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Nei giorni 26-31 agosto 2012 si è tenuta a Loreto la 10a edizione della
Settimana nazionale di formazione e spiritualità missionaria organiz-
zata dall’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della
CEI e dalla Fondazione Missio. In questa pubblicazione ne riportiamo
i testi più rilevanti e ne offriamo la documentazione ai presbiteri italia-
ni e agli operatori di pastorale missionaria. Da qualche anno infatti è
Missio Consacrati – la sezione di Missio che continua nel tempo il ser-
vizio della Pontificia Unione Missionaria del Clero (PUM) – ad assu-
mersi il compito di curare questo volume.

Esso viene a incrociare l’Anno della fede, che stiamo vivendo, e, sotto
il titolo «Ho creduto, perciò ho parlato» (2 Cor 4,13). Fede, Parola,

Missione, presenta l’articolata riflessione che a Loreto è stata fatta
anche in vista della Giornata Missionaria Mondiale dell’ottobre 2012
e di tutta la proposta formativa ed educativa di Missio per l’anno
pastorale in corso.

È evidente l’opportunità di legare il tema della fede, centrale nella pro-
posta di Benedetto XVI a ricordo dell’inizio del Concilio, a quello
della missione. I testi ne metteranno in luce le diverse sfaccettature,
con uno sguardo specifico alle vicende della missione ad gentes, ossia
al servizio di chi viene chiamato dal Signore a uscire dalla sua terra e
dalle sue certezze per annunciare il Vangelo e testimoniare la fede in
nuovi contesti umani, culturali, geografici e – oggi specialmente – in
un costante confronto con altri percorsi di fede religiosa.

La Parola è posta nel titolo quasi a mediazione del percorso che va da
fede a missione e da missione a fede: suggestivo a questo proposito
pare il titolo dell’enciclica missionaria di Pio XII Fidei Donum (1957)
dove sembra si suggerisca che solo chi ha ricevuto il dono della fede
può farsene a sua volta comunicatore; certamente è la Parola che da
annuncio recepito e vissuto diventa annuncio consegnato alla libertà di
nuovi fratelli. La “parola”, fragile strumento di Dio e degli uomini, è
lo strumento più delicato e prezioso per svelare, spiegare, invitare a un
percorso di fede, progettare un cammino comune, condividere gesti



d’amore, perché è ricca della capacità dello Spirito di realizzare ciò
che dice, nel cuore di ogni persona e nella storia dell’umanità.

Le Settimane, giunte alla loro decima edizione, dopo otto edizioni
svolte ad Assisi, sono migrate a Cassino nel 2011 e nel 2012 a Loreto,
in un ideale avvicendamento delle figure di san Francesco, san
Benedetto e Maria di Nazaret. La scelta della vicinanza di un
Santuario non è secondaria: l’Italia presenta ovunque una ricchezza di
esperienza di fede punteggiata proprio dalla presenza di luoghi legati
a vicende di santità e alla preghiera fiduciosa e intensa di milioni di
pellegrini. Maria, la prima credente e modello dei credenti, ha compiu-
to la Parola e ha consegnato il Verbo di Dio al mondo; nello stesso
tempo la casa di Nazaret, venerata a Loreto, ricorda le abitazioni sem-
plici di tanti poveri del mondo, per i quali la fede è annuncio di libe-
razione e di riscatto.

Nella Basilica della Santa Casa ci siamo riuniti una sera per meditare
brani musicali, magistralmente eseguiti all’organo dal M° Gianfranco
Moraschini accompagnati dalla voce del soprano Giuseppina Colombi
e da letture di testi David Maria Turoldo. Una sua espressione è rima-
sta come memoria della Settimana a incoraggiare il cammino della
fede e della missione, sostenuti dalla Parola: Abbiamo appena fragili

simboli. Ciascuno sentirà la fragilità dei simboli – della fede – che
porta, e la loro leggerezza, ma solo attraverso queste debolezze le vie
del Vangelo aprono varchi nel mondo e nella storia.

Mi è caro ricordare a questo punto che le ultime ore della nostra
Settimana formativa 2012 sono coincise con l’agonia del card. Carlo
Maria Martini, Arcivescovo emerito di Milano, maestro della Parola e
guida spirituale di innumerevoli persone, credenti e non credenti. Per
lui l’intreccio tra fede, parola e missione era vita quotidiana. Lo abbia-
mo accompagnato nella preghiera quel 31 agosto 2012 sulla strada
sicura, secondo quanto ha voluto ricordare nel testo scelto per la sua
tomba: “Lampada per i miei passi è la tua Parola”.

Mons. Gianni Cesena
Direttore della Fondazione MISSIO
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È possibile 
una missione senza fede?
Il testo è la trascrizione da registrazione

rivisto dall’autore

S.E. Mons. Ambrogio Spreafico
Presidente di MISSIO

Il compito che mi è stato assegnato è quello di introdurre la riflessione di
questi giorni, a partire da un titolo appositamente generico la cui risposta
ce la possiamo dare ovviamente già da soli: una missione senza fede non
esiste e non è possibile. Se si può individuare una differenza sostanziale
tra ebraismo e cristianesimo nascente è proprio il carattere missionario
della fede cristiana, quindi la sua estroversione, indicata da Gesù ai disce-
poli come mandato pasquale, ma già presente nella sua esistenza terrena.
Non che l’ebraismo fosse senza fede, ma una fede che non ha mai richie-
sto come compito precipuo una missione ad extra. Questo è abbastanza
chiaro. Che cosa ha reso possibile e necessario questo cambiamento di
prospettiva e di realizzazione della propria identità religiosa nelle prime
comunità cristiane? L’elemento che ha indotto a una svolta è stato senza
dubbio l’evento della Resurrezione del Signore. Paolo, il missionario per
eccellenza, colui che ha spinto la comunità primitiva al di fuori dei confi-
ni originari, ha colto nella rivelazione sulla via di Damasco, forse l’avve-
nimento più raccontato nel Nuovo Testamento a parte le narrazioni evan-
geliche su Gesù (tre volte in Atti: 9,1-25; 22,3-21; 26,4-23; allusioni altro-
ve), l’assoluta novità del cristianesimo, di questa nuova proposta di fede
che si innestava in quella da cui egli stesso proveniva e che la apriva al
mondo, quello dei “gentili”, gli esclusi dall’alleanza con il Dio del suo
popolo. Nel primo capitolo della Lettera ai Galati lo dice esplicitamente
Paolo stesso: “…quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e
mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo Figlio
perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio
a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi a Damasco” (1,15-17). Scrive
Romano Penna in un bel libro: “Paolo ritiene che questo Gesù (Cristo e
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Signore) sia l’iniziatore di una nuova stagione della storia e di una nuova
identità antropologica dalle ricadute universalistiche, eventualmente para-
gonabili non a un re come Davide o a un profeta come Isaia, ma neppure
a un grande legislatore come Mosè, bensì soltanto a chi è anteriore a tutti
costoro e per di più non appartenente al popolo storico d’Israele, cioè ad
Adamo progenitore dell’intera umanità (1 Cor 15,21-22.45-47; Rom 5,12-
21). Sicché, con il Cristo ha luogo nell’uomo credente una nuova creazio-
ne (2Cor 5,17; Gal 6,15)” (Le prime comunità cristiane. Persone, tempi,
luoghi, forme, credenze, Roma 2011, p. 121). Si potrebbe dire quindi,
seguendo questa formulazione di Penna su Paolo, che non è possibile nes-
suna missione senza fede nel Cristo Signore, morto e risorto, cioè in que-
sto Cristo che ha preso possesso della storia, la cui vicenda ha dato una
svolta decisiva e definitiva alla storia del mondo. Il kerigma annunciato
dagli apostoli e accolto dalla comunità primitiva è proprio questo.
Stupisce come Paolo non parli quasi mai di Gesù, delle sue parole e azio-
ni, ma sempre della sua morte e resurrezione. La fede nella resurrezione
non è quindi una domanda cerebrale o da persone che amano discutere sul
dopo morte, ma la conseguenza di un incontro e di un’esperienza che
orienta il proprio vissuto verso Dio e verso gli altri, creando un legame di
unità con i discepoli del risorto. 
Per questo la fede è in se stessa relazione, perché il risorto mette in rela-
zione con il prossimo e persino con il cosmo. In un mondo individualista
come il nostro, dove anche la fede cristiana rischia di ridursi a un fatto del
tutto privato dove ognuno si ricava il suo angolo di protagonismo, perden-
do di vista la forza di una fede che rende popolo, comunità, Chiesa. La
tentazione di oggi infatti anche per i cristiani è una visione troppo indivi-
duale della fede, che è pur sempre un dono a cui va data una risposta per-
sonale, ma è soprattutto una vita che immette in una communio nuova,
quella della vita che il Risorto è venuto a dare al mondo, la vera nuova
creazione. Del resto questa dimensione della fede era propria anche di
Israele. Scrive Jacob Neusner: “Il giudaismo rabbinico pone la comunità
di Israele al vertice del mondo e dell’ordine sociale…. In questo contesto
i singoli individui sono responsabili delle proprie azioni, ma anche di
quelle della comunità di Israele…Ecco perché la comunità di Israele
forma un tutto che è maggiore della somma delle parti” (Analizzando la
Torah. Capitoli di autobiografia intellettuale, Brescia 2012, 349-350). In
Israele era così forte il senso comunitario del peccato e della salvezza che
il profeta Ezechiele deve intervenire più volte per affermare la responsa-
bilità individuale davanti al peccato, per cui non si può condannare il
figlio solo perché il padre è peccatore (cf. Ez 14,12-23; 18; 33,10-20). Il
Concilio Vaticano II, di cui faremo memoria nell’Anno della Fede, sotto-
linea chiaramente questa dimensione della vita cristiana soprattutto quan-
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do parla della Chiesa “come sacramento o segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen Gentium 1).
“Intima unione con Dio” e “sacramento di unità” sono strettamente con-
nessi. La fede si fa quindi parola, e diventa ascolto, e quindi sviluppa quel-
la relazione che chiamiamo “missione”, una parola che si comunica al di
là dei confini e che li abbatte dove ancora esistano per creare la comunio-
ne del Popolo di Dio. 
La Lettera agli Efesini parla chiaro: “Egli infatti è la nostra pace, colui che
dei due ha fatto una sola cosa, abbattendo il muro di separazione che li
divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha aboli-
to la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei
due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due
con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso
l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e
pace a coloro che erano vicini” (2,14-17). Oggi ci dobbiamo chiedere se
non abbiamo di nuovo costruito muri di separazione, se le nostre realtà
ecclesiali, siano esse parrocchie, movimenti, gruppi, diocesi, non rischino
di affievolire lo spirito missionario costruendosi come realtà separate, tal-
volta contrapposte, etniche, in difesa invece di essere in relazione.
Nell’enciclica Spe Salvi Benedetto XVI ha delle pagine molto belle sul
tema dell’idea di una salvezza individuale. Citando De Lubac sulla teolo-
gia dei Padri, scrive: secondo questa teologia “la salvezza è sempre stata
considerata come una realtà comunitaria… Coerentemente, il peccato
viene compreso dai Padri come distruzione dell’unità del genere umano,
come frazionamento e divisione” (n. 14) La Lumen Gentium si apre con i
capitoli sul “Mistero della Chiesa” e sul “Popolo di Dio”, dove viene svi-
luppata una profonda teologia della Chiesa come comunione, che contra-
sta con tanta parte della mentalità che oggi noi assorbiamo dalla società.
Afferma il Motu Proprio “La Porta della Fede”: “La stessa professione di
fede è un atto personale ed insieme comunitario. È la Chiesa, infatti, il
primo soggetto della fede….” (n. 10). La fede professata, la fede che
diventa “parola” da credere e da comunicare nella missione della Chiesa,
è un atto personale che tuttavia non può esistere né crescere senza il noi
della Chiesa, perché in essa siamo stati incorporati per essere il “Corpo di
Cristo”. Senza la Chiesa cioè non esistiamo pienamente come cristiani e
parte di quel corpo, al cui principio c’è Cristo e la cui vita è ancora Egli
stesso. 
Perciò, come afferma l’Apostolo, noi diveniamo un “solo uomo nuovo”.
Già l’idea fa parte certamente delle lettere paoline e la troviamo in 2 Cor
5,17 (“Se uno è in Cristo, è una nuova creatura”) e Gal 6,15 (“Non è infat-
ti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova
creatura”). Soprattutto viene ripresa in Efesini in senso sia cristologico-
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ecclesiologico (2,15) che antropologico (4,22-24; cf. 3,16 dove abbiamo
“uomo interiore”). La fede crea cioè sia nel singolo che nella Chiesa una
nuova realtà umana, perché Cristo è l’uomo nuovo, il nuovo Adamo (Rm
5,12-21). È su questa nuova condizione che Paolo inserisce i suoi codici
morali (cf. Ef 4,17-32). Solo essendo inseriti in Cristo e nel suo corpo si
può essere nuovi radicalmente e persino rendere nuova la storia. 
Una delle angustie pastorali che più tormentano il nostro presente riguar-
da i giovani e quanti si dicono lontani dalla Chiesa. Gli orientamenti
pastorali della CEI per il decennio contengono una riflessione importante
per aiutarci a riprendere con maggiore profondità la questione educativa,
ripensando ad esempio l’itinerario dell’iniziazione cristiana. Ci sono
numerosi tentativi per cambiare l’abituale itinerario catechetico, onde evi-
tare quel naturale allontanamento dei ragazzi appena cresimati. Il proble-
ma e la tendenza non sono certo di oggi, anche se oggi sembrano più
accentuati. Forse ci si dovrebbe chiedere che cosa offriamo ai ragazzi e ai
giovani perché abbiano motivi sufficienti per rimanere nella comunità
ecclesiale. In una società impregnata di individualismo, dove abbondano
le comunità virtuali, mentre mancano sempre più quelle reali, non sareb-
be forse questo un tema da affrontare con maggiore serietà? Siamo noi
uomini e donne che attraggono verso comunità reali, di gente che si sente
parte di un corpo, dove siamo tutti amici e servi e nessuno è padrone? Voi
sapete molto bene come la forza delle sette, oltre purtroppo che dal dena-
ro, è data anche dall’attrazione che suscita proprio il sentirsi parte di un
corpo, il sentirsi amati e aiutati, sostenuti nelle difficoltà. Certo il limite di
ogni comunità cristiana che vive come tale può diventare la chiusura nel
proprio orizzonte limitato, tutta interna a se stessa, che sussiste per il pro-
prio esistere e per la propria crescita, escludendo gli altri o in contrappo-
sizione agli altri.
La dimensione missionaria, l’ad gentes, l’orizzonte dell’altro lontano o
diverso che sia (sarebbero i “gentili” di Paolo), aiuta a rimanere ancorati
al principio di universalità cristiana, senza il quale ogni realtà si inaridi-
sce e muore o rischia di vivere solo perché con un’identità che si costrui-
sce in opposizione agli altri. Sarebbe stato interessante a questo proposito
percorrere il libro degli Atti degli Apostoli per individuare alcune piste di
riflessione sul tema che vi siete dati. Io vorrei molto brevemente offrire
alcune indicazioni proprio a partire dal modo attraverso cui l’evangelista
Luca rilegge la storia della comunità primitiva. 
La Pentecoste (Atti 2) mostra che è nel compimento della Pasqua e nel
dono dello Spirito Santo che l’evangelo di Gesù Cristo morto e risorto si
fa universale e parla a tutti i popoli. Una fede che si fa parola e diventa
quindi missione.
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Le diversità dei popoli diventano una comunità riunita attorno all’insegna-
mento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle pre-
ghiere (At 2,42-47). Una fede che si comunica crea il noi della Chiesa (cfr.
poi anche gli altri sommari 4,32-35 e i due episodi seguenti; 5,12-16).
La parola è la vera protagonista degli Atti ed è il principio di unità. Scrive
Marguerat in un bel libretto: “Chi rende unito questo popolo? La risposta
viene da una parola ripetuta 65 volte in Atti – un quinto delle sue 330
apparizioni nel Nuovo Testamento: Logos, la parola. Se si dovesse eleg-
gere il protagonista del libro degli Atti, bisognerebbe scegliere la Parola e
non lo Spirito, perché lo Spirito è al servizio della diffusione della Parola.
Secondo Luca, la Parola di Dio si è fatta carne in Gesù, ma in un senso
diverso da Giovanni: non si tratta del Verbo presente per tutta l’eternità
(Gv 1,1-5), ma della Parola un tempo rivolta ai profeti, piena di antica sag-
gezza, gravida di promesse di salvezza, che si è fatta carne in Gesù” (At
10,36-37)” (Il primo cristianesimo. Rileggere il libro degli Atti, Torino
21012, p. 30). 
Parola e azione. La parola ha una forza di guarigione, come aveva mostra-
to Gesù stesso. Pietro e Giovanni guariscono uno storpio alla porta del
tempio solo con la parola pronunciata nel nome di Gesù. L’ultimo somma-
rio inizia dicendo: “Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per
opera degli apostoli”. La stessa unità di parola e azione si troverà nell’o-
pera di Paolo (14,8-12; 20,7-12: risuscita un morto a Troade; a Malta gua-
risce il padre del governatore 28,7-10). La potenza della parola di Dio con
Gesù è entrata definitivamente con prepotenza nella storia per dare ad essa
un nuovo indirizzo, che non cancella il passato, ma lo compie. È la nuova
umanità che sorge dall’annuncio della parola di Gesù morto e risorto, che
illumina il passato di Israele e lo rende presente nella vita di fede della
Chiesa. 
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Ascolto, parola, fiducia. 
Diventare umani 

nel segno della “fede”

La mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta 

Sal 139, 4

Pierpaolo Baini
filosofo – pierpaolobaini@alice.it

Un’esitazione

Ascolto, parola, fiducia. E ancora: divenire, umanità, segno, fede. Sono tutte
parole molto “pesanti”, nel senso che la loro stratificazione di senso, il loro
peso specifico è impressionante, direi quasi insostenibile. Ciascuna di queste
parole è gravida di tradizioni, di narrazioni, di esperienze vissute, di storia e
di storia degli effetti e di potenza sommamente evocativa, quasi mitica.
Intorno a ciascuna di esse v’è un’aurea sacra… che affascina, attira e nello
stesso tempo respinge, intimorisce. Per il credente, come se non bastasse, la
sacralità di queste parole è riconducibile al Dio biblico, in primis alla tradi-
zione ebraica in cui Dio chiede al proprio figlio primogenito – costituito tale
nell’evento esodico (Es 4,22) –  quell’ascolto che il popolo d’Israele da tre-
mila anni ripete a se stesso nella propria quotidiana professione di fede (Dt
6,4). Un Dio che si rivela dapprima in Parole,1 incise in mezzo al fuoco, sul
Sinai (Es 19; Dt 9,10; 10,4) e poi ancora e di nuovo in una Parola – un Lógos,
dice il greco del Prologo di Gv (1,1.14) – una Parola che si è fatta carne, ed
ha esperito il divenire dell’uomo. 
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1 Optiamo�qui�per�il�plurale�per�assonanza�con�la�pluralità�della�tradizione�ebrai-
ca�che�riconosce�due�Torot,�la��Torà�she-bi-khtav�(Torà�scritta)�e�la Torà�she-
be-cal-pè (Torà orale),�ma�anche�in�relazione�al�fatto�che�la�tradizione�rabbini-
ca,�a�commento�del�Sal�62�(«Una�parola�ha�detto�Dio,�due�ne�ho�udite»,�v.�10),
insegna�che�ogni�versetto�della�Scrittura�può�avere�diverse�interpretazioni,�che
vanno� intese� come� le� scintille� prodotte� da� un� martello� che� spezza� la� roccia
(Talmud�Babilonese,�Sanhedrin 34a;�Shabbath 88b).



Parole e Parola: Parole del Sinai offerte all’ascolto del Figlio primogenito
Israele e Parola vivente che è Gesù Cristo. Parole e Parola: affinché la rive-
lazione sia ancor più sintonizzata sull’umano sentire. Permettetemi di
riprendere il paragrafo 13 della Dei Verbum (DV):

Nella sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la veri-
tà e la santità di Dio, si manifesta l’ammirabile condiscen-
denza della eterna Sapienza, «affinché possiamo apprendere
l’ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli, sollecito e
provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il
suo parlare». Le parole di Dio infatti, espresse con lingue
umane, si son fatte simili al parlare dell’uomo, come già il
Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’u-
mana natura, si fece simile all’uomo.

Giovanni Crisostomo che presta le proprie parole alla DV, ci dice la con-
discendenza di questo Dio che modula il proprio parlare sulle parole del-
l’uomo. Lo fa già sul Sinai, perché la tradizione ebraica ci insegna, com-
mentando il Sal 62 («una parola ha detto Dio, due ne ho udite», v. 10) che
la Parola di Dio era una parola al plurale: le Torot, la Torà scritta e la Torà
orale, ma anche la parole come la pluralità delle lingue del mondo allora
conosciuto. 
V’è una continuità nella condiscendenza del parlare di Dio nelle Parole
del Sinai e nella Parola Gesù, descritto come Parola di Dio che si fa carne,
che ha esperito il divenire dell’umano, nella nascita nella vita, nella morte.
Umano parlare e parola vivente: entrambi luoghi della divina Rivelazione
a favore dell’ascolto dell’uomo e dell’umano sentire, che non è solo l’a-
scolto dell’udito, ma è il sentire profondo del cuore, biblicamente inteso.
Sono i miei unici riferimenti biblici e conciliari, perché non è biblico il
mio intervento.
Parole e parola, ascolto: ecco la comunicazione, quella dimensione pro-
fondamente umana che è la comunicazione, nella quale si è inscritta anche
la comunicazione di Dio, perché Dio ha scelto di parlare le parole dell’uo-
mo e poi ha scelto di parlare attraverso un uomo che si è fatto parola
vivente.
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Un uomo di parola

Permettetemi allora di proporvi di svoltare l’angolo, di condurvi, almeno
inizialmente, per un sentiero tangenziale. Proviamo ad addentrarci nel
tema a partire dalla riflessione su di un’espressione ormai quasi smarrita-
si al giorno d’oggi, sicuramente desueta. Proviamo a riflettere insieme su
ciò che è «un uomo di parola», sull’espressione «un uomo di parola». Vi
propongo questa espressione come “figura antropologica” che, spero,
possa essere capace di rivelarci qualcosa sul mistero dell’uomo.
Cosa significava e cosa significa, ammesso che abbia un senso ancora
oggi, essere «un uomo di parola»? Qualcuno potrebbe infatti obiettare che
l’espressione è alquanto antiquata, abbandonata, morta e con ciò chiude-
re la riflessione, ma anche i più risoluti in tal senso, non possono non esse-
re almeno un poco stupiti dinnanzi al paradosso della scomparsa di que-
sta espressione nella «società della comunicazione» nella quale viviamo,
immersi nelle parole e sommersi dalle parole… parole dei media (giorna-
li, radio, tv etc), dei new media (mail, forum, chat, social network:
Facebook, Twitter etc.); sempre più dipendenti dalle parole, sempre con-
nessi (pensiamo all’internet mobile… ormai senza confini con il wi-fi),
sempre agganciati alla rete mondiale della comunicazione, tutti irretiti
nella communicational society. Una società in cui la parola, il linguaggio,
i linguaggi, l’informazione, sono merce preziosa e preziosi sono la loro
conoscenza e il loro controllo; una società dove la libertà di parola è affer-
mata come diritto inviolabile e poi, in un modo che ormai ha del grotte-
sco, misurata nei talk-show televisivi o dal numero più alto possibile di
invitati che esercitano questo diritto in una puntata di un qualsiasi “pro-
gramma di approfondimento”. A voi la riflessione intorno al rapporto tra
quantità e qualità della comunicazione, delle parole e dell’ascolto.
Cosa possiamo dire inizialmente dell’espressione essere «un uomo (o una
donna, si intende) di parola»? Ovvio: essere un uomo che mantiene la paro-
la data, un uomo affidabile, degno di fiducia. Si tratta di un uomo capace di
ascoltare ciò che gli si dice, ciò che eventualmente gli si chiede e che, una
volta ottenutone il consenso, una volta che ha dato la sua parola, la sua assi-
curazione, farà ciò che ha detto, effettivamente e precisamente ciò che ha
detto, ciò che è stato pattuito in quell’atto comunicativo in cui si è spesa
quella parola; un uomo che agirà la parola pronunciata, eseguirà la parola,
manterrà la promessa, costi quel che costi; un uomo fedele alla parola data,
a quella parola che abbiamo ascoltato uscire dalla sua bocca. Un vero
uomo, qualcuno direbbe (chiaramente lo stesso vale per le donne!). Un
uomo, una donna, di cui ci si può fidare. È facile immaginare quanto impor-
tante sia un uomo come questo, in ogni contesto si situi: al lavoro, negli
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affari, in famiglia, ma anche in parrocchia o nella cerchia degli amici, di
quelli fidati appunto, o nelle istituzioni. È scontato il riferimento all’attuali-
tà: a chi potrebbe sfuggire che nell’Italia di oggi, l’Italia della crisi – o
meglio, l’Europa della crisi – abbiamo dovuto riscoprire il valore – ahimè,
soprattutto economico e più precisamente finanziario – della fiducia, del-
l’affidabilità. Abbiamo sentito ripetere che per uscire dalla crisi serve fidu-
cia, la fiducia dei consumatori ma anche quella dei mercati, la fiducia degli
imprenditori ma anche delle banche … che occorre l’affidabilità, la credibi-
lità dei politici. Quando si affaccia una crisi ecco che ritorna l’appello alla
fiducia, come se potessimo farne a meno in altri tempi! La questione igno-
rata è che il nostro è un con-vivere, un vivere insieme agli altri, che si basa
sulla fiducia. Ci dimentichiamo troppo spesso degli “atti di fede” che com-
piamo quotidianamente. Chi non ha avuto fiducia nel proprio macellaio
quando imperversava la mucca pazza. E quanti hanno fiducia nel proprio
meccanico: nessuno di noi apre il cofano dell’auto per verificare quanto ha
detto e fatto il meccanico… Noi viviamo della fiducia, con-viviamo, grazie
alla fiducia, senza metterla a tema, eppure la fiducia è strutturante la con-
vivenza.
Ma facciamo un passo oltre: con «un uomo, una donna di parola», che tipo
di rapporto si instaura? In altri termini: sappiamo cosa aspettarci, ma cosa
si aspetterebbero da noi «un uomo, una donna di parola»? Quale potreb-
be essere la richiesta implicita in ogni scambio, in ogni atto comunicativo
che avessimo con lui, con lei? 
Tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, in California, a Palo Alto, un nutri-
to gruppo di psicologi e psichiatri si è riunito intorno a Gregory Bateson e
Don Jackson, per lavorare con loro nel Mental Research Institute. Si occupa-
rono della genesi dei disturbi psichici e del loro trattamento, concentrandosi
sul fatto che il disagio psichico non dipende mai solo dal soggetto malato,
ma chiama in causa le relazioni in cui è inserito e la comunicazione che le
anima. L’uomo non si può considerare isolatamente, come singolo individuo,
piuttosto come elemento di un insieme di soggetti e relazioni (parte di ciò che
le scienze umane, mutuando l’espressione dalle scienze naturali, definiscono
un “sistema”). In tale insieme di soggetti e relazioni si verifica la comunica-
zione intesa come processo, una sequenza di scambi. È proprio la cosiddetta
“scuola di Palo Alto” a ricordarci che, se da un lato non è possibile non
comunicare (questo è il primo dei cinque assiomi proposti), dall’altro, la
comunicazione avviene sempre a due livelli (secondo assioma). Ogni comu-
nicazione avviene ad un livello di contenuto e ad un livello di relazione, in
modo che il secondo livello classifica il primo, che la relazione cioè qualifi-
ca il contenuto. 
Detto questo, è chiaro che una qualsiasi relazione con un «uomo di parola»
(o una donna, fa lo stesso), implicherebbe una metacomunicazione (così la
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chiamano gli esperti): un messaggio implicito che accompagna il contenuto
dello scambio comunicativo, potremmo dire. Per cui è ragionevole pensare
che quell’«uomo di parola» si aspetti che il suo interlocutore si comporti allo
stesso modo, cioè che mantenga fede alla parola data. Il comportamento, la
comunicazione (nel senso visto sopra), dell’«uomo di parola», comunica –
metacomunica – anche questo. L’«uomo di parola» costruisce relazioni in cui
avviene una metacomunicazione, cioè la richiesta implicita che il suo inter-
locutore rispetti la parola data, mantenga fede alla parola data. Non possia-
mo misconoscere che questo elemento appartiene all’atto comunicativo, a
quella dimensione in cui entriamo in relazione con qualcun altro. E allora
diciamolo: un «uomo di parola» è apprezzabile, certo, talvolta pure utile ma
anche impegnativo e talvolta scomodo, fastidioso… Diciamocelo: sempre lì
a ricordarci cosa significa «spendere una parola», «dare la propria parola»;
sempre lì a rimproverarci, tacitamente, con il suo comportamento, quante
volte non siamo stati «di parola», non siamo stati capaci, non abbiamo potu-
to, voluto, rispettare «la parola», perché non ci conveniva o era troppo fati-
coso. A ricordarci in fin dei conti che alla parola devono seguire i fatti, che
«la parola» ha un valore, un suo peso, che la parola, una volta pronunciata,
pretende un agire conforme, un’adeguata azione nel mondo; a ricordarci che
c’è un’«etica della parola», di cui ci siamo progressivamente dimenticati.
Affascinante ma anche scomodo, urticante, quest’«uomo di parola». Certo,
il mondo sarebbe diverso se tutti fossimo, «uomini e donne di parola»… 
Potrebbe significare questo diventare uomini nel segno della fede?
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Diventare uomini

Questo elemento del titolo di questo intervento, merita di essere colto in
tutta la sua portata: uomini e donne si diventa. Uomini e donne non si nasce.
Ed è chiaro che intendo qui non l’appartenenza ad un genere o alla specie
umana, ma la sua realizzazione piena. L’appartenenza alla specie è qualco-
sa di cui godiamo in forza della genetica, del DNA che identifica la nostra
specie e che predefinisce la compatibilità sessuale intraspecifica, quella
compatibilità che è presupposto imprescindibile del nostro concepimento e
della nostra nascita, a prescindere dal fatto che coloro che ci hanno conce-
piti si amassero o ci amassero (e potremmo discutere dell’atto sessuale
come atto comunicativo in cui sono in gioco parole e fiducia/affidabilità).2

Se siamo al mondo però, è perché c’è stata una parola accogliente, una
decisione per la vita e non per la morte, una scommessa sul futuro senza
eludere il passato, a prescindere dal fatto che i genitori biologici abbiano
deciso di garantire o meno la propria presenza al fianco del nascituro,
accettando o rinunciando ad essere “affidabili”. Anche questo è un ambi-
to in cui si vive di fiducia, di fiducia reciproca: “atti di fede” quotidiana
che altrettanto sistematicamente ignoriamo, che passano inosservati.
Quanta fiducia è altresì in gioco nei rapporti genitori-figli.3

Sino alla nascita ciò che siamo e il fatto stesso che siamo, non dipendono da
noi. Invece, diventare uomini, diventare donne, pro-voca la nostra respon-
sabilità: come rispondiamo alla chiamata ad esistere, la prima vocatio di cui
facciamo esperienza? L’esistenza ci chiama: come rispondiamo a questa
chiamata che la vita rappresenta? Ciascun maschio della nostra specie deve
scegliere, decidere di diventare uomo e magari «uomo di parola». Ciascuna
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2 Suggerisco�in�tal�senso�la�lettura�di�X.�LacrOiX,�il�corpo�di�carne,�EDB,�Bologna
1996,�in�cui�l’autore�fa�un’analisi�fenomenologica�del�rapporto�uomo-donna�alla
luce�del�corpo�di�carne�come�segno�di�questo�atto�comunicativo.

