: 
non si riferisce solo ad un fatto storico ben preciso. Da 
notare una cosa importantissima: il "luogo santo" non è 
più il Tempio di Gerusalemme, ma la Chiesa. Cristo in-
tende dire che nella Chiesa avverrà qualcosa di simile 
all'introduzione di un idolo, come quell'antico "abominio 
della devastazione". In che cosa poi esattamente consi-
sterà, non è facile prevederlo. Si può solo ipotizzare.  

 
Condivido questo commento, di cui non ho trovato il 

nome dell’autore.  
 
«L’idolo innalzato nel luogo sacro (la Chiesa) sarà Cri-

sto stesso, ma annunciato in modo alterato; sarà un 
vangelo svuotato del suo contenuto soprannaturale; sarà 
un'esperienza cristiana completa nei suoi comportamenti 
e ritualismi esterni, ma priva della sua forza interiore di 
rinascita; in una parola: sarà la grande apostasia degli 
ultimi tempi, in cui il cristianesimo non sarà né negato 
né contraddetto, ma sarà vissuto meccanicamente come 
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un ingranaggio privo di vita: ―gente che ha una religiosi-
tà solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore‖ (2 
Tm 3,5)». 

 
Ognuno dà una sua interpretazione. Un dato è certo: 

la Chiesa sembra in balìa di una forza misteriosa, che 
non solo frena il passo della Storia di Dio, ma addirittura 
la conduce su una strada opposta. L’anticristo (―l’abo-
minio della devastazione‖) non è un estraneo, ma uno di 
casa. Non è un dio pagano che si insedia nella casa di 
Dio. La Chiesa stessa partorisce il suo nemico, lo adora e 
lo impone ai suoi seguaci. Più che sostituire Cristo, la 
Chiesa falsifica il Vangelo, lo riduce in funzione di una 
struttura, che addirittura si fa idolo. Più importante è la 
struttura che non lo spirito che dovrebbe animarla.  

 
―L’abominio della devastazione‖ è la religione del pro-

fitto, dove a prevalere è il dio soldo, il potere economico 
che nella Chiesa trova mille giustificazioni in nome delle 
opere di bene, delle opere educative, delle opere sociali. 
C’è una mafia che uccide il corpo, e c’è una mafia che 
uccide lo Spirito. La mafia della carità è la prerogativa di 
ogni religione, che cattura le anime in nome di un pre-
mio eterno. La mafia della carità!  

 
Certo, l’immobilismo delle comunità cristiane fa paura. 

Quando si arriva ad un tracollo tale di democrazia in un 
Paese, come il nostro, da chiederci se riusciremo a risali-
re la china, tanto siamo prostrati fisicamente, moralmen-
te e socialmente, dovremmo anche chiederci dove fosse-
ro i cristiani? Perché non hanno parlato, non hanno urla-
to, già ai primi sintomi del male?  

 
Ma a far ancor più paura è quell’osceno tradire per un 

pugno di dollari la Parola di salvezza, che non ha biso-
gno di alleanze col potere, ma chiede piena libertà d’a-
zione: senza avere le mani piene di cose, senza avere il 
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cuore contaminato da amori adulteri. La Parola di salvez-
za agisce nella libertà e per la libertà.  

 
Come si può – dopo duemila anni di Cristianesimo, 

dopo secoli e secoli di santi e di martiri, che si sono sa-
crificati in nome del Vangelo più radicale per il bene 
dell’Umanità – vivere ancora in una chiesa di fondamen-
talisti, di speculatori, di traditori, nelle mani di personag-
gi loschi, di movimenti ecclesiali mafiosi, di vescovi e di 
cardinali che ci stanno prendendo per il sedere con le 
loro moine accademiche, con le loro supponenze di colti 
ciechi e ottusi?  

 
E smettiamola di dire che Cristo parlava della fine dei 

tempi. L’‖abominio della devastazione‖ ha i suoi tempi 
preferiti. Torna e ritorna. Lo trovi là dove meno te 
l’aspetti. Una cosa è chiara: oggi non è un momento feli-
ce per la Chiesa di Cristo.  

 
A maggior ragione, l’Avvento di quest’anno è la nostra 

speranza. Un grande desiderio. Che si fa preghiera. Che 
si fa anche protesta.  
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SECONDA DI AVVENTO  
 

Is 51,7-12a; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
 

Due in particolare sono le figure che la Liturgia am-
brosiana privilegia nell’attesa del Salvatore: Giovanni il 
Battista e Maria, madre di Gesù. Giovanni, però, quanto 
allo spazio occupato nella Liturgia, sembra prevalere nel-
la sua parte di precursore, e non poteva essere diversa-
mente. D’altronde, la sua missione era propria questa: 
preparare la via del Signore.  

 
Giovanni è noto anche come il Battista, per la sua 

funzione di battezzatore secondo un antichissimo rito 
religioso, che la Chiesa poi trasformerà in un sacramento 
di Cristo. Il battesimo nel fiume Giordano era l’occasione 
per Giovanni di scuotere le coscienze. Il rito era in fun-
zione della Coscienza, e non viceversa.  

 
Si ha l’impressione, invece, che la Coscienza sia stata 

messa al servizio della struttura religiosa. Il compito dei 
profeti, già nell’Antico Testamento, era un altro: risve-
gliare la religione dal suo immobilismo, dalle sue preoc-
cupazioni di difendersi o di imporsi sugli altri popoli.  

 
Prima la Coscienza, e poi la religione; prima la Co-

scienza, e poi la struttura. Ma è sbagliato anche parlare 
di un prima e di un poi. La religione salvaguardia la Co-
scienza, se essa si fa Coscienza dell’Umanità, nel senso 
che la religione dà all’Umanità la sua Coscienza. Purtrop-
po, non sempre succede così, difficilmente succede così: 
ogni religione è tentata di accaparrarsi la Coscienza 
dell’Umanità, e di ridurla su misura della sua stessa 
struttura, asservendola al proprio potere. 
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Giovanni il Battista, secondo il profeta Isaia, è stato 
una voce: «di uno che grida nel deserto». Più che conte-
stualizzare queste parole, il che sarebbe anche interes-
sante (ma non vorrei ripetermi), preferisco lasciare che 
le parole ―voce‖, ―grido‖ e ―deserto‖ risuonino spontane-
amente nell’animo, suscitando qualche emozione. La 
Bibbia va contestualizzata per cogliere il senso originario, 
ma anche attualizzata nell’oggi. In questo momento, che 
cosa mi suggerisce? 
 

Anzitutto, che cosa significa, per me oggi, ―voce di 
uno che grida‖? Se uno grida emette già un suono, una 
voce. Ma si può urlare tra quattro mura, nella più assolu-
ta solitudine, e nessuno sentirebbe. Si può urlare anche 
in pubblico, e non riuscire a comunicare il senso del pro-
prio grido. Il grido, per farsi voce, ha bisogno di raggiun-
gere uno scopo.  

 
La parola ―deserto‖ potrebbe far pensare che il grido 

sia un assolo, che si spegne in una distesa di sabbia ste-
rile. Ma tutto dipende dal senso che si dà a ―deserto‖. Ed 
è qui che le emozioni si caricano di passionalità.  

 
Il deserto fisico richiama solitudini, ricordi, nostalgie, 

anche paure, incubi, ombre di morte. Quando, però, tut-
to questo mondo assume il volto esistenziale, ovvero il 
volto delle nostre realtà concrete, quotidiane, che ci toc-
cano sul vivo (pensiamo alle malattie, alle crisi, alla pre-
carietà, al lavoro, ai drammi familiari, alla società in via 
di putrefazione), allora il deserto si rianima e diventa co-
cente, non per la sabbia bruciata dal sole, ma per la 
drammaticità di situazioni che emettono suoni striduli e, 
di rimando, risposte rabbiose.  

 
Ma il deserto è anche essenzialità: non vi trovi oggetti 

inutili, cose accessorie, di abbellimento. Sei ―te stesso‖, 
nel deserto. E, se hai qualcosa addosso, dura poco, non 
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c’è il ricambio. Vivi dell’essenziale. Lo stesso silenzio si fa 
voce. La tua coscienza si fa voce. O rientri in te stesso, 
oppure ti disperi, fino a lasciarti andare verso la morte.      

   
Giovanni il Battista era ―una voce che grida nel deser-

to‖, come tutti i profeti che si sono lasciati coinvolgere 
dalla esistenzialità e per l’essenzialità della vita. Il profe-
ta ti spoglia della tua superficialità, e ti fa sentire nudo. 
Nudo nell’essere, ma non di essere.  

 
Ecco, entra in scena il personaggio Giovanni. Viene 

descritto, anche nei particolari, in tutta la sua essenziali-
tà. Come si può predicare l’essenzialità con addosso i 
paludamenti dei palazzi del potere? Come si può parlare 
a gente povera, rivestiti di oro o andando in giro con 
macchine lussuose? Come possiamo parlare agli operai, 
e, mentre parliamo loro, ad ogni istante del nostro comi-
zio guadagniamo migliaia e migliaia di euro? Non sop-
porto giornalisti che si dicono di sinistra e poi si mettono 
in banca milioni di euro! Certo, non siamo più ai tempi 
degli antichi profeti, non siamo ai tempi di Giovanni il 
Battista, non siamo ai tempi di San Francesco, ma la co-
erenza dovrà, pur sempre, avere la sua forza in una te-
stimonianza autentica; e, se l’abito non fa il monaco, il 
monaco nella sua essenza è un testimone della gratuità 
di Dio.  

 
La gente accorreva in massa da Giovanni per farsi 

battezzare, ed era sincera. Non poteva essere diversa-
mente. Di fronte alla parola del Profeta non poteva farla 
franca. L’inganno perdeva qualsiasi alibi, davanti alla vo-
ce della Coscienza. Qui stava la forza di Giovanni: come 
―voce di uno che grida nel deserto‖ e come testimone 
della essenzialità della Parola di Dio.  

 
Essenzialità significa radicalità della Parola. Una Paro-

la che va alla radice e tocca le miserie umane che, quan-
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do diventano dannose, vanno sradicate. La Parola di Dio 
è radicale: va fino in fondo, là dove le radici affondano in 
un terreno di ingiustizia o di brutalità. Qui va posta la 
scure, come diceva Giovanni. Noi sradichiamo gli alberi 
delle foreste creando squilibri ambientali, e poi invochia-
mo la misericordia di Dio, quando invece dovremmo por-
re la scure là dove il potere corrotto costruisce il suo im-
pero sul nostro essere umano.  

 
―Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentie-

ri‖. Due imperativi, due comandi, due grida: preparate e 
raddrizzate! 

 
―Preparate‖, ovvero, come dice il verbo, disponetevi 

―prima‖ nell’animo. Dunque, pre-disponetevi, ovvero to-
gliete ogni remora, ogni paura, ogni pregiudizio, ogni 
blocco mentale. La via del Signore richiede libertà d’ani-
mo, proprio perché la via è del Signore, e il Signore è il 
Dio della libertà. Di solito succede che siamo noi a stabi-
lire la via del Signore, e imporla. Ma la via del Signore 
ama cieli aperti, spazi infiniti.  

 
Allora capiamo anche il senso del secondo imperativo: 

―raddrizzate i suoi sentieri‖. ―Raddrizzate‖, ovvero toglie-
te ostacoli, deviazioni, giri inutili e fuorvianti. 

 
Il Battista – scrive l’evangelista Matteo – «vedendo 

molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: ―Razza di vipere!‖».  

 
Che succede? Come poteva Giovanni permettersi di 

usare certi termini, di sfoderare la spada della violenza 
verbale? E contro chi poi? Nientemeno che contro i teo-
logi del tempo, i detentori ufficiali della religione ebraica! 
Nella scia degli antichi profeti, che non avevano peli sulla 
lingua e non misuravano le parole, nemmeno se si trat-
tava dei sacerdoti o dei cultori del Tempio di Dio. 
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 ―Razza di vipere!‖. Come dire: ―Figli del demonio!‖. 
Quale offesa! Come il demonio, sotto le sembianze di un 
serpente, aveva insidiato i progenitori, così il Battista, 
dando della ―vipera‖ a quella gente ipocrita, la riteneva 
capace di inoculare del veleno, con l’inganno.   

 
Ma Giovanni non si limitava al rimprovero, ne specifi-

cava anche il motivo. Quei falsi puritani si ritenevano a 
posto, solo per il fatto di ritenersi discendenti di Abramo!   

Noi siamo cattolici, e ciò basta per sentirci nel giusto! 
Noi apparteniamo alla Chiesa, e ciò garantisce la nostra 
salvezza!  

 
«Abbiamo Abramo per padre». E Giovanni, di riman-

do: «Io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 
figli ad Abramo». Non conta l’appartenenza ad una reli-
gione o ad un’altra. Siamo tutti figli di Dio, e Dio suscita 
figli ovunque, anche là dove sembrerebbe impossibile a 
un filo di vita attecchire. C’è forse vita in un sasso? Dio 
dice di sì.  

 
Non è finita. Giovanni diceva la sua, ma non era lui il 

Profeta atteso! Eccolo: è già pronto, Gesù di Nazaret. E 
anche il Messia non risparmierà duri epiteti ai detentori 
del potere, come quella volta quando diede della ―vol-
pe‖ a Erode Antipa: colui che aveva fatto uccidere il Bat-
tista, colpevole di avergli lanciato contro quel ―non 
licet‖  (non ti è lecito!).   

 
Non licet! Quanto avrei voluto che anche ai nostri 

giorni la Chiesa avesse urlato: Non licet! Porco, non ti è 
lecito! Invece no! In nome di una falsa carità, ma, dicia-
mola tutta, in nome di una studiata prudenza opportuni-
stica, la Chiesa ha preferito tacere, e dire invece ―non 
licet‖ a coloro che, nella scia di Giovanni Battista, in no-
me di Cristo, si opponevano ad un regime distruttivo di 
ogni diritto, di ogni morale, di ogni senso democratico.  
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E Cristo definirà gli scribi e i farisei come ―ipocriti‖, 
―guide cieche‖. La religione della maschera, ecco cosa 
significa ipocrisia religiosa. Nell’antica Grecia ipocrita era 
l’attore che nelle movenze, nei gesti, nella modulazione 
della voce e cambiando talora la maschera, simulava di-
versi personaggi. Da qui, il significato di finzione, di in-
ganno.  

 
Noi credenti, purtroppo, abbiamo qualche arma in più 

dei non credenti: abbiamo dalla nostra quel dio di cui 
diciamo di essere cultori, ma che diventa un perfetto ali-
bi per ingannare meglio la Verità e la Giustizia.  

 
Infine, Giovanni dice alla folla: «Colui che viene dopo 

di me […] vi battezzerà nello Spirito Santo e fuoco». Pa-
role che sono state interpretate in modi diversi. Ma una 
cosa è certa: il battesimo nello Spirito santo e fuoco va 
al di là di un puro rito religioso, fa pensare a qualcosa di 
sconvolgente.  

 
Nel sacramento del Battesimo cristiano non possiamo 

già vedere la Cresima?   
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TERZA DI AVVENTO  
 

Is 51,1-6; 2Cor 2,14-16b; Gv 5,33-39 
 

Anche Giovanni il Battista aveva un gruppo di disce-
poli. Alcuni passeranno poi al seguito di Gesù, due nel 
gruppo dei Dodici: Giovanni, figlio di Zebedeo, e Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Altri formeranno addirittura una 
setta, quella dei battisti, ancora attiva alla fine del primo 
secolo, tanto da creare qualche problema ai primi cristia-
ni. In realtà, i contrasti sono nati subito, appena Gesù è 
entrato in scena.  

 
Una precisazione. Non confondiamo i battisti con le 

Chiese Battiste, una confessione cristiana che è emersa 
agli inizi del Seicento in Inghilterra, dal fermento inaugu-
rato dalla Riforma protestante. 

 
Soffermiamoci sul Precursore. Diciamo subito: non 

sembra che, almeno all’inizio, egli avesse compreso in 
pieno la missione del Messia. Un esempio significativo: 
Giovanni si trova in prigione, a causa di quel ―non licet‖ 
lanciato contro l’adulterio di Erode Antipa. Quando viene 
a conoscere del successo che sta riscuotendo il cugino di 
Nazaret, gli invia due discepoli a chiedergli: «Sei tu il Cri-
sto o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù, riferendosi a 
Giovanni, risponde citando le parole di Isaia: «I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi so-
no purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo» (Mt 11, 1-5).  

 
Giovanni ha voluto un chiarimento per se stesso, o 

per i suoi discepoli? Non ci sarebbe nulla di scandaloso, 
se anche il Battista avesse avuto dei dubbi, tanto più che 
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Gesù si stava comportando al di là di ogni attesa, anche 
di quella del Precursore. 

 
Una cosa, però, traspare chiara dai Vangeli: la preoc-

cupazione degli evangelisti di mettere ben in evidenza la 
superiorità di Gesù sul Battista.  

 
Giovanni è testimone della luce, ma non è la luce (Gv 

1,7-8). Nel brano di oggi troviamo le parole esplicite di 
Gesù: «Egli (Giovanni) era la lampada che arde e ri-
splende». Dunque, una lampada, non la luce. Il Battista 
stesso dirà di sé: «Non sono io il Cristo. […] Lui deve 
crescere, io, invece, diminuire» (Gv 3,28-30).   

 
Tuttavia, nulla da togliere alla lodevole missione del 

Precursore e alla sua nobile figura di asceta, coerente 
fino in fondo alla legge di Dio. Gesù stesso tesserà un 
elogio superlativo del cugino: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allo-
ra, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e 
vivono nel lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
―Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via‖» (Lc 7,24-27). 

 
Scusate tutte queste citazioni – potevo aggiungerne 

altre –, ma mi servivano per dare ora il giusto peso alle 
mie riflessioni.  

 
Anzitutto, partirei col dire che ogni leader ha i suoi 

seguaci. Più un leader è carismatico, più ha un seguito 
che s’ingrossa, a mano a mano il carisma del leader pre-
vale sulla Profezia. Ma un conto è il carisma, e un conto 
è la Profezia. Il carisma è qualcosa che ha un suo ascen-
dente: un misto di capacità naturale e di capacità creati-
va. Capacità creativa, che talora consiste nel saper sfrut-
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tare al meglio la capacità naturale. La capacità naturale 
può rimanere sterile, come il famoso talento nascosto 
sotto terra, per cui sono convinto che i leader cosiddetti 
carismatici sarebbero più numerosi, se ciascuno svilup-
passe al massimo le proprie doti e capacità creative.  

 
A parte l’intelligenza che non è uguale per tutti, credo 

però che la disparità tra colti e analfabeti, tra sapienti e 
ignoranti, sia dovuta non solo ad una certa pigrizia men-
tale, ma anche a numerose ―mancate‖ occasioni, per cui 
molti non hanno saputo o voluto sfruttare le ―possibilità‖, 
onde stimolare la propria coscienza, sviluppare la propria 
mente. Di questo sono convintissimo.  

 
Che cosa vuol dire possibilità? Sì, noi dipendiamo dal-

le ―possibilità‖. Viviamo in un mondo di imprevedibili, 
quasi infinite ―possibilità‖: il guaio è che le lasciamo tali, 
ovvero ―possibilità‖. Quante di queste si traducono poi 
nella ―realtà‖? Proviamo a riflettere: talora basterebbe 
sfruttare una tra le tante ―possibilità‖ per trasformare la 
nostra vita. Sia ben chiaro: dicendo ―possibilità‖ non in-
tendo il colpo di fortuna, che è un’altra cosa. Quando 
dico ―possibilità‖ parlo di quelle energie latenti del nostro 
essere, che purtroppo nel corso della propria esistenza 
possono rimanere sterili, infruttuose.  

 
Lo confesso: se non fossi diventato prete, sarei come 

uno tra i tanti, che oggi farebbe parte della categoria dei 
qualunquisti. Il seminario, pur con tutti i suoi molteplici 
difetti, ha risvegliato in me in parte la Coscienza. Penso 
agli anni ’50, anni in cui i nostri piccoli paesi offrivano 
ben poche occasioni, per dare uno stimolo alle proprie 
doti naturali. 

 
Qualcuno dirà: sono già troppi i leader carismatici che 

abbiamo da sopportare, mancherebbe altro che tutti lo 
fossimo! Quanti galli in un pollaio! Forse le cose non sa-
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rebbero proprio così: provate a pensare, se l’intero po-
polo fosse carismatico! Non avremmo bisogno di leader 
che, diciamolo chiaramente, il più delle volte non fanno 
che danneggiare la gente, facendo uso del carisma nel 
suo lato peggiore, ovvero sfruttando solo la sua forza 
attrattiva per ingannare le masse. È un discorso, questo, 
che non mi stancherei di affrontare.  

 
Prima vi dicevo che il carisma del leader non coincide 

di per sé con la Profezia. La Profezia ha come compito di 
stimolare e di sviluppare la Coscienza della gente, e non 
quello di manipolarla, come fa solitamente il leader.  

 
La Profezia non vuole leader, non vuole capi carisma-

tici: ne soffrirebbe, non avrebbe lo spazio indispensabile 
per farsi valere come Profezia. La Profezia non ama il 
potere, non ama la struttura, non ama il consenso della 
gente, non si avvale di mezzi o di strumenti o di canali 
per comunicare la Verità, che ama invece la libertà, i cieli 
aperti.  

 
La Profezia è più che un carisma, più che una capaci-

tà naturale e creativa. Il Profeta non parla per sé, non 
dice del suo, non è il migliore sfruttatore di doti seduttri-
ci. Al Profeta non interessa attirare la gente. Non cerca 
un seguito: si sentirebbe mortificato.  

 
Il Profeta risveglia le Coscienze, con la forza di quella 

Verità che non è di sua proprietà. Parla alla massa, ma 
non se ne fa influenzare. Non vuole conquistarla per se-
condi fini. Il Profeta non si fa voler bene. Non gli interes-
sano gli applausi.  

 
Qui entra in scena una seconda serie di considerazio-

ni, che vorrei far scaturire proprio dalle parole stesse di 
Giovanni il Battista: «Lui deve crescere, io, invece, dimi-
nuire». ―Lui deve crescere‖: ovvero Cristo, il Vangelo di 

 
23 

 
TERZA DI AVVENTO — ANNO B 



 

 

salvezza, la liberazione delle Coscienze, l’Umanesimo in-
tegrale.  

 
Mi chiedo se nella storia millenaria della Chiesa sia 

successo proprio così: che a prevalere sia stato il Cristo 
radicale, il Cristo della libertà, la Coscienza personale e 
universale, l’Umanità nella sua integrità di Valori.  

 
E allora, come mai la Chiesa si è ingrossata nella sua 

struttura, nei suoi organismi capillari e tentacolari, nelle 
sue norme vincolanti e deprimenti, tanto da chiederci 
dove sia finita la Profezia evangelica? Come si può parla-
re di Profezia in una Chiesa, che si fa guidare da fonda-
mentalisti ottusi e paranoici che impongono un passo 
cadenzato dalla legge dell’oscurantismo, dell’offusca-
mento dello Spirito di libertà, della novità, della creativi-
tà? Potrei continuare...   

Oggi non si riesce più a capire la differenza tra il 
leader e il Profeta, tra il potere e la Novità evangelica. 
Non è vero che la Chiesa si stia risvegliando dal coma di 
un immobilismo pauroso, frutto anche di timori per la 
modernità, per il progresso Umano.  

 
Sì, ci sono risvegli, ma di che genere? Sorgono ovun-

que sette religiose, movimenti ecclesiali, partiti cattolici, 
manie di apparizioni di santi e di madonne, forme devo-
zionali che accomunano puttane dal crocifisso ornamen-
tale tra le tette siliconate e razzisti d’ogni specie, barbari 
riconvertiti al fiume Po, che adorano un pezzo di legno a 
forma di croce, spogliandolo del Dio condannato a morte 
per salvare l’Umanità, sostituito con un poveraccio vitti-
ma della nostra razzia occidentale. Questo sarebbe il ri-
sveglio religioso? Ma dov’è la Profezia? 

 
―Lui deve crescere, io, invece, diminuire‖. Ingrossano 

le strutture, ingrossano gli appalti affaristici, ingrossano i 
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nostri campi educativi, ingrossano le nostre opere assi-
stenziali, ingrossano le nostre pretese di proselitismo, 
senza mai chiederci se dell’anima sia rimasta ancora 
qualcosa. L’anima, ovvero il soffio dello Spirito santo.  

 
Mi aveva colpito l’osservazione di uno scienziato in 

occasione dell’anniversario della immensa strage di vitti-
me innocenti, che aveva causato in Giappone la bomba 
atomica lanciata su Hiroshima e Nagasaki, per far cessa-
re la seconda guerra mondiale.  

 
«Il progresso tecnologico è progredito eccessivamen-

te come un mostro, lasciando ―indietro‖ l’anima. Ora bi-
sogna assolutamente fermarsi, aspettando che l’anima 
rientri».  

 
Anche la Chiesa dovrebbe fermarsi e riscoprire dove 

sia rimasta l’anima. Siamo in un momento drammatico: 
se non restituiamo alla Chiesa la sua anima, che è lo Spi-
rito di libertà e di liberazione, permetteremo al mondo di 
dannarsi.  

 
Non è questione di anime, ma di anima. La Chiesa 

pensa a salvare le anime, e non pensa alla sua anima e 
all’anima dell’Umanità. 

 
La Chiesa di Cristo sta soffrendo per troppi leader ca-

rismatici, per troppi poteri forti, per troppi dotti privi di 
intelligenza dello Spirito. Guide cieche e ottuse!   

 
Chiesa di Cristo, devi assolutamente liberarti di tutta 

questa gentaglia di fondamentalisti pazzoidi, che ti stan-
no incatenando, per amore del putridume cadaverico!  

 
La Chiesa di Cristo deve decollare dal pantano di mo-

vimenti ecclesiali, che la vorrebbero contemporaneamen-
te tutta mistica e tutta affaristica, un cocktail di spirituali-
smo e di materialismo, di dis-incarnazione dalla Politica e 
di incarnazione nel potere più corrotto.  
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Sto male quando sento parlare politici come Roberto 
Formigoni e Maurizio Lupi, santerelli ciellini, collusi con il 
potere politico più marcio. 

 
Ma non disperiamo. La Profezia non è solo denuncia: 

è anzitutto Speranza. La Profezia squarcia i cieli tenebro-
si, apre strade sempre nuove, impone alla Storia il passo 
di Dio, che talora sembra lento, ma è inarrestabile.  

 
Nonostante la Chiesa, Dio è la Speranza dell’Umanità. 

Nonostante vescovi e cardinali, Dio suscita spiriti liberi e 
audaci. Liberi di scegliere il Bene comune, senza far par-
te di partiti o di sette, senza religione. Audaci nel propor-
re Novità sempre sconvolgenti.  

 
Il Profeta di Dio non ama le cose scontate, affronta il 

rischio dell’impossibile.                   
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QUARTA DI AVVENTO 

 

Is 16,1-5; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
 

Ogniqualvolta leggo il brano di Marco, più che da 
stupore sono preso da una certa curiosità: a chi è venuto 
in mente – non saprei risalire nel tempo – di scegliere, 
per questa quarta Domenica di Avvento, proprio un 
episodio della vita di Gesù, che in realtà riguarda i suoi 
ultimi giorni, poco prima della sua passione e della sua 
morte? 

 

Già collegare il Natale con la Pasqua sembrerebbe un 
po’ azzardato. In realtà non lo è, se pensiamo che Cristo 
è venuto proprio per offrire la sua vita sulla croce. E qui 
il mistero del Natale esce prepotentemente da quei 
canoni di una tradizione, che è riuscita lungo i secoli ad 
accumulare un tale buonismo di sentimenti – un misto di 
laicità e di religiosità – da chiederci in che cosa consista 
realmente l’incarnazione del Figlio di Dio.  

 

E, tutti gli anni che passano, il buonismo cade in una 
tale ipocrisia che dovremmo vergognarci di ritenerci cri-
stiani, se, gratta gratta, a prevalere poi, oltre a qualche 
buona intenzione occasionale, talora esternata quasi per 
un dovere riparatore, è tutto un insieme di convenienze 
che, puntualmente, al termine della festa, ci lasciano 
tanto amaro in bocca.  

 

Ma noi siamo ostinati. Diabolicamente ostinati. L’anno 
prossimo, finiremo nella stessa rete del consumismo 
buonista.  
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Che senso, allora, dare all’ingresso di Gesù in Gerusa-
lemme, mentre ci stiamo avvicinando al Mistero natali-
zio? C’è un legame? Già lo dicevo: il Natale è relativo al 
Mistero pasquale: la Pasqua dà luce sul Mistero natalizio.  

 
Il primo nucleo dell’annuncio evangelico (kerigma) 

consisteva nel Mistero pasquale, così sintetizzato: Cristo 
ha sofferto, è morto ed è risorto! In seguito, dopo de-
cenni e decenni di anni, si sono aggiunti i racconti dei 
miracoli e i discorsi di Gesù. Infine, è nato il Vangelo 
dell’infanzia.   

 
Quando leggiamo i Vangeli, dovremmo partire dalla 

fine, ovvero dai racconti pasquali, e, alla luce della Pa-
squa, rileggere tutto il resto, anche i racconti dell’infan-
zia. Volete una prova? Gli evangelisti, narrando i miraco-
li, hanno usato termini pasquali. «La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò» (Mc 1, 30-31). Quando Gesù ridà la vita 
al figlio di una vedova di Nain, dice al ragazzo nella bara: 
«Ragazzo, dico a te, àlzati!» (Lc 7,14). Quando entra 
nella casa di Giàiro, dice alla dodicenne distesa morta sul 
letto: «Fanciulla, àlzati!» (Lc 8,54). Gli studiosi concorda-
no nel dire che il verbo originale ―alzare‖ richiama lo 
stesso verbo usato per raccontare la risurrezione di Ge-
sù.  

 
Torniamo al brano odierno. Una cosa risulta chiara: 

Gesù entra in Gerusalemme come uomo di pace. Baste-
rebbe questo, per capire perché la parola più usata a 
Natale – prima, durante e dopo – è proprio ―pace‖. Del 
resto, non è questo il messaggio degli angeli che canta-
no ―Pace in terra…‖? 

 
La pace porta subito a pensare al suo acerrimo nemi-

co che è la guerra, si è portati inevitabilmente a parlare 
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di violenza, di ogni tipo di violenza, a parlare di armi, di 
tutto quell’arsenale di strumenti di morte, che ancora 
oggi sono una delle spese più ingenti di una nazione, 
anche la nostra. E pensare che si fanno tagli su tutto, 
anche sull’essenziale, per risparmiare e per uscire dalla 
crisi, ma le spese militari rimangono intatte, come se 
fossero una indispensabile garanzia perché il nostro Pae-
se possa difendersi da nemici, presunti o reali.  

 
Non vorrei cadere anch’io nella tentazione di parlare 

di guerre o di violenze: discorso del resto scontato, che 
lascerebbe tutti, come al solito, solo apparentemente 
scandalizzati. Si danno cifre da capogiro, ma a che ser-
ve, se poi ci sentiamo impotenti a risolvere le cose? Sì, 
manifestiamo anche in favore della pace, ma che cosa 
otteniamo? Il mondo sembra avere nel suo dna la sete di 
guerra fratricida.  

 
Già dire Mistero natalizio fa pensare a qualcosa di 

sconvolgente nel profondo del Divino, e di conseguenza 
nel profondo del nostro essere umano, se è vero che 
siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio. Ed 
è da qui, dal nostro essere, che la pace inizia il suo cam-
mino. Più che di cammino parlerei della stessa natura 
umana che, se non è in pace con se stessa, non può cre-
scere, svilupparsi, progredire.  

 
Qui si rischia di entrare un po’ nel difficile, di usare 

termini un po’ complessi. In effetti, si fa fatica a parlare 
di certi argomenti, a trattare certi temi, forse perché sia-
mo abituati a stare in superficie, e ridurre la pace ad una 
questione di armi e di guerre, e non capiamo che la vio-
lenza proviene dall’interno dell’essere umano. Non si ri-
solve la guerra solo riducendo le armi, o tagliando la 
spesa agli armamenti militari. Il problema è di fondo, ci 
tocca sul vivo. Pretendiamo che il mondo sia in pace, e 
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poi ci teniamo ben cari il nostro egoismo, il nostro attac-
camento al possesso, i nostri criteri di valutazione dei 
beni comuni, come se questi fossero da spartire in ugual 
modo a tutti gli abitanti del mondo, ma non ci chiediamo 
poi in che cosa essi consistano. Non abbiamo quel senso 
di giustizia che non si risolve solo in una uguaglianza pu-
ramente matematica.   

 
Certo, non andate a dire a quella bassa politica – che 

finora ci ha governato magari con la pretesa di renderci 
felici – che bisogna partire da noi stessi. Eppure il segre-
to sta qui, in noi, e non è un segreto che ci ha svelato 
solo la religione. No, il segreto siamo noi, credenti o non 
credenti. Certamente la religione può aiutarci, ma tutto 
dipenderà da come vorrebbe aiutarci.  

 
Perché dico che la pace parte dal nostro essere? Cia-

scuno di noi è un’armonia di relazioni, e dire armonia è 
già dire pace. Ma non è un’armonia già fatta: è da realiz-
zare. Purtroppo nasciamo come dis-armonia, scomposti 
nelle relazioni tra mente e corpo, e, a mano a mano cre-
sciamo, prendiamo anche coscienza di tutto questo, ma 
poi ce ne dimentichiamo, anche perché la società in cui 
viviamo è l’insieme di dis-armonie individuali, quasi giu-
stificate. 

 
C’è un’altra cosa importante. Se è vero che – lo dice 

anche la scienza – tutto è relazione, siamo come un invi-
sibile ma reale intreccio di fili che è la vita cosmica, se 
ciascuno di noi riscoprisse la propria armonia, o, in altre 
parole, si mettesse in pace con se stesso e ristabilisse 
l’equilibrio interiore, automaticamente qualcosa sarebbe 
destinato a cambiare, anche nelle relazioni con gli altri. 
Mi spiego meglio.  

 
Ad ogni passo che faccio per ristabilire la pace con 

me stesso, produco ripercussioni sulle relazioni con gli 
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altri, in forza di quella inestricabile ―rete di vita‖ che ci 
coinvolge tutti, volere o no. Forse per questo, non so se 
sia più efficace l’opera ri-costruttiva di un politico o di un 
monaco eremita. Se Gandhi diceva che un vero politico 
deve essere un santo, possiamo aggiungere che un vero 
eremita si sente parte viva di questo mondo, e un co-
struttore di pace. La politica deve essere santa, e la san-
tità deve essere politica. 

 
Per evitare di cadere in un discorso strettamente cri-

stiano, vi propongo un filosofo, mistico armeno, morto 
nel 1949: Georges Ivanovitch Gurdjieff. Famoso anche 
per aver proposto la ―quarta via‖. 

 
La prima, ―Via del Fachiro‖, è basata principalmente 

su un lavoro sul corpo; la seconda, ―Via del Monaco‖, è 
basata principalmente su un lavoro sul sentimento; la 
terza, ―Via dello Yogi‖, è basata principalmente su un 
lavoro sulla mente. E infine la quarta, ―Via dell’uomo a-
stuto‖, che pone l’accento sull’armonizzazione dell’uomo 
in tutte le sue parti costituenti, permettendogli di poter 
continuare la propria vita quotidiana normalmente.  

 
La particolarità della ―quarta via‖ consiste nell'essere 

attiva nella esistenza di tutti i giorni, perché propone 
l'apprendimento di un "Sapere" antichissimo, tramandato 
oralmente e per pratica diretta, con il quale l'uomo ad-
dormentato può risvegliarsi dal suo torpore profondo, 
iniziare a conoscere se stesso, ed "aprirsi" a quelle zone 
luminose interiori, inesplorate e sacre, attraverso il primo 
raggiungimento di una nuova qualità di Essere.  

 
Scrive Georges Ivanovitch Gurdjieff. 
 
«Una percentuale considerevole della gente che in-

contriamo per via è vuota dentro, cioè, in realtà è già 
morta. È una fortuna per noi che non lo vediamo e non 
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lo sappiamo. Se sapessimo quante di queste persone 
sono in realtà morte e quante di queste persone morte 
governano le nostre vite, impazziremmo dall'orrore». 

«Occorre che voi moriate a tutto ciò che costituisce la 
vita ordinaria. Tutte le religioni parlano di questa morte. 
Questo è il significato della frase giunta da tempi molto 
remoti: "Senza morte nessuna resurrezione". O, in altre 
parole: "Chi non muore non potrà risorgere". Non si trat-
ta della morte del corpo, poiché nel suo caso la resurre-
zione non è affatto necessaria. Se l'anima esiste ed è 
immortale, la resurrezione del corpo non le occorre. La 
necessità di risorgere di cui stiamo parlando non è nem-
meno la nostra comparsa nel giorno del giudizio davanti 
a Nostro Signore, come ci insegnano i Padri della Chiesa. 
No, tutti i profeti inviati dall'Alto, compreso Gesù Cristo, 
hanno parlato della morte che può intervenire quaggiù, 
in questa vita, cioè la morte del "tiranno" che fa di noi 
degli schiavi e la cui distruzione è indispensabile per as-
sicurare la prima grande liberazione dell'uomo». 

 
Anche il Cristianesimo ci rivela questo segreto: se cia-

scuno di noi si convertisse – era anche l’invito accorato 
di Giovanni il Battista – ovvero, come dice il termine, tor-
nasse a riprendersi la propria armonia interiore, tutto il 
mondo cambierebbe. Non ci sarebbero più guerre, vio-
lenze, ingiustizie, e probabilmente non ci sarebbero 
nemmeno, o diminuirebbero, le calamità cosiddette na-
turali: l’uomo non solo riconquisterebbe la pace con se 
stesso, ma con la natura e con l’universo.  
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IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA B. VERGINE MARIA 

 
 
Gen 3,9a.11b-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
 

Padre Ermes Maria Ronchi, sacerdote e teologo 
dell’Ordine dei Servi di Maria – lo stesso Ordine a cui ap-
parteneva Padre David Maria Turoldo – ha pubblicato 
due anni fa sul quotidiano cattolico ‖Avvenire‖ interes-
santi riflessioni sulla Festa della Immacolata Concezione 
di Maria. Padre Ermes parte proprio da una invocazione 
di David Maria Turoldo:  

 
―Vergine, se tu non riappari  
anche Dio sarà triste‖.  
 
Poi, commenta. 
 
«Il riapparire di Maria invocato dalla preghiera non ha 

nulla a che vedere con visioni o apparizioni mariane, è il 
simbolo poetico delle nuove acquisizioni che ad ogni e-
poca lo Spirito Santo accende nella Chiesa. Se tu non 
riappari come "alfabeto di speranza", come modello 
d’umano, il "cristianesimo" si fa triste, impoverito di tutta 
la dimensione gioiosa e danzante del "Magnificat", della 
dimensione gratuita e festosa del "vino" di Cana, di un 
Dio che privilegia non lo sforzo, ma il dono. Si impoveri-
sce del "primo annuncio" dell’Angelo a Maria: ―Kàire, sii 
lieta, sii felice, tu sei colmata di grazia‖. Questa parola 
mai risuonata prima nella Bibbia", quel nome inaudito –
"Piena di grazia" –, che ha il potere di stupire Maria per-
ché nulla di simile aveva mai letto nel "Libro", significa: 
tutto l’amore di Dio è su di te; significa: il tuo nome è 
"amata per sempre". 
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L’annuncio dell’Angelo si estende da Maria a ogni 
"credente": gioisci, il tuo nome è "amato per sempre‖, 
amato mistero di "peccato" e di bellezza". In un mondo 
di "disgrazia" è possibile ancora trovare grazia, anzi è la 
grazia che trova noi. Questo "nodo" di ombra e di luce 
che compone la nostra umanità profonda, è affiorato alla 
coscienza della storia in molti modi, ad esempio nella 
"architettura" del "romanico" pisano e senese; sulle fac-
ciate, sulle fiancate, sui pilastri, sugli archi di queste 
"Chiese" si alternano linee di pietre bianche e linee dal 
colore dell’ombra: verde scuro o nero.  

Questa alternanza di luce e di notte è la trascrizione 
sapiente della profonda conoscenza dell’uomo che il 
grande "Medioevo" conservava. Il bianco e il nero che si 
alternano in ogni persona umana, il bene e il male che 
intrecciano profondamente le loro radici nel cuore, spes-
so in modo "inestricabile", in Maria non ci sono: lei è 
l’inizio dell’umanità finalmente "riuscita". 

‖Non temere, Maria‖, aggiunge l’Angelo. Lei è la don-
na senza paura. La paura entra nel mondo dopo il pec-
cato. Nel "paradiso terrestre" Adamo parla con Dio e con 
il "serpente", e non ha paura. Poi volta le spalle a Dio, e 
la prima emozione che prova è la paura: mi sono nasco-
sto, ho avuto paura. Gli occhi della paura, la percezione 
di pericolo nascono con il male, perché il "peccato" è mi-
naccia per la vita, è l’"anti-vita". 

Prima della caduta niente e nessuno era pericoloso 
per la vita, niente minaccioso. Il "peccato" porta il suo 
triste corteo di paure, perché in qualche modo percepia-
mo che è pericoloso per la vita, è diminuzione d’umano, 
sottrazione di esistenza. Tuttavia "Immacolata" non si-
gnifica preservata dalla lotta. Anche Lei ha lottato con il 
"serpente", ha conosciuto la fatica del "credere", la cre-
scita nella fede, la noia del "quotidiano", il dolore lace-
rante e poi l’abbraccio pacificante. 
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"Immacolata" non significa senza "tentazioni" o senza 

fatica del cuore. Anche Eva era "immacolata", eppure è 
caduta, con il cuore diviso. 

I "dogmi" che si riferiscono a Maria riguardano anche 

noi, sono la "grammatica per capire l’umanità‖, per par-

lare la lingua di ogni uomo, perché il suo destino è il no-
stro. Celebriamo con l’"Immacolata" la festa di tutta la 

luce sepolta in noi e che dobbiamo liberare. Festa delle 

radici "sante" e "profezia" del nostro destino: "amati e 

santi", "santi perché amati" (Rm 1,7). 
"Piena di grazia" la dice l’Angelo, "Immacolata" la pro-

clama il "popolo cristiano" ed è la stessa cosa. È bello 

risentire oggi, da Dio e dal suo Angelo, i due nomi di Ma-

ria e, in Eva, di ogni creatura: nemica del male e amata 
per sempre. E ascoltare, in pagine piene di ali e di fessu-

re sull’"eterno", l’inedito: una donna che parla con Dio e 

con gli Angeli come un "profeta" o un "patriarca". E per 

la prima volta, nei dialoghi con il "cielo", è a una creatu-
ra della "terra" che spetta l’ultima parola». 
 

Qualche riflessione.  
 
Anzitutto, dovremmo rivedere certe nostre devozioni 

alla Madonna, la quale non credo che gradisca che la si 
onori come una divinità sempre disponibile a intercedere 
perché il Figlio mandi dal cielo grazie e miracoli d’ogni 
tipo. E non mi pronuncio sui preti-maghi che illudono la 
gente, trasformando la fede in uno spettacolo da barac-
cone. Quando sento parlare di fenomeni strani che av-
verrebbero in certe chiese, con scene isteriche, il più del-
le volte predisposte servendosi anche della facile sugge-
stione della gente debole di mente, mi chiedo se questa 
sia fede evangelica.  

 
L’11 novembre dello scorso mese, nella chiesa di No-

vate, è stato invitato P. Antonello Scano che ha presie-
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duto una Messa di intercessione per la guarigione del 
corpo e dello spirito, con parole e gesti degni di uno 
stregone.  

 
Ho inviato alcune mie riflessioni a un giornale locale.  
 
«Mi chiedo se, nel duemila, possano ancora verificarsi 

certi fenomeni da baraccone nelle nostre chiese, ad ope-
ra di preti o frati o religiosi che strumentalizzano le ma-
lattie o le miserie umane con metodi terapeutici, coperti 
da una pseudo-fede e dalla suggestione collettiva, che 
andrebbero, secondo me, puniti dalla legge. E poi i no-
stri bravi Superiori se la prendono con quei preti che, 
invece, vorrebbero risvegliare la gente dal torpore di una 
fede disincarnata dalla realtà! Non do tutta la colpa a 
questi preti pazzoidi, ma anche ai parroci che li ospitano 
nelle loro chiese per fare sceneggiate vergognose e ri-
provevoli, senza alcun rispetto per la privacy delle perso-
ne presenti che si sentono aggredite come malfattori o 
possono illudersi di guarire. Dov’è la ragione? Ancora si 
parla di una religione superstiziosa e dai poteri magici? 
Quando ci convinceremo che il Cristianesimo autentico è 
un’altra cosa? E poi ci lamentiamo perché il mondo va 
alla deriva, o perché tutti fuggono dalle proprie respon-
sabilità alla ricerca del farmaco miracoloso? Siamo noi 
uomini di Chiesa a ingannare. Non ci bastava di essere 
stati ingannati dalla politica, ora ci tocca subire una reli-
gione illusionista. Poveri noi, doppiamente ingannati!». 

 
Tornando alla Festa di oggi, la Madonna non merite-

rebbe forse un’attenzione migliore: di essere considerata 
come l’espressione di quel ―genio femminile‖, intuizione 
felicissima che troviamo nell’enciclica Mulieris dignitatem 
di Giovanni Paolo II?  

 
Come possiamo allora ridurre la Madre di Dio a un 

oggetto magico, manovrabile perché produca illusioni?  
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QUINTA DI AVVENTO 
 

Is 11,10; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-28 

 
La prima lettura ci presenta i primi dieci versetti del 

capitolo 11 di Isaia, una tra le pagine più celebri del Pro-
feta, vissuto nell’ottavo secolo a.C. Probabilmente si trat-
ta del canto di intronizzazione, ovvero della solenne ceri-
monia con cui il nuovo re Ezechia prende possesso del 
trono.  

 
Isaia vede in Ezechia il sovrano ―giusto‖, e ripone in 

lui tutte le sue attese. Ma le parole e le immagini vanno 
ben oltre la figura di un personaggio legato ad un deter-
minato periodo storico d’Israele, e tratteggiano un ―idea-
le perfetto‖ di sovranità, che troverà il suo compimento 
nel futuro Messia. Ecco perché il capitolo 11 va letto in 
chiave, appunto, messianica. Anzi, secondo alcuni stu-
diosi, questo capitolo dà l’avvio al messianismo, ovvero a 
quel movimento, soprattutto religioso ma anche politico, 
che terrà sempre viva nel popolo ebraico l’attesa del 
Messia.  

 
Isaia, come resto gli altri profeti, non aveva idee chia-

re sul futuro Salvatore: lo dipinge nel migliore dei modi, 
usando immagini anche iperboliche, ovvero esagerate, 
proprio perché si tratta di un Messia ideale, uno che a-
vrebbe riassunto in sé tutte le migliori caratteristiche di 
re e di profeta.  

 
Anche noi, quando sogniamo il futuro salvatore 

dell’Italia, lo vorremmo ideale, in realtà non sappiamo 
chi sarà e come sarà. Così i profeti: sognavano il massi-
mo delle loro attese e speranze. Poi – colmo dei colmi – 
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quando il Messia arriverà, ben pochi lo riconosceranno. 
Capita anche a noi: quando arriva l’uomo della provvi-
denza, lo prendiamo per matto! 

 
Soffermiamoci sulle immagini del profeta Isaia. Anzi-

tutto, il tronco. Si tratta di un tronco inaridito, quello di 
Iesse (padre di Davide). Perché inaridito? Quella davidica 
è stata una dinastia piena di infedeltà a Dio. Una dinastia 
anche di luci, ma soprattutto di ombre.  

 
Non dimentichiamo che Dio aveva concesso malvolen-

tieri un re, solo perché Israele si era ostinato a chieder-
glielo, mancandogli perciò di fiducia. Il regno instaurato 
da Saul, primo re, non rientrava nei piani di Dio.   

 
Dal tronco inaridito di Iesse spunterà – ecco la secon-

da immagine – un germoglio. L’immagine del germoglio 
è spesso usata nella Bibbia a indicare il sorgere di una 
nuova realtà: segno gratuito e inatteso di vita e di rap-
presentazione di un re, dono divino. Nei profeti, non solo 
in Isaia, anche in Geremia, ―germoglio‖ stava a indicare 
il Messia.  

 
C’è una terza immagine: il vento, tradotto in italiano 

con ―spirito‖. In ebraico il termine ruah indica sia ―spiri-
to‖ che ―vento‖. La ripetizione per quattro volte della pa-
rola ―spirito‖ o ―vento‖ non rimanda solo ai quattro venti, 
ovvero ai quattro punti cardinali, ma indica la pienezza o 
totalità di effusione dello Spirito divino sul re-Messia. 

 
Lo spirito di Dio si articola in tre coppie di doni per il 

governo del popolo: sapienza e intelligenza, consiglio e 
fortezza, conoscenza e timore del Signore (con l’aggiun-
ta della ―pietà‖ diverranno i sette doni dello Spirito nella 
tradizione successiva, anche in quella cristiana). Secondo 
Isaia, dunque, il re-Messia riceverà la pienezza dei doni 
dello Spirito. Essi sono legati anzitutto alle funzioni del 
re: sapienza e intelligenza (o discernimento) sono essen-
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ziali per il governo (si ricordi Salomone), così come con-
siglio e fortezza, cioè la capacità di decidere e progettare 
per il benessere del popolo. Conoscenza e timore del 
Signore si riferiscono invece all’atteggiamento di fede in 
Dio.  

 
Con questi doni il re, che ora viene intronizzato, am-

ministrerà in pienezza e vigore la giustizia. Notiamo 
l’insistenza sulla sua opera di giudizio ―giusto‖ nei con-
fronti del male, della violenza e della sopraffazione.  

 
Qui le cose da dire sarebbero tante, se vogliamo una 

buona volta applicare la Parola di Dio alla nostra attuali-
tà. È vero che Isaia pensava al futuro messia ideale, ma 
è anche vero che i doni dello spirito dovrebbero costitui-
re le basi di ogni governo.  

 
Nel mondo politico e nel mondo ecclesiastico, in che 

misura sono presenti questi doni? Già la parola ―doni‖ fa 
pensare che basterebbe solo la disponibilità a riceverli, 
anche se, una volta ricevuti, occorrerebbe farli fruttifica-
re nel senso migliore. Pensiamo, ad esempio, allo spirito 
della saggezza (quando parlo di demenza intendo 
l’esatto contrario della saggezza); pensiamo allo spirito 
della intelligenza, che è discernimento, ovvero capacità 
di distinguere ciò che è bene da ciò che è male per la 
nazione.  

 
Ma vorrei aggiungere che i doni dello Spirito sono an-

che riversati sul popolo. È vero che, più si ha una certa 
responsabilità, più si ha bisogno dei doni dello Spirito, 
ma è anche vero che il popolo ha la sua responsabilità, 
soprattutto quando si è in una democrazia.  

 
Ciò che mi fa paura, più che il potere, è il popolo che 

subisce e acconsente. Ciò che manca oggi è la saggezza 
di un popolo che aspiri alla democrazia, che è partecipa-
zione al Bene comune. Quando parlo di rozzezza e di 
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analfabetismo culturale intendo proprio questo: una mi-
sera idea del Bene comune.  

 
Torniamo al brano di Isaia. Dopo le immagini diciamo 

vegetali (tronco, germoglio, virgulto, radici), il Profeta 
ricorre a immagini animali (lupo, agnello, leone, serpente 
ecc.), e ispirandosi al racconto dell’Eden (Gn 2) mette in 
scena le coppie antitetiche degli animali ostili tra loro, i 
selvatici e i domestici, che ora però si ricompongono in 
un’armonia festosa. Perfino il nemico dell’uomo, il ser-
pente, gioca sereno con il bambino: forse una nuova al-
lusione al tema dell’Emmanuele. Su tutto si stende 
un’atmosfera di pace e di gioia. 

 
Utopia? Certo. Le immagini dipingono un mondo idea-

le: il Sogno dei Profeti. Un Sogno che nemmeno Gesù 
Cristo, a pensarci bene, riuscirà a realizzare. Dopo due-
mila anni dalla sua venuta, il mondo è forse cambiato, si 
è avvicinato forse al Sogno? Ma Gesù Cristo ci ha dato la 
―possibilità‖ di realizzare il Sogno, che poi non è altro 
che il Disegno originario di Dio.  

 
Non giudico solo la politica. Sotto accusa è anche la 

Chiesa, che preferisce spegnere i Sognatori o, meglio, i 
Profeti che vorrebbero tenere viva tra il popolo di Dio 
l’aspirazione all’Armonia universale, quando tutto si ri-
comporrà nella pace, al di là di razze, di culture, di reli-
gioni.   

 
Il secondo brano della Messa è tolto dalla Lettera agli 

Ebrei, il cui autore è anonimo. A parte l’accenno al 
―germoglio‖ di Isaia, c’è un riferimento ad un personag-
gio, apparentemente strano, Melchisedek.  

 
In breve, il primo libro della Bibbia, la Genesi, raccon-

ta che Abramo, quando venne a sapere che il nipote Lot 
era rimasto prigioniero durante una battaglia, radunò i 
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suoi uomini più addestrati alla guerra e lo liberò. Di ritor-
no dalla vittoria, avvenne un fatto strano: il re di Salem, 
la futura Gerusalemme, gli offrì pane e vino e lo benedis-
se. Melchisedek era anche sacerdote del Dio altissimo: 
dunque, l’offerta del pane e del vino era senz’altro un 
sacrificio di ringraziamento.  

 
Perché ho detto che si è trattato di un fatto strano? 

Melchisedek era un sacerdote pagano. Per il Salmo 109, 
la figura di Melchisedek si riferisce a Cristo, nuovo sacer-
dote dell’Umanità. Secondo l’autore della Lettera agli E-
brei, il sacerdozio di Cristo non si rifà ad Aronne, il capo-
stipite del sacerdozio ebraico, ma a Melchisedek: «Anzi-
tutto il suo nome significa ―re di giustizia‖; poi è anche 
re di Salem, cioè ―re di pace‖. Egli è senza padre, senza 
madre, senza genealogia, senza principio di giorni né 
fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote 
per sempre».  

 
Parole chiare, inequivocabili, eppure non sembra che 

la Chiesa abbia colto la portata di una simile Novità. E 
pensare che, all’ingresso dei preti novelli, durante la loro 
Prima Messa in parrocchia, la liturgia fa cantare: ―Tu es 
sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedek‖. 

 
Durante un’intervista, è stato chiesto a Raimon Panik-

kar: «Tu, maestro, sei un sacerdote cattolico. Ma come 
intendi il tuo ministero?». Ha risposto: 

 
«Io sono un prete cattolico e credo nel Cristo. Ma la 

mia ordinazione sacerdotale è secondo l’ordine di Melchi-
sedek. […] Melchisedek non era un ebreo, non credeva 
in Jahveh, apparteneva a una razza maledetta, I preti 
cristiani non appartengono dunque alla razza sacerdotale 
della tradizione ebraica. Gesù non apparteneva alla tribù 
sacerdotale di Levi. E questa iniziazione fa dei preti cat-
tolici una cosa ben diversa dai burocrati di una istituzio-
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ne qualsiasi. […] Il sacerdote non è lo specialista del sa-
cro […] in realtà il prete, nel senso pieno del termine, è 
il mediatore tra l’uomo e il sacro, e può meritare questo 
nome solo se appartiene di fatto, nel suo spirito e nella 
sua carne, alle due realtà che ha il compito di collegare. 
[…] Questo ha un aspetto rivoluzionario, in quanto il 
simbolo del sacerdote è il samaritano, non il prete della 
tribù di Levi».  

 
Poi, il discorso si è aperto al sacerdozio universale, a 

cui è chiamata l’umanità. Il sacerdozio ministeriale, ha 
detto Panikkar, è  

 
«subordinato al vero sacerdozio […] che ha la sua 

sede nell’uomo, nell’umanità in quanto tale. […] Quello 
che veramente conta è che ogni uomo è sacerdote, me-
diatore tramite la sua coscienza tra Dio e il mondo». 

 
Le conseguenze sono enormi, rivoluzionarie. Ancora 

oggi il prete svolge funzioni da burocrate, da funzionario, 
ligio a obbedire alla struttura, alle norme canoniche e a 
farle eseguire, in funzione della religione.  

 
Se noi siamo ministri dell’Umanità, come possiamo 

mettere in concorrenza tra loro i Valori umani e le leggi 
strutturali? Come possiamo obbedire alla struttura, tra-
dendo l’Umanità?  

 
Se mi dovessero costringere a scegliere, non ci pen-

serei due secondi: sceglierei i Valori umani, disobbeden-
do alla struttura ecclesiastica.  

 
Durante il referendum sull’acqua, ci era stato ordinato 

di non prendere posizione, ed io l’ho presa.  
 
Sul testamento biologico, la Chiesa era contraria, e lo 

è tuttora, ed io ho preso la mia decisione, disobbedendo 
alle indicazioni della Chiesa.   
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Siamo ministri dell’Umanità, e non al servizio di una 
religione-struttura. Se qualcuno ancora mi dicesse che 
sono prete cattolico e devo obbedire al papa e ai vesco-
vi, risponderei: sì, sono prete, ma secondo l’ordine di 
Melchisedek, senza patria, senza razza, senza presente, 
senza futuro. Sono ministro dell’Umanità!  

 
Forse non potete nemmeno immaginare quante crisi 

hanno portato diversi preti in situazioni irreversibili!  
 
Ho visto confratelli impazzire (un mio compagno di 

Messa), per essere rimasti fedeli alla Chiesa di Cristo e, 
nello stesso tempo, per non tradire la propria Coscienza! 
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SESTA DI AVVENTO 
 

DELL’INCARNAZIONE  
O DELLA DIVINA MATERNITÀ  

DELLA B. SEMPRE VERGINE MARIA 
 
Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

 
In Avvento, troviamo due festività in onore di Maria: 

l’Immacolata; e la Sesta di Avvento, che la Liturgia am-
brosiana dedica all’Incarnazione o alla Divina Maternità 
della beata sempre Vergine Maria.  

 
Già parlando dell’Immacolata avevo detto che non è 

una festa mariana a sé, ma rientra nell’Avvento per la 
parte che Maria ha svolto nell’attesa del Messia. In modo 
particolare, in questa Domenica di Avvento che precede 
immediatamente il Santo Natale, la Liturgia dedica alla 
Madonna la massima attenzione, sempre in riferimento 
al Figlio di Dio, che si è incarnato nel suo grembo. Al 
centro c’è sempre Lui, Gesù Cristo.  

 
Leggendo attentamente le letture della Messa, due 

sono le indicazioni che ci aiutano a prepararci a rivivere 
la Festività del Santo Natale. Due indicazioni, che potreb-
bero sembrare a prima vista antitetiche: da una parte la 
grande gioia per l’incarnazione del Figlio di Dio; e, dal-
l’altra, la diversa accoglienza dell’Evento.   

 
La gioia è espressa in modo particolare da San Paolo 

nel secondo brano, tolto dalla Lettera ai cristiani di Filippi 
(città della Macedonia, oggi Grecia settentrionale). Nella 
parte finale, ci sono alcune esortazioni, tra cui l’invito 
alla gioia: «Siate lieti […]. Il Signore è vicino!». L’Aposto-
lo ha scritto la Lettera probabilmente da Roma, quando 
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si trovava in carcere (attorno agli anni 61/62 d.C). La 
comunità di Filippi era stata la prima comunità fondata 
da Paolo in territorio europeo, nel corso del suo secondo 
viaggio apostolico, verso l’anno 50.  

 
Ho fanno questi accenni per far capire due cose. Anzi-

tutto, notiamo un particolare attaccamento di Paolo ai 
Filippesi (lo si nota dal modo affettuoso con cui si espri-
me); inoltre può meravigliare l’invito ad abbandonare le 
angustie in vista della venuta del Signore. Come? Cristo 
non era già venuto?  

 
«Il Signore è vicino!». Anche noi ci stiamo preparando 

alla venuta del Signore. Il Signore viene sempre, in ogni 
istante. Ecco da dove nasce la gioia: sapere che il Signo-
re è vicino! 

 
La gioia: è l’invito dell’arcangelo Gabriele a Maria, 

quando la saluta: ―Rallegrati!‖. Ovvero: Gioisci! La gioia 
poi si concluderà con il Sì di Maria.  

 
Non si tratta tanto di una gioia che riguarda noi: è 

l’Evento in sé che è gioia, indipendentemente dal fatto 
che Lo accogliamo o non Lo accogliamo. Anche se rifiu-
tiamo il Mistero di un Dio che si è fatto uomo, la Gioia 
non scompare: resta in tutta la sua Realtà. L’uomo non 
avrà mai il potere di distruggere tale Realtà. Sì, si tratta 
di Realtà, il che significa che non è una bella favola, non 
è un evento solo storico, che possiamo cancellare o di-
menticare del tutto.  

 
La Gioia è l’Evento in sé. Un Evento che, come dice il 

significato della parola ―evento‖, esce fuori o sta per u-
scire fuori dal momento storico in cui si è realizzato. Il 
Mistero di un Dio, che è già venuto, ancora oggi si fa 
gioia, non importa se il mondo va dall’altra parte, o lo 
ignora. Il che significa che il Mistero natalizio si fa attesa, 
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si fa speranza. Sempre. In ogni caso. Realtà come attesa 
e come speranza. Tuttavia, dipende da noi riporre le at-
tese e le speranze nella Realtà.  

 
Il primo brano della Messa, tolto dal libro di Isaia, si 

compone di due parti. Nella parte conclusiva del capitolo 
62, troviamo l’invito a spianare la strada (un invito ricor-
rente in questo Avvento), così da accogliere nel migliore 
dei modi la venuta del Salvatore. Su questa strada pia-
neggiante e rettilinea, ovvero senza ostacoli, diciamo 
una strada spedita, camminerà anche la nuova comuni-
tà, che è chiamata con nomi caratteristici: ―Ricercata‖,  
―Città non abbandonata‖, ―Popolo santo‖, ―Redenti dal 
Signore‖.  

 
Dovremmo riflettere su questi nomi, con cui Dio chia-

ma il suo popolo, che oggi è la Chiesa, l’Umanità intera. 
Sembra invece di vivere in una società, che tutto si può 
dire tranne che sia ―popolo santo‖. Invece che ―cercato‖, 
questo nostro mondo è ―rifiutato‖. Rifiutato da chi? Anzi-
tutto da noi stessi, che, a nostra volta, lo rendiamo ino-
spitale, per nulla accogliente. Non spetta forse a noi cri-
stiani renderlo vivibile il più possibile? In che modo? La-
sciandolo forse nelle mani di chi lo vorrebbe distruggere 
in una lenta agonia? Quando capiremo che la salvezza di 
Dio chiede che noi facciamo strada alle Utopie, ai Sogni, 
che, se sono veramente tali, attingono alla Profezia divi-
na?  

 
L’invito è chiaro: ―Spianate la strada, liberatela dalle 

pietre‖. Povere pietre, che colpa hanno? Anzi, una strada 
di pietre rispetta di più l’ambiente. Se una pietra ci fa 
inciampare, la colpa non è della pietra, ma della nostra 
distrazione. Ma le pietre naturalmente vanno intese sim-
bolicamente, attingendo significati anche dal mondo eco-
nomico. Ma ciò che veramente ostacola il cammino della 
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salvezza, che possiamo tradurre benissimo in liberazione 
umana e socio-politica, è la nostra alienazione. Siamo 
fuori di noi!  

 
Il lavoro più duro, anche nel campo educativo – pen-

sate al mondo dei nostri ragazzi – consiste nel far valere 
il mondo interiore, che non si esaurisce nel mondo cosid-
detto spirituale o religioso. Il mondo interiore è ciò che 
appartiene all’essere. Sta qui la vera scommessa! 

 
I ragazzi vivono in un mondo alienante, il cui effetto 

più deleterio è quello di farli vivere in un ―altro‖ mondo: 
quello delle evasioni, delle apparenze, di una tecnologia 
senz’anima che manipola i migliori sentimenti.  

 
Schiavi della tecnologia, come potranno questi ragazzi 

far crescere i loro sogni, desiderare un mondo migliore? 
Lo spirito creativo abortisce già nei primi anni, appena si 
dà ai bambini un oggetto tecnologico che li mortifica nel-
la loro fantasia. 

 
Ed ecco, l’inizio del capitolo 63 (che è la parte finale 

del brano di oggi) cambia scena. Da sposo che ama la 
sua sposa (la simbologia nuziale è ricorrente nei profeti a 
indicare l’amore tra Dio e il suo popolo), il Signore, nei 
panni di un misterioso personaggio proveniente da Edom 
(già il nome richiama il rosso), indossa per di più un 
manto rosso, quasi avesse pigiato vino in un tino. Da 
ricordare due cose: Edom è il tradizionale nemico di Isra-
ele; inoltre, la vendemmia è simbolo per indicare il giudi-
zio divino. 

 
Come conciliare le parole forti di questo brano con la 

venuta di Gesù in questo mondo? Prima si è parlato di 
gioia, ora si parla di sangue, di cui è simbolo il rosso. 
Non è una contraddizione? Non è un contrasto inconcilia-
bile?  
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L’abbiamo già detto più volte: il Natale richiama la 
Pasqua, ovvero la passione e la morte di Cristo. Ci sono 
delle icone in cui la culla viene rappresentata come un 
sepolcro. Del resto, subito dopo il Natale di Gesù la Litur-
gia, fin dall’antichità, commemora i martiri: pensate a 
Santo Stefano, a Giovanni evangelista e ai piccoli Martiri 
innocenti.  

 
Ma c’è un altro elemento importante da sottolineare, 

ed è il tema del giudizio. La Nascita di Gesù in fondo è 
un giudizio: c’è chi l’accoglie e c’è chi la rifiuta. Il tema 
ricorrente nel periodo natalizio è quello del rifiuto. «I 
suoi non l’hanno accolto» (Gv 1,11). Pensate: i ―suoi‖. 
Qui sta il dramma vero. Il rifiuto avviene in casa. Quelli 
di casa rifiutano il Cristo. A rifiutarlo sarà la religione uffi-
ciale ebraica. Saranno gli stessi parenti di Gesù. Saranno 
i suoi discepoli.  

 
«Nessun profeta è bene accetto nella sua patria» (Lc 

4,24). Il tema del rifiuto da parte degli amici, dei simpa-
tizzanti! Cristo sarà accettato dai lontani, e ucciso dai 
suoi fratelli nella fede. La vera Chiesa perseguitata è la 
Chiesa di Cristo, perseguitata dalla chiesa dell’anti-
Cristo; e quella dell’anti-Cristo è la chiesa dei cattolici 
fondamentalisti, degli ottusi seguaci di una religione che 
blocca il cammino della Novità evangelica.  

 
Ancora oggi ciò che mette a rischio il Cristianesimo è 

la chiesa-struttura-religione, che rifiuta la nascita di un 
Mondo nuovo. Che significa nascita? Ce lo chiediamo in 
questi giorni? Come potrà nascere di nuovo Cristo, se di 
nuovo viene rifiutato dalla sua Chiesa?  

 
Noi ci preoccupiamo degli atei, dei ribelli, come se 

questi impedissero la Nascita di un mondo nuovo, quan-
do invece sono i nuovi scribi e farisei a rifiutarla. La ge-
rarchia della Chiesa pone ostacoli, mette paletti, impri-
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giona ogni alito di vita nuova. ―I suoi non l’hanno accol-
to‖. I ―suoi‖. Forse sarebbe il caso di sentirci meno reli-
giosi, meno ecclesiastici, meno chiesa-struttura, se vo-
gliamo evitare di cadere nella tentazione di rifiutare il 
Cristo, che rinasce ogni giorno nella Storia. 

 
E, accanto al tema del rifiuto, c’è il tema della solitu-

dine: quella del Figlio di Dio che nasce in una grotta. I-
gnorato dalla storia comune e dalla storia che conta. Poi, 
in seguito, ci sarà una specie di riscatto, direi meglio una 
specie di ipocrisia per coprire ciò che è effettivamente 
successo, quando il Figlio di Dio è venuto al mondo, i-
gnorato da tutti.  

 
Ci siamo inventati storielle come quelle dei pastori, 

dei magi, della folla di pellegrini carichi di doni, ci siamo 
inventati i presepi pieni di luci e di statuine folcloristiche.  

 
La Realtà è un’altra!  
 
Quel momento in cui Cristo è nato, c’erano solo Maria 

e Giuseppe. A fargli da contorno, la gioia della natura. Il 
genere umano era assente. Questa è la Realtà. Tutto il 
resto è fantasia devozionale. Riparatrice. Se poi pensia-
mo a quanto succederà lungo i secoli, e se pensiamo a 
quanto succede ancora oggi intorno ad una festività ri-
dotta a pura eccitazione sensoriale, forse un po’ di sano 
realismo non ci farebbe male, ovvero: restituire al Natale 
di Cristo la sua Essenzialità.  

 
Sentiremmo allora i brividi del rifiuto e della solitudi-

ne!              
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NATALE DEL SIGNORE  
 

(Messa della Mezzanotte) 
 
Is 2,1-5; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 
 

Notte magica!  
 
Così viene spontaneo dire di una notte come questa, 

che, a differenza di mille altre, è ―unica‖ nel farci sentire 
un po’ diversi dal solito. Sembra quasi che, anche se solo 
per un fugace spazio di tempo, succeda qualcosa di stra-
no, di inspiegabile, capace di attirare perfino gli indiffe-
renti, i lontani, i delusi, perfino i bestemmiatori di quel 
Dio che, durante l’anno, era sembrato talora indifferente, 
lontano, magari complice di qualche malanno. 

 
Notte magica!  
 
Questa sera anche i vetri rotti si riuniscono per ricom-

porre l’antica vetrata di una cattedrale, ormai rimasta 
quasi sola nel deserto. Nulla è perduto: perfino un atti-
mo di un passato remoto rivive nel dolce ricordo per una 
gioia d’eternità. Sono attimi, sì, ma eterni. Quanti? Non 
saprei rispondere. Credo però tantissimi. Almeno per me. 
Un pezzo di vetro può riflettere un filo dello splendore 
divino. Se è al posto giusto, in una vetrata di cattedrale 
gotica, partecipa alla vivacità dei colori e alla armonia del 
soggetto rappresentato.   

 
Notte magica!  
 
Diversa l’una dall’altra, sempre nuova. Anche se voi 

presenti quest’anno foste i medesimi dell’anno scorso, la 
magia sarebbe diversa. Un’altra magia. Forse non ce ne 
accorgiamo, ma le sensazioni sono sempre nuove. Il 
tempo passa, e anche noi ci trasformiamo, ma non come 
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il tempo inteso in senso lineare o cronologico. Più che il 
tempo a invecchiarci, siamo noi a riempire di Novità il 
tempo. Siamo noi a giocarci il tempo. Non dobbiamo es-
serne vittime: siamo attori e protagonisti, ciascuno a 
modo suo. 

 
Notte magica!   
La magia di questa Notte santa è la Sorpresa di un 

Dio, che nasce ad ogni istante. Dio è infinitamente crea-
tivo. Non ama e non sopporta lo scontato, il già visto, il 
già sperimentato, il già vissuto. Dio ci sorprende, purché 
noi non siamo distratti: sorpresi sì ma dalla banalità tem-
poranea. È triste dover constatare ogni anno la stessa 
sensazione: quel senso di amarezza o di vuoto che tor-
na, appena passate le feste. Ciò dipende da una celebra-
zione ―dissacrante‖ del Mistero di Dio. Come si può acco-
gliere la Sorpresa di Dio, quando ci attirano altre sorpre-
se che, a differenza del Bambino che nasce, ci invecchia-
no già nello spirito, prima che il tempo lineare o cronolo-
gico faccia la sua parte?  

 
Notte magica!   
Sì, perché, nonostante noi esseri umani siamo in pe-

renne distrazione, il Bambino nasce, rinnova e ricrea, tra 
lo stupore della natura e del firmamento. Loro sì, la Na-
tura e il Firmamento, non si fanno distrarre dalle cose 
che passano: ci guardano, e si meravigliano della nostra 
totale indifferenza. Eppure, avremmo bisogno di essere 
scossi, stimolati, ricreati dallo Stupore di Dio, che si fa 
perennemente Umanità: nella sua realtà esistenziale, ma 
prima ancora nell’Umanità redenta. 

 
Notte magica!   
Che la magia ci trasformi in nuovi esseri umani! Alme-

no per una notte! A mezzanotte inizia il nuovo giorno. 
Un giorno ―altro‖, diverso dai soliti giorni.  
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Notte magica!  
 
Se la magia viene da Dio, allora siamone certi: qual-

cosa succederà di vero, di bello, di buono. Anche scam-
biarci semplicemente un ―Buon Natale‖ è cristiano: ri-
chiama la Bontà di Dio, quel Bene sommo che si riflette 
in mille colori, la cui armonia ha un nome: Bellezza. Dire 
bellezza, abituati come siamo all’aspetto epidermico, fa 
pensare ad una questione puramente estetica. La Bellez-
za divina è tutt’altro: là dove c’è vita c’è Bellezza, là dove 
c’è gratuità c’è Bellezza. Non ci può essere Bellezza sen-
za Gratuità. E poi diciamo che il mondo moderno è bel-
lezza, quando la gratuità è stata offuscata dalla bruttura 
dell’avere, del guadagno, del fare i propri interessi? 

 
Notte magica!  
 
Se fossi un mago e potessi trasformare le cose, non vi 

toglierei di colpo da questa crisi economica, ma capovol-
gerei il mondo dei pseudo-valori, a iniziare dalla sete del 
di più o del superfluo, ridando il primato all’essere. Da 
qui partirebbe la rivoluzione evangelica: anche la crisi 
economica si risolverebbe. È tutta questione di Valori. 
Non l’abbiamo ancora capito? Che cosa vi ha attirato 
questa sera? Non è forse la nascita di un Bimbo inerme, 
in una culla che parla solo di essenzialità? Il mosaico co-
mincia a ricomporsi: nella Bellezza, nella Gratuità, nella 
Essenzialità.  

 
Ecco il segreto della magia di questa Notte: ridare alla 

nostra vita, alla nostra società, al mondo intero questi 
tre Doni: Bellezza, Gratuità, Essenzialità.  

 
Forse chiediamo troppo? No, è proprio perché chie-

diamo poco, o chiediamo altro, che in questa Notte la 
magia durerà il tempo della Messa, e resterà ―sola‖, di 
nuovo qui in chiesa, lasciandoci poi tornare a casa con 
l’amarezza di aver perso un’altra preziosa occasione. 
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Ma la magia di questa Notte santa va oltre le nostre 
intenzioni, i nostri propositi e le nostre paure: non per 
nulla l’incarnazione di Cristo non potrà più essere ritrat-
tata dai nostri no. La redenzione dell’Umanità è ormai 
inarrestabile: il suo processo continua, nonostante i no-
stri rifiuti. Ma una cosa ci lascia sconcertati: perché a noi 
esseri umani piace così tanto essere immersi nella distra-
zione e nell’indifferenza? 

 
Ciononostante, la magia va oltre questa notte, oltre i 

nostri smarrimenti, oltre i nostri tradimenti. La magia 
continua, da duemila anni.  

 
Basterebbe un po’ di stupore, per sentircene di nuovo 

conquistati.  
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NATALE DEL SIGNORE  
 

(Messa del Giorno) 
 
Is 8,23b-9,6a; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 

 
Vorrei riprendere il pensiero che avevo scritto su uno 

degli ultimi fogli dell’Informatore della Comunità pastora-
le. Lo spunto mi era venuto da una poesia, scritta da un 
ragazzo di terza media di Cremona.  

 
 NATALE IN FRIULI  
 
 L’aria della notte 
 è fredda, 
 profuma di neve.   
 Nel cielo, 
 una falce argentata 
 di luna 
 si apre, 

   parentesi luminosa, 
 su una miriade 
 di lettere splendenti: 
 le stelle.   
 Forse un messaggio 
 d'amore e di pace…    
 Sta a noi uomini 
 fermarci un attimo: 
 alzare gli occhi,  
 leggere 
 e 
 capire. 
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Sono rimasto colpito dalle ultime parole: «Sta a noi 
uomini fermarci un attimo: alzare gli occhi, leggere e 
capire». Sì, il firmamento è come una miriade di ―lettere 
splendenti‖. Perché non alzare gli occhi (noi così abituati 
a tenerli bassi!), e leggere i messaggi che le stelle ci in-
viano? 

 
―Leggere e capire‖. Non basta leggere, occorre capire. 

Siamo presi da tanta superficialità, ci lasciamo anche in-
cantare dalle meraviglie della natura, ma poi tutto torna 
nella più banale quotidianità. Sembra che ci dia fastidio 
capire. Ma che significa ―capire‖? 

 
È suggestivo vivere il Natale come una contemplazio-

ne. Anzitutto, contemplazione del firmamento. Prima di 
scrivere le letterine a Gesù Bambino, come si usava una 
volta quando eravamo piccoli, da leggere su una sedia, 
durante il pranzo di Natale, davanti a tutti i presenti, ab-
biamo una infinità di lettere che ci giungono dal cielo.  

 
Nelle festività natalizie, di sera, o anche di giorno, le 

strade sono illuminate dalle luci colorate o a intermitten-
za, di una corrente di elettricità – meglio non ricordare a 
quale prezzo tale energia viene prodotta! – allo scopo di 
sedurre la nostra attenzione, dirottandola verso prodotti 
o cose da consumare sotto forma di regali, i cui messag-
gi sono studiati attraverso una tecnologia che ha perso 
ogni contatto con i veri sentimenti umani, mentre baste-
rebbe poco, e gratuitamente, ammirare i segni misteriosi 
che ci vengono dall’alto. 

 
Ma non solo dal firmamento, le lettere ci vengono an-

che dal creato. Anche qui, dobbiamo alzare gli occhi. La 
terra stessa è piena di lettere. Alzare gli occhi in questo 
caso è distoglierli dalle strade, su cui corriamo quasi 
all’impazzata. E così la terra è solo fatta per essere cal-
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pestata. Eppure anche la terra è una lettera da leggere, 
perché è stracolma di messaggi pieni di vita.    

 
Il Figlio di Dio, l’Astro per eccellenza, è disceso per 

portarci direttamente la Lettera del Padre. Forse l’abbia-
mo anche aperta, e forse l’abbiamo anche letta. Ma ab-
biamo la memoria corta.  

 
Ogni Natale è un invito a rileggere la Parola di Dio, 

che non è solo scritta su fogli di carta: la Parola di Dio si 
è fatta carne! Ormai fa parte dell’Umanità, di ciascuno di 
noi!  

 
E così ogni essere umano contiene un messaggio. 

Siamo come una lettera da aprire, per riscoprire dentro 
di noi il segreto del nostro essere; e negli altri, il segreto 
del nostro vivere insieme, da fratelli. La Lettera di Dio è 
scritta in ogni cuore umano, e non sarà completa, finché 
non la leggeremo nel contesto dell’Umanità intera. 

 
Anche don Tonino Bello ha scritto una lettera a Gesù. 

Leggiamola insieme, facendola nostra.  
 
«Caro Gesù, voglio scrivere a te. Per tanti motivi. Pri-

ma di tutto, perché so che tu mi leggerai di sicuro e la 
mia lettera non rischierà di finire come le tue.  

Ce ne hai scritte tante, e sono tutte lettere d’amore, 
ma noi non le abbiamo neppure aperte. Nel migliore dei 
casi, le abbiamo scorse frettolosamente e con aria an-
noiata. Poi, perché so che tu non ti fermi a fare l’analisi 
estetica di ciò che ti dico. Tu vai sempre al nocciolo, o 
alla radice, e sei imbattibile a leggere sotto le righe. E 
anche stavolta, ne sono certo, sotto le righe sai scorgere 
il mio cuore gonfio di paure e di speranze, di preoccupa-
zioni e di tenerezze. 

Poi, perché tu rispondi sempre, e non passi mai nulla 

sotto silenzio. Non c’ è volta che tu ti rifiuti di ricambiare 
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il saluto o di accusare ricevuta. Con gli altri, lo sai, non 

sempre è così. Più che la ―ricevuta‖, sembra che accusi-

no ―il colpo‖. Ma, soprattutto, scrivo direttamente a te, 

perché so che a Natale ti incontrerai con tantissime per-

sone che verranno a salutarti. Tu le conosci a una a una. 

Beato te, che le puoi chiamare tutte per nome. Io non ci 

riesco. 

Dal momento, però, che passeranno a trovarti, se non 

nell’Eucaristia e nei sacramenti almeno nel presepe, per-

ché non suggerisci loro, discretamente, che non te ne 

andrai più dalla terra e che, pur trovandoti altrove per i 

tuoi affari, hai un recapito fisso nella tua Chiesa, dove ti 

potranno incontrare ogni volta che lo vorranno? E, a pro-

posito di ―recapito‖, non pensi che la tua Chiesa, il cui 

grembo hai deciso di abitare per sempre dopo aver abi-

tato per nove mesi quello di tua Madre, abbia bisogno di 

qualche restauro? 

Si tratterà, caro Signore, di restauri costosi, perché da 

ricca deve diventare povera, da superba deve divenire 

umile, da troppo sicura deve imparare a condividere le 

ansie e le incertezze degli uomini, da riserva per aristo-

cratici deve divenire fontana del villaggio. Chi è profano 

in certe faccende pensa che sia un restauro quasi senza 

spese, sotto costo, perché si tratta di ridurre invece che 

di accrescere. Invece io so che occorre uno di quegli 

stanziamenti fortissimi della tua grazia, perché, se no, 

non se ne farà nulla. 

Visto che mi sono messo sulla strada delle ―racco-

mandazioni‖, posso approfittare dell’amicizia per fartene 

qualche altra? Aiuta me e tutti i miei fratelli sacerdoti a 

lasciarci condurre dallo Spirito, che è Spirito di libertà e 

non di soggezione, Spirito di giustizia e non di dominio, 

Spirito di comunione e non di rivalità, Spirito di servizio e 

non di potere, Spirito di fratellanza e non di parte. 
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Dona ai laici della nostra Chiesa la gioia di te, che fai 
―nuove‖ tutte le cose. Ispira in essi i brividi dei comincia-
menti, le freschezze del mattino, l’intuito del futuro.  

Esorcizza nelle nostre comunità la paura del vuoto, 
l’impressione che si campi solo sulle parole, il sospetto 
che, di ardito, amiamo solo le metafore.  

Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda no-
stalgia di te. Asciuga le lacrime segrete di tanta gente, 
che non ha il coraggio di piangere davanti agli altri.  

Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nes-
suno, di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina 
e, a mezzogiorno, non avrà commensali.  

Gonfia di speranze il cuore degli uomini, piatto come 
un otre disseccato dal sole. 

Ricordati di tutti i poveri e gli infelici, i cui nomi hanno 
trovato accoglienza sterile solo sulla mia agenda, ma 
non ancora nel mio impegno di vescovo, chiamato a pre-
siedere alla carità. Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e 
non sa che farsene: perché gli manchi tu. 

Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e 
regnare per tutti i secoli dei secoli, muori e sei disprezza-
to, minuto per minuto, su tutta la faccia della terra, nella 
vita sfigurata degli ultimi». 
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SANTO STEFANO 
 

At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 
 

La figura di Stefano è particolarmente emblematica, 
cioè significativa. In che senso? Il primo martire (proto-
martire) della Chiesa nascente costituisce il simbolo, o, 
diciamo meglio, il modello del vero cristiano, testimone 
(martire) della vita di Cristo incarnato. 

 
Il dono della vita: qui troviamo l’Amore di Dio e la sal-

vezza dell’Umanità. È la vita a collegare inscindibilmente 
Dio all’Umanità. 

 
La storia di Stefano è importante, se vogliamo com-

prendere l’inizio dell’espandersi del Cristianesimo. Un 
inizio che è stato come un parto non privo di dolore. Cri-
sto risorto ha promesso la Pace, quella stessa che noi in 
questi giorni stiamo proclamando ai quattro venti della 
terra. In mille forme diverse: con i canti, con le poesie, 
con le fiabe, con i presepi, con le luci, con i simboli, ma 
soprattutto con la liturgia della Chiesa. Una pace che in 
realtà rimane ancora solo una speranza, un’attesa, talora 
un sogno proibito e, spesso, lettera morta.  

 
E, come la nascita di Cristo è stata subito offuscata 

dalle persecuzioni del potere (vedi Erode), così la nascita 
del Cristianesimo troverà ostacoli e violenze d’ogni gene-
re, inizialmente di tipo strettamente religioso. Certo, il 
potere politico non tarderà a far sentire la sua reazione, 
appena si accorgerà della straordinaria forza rivoluziona-
ria di un Messaggio che colpiva le disuguaglianze sociali, 
in nome della dignità dell’essere umano e della fratellan-
za universale. 
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In ogni caso, la religione farà sempre la sua parte, 
frenando se non altro la Novità evangelica. E arriverà a 
perseguitare gli stessi figli, i profeti, che amano la libertà 
dello Spirito santo, privilegiandola ad ogni struttura. 

 
Ho detto Spirito santo: è Costui il vero protagonista 

del primo Cristianesimo, è Lui a suscitare testimoni come 
Stefano. 

 
Stefano era uno dei primi sette diaconi. Diaconìa si-

gnifica servizio. Erano stati scelti dagli apostoli perché 
servissero alle mense dei poveri. Scelti tra gli uomini «di 
buona reputazione», «pieni di Spirito e di sapienza».  

 
Dopo un lungo discorso, in cui fa la storia del popolo 

eletto, attraverso le sue vicissitudini non sempre in linea 
con l’Alleanza, Stefano, «pieno di Spirito santo», fissan-
do il cielo, esclama: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il 
Figlio dell’Uomo che sta alla destra di Dio». 

 
Si ripete l’espressione ―pieno di Spirito santo‖. Già un 

anticipo: lo Spirito santo accompagnerà la Chiesa nei 
suoi primi passi, costantemente, e senza mai lasciarla 
sola, nemmeno per un momento. 

 
Stefano vide ―i cieli aperti‖. Qui possiamo notare tutta 

quella apertura che il Cristianesimo porterà nel mondo 
ebraico e nel mondo pagano. La religione è sempre ten-
tata di chiudere i cieli, mentre lo Spirito della Profezia li 
vuole aprire. 

 
C’è una invocazione, fatta propria dalla Liturgia 

dell’Avvento, che troviamo nel libro di Isaia (63,19): «Se 
tu squarciassi i cieli… ».  

 
Quando, dopo giornate e giornate di pioggia, un an-

golino di cielo si apre, ci viene spontaneo esclamare: 
―Finalmente!‖. Basta uno squarcio di cielo a ridarci spe-
ranza. 

 
60 

 
MONTE/2011 — SANTO STEFANO  



 

 

Non penso che Stefano abbia goduto solo per sé 
l’aprirsi dei cieli, ma credo che il suo martirio abbia con-
tribuito a farlo gustare al primi cristiani. E non solo. Ogni 
testimonianza di fede è un pezzo di cielo che si apre so-
pra di noi, e dentro di noi. Sopra di noi, il cielo è sempre 
aperto, anche se è coperto da fitte nubi. È dentro di noi 
che si accumulano così dense tenebre da sentire prima o 
poi il bisogno di diradarle. Ognuno deve fare la sua par-
te.  

 
Ieri, giorno di Natale, la parrocchia di Casal di Princi-

pe, nei pressi di Aversa, provincia di Caserta in Campa-
nia, ha deciso di distribuire il documento scritto da don 
Peppino Diana nel Natale del 1991, quindi vent’anni fa. 
Per quale motivo si è voluto riprendere quel documento?  

 
«Per riannodare il filo della memoria con un martire 

della Chiesa moderna, ma anche per indicare una via 
d’uscita a quanti ancora oggi sono imbrigliati nella rete 
dell’illegalità e della violenza. Quel documento, che è di 
un’attualità straordinaria, fu una delle cause della ucci-
sione di don Diana per mano della camorra, avvenuta il 
19 marzo del 1994. Il parroco della chiesa di San Nicola 
di Bari di Casal di Principe tuonava contro la politica e le 
sue collusioni con la camorra. Puntava il dito contro la 
sua chiesa che non parlava con voce chiara. Denunciava 
la presenza di un’imprenditoria collusa e corrotta. Ma lo 
faceva quasi in solitudine, in un clima di violenza diffusa 
che ha prodotto decine e decine di morti. Don Peppino 
credeva nella ―forza della parola‖. La usava per spiegare, 
convincere e disarmare i giovani che erano affascinati 
dalla violenza camorristica. Alzava la voce per difendere 
la parte più debole del suo popolo. L’amore per la sua 
gente e la sofferenza di tante famiglie lo aveva spinto ad 
uscire dalla sagrestia per cercare di impedire a tanti gio-
vani di percorrere i sentieri che portavano direttamente 
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alla morte. E per questo era diventato il simbolo del ri-
scatto della propria terra. Non glielo hanno perdonato. 
Ha pagato con la vita il coraggio di ribellarsi» (Raffaele 
Sardo). 

 
Nell’appello finale del documento, troviamo scritto. 
 
«Le nostre ―Chiese hanno, oggi, urgente bisogno di 

indicazioni articolate per impostare coraggiosi piani pa-
storali, aderenti alla nuova realtà; in particolare dovran-
no farsi promotrici di serie analisi sul piano culturale, po-
litico ed economico coinvolgendo in ciò gli intellettuali 
finora troppo assenti da queste piaghe‖. 

Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare 
chiaro nelle omelie ed in tutte quelle occasioni in cui si 
richiede una testimonianza coraggiosa. 

Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo ―profetico‖ 
affinché gli strumenti della denuncia e dell’annuncio si 
concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza 
nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici 
e civili (Lam 3,17-26). 

Tra qualche anno, non vorremmo batterci il petto col-
pevoli e dire con Geremia ―Siamo rimasti lontani dalla 
pace […] abbiamo dimenticato il benessere. […] La con-
tinua esperienza del nostro incerto vagare, in alto ed in 
basso, […] dal nostro penoso disorientamento circa quel-
lo che bisogna decidere e fare […] è come assenzio e 
veleno‖».  
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OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE  
 

NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 
Nm 6,22-27; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
 

In occasione della 45^ Giornata mondiale della Pace, 
Benedetto XVI ci invita a pensare ai giovani, sul tema: 
―Educare i giovani alla giustizia e alla pace‖. Il messaggio 
non può che essere stimolante. 

 
Il Papa inizia così la sua lettera. 
 
«Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? 

Nel Salmo 130 troviamo una bellissima immagine. Il Sal-
mista dice che l’uomo di fede attende il Signore ―più che 
le sentinelle l’aurora‖ (v. 6), lo attende con ferma spe-
ranza, perché sa che porterà luce, misericordia, salvezza. 
Tale attesa nasce dall’esperienza del popolo eletto, il 
quale riconosce di essere educato da Dio a guardare il 
mondo nella sua verità e a non lasciarsi abbattere dalle 
tribolazioni. Vi invito a guardare il 2012 con questo at-
teggiamento fiducioso. È vero che nell’anno che termina 
è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta 
assillando la società, il mondo del lavoro e l’economia; 
una crisi le cui radici sono anzitutto culturali e antropolo-
giche. Sembra quasi che una coltre di oscurità sia scesa 
sul nostro tempo e non permetta di vedere con chiarezza 
la luce del giorno. In questa oscurità il cuore dell’uomo 
non cessa tuttavia di attendere l’aurora di cui parla il Sal-
mista. Tale attesa è particolarmente viva e visibile nei 
giovani, ed è per questo che il mio pensiero si rivolge a 
loro considerando il contributo che possono e debbono 
offrire alla società».   
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Noi diciamo che sono gli adulti a dover preparare un 
futuro diverso ai giovani, e poi succede che siamo noi 
adulti a preparare ai giovani il nostro futuro, perciò im-
ponendo loro un avvenire che è ancora ―nostro‖.  

 
Benedetto XVI, invece, invita i giovani a dare il loro 

contributo, proprio perché il futuro è ―loro‖. Casomai a 
noi adulti spetta il compito di far piazza pulita del mar-
cio, così da permettere ai giovani di ricostruire, senza 
dover lavorare in un sistema che brucia già sul nascere 
ogni bocciòlo di primavera.  

 
È chiaro che non bisogna lasciarli soli, ma il nostro 

compito educativo sta nel far capire ai giovani i Valori, 
senza imporre il nostro punto di vista. Qui sta la nostra 
difficoltà di adulti.  

 
Che cosa significa educare in concreto i giovani alla 

verità e alla libertà? È un punto chiave del messaggio del 
Papa.   

 
«Sant’Agostino si domandava: ―Quid enim fortius de-

siderat anima quam veritatem? – Che cosa desidera 
l’uomo più fortemente della verità?‖. Il volto umano di 
una società dipende molto dal contributo dell’educazione 
a mantenere viva tale insopprimibile domanda. L’edu-
cazione, infatti, riguarda la formazione integrale della 
persona, inclusa la dimensione morale e spirituale del-
l’essere, in vista del suo fine ultimo e del bene della so-
cietà di cui è membro. Perciò, per educare alla verità 
occorre innanzitutto sapere chi è la persona umana, co-
noscerne la natura. Contemplando la realtà che lo cir-
conda, il Salmista riflette: ―Quando vedo i tuoi cieli, ope-
ra delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che 
cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uo-
mo, perché te ne curi?‖ (Sal 8,4-5). È questa la doman-
da fondamentale da porsi: chi è l’uomo? L’uomo è un 
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essere che porta nel cuore una sete di infinito, una sete 
di verità – non parziale, ma capace di spiegare il senso 
della vita – perché è stato creato a immagine e somi-
glianza di Dio. Riconoscere allora con gratitudine la vita 
come dono inestimabile, conduce a scoprire la propria 
dignità profonda e l’inviolabilità di ogni persona». 

 
Il Papa passa poi al cuore del messaggio: educare i 

giovani alla giustizia e alla pace. Anzitutto, educarli alla 
giustizia. Scrive Benedetto XVI:  

 
«Nel nostro mondo, in cui il valore della persona, del-

la sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazio-
ni di intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa ten-
denza a ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità, del 
profitto e dell’avere, è importante non separare il concet-
to di giustizia dalle sue radici trascendenti. La giustizia, 

infatti, non è una semplice convenzione umana, poiché 
ciò che è giusto non è originariamente determinato dalla 
legge positiva, ma dall’identità profonda dell’essere uma-
no. È la visione integrale dell’uomo che permette di non 
cadere in una concezione contrattualistica della giustizia 

e di aprire anche per essa l’orizzonte della solidarietà e 
dell’amore». 

 
Ed ecco l’altro tema: educare i giovani alla pace. Ci-

tando il ―Catechismo della Chiesa cattolica‖, Benedetto 
XVI scrive:  

 
«La pace non è la semplice assenza di guerra e non 

può ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze contra-
stanti. La pace non si può ottenere sulla terra senza la 
tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra 
gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e 
dei popoli, l’assidua pratica della fratellanza».  

 
Il Papa così commenta.  
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«La pace è frutto della giustizia ed effetto della carità. 
La pace per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno e nes-
suno può eludere questo impegno essenziale di promuo-
vere la giustizia, secondo le proprie competenze e re-
sponsabilità. Invito in particolare i giovani, che hanno 
sempre viva la tensione verso gli ideali, ad avere la pa-
zienza e la tenacia di ricercare la giustizia e la pace, di 
coltivare il gusto per ciò che è giusto e vero, anche 
quando ciò può comportare sacrificio e andare contro-
corrente». 

 
Benedetto XVI continua:  
 
«Di fronte alla difficile sfida di percorrere le vie della 

giustizia e della pace possiamo essere tentati di chieder-
ci, come il Salmista: ―Alzo gli occhi verso i monti: da do-
ve mi verrà l’aiuto?‖ (Sal 121,1).  

A tutti, in particolare ai giovani, voglio dire con forza 
(qui il Papa cita le sue stesse parole durante la veglia ai 
giovani a Colonia il 20 agosto del 2005): ―Non sono le 
ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al 
Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della no-
stra libertà, il garante di ciò che è veramente buono e 
vero […] il volgersi senza riserve a Dio che è la misura di 
ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E 
che cosa mai potrebbe salvarci se non l’amore?‖. 
L’amore si compiace della verità, è la forza che rende 
capaci di impegnarsi per la verità, per la giustizia, per la 
pace, perché tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta (cfr 1 Cor 13,1-13). 

Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. 
Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte 
alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che 
spesso si presentano come la via più facile per superare i 
problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare 
la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono 
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fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia 
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate 
di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete 
intensamente questa stagione della vita così ricca e pie-
na di entusiasmo.  

Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di sti-
molo per gli adulti, e lo sarete quanto più vi sforzate di 
superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più deside-
rate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate 
consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi 
mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più 
luminoso per tutti. Non siete mai soli.  

La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue, vi incoraggia e 
desidera offrirvi quanto ha di più prezioso: la possibilità 
di alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui 
che è la giustizia e la pace». 

 
Conclusione. Un bellissimo messaggio, certamente, 

ma che bisognerebbe diffondere, tradurlo nel concreto 
della vita quotidiana: da parte di noi educatori, e da par-
te soprattutto dei giovani, che devono sentirsi protagoni-
sti della rinascita di un mondo migliore.    
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EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
Is 60,1-6; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

 
Vorrei fare una premessa. La parola befana è la cor-

ruzione o storpiatura lessicale di epifania, attraverso bi-
fanìa e befanìa. Basta cambiare la p in b, e la parola è 
trasformata: può mutare anche di significato. Per noi 
credenti, dire oggi epifania e dire befana non sono la 
stessa cosa.  

 
Befana richiama qualcosa di profano, epifania richia-

ma qualcosa di sacro. Ed è su questa distinzione di signi-
ficati, pur originati dalla stessa parola ―epifania‖, che la 
festa ha avuto nel recente passato una strana storia di 
soppressione, e poi di ripristino.  

 
La festa dell'Epifania era stata trasferita alla domenica 

successiva nel 1977, poi ripristinata al 6 gennaio nel 
1986. Ma… ecco il grottesco: è diventata per lo Stato la 
festa laica della Befana. Questo già dice tutto.  

 
Che dire poi della ingenuità della Chiesa? Beh, dicia-

mo la verità. Tra lo Stato e la Chiesa c’è sempre stata 
una specie di gara all’inganno o un gioco reciproco di 
scaltrezza.  

 
La Chiesa, fin dall’inizio, ha fatto di tutto per cri-

stianizzare le feste pagane, ed ora lo Stato fa di tutto 
per riprendersele, laicizzando le nostre feste religiose. In 
realtà, è il popolo di Dio che scristianizza le sue feste nel 
modo più subdolo: l’apparenza religiosa rimane, ma 
l’essenza o il cuore della fede cristiana si riduce al mini-
mo, tanto quanto serve per salvare, appunto, le appa-
renze.   
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Che dire? Forse a noi credenti manca la capacità di 
saper cogliere in ogni cosa profana il suo aspetto di sa-
cro, e, viceversa, la saggezza di saper cogliere nell’a-
spetto religioso il suo aspetto più umano. Il guaio provie-
ne dalla contrapposizione tra il sacro e il profano, per 
partito ideologico. E tale pregiudizio è presente sia nella 
Chiesa che nello Stato. 

 
Se la parola Epifania significa, dunque, ―manife-

stazione‖, allora capiamo l’intenzione originaria della 
Chiesa, che non consisteva nell’evidenziare un episodio 
pur pittoresco, quello dei Magi, ma nell’andare oltre, tan-
to è vero che, originariamente, in questa festività si ri-
cordavano altri eventi, in cui Dio ha manifestato la sua 
gloria, ad esempio il battesimo di Gesù e il miracolo di 
Cana con la trasformazione dell’acqua in vino. In segui-
to, questi eventi verranno separati dal giorno dell’Epi-
fania per dare maggiore spazio all’episodio dei Magi.  

 
Chiariamo subito. Non ci deve interessare la storicità 

dell’episodio dei Magi. In altre parole: il racconto dei Ma-
gi ci narra un fatto veramente avvenuto, oppure è stato 
inventato dall’evangelista Matteo? Tra parentesi: Matteo 
è l’unico a riportarlo, e, anche se non l’ha inventato lui, 
probabilmente l’ha preso da qualche altra fonte. 

 
Non è questo il problema. Anzi, già definirlo storico 

potrebbe limitare il suo significato, che va oltre l’episodio 
in sé. Perché volere a tutti i costi ―storicizzare‖ un rac-
conto, ovvero inquadrarlo in un contesto storico ben pre-
ciso, dare un numero e un nome ai personaggi, indivi-
duarne la loro provenienza e addirittura, nel caso ad e-
sempio della stella, trovare coincidenze astronomiche del 
tutto impossibili?  

 
E così, per un verso da parte di certi ―scienziati‖ un 

po’ ottusi e dei soliti incalliti laicisti per partito preso, e 
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per altro verso da parte di fondamentalisti cattolici, si 
sono create tra fede e scienza le solite diatribe ridicole. 

 
Se l’episodio dei Magi va preso come un mito, tutto 

appare più chiaro, e la scienza è salva. Ma soprattutto è 
salva la fede, che ha modo così di recuperare quei valori 
simbolici che la caratterizza. Non parlerei nemmeno di  
racconto fantastico o di leggenda, ma piuttosto di mito. 
Dove sta la differenza? Una bella leggenda può anche 
piacerci e divertire, può talora insegnarci qualcosa, una 
morale; il mito, invece, è carico di simbologia. Il raccon-
to dei Magi è un mito da scoprire nei suoi molteplici si-
gnificati nascosti.   

 
Capite allora il segreto di un mito che nasconde qual-

cosa di affascinante e ci invita a scoprirlo. Che cosa sim-
boleggiano: l’oriente, i magi, la stella, il potere, la città, il 
cammino, i doni? Non m’interessa allora conoscere il luo-
go preciso, individuare la stella fisica, chi erano in realtà 
quei Magi, il nome storico del potere, se la città era Ge-
rusalemme oppure Milano o Roma. Se mi soffermo sui 
particolari, il bello sfuma di colpo. La cosa interessante 
sta nel cogliere il significato che contiene la stella, cosa 
sta dietro la parola ―potere‖. Pensate al fascino dell’―o-
riente‖: là dove sorge il sole. Che dire poi della stella che 
accompagna, scompare e ricompare? Pensate a ciò che 
può rappresentare oggi la parola ―città‖ oppure la parola 
―religione‖, vista nella sua gerarchia dottrinale. Pensate 
soprattutto alla parola ―bambino‖, a cui i Magi s’in-
chinano in adorazione. 

 
Per questo, il racconto dei Magi è davvero affascinan-

te: è ricco di significati. Tra le tante, scelgo una parola. 
Lascio da parte il potere: sono stufo di contestarlo, mi 
viene quasi la nausea. Faccio, invece, qualche riflessione 
sulla ―città‖.  
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La parola ―città‖ deriva dal latino civitas. Da qui civis, 
cittadino. La parola civiltà deriva da civilis. Quindi, dire 
città e dire civiltà sono la stessa cosa, così come dire ci-
vile e dire cittadino. Solitamente, invece, distinguiamo 
cittadino da civile. In sintesi: cittadino non è tanto colui 
che fisicamente abita in una città, colui che vi risiede, 
ma colui che partecipa, nel vero senso della parola, alla 
vita della sua città, nei suoi diritti e nei suoi doveri. Ma è 
proprio così? Dire città oggi è dire un assembramento di 
palazzi, di strade, di negozi, di uffici, di monumenti, è 
anche dire traffico, smog: tutto un insieme che rende 
invivibile la città. Non parliamo poi dei fenomeni di emar-
ginazione, di alienazione, di solitudine. Un tempo, la città 
era il luogo privilegiato del potere, dei benestanti, dell’e-
conomia.   

 
Eppure, non sembra che Dio abbia scelto la città co-

me luogo privilegiato della Parola, della Profezia, della 
Salvezza. È vero che, agli inizi della Chiesa, gli apostoli 
prima e i loro successori dopo sceglievano i luoghi più 
abitati per diffondere il Cristianesimo, e da lì partire poi 
alla conquista dei villaggi. Villaggio deriva dal latino pa-
gus, da qui pagano. Ecco perché la parola ―pagano‖ ha 
preso un significano negativo: pagani furono chiamati 
coloro che non erano ancora cristiani. In seguito, che 
cosa succederà? Le città saranno le prime a scristianiz-
zarsi, mentre i villaggi, una volta convertiti al Cristianesi-
mo, resteranno più fedeli alla loro fede. Forse oggi non 
esiste più tanta differenza tra le città e i paesi, anche se 
la città rimane ancora il centro motore. Da lì partono le 
rivoluzioni o partono le innovazioni, d’ogni tipo. Quando 
le innovazioni arrivano nei paesi, si sono ormai del tutto 
deteriorate, e i paesi ne prendono il peggio. 

 
La città! Gesù, qualche giorno prima della sua passio-

ne, entra in Gerusalemme, osannato dal popolo, ma la 
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città – annota Matteo 21,10-11 – anzi, «tutta la città fu 
presa da agitazione e diceva: ―Chi è costui?‖. E la folla 
rispondeva: ―Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Gali-
lea‖». L’evangelista distingue la folla dalla città. Notate 
un’altra cosa: la città ignora Gesù, le cui origini familiari 
provenivano da un piccolo paese, quasi sconosciuto, Na-
zaret. La città conosce solo la città.  

 
Ed è quanto è successo anche coi Magi. Quando en-

trano in Gerusalemme – scrive Matteo – chiedono: ‖Do-
v’è colui che è nato, il re dei Giudei? […] ‖. All’udire que-
sto, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalem-
me». Di nuovo, torna il turbamento della città, di ―tutta 
Gerusalemme‖.  

 
La stella, appena i Magi entrano in città, scompare. 

Che stranezza? Forse perché la città è così piena di luci 
da far impallidire perfino le stelle? Questo particolare 
dell’episodio mi ha sempre colpito. Forse i Magi hanno 
mancato di fiducia nella stella, e la stella, scomparendo, 
ha voluto dire: ―Adesso, arrangiatevi! Voglio vedere cosa 
farete!‖. Oppure la stella ha lasciato il posto alla Parola 
di Dio? In realtà, i capi dei sacerdoti e gli scribi, consul-
tando le Sacre Scritture, avevano trovato che, secondo 
le indicazioni del profeta Michea, da Betlemme sarebbe 
uscito il Messia. Betlemme era un borgo, a dieci chilome-
tri a sud di Gerusalemme.  

 
Anche oggi la città è la sede del potere politico e reli-

gioso. Il vescovo abita nelle città. Perché? Forse per mo-
tivi storici, come dicevo sopra. Il Cristianesimo è partito 
dalle grandi città, e qui si sono trovate le sedi dei capi. 
In città ci sono le cattedrali. La cattedrale raccoglie più 
gente: il vescovo può facilmente raggiungere i suoi fedeli 
con la sua parola autorevole. Una volta le parrocchie del-
la città erano vive, quasi di esempio. Oggi non penso 
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che lo siano ancora. Ma, purtroppo, neppure i paesi o i 
villaggi sono aperti al Cristianesimo autentico. Eppure, le 
piccole parrocchie, proprio perché sono piccole, si trova-
no in una situazione più favorevole: sono meno control-
late. La città fa da cassa di risonanza, per cui la parola 
richiede prudenza. Ne so qualcosa, quando ero a Sesto 
San Giovanni.  

 
Se la città è la sede della parola autorevole di Dio, 

Gesù nasce ancora nei paesi piccoli. Ed è qui che il Figlio 
di Dio può lanciare i suoi messaggi. Ma la gente resta 
per lo più ancora indifferente. Se la città rimane turbata 
dalla provocazione di una Parola profetica, il paese non 
ha la forza di accogliere la sfida.  

 
Non dimentichiamo: Gesù è morto, ucciso nella città 

di Gerusalemme, ed è nato in un piccolo paese, Betlem-
me. Tutto questo non può voler dire qualcosa?  
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Is 55,4-7; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
 

Non vi sembra repentino il passaggio dall’infanzia di 
Gesù (due giorni fa abbiamo festeggiato l’Epifania) al 
momento in cui egli, trentenne, si presenta al Giordano 
per farsi battezzare da Giovanni? Negli anni precedenti – 
non sono pochi trent’anni – che cosa ha fatto di specia-
le? Solo l’evangelista Luca riporta l’episodio di Gesù, 
quando dodicenne, si è recato al Tempio. Al di fuori di 
questa avventura, non conosciamo altro dai Vangeli ca-
nonici. 

 
La Liturgia ricorda oggi il battesimo di Gesù. E da qui, 

con la solita disinvoltura sacramentalista, si è passati a 
ricordare il battesimo cristiano, inserendo addirittura la 
celebrazione del battesimo di uno o più bambini durante 
la Messa. Magari ciò servisse a riordinare un po’ le no-
stre idee sui sacramenti, a partire proprio dal battesimo!  

 
Dicevo che potrebbe sembrare un contrasto troppo 

forte il passaggio dall’infanzia di Gesù al suo battesimo 
nel Giordano. D’altronde, quanti di noi si sono resi conto 
che proprio Giovanni il Battista (Gesù, dunque, era già 
nato) ci ha guidato con la sua predicazione per tutto il 
tempo dell’Avvento?  

 
La liturgia della Chiesa ha un criterio tutto suo di valu-

tazione del Mistero di Dio. Stiamo dunque attenti: noi 
abbiamo del tempo una concezione troppo lineare, nel 
senso cronologico. Neppure gli evangelisti si attengono 
alla cronologia, tanto è vero che ognuno riporta gli stessi 
fatti in tempi diversi.  
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Concentriamoci ora sul battesimo di Gesù. Che senso 
dare a questo evento che, nei Vangeli, è considerato co-
me l’inaugurazione ufficiale del ministero pubblico di Cri-
sto? 

 
Il Vangelo secondo Marco, che è il più antico tra i 

quattro, narra il battesimo di Gesù in pochi versetti, ma 
che bastano a farci intuire qualcosa del Mistero. «Fu bat-
tezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba».  

 
Notate l’intensità del verbo ―squarciare‖. Squarciare 

secondo il dizionario significa: aprire, lacerare qualcosa 
con violenza e per ampio tratto.  

 
Se Gesù ha visto i cieli ―squarciarsi‖ vuol dire che i 

cieli erano ermeticamente chiusi, bloccati, coperti da una 
fitta coltre. Eppure, a pensarci bene, non ci risulta forse 
strano che Dio, nell’Antico Testamento, tramite i Profeti 
avesse instaurato un dialogo ininterrotto con il suo popo-
lo, e nello stesso tempo si fosse creata una specie di im-
penetrabile diaframma, tale da impedire l’ascolto della 
Parola di Dio? Comprendiamo allora l’implorazione del 
Profeta: «Se tu squarciassi i cieli, e scendessi!» (Is 
63,19).  I cieli si erano già ―squarciati‖ una prima volta, 
quando il Figlio di Dio era sceso per incarnarsi.  

 
L’incarnazione di Cristo aveva comportato una certa 

lacerazione, certo invisibile agli occhi umani, e forse per 
questo ancora oggi non abbiamo accolto la provocazio-
ne. C’è un’espressione di Gesù, riportata da Matteo, 
quando tesse l’elogio di Giovanni il Battista, che andreb-
be interpretata nel modo giusto. «Dai giorni di Giovanni 
il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e 
i violenti se ne impadroniscono» (Mt 11,12). È più che 
evidente che non si tratta di violenza né fisica né morale. 
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Probabilmente Gesù alludeva a quell’entusiasmo tena-
ce o a quelle convinzioni interiori che occorrono, quando 
le situazioni da risolvere sono di grave entità, oppure 
quando gli ostacoli da superare sembrano insormontabili. 
La dolcezza è una virtù: anche Gesù ce l’ha insegnata, 
ma ci ha anche insegnato che, nei momenti drammatici, 
occorre ―muso duro‖, come quella volta che, avviandosi 
verso Gerusalemme, sapeva di andare incontro alla osti-
lità dei capi religiosi. «Mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato elevato in alto (messo su una 
croce) egli prese la ferma decisione (letteralmente, 
―indurì il suo volto‖) di mettersi in cammino verso Geru-
salemme» (Lc 9,51).  

 
Le considerazioni da fare sarebbero tante. Staremmo 

qui delle ore per dire le ragioni di chi privilegia la mitezza 
o le ragioni di chi sottolinea una certa durezza. Tutto 
dipende dalle circostanze, da ciò che si vuole ottenere, 
dai valori da difendere. E poi, ognuno ha il proprio carat-
tere, ed è giusto che ciascuno si esprima per quello che 
è. Se tutti fossimo miti, che cosa succederebbe? Oppure, 
se tutti fossimo duri, che cosa otterremmo?  

 
Tornando ―ai cieli squarciati‖, mi viene un’altra rifles-

sione. Ci vuole sempre qualcuno che faccia da apripista, 
che sia tenace nell’aprire strade nuove. E anche qui stia-
mo attenti: la Novità nessuno se l’inventa. La Novità è 
sempre Lui, Gesù Cristo: il suo Vangelo di salvezza o di 
liberazione. Spetta a noi pagare di persona, per rimette-
re la Chiesa sulla strada del Vangelo autentico o radicale.  

 
È facile perdere di vista la meta, o percorrere sentieri 

che portano lontano, o che deviano dalla strada di Cri-
sto. Io m’immagino talora il cammino della Chiesa come 
un insieme di sentieri diversi, o di tappe troppo prolun-
gate o di ripensamenti, perciò di ritorni. Certo, la strada 
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è unica, ma quante soste inutili, quanti incroci che ci 
fanno perdere di vista il traguardo! E sulla strada avvie-
ne di tutto: si fanno patti, compromessi, si tradisce, si 
litiga. Dio non ci ha tolto la libertà del dialogo. Anzi. Il 
dialogo serve, è prezioso, è costruttivo, è indispensabile. 
Ce lo ha testimoniato Cristo, e Cristo ha provato sulla 
propria pelle anche la chiusura del dialogo, che almeno 
in un caso poteva degenerare nella lapidazione.  

 
Gesù vide «squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 

verso di lui come una colomba». Uno si chiede: lo Spirito 
santo doveva proprio ―squarciare i cieli‖ per discendere 
sulla terra? Probabilmente sì, per evidenziare la sua po-
tenza che, quando passa, non teme alcun ostacolo, e 
non si accontenta neppure di uno spiraglio. Lui ―squar-
cia‖ perfino i cieli.  

 
Quando penso al sacramento del battesimo, talora mi 

chiedo: che cosa rappresentano per noi i cieli che si a-
prono e la discesa dello Spirito santo? Chi è per noi lo 
Spirito santo? Forse neppure ci accorgiamo della sua 
presenza, forse neppure sappiamo che lo Spirito è 
l’anima dei sacramenti, a partire proprio dal battesimo. 
Non possiamo certo pretendere che i bambini, quando 
vengono battezzati, sappiano chi è lo Spirito, o sentano 
che qualcosa di speciale è entrato in loro. Ma i genitori, i 
padrini o le madrine?  

 
Il battesimo di Gesù non ha nulla a che fare con il 

battesimo rituale di una religione qualsiasi, e neppure 
del cristianesimo, quando è stato ridotto ad una religio-
ne. Scoprendo il senso profondo del battesimo di Gesù, 
potremmo capire fino a che punto ce ne siamo allonta-
nati, e scoprire il senso reale del battesimo cristiano.  

 
Si parla di rito di iniziazione. Già la parola ―rito‖ do-

vrebbe farci riflettere. È solo un rito? Che significa poi 
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iniziazione? Credo fermamente: ogni essere umano, fin 
dal suo concepimento, entra a far parte dell’Umanità. Il 
sacramento del battesimo non ci rende migliori degli al-
tri. Abbiamo però bisogno di segni, di gesti, di modelli, di 
miti per risvegliare in noi l’appartenenza ―naturale‖ all’U-
manità. 

 
Se il battesimo cristiano, come si dice e si sostiene, è 

indispensabile per far parte della Chiesa, la Chiesa a sua 
volta ha la missione di rendermi cosciente che faccio 
parte dell’Umanità. Col battesimo non entro in una setta, 
o in un gruppo, o in una struttura fine a se stessa. Diver-
samente, sarebbe una chiusura. E allora ―i cieli squarcia-
ti‖ che senso avrebbero? E lo Spirito santo?   

 
L’ideale sarebbe, come nei tempi antichissimi, che il 

battesimo venisse amministrato fuori delle quattro mura 
di una chiesa, ma lungo i fiumi, al contatto con la natu-
ra, nell’Universo. Anche la liturgia sacramentaria andreb-
be rivista: sa troppo di religioso, nel senso più restrittivo. 
Il Cristianesimo sta soffocando proprio a causa di una 
struttura, che limita i nostri diritti di appartenenza 
all’Umanità. 

 
Non sarebbe il colmo se lo Spirito, per discendere, 

avesse squarciato i cieli, per finire poi in una prigione? 
Ma chi parla dello Spirito santo? Come ne parliamo? E 
pensare che lo Spirito animava già i Profeti dell’Antico 
Testamento. Su Gesù stesso è disceso lo Spirito santo. 
Cristo, morendo sulla croce, ―emise lo spirito‖, espressio-
ne che non andrebbe tradotta banalmente ―morì‖, ma 
―donò lo Spirito santo‖ all’Umanità.  

 
Non è grottesco che, appena nati – pensate a ciò che 

significa ―nascita‖ – veniamo col battesimo chiusi in una 
religione-prigione? Il battesimo dovrebbe invece farci 
prendere coscienza di ciò è la nostra dignità all’interno 
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dell’Umanità. Come si fa, se il battesimo viene ammini-
strato a bambini di pochi giorni? Lasciamo perdere la 
questione dibattuta del battesimo amministrato ai più 
piccoli. Il problema potrebbe essere risolto, facendo sì 
che il bambino entrasse a far parte di un contesto vitale 
di Umanità. Qui sta la responsabilità anche dei genitori e 
dei padrini o madrine.  

 
Quanti problemi!, mi direte. Ne abbiamo già abba-

stanza nel nostro quotidiano. Ma forse i problemi esi-
stenziali potrebbero trovare una migliore soluzione, se 
prendessimo coscienza di appartenere all’Umanità. Sa-
remmo meno egoisti, meno banali, meno insulsi, più… 
Umani.    
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SECONDA DOPO L’EPIFANIA 
 
Is 25,6-10a; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 

 
Per comprendere il brano del Vangelo, bisogna partire 

dalle ultime parole, quando si dice che «questo, a Cana 
di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù». 

 
Giovanni non usa la parola ―miracolo‖, ma ―segno‖. 

Ed è alla luce della parola ―segno‖ che dobbiamo inter-
pretare l’episodio, senza perciò fermarci alla pura crona-
ca.  

 
I Vangeli non sono semplici narrazioni di avvenimenti 

o di discorsi di Gesù. Non sono libri di storia, se per sto-
ria intendiamo il succedersi cronologico di fatti. I Vangeli 
sono invece, anzitutto, ―teologia‖: i fatti vengono narrati 
alla luce di Dio, il quale non falsifica la storicità degli e-
venti – mancherebbe altro: che Dio sarebbe? –, ma li 
interpreta da un’altra angolatura, diversa da quella se-
guita dagli storici in senso stretto. Nei fatti, dunque, bi-
sogna scoprire il ―Mistero di Dio‖, che talora è così pro-
fondo da rimanere nascosto ad una lettura superficiale.  
 

Occorre la fede, senza tuttavia fare della fede qualco-
sa di irrazionale. Credo assolutamente che tra fede e ra-
gione ci sia convivenza: si tratta, tuttavia, di dare alla 
fede e alla ragione il loro giusto valore. È facile cadere 
nello squilibrio di chi o assolutizza la fede o assolutizza la 
ragione. Un discorso interessante, ma che ci porterebbe 
lontano.  

 
Soffermiamoci sull’episodio di oggi. Se lo leggessimo 

come un puro fatto di cronaca, esso sarebbe pieno di 
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contraddizioni, e perciò incomprensibile. Solitamente lo 
ricordiamo come un grande miracolo: Gesù trasforma 
l’acqua in vino, togliendo gli sposi da un grave imbaraz-
zo. Letto così, il miracolo ci direbbe poco. Se invece lo 
leggiamo come un ―segno‖, allora gli orizzonti si aprono, 
e possiamo scoprire nell’evento verità imprevedibili. 

 
Il ―segno‖ ha lo scopo di indicarci qualcosa, che va al 

di là del fatto in sé. Il ―segno‖ mi dice che c’è qualcosa 
di più profondo da scoprire, oltre la narrazione del fatto. 
La bandiera è un pezzo di stoffa o di carta, ma non biso-
gna fermarsi al pezzo di stoffa o di carta: la bandiera è 
un segno o simbolo di qualcosa d’altro. Mi indica una 
nazione, mi indica un bene comune (ad esempio l’a-
cqua), mi indica un valore universale (ad esempio la pa-
ce).  Così dobbiamo dire dei fatti, che i Vangeli narrano: 
il miracolo è il fatto in sé, il ―segno‖ va oltre, mi indica 
che c’è qualcosa di più profondo, oltre il fatto in sé. 

 
Addirittura gli studiosi parlano di senso ―mistico‖, che 

è presente soprattutto nel quarto Vangelo, scritto da 
Giovanni. Dire mistico è qualcosa di ancora più profondo 
che dire simbolico. Con la parola ―mistica‖ tocchiamo il 
Mistero stesso di Dio. Capite allora quale fede ci vuole 
per leggere ―con intelligenza‖ (da intus legere) e con fe-
de mistica il Vangelo di Giovanni. 

 
Prima di dire qualcosa sul brano di oggi, vorrei ag-

giungere che, dietro all’evangelista Giovanni, sentiamo la 
presenza di una comunità vivace, già avviata sulla strada 
di una certa maturità profetica. Siamo verso la fine del 
primo secolo. Chissà quante volte Giovanni e la sua co-
munità avranno letto e riletto i fatti e le parole di Cristo! 
Per cui, ciò che ha detto o ha fatto Gesù è stato sottopo-
sto a meditazioni e approfondimenti da parte di una co-
munità di fede, che ha cercato di cogliere quel senso 
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profondo che, sul momento, quando Gesù agiva e parla-
va, gli apostoli non avevano colto.  

 
Per essere ancora più chiari. I Vangeli sono anche 

opera della fede della Chiesa primitiva. Dietro i Vangeli, 
troviamo già gli interventi di una comunità cristiana, che 
cercava di leggere gli eventi al soffio dello Spirito santo. 

 
Il Vangelo di Giovanni supera gli altri tre in profondi-

tà. Ogni evento assume una tale carica di ―significati‖ da 
lasciare noi moderni quasi incapaci di ―comprendere‖. 
Rimaniamo disorientati, o preferiamo talora rimanere 
quasi estranei. 

 
Dunque, Giovanni fa notare che l’intervento di Gesù a 

Cana va letto come un ―segno‖. Perciò: ogni particolare 
può essere importante, anche i numeri, anche le cose 
apparentemente più insignificanti. Ciò che ci sconcerta, 
almeno apparentemente, sono le parole del dialogo che 
si svolge tra Gesù e sua madre. Gli studiosi non sanno 
ancora come tradurre certe espressioni, che a prima vi-
sta potrebbero sembrare quasi irriverenti in bocca a Ge-
sù. Sembra che non ci sia stata comprensione tra i due 
protagonisti del brano. Sembra, addirittura, che Maria 
non abbia voluto fare da comparsa, ma che abbia impo-
sto la sua presenza. 

 
D’altronde, avevano invitato alle nozze anzitutto la 

madre. Gesù con i suoi discepoli si era probabilmente 
presentato, quando la festa era già iniziata. Notate 
l’insistenza con cui ho usato il verbo ―sembrare‖ e gli av-
verbi ―apparentemente‖, ―probabilmente‖ ecc.  

 
Lo ripeto per l’ennesima volta: non siamo davanti ad 

un fatto di cronaca. Siamo nel campo ―mistico‖, e tutto 
ciò che riguarda il Mistero di Dio assume un significato 
che va oltre il tempo e lo spazio.  
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Ho detto ―tempo‖. Qualcuno si sarà chiesto che riferi-
mento possa avere quel ―terzo giorno‖, con cui inizia il 
racconto. Altri traducono: ―tre giorni dopo‖. Alcuni ese-
geti vedono un preciso riferimento alla Risurrezione. Se-
condo altri esegeti, l’Evangelista vorrebbe farci capire 
che siamo al termine di una settimana, a partire dal mo-
mento in cui Gesù è andato da Giovanni Battista.  

 
Quindi, ci sarebbero tre grandi settimane nella Bibbia:  

Settimana della Creazione, Settimana dell’inizio del Van-
gelo di Giovanni, infine Settimana santa. Sarebbe davve-
ro interessante vedere il parallelismo tra queste tre Setti-
mane. Lo ripeto: siamo nel campo mistico, dove i numeri 
hanno un loro significato, oltre ciò che ci insegna la ma-
tematica.   

Ciò che non possiamo non evidenziare è il contesto 
nuziale dell’episodio. Abbiamo sentito parlare di matri-
monio mistico tra Dio e il suo popolo, tra Cristo e 
l’Umanità. Nelle nozze la presenza del vino è importante, 
starei per dire essenziale: il vino non può mancare sulla 
tavola degli invitati. Il vino aveva tutta una sua ricca 
simbologia nell’Antico Testamento, soprattutto nei profe-
ti. Era simbolo di gioia, del Regno messianico, dell’Al-
leanza. Pensate alle coppe di vino durante la cena pa-
squale. Soprattutto pensate al vino che, nella Messa, si 
trasforma nel Sangue di Cristo. 

 
C’è un altro particolare importante. Gesù, per trasfor-

mare l’acqua in vino, usa sei giare/anfore destinate alla 
purificazione rituale dei giudei. Quasi a dire: d’ora in a-
vanti questi riti saranno sostituiti dal nuovo vino, ovvero 
dalla nuova Alleanza tra Dio e l’Umanità. Le anfore erano 
vuote, quasi a indicarci la sterilità della religione ebraica. 
Una religione ormai morta, soffocata dai suoi stessi riti. 
Nel maestro di tavola, ―colui che dirigeva il banchetto‖, 
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gli studiosi vedono i rappresentanti della vecchia religio-
ne che non si sono accorti di nulla.  

 
Vorrei tornare sul dialogo tra Gesù e Maria, che è il 

cuore dell’episodio. Chiediamoci: come mai Maria stavol-
ta sembra così determinata nell’affrontare il Figlio, per 
strappargli uno straordinario intervento?  

 
Commenta don Tonino Bello.  
 
«Oscene nella loro immobilità, ingombranti nella loro 

ampiezza prevaricatrice, gelide come cadaveri perché di 
pietra, inutili perché vuote agli effetti di una purificazione 
che sono ormai incapaci di dare, le giare sono sei, e non 
sette che è il numero perfetto; esse, quindi, sono il sim-
bolo malinconico di ciò che non giungerà mai a comple-
tezza, che non toccherà più i confini della maturazione, 
che resterà sempre al di sotto di ogni legittima attesa e 
di ogni bisogno del cuore. Ebbene, di fronte a questo 
scenario di paresi irreversibile rappresentato dalle giare 
(di pietra, come le tavole di Mosè), Maria non solo av-
verte che la vecchia alleanza è ormai logora e che 
l’antica economia di salvezza fondata sulle prescrizioni 
della legge non ha più ragione di esistere, ma sollecita 
coraggiosamente la transizione. Vede il mondo che boc-
cheggia nella tristezza, e invoca da suo figlio non tanto 
uno strappo alla legge della natura, quanto uno strappo 
alla natura della legge; questa non contiene ormai più 
nulla, non è in grado di purificare nessuno e non rallegra 
più il cuore dell’uomo. Perciò chiede a Gesù una antici-
pazione del vino della nuova alleanza che, lei presente, 
sgorgherà inesauribile nell’ora della Croce. ―Non hanno 
più vino‖. Non è il tratto di una provvidenziale gentilezza 
che sopraggiunge a evitare la mortificazione di due spo-
si. È un grido d’allarme che sopraggiunge per evitare la 
morte del mondo». 
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Richiederebbe troppo tempo fare una accurata e ap-
profondita esegesi dell’espressione ―la mia Ora‖ che, co-
munque, è un chiaro riferimento alla Croce.  

 
Ciò che sconcerta è come Gesù chiami Maria: ―don-

na‖. Anche sulla Croce tornerà questa parola: «Donna, 
ecco tuo figlio!» (Gv 19,26). Anche la Samaritana è chia-
mata ―donna‖ da Gesù. Nei momenti più cruciali e più 
determinanti appare la Donna, quasi come un riscatto di 
quella prima donna, Eva, che, secondo la Bibbia, era sta-
ta la causa del peccato originale. La donna, tanto perfida 
quanto nobile, tanto tentatrice quanto àncora di salvez-
za!  

 
In Maria, Gesù vede il riscatto della Donna. Maria era 

stata quasi umiliata, quando Gesù, dodicenne, era rima-
sto nel Tempio, ed era stato quasi rimproverato dai geni-
tori. «Figlio, perché ci hai fatto questo?». E Gesù: «Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mi-
o?» (Lc 2,48-49).  

 
A Cana, Maria ha la sua rivincita. Riesce perfino ad 

anticipare la gloria della Croce, quando Gesù morendo 
riscatterà l’Umanità. Maria, ovvero la Donna dell’U-
manità, avrà la capacità, per il suo genio, di sconfiggere 
ogni potere. La lotta sarà, lo dice la Genesi, tra la Donna 
e il Maligno. E la Donna lo sconfiggerà.  

 
Fate le riflessioni che volete, così pure ogni applica-

zione storica. Un dato è certo: sarà la Donna a salvare 
l’Umanità.  
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TERZA DOPO L’EPIFANIA 
 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

 
Il Papa a capodanno ha detto che il mondo ha biso-

gno «di pace come e più del pane». Il miracolo di Gesù 
che moltiplica i pani sembrerebbe contraddirlo. Ma, co-
me vedremo, la contraddizione è solo apparente. 

 
Nei Vangeli di Matteo e di Marco, troviamo due rac-

conti, apparentemente diversi, del miracolo. Questo te-
stimonia l’importanza che, ancor prima degli evangelisti, 
le primitive comunità cristiane hanno dato al gesto di 
Gesù. Si tratta probabilmente di un unico miracolo, rac-
contato in diverse versioni. Il che sta a dimostrare che ci 
troviamo in presenza di molteplici e significativi simboli, 
tali da richiedere quasi lo sdoppiamento del miracolo. 
Come abbiamo più volte detto, i Vangeli non sono libri di 
cronaca, ma di teologia.  

 
Perché la moltiplicazione dei pani ha avuto tanta im-

portanza presso i primi cristiani? Anzitutto, per il suo ri-
chiamo al Mistero eucaristico. Questo riferimento è molto 
esplicito nel Vangelo di Giovanni, che costruisce attorno 
al miracolo un lungo discorso sul ―Pane della Vita‖. Per 
inciso. Giovanni, a differenza di Matteo, Marco e Luca, 
non riporta il racconto della istituzione dell’Eucaristia: 
invece che ripetere ciò che hanno scritto gli altri, preferi-
sce approfondire il significato eucaristico del miracolo del 
pane. 

 
Detto questo, vediamo di dire qualcosa sul racconto 

di Matteo. Non trascuriamo il contesto. Di fronte alla mi-
nacciosa presenza di Erode, che ha fatto uccidere Gio-
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vanni il Battista, Gesù si ritira in barca verso un luogo 
disabitato e appartato. Ma la folla, saputolo, lascia le 
proprie abitazioni e lo segue a piedi. Di fronte a tanta 
gente, Gesù prova una grande compassione, e guarisce i 
malati. Quando è ormai sera, i discepoli invitano il Mae-
stro a congedare la folla, perché possa recarsi presso 
qualche villaggio vicino, per comprarsi qualcosa da man-
giare.  

 
Diciamo subito che è già apprezzabile la preoccupa-

zione dei discepoli. Perché liquidarla in fretta come una 
soluzione comoda? C’è tanta gente che neppure si accor-
ge del malessere di chi le sta attorno. C’è un limite a tut-
to, anche ai valori più alti. Non possiamo spremere trop-
po il nostro cervello. Anche il corpo va nutrito. È vero 
che Gesù si lasciava così prendere dalle folle che si di-
menticava persino di mangiare, ma Lui era unico. C’è di 
più. Quella folla, che seguiva Gesù da tre giorni senza 
mangiare, ci è di grande esempio: c’è gente che sente 
così essenziale il bisogno di qualcosa di assoluto da tra-
scurare perfino il cibo. C’è un altro cibo, di cui l’uomo ha 
urgentemente bisogno.  

 
Oggi non so se la nostra responsabilità di discepoli del 

Signore della vita consista, anche, nel preoccuparci di 
nutrire il corpo del nostro popolo. Certamente, è sacro-
santo lottare perché tutti abbiano un pezzetto di pane, 
ma non bisogna trascurare l’altro pane: quello che nutre 
l’essere umano.  

 
Non vorrei ripetermi fino alla noia: le crisi economiche 

dipendono dalle crisi di valori. L’economia non si risolve 
con l’economia, ma rimettendo al centro la dignità uma-
na. Tutti avrebbero qualcosa di cui nutrirsi, tutti avreb-
bero un lavoro se ci fosse più giustizia, più uguaglianza, 
più rispetto dei diritti universali.  
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Le finanziarie possono attutire le crisi, magari portarci 
fuori, ma solo momentaneamente. Poi, appena torna il 
predominio della legge del mercato, del guadagno, del-
l’utile, dell’efficientismo, torneremo in una nuova crisi, 
ancora più grave.  

 
Ma Gesù non ascolta l’invito dei suoi discepoli di con-

gedare quella folla, perché ciascuno si trovi qualcosa da 
mangiare. Notate subito il contrasto di due verbi: com-
perare e donare. Con il miracolo Gesù trasforma il com-
perare in donare. Trasforma il prezzo di un cibo nella sua 
gratuità.  

 
Commenta Padre Ermes Ronchi. 
 
«Ed è la nostra mentalità: se vuoi qualcosa, lo devi 

pagare. Non c'è nulla di scandaloso, ma neppure nulla di 
grande in questa nostra logica dove trionfa l'eterna illu-
sione dell'equilibrio del dare e dell'avere. In questo siste-
ma chiuso, prigioniero della necessità, Gesù introduce il 
suo verbo: date voi stessi da mangiare. Non già: vende-
te, scambiate, prestate; ma semplicemente, radicalmen-
te: date. E sul principio della necessità comincia a spun-
tare, a sovrapporsi un altro principio: la gratuità, l'amore 
senza calcoli, il disequilibrio, dare senza aspettarsi nien-
te. Solo la gioia, forse». 

 
Qui sta l’inizio del miracolo. Si parte dal dono, dalla 

gratuità per arrivare alla vera comunione. Comunione è 
condivisione, che significa: dividere con, ovvero comuni-
tariamente.  

 
La più bella definizione della Messa è quella dei primi 

cristiani, che parlavano di fractio panis: lo spezzare del 
pane, in segno, appunto, di condivisione. Ognuno che 
assisteva alla Messa prendeva un pezzetto dello stesso 
pane. Al di là del gesto fisico, che oggi sarebbe anche 
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impossibile da attuare, penso che non dobbiamo mai 
perdere di vista il significato profondamente simbolico.  

 
Qualcuno potrebbe obiettare: Gesù ha compiuto il 

miracolo non dividendo, ma moltiplicando. Con pochi 
pani e pochi pesci ha sfamato più di cinquemila persone. 

 
Certo, Lui lo poteva fare, ma noi? Se siamo in tre, è 

facile prendere un pezzetto di pane e dividerlo. Se siamo 
miliardi sul pianeta, in teoria è possibile dividere tutti i 
beni della terra e distribuirli un pezzetto a ciascuno: in 
questo caso è questione di giustizia. Ma se ho cinque 
pani e due pesci, come potrei sfamare una folla?  

 
Ma il problema è un altro. L’uomo vuole moltiplicare i 

beni, ma per sé, moltiplicando di conseguenza le perso-
ne affamate o togliendo i diritti degli altri al loro pane 
quotidiano. In altre parole: più beni nelle mani di pochi!   

 
Padre Ermes Ronchi commenta. 
 
«Secondo una misteriosa regola divina, quello che 

spartisci con gli altri si accresce: quando il pane da mio 
diventa nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il miraco-
lo è che Dio ferma la fame del mondo attraverso le no-
stre mani quando imparano a donare».  

 
Possiamo allora dire che la giustizia da sola non basta 

più. Tutti sanno che l’egoismo è innato nell’essere uma-
no. Solo l’amore può sradicare tale egoismo. E allora, 
giustizia più amore compiono il miracolo.  

 
Gesù dice ai discepoli: «Date loro voi stessi da man-

giare». L’interpretazione più ovvia è questa: pensateci 
voi! Era chiaro che, in tal caso, Gesù pretendesse l’im-
possibile. Ma Gesù intendeva un’altra cosa: che i disce-
poli si preoccupassero di vedere quanti pani avevano a 
disposizione e che, una volta che Gesù avesse compiuto 
la moltiplicazione, fossero loro a distribuirli alla folla.  
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Alcuni studiosi hanno colto un altro significato, che è 
possibile tenendo conto del testo originale greco. ―Date 
alla gente voi stessi (complemento oggetto) da mangia-
re, ovvero la vostra vita‖. Un significato certamente pro-
fondo, in riferimento a quanto in realtà farà Gesù stesso, 
il quale donerà la sua stessa vita sulla croce.  

 
Possiamo anche accettare che Gesù abbia coinvolto 

direttamente i discepoli: sono loro che trovano i cinque 
pani e i due pesci, sono loro che dividono in gruppetti 
tutta quella gente, sono loro che poi distribuiscono i pani 
moltiplicati da Gesù, e infine portano via gli avanzi. Dire 
però ai discepoli: «Date voi stessi da mangiare!», credo 
che qui troviamo il massimo della responsabilità umana. 
I discepoli non sono solo mediatori, intermediari, stru-
menti, servi, ma partecipano della stessa gratuità divina. 

 
La concezione della Chiesa come struttura piramidale, 

come divisa tra chi comanda e chi obbedisce, non rien-
trava nel pensiero originario di Cristo. Ma è successo 
che, più la Chiesa primitiva si diffondeva, più essa si or-
ganizzava in una forma di potere, che avrebbe assunto, 
lungo i secoli, un tale distacco tra i capi e il popolo da 
trasformarsi in una struttura religiosa ben peggiore di 
quella che Cristo aveva eliminato. 
 

Certo, non sto parlando di omologare ogni forma di 
potere, quasi da dividerlo in uguali parti tra il popolo. 
Anche qui non si tratta di dare al popolo il potere che gli 
è sempre stato sottratto.  

 
Oggi ho l’impressione che anche nella Chiesa stia suc-

cedendo ciò che avviene nella società civile con la con-
quista dei diritti da parte della donna. Non si tratta di 
equilibrare i poteri: la donna non deve prendersi una 
parte del potere maschilista, ma farsi valere per il suo 
―genio‖ femminile. Così nella Chiesa, il popolo deve 
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prendersi le sue responsabilità, da attingere alla stessa 
fonte del Vangelo. Non si tratta, dunque, di togliere alcu-
ni poteri alla Chiesa, o di ridurre lo squilibrio, dandone 
una parte al popolo. Si tratta di togliere, anzitutto, il con-
cetto che la Chiesa sia gerarchica, monarchica, o fondata 
sul potere.  

 
Gesù ha compiuto il miracolo, ma ha anche detto: 

«Voi farete cose più grandi di me» (Gv 14,12). Rimanen-
do, sempre e comunque, nella logica del Vangelo. Pur-
troppo, la Chiesa ha preso un’altra strada, e, invece che i 
pani, ha moltiplicato i beni materiali, costruendosi un 
regno terreno, che è arrivato al punto tale da competere 
in perversione diabolica con i regni di questo mondo.  

 
Termino con una riflessione di Paolo Curtaz. 
 
«Icona splendida della realtà della comunità cristiana, 

questa pagina ci introduce oggi a una nuova fase della 
nostra riflessione. Cos'è la Chiesa? Una holding del sa-
cro? Un vecchio baraccone che custodisce antichi riti? 
Una centrale del potere che tenta di salvarsi dal naufra-
gio della modernità? Sembrerebbe, alle volte, vedendo le 
nostre comunità, le incoerenze di noi preti (anche noi, 
please, d'ogni tanto vergogniamoci della nostra fragilità 
come ha detto il vecchio Papa!), la fatica quotidiana ad 
accogliere il Vangelo in piena umanità. Eppure l'espe-
rienza di Chiesa che vive Matteo è tutta qui, in quel ge-
sto ingenuo e potente dell'offrire la propria merenda al 
Signore perché con essa sfami l'umanità. L'umanità ha 
fame, amici. Di senso, di verità, di spiritualità. Ma anche 
di giustizia, di pace, di cibo che noi paesi toccati dal Van-
gelo non siamo capaci a dare, tutti presi dalla salvaguar-
dia del nostro fragile e vaporoso benessere… ».     
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SACRA FAMIGLIA  

DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
 
Is 45,14-17; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 

 
Festa della Santa Famiglia. Già dire santa ci porta a 

pensare ad una famiglia ideale. Secondo la Chiesa, 
l’ideale supremo di santità è la famiglia per eccellenza, 
quella di Nazareth: di Gesù, di Maria e di Giuseppe. È 
così ideale da essere fuori del comune. Non c’è nulla in 
essa che possa richiamare la famiglia umana. Gesù era il 
Figlio di Dio, Maria è stata concepita senza il peccato 
originale, e Giuseppe solo un padre putativo, ovvero rite-
nuto tale dalla legge, ma in realtà non era il padre fisico 
di Gesù. Una famiglia, dunque, fuori della norma. Perciò, 
proporla come modello della famiglia umana mi sembre-
rebbe assurdo.  

 
Allora, ecco la domanda: che significa oggi celebrare 

la festa della Santa Famiglia? È facile rispondere, parlan-
do di santità o delle virtù cristiane. Certo, lo possiamo 
anche fare, ma non vedo come si possa parlare della 
famiglia umana, nel contesto di una idealità fuori del co-
mune. Che significa, allora, santità della famiglia umana, 
intesa nel senso stretto di genitori e di eventuali figli?  

 
Qui le cose si complicano, e la Chiesa non sa più che 

cosa imporre, e come imporla, per mantenere il più pos-
sibile quella struttura familiare che la società, nella sua 
storia millenaria, si porta dietro, con stanchezza e con 
riluttanza. Più che l’amore in sé, è la struttura che ha 
sempre interessato il potere, sia civile che religioso. La 
società – non dimentichiamolo – è fondata sulla struttura 
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nelle sue molteplici cellule, e la prima cellula è proprio la 
famiglia. Se salta la famiglia, salta la società. Così si è 
sempre pensato. E lo si pensa ancora oggi. 

 
Allo Stato interessa solo che la famiglia abbia alcuni 

legami, non importa se di convenienza o di amore. È da-
vanti alla legge che si è uniti, o legati. L’amore c’entra 
relativamente. Questo per lo Stato. 

 
Alla Chiesa interessa la santità di carattere etico, e ciò 

sembrerebbe andare oltre la legalità di uno Stato, a cui 
interessa che sia salvo almeno un minimo di struttura. 
Ma, in realtà, anche la Chiesa in parte ha fallito, proprio 
perché ha preteso, e tuttora pretende, di santificare al-
meno quel minimo di struttura che dia solidità alla socie-
tà. Mi spiego. I due punti di vista, quello della Chiesa e 
quello dello Stato, sembrerebbero diversi, ma non è pro-
prio così. Anche alla Chiesa interessa la struttura, ma, a 
differenza dello Stato, ha in più l’arma della santità. In 
che senso? Fin dall’inizio del Cristianesimo, sono state 
imposte alcune particolari virtù come mezzi o strumenti 
di santità: castità, obbedienza, fedeltà, pietà, fede, ecc. 
Basterebbe analizzare a fondo, ad una ad una, queste 
virtù per cogliere anche l’inganno. Un inganno che si è 
riusciti a tenere nascosto, potenziando ogniqualvolta il 
valore delle virtù, anche in nome di una fede che colle-
gava il Mistero di Dio all’Alleanza biblica, intesa come 
una specie di matrimonio tra Dio e il suo popolo. 

 
Oggi, è vero, a differenza dei tempi passati, si parla 

molto di più di amore tra marito e moglie, tra genitori e 
figli, ma l’amore rimane ancora entro lo schema della 
struttura familiare, inteso nel senso tradizionale. Se un 
tempo si prediligeva la sottomissione della moglie al ma-
rito, oggi si parla di pari diritti. Certo, se ne parla: in re-
altà siamo ancora ben lontani da quella giustizia, che fa 
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parte della dignità della ―persona‖, di sesso sia maschile 
che femminile. Se un tempo si parlava di obbedienza dei 
figli verso i genitori, oggi si parla di ―dialogo‖, ma non si 
è ancora capito il senso profondo del dialogo, confon-
dendolo spesso con l’amicizia o con una specie di so-
pravvivenza. Fino a qualche decennio di anni fa, il fine 
primario del matrimonio cristiano era ancora la prole o 
procreazione, oggi si mette sullo stesso piano la prole e 
l’amore. Ma non si è ancora arrivati a dare all’amore il 
suo vero primato.  

 
La preoccupazione della Chiesa sono ancora i figli, 

tanti figli, e qui si gioca, con una certa insistenza, il pro-
blema dell’assoluzione sì o della assoluzione no nelle 
confessioni. 

 
La struttura è ancora il punto fermo della Chiesa, e in 

questo ha superato lo Stato, il quale ha dovuto adattarsi 
ai tempi. Per modo di dire. L’ipocrisia non cessa di go-
vernare principi e leggi, anche nel campo matrimoniale 
civile. 

 
È giunto il momento di soffermarci veramente sull’a-

more umano. Amore, parola usata e strausata in ogni 
campo, dalla poesia alle canzonette, ma di cui non si è 
colto ancora quel mistero di attrazione che è l’essere u-
mano, nei suoi rapporti umani e sociali. Ho detto attra-
zione, ma vorrei dare a questa parola quel fascino, che 
risiede nel cuore dell’essere in quanto essere. L’amore è 
attrazione fisica, ma è più che attrazione fisica. Il corpo 
viene sì coinvolto, e non può essere diversamente – ci 
sono eccezioni, ma sono solo eccezioni! –, ma l’amore è 
come l’incarnazione del Figlio di Dio. L’amore di Dio si è 
fatto carne. L’amore umano è un riflesso di Dio Amore 
che si è fatto carne. E, facendosi carne in Gesù, l’Uma-
nità intera è stata coinvolta nell’amore di Dio.  
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Ho espresso con parole mie ciò che troviamo scritto 
nelle Lettere di San Paolo, là dove l’Apostolo fonda il sa-
cramento del matrimonio sul modello mistico, che è 
l’amore tra Cristo e la sua Chiesa. Questo deve essere 
chiaro per noi credenti, ma questo non sminuisce affatto 
l’amore umano, in qualsiasi caso, sia che si consacri da-
vanti a Dio o si consacri davanti allo Stato. Forse il verbo 
―consacrare‖ sembrerebbe eccessivo! 

 
Anche il matrimonio civile, se si tratta di ―autentico‖ 

amore (e non c’è motivo di dubitarne più di quanto si 
possa dubitare del matrimonio cristiano che corre perciò 
gli stessi rischi), si fonda sull’essere umano in quanto 
tale, e perciò non va preso come se fosse di serie b, o 
come un palliativo o una scappatoia per altri scopi. Si ha 
ancora oggi la concezione che il matrimonio celebrato 
davanti a un rappresentante dello Stato non abbia la 
stessa validità d’amore di quello celebrato in Chiesa. Sia 
lo Stato, che non può con tanta leggerezza scioglierlo 
per cose futili, sia la Chiesa, che non può ritenerlo di 
proprietà della legge statale, hanno ancora una conce-
zione del matrimonio più strutturale che vitale, intenden-
do per vitale quella realtà dell’essere umano che non 
dipende né dallo Stato né dalla Chiesa. 

 
L’amore è anzitutto umano, prima che legale o sacra-

mentale. Mi spiego. L’amore viene prima di ogni struttu-
ra civile o religiosa. Al limite, l’amore c’è ed è autentico, 
anche se non è legalizzato o sacramentalizzato. Non è 
qui il caso di allargare il discorso sui conviventi, sulle 
coppie di fatto, e tanto meno vorrei affrontare il proble-
ma oggi sempre più scottante del matrimonio tra omo-
sessuali: c’è vero amore solo tra l’uomo e la donna?  

 
Anche qui, è sempre e solo questione di sesso fisico: 

è questo che fa paura alla società in genere, e soprattut-
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to alla Chiesa. Questo, e unicamente questo, ovvero il 
sesso fisico, pone ostacoli insormontabili all’opinione 
pubblica, e in particolare alla religione. Il sesso! Mio Dio, 
è forse il caso di pensare che il demonio abbia inoculato 
qui il suo peggiore veleno di seduzione e di potere?  

 
La società ancora oggi risente della fobia del sesso: 

una fobia causata dalla religione, che ha sempre visto 
nel sesso l’arma del suo potere. È la fobia del sesso che 
spinge la Chiesa a imporre il suo modo di vedere il matri-
monio, e perciò l’amore. È sulla propria concezione del 
sesso che la Chiesa ha creato la morale matrimoniale, e 
rifiuta ogni altra possibilità di legame, al di fuori del ma-
trimonio tradizionale tra un uomo e una donna. Non ho 
assolutamente alcun interesse personale a difendere il 
matrimonio tra omosessuali. Vorrei soltanto dire una co-
sa semplicissima: l’amore va al di là di ogni struttura e 
va al di là del sesso. L’abbiamo troppo incasellato per 
riuscire, facilmente, a liberarlo dalle catene. 

 
Dicevo che l’amore supera ogni schema, ed è l’anima 

dell’essere umano, nei suoi profondi legami, non solo di 
coppia, ma anche di società. Sono le relazioni interne 
che fanno dell’essere un tutt’uno con la realtà esistenzia-
le. L’amore dà vita a queste relazioni interne. Come? È 
difficile dirlo, proprio perché non si tratta di una struttura 
esteriore, prefabbricata da una società che privilegia la 
legge o l’ordine piuttosto che l’amore.  

 
Sì, noi parliamo di amore, la Chiesa parla di amore, 

ogni religione parla di amore, perfino lo Stato parla di 
amore. Ma in realtà di quale amore si tratta? Non è forse 
vero che diciamo ―legge dell’amore‖? Dire che l’amore è 
una legge, è già tradirlo, svuotarlo della sua vitalità inte-
riore. Ogni struttura, anche la più perfetta, non riuscirà 
mai ad esprimere l’amore, e lo condizionerà. Non è forse 
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vero che Cristo ha ridotto ad un solo comandamento: 
―Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso‖ quell’insieme 
di norme (613 presso gli ebrei del tempo) che avevano 
soffocato l’amore stesso? Potremmo anche dire che ba-
sterebbe ―ama il prossimo tuo come te stesso‖ – ha 
scritto l’apostolo Giovanni: «chi non ama il proprio fratel-
lo che vede, non può amare Dio che non vede» (1Gv 
4,20) – e troveremmo la soluzione per tutto, anche nel 
campo socio-politico e in quello economico, perché sta 
qui il segreto dell’Umanità: nelle sue relazioni profonde 
che fanno di ciascuno un tutt’uno, non solo in quanto 
individuo, ma nelle sue relazioni sociali.  

 
Che cos’è in realtà il Bene comune? Non dipende for-

se dalla realtà costitutiva del nostro essere come 
tutt’uno con l’Universo? Bene comune! Qui rientra ogni 
struttura, ogni legge, ogni ordinamento, tutto il diritto 
canonico! Anche la famiglia fa parte del Bene comune!  

 
Noi preferiamo parlare oggi di valori, e diamo a questi 

una etichetta particolare, in funzione della nostra religio-
ne o della nostra ideologia. Sta qui l’errore! Non c’è un 
valore ―cattolico‖, un valore ―buddista‖, un valore ―isla-
mico‖, e neppure un valore ―laico‖. Dobbiamo dire la 
stessa cosa della famiglia.  

 
Sì, lo so, la società assume forme diverse, strutture 

diverse. E in ognuna di queste facciamo entrare il nostro 
concetto di famiglia. Parliamo di famiglia cristiana, di fa-
miglia ebraica, di famiglia islamica, buddista, induista 
ecc., e parliamo di matrimonio civile. Ma tutto ciò è solo 
convenienza, in rapporto alla struttura di un certo tipo di 
società.  

 
Il nostro impegno sarà quello di cogliere ciò che uni-

sce l’Umanità, al di là delle religioni o delle ideologie. 
Non sarà facile. Oggi poi, sembra di essere caduti nello 
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stesso errore di ieri, quando ad ogni fondamentalismo 
religioso si contrapponeva un altro fondamentalismo, 
quello anti-religioso. Oggi parliamo di laicità. Ma che si-
gnifica parlare di famiglia laica? ―Religiosità‖ e ―laicità‖ 
rivelano due visioni contrapposte della Realtà che richie-
derebbe, perciò, per essere colta nel suo intimo valore, 
quella visuale d’insieme, di cui parlavo sopra.  

 
L’amore, dunque, non ha religione e non ha razza. 

Non è né religioso né profano, secondo le nostre catego-
rie di religioso e di profano. Possiamo anche dire che 
siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio. Ma 
chi è Dio? Forse il dio della religione? O il dio dello Sta-
to? Certo, anche lo Stato ha il suo dio.  

 
Se uscissimo da queste categorie o da questi schemi 

vincolanti, che sono finora serviti solo a creare incom-
prensioni, violenze e guerre d’ogni tipo, ci sentiremmo 
tutti appartenenti alla stessa Umanità.  

 
L’Umanità non era chiamata, nel passato, la grande 

famiglia umana?  
 
E oggi?                     
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QUINTA DOPO L’EPIFANIA 
 

Is 60,13-14; Rm 9,21-26; Mt 15,21-28  

 
Divido l’omelia in due parti. Nella prima, farò qualche 

considerazione sul brano del Vangelo; nella seconda, 
qualche riflessione sulla Giornata in difesa della vita, che 
cade ogni anno la prima Domenica di febbraio.  

 
Anzitutto, il brano evangelico. Gesù incontra una don-

na siro-fenicia, cananea, pagana. L’episodio è riportato 
da due evangelisti: Matteo e Marco, con qualche sfuma-
tura diversa. Non dimentichiamo che la comunità, a cui 
Marco ha scritto il Vangelo, era composta di pagani con-
vertiti, per cui l’Evangelista ha attutito un po’ la durezza 
della risposta del Maestro alla richiesta della donna cana-
nea, aggiungendo l’avverbio ―prima‖: «Lascia prima che 
si sazino i figli… » (Mc 7,27).  Invece Matteo, che indiriz-
za il Vangelo ai giudei convertiti, omette l’avverbio 
―prima‖, quasi escludendo la possibilità di conversione 
dei gentili.  

 
Contestualizziamo, anzitutto, l’episodio. Gesù con i 

suoi discepoli, si reca nei pressi di Tiro e di Sidone, nella 
Fenicia, l’antica cananea, regione in seguito occupata 
dagli ebrei. Gli abitanti erano rimasti per lo più idolatri: 
ecco perché i residenti di quelle zone erano malvisti, e in 
Israele la loro cattiva fama aveva un carattere, insieme 
religioso e morale. A differenza dei samaritani che, sep-
pure ritenuti etnicamente bastardi ed eretici in merito al 
culto, erano almeno in parte d’ascendenza ebraica, inne-
stati sulla comune eredità mosaica, i cananei erano i ne-
mici tradizionali, contro cui il popolo ebraico aveva dovu-
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to combattere strenuamente per stabilirsi nella Terra 
promessa, e la cui idolatria rappresentava una minaccia 
costante per la purezza della religiosità del popolo eletto.  

 
Questo confronto tra samaritani e cananei non l’ho 

evidenziato, solo per una curiosità puramente storico-
religiosa riguardante due popoli che convivevano con 
fatica con gli ebrei, ma anche per il fatto che possiamo 
collegare due episodi che hanno come protagoniste due 
donne appartenenti ai due popoli: l’una samaritana e 
l’altra siro-fenicia.  

 
Giovanni è l’unico, tra i quattro evangelisti, ad eviden-

ziare l’incontro di Gesù con la donna samaritana; invece 
Matteo e Marco rimarcano l’incontro del Maestro con la 
donna siro-fenicia. Protagonista, dunque, la donna.  

 
Il dialogo tra Gesù e la donna samaritana è più detta-

gliato ed elevato: l’acqua diventa simbolo della grazia, 
mentre il dialogo tra Gesù e la donna cananea sembra 
almeno inizialmente più duro, ma la conclusione è la 
stessa: la donna samaritana si converte, e la donna ca-
nanea ottiene il miracolo per la figlia. C’è di più. 
L’intervento di intercessione della donna cananea si può 
accostare all’intervento di Maria alle nozze di Cana. En-
trambe riescono a indurre Gesù a compiere il miracolo. 
Ho detto ―miracolo‖. Ho sbagliato: dovevo dire ―segno‖, 
così Giovanni definisce l’intervento di Gesù che trasforma 
l’acqua in vino. Matteo e Marco, pur non usando la paro-
la ―segno‖, fanno capire che non si tratta di un semplice 
miracolo, ma di qualcosa di più profondo.  

 
Dunque, anche l’episodio dell’incontro di Gesù con la 

donna cananea va letto, cogliendone significati simbolici. 
E questo lo possiamo capire, quando Gesù sembra ini-
zialmente rifiutare la richiesta della donna per la guari-
gione della figlia tormentata dal demonio. «Non sono 
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stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». Gesù citava in quel momento alcuni passi dei 
profeti, secondo lo stile del Vangelo di Matteo, la cui co-
munità, lo ripeto, era composta di ex ebrei convertiti al 
Cristianesimo: l’Evangelista doveva perciò dimostrare 
loro che Gesù era il Messia predetto dai profeti.  

 
Nel libro del profeta Ezechiele, il Signore dice: «Andrò 

in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella mala-
ta…» (34,16). Anche i profeti, tranne qualche caso ecce-
zionale, non avevano una chiara percezione universalisti-
ca della salvezza. O, meglio, erano più preoccupati che il 
popolo eletto mantenesse la purezza di fede nell’unico 
Dio, in coerenza all’Alleanza con cui il Signore aveva ga-
rantito la sua presenza, nonostante i tradimenti di Israe-
le.  

 
Dio però aveva un altro piano: il popolo eletto aveva il 

compito di preparare la venuta di quel Messia che avreb-
be poi aperto i cieli su tutta l’Umanità. Ed è qui che il 
popolo ebraico non ha capito: non ha capito che la sua 
elezione o scelta o predilezione divina non stava nel suo 
primato diciamo politico, unitamente al suo primato reli-
gioso, su tutti gli altri popoli, ritenuti perciò inferiori.  

 
I gentili erano chiamati ―cani‖ dagli ebrei, per disprez-

zo. Gesù attutisce la brutta offesa con il vezzeggiativo 
―cagnolini‖, ripreso poi dalla donna. Cristo intende così 
dare una bella lezione ai suoi connazionali, non solo su 
un termine dispregiavo, ma su tutto un atteggiamento di 
fondo, quello appunto della superiorità religiosa. Intro-
ducendo poi l’altro termine, ―servo‖, dà una svolta radi-
cale alla missione di chi, ricevendo una particolare predi-
lezione divina, sarà tenuto, proprio per questo, a metter-
si al servizio degli altri, e non a dominare sugli altri.  
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L’episodio della donna cananea va ad aggiungersi ad 
altri episodi, in cui Gesù elogia la fede pura, indipenden-
temente dalla religione monoteista o idolatra. Nei Vange-
li, la fede dei pagani sembra addirittura prevalere sulla 
fede degli osservanti della legge ebraica. Pensate al cen-
turione pagano, l’unico a riconoscere il Figlio di Dio nella 
morte del Nazareno. 

 
Oggi è anche la Giornata nazionale per la Vita, esatta-

mente la 34^. Infatti, è stata istituita dalla Chiesa italia-
na nel 1979, con un intento almeno inizialmente ben 
preciso: quello di combattere l’aborto, e successivamen-
te l’eutanasia. In altre parole, la giornata è sempre stata 
caratterizzata da una visuale molto ristretta della vita, 
nel suo nascere e nel suo morire.  

 
Penso che ci sia ben altro. Se la vita è come un arco, 

va oltre i due punti su cui l’arco si appoggia: da dove 
esso parte e dove si conclude. Un arco che, corto o 
grande che sia, comprende in poche parole tutta 
l’esistenza umana che, se è vero che ha un inizio e una 
fine, è ancor più vero che tra l’inizio e la fine c’è tutto il 
nostro esistere.  

 
Come, dunque, si può dimenticare che la nostra esi-

stenza sta tra la nascita e la morte? Perché allora preoc-
cuparci solo della nascita o della morte? Certo, qualcuno 
mi dirà: se non nasco, come potrò parlare della mia esi-
stenza? Vero! Ma non basta farmi nascere a tutti i costi, 
se poi nessuno si preoccuperà della mia realtà esisten-
ziale.  

 
Sulla morte, non vorrei annoiarvi ripetendo le mie 

convinzioni. Già il vivere talora è una morte; se poi lo 
vogliamo prolungare oltre i limiti della natura, questo io 
chiamerei pazzia, per non dire crimine. Al di fuori del Fi-
glio di Dio, nessuno viene in questo mondo di sua volon-
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tà. Se esisto, qualcuno senza di me l’ha voluto. Già que-
sto basterebbe a farci riflettere su tante cose.   

I genitori, che non si preoccupano dei figli o li abban-
donano al loro destino, sono doppiamente colpevoli: sia 
in quanto genitori-educatori, sia in quanto genitori-
genitori. Mi avete dato voi questa esistenza, e poi mi ab-
bandonate? Che genitori siete? Già qui si porrebbe il pro-
blema della procreazione, che non è fine a se stessa, 
come dice ancora oggi la Chiesa. Che significa procreare 
con amore? Se vuoi solo fare sesso, allora fallo in modo 
tale da evitare figli! I mezzi ci sono, no? Non osservare 
ciò che dice la Chiesa sul preservativo! Usalo!   

Non vorrei, però, cadere anch’io nel rischio di vedere 
la Giornata per la Vita limitatamente al suo inizio e alla 
sua fine. Il Papa ha scelto un tema che richiama il mes-
saggio del primo dell’anno: ―Giovani aperti alla vita‖. È 
vero che di nuovo il Papa cade nel solito difetto di richia-
mare la gravità dell’aborto e dell’eutanasia, ma, nel Mes-
saggio, possiamo anche trovare qualche spunto interes-
sante. Scrive, ad esempio:  

«Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a 
compierne i desideri, i sogni, le esigenze in modo pro-
fondo, è una sfida oggi centrale. Se non si educano i 
giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazio-
ne della vita, si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, 
si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita 
l’emarginazione di chi fa più fatica. […] Sono molte le 
situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo 
dono [della vita] è vilipeso, avvilito, caricato di fardelli 
spesso duri da sopportare. Educare i giovani alla vita si-
gnifica offrire esempi, testimonianze e cultura che diano 
sostegno al desiderio di impegno che in tanti di loro si 
accende appena trovano adulti disposti a condividerlo. 
Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti 
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del dono dell’esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, 
il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del di-
vertimento fine a se stesso. […] Molti giovani, in ogni 
genere di situazione umana e sociale, non aspettano al-
tro che un adulto carico di simpatia per la vita che pro-
ponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una 
strada per sperimentare l’affascinante avventura della 
vita. […] Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, 
hanno evidenziato come sia illusoria e fragile l’idea di un 
progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei 
campi in cui entra più in gioco il valore della persona. Ci 
sono curve della storia che incutono in tutti, ma soprat-
tutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di smar-
rimento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impe-
gna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa 
rende più aperti al manifestarsi del suo senso, a quella 
trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce 
così un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita 
degli altri che non può non commuovere e stimolare an-
che gli adulti». 

 
Mentre trascrivevo queste parole del Papa, era da po-

co successo il fattaccio della Costa Concordia. Pensavo al 
comportamento vile del comandante e dei suoi ufficiali, a 
quanti avevano delle responsabilità (ad esempio alcune 
animatrici dei bambini) che, di fronte al pericolo, aveva-
no tradito la loro missione. Ecco: che esempio hanno 
dato ai nostri giovani?  

 
Una volta i gesti eroici servivano ad entusiasmare noi 

ragazzi. Ora i giovani vivono in una società, che ha perso 
ogni senso del dovere. Sì, ho detto ―dovere‖. Una volta, 
il dovere era così enfatizzato da essere come investito di 
un alone di eroicità. Ma, dovere è dovere! Un comandan-
te non può abbandonare la nave, finché ci sono passeg-
geri. Se ci rimane, non è un eroe: fa il proprio dovere. 
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Chi l’abbandona, non rinuncia tanto ad essere un eroe, 
ma tradisce la propria missione.  