3 Si�pensi�all’illuminante�riflessione�di�Erik�Erikson�sulla�“fiducia�di�base”�che�si
crea�nel�primo�anno�di�vita�del�neonato,�ma�anche,�per�fare�degli�altri�esempi,
alla�fatica�con�cui�i�genitori�conquistano�la�fiducia�dei�figli�e�a�quanta�fiducia�è
necessario�riporre�nei�figli�perché�la�loro�crescita�sia�responsabilizzante�e�pro-
muovente.�Non�v’è�educazione�responsabilizzante�e�promuovente�senza�que-
sta�fiducia.�
con�chiaro�debito�alla�tradizione�platonica�e�neoplatonica,�Pico�parla�di�arche-
tipi,�come�se�si�trattasse�delle�idee�di�Platone�cui�si�ispira�il�Demiurgo�descrit-
to� nel� Timeo:� «Ma� degli� archetipi� non� ne� restava� alcuno� su� cui� foggiare� la
nuova� creatura,� né� dei� tesori� uno� ve� n’era� da� elargire� in� retaggio� al� nuovo
figlio…»,� PicO DELLa MiraNDOLa,� Discorso� sulla� dignità� dell’uomo,� trad.� it.� di� E.
Garin,�Brescia,�La�Scuola,�1987,�pp.�3-7.



femmina della nostra specie deve scegliere, decidere di diventare donna e
magari «donna di parola». È forse così che inizia il dramma dell’esistere.
Alla provocatio che l’esistenza ci rivolge dobbiamo cor-rispondere.
Sull’impegno che questo diventare uomini e donne postula, c’è un’intera let-
teratura, ma permettetemi di recuperare almeno una prospettiva filosofica,
perché c’è qualcosa di profondamente divino nella decisione di diventare
uomini e donne, qualcosa di filosoficamente divino. Pico della Mirandola
(1463-1494) raggiunge il vertice della descrizione del processo di umanizza-
zione dell’uomo in quelle pagine tremendamente belle e irritanti per l’uomo
d’oggi, consegnateci nel Discorso sulla dignità dell’uomo. Non accontentan-
dosi della allora per lui già inflazionata e scarsamente convincente descrizio-
ne dell’uomo come microcosmo e copula mundi (definizioni che di per sé
farebbero impallidire la stragrande maggioranza degli esemplari della nostra
specie), Pico della Mirandola fece un passo oltre l’idea dell’homo faber for-
tunae suae, dell’uomo artefice del proprio destino nella vita che gli è data da
vivere. Pico non si accontentò di registrare che nel mutato contesto storico,
sociale ed economico, l’uomo poteva rivendicare la propria soggettività nel
decidere cosa fare nella vita: ad esempio fare il mercante piuttosto che il con-
tadino, sottraendosi così ai capricci del tempo atmosferico, quando poteva
solo affidarsi alla preghiera per invocare un buon raccolto, supplicando Dio
quale unico arbitro della propria sorte. Pico introduce la prospettiva dell’ho-
mo faber sui, dell’uomo artefice di se stesso. Artefice su un piano che
dovremmo definire ontologico o, forse – arrischiando la parola – deontolo-
gico, dove l’eco del dover-essere è meglio percepibile (ma non in senso
assiomatico). Per spiegare la dignità dell’uomo, Pico torna a leggere il rac-
conto genesiaco in termini sorprendenti. Dio, dopo aver portato a termine la
creazione di tutte le specie, decise di creare l’uomo, ma ebbe un attimo di
incertezza, un’esitazione, perché non poteva più ispirarsi a nulla. Dio non
aveva nulla a cui ispirarsi che non avesse già utilizzato per dar vita alle pre-
cedenti creature,4 nulla di originale e specifico. Dio decise allora di creare
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4 Non�siamo�così�lontani�dal�testo�di�Gen�1;�leggendo�i�termini�selem e�demut
nel�v.�26�«Facciamo�l’uomo�a�nostra�immagine�e�somiglianza»,�ci�chiediamo
cosa�significhino�e�come�debbano�essere�interpretati.�Sfido�chiunque�a�defini-
re�a�determinare�che�cosa�sia�l’uomo.�L’uomo�fatto�a�immagine�e�somiglianza
di�Dio�conserva�il�medesimo�alone�di�indeterminatezza�di�cui�gode�Dio.�L’uomo
e� Dio� rimangono� congiunti� in� questo� reciproco� rimando� senza� un� elemento
terzo�che�possa�in�modo�esclusivo�determinare�l’uno�e�l’altro.�L’uomo�appare
creato� a� calco� di� Dio:� definire� l’uomo� significa� definire� in� qualche� modo� Dio
stesso.� Questa� dimensione� di� indeterminatezza� garantita� dalla� poetica� della
Torà impedisce� di� predeterminare� cosa,� chi sia� l’uomo,� tanto� quanto� risulta
impossibile�determinare�in�modo�univoco�cosa,�chi sia�Dio.�



l’uomo dandogli «tutto ciò che singolarmente aveva assegnato agli altri»
(ecco l’idea dell’uomo come microcosmo) e lo creò quindi «di natura inde-
finita»,5 spiegandogli la propria scelta con queste parole che Pico attribuisce
a Dio:

Non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspet-
to tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto,
quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto
appunto, secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e con-
servi. La natura determinata degli altri è contenuta entro
leggi da me prescritte. Tu te la determinerai, da nessuna bar-
riera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti con-
segnai. […] perché di te stesso quasi libero e sovrano artefi-
ce ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescel-
to. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti;
tu potrai rigenerarti, secondo il tuo volere, nelle cose superio-
ri che sono divine.6

Ciascuno di noi, aperti gli occhi al mondo, deve scegliere cosa essere, chi
essere nella propria vita, non semplicemente cosa fare, avendo più o meno
successo. E sono due sostanzialmente le possibilità, dice Pico, per bocca
di Dio: scegliere, decidere di curarsi solo della propria sopravvivenza o
della propria animalità, appiattendo la propria esistenza su quella dei bruti
oppure preoccuparsi di sé, elevandosi oltre la mera sopravvivenza e l’ani-
malità. Recuperando il significato etimologico del termine cultura (dal
latino colĕre, cioè coltivare), potremmo dire che l’alternativa all’abbrutti-
mento è scegliere di acculturarsi, coltivare se stessi, costruire se stessi
come uomo, come donna e magari come «uomo, donna di parola». Quindi
diventare uomini e donne implica una scelta, una decisione. Diventare
uomo, diventare donna è un processo di formazione, un lungo e faticoso
processo di costruzione, di coltivazione di sé. Ecco perché è giusto sotto-
lineare che uomini e donne si diventa: la vita è un dono (in tedesco Gabe)
e un compito (Auf-gabe), di fronte al quale possiamo anche sbagliarci.
Pico usa il termine «rigenerarsi», ciò che noi in termini religiosi diciamo
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5 ibidem.�rinviamo�alla�prima�lectio di�Luca�Moscatelli�e�alla�sottolineatura�della
parola�(effatà,�Mc�7,34)�che�Gesù�rivolge�al�muto�affinché�possa�esprimersi,
parola�che�non�vincola,�non�comanda�di�conformarsi�a�qualcosa,�ma�di�espri-
mere�se�stessi,�dire�autonomamente�se�stessi.

6 JEaN-PaUL SarTrE,�L’existentialisme�est�un�humanisme,�Nagel,�Paris�1946;�tr.
it.,�L’esistenzialismo�è�un�umanismo,��Mursia,�Milano,�pagg.�31-33.



convertirsi, decidere diversamente, tornare sulle proprie scelte. Quanto
peso hanno le parole, quanto peso ha la lingua!

Lógos

Jean-Paul Sartre (1905-1980), in un parziale ripensamento delle proprie
posizioni espresse in L’être et le néant (Gallimard, Paris 1943), nella dis-
cussione con Heidegger (1889-1976) sull’esistenzialismo (da intendersi o
meno come un “umanismo”), giunge a dire che ciascun uomo, scegliendo
come essere, chi essere, sceglie e mostra come deve essere l’uomo, qual-
siasi uomo:

Questo è il senso profondo dell’esistenzialismo. Quando
diciamo che l’uomo si sceglie, intendiamo che ciascuno di
noi si sceglie, ma con questo, vogliamo anche dire che cia-
scuno di noi, scegliendosi, sceglie per tutti gli uomini. […]
Scegliendomi, io scelgo l’uomo.7

E dice ancora Sartre: «Così il primo passo dell’esistenzialismo è di met-
tere ogni uomo in possesso di quello che egli è e di far cadere su di lui la
responsabilità totale della sua esistenza»,8 sottolineando che l’uomo è in
tal modo responsabile di tutti gli uomini, perché mostra ciò che per lui è
l’uomo. Ecco per Sartre cosa significa rispondere all’esistenza o, meglio,
dovremmo dire: ecco cosa significa per Sartre la parola esistenza, porsi
all’ascolto della parola “esistenza” e rispondervi... nella filosofia e nella
vita… e ricordo che Sartre era ateo!
Diventare uomo, abbiamo detto, e magari «uomo e donna di parola». Ora
l’espressione sembra evocare anche qualcos’altro: sartrianamente
dovremmo dire che essere «uomo di parola» significa derivare la propria
essenza dalla propria esistenza, se «la parola» in oggetto è, appunto, “esi-
stere”. Questo è un uomo per Sartre, questa è la sua risposta alla vocatio
dell’esistenza. Noi, invece, siamo abituati a richiamare Aristotele (384-
322 a.C.), il quale definiva l’uomo come “animale razionale”. In questa
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7 ivi,�p.�30.
8 Si� noti� con� particolare� attenzione� il� fatto� che� tale� definizione� è� data� nella

Politica,�ove�aristotele�dice�pure�che�l’uomo�è�zõon�politikon;�si�confronti�JEaN-
PiErrE VErNaNT,� Mito� e� pensiero� presso� i� greci,� Einaudi,� Torino� 1970,� ove
l’autore�tematizza,�nelle�pagine�conclusive�in�modo�diretto,�il�rapporto�tra�lógos
e�pólis



sede però è opportuno precisare che nel Libro A della Politica, Aristotele
definisce l’uomo come zõon lógon ’échon (Politica 1252b27-1253a39):
animale sì, dotato di lógos – che traduciamo abitualmente con ragione,
razionalità – quindi animale dotato di ragione, ma anche animale parlan-
te, dotato di parola, capace di discorso, perché lógos può essere tradotto
anche con “parola, discorso”.9 A sottolineare la differenza specifica tra
l’uomo e l’animale non c’è solo la razionalità ma anche la parola, il lin-
guaggio. Parafrasando Pico, potremmo dire che ciascun uomo può deci-
dere, può scegliere – ecco l’appello implicito alla libertà dell’uomo, alla
sua grandezza, alla sua bellezza –  di scivolare verso il semplice essere
vivente (l’aristotelico zõon) o pro-muovere se stesso – ecco pure l’appel-
lo alla responsabilità dell’uomo, come direbbe Sartre, senza pre-definire
l’uomo – verso la ragione e verso la parola (l’aristotelico lógon), verso il
pensiero e verso il linguaggio. E siamo così a quell’inestricabile rapporto
di co-implicazione della ragione con la parola, del pensiero con il linguag-
gio, cha tanto ha dato da pensare e da parlare. Inestricabile rapporto a
fronte di un’unica parola greca – lógos – che diceva entrambi: pensiero e
linguaggio. Appare sorprendente allora che il termine, la parola lógos, che
in greco deriva dal verbo leghéin, significhi legare, collegare. Nel lógos
pensiero e linguaggio appaiono collegati, legati così strettamente da non
poter essere facilmente disgiunti, analizzati.10

L’uomo è dunque non solo «animale razionale» ma anche «animale par-
lante». Scopriamo così quindi che nell’espressione «uomo di parola», c’è
qualcosa di tautologico, una viziosa ripetizione, una viziosa circolarità: è
ridondante la parola, il lógos, presente implicitamente nella definizione
aristotelica di «uomo» e nella qualifica dell’uomo come «uomo di paro-
la». Ma il vizio è solo apparente. Infatti possiamo riflettere sul fatto che
nell’espressione «uomo di parola», quella “parolina” di, la preposizione
di, consente di intendere l’espressione in un duplice senso: soggettiva e,
allo stesso tempo, oggettiva. L’espressione da cui siamo partiti – «uomo
di parola» – può suggerire che l’uomo è soggetto “di parola”, che è capa-
ce di parlare, è dotato di parola, ma anche che, contemporaneamente,

22

9 Pensiamo�tanto�alla�diatriba�Piaget-Vygotskij,�quanto�alla�riflessione�heidege-
riana,�sulla�quale�torneremo.

10 FErDiNaND DE SaUSSUrE,�cours�de�linguistique�générale,�Lausanne-Paris�1916
(postumo),�in�cui�il�pensatore�distingue�il�linguaggio�dalla�lingua�(langue)�–�inte-
sa�come�un�istituto�sociale,�un�insieme�di�segni�convenzionali�che�gli�individui
apprendono�dall’esterno�e�che�consentono�al�singolo�soggetto�parlante�l’effet-
tivo�esercizio�del�linguaggio�–�e�dalla�parola�(parole),�il�modo�in�cui�la�lingua�è
parlata�effettivamente.�



l’uomo è “della parola”, nel senso che appartiene alla parola, dipende
dalla parola. Non è solo soggetto di parola, ma è anche as-soggettato alla
parola. Infatti l’«uomo di parola», una volta che ha espresso la propria
parola, le rimane vincolato, dipende da essa, le appartiene, le si assogget-
ta, si subordina ad essa. Deve rispettarla, agirla, renderla effettuale, tradur-
la nella prassi, potremmo dire: deve obbedirle. Ma andiamo con ordine. 

Soggetto di parola

Nella prima lettura intendiamo l’espressione «uomo di parola» come tra-
duzione della definizione aristotelica di uomo come zõon  lógon ’échon:
essere vivente che possiede la parola, che è il soggetto del linguaggio.
Quindi tutti noi siamo «uomini di parola»: non è possibile eludere questo
compito, come compito di sviluppo. Diventare uomo, diventare donna
passa attraverso alcune tappe fondamentali dello sviluppo umano, di cui
si occupa la psicologia dello sviluppo.  Il bambino, la bambina che cresce,
ad un certo punto giunge alla soglia della parola parlata: è lo sviluppo del
linguaggio, di ciò che Ferdinand de Saussure (1857-1913), distinguendo-
lo dalla lingua e dalla parola, definiva la facoltà universale del parlare,
comune a tutti gli uomini.11

Il linguaggio e l’esperienza della parola sono il luogo del farsi dell’uomo,
del divenire umani, sia a livello ontogenetico sia a livello filogenetico. A
livello filogenetico ci limitiamo a ricordare che la parola è precipua
dimensione dell’umano: lógos come parola o come discorso razionale che
ci distingue, come abbiamo detto, dagli animali, che distingue la nostra
specie dalle altre; a livello ontogenetico non dobbiamo dimenticare che
l’infante, dal latino infans, è colui che letteralmente non parla (in + pp di
fari). In quell’infanzia è costretto ad un’impotenza, perché gli manca il
potere della parola. Ecco allora la parola come luogo del divenire dell’uo-
mo, del singolo uomo (ontogenesi) e della specie umana (filogenesi). 
A questo punto potremmo forse parafrasare il titolo di questo contributo nella
formulazione “diventare umani nel segno della parola”: l’uomo diventa tale,
diventando soggetto «di parola», fa della parola un suo strumento di espres-
sione (dice se stesso nella parola, dice se stesso a se stesso e agli altri). La
parola è strumento di comunicazione, di comando, di controllo della realtà e,
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11 E�nulla�diciamo�qui�sul�potere�di�astrazione�che�accompagna�la�parola,�né�sulla
potenza�di�categorizzazione�e�così�via;� tantomeno�sviluppiamo�le� implicanze
dell’interessante�parallelismo�tra�l’acquisizione�della�parola�e�le�capacità�moto-
rie�del�bambino,�quali�vere�e�proprie�esperienze�di�esplorazione�del�mondo.�



non ultimo, uno strumento di pensiero. Nella nostra specie l’uomo diventa
tale perché è soggetto che esprime verbalmente, apertis verbis, la propria
volontà. Esprime se stesso e la propria soggettività, affidando tutto ciò alla
parola come segno di un determinato codice, che il soggetto ha progressiva-
mente acquisito e che ad un certo punto della sua esistenza utilizza autono-
mamente. Durante il secondo anno di vita il bambino, non più in-fante,
appunto, rivendica attraverso il linguaggio, attraverso le parole “io” e “mio”,
la propria soggettività e la propria volontà, la propria indipendenza dall’adul-
to e la propria innata spinta alla libertà e all’autodeterminazione. L’«uomo di
parola» è un uomo che si autodetermina e nella sua libertà di-segna il mondo
attraverso la propria parola. La parola appare allora come quel potente stru-
mento di controllo ed elaborazione della realtà di cui già il bambino fa espe-
rienza chiamando alla presenza l’oggetto assente, del quale si è ormai impos-
sessato, che ha conosciuto e riconosciuto, cogliendone il nome e il significa-
to.12 Il bambino fa così esperienza di questa potenza della parola, cui non
rinuncerà facilmente. La parola appare come quel luogo di comunione di un
mondo e del mondo in cui il bambino vive e di cui ora partecipa, che ha in
comune (si pensi all’etimologia del termine comunicazione), condivide con
la comunità dei parlanti; una comunità dalla quale, infante, era escluso, rima-
nendo inerme nella sua impotenza. Anche l’adulto torna a sperimentare quel-
la stessa impotenza e quel senso di straniazione quando si trova in un Paese
straniero e non conosce la lingua o quando si imbatte in una parola di cui non
conosce il significato o, ancora, se rimane senza parole dinnanzi ad un parti-
colare evento. Dall’esterno la parola del soggetto parlante appare pure come
il luogo di co-costruzione del mondo e dell’universo di senso in cui il bam-
bino vive. Co-costruzione perché da un lato il bambino, nominando gli
oggetti e producendo frasi, non solo riarticola i suoni ascoltati ed appresi, ma
diviene soggetto attivo nella dimensione creativa del linguaggio (la «parola»
di de Saussurre). Dall’altro quel mondo è già costruito proprio dalla comu-
nità parlante che il bambino ha ascoltato ed ascolta. Co-costruzione perché,
pur essendo soggetto di questa costruzione di senso, il bambino si accorge
che non può costruire se non con e dentro la comunità che gli ha trasmesso
quel codice che ora usa. Il soggetto uscito dall’infanzia può modificare il
senso di questa costruzione, può sovracostruire o ricostruire qualcosa di già
costruito, proprio insieme alla comunità parlante che ha già costruito il
mondo e quell’universo di senso in cui il soggetto parlante inizia a parlare.
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) si esprime acutamente così:
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12 M.�MErLEaU-PONTy,�Phénomenologie�de�la�perception,�Gallimard,�Paris�1945;
tr.� it.� Fenomenologia� della� percezione,� Bompiani,� Milano� 2003,� pag.� 520.
interessante�sarebbe�sviluppare�il�rapporto�tra�suono�e�parola�nella�voce.



È vero che la comunicazione presuppone un sistema di corri-
spondenze come quello fornito dal dizionario, ma essa va oltre:
è la frase a dar senso a ogni parola, è per essere impiegata in
diversi contesti che, a poco a poco, la parola si impregna di un
senso che non è possibile fissare in modo assoluto.13

E l’infante, divenuto «uomo di parola», diviene anche soggetto di pensiero,
portatore di un pensiero e di un senso nuovo, tanto che Merleau-Ponty
aggiunge che l’atto espressivo consente a colui che parla «di superare ciò che
pensava prima», trovando così nelle «proprie parole più di quanto pensasse
di mettervi, altrimenti non si vedrebbe il pensiero, anche solitario, cercare con
tanta perseveranza l’espressione».14 È così che il bambino, non più infante,
nel suo diventare uomo, sperimenta, come ogni soggetto parlante adulto, la
pienezza della comunicazione nel senso pieno e antico di «mettere in comu-
ne»,15 dare e ricevere.16 L’«uomo di parola» è colui quindi che, in quanto sog-
getto della parola, contribuisce alla costruzione di un mondo, di un universo
di senso, la cui stratificazione cresce grazie ad un rapporto comunitario. 
Emerge chiaramente qui l’importanza dell’ascolto, senza il quale il bam-
bino non può apprendere e poi produrre quei suoni che lo introducono
nella comunità parlante.17 È chiaro quindi che l’«uomo di parola» dipen-
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13 ibidem.�chi�vuole�dire�qualcosa�deve�cercare�le�parole�per�dirlo,�altra�esperien-
za�di�impotenza�rispetto�alla�parola.

14 Si�pensi�ancora�all’etimologia�latina�che�ci�consentirebbe�di�dire�che�comunica-
re�significa�addirittura accostarsi�allo�stesso�altare�(communicare),�alla�stessa
mensa,�luogo�eminente�di�comunicazione,�nella�benedizione�come�nel�silenzio.

15 relativamente� alla� psicologia� dello� sviluppo� sarebbe� altrettanto� interessante
approfondire�le�implicazioni�della�sostanziale�coincidenza�tra�il�controllo�degli
sfinteri� e� questa� comunicazione� intesa� come� “dare� e� ricevere”,� “trattenere� e
lasciare�andare”:�il�bambino�entra�in�comunicazione�con�il�mondo�esterno�attra-
verso�queste�dinamiche.

16 Può�forse�venirci�in�aiuto�un�aneddoto�che�si�pone�tra�storia�e�leggenda,�rela-
tivo�a�quel�personaggio�eccezionale�che�fu�Federico�ii.�Si�narra�che�tra�i�suoi
interessi�vi�fosse�anche�il�desiderio�di�scoprire�la�lingua�originaria,�archetipica
dell’uomo.�Prese�così�sette�neonati�e�li�collocò�in�sette�torri�diverse,�ciascuno
affidato�alle�cure�di�sette�balie,�cui�impartì�l’ordine�severo�di�non�parlare�mai.
Sperava�così�che�uno�dei�sette�bimbi,�giungendo�all’età�della�parola,�costretto
al�silenzio,�benché�accudito�dalle�amorevoli�cure�della�balia,�potesse�svelare
l’arcano�della�lingua�primordiale,�ma�i�sette�bimbi�morirono,�tutti.

17 È�quanto�conferma�la�sordità:�il�dramma�inaudito�della�sordità�evidenzia�come
il�sordo�abbia�difficoltà�nell’articolare�la�parola�e�le�parole�e�quindi�abbia�diffi-
coltà�nella�dizione,�proprio�perché�non�sente�e�non�è� in�grado�di�ascoltare� il
suono� che� deve� poi� riprodurre;� il� fatto� poi� che� sordità� e� mutismo� spesso� si
accompagnino�ne�è�triste�controprova.



de dalla parola udita, perché senza ascoltare nessuno potrebbe imparare a
parlare – e quindi l’ascolto precede la dizione.18 Inutile aggiungere che
presupposto dell’ascolto è il silenzio, tanto necessario alla parola parlata
quanto lo spazio bianco alla parola scritta: l’una non sarebbe possibile
senza l’altro, non vi sarebbe parola da udire se non vi fosse silenzio e non
vi sarebbe parola da leggere se non vi fosse lo spazio bianco della pagina.
E anche in questo v’è comunicazione: non solo perché la retorica e la
comunicazione non-verbale ci insegnano il ruolo dei silenzi, delle pause
etc., ma anche perché il silenzio è qualcosa che accomuna colui che parla
e colui che ascolta: il primo necessita del silenzio per parlare e il secondo
necessita del silenzio per ascoltare. Il silenzio è un trascendentale della
comunicazione, è un bisogno comune che ci accomuna, è condizione
paradossale della comunicazione.

Assoggettato alla parola

L’«uomo di parola», soggetto di parola e co-costruttore di senso, parla
però in un mondo già costruito, in un universo di senso che gli preesiste e
in cui «viene al mondo», in cui nasce fisicamente e linguisticamente, in
cui diremmo che nasce culturalmente. Heidegger direbbe che vi è “getta-
to”, in cui si ritrova suo malgrado in quanto ex-sistente. In questo senso
l’uomo è sempre in ritardo sulla parola e sul linguaggio, la sua attività di
soggetto viene quindi dopo, in una fase successiva. La soggettività
dell’«uomo di parola» viene dopo la passività dell’«uomo della parola»,
perché il mondo in cui è gettato precede l’esistenza stessa del soggetto. In
altri termini potremmo dire che v’è una passività costitutiva del soggetto
parlante, costituiva (nel senso di costituente) il soggetto parlante, come
colui che è stato – ed è tuttora, anche da adulto, perché vi permane irrevo-
cabilmente situato –  in quell’ascolto propedeutico al parlare, alla produ-
zione linguistica, in cui il soggetto è assoggettato alla parola. Questo è un
primo significato dell’essere assoggettato dell’«uomo di parola». Si tratta
di recuperare anche la passività del soggetto parlante quando Heidegger
dice che:
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18 M.�HEiDEGGEr,�Unterwegs�zur�Sprache,�Verlag�Günther�Neske�Pfullinge,�1959;
tr.� it.� in� cammino� verso� il� linguaggio,� Mursia,� pp.199-200.� Nell’ottica� della
Khere,�della�“svolta”�di�Heidegger,�il�nostro�«uomo�di�parola»�si�scopre�in�ascol-
to�del�linguaggio�perché,�come�Heidegger�ripete�insistentemente�a�partire�dalle
prime�pagine�della�sua�opera,�«il�linguaggio�parla�(Die�Sprache�spricht)»



Il parlare è per se stesso (von sich aus), un ascoltare, è il por-
gere ascolto al linguaggio che parliamo. Perciò il parlare è
non al tempo stesso, bensì prima (zuvor) un ascoltare.19

Heidegger, nella riflessione che alimenta la Kehre, la svolta linguistica
della sua filosofia, dice ripetutamente che «il linguaggio parla». L’uomo
appare quindi assoggettato alla parola perché il linguaggio è il luogo di
disvelamento dell’essere, quell’essere che Heidegger cercava in Sein und
Zeit, nell’analisi dell’ente uomo (del Dasein), adesso lo cerca nel linguag-
gio. Heidegger inizia così lo scavo etimologico delle parole e poi si occu-
pa di quel linguaggio autentico che è il linguaggio poetico e di quel “pen-
siero poetante” per cui l’unica possibilità di dire qualcosa è rifarsi alla
parola poetica, con la stretta continuità tra il pensare filosoficamente e il
parlare poeticamente. 
Noi però abbiamo messo in evidenza un’altra passività del soggetto, lad-
dove abbiamo detto che quando l’«uomo di parola» ha dato la sua parola,
le si deve assoggettare per compierla. Attenzione: a ben pensarci, il sog-
getto apparirebbe sì subordinato alla parola, ma rimarrebbe sempre sog-
getto attivo nel rispettarla, agirla, tradurla nella prassi. L’impotenza
dell’«uomo di parola» è invece qui la passività dell’«uomo della parola»
che dipende dalla parola non solo per potersi esprimere, per poter comu-
nicare, per poter con-vivere, per poter agire e co-costruire il mondo, ma
dipende anche dal fatto che data la sua parola, quella parola è il segno di
una promessa ed è pure il pegno di quella promessa, sino alla sua realiz-
zazione. Segno, perché la parola come segno rinvia ad altro; i segni stan-
no per altro cui rimandano. La parola come segno della promessa rinvia
al momento del compimento della parola stessa. Ed è pegno perché è tutto
ciò che ci rimane: tutto ciò che abbiamo, quando qualcuno ci ha dato la
sua parola, è solo e unicamente la sua parola, perché si apre un tempo di
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19 L’uomo�è�allora�un�«uomo�della�parola»�nel�senso�che�dipende�dal�senso�che
la�parola�e�il�linguaggio�veicolano,�essendo�per�Heidegger�il�linguaggio�non�uno
strumento� dell’uomo,� che� prevede� l’attività� del� soggetto� parlante,� bensì� la
manifestazione,�il�luogo�del�disvelamento�dell’essere.�Heidegger�però�precisa
che�il�solo�linguaggio�capace�di�questo�disvelamento�è�il�linguaggio�poetico,�l’u-
nico�linguaggio�autentico,�certo�non�quello�della�chiacchiera,�tantomeno�quello
scientifico.�Ne�deriva�lo�scavo�etimologico,�non�privo�di�forzature�e�il�“pensiero
poetante”�che�si�pone�all’ascolto�del�linguaggio�della�poesia�essenziale�(quel-
la� di� anassimandro,� Parmenide,� Eraclito,� Hölderlin,� piuttosto� che� Stefan
George�o�Georg�Trakl,�per�fare�degli�esempi.



attesa, durante il quale l’unico pegno della parola data è la parola nella sua
affidabilità. Stiamo parlando della parola dell’uomo in quanto tale, per
quanto a tutti noi sarà venuta in mente la Parola di Dio e la sua promessa.
Ciò si spiega con il fatto che la parola umana è, nel modo ricordato all’i-
nizio, sussunta nella rivelazione stessa.
L’«uomo di parola» – ecco la sua passività, quella passività che ci interes-
sa ora sottolineare – si trova a dipendere dalla trasparenza di questo
segno-pegno. Dove sta questa trasparenza? Essa è possibile solo se
l’«uomo di parola» ha alle proprie spalle una storia di compimenti, una
storia di fedeltà. La parola segno e pegno è trasparente solo se quest’uo-
mo ha alle proprie spalle una storia di compimenti, di fedeli realizzazioni
della parola data. E questo significa due cose: la prima è che quest’uomo
definisce la propria identità in questa dilazione temporale tra la parola
detta e la parola compiuta, tra la promessa e la realizzazione della promes-
sa. È quindi un uomo pro-gettato, che si getta in avanti, la cui identità è
definita e dal passato di fedeli compimenti e dal futuro, dal futuro compi-
mento che confermerà fedelmente i precedenti. L’«uomo di parola» è
quindi l’uomo orientato al futuro, perché la sua identità è in gioco nella
realizzazione della parola data, nella fedeltà a quella parola che è segno e
pegno. La seconda consiste nel fatto che la depositaria di quella parola-
segno, di quella parola-pegno, è la comunità, nella fattispecie la comuni-
tà parlante: la comunità è garante perché capace di comunicare, in quanto
interprete. Essa è garante della affidabilità di quell’uomo perché interpre-
ta la sua parola in forza della memoria di cui la comunità è depositaria
(elemento relativo al passato) ed è garante anche in quanto è interprete di
quella parola in questa dilazione temporale che si apre tra la parola detta
e la parola compiuta (elemento relativo al futuro). 
Si evidenzia così un punto centrale: nello spazio e nel tempo dell’attesa,
l’«uomo di parola» è nelle mani della comunità e dipende dall’interpre-
tazione della comunità che ha udito quella parola. La passività
dell’«uomo di parola» è qui impressionante: l’«uomo di parola» è nelle
mani della comunità, è affidato ad essa almeno tanto quanto la comunità
è affidata alla promessa dell’«uomo di parola». Lo spazio e il tempo del-
l’at-tesa del compimento della parola, sono il luogo della comunicazione
tra l’«uomo di parola» e la comunità interpretante e la comunicazione è
in gioco nell’interpretazione della parola data. Appare evidente come
ascolto, parola, fiducia siano condizioni di possibilità della convivenza,
del con-vivere.
Nello stesso tempo la trasparenza della parola data è ciò di cui anche
l’«uomo della parola» necessita, affinché ciò che porterà a compimento
corrisponda a quanto essa parola ha detto, ha significato per lui. In altri
termini possiamo dire che interprete della parola è anche il soggetto. Si
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apre uno spazio ermeneutico in cui ciò che viene messo in comune, ciò
che viene comunicato, è il lavoro di interpretazione della parola detta. In
questo senso il soggetto vive una passività nei confronti della parola, del
lógos proferito che deve essere interiorizzato. Solo nel costante ascolto
interiore del lógos promesso, nella sua fedele interpretazione, l’«uomo di
parola» può portare a compimento ciò che ha detto, senza contravvenire
al patto e senza tradire la parola data, manifestandosi ancora una volta
come «uomo di parola» che rimane fedele alla parola data e alla comuni-
tà interpretante. L’uomo di parola deve obbedire alla propria parola,
un’obbedienza nella quale l’ascolto si configura come ob-audire, ascolto
interiore della parola, ascolto necessario prima di e per poter realizzare
esteriormente, effettivamente la parola. È così che in questo senso
l’«uomo di parola» è l’uomo il cui lógos diventa dia-lógos, dialogo inte-
riore con se stesso e dialogo con la comunità interpretante e parlante che
lo precede. 
C’è un passo in cui Paul Ricoeur, commentando le Confessioni di
Agostino, dice: «così il nostro primo rapporto con il linguaggio non è
tanto che noi parliamo, bensì che ascoltiamo e che, al di là dei verba
esteriori, noi ascoltiamo il Verbum interiore».20 Ricoeur ha in mente il
Verbum caro, la Parola di Dio e quella Parola che si è fatta carne, ma –
senza ricorrere alla tradizione cristiana – basterebbe citare il fr. 50 di
Eraclito: «Non ascoltando me, ma ascoltando il Lógos» (per Eraclito
l’arché, non il Verbum di Agostino), si realizza l’uomo. E che cosa dire
di Socrate, protomartire della filosofia, che nulla lascia per iscritto e che
tutto consegna alla parola detta, alla parola parlata e ascoltata e che fa
del dialogo, prima di tutto interiore, il luogo del filosofare: se per
Eraclito c’è il Lógos e per Agostino c’è il Verbum, per Socrate c’è il
demone che gli suggerisce cosa non fare e che gli lascia la libertà di sce-
gliersi, di decidere come essere, in che modo divenire uomo, attraverso
l’esperienza dell’ascolto come ob-audire, attraverso l’esperienza della
parola come spazio di comunione e di incontro e, infine, attraverso l’e-
sperienza della fiducia nella comunità interpretante, nelle mani della
quale mette la propria vita e pure la propria memoria.
L’«uomo di parola», soggetto di parola e as-soggettato alla parola, appare
così come l’uomo orientato al futuro, che orienta al futuro la comunità stes-
sa e che è capace con la sua parola, con la sua obbedienza alla parola data,
di aprire lo spazio e il tempo dell’attesa in cui insieme si interpreta e si co-
costruisce il mondo, affidandosi l’uno all’altra.
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Ascolto, parola, fiducia. E ancora: divenire, umanità, fede. A noi ricom-
prendere il senso dell’affermazione che nulla di umano è estraneo a Dio…
men che meno l’ascolto, la parola, la fiducia, al contrario degli «idoli fatti
da mani d’uomo, che hanno bocca, ma non parlano […], hanno orecchie
e non odono […] dalla gola non emettono suoni» (Sal 115,4b.6a.7c). 
Possono forse essere articolati così l’ascolto, la parola e la fiducia nello
spazio della storia dell’umano. Questo è quel che avevo in cuore di dirvi,
perché ci credo. Grazie per l’ascolto.
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La fede di Gesù
e il suo progetto messianico

Carmelo Dotolo
teologo – www.carmelodotolo.eu

1. Gesù, paradigma della fede

Parlare della fede di Gesù, può risultare una stranezza che urta il buon
senso e rompe un consolidato immaginario religioso. Linguisticamente,
poi, sembra un vero azzardo, anche se è proprio del linguaggio religioso e
teologico oltrepassare i limiti di una semplice descrizione della realtà che
non lascia intravedere possibilità altre e differenti. Nella narrazione del
Nuovo Testamento, l’espressione fede di Cristo, per quanto ritorni nove (9)
volte nell’epistolario paolino1, appare quanto meno singolare come formu-
lazione. Si tratta della fede di Cristo inteso come soggetto o come oggetto

del credere (per cui molti traducono in Cristo)? La Lettera agli Ebrei, poi,
offre un’intuizione interpretativa intrigante, nel senso che Gesù è presenta-
to come prototipo e paradigma della fede2, intesa come cammino di obbe-
dienza al progetto del Padre. Vale a dire, come itinerario di una compren-
sione sempre più profonda e decisiva della sua identità, nell’ascolto della
realtà e nell’incontro con gli altri. Queste semplici precisazioni, lasciano
emergere la difficoltà di una simile tematica, che deve tener presente alme-
no una duplice prospettiva: la singolarità fondativa della fede di Gesù, per-
ché è la sua persona e il suo stile che danno una qualità al movimento del
credere; il suo essere paradigma per la fede dei discepoli, la cui avventura
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1 Cf.�R.�VIGNOLO,�La� fede�portata�da�Cristo.�«Pistis�Cristou»� in�Paolo,� in�G.
CANOBBIO�(ed.),�La�fede�di�Gesù,�EDB,�Bologna�2000,�p.�67,�così�sintetizza:
«Su�queste�considerazioni�il�sintagma�potrebbe�tradursi�quindi�con�“fede�attua-
ta,�istituita�da�Cristo”,�meglio�ancora:�“fede�portata�da�Cristo”;�intendendo�l’at-
tuazione� riferita�vuoi�a�Cristo�come�singolare�soggetto�di� fede,�vuoi�a�Cristo
come�istituente�una�fede�correlata�a�lui,�affidabilmente�fondata�su�di�lui».

2 Cf.�H.U.�von�BALTHASAR,�Fides�Christi,�in�ID.,�Sponsa�Verbi.�Saggi�teologici
II,�Morcelliana,�Brescia�1985,�pp.�41-72.



storica (la sequela) si motiva, si elabora e si determina a partire dall’espe-
rienza con Gesù e della sua particolare identità3. 
Per questo, può essere utile una sintetica precisazione del significato della
fede. Essa, come atto umano, costituisce una modalità di realizzare il diffici-
le compito dell’esistenza, nella quale prevale la logica della relazione e del-
l’affidamento. Nell’accoglienza del dono, il credere apre all’incontro con
Dio e ad una differente ospitalità degli altri, con i quali costruire una realtà
nuova segnata dalla solidarietà e dalla ricerca di ciò che promuove vita. In tal
senso, il credere si orienta sulla convinzione fondamentale della bontà del
mondo, sul fatto che la distruzione e la violenza non sono le parole ultime
della storia umana. Di più, intravede la possibilità di trovare un senso che si
cela come promessa là dove la vita mostra che la felicità e il bene sono pos-
sibili. L’alternativa sarebbe un vuoto insopportabile, a cui corrisponde, spes-
so, una ricerca ansiosa di elisir di lunga vita facili da sperimentare, ma talo-
ra fallimentari negli effetti. «La fede è responsabilmente accolta e responsa-
bilmente vissuta non perché noi abbiamo prima deciso responsabilmente di
credere, ma perché questo “inizio” assoluto che la fede è, si dimostra capace
di attraversare le domande che noi poniamo alla sua esistenza»4.

2. La differenza di Gesù e la novità del discepolato

In ragione delle indicazioni premesse, comprendere la fede di Gesù vuol dire
entrare nello spazio della sua identità5, elaborato attraverso un cammino di
identificazione che pone al centro la relazione strutturale e unica col Padre e
l’incontro aperto e imprevedibile con la realtà e con gli altri. L’assunzione di
questa prospettiva, che non può essere deduttiva, riposa sullo sfondo dell’i-
tinerario esistenziale di Gesù, segnato da svolte, incontri, momenti di crisi,
che hanno portato alla maturazione del suo essere messia paradossale e con-

traddittorio. Tale prospettiva ha un orizzonte di riferimento insostituibile: la
sequela di uomini e donne che hanno individuato in Gesù qualcosa di ecce-

dente rispetto al semplice bisogno di risposte e rassicurazioni sul modo di
esprimere la propria appartenenza religiosa. La rilevanza delle origini, al di
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3 Cf.�P.�GAMBERINI,�Questo�Gesù� (At�2,�32).�Pensare� la� singolarità�di�Gesù
Cristo,�EDB,�Bologna�2005,�pp.�158-164.

4 G.�RUGGIERI,�La�compagnia�della�fede�contro�la�divisione,�in�I.�MANCINI�-�G.
RUGGIERI,�Fede�e�cultura,�Marietti,�Torino�1979,�p.�57.

5 Scrive� C.� DUQUOC,� Gesù� uomo� libero.� Abbozzo� di� una� cristologia,
Queriniana,�Brescia�1974,�p.�89:�«Non�si�può�cercare�la�coscienza�di�Gesù�se
non�dove�essa�s’è�resa�visibile,�e�cioè�nella�libera�personalità�di�Gesù».



là di un adeguato interesse storiografico, si focalizza attorno alla decisività di

un incontro, quello con Gesù, che ha modificato in radice le attese e gli oriz-
zonti di aspettative culturali, etiche e religiose. L’attestazione di tale espe-
rienza di rottura instauratrice di un modo diverso di essere uomini e donne
e di credenti, è alla base dell’interpretazione che è stata fatta di Gesù come il
Cristo e che è depositata negli scritti neotestamentari. 
Questa ermeneutica delle origini introduce la questione sui motivi che
hanno alimentato la nascita e la crescita del discepolato gesuano6 prima,
e del movimento cristiano poi, configuratosi nella creazione di comunità.
La semplice segnalazione di questo dato, è sufficiente a tratteggiare un
quadro motivazionale e conoscitivo che, nel vissuto dei discepoli, è stato
elaborato sull’affidabilità di Gesù. Se Gesù è credibile, se nel suo stile si
affaccia una differenza che non è facilmente classificabile, se le sue scel-
te mostrano un’audacia e un’autorità che sorprendono, ciò è indicativo di
un qualcosa che mette in gioco modelli conoscitivi presenti nella com-
prensione della relazione uomo-Dio, e tra gli uomini; cioè, dell’esperien-
za religiosa ed etica. Da questa prospettiva, l’esistenza di Gesù rappresen-
ta l’itinerario che si configura sulla qualità del suo credere, inteso come
forma di vita che scaturisce non per magia derivante da abilità sacre, ma
da una costante relazione con Dio, con gli altri, con il mondo. Relazione
che è più di un’efficace e particolare testimonianza, perché prende corpo
nell’effettivo coinvolgimento di Dio. «Il punto teologicamente discrimi-
nante della singolarità di Gesù, in tale quadro, si annuncia infatti nella
radicalità – inosabile per l’uomo religioso – della spregiudicata confiden-
za con Dio che accompagna la totale venerazione della fede»7.
Ora, tali considerazioni sono tanto più rilevanti, quanto il dato che il suo
messaggio metteva in crisi l’immagine di Dio e determinava un capovolgi-
mento nel modo d’intendere l’umanità con i suoi valori, criteri ispirativi,
scelte. Ma, ancor di più, il suo stile di affidamento al Padre, ratificato nel-
l’evento pasquale, entrava nel conflitto interpretativo degli uomini e donne
del suo tempo, spiegabilmente frastornati dalla percezione di una persona
fuori dal comune e comprensibilmente attoniti rispetto all’eventualità di
essere dinanzi a qualcuno consapevole di un’identità singolare, perché divi-
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6 Scrive�A.�TONIOLO,�Dalla�fede�di�Gesù�alla�fede�dei�discepoli,�in�CANOBBIO
(ed.),�La�fede�di�Gesù,�p.�132:�«La�genesi�della�fede�dei�discepoli,� in�sintesi,
riflette� il� processo� di� rivelazione� del� Figlio,� l’acquisizione� graduale� della� sua
coscienza� divina� e� allo� stesso� tempo� esprime� il� processo� di
comprensione/esplicitazione� terminologica� dell’evento/persona� di� Gesù
Cristo».

7 P.�SEQUERI,�Fede�di�Gesù�e�filiazione�divina,�in�CANOBBIO�(ed.),�La�fede�di
Gesù,�p.�30.



na (cioè segnata dalla relazione col Padre). In tal senso, la maturazione pro-
gressiva dei discepoli, configurata nella sequela, non poteva che riflettere il
processo di rivelazione di Gesù. Vale a dire che la comprensione di un’inau-
dita originalità presente nella persona di Gesù, nel suo messaggio e prassi,
non sarebbe stata sufficiente a giustificare il discepolato, se non avesse tro-
vato una base solida nell’Io di Gesù vissuto e affermato come alleanza con
Dio Padre. Tale relazione interviene nella definizione stessa della soggetti-
vità di Gesù, mostrando la paradigmaticità del suo credere (cf Eb. 12,2)8

quale orizzonte esplicativo della sua atipica pretesa messianica.

3. Un messaggio sorprendente, 
segno e promessa di liberazione

Cercare di comprendere la fede di Gesù quale indicatore rivelativo della sua
identità, significa leggere la storicità di Gesù, che rappresenta l’incontesta-

bile paradosso della sua persona e l’originalità provocatoria della sua pro-
posta dentro e oltre i circuiti culturali9. Ne è una traccia importante la diffi-
coltà con cui, sin dalle prime battute del cristianesimo, si è cercato di indi-
viduare l’originalità della sua identità, considerata stranamente eccedente

rispetto alla religiosità dei giudaismi coevi. A tal punto, che emerge come
coraggiosa e risolutiva la scelta del primo cristianesimo di una confessione

di fede in Gesù, all’interno della religiosità monoteistica giudaica. In tale
ottica, partendo dall’evidente ebraicità di Gesù, in virtù della quale bisogna
chiedersi: «qual è stato il contributo alla nascita del nuovo sistema di segni
religioso»10, risulta decisivo rimettere al centro Gesù e riconsiderare la
novità messianica (concentrazione cristologica). Per questo, è inevitabile
misurarsi sull’evento della kenosi, la cui intelligibilità è direttamente pro-
porzionale all’apertura della comprensione del mistero di Dio e dell’uomo. 
Sulla scia di tali considerazioni, l’orizzonte neotestamentario segnala un dato
prezioso: la vicenda Gesù Cristo nomina l’originalità e la differenza di Dio
nell’esperienza dell’Abbà-Padre, sino a rischiare l’usura stessa della metafo-
ra della paternità. È innegabile che tale originalità doni un senso inedito all’e-
sperienza dell’incontro con il divino, la cui simbolica trinitaria rivelata nel-
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8 G.�FERRETTI,�Per�una�filosofia�del�«credere�cristiano»,�in�Filosofia�e�Teologia
11�(1997)�p.�51�parla�di�«paradigma�dei�paradigmi�del�credere�cristiano».

9 Cf.�M.�KARRER,�Gesù�Cristo�nel�Nuovo�Testamento,�Paideia,�Brescia�2011,
pp.�300-319.�

10 G.�THEISSEN,�La�religione�dei�primi�cristiani.�Una�teoria�sul�cristianesimo�delle
origini,�Claudiana,�Torino�2004,�p.�43.



l’esperienza di Gesù Cristo, mostra un Dio diverso e capace di suscitare le
differenze. Se poi, tale differenza è legata alla figura del Regno11, si può
comprendere il perché la predicazione di Gesù mette in crisi le attese tardo-
giudaiche della giustizia e della promessa di liberazione. Lo spostamento di
significato operato da Gesù nel mostrare che il Regno non avrebbe trovato
posto in spazi riservati, né in culti misterici particolari, ma nel quotidiano,
metteva in discussione la sensibilità di coloro che pensavano di poter indivi-
duare l’iniziativa di Dio entro precise norme e regole12. Anzi, l’accento posto
sulla qualità della relazione con Dio-Padre, più che l’appartenenza religiosa,
sembrava non dare più punti di riferimento sicuri (cf. Mt 12. 46-50). In altre
parole, la provocazione del messaggio e stile di Gesù, consiste nell’elimina-
zione dell’uso ideologico e parziale della categoria di Regno, sdoganata da
qualsiasi tendenza alla privatizzazione dell’esperienza religiosa. Non è
casuale che un tale messaggio provocò una resistenza ampia, perché s’intra-
vedeva in esso uno spostamento valoriale: né l’appartenenza al popolo elet-
to né il rispetto puntuale di precetti, rappresentavano condizioni sufficienti
per essere suoi discepoli. Dinanzi al Vangelo, l’uguaglianza tra popolo di
Israele e pagani è data da un unico criterio: l’accoglienza del Regno. 
Per questo, riteniamo fondamentale riconoscere nella kenosi un principio
interpretativo e un dato inaggirabile della singolarità del messaggio cristia-
no. Vale a dire: comprendere, nella sua forza comunicativa e performativa, il
paradosso dello stile di Gesù che eccede i nostri criteri interpretativi, nel
momento in cui i segni del Regno sollecitano un mutamento e ridefiniscono
la liberazione entrando in conflitto con il credibile disponibile. «Questo com-
pimento riconosciuto disorienta i suoi uditori: essi fanno fatica a credere vera
questa notizia straordinaria i cui effetti non sono per loro percepibili. […] È
significativo il fatto che i racconti dei vangeli, scritti dopo gli eventi dram-
matici della carriera finale del profeta, non abbiano creduto di dover cancel-
lare un annuncio che, a quanto appariva, era stato smentito. Ciò significa che
gli evangelisti ritenevano che, anche dopo la morte di Gesù e la sua risurre-
zione confessata, era necessario fare memoria di questa proclamazione: essa
non aveva perduto nulla della sua attualità e della sua forza»13. Tuttavia, va
registrato il fatto che tale annuncio, imprevedibile rispetto alle attese e dislo-
cante nei suoi effetti, porta con sé una certa fragilità persuasiva, così come
mostrano le continue incomprensioni, le insinuazioni sulla sua effettiva pra-
ticabilità, l’inadeguatezza al cambiamento della situazione socio-politica.
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11 Cf.�G.�ANCONA,�Regno�di�Dio,�Cittadella�Editrice,�Assisi�2012.
12 Cf.�P.�SEQUERI,�La�prossimità�di�Gesù�e� i� limiti�del�sacro,� in�La�Rivista�del

Clero�Italiano 93�(2012)�pp.�255-268.
13 C.�DUQUOC,�L’unico�Cristo.�La�sinfonia�differita,�Queriniana,�Brescia�2003,�p.�92.



L’esito di una morte violenta e ingiusta dice tutto il peso di una conversione

che fatica a liberarsi dalla tranquilla staticità delle tradizioni. La frattura con
la tradizione giudaica del culto, insinuata nella relativizzazione della Legge,
la distanza critica nei riguardi di una sacralizzazione politica e civile del reli-
gioso, i gesti salvifici (guarigioni, miracoli, affidamento alla volontà del
Padre, etc..) attestanti la consapevolezza che la realtà possa essere differen-
te, l’iscrizione nella storia di un futuro sorretto dalla cultura della resurrezio-
ne, senza dimenticare la responsabilità sensibile al dolore altrui14, mostrano
che Gesù Cristo ha osato disegnare un mondo in cui la fioritura della digni-
tà umana è possibile, nonostante le tracce dell’insuccesso e i ritardi della
liberazione. A costo anche di capovolgere i canoni dell’esperienza religiosa
secondo i criteri del senso comune. In ciò, è particolarmente istruttivo l’an-
nuncio della buona notizia ai poveri, simbolo di un’umanità carente, sfidu-
ciata, destinata, però, a diventare soggetto dei beni messianici, a condizione
di un effettivo coinvolgimento nel progettare l’esistenza. 
La posta in gioco è profondamente significativa: nel mostrare il valore nella
differenza evangelica, se ne coglie anche la sua paradossale capacità cultura-
le, etica, religiosa, anche se il fallimento è dietro l’angolo, se si prescinde
dalla dimensione kenotica con cui va realizzata. Eppure, non è pensabile
diversamente, perché la vicenda di Gesù indica l’essere di Dio e la simboli-
ca condensazione del significato dell’esistenza, che trova nel dono della vita

(cf. Gv 12, 25) fino alla morte in croce, nel superamento di se stesso verso
l’altro, nei percorsi di riconoscimento che si espongono alla logica dell’a-
scolto e della condivisione, il centro autentico dell’esperienza religiosa. Che
altro non è che il segreto della vita stessa. «Ogni esistenza porta in sé una
responsabilità sottilmente inquietante e generalmente difficile da identifica-
re. Ma l’esistenza «secondo Gesù Cristo» chiarisce ogni mistero e scioglie
ogni ambiguità. […] Su questo presupposto, vivere l’esistenza umana come
l’ha vissuta Gesù Cristo si propone come l’attrattiva ideale per ogni
uomo»15. Da questa prospettiva, la concretezza della vicenda di Gesù può e
deve diventare orizzonte di riferimento per i processi di un’evangelizzazio-
ne nuova che punta alla qualità dell’esistenza cristiana, oltre qualsiasi ipote-
ca religiosa e culturale. 
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14 Rileva�J.�B.�METZ,�Proposta�di�programma�universale�del�cristianesimo�nell’e-
tà� della� globalizzazione,� in� GIBELLINI� (ed.),� Prospettive� teologiche,� p.� 394:
«Questa�sensibilità�per�il�dolore�degli�altri�contrassegna�il�«nuovo�stile�di�vita»
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di� quell’amore� inteso� da�Gesù� quando� parlava� –del� resto� pienamente� nella
linea�della�sua�eredità�ebraica�–�dell’indivisibile�unità�dell’amore�di�Dio�e�del
prossimo:�passione�di�Dio�come�compassione».�

15 G.�COLOMBO,�Sulla�evangelizzazione,�Glossa,�Milano�1997,�pp.�73-74.



4. Fede e libertà: 
la responsabilità dell’evangelizzazione

A questo livello, nella radicale recettività verso Dio e nella incondizionata
fedeltà e compassione verso ogni uomo e donna, Gesù inserisce nella lotta
per il significato della vita il suo stile liberante, attento ai processi di umaniz-
zazione contro i pregiudizi religiosi e culturali. In una parola, inaugura il
tempo del Regno che spiazza attese e tradizioni, in particolare sul modo d’in-
terpretare il senso dell’etica e le forme del vissuto religioso. Si comprende,
di conseguenza, che il suo messianismo elabora un nesso tra fede e libertà,
provoca una creatività e responsabilità che si affidano alla consapevolezza
che il mistero di Gesù è promessa che si realizza. Un altro mondo è possibi-

le, perché Gesù rappresenta il principio regolativo della relazione con Dio,
con l’uomo, con il mondo. Che a questo sia legata la necessità di un’etica, è
l’esito più evidente, sebbene abbia il carattere del paradosso e dell’utopia. Ne
è indizio il fatto che la prassi messianica di Gesù e dei discepoli comporta
l’assunzione prospettica del discorso della montagna, la cui intenzionalità
sta nel costante richiamo a superare formule fisse e risposte consolidate. Si
comprende, allora, il motivo per cui la fede cristiana è un rischio che abita sì
nella provvisorietà del suo movimento, ma che rinvia ad un’esistenza aper-
ta, disponibile all’altro, profeticamente critica contro ogni ingiustizia e impo-
verimento della dignità della vita. Ciò che è certo è che, perché la proposta
cristiana possa ancora essere rilevante e affidabile, la nuova evangelizzazio-
ne deve risvegliare il desiderio di un’umanità nuova. L’importante è non
rinunciare all’originale alterità del Vangelo, che per sua natura è l’inaudito,
il mai scontato, segno di contraddizione capace di suscitare stupore e interes-
se. L’annuncio del Vangelo, però, porta con sé un’ineliminabile tensione pro-
fetica che impegna le Chiese locali nella formulazione di una cultura nuova,
nella riscoperta della sequela di Gesù Cristo quale via di accesso alla verità
di Dio e dell’uomo. Tale compito esige la capacità di saper porre domande
adeguate, articolare proposte educative, impegnarsi nella formazione di
comunità cristiane adulte16.
Il rapporto fede-libertà dà forma, di conseguenza, ad un’etica che esige la
riattualizzazione del messaggio evangelico in dialogo con i segni dei
tempi, il cui obiettivo è sempre e soltanto la liberazione dell’uomo. Perché
la novità del Regno è l’amore-agape quale radice che costituisce la parti-
colarità del soggetto umano che trova in Gesù colui che «insegna a vive-
re» (Tt 2, 12). «Il tempo della venuta del regno è il tempo dell’amore il
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quale esige che noi ci accettiamo l’un l’altro. Questo amore, che non chie-
de contropartite e non rifiuta nulla, arresta la forza del male nel mondo
(Mt 5, 39-60; Lc 6,29). Esso spezza il cerchio diabolico di potere e con-
tropotere, di colpa e vendetta. L’amore e il nuovo inizio e la concretizza-
zione della salvezza […] Questo amore divino si esprime nell’accettazio-
ne dell’uomo da parte dell’uomo, nella distruzione di tutti i pregiudizi e di
ogni barriera sociale, in un nuovo e spontaneo modo di comunicare tra gli
uomini, nella cordialità fraterna, nella compartecipazione alla sofferenza
e alla gioia»17.
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Parlare al cuore (cfr Is 40,2). 
L’esperienza di fede del profeta 

e la sua missione
(IL TESTO È LA TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE, NON RIVISTA DALL’AUTRICE)

Rosanna Virgili, biblista 

Riflettiamo sul tema La fede del profeta e la sua missione a partire dal
messaggio del profeta Isaia “Parlate al cuore di Gerusalemme” (40,2):
parlare al cuore come missione del profeta.

L’espressione molto bella si trova all’inizio di quella parte conosciuta
come Secondo Isaia, detto anche libro della consolazione all’interno del
testo che come numero di capitoli è sicuramente il più vasto di tutta la
Bibbia. Il libro della consolazione è il libro della gioia, del ritorno. Parole
poetiche, piene di sogno che cominciano proprio così: «Parlate al cuore di
Gerusalemme».

In quel momento Gerusalemme, almeno secondo quanto possiamo evin-
cere dal testo, è distrutta. Se il Secondo Isaia è stato scritto durante il
periodo dell’esilio, a Gerusalemme in quel periodo non c’è più il tempio,
la città è orfana del suo Dio, abbandonata perfino dall’Arca; anche il
palazzo del re è distrutto, le mura divelte. Come una donna violentata,
Gerusalemme è perfino sformata sul piano fisico, concreto, del corpo mar-
toriato.

Il Libro delle lamentazioni, attribuito al profeta Geremia, descrive in quale
Gerusalemme giungono queste parole quando Dio affida al profeta la mis-
sione di parlare al cuore di Gerusalemme. Deve parlare al cuore perché
tutto il resto è caduto: non c’è più struttura, però è rimasto il cuore e parla-
re al cuore significa far risorgere questa città. La parola del profeta è il
primo grande strumento di resurrezione: una parola efficace o – come si
dice tecnicamente – “performativa”, nel senso che crea, induce, fa essere ciò
che dice, predica, annuncia.
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Che cos’è dunque il cuore di Gerusalemme? In quella città sono restati i
più poveri, i meno importanti, mentre i funzionari, le classi più alte sono
in esilio, deportati a Babilonia. Parlare al cuore di Gerusalemme signifi-
ca parlare alle sue rovine, a un residuo. Sarà poi questo “residuo” che tor-
nerà dall’esilio per ricostruire un soggetto, un’entità.

Tutto quindi nasce dalla Parola: la profezia è una parola che crea e la paro-
la del profeta è simile a quella di Dio. Una parola capace di creare da bran-
delli di realtà rimaste, che potremmo tuttavia chiamare la memoria: fin-
ché c’è memoria c’è speranza.

Ecco le parole che ci aiutano a descrivere la fede del profeta. Fede che
diventa anche la sua missione.

Novità/futuro

“Ecco faccio una cosa nuova” (cfr Is 43,19). Una prima parola del profe-
ta, che nasce dalla sua esperienza di fede e che costituisce la sua missio-
ne, è la novità. La profezia significa fare qualcosa di nuovo, ma farlo attra-
verso una memoria, ricordando la fedeltà. Il cuore di Gerusalemme, infat-
ti, è nudo, è sanguinante; di questa città restano i segni, il sapore, l’odore
e il profumo di una fedeltà che c’è stata in passato. Il Signore ha abitato
qui, ci ha amato. Da questo residuo di memoria nascono la novità, il futu-
ro. Nasce anzi qualcosa d’inedito, forse di più grande. Si tratta di ritrova-
re le tracce di questa memoria e di vedere quello che sta nascendo. Questo
è il compito della profezia e anche il compito oggi della Chiesa missiona-
ria nelle terre lontane e nelle terre vicine.

Vorrei confermare che c’è una missione urgente nei nostri paesi, in questo
nostro occidente, specialmente dal punto di vista profetico, perché qui non
c’è la dimensione della novità, non c’è il futuro. Quando per esempio si
dice “non c’è futuro per i giovani”, si nega qualsiasi missione profetica,
non c’è profezia. La profezia è la capacità di riconoscere che oggi, questa
mattina, questi giorni, questo mese, qui dove viviamo c’è qualcosa di
nuovo, un seme di futuro. La profezia è nemica di tutto ciò che è immobi-
le, fisso, cristallizzante, chiuso, arrugginito. La profezia è qualcosa che
rimette in gioco il movimento della storia, che non sopporta i muri e non
sopporta di non vedere che cosa c’è domani. La profezia pesca il domani
nel presente: conduce verso “una seconda volta”, invita ad avere una
seconda visione della realtà.
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Non potremmo mai essere missionari se non vediamo sotto una prima
visione della realtà qualcos’altro, se non abbiamo la percezione che qual-
cosa sta nascendo, che qualcosa di veramente nuovo sta facendo fiorire il
deserto, sta spaccando la pietra.

Questa è la parola profetica. Una parola di gioia, di libertà. Una parola
potente nel suo essere senza peso, leggera. Vede qualcosa che già accadrà,
e quindi consegna la terra innanzitutto ai bambini, ai giovani, al futuro,
alle madri.

Quando ancora Gerusalemme è in piedi – quando non c’è ancora la fine
della città che è anche la fine di un mondo, di una cultura, di una struttu-
ra, anche religiosa – il profeta vede che tra poco sarà distrutta, ma prima
ancora vede già la ricostruzione di questa città e annuncia che un giorno
“voi tornerete qui”. Essere missionari significa vedere dentro la steppa
l’infiorescenza, vedere l’energia che trasforma la steppa in un giardino. 

Vedere una cosa nuova significa anche essere liberi di poterla aprire. La pro-
fezia non ammette conservatorismo, chiede il coraggio, il rischio di annun-
ciare anche le cose che non conosci ancora e che conosceranno i tuoi nipo-
ti, ma che tu devi aprire. La profezia non può essere posseduta: la novità
provoca anche il profeta, lo porta avanti.

Charles Peguy in uno dei suoi libri sulle tre virtù teologali – Il portico del
mistero della seconda virtù – scrive che la speranza è una bambina picci-
na che trascina le sorelline più grandi: la fede e la carità. Le trascina chis-
sà dove, ma le trascina.
Altrove si dice che la speranza nasce dal sonno. Mi piace vedere un lega-
me con la sposa, l’amata, del Cantico in cui il coro dice: “non svegliate
l’amata finché ella non lo voglia” (cfr 2,7; 3,5; 8,4).
Perché in quel sonno c’è un senso di abbandono. 
Dio dice: “amo l’uomo, ma siccome è sempre affaticato, ha sempre da
fare, non posso avere mai nelle mie mani la creatura e devo aspettare che
si addormenti per poterla guardare, per potermela godere”. Lì nasce la
speranza: dalla carezza di Dio che ama la sua creatura e da un amore senza
tanti progetti poi fiorisce il deserto. 