 
Oggi si è perso il senso del proprio dovere, e ciò lo 

vediamo nelle emergenze, quando si tratta di scegliere 
tra la propria vita e quella degli altri. Sì, ci sono ancora 
casi eccezionali, che, appunto perché eccezionali, vengo-
no presi per atti eroici, come il gesto del batterista che 
ha ceduto il posto sulla scialuppa ad un bambino. Ma ciò 
che vorrei dire è questo: l’egoismo, favorito da ideologie 
malsane, ha intaccato anche i nostri ragazzi. 

 
Pensatela come volete, ma io ne sono convinto pro-

fondamente: il berlusconismo ha tolto il senso del dovere 
dal cuore della gente e ha inquinato i nostri ragazzi. Ce 
ne vorrà di tempo prima di parlare di vita in senso pieno. 
La vita si è svuotata, lasciando il posto a pseudo-valori, 
che hanno tolto quegli ideali che danno ali alla vita.  
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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 

Os 6,1-6; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

 
Dopo la Giornata nazionale in difesa della vita, cele-

brata Domenica scorsa, la nostra diocesi celebra oggi la 
Giornata della Solidarietà.  

 
La parola solidarietà deriva da solidale, e solidale deri-

va da solido, e solido deriva dal greco olos che significa: 
intero, tutto, indiviso. Basterebbe questo per allargare il 
discorso, onde evitare di cadere nel solito difetto di pren-
dere solo un aspetto della realtà, e farne la nostra unica 
preoccupazione, il nostro impegno prioritario, dimenti-
cando altri aspetti. È chiaro che non posso interessarmi 
a tutto, cadendo così in un altro difetto, che è quello del-
la generalizzazione. E allora: ecco la teoria dell’olismo, 
secondo la quale il mondo non è un insieme di singole 
parti. C’è una visuale d’insieme delle cose, che va al di là 
delle singole parti. In ogni singola parte, c’è il tutto. In 
una goccia d’acqua, è presente il mondo intero. 

 
Occorre, dunque, avere uno sguardo d’insieme di tut-

to ciò che esiste, evitando quel difetto tipico della nostra 
società moderna, che è la frammentazione. Anche la 
specializzazione è una specie di frammentazione. Pensa-
te alla medicina. Non posso suddividere il corpo umano 
in tante parti, e specializzarmi in una di queste. Il corpo 
umano non è tanto un insieme di ossa, di nervi, di vene 
ecc. ma ogni elemento fa parte del tutto, che è il corpo 
umano, il quale fa parte di un altro tutto, che è 
l’Universo. Noi siamo stati abituati da secoli a distingue-
re, a separare, credendo così di trovare l’armonia com-
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ponendo perfettamente le singole parti. Ma, più separi le 
cose, più ottieni l’effetto contrario: la disarmonia. Pensa-
te anche alla distinzione tra anima e corpo. La religione 
continua ancora a separarli. Pensate alla separazione tra 
religione e società, tra fede e politica. Noi continuiamo a 
separare, per ottenere le nostre autonomie, le nostre 
rivendicazioni, come se, lo ripeto, il tutto fosse un insie-
me di caselle ben distinte.  

 
Questa lunga premessa la ritengo fondamentale: aiu-

ta a cogliere anche il senso di questa Giornata per la so-
lidarietà, che è nata con lo scopo di sensibilizzarci al pro-
blema dei più deboli, delle nuove emergenze, delle situa-
zioni di precariato. Mi limito a parlare del mondo del la-
voro, senza farne però un problema a sé.  

 
Non vorrei fare considerazioni generiche e tanto me-

no distinguere tra una visuale cristiana del lavoro e una 
visuale diciamo umana. Non ha senso distinguere: il la-
voro è lavoro, e, quando si tratta di vivere (si lavora per 
vivere), allora non c’è confessione di fede o ideologia di 
nessun genere che possa creare privilegi o steccati.  

 
Lo sapevano molto bene i bravi parroci di una volta 

che, davanti a bocche da sfamare, raccomandavano tut-
ti, anche comunisti e atei, perché trovassero un posto di 
lavoro. ―La fame non ha colore, non ha fede, è fame e 
basta‖, dicevano, e alla domanda del padrone: ―Il tizio è 
un bravo cristiano?‖ rispondevano: ―È un brav’uomo!‖. 
Questo naturalmente capitava tra la base della Chiesa, 
ovvero nel clero che era a contatto vivo con la sua gen-
te. La gerarchia ufficiale, invece, era vittima di una strut-
tura di fede, preoccupata di garantire la propria ortodos-
sia contro dottrine marxiste o contro partiti anticlericali. 
D’altronde, di mezzo c’era il capitalismo, con cui la Chie-
sa gerarchica ha sempre avuto un debole. Non dimenti-

 
107 

 
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA — ANNO B 



 

 

chiamo che solitamente il capitalismo è così scaltro da 
non opporsi mai alla fede religiosa: non si è mai dichia-
rato apertamente ateo o anticlericale. In fondo, se c’è 
uno che ha un legame profondo con il mondo religioso, 
questi è proprio il capitalista. L’avere non è forse un ido-
lo? E così, tra il culto del dio denaro e il culto del dio reli-
gioso il passo è molto corto.  

 
Non è per questo che anche la Chiesa a parole di-

sprezza i beni di questo mondo, ma in realtà vive di de-
naro e sul denaro? E non è per questo che la Chiesa sa 
scegliere bene le sue alleanze, ovvero sostenendo poteri 
forti, non importa se corrotti e immorali? Ultimo esem-
pio: la Chiesa non ha forse sostenuto Berlusconi fino alla 
sua uscita di scena? Perché lo ha fatto? Ed ora, quasi se 
n’è dimenticata, passando dalla parte del nuovo potere.  

 
E allora ci chiediamo, tornando al problema del lavo-

ro, del perché la Chiesa ufficiale abbia abbandonato il 
mondo dei lavoratori, permettendo così la nascita di quel 
movimento operaio che difenderà i loro diritti, fuori dalla 
Chiesa, e creando quell’anticlericalismo di massa che du-
rerà a lungo, fino ai nostri giorni.  

 
La Chiesa non ha capito che non era in ballo la fede 

in Dio, a parte una certa ideologia di fondo. I comunisti 
non erano atei, ma sono diventati anticlericali perché 
contestavano l’atteggiamento chiuso di una gerarchia 
dottrinale, che pensava solo ai propri dogmi da salvare. 
Cerchiamo di capire la differenza tra ateo e anticlericale. 
Anch’io sono anticlericale, nel senso che contesto un cer-
to apparato della Chiesa, e sono anche ateo, perché con-
testo un certo modo di vedere Dio da parte della Chiesa: 
contesto il dio della religione che non corrisponde al vero 
Dio. In questo senso, possiamo dire che atea è la Chiesa 
ufficiale, perché ha perso il vero Dio.  
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Il problema del lavoro, come tanti altri, rispecchia il 
grosso equivoco di una Chiesa che è vittima della propria 
stessa struttura di fede, per cui è sempre pronta, abil-
mente, quando fa comodo, a distinguere tra il sacro e il 
profano. E allora dice: il problema del lavoro non ci ri-
guarda, o, se ci riguarda, è solo dal punto di vista della 
Parola di Dio. E se un tempo, come dicevo, la base della 
Chiesa usava tanto buon senso e non si preoccupava 
della dottrina cattolica, quando aveva davanti una perso-
na in difficoltà, oggi ho la brutta impressione che le pro-
blematiche reali della gente comune siano uscite dalla 
nostra pastorale. Non ci toccano, non so se per indiffe-
renza o perché è scomparsa la base saggia e ―profetica‖ 
della Chiesa. E non ho la sensazione che al nostro posto 
di preti sia subentrato un laicato più aperto. Ho invece 
l’impressione che preti e laici si siano chiusi in una strut-
tura pastorale, che è fatta di tante cose da organizzare, 
senza un senso profondamente umano.  

 
Parlare oggi del mondo del lavoro, in questo momen-

to di emergenza, se da una parte è una necessità inde-
rogabile per chiunque, anche per noi credenti, dall’altra 
impone una visuale d’insieme, di cui parlavo all’inizio. 
Non si tratta solo di trovare un posto di lavoro. Il proble-
ma si allarga alla fabbrica in sé, al suo contesto ambien-
tale, al problema della salute del lavoratore. Ed è qui che 
possono nascere degli equivoci e dei malintesi, e anche 
dei contrasti con gli stessi lavoratori, che, proprio perché 
vivono in un momento di crisi economica, pensano solo 
a salvare il ―proprio‖ posto di lavoro, a prescindere. 

 
Quando si è in una grave crisi economica come quella 

attuale, si può perdere ogni senso di orientamento e di 
valutazione della realtà: non si riesce più a distinguere il 
bene comune dal bene individuale. Comunque, non è a 
dire che, al di fuori della crisi, abbiamo una chiara perce-
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zione della realtà, perché, se così fosse, non avremmo le 
crisi neppure economiche, che, volere o no, dipendono 
da una mancanza di cultura della vita. Siamo come in un 
circolo vizioso. Però, l’emergenza in un certo senso ag-
grava ancora di più la crisi nelle sue cause. Torna prepo-
tentemente l’interesse individuale. Se voi dite ad un ope-
raio che non si può difendere una fabbrica che produce 
veleno, farà il sordo, anzi vi si rivolterà contro. Poi, 
quando succederà la tragedia, ovvero quando il tumore 
inizierà a produrre i suoi effetti mortali, allora l’operaio 
da complice diventerà un accanito contestatore.  

 
Un caso eclatante è la Ditta Eternit di Casale Monfer-

rato. Prima, operai e sindacati hanno taciuto, ora i pa-
renti delle vittime – migliaia di morti per mesotelioma 
dovuto all’amianto – mettono sotto processo i responsa-
bili. Ma… chi sono i veri responsabili? Solo i padroni della 
Ditta omicida?  

 
Un altro caso, diverso ma altrettanto indicativo, è 

quello della Holcim di Merone, che vorrebbe aprire nuove 
cave sul monte Cornizzolo. Dopo aver comperato terre 
dai proprietari ignari del progetto della multinazionale 
svizzera – si era nascosta dietro acquirenti che si erano 
presentati come promotori di aziende agricole –, uscita 
allo scoperto, la Holcim ha tentato di ricattare gli operai 
dicendo loro che, se non avesse aperto altre cave, sa-
rebbe stata costretta a licenziarli. Il problema ambientale 
non conta proprio nulla? Non vedete anche da lontano le 
ferite già inferte alle montagne lecchesi? Qui non si trat-
ta solo di una bellezza di tipo estetico, o di salvare una 
basilica pur millenaria, ma di proteggere il nostro ha-
bitat, ovvero la nostra casa naturale: come possiamo 
vivere, se si rovina il contesto ambientale? Più di uno dei 
lavoratori della Holcim mi ha scritto insultandomi, avver-
tendo perfino il papa della mia intromissione in una que-
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stione che, secondo loro, non sarebbe di competenza di 
un ministro di Cristo, il quale dovrebbe solo pensare alla 
salvezza delle anime.  

 
Tra parentesi. Stephan Schmidheiny, maggiore azioni-

sta della multinazionale Eternit, è indagato dalle procure 
di Torino e Siracusa per responsabilità circa la morte di 
migliaia di operai avvelenati dalla polvere di amianto. Il 
processo, iniziato il 6 febbraio 2009 si concluderà con la 
sentenza il 13 febbraio 2012. Dagli inizi degli anni no-
vanta, l’Eternit è stata inglobata nel gruppo Holcim ap-
partenente al fratello di Stephan, Thomas Schmidheiny. 
Questo non vi dice niente? 

 
Se era lodevole l’intento pastorale dei parroci di una 

volta, che raccomandavano per un posto di lavoro i loro 
parrocchiani, oggi però dovremmo fare un passo in più, 
e non accontentarci di trovare un posto di lavoro.  

 
Alselm Grün, benedettino tedesco famoso per i suoi 

numerosi testi di spiritualità, ha scritto recentemente un 
libro, ―Dio, i soldi e la coscienza‖, in coppia con Jochen 
Zeitz, brillante manager tedesco. Parlando di economia, 
dice:  

 
«Quando l’economia scarica sulle organizzazioni reli-

giose la tutela dei disoccupati, compie un atto illegittimo. 
L’economia deve contenere al proprio interno gli stessi 
valori che diffonde la religione. Certamente la religione, 
e i monasteri, hanno il dovere di prendersi cura del pros-
simo, quando esso perde il lavoro o quando vede infran-
gersi i propri sogni. Ma sarebbe troppo comodo se la lo-
ro missione si riducesse a mettere ―devoti cerotti‖ sulle 
ferite procurate dall’economia. La tutela di quanti ―non 
ce la fanno ad arrivare a fine mese‖, o hanno subìto in-
giustizie, spetterebbe sempre alle politiche sociali. Rica-
de sotto la responsabilità di religioni e monasteri, alla 
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luce delle proprie esperienze nel sociale, fare di tutto 
perché i rapporti aziendali assumano un volto sempre 
più umano, e perché le strutture sociali acquistino equi-
tà. Cristo ci ha investiti di uno Spirito profetico. Uno Spi-
rito che si è manifestato fin dall’Antico Testamento, 
quando i profeti denunciavano l’indifferenza sociale e 
richiamavano alla giustizia. Anche oggi la Chiesa è chia-
mata a denunciare strutture e tendenze che si oppongo-
no alla vita e danneggiano le persone». 
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ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 
 

Is 54,5-10; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
 

La parabola del fariseo e del pubblicano è una tra le 
più note. È presente solo nel Vangelo di Luca, scriba 
mansuetudinis Christi, scrittore della misericordia di Cri-
sto, come l’ha definito Dante Alighieri nel De Monarchia.  

 
Anzitutto, presentiamo i due protagonisti. Chi erano i 

farisei? Il termine ―fariseo‖ significa ―separato‖: dal resto 
della gente comune. Ciò che lo separava era la sua puri-
tà legale e cultuale. Si distingueva, dunque, per la sua 
osservanza della legge e del culto, sempre nel campo 
strettamente religioso. Un’osservanza che era assai scru-
polosa.  

 
Ogni fariseo metteva in pratica, nella vita quotidiana, i 

613 precetti, estrapolati dalla legge di Mosè; e si guarda-
va dall’infrangere anche uno solo dei 1.521 divieti di la-
vori da compiere nel giorno di sabato. I farisei volevano 
sempre fare molto di più di quello che era prescritto, di 
quello che tutti quanti osservavano. Per esempio, digiu-
navano due volte alla settimana, esattamente il giovedì e 
il lunedì, in ricordo rispettivamente della salita e della 
discesa di Mosè dal monte Sinai: il digiuno di per sé era 
obbligatorio una sola volta l’anno, il Giorno della Espia-
zione, più altre quattro volte in ricordo delle tragedie na-
zionali. Ancora. I farisei pagavano le decime, non solo su 
quanto era prescritto, ma su quello che possedevano. 
Soprattutto avevano un’attenzione maniacale rispetto a 
ciò che era ―puro‖ e ciò che era ―impuro‖. Una osservan-
za, dunque, ossessiva, anche in senso strettamente let-
terale: arrivavano al punto di tradire lo spirito della legge 
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e del culto, perdendo perciò di vista il cuore, ovvero 
l’amore di Dio e del prossimo. In questo senso, i farisei 
erano fanatici e fondamentalisti. Si consideravano 
―giusti‖ per il fatto di essere fedeli, ma per merito loro, 
alla legge e al culto, e da qui il disprezzo per gli altri. A-
mavano farsi vedere superiori o, forse più di tutto, auto-
compiacersi. Luca scrive: «Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé». Quel ―tra sé‖ letteralmente andreb-
be tradotto: ―verso se stesso‖. La sua lode non era rivol-
ta a Dio, ma verso se stesso. Infine, più che osservare la 
legge, i farisei facevano credere di osservarla.  

 
Chi erano invece i pubblicani? Il termine ―pubblicano‖ 

deriva da publicus, che significa ―cosa pubblica‖: erano i 
dazieri, gli esattori delle tasse, per la cui riscossione ave-
vano l’appalto, davano allo Stato ciò che era stabilito per 
legge, ma la legge stessa permetteva loro di aumentare 
le tariffe per guadagnare di più: erano dei ladri ―lega-
lizzati‖! I giudei li odiavano, non solo perché erano ladri, 
ma anche perché collaboravano con l’impero dominante. 
I giudei non li accoglievano in casa, né li avvicinavano o 
salutavano. Erano privati dei diritti civili e religiosi, non 
potevano testimoniare in tribunale e ricoprire cariche 
pubbliche, e non si doveva accettare da loro prestiti o 
doni. Il Talmud (uno dei libri sacri dell’ebraismo) afferma 
che, se anche un pubblicano volesse convertirsi, ciò non 
sarebbe possibile: come potrebbe restituire quello che 
ha rubato alle numerose persone truffate? E la legge di-
ceva che non bastava una semplice restituzione: biso-
gnava restituire quattro volte tanto ciò che si era rubato. 
Ricordate Zaccheo, capo dei pubblicani? Egli dice a Ge-
sù: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri (possiamo parlare di generosità: non era tenuto a 
farlo), e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro vol-
te tanto (questo era per legge)»  (Lc  19,8).  
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Questo è il quadro. Adesso potete capire il coraggio di 
Gesù, che nella parabola prende come protagonisti i due 
estremi riguardo alla Legge. Ma stiamo attenti: Gesù non 
ha voluto tanto contrapporre tra di loro due categorie, i 
farisei e i pubblicani, ma due atteggiamenti diversi, che 
non necessariamente si possono classificare. Certo, ha 
preso come protagonisti un fariseo e un pubblicano, ma 
dobbiamo andare oltre le categorie.  

 
Cristo ha voluto insegnarci una cosa: l’atteggiamento 

del fariseo è sempre attuale, ed è in ognuno di noi, indi-
pendentemente dalla religione, dalla razza, dalla cultura, 
dalla nostra appartenenza sociale. È chiaro che talora 
l’appartenenza favorisce un certo atteggiamento morale. 
Ma si può essere santi, anche se si appartiene ad una 
classe religiosa o sociale non ideale, e si può essere dia-
bolici, anche se si appartiene ad una struttura religiosa 
perbene. 

 
La Chiesa, purtroppo, è caduta nello stesso difetto dei 

farisei. Potremmo dire che, rileggendo attentamente la 
parabola, diversi tratti del fariseo si notano nella struttu-
ra della Chiesa Cattolica, che lungo i secoli ha intrapreso 
la stessa strada percorsa dalla religione ebraica. Non 
penso che Gesù si sia divertito a scagliarsi contro una 
religione ormai in coma, quella ebraica dei suoi tempi, 
ma in ogni parabola troviamo un insegnamento che an-
dava oltre il presente. Gesù già avvertiva i futuri credenti 
di non cadere nello stesso difetto farisaico.  

 
Ma il difetto farisaico fa parte di ogni religione, ed è 

per questo che Gesù non ha voluto fondare una nuova 
religione. Ma la Chiesa ci è cascata: ancora oggi c’è la 
convinzione, non solo tra i credenti, ma anche nella stes-
sa gerarchia, che non si possa fare a meno di costruire il 
potere su una religione.  
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Qualcuno dice che la parabola in realtà è tutta centra-
ta sulla preghiera, ma, come ha scritto Padre Alberto 
Maggi, «ascoltare la preghiera di un uomo è tastare il 
polso dell’immagine di Dio che si porta dentro».  

 
Padre Ermes Ronchi commenta. 
 
«C’è una piccola parola che cambia tutto nella pre-

ghiera del pubblicano e la fa vera: ―Tu‖. Parola cardine 
del mondo: ―Signore, tu abbi pietà‖. E mentre il fariseo 
costruisce la sua religione attorno a quello che lui fa (io 
prego, io pago, io digiuno…), il pubblicano la costruisce 
attorno a quello che Dio fa (tu hai pietà). […] Pregare è 
rimettere Dio al centro: il mondo è salvo perché Dio a-
ma, non perché io amo. Con il secondo elemento della 
frase ―pietà di me peccatore‖, si crea il contatto: un io e 
un tu entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fon-
do del cuore e il fondo del cielo. Sotto queste poche pa-
role risuona come un lungo lamento che dice: ―Sono un 
ladro, è vero, ma così non sto bene; vorrei tanto essere 
diverso eppure non ci riesco; ma tu aiutami‖. […] Il car-
dinal Schuster chiese a Padre Turoldo: ―Padre, perché fa 
queste prediche così veementi? Non potrebbe usare un 
tono più mite?‖. E Turoldo: ―Eminenza, la mia ambizione 
è di farne dei peccatori‖. Vale a dire: vorrei solo dei cri-
stiani consapevoli della loro distanza dal Vangelo, dispo-
nibili al cammino che manca. Peccatori non per senso di 
colpa, ma per senso della strada. Il fariseo invece altro 
non fa che informare Dio circa i propri meriti. Dio è lo 
specchio in cui egli, come un perenne Narciso, si ammi-
ra. Ma Narciso è più lontano da Dio di Caino. Caino espia 
(Dio addirittura protegge la sua vita) e forse arriverà a 
pentirsi, ma Narciso non si pentirà mai. È inconvertibile 
perché adora il proprio cuore, e non sa quindi entrare in 
relazione con nessuno. Vede solo se stesso, e chi guarda 
solo a se stesso non si illumina mai». 
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Il fariseo, nella sua preghiera, dice: «O Dio, ti ringra-
zio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri». Con quei famosi ―guai‖ scagliati contro gli scri-
bi e i farisei, Cristo ha stigmatizzato la loro ipocrisia.  

 
Il termine ipocrita non ha il significato morale che ha 

assunto poi, ma indica l’attore di teatro, che all’epoca 
recitava con una maschera sul volto. L’accusa di Gesù ai 
―farisei‖ è di essere dei teatranti. Ipocrita, dunque, è chi 
mette una maschera, ma la mette soprattutto su Dio, 
coprendone perciò la vera immagine.  

 
Se fate caso, il dio della religione è una perfetta falsi-

ficazione del vero Dio. San Paolo, fariseo pentito, dopo la 
sua conversione sarà portato a giudicare tutto ciò che 
aveva vissuto e praticato nella sua precedente esperien-
za religiosa. L’Apostolo afferma che le pratiche farisaiche 
sono inutili e dannose, perché non fanno che alimentare 
il proprio io, il proprio egocentrismo: ci si sente a posto 
con Dio, si è sazi di se stessi, e, quindi, si è sazi di nien-
te.  

 
Nella sua lettera ai Filippesi scrive: «Anzi, ritengo che 

tutto sia una perdita a motivo della sublimità della cono-
scenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo» (Fil 3,8).  

 
Il termine ―spazzatura‖ letteralmente sta per 

―escremento‖. Il fariseo sta offrendo a Dio rifiuti del ge-
nere. È significativa la definizione che S. Agostino dà del 
fariseo: «Nulla aveva da implorare, era salito come un 
ben soddisfatto, dava in rutti di sazietà».  

 
Il fariseo, quando dice che non è un ―adultero‖ come 

gli altri uomini, fa capire dove stia il suo vero peccato. 
Per ―adulterio‖ non s’intende l’infedeltà coniugale: è 
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un’immagine, con la quale i profeti si riferivano all’idola-
tria. L’adulterio riguardava, perciò, il tradimento della 
fedeltà all’Alleanza. I profeti parlavano addirittura di pro-
stituzione. Il popolo ebraico era sempre tentato di prosti-
tuirsi agli idoli, alle divinità degli altri popoli. Questo è il 
vero adulterio. Il fariseo, contrariamente a quanto egli 
sostiene, non si rende conto che è lui un ―adultero‖, ov-
vero ―idolatra‖: ha fatto di se stesso l’idolo con il quale 
compiacersi.  

 
L’idolatria è il vero peccato anche della Chiesa di oggi. 

La Chiesa vuole compiacersi di se stessa, si mette in mo-
stra, vuol farsi vedere, apparire, dare prova della sua 
forza. Ecco perché non condivido manifestazioni di mas-
sa, sul tipo dei raduni oceanici. La nostra Diocesi si sta 
preparando al VII Incontro mondiale delle famiglie, che 
si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. Non sapete 
che cosa tale incontro comporterà in soldi, in energie: il 
tutto a che pro?  

 
Non vorrei sbagliarmi: la parabola del fariseo e del 

pubblico è l’unica ad essere ambientata nel Tempio. Qui 
sta la sua straordinaria provocazione. Il confronto tra 
due mentalità o stili di vita o visuali di fede si svolge nel-
la Casa di Dio: tutto si sta giocando, anche il futuro 
dell’Umanità, sul modo di concepire la propria fede in 
Dio. Ed è ―sull’immagine che ha di Dio‖ che la Chiesa sta 
giocando il suo avvenire. È l’ora dello scontro aperto: 
basta sotterfugi, basta silenzi diplomatici, basta quel co-
modo ―vogliamoci bene‖.  

 
La Chiesa deve uscire dallo stato comatoso. Deve ri-

prendere il cammino nella Storia. Riprendere il cammino, 
supposto che l’abbia almeno iniziato.     
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PRIMA DI QUARESIMA 
 

Tentazioni di Gesù 
 

Is 57,21-58,4a; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
 

Inizia il periodo della Quaresima: tempo ―forte‖ di 
conversione. Con l’aggettivo forte la Liturgia intende 
marcare la presenza di significati profondi e stimolanti, di 
valori da riscoprire con una più intensa attenzione da 
parte non solo dei credenti, ma anche di quanti sentono 
il bisogno di rinnovarsi interiormente, di risvegliare la 
propria coscienza, di dare al proprio essere quel primato, 
che l’esistenza quotidiana è portata a sminuire, addirittu-
ra a togliere, sommersa da mille preoccupazioni. 

 
La Quaresima è, quindi, una proposta per tutti, se è 

vero che, come ha detto il cardinale Carlo Maria Martini, 
il mondo non andrebbe diviso tra credenti e non creden-
ti, ma tra pensanti e non pensanti. Dunque, ciò che di-
stingue non è tanto la fede, quanto il pensiero.  

 
Noi credenti abbiamo ridotto la Quaresima a qualche 

momento in più di preghiera, di catechesi, soprattutto 
abbiamo puntato su qualche forma di digiuno e di rinun-
ce, su qualche opera caritativa. Anticamente, la Quaresi-
ma era riservata alla preparazione in vista del battesimo 
(che nei primi cinque/sei secoli veniva amministrato solo 
agli adulti), poi è diventata il periodo per intensificare la 
preparazione agli altri sacramenti cosiddetti della inizia-
zione cristiana (eucaristia e cresima). La Quaresima ha 
assunto anche un carattere penitenziale, diciamo un po’ 
funereo: basterebbe pensare al colore liturgico (il morel-
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lo o addirittura il nero), alle statue che venivano ricoper-
te. Lo scopo era anche educativo: mettere al centro il 
Mistero della Passione di Cristo in vista della Pasqua. Ba-
sterebbe pensare all’importanza che ha tuttora per noi di 
rito ambrosiano la pratica della Via Crucis.  

 
Senz’altro, è utile la preghiera, è preziosa la lettura di 

una pagina della Bibbia, sono opportuni gli incontri di 
riflessione. Ma ciò che dovrebbe caratterizzare questo 
momento ―favorevole‖ della Quaresima è soprattutto la 
presa di coscienza di chi ―siamo‖: esseri pensanti.  

 
Il grande filosofo francese Blaise Pascal ha scritto: 

«l'uomo è solo una canna, la più fragile della natura; ma  
una canna che pensa» (da ―Pensieri‖). Siamo fragili co-
me le canne, che si possono piegare e spezzare al soffio 
forte dei venti. Siamo soggetti continuamente alle prove, 
che mettono a grave rischio la nostra Coscienza, ovvero 
il fatto che pensiamo. Il male peggiore non è tanto la 
mancanza di fede quanto il dover vivere come automi: 
canne che non pensano. Anzi, il male peggiore è una 
fede che droga la mente: il fondamentalismo toglie la 
ragione, toglie perciò il nostro essere ―pensanti‖.  

 
I dubbi ci vogliono per stimolarci a riflettere. Guai se 

non ci fossero le tentazioni a mettere a dura prova la 
nostra fede! Non maturiamo, se ci chiudiamo in un recin-
to o in un gruppo protettivo. La Chiesa di Cristo non ga-
rantisce a nessuno un quieto vivere. Cristo stesso è stato 
tentato nella sua missione di salvatore del genere uma-
no. Nelle tentazioni di Cristo possiamo cogliere il senso 
autentico della nostra missione di cristiani e, diciamo in 
genere, di esseri pensanti. 

 
Nel leggere il racconto delle tentazioni, che ci è stato 

tramandato, benché in versioni diverse, da Matteo, Mar-
co e Luca, stiamo attenti: anche qui, come al solito, la 
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chiesa-religione ha frainteso, puntando talora (favoren-
do così la fantasia popolare) sulla spettacolarità, senza 
dirci con chiarezza che il racconto non va preso alla let-
tera, ma in senso figurato.  

 
Marco, ad esempio, si limita a dire: «E subito (dopo il 

Battesimo nel Giordano) lo Spirito lo sospinse nel deserto 
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Sata-
na» (Mc 1,12-13). Quindi Marco (non dimentichiamo che 
è stato il primo a mettere per iscritto il Vangelo) non di-
ce nulla sulle modalità delle tentazioni di Gesù. Matteo e 
Luca, invece, specificano che si è trattato di tre tentazio-
ni e si soffermano sulle modalità, ma non concordano 
nell’ordine: per Matteo, Gesù è stato condotto prima sul 
punto più alto del Tempio e poi su un monte altissimo; 
per Luca, invece, Gesù è stato condotto prima sul monte 
e poi sul pinnacolo del Tempio.  

 
Già questi voli pindarici sanno di fantasia e farebbero 

quantomeno sorridere, se venissero presi alla lettera. 
Favorendo una interpretazione letterale e fantastica, si è 
fatto perdere il senso più vero della tentazione. E, poi, 
non dimentichiamo che, come concordano gli studiosi, 
non c’è stata come una concentrazione temporale e spa-
ziale delle prove a cui è stato soggetto Gesù. Tutta la 
vita di Cristo è stata una tentazione.  

 
E, allora, è importante cogliere il senso della parola 

tentazione. Anzitutto, il numero tre sta a indicare la tota-
lità: nelle tre prove, a cui Cristo è stato sottoposto, pos-
siamo vedere tutte le possibili tentazioni dell’uomo. C’è 
un altro aspetto interessante, a cui facciamo poco caso: i 
tre evangelisti notano che a spingere Gesù nel deserto 
per essere tentato non è stato il diavolo, ma lo Spirito 
santo. Anche qui, quante confusioni! Solitamente   rite-
niamo la tentazione già di per sé come se fosse un pec-
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cato. La tentazione è una prova di Dio per farci matura-
re. La più drammatica tentazione di Cristo è stata quella 
del Getsemani e sulla Croce: abbandonato dallo stesso 
Padre.  

 
Pensiamo ai ragazzi. Educarli alla maturità non signifi-

ca tenerli nella bambagia, lontano dai pericoli di una so-
cietà, in cui devono pur vivere un domani. Educare, allo-
ra, non significa tarpare loro le ali per non farli volare, o 
lasciarli in gabbia; significa, invece, farli camminare da 
soli, pur accompagnandoli gradualmente nei loro passi. 
La stessa cosa vale per noi adulti. Quando si tratta di 
fare delle scelte, non possiamo sempre dipendere dagli 
altri. Fatta la scelta, dobbiamo camminare da soli, assu-
mendoci anche delle responsabilità nel campo sociale. E 
le prove non mancheranno mai.  

 
Nella liturgia ho trovato questa frase a proposito del 

santo: ―colui che poteva fare del male, ma non l’ha fat-
to‖. Poteva… A me non piacciono espressioni del tipo: 
quella persona è di una bontà tale che non sarebbe ca-
pace di fare del male nemmeno ad una mosca. Che si-
gnifica? Più si è tentati (il che significa che siamo capaci 
di fare il male), più si cresce e si matura. La vita stessa è 
una prova quotidiana. All’inizio di ogni giornata, dobbia-
mo essere pronti ad affrontarla, senza schivare le diffi-
coltà, ma affrontandole, se vogliamo crescere e matura-
re. 

 
Sarebbe interessante soffermarci sulle tre tentazioni 

di Cristo, ma non voglio ripetermi: già l’ho fatto negli 
anni precedenti. Vorrei, invece, dire qualcosa sulla parola 
conversione. 

 
Subito dopo i quaranta giorni vissuti nel deserto, Gesù 

inizia la sua missione annunciando il Regno di Dio con 
queste parole: «Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc  
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1,15). La parola ―conversione‖ è stata intesa in diversi 
modi, principalmente in senso moralistico, ovvero: cam-
biate comportamento di vita, tornate sulla retta via, os-
servate i comandamenti di Dio. Nel testo originale greco, 
troviamo metanoèite, che andrebbe letteralmente tradot-
to: ―cambiate mente, modo di pensare‖. Quindi, prima 
che di un cambiamento di tipo morale, che riguarda cioè 
il nostro agire, si tratta di un cambiamento di mentalità.  

 
È inutile, tempo perso dire ad una persona: ―Compòr-

tati bene!‖, se quella persona continua a vedere le cose 
in un modo sbagliato, ha cioè una visuale distorta del 
mondo. Sta qui per me l’errore madornale di una Chiesa, 
che ha sempre privilegiato la morale, addirittura inven-
tando un nuovo ramo della teologia.  

 
Si può parlare di teologia morale? La teologia precede 

la morale. In parole più semplici: il concetto che ho di 
Dio è essenziale, se voglio dare un certo indirizzo com-
portamentale alla mia esistenza. Se ho di Dio un concet-
to misero, avrò anche della mia vita un concetto misero.  

 
Gesù Cristo non è venuto a darci una nuova morale, 

ma a rivelarci il vero volto del Padre. E da qui, dal nuovo 
volto del Padre, deriva poi la morale. Allora può avere un 
senso parlare anche di ―teologia morale‖, ovvero di 
un’idea nuova di Dio, da cui deriva una nuova morale. 

 
Ma che cosa è successo lungo la storia della Chiesa? 

È successo che si è sfuocato il volto di Dio, si è offuscata 
la sua immagine, e perciò la morale ha perso il suo vero 
senso: si è tornati a dare più importanza al Sabato, met-
tendo al suo servizio la Dignità stessa dell’essere umano, 
figlio di Dio.  

 
Un esempio chiaro di come già la Chiesa primitiva a-

veva in parte tradito il Vangelo sono le interpretazioni 
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delle parabole del buon seminatore e della zizzania. 
L’interpretazione che segue la parabola non è di Cristo, 
ma della Chiesa, che ha ridotto le due parabole sul piano 
moralistico. Cristo aveva puntato l’obiettivo sul volto del 
Padre, la Chiesa invece punterà l’obiettivo sul comporta-
mento umano. Da parabole teologiche sono diventate 
parabole moralistiche.  

 
Metanoèite: cambiate mente, ovvero mentalità, il mo-

do di vedere le cose. Oggi parliamo di visuale più aperta, 
di uscire da una concezione ristretta della vita. Dalla 
quantità si deve passare alla qualità, dalle cose 
all’essere, da un’impostazione mercantile della società ad 
una concezione più umanistica, mettendo al centro la 
dignità della persona. Dobbiamo uscire da una ristretta 
visuale di fede, dallo schema di una religione che mortifi-
ca l’essere umano, in nome di un dio costruito in funzio-
ne della stessa struttura religiosa.  

 
Sentiamo dire che bisogna cambiare stile di vita, ed è 

giusto. Ma anche qui: prima di cambiare stile di vita bi-
sogna cambiare il nostro modo di vedere la vita.  

 
Oggi parliamo anche di nuova cultura di vita. Ed è 

qui, su una nuova cultura di vita, che si gioca il futuro 
dell’umanità. Non si può più andare avanti a produrre 
cose, a consumare cose, a pensare solo cose. Siamo in 
un cerchio chiuso: non ne usciremo più, se non cambian-
do il modo di vedere la vita. Qui non c’entra tanto la reli-
gione in quanto religione. Casomai, c’entra quel volto di 
Dio che Cristo ci ha rivelato, ma che purtroppo è stato 
quasi subito offuscato dal cristianesimo ridotto a religio-
ne. 

 
Puntiamo l’obiettivo in alto, verso grandi ideali, e 

cambieremo stile di vita, cambieremo la società. La Chie-
sa riprenderà a decollare, solo quando uscirà dal panta-
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no in cui oggi si dibatte. La politica riprenderà il suo ruo-
lo solo quando servirà il Bene comune: solo così potrà 
uscire dalla crisi che, prima che economica, è crisi di va-
lori.  

 
Metanoèite: cambiate mente, questo vale anche per 

le nostre comunità cristiane, che rimangono ancora oggi 
vittime di una religione del fare, di un sacramentalismo 
solo rituale, di una morale formalistica.  

 
Occorre puntare l’obiettivo sul volto di Dio, quello di 

Cristo, e nel volto di Dio, che è Cristo, potremo riscoprire 
il Cristianesimo autentico, ovvero l’Umanesimo integrale.                  
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SECONDA DI QUARESIMA 
 

della Samaritana 

 
Dt 5,1-2.6-21; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
 

Le Domeniche di Quaresima secondo il nostro rito 
ambrosiano, seguendo una tradizione ormai secolare, 
vengono denominate dal brano del Vangelo proposto 
dalla Liturgia. Questa seconda Domenica è chiamata 
―della Samaritana‖.  

 
La Samaritana non ha un nome proprio, ma è diven-

tata famosa per la sua provenienza geografica, la Sama-
ria: forse anche per rimarcare maggiormente l’eccezio-
nalità dell’incontro. Dire samaritano ai tempi di Gesù sca-
tenava tra gli ebrei un senso di odio profondo verso una 
popolazione etnicamente bastarda (miscuglio di razze), 
religiosamente eretica (i samaritani adoravano un loro 
dio, sul monte Garizim). Dare del samaritano ad una 
persona era l’offesa più grande. Gesù stesso in uno duro 
confronto-scontro con alcuni Giudei si era sentito dire: 
«Tu sei un Samaritano!» (Gv 8,48). 

 
Una premessa. Il quarto Vangelo è stato messo per 

iscritto per ultimo, dopo le narrazioni di Matteo, Marco e 
Luca. Siamo alla fine del primo secolo. Diverse comunità 
cristiane si erano già costituite, soprattutto quelle cosid-
dette apostoliche, legate e formate dagli stessi apostoli. 
Dopo il primo grande entusiasmo dovuto alla discesa 
dello Spirito santo, la Chiesa, per la sua progressiva inar-
restabile espansione, dovette subito affrontare il proble-
ma della organizzazione, con il rischio di perdere di vista, 
diciamo di ―sfuocare‖ l’essenza del Cristianesimo, ovvero 
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l’annuncio della Buona Novella in tutta la sua radicalità. 
Giovanni, più di ogni altro, ha cercato di mantenere vivo 
il Messaggio di Cristo, al di là dei problemi organizzativi. 
Ha voluto, cioè, conservare lo spirito profetico. E questo 
lo notiamo leggendo il quarto Vangelo, che, ripeto per 
l’ennesima volta, non è solo frutto della penna di Giovan-
ni, ma della stessa comunità dell’Apostolo. Dalla morte e 
risurrezione di Cristo erano passati settant’anni circa. Un 
tempo lungo, utile per sentire e risentire, meditare e at-
tualizzare la Buona Novella.  

 
Anche il brano del Vangelo di oggi risente di questo 

lungo cammino profetico, ispirato da una profonda cono-
scenza di Cristo e illuminato dallo Spirito santo con la 
sua costante presenza. Uno dei tanti incontri di Gesù è 
diventato così l’occasione per costruirci sopra una simbo-
logia ricca di riflessioni, ancora oggi stimolanti per una 
ulteriore crescita nella nostra fede. 

 
Mi sarebbe facile parlare dei comandamenti di Dio, o 

in genere della morale, oppure dei sacramenti e della 
grazia: gli elementi ci sarebbero. Ma nel brano c’è qual-
cosa di più, c’è qualcosa in più. Vorrei soffermarmi su 
una delle più straordinarie rivelazioni di Gesù.  

 
«Viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori a-

doreranno il Padre in spirito e verità. […] Dio è Spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 

   
Saremmo subito tentati di commentare: beh, sono 

verità ovvie, così semplici da cogliere e da capire che 
forse non era il caso che lo stesso Figlio di Dio s’incar-
nasse per rivelarcene. L’uomo poteva arrivarci anche da 
solo. Ma forse dimentichiamo che noi esseri umani siamo 
magari capaci di risolvere le cose complicate, e di per-
derci poi nelle cose più semplici. Pretendiamo di risolvere 
i problemi più difficili, e poi naufraghiamo in un bicchiere 
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d’acqua. D’altronde, Dio è la Semplicità in persona. Dio è 
l’Essere semplicissimo: questa è la sua migliore definizio-
ne teologica. Eppure, abbiamo bisogno di qualcuno che 
ci dica le cose più elementari su Dio e sulla nostra fede. 
E quando ce le dice, non siamo contenti, perché a noi 
piace complicarci la vita: piace complicare Dio stesso, la 
nostra fede.  

 
La Chiesa è partita dal Vangelo più radicale e sempli-

ce e, dopo pochi anni, è riuscita a complicarlo, entrando 
in un gioco talora assurdo di diatribe anche ridicole; è 
arrivata perfino a tradire il Messaggio di Cristo, renden-
dolo un trattato ad uso degli addetti ai lavori. I lunghi 
noiosi complessi documenti della gerarchia ne sono una 
prova. Oggi si fa maggiormente valere chi sa semplifica-
re le cose, la Chiesa invece non ha ancora capito che la 
battaglia si vince sulla semplicità della comunicazione 
evangelica. D’altronde, anche la Chiesa, come il potere, 
fa uso di un linguaggio tecnico per tenere la gente il più 
lontano possibile dalla Profezia e dalla Democrazia.  

 
Gesù dice alla donna: «Viene l’ora, ed è questa… ». 

Dunque, l’ora è ogni momento storico, anche questo che 
stiamo vivendo: l’ora in cui ci è dato di conoscere quei 
valori profondi, ma alla nostra portata, che sono il segre-
to della salvezza del mondo. «L’ora in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità».  

 
Sì, si parla di Dio, certo. O, meglio, si parla di Dio Pa-

dre. Dire Padre è dire qualcosa che dà a Dio un volto 
meno anonimo, meno astratto. Dire Padre significa apri-
re gli orizzonti al di fuori di una casa ristretta. Diciamo 
magari Padre di tutti e poi questo Dio ce lo teniamo noi, 
ben stretto: come ―nostro‖, appunto. Padre ―nostro‖!  

 
Sono le due parole ―spirito e verità‖ a qualificare il 

vero culto a Dio Padre. Dio è spirito e verità. Non si può 
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darGli culto, diversamente. Ma il vero problema sta nel 
cogliere nella semplicità il significato delle parole ―spirito 
e verità‖.  

 
Gesù sembra divertirsi nel confonderci le idee, o, me-

glio, nel mettere in crisi le nostre idee troppo sicure. E lo 
fa, scandalizzando e ricorrendo a paradossi. La rivelazio-
ne più straordinaria, Gesù la fa proprio ad una donna 
eretica, appartenente ad una popolazione odiata dal po-
polo eletto.  

 
Commenta Paolo Ricca, pastore valdese.  
 
«Perché Gesù questa sua alta parola non l’ha conse-

gnata ai suoi discepoli, tutti uomini, che allora si consi-
deravano (molti si considerano ancora oggi) interlocutori 
privilegiati in campo religioso e protagonisti nella scienza 
e nel culto di Dio? Perché l’ha affidata a una donna qua-
lunque, per di più straniera, una perfetta sconosciuta 
(neanche il suo nome ci viene riferito), la cui parola, co-
munque, non valeva nulla nella società del tempo, dato 
che come donna non era abilitata neppure a fungere da 
testimone nei processi? E perché quella parola non l’ha 
affidata a un ebreo, o a un’ebrea (a Maria, ad esempio, 
o a sua sorella Marta, o a Maria Maddalena), comunque 
a un membro del popolo eletto […] ma ha voluta conse-
gnare la sua Parola a una samaritana, membro di un po-
polo che l’unanime opinione pubblica ebraica dell’epoca 
considerava eretico? Di proposito Gesù svela il mistero di 
Dio, il segreto della sua identità, a una donna, e non a 
un uomo. A una creatura ignara e sprovveduta, di dub-
bia moralità con tutti quei mariti e per di più eretica, an-
ziché a un membro del popolo eletto, colto, accreditato, 
ortodosso».  

 
Gesù dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su 

questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre».  
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Commenta di nuovo Paolo Ricca:  
 
«Dio si affranca da chi lo vorrebbe addomesticare, 

legandolo a un monte, un santuario, una città, una civil-
tà, una lingua, una legge, una religione. Dio non rispetta 
le nostre frontiere e travalica i nostri confini, a comincia-
re da quelli religiosi. La Samaritana, e noi con lei, possia-
mo cominciare a conoscere e comprendere Dio conside-
rando il modo anomalo della sua rivelazione attraverso 
Gesù, che qui varca i confini della ―terra santa‖, entra in 
territorio sconsacrato, abbatte le barriere esistenti tra i 
generi (maschile e femminile) e tra le comunità religiose 
(ebraica e samaritana). Dio non si lascia accaparrare dal 
nostro desiderio di possederlo e di imprimere su di lui la 
nostra impronta, un segno che ci appartiene. Dio è il Dio 
d’Israele ma non è ebreo, è il Dio di Gesù Cristo ma non 
è cristiano, è il Dio dei Samaritani ma non è samaritano, 
è il Dio dei musulmani ma non è musulmano, è il Dio dei 
buddisti ma non è buddista, è il Dio dei bianchi ma non è 
bianco, è il Dio dei neri ma non è nero, è il Dio degli eu-
ropei, ma non è europeo, è il Dio degli africani ma non è 
africano – e così via. Quando gli uomini impareranno ad 
amare Dio senza maschilizzarlo, e le donne ad adorarlo 
senza farne una femmina, e gli ebrei ad adorarlo senza 
semitizzarlo, e i musulmani ad adorarlo senza islamizzar-
lo, e così via, allora si comincerà a capire il senso 
dell’appellativo ―Padre‖ dato da Gesù a Dio e di conse-
guenza si comincerà a celebrare su questa terra il culto 
dei ―veri adoratori‖ che il Padre ―richiede‖, anzi ―recla-
ma‖, quello ―in spirito e verità‖».  

 
Adesso capite perché all’inizio vi dicevo che Gesù ha 

fatto alla Samaritana il dono di una tra le più straordina-
rie rivelazioni su Dio e sul suo culto. E l’ha fatto proprio 
ad una donna, e a una donna eretica per provocare di 
più. Se per eresia intendiamo qualcosa che è fuori di o-
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gni schema dogmatico o dottrinale, allora Dio è eretico 
in forza della sua Libertà che non ha confini. Solo gli ere-
tici sono spiriti liberi e sinceri, se è vero che, come ha 
detto Gesù, adorare Dio Padre è di chi lo adora ―in spiri-
to e verità‖.  

 
Fino a quando Dio sarà ostaggio di una religione-

struttura, non potrà essere adorato ―in spirito e verità‖. 
Quando penso a tutte quelle restrizioni canoniche, che 
costringono il culto a Dio entro determinati spazi e a de-
terminate condizioni, mi convinco sempre di più che la 
Chiesa ancora oggi non abbia colto il senso delle parole 
di Cristo.  

 
Cristo si è rivelato ad una donna, ad una donna ereti-

ca, ad una donna moralmente ―irregolare‖. E noi oggi 
siamo ancora qui a distinguere i puri dagli impuri, i rego-
lari dagli irregolari, i fedeli agli ordinamenti canonici dagli 
spiriti osservanti dei valori umani, stabilendo noi, come 
gli antichi scribi e farisei, chi deve adorare Dio e chi non 
lo deve.  

 
Tempo fa, avevo scritto che la Chiesa potrà salvarsi 

quando a guidarla sarà un manipolo di atei e di eretici: 
non ero molto lontano dalle parole di Cristo.  

 
Memorizzate: una donna, una donna eretica, una 

donna immorale. Qui gli schemi sono saltati tutti. Perché 
la Chiesa è tornata ad essere schiava di un sistema ma-
schilista e dogmatico, com’era la religione ebraica al 
tempo di Cristo?    
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TERZA DI QUARESIMA 
   

di Abramo 
 

Es 32,7-13b; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
 

La pagina del Vangelo odierno è una tra le più dram-
matiche. È uno scontro verbale tra Gesù e «quei Giudei 
che gli avevano creduto»: un dialogo violento nelle reci-
proche accuse e sul punto di trasformarsi in uno scontro 
anche fisico, che poteva sfociare in una lapidazione di 
Gesù. 

  
Si è cercato di trovare qualche giustificazione per at-

tutire la durezza di Cristo. Chissà perché? Quando i Van-
geli ci presentano un Cristo ―a muso duro‖, assai deter-
minato (pensate all’episodio della cacciata dal Tempio 
dei venditori di animali e dei cambiamonete, Gv 2,13-
17), allora si fa di tutto per cercare delle attenuanti. Ad 
una certa devozione popolare piace di più un Gesù mite, 
arrendevole, dolce e umile di cuore!  

 
Nei Giudei simpatizzanti che entrano in aperto conflit-

to con Gesù, qualcuno ha visto i primi cristiani ex ebrei, 
ancora attaccati al mondo giudaico dei loro padri. 
L’avvertimento è chiaro: ―il Cristianesimo non ha più nul-
la a che fare con quella religione che ha condannato Cri-
sto. Quindi, voi cristiani provenienti dall’ebraismo dovete 
abbandonare il vostro vecchio mondo! Dovete liberarve-
ne!‖.   

Addirittura, nel capitolo 8 di Giovanni, si è visto l’inizio 
di quell’anti-giudaismo, che produrrà nei secoli il feno-
meno dell’antisemitismo, le cui tragiche conseguenze 
tutti conosciamo. 

 
132 

 
MONTE/2012 — TERZA DI QUARESIMA  



 

 

Da parte mia, leggerei il brano così com’è, ma con 
una attenzione ancor più lucida, per cogliere in profondi-
tà il messaggio di Gesù. Ed è qui che il brano diventa 
veramente provocatorio. Attualmente provocatorio. 

 
Diciamo subito. Gesù, anzitutto, si è scontrato con la 

religione del suo popolo. Ne ha colto tutte le magagne, 
tutte le contraddizioni, ma soprattutto il tradimento 
dell’Alleanza, già condannato dagli antichi profeti. La reli-
gione ebraica, in poche parole, aveva perso il contatto 
con il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Allora capi-
te perché il nome di Abramo ricorre spesso nel brano in 
questione. Quei Giudei non fanno che ripetere: «Il padre 
nostro è Abramo». E Gesù li contesta, accusandoli di a-
ver frainteso tutto: Abramo non è altro che una scusa 
per osservare una religione, che si è allontanata dalle 
origini. In realtà, sono figli del demonio! Gesù lo dimo-
stra, con prove, partendo proprio dai loro pensieri, dai 
loro atteggiamenti, dai loro comportamenti. E insiste sul-
la caratteristica principale del demonio, che è la menzo-
gna in persona. In lui non c’è verità, perciò non ama la 
libertà. Ed è da queste due parole, verità e libertà, che 
nasce lo scontro, che si concluderà con il tentativo di 
lapidare Gesù. 

 
Dicevo che Cristo ha contestato duramente la religio-

ne del suo popolo. Ma, proprio perché mette in scena 
come protagonisti e acerrimi avversari di Cristo, non tan-
to gli scribi e i farisei, ma ―quei Giudei che avevano cre-
duto in lui‖, il brano di Giovanni mette sotto accusa an-
che il mondo di noi credenti.  

 
Noi cattolici ci ritroviamo spesso nell’atteggiamento di 

quei primi Giudei ―credenti‖, e dovremmo sentirci in col-
pa quando risentiamo le dure parole di Cristo. In gioco 
c’è sempre il nostro punto di riferimento, diciamo la no-
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stra origine, come quei Giudei che si rifacevano ad Abra-
mo. Cristo ci accusa, come ha accusato quegli Ebrei, di 
aver tradito la vera sorgente della fede, per finire nelle 
braccia del Menzognero. 

 
Ma quei Giudei ribattono, rifiutando decisamente di 

essere caduti in una specie di prostituzione: di aver cioè 
tradito il loro padre Abramo, ricorrendo ad altri idoli. Cri-
sto, però, non intendeva dire che il suo popolo era di-
ventato idolatra, anche se la tentazione di seguire le di-
vinità degli altri popoli l’aveva sempre affascinato.  

 
Il popolo eletto si era invece costruito l’idolatria 

―all’interno della propria religione‖, ovvero aveva tradito 
la vera immagine di Dio, quell’immagine che i profeti a-
vevano cercato di conservare pura, ma che la gerarchia 
ufficiale aveva inquinato, presentando al popolo un volto 
di Dio che non corrispondeva alla verità. 

 
Sì, tutto sta nel capire il valore delle parole ―verità e 

libertà‖, e il loro più stretto rapporto. Qui sarei tentato di 
fare una certa analisi filosofica e teologica, ma entrerei 
in un campo difficile, e non so fino a che punto ne var-
rebbe la pena.  

 
Se proprio dovessi entrare in questi campi, sceglierei 

quella tendenza che va sotto il nome di esistenzialismo, 
che è quel movimento filosofico e anche letterario, che 
pone la propria primaria attenzione sull’esistenza umana 
nella sua concretezza, nella sua precarietà, nel suo dolo-
re e nella sua solitudine, nella sua angoscia e anche nel-
le sue speranze. Esiste un esistenzialismo ateo ed esiste 
un esistenzialismo cristiano. 

 
È chiaro che, partendo dalla nostra realtà concreta, i 

problemi si fanno vivi, talora acuti, angoscianti. Parlare 
di verità sarebbe difficile, così pure parlare di libertà. Po-
niamoci la domanda: fin dove possiamo arrivare a cono-
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scere la verità? Fin dove siamo liberi? Domande che tor-
nano frequentemente in certi momenti della nostra vita, 
in certi periodi della società.  

 
Forse ci torna anche comodo giustificarci: questa so-

cietà ci condiziona a tal punto da toglierci la possibilità di 
cercare la verità e di sentirci veramente liberi. Chi ci dice 
la verità? Se, come ha detto Cristo nel brano di oggi, sia-
mo schiavi della menzogna, che si chiami demonio o reli-
gione o potere non importa, come possiamo conoscere 
la verità, e dunque essere liberi?  

 
Cristo ha detto che la libertà dipende dalla verità, e 

non viceversa. Noi siamo liberi, se conosciamo la verità. 
La menzogna, dunque, ci rende schiavi. Ed è qui il pun-
to. Pensate alla strategia di una società di potere che 
ricorre ai mezzi di comunicazione, agli spot pubblicitari 
per inculcarci menzogne di ogni tipo. Il potere sa che 
con la menzogna ci toglie la libertà. È chiaro che per li-
bertà non intendo poter fare ciò che si vuole (liber-
tinaggio): anche qui stiamo attenti.  

 
Non è vero che oggi facciamo ciò che vogliamo, ma 

ciò che vuole il potere, che è così scaltro che ci fa crede-
re di essere liberi. Sì, facciamo ciò che vuole il potere. 
Ho detto ―facciamo‖, ma c’è di più: ciò che interessa al 
potere è anzitutto la nostra mente, la nostra capacità 
critica. L’agire ne viene di conseguenza. La schiavitù dei 
pensieri, dei desideri, dei sogni… è la cosa peggiore! 

 
Per libertà intendo la libertà di spirito, quella interiore, 

ed è qui che si gioca la nostra esistenza. Ecco perché la 
libertà, intesa così, come libertà dello spirito, richiede 
anzitutto la verità. Se ho la mente annebbiata, confusa, 
o, peggio, se le mie idee sono errate, se non ho una 
concezione chiara della vita, se sono pieno di vecchi pre-
giudizi, se in poche parole la mia mente è malata, inqui-
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nata, condizionata dalla menzogna, come potrei essere 
libero? 

 
Qualcuno mi obietterà: ―Gesù ha parlato di verità reli-

giosa, e dunque di libertà religiosa‖. Altra obiezione: 
―Gesù ha parlato di peccato‖.  

 
Rispondo subito alla seconda obiezione. È vero: Cristo 

ha parlato di peccato, ma qui si parla di peccato al sin-
golare. Del resto, anche Giovanni il Battista nel vedere 
Gesù venire verso di lui, aveva esclamato: «Ecco l’A-
gnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 
1,29). Noi parliamo invece di peccati, dimenticando così 
l’origine di tutti i mali, che è ―il peccato‖.  

 
Il peccato, fonte di ogni peccato, è l’opposizione al 

Disegno originario di Dio, e, dunque, i vari peccati sono 
qualsiasi attentato a questo Disegno divino. Capite allora 
come cambia tutta la prospettiva. Quando ci confessia-
mo, noi solitamente facciamo un elenco dei singoli pec-
cati contro questo o quel comandamento di Dio, magari 
insistendo su aspetti del tutto marginali, e talora prurigi-
nosi. 

 
Il vero peccato, che mette a rischio la nostra libertà, è 

il piano diabolico di quanti attentano alla nostra Dignità 
di esseri umani, e a disintegrare il Creato. Ed è qui che 
la menzogna entra in gioco: una menzogna che è così 
diabolica da farci sentire peccatori nelle cose più minu-
ziose, ma togliendoci la verità sull’Essenziale.  

 
Chiediamoci: oggi che idee abbiamo di Bene comune? 

Non facciamo gli ipocriti: il Bene comune è il Piano origi-
nario di Dio, che ci ha creati perché fossimo tutti fratelli, 
perché vivessimo su questa terra senza scannarci nel 
dividerla in modi disuguali. La menzogna crea l’egoismo 
individuale.  
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E adesso rispondo alla prima obiezione: ―Gesù ha par-
lato di verità religiosa, e dunque di libertà religiosa‖. È 
vero: Gesù si era rivolto ai suoi credenti, e in quel mo-
mento contestava tutto un mondo religioso.  

 
Vedete: l’ateo, in fondo, è meno pericoloso di un falso 

credente. L’ateo cerca la verità, e perciò la libertà, il cre-
dente crede di possedere già la verità, ma in realtà è 
schiavo della propria religione.  

 
La verità non ha religione: è aperta all’Umanità. Non 

è perché sono credente, allora mi senta più libero di uno 
che non appartiene alla mia fede. Cristo ha fatto com-
prendere chiaramente che non basta rifarsi ad Abramo 
per essere dei veri credenti. Noi siamo figli di nessuna 
religione. Casomai, siamo figli di quel Padre celeste, che 
è presente nell’Umanità.  

 
La verità è infinita, non può essere racchiusa in una 

religione. Schiavi di una religione! Schiavi dell’idolatria!  
 
Questa è la vera schiavitù di oggi.   
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QUARTA DI QUARESIMA 
 

del Cieco 
 

Es 33,7-11a; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 

 
So di essere ripetitivo, col rischio magari di annoiarvi. 

Ma insistere su certe cose lo ritengo necessario per far 
capire quanto sia importante conoscere ciò che sta die-
tro ai Vangeli scritti.  

 
Ho detto ―Vangeli scritti‖, sì perché il Vangelo, ovvero 

la Buona Novella di Cristo, è stato prima predicato alle 
comunità e, dopo decine e decine di anni, è stato messo 
per iscritto. Già il fatto che i Vangeli scritti siano quattro 
fa capire che, dietro, ci sono ben quattro comunità cri-
stiane, composte di credenti provenienti da mondi reli-
giosi e culturali differenti (ex ebrei, ex pagani ecc.). Ne 
consegue che gli autori dei quattro Vangeli scritti non 
sono solo i quattro evangelisti (Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni), ma anche le loro comunità.  

 
Soprattutto il quarto Vangelo, essendo stato messo 

per iscritto dopo gli altri tre, verso la fine del primo seco-
lo, rivela la presenza di una comunità matura e profetica. 
Già l’ho detto a proposito della Samaritana. 

 
Anche la pagina di oggi, che narra il miracolo del Cie-

co nato, è un esempio di come uno dei tanti miracoli 
compiuti da Gesù, che gli altri tre evangelisti si erano 
limitati a narrare in poche righe, sia stato letto e riletto 
dalla comunità di Giovanni, fino a svilupparlo in modo 
anche drammatico, cogliendone significati altamente 
simbolici.  
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Sant’Agostino, che ci ha lasciato numerosi sermoni sui 
Vangeli, commentando il miracolo del Cieco dalla nasci-
ta, così dice all’inizio:  

 
«Il racconto che vi è stato letto di quell'uomo che era 

nato cieco e che il Signore illuminò, è molto lungo; e se 
volessimo commentarlo punto per punto come merite-
rebbe e nei limiti delle nostre forze, non basterebbe un 
giorno intero. Prego quindi ed esorto la vostra Carità a 
non pretendere la spiegazione di quelle parti che sono 
chiare; si andrebbe troppo per le lunghe se ci dovessimo 
fermare su ogni particolare. Cercherò quindi di illustrarvi 
brevemente il mistero del cieco illuminato. Tutti i prodigi 
straordinari compiuti da nostro Signore Gesù Cristo sono 
insieme dei fatti e delle parole; dei fatti perché sono ve-
ramente accaduti, delle parole perché hanno un signifi-
cato. Se noi riflettiamo sul significato di questo fatto, 
ravvisiamo in questo cieco l'intero genere umano».  

 
Dunque, secondo Sant’Agostino, il Cieco rappresenta 

l’umanità. Il discorso si allarga dal caso singolo fino a 
coinvolgere ciascuno di noi, anche oggi. La simbologia 
va oltre il caso del momento. Ecco perché i Vangeli sono 
sempre attuali e ci aiutano a scoprire i ―segni dei tempi‖.  

 
Parlare oggi di cecità potrebbe sembrare quasi offen-

sivo, dopo secoli e secoli di progresso in tutti i campi: da 
quello scientifico a quello filosofico. Anche la teologia ha 
fatto notevoli passi.  

 
Anche nel campo culturale, sono stati compiuti pro-

gressi da gigante: da un analfabetismo di massa si è 
passati ad una scolarizzazione che dà a tutti la possibilità 
di andare a scuola, di accedere anche alle scuole supe-
riori. Mai come oggi ci sono diplomati e laureati in ogni 
ramo. Parlo soprattutto di noi occidentali. Eppure, sem-
bra che il progresso e la cultura non abbiano compiuto il 
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miracolo che ci si aspettava. Quel miracolo che già 
l’illuminismo aveva sognato: che la civiltà si sarebbe spo-
sata con il progresso scientifico e culturale, e che perciò 
le barbarie sarebbero di colpo scomparse. Ma il miracolo 
non c’è stato. Il progresso ha portato altre barbarie, ben 
peggiori di quelle del passato. La scienza è stata usata 
per uccidere, la religione ancora oggi crea divisioni e vio-
lenze. Non è così? 

 
Alcuni studiosi nel campo biblico evidenziano un a-

spetto davvero interessante. Nel racconto di Giovanni si 
assiste come ad un duplice progressivo cammino: da un 
lato, il cammino a ritroso dei farisei, gli esperti nella leg-
ge, che tornano verso la cecità spirituale; e, dall’altro 
lato, il cammino del Cieco verso la fede. La gente sta nel 
mezzo, come al solito: assiste, si fa condizionare dal po-
tere, trova tutte le scuse per non prendere una propria 
decisione. Eppure, il miracolato ora vede, è lì, concreto,  
visibile a tutti, ma la folla ha paura, non lo vede. Neppu-
re l’evidenza apre gli occhi o, meglio, apre la mente. Sì, 
perché è sempre questione di mente. Ma la mente rima-
ne accecata perfino tra i farisei, i teologi del tempo. 

 
Non è solo un’impressione, ma una constatazione: i 

cosiddetti intellettuali di oggi non sembrano talora dei 
ciechi, ottusi di mente, di fronte alla realtà? Questi sapu-
telli che pretendono di sapere tutto, mi irritano, mi fanno 
arrabbiare. Non è forse vero che i peggiori dittatori si 
circondano di intellettualoidi che li sostengono?  

 
C’è uno strano intreccio tra denaro, potere e cultura. 

E il popolo non sa difendersi: si fida di gente di cultura 
che lo umilia anche usando lo stratagemma di un lin-
guaggio ermetico, difficile, il cosiddetto politichese o teo-
loghese. Dietro un linguaggio astruso, si nasconde un 
mondo di menzogne. 
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Come difendersi dallo strapotere che riduce la cultura 
ad un espediente che schiavizza il popolo? Di gente co-
me il Cieco ce n’è ben poca. Se avete fatto caso, il vero 
protagonista è proprio lui: un cieco, che per il fatto di 
essere cieco, non aveva avuto la possibilità di istruirsi e 
che, per vivere, doveva mendicare sulla strada. Gesù 
sembra quasi che, dopo avergli aperto gli occhi, lo ab-
bandoni in balìa dei farisei e della folla, per poi tornare in 
scena alla fine, per lodarne il coraggio e la testimonian-
za, e ridargli la speranza nella fede nel Salvatore.  

Emarginato dalla società ben pensante e dalla indiffe-
renza della folla, buttato fuori dalla comunità, quel Cieco 
incontra Cristo, l’emarginato per eccellenza dalla stessa 
religione. Due emarginati che si incontrano. L’incontro 
avviene fuori da ogni sinagoga, da ogni chiesa, da ogni 
struttura religiosa: qui scatta la scintilla della fede. Ma di 
quale fede si tratta? Ogni risposta non può rimandare 
all’inizio del cammino, quando Cristo ha compiuto il mi-
racolo. Non faremmo che rimetterci sulla stessa strada 
dei farisei, sulla strada senza strada della folla e dei co-
dardi genitori o dei falsi amici del Cieco.   

Fuori, l’Umanità riprenderà il suo cammino. Ecco dove 
sta la vera fede: non nella riscoperta di una tradizione 
religiosa ormai defunta, o nella rinascita di una religione 
che Cristo ha condannato sulla croce. Sulla Croce è mor-
ta la religione. Sulla Croce, Cristo ha donato lo Spirito di 
libertà. Ha aperto le braccia all’Umanità intera.   

Quel Cieco dalla nascita, prima di ricevere il dono del-
la vista, simboleggiava la cecità dell’umanità. Questo è 
vero. Ma in quel Cieco dobbiamo vedere tutte le conse-
guenze che interpellano cause ben precise. In breve, che 
cosa produce la cecità dell’umanità? Basta dare un po’ di 
cultura per aprire gli occhi della mente? E anche se do-
vessi avere tutta la cultura di questo mondo, i miei oriz-
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zonti mentali si aprirebbero? La vera causa della cecità 
non è forse l’orgoglio di credersi ―vedenti‖?  

 
Secondo la legge, quel Cieco doveva rimanere tale, e 

non essere guarito in giorno di sabato. Ma Cristo l’ha 
guarito proprio nel giorno proibito, per contestare la leg-
ge del Sabato: quella legge che il potere religioso aveva 
reso un peso di schiavitù per la coscienza della gente 
comune.  

 
Cristo ha violato il sabato per salvare la Coscienza, 

che viene prima di ogni legge. Ecco dove sta la cecità: 
quel fondamentalismo che acceca la Coscienza; la reli-
gione dogmatica e moralistica che pone come virtù prin-
cipale l’obbedienza ―cieca‖. 

 
E la cosa che maggiormente mi sconcerta è il cammi-

no a ritroso, all’indietro, verso la cecità da parte dei fari-
sei, gli esperti nella legge religiosa. La stessa cosa non è 
poi successa e sta succedendo nella Chiesa di Cristo? Se 
il cammino in avanti, verso la fede in Gesù salvatore 
dell’umanità, è rappresentato dal Cieco guarito, buttato 
fuori dalla sinagoga e dalla comunità ebraica, che cosa 
significa?  

 
Proviamo a riflettere. Ogni ritorno nella religione – 

pur nella maestosità di riti, pur nella ortodossia più dog-
matica, pur nella organizzazione più efficace – non è for-
se un cammino a ritroso, verso la cecità? La fede è un 
cammino verso nuove terre e nuovi cieli, verso la scoper-
ta dell’Infinito che, proprio perché infinito, non ama re-
stare tra le quattro pareti di una casa. Fuori di ogni 
struttura, s’incontra il Salvatore. Cristo non ha patria, 
non ha razza, non ha religione. È fuori, ovvero oltre. 
Fuori c’è la luce. Dentro c’è il buio. La mia sensazione è 
che noi cristiani non abbiamo ancora conosciuto l’eb-
brezza dell’Infinito. Ci dà fastidio ogni apertura.         
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QUINTA DI QUARESIMA 
 

di Lazzaro 
 

Dt 6, 4a.20-25; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
 

Oltre alla risurrezione di Cristo, nei Vangeli canonici 
troviamo altri tre casi di risurrezioni. Due sono narrati da 
Matteo, Marco e Luca: Gesù restituisce la vita alla figlia 
di Giàiro, capo di una sinagoga locale, e ridona la vita al 
figlio di una vedova di Nain. Il terzo miracolo riguarda la 
risurrezione di Lazzaro, che è presente solo nel quarto 
Vangelo. È il brano di oggi. 

 
Prima di passare a fare qualche riflessione, vorrei dire 

una cosa, anche se potrà suscitare qualche perplessità. 
Non si dà nulla per scontato, quando si tratta di studiare, 
commentare e riflettere sui Vangeli. Anche l’omelia do-
menicale non dovrebbe limitarsi a qualche considerazio-
ne moralistica. Certo, non è una conferenza, ma non 
penso che sia fuori luogo cercare di dire sempre qualco-
sa di nuovo nei limiti del tempo a disposizione. 

 
Non per mettere le mani in avanti, premetto subito 

che ciò che dirò non sono mie congetture o le congettu-
re di qualche eccentrico. Ci sono studiosi degni di consi-
derazione, che sentono l’esigenza di tornare il più possi-
bile alla fonte delle narrazioni evangeliche, onde riscopri-
re il Cristo autentico, quello radicale, ovvero delle origini, 
prima che i Vangeli venissero interpretati o addirittura 
manipolati dalle primitive comunità cristiane. Anche da 
parte mia non sopporto per niente l’idea di un Cristo 
santone, di un Cristo guaritore, di un Cristo esorcista, di 
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un Cristo carismatico. Non è questo il Cristo che mi pia-
ce, anche perché non vi trovo quella Novità che mi a-
spetterei invece dal Figlio di Dio che si è fatto Uomo. Per 
cui, insistere troppo su questi aspetti non potrà dare 
maggiore credibilità al Cristianesimo.  

 
Solitamente si dice: i miracoli sono la prova che Gesù 

è il Figlio di Dio. Ma chi ha detto che per provare che 
Gesù è il Figlio di Dio occorrano i miracoli? Anche i san-
toni fanno cose straordinarie. Ho un concetto diverso di 
Cristo, diciamo di Dio. Cristo non è venuto sulla terra per 
compiere miracoli, dimostrando così che egli era il Figlio 
di Dio. Se così fosse, perché allora gli ebrei del suo tem-
po, a iniziare dai capi e dai teologi, non gli avrebbero 
creduto? Anzi, secondo i Vangeli, più Gesù compiva i mi-
racoli, più i suoi nemici, quelli ―di casa‖, diventavano cie-
chi, lo volevano addirittura uccidere.  

 
Se Dio oggi compisse numerosi miracoli straordinari, 

forse che la gente aumenterebbe la propria fede? Non 
credo proprio. Le cose eccezionali non servono a farci 
maturare nella fede. I miracoli, poi, secondo la mia opi-
nione personale, non rientrano in quella paternità uni-
versale di Dio che tanto predichiamo: Dio o compie i mi-
racoli per tutti, o non li fa per nessuno.  

 
Detto questo, è vero che nei Vangeli troviamo raccon-

ti di miracoli, di cui alcuni anche spettacolari. Ma perché, 
ad esempio, il miracolo della risurrezione di Lazzaro è 
narrato solo da Giovanni? Gli altri tre evangelisti se ne 
erano dimenticati? Come potevano, di fronte ad un mira-
colo così strepitoso? 

 

Non ritengo opportuno, per diverse ragioni – questa è 

un’omelia, non una conferenza –, dilungarmi sui miracoli 

in genere di Gesù e nemmeno sui racconti riguardanti la 
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risurrezione dei morti. Dico solo: bisognerebbe, anzitut-
to, capire che cosa, ai tempi di Gesù, s’intendesse per 
morte.  

 
Se avete fatto caso, Gesù parla di sonno. «Lazzaro, il 

nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliar-
lo». Anche nel caso della figlia di Giàiro, Gesù dice, rivol-
gendosi ai presenti: «(La bambina) non è morta, ma 
dorme» (Lc 8,52).  

 
Dunque, secondo alcuni studiosi, sempre più accredi-

tati, la morte di Lazzaro e della bambina in realtà era 
una specie di catalessi, o sonno momentaneo o, secondo 
altri, uno stato comatoso che precedeva immediatamen-
te la morte. Scusate la terminologia non strettamente 
medica.  

 
Non entro nel merito, tuttavia penso che sia doveroso 

tener conto delle teorie sulla pre-morte ai tempi di Cri-
sto. In ogni caso, qualcuno ha fatto osservare: se è vero 
che la morte introduce ad uno stato di beatitudine, che 
senso avrebbe farci rientrare ancora in un precedente 
stato esistenziale di sofferenza?  

 
Comunque, la risurrezione di Cristo è un’altra cosa. 

Cristo, dopo la morte, non è ritornato su questa terra. 
Qui ci sarebbe da discutere a lungo sul Cristo risorto. 
Secondo me, dal dopo morte non si torna più indietro. 
Tutto sta allora nel capire che cosa s’intende per morte. 
E qui le parole di Cristo sono di grande aiuto: la bambina 
«non è morta, ma dorme» e Cristo la risveglia, così ha 
fatto con Lazzaro.  

 
Certamente, tutto il racconto del miracolo porterebbe 

a pensare il contrario, ovvero che si è trattato di una 
morte ―reale‖. Ma non dimentichiamo, e qui ci aiutano 
ancora gli esegeti, che il racconto rivela una grande di-
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scontinuità di narrazione, contiene elementi che non si 
amalgamano bene tra di loro, è una specie di collage di 
più redazioni. È difficile da parte degli stessi studiosi ri-
portare il racconto al testo originario.  

 
A noi importa, però, cogliere il messaggio essenziale. 

Anche questo racconto si presta a simbologie utili per 
una riflessione inerente alla nostra fede.  

 
Padre Aldo Bergamaschi, alla fine del suo commento 

al brano di Giovanni, così invita a riflettere.  
 
« […] Molti cristiani sono ―miracolisti‖, cioè continua-

no a pensare la storia dopo Cristo, coma prima di Lui. 
Prima di Lui la storia era concepita così: Dio, un essere 
onnipotente che ronza attorno alla storia e fa quello che 
vuole; può dare una scoppola a uno, una carezza a un 
altro e così di seguito. Questo, il cristiano se lo deve di-
menticare, ormai la concezione di Dio per noi è quella di 
―Dio con noi‖: Gesù è entrato nelle nervature della storia 
e i miracoli li dobbiamo fare noi! Avete capito? I miracoli-
sti credono tanto nei miracoli perché si vogliono togliere 
di dosso la responsabilità, come cristiani, di doverli fare 
loro! L’abilitazione che Gesù ci ha dato, cioè la sua vera 
novità, è la cosiddetta metànoia (conversione nel profon-
do) in cui divento una nuova creatura e operatore di 
―miracoli‖. Guardo con estrema pietà i ―movimenti spiri-

tuali‖ – e prego per loro – i quali, accentuano questo a-

spetto miracolistico del cristianesimo; fanno riunioni che 
durano ore, dove si canta, si balla, si battono le mani, ci 
si getta per terra e così via; e dopo? Finito tutto, credo-
no di avere capito il movimento dello spirito ecc. Poi 
quando tornano a casa, il mondo resta come prima, a 
parte tutti i travagli che ognuno di loro ha all’interno del-
la coscienza. Ora, se noi siamo abilitati a fare i miracoli, 
vi dico i punti che ci devono responsabilizzare e che fi-
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nalmente faranno vedere la novità cristiana nel mondo. I 

peccati su cui poggia la società – basta aprire la televi-

sione e lo vedete – sono: sesso in disordine, danaro in 

disordine, e potere in disordine. Le tragedie delle fami-
glie, si ripetono in piccolo; quando c’è una famiglia che 
va a picco, andate a vedere: sesso, danaro, potere, non 
si scappa. Questo è il punto che Gesù è venuto a sanare, 
questo è il miracolo che nessun fondatore di religioni ha 
mai detto; ―Amatevi come io ho amato voi‖: senza profit-
to in quei tre settori. Sogno una comunità cristiana, non 
riunita qui con mille persone a gracidare e così via, ma in 
una fattoria, dove si è messo in ordine il lavoro, vale a 
dire l’origine del capitale. Il danaro, o viene dal lavoro o 
diversamente è una divinità che ci inganna tutti quanti, e 
così nel sesso, così nel potere. Mettere in ordine questi 
tre punti, che sono poi il cuore del messaggio di Gesù: 
sono il miracolo che il mondo attende e che i cristiani 
devono fare. Il miracolo che abilita il cristiano a introdur-
re la novità nel mondo è paragonabile a quella del gra-
nellino di frumento, il quale deve rinunciare ad essere 
granellino per diventare farina; la farina a sua volta deve 
lasciarsi fecondare dall’acqua e dal lievito; per diventare 
pane deve lasciarsi andare dentro al forno, solo allora da 
quel granellino avremo il pane profumato. Il miracolo è 
dovuto alle rinunce del piccolo seme di grano. Non dob-
biamo celebrare un Gesù che fa dei miracoli per metterlo 
di fronte a quelli che non credono, dobbiamo celebrare 
quella conversione che Gesù è venuto a operare in quelli 
che credono in Lui. Soltanto così, rinnoveremo noi stessi 
e il mondo». 
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DOMENICA DELLE PALME 
 
Is 52,13-53,12; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  
(S. Messa del giorno)  
Zc 9,9-10; Col 1,15-20; Gv 12,12-16  
(S. Messa per la benedizione delle Palme) 

 
La Liturgia di questa Domenica, secondo il nostro 

rito ambrosiano, si presenta con due facce, come se si 
sdoppiasse, ma solo apparentemente.  

 
Essa ci offre letture che ci introducono alla grande 

Settimana di passione, la Settimana santa, una volta 
chiamata autentica, ovvero la ―vera‖ settimana dell’anno 
liturgico: la settimana che dà origine a tutte le altre, pro-
prio perché in essa il credente è chiamato a ripercorrere 
il Mistero pasquale di Cristo, che per la nostra salvezza 
ancora soffre, muore e risorge. Ma, nello stesso tempo, 
la Liturgia vorrebbe quasi attutirne la tristezza anticipan-
do già, in un momento di gioia, con il rito delle palme, la 
risurrezione di Cristo. In realtà, non si tratta di due volti 
diversi, o che si alternano, come può succedere nella 
nostra vita di tutti i giorni, dove a momenti di dolore se-
guono momenti di gioia.  

 
Del resto, come i primi cristiani rivivevano i giorni 

della grande Passione? Alla luce del Risorto! Gli stessi 
racconti evangelici, pur drammatici, sono narrati nella 
certezza della Risurrezione.  

 
Sembra quasi di fare un torto alla passione di Cristo, 

se non carichiamo sulla carne del Figlio di Dio tutto il 
dolore del mondo. Forse bisognerebbe schiarirci le idee, 
se vogliamo capire ciò che è stata la sofferenza di Cristo.   
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Cristo non poteva assumere su di sé tutta la soffe-
renza umana. In altre parole, se dovessimo mettere in-
sieme tutto il soffrire dell’umanità, nessun essere umano 
potrebbe farsene totalmente carico. Certamente, Cristo 
ha patito l’indicibile, ma ci sono esseri umani che hanno 
patito più di lui, fisicamente. Ciò che, invece, è da evi-
denziare è la passione diciamo morale di Cristo, anche se 
l’aggettivo ―morale‖ non rende bene l’idea, e può con-
fondere.  

 
Anzitutto, Cristo ha superato tutti, nella ―piena e libe-

ra‖ compartecipazione al soffrire dell’umanità. Posso sof-
frire enormemente al solo pensiero che nel mondo ci sia-
no tanti bambini che muoiono di fame, o al solo pensiero 
di tragedie familiari. Qui sta il punto. Non si tratta, dun-
que, di esasperare il dolore fisico di Cristo, ma di capire 
fin dove il Figlio di Dio sia arrivato a compartecipare in 
tutto il suo essere al dolore umano. Qui si pone il proble-
ma del come Dio ci sia vicino nelle nostre sofferenze. 
Certo, essendo Dio, non soffre fisicamente, ma: è possi-
bile una sua reale compartecipazione al soffrire umano, 
pur rimanendo puro spirito? Dio non può soffrire, e allo-
ra: come può esserci vicino nel nostro dolore? 

 
La risposta migliore è l’incarnazione del Figlio di Dio, 

che così ha potuto compartecipare allo stesso dolore fisi-
co dell’uomo, ma nello stesso tempo, essendo Figlio di 
Dio, ha dato al proprio dolore quella intensità di com-
partecipazione d’essere, che nessun altro essere umano 
avrebbe potuto fare.  

 
Credo che i primi cristiani avessero colto dove stava la 

potenza dell’amore di Dio per l’Umanità. Per loro, il Mi-
stero pasquale non era il susseguirsi di momenti cronolo-
gicamente diversi: passione, morte e risurrezione. Era un 
tutt’uno. L’evangelista Giovanni, il teologo, ha saputo co-
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sì cogliere questa unitarietà da vedere la Gloria nella 
Croce. La Croce, supplizio di dolore, appare sempre illu-
minata dalla Luce divina. Qui risiede la nostra speranza!  

 
Dire Croce e dire Gloria sono la stessa cosa. L’Ora 

della croce che cos’è, se non il momento in cui Dio ha 
redento il mondo? E redimere il mondo che cos’è, se non 
la liberazione di tutto il genere umano? 