Risveglio 

Il secondo punto è strettamente legato al primo ed è segnalato dalla paro-
la risveglio: la profezia è un risveglio.
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Is 40,12ss è davvero emblematico perché ne parla in maniera sintetica
rivolgendosi agli esuli. Per gli ebrei, essere in esilio significa essere come
nello Sheol, nel mondo dei morti, dove non c’è il tempio, non c’è il
Messia. Come se una minoranza che vive presso un popolo straniero pian
piano si adatti e smetta di sperare di essere libera, di avere una pienezza
come popolo, di realizzare una propria identità, di avere uno sviluppo
pieno.

In questo caso la profezia è un grido che ci dice “svegliati!”, o: “uscite da
là” (cfr Is 52,11). Tanti paesi hanno bisogno di questa profezia. E questo
è il compito del missionario: far risvegliare la dignità, il desiderio di
poterla veramente vivere, realizzare. Pensiamo alla condizione della
donna in molti paesi, specialmente in Africa, al dominio degli uomini su
di loro, alle violenze che subiscono. O al potere di monarchi che non
fanno altro che costringere un popolo a una schiavitù che si dice voluta
dagli dèi, in condizioni di vita assurde. Là dove c’è sofferenza, tortura e
morte, bisogna dare voce a ciò che rischia di restare afono. Essere profeti
è dare voce e dire: “Esci di là. È possibile uscire di là”.

“Il vostro Dio non ha forse creato i cieli?” dice Isaia: “se Lui ha creato i
cieli, voi avete paura degli idoli?”. La profezia è istanza critica, che invia
ad analizzare per dire: “di che cosa siete schiavi?”. In fondo i loro dèi sono
idoli, fatti di oro, d’argento, di legno. È l’uomo stesso che li fabbrica e poi
li adora, ma sono divinità che non hanno alcun potere.

I profeti sono i grandi artefici della storia di Israele. Il missionario non è
un uomo generoso, ma l’autore della storia, che muove la storia dei popo-
li mettendosi come coscienza critica e cercando di costruire qualcosa di
diverso insieme alla gente.

Denuncia

Terza grande missione del profeta è denunciare, cioè dire la verità e dare
il nome alle cose.

In Ger 19 – testo fondamentale perché spiega tutta la missione del profe-
ta – Geremia è chiamato a una missione particolare: annunciare non la sal-
vezza, ma la condanna. Deve parlare della fine di Gerusalemme e non
vuole farlo. Così si esprime nelle sue confessioni: “Tu mi hai sedotto”
(Ger 20,7), La traduzione è un po’ romantica, perché quel verbo è utiliz-
zato due volte nella Bibbia per indicare la violenza su una vergine: quin-
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di piuttosto “tu mi hai violentato”. Anche “tu hai prevalso su di me, hai
fatto forza su di me” sono verbi che appartengono alla linguistica bellica.

La fede è un contrasto continuo. È un dibattito continuo con Dio. I profe-
ti sono chiamati a essere scomodi e quindi quando si trovano con il loro
Dio dicono: “Perché?”. Nel caso di Geremia: “prima mi dici di dire le tue
parole e poi tutti mi chiamano terrore all’intorno, mi fai schernire da tutti”
(cfr Ger 20,8).

Il profeta è legato a due amori: un amore non basta. Da una parte l’amo-
re verso Dio con il quale si è stretto un patto di fuoco, come le parole
messe sulla bocca a Isaia con pinze arroventate, perché la parola profeti-
ca brucia la bocca. L’altro amore del profeta è il popolo. Il profeta come
un uomo in croce; come Mosè, rischia di essere dilaniato. Dio spinge da
una parte, il popolo dall’altra e lui deve tenere insieme Dio e il popolo.

Geremia ora si lamenta con Dio, lo querela: “Tu sei giusto, Dio, ma su una
parola (dabar, una questione di diritto) ti voglio querelare: perché gli
empi prosperano?” Non ci sarà mai una risposta, però c’è la domanda.
Questa è la fede. La fede è anche rivolta.

Poi Dio dice a Geremia: “Questa città sarà distrutta. Tu non puoi neanche
intercedere perché non c’è niente da fare. Puoi intercedere ma io non ti
darò retta”.

Gerusalemme è apparentemente perfetta: ci sono anche falsi profeti che
dicono che tutto va bene, che c’è pace a Gerusalemme. Tutti vanno al
tempio a offrire sacrifici. Ma un giorno Dio dice a Geremia di prendere
una brocca di terracotta e di andare nella zona più importante e centrale
della città e di portare i sacerdoti e gli anziani per farli uscire da una porta
della città. A Gerusalemme c’erano porte di rappresentanza, come quella
di Damasco, e porte di servizio, come quella che si chiama porta dei
Cocci sotto la quale c’è la valle del Cedron, la Geènna che ancora oggi
si chiama così e a quei tempi era una discarica dove si bruciavano i rifiu-
ti. Che senso ha chiamare le persone importanti della città e dire di pas-
sare attraverso la porta della discarica? Questa è la profezia che invita a
sapere che cosa ci sia veramente nella Geènna, anche se qualcuno dice
che lì tutto è a posto. Non si vede niente, c’è solo fuoco e si può imma-
ginare che sotto ci siano semplici cose da buttare, ma c’è un odore stra-
no, non solo di immondizia; c’è odore di carne che brucia e bisogna
smuovere il fuoco, non accontentarsi di ciò che si vede in superficie, per-
ché là ci sono corpi di bambini bruciati.

43



Profezia è avere una visione profonda e penetrante delle cose, soprattut-
to avere tutti e cinque i sensi ben svegli. Questo testo è fondamentale nel
Primo Testamento perché dice le ragioni della fine di Gerusalemme: bru-
ciavano vittime ai baalim. Sopra, tutto a posto: tutti adoravano Adonai,
ma Adonai aveva vietato i sacrifici dei bambini e non voleva neanche il
sacrificio di animali. I pii giudei da una parte accontentavano il loro Dio
e gli facevano tutti i sacrifici, dall’altra, però, per sicurezza, dicevano: “è
meglio che accontentiamo anche i baalim”. Bisogna scendere sempre nei
sobborghi per vedere tutta la nazione. Gerusalemme era una città divisa:
la pace dei giardini dove giocavano i bambini delle famiglie fortunate
poggiava sul ventre molle dell’ingiustizia e della negazione della vita ai
più deboli, ai bambini sacrificati affinché i baalim potessero aiutare.

L’opera del profeta è di mostrare questa verità, di informare, di indignar-
si, di dire: “Qui non c’è l’immondizia, ma la parte più tenera e più vitale
della nostra società: i bambini. Noi bruciamo la cosa più preziosa, la vita
di chi deve essere il futuro. È facile schiacciare la vita dei più deboli per
garantire una pace fittizia a noi”.

Penso che questo capitolo sia emblematico di come vanno le cose anche
oggi nel mondo. Che significa allora essere missionari? Significa dare i
nomi alle cose. Geremia quando torna dice: “Questa valle non si chiama
Ben-Innòm. Questa valle si chiama valle della Strage” (cfr Ger 19,6).

Il sovrintendente del tempio, che si chiamava Pascur ed era un sacerdo-
te, fece arrestare Geremia, mettendolo dentro una cisterna. Avevano
paura di ammazzarlo, però lo isolarono. Geremia pensa: “Sto nella
cisterna, non posso parlare”. Perciò chiama un segretario perché scriva:
questo è il potere della parola: bisogna credere; non ci dobbiamo fer-
mare al primo impatto, al primo arresto. Da qualche parte la parola
risorge, ci sarà un aiutante, qualcuno che potrà scrivere quella parola.
Scritto questo rotolo, il re lo viene a sapere; c’erano cose contro di lui.
Nella sua casa d’inverno il re, finita la lettura, prende il rotolo e con un
temperino da scriba lo distrugge. Perché la parola del profeta, così
come la vostra, resta. Deve essere distrutta oppure, prima o poi, si rea-
lizzerà.

La parola del profeta è come la parola di Dio. Oggi la puoi fermare, ma
domani risorge da un’altra parte. Ecco perché il re doveva distruggerla,
perché sentiva, conosceva la potenza della parola. Distrutto una volta,
Geremia dice: “riscriviamone un altro”. Profezia è resistenza. È resisten-
za nella fede e nella parola. 
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Demolire

Profezia significa anche demolire. Anche oggi nella nostra Chiesa ci sono
cose che devono essere demolite, armature che ostacolano la profezia.
A Geremia Dio dice: “Io ti mando a demolire e a costruire” (cfr Ger 1,10).
Demolire fa parte del costruire. Dobbiamo avere il coraggio di demolire
ad esempio nel rapporto tra le Chiese missionarie e i sacerdoti, che quan-
do tornano, sono smarriti. Questo è un sintomo del modo con cui ancora
noi consideriamo le Chiese missionarie: più un segno di generosità da
parte delle nostre Chiese che un punto di vista sulle nostre Chiese. Quello
che conta è la grazia che viene a tutta la Chiesa dalle esperienze missio-
narie. Demolire fa parte della profezia ed è un tutt’uno con il costruire.

Visione

E per finire, la dimensione escatologica della profezia, la visione. I pro-
feti sono chiamati anche visionari. C’è un vocabolario profetico che
riguarda il vedere cose che ancora non ci sono. Ma la visione è anche il
vedere il presente dal futuro, con una percezione dello spazio e del
tempo che non è schiava dello spazio e del tempo. È come vedere il
mondo dalle due bocche di entrata e di uscita di un tunnel: si può entra-
re, ma anche uscire; la luce viene a mescolarsi perché è luce di entrata e
luce di uscita. Così il missionario vede il buio del tunnel e della storia e
vuole assolutamente metterci la luce. In questo c’è sudore, c’è fatica.

Non vi è mai capitato di sentirvi impotenti di fronte al tanto che c’è da fare?
Come affrontare questa impotenza? Guadagnando la luce dall’uscita del
tunnel, la visione che ci rende casti e leggeri. Il missionario non deve avere
la tentazione di dire: “noi facciamo e gli altri no”. Il profeta è casto nel suo
lavoro, sente che c’è chi semina, chi raccoglie, ma è Dio a far crescere.
Questa è la visione di un mondo liberato in cui c’è il sogno di Dio.

Il sogno del profeta è il riscatto; che tutto il mondo diventi come la
Gerusalemme che Isaia e Geremia annunciano, che Ezechiele addirittura
descrive come una città dove si allieterà la vergine alla danza: “I giovani
e i vecchi gioiranno” (cfr Ger 31,13), e tutti ritorneranno qui. “Questo è il
grano, il mosto e l’olio” (cfr Ger 31,12). 
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Così l’ultima pagina dell’Apocalisse: “Ogni lacrima sarà asciugata”
(21,4). Ci sarà il mondo sognato dai profeti e da ogni missionario.
Laddove ci sono donne che devono fare migliaia e migliaia di chilometri
per andare a prendere un po’ d’acqua chissà dove, possano invece essere
scavati dei pozzi. Dio farà crescere questo sogno.
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La fede del discepolo 
e la sua missione

«Quello che ascoltate all’orecchio,
voi annunciatelo dalle terrazze» 

(Mt 10,27)

Don Guido Benzi 1

biblista – Ufficio catechistico nazionale
g.benzi@chiesacattolica.it

Che sarebbe il Nuovo Testamento 
se non fosse una promessa 

che può colmarci di gioia oggi stesso, 
la promessa di trovare Dio nella Libertà?

P. Beauchamp2

Introduzione 

La sezione di Mt 9,36-11,1 – chiamato dalla Bibbia CEI: «Il discorso sulla
missione»3 - è un testo assai interessante, perché colleziona in un unico
discorso di Gesù rivolto ai suoi discepoli molto materiale che, almeno per
la sua forma letteraria, risale direttamente alla predicazione storica di
Gesù. Troviamo infatti intere frasi che hanno il gusto del parlato, persino
il gusto del proverbio aramaico, come quella che per esempio è stata
messa come titolo alla mia relazione: «Quello che io vi dico nelle tenebre
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo
dalle terrazze », si tratta di espressioni simili al nostro: “mettere in piaz-
za” oppure “dire ai quattro venti”.
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D’altra parte in questi testi si respira anche il frutto della riflessione eccle-
siale della comunità cristiana4 di Matteo. Per cui, ad esempio, c’è un con-
tinuo passaggio, se si legge attentamente, tra la missione di Gesù, la mis-
sione dei dodici e la missione dei cristiani in un’epoca successiva alla pre-
dicazione di Gesù e dei discepoli. In 10,6 Gesù raccomanda ai discepoli
di rivolgersi: «alle pecore perdute della casa d’Israele», senza andare tra i
pagani e i samaritani. È chiaro che questi sono i confini della missione sto-
rica di Gesù. Storica nel senso che lui si è dato nella sua vita, nei suoi tre
anni di vita pubblica. Però poi ascoltiamo tutta la tradizione di ciò che
accadrà ai missionari cristiani, dopo la morte e risurrezione di Gesù «Vi
consegneranno ai tribunali» (cfr Mt 10,17). È vero che questo è stato vali-
do anche per gli apostoli, ma quando si parla dei tribunali voi, capite bene
che nel contesto dell’impero romano, non si parla del mondo giudaico, ma
si sta parlando di quello imperiale.
Dunque queste pagine sono interessanti proprio perché è stato fatto già un
lavoro interpretativo. Il testo che noi leggiamo, non è soltanto una crona-
ca (d’altra parte tutto il Vangelo è così) di ciò che è successo, ma è anche
un’interpretazione ed una rilettura autorevole da parte della comunità apo-
stolica, da parte delle prime comunità cristiane di ciò che è stato l’inse-
gnamento e il messaggio di Gesù. 
Un altro punto che rende interessanti queste pagine è una mancanza, il
fatto cioè che in esse non c’è nessuna parola che richiami il vocabolario
della fede, cioè l’esperienza di fede del discepolo e la sua missione.
Dovremmo andare un po’ a scavare per trovare la fede in questi testi. Il
primo indizio sta nel fatto che in essi c’è alla base una chiarissima rifles-
sione trinitaria che struttura il testo. C’è proprio all’inizio un invio da
parte del Padre, in 9,38: «Pregate dunque il Signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe ». È interessante. Gesù chiede agli apostoli,
ai discepoli di pregare perché arrivino altri operai. C’è come un gioco di
triangolazione, ma è come per dire: “rendetevi conto che siete mandati dal
Padre”. Questa mi sembra già interessante sul profilo della fede. Poi in
10,1 c’è la chiamata del Figlio: «Chiamati a sé i suoi dodici discepoli
diede loro potere sugli spiriti impuri,…». Infine c’è un’istruzione sullo
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Spirito in 10,20: quando sarete nei tribunali, non sognatevi di raccontare
una lezioncina, «Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre
che parla in voi». È dunque chiaro che il tema dell’esperienza di fede del
discepolo e la sua missione si gioca a questi tre livelli: la missione che
viene da Dio, anzitutto la missione del Figlio, di Gesù stesso, la chiamata
del Figlio a essere compartecipe della sua missione e infine lo Spirito che
nella chiesa suscita l’annuncio.

Struttura del testo e suo significato 

Benchè un po’ noioso mi sembra importante entrare nella struttura di que-
sti testi. Essi sono chiaramente incorniciati da due sommari: 9,35 e 11,1:
«Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinago-
ghe annunciando il Vangelo del regno guarendo ogni malattia e infermi-
tà» (9,35); 11,1 è quasi uguale: «Quando Gesù ebbe terminato di dare que-
ste istruzioni ai suoi dodici discepoli partì di là per predicare e insegnare
nelle loro città».
Sono due versetti interessanti perché descrivono la predicazione di
Gesù. Ci fermiamo sul versetto 9,35. Fa vedere innanzitutto che la pre-
dicazione di Gesù è qualitativamente e non solo quantitativamente iti-
nerante. Gesù è in movimento. Quest’itineranza appartiene direttamen-
te allo statuto della missione. Non c’è un cristianesimo statico. Non c’è
un annunzio statico. La missione è dinamica. Guardate com’è descritta
la missione dei dodici ai versetti 5.7.11.16: inviò; strada facendo;
entrate; vi mando... Al v. 16 addirittura Matteo fa una deroga al suo lin-
guaggio usando il verbo greco apostellō. Sapete che Matteo non usa
spesso il termine “apostolo”. È Luca che ama molto questo termine e
l’ha anche canonizzato nel senso che chiama “apostoli” solo “i dodici”.
Al tempo di Luca, nella comunità lucana, il termine è diventato espres-
sione di un ufficio, di un carisma particolare, quello apostolico dei
dodici che hanno vissuto con Gesù, come si evince negli Atti degli
Apostoli (Atti 1,15-26). In Mt 10,16 traspare qualcosa di tradizionale
nella comunità, che non poteva essere mutato. Matteo in 10,1 dice:
«Chiamò a sé i suoi dodici discepoli». Poi in 10,2 troviamo: «I nomi dei
dodici apostoli sono». Infine in 10,5 troviamo: «Questi sono i Dodici
che Gesù inviò (apostellō)». 
Vediamo che chi ha redatto il Vangelo non voleva o non poteva mutare
discepoli, ma sotto specifica: questi sono gli apostoli anzi I Dodici.
Voi capite che qui il tema dell’apostolato non è stato registrato in primo
luogo come un incarico o un ruolo, ma è dato proprio per ciò che signifi-
ca: apostolo, inviato, missionario, colui che riceve la missione dal Padre.
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La parte 9,36-38 è spesso chiamata nei Commentari ‘introduzione’5. A
mio avviso è molto povera come espressione. Non è un’introduzione, è
invece il testo centrale di questa lunga pagina. Se uno non comprende e
non legge attentamente 9,35-38 non riesce a cogliere il senso di questa
pagina. Ci fermeremo su questo testo.
Viene poi la parte 10,1-15: la chiamata e missione dei dodici discepoli/
apostoli - vi ho spiegato perché metto così - ed è una chiamata che vedre-
mo imperniata sull’agire di Gesù. È chiesto loro di fare ciò che Gesù fa.
È molto interessante perché dice già una risposta alla domanda che voi mi
avete posto: qual è l’esperienza di fede del discepolo/apostolo e la sua
missione? Fare ciò che Gesù ha fatto. Vedremo come il testo ci risponde. 
Infine abbiamo la parte 10,16-42: il contesto non facile della missione
ecclesiale. Cioè immediatamente dopo viene l’allargamento a tutti i
discepoli. È chiaro che il Vangelo dal punto di vista narrativo ce lo rende
come discorso fatto da Gesù ai dodici, ma lì si pensa già alla missione
ecclesiale.
Che disegno emerge da questa struttura? Abbiamo una missione a cerchi
concentrici. Anzitutto un agire della Trinità, del Padre che manda, del Figlio
che chiama e dello Spirito che suscita. Il nucleo centrale è quindi l’agire di
Gesù, ma è un agire nel contesto trinitario. 
Poi c’è un cerchio più largo che è quello dei dodici, o potremmo dire della
prima comunità cristiana, nel quale la missione assume un valore istitu-
zionale… forse questa parola fa paura, ma è importante dirla. Gesù non ha
pensato una compagnia di ventura, ma ha pensato una Chiesa. Gesù ha
pensato una comunità nella quale ci sono delle relazioni e nella quale ci
sono relazioni che strutturano questa comunità. Parlare di Chiesa vuol dire
parlare anche di societas, parlare di una serie di relazioni significative fra
le persone, dove ci sono anche dei servizi che hanno la loro origine nella
chiamata di Cristo. È molto bello e interessante. 
Il terzo cerchio è quello della missione ecclesiale. Questo non significa
che – a livello testuale – tutto ciò che è contenuto in 10,1-15 sia materia-
le che attinge alla predicazione di Gesù e tutto ciò che troviamo in 10,16-
42 appartenga alla riflessione ecclesiale. Il testo presenta uno sviluppo
diacronico molto più complesso. Possiamo dire che lo schema che presen-
tiamo è valido, a livello della redazione ultima, in una lettura sincronica.
La storia di questo discorso missionario di Matteo è molto complessa, ma
noi possiamo vedere questi tre livelli che ci sono e sono importanti.
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Ha particolare importanza il proemio (non, dunque, introduzione) 9,35-38
dove l’agire di Gesù è presentato con una serie importante di azioni: per-
correva – insegnando – annunciando il Vangelo del Regno – guarendo
ogni malattia e infermità – sente compassione. L’agire di Gesù si riverbe-
ra specularmente nella missione dei 12: guarigione (v.10,1.8); predicazio-
ne del Regno (10,7); istruzione nelle case – dono della pace – giudizio (v.
10,11-15). Già anticipando le conclusioni possiamo dire che il dinamismo
della evangelizzazione si innesta proprio su questa dimensione di imita-
zione del Maestro6. Proprio in questa dimensione sta la dimensione di fede
del discepolo, in quanto fiducia nel mandato/chiamata ricevuto da Gesù e
dal Padre nello Spirito.
Imitazione non è soltanto l’aspetto spirituale della devotio moderna. È
interessante vedere come nei testi dell’evangelizzazione, soprattutto in
san Paolo il tema dell’imitazione è il dire che l’apostolo suscita cristia-
ni capaci di fare come fa lui. Paolo, nella 1 Lettera ai Tessalonicesi
(1,6), usa il termine mimētai che significa ‘interpreti’ nel senso teatra-
le. Non si tratta cioè di “cristiani fotocopia”. Essere imitatori, nel lin-
guaggio del Nuovo Testamento, non è essere fotocopia di Gesù, di san
Paolo, … Non cristiani fotocopie, ma cristiani che sono capaci di
interpretare il modello unico che è il Cristo. Si potrebbe sviluppare
questo discorso perché Paolo usa nel primo capitolo della Prima lette-
ra ai Tessalonicesi (1,7) un altro termine: «Voi siete diventati typon,
modello». Typon fa venire in mente la tipografia. Il modello non è il
modello stampato, ma il modello stampante, il carattere di piombo che
imprime.
Così si è cristiani nella prima comunità cristiana. Imitatori di Cristo in
questo modo, cioè c’è una dimensione di fede del discepolo – ecco che è
venuto fuori il nostro discorso – in quanto gli è chiesto ciò che fa il mae-
stro. È l’appropriazione così profonda del modello che struttura la vita del
discepolo dentro una sua autonomia e una sua creatività. Il prerequisito
unico è la chiamata/missione da parte di Cristo. 
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Questo dice qualcosa d’importante a livello di fede, anche di persone
adulte che hanno fatto delle scelte di vita, delle scelte vocazionali, nei
momenti di fatica. 

Approfondimenti: il regno, le guarigioni 
e la “commozione” di Gesù pastore 

Mi pare allora che prenda rilievo per il nostro tema proprio quel proemio
9,35-38 sul quale ritorniamo per comprendere meglio la dinamica profonda
della missione del Cristo. Forse vale la pena rileggere i quattro versetti 9,35-
38, così li abbiamo in mente. «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi
entrando nelle loro sinagoghe annunciando il Vangelo del regno e guarendo
ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione perché
erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai
suoi discepoli: “La messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Pregate
dunque il Signore della messe affinché mandi operai nella sua messe”. 
Gesù va nei villaggi, insegna nelle Sinagoghe. Si tratta di indicazioni spa-
zio-temporali preziose. Gesù «entra» sia nella quotidianità, sia nello spa-
zio/tempo dedicato al culto. Mi pare che qui ci sia davvero l’agire di Gesù,
quell’agire tipico che noi abbiamo detto, cioè la missione è tutta qui, in que-
sti verbi. Prima di tutto c’è dato un contesto spazio-temporale della missio-
ne di Gesù. Dice che «percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava nelle
sinagoghe». Molto interessante perché il riferimento «sinagoga» ci dice che
Gesù il sabato andava in sinagoga. È anche un riferimento temporale. Dice
che la missione di Gesù, forse qui in discontinuità rispetto alla missione dei
profeti dell’Antico Testamento, è una missione che abita tutti i luoghi. Abita
sia nel luogo del quotidiano, ma abita anche il luogo istituzionale. Per que-
sto il Vangelo, il testo, distingue tra l’insegnare e l’annunciare il Vangelo del
regno. Non è la stessa cosa perché semplicemente avviene in luoghi diver-
si. Gesù si confronta con la Torah, con la Scrittura e lo sappiamo da Luca 4.
Anche se come tante cose del Vangelo di Luca, quella è una scena pensata
teologicamente, innestata certo su un fatto storico ma ovviamente ripensata
tutta in chiave teologica. È molto interessante cogliere questo abitare Gesù
in tutte le situazioni della vita del suo tempo e del suo popolo.
Il «vangelo del regno»7 è un’espressione molto atipica persino in Matteo.
Beda Rigaux mostra come tutto il vangelo di Matteo è un cammino dal
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«regno» alla Chiesa (da 4,17 a 28,18-20). In Matteo assume un carattere
di genitivo oggettivo: il «regno» è una dottrina che si insegna. Anche se
la Chiesa non coincide con il «regno», tuttavia ne è un continuo richiamo
al presente8, il contesto nel quale si realizza l’annuncio. Il tema del regno,
in Matteo, è il continuo rimando ai tempi definitivi. Il regno non è un’u-
topia. È una realtà che sarà manifesta soltanto nel momento del giudizio
finale che è la passione, morte e risurrezione di Gesù. Matteo pensa la
Chiesa nel senso bello, pieno e alto del termine, come la realizzazione del
regno o comunque l’inizio della realizzazione di quel regno. La fraternità
tra i cristiani è il luogo in cui il regno inizia a lavorare.
Tanto è vero che in Mt 13, le cosidette “parabole del regno”, si dice che il
regno dei cieli è simile all’uomo che trova il tesoro, al mercante che trova
la perla, ecc., sono le parabole narrate a quelli che sono in casa con Gesù,
ai suoi apostoli. Loro conoscono i “misteri” del regno. Non coincide con
la Chiesa, ma nello stesso tempo la Chiesa si situa come il luogo in cui il
regno si sviluppa. Capite che questo diventa molto importante nel discor-
so missionario. La missione non è opera di singoli né di cristiani fotoco-
pie, abbiamo detto.
Anche l’espressione «guarendo ogni malattia e ogni infermità» è molto
interessante (Mt 4,23; 9,35; 10,1). Essa rimanda per il termine greco
malakia, «infermità», sia a Dt 7,15 (LXX) sia al Isaia 53,3-4 (LXX). Che
cosa dice Dt 7,15? «Il Signore allontanerà da te ogni infermità (malattia
nel testo della Settanta, nel testo greco) e non manderà su di te quelle
malattie d’Egitto che ben conoscete, ma le manderà a quanti ti odiano».
L’idea di Gesù che guarisce è l’idea della presenza di Dio che salva come
ha salvato il popolo d’Israele nell’Esodo. Questo termine ‘malattia’ com-
pare, nell’Antico Testamento, solo in questi due punti, anche in Is 53,3-4. 
«Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il
patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e
non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre soffe-
renze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, per-
cosso da Dio e umiliato». Capite che la guarigione, in questi testi, non ha
soltanto il significato miracolistico pur importante, o di accoglienza o di
una carità, sono tutte cose importantissime, o di un’ospitalità sofferente
del malato, ma c’è un’azione di Gesù, che viene richiesta ai dodici e a
tutta la comunità cristiana, di essere quel servo sofferente che si addossa
le infermità del popolo. Ecco che capite quanto sta scritto nei versetti suc-
cessivi: Gesù che si emoziona, che si appassiona per quelle pecore che
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sono senza pastore. Mi voglio fermare sul tema del servo perché è noda-
le. Il servo è in silenzio. Gesù chiede invece ai suoi discepoli di parlare. Il
«silenzio» del Servo è in relazione con il «parlare» dei discepoli: essi pos-
sono «gridare dai tetti» perché Uno è stato in silenzio. Proseguiamo a leg-
gere Isaia 53,5-7 «Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per
le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un

gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di
lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua
bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte
ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca».
Che cos’è che deve essere detto sui tetti? È proprio la consapevolezza che
chi ci insegna la missione, chi ci manda non è l’imperatore vincitore di ogni
battaglia, ma è quel servo sofferente. Il silenzio del servo fa riferimento al
parlare dei discepoli. Il tema del silenzio di Gesù al suo processo è un tema
molto importante. Non è semplicemente una qualità psicologica di Gesù che
sa resistere davanti alla provocazione del sommo sacerdote, non è stoici-
smo. È il profeta che per salvare il popolo non pronuncia il giudizio contro
il popolo. Molto interessante. È un atto di amore quello di Gesù. Sta in silen-
zio perché nell’ottica della verità avrebbe dovuto pronunciare un giudizio
invece in silenzio si addossa l’infermità del popolo. Infermità dove c’è tutto:
il male, possessioni demoniache, ma dove rappresenta il male anche in altre
forme, la malattia, il male morale, la cattiveria, etc.
La commozione di Gesù (splangchnizomai) è davanti al popolo che è senza
pastore. Non è un’emozione soltanto, ma è proprio questo sentire del pasto-
re nei confronti delle pecore che è un’immagine ambivalente perché potreb-
be essere un’immagine di accusa come in Zc 13,7: «Voi non avete guarito le
mie pecore», l’accusa è ai capi dei sacerdoti. Può essere però anche un’im-
magine di consolazione in Ez 34,5: «Io per voi curerò le pecore». Gesù è il
buon pastore, non in un senso melenso, ma nel senso più profondo dell’esse-
re. E l’essere il buon pastore in questo senso è il centro e il fulcro della mis-
sione cristiana. Questo si trova anche sul detto delle messi: «Pregate dunque
il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». La messe non
sono le attività pastorali dell’oratorio: c’è molto da fare, per cui preghiamo il
Signore che mandi sacerdoti, suore, preti, frati, laici. Non è questo, è una
riduzione purtroppo. Le messi sono il giudizio. La messe in tutto il linguag-
gio neotestamentario - pensiamo alla parabola della zizzania - è il momento
della raccolta. Per cui anche qui il detto è molto positivo. La messe è molta.
C’è molto frutto e non solo c’è tanto da fare. Sì c’è tanto da fare, ma perché
c’è molto frutto. La messe è molta ed è positiva questa cosa. Gli operai sono
pochi. Va bene. Allora pregate che arrivino gli operai, ma dentro una fiducia
che la messe è tanta. 
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Il dinamismo dell’annuncio

Porto in conclusione alcuni elementi sul dinamismo dell’annuncio, come
nasce da questi testi. 
1) Anzitutto la Chiesa, la comunità missionaria vista come una comunità
in cammino, itinerante. È il famoso euntes docete: «annunciate cam-
minando - oppure - Nell’andare, annunciate». È un annuncio che si
arricchisce, si incrementa del cammino che si sta facendo: non conte-
nuti nuovi, ma un modo continuamente nuovo di pergere quei conte-
nuti. Cito quel bellissimo paragrafo degli orientamenti pastorali
“Educare alla vita fuori del Vangelo”, la Chiesa che è madre e maestra,
ma è anche essa stessa discepola (EVBV, n° 20-21). L’annuncio è que-
sto camminare, quindi non è soltanto un dare, ma è anche un ricevere. 

2) Apostoli perché discepoli. Il vangelo di Matteo ci dice che è la stessa
cosa. Apostoli non perché hanno un ruolo preminente ma perché sono
stati discepoli di Gesù. Il Vangelo di Matteo da questo punto di vista è
molto ricco. Andrebbe molto studiato sotto il profilo del tema dell’in-
vio perché “sei stato con Gesù”.

3) Il tema così interessante che ho scoperto, preparando questa riflessio-
ne per voi, è passare dal silenzio del servo al grido dell’annunciatore.
È una forte provocazione. È come se Gesù ci dicesse: il mio silenzio e
sacrificio, il mio atto d’amore, il dono di me (come non pensare
all’Eucarestia), è qualcosa che va gridato. Forse, piuttosto che gridare
i nostri trionfi, dobbiamo gridare questa kènosi, quest’abbassamento,
questo donarsi del servo. Viene in mente Papa Benedetto XVI che
incomincia il suo ministero di Pontefice con un’enciclica sull’amore.
Non è il Dio della potenza che salva, è il Dio dell’amore che salva. Dal
silenzio all’annuncio. Questo rende l’atto missionario iniziatico, un
accompagnare dentro una scoperta progressiva dell’amore di Dio. Il
cristianesimo non si trasmette per fotocopia, non è un vaccino, ma un
contagio d’amore. 
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Esercizio della fede: 
la preghiera dei Salmi

Donatella Scaiola
biblista – donatella.scaiola@fastwebnet.it

Introduzione 

Il titolo del presente contributo è molto interessante per vari motivi. In primo
luogo, chiarisce che la fede non è un “dato”, un “deposito”, ma un “eserci-
zio”, cioè qualcosa di attivo, un processo che può evolvere e crescere oppu-
re, al contrario, declinare e finire, se non viene praticato. Si potrebbe aggiun-
gere che non basta “esercitarsi”, ma che occorre anche farlo bene, altrimen-
ti si fanno danni (a sé e agli altri). In secondo luogo, tale “esercizio” è con-
nesso non solo alla preghiera, in senso generale, ma alla preghiera dei Salmi
nello specifico. Ciò qualifica la preghiera in un certo modo e la libera da deri-
ve devozionali, spiritualiste e/o spiritualistiche, configurandola in senso con-
creto.
Il tema da affrontare è dunque rilevante per diversi motivi, alcuni dei quali
precedentemente menzionati, e può essere svolto in modi diversi.
Proponiamo il seguente schema1:

1. che tipo di preghiera sono i Salmi (ovvero, perché pregare con i
Salmi)?

2. i due poli fondamentali della preghiera dei Salmi
3. se si tratta di un esercizio della fede, che tipo di uomo presuppongono
(o costruiscono)?

4. a quale Dio essi si rivolgono?
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1. Che tipo di preghiera sono i Salmi?

Le osservazioni che seguono sono circoscritte all’Antico Testamento, leg-
gendo il quale si può notare che esistono anche altre preghiere che non
sono Salmi. Se si considera l’Antico Testamento nel suo complesso, infat-
ti, si possono riconoscere almeno tre tipi di preghiere fondamentali.
Innanzitutto ci sono brevi testi in prosa che ci consegnano preghiere molto
sintetiche e legate, si potrebbe dire inscindibilmente, al contesto nel quale
sono inserite:
«Disse Ietro: “Benedetto il Signore, che vi ha liberato dalla mano degli
Egiziani e dalla mano del faraone: egli ha liberato questo popolo dalla
mano dell’Egitto!”» (Es 18,10; cfr. Gdc 15,18; 2Sam 5,31; ecc.).

Si tratta di invocazioni che emergono direttamente dalla narrazione in cui
sono inserite e che possono difficilmente essere riprese nella preghiera
personale (o comunitaria).
In secondo luogo abbiamo i Salmi che sono espressioni poetiche relativa-
mente standardizzate nella forma, che possono essere applicati a molte
situazioni, prescindendo anche dall’individuazione dell’occasione specifi-
ca che li ha generati.
Si possono infine menzionare lunghe preghiere in prosa, che risalgono pro-
babilmente all’epoca postesilica, come, ad esempio, 1Re 8; Esd 9; Ne ; ecc. 
I Salmi dunque sono preghiere abbastanza generali, senza essere generi-
che, delle quali l’orante si può riappropriare senza forzature e, senza trop-
pe mediazioni di tipo culturale, si potrebbe anche aggiungere.
Perché dunque pregare i Salmi? Tra i vari motivi che potrebbero essere
individuati, ne ricordiamo almeno tre: a) parola dell’uomo, b) parola di
Dio e c) parola della chiesa. 

a) Nei Salmi (come nel libro dei Proverbi) è generalmente l’uomo a pren-
dere la parola, e lo fa sotto forma di canto, di poesia e di preghiera. Il
canto non è solo una modalità pratica di esecuzione dei Salmi, ma è una
parola che esprime e comunica in forma intensa, modulata, i sentimenti
umani. Il canto potrebbe essere considerato un antidoto contro l’indiffe-
renza, la superficialità con cui in genere affrontiamo la vita. Chi canta
prende invece la vita sul serio, dà valore ai suoi sentimenti, li esprime,
desidera comunicare qualcosa, uscendo da se stesso. Nei Salmi si trova
a volte un invitatorio, nel senso che l’orante invita altri a partecipare al
proprio canto. Da questo punto di vista, i Salmi possono essere conside-
rati un antidoto al ripiegamento solitario, alla chiusura solipsistica che
spesso caratterizza l’esistenza contemporanea.
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I Salmi, inoltre, sono testi poetici. A volte si tratta di altissima poesia (Sal
8), altre volte invece essa è meno originale (Sal 1), ma non sono mai testi
in prosa. La poesia costituisce un’altra modalità di comunicazione dei
sentimenti umani, meno immediata del canto, ma più profonda. Nella
poesia infatti il sentimento espresso viene posseduto, dominato, distilla-
to. La poesia infatti dispone solo della parola, è dunque più povera del
canto, ma ha la capacità di scendere in profondità, alla radice stessa del-
l’essere, cogliendo in tal modo la sostanza stessa della vita.
I Salmi però non sono solo canto o poesia, ma anche preghiera, cioè dia-
logo con Dio. I Salmi come preghiera ci restituiscono il senso di un rap-
porto diretto con Dio, che rischiamo spesso di perdere considerandolo un
“Lui”, qualcuno di cui parlare o da studiare, ma non un “Tu”, cioè un
interlocutore reale.

b) I Salmi sono inoltre Parola di Dio, in senso proprio (essi si trovano
nella Bibbia), ma anche particolare. Se pensiamo infatti al dinamismo
della rivelazione, vediamo che Dio vuole comunicare se stesso, come
dice l’inizio della Dei Verbum, e la sua Parola viene a noi per ritorna-
re poi a Lui carica della nostra umanità. Pensiamo al famoso testo di
Is 55 in cui si dice che la Parola di Dio è come la pioggia e la neve. La
parola che ritorna a Dio è la stessa parola uscita dalla sua bocca. Nella
discesa, come poi nel ritorno a Lui, la parola è sempre di Dio (Is 55,10-
12). Tuttavia la parola che ritorna a Dio non è del tutto identica a quel-
la che è discesa. Ritorna infatti a Dio dopo aver compiuto ciò per cui
Egli l’ha inviata. La parola che ritorna a Dio è come “segnata” dal suo
passaggio fra gli uomini. È una parola che ha attraversato la storia del-
l’uomo (cfr. vocazione di Ezechiele), si è “incarnata”, per poi ritorna-
re a Colui che l’ha generata.

c) I Salmi sono infine parola della chiesa, il che significa che dobbiamo
perdere la (brutta) abitudine di leggerli cercando di armonizzarli con la
nostra personale situazione. La lettura dei Salmi non è solo un fatto pri-
vato, ma anche e veramente ecclesiale, addirittura universale (Sal 150).

Si tratta allora di imparare a pregare i Salmi non sulla base di una proie-
zione immediata dei miei stati d’animo immediati, ma a partire dall’in-
condizionata partecipazione alla vita del Cristo totale. Allora nessuna lode
mi sarà estranea anche se io personalmente sto soffrendo, e nessun lamen-
to sentirò indifferente pur trovandomi nella gioia, perché in ogni caso la
mia preghiera sarà associata a quella di tutta la chiesa. E per inciso si
ricordi che la prima comunità cristiana ha conservato i Salmi (che Gesù
stesso ha pregato) e non li ha sostituiti con altre preghiere da essa inven-
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tate (caso mai li ha affiancati ad altri testi, come il Magnificat, il
Benedictus, o gli inni cristologici che si leggono nelle lettere paoline e
nell’Apocalisse).
Da queste semplici osservazioni possiamo già comprendere quale tipo di
esercizio di fede i Salmi ci invitino a praticare: in primo luogo, i Salmi
educano i credenti ad una fede non solipsisticamente ripiegata su se stes-
si, ma, al contrario, aperta al dialogo con Dio, con gli altri, col mondo; in
secondo luogo, si potrebbe aggiungere anche che i Salmi ci aiutano ad
uscire da una concezione di fede “a modo mio”, per formarci invece ad
un’esperienza veramente ecclesiale e universale.

2. I due poli fondamentali della preghiera dei Salmi

All’interno del Salterio esistono vari tipi di preghiere2: Salmi di lamen-
to personale, di lode, di ringraziamento, di imprecazione, sapienziali,
storici, ecc., ma sembra di poter affermare che i due poli fondamentali
attorno ai quali ruotano i Salmi siano lamento e lode. A questo proposi-
to può essere utile notare che i Salmi di lamento sono molto più nume-
rosi di quelli di lode, eppure il Salterio, in ebraico, si chiama sefer tehil-
lîm, «Libro delle lodi». Viene in tal modo indicato l’orientamento fon-
damentale della preghiera che, pur concedendo ampio spazio al dolore
umano, alle varie forme di indigenza che il lamento esprime, tuttavia
tende verso la lode che si impone, per così dire, man mano che il libro
si “srotola” e occupa uno spazio rilevante alla sua fine. Lamento e lode
esprimono le risposte fondamentali dell’essere umano, il quale re-agisce
a qualcosa che lo sollecita, manifestando rispettivamente gioia e dolore.
Questa semplice frase contiene almeno due verità: da una parte, indica
la giusta posizione dell’orante, il quale, contrariamente alle apparenze,
non prende l’iniziativa di pregare, ma risponde ad una sollecitazione che
gli viene dall’esterno. Nella preghiera (ebraico-cristiana), infatti, il sog-
getto umano non è il protagonista assoluto, ma è piuttosto colui che
risponde ad un’interpellazione che viene da Dio. Dunque a Dio che (gli)
si rivela, l’uomo risponde con la preghiera. La sua posizione è perciò
“secondaria”, nel senso che viene al secondo posto, perché il primo è
(sempre) riservato a Dio.
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Dall’altra, la consapevolezza di occupare una posizione secondaria, sub-
ordinata, libera l’orante dalla tentazione di sentirsi buono e giusto nei con-
fronti di Dio e degli altri, restituendogli invece l’idea, corretta, che la pre-
ghiera, in quanto risposta all’iniziativa che Dio prende nei confronti del-
l’uomo, è fondamentalmente un atto di obbedienza. La preghiera non è
dunque un gesto che l’uomo fa «se si sente, quando si sente», ma quando
Dio gli comanda di farlo, nei tempi e nei modi che Egli indica.
Chiarite queste premesse essenziali, i due poli fondamentali della preghiera
dei Salmi sono, come si diceva, lamento e lode, che sono anche forme per
così dire originarie di reazione a qualcosa che ci accade, alla vita stessa.
Infatti si impara a ringraziare, come infatti si fa con i bambini ai quali si inse-
gna a dire grazie, mentre la lode, e ancora di più il lamento, sono istintivi (e
universali).
La lode è tuttavia un’attitudine che sembra essere presente in modo inver-
samente proporzionale all’età anagrafica o spirituale che si vive. Più si
cresce, infatti, o si matura, meno facilmente si esprime la lode. Sembra
che l’esperienza della vita tenda a soffocare questa attitudine, rendendoci
invece “realisti”, cioè negativi, diffidenti. Da questo punto di vista la lode,
e i Salmi che la alimentano, costituiscono una forma di resistenza contro
alcuni atteggiamenti che ci minacciano o insidiano la nostra esistenza.
Limitandoci solo ad alcuni esempi, ricordiamo che la lode può aiutarci a
riscoprire lo stupore, che è un antidoto al disincanto, così tipico dell’era
in cui viviamo, restituendoci invece un’attitudine positiva nei confronti
della vita, non più concepita solo in modo convenzionale, ripetitivo, mec-
canico, monotono, ecc.
In secondo luogo, la preghiera di lode ci aiuta a riscoprire la promessa di
vita che ogni mattina ci regala, aiutandoci ad aderire alla realtà senza asse-
condare l’impulso all’evasione da essa, che assume talora la forma della
fuga in spazi virtuali o dell’assunzione di droghe, procedimenti che
dichiarano un vuoto di senso che viene percepito come insostenibile e al
quale si reagisce in modo artificiale.
Non a caso dunque si parla di educazione, a proposito della preghiera di
lode, perché in effetti si tratta di correggere delle tendenze ormai radicate
in noi, dando loro un orientamento diverso, in alcuni casi addirittura con-
trario. Si ricordi, per concludere il discorso, che la lode nel Salterio e, più
in generale, nella Bibbia, ha un unico oggetto: Dio. 
Per quel che riguarda il secondo polo della preghiera dei Salmi, cioè il
lamento, le cose sembrano più facili, perché si tratta di una dimensione
che ci è più familiare. Ciascuno di noi sa infatti che, se comincia a lamen-
tarsi di qualcosa o di qualcuno (per strada, sui mezzi pubblici, in treno,
ecc.), trova subito degli alleati! Non è però questo il tipo di lamento cui i
Salmi fanno riferimento. In primo luogo, bisogna ricordare che, lungi dal-

61



l’essere una preghiera di serie B, il lamento ha una sua dignità in quanto
esprime l’indigenza che caratterizza l’esistenza umana e che assume varie
forme: malattia, solitudine, emarginazione, morte, ecc. In secondo luogo,
l’uomo che soffre si lamenta davanti a Dio, cioè non si rassegna alla real-
tà, ma si rivolge a Colui che può colmare la sua mancanza3. 
I motivi per cui l’uomo si lamenta davanti a Dio sono generalmente tre:
a) l’orante si lamenta del proprio male; b) si lamenta a causa dei nemici;
c) si lamenta di Dio.

a) L’orante si lamenta del proprio male

Il caso emblematico è la malattia4, che a volte viene esibita davanti a Dio
(«Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore
è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio
è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polve-
re di morte», Sal 22,15-16), mentre in altri casi è imputata al Signore:

«Le tue frecce mi hanno trafitto,
la tua mano mi schiaccia.
Per il tuo sdegno, nella mia carne non c’è nulla di sano,
nulla è intatto nelle mie ossa per il mio peccato» (38,3-4);

«Allontana da me i tuoi colpi:
sono distrutto sotto il peso della tua mano» (39,11).

A volte la malattia è presentata come la punizione per le colpe commesse
dal salmista:

«Signore, non punirmi nella tua collera,
non castigarmi nel tuo furore » (38,2)5.

Bisogna però ricordare, leggendo questi testi, che a volte la descrizione
del male fisico ha un valore metaforico, esprime cioè una sofferenza di cui
non è possibile individuare il senso letterale.
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Ugualmente difficile da individuare è la linea di demarcazione tra male
fisico e peccato, per il quale l’orante chiede perdono (Sal 51; 130). L’idea
trasmessa dall’Antico Testamento è che il peccato, pur essendo una realtà
invisibile, si manifesta esteriormente attraverso la malattia. Questo spiega
la connessione tra colpa e malattia, di cui si trovano tracce anche nel
Nuovo Testamento6.

b) L’orante si lamenta a causa dei nemici

Molto frequente, anche se a prima vista difficile da accettare in una pro-
spettiva cristiana, è il lamento a causa della persecuzione dei nemici.
Anche in questo caso, i Salmi utilizzano un linguaggio metaforico para-
gonando i nemici a cacciatori, nei confronti dei quali l’orante si sente indi-
feso7 («I superbi hanno nascosto lacci e funi, hanno teso una rete sul mio
sentiero e contro di me hanno preparato agguati», Sal 140,68), oppure a
degli animali feroci9 («Eccoli: avanzano, mi circondano, puntano gli
occhi per gettarmi a terra, simili a un leone che brama la preda, a un leon-
cello che si apposta in agguato», Sal 17,12). Molto ricorrenti sono anche
immagini di guerra:

«Non temo la folla numerosa 
che intorno a me si accampa» (Sal 3,7);

«Non torna forse ad affilare la spada,
a tendere, a puntare il suo arco?» (7,13).

Le metafore usate per descrivere i nemici sono apparentemente eteroge-
nee tra loro, ma presentano invece elementi di somiglianza. Comune è, ad
esempio, l’idea che la violenza disumanizzi, il che spiega l’uso di imma-
gini animali. Inoltre nei confronti di chi usa la violenza non si può utiliz-
zare la parola, strumento privilegiato di “addomesticamento” del mondo,
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come racconta il primo capitolo di Genesi. Come infatti Dio mette ordine
nel caos per mezzo della parola, così l’uomo è invitato ad organizzare il
suo mondo, interiore ed esteriore, divenendo, da questo punto di vista,
immagine e somiglianza di Dio. Nei confronti dei nemici, invece, parago-
nati a soldati che parlano lingue straniere, o ad animali che non intendo-
no il linguaggio umano, l’orante si sente disarmato, non potendo appunto
parlare con costoro. La metafora dei cacciatori è poi simile a quella belli-
ca: infatti come i soldati uccidono gli uomini, così i cacciatori uccidono
gli animali. La logica è la medesima, e analoga è la percezione che il sal-
mista ha di sé, quella di essere o un uomo circondato da avversari nume-
rosi, o un uccello che non può fare nulla contro i cacciatori, se non spera-
re che il Signore lo liberi, come racconta il Sal 124.

c) L’orante si lamenta di Dio

A volte, però, Dio stesso sembra essere causa di sofferenza e a Lui l’oran-
te si rivolge interrogandolo. Due sono le forme fondamentali che assume
in questo caso il lamento: «Perché?», che significa: non capisco10, e «Fino
a quando?», che vuol dire: non ce la faccio più!11

L’orante che si lamenta usando queste metafore si percepisce come un
povero, un afflitto, un oppresso, ecc., che si rivolge a Dio chiedendo aiuto.
Molto importante è il fatto che il lamento scaturisca da una condizione di
oggettiva mancanza, cioè dalla carenza di un bene reale (malattia, perse-
cuzione, colpa, ecc.). Il bisogno non è percepito come “normale”, non
viene spiegato in modo fatalistico, non rientra nella pura logica delle cose,
ma, al contrario, è una situazione negativa che mette in discussione l’es-
sere stesso di Dio, la Sua promessa di vita e di bene, per cui l’orante si
rivolge al suo Signore chiedendo spiegazioni e/o aiuto.
Va poi ricordato che il salmista usa un linguaggio che potremmo definire
“estremo”: si confronta cioè sempre con situazioni di vita o di morte. Non
dice mai, ad esempio: «Mi fa male la testa», ma piuttosto: «L’acqua mi
giunge alla gola». Analogamente nei Salmi di lode l’orante ringrazia Dio
perchè ha sollevato dalla fossa la sua vita, non perché l’ha guarito dall’in-
fluenza! Questo modo di esprimersi va preso molto sul serio e non sem-
plicemente attribuito allo stile orientale, che tende ad utilizzare un lin-
guaggio “eccessivo”, perché manifesta la convinzione, peraltro ricuperata
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dalla teologia contemporanea, che la morte non coincida solo col momen-
to della fine biologica dell’esistenza, ma sia come anticipata e sperimen-
tata in tutte le situazioni di carenza di vita, che sono appunto quelle
descritte nei Salmi di lamento. 
La malattia, la solitudine, la colpa, ecc. sono dunque esperienza reali di
morte, e analogamente, le situazioni di liberazione, di guarigione, ecc.
sono percepite come momenti di vita in senso qualitativamente forte.

3. Che tipo di uomo presuppongono 
(o costruiscono) i Salmi?

Anche in questo caso ci limitiamo ad alcuni accenni, facendo anche qual-
che esempio concreto. L’uomo nei Salmi è spesso presentato come un
essere fragile, non a ca so paragonato all’erba, ad un soffio:

«Fammi conoscere, Signore, la mia fine,
quale sia la misura dei miei giorni,
e saprò quanto fragile io sono.
Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni,
è un nulla per te la durata della mia vita.
Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive.
Sì, è come un’ombra l’uomo che passa.
Sì, come un soffio si affanna,
accumula e non sa chi raccolga» (39,5-7).

Molto caratteristico nel testo citato è la ripetizione di una particella che ha
valore affermativo ed enfatico, che si può tradurre con «Sì, certamente,
veramente», e che è qui applicata a metafore, come l’ombra e il soffio, che
descrivono la natura dell’essere umano. Tale realtà va conosciuta ed è Dio
che la rivela all’uomo, smascherando i suoi (eventuali) deliri di onnipo-
tenza e rendendolo invece consapevole della sua realtà finita.
Nel Sal 39 l’orante chiedeva a Dio di fargli conoscere, non solo in senso
intellettuale, ma anche esperienziale, la verità della sua vita, mentre nel
Sal 90, dopo aver ribadito il tema della fugacità dell’esistenza umana
(«Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, e il loro
agitarsi è fatica e delusione; passano presto e noi voliamo via», v. 10), il
salmista rivolge al Signore una richiesta interessante: «Insegnaci a conta-
re i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio» (90,12). Il “cuore sag-
gio”, cioè intelligente, consente di discernere tra giorno e giorno, di attri-
buire valore e senso al tempo, di dare consistenza all’esistenza quotidia-
na, impedendo che i giorni, pochi o tanti che siano, volino via senza
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lasciare traccia. Se non possiamo infatti allungare il tempo della nostra
vita, possiamo tuttavia “pesarlo”, cioè valutarlo, discernerlo, riscoprendo-
ne ogni mattina la freschezza.
In un altro Salmo viene invece utilizzata la metafora dell’erba per indica-
re l’essere umano:

«L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.
Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono» (103,15-17).

L’erba e il fiore del campo fanno riferimento a realtà positive, anche se
caduche, come per dire che, nonostante la sua fragilità, l’uomo vive un’e-
sistenza che la promessa di Dio colora in senso positivo. Nel testo citato
si evidenzia un’opposizione tra l’amore di Dio, che è da sempre e per sem-
pre, e l’uomo che è come l’erba (il testo “cita” Is 40,6.8: «Ogni uomo è
come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l’erba,
appassisce il fiore, ma la Parola del nostro Dio dura per sempre»).
Tuttavia l’uomo è oggetto di amore e di cura da parte di Colui che è eter-
no e questo conferisce valore all’esistenza fugace dell’essere umano. Si
noti poi che tale valore è attribuito all’esistenza di ogni uomo, non solo a
quella di alcuni, a quella di chi se lo merita, prega, crede in Dio, ecc.
L’uomo nei Salmi viene poi descritto spesso come una persona che si
pone domande, che si interroga e che interroga Dio. Alcune domande pre-
senti nel Salterio suonano piuttosto radicali: «Che cos’è l’uomo perché di
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi?» (8,5). L’uomo che si
esprime in queste preghiere, pur essendo un credente, non teme di farsi
delle domande, anzi, le rivolge a Dio. Pur essendo un credente, dunque,
non ha solo certezze, ma dialoga col suo Dio cercando di comprendere il
nesso tra ciò che la fede attesta e la realtà che sembra smentirla (Sal 73).
L’uomo dei Salmi è presentato inoltre come un essere incarnato (cfr.
Salmi storici ed imprecatori) e l’elenco potrebbe continuare.
Dai Salmi emerge dunque la natura paradossale dell’uomo, descritto come
fragile e debole, incarnato nella storia e in continuo dialogo con Dio, al quale
si presenta con tutto se stesso, lodandolo e anche, forse soprattutto, lamen-
tandosi. La preghiera dei Salmi educa alla fede descrivendo un essere
umano, si potrebbe dire a questo punto,  a tutto tondo, che non si chiude mai
in se stesso, neanche di fronte alla sofferenza, che si pone interrogativi anche
lancinanti, pur continuando a mantenere aperto il dialogo con Dio, ed è inol-
tre costantemente inserito in una comunità di fratelli (Sal 133).
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4. A quale Dio si rivolgono i Salmi?

Anche qui si potrebbero scegliere vari testi, ma noi ci limitiamo a propor-
re un unico esempio. Nel Sal 113 si dice che Dio siede nell’alto. Dio, che
è trascendente, sta in cielo, che rappresenta ciò che è al di là delle possi-
bilità umane, l’alterità assoluta. Ma Dio si china a guardare: è l’occhio che
avvolge l’uomo nella sua piccolezza e, più specificatamente, nella sua
indigenza. Questo guardare si accompagna al chinarsi, cioè al prendersi
cura: è efficace, tende la mano, solleva l’indigente. A ognuno dà quanto
gli manca: all’uomo la dignità della reintegrazione nel quadro sociale, alla
donna sterile la gioia della fecondità. È questa la rivelazione fondamenta-
le di Dio: che Egli abiti il cielo, è, nella prospettiva biblica, soltanto la
condizione perché possa guardare sulla terra, perché possa chinarsi sul
bisogno dell’uomo. Il cielo infatti non esprime lontananza dalla terra,
indifferenza verso ciò che vi accade, ma presenza avvolgente e vigilanza.
L’identità del Dio biblico è, nei suoi termini essenziali, questo intervento
di sollecitudine e di concreta liberazione. YHWH, nei Salmi come nel resto
della tradizione veterotestamentaria (cfr. Esodo), è descritto come il Dio
della vita e come il Dio dei senza vita. In quanto Dio della vita, YHWH si
esprime in tutto ciò che potenzia ed espande l’esistenza dell’uomo. La vita
non consiste tanto nel semplice esistere, ma si esprime nell’insieme dei
beni che la colmano, dei beni che, in quanto vengono da Dio, sono bene-
dizione. Ma il Dio dei Salmi è anche il Dio dei senza vita. Ciò che è gran-
de, forte e bello, cioè Dio, è tale non in forza di se stesso, ma in quanto
viene incontro al bisogno umano. Il divino nel mondo non è la ricchezza in
sè, ma l’atto di rendere bello e ricco colui che non lo è: il divino nel mondo
è liberazione, promozione dell’uomo. Il Dio della vita si manifesta fonda-
mentalmente nella capacità di dare la vita a chi sembra esserne privo. 

Osservazioni conclusive

Alla fine del percorso riprendiamo, in sintesi, alcuni elementi già emersi in
precedenza. Abbiamo cercato di mostrare che i Salmi sono una preghiera
valida ancora per noi e che costituiscono una scuola di educazione alla fede
molto attuale. Nei Salmi viene infatti descritto un essere umano che, pur
essendo un credente, non teme di porsi interrogativi anche radicali sul
senso della sua esistenza, sulla sua identità e su Dio stesso. Emerge dun-
que un’immagine di fede dinamica, ma sempre aperta al dialogo con Dio
al quale l’orante parla senza trasformarlo mai in un tema o in un oggetto di
discussione.
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L’essere umano che prende la parola nei Salmi è consapevole della sua
finitezza e ha il coraggio di manifestare tutto se stesso a Dio, senza cen-
surare nessun sentimento o stato d’animo, coltivando un’immagine posi-
tiva del suo Signore, come è emerso dalla breve analisi del Sal 113. Il Dio
della vita e dei senza vita promuove l’esistenza umana, libera dall’indi-
genza, come già avvenne al momento dell’Esodo.
I Salmi educano il credente ad una preghiera concreta, incarnata, ecclesia-
le e aperta al mondo. Ci invitano ad interrogarci sull’immagine di Dio che
coltiviamo in noi, indicando anche come modificarla (eventualmente).
Sono stati oggetto di preghiera da parte di Gesù e della prima comunità
cristiana e hanno plasmato la fede della chiesa per secoli. Dunque forse
hanno ancora qualcosa di valido da insegnare anche a noi oggi.
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La responsabilità dell’annuncio. 
Pratiche di evangelizzazione

Don Luciano Meddi
teologo – lmeddi@teletu.it; luciano.meddi@gmail.com

Realizzerò la mia riflessione in cinque passaggi. Una breve considera-
zione sul compito dell’annuncio (1); la mia comprensione del valore
degli “scenari” che oggi caratterizzano il compito dell’annuncio (2) e i
ripensamenti che questi comportano. In primo luogo – non appaia
immediatamente strano – lo stesso ripensamento del kerigma, non solo
delle tecniche comunicative, dei processi comunicativi, ma della sua
stessa identificazione nella pluralità delle interpretazioni neotestamen-
tarie dell’unica esperienza salvifica di Cristo (3). Segue la riflessione
sulle pratiche comunicative ripensate a partire dalla costruzione della
persona e da come le persone entrano in comunicazione (4). Da ultimo
offro la descrizione di una nuova pastorale di annuncio intesa non
come azione specifica, ma come elemento che interagisce con tutta la
pastorale.
In sintesi: la tesi di questo intervento sarà che annunciare è il compito
della Chiesa, sempre è stato così, che la Chiesa esiste per questo, per
annunciare la prospettiva di un Dio che sta dalla nostra parte. Questo
compito della Chiesa lo si vive nel tempo per cui abbiamo bisogno di
ripensarlo in riferimento ad ogni situazione, contesto, generazione,
avvenimento1. 
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1. Il compito/contenuto dell’annuncio?

L’annuncio è una componente essenziale della esperienza religiosa ebrai-
co-cristiana2. In forma sintetica «significa» proclamazione di una promes-
sa di futuro attribuita alla volontà ed azione divina. È una promessa di
liberazione del popolo sia dalla schiavitù di Egitto che dalla deportazione
in Babilonia. Ma è anche promessa di liberazione personale: dalle ingiu-
stizie e violenza subite dalle singole persone; dal male che incombe; dalla
umiliazione; dalla paura della morte. La speranza si radica profondamen-
te nel pensiero religioso e teologico del popolo di Israele che crede in
Jahvè: colui che sta davanti e precede con braccio teso3.
La dinamica dell’annuncio-promessa include due elementi. La promessa
si attua attraverso un mediatore, un inviato speciale da parte di Dio, chia-
mato a farsi vicino a noi e a ripristinare l’ordine o volontà divina origina-
ria. Di volta in volta questo inviato assume caratteristiche particolari in
ordine alla sua missione: liberatore, legislatore, sacerdote, profeta, conso-
latore…Ma più in generale, quotidianamente, l’annuncio e la promessa
seguono la dinamica della alleanza: la liberazione iniziale continua e rag-
giunge la sua pienezza attraverso l’osservanza della Legge da parte della
comunità. Per l’AT l’annuncio fondamentale è quindi che il Decalogo per-
mette il passaggio continuo dal caos delle origini, al cosmos della creazio-
ne (Gn 1; Es 19). Permette ad Abraham il passaggio dalla cultura di morte
alla cultura della vita. La Pasqua è il simbolo rituale di questa promessa
(Es 12; 20-24).
Il NT utilizza lo stesso schema, ma al Decalogo viene sostituita la predi-
cazione messianica di Gesù e soprattutto il Discorso del Monte4 che,
anche nei simboli del racconto, è costruito come nuova rivelazione divi-
na. Alla Pasqua ebraica si sostituisce la celebrazione della Pasqua o
memoriale di Gesù.
In sostanza la struttura di significato dell’annuncio risulta essere compo-
sta di diversi elementi. Con l’annuncio si vuole indicare una speranza
per un cambio di situazione della vita personale o sociale in ordine alla
propria salvezza e realizzazione personale. L’annuncio è seguito da segni
che rendono veritiero l’annuncio stesso e suscitano adesione. Richiede
anche una dimensione di spiegazione e interpretazione, cioè di cateche-
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si, della proposta e del modo di agire di Dio. Richiede un discernimento
sui segni di tale agire perché non siano confusi e rifiutati o male interpre-
tati. L’annuncio chiede anche collaborazione e cooperazione. Sia della
persona a cui è diretto, sia di coloro che compongono il suo vicinato e
dello stesso popolo. L’annuncio strutturalmente è rivolto al povero e/o a
coloro che vogliono farsi prossimo del povero. Sia esso una persona o
una comunità. 
Come ogni atto umano, tale dinamica si esprime con linguaggi, riti, sim-
boli…che sintetizzano il passato e permettono di educare alla speranza le
nuove generazioni (la traditio).