 
Belle parole!, qualcuno dirà. Sì, belle parole ripetere-

mo anche in questi giorni, parlando di Pasqua. Una do-
manda semplice semplice: il mondo, da quel giorno in 
cui Cristo è morto ed è poi risorto, in che cosa è cambia-
to? Saremmo tentati di dire: sì, in qualcosa è cambiato, 
ma in peggio! Eppure, quando arriva la Settimana santa, 
c’è tutto un fervore, che sembra contagiare perfino gli 
indifferenti. Ci si sente quasi coinvolti nel dolore redenti-
vo di Cristo: forse per quel senso profondo di speranza 
che ci evita di cadere talora nell’angoscia esistenziale. 
Nei prossimi giorni, anche quest’anno, ci lasceremo 
prendere dalla pietas divina, perché, inutile negarlo, no-
nostante tutti gli sforzi umani, nonostante i giusti, nono-
stante gli onesti, non ci rimane che aggrapparci a qual-
cosa di Sovrumano. 

  
Ci sentiamo ogni giorno trascinati nel vortice di una 

società, che sembra fatta apposta per deluderci, e, meno 
che ce lo aspettiamo, si lascia sopraffare dalle potenze 
del male. E il maligno peggiore è quello ―di casa‖: quello 
che si annida nella religione. Cristo è stato condannato a 
morte e messo su una croce dalla ―sua‖ religione, quella 
ebraica. E lo sarà, nei secoli, dalla religione cattolica. La 
cosa assurda della Passione di Cristo – lo sentiremo dalle 
letture del Triduo pasquale – è il fatto che ad essere più 
aperti al Mistero siano stati proprio i pagani: perfino Pon-
zio Pilato ha capito che si trattava di un innocente, e ha 

 
150 

 
MONTE/2012 — DOMENICA DELLE PALME  



 

 

fatto di tutto per liberarlo. Sotto la croce, un centurione 
vedendolo come moriva dirà: «Davvero quest’uomo era 
Figlio di Dio!» (Mc 15,39). Certo, il potere romano farà la 
sua parte. Ma i veri protagonisti della condanna sono 
stati i capi religiosi, e anche il popolo che, come sempre, 
alla fin fine sta dalla parte dei più forti. Il popolo, come 
massa, non ha una Coscienza: non conosce la Giustizia!      

 
La Settimana santa, più che la commemorazione di 

eventi di duemila anni fa, è un po’ la storia della nostra 
Coscienza. Parlare oggi di Coscienza con la C maiuscola 
sembra il privilegio dei giusti e dei profeti. Ma non è un 
privilegio: noi siamo la Coscienza dell’Umanità nei limiti 
della nostra parte, piccola o grande non importa, che 
ciascuno di noi è tenuto a svolgere. Una piccola fiamma 
non può illuminare la notte, ma più fiammelle sì: se ogni 
essere umano si riprendesse un po’ di Coscienza, il mon-
do cambierebbe.  

 
Il mio invito è questo: rivivere la Passione di Cristo 

nella maggiore intimità possibile. I riti solenni possono 
anche servire a scuoterci dentro. Ma c’è un limite: quan-
do assisto a celebrazioni che avvengono in certe catte-
drali, mi chiedo se veramente riescano a far rivivere il 
Mistero in tutta la sua realtà interiore.  

 
Non riduciamo la Pasqua ad una questione di confes-

sioni individuali. Fare Pasqua sarebbe una brutta espres-
sione se fosse in funzione della confessione e della co-
munione pasquale! Che significa fare Pasqua? Noi catto-
lici siamo riusciti a banalizzare un Mistero, quello pa-
squale, che, come vedremo, sta in quella liberazione 
che, casomai, consiste nella lotta contro ―il peccato‖, che 
è la violazione del Disegno originario di Dio. Oggi si parla 
di un diabolico disegno misterioso, che starebbe all’o-
rigine di tutti i mali: anche la crisi economica dipende-
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rebbe da questo disegno diabolico universale. Io credo sì 
e credo no a questo piano diabolico che, poi, nessuno sa 
dove stia, e di cui nessuno conosce i veri protagonisti. 
Credo invece che il diabolico piano che sta all’origine di 
tutti i mali è anche opera nostra. Certo, ci sentiamo co-
me schiacciati da qualcosa di superiore alle nostre forze. 
Ma non è che questo piano diabolico sia il frutto di gene-
razioni passive, accondiscendenti, di lotte interne, di ge-
losie, di vendette, di quell’insieme di egoismo che talora 
e spesso si copre di credenze religiose? 

 
Una presa di Coscienza, ecco come rivivere la Setti-

mana santa che inizia con questa Messa. Prendere Co-
scienza della nostra Umanità. Togliamoci di dosso ogni 
etichetta religiosa: sulla Croce, Cristo si è liberato di ogni 
religione, ha abbracciato l’Universo. La Chiesa continuerà 
a celebrare i suoi riti solenni, a festeggiare la Risurrezio-
ne, e il giorno dopo riprenderà la via della fuga dall’Uma-
nità, rifugiandosi nella religione: quella dei riti, quella dei 
sacramenti, quella della morale.  

 
Ogni anno sono qui a ripetervi le solite cose: talora mi 

faccio prendere anch’io dalla nausea, ma soprattutto mi 
chiedo se qualcosa potrà cambiare nella Chiesa, nella 
società, nella nostra vita di tutti i giorni.  

 
Almeno un inizio di cammino! 
 
 Sembra che la Settimana santa, nella sua passione, 

si prolunghi fino ad allontanare quel giorno di Pasqua, in 
cui potremo finalmente cantare: ―Cristo è risorto! Allelu-
ia!‖.  

 
Sì, arriverà anche Domenica prossima, e il giorno do-

po cadremo di nuovo nella Settimana di Passione. Se 
Cristo è veramente risorto, come mai il mondo continua, 
come se niente fosse accaduto?   
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GIOVEDÌ SANTO 
 

Santa Messa nella Cena del Signore 

 
Una domanda ha attraversato i secoli fino ad oggi: 

Gesù ha accettato liberamente la sua condanna, passio-
ne e morte, oppure è stato travolto contro la sua volontà 
dagli eventi, costretto dal destino o dalla causalità di cir-
costanze a lui sfavorevoli? I Vangeli ci dicono che in va-
rie occasioni Gesù era stato lì lì per essere lapidato dai 
suoi avversari, ma che, in un modo o nell’altro, era sem-
pre riuscito a cavarsela. Perché poi, alla fine, si è messo 
nelle mani dei suoi carnefici?  

 
I Vangeli ci fanno chiaramente capire che Gesù sape-

va a che cosa sarebbe andato incontro, entrando in Ge-
rusalemme qualche giorno prima del suo arresto. Poteva 
anche evitarlo. Ma non l’ha fatto. Ha affrontato libera-
mente la sua morte. Dunque, tutto previsto.  

 
Ecco l’altra domanda: da chi? Previsto da Gesù stesso 

oppure dal Padre? Ed è qui il vero dramma. Un dramma 
che si è rivelato più che evidente nell’orto del Getsemani 
con il sudore di sangue. In quell’ora s’è consumato il 
dramma dell’umanità. E che dire poi dell’abbandono del 
Padre, altra atroce solitudine, nel momento più tragico 
della morte del Figlio sulla Croce? 

 
Se è chiaro dai Vangeli che Gesù ha affrontato di sua 

spontanea volontà la sua passione, è invece un grande 
dilemma anche per gli studiosi entrare nel dramma del 
rapporto di Gesù con il Padre. Qui tocchiamo il Mistero. 
Ma sta qui il grande fascino della nostra fede, che non 
risolve il Mistero con le solite risposte da catechismo. 
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Cristo, dunque, ha scelto liberamente di affrontare la 
morte, ma rimane nel suo Mistero la volontà di Dio Pa-
dre. Comunque, è nostro diritto cercare di intuirne alme-
no qualcosa. Non possiamo pensare al Padre di Gesù 
come alle antiche divinità, il cui volere era dettato solo 
da passioni cieche e dissennate. Il volere del Padre di 
Gesù ha una qualità essenziale, che è l’amore. Ed è qui, 
solo qui, che dobbiamo porre l’obbedienza del Figlio. Ge-
sù ha obbedito all’amore di Dio Padre. Amore per 
l’Umanità.  

 
Enzo Bianchi della Comunità di Bose scrive.  
 
«Sì, liberamente l’ha accettata perché fosse fatta la 

volontà del Padre: non che il Padre volesse la sua morte, 
ma la volontà del Padre chiedeva che Gesù restasse nel-
la giustizia, nella carità, nella solidarietà con le vittime. 
Ma questa libertà di Gesù era nutrita e accompagnata 
anche dall’amore: amore per il Padre, certo, ma anche 
per la verità e la giustizia, amore per noi uomini. Sì, pro-
prio perché fosse manifesto che Gesù deponeva la sua 
vita liberamente e per amore – non costretto dal destino 
né da circostanze fortuite – Gesù anticipa con il segno 
quello che sta per accadergli. A tavola con i suoi disce-
poli, Gesù compie sul pane e sul vino delle azioni accom-
pagnate dalle sue parole: il suo corpo è spezzato e dato 
per gli uomini, il suo sangue è versato e dato per tutti. E 
il segno della sua morte imminente, il sacramento del 
rendimento di grazie è l’eucaristia che i cristiani dovran-
no celebrare in memoria di Gesù per essere essi pure 
coinvolti in quel gesto che è dare la vita per i fratelli, per 
gli altri: alla fine di quell’azione Gesù esclama: ―Fate 
questo in memoria di me!‖. Fino al suo ritorno, per tutto 
il tempo in cui i cristiani vivono nel mondo tra la morte-
risurrezione di Gesù e la sua venuta nella gloria, è nella 
celebrazione di quel gesto del loro Maestro e Signore che 

 
154 

 
MONTE/2012 — GIOVEDÌ SANTO  



 

 

i cristiani saranno plasmati come discepoli, parteciperan-
no alla vita stessa di Cristo, conosceranno che lui, il Si-
gnore, è con loro fino alla fine della storia».  

 
Continua Enzo Bianchi.  
 
«Ma la chiesa, significativamente, nella liturgia del 

giovedì santo sera, oltre a ricordare e vivere questo ge-
sto del suo Signore come in ogni eucaristia, vive e ripete 
anche un altro gesto di Gesù, quello della lavanda dei 
piedi. Anche il quarto Vangelo, infatti, ricorda ―l’ultima 
cena di Gesù con i suoi‖, quella cena in cui fu svelato il 
traditore e annunciato il rinnegamento di Pietro e la fuga 
di tutti gli altri discepoli, quella cena vissuta in occasione 
dell’ultima pasqua di Gesù a Gerusalemme prima della 
sua morte. Però, anziché narrare il segno del pane e del 
vino, Giovanni narra il segno della lavanda! Perché 
un’azione ―altra‖, un segno ―altro‖? Eppure anche il 
quarto evangelista conosce il racconto dell’eucaristia, la 
chiesa ormai da decenni celebra questo sacramento. 
Perché allora la memoria di quest’altro segno? Possiamo 
ritenere molto probabile che questa scelta del quarto 
Vangelo sia motivata da un’urgenza avvertita nella chie-
sa alla fine del I secolo: la celebrazione eucaristica non 
può essere un rito disgiunto da una prassi coerente di 
agape, di amore e servizio ai fratelli, poiché proprio que-
sto è il suo significato: dare la vita per i fratelli! L’evan-
gelista vuole così riattualizzare il messaggio dell’euca-
ristia ricordando che o essa è servizio reciproco, dono 
della vita per l’altro, amore fino all’estremo, oppure è 
solo un rito che appartiene alla ―scena‖ di questo mon-
do. Potremmo dire che l’intenzione di Giovanni è che il 
sacramento dell’altare sia letto e vissuto sempre come 
sacramento del fratello: celebrazione eucaristica con il 
pane spezzato e il vino offerto e servizio concreto, quoti-
diano al fratello si richiamano reciprocamente come due 
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facce della partecipazione al mistero pasquale di Cristo. 
Ecco allora il gesto di Gesù narrato lentamente, quasi al 
rallentatore, affinché resti ben impresso nella mente del 
discepolo di ogni tempo: Gesù depone la veste, prende 
un asciugamano, se lo cinge ai fianchi, versa l’acqua nel 
catino, lava i piedi, li asciuga, riprende la veste… Sono 
verbi di azione che rendono plasticamente l’evento della 
lavanda. È un gesto che Gesù compie in piena consape-
volezza: Gesù, il Kyrios, il Signore, lava i piedi ai discepo-
li. Gesto anomalo, gesto paradossale che capovolge i 
ruoli, gesto scandaloso, come testimonia la reazione di 
Pietro! Eppure, proprio così Gesù racconta, ―evangelizza‖ 
Dio, nel senso che rende Dio ―buona notizia‖ per noi. 
Due azioni diverse, due mimi sacramentali, due segni 
che narrano la stessa realtà: Gesù offre la sua vita e, 
liberamente e per amore, va verso la propria morte fa-
cendosi schiavo. Per questo, come al gesto eucaristico, 
così anche al gesto della lavanda fa seguito il comando: 
―Come io ho lavato i piedi a voi, così fate anche voi‖. E la 
chiesa, se vuole essere chiesa del Signore, così deve fare 
in obbedienza al suo mandato: spezzare il pane, offrire il 
vino, lavare i piedi nell’assemblea dei credenti e nella 
storia degli uomini». 

 
Capite adesso il significato dell’espressione di don To-

nino Bello: ―la Chiesa del grembiule‖. Ecco le sue testuali 
parole:  

 
«La Chiesa del grembiule è la Chiesa che Gesù predili-

ge perché Lui ha fatto così. Diventare servi del mondo, 
cadere a terra come ha fatto Gesù che è ruzzolato a ter-
ra come un cane che va a raspare e con l'asciugatoio ai 
fianchi si è messo a lavare i piedi alla gente, i piedi al 
mondo. Questa è la Chiesa. Noi a chi laviamo i piedi? Noi 
lucidiamo le scarpe alla gente, quando abbiamo bisogno 
di qualcosa. C'è stato un grande pensatore francese, Ma-
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ritain, il quale una trentina d'anni fa parlava contro la 
Chiesa in ginocchio. ―Oggi, diceva, la Chiesa è caduta in 
ginocchio davanti al mondo. Ma che modo è mai questo? 
Più fierezza ci vuole. Alzati, o Chiesa: non diventare 
complice di questa cronolatria, di questa adorazione del 
tempo, dell'effimero‖. No, Maritain, non dire così: tu in 
questa maniera spari addosso a Gesù Cristo: Gesù si è 
messo in ginocchio. Dobbiamo metterci in ginocchio del 
mondo, non abbiate paura, non state adorando l'effime-
ro, le cose passeggere. State, invece, ripetendo un gesto 
formidabile che Gesù stesso ha proposto e attuato. Così, 
in questo modo diventiamo facitori di pace, se ripetiamo 
questi versi nella nostra vita di tutti i giorni: ―Si alzò da 
tavola, depose le vesti e si cinse un asciugatoio―». 
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VENERDÌ SANTO 
 

Celebrazione della Passione del Signore 
 

Dai quattro Vangeli possiamo raccogliere ben sette 
parole che Gesù avrebbe pronunciato sulla Croce prima 
di morire.  

 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che 

fanno» (Lc 23,34). «In verità io ti dico: Oggi con me sa-
rai nel paradiso» (Lc 23,43). «Donna, ecco tuo figlio! […] 
Ecco tua madre!» (Gv 19,26-27). «Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34). «Ho 
sete» (Gv 19,28). «È compiuto!» (Gv 19,30). «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46).  

 
Mi soffermo sulla penultima parola. Giovanni, prima 

scrive: «sapendo che ormai tutto era compiuto», poi 
conferma: «Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: È com-
piuto! E, chinato il capo, consegnò lo spirito» (Gv 19,28-
30). 

 
Che cosa significa: «È compiuto»?  
 
Potrebbe voler dire semplicemente: ―È finita; la storia 

è ormai definitivamente chiusa‖. Mi pare del tutto ovvia 
questa interpretazione, come se si dichiarasse la fine di 
un dramma ormai consumato. Non dimentichiamo che 
l’evangelista Giovanni non si limita a fare cronaca, ma 
vede sempre in ogni gesto di Gesù un ―segno‖, dà un 
significato profondo ad ogni parola. Si potrebbe intende-
re allora l’espressione: «È compiuto!» come compimento 
delle Scritture. «Tutto era compiuto» potrebbe, allora, 
significare che tutto si è svolto, fino al dettaglio, secondo 
il misterioso piano d’amore, stabilito dal Padre.  
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Commenta Anna Maria Canopi, monaca di clausura. 
 
«Tutto è compiuto. Tutto è avvenuto secondo le pro-

fezie, tutto è avvenuto secondo il disegno del Padre. 

L’ora dell’offerta iniziata con la nascita di Gesù a Betlem-

me si compie sul Calvario: là era nato nella estrema po-

vertà, qui muore nell’estrema spogliazione e umiliazione. 

È la scelta di Dio, è la scelta dell’Amore che, volendo ri-

cuperare i miseri, si fa Misericordia, si abbassa, si svuota 

di se stesso per riversarsi in noi come sorgente di vita. 

Tutto è compiuto: è questo ―l’istante immobile‖; il tempo 

si ferma, l’ora batte sul cuore di Gesù e si riparte da ze-

ro. È l’ora zero della storia, l’ora in cui comincia il Giorno 

nuovo, il tempo nuovo, tempo della salvezza e della gra-

zia. Tutto il dolore della Passione sembra ora acquietarsi, 

come la terra che, dopo aver accolto il seme nel solco, 

attende nella pace che esso germogli. È l’ora del ―grande 

silenzio‖. È l’ora in cui, come discepoli di Cristo, più nulla 

possiamo fare, nulla dire, ma solo ―rimanere nel suo a-

more‖, rimanere in preghiera presso di lui, inchiodati alla 

croce insieme con Maria, la Madre, formando un’unica 

grande supplica che, passando attraverso il cuore trafitto 

del Cristo, si versa nel seno del ―Padre misericordioso e 

Dio di ogni consolazione‖ (2Cor 1,3). A quest’ora della 

Passione di Gesù si può riferire quanto diceva il poeta 

Claudel: il dolore è come una mandorla amara che si 

getta sul ciglio della strada; ripassando per la medesima 

via, vi troviamo un mandorlo in fiore». 
 
―Consummatum est‖, tutto è arrivato ad summum, al 

vertice massimo. Ecco il significato profondo della parola 
di Gesù: tutto è giunto al vertice. L’amore è arrivato alla 
sua perfezione. Il Crocifisso ha toccato la cima più alta 
della santa montagna dell’amore: ha perdonato i suoi 
nemici («Padre, perdonali perché non sanno quello che 
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fanno»); ha spalancato le porte del paradiso al ladrone 
pentito («Oggi con me sarai nel paradiso»); si è donato 
al Padre, senza riserve e senza rimpianti («Padre, nelle 
tue mani abbandono la mia vita»).  

 
Insomma, Gesù in croce ha cambiato il più grande 

dolore – ingiustamente inflitto all’unico uomo veramente 
innocente di tutta la storia – nel più grande amore; ha 
trasformato una violenza totalmente ingiustificata in una 
dedizione totalmente incondizionata.  

 
Solo gli uomini veramente degni di questo nome ci 

aiutano a capire almeno un po’ di questo amore perfetto, 
pieno, incontaminato.  

 
Lo scrittore russo Dostoevskij, commentando le grida 

di scherno di quanti sfidavano Gesù a scendere dalla cro-
ce, scrive:  

 
«Ma tu non scendesti dalla croce perché, una volta di 

più, non volevi asservire l’uomo con il miracolo e avevi 
sete di fede libera, non fondata sul prodigio. Avevi sete 
di un amore libero, e non dei servili entusiasmi dello 
schiavo davanti alla potenza che l’ha per sempre riempi-
to di terrore».  

 
Dietrich Bonhoeffer, prima della sua impiccagione, la 

mattina di domenica 8 aprile 1945, pronuncia queste ul-
time parole: «È la fine. Per me è l’inizio della vita», e 
qualche tempo prima aveva scritto:  

 
«Quando l’amore di Dio non si limita semplicemente 

ad essere là dove l’uomo è nel peccato e nella miseria, 
ma quando assume su di sé anche il destino che sovra-
sta ogni vita, la morte; cioè quando Gesù – che è 
l’amore di Dio – muore realmente, allora l’uomo può di-
ventare certo che l’amore di Dio lo accompagna anche 
nella morte. […] Dio ama gli uomini fino al punto di as-
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sumere su di sé la morte con loro e per loro. […] E solo 
perché Gesù sulla croce, nell’umiliazione, dimostra 
l’amore suo e di Dio per il mondo, alla morte segue la 
risurrezione. La morte non può resistere all’amore: 
l’amore è più forte della morte (cfr Ct 8,6)». 

  
E don Andrea Santoro, qualche giorno prima di essere 

assassinato a Trebisonda, scrive:  
 
«Sono qui per abitare in mezzo a questa gente e per-

mettere a Gesù di farlo prestandogli la mia carne. […] Si 
diventa capaci di salvezza solo offrendo la propria carne. 
Il male del mondo va portato e il dolore va condiviso, 
assorbendolo nella propria carne fino in fondo, come ha 
fatto Gesù».  
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SABATO SANTO 
  

Veglia Pasquale 
 
Che cosa di ―buono‖ possiamo prendere da questa 

Veglia santa? Anzitutto, attenti: la parola ―veglia‖ non ci 
deve trarre in inganno. Non si tratta tanto di una vigilia. 
Abbiamo appena dato l’annuncio: Cristo è Risorto! Vera-
mente è risorto! Christus resurrexit! Vere resurrexit! 

 
Dai numerosi brani proposti dalla Liturgia possiamo 

cogliere questa verità, chiara come la luce: Dio ci ha li-
berato come ha liberato in diverse occasioni il suo popo-
lo. Ecco il tema della liberazione divina.  

 
La liberazione divina precede la libertà umana, la qua-

le, in forza della liberazione divina, apre all’essere umano 
la strada della salvezza. 

 
Liberazione e libertà: parole impegnative, parole es-

senziali. La nostra salvezza dipende dalla liberazione di-
vina e dalla libertà umana.  

 
Spesso sentiamo parlare di libertà religiosa, che può 

indurre però a degli equivoci. Per libertà religiosa inten-
diamo la possibilità che ognuno ha di esercitare la fede 
nel proprio Dio: esercitarla pubblicamente. La libertà reli-
giosa ha una sua importanza, mancherebbe altro. Ma 
non è tutto.  

 
Io credo che la cosa importante sia la libertà che o-

gnuno deve avere di vivere in pienezza la propria Umani-
tà. Già dire pienezza richiede una liberazione straordina-
ria che, per me credente, proviene da un essere superio-
re. Ma non basta crederci, se poi non capisco quando 
deve entrare in scena la mia libertà.  
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Dio apriva la strada al popolo eletto. Pensate 
all’Esodo. Ma il popolo eletto era tentato di prendere al-
tre strade. Dio ha condotto il popolo fuori dalla terra di 
schiavitù, l’Egitto, ma ha voluto che il popolo prendesse 
a poco a poco coscienza del dono della libertà.  

 
L’esodo verso la Terra promessa è stato il momento 

della grande prova: di fronte alle numerose difficoltà – 
che erano delle vere tentazioni – il popolo perdeva co-
scienza, perdeva orientamento, indulgeva ai ricordi della 
schiavitù egiziana, addirittura la rimpiangeva.  

 
―Meglio schiavi, ma con un pezzetto di pane in bocca, 

piuttosto che faticare da mattina a sera per conquistarsi 
un po’ di libertà nella precarietà di una vita sempre in-
certa!‖. 

 
È la tentazione di sempre: la libertà viene sacrificata 

per dei beni accessori. E non si tratta solo di uscire dalla 
precarietà, come se questa fosse il male peggiore. Ci 
può essere un falso benessere fondato sulla sicurezza di 
un posto di lavoro. Qui le idee si confondono, e perdia-
mo coscienza di ciò che rappresenta la vera libertà.  

 
Non è la sicurezza economica a garantirci più libertà. 

Tanto è vero che Cristo ha dure parole contro l’attac-
camento ai beni di questo mondo. È giusto garantire a 
tutti una vita dignitosa, un posto di lavoro, ma il pro-
gresso economico non basta perché ci sia più giustizia e 
più libertà.  

 
In fondo, in Egitto gli ebrei stavano anche bene, pur 

maltrattati e oppressi. Non mancavano né un lavoro né 
un pezzo di pane. Fuori dall’Egitto, invece che godersi la 
libertà riconquistata, si sono subito lamentati per la scar-
sità del cibo e dell’acqua, per i disagi che comportava la 
vita nel deserto.  
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È sempre successo così: dopo periodi di schiavitù, 
l’ebbrezza della libertà conquistata è durata poco. Sono 
subito subentrati altri regimi, favoriti anche da un popolo 
che non sa apprezzare la vera libertà.  

 
La storia è piena di passaggi dalla schiavitù alla liber-

tà, e dalla libertà alla schiavitù. Cambiano i nomi, ma la 
realtà è la medesima. Forse oggi parliamo poco di stra-
ordinari interventi divini. Del resto, anche Mosè ha fatto 
la sua parte: sono convinto che, più che i miracoli, sia 
stata la sua grande forza politica e carismatica a trasci-
nare il popolo ebreo fuori dall’Egitto verso la Terra pro-
messa.  

 
Ci sono stati personaggi storici, che hanno inciso mol-

to nelle vicende del loro popolo, ed è facile magari vede-
re dietro di loro la presenza di un Dio. Ma non è questo il 
punto. Il popolo, purtroppo, si lascia così facilmente affa-
scinare prima dal bene e poi dal male che mi chiedo fino 
a che punto una democrazia possa maturare in questo 
balletto del bene e del male che si contrastano, lascian-
do in ogni caso ferite e distruzioni. Il male portato 
all’estremo produce a un certo punto l’insorgenza del 
bene: sembra una legge naturale. Ma è proprio impossi-
bile sognare un mondo, in cui possa esistere la legge del 
non ritorno, per cui, pur tra alternanze di schiavitù e di 
liberazione, si progredisca in un cammino irreversibile? 

 
Poniamoci una semplice domanda: la Pasqua di 

quest’anno che cosa di nuovo ci porterà? Non credo che 
possiamo esserne del tutto contenti. Il disagio presente 
nel mondo intero è forte. Ci sono incubi che non ci la-
sciano tranquilli. Alla fine, ne usciremo. E poi… ? 

 
Alla gente – non pretendo di educare i politici o i capi 

religiosi – bisogna far capire che uscire da una crisi eco-
nomica non serve, se poi cadiamo in un’altra ben peg-
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giore. Bisogna restituire alla parola ―liberazione‖ e alla 
parola ―libertà‖ il loro valore più pregnante.  

 
Le schiavitù peggiori sono quelle che toccano l’‖esse-

re‖, nei suoi legami interiori e nei suoi rapporti umani. La 
libertà allora parte da lì. È il tessuto umano che va rifat-
to, e da qui ripartire per rifare il tessuto sociale.  

 
Cristo non è venuto per liberare il popolo ebraico dalla 

schiavitù romana. È vero che l’Impero romano poi crolle-
rà, anche sotto i colpi del Cristianesimo, per la sua forza 
di ideali e di utopie che davano poco spazio a ideologie 
disumane. 

 
Liberazione e libertà: parole pasquali. Quanto del loro 

senso pasquale è rimasto nella Chiesa di oggi?      
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PASQUA  

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 
At 1,1-8; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

 
Oggi è proibito parlare di morte. È Pasqua! Giorno 

della risurrezione di Cristo! Giorno, dunque, della pienez-
za della Vita.  

 
C’è una sequenza, dell’11° secolo d.C., Victimae pa-

schali laudes, che ogni anno nei giorni pasquali risuona-
va nelle cappelle del Seminario e in tante chiese della 
diocesi e che, ogniqualvolta l’ascoltavo, mi commuoveva 
particolarmente per la bellezza e la semplicità del canto 
gregoriano.  
 

- Victimæ paschali laudes immolent Christiani.  
Alla vittima pasquale, i cristiani innalzino il 
sacrificio di lode. 

 
- Agnus redemit oves: Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores.  
L’Agnello ha redento il gregge; Cristo 
l’innocente ha riconciliato i peccatori col Pa-
dre. 

 
- Mors et Vita duello conflixere mirando: Dux Vi-

tæ mortuus, regnat vivus.  
Morte e Vita si sono affrontate in un duello 
straordinario: il Signore della vita era morto, 
ora, regna vivo. 

 
- Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?  

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? 
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- Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resur-
gentis, angelicos testes, sudarium et vestes.  

Ho visto la tomba del Cristo vivente e la glo-
ria del Risorto; gli angeli suoi testimoni, il 
sudario e le vesti. 

 
- Surrexit Christus spes mea: præcedet suos in 
Galilaeam.  

Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi 
in Galilea. 

 
- Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu 
nobis, victor Rex, miserere.  
Amen. Alleluia.  

Siamo certi che Cristo è veramente risorto: 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. 
Alleluia. 

 
La morte è stata vinta per sempre: così proclama la 

Liturgia in ogni sua voce, dalle orazioni ai canti solenni. E 
poi succede che ancora si muore, ancora si soffre, anco-
ra tanta gente patirà ingiustizie, in un mondo dove conti-
nua imperterrita la passione di Cristo. E la Pasqua è solo 
il ricordo di un Evento, che ha dato sì l’avvio al Cristiane-
simo, ma che col tempo si è come sciolto nella nebbia di 
una realtà, che non vuole proprio cambiare, nonostante 
migliaia di anni da quando Cristo ha tolto il sigillo al suo 
sepolcro.   

L’apostolo Paolo ci richiama continuamente che, se 
Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma 
basta porre la nostra fede sul fondamento della Risurre-
zione, se poi nella realtà il mondo continua la sua strada, 
come se niente fosse accaduto? Sembra che la Chiesa 
insista nel proclamare che Cristo è risorto quasi solo per 
confortarci. Ma questo basta a dare credibilità alla nostra 
fede?  
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Del resto, la risurrezione di Cristo non ha convertito 
subito gli apostoli che, disorientati, hanno faticato a usci-
re dai dubbi e sono rimasti scioccati fino alla Pentecoste, 
quando lo Spirito santo li trasformerà in coraggiosi testi-
moni. Ma anche qui diciamola tutta: la Chiesa, dopo la 
Pentecoste non volerà sulle ali di una colomba misterio-
sa. Ha iniziato i suoi primi passi tra incertezze, litigi, con-
flitti d’ogni genere.  

 
Proviamo a riflettere sul momento storico attuale. In 

duemila anni di Cristianesimo, che cosa è cambiato in 
meglio? Tutti gli anni siamo qui a proclamare: Surrexit 
Christus spes mea. Cristo mia speranza è risorto! E tutti 
gli anni siamo costretti a dichiarare fallimento, almeno 
nella nostra testimonianza di fede. Però, ecco la doman-
da: a salvare questo mondo è la fede nella risurrezione 
di Cristo, o è la stessa risurrezione di Cristo che, indipen-
dentemente dalla nostra fede, è una garanzia di libera-
zione? Se è la risurrezione di Cristo a salvare, come va 
annunciata al mondo?  

 
Sembra di rivivere meglio la Pasqua, solennizzando 

l’Evento con cerimonie e canti che, più prorompono in un 
grido di gioia, più creano un’atmosfera di festa tale da 
suscitare in noi forti emozioni. Eppure: come è avvenuta 
la risurrezione di Cristo? Con il suono delle campane? Chi 
vi ha assistito? Tutto si è svolto nel segreto di una tomba 
ben sigillata. I fenomeni straordinari avvenuti subito do-
po la morte – la terra che trema, i morti che risorgono, il 
velo del tempio che si spezza – non vanno presi alla let-
tera. Tutto è avvenuto nel silenzio! Sì, Cristo è risorto in 
una tomba, così come era nato in una grotta.  

 
Dunque, la risurrezione di Cristo agisce nel cuore del-

la terra. E noi che cosa facciamo? Diamo fiato alle nostre 
trombe, e ci sembra di rivivere. Urliamo la nostra gioia, 
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coprendo così il dolore umano. Cristo, invece, ha voluto 
ridare vita a quei legami profondi, che sono il nostro tes-
suto interiore. Non abbiamo ancora capito che, se siamo 
slegati nei nostri rapporti sociali – e non c’è bisogno di 
dimostrarlo –, è perché il nostro essere è tutto un disor-
dine. La fede allora è qualcosa di profondo, che ci tocca 
sul vivo nel nostro essere. Non è questione di fenomeni 
esteriori, straordinari. La fede è tutt’altra cosa. E neppu-
re è una questione privata: un fatto del tutto individuale. 
Qui bisogna capirci.  

 
Noi viviamo fuori di noi, fuori del nostro io interiore. E 

per coprire il vuoto puntiamo sul sensazionale, su qual-
cosa di esteriore. Eppure, predichiamo bene: chi meglio 
di noi credenti parla di vita interiore o di spiritualità? E 
poi caschiamo nel formalismo più sterile.  

 
La Pasqua allora che cos’è? Se è vero che ha sconvol-

to il mondo, ciò non deve significare che si è trattato di 
un fenomeno eclatante.  

 
I primi apostoli non capiscono sul momento che cosa 

sia successo. Non vedono nulla di strano. Tutto sembra 
normale. Eppure, c’è qualcosa nell’aria che crea una 
nuova attesa. Ma i dubbi rimangono. Poi succederà un 
cambiamento radicale. Partiranno in quinta. Nessuno più 
li fermerà. Ma non per questo la Pasqua produrrà tanto 
facilmente i suoi frutti. Ci si dimenticherà quasi subito 
della Novità pasquale.  

 
Questo succede in tutte le cose. Gli entusiasmi porta-

no facilmente a dimenticare la Novità. Ci si butta nell’av-
ventura, ma a prevalere è sempre il fattore organizzati-
vo: il fare o lo strafare.  

 
La Pasqua è l’anima del Cristianesimo, ed è l’anima 

dell’Universo. Diciamo che è un Evento, l’Evento per ec-
cellenza, ma come intenderlo? Non è un Evento da ricor-
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dare, o da solennizzare una volta all’anno: sì, Cristo è 
risorto, ma come è risorto?  

 
Non è di nuovo tornato in vita qui da noi, così come 

aveva vissuto accanto agli apostoli. Non serve ridare vita 
ad un corpo. Il corpo tornerà prima o poi in polvere. Non 
è facile capire in che cosa consista la risurrezione di Cri-
sto. Forse neppure dovremmo capirla. È qualcosa di così 
nuovo che dobbiamo uscire dai nostri schemi.  

 
Noi siamo sempre i soliti: pretendiamo di capire tutto 

con le nostre categorie mentali, e non vogliamo capire 
che, di fronte al Mistero divino, la nostra logica va in cri-
si.  

 
―Dobbiamo pur dire qualcosa!‖. E allora diciamo che 

la risurrezione di Cristo è quella linfa vitale, che è stata 
immessa nell’Universo. L’Universo si è come rigenerato. 
Ma se è così, perché il mondo non si è trasformato come 
avrebbe dovuto?  

 
Ed è qui la nostra fede: credere che la risurrezione di 

Cristo è la linfa vitale presente nel mondo, e non è un 
Evento che interessa solo la Chiesa in quanto tale.  

 
Se noi puntiamo tutto il nostro impegno di credenti 

sugli apparati di una chiesa struttura, è chiaro che vanifi-
cheremo la risurrezione di Cristo. Non dobbiamo dire: la 
Chiesa avanza, trionfa, si fa grande, si allarga, conqui-
sta, ecco allora la risurrezione di Cristo che produce i 
suoi frutti. 

 
La risurrezione di Cristo, se è l’anima del mondo, se è 

come la linfa vitale dell’Universo, riguarderà tutto il ge-
nere umano. Più si rimane in superficie, e più si acuisco-
no le divisioni, si allentano i legami profondi. Dobbiamo 
scendere nel profondo dell’essere, e lì scopriremo il se-
greto della forza della risurrezione di Cristo. 
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Anche gli evangelisti non sanno come descrivere i fe-
nomeni legati alla Risurrezione. Descrivono, ma non de-
scrivono. I racconti sono frammentari, discontinui, rivela-
no l’impotenza di narrare. Ciò che è avvenuto è così mi-
sterioso, così nuovo che non ci sono parole per raccon-
tarlo. Ecco la parola giusta: Novità.  

 
Ecco perché ogni anno siamo qui non a commemora-

re un Evento passato, ma una Realtà che, proprio per-
ché è Novità, non è mai scontata, ripetitiva. La Pasqua di 
quest’anno mi deve dire qualcosa di diverso dagli altri 
anni, qualcosa di nuovo, qualcosa che rinnova la faccia 
della terra.  

 
È proprio così? Se fosse così, saremmo al solito punto 

di partenza? 
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LUNEDÌ DELL’ANGELO  
 
At 3,17-24; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

 
Oggi, festa della donna o dell’angelo? Non è la prima 

volta che pongo questo dilemma.  
 
La Liturgia ricorda l'incontro dell'angelo con le donne 

giunte al sepolcro. Di per sé, questo episodio è avvenuto 
la stessa mattina del giorno di Pasqua. Non si capisce 
perché la tradizione lo abbia rimandato il giorno dopo. 

  
Certamente, gli angeli secondo la narrazione evangeli-

ca hanno avuto un ruolo importante come testimoni e 
messaggeri della grande Notizia: «Non è più qui, è risor-
to!».  

 
Espediente letterario oppure no, non ci interessa. An-

che gli evangelisti non concordano nel presentarci questi 
esseri misteriosi: Matteo parla di un solo angelo; Marco 
di un giovane vestito di bianco; Luca di due uomini in 
abiti sfolgoranti; Giovanni di due angeli; i due discepoli 
di Emmaus che tornano a casa, al pellegrino narrano di 
una visione di angeli, che le donne avrebbero avuto.  

 
Tutto questo fa capire che non è importante sapere 

se si è trattato di uno o più angeli oppure di altri esseri 
misteriosi. In ogni caso, gli angeli nella Bibbia, anche nei 
Vangeli, hanno sempre avuto delle parti importanti. 

 
Se dovessi scegliere tra gli angeli che annunciano la 

grande Notizia e le donne a cui per prime la Notizia è 
stata data, preferirei dare importanza alle donne o, dicia-
mo, alla donna in genere. Ciò che davvero sconcerta nel-
le narrazioni evangeliche è la scelta del Risorto di appari-
re alle donne prima che agli apostoli, in particolare a 
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quella Maria di Magdala che Cristo aveva liberato da set-
te demoni, e che era rimasta fedele fino all’ultimo, sotto 
la Croce.  

 
La donna in quanto donna, ancora ai tempi di Gesù, 

contava poco o nulla nella società; non poteva neppure 
testimoniare durante i processi: la sua parola non era 
credibile. Lo storico ebreo Flavio Giuseppe (I secolo d.C.) 
ricorda che per la legge «la donna è inferiore all'uomo in 
ogni cosa». «Nel tempio» aggiunge uno altro storico 
«non avevano accesso alla sala del sacrificio (riservata 
agli uomini): potevano stare solo in un'area marginale». 
Gli stessi apostoli, a proposito delle apparizioni del Risor-
to alle donne, le ritengono dei vaneggiamenti.  

 
Perché, allora, Gesù ha riservato alla donna il privile-

gio di essere la prima testimone della sua Risurrezione? 
Sapeva benissimo che difficilmente sarebbe stata credu-
ta. Gli apostoli sono fuggiti durante i momenti più tragici 
della passione di Cristo, e le donne gli sono rimaste fe-
deli fino all’ultimo. Come poteva non premiarle?  

 
Forse la Chiesa dovrebbe rileggere con più attenzione 

i Vangeli e notare la parte che la donna ha avuto nella 
vicenda terrena di Cristo.  

 
A parte la madre, pensiamo alla Samaritana, pensia-

mo alle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, pensiamo alla 
Maddalena, pensiamo alla donna pagana siro-fenicia, 
pensiamo alla donna che tocca un lembo del mantello di 
Gesù, pensiamo alla suocera di Pietro, pensiamo alla 
moglie di Pilato, pensiamo alle donne piangenti lungo la 
Via Crucis, pensiamo all’adultera salvata dalla lapidazio-
ne, pensiamo alla donna che, durante la cena di Betania, 
unge con olio prezioso i piedi o il capo di Gesù. Non di-
mentichiamo, infine, che tra il gruppetto che seguiva co-
stantemente Gesù nei suoi viaggi erano presenti alcune 
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donne, tra cui Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cu-
sa, Susanna e tante altre.  

 
Gli storici dicono che, fin dall’inizio del Cristianesimo, 

c’è stata una specie di rivalità tra uomini e donne nei 
ruoli della Chiesa, mettendo subito sotto silenzio quella 
parte privilegiata, che invece Cristo aveva affidato alle 
donne, togliendole dalla vergognosa emarginazione so-
ciale, che durava ormai da millenni. 

 
Quando parlo del Cristo radicale, intendo proprio que-

sto: restituire a Cristo le sue originarie provocazioni, an-
che nel campo femminile. Se la Chiesa avesse colto que-
ste provocazioni senza paure, senza remore, senza chiu-
dersi a riccio in una struttura tipicamente maschilista, 
forse non saremmo ancora qui a litigare sulle quote rosa 
anche nel campo politico. E non dobbiamo neppure dire, 
quasi giustificandoci, che la Chiesa non è ancora pronta 
a dare più spazio alla donna, anche nel campo gerarchi-
co. Se non è pronta, è perché la gerarchia ancora teme il 
ruolo della donna. Non è solo questione di poteri da 
spartirsi in modo uguale, è soprattutto questione di re-
sponsabilità, e nel campo del servire non penso che 
l’uomo in quanto maschio abbia sempre dato belle testi-
monianze. La donna in quanto donna va rivalutata, ma 
perché ha diritto a prendersi una fetta di responsabilità. 
E se la prende, dovrà agire sempre da donna, con il suo 
―genio femminile‖. Oggi a condizionare la donna è anco-
ra la società che, pur fatta anche di donne, è chiusa in 
una struttura prettamente di tipo maschile. Bisogna rom-
pere questa struttura, per dare alla donna la possibilità 
di realizzarsi in quanto donna. Nella Chiesa siamo ancora 
molto lontano. E, quando la Chiesa si aprirà alla donna, 
speriamo che lo Spirito Santo soffi forte, per evitare che 
venga tradito il ―genio femminile‖!  
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SECONDA DI PASQUA 
 

Domenica in albis depositis 
 
At 4,8-24a; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
 

Nel periodo pasquale, la Liturgia ci accompagna con 
la lettura di alcuni brani degli ―Atti degli apostoli‖: un 
libro preziosissimo che, nell’elenco dei testi canonici del 
Nuovo Testamento, viene subito dopo il quarto Vangelo. 
Scritto da Luca, autore anche del terzo Vangelo, narra le 
vicende degli inizi del Cristianesimo, a partire dalla Pen-
tecoste fino alla prima prigionia di Paolo a Roma. Qui il 
libro si chiude. Lo scopo è stato raggiunto: la Buona No-
vella è arrivata fino al cuore dell’Impero romano. 

 
I veri protagonisti non sono gli apostoli, anche se a 

Paolo è riservata una parte preponderante con i suoi nu-
merosi viaggi missionari. C’è un unico regista, ed è lo 
Spirito santo.  

 
Già questo dovrebbe farci capire una cosa. Cristo ri-

sorto rivive nei suoi discepoli, rivive nella Buona Novella, 
rivive nella Chiesa che progredisce, ma ciò avviene sotto 
lo sguardo sempre vigile dello Spirito santo. È lo Spirito 
santo che ora conduce per mano i cristiani, li guida, li 
ispira, li rende profeti. Pur lasciando libertà d’azione, pur 
lasciando debolezze umane, litigi e tradimenti, pur la-
sciando difficoltà e ostacoli.  

 
La struttura non era ancora soffocante: si poteva 

camminare con il passo spedito. A parte l’entusiasmo 
iniziale, la Buona Novella risuonava in tutta la sua radica-
le forza dirompente. E si diffondeva a macchia d’olio.  
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Cristo non era più presente in carne ed ossa tra i suoi 
apostoli, ma nello Spirito santo. Qui sta la realtà della 
Risurrezione. In un certo senso, possiamo dire la stessa 
cosa se pensiamo ai santi, ai profeti e ai giusti che sono 
morti, ai nostri cari che ci hanno lasciato. Rivivono in noi, 
nella società, nella Chiesa per mezzo dello Spirito. Non li 
vediamo, non li tocchiamo, non udiamo più fisicamente 
le loro parole, ma il loro ricordo rimane vivo, la loro pre-
senza continua. Forse abbiamo poca fede in loro. Forse li 
vorremmo come prima, accanto a noi, ma non capiamo 
che ora il loro messaggio potrebbe essere ancor più 
mordente.  

 
Dunque, nello Spirito santo sta la risurrezione di Cri-

sto. Cristo non è risorto, per poi di nuovo tornare nella 
vita terrena. Così non è stato. Così non era più possibile. 
Anche se noi facciamo mille suggestive ipotesi (pensate 
alla reincarnazione ecc.), la realtà è altra: la vita conti-
nua ma nella presenza di valori sublimali che non si e-
stinguono con la morte fisica. I valori risorgono conti-
nuamente: sta qui la salvezza del mondo. La morte se-
gue il suo ritmo biologico. Nulla e nessuno potranno 
sfuggire a questa legge. La morte può distruggere il cor-
po, ma non l’anima che rivive. Ecco la Risurrezione.  

 
Ma la Risurrezione non è la seconda fase della nostra 

vita. Non è l’aldilà. La Risurrezione è già qui. In questa 
vita. È qui, nella presenza dello Spirito profetico delle 
generazioni passate: noi siamo la loro eredità.  

 
Siamo il frutto di intere generazioni di fede, di amore, 

di profezia. Il mondo, nel bene e nel male, è la continui-
tà di un passato che non è morto. E lo sarà anche doma-
ni, perché noi lasceremo ad altri, ai posteri, una eredità 
di bene e di male. Noi siamo, dunque, il frutto e il seme 
di Risurrezione. Continuità: questo è il nostro impegno. 
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Continuità di Risurrezione. Basterebbero queste conside-
razioni per uscire dai soliti dilemmi: come sarà l’aldilà, 
che significa risurrezione dai morti ecc. ecc.  

 
Dopo l’Evento della Risurrezione, Cristo fa alcune ap-

parizioni ai discepoli: apparizioni che ci risultano in realtà 
abbastanza strane: è lui ma non è lui, assume sembian-
ze del tutto diverse (di un giardiniere, di un pellegrino 
ecc.), e tutto questo per quaranta giorni (quaranta, nu-
mero simbolico), fino alla sua ascensione al cielo.  

 
Ciò che veramente costituisce la grande Novità – e la 

Novità andava preparata (ecco probabilmente il perché 
dei quaranta giorni, durante i quali Gesù sembra convin-
cere gli apostoli ancora pieni di dubbi) – è la Pentecoste. 
Con la Pentecoste avviene il passaggio del testimone. 
Cristo lascia il posto o lo spazio allo Spirito santo.  

 
In questo periodo pasquale dei quaranta giorni prima 

della Pentecoste, la Liturgia, presentando i brani del libro 
degli ―Atti degli apostoli‖, anticipa già il dopo Pentecoste, 
ma nello stesso tempo, nei brani evangelici, sembra pre-
occupata del periodo intermedio. Quasi a chiederci: la 
Chiesa è ancora la Chiesa dei quaranta giorni prima della 
Pentecoste? 

 
Secondo Gioacchino da Fiore, monaco, teologo e 

scrittore vissuto nel XII° secolo d.C., tenuto un po’ a di-
stanza dalla Chiesa ufficiale per certe sue affermazioni 
―eretiche‖ (comunque, non mi meraviglierei se un doma-
ni venisse canonizzato), la storia si potrebbe dividere in 
tre tappe: quella del Padre, quella del Figlio e quella del-
lo Spirito santo. L’Era del Padre è caratterizzata dal do-
minio della Legge e della paura di Dio (Antico Testamen-
to). L’Era del Figlio è iniziata con Gesù ed è caratterizza-
ta da un tempo di fede e di devozione filiale al Vangelo e 
alla Chiesa (Nuovo Testamento). L’Era dello Spirito Santo 
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apre la strada ad una libera esplosione d’amore, di gioia 
e di saggezza che durerà fino al Giudizio Finale. Secondo 
Gioacchino, l’era dello Spirito vedrà una conoscenza spi-
rituale direttamente manifestata nel cuore di tutti gli uo-
mini, una sorta di carismatica gnosi universalmente di-
stribuita, che realizzerà il lamento di Mosè che troviamo 
nel libro dei Numeri: «Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spiri-
to!» (11,29). 

 
L’intuizione di Gioacchino da Fiore è innegabilmente 

suggestiva, e in parte credibile. Tuttavia ogni divisione e 
suddivisione della storia sacra in periodi cronologici ben 
distinti non mi convincono, anche se possiamo parlare di 
diverse fasi, che chiamerei però evoluzioni della Parola di 
Dio: prima ha parlato Dio Padre nell’Antico Testamento 
per mezzo dei profeti, poi ha parlato il Figlio, la Parola di 
Dio che si è incarnata, infine lo Spirito Santo ha il compi-
to di tradurre la Parola in Profezia. 

 
In realtà, il mondo vive senza accorgersi del trapasso 

di queste ere. In ogni momento, anche nell’era attuale, è 
come se vivessimo ancora nell’Antico Testamento, con 
tutte le sue leggi assurde e le concezioni di un dio più 
padrone che padre, più vendicatore che misericordioso. 
Sì, si parla anche di Cristo, ma in modo del tutto vago. 
Oppure per noi il Cristo è solo un alibi per imporre il pro-
prio modo di vedere il mondo. In fondo, Cristo ci piace 
nella sua umanità, ma il problema è che noi dell’Umanità 
abbiamo una visuale molto riduttiva, più terrena che spi-
rituale. È lo Spirito che oggi ci manca. Anche qui ne ab-
biamo fatto magari un distintivo: ci sono movimenti che 
si appellano allo Spirito, ma senza capirne la potenzialità 
che è anzitutto Libertà di pensiero, Libertà di azione, ov-
vero è Profezia. Lo Spirito non ama manifestarsi con se-
gni esterni particolari.  
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Lo Spirito chiede fede, solo fede. È nel nostro modo di 
vedere il mondo che lo Spirito si manifesta. I segni este-
riori, che sono la caratteristica di certi movimenti eccle-
siali, screditano la Libertà dello Spirito santo.      

 
L’episodio di Tommaso, che vorrebbe dei segni per 

credere nel Risorto, è la prova che la fede è tutt’altro. 
Cristo lo rimprovera. E notate: Cristo rimprovera Tom-
maso non tanto per i suoi dubbi, quanto invece per la 
sua pretesa di volere dei segni tangibili per credere. 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!». 

 
Come possiamo dire di appartenere all’era dello Spiri-

to santo, se la nostra fede è ancora attaccata a segni 
esteriori? Voglio toccare per credere, voglio mettere il 
mio dito nel segno dei chiodi, mettere la mia mano nel 
fianco del Risorto! Che fede è mai questa? 

 
La fede è tale che, se anche non avessi prove che Dio 

esiste, crederei lo stesso. Ecco perché l’ateo, che ricerca 
Dio, crede più di me: sì, io credo in Dio, ma dietro conti-
nue prove tangibili della sua esistenza. Noi credenti non 
facciamo altro che tentare Dio, pretendendo da Lui gran-
di segni, ma, nonostante questo, siamo sempre tanto 
avidi di un dio taumaturgo che non basta un solo mira-
colo: ne vogliamo altri! Siamo drogati di miracolismo. 

 
Lo Spirito Santo è allergico ai miracoli: non agisce fa-

cendosi accompagnare da segni particolari. Lui agisce 
nell’interiore, perché la Libertà è interiorità. Il campo 
d’azione dello Spirito è il cuore o la mente dell’essere 
umano.  

 
È chiaro che poi il mio agire sarà diverso, completa-

mente diverso dall’agire di chi pretende che lo Spirito 
santo distribuisca miracoli a tutto spiano. Vogliamo o no 
capire che, con i miracoli o con i segni esteriori, il mondo 
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non cambierà mai? Non c’è peggior egoista di chi vive di 
miracolismo.  

 
Il segno che lo Spirito agisce è quella libertà di pen-

siero che apre sull’Umanità e sull’Universo. La religione è 
l’era dell’Antico Testamento. Sì, con Cristo c’è stata la 
rottura, ma poi in realtà non sarà così. Oggi c’è un ritor-
no alla religione dell’Antico Testamento. Eppure già i 
profeti vetero-testamentari parlavano di Spirito. È affa-
scinante e sempre provocatoria la pagina di Ezechiele, 
che ha una grandiosa visione: una pianura piena di ossa 
aride (37,1-14). Dio impone al profeta: «Profetizza su 
queste ossa aride e annuncia loro: Ossa inaridite, udite 
la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste 
ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete!».  

 
Questa è la Profezia divina! Far rivivere questo mon-

do, che è un insieme di ossa inaridite! Una suggestiva 
immagine, ma quanto realista!  

 
Per me la Fede e la Profezia sono la stessa cosa. Am-

bedue hanno in comune lo Spirito santo. E lo Spirito 
punta sull’essere, la parte più vitale di ogni realtà esi-
stenziale. Il Cristianesimo rifugge da ogni sensazionali-
smo, da ogni spettacolarità, da ogni strutturalismo.  

 
Il mondo d’oggi ha bisogno di fede purissima, di Pro-

fezia che è Libertà di pensiero e di azione nello Spirito 
Santo. I dubbi ci saranno sempre, ma serviranno a te-
nerci in guardia.  

 
Essere profeti – e lo dobbiamo essere tutti – non si-

gnifica essere dei privilegiati, perfetti, già arrivati. Il dub-
bio fa crescere: siamo dei viandanti. 
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TERZA DI PASQUA 
 

At 16, 22-34; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
 
Leggendo i brani della Liturgia in questo periodo pa-

squale, sembra di assistere ad una esaltazione collettiva. 
Gli apostoli, quasi invasati, affrontano pericoli e torture, 
perfino il carcere e anche la morte, pur di annunciare la 
Parola di Cristo: quella Buona Novella che, quando il Ma-
estro era in vita, incantava le folle senza esaltare troppo 
i discepoli, ma che ora, dopo la Risurrezione, sembra 
incontenibile. Ma non saprei fino a che punto i nuovi cre-
denti, nonostante la Pentecoste, ne cogliessero in pieno 
la Novità.  

 
Distinguerei, in ogni caso, l’esaltazione dalla convin-

zione. E per convinzione intendo quella comprensione 
della verità, che sta alla base di una fede religiosa o poli-
tica. Ho l’impressione che talora ci si entusiasmi con 
troppa facilità di qualcosa che poi, tutto d’un tratto, sva-
nisce, pur lasciando un certo fanatismo, che non si capi-
sce bene su che cosa appoggi le proprie motivazioni. 

 
Questo poteva succedere anche tra i primi cristiani. E 

questo ancora ai nostri giorni. È per questo che non è 
sempre facile distinguere una fede pura dall’esaltazione. 
La fede pura mi affascina, pur nella sua nudità di senti-
menti, mentre temo il fanatismo, proprio perché offusca 
la ragione, e la ragione non andrebbe mai disgiunta dalla 
fede. Per chi è credente, naturalmente. Non pongo qui il 
problema teorico del rapporto tra ragione e fede. Ma che 
almeno i credenti sappiano che la fede, senza la ragione, 
è monca, direi cieca. Non è vero che più si ha fede, più 
si possa fare a meno della ragione. La fede illumina ca-
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somai la ragione. In altre parole, torna il problema 
dell’Umanesimo integrale. In teoria, non solo è concilia-
bile il Cristianesimo con l’Umanesimo: in realtà, Cristia-
nesimo e Umanesimo si identificano.     

 
Talora mi chiedo che cosa sia quella irrazionalità che 

fa sì che la fede arrivi ad accecare la ragione, e per ra-
gione intendo ciò che permette alla fede di tenere quei 
legami, pur misteriosi, tra Dio e l’Umanità. In breve: la 
Buona Novella di Cristo racchiude in sé Bontà (o Bene) e 
Novità divina. Basterebbero queste due parole a concilia-
re la razionalità con la fede: quell’intelligenza della fede, 
che ogni credente dovrebbe frequentemente chiedere al 
Signore.  

 
È vero che il campo della fede è il Mistero stesso di 

Dio, ma ciò non significa che debba essere irrazionale. 
Dio non è forse l’essere intelligentissimo? Mancherebbe 
altro che pretenda dai suoi devoti di rinunciare alla pro-
pria ragione! Non ci ha creati forse a sua immagine e 
somiglianza? 

 
Allora, più la religione pesca nell’irrazionale, più si al-

lontana da Dio. E non serve appellarsi al Mistero inson-
dabile. Proprio qui, per il fatto che Dio è un Mistero che 
non si può sondare e quindi verificare, la religione gioca 
le sue carte più subdole per incantare gli allocchi. E per 
irrazionalità intendo anche quel mondo stravagante di 
magie, di riti esoterici, ovvero per addetti ai lavori, in cui 
è facile trovare qualche alibi al proprio disimpegno uma-
no-sociale. L’irrazionalità porta inevitabilmente a rinchiu-
dersi in un mondo egoistico. 

 
Ho fatto questa lunga premessa non per screditare la 

missione dei primi cristiani, e tanto meno degli apostoli. 
Non possiamo negare che c’era in loro un quid, un qual-
cosa, una forza misteriosa che li trascinava, entusia-

 
182 

 
MONTE/2012 — TERZA DI PASQUA  



 

 

smandoli fino al dono supremo della loro vita. Certo, la 
Novità aveva il suo peso. Come in tutte le cose. Ma qui si 
trattava di una Novità davvero sconvolgente: non tanto 
per il messaggio in sé, quanto invece perché quel mes-
saggio capovolgeva l’idea stessa che ci si era fatta del-
l’Uomo.  

 
Se dico che la dignità dell’essere umano merita tutta 

la nostra attenzione o ammirazione, non dico di per sé 
qualcosa di nuovo: è evidente che sia così. Ma se lo af-
fermo in una società, dove la persona è schiavizzata o 
manipolata al servizio di un sistema produttivo disuma-
no, allora sì che, proclamando il primato dell’essere uma-
no, sconvolgo i piani, metto in crisi perfino l’opinione 
pubblica. Non tanto in teoria (tutti sanno predicare be-
ne!), ma in pratica, mettendo sotto accusa i vari mecca-
nismi di un sistema perverso. E più sconvolgo i meccani-
smi nella loro complessità, uno dopo l’altro, più divento 
pericoloso. 

 
È qui che dobbiamo chiarire dove stava la pericolosità 

del primo Cristianesimo. Già l’ho detto, ma vorrei ripeter-
lo. Non si trattava di aggiungere un’altra alla rosa delle 
molteplici divinità. Una più una meno, che importava? A 
scatenare le ire del sistema politico o del sistema religio-
so, era la nuova Idea di società o di religione (passi pure 
questo termine). Se prima, fino all’avvento di Cristo, il 
potere politico/religioso si era costruito a suo piacimento 
l’idea di società e l’idea di religione, con tutte le conse-
guenze che ben conosciamo, ora Dio stesso, nel Figlio 
fattosi uomo, si riprendeva la sua creatura e l’universo, 
restaurandone l’immagine divina. Anche qui passi il ter-
mine restauro. Potete immaginare la reazione. Qui stava 
la Novità evangelica. Tu, potere politico, finora hai pre-
varicato facendo della mia creatura un tuo giocattolo, un 
tuo oggetto di divertimento e di sfruttamento: adesso ti 
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dico basta! Tu, religione, finora hai prevaricato sulla mia 
creatura, e lo hai fatto in nome mio: adesso ti dico ba-
sta! 

 
Usando un’immagine molto efficace, l’uomo era stato 

costretto, e talora anche con il proprio consenso, a cam-
minare con la testa all’ingiù, e perciò a vedere le cose al 
contrario. Gesù Cristo non ha fatto che rimettere l’uomo 
in piedi, per fargli vedere le cose nel modo giusto.  

 
Cristo, in altre parole, è venuto per restituirci la nor-

malità in un mondo di alienati. 
 
Non dico che gli apostoli avessero capito subito la 

straordinaria Novità del Vangelo, quella appunto che 
consisteva nel restituirci l’Umanità, così com’era uscita 
dal Pensiero divino. Affascinati, senz’altro. Avevano intui-
to dove stava la rivoluzione cristiana. Già la parola è in-
dicativa: rivoluzione sta per ritorno, ovvero riprendere la 
strada giusta, perciò rifarsi alla fonte originaria.  

 
Quando Gesù era in vita, i discepoli avevano sentito 

ogni giorno le sue parole, avevano visto i suoi segni effi-
caci, ma senza coglierne la portata rivoluzionaria. Dopo 
la Risurrezione, con la discesa dello Spirito santo, succe-
derà come un miracolo: improvvisamente si è accesa 
come una luce folgorante, il mondo è apparso in tutta la 
sua bellezza originaria, e, nello stesso tempo, immerso 
ancora nelle tenebre. Ecco il dramma. 

 
Il problema sta sempre qui: un conto è vedere delle 

piccole luci, riconquistare qualche principio basilare, ri-
prendersi un po’ di coscienza di ciò che siamo, lottare 
per qualche valore umano, e un conto è avere quella 
grande globale Idea di come dovrebbe essere il mondo, 
in cui viviamo, iniziando dall’Idea di ciò che noi dovrem-
mo essere. 
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A me sembra che, pur lottando e conquistando qual-
che diritto, non abbiamo ancora l’Idea dell’insieme glo-
bale del nostro essere e del nostro vivere in questo mon-
do.  

 
Siamo troppo frammentari, troppo discontinui, troppo 

confusi, e, nonostante ci sembra di aver progredito con 
qualche conquista, non ci accorgiamo di tornare al punto 
di partenza, ovvero a quella forma di egoismo o di indivi-
dualismo, per cui il grande Progetto che ci sembrava di 
avere in mente è caduto poi nel vuoto.  

 
Quando stiamo male, tutti quanti lottiamo per star 

bene, ma non ci chiediamo se effettivamente lottiamo 
per star meglio. Tanto è vero che, quando ci sembra di 
star bene, ricadiamo nello stesso errore che ci aveva 
portato a star male.  

 
Tornando al Cristianesimo, talora mi viene un dubbio 

angosciante: non è che abbiamo perso la grande occa-
sione di cambiare effettivamente il mondo? Cristo ci ave-
va illuminato, restituendoci il grande Sogno o Utopia di 
Dio: in altre parole aveva squarciato i cieli chiusi su di 
noi, restituendoci l’Idea di Umanità e perciò di Società. 
Poi, dopo il grande squarcio, a poco a poco tutto è tor-
nato ad oscurare la nostra mente, e così abbiamo perso 
di nuovo la grande Visione divina. Tutto è tornato nei 
solchi di una religione mortifera. Sì, ogni tanto lo Spirito 
santo manda qualche ventata potente, ma il sereno dura 
poco.  

 
Il nostro impegno, allora, di credenti non consisterà 

nell’essere fedeli ad una religione che chiude gli orizzon-
ti, ma ad un Cristianesimo che apre sull’Umanità.  

 
Vedete: i primi cristiani non avevano nulla da temere, 

confidavano nella parola rivoluzionaria di Dio. L’annun-
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ciavano senza temere le conseguenze. Oggi sembra che 
i credenti temano di perdere qualcosa, sembra che la 
Chiesa sia ossessivamente preoccupata di salvare ciò che 
possiede.  

 
I primi cristiani avevano tutto un mondo davanti a 

loro, oggi abbiamo chiuso porte e finestre per paura di 
perdere ciò che abbiamo conquistato.  

 
I primi cristiani venivano rinchiusi nelle prigioni, ma 

sapevano che la Parola di Dio non poteva essere incate-
nata. Oggi ci sentiamo come prigionieri di una religione 
che pretende di incatenare la stessa Parola di Dio.   
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QUARTA DI PASQUA  
 
At 20,7-12; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
 

Il libro ―Atti degli apostoli‖, che ci sta accompagnando 
per tutto il periodo pasquale, presenta oggi un brano 
davvero interessante. Ma richiederà un po’ di esegesi.  

 
Inizia così: «Il primo giorno della settimana… ». Que-

sta indicazione temporale generica prenderà, in seguito, 
quel nome che indicherà, per i cristiani, il loro giorno fe-
stivo per eccellenza. La prima attestazione esplicita del 
trasferimento del carattere sacro del sabato ebraico al 
giorno della risurrezione di Cristo si trova nell’Apocalisse, 
ultimo libro del Nuovo Testamento scritto verso la fine 
del primo secolo: «Fui preso dallo Spirito nel giorno del 
Signore…» (1,10). Da qui la parola domenica, che deriva 
da dominica (dies), appunto ―giorno del Signore‖.  

 
Fermiamoci per un attimo. Secondo l’opinione corren-

te, la settimana inizia il lunedì. Anche per la maggior 
parte dei cristiani. Già qui fa capire che qualcosa sia an-
dato storto. Da quando? Forse dall’inizio. È la Domenica 
a dare l’avvio alla settimana, e non il lunedì. Non è una 
questione di precedenza puramente cronologica, ma bi-
blico-teologica. Un conto è dire: la settimana inizia con la 
Domenica, e un conto è dire: inizia con il lunedì. La pro-
spettiva è completamente diversa, dal punto di vista del-
la nostra fede, secondo cui la risurrezione di Cristo è 
l’inizio, e non la fine: è il primo giorno, e non l’ultimo.   

 
Luca continua: « […] ci eravamo riuniti a spezzare il 

pane». Non è una cena qualsiasi, ma la celebrazione eu-
caristica. La cosa davvero interessante è il nome che vie-
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ne dato alla celebrazione eucaristica: fractio panis, lo 
spezzare del pane.   

Unitamente alla benedizione, lo spezzare del pane era 
il rito obbligato di tutti i pasti ebraici. In Palestina le fo-
cacce o fette di pane, fin dai tempi remoti, non venivano 
tagliate col coltello, ma rotte o strappate con le mani. 
Gesù istituì l’Eucaristia nel contesto di un banchetto pa-
squale, dando ordine agli apostoli e ai successori di ripe-
tere assiduamente quella straordinaria ―frazione del pa-
ne‖, associando ad essa gli stessi gesti e le stesse paro-
le, fiduciosi di ottenere gli stessi effetti. Il Mistero così 
celebrato è stato ben presto designato nel suo insieme 
dall’espressione fractio panis, che rimarrà fino al III se-
colo, quando prevarrà il termine eucaristia, che significa 
―ringraziamento‖. Il termine messa proviene dalle parole 
di congedo: ―Ite, missa est‖, di difficile interpretazione. 
Probabilmente significa: ―Andate, (l’eucaristia) è stata 
inviata‖ (ai malati ecc.). Di per sé, la parola ―messa‖ non 
dice nulla. Non sta in piedi, da sola.   

Il racconto di Luca continua. «Paolo, che doveva par-
tire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il di-
scorso fino a mezzanotte». L’Apostolo non era uno che 
guardava l’orologio, quando predicava. Probabilmente le 
omelie erano sotto forma di dialogo o di conversazione, 
e perciò richiedevano un certo lasso di tempo. Ciò era 
possibile anche per il fatto che i luoghi di ritrovo per la 
celebrazione eucaristica (sale private) non permettevano 
di superare un certo numero di partecipanti. Immagina-
te, se ai nostri giorni lasciassimo libera discussione du-
rante la Messa, cosa succederebbe. Staremmo in chiesa 
delle ore; e poi, con quale risultato? Lo vediamo ogni 
giorno in tv!   

Oggi manca la virtù di saper ascoltare, unitamente 
all’umiltà di apprendere. Vi dico qual è il criterio che uso 
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per le mie omelie. Sì, parlo solo io, ma ogni omelia è an-
che il risultato di riflessioni e di discussioni della settima-
na: prendo lo spunto da tutto ciò che avviene nelle no-
stre piccole comunità, e anche da più ampio raggio. Sen-
za magari che ve ne accorgiate, talora rispondo a delle 
obiezioni che si fanno o che si potrebbero fare.  

 
Ad ogni modo, sono convinto che l’omelia, durante la 

celebrazione eucaristica, abbia un ruolo davvero vitale. 
Purtroppo noi preti non ne diamo importanza, esentan-
doci da una seria preparazione. Sì, magari ce la mettia-
mo tutta, ma per la quantità di parole o di tempo che 
occupiamo quando predichiamo. Con quale effetto? Da 
anni ho capito una cosa: la gente afferra al volo se il 
prete si è preparato oppure no; se improvvisa al mo-
mento oppure, se le spara grosse, tuttavia lo fa in un 
contesto che ne spiega le ragioni. Ogni omelia richiede 
una buona dose di esegesi, inoltre capacità e coraggio di 
concretizzare la Parola di Dio nell’oggi. Ed è qui che na-
scono le incomprensioni, come se, toccando sul vivo la 
realtà esistenziale, il prete facesse politica o uscisse dai 
recinti della religione.   

 
Continuiamo. Che cosa successe a Paolo durante 

quella notte? Un ragazzino, presente all’incontro eucari-
stico, di nome Èutico – che forse per sfuggire al calore 
prodotto dalle numerose lampade accese (non c’era an-
cora la corrente elettrica!), si era messo vicino alla fine-
stra – a un certo punto si assopisce, sia per la stanchez-
za che per l’atmosfera resasi acre a causa delle lampade. 
Improvvisamente perde l’equilibrio e precipita nel vuoto, 
rimanendo a terra esanime. L’Apostolo accorre subito, si 
stende sul corpo del ragazzo e, abbracciandolo, lo richia-
ma in vita. Poi, come se nulla fosse accaduto, riprende a 
predicare, continuando la celebrazione eucaristica fino 
all’alba, quando deve rimettersi in viaggio.  
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Che cosa dire di questo fatto straordinario? Non entro 
nel merito: già ho detto il mio pensiero a proposito delle 
cosiddette risurrezioni commentando il miracolo di Laz-
zaro. Vorrei fare, invece, una osservazione. Il miracolo 
che ha restituito la vita a Èutico si collega idealmente al 
giorno della Risurrezione, di cui ogni Domenica è la com-
memorazione, sia liturgica che teologica, per non dire 
mistica. Bene commenta il foglietto che avete in mano: 
«Il racconto (del miracolo) assume un significato simbo-
lico: ogni volta che spezziamo il pane nel nome del Si-
gnore comunichiamo alla novità della sua vita risorta». 
Adesso capite ciò che vi dicevo all’inizio: il primo giorno 
della settimana non può essere che la Domenica, l’inizio 
della vita come Risurrezione. 

 
Alcune domande mi sembrano doverose. Che cos’è la 

Domenica per il cristiano di oggi? Che spazio diamo al 
Signore? Come viviamo il momento eucaristico? Lo su-
biamo passivamente per un dovere che sa ancora di pre-
cetto ecclesiastico, oppure è veramente una esigenza del 
nostro essere cristiani?  

 
Un tempo la Domenica era sacra, intoccabile: erano 

proibiti lavori servili, ovvero da schiavi. Oggi siamo schia-
vi del nostro efficientismo o del nostro consumismo, o di 
un godimento fuori posto. Alla Domenica succede di tut-
to: non è più neppure un giorno di riposo fisico. Don To-
nino Bello, parlando del Giorno del Signore, diceva: «La 
Domenica è una feritoia di eternità di cielo che estende 
la sua luce sulla terra, in un riconquistato equilibrio tra 
tempi di lavoro e tempi di riposo». 

 
La seconda lettura riporta un brano della Lettera, che 

San Paolo ha scritto a Timoteo. È la prima di due, che 
l’Apostolo ha rivolto al suo fedelissimo collaboratore. Ti-
moteo, che è stato vicino a San Paolo nei suoi viaggi, ha 
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compiuto per lui missioni abbastanza difficili in Macedo-
nia e nella tumultuosa comunità di Corinto. Qualche stu-
dioso mette in dubbio che le due Lettere siano di San 
Paolo. Certamente, non troviamo quell’entusiasmo che 
invece si nota negli scritti rivolti alle nascenti comunità 
cristiane. In ogni caso, San Paolo le ha scritte in età a-
vanzata, e le chiese erano già avviate con una loro orga-
nizzazione; e ciascuna, con problematiche diverse. La 
preoccupazione ora di Paolo sembra quella di conservare 
la fede, di difenderla dalle crisi e dalle incipienti eresie, di 
nominare dei responsabili saggi e fedeli alla dottrina, ob-
bedienti alla gerarchia.   

Tre osservazioni. Anzitutto. Capita sempre che, dopo i 
primi entusiasmi dovuti alla Novità, ci si preoccupi poi 
della organizzazione e della ortodossia, dimenticando 
che a tener viva una comunità non è tanto il fare, e 
nemmeno i dogmi, quanto la Profezia che è l’anima di 
ogni cosa. Più la struttura si allarga e s’ingrossa, più la 
Profezia sta stretta, l’anima respira male.   

Inoltre. Nella sua prima lettera a Timoteo, Paolo parla 
di epìscopoi. Il termine greco epìscopos  (da cui l’italiano 
―vescovo‖) significava in origine ―sorvegliante‖. A guida 
delle comunità cristiane, accanto agli epìscopoi c’erano 
anche i presbyteroi (―presbiteri‖, anziani, in seguito il 
termine indicherà gli stessi sacerdoti), che, agli inizi, a-
vevano gli stessi compiti degli ―episcopi‖: presiedevano 
le assemblee, insegnavano la Parola di Dio, difendevano 
la comunità da false dottrine. Il termine episcopos assu-
merà il significato di capo unico di una comunità locale 
solo dall’inizio del II secolo: ciò risulta dagli scritti di San 
Ignazio di Antiochia.   

Infine. Le qualità raccomandate per i responsabili del-
la Chiesa erano in genere quelle stesse che si richiedeva-
no ai funzionari della società civile. Interessante, no? 
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Perché non augurarsi che anche oggi ci sia tra la poli-
tica e la Chiesa una gara, ma nel tendere al meglio? A 
me sembra che la storia insegni, purtroppo, una recipro-
ca emulazione, ma nel dare il peggio di sé. Anche oggi 
assistiamo ad una specie di attrazione fatale per quanto 
riguarda il potere. Si arriva anche a dividersi in concordia 
i compiti, ma l’attrazione fatale è tale che allo Stato non 
basta il corpo, e alla Chiesa non basta l’anima.   

Una riflessione sul brano del Vangelo, che è di poche 
righe, ma dense di significato. Si parla, anzitutto, di pe-
core: il gregge è un’immagine cara all’evangelista Gio-
vanni. Oggi storciamo un po’ il naso, quando sentiamo 
parlare di noi credenti come se fossimo pecore e quando 
sentiamo parlare di comunità come di un gregge. Eppu-
re, nell’Antico Testamento l’immagine era molto sentita 
presso un popolo che era vissuto di pastorizia, non im-
porta se poi i poveri agnellini venivano sacrificati sull’al-
tare del Tempio. Una tradizione che dura ancora oggi, 
tranne che questi poveri agnellini, invece di essere sacri-
ficati ad una divinità, finiscono nei piatti delle nostre 
mense pasquali.  

 
Certo, l’intento di Gesù nell’usare l’immagine delle 

pecore era diverso, così diverso che oggi fatichiamo a 
coglierne la bellezza. E alla Chiesa tale immagine è servi-
ta per parlare di obbedienza docile e fedele ai pastori, 
ovvero alla gerarchia.  

 
Tuttavia, ciò che mi colpisce leggendo il brano del 

Vangelo di oggi sono le parole rassicuranti di Gesù: « ... 
nessuno le (pecore) strapperà dalla mia mano» (Gv 
10,28).  

 
L’immagine della grande mano di Cristo e del Padre è 

davvero suggestiva. Una mano che ci tiene tutti quanti 
dentro di sé. Talora è l’unica nostra vera consolazione.             
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QUINTA DI PASQUA  
 
At 7, 2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54;  
1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

 
Il primo brano della Messa presenta alcuni stralci del 

discorso di Stefano, prima della sua lapidazione. In effet-
ti, il testo originale è assai più lungo. Nelle intenzioni di 
Luca, autore del libro ―Atti degli apostoli‖, e, dietro di lui, 
della primitiva comunità cristiana, si è trattato di una 
dettagliata autodifesa di Stefano dalle accuse di chi gli 
aveva rimproverato di essersi opposto al Tempio e alla 
Legge, i due pilastri della religione ebraica.  

 
Stefano dimostra, sulla base della storia passata di 

Israele, che anche il Tempio ha avuto una funzione, non 
assoluta ma relativa, rispetto al culto divino, e che i veri 
oppositori della Legge sono stati in realtà gli stessi giu-
dei. Il culto del vero Dio, infatti, era riuscito ad esprimer-
si anche prima dell’esistenza del Santuario, ossia nell’età 
dei patriarchi. Ancor prima che il re Salomone costruisse 
un grandioso Tempio in muratura, Dio aveva fatto sape-
re che una costruzione fatta da uomini non avrebbe mai 
potuto contenere la maestà del Signore dell’Universo.  

    
Inoltre, per quanto riguarda la difficoltà di applicare 

correttamente e senza rischio di errore la Legge, Stefano 
ricorda un particolare soltanto: persino Mosè ha dovuto 
subire non poche umiliazioni da parte dei suoi stessi con-
nazionali. Stefano conclude con parole assai dure e pro-
vocatorie: «Testardi e incirconcisi (pagani) nel cuore e 
nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spiri-
to Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale 
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dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi 
uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giu-
sto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, 
voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati da-
gli angeli e non l’avete osservata».  

 
La Chiesa ricorda ogni anno la figura di Stefano, il 

giorno successivo alla festività natalizia: come primo 
martire, ovvero primo testimone del Cristo incarnato. 
Una ricorrenza che potrebbe sembrare strana, quasi stri-
dente con la gioia natalizia, ma che ha una sua rilevanza 
simbolica.  

 
Il martirio di Stefano, ovvero la sua testimonianza di 

Cristo con il dono della propria vita, vuole aprire gli occhi 
a noi credenti dalle emozioni facili. A noi basta poco per 
commuoverci, anche il sacrificio degli altri, ma appena 
siamo toccati sul vivo, allora no, ci tiriamo indietro: que-
sta non è la religione che fa per noi. Difatti, il Cristianesi-
mo non è una religione; ma, quando fa comodo, diventa 
anche una religione: quella del tempio di pietra o della 
legge che ci protegge dalla nostra Coscienza. 

 
Stefano era uno dei primi sette diaconi, destinati al 

servizio delle mense, allo scopo di liberare gli apostoli da 
incombenze di carattere pratico, perché potessero con 
più libertà dedicarsi al compito di predicare e di guidare 
le preghiere comunitarie, in particolare la ―frazione del 
pane‖, ovvero l’eucaristia. Il servizio delle mense consi-
steva nel prestare aiuti, in natura o in denaro, ai più po-
veri: gli aiuti venivano distribuiti in occasione dei pasti in 
comune, momento in cui i benestanti portavano cibi e  
soldi per i bisognosi. Stefano non solo prestava il proprio 
contributo al servizio delle mense, ma annunciava anche 
la Parola di Dio, dando così fastidio alle autorità ebrai-
che.  
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Già qui si potrebbe fare una stimolante riflessione. È 
vero che, come si dice, è più importante darsi da fare, 
dedicarsi a qualche opera buona, piuttosto che tenere 
belle prediche o scrivere interessanti articoli. Ma sono 
convinto che, se la carità operosa è già di per sé una 
testimonianza efficace, la parola potrebbe dare ancor più 
fastidio, quando denunciasse situazioni d’ingiustizia. È 
vero che il bene nascosto è il migliore, perché agisce 
nell’umiltà, come un seme che prima o poi produrrà i 
suoi frutti. Ma è anche dimostrato che solitamente ven-
gono uccisi i profeti, che apertamente condannano il ma-
le. Stefano non sarebbe stato ucciso, se non avesse an-
nunciato in tutta la sua radicalità il Vangelo di Cristo. An-
che la carità parla a modo suo, ma ―deve‖ parlare. Co-
munque, non penso che la carità andrebbe divisa dalla 
parola. Ad ogni modo, la società ha bisogno di testimoni 
della Carità e di testimoni della Profezia. Non mettiamoli 
su due piani diversi o, peggio, in contrapposizione.  

 
Ciò che colpisce delle parole di Stefano è la durissima 

critica nei confronti del Tempio e della Legge. Accusato 
di tradimento o, meglio di bestemmia, e per questo con-
dannato alla lapidazione, Stefano ribalta l’accusa, dicen-
do che i veri bestemmiatori e i veri omicidi sono proprio 
loro, i capi, gli esperti della Legge, i fanatici difensori del 
Tempio in muratura. 

 
Mi piace moltissimo la motivazione con cui Stefano 

sostiene che il vero Tempio di Dio non è tanto una casa 
di pietra, ma l’Universo. È vero: era passato il tempo in 
cui Dio aveva come dimora una tenda, la Tenda del Con-
vegno, che si montava e smontava insieme all’accampa-
mento. Erano i tempi della vita nomale e dell’esodo ver-
so la Terra promessa. Quando finalmente gli ebrei si sta-
bilirono in Palestina, anche Dio volle una dimora fissa. 
Ma si arrivò al punto di credere di poter racchiudere 
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l’immensità di Dio tra quattro mura. E tanto più il Tem-
pio era maestoso, tanto più ci si vantava di avere un Dio 
potente. Il Tempio finì per prevalere su Dio stesso, che 
invece di ―servirsi‖ di una casa propria per essere adora-
to, fu messo ―al servizio‖ del Tempio. Non si diceva più: 
―il nostro Dio! il nostro Dio!‖, ma: ―il nostro Tempio! il 
nostro Tempio!‖. E nel Tempio successe di tutto. Il Tem-
pio era sacro, e nel nome della sua sacralità si compiro-
no nefandezze d’ogni genere. Non entro nella questione 
dei sacrifici di animali, il cui sangue scorreva a fiumi, po-
nendo all’uomo d’oggi tanti interrogativi, uno in partico-
lare: che Dio era mai quello dell’Antico Testamento, che 
chiedeva il sangue delle proprie creature? Forse anche 
noi moderni dovremmo chiederci: che società è mai la 
nostra, che si nutre di agnellini nelle festività pasquali, 
secondo quella tradizione antica che contestiamo, di-
menticando le nostre oscene contraddizioni?   

 
Tornando alla Casa di Dio, nessuno mette in discus-

sione la necessità di avere un luogo di culto, dignitoso, 
diciamo confacente all’idea che abbiamo di Dio. Ogni e-
dificio sacro deve rispecchiare l’immensità di Dio, la sua 
bellezza, la sua gratuità. Devo poter respirare, anche tra 
quattro mura, l’infinità del Mistero. Non devo sentirmi 
oppresso dai riti, dalle cerimonie. Quando entro in una 
chiesa mi devo sentire a mio agio come essere umano. 
Per poi uscire di chiesa, più vero, più autentico. 