2. Nuovi scenari per l’annuncio oggi

La storia della chiesa ha visto diversi contesti o scenari entro cui realizza-
re il proprio mandato5. La evangelizzazione di Gesù fu una predicazione
messianica centrata sul dare avvio al regno di Dio. Ma successivamente
l’accento venne posto sul confronto con le religioni e le culture differenti.
Questo ha portato gli autori del NT a sviluppare diversi aspetti della azio-
ne e del mistero della persona di Gesù. Una svolta decisiva fu l’incontro
con la cultura ellenista e il rapporto tra fede e politica che portò l’attenzio-
ne più sulla definizione teorica della fede e a metter l’accento sulla unità
più che sulla pluralità delle interpretazioni. La crisi dell’impero romano
favorì la nascita della cristianità dove l’evangelizzazione quasi perse il suo
ruolo. La chiesa si limitò a sacramentalizzare e quindi ad occuparsi solo
della dottrina. L’identificazione tra evangelizzazione e dottrina si accentuò
con la crisi luterana nella quale si rese necessaria una ri-definizione di ciò
che propriamente si può intendere con cattolico (o protestante) e quindi
necessario per la salvezza. Una visione dottrinale della fede e della esisten-
za cristiana, questa, ancora più sottolineata nella predicazione successiva
all’Illuminismo e al Vaticano I, nel tempo dell’antimodernismo, con l’in-
tento di negare il valore della modernità e delle scienze6.
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Per certi versi il nostro tempo è il tempo di una Evangelizzazione «nuova»,
nel quale si cerca un paradigma adatto al compito missionario della chie-
sa7. Un paradigma teologico e pastorale che riprenda la teologia della mis-
sione di Gesù e porti ad una pratica a partire dalla libertà e decisione della
persona. L’annuncio oggi deve dialogare con i segni della cultura del
nostro tempo. Il processo di evangelizzazione e di inculturazione del mes-
saggio è segnato da queste caratteristiche lette alla luce della presenza di
Dio nella storia. 
È un tempo sinteticamente definito come conclusione della modernità che
ha messo al centro della dinamica antropologica e sociale lo sviluppo
della soggettività della persona e dei gruppi sociali nella direzione e orga-
nizzazione della vita. Al principio di autorità della tradizione si sostituisce
il principio della ricerca e della sperimentazione. Questo anche nei con-
fronti della dottrina cristiana. La persona non solo applica valori, ma ne
produce essa stessa secondo il principio che è lecito fare tutto ciò che non
limita la libertà altrui.
L’incontro tra cattolicesimo e modernità è stato vissuto come scontro e ha
portato a forme di secolarismo. Ma il suo principio guida, la secolarizza-
zione della esperienza religiosa, è un dato irreversibile e fondato proprio
nella esperienza biblica e del NT8. La post-modernità ha già purificato gli
assolutismi della cultura precedente, scoprendone il lato ideologico e la
sua ibris antropologica. Tuttavia sembra portare ad un soggettivismo auto-
regolato, esasperato e antiumano. Ma ha sviluppato anche il valore della
soggettività e responsabilità delle persone.
In questo contesto di «crollo dei grandi racconti» che hanno guidato l’oc-
cidente negli ultimi secoli (Lyotard J.-F. 1975: scientismo, illuminismo e
marxismo), la cultura sembra non avere più punti di riferimento condivi-
si. Anche le istituzioni religiose soffrono di una relativizzazione o sogget-
tivazione perché sono percepite per lo più come insignificanti a risolvere
i bisogni di salvezza contemporanei. Per questo molti hanno invocato una
espressione adulta e secolarizzata della fede cristiana9.
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Nel nostro contesto è presente anche dall’esatto contrario. È un tempo
caratterizzato da un notevole «risveglio religioso» inteso quasi sempre
come sviluppo del potenziale umano o come “religione politica” per il
necessario collante sociale (culture del nord) o espressione del bisogno di
sicurezza personale (paesi del sud)10. Sono espressioni spesso pentecosta-
li, che non tengono in conto nella loro formulazione dell’esperienza
gesuologica e del dogma cristologico. Quasi sempre sono separate e lon-
tane dalla esperienza della edificazione della città e della storia. 

3. La necessità di un ripensamento del kerigma

Quanto affermato porta a concludere che nuova evangelizzazione, rinno-
vato annuncio o compito dell’annuncio, chiede un ripensamento della for-
mulazione del kerigma stesso. L’annuncio oggi deve dialogare le radici e
prospettive culturali del nostro tempo. Il processo di evangelizzazione e di
inculturazione del messaggio è segnato dalle caratteristiche che possono
essere lette alla luce della presenza di Dio nella storia. 
In questa complessa situazione occidentale (ma non solo) si avverte la
necessità non solo di una ripetizione dell’annuncio, ma soprattutto di una
qualche rifondazione del racconto cristiano che dia senso alla interpreta-
zione della storia e generi (come un nuovo tema generatore) un nuovo
quadro delle finalità della esperienza cristiana. 
Lo riconosce anche Benedetto XVI11. 
“Ma come detto, in questo grande contesto la religiosità deve rigenerarsi
e trovare così nuove forme espressive e di comprensione. L’uomo di oggi
non capisce più immediatamente che il Sangue di Cristo sulla Croce è
stato versato in espiazione dei nostri peccati. Sono formule grandi e vere,
e che tuttavia non trovano più posto nella nostra forma mentis e nella
nostra immagine del mondo; che devono essere per così dire tradotte e
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comprese in modo nuovo. Dobbiamo nuovamente capire, ad esempio, che
il concetto di male ha davvero bisogno di essere riconcepito. Non lo si può
mettere semplicemente da un canto o dimenticarlo. Deve essere riconce-
pito e trasformato dal suo interno». 

Nuovi racconti per interpretare la fede

Quando diciamo annuncio pensiamo alla proclamazione del Vangelo. Ma
la comunità che annuncia e il singolo evangelizzatore ha bisogno anche di
una sintesi o simbolo attraverso cui collegare tutti i fili delle diverse inter-
pretazioni. Ha bisogno di un credo per “articolare” o declinare la propria
fede. La storia della Chiesa ci ha consegnato molteplici redazioni di
“Credo” che ci fa comprendere la necessità continua di riformulare l’espo-
sizione della fede. Il XX secolo ci ha offerto numerose indicazioni chia-
mate “formule brevi” e la stessa catechesi italiana ha concluso molti testi
catechistici con nuove formulazioni del Credo12. 
Se il nostro tempo indica la crisi dei grandi racconti, questo vale anche per
il racconto cristiano che negli ultimi secoli ha veicolato e interpretato il
kerigma. La crisi della missione deriva anche dalla crisi del racconto tri-
dentino della fede cristiana, che limitava l’immensa esperienza di Gesù al
“morto per noi, ci perdona i peccati e ci apre il paradiso”. Questa prospet-
tiva redentiva, è vera, ma oggi non risponde più alle domande fondamen-
tali della cultura. È una verità che rimane vera, ma che non incide, non
diventa dinamica di esistenza. Abbiamo bisogno di nuovi temi generatori
per ripresentare l’universo del messaggio cristiano in modo “empatico”,
dare avvio alla riflessione e ricollocare il mistero della redenzione e san-
tificazione. 
Un nuovo racconto non può non nascere che dalla narrazione messianica,
dall’annuncio di Gesù che precede e da significato all’annuncio su Gesù.
Questa era assente nella predicazione e catechesi di Trento e viene intro-
dotta nella chiesa solo con il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992).
Tutta la teologia del XX secolo è stata dedicata al recupero del rapporto
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tra Gesù della storia e Cristo della fede. In campo missionario questo si è
condensato nella discussione sul valore e recupero teologico dell’annun-
cio del Regno13.
A partire da questo racconto fondativo noi avremo una declinazione
del kerigma in almeno tre vie, tre grandi modelli per “dire” il mistero
della salvezza e il ruolo determinante di Gesù. Il primo sottolinea il
carattere redentivo del mistero pasquale; il secondo ne sottolinea il
carattere spirituale; il terzo mette in evidenza il suo significato storico
e cosmico. 
Nel primo modello il punto di partenza è l’incapacità dell’uomo a vive-
re secondo il volere di Dio manifestato nella Legge. Il senso della
morte di Gesù è che attraverso Lui il Padre ci perdona tutti i nostri pec-
cati e le nostre colpe e noi abbiamo accesso al Paradiso dopo la morte.
A ciascuno di noi può arrivare la stessa grazia redentiva donata da
Cristo sulla croce. Il sistema sacramentale infatti permette ad ogni
uomo di accostarsi alla fonte della salvezza in ogni tempo e luogo.
Compito della Chiesa è garantire questa amministrazione e assicurare
questa presenza. Nei secoli questa impostazione ha portato a diverse
distorsioni ma non si può disconoscere il bene che ha fatto e che fa que-
sta interpretazione. 
Già nel NT è presente una interpretazione spirituale della esperienza di
Gesù (secondo modello). Egli è colui che ci dona lo Spirito promesso. Il
senso della morte di Gesù è che attraverso questa morte Dio ci mostra il
suo irreversibile amore che possiamo “godere” in anticipo. Lo scopo del
dono dello Spirito è la vita spirituale. Questa impostazione diventa il fon-
damento della spiritualità come in altre religioni. Spiritualità intesa come
sviluppo dell’insieme delle energie interiori e come esperienza del miste-
ro di Dio. Nella nostra contemporaneità si sottolinea il ruolo dello Spirito
come fonte della realizzazione psicologica della persona e come possibi-
lità di guarigione. Lo Spirito è l’energia seminata da Dio nel cosmo e den-
tro noi stessi. 
Sono proprio i Sinottici che pongono l’azione di Gesù nella linea dello
Spirito ancora prima della Pasqua. In questo terzo modello Gesù riceve lo
Spirito nel Battesimo per essere sospinto nella sua missione. Per la poten-
za dello Spirito Gesù guarisce, perdona, annuncia, libera, difende i debo-
li da ogni forma di potere. Il senso della morte di Gesù è che nell’evento
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pasquale viene affidata alla comunità la stessa missione ed energia vitale
di Gesù per realizzare il compimento della storia. In questa prospettiva la
vita spirituale è intesa come vita cristiana cioè messianica. Lo Spirito
rende capace i credenti di continuare le azioni di Cristo. Spirituale è l’uo-
mo che vive la pratica delle beatitudini.
Proprio nella prospettiva del dire la fede della Chiesa a partire dal rac-
conto messianico, a noi sembra opportuno sollecitare l’uso del Padre
nostro che crediamo sia la più antica formulazione del Credo cristiano.
Esso esprime in modo congiunto la testimonianza di Gesù e la fede della
comunità14.
Dio è Padre di tutti e non solo il protettore di una singola tribù, persona o
popolo. Il credente si impegna a non utilizzare il nome di Dio contro altre
persone. Dio è trascendente le culture, è nel cielo perché rappresenta l’al-
ternativa alla terra troppo spesso governata dai poteri. Per questo non deve
essere manipolabile; il credente si impegna a non utilizzare Dio come
fonte di potere. La vocazione religiosa di ogni uomo consiste nel santifi-
care il nome di Dio. La comunità cristiana lo fa impegnandosi nella prati-
ca del servizio al regno. La sua missione consiste nell’inaugurare la sovra-
nità (Regno) di Dio che si manifesta nelle sue opere e parole.
L’inaugurazione dell’anno giubilare, soprattutto per i poveri, la convoca-
zione della comunità dei discepoli per continuare la sua missione, i segni
della speranza come le guarigioni, il perdono e la moltiplicazione della
solidarietà (il pane) sono i segni messianici che manifestano il desiderio
di Dio di essere Padre. La comunità chiede a Dio lo Spirito per compiere
questa volontà messianica perché la terra sia come il cielo. La comunità si
pensa a servizio del pane e della riconciliazione. Condivisione eucaristi-
ca e riconciliazione sono il concreto della vocazione messianica. La
comunità invoca di essere liberata dalla grande prova: chiede di essere
sostenuta nel momento della prova. Quando siamo spinti a desiderare di
vivere come gli altri e a non credere alla possibilità dell’avvento del
Regno, il discepolo e la comunità gridano: «fa che non cadiamo nella
prova» (apostasia della fede). 
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“Far correre la Parola” 

La riflessione sulla possibilità di una riformulazione del kerigma e delle
narrazioni attraverso cui annunciarlo è di aiuto anche per la questione più
pastorale. Si parla infatti di rinnovare anche la pratica dell’annuncio e di
recuperare il primato della Parola di Dio e della Scrittura. Come ci hanno
insegnato molti pionieri di questa impostazione della missione, l’uso della
Scrittura nella missione e nella pastorale soffre di alcune incertezze.
Spesso si è fermata alla semplice fase della demitizzazione dei testi.
Proprio per questo molti hanno voluto recuperare la metodologia del “sen-
sus plenior” dei testi anche attraverso il metodo della lectio o lettura oran-
te della bibbia15.
Il percorso per far parlare la parola segue due momenti importanti: la
comprensione del messaggio e il suo significato per noi oggi16. Lo
Spirito ci rivela i significati profondi attraverso la lettura attualizzan-
te. I Padri e il Medio Evo ci hanno consegnato la lectio e i suoi 4 pas-
saggi: significato del testo, lettura teologica, morale ed escatologica.
Per far incontrare Bibbia e cultura ci sembrano utili alcune prospettive
che ampliano questa prospettiva. La attualizzazione esistenziale (=
come il testo definisce l’esistere dell’uomo) incontra la persona nella
sua dimensione di vocazione umana. Tale compito si sviluppa attraver-
so diversi interrogativi: il senso della vita e la costruzione della perso-
nalità. La attualizzazione psicologica (= come il testo legge e guarisce
in profondità le motivazioni dell’agire della persona) incontra la perso-
na nella sua complessità biografica che si porta dentro i segni dei falli-
menti e dei limiti del proprio spirito-anima. La attualizzazione spiritua-
le (= come il testo sviluppa le energie interiori e le scelte vocazionali)
incontra la persona soprattutto nella sua vocazione religiosa e cristiana
che pone interrogativi sul senso del linguaggio religioso e del linguag-
gio cristiano. La attualizzazione socio-politica (= come il testo illumi-
na le scelte di salvezza sociale) incontra la persona in quanto inserita in
una comunità umana e chiamata a costruire la sua liberazione integrale
come edificazione della fraternità attraverso le mediazioni necessarie.
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Essa dà risposte al senso della disuguaglianza e della ingiustizia, al fon-
damento della libertà e dignità umana, alle forme delle mediazioni
socio-politiche, al ruolo delle condizioni economiche. La attualizzazio-
ne pastorale (= come il testo illumina le scelte della comunità) incon-
tra la comunità cristiana in quanto soggetto di una missione radicata
nella vocazione battesimale. Essa chiede al messaggio biblico orienta-
mento per la sua azione, crescita nella sua vocazione, purificazione per
i suoi limiti, fondamento per la sua speranza. Il testo offre alla comuni-
tà le “parole chiavi” cioè le grandi categorie attraverso cui il popolo di
Dio può leggere il suo oggi (kairòs) di salvezza e dare compimento al
regno messianico (Lc 4,16ss).

4. Il rinnovamento delle pratiche comunicative 

La missione non è solo comunicazione, tuttavia ogni azione missionaria si
nutre di comunicazione. Deve avere un significato il fatto che nel linguag-
gio pastorale siamo passati dalla espressione “trasmettere la fede” a quella
“comunicare la fede”. Il termine “trasmettere” mette in evidenza il “com-
pito” che la chiesa sente di avere: conservare e tramandare il deposito della
fede. Il termine “comunicare” sottolinea che questo compito avviene in un
tempo di grande trasformazione di questa dimensione umana. 

La comunicazione via della evangelizzazione

Nel tempo del rapporto tra annuncio e libertà che caratterizza la comuni-
cazione della fede, il modello tradizionale centrato sulla trasmissione è
insufficiente. Il trasmettere infatti è una azione che non prende in consi-
derazione la responsabilità dell’altro. È centrata sul compito dell’autorità
che “invia” un messaggio, certa che viene ritenuto autorevole, significati-
vo, interessante. Pensa, cioè, l’altro solo come ricettore passivo. Chi tra-
smette si sente sicuro che l’altro debba accogliere il messaggio per prin-
cipio. Per questo la missione sempre più amplia la sua pratica passando
dal trasmettere (cioè “mettere in onda”) al comunicare.
La missione non può non modellarsi sullo sviluppo (“cultura”) che il pro-
cesso comunicativo ha subito nel XX secolo. Riconosciamo tre elementi di
questo mutamento culturale. In primo luogo è la comunicazione caratteriz-
zata dal principio di attrazione psicologica, più che dal principio di testimo-
nianza alla verità. Questo non significa che non esista una verità. Significa
che nel processo di selezione delle informazioni, il principio autoritativo
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della verità non è più dato per sicuro. La decisione di ascoltare non è più
centrata sul fatto veritativo ma da quanto la comunicazione stessa “attiva
interesse”, risponde a interesse o – più semplicemente – attiva emozione
nella persona. P. Babin già da diversi anni parla di inizio comunicativo come
fibrillazione17. In caso contrario quasi sempre avviene la chiusura comuni-
cativa (“si cambia canale”!) o, in campo ecclesiale, avviene l’ascolto forma-
le senza interiorizzazione o comunicazione profonda. 
La comunicazione è segnata da un secondo fattore. Essa avviene sempre
dentro una pluralità di linguaggi. Oggi questa situazione si è sviluppata a
partire dalla mass-multi medialità dei canali-codici18. La comunicazione del
passato utilizzava parole, immagini e suoni. Oggi questo uso avviene simul-
taneamente e con potenzialità grandi. La multimedialità accentua l’aspetto
emotivo-emozionale della comunicazione. Inoltre condiziona la presentazio-
ne del messaggio alle regole formali dei diversi codici-canali e non solo alla
sua logica interna. In modo particolare trasforma la comunicazione da azio-
ne che descrive un concetto alla narrazione di una storia. I messaggi sono
sempre più “nascosti” dentro racconti di vita: atteggiamenti, progetti, deside-
ri, situazioni, reazioni ed emozioni. L’accento è spostato dalla definizione
alla esperienzalità. Si è quindi passato dal vero in sé, al vero in un contesto.
Infine la cultura comunicativa è stata modificata radicalmente dalla possibi-
lità di intervenire nella costruzione della trama comunicativa (interattività).
I new media (personal computer, web2, messaggistica su telefonini) non solo
favoriscono il ruolo dell’emittente, ma soprattutto del ricevente che diventa
a pieno titolo un soggetto-emittente stesso. In questo modo il messaggio è
sempre più “costruito insieme”19. È frutto degli apporti di tutti (democratici-
tà della comunicazione) e legato alla quantità degli apporti stessi. Esempio
più importante è l’introduzione del “mi piace” in quasi tutti i social network.
Ciononostante il futuro della missione non è nella tecnologia comunicati-
va20. Comunicare – infatti - significa riconoscere l’altro come soggetto di
costruzione di significato. Significa riconoscere che l’accoglienza del
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messaggio è legata non solo al principio di autorità o di verità ma anche
alla struttura della persona: il suo campo motivazionale e la sua struttura
di apprendimento.
In questo contesto la missione è chiamata a due scelte. La prima sarà quel-
la di inserirsi in queste nuove reti comunicative che diventano sempre più
luoghi o contesti (“nuovi areopaghi”).
Tuttavia per l’annuncio rimane centrale la relazione tra le persone.
Troppa missione confida eccessivamente sulla digitalità della comunica-
zione. Come già in passato la “rincorsa” ad imitare le logiche e gli stru-
menti della cultura del momento mette la missione in una posizione evi-
dentemente perdente fin dal principio. Infatti essa non può adeguarsi (o
almeno lo speriamo!) alle logiche di profitto e di strumentalizzazione che
la cultura comunicativa attuale porta dentro di sé. È una cultura centrata
sul bisogno di riconoscimento e di affermazione della singola persona e
delle agenzie sociali. Non quindi una conversione al progetto di Dio, ma
il suo utilizzo. 
La missione farà bene ad utilizzare i media ma rimanendo fedele al prima-
to della comunicazione come relazione fisica tra persone. Cioè una comu-
nicazione sulla/della vita personale (salvezza). Prendiamo come “incultu-
razione buona” il bisogno di entrare in relazione profonda delle persone
costruendo pratiche relazionali di fiducia e di accoglienza. Una missione
che inizia dall’ascolto sincero della narrazione delle persone, centrata
sulla considerazione positiva e sul riconoscimento indiscusso del valore
dell’altro. Più ancora: comunicazione costruita sull’aiuto reciproco a sco-
prire nel racconto della vita, la narrazione (scrittura) di Dio.

I verbi della comunicazione missionaria

Queste riflessioni globali ci permettono di individuare meglio il rinnova-
mento complessivo della pratica comunicativa missionaria21. Molte di que-
ste azioni vengono dal passato e appartengono alla tradizione pastorale,
altre sono nuove, tutte sono rinnovate a partire dall’incontro tra tradizione e
innovazione; tra passato e modernità. Approfondire la griglia dei verbi
potrebbe definire meglio la lista delle azioni missionarie. Sarà molto utile
osservare le pratiche missionarie con le scienze umane. Questa è una delle
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conseguenze di quello scambio tra fede e cultura descritto e auspicato dalla
GS (n.44). La NE non si deve privare di rileggere i propri compiti e le pro-
prie finalità attraverso i risultati delle Scienze Umane. La NE, l’azione mis-
sionaria, può essere aiutata quindi da alcune riletture: la comunicazione
umana, l’accompagnamento e il sostegno alla persona, lo stile della condi-
visione dinamica dei gruppi umani, la prospettiva formativa di insegnamen-
to e apprendimento. In questo senso, dicevamo all’inizio di questa riflessio-
ne, utilizziamo il termine pratiche di NE.

Trasmettere (spiegare, difendere, insegnare). 

Sono verbi-azioni che mettono in evidenza il servizio da rendere al mes-
saggio. È il momento della traditio. Secondo l’espressione di autori e
documenti occorre essere “fedeli alla parola di Dio”. Questa formula
rimanda a tematiche complesse sulla natura della rivelazione, la compren-
sione delle sue finalità e allo studio delle sue forme. In ogni caso la tradi-
zione è aiutata dai processi ermeneutici. Nella prospettiva pastorale anche
il compito della trasmissione si arricchisce se ripensata a partire dall’ana-
lisi comunicativa descritta precedentemente. Meglio se si approfondisse la
tradizione come tradere ovvero come processo in cui è coinvolto anche il
destinatario. Le prospettive aperta da LG 12 e DV 8 sarebbero più che suf-
ficienti. La tradizione è aiutata dal contesto comunitario dell’apprendimen-
to. Lo sharing comunicativo (le “risonanze”) aiuta molto questo compito. 

Informare (broadcasting, mass-mediare, pubblicizzare). 

Sul versante della comunicazione mediale sarà importante ripensare
anche a livello locale quale medializzazione è utile alla missione. In pas-
sato si sono utilizzati prevalentemente narrazioni emotive. Nell’utilizzo
delle “storie di vita” sembra importante sottolineare non la eroicità o par-
ticolarità della storia perché provoca distanza con l’ascoltatore; quanto la
possibilità di coinvolgimento reale nella condivisione dei carismi. La nar-
razione deve descrivere quanto ciascuno può fare e dare indicazioni pra-
ticabili. Un esempio da non seguire è la pubblicità “laica” delle diverse
agenzie di volontariato. Esse sono centrate sul messaggio “dammi una
offerta, che la gestisco io”. Peccato che anche le diverse campagne dell’
8xmille vadano in questa direzione.
Studiando racconti e video di attività missionarie, inoltre, non risulta chia-
ro il ruolo che le comunità hanno nella realizzazione dell’azione missio-
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naria. Il rapporto è troppo spesso one-down. I livelli o scopi dell’azione,
inoltre, risultano separati o giustapposti. La missione viene descritta come
solidarietà e testimonianza e annuncio e celebrazione. Troppo spesso sono
mostrate come azioni separate. Mancando la narrazione del tema cultura-
le che le ha generate, essere risultano essere azioni che si possono libera-
mente scegliere.
Il contesto plurale, inoltre, chiede non solo di tramettere o annunciare la
fede ma di pubblicizzarla catturando il consenso dei potenziali acquiren-
ti. Pubblicizzare è una azione complessa. Il prodotto è acquistato per la
forza di convincimento della presentazione. Deve rispondere ad un biso-
gno della persona, deve essere sponsorizzato da testimonials convincenti,
deve rappresentare un vantaggio sociale per chi acquista. La pubblicità
non deriva e non porta alla verità del prodotto. La pubblicità si occupa di
catturare la attenzione della persona. 

Comunicare
(dialogare, entrare in relazione, condividere, partecipare). 

La comunicazione nella fede è comunicazione interpersonale che ricono-
sce nel “ricevente” lo Spirito di Dio in azione. 
NE significa spesso ricostruire una comunicazione venuta meno. La prag-
matica comunicativa ha sottolineato la complementarietà e la differenza
dei ruoli comunicativi. Perché ci sia trasmissione di messaggio, infatti,
occorre che ci siano due attori: l’emittente e il ricevente. E questo in uno
scambio di ruoli continuo. Questo è possibile se ci si scambia, parallela-
mente, reciproca fiducia e compromissione. La comunicazione autentica
implica, infatti, una apertura di sè alla realtà dell’altro. 
Sempre più si afferma l’importanza del piccolo gruppo come luogo for-
mativo e immagine di chiesa, luogo di comunicazione e identificazione
per il personale progetto di vita, e non solo come strumento momentaneo.
Tuttavia il gruppo o piccola comunità non è di facile gestione; si esprime
secondo le leggi della dinamica psicosociale della appartenenza. Per que-
sto è necessario conoscerne le strutture e i dinamismi interni.

Formare 
(testimoniare, narrare, accompagnare, sostenere, guarire). 

Occorre riflettere e tenere in grande conto la descrizione del processo inter-
no alla persona, quello che porta alla sua decisione. Possiamo chiamare
questo processo: interiorizzazione o integrazione del messaggio nella strut-
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tura di personalità. O processo di acculturazione. Occorre superare l’idea
di catecumeno come vaso vuoto, di spiritualismo o di autorità. I passaggi
intrapsichici sono anche i passaggi pedagogici che permettono alla libertà
di essere aiutata nel suo cammino di decisione. Occorre sostenere le com-
petenze di: conoscersi, guarire le proprie ferite, riqualificare le rappresen-
tazioni religiose, gestire il cambio di vita e la integrazione del vangelo nei
vissuti.
Per molti secoli e ancora oggi la presentazione della fede ha seguito la via
dell’insegnamento. La pedagogia ha sentito la necessità di integrare il pro-
cesso pedagogico dell’insegnamento con quello dell’apprendimento.
Questa espressione sottolinea il ruolo attivo della persona nella trasforma-
zione di se stessa. Mette in evidenza le altre dimensioni del comprendere:
desiderare e sperimentare. L’apprendimento o assimilazione di un mes-
saggio avviene come sperimentazione e ricerca della soluzione o com-
prensione della verità del messaggio. La didattica dell’apprendimento ha
elaborato una serie di indicazioni utili anche per la pastorale.
Tutto questo sta portando ogni comunicazione di successo a scegliere la
via della narrazione. La narrazione trasforma ogni verità in storia ovvero
racconto biografico, in pluralità di esperienze che ad essa si ispirano, ma
anche la interpretano e la modificano. Racconti e storie di vita cristiana
saranno la via della comunicazione della fede. Narrare ha per contenuto
una storia concreta; raccontare indica che la storia è stata vissuta e
riespressa in modo personale dal narratore. Solo in secondo tempo inter-
viene la comunicazione della dottrina. Su questa strada si sono poste già
molte chiese locali. 

5. Necessità di una nuova «pastorale di annuncio» 

Rinnovare il racconto e le pratiche di annuncio è certamente il primo com-
pito della NE. Ma non è l’unico. Ancora più urgente è il rinnovamento
missionario della pastorale di annuncio. Rinnovare l’annuncio – nel dupli-
ce compito di proporre di nuovo e rinnovarne le pratiche - comporta ripen-
sare questa attività della chiesa a partire dalla libertà e soggettività della
persona. La persona non è solo destinataria della proposta di fede è anche
il vettore e il soggetto della sua accoglienza. L’esercizio della libertà rap-
presenta la condizione perché avvenga un atto di fede. La pastorale di
annuncio si rinnova in questa prospettiva facendo attenzione a questo
nuovo orizzonte.

83



Quando la pastorale è evangelizzante? 

Su questo interrogativo circolano troppi equivoci. 
Troppo spesso la NE è presentata solo come questione di nuovo ardore
e di nuovi metodi. La NE trova la descrizione della sua natura e compi-
ti nella evangelizzazione. La novità a cui dare risposta – come già indi-
cato precedentemente – è nel rapporto tra messaggio e valore teologico
della cultura contemporanea. La novità è scritta (almeno) nell’aggiorna-
mento del Vaticano II.
Gli studi biblici sulla missione ed evangelizzazione chiariscono che la
predicazione NT mette in evidenza un nucleo centrale e progressive
attualizzazioni. Il nucleo è rappresentato dall’annuncio del regno e della
sua giustizia. Questo annuncio è il Vangelo e a partire da esso si riflette
sulle diverse dimensioni della fede e della vita cristiana. 
Si evangelizza, quindi, quando non si parla subito delle conseguenze
teologiche, apologetiche, sacramentali, etiche, spirituali, sociali, istitu-
zionali, etc. Il missionario, l’evangelizzatore, gli operatori pastorali, aiu-
tano la conversione missionaria della pastorale quando si fanno carico di
un duplice processo ermeneutico. Da una parte “evangelizzare” signifi-
ca separare tutto quello che precede la «tradizione»: teologia, sacramen-
ti, liturgia, morale, spiritualità, dogma, apologia, per recuperare il mes-
saggio centrale. Dall’altro lato è “evangelizzante” tutto quello che da
significato «nuovo» alla tradizione o meglio che permette una nuova tra-
dizione. Si annuncia infatti quando si “trasmette” il seme del Vangelo di
Gesù lasciando che produca il suo frutto (pratica della inculturazione). 
Un secondo equivoco sulla pastorale di NE riguarda la pratica di testi-
monianza. Il termine viene usato troppo spesso come equivalente di
“ardore” sconfinando in pratiche di proselitismo. Soprattutto perdendo
lo spessore teologico e spirituale della stessa. 
La testimonianza si riferisce a Gesù che il testimone del Padre attraver-
so la scelta di farsi servo della pratica messianica. È testimone con le sue
azioni e con le sue parole. Per questo fu ucciso come ogni profeta sco-
modo. Riguarda quindi la questione della profezia nella storia.
Testimoniare è annunciare il disegno di Dio nella storia di una comuni-
tà in un tempo. È giudizio e misericordia. In ultima analisi è esercizio
della profezia battesimale o lettura dei segni per i tempi.
La testimonianza richiede la qualità di vita del soggetto che annuncia.
Non è separabile come potrebbe avvenire se pensiamo la evangelizza-
zione immediatamente come tradizione (teologica, liturgica, morate
etc.). 
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Da ultimo non si deve pensare la testimonianza come azione prevalen-
temente di un singolo. Essa è per sua natura esercizio “comunitario”
della fede. Essa si vede nella progettualità della comunità, nella lista
degli impegni che essa si assume di fronte al mondo. È discernimento.