 
Riflettiamo ora sulle parole di Stefano: «L’Altissimo 

non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo, come 
dice il Profeta (Isaia 66,12a): ―Il cielo è il mio trono e la 
terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste 
costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora?‖». 

 
Allibisco, quando sento ancora oggi certe affermazio-

ni, quali: ―La religione si vive tra le quattro mura di una 
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chiesa; fuori c’è un mondo che non ci interessa come 
credenti‖. Se vogliamo puntualizzare sui termini, allora 
rispondo: ―Hai ragione, caro confratello, se credi di esse-
re ministro di una religione dis-Umana‖.  

 
Come puoi dire che Dio è solo presente in una casa di 

pietre, mentre, ―fuori‖, c’è un altro mondo che non ci 
riguarda come credenti? Come lo puoi dire? Se lo dici, 
sei un ottuso di mente. Ricorda che la vera apertura sta 
nel sentire il respiro dell’Umanità, sentirsi parte di 
quell’Universo, la cui immensità non può essere racchiu-
sa neppure da milioni di cattedrali. Inoltre, sconfessere-
sti la stessa parola dei profeti dell’Antico Testamento.  

 
Ho l’impressione che una certa chiesa, più che vetero-

testamentaria (chissà perché poi i profeti li riteniamo 
vecchi!), appartenga ad un’era antecedente la stessa 
Civiltà. Se la gerarchia teme che l’aprirsi all’Umanità e, 
ancor peggio, all’Universo metta a rischio l’ordine o la 
stabilità della religione, i suoi ministri neppure si rendono 
conto di essere schiavi di una chiesa-struttura-religione, 
per evitare di contaminarsi con l’Umanità e con l’Uni-
verso. Da qui potete capire ―come‖, in questi millenni, 
sia stato educato il popolo di Dio!  

 
Il rapporto tra chiesa-struttura-religione e popolo cri-

stiano è così stretto che non c’è spazio per la Profezia. 
La gerarchia sa che il popolo cristiano è fatto così: se 
anche ci fossero delle brecce che aprono, queste avreb-
bero vita breve. Prima o poi, tutto rientrerà nella 
―normalità‖. 

 
Solo una breve riflessione sul secondo pilastro della 

religione ebraica: la Legge. Se Cristo ha risolto il proble-
ma del Culto con la rivoluzionaria risposta alla Samarita-
na: «i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e veri-
tà», sulla Legge è andato giù duro, mettendo sotto accu-
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sa anzitutto la legge del Sabato (per un ebreo era intoc-
cabile come il Tempio!), e poi tutte quelle numerose nor-
me (613 per l’esattezza), che costituivano un manuale di 
comportamento, tanto minuzioso quanto ossessivo.  

 
Chi non ricorda le sette maledizioni di Cristo lanciate 

contro gli scribi e i farisei? Quando le leggo, ogniqualvol-
ta rimango impressionato per la veemenza delle parole. 
Come Dio non abita in una casa fatta di pietra, ma 
nell’immensità dell’Universo, così non abita nella Legge, 
ma nella dignità dell’Essere umano.  

 
La legge è solo strumento, mezzo, non un fine. La 

legge è al servizio del Progresso umano, è al servizio 
della Persona. Si dice anche: ―Non è più importante 
l’ordine‖, e poi la legge tende a conservarlo. ―Non è più 
importante la gerarchia‖, e poi la legge tende a difender-
la in ogni suo grado. Anzitutto, c’è la dignità della Perso-
na, e la Persona precede l’ordine della società e la sua 
struttura gerarchica.  

 
Se nel campo civile la forza della legge ha un suo pe-

so, altrimenti si rischierebbe di cadere nell’anarchia (dico 
questo non perché sono d’accordo, ma perché ancora 
oggi è forte la convinzione che lo Stato venga prima di 
ogni riforma sociale), non è affatto concepibile che nella 
Chiesa l’ordine prevalga sulla Coscienza, non è concepi-
bile che la principale virtù sia l’obbedienza alla gerarchia. 

  
Prima la Coscienza, poi la religione; prima la Coscien-

za, poi la chiesa; prima la Coscienza, poi l’ordine.  
 
Sono d’accordo che bisogna parlare di Bene comune 

sia nel campo civile che nel campo religioso, ma il Bene 
comune non è lo Stato come ordine, non è la Chiesa co-
me struttura.  
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SESTA DI PASQUA 
 
At 26,1-23; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 

Per comprendere il brano degli ―Atti degli apostoli‖, 
che la liturgia ci propone in questa Domenica come pri-
ma lettura, bisognerebbe fare qualche passo indietro.  

 
Paolo viene arrestato dal tribuno romano, per proteg-

gerlo da una sommossa popolare scatenata dai giudei. 
Prima o poi, doveva succedere. L’Apostolo ogni giorno 
predicava una Parola, quella di Cristo, che stava vera-
mente provocando le ire dei capi. Viene, dunque, con-
dotto nella fortezza Antonia, perché possa chiarire le ve-
re motivazioni della sommossa. Prima, però, chiede di 
poter parlare al popolo, per difendersi dalle accuse nei 
suoi riguardi. Pronuncia così il primo dei tre discorsi in 
sua difesa. Il secondo lo pronuncerà davanti al procura-
tore Felice e il terzo davanti al re Agrippa e al procurato-
re Festo.  

 
Quali erano le accuse? Sovvertire il popolo, violare la 

Legge e l’aver portato con sé dei pagani all’interno del 
Santuario. Accuse che potevano costargli la morte.  

 
Anzitutto: sovvertire il popolo. Come vedete, siamo 

sempre alla solita accusa, quella di turbare l’ordine pub-
blico. Un’accusa che fa sempre comodo, sia alla religione 
che alle istituzioni statali. La religione può anche accon-
tentarsi di difendere l’ordine diciamo dottrinale (l’Inqui-
sizione insegna!), ma al potere statale interessa in modo 
particolare l’ordine pubblico. Comunque, anche le eresie 
dottrinali fanno paura al potere civile, in quanto creano 
un certo scompiglio tra la gente. Se poi le cosiddette e-
resie mettono in discussione anche lo stesso sistema sta-
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tale, allora il potere politico è sempre pronto a dare una 
mano al potere religioso per sradicarle.  

 
Seconda accusa: violare la Legge, in particolare quella 

del Sabato. D’altronde, l’ordine pubblico non è forse fon-
dato sulla legge? È sempre pericoloso parlare di Coscien-
za, perché la Coscienza mette in crisi ogni regime. Ogni 
regime è fondato sull’ordine, sull’obbedienza, sul rispetto 
del sistema: non sopporta gli spiriti liberi, che agiscono 
in nome della Coscienza.  

 
Terza accusa: l’aver portato con sé dei pagani 

all’interno del Santuario. Appena Paolo, sulla spianata 
del Tempio, cerca di spiegare alla folla la sua missione 
tra i pagani – che egli sostiene di aver ricevuto da Cristo 
stesso –, la folla non lo ascolta più, rompe il silenzio e, 
tra urla e gesti isterici, reclama la morte dell’Apostolo. A 
irritarla non è il fatto che Paolo apra le porte ai gentili, 
ma che egli insegni loro, su presunto ordine di Dio, che 
non sono tenuti a osservare la legge di Mosè. Ecco dove 
sta veramente il vizio di ogni religione, diciamo il suo più 
grosso peccato: pretendere che gli estranei, quelli di 
un’altra fede religiosa, si convertano caricandosi di tutti i 
pesi della religione colonizzatrice.  

 
Qui bisognerebbe una buona volta chiarire il termine 

evangelizzazione. Già la parola dice che si tratta del Van-
gelo, ovvero della Buona Novella di Cristo. E che cos’è la 
Buona Novella di Cristo? Perché identificarla con la dot-
trina della Chiesa, che, in quanto struttura religiosa, sarà 
sempre tentata di appropriarsi della Verità? Il Vangelo 
precede ogni struttura, precede la stessa Chiesa, la qua-
le non ha ricevuto da Cristo il compito di fare proseliti-
smo o di andare alla ricerca di nuovi convertiti. Se capis-
simo che cos’è l’Umanesimo nella sua pienezza, non con-
fonderemmo il Vangelo con la Chiesa struttura.  
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Noi cristiani siamo chiamati a portare il Messaggio 
rivoluzionario di Cristo, senza per questo dover per forza 
battezzare i pagani, legandoli ad una struttura, che di 
per sé, come struttura, non potrà mai esaurire il Vange-
lo, che va ben oltre la struttura. Abbiamo forse dimenti-
cato le dure parole di Cristo: «Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo 
proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della 
Geenna due volte più di voi» (Mt 23,15)? 

 
Torniamo al racconto. Il tribuno, di fronte alle ire del-

la folla, fa portare Paolo all’interno della Fortezza. E qui 
lo sottopone ad un interrogatorio, ricorrendo anche alla 
forza: minaccia di farlo flagellare.  

 
La flagellazione era una procedura permessa contro 

schiavi e stranieri, ma severamente proibita dalla legge 
Porcia nei confronti di un condannato munito di cittadi-
nanza romana. Ed è a questa legge che Paolo si appella, 
avvertendo il centurione di trovarsi di fronte a ―un citta-
dino romano‖. Non solo: egli dichiara che neppure come 
castigo accetterà di essere flagellato, non essendo stata 
ancora pronunciata una sentenza giudiziaria.  

 
Il tribuno chiede perciò a Paolo spiegazioni, e l’Apo-

stolo conferma di essere un cittadino romano, non per 
aver comperato tale cittadinanza, ma per diritto di nasci-
ta. Paolo era uno che sapeva far valere i propri diritti! 

 
Ma qui occorre chiarire. Perché Paolo si è appellato al 

suo diritto di cittadino romano? Una buona ragione c’era. 
Nel caso di condanna, solo il tribunale di Cesare a Roma 
avrebbe potuto emettere un verdetto, e questo avrebbe 
permesso all’Apostolo di recarsi nella capitale, per divul-
gare anche là il Vangelo. Questo era il suo sogno. E il 
sogno si avvererà. Ma prima Paolo dovrà subire altre u-
miliazioni e minacce.  
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Il tribuno Lisia fa condurre Paolo dalla fortezza Anto-
nia nell’aula del Sinedrio, con l’intento di capire quali sia-
no le vere accuse che i capi ebrei gli hanno rivolto. Pao-
lo, tra l’altro anche scaltro, riesce a dividere tra di loro gli 
stessi componenti del Sinedrio, in parte farisei e in parte 
sadducei. Affermando la sua fede nella risurrezione, si 
attira le simpatie dei farisei e le antipatie dei sadducei. 
Ne nasce un tumulto. Il tribuno è costretto a intervenire 
per proteggere l’Apostolo, e lo fa riportare in caserma.  

 
E non è finita. Una quarantina di giudei fanatici ordi-

sce un’altra congiura ai danni di Paolo. Si impegnano a 
ucciderlo con un giuramento, cosiddetto ―esecratorio‖. 
Per farlo uscire dalla fortezza Antonia, organizzano un 
secondo interrogatorio, sempre nella sala delle adunanze 
del Sinedrio, dato che il primo era degenerato in baruffa. 
Pensavano che, durante il tragitto di trasferimento, non 
sarebbe stato difficile sopprimerlo.  

 
Ma la congiura viene sventata da un nipote di Paolo, il 

quale avverte immediatamente il tribuno, che, per ga-
rantire più sicurezza all’Apostolo, lo fa trasferire sotto 
scorta a Cesarea, presso il pretorio di Erode, un palazzo-
fortezza fatto costruire da Erode il Grande, dove ora ri-
siedevano e amministravano la giustizia i procuratori ro-
mani.  

 
Il Sinedrio di Gerusalemme non molla, e invia a Cesa-

rea una delegazione che, davanti al procuratore Felice, 
rinnova le accuse a Paolo: egli è un perturbatore della 
quiete pubblica, uno dei capi della ―setta dei Nazirei‖ (il 
Cristianesimo era visto come una setta!), infine un profa-
natore del Tempio. Il procuratore non crede ai membri 
del Sinedrio o, meglio, a lui non interessano le questioni 
religiose. Però tiene Paolo ancora in carcere, e per ben 
per due anni. La politica prevale su ogni giustizia. Il pro-
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curatore doveva tenere buoni gli ebrei, che non erano 
molto contenti del suo governo.  

 
Subentra a Felice un nuovo governatore, di nome Fe-

sto, il quale, a pochi giorni dal suo insediamento, si reca 
a Gerusalemme per farvi la prima visita. Subito i capi 
giudei colgono l’occasione per rinnovare l’accusa contro 
Paolo, e chiedono a Festo di condurlo a Gerusalemme, 
per essere di nuovo giudicato dal tribunale ebraico. Fe-
sto, con vari tentativi, invita Paolo ad accettare di salire 
a Gerusalemme. A questo punto Paolo, come era suo 
diritto, si appella al tribunale di Roma. Festo informa il 
Consiglio, e il Consiglio approva. Paolo sarà, dunque, 
inviato nella capitale dell’Impero romano.  

 
Non è ancora finita. Nel frattempo giungono a Cesa-

rea il re Agrippa e la sorella Berenice. Il procuratore Fe-
sto espone al re il ―caso Paolo‖. Il re Agrippa esprime la 
voglia di vedere di persona l’Apostolo. Il giorno seguen-
te, Agrippa e la sorella Berenice realizzano il loro deside-
rio. La cosa interessante è il contesto in cui si è svolto 
l’incontro. Non in via privata, ma ufficiale. L’incontro av-
viene in una grande sala del palazzo di Erode, presenti i 
cinque comandanti di ognuna delle coorti di stanza a Ce-
sarea, e gli uomini più rappresentativi della città. Davanti 
a loro Paolo fa la sua terza autodifesa. È il brano della 
Messa di oggi.  

 
Vorrei ora fare qualche brevissima riflessione.  
 
Anzitutto. Ciò che mi ha colpito dell’apostolo Paolo è 

la sua serenità interiore. Una serenità proveniente certa-
mente dalle sue profonde convinzioni, ma in particolare 
dalla forza della Parola che egli annunciava. Una Parola-
Verità, ma non basta. Era la Parola di salvezza. Una Veri-
tà che resta astratta a che serve? A dare forza è la Verità 
che salva, che libera, che rende umani.  
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Altra riflessione. Sarebbe interessante soffermarsi un 
po’ sui vari personaggi ―politici‖, che entrano ed escono 
dal racconto degli ―Atti degli apostoli‖. Più che descrivere 
le loro nefandezze (ne sappiamo qualcosa di più, grazie 
agli storici del tempo), Luca sembra che ci dica: ―Vedete 
questi potenti? Nonostante la loro miseria morale, non 
hanno potuto fare a meno di riconoscere l’innocenza di 
Paolo!‖. I potenti ―corrotti‖ non hanno trovato colpe in 
Paolo, mentre gli ebrei ―puri‖ (così si ritenevano!) hanno 
inventato accuse su accuse, pur di uccidere l’Apostolo.  

 
Ultimamente, ho avuto una forte sensazione. I potenti 

di una volta, pur corrotti – non dimentichiamo, comun-
que, i tempi – sembravano particolarmente attratti dalla 
santità dei giusti. Se leggi la storia, incontrerai re e regi-
ne che avevano sentito il bisogno di consigliarsi con per-
sone di diversa estrazione sociale, digiune di politica, 
aliene da ogni aspirazione connessa col potere, ma dota-
te di un grande dono, quello della saggezza e della pro-
fezia.  

 
C’è uno in Italia, che ultimamente si è circondato solo 

di galoppini, di gente pagata per accontentarlo in tutto, 
di gente prona a riverirlo in ogni suo capriccio, anche di 
prostitute e di avvocati disposti a falsificare la verità. La 
santità è sparita dai nostri palazzi politici. Anzi, i ―puri‖ si 
sono contaminati, appena si sono avvicinati al potere.  

 
I sovrani un tempo erano curiosi di conoscere i profe-

ti, li ascoltavano, ne rimanevano anche affascinati, an-
che se poi gli interessi del potere avevano sempre il so-
pravvento.  

 
Oggi nei palazzi del potere è sparita perfino la sag-

gezza, che è lasciata a quei pochi ―folli‖, che vorrebbero 
un mondo diverso.            
 

 
204 

 
MONTE/2012 — SESTA DI PASQUA  



 

 

 
 

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 
 
At 1,15-26; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 
 

Giovedì scorso, la Chiesa ha celebrato il Mistero 
dell’Ascensione di Gesù. Anticamente tale festività – te-
nendo conto della indicazione cronologica di quaranta 
giorni dopo la Risurrezione, contenuta nel libro degli ―Atti 
degli apostoli‖ – veniva celebrata il giovedì successivo al-
la Sesta Domenica di Pasqua. E questo fino al 1977, 
quando, in seguito ad un accordo tra il governo e i ve-
scovi italiani, l’Ascensione venne soppressa come festivi-
tà civile: come festività religiosa fu spostata alla Domeni-
ca successiva, Settima Domenica di Pasqua. Recente-
mente, venne di nuovo rimessa il giovedì successivo alla 
Sesta Domenica di Pasqua, ma, non essendo più festa 
civile, si può dire che sia quasi scomparsa dalla devozio-
ne popolare. Non dimentichiamo che l’Ascensione, insie-
me alla Pasqua e alla Pentecoste – il Natale fa un po’ a 
sé –, è sempre stata una festività importante nella Litur-
gia della Chiesa.  

 
Non posso, in poche parole, spiegarvi il senso della 

Festa dell’Ascensione, anche perché è difficile per gli 
stessi studiosi cogliere il significato teologico di quei qua-
ranta giorni in cui Gesù – come scrive Luca negli ―Atti‖ – 
«si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove […] apparendo loro e parlando delle cose riguar-
danti il regno di Dio». 

 
Penso che almeno una domanda sia lecita: come mai 

non erano bastati agli apostoli quei tre o quattro anni in 
cui Gesù, durante il suo ministero pubblico, aveva detto 
e fatto cose meravigliose, quasi quasi che la stessa Pas-
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sione e Morte, per non parlare poi dell’evento della Ri-
surrezione, non fossero serviti a renderli consapevoli del-
la Buona Novella, come poi, invece, succederà dopo la 
Pentecoste? Gesù, in un modo del tutto ―misterioso‖ – 
questo appare evidente dai racconti dei Vangeli – ha vo-
luto rimanere ancora altri quaranta giorni, per preparare 
i suoi discepoli al dono dello Spirito santo.  

 
Nonostante questo, fino alla Ascensione, in alcuni di-

scepoli restarono forti dubbi. Come è stato possibile? 
Finché viviamo su questa terra, nonostante segni, prodi-
gi, una fede sempre più matura, ci sarà sempre da cam-
minare, da cercare e ricercare. Tranne i fondamentalisti, 
ovvero coloro che hanno una fede cieca, noi poveri mor-
tali ci sentiamo sempre in balìa di dubbi, di paure, di de-
bolezze. Del resto, come vedremo, agli stessi apostoli 
non basterà neppure la discesa dello Spirito santo. Tutta 
la storia millenaria della Chiesa è una prova lampante!  
 

Oggi, in questa Domenica dopo l’Ascensione, vorrei 
soffermare invece la vostra attenzione sul primo dei tre 
brani: è tolto, come è di norma in questo periodo pa-
squale, dal libro ―Atti degli apostoli‖.  

 
Siamo nel periodo intermedio, di dieci giorni esatta-

mente, tra l’Ascensione e la Pentecoste. I credenti au-
mentavano ogni giorno. Luca parla di centoventi ―fra-
telli‖.  

 
Da notare una cosa. All’inizio, i primi seguaci di Cristo 

venivano chiamati ―fratelli‖, per il legame profondo che li 
univa nella fede. Successivamente, verranno chiamati 
―discepoli‖, poi ―cristiani‖. Luca precisa: «Ad Antiochia 
per la prima volta i discepoli furono chiamati cristia-
ni» (Atti 11,26). Cristiani, ovvero seguaci di Christus (o 
Chrestus). I pagani di Antiochia, coniando questo appel-
lativo, avevano considerato il titolo ―Cristo‖ (da una pa-
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rola greca che significa ―unto‖, ossia ―consacrato‖) come 
se fosse un nome proprio. 

 
Dunque Pietro, non a titolo personale, ma in quanto 

responsabile all’interno del Gruppo apostolico (da notare 
che nella lista degli apostoli egli appare sempre in cima), 
davanti a centoventi ―fratelli‖ tiene un discorso importan-
te, dove spiega la ragione, per cui ritiene sia giunto il 
momento di riempire il posto lasciato ―vuoto‖ da Giuda.  

 
La tragica fine del traditore viene descritta con parti-

colari raccapriccianti. Luca ha inteso così dare il massimo 
risalto alla gravità del castigo divino. Anche in questo c’è 
un monito: ―Attenzione! Senza entrare nel merito della 
responsabilità personale, il gesto in sé compiuto da Giu-
da è stato gravissimo‖. Chiariamo.  

 
Bisogna distinguere tra il peccato in sé e il perdono. 

La misericordia divina non cancella di per sé il gesto 
compiuto: ciò che è stato fatto rimane, grave o leggero 
che sia. Il tradimento di Giuda è stato giudicato gravissi-
mo dai primi cristiani: tanto grave da meritare una tragi-
ca fine, descritta da Luca nei minimi particolari, anche 
impressionanti. La versione di Matteo del suicidio di Giu-
da è diversa. Si limita a dire: «si allontanò e andò a im-
piccarsi» (Mt 27,5). Secondi gli esegeti, la lettura del ge-
sto disperato del traditore assume negli ―Atti‖ un signifi-
cato teologico: non è un resoconto storico dettagliato. 
Doveva servire da monito perenne!   

Prima dicevo che Pietro, scegliendo un’altra persona 
perché il numero dei Dodici fosse al completo, ha inteso 
ubbidire ad un preciso volere di Dio. In che senso? Più 
che il numero Dodici da rispettare – anche per fedeltà 
alle parole di Cristo secondo cui, al suo ritorno, gli apo-
stoli siederanno su altrettanti troni e giudicheranno le 
dodici tribù, ovvero Israele – c’è una verità di fondo che 
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va evidenziata: Dio non si fa mai sorprendere da nessun 
intoppo, ma continua per la sua strada. Neppure la Sto-
ria si fa sorprendere: nessun regime è riuscito a farla 
soccombere.  

 
È vero: non mancano mai tradimenti, catastrofi socia-

li, ma l’Umanità deve credere in se stessa. Anche noi ita-
liani, bastonati in questi ultimi anni da politici barbari e 
criminali, dobbiamo saper credere nel nostro genio. È 
questo che ci salverà: però, ripeto, bisogna crederci. Ma, 
finché rimarremo nel solito circolo vizioso di una visuale 
politica gretta ed egoistica, incapace di andare al di là 
del proprio naso che si allunga a causa delle bugie e del-
le menzogne, saremo sempre preda della nostra misera 
storia. Bisogna crederci: credere nel ―genio‖, che è sag-
gezza, intelligenza, trascendenza.     

 
Torniamo al brano. Qual è il criterio che Pietro indica 

per scegliere chi dovrà sostituire Giuda? Pone una condi-
zione: venga preso in considerazione un discepolo che, 
al pari dei Dodici, sia stato costantemente accanto a Ge-
sù, dall’inizio della sua attività pubblica fino all’ascen-
sione. Perciò, un testimone oculare. La sua doveva esse-
re una testimonianza garantita da una conoscenza diret-
ta di Gesù. Una condizione, dunque, fondamentale.  

 
Oggi si parla di esperienze. Pensate ai movimenti ec-

clesiali. Sinceramente, non ne ho ancora capito il senso. 
Che significa ―fare esperienza del Cristo‖? Se qualcuno 
me lo spiegasse, gliene sarei grato.  

 
Vengono proposti due discepoli oculari: Giuseppe e 

Mattia. Quale dei due scegliere? Come conoscere il vole-
re il Dio? Secondo un uso arcaico ancora in vigore ai 
tempi di Cristo, si ricorre all’estrazione a sorte. Come 
infatti testimoniato dall’Antico Testamento, era assai fre-
quente l’uso di tirare a sorte: per decidere della proprie-
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tà, per dividersi la terra conquistata e il bottino sottratto 
ai nemici, per determinare il titolare di una carica (dal 
sacerdote al re) e, addirittura, per consultare Dio nei casi 
giudiziari più difficili, come quando doveva essere sco-
perto un criminale. L’usanza di tirare a sorte, però, sarà  
ben presto sostituita da un procedimento meno ―mec-
canico‖, come quando gli apostoli sceglieranno i sette 
diaconi. Luca scrive: «Allora i Dodici convocarono il grup-
po dei discepoli e dissero: ― […] cercate fra voi sette uo-
mini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, 
ai quali affideremo questo incarico […] ―. […] Li presen-
tarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro 
le mani» (Atti 6,2-6). 
 

Comunque, non scandalizziamoci più di tanto di certe 
usanze antiche. Se non altro, pur lasciando la scelta alla 
sorte, si evitavano altri giochi sporchi, coperti però dalla 
cosiddetta volontà di Dio. Pensate alle elezioni dei vesco-
vi o dello stesso papa. Si prega, s’invoca lo Spirito santo, 
si fanno digiuni per interpretare il volere di Dio, e poi, 
mentre si prega – l’ha confidato un cardinale – ognuno 
pensa alla persona più opportuna da scegliere, dando 
alla parola ―opportunità‖ un significato non certo teologi-
co. Quanti calcoli si fanno, mentre si sceglie un vescovo 
da destinare ad una diocesi! Ma la cosa impressionante è 
questa: i calcoli talora non sono dettati dal bene comune 
della Chiesa, ma da calcoli umani della peggiore politica. 
Naturalmente, ci si giustifica in nome di una dottrina o di 
una morale da difendere dai ―progressisti‖, che vengono 
presi per avventurieri scriteriati.  

 
A proposito dello Spirito santo che s’invoca ogniqual-

volta ci si trovi davanti a scelte di un certo peso, non 
credo che Egli intervenga prima della scelta di una per-
sona, a cui affidare un incarico importante. È capitato 
sicuramente una volta, forse l’unica, quando Gesù ha 
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scelto Pietro come primo responsabile della Chiesa na-
scente.  

 
Lo Spirito santo è presente nel far sì che la Chiesa di 

Cristo non sprofondi nel baratro. Lo Spirito santo inter-
viene, per ricavare il bene da qualsiasi male compiuto 
dai suoi rappresentanti. La potenza dello Spirito sta pro-
prio nella sua forza di guidare la nave verso la rotta, no-
nostante i suoi capitani.  

 
Si crede ancora che sia lo Spirito santo a scegliere il 

papa. Avrebbe scelto anche Alessandro VI? Lo Spirito 
santo ha tirato fuori il meglio di sé, facendo sì che la 
Chiesa con Alessandro VI non finisse travolta, come del 
resto è successo per tutti gli altri regni terreni.  

 
Può darsi che lo Spirito santo giochi talora brutti 

scherzi ai cardinali chiusi nel conclave. Ma, lo ripeto, lo 
Spirito santo agisce dopo, quando il papa è stato eletto 
con i soliti giochetti dettati dal peggior opportunismo. 

 
Solitamente succede che, dopo un papa innovatore, 

arrivi uno tradizionalista, e l’equilibrio è fatto! Ma più che 
il papa, che può condizionare il cammino della Chiesa, è 
l’apparato gerarchico del Vaticano a dettare legge.  

 
Lo Spirito santo, allora, è presente nella struttura rigi-

da della Chiesa, oppure nei suoi profeti? Ma, se è vero 
che l’apparato gerarchico della Chiesa mette a dura pro-
va lo Spirito santo, succede talora che, a mettere in diffi-
coltà la Profezia, sono le comunità cristiane che, anche 
per volere della gerarchia, sono nel loro piccolo la foto-
copia della Chiesa ufficiale.   
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DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

At 2,1-11; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 

Tutti gli anni mi soffermo a spiegare il significato an-
che storico della Pentecoste, partendo da lontano, ovve-
ro dall’Antico Testamento. Sì, è vero: bisogna insistere 
nel sottolineare che le principali festività cristiane – Pa-
squa e Pentecoste – affondano le loro radici nella religio-
sità ebraica; e la religiosità ebraica, a sua volta, ha ere-
ditato alcune feste dal mondo agricolo. Solo in seguito, 
prenderanno il sopravvento determinati eventi storici: la 
liberazione del popolo eletto dalla schiavitù egiziana 
(ecco la Pasqua) e la promulgazione della Legge a Mosè 
sul monte Sinai (ecco la Pentecoste). Questa, in sintesi, 
l’origine storica delle due feste.  

 
Con il Cristianesimo, la Pasqua e la Pentecoste hanno 

cambiato contenuto: la liberazione è rimasta, ma la 
schiavitù è quella relativa al ―peccato‖, che ha reso 
l’uomo schiavo di se stesso (insisto nel distinguere i pec-
cati dal ―peccato‖, che è la fonte di ogni peccato, ovvero 
quel disordine che mette a soqquadro il Disegno origina-
rio di Dio); così pure la Legge è rimasta, ma ora si parla 
di Grazia, che è il dono dello Spirito santo.  

 
Dunque, un vero salto di qualità, che comportava an-

che un’apertura di orizzonti. Da festività legate alla storia 
di un popolo si è passati a festività che coinvolgono 
l’intera Umanità. Ma questo è possibile se non si rimane 
ancora vittime di una religione, perché, insisto, ogni reli-
gione, volere o no, ha i suoi limiti, i suoi paletti, i suoi 
orizzonti. 
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Ma dire Pasqua significa commemorare un evento, 
che ha un suo passato: Cristo è stato condannato, è 
morto su una croce, ed è risorto. La Settimana santa ha 
ancora – forse per fortuna! – una sua forte connotazione 
storica: si vorrebbero rivivere, certo nella fede, avveni-
menti che hanno interessato il Figlio di Dio. Volere o no, 
ci sembra di gustare intensamente e anche emotivamen-
te gli eventi pasquali, soprattutto quando li ricordiamo 
con la solennità di riti suggestivi. 

 
Ma la Pentecoste non ha nulla di tutto questo. O, me-

glio, oggi ha perso ogni contatto con il passato. È rima-
sta una festa a sé, supposto che i cristiani se ne siano 
accorti. Forse è un bene che non se ne accorgano. Infat-
ti, più che come festa di un giorno, il Mistero della Pen-
tecoste dovrebbe estendersi nell’arco del tempo, sfug-
gendo così alla legge di una celebrazione annuale. Si può 
forse commemorare l’Anima della Realtà? 

 
La cosa davvero impressionante è che, lungo la storia 

della Chiesa, sembrava più che naturale che lo Spirito 
santo dovesse crescere di pari passo con lo sviluppo del 
Cristianesimo, ma succedeva che la Pentecoste man ma-
no perdesse di intensità, diciamo invasiva. È rimasta una 
festa da celebrare in una determinata data dell’anno, 
cinquanta giorni dopo la Pasqua. Così dice anche il nome 
―pentecoste‖, e il nome deriva dal fatto che la promulga-
zione della legge sul monte Sinai è avvenuta cinquanta 
giorni dopo l’uscita dall’Egitto. 

 
Ancora quando ero studente di teologia ci dicevano 

che lo Spirito santo fosse l’eterno Sconosciuto. Nessuno 
ne parlava. Il popolo di Dio lo ignorava. La fede cristiana 
era tutta centrata su Gesù, Madonna e Santi, il tutto in 
una devozione popolare davvero edulcorata e senza al-
cuna radice diciamo teologica.  

 
MONTE/2012 — DOMENICA DI PENTECOSTE  

 
212 



 

 

Lo Spirito santo: l’eterno Sconosciuto! E oggi? Sì, se 
ne parla di più. Se ne parla ai ragazzi della Cresima, ma 
non saprei con quale effetto. Che cosa pensano dello 
Spirito santo? Che idea se ne sono fatta?  

 
Quanto ero piccolo, ero intimorito dal dover imparare 

a memoria i sette doni dello Spirito santo, senza tuttavia 
capirne gran che, anche perché non ce li spiegavano. 
Eravamo preoccupati di elencarli nella sequenza esatta: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, 
timore di Dio. Ogni parola risuonava vaga. Eppure, que-
sti doni non sono una scoperta del Cristianesimo, o della 
Chiesa cattolica. Li troviamo enumerati nel Libro di Isaia: 
«Su di lui poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza 
e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di 
conoscenza e di timore del Signore» (Is 11, 2).  

 
Basterebbe poco per capire che i doni dello Spirito 

non sono del tutto estranei alla natura umana. Non sono 
doni, nel senso che sono calati dall’alto, come se solo i 
credenti avessero il diritto di possederli. Sì, sono doni, 
ma in che senso? La parola ―dono‖ andrebbe spiegata. 

 
Anche la nostra vita è un dono. Così si dice. Che poi 

lo sia, ovvero un dono, perciò qualcosa di prezioso, in 
realtà non è sempre facile da accettare. Certo, bisogne-
rebbe educare i nostri ragazzi perché si rendano conto 
della preziosità della vita, e non solo in certe circostanze 
tragiche, quando muore un ragazzo di vent’anni per una 
grave malattia o per un incidente stradale. Ci vuole poi 
poco per dimenticarsene: un giorno o due dopo il fune-
rale. E si torna più scriteriati di prima.  

 
Tutto è dono, anche la natura che ci circonda, tanto 

più se abbiamo la fortuna di vivere in un contesto am-
bientale paradisiaco. Ma, purtroppo, i doni li prendiamo 
come beni da sfruttare; e questo non da oggi, anzi da 
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sempre, giustificandoci magari con la Bibbia, che abil-
mente interpretiamo su misura dei nostri bisogni. 

 
I doni dello Spirito santo! Se ci soffermassimo atten-

tamente su ciascuno di essi, ci accorgeremmo che fanno 
parte del nostro essere: non penso che solo i credenti 
abbiano il diritto o il dovere di essere sapienti, intelligen-
ti, forti, ecc. È nel nostro essere ―umano‖. Perché allora 
invochiamo lo Spirito perché ci dia i sette doni? Non sa-
rebbe più giusto dire che dobbiamo invocare lo Spirito 
perché ci renda coscienti di ciò che ―siamo‖? E ciò non è 
possibile senza la sapienza, l’intelletto, ecc. L’opera vera 
dello Spirito santo consiste nel risvegliare in noi le più 
autentiche risorse, capacità, potenzialità.  

 
Già l’ho detto. La migliore definizione dell’essere uma-

no è questa: noi siamo una ricchezza imprevedibile, qua-
si infinita, di ―potenzialità‖, il che significa: abbiamo ri-
sorse o energie interiori, che neppure noi conosciamo. 
Dovremmo meravigliarcene in continuazione e meravi-
gliare l’Universo.  

 
L’Universo, come entità fisica, non ha quelle risorse 

che abbiamo noi, eppure tutti i giorni assistiamo a sco-
perte che ci lasciano talora di stucco. Ma chissà perché 
non facciamo gli stessi sforzi per scoprire le risorse che 
ci sono dentro di noi? In fondo, l’espressione di Sant’A-
gostino: «il nostro cuore è irrequieto finché non riposa in 
te, Signore», possiamo anche interpretarla così: solo 
l’Infinito potrà appagarci in pienezza. Il che significa: se 
è vero che, come dice la Bibbia, siamo fatti ―a immagine 
e a somiglianza di Dio‖, non possiamo accontentarci di 
vivere alla giornata, per quanto ci basta, per quel poco 
di gioia che riusciamo ad afferrare. Siamo fatti per 
l’Infinito: dentro di noi ci sono risorse imprevedibili, ci 
sono ―possibilità‖ sempre pronte a farsi ―reali‖. 
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Vorrei dire almeno qualcosa sul secondo brano della 
Messa, che è tolto dalla Prima lettera che l’apostolo Pao-
lo ha indirizzato ai cristiani di Corinto. Si parla di doni, e 
si parla di carismi. Una pagina che è stata fatta propria – 
ognuno a modo suo – dalle congregazioni e dagli ordini 
religiosi, e ultimamente dai movimenti ecclesiali.  

 
Ogni congregazione, ordine religioso, movimento ec-

clesiale vorrebbero appropriarsi di un carisma particola-
re. Spesso sentiamo ancora dire: ―Siamo alla ri-scoperta 
del nostro carisma!‖. Segno che l’hanno perso o l’hanno 
dimenticato. Oggi si sente parlare di meno di questa ur-
genza. I casi sono due: o hanno ritrovato il loro origina-
rio carisma, o hanno perso ogni speranza. E si preferisce 
talora puntare sul nuovo. Costa di meno, e rende di più. 
Si inventano nuove associazioni, nuovi gruppi, nuovi mo-
vimenti: ciascuna o ciascuno con un suo nuovo carisma. 
Tranne che, un tempo, c’erano fondatori che erano san-
ti, oggi si fa di tutto per canonizzare i fondatori per dare 
prestigio alla loro creatura. Gesù già aveva detto: «Dai 
loro frutti dunque li riconoscerete!» (Mt 7,20). Come si 
può canonizzare ad esempio don Luigi Giussani, se si 
dovesse guardare ai frutti di Comunione e liberazione? 
Me lo spiegate?  

 
Forse, pur nella straordinaria bellezza delle differenze, 

della varietà dei carismi, doni dello Spirito santo che ama 
il pluralismo, non si è ancora capito che il Cristianesimo 
sta al di sopra di tutto, ed è qui che ci si disperde su 
strade che portano lontano. Ogni strada diventa l’unica o 
quasi, e si pretende di farne la via maestra. Il Cristiane-
simo ha mille strade, ma tutte portano verso l’Umanità.  

 
Che cos’è il carisma? Distinguiamo: in psicologia è la 

capacità di esercitare una forte influenza su altre perso-
ne. Ecco perché diciamo che uno è carismatico. In cam-
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po religioso, il carisma assume il significato di dono. Ca-
risma deriva dal greco chàrisma, che a sua volta deriva 
dal sostantivo charis, che significa grazia. La parola 
―grazia‖ può avere diversi significati, tra cui avvenenza, 
anche favore, benevolenza, ricompensa, ma non è diffi-
cile intuire che ―grazia‖ rimandi alla gratuità. Grazia è 
gratuità. Una cosa è bella, perché ha in sé la gratuità. In 
questo senso va letta l’espressione: solo la Bellezza sal-
verà il mondo! Ovvero, solo la Gratuità salverà il mondo.  

 
Torniamo alla parola ―carisma‖, di cui parla San Paolo 

ai cristiani di Corinto. È un dono di Dio, perciò è qualco-
sa di gratuito, e tale deve rimanere. Ora mi chiedo dove 
stia la gratuità negli ordini religiosi, nelle congregazioni, 
nei moderni movimenti ecclesiali. Inoltre: esiste la Gra-
tuità nella Chiesa, nelle nostre comunità parrocchiali?  

 
Sempre San Paolo parla di diversi ministeri, di diverse 

attività, di diversi linguaggi comunicativi: la sapienza, la 
conoscenza, la fede, ecc. Ma… uno solo è lo Spirito, che 
agisce sempre con l’unico scopo che è il Bene comune. 
Ogni ordine religioso o congregazione o movimento ec-
clesiale, diciamo anche ogni comunità cristiana, dovreb-
bero tendere al Bene comune.  

 
Ma il Bene comune non va identificato con la chiesa-

struttura-religione. Riguarda l’intera Umanità. Il Bene 
comune non è quel ―vogliamoci bene‖ che pianifica ogni 
differenza di doni; non è quell’uniformarsi per andare 
d’accordo, casomai è quella tensione al Meglio che fa sì 
che ognuno, con i suoi doni, con i suoi carismi, con i suoi 
ministeri collabori per il Bene dell’Umanità.   
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MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Pentecoste e Prima Santa Comunione. Anche se non è 
una coincidenza voluta ma casuale, tuttavia non si può 
negare che ci sia un profondo legame tra lo Spirito santo 
e l’Eucaristia.  

 
Lo Spirito santo scende già col Battesimo su di noi e 

dentro di noi, e intensifica la sua presenza con la rece-
zione di tutti gli altri sacramenti. Per essere più completi, 
come dice la Genesi, primo libro della Bibbia, «lo spirito 
di Dio», già prima della formazione del mondo, «aleg-
giava sulle acque» (Gn 1,1).  

 
Lo spirito di Dio: letteralmente il ―soffio‖ di Dio, che 

può indicare il vento che, nell’immaginario simbolico 
dell’autore sacro, si agita sull’abisso primordiale; o, me-
glio, anticipa l’azione creatrice e vivificante di Dio. Il ver-
bo ―aleggiare‖ porterà poi a pensare ad un volatile, e 
precisamente ad una colomba. Siamo sempre nel campo 
della simbologia.  

 
In breve, se è vero che lo Spirito è il dono di Cristo 

sulla Croce – ―spirò‖ non significa solo ―morì‖, ma anche 
―donò lo spirito‖ –, è altrettanto vero che lo Spirito di Dio 
era già presente in tutta la creazione fin dalle origini.  

 
Sei ragazzine riceveranno, fra poco, per la prima volta 

Gesù eucaristia. Già il verbo ricevere dovrebbe farci ri-
flettere: si tratta di un dono, e come tale ha tutto il sa-
pore di qualcosa di gratuito. Non c’è confronto tra ciò 
che si riceve e ciò che noi effettivamente siamo: c’è un 
abisso che viene superato solo dall’amore infinito di Dio. 
Non si tratta solo di una indegnità di tipo morale, anche 
perché, nel caso specifico, trattandosi di ragazzine, pur 
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con tutti i loro difettucci, non conoscono ancora la brut-
tezza di ciò che noi chiamiamo ―peccato‖.   

Dio, quando si dona, non aspetta a lungo, anche per-
ché – siamo sinceri – non arriverà mai il momento in cui 
ne saremo del tutto degni. Dio preferisce trovare casa 
soprattutto nelle realtà più semplici, nei cuori più teneri. 
E chi è più semplice e più tenero di un bambino? Dio non 
aspetta che sia troppo tardi, quando, crescendo in età, 
questi ragazzi saranno magari sopraffatti da quanto li 
potrà allontanare dalla loro innocenza infantile.  

Dunque, ricevere Gesù richiama subito la gratuità. E 
la gratuità, più è divina, più raggiunge la sua pienezza. 
Con parole più semplici: solo Dio è la Gratuità per eccel-
lenza; noi, creature limitate, possiamo solo gustare qual-
cosa della Bontà e della Bellezza.  

Quanto vorrei che, già coi piccoli, si iniziasse a edu-
carli al valore della gratuità, evitando che, al contatto 
con una società egoista, si facciano ben presto contami-
nare!   

L’opera educativa alla gratuità non è per nulla facile, 
sia perché noi adulti siamo immersi in un mondo che 
parla d’altro, sia perché educarli alla gratuità porterebbe 
i ragazzi a vivere in un ―altro‖ mondo, appunto quello 
divino, o, meglio, in quel mondo che non sembra reale, 
tanto è utopico: quello della Gratuità.   

Se la gratuità ha origine da Dio, o, meglio, la Gratuità 
è Dio stesso, dobbiamo allora stare attenti: sostituire la 
gratuità divina con i nostri doni è rischioso, si corre cioè 
il pericolo di banalizzarla, addirittura di dissacrarla.  

 
Il giorno della Prima Comunione, che è il giorno della 

Gratuità di Dio – infatti Gesù si offre in tutta la sua pie-
nezza di vita – si usa fare dei regali ai comunicandi da 
parte dei genitori, parenti e amici. Non intendo contesta-
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re tale usanza. Mi chiedo, però, che senso possa avere 
dare un’importanza eccessiva ai ―nostri‖ doni, quando 
invece dovremmo far capire ai ragazzini che il vero Dono 
è Lui, Gesù eucaristia.  

 
Non rischiamo di creare nei piccoli la spasmodica at-

tesa di un dono terreno, che durerà magari un solo gior-
no, ma che non sta alla pari con il Dono divino, che dura 
per tutta la vita?  

 
Non parlo poi del contesto laico, talora dissacrante, di 

una giornata di cui, giustamente, il Papa recentemente 
invitava a scoprire l’essenzialità nella sobrietà. Viviamo 
tra l’altro in un momento assai duro: come, perciò, per-
metterci tanto superfluo? Già! La crisi la tiriamo in ballo, 
quando ci fa comodo!  

 
E pensare che il Dono divino è del tutto gratuito! Cosa 

ci costa economicamente parlando? Ecco che torna que-

sta benedetta parola ―gratuità‖, che, anche se va ben al 

di là di ogni aspetto puramente economico, non ci estra-

nea da questo mondo in cui, bene o male, siamo dentro. 

La gratuità fa di ogni cosa un bene di Dio, e lo trasforma 

in un dono. Se capissimo questo, risolveremmo anche la 

stessa crisi economica che, volere o noi, è dovuta ad una 

globale ingiustizia sociale, frutto di un irrefrenabile egoi-

smo anche personale.  
 
Certo, non basta dire che dobbiamo vivere solo di Pa-

ne eucaristico. Se pensassimo, però, alla prima definizio-

ne dell’Eucaristia – fractio panis, lo spezzare del pane – 

forse capiremmo dove sta la soluzione di ogni problema 

che attanaglia questa nostra società. La fractio panis 
comporta solidarietà, giustizia distributiva, compartecipa-

zione del nostro ben-essere, inteso anche come il nostro 

star bene dentro. 
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Pentecoste e Eucaristia. Chi ci fa capire il valore 
dell’Eucaristia? Quando le nostre ragazzine riceveranno 
Gesù eucaristico per la prima volta, chi le aiuterà a farne 
tesoro anche nei giorni successivi? Possiamo anche dir 
loro le più belle parole, invitarle a prenderne coscienza, 
ma, senza lo Spirito santo, come potranno interiorizzare 
il Mistero di Dio?  

 
Ecco perché il passo successivo all’Eucaristia sarà la 

Cresima, quando lo Spirito santo si farà sentire, agendo 
anche sulla capacità intellettiva. Che cosa rappresentano 
i sette doni, se non quel risveglio dei valori umani, che 
richiede una maggiore presa di coscienza di noi stessi?  

 
Cari genitori, assumetevi le vostre responsabilità. I 

figli sono anche figli di questa società, ma anzitutto sono 
figli vostri. Non lo dovete dimenticare. Vostri, non nel 
senso che sono di vostra proprietà. Vostri, perché tocca 
a voi educarli nella libertà dello Spirito.  

 
Non dovete imporre loro le vostre schiavitù, i vostri 

schemi mentali, le vostre corte visuali. E neppure dovete 
lasciarli in balìa di questa società, che non sa più dove 
andare, perché ha perso ogni punto di riferimento dei 
valori. 

 
So che vi sto dicendo cose impegnative. So che forse 

non è il giorno più opportuno. Ma forse sì. Siete qui, e 
siete quasi costretti ad ascoltarmi. Ma non vorrei che 
ascoltaste queste parole, come se fossero solo mie: ri-
scoprite in esse ciò che vi dice ora lo Spirito santo.  

 
Oggi, giorno della Pentecoste, lo Spirito di Cristo qual-

cosa pur dirà di sconvolgente a questi bambini, a voi ge-
nitori ed educatori, e alla comunità presente. 
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SS. TRINITÀ 
 

Es 33,18-23; 34,5-7a; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

 
Inizio con una domanda, un po’ provocatoria: che 

senso può avere celebrare una festa in onore della San-
tissima Trinità? 

 
Le altre festività – Natale, Pasqua e Pentecoste – ri-

guardano di per sé degli eventi: la nascita di Cristo, la 
sua passione, morte e risurrezione e la discesa dello Spi-
rito santo.  

 
Già gli ebrei celebravano degli eventi: pensiamo all’u-

scita dall’Egitto, alla promulgazione della legge sul monte 
Sinai. Gli eventi fanno parte della storia di ogni popolo, 
di ogni religione.  

 
Ancora oggi celebriamo degli eventi. Anzi, ogni giorno 

c’è qualcosa da ricordare. Forse si sta esagerando: ciò 
ha prodotto da una parte un rigetto, e dall’altra un me-
nefreghismo. Abbiamo celebrato l’anno scorso il 150° 
anniversario della nascita dell’Italia (1861-2011), ma 
quanti tra gli italiani se ne sono ricordati?  

 
Tuttavia, credo che abbia senso commemorare un 

evento: se non altro serve per tenere ancora vivo un av-
venimento, che ha lasciato un certo solco nella storia. 
Però, attenzione: si può cadere nel rischio di program-
mare una miriade di iniziative che finiscano poi per far 
perdere il senso dell’evento da commemorare. Le cele-
brazioni servono nella misura in cui ci fanno ―rivivere‖ 
l’evento che si vuole ricordare. Rivivere significa coglier-
ne il senso profondo. Questo dovrebbe essere l’intento di 
ogni celebrazione civile e religiosa.  
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Ma: come possiamo dire che il Mistero trinitario sia un 
evento? E, dunque, come si può celebrarlo? Non c’è il 
rischio di ridurre il più grande Mistero alla celebrazione di 
un giorno? Una prova di tutto questo è la poca o nulla 
consapevolezza da parte del popolo cristiano, che non sa 
neppure che oggi è la festa della Santissima Trinità. Im-
maginate anche il mio disagio nel tentare di dire qualco-
sa sul Mistero trinitario!  

 
Un tempo, i cristiani erano come immersi in un conte-

sto vitale di fede, per cui le festività entravano ―quasi 
naturalmente‖ nella sequenza liturgica. Oggi, che fatica 
anche solo recuperare il senso cristiano di certe festività: 
pensate al Natale consumistico! 

 
Ad ogni modo, ogni occasione – anche la festa di oggi 

– può essere buona per stimolare ad una maggiore pre-
sa di coscienza. Guai se dovessimo arrenderci, e dire: a 
che serve? Sarebbe la fine. Ma attenti: evitiamo però di 
dire le solite cose. Ogni tentativo di approfondimento 
non è mai azzardato, anche se la mia impressione è che 
partire da zero in fatto di fede non sia affatto facile per 
chi voglia elevare il discorso. Tenterò, comunque, di dirvi 
qualcosa di nuovo. Magari con mille interrogativi. 
D’altronde, se la Trinità è uno dei più grandi Misteri, chi 
può avere delle certezze?  

 
Chiariamo. Che il Mistero trinitario sia una verità rive-

lata da Gesù stesso, ciò non significa che sia una prero-
gativa del Cristianesimo, e tanto meno che sia un dogma 
esclusivo della Chiesa cattolica. Rivelazione non significa 
di per sé che quella verità prima di essere rivelata fosse 
del tutto sconosciuta.  

 
Dio, quando ha dato l’input iniziale per dare origine al 

mondo, ci ha messo del Suo, ovvero ha lasciato l’im-
pronta di Se stesso. La Bibbia lo dice chiaramente, quan-
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do parla della creazione dell’essere umano: lo ha fatto 
«a sua immagine e somiglianza». In altre parole, Dio ha 
creato non solo il genere umano, ma l’universo intero 
come immagine del suo Essere trinitario. Pur senza sa-
perlo, tutto ciò che esiste ha in sé nel suo dna il Mistero 
trinitario.  

 
Certamente, con Gesù Cristo sappiamo che Dio è uno 

e trino: Dio è Padre. Dio è Figlio, Dio è Spirito santo. Ma 
ciò non significa che il Mistero trinitario non fosse già 
presente nell’Universo, e non fosse già presente, benché 
confusamente, in tutte le religioni.  

 
Col senno di poi o, meglio, con la rivelazione di Cristo, 

ciò sarà più evidente, ma Cristo non ha fatto che togliere 
dei veli sul profondo Segreto divino e anche sull’Umanità 
intera che, indipendentemente dal fattore religioso, da 
sempre porta in sé impressa l’immagine del Dio trinita-
rio. Ho detto ―indipendentemente dal fattore religioso‖: 
sì, perché, che sia credente o no, che me ne renda conto 
oppure no, io sono trinitario. Qualcuno ha detto che, vo-
lenti o nolenti, siamo tutti ―cristiani‖, e allora possiamo 
anche dire che, coscienti o no, siamo tutti ―trinitari‖. Sia-
mo a immagine e a somiglianza del Dio trinitario!  

 
Si è arrivati anche a dire che il numero ―tre‖ è il carat-

tere costitutivo dell’Universo. In ogni cosa ci sarebbe, 
quasi stampata, la presenza di una triplice realtà. In ogni 
caso, non possiamo negare che ci sia qualcosa di sugge-
stivo, diciamo anche di vero. La presenza trinitaria è in-
negabile, se non altro come modello a cui ispirarsi.  

 
La cosa notevole della ricerca teologica più aperta è 

l’aver abbandonato il cosiddetto dogmatismo fine a se 
stesso, diciamo meglio: quel dogmatismo che, pur cre-
ando discussioni a non finire tanto da far nascere diverse 
scuole teologiche, talora più formali che sostanziali (si 
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litigava sui termini da usare!), era però lontano dalla vita 
reale del popolo di Dio, il quale, lasciando nelle loro be-
ghe i teologi del tempo, si rifugiava nelle devozioni per 
trovare qualche appagamento interiore. 

 
In breve, oggi si guarda al Mistero trinitario con un 

altro occhio: con l’occhio ad esempio della mistica, oppu-
re con l’occhio più pastorale, che è anche quello più rea-
listico. Ad esempio, è noto come don Tonino Bello abbia 
preso la Trinità come un ideale, a cui ispirarsi per il fatto 
stesso che Dio è uno e trino, ovvero che in Dio convivo-
no nello stesso tempo unità e molteplicità, ma nell’armo-
nia più perfetta.  

 
Don Tonino Bello parlava di ―convivialità delle diffe-

renze‖, proprio pensando al Mistero trinitario. Come pos-
sono coesistere tre persone, senza perciò dividersi e se-
pararsi?  

 
Così scrive. 
 
«Una delle cose più belle e più pratiche messe in luce 

dalla teologia in questi ultimi anni è che la SS. Trinità 
non è solo il mistero principale della nostra fede, ma è 
anche il principio architettonico supremo della nostra 
morale. Quella trinitaria, cioè, non è solo una dottrina da 
contemplare, ma un'etica da vivere. […] Gesù, pertanto, 
ci ha rivelato questo segreto di casa sua, non certo per 
accontentare le nostre curiosità intellettuali, quanto per 
coinvolgerci nella stessa logica di comunione che lega le 
tre persone divine.  

Nel cielo tre persone uguali e distinte vivono così pro-
fondamente la comunione, che formano un solo Dio. Sul-
la terra più persone, uguali per dignità e distinte per e-
strazione, sono chiamate a vivere così intensamente la 
solidarietà, da formare un solo uomo, l'uomo nuovo: Cri-
sto Gesù. Sicché l'essenza della nostra vita etica consiste 
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nel tradurre con gesti feriali la contemplazione festiva 
del mistero trinitario, scoprendo in tutti gli esseri umani 
la dignità della persona, riconoscendo la loro fondamen-
tale uguaglianza, rispettando i tratti caratteristici della 
loro distinzione. […]    

L'imperativo etico che ne deriva per coloro che vivono 
sulla terra è che, se tengono sotto sequestro le proprie 
risorse spirituali o materiali senza metterle a disposizione 
degli altri, non possono esimersi dall'accusa di appropria-
zione indebita. 

[…] il genere umano è chiamato a vivere sulla terra 
ciò che le tre persone divine vivono nel cielo: la convivia-
lità delle differenze. Che significa? Nel cielo, più persone 
mettono così tutto in comunione sul tavolo della stessa 
divinità, che a loro rimane intrasferibile solo l'identikit 
personale di ciascuna, che è rispettivamente l'essere Pa-
dre, l'essere Figlio, l'essere Spirito Santo. Sulla terra, gli 
uomini sono chiamati a vivere secondo questo archetipo 
trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul tavolo 
della stessa umanità, trattenendo per sé solo ciò che fa 
parte del proprio identikit personale. Questa, in ultima 
analisi, è la pace: la convivialità delle differenze. Defini-
zione più bella non possiamo dare. Perché siamo andati 
a cercarla proprio nel cuore della SS. Trinità.  

Le stesse parole, che servono a definire il mistero 
principale della nostra fede, ci servono a definire l'anelito 
supremo del nostro impegno umano. Pace non è la sem-
plice distruzione delle armi. Ma non è neppure l'equa 
distribuzione dei pani a tutti i commensali della terra. 
Pace è mangiare il proprio pane a tavola insieme con i 
fratelli. Convivialità delle differenze, appunto. […]  

Come è dato vedere, il Signore Gesù, se ci ha rivelato 
questo mistero, non l'ha fatto certo per complicarci le 
idee. Ma l'ha fatto per offrirci un principio permanente di 
critica, cui sottoporre tutta la nostra vita nelle sue e-
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spressioni personali e comunitarie, e per indicarci, nel 
contempo, il porto al quale attraccheremo finalmente la 
nostra barca.  

Sicché la Trinità non è una specie di teorema celeste 

buono per le esercitazioni accademiche dei teologi. Ma è 

la sorgente da cui devono scaturire l'etica del contadino 

e il codice deontologico del medico, i doveri dei singoli e 

gli obblighi delle istituzioni, le leggi del mercato e le linee 

ispiratrici dell'economia, le ragioni che fondano l'impegno 

per la pace e gli orientamenti di fondo del diritto interna-

zionale. La Trinità, dunque, è una storia che ci riguarda. 

Ed è a partire da essa che va pensata tutta l'esistenza 

cristiana.  

Ernst Bloch (scrittore e filosofo tedesco marxista, 

nonché teologo dell’ateismo) diceva che Dio è un padro-

ne collocato così in alto che l'uomo, il servo, di fronte a 

lui rimane a bocca asciutta. Nulla di più falso, almeno 

per il nostro Signore, il quale, se si è rivelato uno e trino, 

è perché vuol far sedere il servo alla tavola delle sue ric-

chezze». 
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SECONDA DOPO PENTECOSTE 
 
Sir 16,24-30; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
 

Mi soffermerò sul brano del Vangelo proposto dalla 
Liturgia di questa seconda Domenica dopo Pentecoste. 
Anzitutto, diciamo che esistono due versioni: la prima si 
trova nel Vangelo secondo Matteo, la seconda nel Van-
gelo secondo Luca. Due versioni inserite in contesti com-
pletamente differenti. Matteo, infatti, pone il brano nel 
famoso Discorso della Montagna (6,25-34); Luca, invece, 
subito dopo l’invito rivolto a Gesù da parte di ―uno della 
folla‖ a fare da giudice in una questione di eredità. An-
che qui, il Maestro non si lascia prendere dal caso che gli 
viene sottoposto, ma va alla radice del problema, così da 
coinvolgere ambedue i contendenti: è l’istinto di posse-
dere che rende i due fratelli vittime della propria ―cupi-
digia‖.  

 
A rafforzare il suo pensiero, Gesù illustra, mediante 

una parabola, la stoltezza di chi pone la propria fiducia 
nel possesso, come se questo garantisse di per sé mag-
giore sicurezza. È questa illusione che Gesù condanna. 
Gesù non contrappone i beni alla loro rinuncia: la rinun-
cia può essere una scelta personale e lodevole, ma non 
da imporre a tutti. L’illusione, invece, presente nell’istinto 
di possedere, è un male che può riguardare tutti, e che 
va estirpato. È qui l’insegnamento di Gesù. 

 
La parola ―cupidigia‖ esprime bene la bramosia, che, 

ardente come un fuoco, ci brucia dentro, mettendo a 
rischio l’equilibrio, la serenità, la saggezza. La cupidigia 
ci fa perdere la misura delle cose: diamo ai beni un valo-
re aggiunto. Tuttavia, Cristo non si limita a disincantare 
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l’uomo, ma indica la vera via della liberazione. Al ricco 
della parabola che sognava di costruire grandi magazzi-
ni, dove riporre tutti i suoi raccolti, Dio dice: «Stolto, 
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula 
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Notate: il 
verbo ―accumulare‖ corrisponde a capitalizzare. L’accu-
mulo è ciò che noi moderni chiamiamo capitale. E poi 
diciamo che Gesù non ha condannato il capitalismo? 

 
Gesù, rivolgendosi poi ai discepoli, spiega loro che 

cosa significhi in concreto ―arricchirsi davanti a Dio‖. Ec-
co il brano di oggi. È una delle pagine più poetiche dei 
Vangeli. La lirica prende dalla vita reale gli spunti per 
elevare il nostro animo al di sopra della banalità che ci 
immerge in un mondo consumistico, perdendo così la 
serenità, l’equilibrio, la saggezza.  

 
Non ci interessa tanto sapere se questa pagina sia 

nata direttamente dalla bocca di Gesù, o se Gesù l’abbia 
presa dall’antica saggezza, del resto contenuta anche 
nella letteratura pagana, o se addirittura siano stati i pri-
mi cristiani a inserirla nel Vangelo. A noi interessa una 
cosa: al di là della sublimità poetica, c’è tutto il pensiero 
di Gesù. In altre parole: Gesù la pensava esattamente 
così, come risulta dal brano di oggi.  

 
Quando gli studiosi cercano di risalire alla fonte evan-

gelica non lo fanno per sminuire il messaggio di Cristo, 
ma al contrario per coglierne ancora di più la radicalità. 
La poesia, poi, non addolcisce la realtà.  

 
Qui il discorso si farebbe lungo. Noi talora prendiamo 

i poeti come se fossero gente un po’ eccentrica, che ha il 
tempo da perdere, che usa immagini astratte. Ma non è 
così. Il poeta sa cogliere la realtà, ma in un modo diver-
so da chi fa prosa. Il poeta sa unire pathos e verità.  
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Analizzando il brano di oggi, ci accorgiamo che ci so-
no alcuni verbi che ricorrono frequentemente: preoccu-
parsi, affannarsi, stare in ansia. Penso che sia fonda-
mentale capire ciò che intendesse Gesù per preoccupa-
zione, per affanno, per ansia: parole che suggeriscono 
un crescendo di perdita di misura della realtà, man mano 
la realtà quotidiana ci afferra in modo esagerato. Può 
essere anche una questione di carattere: c’è chi se la 
prende in modo quasi ossessionante, e c’è chi sa pren-
dere con filosofia ogni evento che capita; c’è chi si fa 
venire il mal di fegato, e c’è chi quasi se ne frega.  

 
Soffermiamoci sui tre verbi: preoccuparsi, affannarsi, 

stare in ansia. Ognuno ha qualcosa da suggerirci, e su 
cui fare un esame di coscienza.  

 
Anzitutto, preoccuparsi. È chiaro che il verbo non è 

del tutto negativo. Ci sono preoccupazioni che fanno 
parte della nostra missione. Non credo che, ad esempio, 
i genitori non dovrebbero preoccuparsi per i loro figli, o 
che gli educatori non dovrebbero preoccuparsi dei loro 
alunni, o che i preti non dovrebbero preoccuparsi del 
loro gregge, o che i politici non dovrebbero preoccuparsi 
del bene comune.  

 
La stessa parola ―preoccupazione‖ indica l’atteggia-

mento da assumere: il ―pre-― significa prima, per cui do-
vrei occuparmi prima, anticipare ogni mio intervento. 
Ecco che cosa s’intende per ―opera preventiva‖. Ma di 
che cosa mi devo pre-occupare? Qual è, ad esempio, il 
vero bene dei figli, degli alunni, dei cittadini, dei creden-
ti? Viziarli in tutto, dar loro solo qualche nozione, mun-
gerli con tante tasse?  

 
Qualche studioso traduce l’invito di Cristo a ―non pre-

occuparsi‖ per le cose inutili o futili della vita, con il ver-
bo: ―non datevi pensiero‖. La preoccupazione, prima che 
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un darsi da fare a vuoto, prende la mente, e la disturba, 
l’occupa addirittura in un modo ossessivo, togliendo 
quella lucidità che può aiutarci a capire dove stia 
l’essenziale e dove stia l’accessorio, dove stia il giusto 
equilibrio tra avere e essere e dove stia la disarmonia. 
Lucidità della mente non significa freddezza, calcolo, in-
teresse. Ci sono criminali lucidi. Anche il male di per sé 
richiede una grande capacità di valutare le situazioni, per 
imporsi con più efficacia.  

 
La cosa assurda della nostra società è proprio questa: 

c’è gente perversamente lucida, che annebbia la nostra 
mente e ci fa vedere le cose alla rovescia. Ciò che noi 
chiamiamo consumismo che cos’è se non il ribaltamento 
della realtà della vita? Consumiamo le cose che a loro 
volta ci consumano la mente. Pensate: rincorriamo beni 
inutili che, una volta raggiunti, ci distruggono nel nostro 
essere.     

 
Affannarsi: è il secondo verbo che troviamo in qual-

che traduzione del brano di oggi. Prendiamo qualsiasi 
dizionario, e troveremo alla voce affanno: ―frequenza di 
respiro che nasce per lo più da soverchio affaticamento‖. 
Da qui: afflizione, tormento, angoscia. La preoccupazio-
ne può prendere anche solo la mente: penso troppo ad 
una cosa, a come vestirmi, a cosa mangiare, a come riu-
scire in un successo, a come divertirmi, perciò faccio cal-
coli, programmi, sogni.  

 
L’affanno è una conseguenza, e perciò la preoccupa-

zione mentale si traduce in un affaticamento psichico, 
anche fisico, in uno stress che può avere conseguenze 
deleterie. Anche certi esaurimenti provengono da ecces-
sive preoccupazioni. Mi deprimo, perché non sono riusci-
to o non riesco a raggiungere uno scopo prefisso. Quan-
do penso a certe conseguenze, quali afflizione, tormen-

 
MONTE/2010 — SECONDA DOPO PENTECOSTE  

 
230 



 

 

to, angoscia, allora capisco perché gli psichiatri parlano 
di malattie del secolo. Certo, Gesù non è venuto sulla 
terra per fare lo psicologo, lo psichiatra, e nemmeno per 
fare il sociologo, ma è venuto per rimettere ordine o, 
meglio, per indicarci come rimettere in ordine il nostro 
animo interiore. E ha insistito nel proporci la vera gerar-
chia dei valori. Con tutto ciò non è che, con la gerarchia 
dei valori, tutto il male sparirà dalla terra. Tuttavia, un 
conto è soffrire per un giusto motivo, e un conto è soffri-
re per qualcosa, per cui non vale la pena di rimetterci la 
vita.  

 
Quando penso a certe tragedie, soprattutto familiari, 

non posso non pensare alla pagina di oggi. Una cosa è 
certa: il mondo sarebbe migliore, se ci preoccupassimo 
di valori, e se non ci facessimo prendere da preoccupa-
zioni e da affanni inutili e dannosi. 

 
Il terzo verbo usato da Gesù: non stare in ansia. 

L’ansia è il frutto della paura, è la mancanza di sicurezza, 
quando vengono meno alcuni punti di riferimento, le ga-
ranzie per il domani. Infatti, nella versione di Matteo, 
Gesù conclude: «Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 
giorno basta la sua pena» (Mt 6,34).  

 
Sulla paura dovremmo leggere alcuni scritti di Sig-

mund Freud, di Erich Fromm e, ultimamente, di Zygmunt 
Bauman, sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche, 
noto soprattutto per aver inventato l’espressione: ―socie-
tà liquida‖ in contrapposizione alla ―società solida‖. Il 
tema è assai interessante, ma non posso trattarlo qui 
per mancanza di tempo. La parola ―liquido‖ richiama 
qualcosa che sfugge alla presa. Perciò, indica la mancan-
za di punti di riferimento. Siamo come fluttuanti in balia 
delle onde.  
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Scrive Zygmunt Bauman: «La vita liquida, come la 
società liquido-moderna, non è in grado di conservare la 
propria forma o di tenersi in rotta a lungo».   

 
Nei suoi libri, Bauman sostiene che l'incertezza che 

attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione 
dei suoi protagonisti da produttori a consumatori. In par-
ticolare, egli lega tra loro concetti quali il consumismo e 
la creazione di rifiuti umani, la globalizzazione e l'indu-
stria della paura, lo smantellamento delle sicurezze e 
una vita liquida sempre più frenetica e costretta ad ade-
guarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa, 
e così via. 

 
L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa 

più sull'estraneità al sistema produttivo o sul non poter 
comprare l'essenziale, ma sul ―non poter comprare‖ per 
sentirsi parte della modernità. Secondo Bauman il pove-
ro, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi 
comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi 
come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di 
―consumatore‖. La critica alla mercificazione delle esi-
stenze e all'omologazione planetaria si fa spietata so-
prattutto in alcuni suoi libri: Vite di scarto. Dentro la glo-
balizzazione e Homo consumens. 

 
Dunque, Gesù direbbe ancora all’uomo moderno: non 

preoccuparti, non affannarti, non farti prendere dall’an-
sia. Riprenditi in mano i valori essenziali, e vivi il mo-
mento presente, senza pensare ossessivamente al do-
mani.  
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TERZA DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 2,18-25; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
 

Quest’oggi, i preti nelle loro omelie avranno una 
ghiotta occasione per denunciare tutto ciò che mette a 
rischio l’unità e l’indissolubilità del matrimonio, combat-
tendo quella piaga sociale, che va sotto il nome di divor-
zio. Proprio per evitare di cadere anch’io in questo ri-
schio di ridurre la portata delle parole di Cristo alla solita 
questione: divorzio sì divorzio no, vorrei allargare il di-
scorso.  

 
Parto da alcune considerazioni, aperte e stimolanti, di 

Paolo Curtaz.  
 
«La Parola di Dio oggi ci pone di fronte ad un tema 

caldo e faticoso, che mette in difficoltà me che rifletto e 
voi che ascoltate. Parliamo del fallimento dell’amore di 
coppia, il più doloroso e sanguinante, il più drammatico 
e diffuso, tema appesantito dalla posizione ufficiale della 
Chiesa nei confronti delle persone divorziate e risposate 
o conviventi, posizione che pochi, anche fra i discepoli, 
capiscono e che i fratelli e le sorelle, che portano sulla 
propria pelle le stigmate del fallimento coniugale, speri-
mentano come una immensa ingiustizia e un giudizio 
sulla loro vita, versando sale sulle loro ferite. Invoco lo 
Spirito e balbetto qualcosa, allora, lasciando che sia la 
Parola a parlare». 

 
Ai tempi di Gesù, il divorzio era un fatto consolidato, 

attribuito a Mosè e quindi intoccabile, come del resto 
intoccabile era ogni norma fatta risalire al grande legisla-
tore e condottiero.  
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Come ogni norma di un certo peso socio-religioso, 
anche la legge mosaica sul divorzio era soggetta a diver-
se interpretazioni, riconducibili al duplice criterio, ancora 
oggi vigente, della ristrettezza o del maggior liberismo. E 
questo lo sappiamo dal Talmud.  

 
Tra parentesi. Il Talmud (che significa: insegnamento, 

studio, discussione) è uno dei testi sacri dell’ebraismo, 
che nella sua importanza viene solo dopo la Bibbia, an-
che se gli ebrei considerano il Talmud e la Torah stretta-
mente collegati. Il Talmud contiene i commenti, gli studi 
e le interpretazioni della Parola di Dio, che inizialmente 
venivano tramandati oralmente, e che sono stati messi 
per iscritto solo dopo la distruzione del secondo Tempio 
(quello fatto ampliare da Erode il Grande e distrutto nel 
70 d.C. dall’esercito romano agli ordini dell’imperatore 
Tito). Il Talmud è diviso in due parti: la Mishnah (che 
vuol dire ripetizione: raccoglie le discussioni dei maestri 
più illustri) e la Gemara (che vuol dire completamento; 
fornisce un commento analitico della Mishnah).    

 
Dalla Mishna (Ghittin, IX, 10) sappiamo che il dottore 

della legge Shammai interpretava la legge mosaica nel 
senso più stretto, e concedeva il divorzio solo in caso di 
adulterio. Invece, il dottore della legge Hillel, più liberale, 
concedeva il divorzio per qualsiasi motivo, perfino se la 
moglie bruciava la pietanza. Infine, il dottore della legge 
Rabbi Aqiba, vissuto decenni dopo Shammai ed Hillel, 
era ancora più liberale, e concedeva il divorzio in ogni 
caso, perfino se il marito incontrava una donna più bella 
della propria moglie. 

 
I farisei, ponendo la domanda se fosse lecito ad un 

marito ripudiare la propria moglie, volevano sapere da 
Gesù da che parte stava: dalla parte più restrittiva della 
legge di Mosè o dalla parte più liberale?  
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Vorrei subito farvi notare che quei farisei avevano for-
mulato la domanda con una accentuazione prettamente 
maschilista: è lecito ad un marito ripudiare la propria 
moglie?  

 
Come accade ancora oggi nella cultura islamica, il di-

vorzio era a favore dei maschi: solo l’uomo, stancatosi 
della moglie, poteva rimandarla a casa con un libello di 
ripudio. Forse Gesù è il primo a dire che anche la donna 
che lascia suo marito per un altro commette adulterio, 
affermando così sottilmente che, se l'uomo vuole questo 
diritto, è giusto che l'abbia anche la donna.  

 
Ma va sottolineato una cosa importante: anche qui 

Gesù non cade nel tranello di mettersi a discutere sul se 
e sul ma; preferisce, invece, toccare il cuore del proble-
ma. In ogni questione che gli veniva posta, egli andava 
sempre alla radice, difficilmente reagiva alla provocazio-
ne. Dopo aver spiegato perché Mosè ha dato questa 
concessione («per la durezza del vostro cuore»), Gesù 
ricorda il Progetto originario di Dio: l'amore fedele tra un 
uomo e una donna, ad immagine dell'amore Trinitario.  

 
Commenta Paolo Curtaz. 
 
«La risposta di Gesù è una rasoiata (come un colpo di 

rasoio): voi fate così, ma Dio non la pensa così, Dio cre-
de nell’amore come unico, crede nella possibilità di vive-
re insieme ad una persona per tutta la vita. Senza sop-
portarsi, senza sentirsi in gabbia, senza massacrarsi: 
l’obiettivo della vita di coppia non è vivere insieme per 
sempre, ma amarsi per sempre! Silenzio imbarazzato, 
sguardi sorridenti e complici: ―Ma che, scherziamo?‖. Gli 
apostoli, preso da parte Gesù, insistono: ―Non parlavi sul 
serio, vero?‖. Matteo, nel brano parallelo, giunge ad an-
notare la sconsolata affermazione dei dodici: ―Allora è 
meglio non sposarsi!‖ (19,10). […] Che forza! Gesù dice 
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che è possibile amarsi per tutta la vita, che Dio l’ha pen-
sata così l’avventura del matrimonio, che davvero la fe-
deltà ad un sogno non è utopia adolescenziale ma bene-
dizione di Dio!». 

 
Il biblista gesuita Padre Silvano Fausti aggiunge. 
 
«L’orizzonte che Gesù apre al matrimonio è interes-

sante ed è molto bello e molto chiaro. Questo evidente-
mente apre problemi pastorali rilevanti: come educare le 
persone a questa capacità di amare in una società che 
certo non educa, e non ha mai educato a questo, ma 
oggi ancora meno? Il secondo problema – anche se una 
persona è educata ad amare – è che i condizionamenti 
oggi sono tali che non possono non pesare sulla coppia. 
Come trovare il modo per far sì che questi condiziona-
menti siano evitati così che un matrimonio abbia le con-
dizioni minime per resistere?  

[…] Rimane aperto il problema di tanti matrimoni falli-
ti. Sappiamo quanti sono, e che per motivi imponderabili 
non sono riusciti. Nella nostra epoca la cosa è molto 
comprensibile, perché è stata un’epoca di grandi trasfor-
mazioni. Che fare? Bisogna stare attenti a non escludere. 
A uno che ha già avuto la sfortuna di vedere fallito il 
proprio il matrimonio, cosa vuoi fare, vuoi anche uccider-
lo e dirgli: non sei cristiano?». 

 
Ancora più esplicito è Paolo Curtaz. 
 
«Fra voi, amici lettori, alcuni avrebbero desiderato 

tanto fare questa esperienza e non ci sono riusciti: non 
erano pronti, hanno compiuto un gesto a cuor leggero, 
hanno trovato una persona migliore del proprio coniuge. 
[…] Molti vivono sulla propria pelle il dramma di una se-
parazione che porta sempre con sé molto dolore. Come 
possiamo fare? Dobbiamo capire, cercare, intuire. Da 
una parte abbiamo la Parola del Signore Gesù, cristallina 
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e forte. Dall’altra la prima regola del cristianesimo: l’ac-
coglienza e l’amore. Questo incrocio difficile porta con sé 
alcune conseguenze.  

La prima è la richiesta di distinguere sempre le varie 
situazioni: altro è chi abbandona il proprio coniuge col-
pevolmente, altro chi è abbandonato; altro chi è libero e 
sposa una persona separata o chi proviene da un matri-
monio fallito; altro chi vuole condividere un cammino di 
discepolato e chi si ricorda di essere cattolico solo quan-
do gli viene chiesto di fare il padrino e allora tira fuori la 
questione del ―diritto a…‖. 

La seconda regola: l’affermazione perentoria che una 
coppia separata e risposata è parte della comunità, par-
tecipa alla vita della comunità, porta il suo contributo a 
partire dal proprio vissuto. Dio non si stanca mai, egli è 
fedele e tutta la storia di Israele ci dice che Dio non ab-
bandona mai il suo popolo, anche quando questi è infe-
dele all’alleanza».  
 

Ora vorrei poter dire anche la mia.   
Mi ha colpito l’affermazione: ―l’obiettivo della vita di 

coppia non è vivere insieme per sempre, ma amarsi per 
sempre!‖. Forse non abbiamo il coraggio di tirare le do-
vute conseguenze.   

Da parte mia vorrei tirarne almeno una. Senza voler 
fare il liberale a tutti i costi, e senza perciò dare adito ad 
un lassismo rischioso e pericoloso, ciò che voglio dire è 
questo, soppesando le parole per evitare equivoci: prima 
della struttura viene l’amore. E l’amore c’è anche al di 
fuori di una struttura ―regolare‖, ovvero secondo le rego-
le stabilite dalla società o dalla religione. La domanda da 
porre a due persone che convivono o che si trovano in 
una situazione diciamo ―irregolare‖ (un divorziato che si 
risposa ecc.), è la seguente: vi volete veramente bene? 
Questo è ciò che conta.  
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Ancora oggi si preferisce una situazione ―regolare‖, 
ma priva d’amore (è anzitutto la legge da salvare!), piut-
tosto che una situazione ―irregolare‖, ma dove c’è un 
vero amore. Il problema è questo: tuttora la Chiesa ci 
inculca l’idea che non ci sia autentico amore al di fuori 
del matrimonio cosiddetto ―canonico‖. Il termine ―cano-
nico‖ mi appare più irritante e più spregiativo della paro-
la ―sacramento‖. 

 
Non so se riuscite a intuire ciò che sto dicendo. Chia-

riamo anzitutto i termini regolare e irregolare: non sono 
da prendere in senso dispregiativo della persona in que-
stione, ma in riferimento ai canoni ecclesiastici. Procedia-
mo. Che l’istituto matrimoniale abbia un’importanza di-
ciamo fondamentale, soprattutto nel campo sociale, è da 
tutti riconosciuto. La società, si dice, ha le sue regole, e 
vanno rispettate: regole che servono a mantenere anzi-
tutto la società in sé, come struttura, dietro la giustifica-
zione del bene comune, anche mettendo a rischio 
l’amore personale o di coppia. Ma come si può ―istituzio-
nalizzare‖ l’amore, rendendolo oggetto del Diritto canoni-
co, a tal punto da pregiudicare la sua essenzialità?  

 
Detto questo, la Chiesa oggi si trova di fronte a nuove 

emergenti problematiche, che la stanno letteralmente 
lacerando. Come accogliere nella comunità cristiana le 
situazioni cosiddette irregolari? Come risolvere il proble-
ma dei sacramenti? Sembra che il vero e unico problema 
sia proprio questo: dare o non dare i sacramenti (l’eu-
caristia in particolare) ai divorziati risposati o ai convi-
venti ecc. 

 
Andremo avanti chissà fino a quando con queste lace-

razioni. La Chiesa per quanto tempo rimarrà ancora rigi-
da sulla legge oggettiva da far rispettare? Come uscirà 
dalla prigione di una religione, che privilegia la legge alla 
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Coscienza, che mette l’istituzione prima dell’Amore? So-
no domande lecite che vanno continuamente poste, on-
de stimolare una seria e coraggiosa riflessione in vista di 
una via d’uscita.  

 
Una cosa è certa, e questo va detto: abbiamo dei sa-

cramenti una concezione ancora perfezionista. Eppure, ci 
hanno sempre insegnato che i sacramenti hanno soprat-
tutto un valore salvifico. Dio non dà la sua salvezza ai 
santi. Egli è venuto non per guarire i sani, ma i malati. 
Ma nella società attuale chi è il vero malato? Non è forse 
l’apparato istituzionale?  

 
Liberando l’amore dalla legge istituzionale, salveremo 

forse anche l’istituzione, anche il matrimonio cosiddetto 
canonico.  
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QUARTA DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

 

Il brano del Vangelo di questa quarta Domenica dopo 
Pentecoste riporta una tra le numerose parabole di Ge-
sù. Vediamone il contesto.  

 
Anzitutto, siamo all’inizio del capitolo 22 del Vangelo 

secondo Matteo, il che significa che siamo verso la fine 
della vita terrena di Cristo. Gesù era già entrato trionfal-
mente in Gerusalemme. Aveva poi compiuto un gesto di 
purificazione del Tempio, scacciando coloro che vende-
vano e comperavano gli animali per i sacrifici e rove-
sciando i tavoli dei cambiavalute (cambiavano la moneta 
corrente in moneta sacra). Il giorno seguente, aveva 
maledetto il fico (altra azione simbolica) e aveva dovuto 
affrontare le autorità religiose, ancor più incattivite dal 
suo provocatorio comportamento, e dalle sue pungenti 
risposte alle loro domande.  

 
In questo contesto, Matteo riporta tre parabole: la 

parabola dei due figli, la parabola dei vignaioli omicidi, e 
infine – è il brano di oggi – la parabola del banchetto 
nuziale. Le controversie con gli scribi e i farisei continue-
ranno in un crescendo sempre più drammatico. 

 
Dunque, la parabola di oggi è inserita in un contesto 

fortemente polemico, che non possiamo dimenticare, se 
vogliamo cogliere il vero messaggio di Cristo.  

 
Fatta questa premessa, che ritengo fondamentale, 

vediamo di analizzare la parabola in questione. Come 
dicevo, la parabola è la terza: nelle due precedenti i capi 
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increduli erano stati, prima paragonati al figlio che dice 
sì ma disobbedisce, e poi ai vignaioli omicidi. Ora, Gesù li 
paragona agli invitati che rifiutano di partecipare al festi-
no di nozze del figlio del re.  

 
Se confrontiamo quest’ultima parabola con il parallelo 

di Luca (14,15-24), troviamo alcune differenze. Matteo 
aggiunge l’abito nuziale, richiesto ai nuovi convitati. Ciò 
farebbe pensare alla fusione di due parabole, che avreb-
be costretto il primo Evangelista a modificare alcuni par-
ticolari. Luca, poi, parla di una grande cena, senza speci-
ficare altro; per Matteo, invece, si tratta del banchetto 
del figlio stesso del re. In tal modo, Matteo pone l’ac-
cento su Cristo, il Figlio di Dio. Ecco l’aspetto cristologi-
co. E, nell’ultima parte (seconda parabola), troviamo un 
altro aspetto, quello ecclesiale. Il fatto che Dio ora chia-
ma tutti – pagani, peccatori e poveri – non significa che 
ciascuno sia autorizzato a rimanere nella sua situazione 
precedente di vita; deve corrispondere, responsabilmen-
te, alla nuova realtà: la chiamata nella Chiesa di Cristo. 
Ecco il significato dell’abito nuziale.  

 
Non si può non rimanere colpiti dal gesto del re, che 

esclude dal banchetto nuziale uno degli invitati, per il 
fatto di essersi presentato senza l’abito nuziale. Che sen-
so ha? Prima lo mandi a chiamare, e poi lo escludi? Co-
me puoi pretendere un abito da cerimonia da parte di 
poveracci, raccolti ai crocicchi delle strade?  

 
Prima di rispondere a queste domande, vorrei tornare 

al rifiuto degli invitati al banchetto. Come hanno potuto 
farlo? Per quali ragioni? Con quali scuse?  

 
A prima vista, le motivazioni addotte sembrano risibili, 

inconsistenti. Notate però una cosa: gli invitati, rifiutan-
do l’invito, sembrano dimostrare l’attaccamento al pro-
prio dovere quotidiano, facendolo precedere a qualsiasi 
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cosa. Tra l’invito e un dovere, sembra giusto scegliere il 
dovere. Gli invitati della parabola non dicono: ―mi devo 
divertire, non ho voglia, non me ne importa!‖. È gente 
che ha il suo da fare, ligia al proprio dovere. Qui sta 
l’inganno, anche per noi. Siamo tutti quanti tentati di 
opporre ad un invito il proprio dovere quotidiano. Certo, 
si tratta di sapere che cosa contiene l’invito. Ecco, allora, 
il motivo per cui dobbiamo cogliere il senso o il cuore 
della parabola di oggi. In che cosa consiste l’invito di Di-
o? Prima, però, cerchiamo di comprendere che si tratta 
di un invito, o non di un obbligo.  

 
Commenta Padre Ermes Ronchi. 
 
«Tutto comincia con un invito. Non un obbligo o un 

dovere, ma un invito: che dichiara la tua libertà immensa 
e drammatica. Drammatica per te, ma anche per Dio. 
L'uomo è il rischio di Dio: il Dio dalla sala vuota, dalle 
chiese vuote e tristi, il Dio del pane e del vino che nessu-
no vuole, nessuno cerca, nessuno gusta, è debole di 
fronte al cuore dell'uomo. Eppure invita: non alla fatica 
della vigna, ma a nozze, ad un'esperienza di pienezza, al 
piacere di vivere. Questo testimonia il vangelo: il suo 
dono e il suo segreto sono una vita bella; e Dio non è 
più un dovere, ma un desiderio».   

Qui possiamo già cogliere il cuore della parabola: Dio 
trasforma il dovere in una gioia profonda. Siamo sinceri: 
quante cose facciamo, proprio perché siamo costretti a 
farle! Dio non ci distoglie dai nostri doveri, ma ci invita a 
compierli, per vivere in pienezza la vita.  

 
Commenta ancora Padre Ermes. 
 
«Gli invitati sono troppo impegnati per avere il tempo 

di vivere, seguono una logica mercantile e contabile, e-
stranea alla gratuità del tempo e del dono. Così siamo 
noi: pronti a dare a Dio qualcosa in cambio di qualcosa 
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(preghiere in cambio di aiuto) ma non a dare e ricevere 
gratuitamente amicizia. […] Gli invitati vivono per le co-
se, non hanno tempo neppure per la gioia. Vivono all'e-
sterno di se stessi. Ma il re non si scoraggia, ha sempre 
nuove idee per realizzare il suo sogno, e si fa allietatore 
di crocicchi e di strade, di buoni e di cattivi. Non ha biso-
gno di gente che lo serva, ma di chi lo lasci essere servi-
tore della vita».  

 
L’invito di Dio, dunque, non è per qualcosa di estra-

neo al proprio dovere, un invito di tipo evasivo, quasi un 
bisogno di evadere dalla dura realtà quotidiana, di uscire 
dalla monotonia di una esistenza ripetitiva. Non si tratta 
di evadere, ma di dare più senso al proprio vivere, e di 
dare un senso al proprio dovere quotidiano. 

 
Torniamo ora alle domande iniziali: come si può pre-

tendere un abito da cerimonia da parte di gente povera, 
raccolta ai crocicchi delle strade? Che senso dare all’‖a-
bito nuziale‖? Quanto è tremendo e odioso quel ―getta-
telo fuori!‖.  

 
Ci aiutano ancora le parole di Padre Ronchi. 
 
 «La parabola inizia con una reggia senza canti, con 

una sala vuota, e termina con un dramma: gettatelo fuo-
ri. È possibile fallire la vita! Ad ognuno di noi è posta una 
condizione: il vestito di nozze. L'uomo senza veste nuzia-
le non è peggiore degli altri; egli non ha creduto alla fe-
sta, non ha portato il suo contributo di bellezza alla litur-
gia delle nozze. Non pensava possibile che il re invitasse 
a palazzo straccioni e poveracci; che si trattasse davvero 
del banchetto di nozze del figlio del re. Un re non fa così, 
pensava; un re pretende, prende e non dona. Si è sba-
gliato su Dio. Sbagliarsi su Dio è un dramma, è la cosa 
peggiore che possa capitarci, perché poi ci sbagliamo sul 
mondo, sulla storia, sull'uomo, su noi stessi. Sbagliamo 
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la vita (David M. Turoldo). […] A capire che cosa rappre-
senti quell'abito ci aiuta una parola sussurrataci il giorno 
del Battesimo quando, ponendo sopra di noi una piccola 
veste bianca, il sacerdote ha detto: ―Bambino mio, ades-
so rivestiti di Cristo!‖. Il nostro abito è Cristo! Passare la 
vita a rivestirci di Cristo, a fare nostri i suoi gesti, le sue 
parole, il suo sguardo, le sue mani, i suoi sentimenti; a 
preferire coloro che egli preferiva. L'abito nuziale è quel-
lo della Donna dell'Apocalisse: vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e sul capo una corona di stelle, che in-
dossa il guardaroba di Dio, l'abito da festa del creato, 
che è la luce, il primo di tutti i simboli di Dio. In quella 
Donna è ciascuno di noi, cercatore di luce che venga a 
vincere le paure e le ombre che invecchiano il cuore. La 
parabola ci aiuta a non sbagliarci su Dio. Noi lo pensia-
mo come un Re che ci chiama a servirlo e invece è Lui 
che ci serve. Lo temiamo come il Dio dei sacrifici ed è il 
Dio cui sta a cuore la gioia; uno che ci impone di fare 
delle cose per lui e invece ci chiede di lasciargli fare cose 
grandi per noi. Lo pensiamo lontano, separato, e invece 
è dentro la sala della vita, la sala del mondo, come una 
promessa di felicità, una scala di luce posata sul cuore e 
che sale verso Dio». 

 
Coloro che corrono di più il rischio di sfocare l’imma-

gine di Dio sono gli abitudinari della religione. Ha perfet-
tamente ragione Padre Turoldo: «Sbagliarsi su Dio è un 
dramma, è la cosa peggiore che possa capitarci, perché 
poi ci sbagliamo sul mondo, sulla storia, sull'uomo, su 
noi stessi. Sbagliamo la vita».  

 
Ma attenti: una volta ricuperata la fede, i lontani po-

trebbero ricadere negli stessi errori dei credenti di vec-
chia data. Senza Dio, si crede di impossessarsi con più 
libertà di questo mondo. Con la fede, crediamo di appro-
priarci di Dio, dominando così il mondo. In realtà, in am-

 
MONTE/2012 — QUARTA DOPO PENTECOSTE  

 
244 



 

 

bedue i casi, è questo mondo che ci interessa. Tutto 
sbagliato.  

 
Il mondo non ci appartiene, neppure Dio ci appartie-

ne, e neppure noi stessi ci apparteniamo. Dobbiamo re-
cuperare quell’armonia che unisce inscindibilmente Dio, il 
cosmo e la nostra esistenza. Se chiamate nozze questa 
armonia, allora possiamo capire l’invito di Dio al ban-
chetto nuziale: con l’abito degno, ovvero con tutta quella 
nuova apertura d’animo, che allunga e allarga il banchet-
to, secondo la visione profetica di Isaia:  

 
«Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, 

su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un 
banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffi-
nati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva 
la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le na-
zioni» (25,6-7). 

 
Cristo è venuto a rivelarci verità grandiose, togliendo 

il velo che copriva il vero volto di Dio. Lo stile di vita non 
è di per sé un nuovo abito da indossare. Attenti alle pa-
role: habitus in latino deriva da avere.  

 
Lo stile di vita è un nuovo modo di essere.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
245 

 
QUARTA DOPO PENTECOSTE — ANNO B 



 

 

 
 

QUINTA DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 17,1b-16; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

 
Un tema accomuna i tre brani della Messa di oggi: la 

fede. Parlare di fede non è facile per nessuno, nemmeno 
per i teologi che, quando ne parlano, difficilmente sono 
comprensibili. È come se parlassero da soli, o tra addetti 
ai lavori. Ma la fede riguarda tutti, dotti e non dotti. E 
Cristo la esigeva, prima di compiere qualsiasi miracolo. 
La trovava tra le persone più semplici, tanto semplici da 
strappar loro lo stupore. Invece, di fronte ai dotti o teo-
logi del suo tempo, scribi e farisei, Gesù notava con a-
marezza solo cecità, chiusura, mancanza di fede. E spes-
so additava la fede dei pagani come esempio per gli 
stessi ebrei, così ligi alla Legge.  

 
Anche per noi preti c’è il rischio di dire sulla fede tan-

te belle cose, e di dire in realtà poco o nulla che possa 
coinvolgere la vita reale della nostra gente. Quello che è 
peggio è quel non accorgerci di favorire un’apparenza di 
fede, che è solo devozionismo, lontano dal cuore della 
fede evangelica. Eppure la parola ―fede‖ qualifica coloro 
che credono in Dio o in Gesù Cristo: i cristiani sono an-
che chiamati ―fedeli‖. Quante volte si parla di assemblea 
dei fedeli! 

 
Vorrei soffermarmi, con un certo timore di non essere 

chiaro, sul secondo brano della Messa, tolto dalla Lettera 
che San Paolo ha rivolto ai cristiani di Roma. L’Apostolo 
– l’ho già detto altre volte – è tanto affascinante come 
personaggio storico quanto difficile e talora incomprensi-
bile come teologo. Gli stessi esegeti ancora oggi tentano 
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di darci maggiori delucidazioni, di aiutarci a comprendere 
il suo pensiero autentico, ma non sempre ci riescono.  

 
Dunque, le Lettere di San Paolo sono da capire, e, 

prima di pretendere che la gente le comprenda, occorre-
rebbe che noi preti le spiegassimo, magari perdendo un 
po’ di tempo e rischiando qualche malumore tra gli a-
scoltatori assidui delle Messe festive, i quali, abituati alla 
praticità, preferiscono non fare troppi sforzi mentali. 

 
Ci sono termini nelle Lettere che sono un po’ la chiave 

del pensiero teologico di San Paolo. Parole che fanno 
parte anche del linguaggio giuridico. Ad esempio, che 
cosa significa ―giustificazione‖?  

 
Il verbo latino justificare significa ―rendere giusto‖. In 

che senso? Per rispondere, non mi limito a considerare 
solo il brano di oggi, che si trova nella Lettera ai Romani, 
ma allargherei il discorso considerando soprattutto la 
Lettera che San Paolo ha scritto ai cristiani della Galazia.  

 
San Paolo ai Galati non parla mai di salvezza, che era 

invece l’annuncio centrale della catechesi primitiva, ma 
parla appunto di giustificazione. L’Apostolo, però, non ha 
inteso dare ai Galati una lezione di tipo accademico. Egli 
parte da un rimprovero concreto: i cristiani di quella co-
munità avevano in parte tradito il Vangelo di Cristo con 
un altro vangelo, che ignorava la giustificazione per mez-
zo della fede e proponeva invece la giustificazione per 
mezzo dell’osservanza della Legge di Mosè. 

 
In che senso, dunque, intendere la ―giustificazione‖ 

secondo San Paolo? È qui che vorrei essere chiaro.  
 
Rendere giusto, secondo l’Apostolo, è donare la 

―giustizia‖ di Dio, da intendere come santità o grazia. Ed 
è sul dono o sulla gratuità divina che San Paolo polemiz-
za con quei cristiani che volevano ridurre la giustizia o 
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santificazione ad una questione di opere buone da com-
piere. 

 
Ecco un passo della Lettera ai Galati, dove l’Apostolo 

per non meno di tre volte respinge in una stessa frase le 
pretese della Legge e afferma il valore della Fede.  

 
« […] sapendo tuttavia che l’uomo non è giustificato 

per le opere della Legge ma soltanto per mezzo della 
fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo 
Gesù per essere giustificati per la fede di Cristo e non 
per le opere della Legge, poiché per le opere della Legge 
non verrà mai giustificato nessuno» (Gal 2,16).  

 
Perché San Paolo non pone solo una questione dicia-

mo teorica, ma un problema concreto che interessava in 
particolare i cristiani della Galazia?  

 
Il problema riguardava soprattutto quei cristiani che 

provenivano dal mondo pagano: costoro dovevano o non 
dovevano sottomettersi alle prescrizioni della Legge, a 
cominciare dalla circoncisione, per continuare poi con le 
osservanze alimentari e l’astensione da ogni lavoro nei 
giorni di sabato?  

 
C’erano cristiani, che provenivano dal mondo ebraico, 

che predicavano che tutte queste prescrizioni valessero 
ancora per tutti i cristiani, anche per quelli provenienti 
dal mondo pagano. Essi si appellavano ad un obbligo 
risalente ai tempi di Abramo, quando Dio aveva imposto 
la circoncisione come segno dell’Alleanza.  

 
Una risposta chiara la troviamo anche nel brano di 

oggi. Il ragionamento di San Paolo sembra molto sempli-
ce: «la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia» 
prima o dopo la circoncisione impostagli da Dio? «Egli 
ricevette il segno della circoncisione come sigillo della 
giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non 
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era ancora circonciso». Più chiaro di così! E San Paolo 
aggiunge:  

 
«In tal modo egli (Abramo) divenne padre di tutti i 

non circoncisi che credono, cosicché anche a loro venis-
se accreditata la giustizia, ed egli fosse padre anche dei 
circoncisi, di quelli che non solo provengono dalla circon-
cisione ma camminano anche sulle orme della fede del 
nostro padre Abramo prima della sua circoncisione».   

 
In parole più semplici: la fede di Abramo precede ciò 

che diventerà successivamente la religione ebraica. A-
bramo, prima di essere chiamato da Dio alla missione di 
diventare il capostipite del popolo eletto, era un pagano. 
E da pagano credette nel vero Dio. Dunque, dice Paolo, 
la religione ebraica è fondata sulla fede di un pagano. 
Successivamente Dio imporrà la circoncisione come se-
gno fisico della Alleanza. Ma successe, come succede in 
tutte le religioni, che il popolo ebraico man mano darà 
importanza ai segni o ai riti più che alla fede.  

 
L’apostolo Paolo sembra preoccupato nel far sì che il 

Cristianesimo non cada nello stesso pericolo. Il Cristiane-
simo è fondato sulla fede nel Cristo risorto, e non accet-
ta nessun condizionamento dal ritualismo o dalle leggi di 
una religione, quella ebraica, che Cristo del resto aveva 
condannato proprio per aver tradito la sua fede nel vero 
Dio, tanto da preferire la Legge alla dignità dell’essere 
umano. La Legge!  

 
Ecco, qui entra in scena un altro aspetto della predi-

cazione di San Paolo. È la legge vista nelle sue opere che 
l’Apostolo contesta: certo la legge può aiutarci ad essere 
buoni, ad essere migliori, ma può anche diventare un 
fine, come il sabato ebraico che era diventato più sacro 
dell’uomo stesso. La legge è solo un mezzo, una legge 
senza la fede è morta, anzi pericolosa. La legge per San 
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Paolo è stata sostituita dalla Grazia di Dio, ovvero dallo 
Spirito santo, che è la Nuova Legge del credente. In al-
tre parole, torna in scena ciò che noi chiamiamo la Co-
scienza. Cristo non ha introdotto la Grazia o la Coscienza 
con il Cristianesimo. Lo Spirito santo c’è da sempre. Da 
sempre l’uomo ha una Coscienza, che è la voce dello 
Spirito interiore.  

 
Insisto. La legge che diventa un fine, la legge che 

mortifica la Coscienza è il rischio a cui è soggetta ogni 
religione. Per questo, Cristo si è ben guardato dall’in-
ventare una nuova religione. Ma, purtroppo, il Cristiane-
simo è caduto subito in una specie di religione, fino ad 
assumere lungo i secoli tutte quelle forme devianti, che 
Cristo aveva condannato nella religione ebraica.  

 
Quando leggo le parole così chiare di San Paolo sulla 

fede e sulle opere della legge, veramente rimango allibi-
to al pensiero di ciò che la Chiesa è arrivata a imporre, 
attraverso norme e divieti talora così assurdi che, al con-
fronto, le prescrizioni ebraiche erano più accettabili e 
comprensibili.  

 
Cristo aveva ridotto i 613 precetti, negativi e positivi, 

della religione ebraica ad un solo comandamento: ―Ama 
Dio‖ e, di conseguenza, ―ama il prossimo tuo come te 
stesso‖. La Chiesa ha costruito un castello di leggi, che 
comprende ben oltre i 613 precetti ebraici. Ancora oggi, 
ne siamo sommersi. E a scapito di che cosa? Della fede 
genuina in Dio. A scapito dell’amore per il prossimo. A 
scapito della propria Coscienza.  

 
La Fede precede la religione. La Fede è il cuore del 

Cristianesimo. Fede in Dio e nell’Umanità. Fede è amore, 
e l’amore non ha remore in quanto amore. L’amore non 
può essere mortificato da nessuna istituzione né civile né 
religiosa.  
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La fede in Dio va al di là di ogni confine, di ogni raz-
za, di ogni religione.  

 
Credo in un Dio che è padre di tutti, che non ama fa-

re preferenze. Già il cardinal Martini diceva: ―Dio non è 
cattolico‖. O, meglio, Dio è cattolico nel senso del termi-
ne ―cattolico‖, che significa universale. Ma, purtroppo, la 
Chiesa cattolica è diventata una grande e grossa istitu-
zione, in cui Dio sta stretto.  

 
Liberiamoci di tutte quelle forme religiose, che ancora 

oggi, purtroppo, costituiscono una certa fede popolare 
che odora di superstizione. Basta con culti per santi ido-
latrati. Basta con madonne che piangono o parlano su 
commissione. Basta con le leggi morali di una Chiesa, 
che ama farsi sadica per incatenare meglio le anime a 
sé. Ridiamo spazio allo Spirito santo, che è la voce della 
nostra Coscienza.  

 
Dio ci chiede fede pura. Anche le opere ci vogliono, 

ma queste devono esprimere la nostra fede, e non soffo-
carla. La Chiesa deve essere una Casa, dove si possa 
respirare aria sana, e non una struttura asfissiante. La 
Chiesa non è un fine, è solo un mezzo. Dio è Padre an-
che dei non circoncisi, anche dei non battezzati, anche 
degli atei.  

 
Sogno un papa che sia meno religioso, meno ecclesia-

le, meno curiale: più umano, più aperto all’ascolto delle 
voci dell’Umanità intera. A eleggerlo dovranno essere le 
voci della Coscienza universale.       
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SESTA DOPO PENTECOSTE 
 
Es 3,1-15; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 
 

I tre brani della Messa sembrerebbero a prima vista 
scollegati tra loro. In realtà c’è un legame, ed è la rivela-
zione che Dio fa di se stesso: attraverso Mosè (primo 
brano), attraverso l’apostolo Paolo (secondo brano) e 
attraverso il Figlio Gesù (terzo brano).  

 
Nel primo brano, tolto dal libro dell’Esodo, Dio si rive-

la a Mosè come il Santo per eccellenza («Non avvicinarti 
oltre! Togliti i sandali, perché il luogo sul quale stai è 
suolo santo»), si rivela come il Liberatore («Sono sceso 
per liberare il mio popolo dal potere dell’Egitto») e infine 
rivela la propria identità: «Io sono colui che sono», poi 
più semplicemente: «Io-sono».  

 
Nel secondo brano, San Paolo, scrivendo la prima Let-

tera ai cristiani di Corinto, afferma che il Mistero di Dio si 
è rivelato in Gesù Cristo, ma non tanto in Gesù maestro 
o taumaturgo, ma in Gesù Crocifisso. Nella Croce sta la 
sapienza di Dio, «che è rimasta nascosta».  

 
Nel terzo brano, Matteo riporta le parole di Gesù sul 

rapporto stretto che c’è tra Lui come Figlio e il Padre ce-
leste, e sulla nostra possibilità di avvicinarci al Mistero di 
Dio, però ad una condizione: occorre avere l’umiltà di 
cuore, caratteristica dei piccoli, dei semplici, dei miti. 

 
A questo punto s’impone una domanda: chi è vera-

mente Dio? Nell’Antico Testamento, Egli si è rivelato co-
me il Signore creatore e onnipotente, come il Dio 
dell’Alleanza unico e geloso, un Dio battagliero, giudice e 
talora vendicativo. Dall’Antico Testamento esce in gene-
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re un volto poco paterno, da cui tenersi alla larga. Anche 
i profeti insistevano sulla Santità di Dio, che imponeva 
un sacro timore.  

 
Nel Nuovo Testamento, tutto cambia. Dio è anzitutto 

Padre, che perdona, accoglie, ama. Ma il Cristo Crocifis-
so sembra nello stesso tempo confonderci le idee. Come 
ha potuto Dio Padre accettare la morte così tragica del 
Figlio?  

 
Qui entra in scena la teologia di San Paolo sulla sa-

pienza di Dio, nettamente in contrasto con la sapienza 
umana. Sia per gli ebrei che per i pagani, era inaccetta-
bile che un Dio potesse arrivare a tal punto: morire su 
una croce in modo tanto ignominioso. Ecco perché San 
Paolo, sempre nella sua prima Lettera ai Corinti, scrive: 

 
«Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sa-

pienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo 
per i Giudei e stoltezza per i pagani» (1,22).  

 
In poche parole: ciò che è sapiente per il Signore è 

stoltezza per gli uomini. Siamo su due piani completa-
mente opposti. Ecco perché il mondo, come direbbe  
l’evangelista Giovanni, non comprende chi è Dio, e non 
comprende la radicalità del Vangelo di Cristo. Sono due 
modi completamente differenti di intendere la sapienza. 
Dio ragiona in un modo, e l’uomo ragiona diversamente, 
per non dire all’opposto. Sulla parola ―amore‖, tutti pos-
siamo essere d’accordo, ma in realtà Dio ama in un mo-
do che a noi sembra assurdo. 

 
Prima di continuare, vorrei spiegare, benché breve-

mente, la definizione che Dio ha dato di se stesso a Mo-
sè: «Io sono colui che sono». L’evangelista Giovanni ri-
prenderà spesse volte questa definizione di Dio, appli-
candola a Gesù Cristo. Ricordiamo lo scontro con quei 
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Giudei che avevano creduto in lui (Gv 8,30-59), quando 
Gesù alla fine del dibattito-scontro afferma in modo so-
lenne: «Prima che Abramo fosse, Io Sono». Gli ebrei a-
vevano capito benissimo che Gesù si era identificato con 
Dio, tanto è vero che presero le pietre per lapidarlo, co-
me bestemmiatore.  

 
C’è un altro episodio, quando, nell’Orto degli Ulivi, alla 

ciurma che è venuta ad arrestarlo, Gesù si presenta di-
cendo: «Sono io!», richiamando il Nome stesso di Dio. 
Tutti indietreggiano e cadono per terra (Gv 18,5-6).  

 
«Io Sono colui che sono»: parole che hanno messo in 

crisi tutti gli studiosi, nel tentativo di coglierne il vero 
significato. Senz’altro, non vanno intese in senso filosofi-
co. Dio non è tanto ―Colui che ha l’essere per essenza‖, 
ma come un ―essere per‖: Dio è colui che si rende 
―presente‖, che è ―in favore di‖. Dio non è il Dio dei filo-
sofi, ma il Dio vicino a noi. 

 
Tuttavia, attorno a Dio rimane un alone di mistero. 

Non può essere diversamente. È Dio, e basta. Si è parla-
to spesso di Dio come di un Deus absconditus. Un Miste-
ro sempre da scoprire. Tenterò ora di spiegare in che 
senso intendere questo aspetto di Dio: absconditus, na-
scosto. E, di conseguenza, essendo noi fatti ―a immagine 
e a somiglianza di Dio‖, cercherò di spiegare in che sen-
so intendere l’aspetto di absconditus presente in ciascun 
essere umano, e non solo.  

 
Padre Ernesto Balducci nel 1993, scrisse un articolo 

dal titolo già significativo: ―L’homo editus e l’homo ab-
sconditus‖. Cercherò di sintetizzarne il pensiero.  

 
Per spiegare il termine editus, partirei dal secondo 

che sembrerebbe a prima vista più chiaro: absconditus. 
Chi è, dunque, l’homo absconditus?  
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Scrive Padre Balducci. 
 
«C’è in ciascuno di noi anche un homo absconditus, 

un’umanità nascosta, costituita […] da quelle possibilità 
umane che non hanno trovato traduzione nella cultura in 
cui ci si è plasmati e modellati. Allora l’homo editus è 
quella parte di noi che già si è plasmata e modellata 
all’interno della cultura in cui è avvenuto il suo sviluppo 
formativo».  

 
Già la parola editus, in italiano ―stampato, pubblica-

to‖, ne dà l’idea. Noi solitamente vediamo lo sviluppo 
storico, culturale, formativo dell’essere umano, e siamo 
tentati di fermarci a questo aspetto, magari contestan-
dolo in vista di un suo miglioramento, dimenticando però 
o trascurando quelle energie nascoste, che sono dentro 
l’umanità. Quando parliamo di cultura intendiamo que-
sto: il mondo come si è sviluppato lungo i secoli secondo 
parametri prestabiliti che sembrano ripetitivi e intoccabi-
li. Certo, parliamo di sviluppo, ma tale sviluppo non tiene 
conto dell’altra parte, quella che è dentro di noi, ma che 
rimane nascosta.  

 
Scrive ancora Padre Balducci. 
 
«La nostra formazione avviene sempre attraverso un 

soffocamento, una rimozione di possibilità che non han-
no un corrispettivo di traduzione storica. C’è, quindi, in 
noi un patrimonio di possibilità nascoste, che non è 
l’inconscio junghiano, costituito dalle rimozioni che via 
via compiamo nella nostra crescita, ma piuttosto un nu-
cleo di possibilità […] che non appartengono al passato, 
come l’inconscio, ma al nostro futuro: sono le possibilità 
di realizzazione umana per le quali non si è data ancora 
la concreta condizione di attuazione».  

 
Ecco perché talora si usa la parola ineditus: a indicare 

la parte che abbiamo dentro di noi, la parte magari mi-
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gliore, ma che non è ancora stata pubblicata, stampata, 
resa visibile. È nascosta, tenuta nascosta o di proposito 
dimenticata.  

 
Balducci, per dare una maggiore idea della differenza 

tra la parte edita e la parte inedita o nascosta, ricorre 
all’immagine del vecchio (senex) e del bambino (puer). 

 
«Quella del senex è l’aridità, l’astrazione, la passione 

per il calcolo, la riduzione della qualità a quantità; è la 
ripugnanza per la novità, per l’estro creativo; è l’esigenza 
dell’identità, dell’A=A; è il rifiuto del diverso, di quanto 
per qualsiasi motivo non rientri nella geometria dell’or-
dine. […] quello del puer è l’entusiasmo per l’inizio, il 
gusto per il diverso, l’amore per la contraddizione, la di-
vina follia che non sta negli argini prestabiliti». 

 
In base a questa distinzione tra l’homo editus e 

l’homo absconditus, Balducci passa poi ad analizzare la 
religione e il concetto che abbiamo di Dio. Ci siamo co-
struiti non solo un progresso fondato sulla cultura pre-
stabilita, che non tiene conto delle energie migliori che 
abbiamo dentro, ma anche il nostro rapporto con Dio. Ed 
è qui che, riprendendo le parole di San Paolo sulla sa-
pienza umana e sulla sapienza divina, possiamo distin-
guere tra un mondo religioso, chiuso al domani migliore, 
e il mondo profetico.  

 
Scrive Padre Balducci. 
 
«Il Vangelo non si rivolge all’homo editus, ma 

all’homo absconditus nella pienezza delle possibilità che 
egli conserva in sé, a un uomo attento alla profezia. […]  
L’homo editus, cioè l’uomo integrato nella cultura, ride di 
fronte alle profezie, come rideva Machiavelli, homo edi-
tus più che altri mai, quando ascoltava il Savonarola che 
parlava in Santa Maria del Fiore».  
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E ancora. 
 
«Francesco d’Assisi, ad esempio, è l’espressione che 

si è realizzata attraverso il rigetto delle forme più sacre 
dell’homo editus, a cominciare dall’essere dipendente da 
un padre, dall’avere un luogo di identità nella città, dal 
tener lontano gli esclusi, i lebbrosi. Francesco ha rigetta-
to la guerra, la spada. Egli si è immerso nelle profondità 
dell’homo absconditus e ha affrontato la società, la cul-
tura dominante con i segni, i gesti pacifici dell’uomo na-
scosto. Ha ritrovato la fraternità creaturale e ha respinto 
la cultura. Mi sembrava uno scandalo, quando ero un 
fedele alunno della cultura edita, che Francesco dissua-
desse i frati dallo studiare. Niente libri. Ora invece sono 
commosso da questo, perché Francesco capiva come 
sarebbe andata a finire la sua famiglia francescana, se 
avesse battuto le vie che portavano a Parigi, all’uni-
versità».     

 
Di Dio possiamo dire la stessa dell’uomo: c’è il Dio 

edito e c’è il Dio nascosto. Scrive Padre Balducci:  
 
«Se noi leggiamo la Bibbia, vediamo che c’è un modo 

di parlare di Dio del tutto omogeneo all’homo editus, alla 
cultura, quindi un Dio guerrafondaio, sterminatore, e poi 
c’è il Dio inedito, nascosto, che è il Dio dei profeti e che 
troverà la sua manifestazione in Gesù Cristo».   

 
Commentando un passo della Prima Lettera di Gio-

vanni, Padre Balducci afferma:  
 
«Nessun nome è più funesto di quello di Dio quando 

diventa un dio edito, il dio del gruppo, della città, emble-
ma e garanzia di ogni potere. L’uomo inedito lo sa e non 
ama nominarlo. Il vero Dio è un Deus absconditus, 
l’estremo corrispettivo dell’homo absconditus. La pre-
ghiera è, nella sua intima essenza, una silenziosa corri-
spondenza tra l’uomo sconosciuto e il Dio sconosciuto». 
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La distinzione tra fede e religione, cara a Balducci, è 
tesa alla salvaguardia delle ―possibilità vitali‖ dell’uomo 
inedito. Il messaggio evangelico non coincide con la mo-
rale cattolica ufficiale, con le posizioni della Chiesa, con il 
suo dottrinarismo e le sue leggi. 

 
La fede non è ―religiosità superstiziosa‖ o ―meschina 

proiezione dei nostri bisogni‖, ―non è una cognizione in 
più nei confronti degli altri‖, non va vissuta alla maniera 
consolatoria e compensativa, ma è ―principio critico‖ an-
che nei confronti della religione, scelta libera e ―dialogo 
con un Tu che ci parla attraverso gli eventi stessi‖, nella 
direzione dell’ulteriorità di senso, dell’inesauribilità della 
verità, di ―Qualcuno che è oltre‖. 

 
Stupendo! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
258 

 
MONTE/2012 — SESTA DOPO PENTECOSTE  



 

 

 
 

SETTIMA DOPO PENTECOSTE 
 

Gs 10,6-15; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3 
 

Il testo della prima lettura, tolto dal libro di Giosuè, 
merita una particolare attenzione, anche per i problemi 
causati a Galileo. Cercherò di spiegarlo, inquadrandolo 
anzitutto nel suo contesto storico.  

 
Giosuè, successore di Mosè, con il compito  di guidare 

Israele all’interno della Terra promessa, ha dato il nome 
al libro, che apre la serie dei cosiddetti ―libri storici‖ 
dell’Antico Testamento.  

 
Il libro di ―Giosuè‖ si svolge nettamente in due tappe. 

Nella prima, di cui fa parte il brano di oggi, l’autore sa-
cro, usando anche colori epici e trionfali, descrive la con-
quista della terra di Canaan da parte di Israele. Tuttavia, 
si riscontrano anche tracce di sconfitte e di alleanze di 
tipo politico. I dati storici, che pure non mancano, sono 
sottoposti ad una rielaborazione di tipo religioso. La se-
conda parte inizia con l’atto di ripartizione del territorio 
conquistato tra le varie tribù e si conclude con la solenne 
assemblea di Sichem, ove tutto il popolo rinnova solen-
nemente l’Alleanza col Signore. Da quel momento inizia 
la storia di Israele nella Terra promessa. 

 
Ho parlato di alleanze di tipo anche politico. Occorre 

sapere, infatti, che la missione di Giosuè consisteva nel 
conquistare anche con la forza la Terra promessa, occu-
pata da numerosi staterelli, ciascuno dei quali aveva un 
proprio re. Uno di questi, che faceva capo alla città di 
Gabaon, a pochi chilometri da Gerusalemme, per non 
essere distrutto dall’avanzata militare di Israele, giocò 
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d’astuzia. Va premesso che Giosuè, su ordine di Dio, do-
veva radere al suolo le popolazioni locali, secondo la leg-
ge dello sterminio (cherem), che veniva giustificata in 
nome della purezza della fede e della identità religiosa. 

 
Gli abitanti di Gabaon, dunque, fingendosi pellegrini in 

viaggio, si presentarono a Giosuè a chiedergli di stipulare 
con loro un’alleanza. Giosuè, però, si accorse in ritardo 
dell’inganno, ma, rispettando le leggi d’ospitalità dell’an-
tico Oriente, non volle venir meno ai patti. Tuttavia, non 
perdonò il loro stratagemma, riducendoli in una specie di 
schiavitù.  

 
Di conseguenza, cinque re cananei, tra cui quello di 

Gerusalemme, vollero punire gli abitanti di Gabaon, che 
avevano stipulato l’alleanza con Giosuè, tradendo così la 
solidarietà con gli altri indigeni della terra di Canaan. I 
Gabaoniti, sentendosi minacciati, chiesero di nuovo aiuto 
a Giosuè che, con il suo esercito, partì a difenderli, inflig-
gendo una dura sconfitta ai cinque re alleati.  

 
L’autore sacro descrive questa ―strana‖ vicenda con 

toni epici e solenni, facendo entrare in scena Dio stesso, 
che, come un grande condottiero rivestito di un’armatura 
cosmica, interviene con strumenti bellici inattesi e mira-
bolanti. Di fronte alla grandinata di ―grosse pietre‖, il let-
tore s’immagina di assistere a una pioggia di meteoriti. 

 
Ma c’è di più. Giosuè, forse assaporando già la vitto-

ria, esce in un’invocazione che metterà in crisi per mil-
lenni esegeti, teologi e scienziati. Ecco le parole: «Fèr-
mati, sole, su Gabaon, luna, sulla valle di Aialon».  

 
Chiariamo alcune cose. Anzitutto, le parole messe in 

bocca a Giosuè in realtà fanno parte di un antico canto 
di battaglia, accompagnato da una specie di commento 
desunto dal Libro del Giusto (una raccolta di canti e di 
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memorie patriottiche, andata per lo più perduta). C’è di 
più. Secondo alcuni esegeti, ci sarebbe una traduzione 
sbagliata del verbo ebraico damam, che non significa di 
per sé arresto del sole e della luna, ma della loro lumino-
sità con un oscuramento atmosferico. Dunque, non: 
―fèrmati, o sole!‖, ma: ―oscùrati, o sole‖.  Capite, allora, 
come da una traduzione sbagliata sia nata tutta una se-
rie di fraintendimenti e di litigi tra scienza e fede. Uno di 
questi è il ben noto caso Galileo.  

 
Come mai succedono queste cose? Anzitutto, diciamo 

che gli esegeti moderni hanno fatto passi da gigante nel-
la interpretazione della Bibbia. La Chiesa stessa ha capi-
to gli errori madornali in cui era caduta nel passato. Tut-
tavia, non è a dire che il fondamentalismo sia del tutto 
morto: perciò impariamo la lezione dagli errori commes-
si, per evitare di ricadervi ancora oggi.  

 
Non è più accettabile leggere la Bibbia con gli occhi di 

chi prende tutto alla lettera. Ad esempio, il fatto di pre-
sentare Dio nella sua armatura cosmica, così come lo 
descrive l’autore sacro nel brano in questione, va letto 
nel suo significato religioso e simbolico. Fulmini, vento, 
acqua, grandine, fame e peste sono strumenti simbolici 
dell’irruzione di Dio nella storia (quella che si usa chia-
mare ―teofania‖). A nessuno dovrebbe più venire in 
mente di prendere questa descrizione letteralmente.  

 
C’è di più. Basterebbe semplicemente capire che gli 

scrittori della Bibbia si esprimono secondo la mentalità 
del tempo. I fenomeni naturali vengono descritti secon-
do le conoscenze che si avevano allora, e le conoscenze 
erano empiriche, basate cioè sulla esperienza visiva. An-
cora oggi diciamo: il sole sorge, il sole tramonta. Noi 
moderni sappiamo che in realtà non è così, ma gli antichi 
pensavano che fosse il sole a girare attorno alla terra. 
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Così va intesa anche la cosmologia presente nella Bib-
bia. La cosmologia, ovvero la scienza che studia la strut-
tura e l’evoluzione dell’Universo, secondo la Bibbia «non 
è – scrive un esegeta – un trattato astronomico in linea 
con le più recenti scoperte scientifiche né, tanto meno, 
le anticipa. Non è neppure una negazione dell’astrono-
mia che possa essere presa a dimostrazione che la Bib-
bia sbagli. Niente affatto. È solamente una indicazione di 
ciò che la gente del tempo credeva».  

 
Qui chiariamo una buona volta come dobbiamo legge-

re la Bibbia. La Bibbia non è un libro di scienze, ma è un 
libro religioso. Qual era dunque l’intento dell’autore sa-
cro? Qui sta il punto. Il suo intento era di annunciare un 
grande messaggio teologico e, aggiungerei, di valore 
umano. La scienza non era coinvolta, se non nel suo a-
spetto descrittivo di tipo popolare, secondo le concezioni 
dell’epoca. L’autore sacro ricorreva spesso a miti presi in 
prestito da altri popoli, a forme poetiche: così dobbiamo 
leggere anche le prime pagine della Genesi, dove si nar-
ra la creazione del mondo e dell’uomo.  

 
Oggi, non c’è più nessuno che sostiene che il mondo 

è stato creato in sei giorni, che l’uomo è stato impastato 
con l’argilla ecc. Lo stesso va detto a proposito di alcuni 
miracoli narrati nell’Antico Testamento: anche il passag-
gio del mar Rosso viene descritto in modo poetico.  

 
Oggi tutti riconoscono che il libro di Giobbe è un ca-

polavoro letterario, costruito però su un personaggio che 
probabilmente non è mai esistito. Tutti concordano nel 
dire che il libro di Giona è una favola edificante. Anche 
Giona sicuramente non è mai esistito. A noi non interes-
sa sapere se Giobbe o Giona siano personaggi storici, ma 
ci deve interessare il messaggio universale contenuto nei 
due capolavori letterari.  
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Scrive un esegeta. 
 
«Gli studiosi più recenti poggiano sull'intento pretta-

mente spirituale della Sacra Scrittura, sganciando la Bib-
bia dalla scienza. Seguendo una tesi, già insegnata da 
Agostino e da Tommaso, accolta in seguito da Galileo, i 
teologi più moderni insistono sulla necessità di guardare 
all'intento dello scrittore. Una nuova realtà può essere 
vista sotto aspetti e angolature diverse e conseguente-
mente presentata in forme differenti. Si consideri l'arco-
baleno: per lo scienziato è frutto di rifrazione dei raggi di 
diverse lunghezze d'onda, per cui la luce viene così 
scomposta nei suoi elementi. Se lo scienziato sbaglia in 
questa valutazione compie un errore. L'artista ed il ro-
manziere descrivono invece la bellezza incomparabile di 
tanti colori ed esprimono la piacevole sensazione che ne 
ricevono. Anche se la loro descrizione non si accorda con 
la scienza, non vi è alcun errore, in quanto essi non in-
tendono presentare un'opera scientifica, ma solo le pro-
prie sensazioni estetiche. L'errore ci sarebbe solo, se 
sbagliassero nel comunicare le loro sensazioni di gioia o 
di tristezza suscitate da quei colori. Il teologo non ammi-
ra né il lato scientifico, né il lato estetico, bensì la bellez-
za di Dio che lo ha creato. Egli vi vede un segno di pace 
tra Dio e l'uomo; vi rinviene come una promessa di non 
voler più mandare un diluvio devastatore. Vi vede la mi-
sericordia divina dopo il pericolo di un tremendo tempo-
rale. Se sbaglia nella descrizione scientifica non compie 
un errore. L'errore vi sarebbe solo se errasse nel suo 
campo specifico, se la presentazione dell'amore miseri-
cordioso di Dio non fosse vera. Solo questa valutazione è 
garantita dall'ispirazione divina. L'insegnamento spiritua-
le della Bibbia non è presentato in forma astratta, come 
talora facciamo noi oggi (maniera occidentale), ma è in-
quadrato nella vita e nel mondo, che vengono descritti 
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come appaiono ai sensi in funzione di una didattica spiri-
tuale. Il sole sembra sorgere e tramontare, spostarsi nel 
cielo, mentre la terra pare starsene immobile. Se l'acqua 
scende dal cielo deve ben esserci – nel pensiero degli 
ebrei del tempo – un deposito delle acque al disopra del 
cielo. Questi dati non sono però ciò che la Bibbia vuole 
insegnarci, ma costituiscono solo la cornice entro cui il 
dato spirituale si inquadra. Quel che importa è il quadro, 
non la cornice. Per donare un messaggio spirituale com-
prensibile, Dio non poteva fare altrimenti. Doveva ben 
parlare secondo il linguaggio dell'epoca, secondo le co-
noscenze scientifiche del tempo, altrimenti non sarebbe 
stato capito. Il rivelare cognizioni scientifiche moderne, 
in quell'epoca sarebbe equivalso a screditare lo stesso 
messaggio spirituale. C’è da riflettere su questo parados-
so, ma è la verità». 

 
Basterebbero le parole di Sant’Agostino per risolvere 

tutte le questioni inerenti al rapporto tra Bibbia e Scien-
za: «Lo Spirito santo ci dice non come è fatto il cielo, ma 
come si va in cielo».  
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Il primo brano della Messa è tolto dal libro dei Giudici, 
un’opera interessante, in questo senso: vi troviamo già 
quel comportamento del popolo eletto, che costituirà 
una costante significativa nella storia d’Israele. C’erano 
periodi in cui gli ebrei erano fedeli all’Alleanza, e allora 
Dio mostrava loro i suoi favori; e vi erano momenti in cui 
essi adoravano le divinità pagane, e allora Dio li puniva. 
Li puniva, ma per farli rientrare nella fedeltà all’Alleanza. 
Una punizione pedagogica, in vista di una redenzione, di 
un ravvedimento, di una conversione.  

 
Come mai questa alternanza di fedeltà e di tradimen-

ti? La Bibbia ne spiega anche la causa: il benessere ma-
teriale. Quando il popolo stava bene, allora dimenticava 
Dio; quando stava male, allora tornava al Signore.  

 
Non ci comportiamo così anche noi? Durante le guer-

re, le chiese si riempiono. Ma, appena riappare il boom 
economico, iniziano a svuotarsi. Prendiamo Dio quando 
ci fa comodo. Quando le cose vanno a gonfie vele, allora 
facciamo a meno della religione. Non è così?  

 
Chi erano i Giudici? Erano condottieri, che il Signore 

suscitava tra il popolo eletto per liberarlo dai nemici e-
sterni. Il loro ruolo, però, si limitava abitualmente al pe-
riodo di emergenza. Finita l’emergenza, tornavano alla 
vita normale. Che strano!  

 
Strano, perché difficilmente troviamo un condottiero 

che salva un popolo, e poi torna a zappare la terra. C’è 
stato qualcosa di simile, ma caso raro, anche durante 
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l’Impero romano. Mi pare che si trattasse di Lucio Quin-
zio Cincinnato. Se anche i nostri parlamentari imparasse-
ro questa lezione di servizio occasionale o d’emergenza! 
L’abitudine, tipicamente italiana, è di tutt’altro genere: 
prendi una carica, e non la molli più. E, anche quando 
sei costretto, per età o per altri motivi, a lasciarla, il po-
tere rimane attaccato alla persona fino alla sua morte. 
Finito l’incarico, non sarebbe bello che si tornasse al 
punto di partenza, senza compensi, senza titoli, senza 
carriera, perfino senza amicizie che contano?  

 
Ciò che mi ha sempre colpito di questi Giudici era il 

loro carisma, che normalmente rimaneva nascosto, ma 
che, nei casi di emergenza, usciva allo scoperto, e veni-
va messo a disposizione della comunità o del bene co-
mune. Credo che ognuno di noi abbia dentro, nascosta, 
qualche energia quasi repressa, oppure del tutto scono-
sciuta anche a noi stessi. Basta una circostanza imprevi-
sta, e si scoprono energie vitali impensabili.  

 
È quanto succede, ad esempio,  durante le emergen-

ze cosiddette naturali: terremoti, frane, ecc. È allora che 
si vede il popolo italiano migliore. È vero che siamo sem-
pre in emergenza, per cui dovremmo ogni giorno saper 
disseppellire ―il meglio‖ che c’è in noi. Ed è vero che ba-
sta poco, un po’ di falso benessere, per chiudere questo 
―meglio‖ nella tomba dell’egoismo.   

 
Nel secondo brano della Messa, troviamo una com-

movente autodifesa di San Paolo. Dobbiamo ricordare 
che l’Apostolo non si limitava a confortare i cristiani già 
formati, ma andava ad annunciare il Vangelo nelle città 
più pagane. E le città ancora più refrattarie alla Buona 
Novella erano quelle dove si mescolavano tutte le cor-
renti religiose e filosofiche del tempo. Là dove ci sono i 
miscugli, è difficile annunciare la Verità radicale. Era già 
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la moda di allora: fare delle varie religioni una specie di 
cocktail. I tempi non sono cambiati.  

 
San Paolo si auto-presenta come diverso dagli altri 

maestri, che cercano invece consenso, onori e anche 
profitto. L’Apostolo ci tiene a difendere la purezza della 
sua missione. Non lo fa per vantarsi, come potrebbe al 
momento sembrare. Non è orgoglioso delle sue forze o 
del suo operato, ma di servire unicamente il Signore, 
senza farsi condizionare da altri motivi poco nobili, e 
senza scendere a compromessi.  

 
Caratteri così tenaci e fedeli alla causa del Vangelo 

non possono che essere radicali, giudicati magari ecces-
sivamente duri, inflessibili. Con la scusa di saper com-
prendere tutti, di essere disponibili, misericordiosi, non si 
rischia forse di venir meno alla radicalità del Vangelo?  

 
Anche Cristo era misericordioso, ma con i deboli, non 

con i potenti o i ricchi. Certo, era amico anche dei ricchi 
(pensate a Zaccheo) e dei capi (pensate a Nicodemo), 
ma il suo intento era quello di convertirli.  

 
Non mi pare che la Chiesa abbia capito questa lezio-

ne: ancora oggi va nelle case dei più ricchi per ricevere 
favori, o per scambiarsi privilegi, senza guardare troppo 
per il sottile, ingoiando anche rospi velenosi. E così la 
Chiesa crede di servire meglio il regno di Dio! Meglio, 
ovvero ingigantendo la propria struttura, dimenticando 
che, più la struttura s’ingrossa, più lo Spirito santo emi-
gra altrove.  

 
San Paolo non si è mai approfittato della sua missione 

per cercare la propria gloria, per fare carriera, per rice-
vere favori dal potere. E neppure per cercare il consenso 
tra la gente. Annunciava la Parola di Dio, ma senza vo-
lerla mediare per evitare di urtare la suscettibilità della 
comunità cristiana, o per fare proseliti tra i pagani.  
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La radicalità evangelica non ha reso duro o insensibile 
il cuore dell’Apostolo. Anzi, egli scrive: «Siamo stati amo-
revoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei 
propri figli». E, alla fine del brano, cita anche il padre: 
«come un padre fa verso i propri figli, abbiamo esortato 
ciascuno di voi». E come i genitori, per amore dei figli, 
sono pronti anche al martirio, così Paolo era disposto a 
dare la propria vita: «Così, affezionati a voi, avremmo 
desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la 
nostra stessa vita».  

 
Questi genitori moderni che apparentemente vogliono 

essere tanto amorevoli verso i loro figli da accontentarli 
in tutto, non comprendono che, facendo così, li rovina-
no. Fermezza e amorevolezza, mente e cuore, saggezza 
e comprensione, pazienza e attenzione premurosa: come 
conciliare tutto ciò per il vero bene dei figli? 

 
San Paolo era arrivato al punto di lavorare anche fisi-

camente per mantenersi. Non faceva affidamento unica-
mente sul proprio ministero, tuttavia non trascurava mai 
l’annuncio del Vangelo. Lo ha fatto ―per non essere di 
peso‖ alla comunità.  

 
Qui le cose da dire sarebbero tante. Le pagine che la 

Chiesa ha scritto sono parecchio vergognose. Pagine che 
continua ancora oggi a scrivere. Mi chiedo dove la gra-
tuità di Dio sia finita. Mi chiedo come Dio abbia potuto 
convivere con le forme peggiori della simonia ecclesiasti-
ca. Tutto abbiamo messo in commercio: non solo i beni 
sacri, anche le anime. Abbiamo venduto le messe, i sa-
cramenti, la stessa grazia di Dio.  

 
Ogni cosa che si fa in questo Regno di Dio ha un suo 

costo, e poi predichiamo bene sulla spiritualità o sull’al-
truismo o sulla gratuità. Da una parte ci sono documenti 
ecclesiali di alto livello, opere stupende di spiritualità, 
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libri di preghiere d’ogni tipo, e poi... a che cosa assistia-
mo? Al commercio della fede!  

 
I preti moderni credono o non credono alla gratuità 

del servizio ministeriale, dando anzitutto l’esempio di una 
vita al servizio pieno della comunità? Una volta, quando 
ero giovane seminarista, ci ripetevano che il vero mini-
stro di Cristo deve sempre essere pronto a ―farsi man-
giare‖ dalla gente. Del resto, Cristo stesso, prima di 
compiere il miracolo della moltiplicazione dei pane, non 
aveva forse detto agli apostoli: «Date loro voi stessi da 
mangiare!» (Lc 9,13)? 

 
Il brano del Vangelo torna sulle esigenze richieste a 

un vero ministro di Cristo. Gesù ha rimproverato i due 
fratelli, Giacomo e Giovanni, perché gli avevano chiedo 
di poter sedere, nell’aldilà, nel nuovo Regno, uno alla 
sua destra e l’altro alla sua sinistra. Questi discepoli che 
cosa avevano capito dell’insegnamento del Maestro? Ge-
sù prende l’occasione per ribadire ciò che Lui intende per 
potere e ciò che Lui intende per servizio. Non era la pri-
ma volta che parlava del potere e dei potenti.  

 
Tessendo l’elogio di Giovanni il Battista, Gesù aveva 

detto: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? […] Un uomo vestito con abiti 
di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivo-
no nel lusso stanno nei palazzi del re» (Lc 7,24-25). Ora 
Gesù è ancora più esplicito: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni domina-
no su di esse e i loro capi le opprimono».  

 
Gesù non aveva una bella opinione del potere e dei 

potenti. Ed è per questo che nei suoi insegnamenti ai 
discepoli insisteva nel far capire i rischi, i pericoli, le insi-
die del potere e dell’autorità, anche nel campo religioso. 
Chi non ricorda le invettive contro gli scribi e i farisei, 
 
OTTAVA DOPO PENTECOSTE — ANNO B 

 
269 



 

 

che, dall’alto della loro cattedra, non facevano che oppri-
mere la povera gente con inutili pesi? Anche nelle curie 
romane e diocesane papi, cardinali, vescovi e preti 
d’ogni specie portano vesti sontuose e vivono nel lusso. 
Impongono le virtù eroiche al popolo di Dio, mentre loro 
razzolano male. Anche nei suoi apparati esteriori, la 
Chiesa dovrebbe spogliarsi di ogni lusso. I capi vivono 
nel superfluo, e comandano. Loro non conoscono la crisi, 
e lasciano morire di fame popolazioni intere. 

 
Anche le nostre comunità cristiane, ora che i preti di-

minuiscono e che per forza di cose sono guidate dai laici, 
dovrebbero finalmente capire la lezione di Cristo sul ser-
vizio, dopo che per millenni non hanno fatto che conte-
stare l’autoritarismo clericale.  

 
Ho una brutta impressione. Dopo duemila anni di Cri-

stianesimo, qualcosa si è mosso tra il clero. Dico qualco-
sa. Il clero cioè sta capendo che non ce la fa più a tene-
re a bada il gregge con il bastone. Ma questo poco che si 
è guadagnato delegando ai laici delle responsabilità, lo si 
sta perdendo con la rivincita di questi medesimi laici, che 
si stanno prendendo il potere, talora nelle sue forme 
peggiori: quelle forme che col tempo il clero ha in parte 
abbandonato.  

 
Anche qui, forse la colpa è ancora nostra, di preti che, 

dopo secoli di potere, si sentono ora falliti per non aver 
educato il popolo ad assumersi le proprie responsabilità, 
secondo l’insegnamento evangelico del servizio gratuito.  

 
Queste parole potrebbero salvare la Chiesa e il mondo 

intero: servizio e bene comune. Nel contesto della gra-
tuità. Come siamo lontani!           
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2Sam 6,12b-22; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 
 

Il primo brano della Messa riporta un episodio che 
riguarda Davide, secondo re d'Israele. Siamo nella prima 
metà del X secolo a.C. 

 
Valoroso guerriero, musicista e poeta, accreditato dal-

la tradizione di molti Salmi, Davide viene descritto nella 
Bibbia come un personaggio dal carattere complesso, 
capace al contempo di grandi crudeltà e generosità, do-
tato di spregiudicatezza politica e umana, ma al tempo 
stesso in grado di riconoscere i propri limiti ed errori. 

 
La storia di Davide è di particolare importanza nell'E-

braismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. Nell'Ebraismo, 
Davide è il re di Israele e da lui discenderà il Messia. Nel 
Cristianesimo, da Davide discende Giuseppe, padre puta-
tivo di Gesù. Nell'Islam, Davide è considerato un profeta.  

 
Davide ha saputo riunire i due regni, quello del nord, 

detto d’Israele, e quello del sud, detto di Giuda. Solita-
mente il nome ―Israele‖ sta a indicare l’unificazione dei 
due regni. Dopo aver conquistato Gerusalemme, procla-
mandola capitale dei due regni, Davide vi ha trasferito 
l’Arca dell’Alleanza, come segno di unità spirituale.  

 
Rinfreschiamo la memoria. Il primo Tempio in mura-

tura è stato costruito da Salomone, figlio di Davide, terzo 
re d’Israele. Precedentemente, quando Israele peregri-
nava nel deserto e viveva sotto le tende, anche il suo 
Dio dimorava sotto una tenda, detta Tabernacolo. Que-
sta prima dimora mobile era così strutturata: una recin-
zione proteggeva un cortile che racchiudeva due spazi 
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sacri, davanti ai quali c’erano l’altare degli olocausti e la 
vasca per le abluzioni rituali. I due spazi sacri erano: il 
―Santo dei Santi‖, che conteneva l’Arca dell’Alleanza, e il 
―Santo‖, dove c’erano l’Altare dell’incenso, i Pani della 
proposizione e il Candelabro. Da notare: i futuri Templi 
(di Salomone e di Zorobabele, ampliato poi da Erode il 
Grande) manterranno la stessa struttura.  

 
L’Arca dell’Alleanza era una cassa di legno rivestita 

d'oro e riccamente decorata, la cui costruzione fu ordina-
ta da Dio stesso a Mosè, e che costituiva il segno visibile 
della presenza divina in mezzo al suo popolo. All'interno 
della Cassa erano conservati: un Vaso d'oro contenente 
la Manna, la Verga fiorita di Aronne e le Tavole della 
Legge. Il compito di trasportare l'Arca era riservato ai 
leviti: a chiunque altro era vietato toccarla.  

 
Alcune osservazioni.  
 
Anzitutto. A me piace moltissimo pensare che Dio ac-

compagnasse il suo popolo nel deserto sotto una tenda, 
che veniva montata e smontata, quando il popolo si spo-
stava verso la Terra promessa. Del resto, Giovanni, nel 
Prologo al suo Vangelo (1,14), scrive: «E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Letteralmen-
te: ―impiantò la sua tenda in mezzo a noi‖. Divenne 
―inquilino‖ nella storia e ―coinquilino‖ dell’umanità. Era 
Dio a seguire il suo popolo.  

 
Oggi abbiamo perso il concetto di un Dio che si fa no-

made. La società è diventata sedentaria. Ognuno di noi 
ha un suo posto di residenza: vive in un paese. E, in o-
gni paese, c’è una chiesa, come se Dio desiderasse pren-
dere anche lui una casa fissa. Tuttavia, si sta creando 
una società più mobile: ci spostiamo sempre più veloce-
mente. Inoltre, le nostre conoscenze diventano sempre 
più globali. Tv, internet, ecc.: tutto ciò favorisce una 
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maggiore conoscenza di quanto succede in tempo reale 
sul globo terrestre. Dio sembra diventato quasi impalpa-
bile, senza un luogo fisso, tanto universale da essere 
sentito come lontano dalla nostra realtà locale.  

 
Altra osservazione. Oggi rimaniamo impressionati da 

certi episodi raccontati dalla Bibbia. Solo per aver tocca-
to incolpevolmente l’Arca durante il suo trasporto nella 
città di Gerusalemme (vi si era appoggiato per sostener-
la), un uomo di nome Uzzà cadde morto sul posto.  

 
Forse qualcosa dovremmo imparare anche noi cristia-

ni, che stiamo perdendo ogni rispetto per la Casa di Dio. 
Forse una volta c’era esagerazione, quasi un terrore nei 
riguardi di tutto ciò che era sacro, oggi invece c’è una 
generale maleducazione. Un tempo bastava entrare in 
una chiesa per assumere un atteggiamento devoto: subi-
to si taceva, ci si sentiva veramente in un luogo avvolto 
dal Mistero divino. E oggi? 

 
Oggi si prendono le chiese come musei, o sfilate di 

moda, o luoghi di pettegolezzi. La chiesa deve essere 
addobbata solo per far bella figura durante i matrimoni o 
in altre ricorrenze religiose, dove si dà sfoggio di una 
sontuosa esteriorità, forse per coprire il vuoto interiore. 
Quanto mi irrita quel battito scrosciante delle mani! Di 
sacro le nostre chiese hanno ben poco. Anche nelle loro 
strutture materiali. Le chiese moderne sembrano teatri o 
saloni per convegni.  

 
Terza osservazione. L’episodio di Davide che danza 

per far festa al Signore e che fa ingelosire la moglie rive-
la un altro aspetto: di fronte a Dio cadono poteri, privile-
gi, onorificenze, conta solo ciò che si è dentro. «Ho dan-
zato davanti al Signore». Questa è la cosa importante. 
Danzare, ma davanti al Signore. Questo è il criterio per 
stabilire se la nostra religiosità è o non è autentica.  

 
273 

 
NONA DOPO PENTECOSTE — ANNO B 



 

 

Il secondo brano sembra richiamare lo stesso episodio 
di Davide, quando l’apostolo Paolo scrive che non sono 
gli onori mondani a contare davanti a Dio. Il Signore ha 
tutto un suo criterio, che è l’esatto opposto del nostro: 
noi diamo importanza alla sapienza umana, al potere, 
alla carriera, alla ricchezza, alla forza, mentre Dio si av-
vale dei più stolti umanamente parlando, dei più deboli 
per salvare il mondo. Dio non si è mai smentito in que-
sto, fin dai primordi dell’umanità. Ha sempre scelto le 
persone più sconosciute, per trasmettere il suo messag-
gio. E lo stesso Figlio di Dio non è nato in una reggia. Ha 
vissuto da povero, tra i poveri.  

 
La Chiesa ha avuto periodi di totale tradimento della 

logica di Dio, scegliendo i suoi papi, i suoi vescovi, i suoi 
cardinali tra le varie caste privilegiate. Ancora oggi, la 
Chiesa sceglie il criterio della sapienza umana: immagi-
nate un papa che non ha eminenti titoli di studio?  

 
Immaginate un papa che viene scelto fuori dal solito 

giro dei papabili raccomandati? Che dire poi del criterio 
con cui si scelgono i vescovi o cardinali per affidar loro 
diocesi importanti? Un esempio: la nomina di Angelo 
Scola a Milano. Perché la Chiesa non prende sul serio la 
Parola di Dio? Eppure basterebbe leggere e rileggere il 
cantico del Magnificat (Lc 1, 46-55).  

 
Tutto deve entrare nel giro di un potere che – chia-

matelo come volete – è il tradimento della sapienza divi-
na, la quale privilegia ciò che è debole, ciò che è umana-
mente stolto, ciò che è l’esatto opposto del criterio se-
guito da una Chiesa che non si stanca di competere con 
il potere terreno.  

 
A far carriera sono i più furbi, i più scaltri, i più galop-

pini, i migliori servitori dell’autorità. Sembra che oggi, al 
confronto con i secoli passati, qualcosa sia migliorato. 
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―Sembra‖, ma in realtà non è così. La gerarchia vaticana, 
così come la gerarchia delle varie diocesi, sono rappre-
sentate da ministri tronfi, da gente arrivista, da accade-
mici supponenti.  

 
Non mi auguro, certo, che la Chiesa venga data nelle 

mani di gente analfabeta. Tuttavia, senza la sapienza 
divina non c’è vera sapienza umana. Non confondiamo la 
cultura con la sapienza, che è quella capacità di intuire la 
realtà nel suo essere più profondo. Si può essere colti, e 
nello stesso tempo per nulla ―intelligenti‖ (da intus + 
legere: leggere dentro).  

 
Se è vero che Dio ha sempre salvato le situazioni più 

gravi suscitando persone sagge – uomini o donne della 
provvidenza –, come mai oggi lascia questa nostra socie-
tà nelle mani dei dotti o dei cosiddetti competenti, che 
tamponano le emergenze peggiorandole? Questo succe-
de nella società civile e questo succede nella Chiesa. Se 
il prossimo papa sarà Angelo Scola, allora per la Chiesa 
non ci sarà più scampo.  

 
Nel terzo brano della Messa, Gesù, rivolgendosi ai 

suoi discepoli e alla folla, parla di discepolato, di rinnega-
mento, di croce, di vita, di morte, di testimonianza. Po-
che parole, ma chiare, tanto chiare da essere ritenute 
esagerate, paradossali, improponibili, oppure proponibili 
solo agli eroi. Ma Gesù si è rivolto anche alla folla, e alle 
comunità di tutti i tempi.  

 
Chiariamo. Gesù non ci invita a stringere la cinghia e 

a fare sacrifici, come quando il governo aumenta le tas-
se. Gesù parla di gerarchia dei valori, e invita a fare una 
scaletta, per mettere in primo piano ciò che conta, in 
vista della nostra vera felicità, che si chiama ―vita‖.  

 
Una domanda: oggi noi ―viviamo‖ veramente oppure 

facciamo di tutto per compromettere una esistenza sere-
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na e dignitosa? Non dobbiamo fare tagli dolorosi per raf-
forzare la religione, ma per ridare più vita alla nostra esi-
stenza. 

 
Una cosa mi ha sempre colpito in particolare. È quan-

do Gesù condanna in modo ineccepibile quell’egoismo 
mai sazio, che arriva al punto di perdere la propria vita. 
«Quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo 
intero e perda la propria vita?».  

 
Non è affatto per invidia che condanno quella matta 

voglia di prendersi più cose, comperare più terre, acqui-
stare più case. Anzitutto, questa ossessione è causa di 
forti ingiustizie, per il fatto che tolgo ad altri il diritto ad 
avere quel minimo che permetta a ciascuno una propria 
vita dignitosa. E poi – sembra suggerirci Gesù – questa 
ingordigia non è vita: crea un malessere interiore per 
cui, anche tra gli agi più lussuosi, uno non sta bene den-
tro, non vive. Che cos’è ciò che veramente conta: la no-
stra vita oppure l’accumulo di cose che pesano così tanto 
da schiacciare il nostro essere interiore? 

 
Eppure, la storia dovrebbe insegnarci almeno qualco-

sa. Lo dice del resto anche Gesù in una parabola: 
«Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato di chi sarà?» (Lc 12,20).  

 
Tutto ciò che hai, prima o poi lo finirai per perderlo. 

Caro mio, guardati un po’ indietro: quanti casati nobili e 
ricchi anche dei nostri piccoli paesi sono crollati misera-
mente! La ruota gira per tutti.  

 
Sii saggio: sta’ nel tuo piccolo, non allargarti troppo, 

non fare il prepotente!  
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1Re 7,51-8,14; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 
 

Anche ad una prima lettura appare evidente il colle-
gamento, che unisce i tre brani della Messa. Il foglietto 
che avete in mano commenta: «Oggi la liturgia ci fa po-
sare lo sguardo sul tempio, come segno della dimora di 
Dio nella nostra storia. Ci vengono offerti tre sguardi sul 
tempio».  

 
Il primo brano parla del Tempio di Salomone, una 

grandiosa costruzione in muratura. Nel secondo brano 
San Paolo, grazie alla Pasqua di Gesù e al dono dello 
Spirito, può annunciare che ora siamo noi il Tempio del 
Dio vivente. Nel terzo brano, mediante un gesto profeti-
co, Gesù fa intendere che il nuovo Tempio è Lui stesso: 
la sua Umanità. Dunque, tre sguardi diversi sul Tempio. 
Diversi, ma complementari. 

 
In questi ultimi tempi, torno spesso a fare considera-

zioni sul Tempio, visto nei suoi vari aspetti. Anche oggi 
ripeterò cose in parte già dette, ma, come dicevano gli 
antichi: repetita iuvant  – le cose ripetute possono esse-
re di giovamento –, purché la ripetizione non si limiti a 
ridire materialmente le stesse cose. C’è sempre qualcosa 
di nuovo da scoprire.  

 
Tutti sappiamo quanto fosse maestoso il Tempio fatto 

costruire da Salomone nel X sec. a.C. Non dimentichia-
mo che, presso gli antichi, il Tempio doveva essere la 
dimostrazione anche visibile della potenza della propria 
divinità. Più grandioso era il Tempio, più si voleva far 
credere che il proprio Dio fosse più potente degli altri. Il 
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Tempio di Salomone è stato il primo in muratura venera-
to dagli ebrei. Dio, prima di Salomone, era onorato sotto 
una Tenda.  

 
Già Davide voleva costruire un Tempio in muratura, 

ma Dio non glielo permise. Motivazione: le sue mani 
grondavano di troppo sangue, a causa delle battaglie 
che il re aveva dovuto affrontare contro le popolazioni 
straniere. Tuttavia, Davide si era impegnato a preparare 
il materiale per il figlio Salomone.  

 
Il primo Tempio venne distrutto dai babilonesi nel 587 

a.C. Nel 538 a.C., l'imperatore persiano Ciro II emise un 
editto, che consentì ai giudei di lasciare l’esilio babilone-
se, per tornare nel loro paese di origine e ricostruirvi un 
nuovo Tempio. Fu Zorobabele, il nuovo governatore del-
la Giudea, a iniziare i lavori che termineranno nel 515.  

 
Il Tempio subì una profanazione da parte del re per-

siano Antioco IV Epifane, che vi introdusse un altare de-
dicato a Zeus: il massimo della bestemmia per un ebreo. 
Giuda Maccabeo, l’alfiere della lotta ebraica contro il re 
persiano che voleva distruggere la religione ebraica, ri-
consacrò nel 164 il Tempio, dopo averlo riconquistato.  

 
Il Tempio di Zorobabele venne ampliato e reso ancora 

più meraviglioso da Erode il Grande, che iniziò i lavori 
verso il 19 a.C. e li finì nel 64 d.C. Sei anni dopo, nel 70, 
verrà definitivamente distrutto dall’esercito romano, agli 
ordini dell’imperatore Tito.  

 
Con la distruzione del Secondo Tempio, ebbero termi-

ne i sacrifici che solamente nel Tempio si compivano; e 
con essi cessò il compito liturgico dei sacerdoti e dei levi-
ti. La distruzione del Tempio segnò, quindi, una tappa 
cruciale nella pratica del giudaismo, così come è oggi. È 
rimasta un’attività di culto pubblico, non più sacrificale 
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ma incentrato nella Sinagoga e nell'osservanza e nello 
studio della Torah e del Talmud. 

 
Il Tempio di Gerusalemme era il simbolo di quello che 

di più sacro abbia mai avuto il popolo ebraico. Col passa-
re dei secoli questo divenne anche il simbolo della sovra-
nità nazionale e la sua distruzione la materializzazione 
della sua perdita.  

 
L’unica cosa che è rimasta di esso è una minima por-

zione del terzo muro di cinta, quello più esterno, che cir-
condava il cortile del Santuario. Gli ebrei lo denominano: 
―il muro occidentale‖, gli stranieri lo chiamano ―il muro 
del pianto‖, poiché vedono gli ebrei andare in pellegri-
naggio, fino a toccarlo con la fronte e a versarvi le pro-
prie lacrime.  

 
Una curiosità. Gli ebrei non hanno mai pensato di ri-

costruire un terzo Tempio? La risposta richiederebbe 
molto tempo. In sintesi, tra gli attuali ebrei cosiddetti 
ortodossi, quelli più fedeli alla religione ebraica, si sta 
sempre più intensificando il desiderio di ricostruirlo. Nelle 
preghiere che recitano ogni giorno, s’invoca Dio perché 
al più presto il Tempio venga riedificato. Tuttavia, gli o-
stacoli sono tanti, tra cui il rischio che, ricostruendolo, si 
metterebbe in crisi il processo di pace che da tempo è in 
atto. Tuttavia, dobbiamo aspettarci di tutto.  

 
L'11 febbraio 1996, il Temple Mount and Land of Isra-

el Faithful Movement (Organizzazione attivista che si 
batte per la ricostruzione del Tempio) commissionò un 
sondaggio all'organizzazione internazionale Gallup. La 
domanda posta era: "Il nostro movimento, guidato da 
Gershon Salomon, basa la propria ideologia sulla lotta 
per la sovranità di Israele e sulla futura costruzione del 
Tempio. Quanti sareste disposti a sostenere l'idea di 
questo movimento?". Il risultato del sondaggio fatto in 
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Israele fu che ben il 58% degli interpellati rispose di es-
sere a favore; inoltre, i più favorevoli si sono dimostrati i 
giovani, cosa che dimostra un continuo aumento di que-
sta tendenza. 

 
Passando agli altri brani della Messa, diciamo che già i 

profeti dell’Antico Testamento avevano cercato di spiri-
tualizzare la religione, di vedere nel Tempio la presenza 
del Dio santo. Però, solo con Gesù Cristo ci sarà la svolta 
radicale. Una delle accuse per la sua condanna sarà pro-
prio quella di aver contestato l’importanza del Tempio in 
muratura. Nel processo che lo condannerà a morte, alcu-
ni falsi testimoni lo accusano dicendo: «Lo abbiamo udi-
to mentre diceva: ―Io distruggerò questo tempio, fatto 
da mani d’uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non 
fatto da mani d’uomo‖» (Mc 14,58). Gesù però si riferiva 
a se stesso. Verrà sì ucciso, ma il terzo giorno risuscite-
rà. Ecco il nuovo Tempio di Dio: Cristo stesso. O, meglio, 
la sua Umanità.  

 
Purtroppo, anche la Chiesa cadrà nello stesso errore 

della religione ebraica: dare più importanza alle chiese in 
muratura. Il vero Tempio è Cristo stesso, che si è incar-
nato nell’Umanità, per renderla Tempio di Dio. Una chie-
sa senza la presenza di Cristo incarnato è una chiesa 
vuota, solo una bella costruzione di pietre morte.  

 
I luoghi di culto fanno parte, da sempre, di ogni po-

polo. Man mano viene meno il culto a Dio, cresce in pro-
porzione il culto ad altre divinità. Non c’è nessuno che 
possa dirsi ateo assoluto. Tutti credono in qualcosa, e 
questo qualcosa si può chiamare: progresso, mercato, 
mercificazione. Paradossalmente, il culto esagerato verso 
un tempio in muratura, simbolo anche di supremazia po-
litica, genera per reazione il culto idolatrico, che consiste 
nel sostituire Dio con oggetti, leader, ideologie, fantasmi. 
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Tutti dovremmo sentirci un po’ atei, nel senso di con-
testare quella falsa immagine di Dio venerata nelle no-
stre chiese, dove, al posto del Dio santo, troviamo mille 
altari dedicati alle varie divinità idolatriche. Il re persiano 
aveva introdotto nel Tempio ebraico una statua pagana. 
Forse noi cristiani lo abbiamo superato, sostituendo Dio 
con i nostri sogni o desideri o stili di vita che hanno ben 
poco a che fare con il Dio di Gesù Cristo. È proprio vero: 
quando usciamo di chiesa dopo la Messa, basterebbe 
rispondere ad alcune domande sulla società e sul Cristia-
nesimo, e riveleremmo tutta la nostra incoerenza e con-
traddizione. Risposte a dir poco vergognose, bestemmie 
vere e proprie, e magari, poco prima, abbiamo cantato a 
squarciagola l’amore misericordioso di Dio e tutta la no-
stra fratellanza universale.  

 
San Paolo è esplicito quando scrive ai cristiani di Co-

rinto: «Quale accordo tra tempio di Dio e idoli? Noi sia-
mo infatti il tempio del Dio vivente». Che significa: noi 
siamo il Tempio del Dio vivente? Se le parole hanno un 
senso, non può voler dire che la vera Chiesa siamo noi? 
Ciascuno di noi è una Chiesa, dove Dio abita. Noi cioè 
siamo sacri. Noi: il nostro essere umano.  

 
Dio non è in superficie. È nel profondo del nostro es-

sere, là dove sfuggiamo a noi stessi. Possiamo andare 
anche in chiesa tutti i giorni, ma ―noi‖ non ci siamo. Dio, 
vedendomi seduto, in piedi o in ginocchio, cantare e pre-
gare, potrebbe dirmi: Dove ―sei‖? 

 
Se noi cristiani non siamo Chiesa in chiesa, come po-

tremmo essere Tempio del Dio vivente, fuori chiesa?  
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UNDICESIMA DOPO PENTECOSTE  
 
1Re 18,16b-40a; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 

 
Mi soffermerò sul primo brano. Si tratta di un episodio 

a tratti divertente, anche esilarante, che rivela un forte 
sarcasmo, quell’ironia di Dio che, sotto altra forma, più 
sottile, è presente anche nei Vangeli, soprattutto nella 
Passione di Gesù descritta da Giovanni, secondo cui i 
vari giochi e giochetti dei capi politici e religiosi non fan-
no che, contro la loro volontà, attuare il Piano di Dio.  

 
Anzitutto, chi è il profeta Elia? Anche se non ci ha la-

sciato alcun scritto, come altri profeti, sappiamo che è 
una delle figure più rilevanti dell’Antico Testamento: le 
sue gesta sono narrate nei due ―Libri dei Re‖ della Bib-
bia.  

 
Elia, originario di Tishbà, nel paese di Galaad, nacque 

verso la fine del decimo secolo a.C. e svolse gran parte 
della sua missione sotto il regno di Acab, un re pavido, 
docile strumento nelle mani dell’intrigante moglie Geza-
bele, di origine fenicia, che aveva dapprima favorito e 
poi imposto il culto del dio Baal.  

 
La missione di Elia fu quella di incitare il popolo eletto 

a rimanere fedele all’unico vero Dio, senza lasciarsi per-
ciò sedurre dall’influsso del culto idolatrico e licenzioso di 
Canaan.  

 
Un giorno Elia viene inviato dal Signore per annuncia-

re al re Acab un castigo imminente, a causa del suo em-
pio comportamento. Ma Gezabele si vendica massacran-
do i profeti di Jahvè. Allora, il Profeta preannuncia una 
siccità di tre anni e sei mesi, durante la quale egli si rifu-
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gia presso il torrente Kerit, in Transgiordania, dove viene 
nutrito dai corvi. Successivamente, sempre dietro co-
mando di Jahvè, giunge a Zarepta, a sud di Sidone, dove 
è mantenuto da una vedova, alla quale egli moltiplica 
miracolosamente olio e farina, e risuscita pure il figlio. 

 
Ma, la prova più significativa che testimonia che Ja-

hvè è il vero ed unico Dio, si ha nel drammatico confron-
to tra Elia e i quattrocentocinquanta profeti di Baal, divi-
nità cananea, sul monte Carmelo, dove il profeta offre il 
suo sacrificio al Signore che risponde dal cielo bruciando 
l’olocausto, mentre le grida, le danze e le mutilazioni dei 
profeti di Baal non ottengono alcun risultato. Un raccon-
to da leggere! 

 
Dal vertice del Carmelo, Elia assisterà alla fine della 

siccità con il prodigio della nuvoletta, che, simile ad una 
mano d’uomo, sta salendo dal mare.  

 
Dopo questi fatti, per evitare le ire dell’empia regina 

Gezabele, Elia deve fuggire e, dopo un cammino di qua-
ranta giorni nel deserto, giunge al monte di Dio, l’Horeb. 
Lì, in una teofania riceve, tra l’altro, la missione di inve-
stire Eliseo come profeta al posto suo.  

 
Nella vicenda di Nabot, fatto assassinare dal re sotto 

istigazione della moglie Gezabele per impossessarsi della 
sua vigna, il Profeta interverrà energicamente, per sma-
scherare il piano nefasto e l’omicidio attuato dal monar-
ca. Dopo ciò, il re Acab muore nel corso di una battaglia.  

 
Giunto al termine della sua missione profetica, Elia 

seguito da Eliseo, chiamato dai campi, e da un gruppo di 
profeti del Signore, dopo aver attraversato il fiume Gior-
dano, viene assunto in cielo su un carro di fuoco, scom-
parendo di mezzo al turbine, mentre due terzi del suo 
spirito si posano su Eliseo, secondo la sua richiesta. 
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Elia ebbe una grande importanza nel sentimento reli-
gioso ebraico, anche a causa della sua morte avvolta nel 
mistero. Si riteneva che il Profeta di tanto in tanto ricom-
parisse sulla terra sotto mentite spoglie, per aiutare il 
popolo ebraico in difficoltà. Il profeta Malachia profetizzò 
che Elia sarebbe tornato prima del giorno del Signore 
dell'Era messianica: «Ecco io invierò il profeta Elia prima 
che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (Mal 
3,5). Nel giorno della Pasqua, alcuni ebrei lasciano tutto-
ra una coppa di vino dinanzi all’uscio o ad una finestra 
aperta, in attesa che il profeta Elia torni a festeggiare 
con loro la liberazione.  

 
Nel Nuovo Testamento, i riferimenti al Profeta sono 

diversi. In particolare, il rapporto con il Messia è espres-
so chiaramente nel celebre evento della Trasfigurazione 
sul monte Tabor, dove accanto a Mosè appare anche 
Elia. Va inoltre sottolineato che, nei Vangeli, la figura del 
Battista richiama più volte il profeta Elia, anche per il suo 
stile penitenziale di vita. 

 
Elia ha lasciato un segno anche nella musica. Nel 

1846, Mendelsshon compose Elias, oratorio sulla vita di 
Elia. E anche nella letteratura: interessante è la descri-
zione della vita del profeta Elia nel libro Monte Cinque 
(1998) di Paulo Coelho. L'autore narra da un punto di 
vista introspettivo i tormenti e le lotte di uno dei più 
grandi profeti d'Israele, dall'esilio fino all'assunzione in 
cielo.  

 
Inquadrato, benché sinteticamente, il personaggio 

Elia dal punto di vista storico e religioso, possiamo ora 
fare qualche considerazione. La cosa davvero interessan-
te è notare in Elia vari aspetti che potrebbero sembrare 
a prima vista in contrasto tra loro. C’è l’aspetto mistico, 
ascetico, di uomo del deserto, di uomo di preghiera e del 
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silenzio, l’aspetto dell’uomo perseguitato a causa della 
giustizia, della compartecipazione al dolore degli inno-
centi, l’aspetto talora di un uomo sfiduciato, troppo pro-
vato dal Signore. Aspetti, dunque, differenti tra loro, tan-
to che Elia è stato preso come modello di vita dagli asce-
ti, da qualche ordine religioso (i carmelitani, il cui nome 
richiama il monte Carmelo) e preso come modello anche 
da quanti lottano contro le ingiustizie del potere. Colpi-
sce sempre l’episodio del re Acab, che vuole portar via la 
vigna di Nabot: esempio di come Dio sta dalla parte dei 
più deboli, e di come Dio vuole che anche i suoi ministri 
lottino contro ogni ingiustizia sociale. 

 
L’episodio narrato nel primo brano della Messa mette 

in evidenza dove sta la vera missione del profeta Elia: la 
sua lotta contro l’idolatria. Elia è il profeta dell’Assoluto. 
Non esistono altri dei, all’infuori dell’unico Dio: Jahvè.  

 
Nell’Antico Testamento, l’idolatria era il peccato più 

grave che il popolo eletto potesse commettere. Ricordate 
il vitello d’oro, contro cui Mosè scagliò le Tavole della 
Legge (Es 32,19). Ma l’idolatria non era solo quella gros-
solana di adorare pezzi di legno o statue d’oro. Eppure, 
tutti sappiamo quanto siamo ridicoli, quando poniamo 
fiducia negli amuleti; ciononostante continuiamo a indos-
sarli, a fare gesti di scaramanzia, a fare della nostra reli-
gione tutta una serie di atti superstiziosi, a prendere i 
sacramenti o i riti come se fossero qualcosa di magico. 
Pensate anche alle indulgenze!  

 
Ma c’è di più. C’è l’idolatria del benessere materiale, 

l’idolatria delle cose che riteniamo più importanti dei va-
lori umani. In teoria, siamo convinti che i valori contino 
di più delle cose, in realtà ci comportiamo lasciandoci 
prendere dalle cose. Non è vero che l’idolatria è qualcosa 
del passato, di popoli rozzi e primitivi. Il mondo moderno 
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ha superato quei popoli, facendo dell’idolatria la propria 
religione. Una religione laica, ma non per questo meno 
pericolosa e perversa di qualsiasi altra religione che cre-
de in un Dio.  
 

I veri profeti sono coloro che sono al servizio 
dell’Assoluto. E assoluto significa sciolto da ogni legame. 
I profeti sono al servizio della Libertà. La società dipende 
dal concetto che si ha di Dio. Più alto e nobile è questo 
concetto, più alto e nobile è il concetto che si ha della 
società. Più abbasso la mia idea di Dio, più abbasso la 
mia idea di società.  

 
C’è di più. Idolatria è il culto di immagini: ―idolo‖ vuol 

dire immagine, vuol dire idea: è l’idea che mi faccio di 
Dio, è ciò che io penso di Dio. Ma Dio chi è? Non può 
essere una mia idea, che si concretizza in una immagine 
che io poi adoro. Ecco perché Dio aveva proibito agli e-
brei di raffigurarlo con delle immagini. Dio non poteva 
assolutamente essere raffigurato: nessuna immagine, 
nessun dipinto, nessuna statua!  

 
Pensate a ciò che è successo nella Chiesa: senza di-

ventare iconoclasti (bruciare le immagini), non è che ab-
biamo esagerato? Anche le immagini possono aiutarci a 
pensare a Dio – siamo esseri umani in carne ed ossa –, 
ma non dobbiamo prendere le statue come se fossero 
idoli. Certe immagini rappresentano Dio in un modo sba-
gliato, e perciò ci portano lontano dal vero unico Dio.  

 
Infine, nell’Antico Testamento idolatria consisteva nel 

tradire l’Alleanza con Jahvè, fidandosi ad esempio di alle-
anze politiche. Dio non aveva digerito che il popolo a un 
certo punto della storia d’Israele pretendesse un re co-
me gli altri popoli pagani. Come si può essere profeti 
dell’Assoluto, e nello stesso tempo allearsi col potere u-
mano?  
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Osservate la storia della Chiesa: quante alleanze poli-
tiche, solitamente alleanze con il potere più forte! Eppu-
re, Dio è sempre stato coerente con la sua logica: stare 
dalla parte dei più deboli, per dimostrare che Lui è il ve-
ro Salvatore. Puntare sugli scarti umani, così giudicati 
dalla società, è sempre stata l’arma vincente di Dio. I più 
forti non hanno mai salvato il mondo. Dio si è servito dei 
più umili, per dare una svolta radicale alla società. Tutta 
la storia biblica ne è una prova.  

 
Ciononostante, nonostante che Cristo abbia ribadito 

che questa è la direttiva vincente di Dio, la sua Chiesa 
cade ancora nell’idolatria. Alleandosi coi più forti, pensa 
così di servire meglio il Regno di Dio.  

 
La carta vincente di Dio è colui che lo serve nella li-

bertà, disarmato di ogni potere umano. Anche qui, predi-
chiamo bene, ma poi razzoliamo male.  
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ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  
 
 
Ap 11,19-12,6a.10ab; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
  

Prendo lo spunto dal primo brano della Messa. Il capi-
tolo 12 dell’Apocalisse è uno dei più celebri, e anche il 
più noto.   

Giovanni Paolo II, durante l’Udienza generale del 14 
marzo 2001, ha trattato il tema: "Maria icona escatologi-
ca della Chiesa", rileggendo proprio la pagina dell’Apoca-
lisse.  

 
Ha esordito dicendo:   
«Nella donna incinta, che partorisce un figlio mentre 

un drago color rosso sangue infuria contro di lei e contro 
colui che ha generato, la tradizione cristiana, liturgica e 
artistica, ha visto l’immagine di Maria, la madre di Cristo. 
Tuttavia, secondo la primaria intenzione dell’autore sa-
cro, se la nascita del bimbo rappresenta l’avvento del 
Messia, la donna personifica evidentemente il popolo di 
Dio, sia l’Israele biblico sia la Chiesa. L’interpretazione 
mariana non contrasta con il senso ecclesiale del testo, 
giacché Maria è "figura della Chiesa" (LG, 63; cfr S. Am-
brogio, Expos. Lc, II, 7). Sullo sfondo della comunità fe-
dele si scorge pertanto il profilo della Madre del Messia. 
Contro Maria e la Chiesa si erge il drago che evoca Sata-
na e il male, come è già indicato dalla simbologia 
dell’Antico Testamento; il rosso è segno di guerra, di 
strage, di sangue versato; le "sette teste" coronate indi-
cano un potere immenso, mentre le "dieci corna" rievo-
cano la forza impressionante della bestia descritta dal 
profeta Daniele (cfr 7,7), anch’essa immagine del potere 
prevaricatore che imperversa nella storia». 
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Qualche esegeta vede anche riferimenti storici: il dra-
go incarnerebbe Satana e il Male, con particolare allusio-
ne alla Roma imperiale; le sette teste coronate richiame-
rebbero una potenza grandiosa e i sette colli di Roma, 
mentre le dieci corna (il corno era simbolo di potere) po-
trebbero essere una evocazione dei primi dieci sovrani di 
Roma. Senza arrivare a dare una lettura così dettagliata 
dei simboli numerici, un dato è certo: il male s’incarna 
nella storia, e l’incarnazione più palpabile è quella relati-
va al sistema di potere. È chiaro che all’autore 
dell’Apocalisse non interessava tanto il potere del passa-
to, quanto invece l’Impero romano, non certo tenero 
verso i cristiani. 

 
Continua Giovanni Paolo II. 
  
«Bene e male, dunque, si fronteggiano. Maria, suo 

Figlio e la Chiesa rappresentano l’apparente debolezza e 
piccolezza dell’amore, della verità, della giustizia. Contro 
di loro si scatena la mostruosa energia devastatrice della 
violenza, della menzogna, dell’ingiustizia. Ma il canto che 
suggella il brano ci ricorda che il verdetto definitivo è 
affidato a "la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e 
la potenza del suo Cristo" (Ap 12,10). Certo, nel tempo 
della storia la Chiesa può essere costretta a rifugiarsi nel 
deserto, come l’antico Israele in marcia verso la terra 
promessa. Il deserto, tra l’altro, è il riparo tradizionale 
dei perseguitati, è l’ambito segreto e sereno dove è of-
ferta la protezione divina (cfr Gn 21,14-19; 1Re 19,4-7). 
In questo rifugio la donna rimane, però, come sottolinea 
l’Apocalisse (cfr 12,6.14), solo per un periodo limitato. Il 
tempo dell’angustia, della persecuzione, della prova non 
è, dunque, indefinito: alla fine verrà la liberazione e sarà 
l’ora della gloria. Contemplando questo mistero in pro-
spettiva mariana, possiamo affermare che "Maria, accan-
to al suo Figlio, è l’icona più perfetta della libertà e della 
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liberazione dell’umanità e del cosmo. È a lei che la Chie-
sa, di cui ella è madre e modello, deve guardare per 
comprendere il senso della propria missione nella sua 
pienezza" (Congregazione per la Dottrina della Fede, Li-
bertatis conscientia, 22-3-1986, n. 97; cfr Redemptoris 
Mater, 37)». 

 
Il Papa continua, ma fermiamoci qui. Tentiamo qual-

che riflessione. 
 
È vero che la donna, di cui parla l’Apocalisse, personi-

fica anzitutto il popolo eletto prima, e la Chiesa dopo. Ma 
è anche vero che né il popolo eletto prima, né la Chiesa 
dopo sembrerebbero incarnare la figura di una donna 
così eccezionale da far tremare il Maligno. Anzi, addirit-
tura sembrerebbe che sia il popolo d’Israele prima che la 
Chiesa dopo siano stati sedotti dallo stesso Maligno. 
Quasi resi impotenti, addirittura complici, conniventi.   

 
Comunque, l’Apocalisse parla di una donna e, in 

quanto tale, andrebbe ri-considerata: sì, come donna, 
senza farne una idealizzazione religiosa. Ora, ridurla a 
icona di qualcosa o di qualcuno, pur apprezzando la ric-
chezza talora fantasiosa delle varie simbologie o personi-
ficazioni, mi pare riduttivo o, perlomeno, voler chiudere il 
Mistero della donna dell’Apocalisse entro un contesto 
troppo enigmatico, lasciando la sua decifrabilità nelle 
mani dei competenti in materia.  

 
La donna, dunque, nella sua duplice veste di seduttri-

ce e di redentrice, è al centro del Disegno divino. La po-
tenza della donna sta anche nella sua seduzione. La sto-
ria ne sa qualcosa: il suo cammino ha subìto delle virate 
proprio a causa di alcune donne. È vero che gli storici 
dimenticano la loro presenza, ricostruendo gli eventi alla 
luce del potere maschilista. Ma basterebbe poco: un po’ 
di attenzione, e la donna la troveremmo presente là do-
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ve il potere maschilista pretendeva da solo di fare e di 
disfare la storia. Sì, troviamo anche figure di donne, ma 
solitamente fatte apparire nella loro veste seduttrice, 
nella parte cioè di Eva che tenta Adamo. Povero Adamo, 
sempre vittima di Eva! 

 
Forse bisognerebbe dare più rilievo – qualcuno l’ha 

fatto – alla importanza della donna, e rileggere tutta la 
storia del genere umano in senso femminile. Se avete 
fatto caso, le parole migliori sono al femminile: Vita, U-
manità, Libertà, Giustizia, Coscienza, Anima, Profezia, 
Scienza, Pace, Acqua, Aria, Luce, Stella. Tutte parole che 
richiamano in genere la maternità.  

 
Credo anche che la capacità seduttrice della donna sia 

potenzialmente positiva, se ciò servisse a provocare al 
Meglio. Anche Maria ha una certa qualità di seduzione, 
se è vero che ha avuto un enorme successo, e tuttora ce 
l’ha tra i credenti. Peccato che non sempre il carisma di 
Maria sia stato inteso nel senso del Meglio.  

 
Sta di fatto che sia in politica che in religione la donna 

è ancora vista o come oggetto di godimento sessuale 
(nella politica in particolare), o come oggetto che incute 
una certa paura (nella religione). Giovanni Paolo II ha 
parlato di ―genio femminile‖, ma il genio resta ancora 
nascosto in documenti destinati a marcire nei cassetti. 

 
Non basta qualche eccezione perché si possa parlare 

di ―genio femminile‖. Anche in questo caso, l’eccezione 
conferma la regola, e la regola è il predominio del potere 
maschile. 

 
Tra le parole al femminile che ho elencato, ce n’è una 

in particolare: la Profezia. È la Profezia a spaventare il 
Maligno e ogni sua manifestazione nel potere maschile, 
sia politico che religioso. 
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Il ―genio femminile‖ per troppo tempo è stato tenuto 
nel deserto, forse provvidenzialmente, per salvare il suo 
parto, ovvero la Profezia. Ora è giunto il momento che la 
donna, nel suo ―genio‖, affronti il potere maschile, e per-
metta finalmente a questa maledetta società di respira-
re. La Profezia è il respiro dell’Umanità.  

 
Pensate alla devozione popolare verso Maria, che ta-

lora ha superato quella nei riguardi del Figlio. Ma che 
cosa ha prodotto nella società? Solo una specie di droga 
nei momenti difficili, nei momenti in cui non rimaneva 
che aggrapparsi a qualche santo o a qualche santa come 
ultima àncora di speranza. Pur comprendendo la natura 
umana, non possiamo accontentarci di questa specie di 
oppio, ma dobbiamo elevarci, vedendo in Maria l’e-
spressione di quel ―genio femminile‖ in grado di liberarci 
dal Maligno.  

 
E il Maligno s’incarna nella struttura socio-politica e 

religiosa, e si serve proprio della religione nelle sue for-
me più devozionali per tenere nel deserto il ―genio fem-
minile‖ con il suo parto, la Profezia.    

 
Ma la Profezia tornerà dal deserto. I tempi di Dio sono 

imprevedibili. Dio aspetta, ma sul più bello sa tirar fuori 
la sua Sorpresa.   
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DODICESIMA DOPO PENTECOSTE 
 

Ger 25,1-13; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 
 

Partiamo dal primo brano della Messa. Si tratta dei 
primi tredici versetti del capitolo 25 del libro del profeta 
Geremia. Abbiamo anche una data ben precisata: 605 
a.C., l’anno in cui il babilonese Nabucodònosor è salito al 
trono, colui che punirà il popolo ebraico, con una feroce 
repressione, distruggendo nel 587 a.C. la città di Gerusa-
lemme, radendo al suolo il Tempio di Salomone e depor-
tando gli ebrei a Babilonia e verso altre terre, ove rimar-
ranno esuli per settant’anni: numero più simbolico che 
cronologico, in realtà gli ebrei inizieranno a tornare in 
patria nel 538 a.C., con l’editto del persiano Ciro il Gran-
de. Chiuso questo periodo di castigo e di purificazione, si 
aprirà per gli esuli una nuova èra, perché Babilonia sarà 
sottoposta anch’essa al giudizio divino.  

 
La Bibbia ha una concezione della storia tutta sua.  

Troviamo dei miti, dei racconti simbolici, e libri che nar-
rano degli eventi storici. Ma gli eventi vengono narrati da 
un punto di vista religioso. L’autore sacro vede ogni av-
venimento come un intervento diretto divino.  

 
Occorre, dunque, stare attenti. Dobbiamo interpretare 

bene il linguaggio biblico, per non cadere nel rischio fon-
damentalista di identificare la storia umana con la pre-
senza invasiva e onnipotente di Dio. Questa concezione 
rimarrà a lungo nei secoli, fino ad oggi. Sì, è vero che 
per i credenti Dio dirige la storia, ma: come? Anche il 
nostro modo di esprimerci – Dio fa questo, fa quello, pu-
nisce, si rivela dettando norme e condizioni a tizio, caio, 
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sempronio – può indurre a pensare che tutto avvenga 
sotto la regia di Dio, che controlla ogni virgola. Una regia 
che si serve di ministri, che credono di essere l’incar-
nazione del potere onnipotente di Dio.  

 
La Bibbia usa un linguaggio che va capito. Non si trat-

ta di svincolarci dallo sguardo di Dio per sentirci liberi, 
ma si tratta di assumerci la nostra responsabilità. Il fatto 
di credere in un Dio non significa annullarci, come se 
fossimo solo strumenti del volere divino. La Bibbia usa 
l’espressione ―Dio parla‖, ma: come va intesa? Neppure 
nell’Antico Testamento i profeti agivano sotto dettatura 
di Dio. Che significa oggi parlare in nome di Dio o dello 
Spirito santo? Quanti si credono dei privilegiati! ―Dio mi 
ha detto‖, ―Dio mi dice‖.  

 
Non è che voglio in tal modo mettere in discussione la 

realtà di Dio o la sua esistenza. Dico solo che dovremmo 
considerare Dio più seriamente di quanto l’abbiamo fatto 
finora. In nome di Dio abbiamo compiuto porcherie, de-
litti, mostruosità. Ancora oggi, in nome di Dio compiamo 
delle stragi oppure umiliamo le persone, condannandole, 
emarginandole, scomunicandole. In nome di Dio giustifi-
chiamo i nostri voleri, copriamo i nostri interessi, santifi-
chiamo i nostri affari. 

 
Dio per me è la storia stessa, che giudica il mio modo 

di pensare e di agire. Dio per me è la natura, che si ri-
bella quando la sfruttiamo senza pietà. Dio per me è la 
ribellione dei poveri, che non accettano ingiustizie e op-
pressioni. Dio è la voce della mia Coscienza. Non è ne-
cessario sentire la sua voce, come se ispirasse sensibil-
mente la mia mente.  

 
Certo, Dio si può servire di tutti, anche al di fuori della 

schiera eletta o privilegiata, per far sentire la voce della 
Coscienza. Questa lezione, che proviene dalla stessa Bib-
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bia, non è mai stata recepita neppure dalla Chiesa. La 
Chiesa crede di raccogliere le direttive, i richiami alla ve-
rità, di lanciare la salvezza, rimanendo al suo interno, 
ascoltando le voci che provengono dalla propria struttu-
ra. Chiusa in se stessa, la Chiesa difficilmente potrà rac-
cogliere le voci profetiche provenienti dal di fuori.  

 
Eppure, la Bibbia dovrebbe insegnare qualcosa in me-

rito. Ma, anche qui, attenzione: la verità non ce l’ha in 
tasca nessuno. La verità è seminata ovunque, nell’Uni-
verso. Più la fai propria, più la Verità sfugge. Tutto serve 
a scoprirla: lo stesso male. Il male può essere uno stru-
mento per farci riflettere. Ma il male rimane tale. È facile 
scambiarlo come se fosse il nuovo bene. Dio si è servito 
dei babilonesi per punire e purificare il suo popolo, e poi 
ha punito gli stessi babilonesi servendosi dei persiani. E 
poi i persiani saranno a loro volta puniti. Questo per far 
capire che gli strumenti vanno presi come tali, ovvero 
come strumenti del momento, ma non sono il fine. Il po-
tere può essere uno strumento provvidenziale, ma sem-
pre momentaneo, perché il potere in sé è un male. Qui 
ci vuole una grande capacità d’intelligenza, per capire 
come usare gli strumenti per il proprio bene o per il bene 
della comunità, senza scambiare tali strumenti come se 
fossero lo stesso bene comune. 

 
La cosa veramente sconcertante è come un popolo, 

l’eletto del Signore, quasi privilegiato, che ha avuto le 
cure più particolari di Dio, sia stato continuamente sotto-
posto a dure umiliazioni, senza mai capire in pieno la 
lezione. L’ultima prova è stata la shoah, lo sterminio o-
perato dai nazisti. Secondo voi, gli ebrei hanno capito la 
lezione? Viene il dubbio che neppure Dio sia riuscito a 
convertirli. Una cosa è chiara: Dio si è scelto il popolo 
più ostico, un popolo di dura cervice. Forse perché a Dio 
piacciono le sfide, le cose più difficili, rischiare sull’in-
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certo. Il popolo ebraico non è mai stato affidabile. Nep-
pure oggi. Un popolo che fa sempre la vittima, sfugge 
alla propria coscienza ed è sempre pronto a vendicarsi.  

 
Il brano di San Paolo è parecchio enigmatico. Secon-

do alcuni studiosi, l’Apostolo alluderebbe alla conversio-
ne finale degli ebrei. In ogni caso, la storia del popolo 
ebraico rimarrà sempre emblematica. Lasciamo perdere 
chi siano oggi gli ebrei: già la parola ―ebreo‖ è soggetta 
a diverse interpretazioni e può far nascere discussioni e 
litigi a non finire. Quando parliamo di ebrei pensiamo al 
popolo eletto dell’Antico Testamento, e non possiamo 
non rimanere ancora oggi affascinati, da quando Dio ha 
scelto Abramo fino alla conquista della Terra promessa: 
una storia di fede nel Dio dei padri e di tradimenti 
dell’Unico e Assoluto, di grandi passioni e di orgoglio na-
zionale, una storia di grandi profeti e di lunghe attese 
del liberatore.  

 
Domanda: di fronte a Dio che l’ha scelto, il popolo 

ebreo che peso ha avuto dopo Cristo fino ad oggi, e che 
peso avrà nelle generazioni future? Un mistero! Tanto 
più che le vicende politiche sembrano sempre più preva-
lere sugli aspetti religiosi. Il popolo ebraico tornerà ad 
essere la luce divina dei popoli dell’Universo? Pur avendo 
grandi riserve sugli ebrei di oggi, non dimentichiamo pe-
rò una storia millenaria, dove Dio ha fatto sentire la sua 
voce, e non dimentichiamo che Cristo era un ebreo.  

 
E non dimentichiamo che il Cristianesimo non ci sa-

rebbe senza l’ebraismo. Ma soprattutto noi cristiani non 
dimentichiamo la lezione della storia del popolo eletto: 
paragonandola alla storia della Chiesa, il Cristianesimo si 
sente con la coscienza a posto? Possiamo dire che noi 
siamo migliori? Non è che possa venire un dubbio, ovve-
ro che gli ebrei si convertiranno, mentre noi cristiani tra-
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diremo Cristo, riconsegnandolo questa volta all’Umanità 
migliore? 

 
Avrei potuto limitarmi a riflettere sul terzo brano della 

Messa: non l’ho lasciato per ultimo, quasi per paura di 
vergognarmi di sentirmi parte di una Chiesa che, fin 
dall’inizio, non ha fatto che dimenticare ciò che Cristo ha 
ordinato ai Dodici apostoli, mandandoli a compiere la 
loro prima missione tra la gente. Sulla povertà e sulla 
gratuità del Cristianesimo si fonda tutta la credibilità del 
messaggio di Cristo. Certo, il messaggio è fondamentale: 
come però trasmetterlo? Cristo predicava già con la sua 
stessa testimonianza di vita.  

 
Non si può vivere all’avventura. Se non hai una dimo-

ra, lo Stato non ti riconosce. Una struttura ci vuole. Sen-
za strutture oggi non si fa nulla. Ci vogliono anche i sol-
di. Bisogna essere realisti. Tutto sta nel come utilizzare i 
mezzi a disposizione, nel criterio delle scelte da fare in 
vista dell’annuncio della Buona Novella. Con pochi mezzi 
si possono compiere miracoli, purché si creda nella cau-
sa, al servizio della quale usiamo i mezzi che abbiamo. 
Non dobbiamo però dimenticare che, più che l’efficacia o 
la potenza dei mezzi, è la forza della Parola di Dio che 
conta. È la Parola di Dio a compiere i miracoli. E la Paro-
la non vuole vincoli, condizionamenti, non vuole compro-
messi. La Parola soffre, se è costretta in una prigione di 
strutture pesanti, tali da togliere il respiro.  

 
Le strutture ci vogliono, sì, ma non devono soffocare 

l’anima educativa. Ambienti faraonici non hanno mai ser-
vito la causa del Vangelo. Ciò che conta è puntare 
all’essenziale, ai veri valori, è formare l’essere umano. 
Queste cose le diciamo da secoli, eppure basta guardarci 
attorno, e che cosa vediamo? Strutture grandiose, ma 
prive di Umanità. Strutture vuote dell’Essenziale. Noi 
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preti ambrosiani abbiamo tutto, e abbiamo nulla. Oratori 
che sovrabbondano di iniziative, eppure mai come oggi i 
ragazzi e i giovani sono annoiati e privi di quel mordente 
sociale che un tempo animava i nostri ambienti oratoria-
ni, più poveri di strutture, ma più ricchi d’anima.  

 
Non parliamo poi della Chiesa nel suo insieme. Credo 

che sia una tra le potenze più ricche del mondo. Se a 
questa potenza strutturale corrispondesse l’efficacia della 
Parola di Dio, la società non soffrirebbe così tanto, per 
tutte quelle ingiustizie che la stanno martoriando. Ingiu-
stizie dovute anche al troppo di pochi, e al poco o al 
niente di una moltitudine, che sembra aumentare giorno 
dopo giorno. Certo, non risolveremmo la fame del mon-
do, se la Chiesa dovesse spogliarsi di tutti i suoi beni. Ma 
a guadagnare sarebbe, anzitutto, la Parola che salva. La 
Parola di Dio non è incatenata dalle persecuzioni  o dalle 
violenze, che ancora oggi subiscono le chiese cristiane, 
ma è incatenata dalla troppa ricchezza, dalla super ab-
bondanza di beni, che mortificano la libertà dello Spirito.  

 
Non dobbiamo prendercela, se la Chiesa è perseguita-

ta. Casomai dovremmo fare un serio esame di coscienza, 
quando la Chiesa vivesse troppo a lungo momenti di se-
renità. Come le piante vanno potate perché diano più 
frutti, così la Chiesa. Certe potature possono sembrare 
violenze alla libertà religiosa, in realtà sono la salvezza di 
una Chiesa che ha dimenticato la legge fondamentale 
del Vangelo: l’annuncio della Buona Novella, nel servizio 
e nella gratuità.  
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
2Mac 7,1-2.20-41; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 
 

Una parola accomuna i tre brani, ed è radicalità. Di 
fronte alla Parola di Dio non ci devono essere mezze mi-
sure. Non si tratta della fedeltà del servo, che deve ob-
bedire senza discutere al proprio padrone. La radicalità 
non sta nella scelta tra Dio e la nostra libertà, ma tra la 
nostra libertà e la schiavitù di un potere, che fa di tutto 
per rubarci la nostra dignità umana. La Parola di Dio è la 
migliore garanzia della nostra libertà. In questa prospet-
tiva vanno letti i tre brani.  

 
Il primo presenta il martirio di sette fratelli, insieme 

alla loro madre, che rifiutano di mangiare carne proibita 
dalla legge ebraica. Più che una questione di cibo, di 
mezzo  c’era la stessa religione ebraica, che il re pagano, 
Antioco IV Epifane, voleva a tutti i costi distruggere, u-
sando ogni mezzo, anche imponendo di mangiare cibi 
proibiti dalla legge. In questo senso, l’episodio acquista 
un valore fortemente educativo. Certo, la vita è superio-
re a un pezzetto di carne, ma in quel pezzetto di carne 
proibito dalla legge gli ebrei vedevano un grande valore 
spirituale da salvare.  

 
Oggi, dicendo che tutto è relativo, che non vale la 

pena di sacrificarci per qualcosa di materiale, abbiamo 
perso anche ciò che la legge può rappresentare. Da una 
parte si è arrivati al punto di assolutizzare certe norme 
religiose, anche a costo di sacrificare la vita stessa, un 
bene di per sé prioritario, e dall’altra ci si è svincolati dal 
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peso di certe leggi tradizionali, cadendo magari in altre 
schiavitù ben peggiori.  

 
Pensate ai giovani, e dire giovani non è un caso, dal 

momento che il primo brano parla di uno dei fratelli, il 
più giovane, su cui il re voleva far presa per convincerlo 
a disobbedire. Ma il ragazzo non ha ceduto, sorretto in 
questo da una madre coraggiosa. Quante madri moder-
ne avrebbero il coraggio di dire ai propri figli, a iniziare 
dai più giovani, di essere fedeli alla propria Coscienza? 
Sì, perché in fondo di questo si tratta: di essere fedeli 
alla Coscienza. Parola grossa! Quanti parlano oggi di Co-
scienza?  

 
Un tempo si insisteva nel dire: ―Fate i bravi! Mi racco-

mando!‖. E nello stesso tempo si educavano i figli a dei 
valori, mediante una coerente testimonianza di vita. I 
ragazzi crescevano in un contesto educativo che li pro-
teggeva dai pericoli. Ancora oggi, si dice ai figli: ―Fate i 
bravi!‖, ma quali valori si insegnano loro? Con quale te-
stimonianza di vita? Un tempo si proponevano, in casa e 
nella catechesi, modelli di santi fortemente educativi, 
oggi i modelli sono completamente diversi: idoli di carta-
pesta del mondo dello sport o delle veline.  

 
Parlare oggi di Coscienza non solo è difficile, ma nep-

pure si tenta di farlo. Se ne ha quasi vergogna, come se 
la Coscienza fosse qualcosa di bigotto. Un motivo c’è: 
abbiamo legato la Coscienza ad una questione religiosa, 
come se la Coscienza fosse una prerogativa dei credenti. 
Venendo meno la religione, ci si sente quasi liberi anche 
dalla Coscienza, vista come un legame. Oggi si pensa di 
essere liberi, svincolandoci dalla stessa Coscienza. Forse 
passerà ancora molto tempo, prima di recuperare il sen-
so della Coscienza come valore umano, insito cioè in noi 
come esseri umani.  
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È chiaro che per noi credenti la Coscienza ha un valo-
re sacro, dal momento che è la stessa voce di Dio. Ma, 
purtroppo, la religione ha preteso di interpretare la voce 
divina in noi, emanando leggi, norme, disposizioni, che 
non hanno fatto che spegnere la stessa voce della Co-
scienza. Questo, purtroppo, è il rischio di ogni religione, 
ma è anche il rischio di ogni struttura civile: il potere sta-
tale interpreta a modo suo la Democrazia, la Libertà, la 
Giustizia. E così, nella religione e nelle istituzioni civili, la 
Coscienza viene coperta dalle norme, quasi per paura 
che il credente e il cittadino, appellandosi alla Coscienza, 
disobbediscano al potere religioso e civile.  

 
Leggendo il primo brano – il martirio dei sette fratelli 

e della loro madre –, dobbiamo stare attenti: nelle leggi 
della religione ebraica, quella di non mangiare carne 
proibita, dobbiamo cogliere il senso dell’Alleanza di Dio 
con il popolo eletto. Il re pagano sapeva che, colpendo 
gli ebrei nelle loro tradizioni, colpiva il cuore della loro 
religione. E gli ebrei sapevano che, disobbedendo ai pre-
cetti dei loro padri, mettevano a rischio la stessa Allean-
za con Dio.  

 
È chiaro che la fede in Dio non si riduce a obbedire 

materialmente alle norme. Anche noi cristiani siamo ca-
duti in questo errore. Cristo stesso ci aveva avvertito, e 
aveva avvertito anzitutto i capi ebrei del suo tempo: «Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il saba-
to» (Mc 2,27). Si era arrivati al punto tale di ―ipocrisia‖ – 
ecco la parola giusta usata da Gesù – da coprire il vero 
volto di Dio. Ogni legge religiosa deve esprimere il volere 
di Dio. Come ogni legge civile deve esprimere il senso 
dello Stato, che consiste nella Democrazia.  

 
Le norme ci vogliono: siamo esseri umani, di anima e 

di corpo. Ma le leggi, per esprimere la nostra dignità u-
mana, non devono mortificare la Coscienza, che è 
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l’anima del singolo e dell’universo. Quando siamo co-
stretti a scegliere tra una norma e la Coscienza, allora 
possiamo vivere un dramma, come i martiri che hanno 
dato la vita per essere coerenti con la propria Coscienza. 

 
Ma la vita non vale più di una norma? La vita non vale 

più della stessa Coscienza? Non è facile rispondere.  
 
Lo stesso Galileo ha abiurato per salvare la propria 

vita. Ha fatto bene o ha fatto male? È giusto che un gio-
vane scienziato che ha un promettente futuro davanti, o 
un medico che potrebbe continuare a fare un mucchio di 
bene a questa società, rischi la propria vita esponendosi 
eccessivamente, anche con la migliore intenzione di por-
tare avanti principi di giustizia o di fratellanza?  

 
Quante volte mi sono chiesto se Maria Goretti, la ra-

gazzina che, per non sottoporsi alle voglie del suo vio-
lentatore, è stata barbaramente uccisa, abbia fatto bene 
a rifiutarsi. La vita non vale forse più di un pezzetto di 
carne?  

 
Comunque, una cosa mi pare importante dire. Non è 

una contraddizione star qui a discutere sulla opportunità 
o meno di una scelta radicale di quei martiri, che si sono 
sacrificati per essere fedeli alle virtù della loro religione, 
quando oggi migliaia e milioni, di giovani soprattutto, 
sacrificano la vita in nome di un consumismo idiota, sen-
za senso, privo di valori umani? La religione ha cambiato 
volto, ha cambiato Dio: oggi ci si rovina sacrificandosi a 
idoli materiali. E non c’è verso di farli ragionare.  

 
C’è stato un momento in cui la Chiesa proponeva in 

modo eccessivo la testimonianza di santi quali modelli di 
virtù eroiche. E oggi? Forse sentiremmo il bisogno di 
nuovi modelli di virtù umane, voci di quella Coscienza 
universale, che accomuna fedi religiose e fedi politiche.        
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PRIMA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 29,13-21; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 
 

Certo che i profeti dell’Antico Testamento non scher-
zavano, non avevano peli sulla lingua: pane al pane e 
vino al vino. Si sentivano investiti di una missione del 
tutto speciale: annunciare una Parola, quella di Dio, il cui 
unico scopo era il bene del popolo eletto e il bene 
dell’umanità. Questi uomini eccezionali – per la qualità 
della loro missione – non temevano le ire del potere e 
nemmeno le reazioni talora violente del popolo, soggetto 
al potere. Si sentivano tra due fuochi: il fuoco di un Dio 
che non accettava le infedeltà alla sua Alleanza e il fuoco 
di un popolo irascibile, facilmente portato a tradire Dio.  
 

Questo era il dramma dei profeti di Dio. Questa era la 
loro solitudine. Dio pretendeva di essere obbedito, e il 
popolo si ribellava. E i profeti erano gli intermediari. Sco-
modi. Incompresi. Pressati da Dio e rifiutati dalla gente. 

 
I profeti erano sì uomini di Dio, ma di un Dio già in-

carnato nella storia umana. Prima della incarnazione del 
Figlio di Dio, in Gesù, Dio si era incarnato nella storia 
attraverso la Parola. E Dio parlava attraverso i suoi pro-
feti.  

 
La parola profeta non va intesa nel senso: colui che 

parla ―prima‖ che qualcosa avvenga, bensì nel senso: 
colui che parla ―per conto di un altro‖. Quasi un portavo-
ce. Un portavoce, comunque, non da intendere in senso 
meccanico: non era un megafono. Ogni profeta aveva 
una propria personalità, un proprio carattere, una pro-
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pria storia, una propria cultura, viveva in un determinato 
contesto storico e ambientale, aveva un proprio stile co-
municativo. C’erano profeti che sapevano unire storia e 
poesia, lasciandoci grandi capolavori letterari.   

 
Abraham Joshua Heschel, rabbino e filosofo polacco, 

morto nel 1972, ha scritto numerose opere, tra cui ―Il 
messaggio dei profeti‖. È del 1936, ma non per questo è 
superata. Anzi.  

 
Vi troviamo già i concetti di pathos divino e simpatia 

profetica. Ciò che il profeta ispirato partecipa a Israele 
nasce dal pathos divino per il suo popolo.  

 
Che significa pathos divino? È il sentimento o l’insie-

me dei sentimenti che Dio nutre verso il suo popolo, 
scelto per trasmettere al mondo intero il grande Messag-
gio. Le parole profetiche esprimono questo ―sentimento‖ 
di Dio. Già dire pathos o sentimento profondo rende Dio 
vicino a noi: quasi un padre ricco di grande Umanità.  

 
Ecco perché nelle parole dei profeti cogliamo ora l'ira 

e la delusione, ora l'amore e la benevolenza di Dio. In 
una parola: il pathos che muove Dio alla sollecitudine 
per il suo popolo. Il profeta sperimenta lo stesso patire 
di Dio per l’umanità. Sa trasmettere i sentimenti di Dio, 
perché li sperimenta sulla propria pelle. Il profeta si fa 
tutt’uno con il pathos di Dio. La simpatia profetica signifi-
ca proprio questo: la parola deriva dal greco e vuol dire 
―patire insieme‖. E la simpatia più interiore diventa em-
patia: ―soffrire dentro‖.  

 
Il profeta, in altre parole, non è un recipiente vuoto e 

inanimato del messaggio rivelato, bensì l'uomo della sim-
patia col pathos di Dio. Con il concetto di pathos divino, 
Heschel polemizza esplicitamente con la tradizione filoso-
fica di origine greca, che affermava l'assoluta impassibili-
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tà divina; inoltre, manifesta una costante della sua rifles-
sione: la coscienza della radicale differenza tra il ―Dio dei 
filosofi‖ e il ―Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ciò che 
caratterizza il profeta è, dunque, – come incisivamente 
afferma A. J. Heschel –, «la cognizione profonda del pre-
sente pathos di Dio». In parole povere, il profeta tra-
smette all'umanità ciò che non sarebbe possibile ascolta-
re direttamente. Così, di volta in volta, il profeta esprime 
la condanna per i nemici di Israele, la consolazione per il 
popolo eletto, la speranza del futuro riscatto dopo la ca-
duta, il rimprovero per le infedeltà del popolo ebraico 
all'Alleanza, e così via.  

 
Quante riflessioni, anche concrete, potremmo fare, a 

iniziare dalla nostra società, e da noi stessi! L’occidente – 
lo dice la stessa parola – sembra ―al tramonto‖ dei senti-
menti più profondi dell’umanità. Noi siamo razionali, 
freddi, calcolatori. Ci crediamo obiettivi per il fatto che, 
quando narriamo degli eventi, vogliamo rimanere stacca-
ti, non partecipiamo a ciò che succede. Temiamo di es-
sere coinvolti. Fa niente se poi li narriamo a modo no-
stro, con poca professionalità e correttezza. E succede 
che mai come oggi siamo sommersi da mass media 
menzogneri. Quando comunichiamo i fatti con passiona-
lità, ovvero con pathos, con sentimento umano, ci accu-
sano di essere faziosi.  
 

Il profeta, anche oggi, deve essere la Coscienza di un 
Dio che si è incarnato nella storia umana, e s’incarna 
tuttora nelle vicende dell’umanità. Occorre essere, come 
ha scritto Heschel, «la cognizione profonda del presente 
pathos di Dio». Non di un Dio filosofico o dottrinale, ma 
di un Dio compartecipe delle sorti dell’umanità. Mi chiedo 
se oggi la Chiesa viva il pathos di Dio! Non è invece una 
roccaforte, che fa di tutto per proteggersi da questo 
mondo?  
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Ho fatto questa lunga premessa sui profeti, per co-
gliere anche il senso del primo brano della Messa.  

 
Isaia, vissuto nell’ottavo secolo a.C., è stato uno tra i 

più grandi profeti dell’Antico Testamento. Ha svolto la 
sua missione in un periodo di forti tensioni sociali e poli-
tiche, quando Israele era sotto la costante minaccia di 
un’invasione assira. Il peso politico, datogli dal suo esse-
re profeta, lo rese un personaggio molto in vista nel suo 
tempo, e la sua vicinanza alla corte di Gerusalemme lo 
fece da alcuni ritenere appartenente ad una famiglia ari-
stocratica. La sua attività politica e profetica fu impegna-
ta senza sosta a denunciare il degrado morale portato 
dalla prosperità del paese. Egli tentò di impedire ogni 
alleanza militare con altre nazioni, indicando come unica 
strada la fiducia in Dio. 

 
Ho parlato poco fa di ―peso politico, datogli dal suo 

essere profeta‖. Esatto: Isaia ha inciso anche politica-
mente come uomo di Dio. Politicamente, ovvero ha vis-
suto le vicende reali del suo tempo. Ecco che cosa signi-
fica ―politicamente‖. Ogni profeta, anche il più mistico, 
sente l’umanità sulla sua pelle. Anche i monaci o le mo-
nache non si estraniano dall’umanità: vivono segregati, 
ma per modo di dire. La fede è compartecipazione al pa-
thos di Dio. Come puoi onorare Dio, fregandotene di 
quanto succede nel mondo? 

 
Certo, è stato difficile per Isaia annunciare una parola 

talora dura di Dio, che minacciava castighi qualora il po-
polo non avesse ascoltato la sua voce. Ma l’ha fatto, sen-
za guardare in faccia a nessuno. Ma, nello stesso tempo, 
apriva alla speranza.  

 
Anche qui, Dio minacciava, ma anche incoraggiava, 

consolava gli afflitti, invitava a credere in Lui e nella for-
za del Suo progetto. C’è il rischio di essere catastrofisti, 
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di vedere tutto nero, di non credere più nel futuro, ma 
questo non è il messaggio di Dio.  

 
Dio non dà credito ai potenti, non pone fiducia nelle 

ricchezze, e neppure nelle grosse organizzazioni, nei mo-
vimenti affaristici. Proprio per questo, il futuro è garanti-
to. Con poco Dio realizza i suoi sogni. Un poco lo si tro-
verà sempre. Così almeno si spera. I profeti, anche I-
saia, parlavano di un ―resto‖ che salverà il mondo. Il 
―resto‖ era quella minima parte di ciò che restava dopo 
una catastrofe o una deportazione in massa, ed era quel 
gruzzolo di fedelissimi che tornavano in patria a ricostrui-
re ciò che i potenti avevano distrutto. Potete anche di-
struggere il mondo, ma ―un resto‖ ci sarà sempre, pron-
to a rifarlo.  

 
Il ―resto‖ sono anche gli scarti della società: quelli che 

la società non considera, non ritiene abbastanza colti, 
abbastanza scaltri, abbastanza furbi. Sugli scarti Dio ri-
costruisce. Gli scarti non sono le rovine, ma gli spiriti li-
beri, messi da parte, che credono e crederanno sempre 
nella Storia di Dio. Più si è emarginati da una società a-
lienante, più si è liberi di credere nella storia dell’Uma-
nità.  

 
Lo so che ci vogliono anche coloro che comandano, 

sia nella vita ecclesiale che nella vita civile, ma Dio sce-
glie sempre le minoranze. Davanti a Dio non conta chi 
vince, ma chi perde. Chi va al potere perde la fiducia di 
Dio, ma chi rimane all’opposizione avrà sempre la bene-
dizione divina. Questo capita nella vita civile, e questo 
soprattutto nella Chiesa di Cristo. I profeti non saranno 
mai vincenti, umanamente parlando. Ma sono gli unici a 
indicarci la strada della Storia di Dio, che coincide con 
quella dell’Umanità nei suoi più autentici valori.   
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SECONDA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 63,7-17; Eb 3,1-6; Gv 5,37-46 

 
Ancora una volta, preferisco soffermarmi sul primo 

brano della Messa. È il capitolo 63 del libro di Isaia. Il 
libro di Isaia in realtà è diviso in tre parti. I primi 39 ca-
pitoli riguardano la predicazione profetica di Isaia stori-
co, vissuto nell’VIII secolo avanti Cristo. La seconda par-
te, che comprende i capitoli che vanno dal 40 al 55, ri-
guarda oracoli pronunciati o scritti da uno o più profeti 
anonimi durante l’esilio babilonese (587-538 a.C.). Gli 
ultimi capitoli, dal 56 al 66, sono invece da collocare do-
po il ritorno dall’esilio e dopo la ricostruzione del Tempio 
di Gerusalemme. Il capitolo 63, dunque, fa parte del co-
siddetto Terzo Isaia.  

 
È importante, anzitutto, conoscere il contesto se vo-

gliamo per capire il brano di oggi. Ma per capirlo, do-
vremmo ricuperare i versetti che la Liturgia ha tralascia-
to, ovvero i primi sei e gli ultimi due del capitolo 63, tra 
cui la notissima invocazione: «Se tu squarciassi i cieli e 
scendessi!».  

 
I primi sei versetti riguardano il giudizio divino contro 

i popoli nemici. È un dialogo tra la sentinella e un perso-
naggio misterioso, che sta per varcare le porte della cit-
tà. È avvolto in un manto rosso, come avesse pigiato uva 
in un tino. Non dimentichiamo che la vendemmia per la 
Bibbia è simbolo del giudizio divino. L’identità di questo 
personaggio, le cui vesti sono macchiate di sangue, è il 
Signore stesso che si è vendicato dei propri nemici. È 
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chiara l’allusione al re persiano Ciro il Grande, strumento 
di vendetta di Dio, che ha punito i babilonesi, permetten-
do così agli esuli ebrei di tornare in patria. 

 
L'esperienza drammatica della distruzione di Gerusa-

lemme e del Tempio, avvenuta alcuni anni prima, era 
rimasta nel ricordo dei deportati a Babilonia come una 
meritata disfatta, ma, nello stesso tempo, come una in-
sopportabile umiliazione. Infatti, nel luglio del 587 a.C., i 
babilonesi avevano demolito le mura della Città santa, 
incendiando le case, i palazzi del re e il Tempio. I depor-
tati continuavano a cercare le ragioni di questa sciagura, 
sapendo di essere un popolo santo, amato da Dio e libe-
rato già dalla schiavitù alcuni secoli prima, attraverso 
Mosé.  

 
Il brano della Messa, che inizia col versetto 7, è una 

grande supplica, una tra le più belle della Bibbia, che 
continua con il capitolo 64. La voce di un solista a nome 
di tutto Israele si rivolge a Jahvè, chiamandolo per tre 
volte ―nostro Padre‖ e chiedendogli di non abbandonare 
il suo popolo, anzi di impedire che Israele abbia di nuovo 
a deviare dalla retta strada, allontanandosi dal suo si-
gnore e salvatore.  

 
In realtà, è Dio che si è allontanato, e questa lonta-

nanza ha rovinato il popolo, non più disposto al timore di 
Dio, non più consapevole della propria dipendenza dal 
Signore, della sua potenza e del suo amore. Il Signore si 
è ritirato al di là del cielo: la terra non percepisce più né 
la sua protezione, né la sua potenza. «S'è allontanato 
perché abbiamo peccato e ci siamo ribellati, diventando 
così, senza rendercene conto, una cosa impura e un 
panno immondo» (Is 64,4-5). «Solo tu sei il nostro Pa-
dre», perché non ci sono più padri a cui rivolgersi. 
«Abramo non ci riconosce e Israele (Giacobbe) non si 
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ricorda di noi» (v. 16). Solo Dio è Padre che non si di-
mentica della sua Alleanza. Questa è la prima volta che 
si invoca Dio come ―padre‖.  

 
Gli ebrei erano restii a chiamare Dio come Padre per 

evitare fraintendimenti, dato che, nell’antico Oriente, la 
paternità delle divinità era legata ai culti idolatrici della 
fertilità. Un tale linguaggio avrebbe facilmente equivoca-
to su ipotetici matrimoni con "le figlie degli uomini", co-
me la mitologia pagana, invece, ricordava facilmente. 
Nel periodo successivo all’esilio babilonese, l’invocazione 
di Jahvè come Padre iniziò a diffondersi in Israele, e 
all’epoca di Gesù era comune nella preghiera degli ebrei. 
È stato, però, Gesù a rivelare il volto di Dio Padre. Chi 
non ricorda la bellissima preghiera del ―Padre nostro‖? 

 
Inoltre, è suggestivo il richiamo a Dio come "Reden-

tore". Ci si riferisce ad una cultura radicata di responsa-
bilità e di rispetto verso i propri parenti. Nel linguaggio 
giuridico ebraico, ―redimere‖ significava ―riscattare‖. Nel 
caso in cui un membro della famiglia avesse perso la li-
bertà o perché prigioniero o perché oberato di debiti, il 
parente prossimo diventava moralmente responsabile 
della schiavitù e quindi si impegnava a riscattare lo 
schiavo con una somma di denaro o addirittura conse-
gnandosi in sostituzione del proprio congiunto. Ora, pur-
troppo – così  pensa il popolo pentito – non ci sono padri 
e non ci sono possibili redentori: resta solo Dio, che è 
l'unica speranza. 

 
Il brano di oggi mi suggerisce alcune stimolanti rifles-

sioni. Anzitutto, la supplica rivolta da Israele a Jahvè è 
particolarmente accorata, esprime un dolore sincero e 
una tale fiducia in Dio da provocarlo nel suo apparente 
silenzio, o abbandono. Tutto questo, in forza della stessa 
Alleanza che Dio aveva stipulato con il suo popolo.  
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Bisogna ricordare la caratteristica peculiare dell’Al-
leanza biblica. Quando sentiamo parlare di alleanza soli-
tamente pensiamo ad un contratto bilaterale. Nella so-
cietà, quando si fa un patto, se viene meno una condi-
zione, da una parte o dall’altra, esso si scioglie.  

 
Ma con Dio non è così. Egli fin dall’inizio stringe alle-

anze – meglio, le rinnova di volta in volta – prima con 
Noè, poi con Abramo e con il popolo eletto, e infine, in 
Gesù, con l’umanità intera. Ma l’iniziativa parte sempre 
da Dio, e non ha termine, neppure dopo mille e più tra-
dimenti o infedeltà degli esseri umani. Ecco perché dicia-
mo che l’Alleanza biblica è paradossalmente unilaterale.  

 
L’Alleanza, dunque, in qualsiasi caso, non si scioglieva 

mai, neppure con il venir meno della parola d’Israele. E 
Israele lo sapeva, e quasi sfidava Dio nella sua promes-
sa. Sapeva di essere debole, sempre pronto a tradire 
l’Alleanza, ma nello stesso tempo confidava nella pro-
messa di Dio. Nei momenti più drammatici, si appellava 
alla misericordia divina. Proprio qui troviamo la sfida dei 
profeti, la sfida degli oranti (pensate ai salmisti). Così 
supplicavano il Signore: ―Sì, siamo peccatori, meriterem-
mo ogni castigo, ma tu, o Dio, non puoi abbandonarci. 
Verresti meno alla tua stessa parola!‖. 

  
In fondo, ogni nostra preghiera poggia la propria fidu-

cia nel fatto che Dio è unico nel suo genere: egli non 
può, in quanto Dio, venir meno al proprio amore e alla 
propria misericordia. E la nostra sfida con Dio è tale che 
può assumere i risvolti di una vera bestemmia: appunto, 
come una provocazione per vedere fino a che punto Dio 
rimane fedele al suo patto con l’Umanità. Anche ai profe-
ti piacevano le sfide, le provocazioni, nelle loro suppli-
che, umili ma anche audaci, con l’intento quasi di risve-
gliare in Dio la sua promessa.  
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Una promessa, ripeto, che non dipende dalla nostra 
fedeltà all’Alleanza. Che Parola di Dio sarebbe, se dipen-
desse dalla nostra fedeltà! Dio va oltre i nostri peccati. 
La sua misericordia è infinita.   

Comprendiamo, allora, gli sfoghi contro un Dio che 
sembra tacere, quando succedono certe tragedie umane. 
Chi non ricorda le suppliche al limite della bestemmia in 
tempo di guerra? Chi non ricorda la preghiera audace di 
Paolo VI, appena seppe dell’uccisione del suo grande 
amico, Aldo Moro? 

 
A me non piacciono le preghiere troppo riverenziali, 

che sanno di sudditanza, quasi per paura di offendere 
Dio. Non dobbiamo, neppure, ricorrere al solito alibi del 
volere di Dio. D’accordo che Lui vede e sa quello che fa, 
d’accordo che il suo volere è talora incomprensibile, ma 
anche Cristo sulla croce si è sfogato con il Padre celeste, 
urlando: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?» (Mt 27,46). 

 
Dio non dimentica la sua parola, ma vuole che glielo 

ricordiamo, perché questa è la preghiera dell’orante: sa-
pere di aver bisogno di Dio. Eppure, quando stiamo be-
ne, ce ne dimentichiamo, e, quando stiamo male, ci ag-
grappiamo al Signore. La nostra è una brutta storia di 
dimenticanze, e di ravvedimenti per interesse.  

 
Dio non gradisce gli olocausti formali. Possiamo anche 

moltiplicarli a dismisura, ma non otterremo gli effetti 
sperati. Dio gradisce la conversione del cuore. E davanti 
a un cuore contrito e umiliato, l’Alleanza si scioglie in 
una perenne benedizione.      
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TERZA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 32,15-20; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
 

Il primo brano della Messa è tratto dal capitolo 32 del 
profeta Isaia. È un capitolo importante, perché apre nuo-
vi orizzonti nella religiosità ebraica.  

 
Nei capitoli precedenti, Isaia aveva più volte invitato il 

popolo eletto a tornare all’unico e vero Dio, abbando-
nando altre alleanze di tipo politico, fondate sulla insicu-
rezza, incapaci perciò di dare una pace duratura.  

 
Le sorti delle nazioni variano facilmente: i vincitori del 

momento crollano di fronte ai nuovi, sempre pronti a far 
girare la ruota. E la ruota non si ferma mai. Sul carro del 
potere gli avvicendamenti sono di routine. Al potere non 
piace rimanere in balìa degli stessi capitani.  

 
Non c’è bisogno di andare troppo indietro nella storia. 

Anche oggi le alleanze politiche, diciamo di partito, varia-
no con la stessa facilità con cui cambiano gli umori. Un 
pazzo può anche rimanere al potere per vent’anni, poi – 
è la legge della storia – tutto cambia. Crollano anche i 
cedri del Libano, dicevano gli antichi ebrei.  

 
La mia domanda è questa: come mai, soprattutto og-

gi che viviamo in una specie di democrazia, il popolo 
sceglie per il comando i più idioti? E anche quando si 
cambia finalmente rotta, perché il popolo non prende la 
strada del ―meglio‖? Anzi, sceglie di male in peggio, dan-
do retta a quegli imbonitori che sono sempre pronti a far 
vedere lucciole per lanterne.  
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Ecco perché i profeti dell’Antico Testamento invitava-
no, calorosamente, ostinatamente e con una certa in-
transigenza, a non appoggiarsi sulle alleanze politiche, in 
nome di quell’unico e vero Dio che non tradisce mai il 
suo popolo.  

 
Il capitolo 32 è diviso in più parti. All’inizio, il profeta 

Isaia presenta un re ideale, capace di governare il popo-
lo secondo giustizia. Il popolo, di conseguenza, verrà 
trasformato interiormente: si apriranno occhi e orecchi 
per ben comprendere; la coscienza e le labbra saranno 
purificate; finiranno gli inganni e le prepotenze. Ma, se-
condo lo stile di Isaia che nei suoi scritti alterna accenti 
di fiducia e di speranza a sferzate aspre e ad annunzi di 
duro giudizio, si passa poi alla seconda parte del capito-
lo, dove troviamo una desolante descrizione della città di 
Gerusalemme (ciò avverrà con l’invasione assira degli 
anni 703-701 a.C.).  

 
Isaia sembra prendersela con le nobildonne altezzose 

dei palazzi del potere, costrette a tremare, ad abbando-
nare i loro lussuosi abbigliamenti e ad assumere vesti 
penitenziali, aggirandosi per una terra ormai devastata. 
Non è la prima volta che il Profeta prende di mira le don-
ne dell’aristocrazia imperiale.  

 
Per saperne di più, al capitolo 3, c’è una dettagliata 

descrizione di ciò che capiterà a queste donne, con una 
lunga lista di articoli femminili di lusso, per mostrare, da 
un lato, l’altezzosità delle classi benestanti che ostentano 
il loro benessere e la loro eleganza di fronte alla miseria 
dei poveri, e, dall’altra, l’irrompere del giudizio divino che 
cancellerà i segni dell’arroganza, introducendo umiliazio-
ne e paura.  

 
«Poiché si sono insuperbite le figlie di Sion, procedo-

no a collo teso, ammiccando con gli occhi, e camminano 
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a piccoli passi, facendo tintinnare gli anelli ai piedi, il Si-
gnore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, il Si-
gnore denuderà la loro fronte. […] Invece di profumo ci 
sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di 
ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, 
invece di bellezza bruciatura» (Is 3,16-24).  

 
Le ―donne‖ dei nostri potenti sono avvertite! Stiano 

attente! Faranno la stessa fine! Anticamente le donne 
facevano da coreografia al palazzo imperiale. Servivano 
a dare splendore agli uomini ricchi e potenti. I tempi non 
sono affatto cambiati. Il potere usa ancora la donna co-
me monile, come ornamento, come fascino. Usa, e get-
ta. 

 
Ed ecco il capitolo 32, da cui è tratto il brano della 

Messa. Si torna finalmente a sperare. La futura liberazio-
ne è descritta come una nuova creazione, capace di far 
rifiorire la terra. Chi saranno gli abitanti di questa specie 
di paradiso? Saranno il Diritto, la Giustizia, la Pace, la 
Sicurezza e la Tranquillità personificate a vivere in un 
mondo rinnovato. Un bel sogno? Solo utopia? Se questa 
è Parola di Dio, perché non crederci? Perché non sperare 
che anche oggi il deserto si trasformerà in giardino? 

 
Il secondo brano della Messa è desunto dalla Lettera 

che San Paolo ha scritto ai cristiani di Roma. L’Apostolo 
fa un ragionamento, che non può non colpire. Egli scri-
ve: «A stento qualcuno è disposto a morire per un giu-
sto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona 
buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel 
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi». 

 
Paolo sembra un po’ pessimista: ―a stento‖, ―forse‖… 

Mettiamo pure, e io ne sono convinto, che siano nume-
rosi coloro che si battono per difendere i più deboli, gli 
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innocenti ecc. Il vero problema che ci lascia un po’ per-
plessi è questo: perché lottare per un mondo che non 
merita? Perché fare del bene agli ingrati, a coloro che 
fanno di tutto per ostacolarci? Chi me lo fa fare? A tutti, 
credo, e anche a me è capitato di sfogarmi: ―Mi do da 
fare per qualcuno o per qualcosa, per il mio paese o per 
la nazione o per il mondo intero, e poi che cosa consta-
to? Che tutti quanti se ne fregano! Non ho nemmeno il 
tornaconto di un’attenzione o di un riconoscimento! Dài 
l’anima per i ragazzi, e sembra che questi ti prendano a 
calci nel sedere! Chi me lo fa fare?‖. 

 
Dio non fa questi ragionamenti, per fortuna nostra. 

Cristo lo hanno messo su una croce, e sulla croce rimane 
ancora oggi. Gli hanno anche urlato: ―Scendi dalla croce, 
e ti crederemo!‖. Ma Lui non è sceso!  

 
Sì, è già difficile dare la propria vita per gli amici, o 

per i più deboli. Anche qui, non è perché uno è povero 
sia perciò facile aiutarlo. Come aiutarlo? Se tu lo aiuti in 
modo radicale, per farlo crescere e camminare da solo, 
avrai senz’altro critiche, opposizioni. Più che i poveri in 
sé, è la povertà che è in loro che va combattuta, e la 
povertà è di diverso genere: intellettuale, morale, mate-
riale.  

 
Non basta dare un pezzo di pane, o un posto di lavo-

ro, per dire che ho fatto il mio dovere. Ci vuole ben altro 
che togliere gli schiavi dalla loro schiavitù. Oggi ciò che 
impressiona è ridurre tutta la lotta solo ad una questione 
di tipo materiale. Forse più che di pane o di un posto di 
lavoro, la società di oggi avrebbe bisogno di sentire gli 
stimoli del proprio essere che sta agonizzando. 

 
Il brano del Vangelo riporta l’incontro di Gesù con Ni-

codemo. Ricordiamo che Nicodemo era un dottore della 
Legge, fariseo e membro del Sinedrio. Un personaggio 
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ragguardevole, che in seguito prenderà le difese di Gesù 
e darà onorata sepoltura al suo cadavere. 

 
L’incontro di Nicodemo con Gesù, di notte, è una delle 

pagine più belle narrate da Giovanni. Vi sono accennati 
dei temi veramente affascinanti: si parla di nascita e di 
rinascita, si parla spirito e di carne, si parla della libertà 
d’azione dello Spirito santo.  

 
Ognuno di questi temi meriterebbe una particolare 

attenzione. Il tempo che ho ancora a disposizione è po-
co, perciò mi limito a citare qualche riflessione, che ho 
trovato su un sito.  

 
«Eccoci dunque smascherati. Come Nicodemo ci con-

sideriamo maestri, e non conosciamo il Mistero capace di 
far nuova la vita. Nicodemo è religioso. Nicodemo ha 
studiato. Ma non riconosce il soffio dello Spirito. Ne sen-
te la voce, ma è avvolto nella notte, non comprende da 
dove venga e dove vada. Lo Spirito infatti soffia dove 
vuole, non lo si può catalogare, per quanto si voglia e si 
cerchi, libri e cultura alla mano. Sfugge come il vento, i 
suoi cammini non sono quelli degli uomini. Carne e san-
gue non hanno in sé la capacità per decifrarne le traiet-
torie, esse seguono ritmi e tempi che trascendono limiti 
e criteri incatenati alla terra. Il vento è libertà, perché lo 
Spirito è libertà. Le stesse cose della terra, illuminate 
dalla Verità annunciata dal Signore, l'identità compiuta 
dell'uomo e della creazione, il senso primo ed ultimo del-
la storia, son come muri su cui si infrange l'incredulità. 

L'inganno del demonio ha ridisegnato la realtà, e ciò 
che è naturale e adeguato all'uomo è diventato innatura-
le e inadeguato, mentre la menzogna che genera pensie-
ri, criteri e atti ci appare come verità incontrovertibile. I 
rapporti e gli affetti, il lavoro, la sessualità, tutto è go-
vernato dalla superficialità soffocante delle passioni, dei 
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desideri, dei sentimenti. La carne ed il sangue si sono 
appropriati delle esistenze e le muovono come fossero 
burattini. Il "sentire" qualcosa è divenuto il dittatore inat-
taccabile d'ogni decisione e comportamento. Se non si 
"sente" qualcosa, non la si fa. 

E così il sangue e la carne sprovvisti dello Spirito di 
vita descrivono, senza pietà, il perimetro angusto e 
schiavizzante delle nostre ore. È il buio della notte di Ni-
codemo, comune a quella di ciascuno di noi. Maestri sì, 
ma carnali. Esperti certo, ma di istinti e passioni. E non 
si tratta solo di quelle sfrenate e immediatamente pecca-
minose; si tratta anche di quelle che muovono le atten-
zioni di una madre, l'affetto di un marito, l'amicizia e 
molto altro. Lo Spirito invece tràcima e spiazza. Il vento 
è movimento, disinstallazione, indica sempre un di più, 
un più in là che non possiamo afferrare e gestire. Il ven-
to è la libertà di Dio, quell'amore che ama oltre ogni mi-
sura, che si piega sui peccatori più peccatori, che si com-
muove e ha compassione della pecora più sperduta. È la 
follia di Dio, che abbraccia l'universo senza condiziona-
menti. Il vento non si fa ingabbiare dagli schemi atrofiz-
zati, dai piani pastorali, dalle riunioni di condominio, dal-
le sentenze dei tribunali. Il vento irrompe quando e dove 
non ce lo aspettiamo, scende dal Cielo e colma di Cielo 
la terra. Lo Spirito è lo stesso Signore che discende da 
lassù, dal cuore stesso di Dio per innalzare, nella sua 
Croce gloriosa, la terra sin dentro quel cuore». 
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QUARTA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
1Re 19,4-8; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
 

Tutti e tre i brani della Messa possono essere letti in 
chiave eucaristica, ovvero in riferimento all’Eucaristia.  

 
Il brano di San Paolo è esplicito: riprende la narrazio-

ne della istituzione evangelica dell’Eucaristia, alla luce 
del Mistero pasquale. Il Vangelo riporta una parte del 
lungo discorso sul ―pane della vita‖, tenuto da Gesù nella 
sinagoga di Cafarnao, dopo aver compiuto la moltiplica-
zione dei pani. Da notare che Giovanni, non avendo nar-
rato l’istituzione eucaristica, ha dato una enorme impor-
tanza al miracolo dei pani e al discorso sul pane della 
vita che ne è seguito. Infine, la manna e il cibo di Elia 
vengono letti come segni anticipatori del vero pane di 
vita, che è l’Eucaristia.  

 
Detto questo, non penso che siamo obbligati a legge-

re il primo brano in senso strettamente eucaristico. Ve-
diamo, anzitutto, di inquadrarlo.  

 
Gezabele, la perfida regina del culto idolatra, vuole 

vendicarsi di Elia, perché costui aveva deriso i profeti di 
Baal, dio della fertilità, introdotto dalla stessa regina in 
Israele. 

 
Dunque, Elia deve fuggire, lontano, nel deserto. Si 

sente braccato dai potenti che lo vorrebbero eliminare, 
proprio perché è un uomo libero, dice la verità, umilia le 
divinità solo apparenti, si oppone alle pretese del potere 
di soggiogare il popolo propinandogli false divinità, idoli 
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di cartapesta. Ma succede che, per sfuggire alla morte, 
va incontro lui stesso alla morte. La invoca, preso da una 
disperazione che non ci saremmo aspettati proprio da 
lui, il profeta duro, che aveva sfidato, ironizzandoli, 450 
profeti di Baal. «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri».  

 
Abbiamo un’idea sbagliata dei profeti di Dio o dei giu-

sti che lottano per un mondo migliore. Li crediamo forti, 
di una tempra d’acciaio, sempre pronti a battagliare ap-
pena si alzano dal letto, privi di dubbi o di ripensamenti, 
decisi, determinati, con le idee chiare, con le convinzioni 
di ferro. Ma non è così.  

 
È morto Carlo Maria Martini: tutti o quasi lo hanno 

elogiato per la sua infaticabile missione profetica, come 
se non avesse mai avuto dubbi o perplessità anche di 
fede, come se non avesse mai provato momenti di scon-
forto o di solitudine, come se non avesse mai sofferto il 
silenzio di Dio.  

 
Negli scritti dei grandi mistici troviamo la cosiddetta 

―aridità spirituale‖: quel non sentire più nulla di ciò che è 
sacro o divino, e ciò succede quando i sensi sembrano 
spegnersi del tutto, quando non si provano più senti-
menti umani, quando le soddisfazioni spirituali diventano 
addirittura tentazioni. Sta qui la grandezza dell’uomo di 
Dio, del profeta, del giusto: continuare a lottare, nono-
stante le prove, nonostante le incomprensioni, nonostan-
te gli ostacoli, nonostante l’abbandono stesso di Dio.  

 
Arriva il momento in cui si è soli. Soli con se stessi. 

Abbandonati da tutto e da tutti. E ciò succede, dopo mo-
menti di grande soddisfazione per una vittoria ottenuta. 
Così come è successo per il profeta Elia, che aveva scon-
fitto i profeti di Baal. Poi, la fuga. Poi la solitudine. Poi la 
disperazione. Poi la volontà di morire. 
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E se la prende proprio con quel Dio che egli aveva 
difeso sul monte Carmelo, sfidando le false divinità. Per-
ché ora lo abbandona? Elia sfida anche il suo Dio: ―Ora 
basta, Signore!‖. E invoca la morte.  

 
Tornando a Carlo Maria Martini (cito un esempio, ma 

ne potrei citare altri), è vero che ha fatto quello che ha 
fatto, è vero che è stato un grande cardinale; è vero che 
ha lasciato un segno profondo nella storia della Diocesi 
milanese e della Chiesa universale; è vero che ha dialo-
gato con i lontani; è vero che ha visto lontano; è vero 
che, usando un’espressione andata a ruba nei giorni del-
la sua morte, non è stato un anti papa, ma un ante pa-
pa. (―Anti‖ vuol dire contro, ―ante‖ vuol dire uno che vie-
ne prima, da dietro, dalle retrovie, per illuminare chi sta 
in prima fila, anche lo stesso papa, correndo il rischio di 
sembrare un antagonista). 

 
È vero che… Tuttavia tutto ciò non ha tolto a Martini i 

dubbi, le perplessità per una Chiesa vecchia di duecento 
anni, come lui stesso ha rivelato nella sua ultima intervi-
sta apparsa sul ―Corriere della Sera‖. Fino all’ultimo, ha 
provato amarezza, e si è sfogato per dire quanto soffris-
se nel vedere una Chiesa lontana dai suoi sogni profetici.  

 
Tra l’altro, Martini confida. 
 
«La Chiesa è stanca, nell'Europa del benessere e in 

America. La nostra cultura è invecchiata, le nostre Chie-
se sono grandi, le nostre case religiose sono vuote e 
l'apparato burocratico della Chiesa lievita, i nostri riti e i 
nostri abiti sono pomposi. […] Il benessere pesa. Noi ci 
troviamo lì come il giovane ricco che triste se ne andò 
via quando Gesù lo chiamò per farlo diventare suo disce-
polo. Lo so che non possiamo lasciare tutto con facilità. 
Quanto meno però potremmo cercare uomini che siano 
liberi e più vicini al prossimo. Come lo sono stati il vesco-
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vo Romero e i martiri gesuiti di El Salvador. Dove sono 
da noi gli eroi a cui ispirarci? Per nessuna ragione dob-
biamo limitarli con i vincoli dell'istituzione».  

 
E ancora.  
 
«Padre Karl Rahner usava volentieri l'immagine della 

brace che si nasconde sotto la cenere. Io vedo nella 
Chiesa di oggi così tanta cenere sopra la brace che spes-
so mi assale un senso di impotenza. Come si può libera-
re la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la 
fiamma dell'amore? Per prima cosa dobbiamo ricercare 
questa brace. Dove sono le singole persone piene di ge-
nerosità come il buon samaritano? Che hanno fede come 
il centurione romano? Che sono entusiaste come Giovan-
ni Battista? Che osano il nuovo come Paolo? Che sono 
fedeli come Maria di Magdala? Io consiglio al Papa e ai 
vescovi di cercare dodici persone fuori dalle righe per i 
posti direzionali. Uomini che siano vicini ai più poveri e 
che siano circondati da giovani e che sperimentino cose 
nuove. Abbiamo bisogno del confronto con uomini che 
ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovun-
que».  

 
Ed ecco le parole shock:  
 
«La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai 

non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di corag-
gio?». 

 
Anche Martini ha provato lo stesso sconforto del pro-

feta Elia? Certo, due profeti completamente diversi, an-
che perché il contesto storico e quello ambientale erano 
completamente differenti.  

 
Ma ciò che li accomuna è lo spirito profetico di chi 

parla in nome di Dio. Ma se Dio a un certo punto tace, 
che cosa succede? Elia ha invocato la morte, Carlo Maria 
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Martini ha lasciato la diocesi milanese. Arriva il momento 
in cui anche il profeta dice: ―Ora mi fermo! La mia mis-
sione è finita! Signore, prendi la mia vita!‖.  

 
Ma la missione continua, su altri fronti. In altri campi. 

Con altri metodi. Il profeta va oltre il suo impegno mo-
mentaneo. Dio lo prova, cambiando addirittura le sue 
abitudini, le sue lotte, i suoi nemici. Arriva il momento in 
cui anche il profeta si deve convertire: cambiare marcia, 
cambiare rotta. Deve sempre puntare al ―meglio‖. E, per 
fare questo, Dio lo manda nel deserto. Lontano dai lega-
mi di una società che, volere o no, frena, condiziona. 

 
Oggi c’è ―questo‖ nemico da combattere, domani ce 

ne sarà un ―altro‖, completamente diverso. Bisogna lot-
tare sempre, contro tutto ciò che rende schiavo l’essere 
umano. E la schiavitù non è legata solo ad un personag-
gio storico del momento, che ne combina di tutti i colori. 
Oggi da combattere è ―questo‖, domani sarà un ―altro‖. 
La profezia va oltre determinati personaggi storici. Da 
combattere è il potere che vi sta dietro. Il potere non si 
lega ad un solo personaggio.  

 
Certe crisi, come quella che ha sofferto il profeta Elia, 

come quelle che hanno sofferto tutti i profeti, di ieri e di 
oggi, hanno lo scopo di purificare, di andare oltre deter-
minati contrasti.  

 
Elia, braccato da Gezabele, fugge nel deserto, ma 

proprio qui incontra l’amarezza più amara della sua vita. 
Ma Dio non lo abbandona. «Alzati, mangia!». Elia man-
gia, e di nuovo si corica in attesa di morire. Ma per la 
seconda volta l’angelo del Signore lo invita a nutrirsi: 
«Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammi-
no!». Elia si alza, mangia e beve. E così, dopo quaranta 
giorni e quaranta notti (numeri chiaramente simbolici) 
raggiunge il monte di Dio, l’Oreb. 
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Anche se la Chiesa ha letto questo episodio in 
un’ottica diciamo eucaristica – il cibo di Elia anticipa ciò 
che sarà poi il Pane eucaristico –, le riflessioni che ne 
scaturiscono sono numerose.  

 
La vita è come un deserto, e il deserto già per gli e-

brei era il luogo delle prove, delle tentazioni, degli osta-
coli. Il cibo e l’acqua servono per raggiungere la meta. E 
qual è il cibo più efficace se non l’Eucaristia? Certamen-
te. Ma non pensavo che Elia andasse a Messa e facesse 
la Comunione. Il suo cibo era, anzitutto, la Parola di Dio.  

 
E su questo aspetto, ovvero sulla importanza della 

Parola di Dio, Carlo Maria Martini potrebbe insegnarci 
ancora moltissimo.  

 
La Parola! Già Lutero l’aveva riscoperta. Ma non è sta-

to ascoltato. La Parola: deve essere anzitutto compresa. 
Da tradurre nella lingua di ciascuno, e da incarnare nella 
mente, nel cuore, nella vita.  

 
La Parola poi si fa pane. Si fa cibo sostanziale. Quello 

che nutre lo spirito. «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4; cfr 
Dt 8,3). Così Gesù risponde, nella prima tentazione, al 
demonio che lo aveva provocato, invitandolo a trasfor-
mare le pietre in pane.  

 
Provate a dire all’uomo moderno in piena crisi econo-

mica che ―non di solo pane vivrà l’uomo‖. Vi riderà in 
faccia. Si ribellerà. Accuserà la Chiesa di essere insensi-
bile, lontana dalle vere problematiche sociali.  

 
Però, nessuno si chiede come mai la società non fun-

zioni, non esca dalle sue spirali di odio, di quell’egoismo 
di fondo, che è la vera causa di ogni ingiustizia sociale.  

 
Come potrà, se è preoccupata di ―vivere di solo pa-

ne‖?  
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QUINTA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

 
Il Vangelo di questa Domenica ci offre una tra le pa-

rabole più conosciute. Tra le più sconvolgenti. Tra le più 
rivoluzionarie.  

 
Un viandante sta percorrendo la strada che scende da 

Gerusalemme a Gerico. All’improvviso, viene assalito da 
una banda di briganti. Davanti a quel disgraziato ―spo-
gliato, percosso e mezzo morto‖, prima un sacerdote e 
poi un levita ―vedono‖ e passano oltre.  

 
Notate quel ―vedono‖. Sono perciò coscienti di quello 

che fanno, agiscono a ragion veduta, ma hanno regole 
ben precise da rispettare, secondo il loro culto. Il sangue 
e la morte rendevano impuri chi vi entrasse in contatto, 
e questo era rilevante per un sacerdote o levita, che pre-
stavano servizio al Tempio.  

 
Passa anche un samaritano che, appena ―vede‖ il 

malcapitato, subito si ferma e lo soccorre.  
 
Per gli ebrei i samaritani erano eretici, perché appar-

tenevano allo «stupido popolo che abita in Sichem e che 
non è neppure popolo», come si legge nell’Antico Testa-
mento (Sir 50,25-26). Nel Talmud (testo che raccoglie le 
antiche tradizioni giudaiche) si affronta il caso inverso di 
un ebreo, che trova per strada un samaritano ferito: na-
turalmente, non è tenuto a prestare soccorso!  

 
Il Samaritano della parabola agisce in base a ciò che 

la situazione richiede, e non secondo leggi e norme isti-
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tuzionali o rituali. Preso da compassione, egli lava le feri-
te dell’uomo assalito dai briganti, interrompe il suo viag-
gio, rimanda i suoi orari e i suoi affari, e spende il suo 
denaro per soccorrerlo.  

 
Ma perché Gesù sceglie, quali figure negative, proprio 

un sacerdote e un levita? Impossibile non ravvisare in 
questa scelta un’intenzione polemica: l’osservanza cultu-
ale non deve distrarre dall’essenziale, cioè dall’amore per 
il prossimo; e la purezza che Dio vuole è la purezza dal 
peccato, dall’ingiustizia, non dal sangue di un ferito.  

 
Il dottore della legge, che stava ad ascoltare la narra-

zione, avrà probabilmente pensato: ―i due hanno fatto 
quanto dovevano fare, era giusto anche se doloroso! 
Giusto, secondo la legge!‖. Gesù, invece, era di parere 
opposto, e questo mostra che la sua polemica non era 
indirizzata contro una classe religiosa, ma contro una 
prospettiva religiosa universalmente condivisa. 

 
Perché Gesù sceglie proprio il Samaritano come per-

sonaggio-modello della parabola? La misericordia non ha 
confini, e gli esempi da imitare si trovano ovunque. Il 
bene non è tutto da una parte, e il male tutto dall’altra.  

 
La parabola lascia intendere che il prossimo da aiuta-

re è qualsiasi bisognoso che si incontra. E, non importa-
no le motivazioni religiose: anche un non credente può 
fare del bene al prossimo. Non è necessario dire: ―Io lo 
faccio per amore di Dio!‖. Anzi, dovrei dire: ―Io lo faccio 
per amore del prossimo, indipendentemente dalla mia 
fede in Dio!‖.  

 
Quasi trent’anni fa, Carlo Maria Martini, allora vescovo 

di Milano, ha scritto una Lettera Pastorale, dal titolo: 
―Farsi prossimo‖. A un certo punto fa una osservazione 
davvero interessante. La domanda che il dottore della 
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Legge ha rivolto a Gesù era: «Chi è il mio prossimo?». 
Gesù risponde, anzitutto, narrando la parabola. Alla fine 
del racconto, ecco l’imprevisto. Egli chiede a sua volta a 
quel sapientone: «Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Gesù, dunque, non risponde alla domanda: ―Chi è il mio 
prossimo?‖, ma la ribalta: ―In che modo e misura, io mi 
sento prossimo del bisognoso?‖.  

 
Spiega Martini:  
 
«Il prossimo non esiste già. Prossimo si diventa. Pros-

simo non è colui che ha già con me dei rapporti di san-
gue, di razza, di affari, di affinità psicologica. Prossimo 
divento io stesso nell'atto in cui, davanti a un uomo, an-
che davanti al forestiero e al nemico, decido di fare un 
passo che mi avvicina, mi approssima».  

 
La Lettera Pastorale è lunga e dettagliata, interessan-

tissima da leggere ancora oggi. Martini si sofferma anche 
a considerare tre aspetti che egli scorge nell’atteggia-
mento del sacerdote e del levita, tre aspetti che «rivi-
vono nelle difficoltà che oggi incontriamo nell'esercizio 
della carità: la fretta, la paura, la ricerca di un alibi».  

 
Anzitutto, la fretta. È il primo ostacolo che frena la 

nostra capacità di fermarci, di aprirci all’altro. Quanta 
fretta nelle nostre relazioni quotidiane! Due parole e 
qualche gesto di cortesia, e poi... via di corsa per la no-
stra strada. E anche se prestiamo qualche aiuto, la fretta 
ci fa perdere la capacità di ascolto. E così il nostro aiuto 
diventa controproducente. La fretta genera risposte su-
perficiali o stereotipate, che spesso nascondono la pre-
sunzione del ―sapere già‖. Inoltre, connessa alla fretta, 
c’è il rischio del sentimentalismo e del personalismo: fac-
cio ciò che mi sento, che mi sembra giusto, che so fare, 
che posso fare. Infine, c’è anche il rischio di accontentar-
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si di mettere qualche cerotto senza interrogarsi sulle 
cause e i meccanismi che generano le povertà, rinun-
ciando a suscitare attenzione, senso di responsabilità, 
condivisione.  

 
Il secondo ostacolo è la paura: la paura di mettersi in 

gioco come ha fatto il Samaritano, la paura di prendersi 
delle responsabilità. È la paura nei riguardi dell’altro, del-
lo sconosciuto, del diverso. In fondo, ognuno è un diver-
so: ―diverso‖ da me.  

 
Il terzo ostacolo è l’alibi. Scrive Martini: «È frequente 

nelle nostre comunità l’atteggiamento della delega». Ab-
biamo incaricato delle persone per impegnarsi in certe 
cose, e adesso tocca a loro! Ecco la delega. In fondo, 
troviamo sempre delle scappatoie o degli alibi per non 
impegnarci. Noi abbiamo da fare, abbiamo i nostri doveri 
professionali o casalinghi, e così la comunità delega agli 
addetti ai lavori, magari a chi non ha nulla da fare.  

 
Oggi è la Festa dell’Apertura degli Oratori. Un’occa-

sione buona per applicare anche ai ragazzi la parabola 
del buon Samaritano. Anzitutto, chiediamoci: chi sono 
questi nostri ragazzi del duemila?  

 
C’è una fascia generazionale – che si sta paurosamen-

te abbassando per età – che ha perso il senso sociale e 
civile del contesto in cui vive, e di conseguenza il dovere 
di servire chi e che cosa la circonda.  

 
Un tempo si insisteva sui doveri, individuali e sociali, e 

ce li inculcavano quasi in modo ossessivo. Venir meno al 
dovere, oltre che peccato, era sentito come una man-
canza nei riguardi del proprio essere, umano e cristiano. 
Poi si è passati alla lotta per la conquista dei diritti, per-
dendo però di vista i doveri. E così i diritti sono diventati 
la copertura dei propri capricci e dei propri egoismi.  
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I ragazzi di oggi crescono tra doveri perduti e diritti 
pretesi. Sembra che ciascuno viva il proprio mondo indi-
viduale, che noi adulti continuiamo a dipingere, anche 
poeticamente, per farlo credere come fantastico, come 
creativo, come mitico. In realtà, che mondo è quello dei 
ragazzi di oggi? 

 
Noi adulti non facciamo che offrire loro un modello di 

società ormai in caduta libera, senza più riferimenti o 
punti di appoggio: una ―società liquida‖, secondo l’e-
spressione ormai famosa del sociologo Bauman.  

 
Che significa ―liquida‖? È una società molto fragile: 

non ci sono più regole forti, si sono indebolite le chiese, i 
partiti, le istituzioni. Tutti i rapporti, e non solo quelli di 
lavoro, sono diventati precari, anche nella famiglia, an-
che nella coppia, mentre l'educazione svanisce e prevale 
l'impulso immediato.  

 
Oggi tutto corre ad una velocità sempre più impazzi-

ta, incontrollata, incontrollabile: non abbiamo nemmeno 
il tempo per fermarci un attimo, onde ricaricarci interior-
mente, nell’essere. Abbiamo perso perfino i luoghi di ri-
trovo per respirare profondo. Siamo sommersi da una 
tale tempestività degli eventi da restare come tramortiti. 
Una notizia copre l’altra, senza darci il tempo di riflette-
re. Tra un gossip e una tragedia. L’audience ne ha biso-
gno. L’indice di gradimento della gente non sopporta di 
pensare oltre un certo limite.  

 
I ragazzi reagiscono, facendosi travolgere dalla frene-

sia di una ―società liquida‖. Sono come sospesi nel vuo-
to. Non si permette loro di gustare le stagioni naturali 
della crescita. Le stagioni della vita stanno scomparendo. 
C’è una tale accelerazione da far sentirli già vecchi prima 
del tempo. La stanchezza e la noia li assalgono, facendo 
perdere il desiderio di pregustare la vita che sboccia.  
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Bisogna assolutamente agganciare i ragazzi alla 
―realtà‖. È il compito primario di noi educatori: genitori, 
insegnanti, catechisti, preti, suore, senza mettere per 
ultimo l’impegno della comunità cristiana, anche se ab-
biamo comunità ormai ridotte a vivere qualche rito, al-
ternando festività religiose a giornate festaiole. Sveglia-
moci, altrimenti perderemo i figli per sempre! 

 
Agganciare i ragazzi alla ―realtà‖ significa aprire loro 

gli occhi sul mondo in cui vivono, far loro ―vedere‖ que-
sto mondo esistenziale. Vedere è un verbo caratteristico 
dei Vangeli. La cecità farisaica è il peccato che Cristo ha 
bollato con maggior determinazione. 

 
Al mondo fa comodo che i ragazzi rimangano imbam-

bolati, che non ―vedano la realtà‖. In tal modo, cresce-
ranno senza rendersi conto dei valori che hanno dentro, 
quei valori che, se espressi in tutta la loro carica umana, 
potranno dare al loro futuro un volto diverso. Ma i valori 
non possono spegnersi del tutto. Fanno parte del nostro 
essere. Bisogna allora riattivarli. Con coraggio. Con pa-
zienza. Con entusiasmo. 

 
Ma noi adulti ci crediamo? Quanto? E per quanto tem-

po ancora continueremo a trattare i ragazzi, viziandoli 
fino all’inverosimile? Capiremo che farli vivere è dare loro 
spazi di crescita umana? Senza costringerli, ma neppure 
lasciandoli in balìa di se stessi. 

 
Il vero problema non è solo quello di tenerli lontano 

dai pericoli, o da sbandamenti pericolosi. Il problema è 
come toglierli dal torpore, il vero male che paralizza la 
possibilità di puntare al meglio di se stessi. 

 
Questi nostri ―bravi‖ ragazzi sembrano bloccati da una 

malavoglia paurosa, e per malavoglia intendo svogliatez-
za, mancanza di interessi, agire malvolentieri. Tutto que-
sto fa paura.  
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Perché non chiederci: quali sono gli unici o quasi inte-
ressi dei ragazzi di oggi? Forse abbiamo paura solo a 
porci la domanda. D’altronde, non siamo ciechi. Chi ha 
dei figli sa come vivono.   

 
Usciamo dalla paura! Rimbocchiamoci le maniche, 

ritentiamo di riequilibrare diritti e doveri, e iniziamo a 
puntare finalmente in alto.  

 
Chi scommette poco, otterrà poco.  
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SESTA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 45,20-24a; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
 

Il brano del Vangelo ci ripresenta la parabola degli 
operai mandati nella vigna, conosciuta anche come la 
―parabola dell’ultima ora‖. È forse la più sconcertante di 
tutti e quattro i Vangeli. Solo l’evangelista Matteo ce la 
racconta.  

 
In sintesi. Il proprietario di una vigna ingaggia dei 

braccianti per una giornata di lavoro. Invita alcuni alle 
prime ore del giorno, e il salario pattuito per l’intera gior-
nata è di un denaro. Era la paga quotidiana ordinaria di 
un lavoratore in quel tempo. C’è da dire che la paga era 
stabilita arbitrariamente, cioè secondo un criterio lasciato 
caso per caso al padrone. Quel proprietario chiama poi 
altri lavoratori, in momenti sempre diversi, persino 
un’ora prima della fine della giornata. Fin qui nulla di 
strano. Del resto, è una scena presa dal vivo: disoccupati 
in attesa di un posto di lavoro. Al termine della giornata 
però il padrone, iniziando dagli ultimi su su fino a quelli 
della prima ora, dà a tutti la stessa paga. Ciò natural-
mente non fa che scatenare la reazione di quanti hanno 
lavorato il giorno intero. 

 
Una parabola, dunque, come dicevo, sconvolgente, 

dai molteplici riflessi. Ci sono due letture. 
 
Anzitutto, una lettura diciamo teologica: Gesù parla 

del regno di Dio. Il padrone rappresenta Dio, e gli operai 
sono i chiamati a questo Regno. Dio chiama a tutte le 
ore, quando crede e come crede. Ma l’accento della pa-
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rabola non cade tanto sulla chiamata, ma sul comporta-
mento del padrone che paga tutti allo stesso modo. Di 
qui, la reazione degli operai della prima ora. Pertanto, 
non è una parabola rivolta ai poveri, per consolarli, ma ai 
cosiddetti ―giusti‖, che provano invidia per la bontà di 
Dio verso gli altri, ed è rivolta  anche ai discepoli, perché 
devono imparare a gioire di fronte a un Padre che offre 
la salvezza anche ai cosiddetti ―lontani‖. 

 
Naturalmente, i primi a reagire alla parabola di Gesù 

furono gli ebrei del suo tempo, che, fin da quando Abra-
mo diede inizio al popolo eletto, si sono sempre sentiti i 
privilegiati, i primi della classe. Anche gli ebrei facevano 
proseliti, seguaci, convertendo i pagani alla causa di Dio. 
Ma, ancora al tempo di Cristo, i pagani convertiti non 
entravano a pieno titolo nel giudaismo: non potevano 
partecipare a tutti i privilegi del popolo eletto doc.  

 
Con questa parabola, Gesù mette in chiaro la volontà 

di Dio, che, se è padre universale, lo è a tutti gli effetti, 
senza fare distinzioni. Sì, Dio ha stipulato un’Alleanza 
con il suo popolo, ma non lo ha fatto per creare con lui 
un legame di privilegio, ma solo perché il popolo potesse 
trasmettere al mondo intero il Messaggio di Dio. Ma que-
sto gli ebrei non lo hanno mai capito. Si sono sempre 
sentiti i possessori esclusivi di quel Messaggio.  

 
Dicevo che Cristo, narrando la parabola, si è rivolto 

anche ai suoi discepoli di allora, e ai futuri credenti, di-
ciamo alla Chiesa di tutti i tempi. Sta qui l’attualità della 
parabola. A noi di oggi interessa sì e no la reazione degli 
scribi e dei farisei del tempo di Cristo: interessa, invece, 
sapere come i credenti di oggi reagirebbero, se Cristo 
dovesse ripetere la parabola dell’ultima ora. 

 
Siamo tutti preoccupati, quando ancora oggi si sento-

no gli effetti negativi di un fondamentalismo religioso, 
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che pensavamo fosse ormai qualcosa del passato. In 
fondo, che cos’è il fondamentalismo, se non l’imposses-
sarsi di Dio dicendo: ―È solo nostro!‖? Tanto più che dire 
―nostro‖ significa il coinvolgimento di una moltitudine di 
persone che, tanto più diventano massa, chiusa entro i 
limiti di un nazionalismo anche politico, crea ancor più 
divisioni, tensioni, violenze. Più che l’individualismo del 
singolo, è la massa a creare allarmismo. Quando una 
religione fondamentalista diventa Stato, allora bisogna 
veramente spaventarsi, e stare all’erta. 

 
Ma il mio discorso riguarda direttamente la Chiesa, 

diciamo cattolica. È vero che, fin dalle sue origini, si è 
aperta alla conquista del genere umano, secondo il co-
mando di Cristo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28,19). È vero che, secondo gli 
studiosi, la formula trinitaria apparteneva alla liturgia del 
battesimo in vigore nella Chiesa primitiva, che Matteo 
avrebbe preso e inserito successivamente nel suo Van-
gelo. Tuttavia, è altrettanto certo che Cristo è venuto 
per allargare i confini della salvezza di Dio, oltre la Pale-
stina, al mondo intero.  

 
Ma... che cosa significa la ―salvezza di Dio‖? La Chie-

sa, più che di espandersi come struttura, ha il compito di 
lanciare a tutti gli uomini il Messaggio radicale del Van-
gelo, senza fare distinzione tra credenti della prima e 
credenti dell’ultima ora.  

 
Dio chiama sempre, quando vuole e come vuole, sen-

za imporre di entrare per forza nella Chiesa, la quale in-
vece ha il compito di evangelizzare, senza con ciò legare 
le anime alla propria struttura. La Chiesa deve essere 
aperta all’Umanità, ma l’Umanità non può far parte in 
modo inclusivo nella Chiesa struttura. 
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C’è un’altra lettura della parabola di oggi: una lettura 
con riflessi anche nel campo sociale.  

 
La parabola aiuta a illuminare la società, perché viva 

al meglio i diversi rapporti, da quelli familiari a quelli po-
litici e aziendali. È vero che Cristo non è venuto a conse-
gnarci un programma politico o sociale, ma non possia-
mo dimenticare che il Vangelo coinvolge tutto l’uomo, 
perciò tutto il suo agire.  

 
Mi rivolgo ora ai sindacati, così preoccupati di dare 

solo una pagnotta di pane agli operai, magari ammuffita, 
magari addirittura velenosa.  

 
Quante volte parlate di ambiente da rispettare, di sa-

lute come valore primario che sta prima del lavoro? 
Quante volte parlate di qualità della vita? Quante volte 
parlate del primato dell’essere? Se parlate male del-
l’avere, è solo perché l’avere, secondo il vostro giudizio, 
è diviso male, in modo ingiusto, come se per giustizia 
s’intendesse anzitutto pari accesso ai beni di questo 
mondo, non importa se poi questi beni rincoglioniscono 
la vita, per il loro eccesso o per la loro inutilità. Stupidi, 
ma uguali: è questo il vostro concetto di giustizia?   

 
Ed ecco, infine, la domanda cruciale: è possibile con-

ciliare giustizia e carità? E, se è possibile, in che modo? 
Come essere giusto e, contemporaneamente, essere 
buono? Come essere giusto ed aprirmi ai diritti dei più 
deboli? Già parlare oggi di solidarietà, sembra di fare il 
bigotto di turno; la solidarietà è una virtù da lasciare ai 
credenti.  

 
Eppure, un tempo la solidarietà era una virtù così lai-

ca da essere ritenuta una conquista sindacale di comuni-
sti atei o semplicemente anticlericali. La solidarietà nel 
mondo operaio era tutto. Chi non ricorda lo slogan mar-
xista: "Proletari di tutti i paesi, unitevi!"?  
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Oggi la solidarietà operaia è quasi scomparsa tra la  
più totale indifferenza, che si sveglia solo quando a ri-
schio c’è il ―proprio‖ posto di lavoro, o al massimo la 
chiusura della ―propria‖ fabbrica. Ma anche in questo 
caso, ognuno per sé! Chi accetterebbe la parabola di Cri-
sto, che sembra privilegiare i diritti degli operai dell’ulti-
ma ora?  

 
A conclusione, voglio citare alcune riflessioni di Padre 

Ermes Ronchi.  
 
«Finalmente un Dio che non è un 'padrone’, nemme-

no il migliore dei padroni. È altra cosa: è il Dio della bon-
tà senza perché, che crea una vertigine nei normali pen-
sieri, che trasgredisce le regole del mercato, che sa an-
cora saziarci di sorprese. 

Intanto è il signore di una vigna: fra tutti i campi la 
vigna è quello dove il contadino investe più passione e 
più attese, con sudore e poesia, con pazienza e intelli-
genza. È il lavoro che più gli sta a cuore: per cinque vol-
te infatti, da uno scuro all’altro, esce a cercare lavorato-
ri. 

È questa terra la passione di Dio, e coinvolge me nella 
sua custodia; è questa mia vita che gli sta a cuore, vigna 
da cui attende il frutto più gioioso. Eppure mi sento soli-
dale con gli operai della prima ora che contestano: non è 
giusto dare la medesima paga a chi fatica molto e a chi 
lavora soltanto un’ora. È vero: non è giusto. Ma la bontà 
va oltre la giustizia. La giustizia non basta per essere 
uomini. Tanto meno basta per essere Dio. Neanche 
l’amore è giusto, è un’altra cosa, è di più. 

Se, come Lui, metto al centro non il denaro, ma 
l’uomo; non la produttività, ma la persona; se metto al 
centro quell’uomo concreto, quello delle cinque del po-
meriggio, un bracciante senza terra e senza lavoro, con i 
figli che hanno fame e la mensa vuota, allora non posso 
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contestare chi intende assicurare la vita d’altri oltre alla 
mia. 

Dio è diverso, ma è diversa pienezza. Non è un Dio 
che conta o che sottrae, ma un Dio che aggiunge conti-
nuamente un di più. Che intensifica la tua giornata e 
moltiplica il frutto del tuo lavoro. Non fermarti a cercare 
il perché dell’uguaglianza della paga, è un dettaglio, os-
serva piuttosto l’accrescimento, l’incremento di vita inat-
teso che si espande sui lavoratori. 

Nel cuore di Dio cerco un perché. E capisco che le sue 
bilance non sono quantitative, davanti a Lui non è il mio 
diritto o la mia giustizia che pesano, ma il mio bisogno. 
Allora non calcolo più i miei meriti, ma conto sulla sua 
bontà. Dio non si merita, si accoglie. 

Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi di-
spiace, perché sono l’ultimo bracciante e tutto è dono. 
No, non mi dispiace perché so che verrai a cercarmi an-
che se si sarà fatto tardi. Non mi dispiace che tu sia buo-
no. Anzi. Sono felice che tu sia così, un Dio buono che 
sovrasta le pareti meschine del mio cuore fariseo, affin-
ché il mio sguardo opaco diventi capace di gustare il be-
ne».    
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SETTIMA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Is 43,10-21; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
 

Gli esegeti, ovvero gli studiosi che ci aiutano a inter-
pretare la Bibbia, dicono che il Vangelo di Matteo è com-
posto di cinque grandi Discorsi: Discorso della monta-
gna, Discorso apostolico, Discorso in parabole, Discorso 
ecclesiastico e Discorso escatologico. Soffermiamoci sul 
Discorso in parabole, di cui fa parte il Vangelo di oggi.  

 
Ambientato a Cafarnao tra la ―casa‖ di Pietro (e anche  

―casa‖ occasionale di Gesù) e il mare, il Discorso è rivol-
to in parte ai discepoli e in parte alla folla. Si tratta di 
una raccolta antologica di sette parabole, ben struttura-
ta. Il Mistero del Regno di Dio è sviluppato attraverso 
una successione di aspetti complementari: dagli inizi u-
mili alle inevitabili resistenze, alla mescolanza di buoni e 
cattivi, alla paziente e fiduciosa attesa del giudizio di Dio. 
Un Regno, dunque, il cui valore intrinseco non appare 
immediatamente: ci vuole fede nel vederlo, tuttavia nes-
suna forza maligna riuscirà a impedire il suo cammino 
nella storia.  

 
Anzitutto, perché Gesù ricorre alle parabole? Non di-

mentichiamo che si trattava di un genere letterario già 
conosciuto nel mondo orientale. Gesù se ne serve per 
fare una catechesi viva e stimolante, traendo lo spunto 
dalla vita campestre (parabola del seminatore) o da una 
scena familiare (parabola del lievito), con l’intento di illu-
strare un messaggio, quello del Regno. Le parabole rive-
lano un vero genio poetico e pedagogico. Ma Gesù vi 
ricorre anche per evitare di esasperare i rapporti già tesi 
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con i suoi avversari. Ed è per questo che spiega solo ai 
discepoli il significato di certe parabole. La folla, sul mo-
mento, non avrebbe capito ma frainteso il messaggio 
che intendeva lanciare.  

 
È questa una prima antitesi presente nel Discorso: tra 

la folla e i discepoli. Ce n’è un’altra: tra i cosiddetti ―figli 
del regno‖ e i ―figli del maligno‖, tra i ―giusti‖ e gli 
―operatori di iniquità‖. Infine, per intendere meglio le 
parabole di Cristo, non bisogna dimenticare la presenza, 
sullo sfondo, della prima comunità cristiana, alle prese 
con difficoltà d’ogni tipo. 

 
Già ve l’ho detto e ridetto: i Vangeli sono stati prima 

predicati oralmente, ovvero a voce. Solo più tardi, de-
cenni e decenni dopo la Risurrezione, si è sentito 
l’esigenza di mettere per iscritto le parole e i fatti di Ge-
sù, anche perché si temeva che, scomparendo gli apo-
stoli, venisse meno la loro testimonianza oculare. Si te-
meva cioè che i Vangeli subissero contaminazioni o false 
interpretazioni, e ci si allontanasse dalla parola autentica 
di Cristo.  

 
Tuttavia, anche in quegli anni in cui gli apostoli predi-

cavano il Vangelo di Gesù, la Chiesa primitiva ci metteva 
un po’ del suo. In altre parole, per essere più chiaro, i 
Vangeli scritti, così come li leggiamo ancora oggi, con-
tengono tentativi di ―attualizzare‖ la vita di Cristo. Non si 
poteva non tener conto della realtà storica del momento, 
delle varie situazioni ambientali, dell’origine sociale e re-
ligiosa dei convertiti alla nuova fede.  

 
Ecco perché il nostro sforzo, ora, è quello di capire 

l’autentico, originale messaggio di Cristo, ciò che io chia-
mo radicale, prima che la Chiesa ufficiale lo riducesse 
secondo le esigenze strutturali, dovute al suo sviluppo e 
alla sua organizzazione.  
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Questo ci fa capire il motivo per cui, ad esempio nelle 
parabole, da una visuale teologica, si sia passati ad una 
visuale moralistica (parabola del seminatore), o al giudi-
zio finale (parabola della zizzania). In altre parole: Gesù, 
con le parabole, puntava l’obiettivo sul volto di Dio come 
Padre (visione teologica), mentre la Chiesa nascente ab-
bassava l’obiettivo sul comportamento etico dei nuovi 
credenti (visione morale), perché fossero coerenti con il 
Vangelo, tenendo anche presente il giudizio finale di Dio.  

 
Nessuno vuole mettere in dubbio che anche la morale 

abbia una sua importanza. Il mio comportamento deve 
corrispondere alla mia fede in Dio. Devo essere il più 
possibile coerente. Ma come posso stabilire la coerenza, 
se mi manca o è confuso il punto di riferimento, che è 
Dio stesso? La Chiesa, lungo i secoli, ha perso di vista il 
vero volto di Dio, insistendo esageratamente e ossessi-
vamente su una morale comportamentale, quasi fine a 
se stessa, o quasi esclusivamente funzionale alla stessa 
struttura della Chiesa. Certo, anche la Chiesa parla di 
Dio, e ne fa discorsi meravigliosi, ma il Dio della Chiesa 
corrisponde al Dio di Gesù Cristo?    

 
Fatta questa lunga premessa, prendiamo ora in esa-

me la parabola della zizzania e del buon grano. Gli stu-
diosi ci dicono che le parole autentiche di Cristo riguar-
dano il nudo racconto di Gesù, mentre la spiegazione 
successiva e privata ai discepoli è opera della Chiesa pri-
mitiva. Vediamo ora di capire se c’è una particolare diffe-
renza di vedute.  

 
Anzitutto, Gesù si rivolge alla folla. Il racconto è co-

struito su una serie di antitesi, tra le quali la più impor-
tante sembra essere quella che oppone l’impazienza dei 
servi all’atteggiamento previdente e saggio del proprieta-
rio del campo. Gesù, dunque, punta l’obiettivo sul volto 
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di un Dio che è padre paziente, che sa aspettare senza 
affrettare troppo i tempi. Cristo non è venuto per riunire 
attorno a sé una comunità già tutta santa, non è venuto 
per condannare al fuoco eterno i peccatori, ma per cer-
carli e redimerli. Distingue tra il tempo presente, in cui 
buoni e cattivi vivono gli uni accanto agli altri, e il tempo 
futuro, l’ultimo, quello della separazione definitiva.  

 
È ormai da duemila anni che il Figlio di Dio si è incar-

nato, e ancora oggi assistiamo alla coesistenza di bene e 
male, di buoni e cattivi. La parabola ci invita a non scan-
dalizzarci. Cristo non è venuto per sradicare la zizzania, 
per eliminare il male, non ha distrutto il regno del Mali-
gno. Ci sarà sempre chi sparge il buon seme, e ci sarà 
sempre chi semina gramigna. Chi si scandalizza di que-
sto non ha capito nulla di Cristo.  

 
La Chiesa è il Regno di Cristo, che si attua nella ambi-

guità della storia, e lo sarà fino alla fine del mondo. Il 
tempo della Chiesa, dunque, non è il tempo del giudizio 
finale di Dio, ma della misericordia, del perdono, della 
riconciliazione, dell’accoglienza dei peccatori. Cerchiamo 
di non cadere in una visione manichea della storia e del-
la fede. È facile farsi prendere dalla tentazione ―settaria‖ 
di creare comunità di puri, in netta contrapposizione con 
una società di peccatori. Del resto, ciascuno di noi non è 
come un campo dove, accanto al buon seme, cresce la 
gramigna?  

 
Questo è l’insegnamento che Gesù ci ha voluto dare 

raccontandoci la parabola della zizzania. Ma che cosa è 
successo? I primi cristiani, riflettendo sulla parabola, si 
sono soffermati sulle ultime espressioni di Gesù, ovvero 
sulla mietitura finale, in altre parole sull’ultimo giudizio di 
Dio. A differenza del racconto fatto alle folle, dove 
l’interesse era concentrato sul presente, inteso come 
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tempo di coesistenza di buoni e malvagi, la spiegazione, 
che è opera della Chiesa primitiva, punta al futuro: in 
primo piano c’è la mietitura, che raffigura la separazione 
definitiva degli uomini: buoni da una parte, cattivi 
dall’altra.  

 
Non dimentichiamo che, all’epoca dei primi cristiani, 

molti tra i credenti pensavano che la fine del mondo fos-
se imminente. Di conseguenza, si era diffuso nelle comu-
nità un atteggiamento di rassegnazione e di passività. A 
che serviva darsi da fare, dal momento che Gesù Cristo 
sarebbe tornato, al massimo dopo una o due generazio-
ni, a mettere in atto il Giudizio Finale?  

 
La parabola dovrebbe far riflettere anche la Chiesa di 

oggi, ancora preoccupata di separare. La separazione tra 
buoni e cattivi, tra giusti e peccatori sembra il difetto 
peggiore di ogni religione. Al tempo di Cristo c’erano i 
farisei. Fariseo vuol dire ―separato‖, colui che si crede 
―diverso‖ dagli altri. Il fariseismo come setta è ancora 
presente nella Chiesa, che non fa che separare chi è giu-
sto da chi è peccatore.  

 
Non intendo dire che la Chiesa rifiuti i peccatori. No, 

anzi. Il sacramento più imposto fin dall’inizio, e ancora 
oggi, è la confessione dei peccati per lo più individuali, 
per purificare i peccatori. È vero che la Chiesa è sempre 
alla ricerca dei peccatori, per convertirli. Ma convertirli a 
chi e a che cosa?  

 
Non importa se poi la Chiesa vuole una religione pura, 

e lo fa alleandosi con i potenti più luridi. Si sa, la Chiesa 
ha sempre avuto un debole con i potenti corrotti. E poi, 
ancora oggi, essa impone una vita morale che separa i 
giusti (coloro che osservano le regole canoniche) dai 
peccatori (coloro che sono fuori da certe regole ecclesia-
stiche). Qui bisognerebbe essere chiari.  
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La Chiesa sa distinguere molto bene tra situazioni og-
gettive e situazioni soggettive. La situazione oggettiva 
riguarda il fatto che io, ad esempio, sono fuori da una 
norma stabilita dalla Chiesa o dalla natura secondo la 
Chiesa (convivo, o mi risposo dopo aver divorziato ecc.). 
La situazione oggettiva mi esclude dai sacramenti. Posso 
avere tutte le buone ragioni di questo mondo (situazioni 
soggettive), ma la Chiesa non fa eccezioni. E allora sen-
tirete parlare di accoglienza di tutti, anche di coloro che 
vivono irregolarmente, però... non possono accostarsi ai 
sacramenti. La situazione oggettiva prevale sempre su 
quella soggettiva.  

 
La Chiesa a parole è comprensiva con i peccatori, li 

abbraccia nella infinita misericordia di Dio, sente tutti 
come figli del Padre Celeste, ma in realtà separa i gay 
dagli eterosessuali, separa gli sposati regolari dagli spo-
sati irregolari, li separa con quei mezzi della grazia di Dio 
che sono leciti soltanto ai puri, canonicamente parlando. 
Questo è il fariseismo vero. Il Dio della Chiesa a parole è 
misericordioso con tutti, in realtà separa.  

 
Credo che, nel giudizio finale, Dio non prenderà il di-

ritto canonico come criterio di valutazione per giudicare 
se uno merita il premio o il castigo, ma il suo criterio sa-
rà la Coscienza di ciascuno. Solo Dio può giudicare la 
Coscienza.  

 
Ecco perché Gesù ha detto: siate pazienti, non sradi-

cate subito la zizzania. La Coscienza merita l’infinita pa-
zienza divina.  

 
Solo Dio vede nel cuore dell’uomo: un misto di bene e 

di male, dove coesistono il buon grano e la zizzania. 
Nemmeno noi sappiamo in che misura siamo buon grano 
o siamo zizzania. La prima pazienza da avere è con noi 
stessi.  
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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a (opp. Ap 21,9a.c-27); 1Cor 3,9-17; 
Gv 10,22-30 
 

La Diocesi ambrosiana, ogni terza Domenica di otto-
bre, celebra la Dedicazione della Chiesa cattedrale. Per-
ché tale scelta? In una terza Domenica di ottobre, esat-
tamente il 20 di ottobre del 1577, San Carlo Borromeo 
consacrava il Duomo di Milano. 

 
Il Vangelo odierno inizia con le parole: «In quel tem-

po ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione». 
L’evangelista Giovanni si riferiva alla Dedicazione del 
Tempio di Gerusalemme, ricorrenza che si celebrava in 
dicembre a ricordo di un drammatico avvenimento stori-
co. Che cosa era successo? Il 25 kislèv del 168 a.C., 
l’empio re Antioco IV° Epifane, suscitando grande scan-
dalo tra i giudei, aveva cominciato a celebrare un sacrifi-
cio pagano su un altare, nientemeno che nel Tempio di 
Gerusalemme! E la cosa durò per ben tre anni, con gran-
de sofferenza dei giudei. Finalmente, nel 165 a.C., Giuda 
Maccabeo riconquistò la città, purificò il Santuario e vi 
celebrò la dedicazione. L’altare venne nuovamente con-
sacrato con canti di ringraziamento e salmi, e venne 
riaccesa la lampada ad olio – che perennemente ardeva 
davanti ad esso – proprio nello stesso mese e nello stes-
so giorno, in cui era stato profanato: il 25 kislèv, cioè 
circa il nostro 20 dicembre. 

 
Si decise, poi, di ripetere ogni anno la celebrazione di 

questa festa con gioiosa partecipazione: durava otto 
giorni, durante i quali ogni famiglia poneva all’esterno 
della propria casa (o alla finestra) un candelabro a nove 
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braccia. Attingendo alla luce del braccio centrale, giorno 
dopo giorno, all’apparire della prima stella, si accendeva-
no in progressione tutte le altre luci del candelabro. Ecco 
perché tale festa veniva chiamata anche ―Festa delle Lu-
ci‖. Passò successivamente a raffigurare il trionfo della 
Legge sulle tenebre del paganesimo. Ancora al tempo di 
Gesù, la Festa delle Luci (o della Dedicazione del Tem-
pio) era tra le più importanti per la spiritualità ebraica. 

 
 Se chiedete: ―Anche Gesù partecipava alle festività 

giudaiche?‖, la risposta è sì. C’è di più. Giovanni, nel suo 
Vangelo, a differenza dei sinottici, ha narrato la vita pub-
blica di Cristo, inquadrandola proprio nell’ambito delle fe-
ste giudaiche. Per quale motivo?  

 
Gesù non solo sapeva cogliere in ogni festività ebraica 

il senso profondo degli eventi celebrativi, ma, di volta in 
volta, intendeva far capire che tali feste erano tutte fina-
lizzate alla sua missione e che trovavano compimento 
nella sua persona. Ciò traspare in modo chiaro nei mo-
menti in cui Gesù pronuncia solennemente quelle formu-
le di auto-rivelazione, che contraddistinguono il quarto 
Vangelo.   

Prendiamo la Festa delle Capanne. Era caratterizzata 
da due riti: l’acqua della fonte sacra sparsa sull’altare a 
propiziare la pioggia e l’illuminazione della città con i 
quattro lampioni ai lati del cortile del Tempio. Non a ca-
so, dunque, Giovanni narra che «nell’ultimo giorno, il più 
grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò 
ad alta voce: ―Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede 
in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgor-
gheranno dal suo seno‖» (Gv 7,37-38). Poco dopo: «Io 
sono la luce del mondo – proclama Gesù – chi segue 
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita» (Gv 8,12). Dunque, è Gesù la vera fonte della vita 
e la vera luce! 
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Pertanto, se in occasione delle precedenti feste giu-
daiche Gesù si è manifestato come il Messia, il vero A-
gnello che toglie il peccato del mondo, il Signore del sa-
bato, l’Acqua fonte di vita e la Luce del mondo, ora, 
nell’ambito della Festa della Dedicazione, rispondendo 
alla richiesta dei giudei sulla sua identità, egli arriva ad 
un’affermazione basilare: «Io e il Padre siamo una cosa 
sola», e sono queste parole a scatenare l’ira dei giudei, i 
quali vogliono addirittura lapidarlo.  

 
A questo punto – fanno notare gli studiosi della Bibbia 

– Gesù abbandona definitivamente il Tempio, preparan-
do in tal modo la Liturgia senza Tempio, successiva alla 
distruzione del Tempio materiale.  

 
Giovanni, nel suo Vangelo, parlando delle festività, le 

designa ripetutamente come ―feste dei Giudei‖, in senso 
quasi polemico. Del resto, ovunque in Giovanni si parla 
del Tempio, sembra dire che il Tempio vero è la Chiesa; 
come il Tempio antico era il luogo del raduno della co-
munità per la lode e il ringraziamento, così Gesù è il 
nuovo punto di raduno dell’assemblea, che si riunisce 
attorno allo ―spezzare del pane‖. È questo il senso più 
profondo della Festa della Dedicazione. 

 
Fatta questa premessa per me fondamentale, passia-

mo a fare alcune riflessioni.  
 
Il Duomo di Milano rappresenta la Chiesa madre. Così 

si dice in modo anche enfatico, ovvero esagerando 
l’aspetto materno, come se tutte le altre chiese fossero 
da intendere come figlie, come emanazioni o diramazioni 
della stessa Chiesa cattedrale. Da qui l’invito all’unità o 
unitarietà. Tutti uniti, tutti concordi con il vescovo. Ma 
poi non ci poniamo le vere domande, quelle stesse che 
hanno portato Gesù Cristo a rifondare il vero Tempio, in 
Lui.  
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Ma Cristo aveva anche detto: «Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono io in mezzo a loro» (Mt 
18,20). Da qui, l’esigenza di ritrovarsi in un luogo fisico,  
inizialmente nelle case private che erano dotate di una 
sala grande, adatta quindi ad accogliere più persone. 
Successivamente, quando venne concessa la libertà di 
esprimere pubblicamente la propria fede (in seguito 
all’editto di Milano del 313, emanato da Costantino) e 
perciò di poter costruire le chiese, anche sui ruderi o a-
dattando templi pagani, il culto trovò finalmente la sua 
casa. Dai centri urbani, dove risiedevano i vescovi, man 
mano, dietro la spinta della diffusione sempre più capil-
lare del Cristianesimo, si sentì il bisogno di evangelizzare 
anche i villaggi, costruendo anche qui luoghi di culto. Il 
pericolo c’era che ogni chiesa si sentisse in un certo sen-
so come autonoma, staccata dalla Cattedrale, dove risie-
deva la cattedra o la sede autorevole dell’insegnamento 
del vescovo.  

Oggi possiamo chiederci che senso abbia celebrare la 
Festa della Dedicazione o Consacrazione della Chiesa 
cattedrale. Certo, il Duomo di Milano è una grande opera 
d’arte, perciò è anche doveroso ogni tanto ricordarci che 
c’è. Ci sono anche bellissime chiese, cattedrali imponenti 
architettonicamente parlando, ma che sono rimaste solo 
opere d’arte. Attirano turisti, che vanno a visitarle, senza 
rendersi conto che c’è una presenza misteriosa e affasci-
nante che sta all’origine della stessa bellezza estetica. 
Esse sono il simbolo di una fede, da cui attingere, quan-
do però non siano ridotte a musei.  

 
È vero che non è la grandezza o la maestosità di una 

Cattedrale a rendere maggiormente presente il Mistero 
di Dio. Anzi, capita il contrario. Chi entra in Duomo, ri-
mane come disorientato dalla sua bellezza estetica, ma 
non riesce a raccogliersi, a pregare come nell’intimità di 
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una cappella, più umile e più mistica. Però, quando pen-
siamo al Duomo pensiamo anche al vescovo, che qui 
celebra i momenti più solenni della liturgia e tiene le sue 
omelie più vibranti. Non si può paragonare l’omelia di un 
prete di campagna all’omelia del suo vescovo. Sto par-
lando dell’effetto, che può avere una parola lanciata da 
una Cattedrale. Io, prete di una frazione, posso dire le 
stesse cose del mio vescovo, ma l’incidenza mediatica è 
diversa. Il Duomo fa da grande cassa di risonanza. Basta 
una virgola messa al posto giusto, e la parola del vesco-
vo può scuotere le coscienze.  

 
Ecco perché il Duomo si chiama anche Cattedrale: c’è 

la cattedra o il pulpito, su cui il vescovo sale per comuni-
care la Parola di Dio, che si è fatta carne, e non pura 
dottrina per addetti ai lavori. Il Duomo, più che riempirsi 
di incenso per le solenni celebrazioni liturgiche, come 
vorrebbero i tradizionalisti cattolici che vivono di riti tan-
to antichi quanto ormai defunti, dovrebbe essere il cuore 
parlante della vibrazione pastorale del vescovo. E non si 
possono aspettare solo le grandi occasioni per avere una 
parola forte: queste occasioni devono essere frequenti, 
settimanali, puntuali, come puntuale è l’esigenza dell’uo-
mo moderno di qualcosa di profondamente diverso dalle 
solite esigenze materiali.  

 
Certo, ogni vescovo ha il suo stile comunicativo: 

Schuster aveva il suo, Montini il suo, Colombo il suo, 
Martini il suo, Tettamanzi il suo, e ora Angelo Scola ha il 
suo. Ma lo stile comunicativo rivela una visuale di fede 
che non si può ridurre solo ad un certo modo di predica-
re. Da come uno parla o scrive capisco qual è la sua fede 
in Dio, quale visuale ha della Chiesa, quale pastorale in-
tende proporre in diocesi. Se questo è il Dio in cui credo, 
allora predico così. Se questa è la mia visuale di fede, 
allora propongo questo tipo di pastorale alla diocesi. Sì, 
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è anche questione di coraggio, diciamo di parresia – che 
significa: coraggio di dire la verità –, ma è soprattutto 
questione della mia formazione religiosa, del mio approc-
cio al Mistero di Dio.  

 
Se credo in un Dio prigioniero di una religione, il mio 

annuncio non saprà di Risurrezione. Chi crede nella risur-
rezione di Cristo, non può predicare un Dio come se fos-
se una mummia, o qualcosa del passato, o qualcosa di 
statico.  

 
L’icona più bella di Martini è stata la sua fede nella 

Risurrezione. Ecco perché credeva in una Chiesa sempre 
in avanti, sempre nuova, sempre viva, pronta a rinasce-
re, ecco perché soffriva nel vedere invece una Chiesa 
indietro, una Chiesa stanca, una Chiesa rassegnata, una 
Chiesa in balìa delle forze del male o del potere corrotto.  

 
Se la parola del mio vescovo non rivela questa voglia 

di Risurrezione, se è ostaggio di una religione chiusa 
all’Umanità, mi delude, e delude tutta la diocesi, quella 
diocesi naturalmente che ha voglia di Risurrezione.  

 
Ma purtroppo, iniziando dai suoi preti, anche la dioce-

si milanese vivacchia, cammina sui soliti percorsi battuti 
da gente sempre meno vivace.  

 
Lo so: ogni vescovo impone il suo passo alla diocesi. 

C’è chi lo allunga troppo, e c’è chi frena. Ma, in una so-
cietà che accelera i tempi, almeno cerchiamo di capirne 
le ragioni, e di riempire questi tempi con una Profezia 
che imponga al passo dell’uomo un senso profondo, che 
non è certo quello conculcato da una religione che ha 
paura della storia di Dio.        
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PRIMA DOPO LA DEDICAZIONE 
 
At 8,26-39; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 

 
Il primo brano della Messa racconta l’incontro di Filip-

po con un etiope. Filippo non è uno dei Dodici apostoli, 
ma uno dei sette diaconi incaricati di organizzare ―il ser-
vizio dei poveri‖.  

 
Chiariamo. I diaconi avevano anche la facoltà di pre-

dicare la Buona Novella. È vero che il diaconato era stato 
istituito perché gli apostoli fossero più liberi di annuncia-
re il Vangelo, ma non per questo gli apostoli avevano 
separato la carità dalla Parola di Dio.  

 
Ecco i fatti. Filippo, ispirato dal Signore, si è rimesso 

in cammino da Gerusalemme verso Gaza. Nel frattempo, 
anche un funzionario etiope si trova in viaggio sulla stes-
sa strada – probabilmente era un proselito, o per lo me-
no un ―timorato di Dio‖, in ogni caso era legato in qual-
che modo al giudaismo –. Seduto sul suo calesse, è tutto 
intento a leggere a voce alta, secondo l’usanza del tem-
po, un passo del profeta Isaia, precisamente il celebre 
capitolo 53. Il testo gli risulta troppo difficile. Filippo allo-
ra gli si accosta: non solo glielo spiega, ma coglie anche 
l’occasione per parlare all’etiope di Gesù e del suo Van-
gelo. Trovata poi una fonte d’acqua, si fermano, e Filip-
po lo battezza. Poi, come volando, si trova improvvisa-
mente ad Azoto. 

 
È un episodio che rievoca, nei suoi tratti un po’ strani, 

l’azione tipica di Dio al tempo degli antichi profeti: l’an-
gelo del Signore che dice a Filippo di ripartire per Gaza, 
lo Spirito di Dio che gli comanda di accostarsi al carro 

 
350 

 
MONTE/2012 — PRIMA DOPO LA DEDICAZIONE 



 

 

dell’eunuco etiope, il trasporto istantaneo ad Azoto. Non 
lasciamoci, però, prendere dalla smania di soddisfare le 
nostre curiosità, correndo ad inseguire qualche particola-
rità ―strana‖ del racconto.  

 
Anzitutto, raccogliamo un insegnamento: Dio agisce 

in tutta libertà, tuttavia non si diverte a fare il prestigia-
tore. La Bibbia va letta senza fermarsi agli aspetti più 
coloriti, che fanno parte del racconto, secondo lo stile 
dell’autore sacro e secondo anche certe credenze popo-
lari. Dio è libero di far volare anche i grattacieli, ma, sic-
come è serio, solitamente non lo fa.  

 
È nella normalità che Dio si rivela. Dio è proprio il 

Mysterium absconditum, il Mistero nascosto. Presente, 
realmente presente, ma nascosto. Perciò da scoprire. È 
così presente che si rivela nelle cose più ordinarie. Ma 
siccome a noi piace il sensazionale, allora pretendiamo 
che Dio si manifesti in modo eccezionale. Perché usare 
tutta la nostra fantasia per scoprire i segni della Sua pre-
senza, quando basterebbe poco per vederla? 

 
E pensare che, come ha detto San Agostino: «Ci hai 

fatti per Te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa 
in te» (―Le Confessioni‖, I,1,1). Sì, siamo inquieti. So-
prattutto oggi. Più lo soddisfiamo con le cose, più il cuo-
re è insoddisfatto. Dio è in noi, nella natura, nelle cose 
più semplici. Tutto è importante, anche il mondo nella 
sua materialità, ma è lo spirito che dà vita alla materia. 
Nelle più piccole cose, Dio si fa grande. Nelle cose gran-
di, Dio si fa piccolo. 

 
Il secondo brano della Messa è tolto dalla Lettera 

dell’apostolo Paolo a Timoteo. È la prima delle tre Lette-
re ―pastorali‖, così chiamate perché indirizzate ad alcuni 
responsabili delle comunità cristiane (Timoteo e Tito) e 
perché richiamano i doveri del ministero pastorale.  
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Timoteo era discepolo e collaboratore di Paolo fin dal 
secondo viaggio missionario. L’Apostolo gli ha indirizzato 
due Lettere. Nella prima si parla di organizzazione della 
Chiesa di Efeso, di cui Timoteo era stato costituito ―epi-
scopo‖ (il termine greco significa ―sorvegliante‖, da cui il 
nostro ―vescovo‖).  

 
Inizialmente, non c’era distinzione tra ―episcopi‖ e 

―presbiteri‖ (oggi diremmo, i preti comuni). Avevano gli 
stessi compiti e la stessa responsabilità. Nel Nuovo Te-
stamento il termine ―episcopo‖ non aveva ancora quel 
significato di capo unico di una chiesa locale, che invece 
avrà a iniziare dal II secolo d.C. 

 
La missione di Timoteo consisteva nel difendere le 

verità del Vangelo di fronte ai falsi maestri, e in quanto 
pastore nell’educare i cristiani alla preghiera e alle buone 
opere, scegliendo con prudenza i capi delle comunità.  

 
Dunque, tra i compiti del vescovo e del presbitero 

c’era quello di pregare, ovvero «che si facciano doman-
de, suppliche, preghiere e ringraziamenti» anche per i 
responsabili nella vita civile, «per i re e tutti quelli che 
stanno al potere». Con quale intento? «Perché possiamo 
condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedica-
ta a Dio». 

 
I primi cristiani, sotto continua minaccia, perseguitati 

dal potere politico, pregavano frequentemente per i loro 
governanti. La preghiera era l’unica arma che avevano a 
disposizione. Erano pronti anche a sacrificare la vita per 
difendere la loro fede. La fede in che cosa?  

 
Avevano un grande Messaggio da vivere e da comuni-

care, e non un insieme di dogmi, che per fortuna non si 
erano ancora formulati. Per loro, il Vangelo, e nient’altro 
che il Vangelo, era tutto.  
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Il Messaggio evangelico non scendeva a compromes-
si, non chiedeva favori speciali. Si pregava per i gover-
nanti perché la società vivesse in pace, e non tanto per-
ché la Chiesa fosse esentata dai problemi reali.  

 
Non era forse una contraddizione chiedere ai gover-

nanti la quiete, quando il messaggio che la Chiesa pro-
poneva era sconvolgente, una Novità che di per sé non 
permetteva di rimanere ―tranquilli‖?  

 
Cristo non è forse venuto per dividere l’ingiustizia dal-

la giustizia, il falso ordine dall’ordine dell’amore, per ri-
mettere al posto giusto i valori, per riequilibrare l’essere 
umano, così sbilanciato tra il bisogno dell’infinito e i biso-
gni puramente terreni? «Non crediate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pa-
ce, ma spada!» (Mt 10,34). 

 
Subito la Chiesa, appena si organizzerà in strutture 

sempre più rigide, avrà bisogno di conquistarsi i favori 
del potere. E scenderà a umilianti compromessi. Fino ad 
oggi.  

 
Certo che dobbiamo pregare per i nostri governanti: 

perché siano saggi, siano amanti del bene comune, met-
tano in primo piano gli interessi del popolo. Ma per pri-
ma la Chiesa deve dare il buon esempio: non farsi pren-
dere essa stessa dalla tentazione del potere.  

 
Il brano del Vangelo, a prima vista, potrebbe confon-

derci le idee, come se la prima preoccupazione della 
Chiesa, nei suoi rappresentanti, consistesse nell’andare   
a conquistare il mondo intero. In realtà, così è successo. 
Non erano passati tanti anni dalla Pasqua, e ci si preoc-
cupò di battezzare più che di annunciare la Buona Novel-
la. Battezzare, ovvero conquistare le anime alla causa 
della religione cattolica.  
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Ma Cristo non la pensava così. Il suo Messaggio anda-
va ben oltre l’aspetto religioso. Non poteva essere rac-
chiuso in una religione. Era venuto per aprire i cieli 
sull’Umanità. Come poteva pensare di ricostruire una 
nuova religione? Cristo ha distrutto ogni religione, per 
rifare invece l’Umanità, distrutta anche dalle varie religio-
ni. Se dobbiamo parlare di religione, allora diciamo che 
la nuova religione è l’Umanità redenta da Cristo: liberata 
dai legami di una struttura che, alleandosi di volta in vol-
ta col potere più forte, vincola l’uomo nel suo respiro 
profondo, che è quello del suo essere umano.  

 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura». Che significa ―proclamare il Vangelo‖? 
Qui sta il punto. Oggi si parla di evangelizzazione, di ri-
evangelizzazione o di nuova evangelizzazione. Parole che 
complicano la fede semplice dei credenti. Ma sulle parole 
complesse la Chiesa ha sempre giocato molto bene, fa-
cendo intendere e non intendere, così da far passare un 
messaggio solo ―apparentemente‖ radicale.  

 
Cristo parlava di liberazione: così intendeva la salvez-

za. Liberare l’uomo e il mondo da che cosa? Certo dal 
―peccato‖, parola che significa venir meno. Venir meno a 
che cosa? Al proprio essere umano. La Chiesa, invece, 
ha inteso per peccato una mancanza di tipo legale, ovve-
ro un venir meno alle leggi. E le leggi, se non hanno un 
punto di riferimento, ovvero se diventano fini a se stes-
se, sono dannose alla causa, che è la liberazione dell’uo-
mo.  

 
Ogni legge deve tendere alla libertà. Se la legge è 

una schiavitù, ovvero una imposizione, allora diventa un 
peso inutile e dannoso. La vera condanna non proviene 
tanto da un giudizio che viene dall’esterno: se non faccio 
questa cosa, Dio mi condanna. Non vanno intese così le 
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parole di Cristo: «Chi non crederà sarà condannato» (Mc 
16,16). La condanna sta nel venir meno al proprio esse-
re umano. Ogniqualvolta tradisco me stesso, la mia di-
gnità umana, mi auto-condanno. Non devo comportarmi 
bene perché altrimenti andrò all’inferno. Mi devo com-
portare bene perché ciò è richiesto dal mio essere uma-
no. 

 
La religione che cosa fa? S’intromette tra me e Dio, e 

fissa norme e regole, stabilendo anche il premio e il ca-
stigo. La religione mi fa perdere il contatto con me stes-
so. Se è vero che ognuno di noi, come dice la Bibbia, è 
fatto a immagine e a somiglianza con Dio, nessuno si 
deve permettere di stabilire chi ―sono‖, di offuscare tale 
immagine e somiglianza.  

 
Cristo, dunque, è venuto per restituire all’essere uma-

no la sua autentica dignità. Tutta qui la salvezza. E qui 
sta la mia condanna, quando ignoro o distruggo me 
stesso. Il discorso naturalmente si allarga all’umanità 
intera. Noi siamo esseri sociali.  

 
Forse per questo, proprio per questo la religione avrà 

sempre il suo peso. Agisce sul singolo e nel singolo, e 
agisce sulla massa e nella massa. Ma come?      
      

       

 
 

 
 
 
 
 

 
PRIMA DOPO LA DEDICAZIONE — ANNO B 

 
355 



 

 

 
 

FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

Ap 7,2-4.9-14; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

 

Quando, ogni anno, torna la Festività di tutti i Santi, 
mi sento quasi costretto a distinguere tra santità canoni-
ca e santità diciamo umanistica.  

 
Sì, ―quasi‖ costretto, nel senso che secoli e secoli di 

storia della Chiesa hanno inculcato l’idea e la convinzione 
che i santi per eccellenza siano coloro che la Chiesa ge-
rarchica ci propone di venerare. Già il verbo venerare sa 
di idolatrico. Almeno diciamo che potrebbe generare tale 
pericolo. I santi non vanno messi su un piedistallo, quasi 
fossero qualcosa da incensare.  

 
È vero che la Chiesa ci tiene a proclamare che i santi 

da essa proposti sono dei modelli da imitare. Ma in che 
senso? Mi sembra che ci sia come un circolo vizioso. La 
Chiesa canonizza i santi per conservare se stessa. Natu-
ralmente sceglie coloro che, per lo stile di vita e per la 
loro riconosciuta fedeltà alla Chiesa, servono a dare 
maggiore credito alla struttura religiosa.  

 
Vorrei essere ancora più chiaro. Non è a dire che tutti 

i santi canonizzati, ovvero proclamati ufficialmente come 
modelli di santità secondo le virtù ―canoniche‖, siano sta-
ti in vita, così come la Chiesa ha deciso poi di proporli al 
popolo di Dio. Essa li ha ridimensionati opportunistica-
mente, smussandone gli aspetti troppo spigolosi. E il cri-
terio più efficace è il tempo. Non vi siete mai chiesto il 
motivo per cui alcuni santi siano stati lasciati nel cassetto 
per centinaia di anni, prima magari condannati e poi ca-
nonizzati? 
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Se oggi la Chiesa dovesse proclamare Lutero santo, 
non avrebbe lo stesso l’effetto, come se l’avesse cano-
nizzato anche solo dopo un secolo dalla sua morte. Oggi 
il popolo di Dio non sa neppure chi sia Lutero. E, anche 
per la stessa Chiesa, egli non appare più quello spaurac-
chio che ha fatto sì che egli venisse condannato come 
eretico cinquecento anni fa. Anzi, oggi la Chiesa final-
mente riconosce che alcune contestazioni erano più che 
valide, anche perché non potrebbe più far finta di nulla.  

 
Alla Chiesa interessa aumentare il suo tesoro di credi-

bilità. Così almeno essa pensa. Crede cioè che, aumen-
tando il numero dei santi, si garantisca la sua sopravvi-
venza. Ma c’è un altro motivo.  

 
Chi spinge alla loro canonizzazione? Non certo il po-

polo di Dio, che ha tutto un suo criterio nel venerare 
santi e sante, anche al di fuori della ortodossia stabilita 
dalla Chiesa. Le virtù, che il popolo stima maggiormente, 
non rientrano per forza tra quelle ritenute dalla Chiesa 
fondamentali per canonizzare i santi.  

 
Ad esempio, sono le congregazioni, gli ordini religiosi, 

i movimenti cosiddetti ecclesiali a premere perché il loro 
fondatore venga ufficialmente riconosciuto come santo: 
una garanzia per la loro sopravvivenza! Che cosa impor-
terebbe al popolo di Dio, se venisse beatificato don Luigi 
Giussani? Ma forse un beneficio ci sarebbe, ma per Co-
munione e liberazione: forse don Giussani potrebbe usci-
rebbe dalla tomba, maledicendo i traditori della sua ope-
ra. Mi chiedo a che serva canonizzare il fondatore di un 
ordine religioso ecc., quando ormai tale ordine è al tra-
monto? Forse per farlo risuscitare? 

 
Nessuno è santo per se stesso, o per la sua opera. 

Casomai, si è santi per il bene dell’Umanità. Più che la 
persona da venerare, è la fede nell’Umanità da stimare, 
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perché ciascuno di noi sia stimolato a credere nell’Uma-
nità, nella testimonianza quotidiana. 

 
E allora nei santi canonizzati dalla Chiesa dovremmo 

riscoprire quegli aspetti nascosti, talora taciuti di propo-
sito, che mettano in evidenza, al di là delle virtù canoni-
che, il vero volto dell’Umanità. Ed ecco la domanda: qua-
li sono le virtù evangeliche proposte da Gesù? Corrispon-
dono forse alle virtù canoniche, in funzione di una reli-
gione che Cristo non ha mai inventato? 

 
Prima di rispondere, ci sarebbe un'altra cosa da chia-

rire. Se prima dicevo che il popolo di oggi ha tutto un 
suo criterio nel valutare la santità (impegno sociale, al-
truismo eroico, onestà professionale, fede nell’Umanità 
ecc.), è anche vero che persiste tra il popolo quel biso-
gno di aggrapparsi ai santi dal miracolo facile, dispensa-
tori di grazie sovrabbondanti, magari magiche.  

 
Il popolo ha bisogno di eroi, su cui scaricare le pro-

prie attese, le proprie speranze, la propria salvezza. È 
quel bisogno di sentirsi quasi protetti, di avere garanzie 
per un presente migliore, di uscire da situazioni difficili. E 
la Chiesa lo sa, ecco perché propone santi anche su mi-
sura di queste esigenze popolari.  

 
Tornando alla domanda sulle virtù evangeliche propo-

ste da Gesù stesso, allargherei il discorso sul rapporto 
tra santità canonica e Profezia.  

 
Diciamo subito che la Profezia non può essere com-

presa nella santità canonica, quella proclamata dalla 
Chiesa ufficiale secondo certi canoni, certe regole, certi 
criteri nella scelta delle virtù di riferimento. In altre paro-
le, la Profezia non può essere racchiusa in schemi pre-
stabiliti, altrimenti che Profezia sarebbe? La Profezia e-
sce dai canoni, dalle regole, dalle strutture.  
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La Chiesa-struttura-religione mortifica la Profezia. E 
se la Profezia abita nella Chiesa, il suo intento consisterà 
nel cercare di sciogliere il più possibile la sua rigidità, di 
smuovere il suo immobilismo, di darle più respiro, di far 
sì che la Chiesa si tolga dalla sua ingessatura secolare.  

 
La Profezia, dunque, non potrà mai essere canonizza-

ta, perché la Chiesa-struttura-religione andrebbe contro 
se stessa. Lo so che il Signore gioca brutti scherzi, e tra i 
santi canonizzati la Profezia rimane al momento come 
nascosta o perlomeno mortificata, pronta poi a uscire 
allo scoperto e a farsi valere. Ma la Chiesa, quando se ne 
accorgerà, farà di tutto per coprire con l’aureola ogni 
intuito profetico, favorendo il consenso del popolo, che si 
butterà di nuovo a capofitto in un devozionismo fuori 
posto, strumentalizzando quel santo profeta onde otte-
nerne grazie e favori d’ogni tipo, spirituali e materiali. 

  
Ma la Chiesa, e anche la società in genere, di che co-

sa avrebbero veramente bisogno? Di santi ingessati in 
una struttura ecclesiastica, oppure di profeti aperti, sen-
za paura di oltrepassare i limiti dell’ortodossia, pur di far 
valere il messaggio radicale di Cristo?   

 
Non dico di rifiutare a priori i santi proclamati tali dal-

la Chiesa. Cerchiamo però di vedere in loro, più che gli 
aspetti canonici, almeno qualche aspetto profetico.  

 
Nel frattempo, cerchiamo di cogliere nei profeti viven-

ti quella carica umanistica che accomuna le religioni e gli 
spiriti liberi, al di fuori di ogni religione, nella ricerca del 
vero bene comune dell’Umanità.      
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COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

Giovanni Verga, scrittore siciliano, nato nel 1840 e 
morto nel 1922, scrisse numerosi romanzi (chi non ricor-
da ―I Malavoglia‖ o ―Mastro-don Gesualdo‖?) e scrisse 
anche una raccolta di 12 racconti, le ―Novelle Rusticane‖, 
di cui fa parte ―La roba‖.   

 
La ―roba‖ è simbolo di benessere economico, che non 

si misura in denaro, ma in pascoli, terre, fattorie, magaz-
zini ricolmi, animali. Mazzarò – il protagonista della no-
vella – che con tenacia, sacrificio, abnegazione è riuscito 
ad accumularne tanta, assume una statura a suo modo 
eroica, anzi tragicamente eroica. 

 
Mazzarò era un uomo che aveva tratto la sua ricchez-

za dalle terre, dove una volta zappava e su cui aveva 
faticato. E, nonostante i suoi grandi possedimenti, non si 
era insuperbito. Egli dava lavoro a moltissime persone, e 
andava molto spesso nei campi per avere tutto quanto 
sotto il suo controllo personale.  

 
Aveva imparato il ―valore‖ della ―roba‖, quando fatica-

va quattordici ore al giorno per guadagnare tre tarì; pro-
prio per questo, aveva impiegato tutta la vita per met-
terla insieme, ed ora le sue terre non erano delimitate da 
nessun confine: sembravano infinite. Tutta la sua ―roba‖, 
quindi, l’aveva guadagnata con le sue sole forze.  

 
I suoi attuali possedimenti terrieri un tempo apparte-

nevano al barone, che ―per carità‖ aveva dato lavoro a 
Mazzarò, un barone che però non sapeva badare alla sua 
―roba‖ e che veniva derubato da tutti i suoi dipendenti.  
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Mazzarò andava in giro sempre senza soldi, perché 
riteneva che avessero un’importanza poco rilevante o 
quasi nulla: non erano ―roba‖! Se metteva da parte una 
somma abbastanza cospicua, la investiva nell’acquisto di 
nuovi lotti. Era un uomo che si lamentava solo del fatto 
che cominciava ad essere vecchio. Vi leggo la parte fina-
le della novella. 
 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi 
vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov’era. Questa 
è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata 
la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad 
averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E 
stava delle ore seduto sul corbello (cesto), col mento 
nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggia-
vano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di 
spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la 
montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminu-
do gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un 
asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, 
per invidia, e borbottava: – Guardate chi ha i giorni 
lunghi! costui che non ha niente! – Sicché quando gli 
dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per 
pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, bar-
collando, e andava ammazzando a colpi di bastone le 
sue anitre e i suoi tacchini, e strillava:  – Roba mia, 
vientene con me! –. 

 
Per Mazzarò, dunque, la morte è un’ingiustizia di Dio, 

una sorte di maledizione, un’inesorabile condanna che 
toglie all’uomo ciò che faticosamente ha costruito, rac-
colto, custodito.  

 
L’uomo moderno tende a esorcizzare la morte. In un 

sistema culturale tendenzialmente ―debole‖ come il no-
stro, dove prevale un indirizzo sostanzialmente pragma-
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tico, tutto proteso al ―fare‖ e al ―produrre‖, non c’è spa-
zio per pensare ―all’ora suprema‖.  

 
L’homo faber tende a emarginare l’homo sapiens, 

l’―essere‖ cede il passo all’―avere‖, il momento presente 
assorbe l’avvenire, la morte diventa un evento estraneo, 
ineludibile, ma in ultima istanza avulso dalla quotidianità, 
dal cuore dell’esistenza.  

 
Staccare la vita dal suo ultimo epilogo diventa un’o-

perazione assai pericolosa, perché riveste l’uomo di una 
pseudo-onnipotenza, colloca la creatura su un piedestal-
lo di sabbia, falsifica la vera fisionomia dell’umana av-
ventura. E così la morte non diventa più una buona com-
pagna, enigmatica se volete, comunque compagna, ma, 
come per Mazzarò, un’ingiustizia, una maledizione.  

 
La Bibbia ci insegna che si vive bene nella misura in 

cui si ha la piena consapevolezza della propria finitudine, 
se si crea un giusto rapporto tra il momento presente e 
un futuro che non ci appartiene. In questa prospettiva, 
la morte ci riconduce alle vere radici del nostro essere, ci 
ricorda che siamo polvere, rievoca in noi una dura ma 
vera realtà: «Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, 
è un nulla per te la durata della mia vita» (Salmo 39,6). 
Fuori da questa verità, l’uomo perde contatto con se 
stesso, con i suoi limiti, diventa caricatura. 

 
Come sono vere le parole di Edward Morgan Forster: 

«La morte distrugge un uomo, l’idea della morte lo sal-
va». Solo l’uomo sa di dover morire, ha la percezione di 
essere un piccolissimo punto nell’immenso universo; 
questa consapevolezza lo proietta, paradossalmente, ol-
tre il finito, gli fa percepire un anelito d’eternità. È la per-
cezione di non essere concepito come semplice creatura, 
ma fatto «poco meno di un dio» (Salmo 8,6). 
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SECONDA DOPO LA DEDICAZIONE 
 
Is 56,3-7; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

 
Come ho già detto e ripetuto più volte, il libro di Isaia 

è diviso in tre parti. La prima, che comprende i capitoli 
dall’1 al 39, è opera del profeta Isaia, vissuto nella se-
conda metà dell’VIII secolo a.C. La seconda, che va dal 
capitolo 40 al 55, è opera di un profeta anonimo con uno 
stile diverso e originale (chiamato dagli studiosi ―Secon-
do Isaia‖), vissuto negli anni successivi al 538 a.C., 
quando il re persiano Ciro, sconfitti i babilonesi, aveva 
permesso agli ebrei esuli di ritornare nella terra dei pa-
dri, abbandonata nel 586 a.C., al momento della distru-
zione di Gerusalemme. La terza parte, che va dal capito-
lo 56 al 66, è attribuita a un altro profeta anonimo, che 
gli studiosi chiamato ―Terzo Isaia‖, vissuto durante la 
ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e negli anni 
successivi (dal 520 a.C. in avanti). Tra il Primo e il Terzo 
Isaia c’è una distanza all’incirca di due secoli. Questo è 
importante per comprendere il libro, che va sotto il nome 
generico di Isaia. 

 
Il Terzo Isaia si apre con la pagina di oggi, dove si 

dipinge un orizzonte universalistico di salvezza. Il Profe-
ta, per dare ancor più risalto a questa visione così aperta 
di un Dio che salva tutti, prende come esempio due ca-
tegorie estreme: gli eunuchi e gli stranieri.  

 
Gli eunuchi erano i castrati, gli evirati, i mutilati ses-

sualmente, perciò resi incapaci di generare. L'istituto 
dell'evirazione ha caratterizzato un gran numero di so-
cietà e di culture, in età antica, medievale e moderna, in 
Europa, Asia e Africa. Ciò era essenzialmente dovuto alla 
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grande richiesta di persone a cui poter affidare, senza 
timore, delicati compiti di sorveglianza dei ―gine-
cei‖ (case o ambienti dove vivevano molte donne). Un 
caso di eunuco è l’etiope ricordato negli ―Atti degli apo-
stoli‖ (8,16-39). L’evirazione era praticata anche per im-
pedire l'adozione di pratiche nepotistiche, nel caso si fos-
se deciso di affidar loro importanti e delicate funzioni, 
civili, militari o religiose; infine, in caso di evirazione in 
età pre-puberale, per esaltare il registro alto canoro, 
specialmente ricercato nei cori ecclesiastici o di teatro 
civile dove, fino all'età moderna, venne impedito il ricor-
so a rappresentanti del "gentil sesso", sostituite da voci 
bianche (nel Settecento fu celebre il soprano Farinelli). 

 
Con il ritorno dall’esilio babilonese, la comunità ebrai-

ca aveva al suo interno la presenza di eunuchi, che era-
no stati assunti, prima al servizio della corte babilonese, 
e poi di quella persiana.  

 
Inoltre, i matrimoni misti avevano introdotto figure 

straniere nell’ambito d’Israele.  
 
Nel libro del Deuteronomio le prescrizioni a riguardo 

degli eunuchi e degli stranieri erano molto chiare e re-
strittive: si proibiva loro ogni partecipazione al culto. Per 
capire maggiormente la novità contenuta nel capitolo 56 
del Terzo Isaia, gli stessi Esdra e Neemia, i due artefici 
della ricostruzione del popolo ebraico dopo il ritorno 
dall’esilio babilonese – Esdra, sacerdote, curò la parte 
religiosa, mentre Neemia, funzionario diciamo statale, si 
preoccupò della parte civile – furono severi nell’escludere 
gli stranieri dalla comunità ebraica.  

 
Come potete constatare, l’apertura universalistica del 

brano di oggi ha trovato sempre una tenace resistenza. 
Gesù riprenderà le parole del Profeta, in riferimento al 
Tempio come ―casa di preghiera per tutti i popoli‖. E da-
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rà un colpo fatale all’esclusivismo ebraico, ma, nonostan-
te questo, non sarà facile neppure per la Chiesa cattolica 
(―cattolico‖ vuol dire universale) superare le barriere e 
gli steccati di una religione, sempre tentata di chiudersi, 
di escludere o di ―assorbire‖ nella propria struttura i 
―proseliti‖, i convertiti alla causa del Vangelo.  

 
Mi vengono sempre in mente le dure parole di Cristo: 

«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il ma-
re e la terra per fare un solo proselito, e, quando lo è 
divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di 
vo» (Mt 23,15). 

 
Nella Lettera ai cristiani di Efeso, l’apostolo Paolo scri-

ve che Cristo è venuto per abbattere «il muro di separa-
zione» tra credenti e non credenti, tra i vicini e i lontani, 
divisi tra loro dalla Legge, che l’Apostolo chiama 
―l’inimicizia‖. In Cristo non ci sono più «stranieri né ospi-
ti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio». Parole di 
una chiarezza estrema, eppure cadute nel dimenticatoio, 
appena la Chiesa si è fatta di nuovo religione, perciò di-
videndo, separando, escludendo. Anche la parabola del 
Vangelo di oggi è esplicita: «Esci subito per le piazze e 
per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i 
ciechi e gli zoppi». Tutti devono partecipare al banchet-
to, che simboleggia il nuovo regno di Dio.  

 
Ancora oggi esiste il problema dei lontani a causa del-

la fede e c’è il problema degli esclusi, perché emarginati 
dalla società. La Chiesa ―migliore‖, quella profetica, a 
differenza di quella gerarchica, la Chiesa ―peggiore‖, ha 
sempre sentito il problema dei lontani e degli esclusi.  

 
La Chiesa ―migliore‖ è la Chiesa del dialogo, dei ponti 

lanciati sul mondo moderno. La Chiesa dalle porte e dal-
le finestre aperte. Sì, la Chiesa dei profeti. Starei attento 
a dire Chiesa dei martiri o dei santi in genere, che hanno 
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servito più la Chiesa gerarchica che quella profetica. Ta-
lora la Chiesa gerarchica o chiesa-struttura-religione si 
nutre del sangue dei martiri o della testimonianza eroica 
dei santi, per auto-conservarsi e per garantirsi più pote-
re. Sì, la Chiesa migliore è la Chiesa che si apre 
all’Umanità in tutta la sua realtà esistenziale. La Chiesa 
dei poveri. 

 
In questi giorni stiamo celebrando il 50° anniversario 

dell’apertura ufficiale del Concilio Vaticano II. Tutti dicia-
mo che è stato necessario un grande Papa, come Gio-
vanni XXIII, per proporlo alla Chiesa universale. È vero. 
Ma non si può dimenticare che un avvenimento, positivo 
o negativo, non è mai opera di un singolo, neppure di un 
insieme di circostanze casuali o di improvvise ispirazioni 
divine. Ad esempio, il Concilio Vaticano II è stato prepa-
rato da profeti che avevano spinto con le loro aperture la 
Chiesa a interrogarsi sulla sua coerenza o incoerenza 
evangelica. Parliamo di precursori del Concilio, il quale 
ha saputo raccogliere quelle voci e farle proprie. Certo, 
ce n’è voluto di tempo, ce n’è voluto di sangue, e per 
sangue intendo anche quello versato a causa di scomu-
niche, di solitudini, di emarginazioni.  

 
I Padri conciliari non inventano sul momento i docu-

menti, che poi daranno un passo diverso alla Chiesa. Nei 
documenti, ad esempio, del Concilio Vaticano II noi tro-
viamo le ―aperture‖ di alcuni profeti del passato.  

 
Uno di questi precursori del Concilio è don Primo Maz-

zolari. Nel febbraio del 1959 (due mesi prima della sua 
morte) venne ricevuto in udienza privata da Giovanni 
XXIII, che lo salutò pubblicamente come "Tromba dello 
Spirito Santo in terra mantovana". Il mese prima, il 25 
gennaio, il Papa aveva annunciato al mondo l’intenzione 
di aprire un Concilio. 
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Don Mazzolari è conosciuto come il parroco dei lonta-
ni, proprio per l’insistenza con cui invitava la Chiesa a 
lanciare i ponti con l’umanità, fuori dagli schemi di una 
religione chiusa e sulle difensive. Sono note le critiche e 
le scomuniche che don Primo ha subìto a causa del suo 
libro ―La più bella avventura‖, un commento coraggioso 
della parabola del figliol prodigo, in cui il sacerdote cre-
monese aveva contestato una Chiesa ingessata, rappre-
sentata dal figlio maggiore, che se l’è presa per il ritorno 
del fratello più giovane, uscito di casa in cerca di avven-
tura, e poi riabbracciato dal padre.  

 
C’è un libretto che, a suo tempo, avevo pubblicato a 

puntate anche sul mio sito, dal titolo: ―I lontani‖, con la 
presentazione di Mario Miglioli, sindaco di Bozzolo, paese 
dove don Mazzolari aveva svolto il suo ministero pastora-
le. Tra l’altro, scrive il sindaco:  

 
«Spesso don Primo parlava dei lontani, i quali erano 

tormentosamente presenti nella sua mente e nel suo 
cuore. Ne parlava con accenti accorati, con tanta com-
prensione, con l'ansia dell'apostolo che vuol rimuovere 
gli ostacoli, che vuole fare innamorare della verità coloro 
che la verità non vedono ancora, che non conoscono la 
bellezza e il calore della Casa del Padre. Ne parlava nei 
suoi scritti, nelle conversazioni intime del suo studio – 
quasi sfogo di un'anima pervasa di amore per i fratelli – 
ne parlava nelle sue prediche, nei suoi discorsi. Si può 
dire che l'assillo più cocente, più doloroso di don Mazzo-
lari fosse quell'atmosfera immobile, elusiva, staccata che 
a volte stagna tra "quelli di casa" e favorisce i distacchi, 
acuisce l’indifferenza, non dispone i lontani alla ricerca 
della fede ed ostacola i ritorni. Don Mazzolari considera 
sia i prodighi che ad un certo momento rimpiangono, 
possono rimpiangere, l'intimità domestica perduta e la 
confidenza del Padre e nel Padre; sia coloro che mai la 
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gioia di quella intimità hanno conosciuta, come dei fra-
telli da invogliare, da indirizzare alla sicurezza dell'appro-
do, ove sia pronto l'abbraccio commosso e la festa più 
sinceramente affettuosa. Il libro di don Primo è un ri-
chiamo alle nostre personali e collettive responsabilità; di 
noi cristiani incapaci di entusiasmi, incapaci forse di male 
ma forse anche di bene; di noi, gente amorfa, fossilizza-
ta, dagli orizzonti limitati e dalle confuse ed opache pro-
spettive, senza angosce salutari, paga della routine quo-
tidiana e della calma domestiche. "Lasciamo parlare i 
lontani" è l'invito che il Concilio ha pensosamente raccol-
to e dilatato con rinnovata sollecitudine verso i fratelli 
che hanno smarrito la via». 

 
Don Mazzolari è anche conosciuto come il parroco 

degli ultimi. Forse nessun altro prete ha parlato come lui 
dell’urgenza che la Chiesa si aprisse ai più diseredati. 
Anche in questo è stato un precursore del Concilio.  
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

 
Is 49,1-7; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
 

È sempre difficile trovare delle buone ragioni per giu-
stificare la Festa di Gesù Cristo, Re dell’Universo. Già la 
parola ―re‖, una tra le più piccole della nostra lingua, 
sembra stonare nel contesto dei Vangeli. Re deriva da 
regere: governare, comandare. Il dizionario alla parola 
―re‖ dà questi sinonimi: sovrano (uno che sta sopra), 
monarca (uno solo che comanda).  

 
Nell’Antico Testamento, Dio viene presentato come 

un re cosmico, ma in particolare come il re del popolo 
eletto. Un Dio geloso della sua regalità, tanto è vero che, 
quando gli ebrei chiesero anche loro un proprio re, fece 
sentire tramite il profeta Samuele tutta la sua delusione, 
quasi che il popolo avesse tradito l’Alleanza. 

 
Anche il futuro Messia è raffigurato nelle vesti regali. 

L’episodio dei Magi è significativo. Si chiedono: «Dov’è 
colui che è nato, il re dei Giudei?» (Mt 2,2). Erode si spa-
venta, perché teme un rivale. Chi non ricorda l’episodio 
narrato da Giovanni, quando le folle, dopo il miracolo 
compiuto da Gesù che aveva moltiplicato i pani, vogliono 
farlo re? (Gv 6,15). Chi non ricorda l’entrata regale di 
Gesù in Gerusalemme, quando la folla acclama: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re, il re d’Israele!» (Gv 12,13)? Chi non ricorda il dialogo 
tra Gesù e Pilato che gli chiede: «Sei tu il re dei Giu-
dei?» (18,33)? E, infine, che cosa leggiamo sulla tavolet-
ta posta sopra la testa di Gesù crocifisso? Pilato aveva 
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fatto scrivere, senza più ritrattare: «Gesù il Nazareno, il 
re dei Giudei» (Gv 19,19). 

 
La parola regno è assai diffusa sia nell’Antico che nel 

Nuovo Testamento. Ciò che potrebbe impressionarci è 
l’insistenza con cui nei Vangeli si parla ancora di un 
―Regno di Dio‖. Il primo annuncio di Gesù è: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15). Nelle pa-
rabole, Gesù presenta Dio talora sotto le vesti di un re 
(Mt 22,1-14). Del resto, la Chiesa da sempre ha parlato 
di Gesù come sacerdote, re e profeta. Tutti, gli stessi 
laici, nel battesimo partecipano al triplice ufficio di Gesù 
come sacerdote, re e profeta. Rivolgendosi ai battezzati, 
l’apostolo Pietro scrive: «Voi invece siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravi-
gliosa» (1Pt 2,9).  

 
Questo aspetto non è mai stato dimenticato dalla tra-

dizione viva della Chiesa, come appare, ad esempio, dal-
la spiegazione che del Salmo 26 dà Sant'Agostino.  

 
«Davide fu unto re. A quel tempo si ungevano solo il 

re e il sacerdote. In queste due persone era prefigurato 
il futuro unico re e sacerdote, Cristo (e perciò "Cristo" 
viene da "crisma"). Non solo però è stato unto il nostro 
capo, ma siamo stati unti anche noi, suo corpo […]. Per-
ciò, l'unzione spetta a tutti i cristiani, mentre al tempo 
dell'Antico Testamento apparteneva a due sole persone. 
Appare chiaro che noi siamo il corpo di Cristo dal fatto 
che siamo tutti unti e tutti in lui siamo cristi e Cristo, 
perché in certo modo la testa e il corpo formano il Cristo 
nella sua integrità». 

 
Il Concilio Vaticano II, tra i suoi numerosi documenti, 

ci ha regalato la Costituzione Lumen Gentium, che pre-
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senta la Chiesa anche come popolo di Dio. Il laicato vie-
ne rivalutato in tutta la sua importanza.  

 
Si torna a insistere sulla reale partecipazione dei laici 

alla triplice funzione di Cristo: come sacerdote, re e pro-
feta. Facciamo pure tutte le distinzioni che vogliamo tra 
sacerdozio gerarchico e sacerdozio comune, tuttavia l’af-
fermazione rimane, ovvero che anche il popolo di Dio, 
nel suo laicato, è parte essenziale del sacerdozio, della 
regalità e della profezia di Cristo. In questo senso, do-
vremmo allora veramente rivalutare il battesimo, così da 
evitare di ridurlo ad un semplice rito di immissione nella 
Chiesa come struttura.  

 
Sì, è vero, la Chiesa ha sempre detto le più belle cose 

sul popolo di Dio, ovvero sui laici, ma nello stesso tempo 
ha sempre tenuto lontano la base dalla gerarchia della 
Chiesa. (Già la parola gerarchia è veramente brutta, of-
fensiva, anti-evangelica). Una netta separazione, che 
dura ancora oggi, nel potere e nei privilegi.  

 
Basterebbe solo pensare al mondo femminile. La don-

na nella Chiesa è rimasta ancora ai margini. La rivaluta-
zione del popolo di Dio non va vista solo nel campo col-
laborativo o di tipo pratico o nelle mansioni di potere. In 
questo senso, qualche passo in avanti c’è stato, ma non 
basta.  

 
Ecco la domanda: che significa che Cristo è sacerdo-

te, re e profeta? Dai Vangeli sappiamo che Cristo è ve-
nuto, non per essere servito, ma per servire. Basterebbe 
questo per ribaltare ogni nostra concezione della fede e 
del nostro essere Chiesa di Dio.  

 
Mi chiedo: come fa la Chiesa di Dio, nel suo laicato, 

comprendere il senso sacerdotale, regale e profetico di 
Cristo, se finora non ha fatto che tenersi per sé la triplice 
missione di Cristo, e per di più tradendola?  
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La Festività di oggi potrebbe aiutarci a cogliere il sen-
so della regalità di Cristo. In fondo, dire che Cristo è sa-
cerdote e profeta non è che ci crei problemi: ci sembra 
che sia scontato unire le due parole, sacerdote e profeta, 
almeno in teoria, ma aggiungere la parola ―re‖ ci appare 
quasi una contraddizione. Ma è proprio questo parados-
so che dovrebbe farci riflettere.  

 
Assumendo il titolo di re, Cristo ha voluto darci una 

bella lezione, proprio partendo dalla storia dell’umanità. 
Una storia fatta di re e regine, di faraoni e monarchi, che 
hanno esercitato un potere di dominio coercitivo sul po-
polo. Cristo sembra dirci: anch’io sono re, ma non nel 
senso che voi date alla parola. Per voi il regno è domi-
nio, per me il regno è servizio.  

 
E non solo l’ha detto, ma tutta la sua vita ne è stata 

la prova. Ha regnato dalla Croce. San Paolo lo afferma 
chiaramente: la Croce è stata «scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani» (1Cor 1,22). Secondo costoro, 
Dio non poteva morire così, nella umiliazione più assur-
da. Appunto, uno scandalo, una stoltezza.  

 
Pensate a ciò che è successo nella storia della Chiesa. 

Ancora oggi. Cristo deve trionfare, e la Chiesa deve es-
serne la testimonianza. Il trionfalismo nella Chiesa! Un 
trionfalismo che non ha conosciuto limiti, che ha travolto 
ogni diritto umano. Leggendo la storia della Chiesa, nei 
suoi periodi più bui, e ancora oggi nel suo rifugiarsi in 
una struttura di ferro, mi chiedo come abbia potuto e 
come tuttora possa tradire il messaggio evangelico di 
Cristo. 

 
Il segreto per uscire da questa prigione piramidale sta 

nel cogliere il vero significato dell’espressione ―regno di 
Dio‖. Non è che dovremmo ricorrere a tutta la sapienza 
dei dotti: apriamo il Vangelo, e che cosa troviamo?  
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Sto leggendo un libro bello e interessante sul Vangelo 

di Marco, scritto dal sacerdote spagnolo, Josè Antonio 

Pagola, autore tra l’altro di "Gesù. Un approccio storico", 

assai discusso e criticato dal Vaticano, che vi consiglio 

caldamente di leggere.  Commentando le parole di Gesù: 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino», scrive 

tra l’altro:  
 
«Gli esperti pensano che quello che Gesù chiama 

―regno di Dio‖ sia il cuore del suo messaggio e la passio-
ne che anima tutta la sua vita. La cosa sorprendente è 
che Gesù non spiega mai esplicitamente in cosa consista 
il ―regno di Dio‖. Quello che fa è suggerire in parabole 
indimenticabili come agisce Dio e come sarebbe la vita 
se ci fosse gente che si comportasse come lui.  

Per Gesù il ―regno di Dio‖ è la vita così come Dio la 
vuole costruire. Era questo che portava dentro: come 
sarebbe la vita nell’Impero, se a Roma regnasse Dio e 
non Tiberio? Come cambierebbero le cose, se non si imi-
tasse Tiberio, il quale cerca solo potere, ricchezza e ono-
re, ma Dio che chiede giustizia e compassione per gli 
ultimi? Come sarebbe la vita nei villaggi della Galilea, se 
a Tiberiade regnasse Dio e non (Erode) Antipa? Come 
cambierebbe tutto, se la gente non somigliasse ai grandi 
proprietari terrieri, che sfruttano i contadini, ma a Dio, 
che vuole vederli sfamare e non morire di fame?  

Per Gesù il regno di Dio non è un sogno. È il progetto 
che Dio vuole portare avanti nel mondo. L’unico obiettivo 
che devono avere i suoi seguaci. Come sarebbe la Chie-
sa se si dedicasse solo a costruire la vita come vuole Dio 
e non come la vogliono i padroni del mondo? Come sa-
remmo noi cristiani, se vivessimo convertendoci al regno 
di Dio? In che modo lotteremmo perché ogni essere u-
mano abbia il ―pane di ogni giorno‖? In che modo gride-
remmo: ―Venga il tuo regno‖?». 
 
N. SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO — ANNO B 

 
373 



 

 

Poco dopo, il sacerdote spagnolo scrive.  
 
«L’unico modo per guardare la vita come la guardava 

Gesù, l’unico modo di sentire le cose come le sentiva lui, 
l’unica maniera di agire come lui agiva, è di orientare la 
vita verso la costruzione di un mondo più umano».  

 
Dunque, il regno di Dio non è la restaurazione di una 

teocrazia e neppure della Chiesa cattolica in quanto tale, 
ma la costruzione di un ―mondo più umano‖. Per fare 
questo, occorre che il regno di Dio parta dal nostro inte-
riore. Dobbiamo convertirci. Commenta Pagola:  

 
«Il verbo greco che rendiamo con ―conversione‖, in 

realtà significa ―mettersi a pensare‖, ―rivedere la pro-
spettiva‖. Le parole di Gesù potremmo tradurle così: 
―considerate se avete qualcosa da rivedere e correggere 
nel vostro modo di pensare e di agire, perché in voi si 
compia il progetto di Dio per una vita più umana‖. Se è 
così, la prima cosa da rivedere è ciò che blocca la nostra 
vita. Convertirci significa ―liberare la vita‖, eliminando 
paure, egoismi, tensioni e schiavitù che ci impediscono 
di crescere in maniera sana e armoniosa. […] Non ci si 
richiede una fede sublime né una vita perfetta, ma solo 
che viviamo confidando nell’amore che Dio ha per noi. 
Convertirci non significa impegnarci a essere santi, ma 
imparare a vivere accogliendo il regno di Dio e la sua 
giustizia. Solo allora può iniziare in noi una vera trasfor-
mazione». 

 
―Liberare la vita‖!  
 
La vita è prigioniera di che cosa? Sì, è prigioniera an-

che di una religione che crea paure, peccati inutili, stec-
cati e separazioni tra giusti e peccatori. Allora: più diven-
tiamo liberi, più diventiamo umani e più ci avviciniamo al 
regno di Dio.       
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