Annuncio e persona.

Il contesto plurale in cui viviamo ci invita a riflettere su una questione par-
ticolare della pastorale di annuncio. Si tratta di riflettere sulla dimensione
dei “ponti comunicativi”. Nella teologia missionaria contemporanea essi
servono a creare “empatia” verso l’annuncio in modo che possa risuona-
re come apertura e risposta ai bisogni della persona e della cultura stessa.
Ma più in profondità essi riguardano il tema delle strategie comunicative
(nel senso dei linguaggi della fede) della missione.

Annuncio e bisogno di religione 

In precedenza l’annuncio si pensava diretto alla sola dimensione religiosa
della persona. Funzionava come sostituzione di un linguaggio o bisogno
culturale da tutti condiviso e allo stesso modo. Tutti riconoscevano il
ruolo della religione nella società e nella persona nella medesima prospet-
tiva. 
La religione è ancora via privilegiata per l’annuncio? Oggi, infatti, ci tro-
viamo di fronte non solo al rifiuto o – al suo contrario – alla richiesta di
religione; ma soprattutto di fronte alla polisemia della esperienza religio-
sa. Alcuni rifiutano la religione e il suo linguaggio proprio in nome della
“vera” esperienza religiosa. L’annuncio, allora, deve ripensare in che
misura ha ancora valore l’affermazione paolina: “Quello che voi adorate
senza conoscere, io ve lo annunzio” (Atti 17,23; cf. RM 25).
La cultura occidentale, infatti, ha elaborato o riscoperto altre vie o lin-
guaggi (dispositivi linguistici, subculture) per esprimere la ricerca della
verità: il senso, la spiritualità, la progettualità della persona, l’impegno
civile. Questo tema è ovviamente complesso se si riferisce a tutta la espe-
rienza cristiana. Inoltre, almeno a livello di annuncio o di nuovo annun-
cio, è proprio inevitabile che si diventi o si torni ad essere cristiani “diven-
tando prima religiosi”? E il linguaggio religioso è solo quello occidentale
e della tradizione cristiana? Credo che l’annuncio possa utilizzare questi
nuovi linguaggi per stabilire un “ponte comunicativo” e per ri-esprimere
il kerigma delle origini. 
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Questo comporta un lavoro del missionario ed evangelizzatore su se stes-
so. Si tratta di scoprire come egli stesso interpreta e verbalizza oggi l’e-
sperienza di salvezza e di fede. Tutto questo non è avventura solitaria ed
esige nelle comunità una pastorale di discernimento culturale.

Annuncio come proposta e progetto di vita 

Continuando la riflessione precedente mi sembra opportuno che a livello
di pratiche pastorali valutiamo nuovamente il valore della possibilità di
esprimere l’annuncio in termini di “progetto di vita”. L’espressione fu uti-
lizzata all’indomani del Vaticano II per indicare sia il messaggio fonda-
mentale della scrittura, sia per “parlare” alle nuove generazioni. Seguendo
le esperienze della evangelizzazione e catechesi antropologica, furono
soprattutto i documenti di Medellin e il Direttorio catechistico Generale
(1971, n. 21) a utilizzarla.
Per radicare il seme della parola occorre favorire la integrazione del mes-
saggio con il personale progetto di vita. Questo obiettivo è sempre stato
proposto attraverso la pratica sacramentale (soprattutto l’eucaristia e la
penitenza) che rappresentava il luogo-pedagogia “di popolo” per la perse-
veranza e crescita cristiana. Riflessioni recenti enfatizzano molto questo
luogo formativo22. Occorre ricordare che la crisi religiosa di cui noi sof-
friamo proviene proprio da quella impostazione. La chiesa non può limi-
tarsi ad esortare una rinnovata pratica liturgica. È troppo evidente che la
stessa teologia liturgica del XX secolo si è inceppata proprio sulle vie per
realizzare una “fructuosa partecipatio”.
È proprio dentro questo processo di auto-formazione o integrazione di per-
sonalità che trova il suo posto la dimensione religiosa della persona. La pro-
posta religiosa e il linguaggio religioso hanno il compito di orientare la vita:
offrire senso, indicare la direzione della esistenza, offrire una scala dei valo-
ri, fondare parte della salute psichica dell’individuo. L’esperienza cristiana
è infatti decisione di acquisire come progetto di vita il messaggio cristiano
e di testimoniarlo nella vita23.

86

22 Grillo�A.,�Riti�che�educano.�I�sette�sacramenti,�Cittadella,�Assisi�2011;�La�risor-
sa�educativa�della�liturgia,�in�Rivista�Liturgica,�2011,98.

23 Ronco�A.,� Integrazione�psichica�e�virtù:�elementi�di�una�psicologia�delle�virtù
umane,�in�Seminarium,�1969,�3,�531-544;�Del�Lago�G.,�Dinamismi�della�perso-
nalità�e�Grazia.�Innesto�dello�sviluppo�cristiano�nello�sviluppo�psichico,�Elledici,
Torino� 1970� Sovernigo� G.,� Religione� e� persona,� Edb,� Bologna� 1988;� Id.
Educare�alla�fede.�Come�elaborare�un�progetto,�Edb,�Bologna�1995.�



Nuovi luoghi e attività di annuncio

Il primo luogo dell’annuncio è “tutto quello che si vede” della chiesa e
delle comunità cristiane. È la comunicazione che la chiesa fa con la sua
esistenza concreta. Già con la architettura e con la lista delle sue attività
essa dà una visione sintetica della sua missione. 
Certamente, poi, il primo annuncio è questione di una attività specifica
delle comunità. È una parte di quella che definiamo “svolta missionaria”.
La vita parrocchiale offre una ricchezza di possibilità di percorsi di evan-
gelizzazione. 
Ne sottolineiamo alcune: La predicazione domenicale cioè far parlare il
vangelo: annunciare la proposta del regno, la vocazione ad essere disce-
poli, a sentirsi strumenti della solidarietà verso gli emarginati, la conver-
sione a tale progetto. I momenti della richiesta dei sacramenti. Sono
momenti di accoglienza, di rilettura della propria esistenza e di vero
incontro con il vangelo vissuto dalle comunità. Ma soprattutto i “catecu-
meni” devono incontrare una comunità. I momenti di festa e di dolore
delle persone. In generale queste sono occasioni per essere vicini alla per-
sona umana nelle età della vita.
Ma l’esperienza indica anche nuovi luoghi e pratiche di annuncio. La
GMG ha ormai “reinvenato” il modello dei grandi raduni. Il vescovo pro-
pone spesso forme di evangelizzazione per la sua diocesi. Esemplare
rimane la cattedra dei non credenti del Card. C.M. Martini. Ma l’espe-
rienza si è allargata ad altre attività di dialogo ed evangelizzazione (Cortile
dei Gentili e Dialoghi in Cattedrale). Anche le parrocchie sono invitate a
farsi mediatori di queste iniziative. Le associazioni e i movimenti hanno
fatto della pratica del “raduno” un elemento del loro successo. Certamente
vanno approfonditi gli scopi e i linguaggi. Troppo spesso significano solo
dare consenso ad una interpretazione passata della fede. 
Sempre dalla creatività della chiesa vengono altri luoghi di NE parroc-
chiale: la predicazione al popolo, la visita alla famiglia, i centri di ascol-
to. Queste pratiche si caratterizzano per il fatto che non sono fatte per il
popolo, ma con la comunità stessa. In molte parrocchie si è presa la via
della NE attraverso i mass-media, new media e il web2. Ancora più di altri
luoghi e momenti della NE questi sono importanti per provocare l’imma-
ginario religioso delle persone e non solo per confermarlo. Si diffondono
anche pratiche di evangelizzazione di strada. Il termine indica una galas-
sia di iniziative (a volte un po’ strane come: “il pub di Dio” o “vangelo in
discoteca, sulla spiaggia, etc…”) che tendono ad andare. Altre volte, inve-
ce, sono discrete presenze nei luoghi dove la gente vive e diventano una
significativa attività di vicinanza alla fatica del vivere quotidiano. 
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L’itinerario tipico di evangelizzazione: 
dalla religione alla fede 

Nella realtà delle nostre comunità parrocchiali molti adulti non hanno
avuto un incontro personale con la proposta di vita cristiana. Tutti avver-
tono questa urgenza e, tuttavia, non suoni strano se si afferma che non c’è
consenso su quale possa essere un itinerario di massima per l’annuncio24. 
Abbiamo provato a delineare un percorso ideale di evangelizzazione degli
adulti già in altri testi25 che qui riprendiamo e sintetizziamo. Lo scopo è
dare l’annuncio della proposta evangelica e aiutare una vera adesione a
Gesù Cristo. Un itinerario di Annuncio si può organizzare tenendo conto
che va indirizzato sia a coloro che sono invitati a condividere la fede di
Gesù di Nazaret; sia a coloro che avendola già conosciuta non hanno svi-
luppato una adesione al messaggio. 
Questa ipotesi di percorso26 è indirizzata a coloro che, pur avendo ricevu-
to tutti o parte dei sacramenti, non hanno per intero una coscienza cristia-
na o, per vari motivi, sono diventati “lontani”; però conservano il deside-
rio di un’appartenenza, non solo sociologica, alla Chiesa e desiderano un
approfondimento, in senso spirituale, dell’esperienza religiosa. L’itinerario
potrà essere costruito seguendo una progressione che includa queste tappe
e finalità:

Guarire le proprie ferite 
e sviluppare una visione positiva di se stessi 

perché per un cammino di fede è necessario avere una buona coscienza
del proprio positivo per poter poi apprendere come è possibile da questa
base sviluppare il progetto cristiano.
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24 La�Propositio n.�9�a�termine�del�recente�Sinodo�per�la�Nuova�Evangelizzazione
chiede�al�Papa�un�Compendio�per� la�NE.� “Questo�compendio� includerebbe:
insegnamento�sistematico�sul�kerigma�nella�Scrittura�e�nella�Tradizione�della
Chiesa� cattolica;� insegnamenti� e� citazioni� di� santi� missionari� e� martiri� nella
nostra�storia�cattolica,�che�ci�aiuterebbero�nelle�nostre�sfide�pastorali�di�oggi;
qualità� e� linee� guida� per� la� formazione� di� evangelizzatori� cattolici� oggi”.
Segnalo�qualche�perplessità!

25 Barghiglioni�E.�e�M.-Meddi�L.,�Adulti�nella�comunità�cristiana.�Guida�alla�prepa-
razione�di�itinerari�per�l’evangelizzazione,�la�crescita�nella�fede�e�la�mistagogia
della�vita�cristiana,�Paoline,�Milano.�

26 Una�descrizione�completa�alle�pagine�81-89.



Comprendere la propria esperienza umana 

Questo significa aiutare a prendere coscienza e valutare l’orientamento
fondamentale della propria esistenza verificando la propria posizione
riguardo ad alcuni temi della vita adulta. 

Valutare e purificare 
le proprie rappresentazioni religiose 

È il punto centrale. Nelle loro convinzioni religiose gli adulti che incon-
triamo o a cui proponiamo un cammino di rievangelizzazione sono il frut-
to della catechesi infantile che hanno ricevuto. Questa inevitabilmente è
stata pre-scientifica e magico-sacrale. Spesso è rimasta al livello di un
atteggiamento religioso generico, magari incline al devozionismo che si
limita a desiderare gli interventi di Dio ma non riesce a cogliere l’imma-
gine di un Dio Misericordioso che perdona e accoglie e neppure l’appel-
lo alla sequela a cui ci chiama il vangelo di Gesù.

Abilitare a comprendere in modo adulto 
le categorie del messaggio cristiano 

Occorre continuare nella linea dell’aggiornamento del modo di interpreta-
re e comprendere il messaggio cristiano. Una lettura “completa” finaliz-
zata non solo a studiare la Bibbia ma a “farsi leggere, illuminare e guari-
re” dalla rivelazione salvifica di Dio cioè comprendere il Messaggio della
fede come illuminazione della storia e delle persone. Anche la Liturgia e
i Sacramenti vanno compresi nella linea della comunione con il Mistero
Pasquale per l’esercizio della pratica messianica.

Aderire nella fede al progetto 
e mistero di Gesù di Nazareth

Tutto questo porterà alla decisione per il Cristo. Gli adulti non sono stati
evangelizzati, cioè non sono stati mai aiutati a prendere posizione verso
l’annuncio fondamentale proclamato con le parole e con le opere da Gesù.
Per essi l’avvento del regno di Dio non costituisce l’orizzonte attraverso
cui interpretare la vita personale e sociale, né viene riconosciuta l’impor-
tanza necessaria all’appartenenza ecclesiale, al sentirsi “pietre vive costi-
tuenti il nuovo Tempio”.
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Il missionario o facilitatore della interiorizzazione del messaggio tenga
presente che la formazione degli adulti non è sempre attività di coppia, ma
avviene in genere che di ogni coppia ne viene uno solo, in genere la
donna. È una cosa che è nella normalità, ma che può generare domande e
attenzioni pastorali in modo tale che la coppia in quanto tale possa pro-
gressivamente partecipare anche se in modalità diversificate, magari nei
momenti conviviali.
Si tenga inoltre presente che, progressivamente, il cammino rimette in dis-
cussione scelte e atteggiamenti delle persone. A volte la “conversione”
non avviene e si tende a reinterpretare tutto nella prospettiva precedente o
come conferma di essa. Ma a volte si creano forti ripensamenti e crisi.
L’animatore dovrà seguire personalmente queste situazioni confortando e
incoraggiando. Spesso questo è il momento di forti emozioni spirituali
anche nella dimensione del sacramento della Riconciliazione. 
Questo può generare anche una certa confusione e senso di smarrimento.
L’animatore incoraggi il cammino e modifichi la sensazione di eccessivo
individualismo.

Conclusione 

Annunciare è il compito della chiesa. Nel nostro tempo abbiamo bisogno
di ripensare questo compito dal punto di vista dei soggetti, delle pratiche
e dei messaggi. Come sempre la chiesa ha bisogno di nuove fondazioni
per realizzare le intuizioni di riforma. La scommessa che stiamo giocan-
do è che tali “nuove istituzioni” possano essere le stesse parrocchie. Lo
potranno diventare se faranno nascere nuove ministerialità. La caratteri-
stica principale del missionario è quella di saper annunciare. Questo signi-
fica far nascere nei destinatari il desiderio di essere discepolo di Cristo,
continuatore della sua prassi messianica. Tra le qualità più importanti che
il missionario deve avere, si deve sottolineare: il dialogo, la capacità di
trovare l’essenziale, il sostegno, il disinteresse, la povertà…
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Il Dio vero parla e fa parlare

A suor Chiara Michela,
delle clarisse del Monastero di S. Agnese in Perugia,

sorella povera e madre carissima innamorata della Parola.
Ci mancherà moltissimo. Con immensa gratitudine

Luca Moscatelli
teologo Centro Studi MISSIO

Introduzione

Citando un salmo nella versione greca detta dei «Settanta» (LXX) Paolo
scrive nella seconda lettera ai Corinzi: «Ho creduto, perciò ho parlato».
Questo itinerario di meditazioni l’ho intitolato «Il Dio vero parla e fa par-
lare». Il Dio di Israele e di Gesù, infatti, dimostra di essere il Dio vero pro-
prio perché parla e poi dà la parola, desidera che l’altro si esprima, vuole
che dica ed esprima se stesso.

Come icona per questa introduzione all’intero percorso prendo un testo
del vangelo di Marco, laddove Gesù – dice il racconto –

31…uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare
di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32Gli portarono un sordomuto
e lo pregarono di imporgli la mano. 33Lo prese in disparte, lontano dalla
folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua;
34guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: “Effatà“,
cioè: “Apriti!”. 35E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo
della sua lingua e parlava correttamente. 36E comandò loro di non dirlo a
nessuno. Ma più lo proibiva, più essi lo proclamavano 37e, pieni di stupo-
re, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti»
(Marco 7)

La reazione della gente al miracolo è una lode a Gesù e insieme una lode
a Dio: «Ha fatto bene ogni cosa». Qui è facile scorgere l’eco di un testo
che riprenderemo subito. Si tratta del famoso ritornello di Genesi 1: «E
Dio vide che era cosa buona / bella». Come all’inizio, anche adesso con
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la parola di Gesù Dio ri-crea l’umano: «Fa udire i sordi e fa parlare i
muti». Fa bene ogni cosa, ogni cosa che fa è bella / buona. Questo è Dio.

Se Dio parla, parla a qualcuno. Ma chi può ascoltare? Non siamo forse un
po’ tutti come quel sordo-muto? Può ascoltare, e imparare ad ascoltare
sempre meglio, solo chi è anticipato e «ri-guardato» dalla parola di un
altro. Se nessuno ci rivolge la parola, se nessuno ci parla mai, non impa-
riamo a parlare. E non parliamo perché non abbiamo imparato ad ascolta-
re. Se uno ci parla, siamo finalmente messi nella condizione di stare in una
relazione, di rispondere e di esprimerci, di esprimere noi stessi.

Il nostro testo dice che costui, proprio perché è sordo, è anche muto. Poiché
non sa ascoltare, o non ascolta bene, non può neanche parlare. E, infatti, lo
stupore della gente lo ripete: «Fa udire i sordi e – quindi – fa parlare i muti».
Per essere aperto all’ascolto, tuttavia, quest’uomo deve essere allontanato
dalla folla. Che cosa rappresenta la «folla»? Citando un famoso filosofo
tedesco (M. Heidegger) potremmo dire che la «folla» rappresenta l’«essi»
del «si dice», quel parlare «generale» e non autentico che facciamo nostro
in maniera non critica e che è simile a un «rumore di fondo». Esso impedi-
sce l’ascolto e l’intesa vis à vis, a quattr’occhi, determinante per venire a
capo di se stessi.

Solo colui che è allontanato dalla folla e che è toccato intimamente (anche
nel corpo dice Marco: «le dita nelle orecchie, la saliva sulla lingua»), solo
colui al quale uno si rivolge in maniera personale può aprirsi: «Effatà!
Apriti». Naturalmente non ogni parola può superare le sordità e i mutismi
dell’uomo. Neppure la parola di quelle brave persone che accompagnano il
sordo muto a Gesù e che sembrano dire: «Vedi di fare qualcosa tu. Noi non
ci riusciamo». Sono persone buone, persone che vogliono il bene del sordo-
muto, ma non lo sanno fare. Hanno bisogno di qualcuno che sappia parlare
in una maniera tale che fa udire i sordi e quindi poi fa parlare i muti. Occorre
una parola potente. Il testo di Marco dice senza equivoco possibile che
occorre una parola divina. Occorre qualcuno che sappia parlare al cuore e
che sappia superare la barriera della sordità e del mutismo.

Dal vento impetuoso al soffio della parola

Ma cosa è «parlare»? Chi è il «Dio che parla»? Fin dalla prima pagina
della bibbia Dio parla. Il riferimento a Genesi 1 del resto – come abbiamo
già visto – è alluso anche nel nostro testo: «Ha fatto bene ogni cosa…» (cf
Gen 1,31 LXX). 
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E lì, proprio all’inizio, si legge: «In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito
di Dio – la ruach, il soffio, il vento potente di Dio – aleggiava sulle
acque». C’è una ruach divina e potente, che soffia sulle acque dell’abisso
(per placarle, trattenerle?) e che a un certo punto il Signore domina e trat-
tiene, facendola diventare il soffio di una parola. Dio infatti parla e dice:
«Sia la luce. E la luce fu». Il caos primordiale comincia a essere ordinato
grazie a un vento trattenuto e dominato che trasforma una forza, una
potenza in un soffio modulato. È la parola. La potenza di questo vento
viene, con un atto di auto-dominio, resa parola e questa parola fa esistere
ordinando e separando, cioè assegnando a ogni cosa il suo posto e dunque
la sua unicità: la luce è luce, e la tenebra è tenebra; l’asciutto non è il
bagnato, il bagnato non è l’asciutto; ecc.

Il dominio di Dio in questa prima mirabile pagina della bibbia è descritto
come un dominio mite. Un dominio dominato. A questo tipo di dominio
Dio chiama l’uomo, quando lo crea maschio e femmina e dice a questo
umano plurale fin dall’inizio: «Dominate, ma dominate secondo il model-
lo che io vi ho rappresentato, secondo questo dominio dominato per cui io
domino la potenza del mio vento, lo modulo in parola, faccio esistere
cose, ciascuna da rispettarsi nella sua differenza e quando ho finito le
metto nelle mani di altri! Siate re e regine di ciò che ho creato come io
sono Re. Tuttavia siate come un re che fa spazio all’altro, che chiede e sol-
lecita che l’altro si esprima e dica se stesso. Non semplicemente ripetendo
l’origine ma vivendo la sua propria unicità.

L’umano, dice Genesi 1-11, non sarà in grado di onorare questo grandioso
progetto di Dio. Dal capitolo 2 cominciano le incomprensioni, e dal 3 i
guai. La menzogna, rappresentata dal serpente, s’insinua subito nel parla-
re dell’uomo sino ad arrivare alla necessaria confusione delle lingue («La
torre di Babilonia», Gen 11). In molti modi, però, in questi primi capitoli
di Genesi, si constata come Dio non rinunci affatto al suo progetto. Dio
non si è rassegnato davanti alla nostra inadeguatezza, davanti alla nostra
prepotenza, ma ha continuato a sostenere l’uomo e la donna nella speran-
za che prima o poi comprendessero la mitezza del loro Padre. Nonostante
il fallimento ripetuto, Dio non rinuncia a confermare che quest’uomo e
che questa donna sono a immagine e somiglianza sua. Nonostante che le
insidie del serpente abbiano indotto proprio l’uomo e la donna a dubitare
di Dio e quindi a farsi un’immagine sbagliata della loro origine, dando ini-
zio fin da subito all’idolatria.
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Effatà Apriti!

Tornando al testo di Marco, colui che parla con difficoltà in quanto è
sordo non a caso è incontrato da Gesù in territorio pagano. C’è una rela-
zione tra «paganesimo», cioè idolatria, e sordità, e dunque mutismo? Solo
l’incontro con il Dio vero ti può aprire all’ascolto e sciogliere la lingua?
Sono domande retoriche. Come abbiamo visto la risposta è sì, evidente-
mente. Gesù entra con questa persona in una relazione personale e intima.
E guardando il cielo emette un sospiro, un soffio (una ruach trattenuta!).
È l’appello alla forza divina davanti a un’opposizione comunicativa diffi-
cile da vincere: guarda il cielo e sospira. Ed è una difficoltà comunicativa
che non segna solo i «pagani»: Gesù la incontrerà anche da parte dei cre-
denti. In Marco 8, per esempio, si legge che egli sospirò profondamente e
disse: «Perché questa generazione cerca un segno? Non bastano quelli che
ci sono?».

Finalmente parla (modulando la ruach in soffio sonoro) al sordomuto. E
qui c’è un’altra cosa meravigliosa. Non gli dice qualche cosa, ad esempio
un insegnamento, una cosa da imparare, o altro. Gli dice solo: apriti, cioè
parla. A Gesù non interessa che cosa dirà costui, ma gli interessa che parli,
e parlando che dica se stesso, comunichi, entri in relazione. Colui che
appariva irrimediabilmente chiuso alla relazione viene aperto da un Altro
e adesso può a sua volta aprirsi agli altri ed eventualmente aprire anche
altri affinché possano esprimere se stessi, dire se stessi, ritrovare, in questa
relazione di benevolenza, se stessi e la propria regale unicità.

Il miracolo della fiducia

Questo è il miracolo della fede, che biblicamente è da intendere prima di
tutto e soprattutto come fiducia. La fede della Bibbia non è prima di tutto
e soprattutto sapere qualcosa credendoci, ma è fidarsi di qualcuno, affidar-
si a qualcuno. E tutto, in questo testo di Marco, dice la fede come forma
della relazione salvifica con il Dio creatore – o, se vogliamo usare il lin-
guaggio di Gesù, con il Dio Abbà, con il Dio papà.

La fede è all’opera in coloro che portano il sordomuto a Gesù. Sono uomini
di fede. Si fidano e si affidano alle mani di un altro, mettono il loro amico
nelle mani di uno più capace e più forte di loro, esprimendo questa richie-
sta: pensaci tu! Si vede la fede anche nella fiducia che Gesù ha in Dio
(sospira e guarda il cielo) e nelle risorse dell’uomo malato. Il comando di



Gesù, Effatà, Apriti!, è insieme un invito: fa appello alla libertà del sordo-
muto affinché egli possa fare il passo e uscire dalla fortezza chiusa nella
quale è costretto. La fede sta nella fiducia con la quale il sordo-muto si
lascia fare. Poteva anche rifiutarsi. Di fronte a certi gesti, soprattutto, pote-
va avere un moto di ribellione o di rifiuto. Infine la fede la vediamo nella
reazione della gente, che riconosce nell’opera di Gesù la creazione di Dio.

L’incontro con il Dio vero restituisce la parola. È il vero Dio proprio per-
ché fa spazio all’umano. Tutto il contrario di quel che suggerisce il ser-
pente che dice: «Dio è geloso di voi. Non vuole che diventiate come lui e
per questo vi da delle leggi, vi proibisce l’albero della conoscenza del
bene e del male». È proprio il contrario. Il Dio vero, a differenza dell’ido-
lo che è geloso, cattivo, inaffidabile e capriccioso, fa spazio all’umano.
Vuole che la sua creatura dica, si dica, nella sua unicità e dunque nella sua
diversità rispetto a colui che l’ha creata.

Chi si fa discepolo del Figlio mandato dal Padre, non può che mettersi a
servizio di questa ri-creazione dell’umano per ricondurre l’uomo e la
donna al senso e alla verità di ciò che costituisce il loro essere creati.
Perché Dio ci ha voluti? Perché possiamo essere noi stessi. Perché possia-
mo essere interlocutori di un dialogo. Certo Egli parla per primo. L’atto
originario della fede è allora l’ascolto. Ma non parla per essere semplice-
mente obbedito, quasi dicesse: «Taci, ascolta ed esegui!». Parla invece
perché l’altro possa rispondere, al limite contestare. Alla fine di lunghe
contestazioni dirà agli amici di Giobbe: «Lui sì che ha difeso me, la mia
buona immagine. Voi invece con le vostre risposte facili, no». Questa è la
missione alla quale siamo chiamati a partecipare.
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1. VI LASCIAVATE TRASCINARE VERSO IDOLI MUTI
1 Corinti 12,1-11

1Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoran-
za. 2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare
senza alcun controllo verso gli idoli muti. 3Perciò io vi dichiaro: nessuno
che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: “Gesù è anàtema!”; e
nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito
Santo.
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi mini-
steri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito,
il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro,
nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli;
a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti;
a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue.
11Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole
a ciascuno come vuole.

Gli idoli muti

Nelle sue lettere ai Corinzi Paolo ci documenta una comunità divisa. Le
agitazioni spirituali di alcuni finiscono per ricondurre i Corinzi dentro lo
schema antico dell’idolatria. Gesù, anche se è nominato, in realtà è equi-
vocato e alla fine escluso. Per questo la sua croce, sapienza e forza dell’a-
more di Dio, deve essere richiamata da Paolo fin dall’inizio (1Cor 1) giac-
ché rischia di essere resa inutile.

È accaduto che, sia pure in nome del nuovo «dio» annunciato in Gesù
Cristo, a Corinto sono state riproposte insopportabili gerarchie di potere e
dunque scandalose esclusioni. Dopo un primo momento nel quale la pre-
dicazione di Paolo aveva dato speranza e fatto rinascere alcuni tra i sem-
plici e i sofferenti di Corinto nel nome del Crocifisso, la comunità rischia
ora di apprezzare troppo tutto ciò che dimostra che scegliere il vangelo
mette in una condizione di forza e di vantaggio rispetto agli altri. Gli «spi-
rituali» di Corinto, forti della loro retorica e soprattutto dei loro prodigi,
mettono in ridicolo Paolo e il «suo» vangelo, e con lui i piccoli che nella
loro sobria fiducia vivono nella comunità cristiana l’esclusione che fu
quella di Gesù ad opera dei capi del suo popolo. Tale esclusione rischia di
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essere per questi «piccoli» uno scandalo mortale, e per la missione della
chiesa una contraddizione diabolica. Questo Paolo non lo può sopportare.
È la negazione della croce di Cristo. L’annullamento, la vanificazione del
messianismo di Gesù. A Corinto si sta riproducendo la stessa dinamica
che ha portato Gesù sulla croce. Sono caduti nella stessa idolatria dei
«capi» con la quale il Maestro si è scontrato presso il Tempio di
Gerusalemme. Il potere, il prestigio, zittire gli altri… «Taci e ascolta».
Prendi atto che sei un ignorante. Io ho dentro questo spirito che parla e tu
non lo capisci. Avrai sempre bisogno di un interprete. Non potrai mai capi-
re. Affidati a chi ne sa. Non è difficile rileggere alcuni tratti che, se siamo
onesti, riproduciamo anche nelle nostre comunità oggi.

Ma Paolo ama questa comunità e non l’abbandona. Ha la speranza che si
ravvedano e scrive le sue lettere affinché si convertano e tornino al loro
Signore. Quello che la loro vita religiosa precedente mostrava – ricorda
l’apostolo alla comunità – era una sorta di «autismo» spirituale. È questo
il segno dell’idolo: è muto e ammutolisce chi si consegna ad esso; non ha
nulla da dire e non fa parlare (oppure fa «parlare» chiedendo di ripetere
ossessivamente formule, spesso incomprensibili anche per chi le pronun-
cia). In questa situazione quello che si vive nel nome dell’idolo è un simu-
lacro di relazione, non una vera e liberante alleanza. Al contrario, l’azione
dello Spirito del Dio vero fa parlare. Fa proclamare che Gesù è il Signore.
E Gesù è il Signore esattamente perché fa parlare, dà parola, fa dire «io»
e «tu», permette di ritrovarsi, di ritrovare e rinnovare le relazioni che
fanno vivere noi e chi ci sta accanto.

Ma come si proclama al mondo che «Gesù è il Signore»? Qui la formula
di Paolo vale evidentemente come affermazione esistenziale e non come
formula magica. L’aveva già detto Gesù: «Non chi dice: Signore,
Signore...». Se l’idolo si accontenta di formule, il Dio vero vuole dialogo.
Come si mostra al mondo che la signoria liberante di Cristo è il centro
della nostra vita? Forse facendo vedere – senza esibizionismi – che grazie
a lui la vita diventa davvero nostra, cioè che veniamo messi nella condi-
zione di parlare.

7Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che que-
sta straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. 8In tutto,
infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non dispe-
rati; 9perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 10portando
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita
di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 11Sempre infatti, noi che siamo vivi,
veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di
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Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. 12Cosicché in noi agisce la
morte, in voi la vita.
13Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho cre-

duto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, 14convinti
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù
e ci porrà accanto a lui insieme con voi. 15Tutto infatti è per voi, perché la
grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringrazia-
mento, per la gloria di Dio. (2 Cor 4)

La vera fede, la fiducia nel Dio che si rivela, fa parlare. Dobbiamo fare
nostra l’affermazione di Paolo: «Abbiamo creduto, perciò parliamo»;
anzi, ciascuno deve farla valere per se stesso: «Io ho creduto, perciò io ho
parlato». E perché abbiamo creduto? Perché ci è dato di portare questo
tesoro in vasi di creta. Il Signore si è fidato di noi, si è affidato a noi che
siamo umilissimi «vasi di creta». L’incarnazione di Gesù in qualche modo
continua in noi, nella nostra carne mortale, così che chi vuole possa intra-
vedere in noi il principio di una vita rinnovata proprio perché parliamo,
perché la sua parola è detta, nello Spirito, con parole nostre. Il Dio che
s’incarna, continua a incarnarsi nella nostra miseria. È questo lo stupore
più grande. Non sceglie il meglio e non sceglie i migliori. E continua in
qualche modo in noi, nella nostra carne mortale tanto imperfetta, il mira-
colo di questa relazione, di questa paternità. In noi il principio di una vita
rinnovata brilla proprio perché parliamo con franchezza. Diciamo «io»,
non ci nascondiamo dietro un «essi» e neanche tante volte dietro un «noi»
(che pure è importante in quanto noi ecclesiastico). «Rendete ragione
della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Ciascuno deve rendere ragione
personalmente della speranza che è in lui. La chiesa è «maestra». Ma è
l’incontro con l’unico Maestro che abilita a dire «io credo e perciò parlo».
Insomma, come vedremo meditando Giovanni 17, Gesù ci dà la sua parola
affinché la si faccia nostra, per ridirla con le nostre parole (con la nostra
vita). Ricordate quando la maestra ci diceva: «Ripeti con parole tue». Non
era un esercizio sciocco, anzi era l’esercizio di chi doveva imparare a fare
suo quello che ascoltava.

All’inizio di questo cap 4 di 2 Cor. Paolo diceva che l’annuncio del vangelo
era avvenuto da parte sua senza astuzia. Certi superapostoli invece imbro-
gliavano dicendo: fidati di me; taci e obbedisci! L’aveva già detto in 1 Tess.,
la sua prima lettera giunta fino a noi. Diceva Paolo: non vi ho imbrogliato,
non ho usato ricatti, mezzucci o false promesse per convincervi. Ho detto
onestamente il vangelo e voi lo avete accolto e fatto vostro. Ho rispettato la
vostra libertà, perché così fa Dio. Lo ha fatto anche con me. Ho scelto questo
stile affinché il vostro incontro con lui fosse davvero personale. 
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Altrimenti sarei stato anch’io l’apostolo di un idolo muto che zittisce. La
parola di Gesù invece fa parlare. L’annuncio apostolico deve far parlare e
non zittire. Paolo non dice: questa è la verità, al più la puoi ripetere; ma non
c’è niente da dire se non «Amen». Anzi, afferma che «la nostra lettera siete
voi» e che «il vangelo è scritto nei vostri cuori». Per questo ora lo potete
annunciare ad altri, perché lo avete fatto vostro. Ridire il vangelo con parole
nostre è un dovere, come vedremo anche nelle prossime meditazioni. Non
c’è evangelizzazione possibile altrimenti, giacché la buona notizia è che in
Gesù siamo fatti unici nell’Unico e che per questo nessuno deve più temere
di perdersi.

Il dato di partenza: la diversità degli «unici»

Allora non stupisce che il dato di partenza di Paolo quando ripensa alla
comunità sia la diversità e non l’unità (vv 4-6). Quello semmai sarà il
punto di arrivo, ma senza che comunque venga mai meno la diversità
degli unici. Non si parte dall’unità per pensare e concedere – a condizioni
precise e possibilmente strette – qualche possibile differenza. Né la si sop-
porta come male minore per mantenere comunque la comunione. Si parte
dalla diversità perché è dentro e attraverso di essa che si profilerà qualcosa
come un riferimento comune. E questo riferimento comune apparirà come
il miracolo dell’Unico che però diversifica.

E infatti, subito dopo aver richiamato la radice (un unico Spirito, un unico
Signore, un unico Dio) ecco che Paolo comincia a distinguere (vv 7-11):
a uno dona questo, a un altro questo, a un altro quest’altro. A ciascuno
qualcosa che è suo e che lo rende appunto unico e in qualche modo inso-
stituibile. E lo Spirito fa questo come vuole, non come vorremmo noi. Lo
vuole dare a un laico? Ebbene glielo da. Vuole fare di una donna un mini-
stro? Fa anche questo. A noi è chiesto di apprezzare e godere i vantaggi di
queste scelte.

È ben strana questa strategia di Paolo e deve davvero essere un punto
importante se l’apostolo, a una comunità divisa in partiti, ricorda la diver-
sità. Non è una istigazione a delinquere? Ma qui la diversità non è per forza
e subito divisione. In ogni caso non è quella dei «partiti» di Corinto, ma
una diversità di persone dove ciascuno è unico e insieme utile. Non è la
diversità di chi tende a imporsi, ma quella che chiede di essere vissuta nel
rispetto e nella valorizzazione reciproca. In ogni caso è la diversità che
viene dall’antropologia regale della bibbia. Creati per «dominare», gli
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umani sono creati dall’inizio in due, maschio e femmina. E in due dovran-
no regnare, anche se questo sembra annullare l’idea stessa di regalità: il re
per definizione è uno / unico (monarca, appunto). La regalità si affermerà
nella storia della salvezza come una qualità del singolo, ma appunto di cia-
scuno. Tutti sono re. Il trono diventa un divano dove stanno in molti, così
che nessuno possa spadroneggiare sopra i suoi fratelli e le sue sorelle.

A Vizzolo Predabissi, vicino a Milano, c’è un affresco nella chiesa di
Santa Maria in Calvenzano che non ho mai visto riprodotto altrove, dove
nell’abside c’è Maria in trono con Gesù risorto. Il trono è un divano. Non
c’è un trono per Gesù e uno per Maria, magari un po’ più in basso. Hanno
fatto un divanetto. Bellissimo. E Gesù è ritratto nel gesto di incoronare
Maria, cioè di condividere la regalità (forse addirittura di offrire alla
madre la sua, visto che lui resta senza corona!). M’immagino che la rega-
lità nel regno di Dio sia così. Un divano che si allunga. Tutti si siedono sul
trono, come si legge in Apocalisse 3,21: «Il vincitore lo farò sedere con
me sul mio trono». Se vince uno, due, va bene… Ma se vincono in tanti?
A meno di pensarli uno sopra l’altro, occorre immaginare il trono come un
divano. Bello! Un trono che è un divano! Meraviglioso! Lunghissimo!
Variegato! Il trono è un divano dove stanno molti, possibilmente tutti, e
dove ci si dà da fare per valorizzare la regalità altrui. Questa possibilità è
messa a disposizione da Dio per tutta l’umanità: la possibilità di vivere
finalmente da fratelli e sorelle dove ciascuno per l’altro è assolutamente
caro, prezioso e insostituibile.

Il miracolo dello Spirito: l’unità e il bene comune

L’unità è comunque un miracolo dello Spirito, non una nostra costruzione.
Certo, lo Spirito non impone. Va ascoltato e la sua opera accolta e valoriz-
zata. Come?

Esso mette a disposizione una possibilità che gli uomini hanno sempre
intuito, forse desiderato ma quasi mai realizzato: la possibilità di vivere
finalmente da fratelli. Il racconto di Caino (Gen 4) lo illustra bene: nascia-
mo fratelli e intravediamo questa parentela nel fatto che ci troviamo a
desiderare le stesse cose. Ma questa comunanza si trasforma presto in pro-
blema: la paura che l’altro sia un concorrente e l’invidia per quello che lui
possiede e io no, fanno il resto. E la bibbia documenta quanto spesso que-
sta lotta fratricida per i primi posti abbia avvelenato le relazioni perfino in
nome di Dio.

102



Nella chiesa, dice Paolo, grazie allo Spirito prende letteralmente «corpo»
la fraternità in Gesù e nel comune riferimento al Padre-Abbà. Occorre però
assumere una regola fondamentale: nessuno dica «Non ho bisogno di te».

Paolo ci mostra allora quanto sia bella e utile la molteplicità che noi
siamo. Alla luce del servizio di Gesù, il dono dell’altro, e ognuno ha il suo,
può non essere più un ostacolo o un problema. Diventa piuttosto una risor-
sa, ma solo se e perché «siamo membra gli uni degli altri». In questa
comunità che fa corpo nell’accoglienza di Cristo sarà dunque possibile
riconoscere a ciascuno il suo posto e fare lo spazio adeguato affinché tutti
possano esercitare il loro servizio per il bene di tutti. In una comunità così
ognuno potrà imparare che non può fare a meno degli altri se non al prez-
zo di una dolorosa amputazione; perché sono membra sue. L’Apostolo
scrive: «Non può l’occhio dire alla mano: Non ho bisogno di te; oppure la
testa ai piedi: Non ho bisogno di voi». Ecco: occorre che impariamo a
vedere il bisogno che abbiamo degli altri, dei doni diversi di tutti gli altri,
per poter essere noi stessi il nostro dono. E tutti gli altri hanno bisogno del
dono di ciascuno di noi per essere quello che sono.

Concludo con una serie di domande che possono far ripartire la nostra rifles-
sione personale. Questa chiesa di fratelli e di sorelle è un luogo dove a cia-
scuno viene data la parola? La parola viene data con la degnazione di chi
dice: se proprio ti preme di dire qualcosa, dillo pure? Oppure viene richiesta
così: non si va avanti se tu non dici quello che pensi, perché senza il tuo pare-
re non si può procedere? Una trascuratezza a proposito della tua opinione,
infatti, farebbe ammalare gravemente la comunione. Tu devi dire ciò che
pensi. «E se poi sbaglio?». Fa niente. Ha sbagliato perfino Pietro. Ci sono
eminenti prelati, economisti e bravi padri di famiglia che sbagliano ogni gior-
no. Tranquilli, sbagliamo tutti. Quello che importa non è la giustezza delle
cose che dici, ma che tu ti apra: «Effatà! Apriti». Che tu parli, che tu ti espri-
ma. Che tu senta che qui è casa tua. Casa tua, cioè il luogo dove si può stare
nudi. «Erano nudi e non si vergognavano». C’è scritto così in Genesi 2. Non
si vergognavano perché si volevano bene e non avevano da temersi l’un l’al-
tro. Non avevano da temere l’aggressione. Nessuno gli diceva: «Non hai stu-
diato, ma cosa parli? Sei l’ultimo arrivato, come ti permetti? Prima devi fare
l’Azione Cattolica, il volontariato, e poi forse parlerai… Noi siamo qui dal-
l’inizio...».

Siamo una chiesa che annuncia? Una chiesa che fa anche annunciare? Che
chiede a ciascuno dei suoi figli: «Ripeti questo vangelo con le tue parole!»?
Davanti a chi si scusa dicendo: «Non posso perché mi vergogno. Non sono
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all’altezza. Io non lo vivo», siamo capaci di un sorriso di complicità? Ma
chi lo vive il vangelo a parte qualche santo / santa? E in definitiva l’ha vis-
suto solo Gesù. Infatti lui è il vangelo.

La nostra missione ha dato e da questi frutti? Fa parlare? Abbiamo fatto
incontrare il Dio che fa parlare? Se è così, allora va molto bene. Se non è
così, abbiamo un grosso problema. Ci dobbiamo pensare.
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2. TUTTO È POSSIBILE PER CHI CREDE
Marco 9,14-29

14E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni
scribi che discutevano con loro. 15E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa
da meraviglia e corse a salutarlo. 16Ed egli li interrogò: “Di che cosa dis-
cutete con loro?”. 17E dalla folla uno gli rispose: “Maestro, ho portato da
te mio figlio, che ha uno spirito muto. 18Dovunque lo afferri, lo getta a
terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti”. 19Egli allora disse loro: “O
generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò
sopportarvi? Portatelo da me”. 20E glielo portarono. Alla vista di Gesù,
subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra,
si rotolava schiumando. 21Gesù interrogò il padre: “Da quanto tempo gli
accade questo?”. Ed egli rispose: “Dall’infanzia; 22anzi, spesso lo ha but-
tato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa,
abbi pietà di noi e aiutaci”. 23Gesù gli disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile
per chi crede”. 24Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: “Credo;
aiuta la mia incredulità!”. 25Allora Gesù, vedendo accorrere la folla,
minacciò lo spirito impuro dicendogli: “Spirito muto e sordo, io ti ordino,
esci da lui e non vi rientrare più”. 26Gridando e scuotendolo fortemente,
uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: “È morto”.
27Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.
28Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: “Perché noi
non siamo riusciti a scacciarlo?”. 29Ed egli disse loro: “Questa specie di
demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera”.

La via di Gesù (e dei suoi)

Con questo testo ci troviamo nella seconda parte del vangelo di Marco,
dopo il passaggio stretto della confessione di Cesarea (cap 8), dove Gesù
chiede ai suoi che cosa la gente pensa di lui. La risposta è che senz’altro
hanno capito che è un profeta. Per qualcuno è uno dei grandi profeti anti-
chi risuscitato. Gesù allora chiede ai suoi discepoli: «Voi che cosa dite di
me? Che cosa avete capito di me?». Risponde Pietro a nome di tutti dicen-
do: «Tu sei il Cristo, cioè l’Unto, il Messia, il Re». Subito Gesù ordina di
non dirlo a nessuno perché, dice, il Figlio dell’uomo deve soffrire…
Allora Gesù è il Re-Mesia o il Figlio dell’uomo sofferente? «Re» non si
deve dire perché tutti (anche i discepoli) penserebbero a un Messia vin-
cente. Mentre lui, che senz’altro è il Re-Messia, realizzerà la sua regalità
in maniera assai sorprendente: morendo in croce.
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Siamo nella linea profetica di quella «decostruzione» provvidenziale della
fede che già Israele aveva vissuto nella grande stagione della profezia, quan-
do con estrema libertà rispetto alle tradizioni consolidate del popolo dell’al-
leanza, un profeta, Amos, poteva dire a chi era convinto di essere stato l’uni-
co ad aver vissuto un esodo: «Non siete voi per me come gli Etiopi, figli di
Israele? Oracolo del Signore. Non sono io che ho fatto uscire Israele dal
paese d’Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir?» (Am 9,7). Certo,
Israele è il popolo dell’esodo, ma Dio ha fatto tanti esodi per tanti altri popoli.
Si noti che l’esodo è l’evento fondatore dalla fede ebraica… Scandalo! Ma
come? L’esodo non è stato solo per noi? Non siamo forse il popolo eletto,
l’unico? Anche Geremia, e con lui poco dopo Ezechiele, con bella audacia
dicevano pressappoco così: «Sapete, l’alleanza antica è finita. O Dio ne fa
una nuova o non c’è speranza» (cf Ger 31,31ss; Ez 36,24ss). Ma come, l’al-
leanza del Sinai? Quella con Mosè, la Teofania che sembrava un’eruzione
vulcanica e tutto il resto? Ancora, il secondo Isaia a un certo punto annuncia
che Ciro, imperatore di Persia, sarà il l’unto-messia liberatore (cfr Is 45,1).
Deuteronomio prescriveva che il titolo di Messia, di Unto, di Re d’Israele,
spettasse sempre e soltanto a un israelita: «Costituirai sopra di te come re uno
dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fra-
tello» (Dt 17,15). Pensiamo infine allo splendido testo di Isaia 19, dove si
annuncia una riconciliazione scandalosa: i nemici di tutta una storia, si tro-
veranno a pregare insieme. L’Egitto e l’Assiria, grazie alla mediazione
d’Israele, si ritroveranno a pregare lo stesso Signore.

Questa è la linea profetica. Come gli antichi profeti, anche Gesù ha rispetto
delle tradizioni ma non esita a riformarle. Se serve e quando serve. Gesù
certamente accoglie la designazione di Cristo, di Messia, di Unto, e Marco
lo ricorda sin dal titolo del suo vangelo – che sia un titolo si può discutere
– o comunque dal primo versetto del vangelo: «Inizio del vangelo di Gesù,
Cristo, Figlio di Dio». E tuttavia rispetto a questa tradizione, a quest’attesa
messianica di Israele, Gesù prende le distanze. Messia, sì, ma in un modo
inatteso. Proibendo ai suoi di divulgare il titolo di Messia è come se il
Maestro dicesse loro: «State attenti, sarò Messia in una maniera del tutto
soprendente!». Dopo la confessione di Cesarea e l’inizio esplicito da parte
di Gesù dell’annuncio della sua croce – primo elemento –, Marco ci rac-
conta all’inizio del capitolo 9 la Trasfigurazione. Questo è il secondo ele-
mento che fa da contesto al nostro brano e che ci permette di capirlo.

Da una parte – primo elemento – c’è profezia e insieme silenzio: «Tu sei il
Cristo»; «Non ditelo a nessuno. State muti». È interessante questo «muti-
smo». Sarebbe molto istruttivo studiarlo. Non è sempre negativo. Anche a
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Zaccaria a un certo punto l’angelo disse: «Taci. Sii muto. Visto che non hai
creduto alla Parola di Dio, stai muto e vedi come lui la realizza» (cf Lc 1,20).
Bello. «Taci e guarda». La stessa cosa dice Gesù ai suoi: «Certo, sono il
Messia; ma state zitti e guardate come io realizzerò la mia regalità. E vi
avverto: per alcuni aspetti non vi piacerà affatto perché mi costerà la morte
in croce». Dall’altra parte – secondo elemento – c’è questo momento lumi-
noso della «trasfigurazione» che Gesù regala a tre dei suoi e a noi lettori. Ed
è importantissimo nell’architettura del vangelo di Marco perché, se togliamo
la finale deuterocanonica (quella aggiunta soltanto in un secondo momento
perché il vangelo terminava in una maniera scioccante con le donne che fug-
givano dal sepolcro piene di paura, e non dicevano nulla a nessuno) il rac-
conto finiva con l’annuncio della risurrezione presso la tomba vuota. Se il
vangelo di Marco fosse terminato così, sarebbe venuto a mancare il racconto
dell’incontro con il risorto. Perciò nel secondo evangelista l’unico squarcio
verso la resurrezione, a parte l’annuncio del giovane vestito di bianco che sta
nel sepolcro, è esattamente il racconto della Trasfigurazione. Questa sorta di
anticipazione che Gesù regala ai suoi, ad alcuni dei suoi – che però sono
testimoni anche a nome nostro, visto che poi ce l’hanno raccontato e la nar-
razione lo rende disponibile a qualsiasi lettore – perché altrimenti sarebbe
veramente dura portare la prospettiva della croce. La funzione del racconto
della Trasfigurazione è quella di assicurare che la via della croce non è per la
morte, ma per la resurrezione. Gesù ha detto questo, dando istruzioni sulla
sequela: «prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, chi vuole essere mio
discepolo» (cf Mc 8,34). Ma ciò che permette di affrontare la croce quotidia-
na è quest’incontro con la resurrezione, quest’anticipazione di resurrezione
che è resa disponibile tutte le volte che apro il Libro e leggo. Perché non può
essere un caso che insieme a Gesù, nella Trasfigurazione, appaiano Elia e
Mosè (notate l’inversione birichina di Marco: prima il profeta, poi il grande
Mosè ritenuto autore della «Legge»), i profeti e la legge, che è un modo di
dire in sintesi tutta la Scrittura… Luca aggiungerebbe anche i Salmi (cf Lc
24,44), e dunque Davide, ritenuto autore del libro delle preghiere di Israele.
Ma qui Davide non può starci perché c’è il nuovo Messia, Gesù, che oltre-
tutto è ben più affidabile di quella canaglia che fu Davide. Non che gli altri
due fossero meglio. Elia ne aveva ammazzati cinquecento in un giorno. Lo
aveva fatto o credeva di farlo per Dio. Anche Mosè aveva fatto le sue, dopo
il peccato del vitello d’oro… Ma appunto la questione non è morale, è teo-
logica. Ne va dell’immagine di Dio, del Regno e della buona notizia. Questo
per dire, di nuovo e una volta in più, qual è il ruolo e la funzione della parola
profetica. Gesù è il Profeta. Gesù annuncia la Parola. Nella Parola si chiari-
sce il senso della sua vicenda. Ascoltando la sua Parola c’è un anticipo di
resurrezione che permette di affrontare la via verso la croce.

107



Questo è il quadro dentro al quale si colloca il nostro racconto. Gesù sta
scendendo con i suoi dal monte, ordina di non raccontare ad alcuno ciò che
hanno visto se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti, e
loro tengono per sé la cosa. Poi, però, lo interrogano su una questione che
riguarda la profezia e il Messia. E di nuovo riportano la nostra attenzione
sulla profezia. «“Perché gli Scribi dicono che prima deve venire Elia?” Egli
rispose loro: “Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma, come sta
scritto del Figlio dell’uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato.
Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno volu-
to, come sta scritto di lui”» (Mc 9,11-13). Allora Elia viene a ristabilire ogni
cosa, ma come accade sempre al profeta fanno di lui quello che vogliono e
cioè lo uccidono. E dice Gesù: «non diversamente faranno con me». Lo
ripete. Vuole che su questo punto ci sia chiarezza. Desidera che da parte dei
discepoli non ci si aspetti qualcosa che non è nel progetto di Dio.

La scena e i suoi protagonisti

E così, apparentemente senza relazione, s’introduce il nostro testo. Ma
guarda caso i protagonisti ruotano intorno a un sordo-muto, ad un ragazzo
posseduto la cui possessione gli rende impossibile relazionarsi. Non
ascolta, non parla.

Vediamo come s’introduce la scena dove subito c’è una sorpresa che non
sempre è sottolineata adeguatamente. Stanno arrivando in quattro: Gesù e gli
altri tre che sono stati con lui presenti alla sua Trasfigurazione. Arrivano pres-
so i discepoli che possono essere gli otto restanti dei Dodici, ma anche altri
(Marco ha già raccontato che si aggregarono anche altre persone alla sequela
di Gesù) tra i quali ci sono anche alcune donne. L’evangelista lo ricorderà
solo alla fine del vangelo, quando non potrà più farne a meno perché su que-
sto la tradizione è chiara. Sì, a vedere tutte quelle cose da lontano (cioè tutto
quello che accade a Gesù dopo il suo processo) ci sono le donne, quelle che
lo seguivano dalla Galilea (cf Mc 15,40-41). Hanno fatto tutta la strada con
Gesù dalla Galilea fino a Gerusalemme, e perché l’evangelista si ricorda solo
adesso di dirci che c’erano? Luca almeno lo dice prima, già al capitolo 8, che
le donne seguivano Gesù e lo «servivano» con i loro beni, loro alle quali
Gesù aveva donato la salute e la dignità perduta o mai avuta. Evidentemente
alcune scelte del Maestro imbarazzavano perfino gli evangelisti!

I «discepoli» comunque sono questo gruppo, piaccia o no. Un gruppo
allargato in maniera scandalosa. Questo è da sottolineare perché nella let-
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tura ciascuno si senta riguardato. Il fatto di non essere «apostoli» non vuol
dire che la cosa non ci riguardi. A volte lo si dice con dispiacere ma qual-
che volta sfregandosi le mani: «Bene, bene, così a me non tocca». Invece
no! Quello che c’è nel vangelo ci tocca tutto e tutti. Siamo discepoli di
questo Maestro. Se siamo alla sequela di Gesù per imparare da lui, siamo
discepoli tanto quanto lo sono Pietro, Giuda, Giovanni, Giacomo e tutti gli
altri, donne comprese (e forse loro per prime).

Arrivano presso i discepoli e Marco dipinge così la scena. Attorno alla
folla c’è un «coro», una siepe di spettatori, e in mezzo ci sono i discepoli
che discutono con gli scribi. Stanno disputando, quasi litigano. Gesù arri-
va e vede i suoi alle prese con questi autorevoli religiosi, teologi e studiosi
della Scrittura mentre discutono, circondati dalla gente che guarda e
ascolta. «E subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a
salutarlo». Bello. La folla vede Gesù che arriva e corre a salutarlo. Bello
sì! Però i discepoli non lo fanno. Interessante, mi sarei aspettato il contra-
rio. Vedono arrivare il Maestro, uno che finalmente può rispondere agli
scribi e metterli in riga, e invece di corrergli incontro… non lo fanno. Io
avrei provato sollievo e mi sarei detto: «Guarda, arriva il Maestro.
Corriamo a salutarlo e a chiedergli aiuto. Magari lo rimproveriamo anche:
sei stato via un po’ di tempo ed è successa questa cosa. Siamo alle prese
con gli scribi con i quali anche tu hai già litigato fortemente più volte…».
La folla corre a salutare Gesù, a dire «Shalom / Pace», ad accoglierlo
come se lo stesse aspettando. I discepoli, invece, no.

Perché questa reticenza dei discepoli? Che abbia a che fare con la lite in
atto tra loro e gli scribi? Sono talmente infervorati nella discussione che
non hanno visto arrivare Gesù? Oppure ce l’hanno con lui? Di che cosa
discutono? Ecco questa è la cosa che diventa importante capire. Talmente
importante che, come accade spesso nel vangelo di Marco, l’evangelista
non ce la dice. Marco vuole, come tutta la Scrittura, un lettore intelligente.
È un autore esigente. La Bibbia è un testo esigente non perché vuole
tagliare fuori chi non ci arriva, ma perché considera tutti come persone
che possono fare di più, che devono fare di più, per capire e per prendere
posizione su questioni di enorme importanza.

Gesù interroga. Il testo dice proprio così: «Ed egli li interrogò». Ma chi
interroga? Sembrerebbe a prima vista che interroghi la folla che corre per
salutarlo. Ma non ha senso, perché non è la folla a discutere con gli scribi.
Più probabilmente si tratta dei discepoli perché dice: «Di che cosa discutete
con loro?». Anche qui, sorprendentemente, i discepoli non rispondono.
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Mentre la risposta tarda a venire (di nuovo reticenti? Perché?) dalla folla
uno gli risponde: «Maestro, ho portato da te mio figlio». Quindi compare
sulla scena il padre di questo ragazzo afflitto da uno «spirito muto», ed
ecco il motivo della discussione, anche se non sappiamo esattamente di
cosa si tratti. Un padre ha portato a Gesù suo figlio perché non riesce più a
prendersene cura. Lo dice espressamente: «Dovunque lo afferri, lo getta a
terra ed egli schiuma, digrigna i denti e s’irrigidisce. Ho detto ai tuoi disce-
poli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Ecco il punto. Discutono di
questo. V’immaginate gli scribi che prendono in giro i discepoli di Gesù e
la loro pretesa di liberare dal male. Forse polemizzano proprio sulla pretesa
messianica di Gesù e dei suoi. Non è difficile immaginare la cosa. Spesso
accade anche a noi: voci fuori o dentro di noi ci sussurrano: «Come mai
non fate più i miracoli?». «Perché non guarite la gente?». «Il vostro
Maestro non è quello che libera dal male?». Io ogni tanto ci penso a questa
cosa e un po’ mi manca; e dico: «Gesù, se fossimo capaci…».

Gesù comunque interroga i suoi che non rispondono. Sono arrabbiati, si
vergognano, forse ce l’hanno con lui. Sembra di sentire l’eco della prote-
sta di Marta e di Maria: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto!» (cf Gv 11,21.32). Come a dire: «Gesù, non ci sei mai
quando servi! Quando non servi sei sempre qui e parli. Quando servi non
ci sei». Gli chiedi non risponde. Ma qual è il motivo di questo sottrarsi?
Perché con Gesù c’è sempre un motivo, e in genere lo capisci dopo…

La smentita e l’incredulità

Comunque i discepoli non rispondono. Risponde questo padre e dice così,
chiamando Gesù Maestro: «Ho portato da te mio figlio». Quando un padre
porta da un altro suo figlio e gli dice: «Prenditi cura tu di lui perché io non
posso», siamo davanti a un dramma immenso. Non so quanti papà ci siano
qui, ma vi assicuro, da papà, che è una cosa che devasta. È una grande sof-
ferenza. Non c’è niente di peggio che avere un figlio malato e vivere l’im-
potenza di non riuscire a guarirlo o almeno di potersi prendere cura di lui in
maniera decente. Per fortuna (sua e soprattutto del figlio) fa una buona scel-
ta e si dimostra così un buon padre. Va dall’uomo giusto. Peccato che lui
non ci sia. Al suo posto trova la sua comunità e chiede ai discepoli di fare
la parte del Maestro. E qui arriva il rimprovero per Gesù: «L’ho portato da
te, e ho trovato questi. Ci hanno anche provato, ma non ci sono riusciti».
Dunque i discepoli hanno provato… È dal capitolo 6, da quando hanno fatto
la prima prova di missione, che hanno il potere sugli spiriti impuri. Ma que-
sta volta non ci sono riusciti. Perché?
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Notiamo anche la perentorietà con la quale questo padre si rivolge a Gesù.
Dice: «Già mi costa rivolgermi a un altro affinché si prenda cura di mio
figlio. Poi arrivo, tu non ci sei e questi non ce la fanno. Ho detto – non «ho
chiesto per favore» – ai tuoi di liberarlo ma non ci sono riusciti». Il suo
bisogno, la sua frustrazione certamente anche un po’ rabbiosa, diventa un
dovere per coloro ai quali si rivolge. È lui, con la sua fiducia, che sta
facendo un favore a loro e alla causa che essi credono di rappresentare!

Ho fatto loro questo regalo, ho fatto a te, Maestro, questo regalo. Mi sono
rivolto a te, ho dichiarato il mio bisogno di te. Il problema di questo ragaz-
zo è un’incapacità relazionale radicale. È muto. Ha le convulsioni. Ma
davanti a questo problema ai tuoi discepoli è mancata la forza, l’efficacia.
A mio parere l’oggetto della disputa con gli scribi è questo: «Il vostro
Maestro sarà anche bravo con le parole, ma quanto a fatti manca di forza.
Se è vero che è il Messia e che condivide con voi la sua missione, perché
allora non ci siete riusciti?». Il dramma è che davanti a questa domanda i
discepoli si rabbuiano, segno che ne condividono la critica.

Gesù reagisce. Ricordiamoci che nella pagina che precede questa Gesù ha
iniziato a dire che finirà sulla croce. L’ha detto chiaramente: «Non vi
aspettate che sia un Messia potente! Non risolverò le cose con la forza e
con il successo». Anche l’accenno a Elia come precursore è un accenno
alla sua «passione», non alla sua forza contro i profeti di Baal. E allora
Gesù accusa tutti: il padre, i discepoli, forse anche la folla che sta lì a guar-
dare. Dice: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi?» Bella
anche questa domanda. «Dovete prepararvi, non posso essere sempre con
voi». Anche se alla fine dirà «Sarò sempre con voi!». Fino a quando sarò
con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Caro Gesù, dovrai sopportarci
per sempre! Ci spiace. Vorremmo essere meglio, ma siamo così. E tu ci
sopporterai… Lo stai già facendo. Continui a farlo.

«Portatelo da me!». La funzione del discepolo, della comunità dei discepoli,
è quella di portare, di essere intercessori, di mettersi in mezzo e portare que-
sto figlio (e suo padre) da Gesù. Non devono mettersi loro a fare una cosa
che non sono capaci di fare. «Portatelo da me!». Quando però arriva il ragaz-
zo e lo spirito comincia tutta la sua scenata, Gesù inaspettatamente si prende
il tempo di interrogare il padre. Interessante. Non dice: «Taci ed esci», anche
perché è già muto. Neppure esclama: «Effatà, apriti!». No. Come un buon
medico fa una sorta di anamnesi con il padre. Cominciamo a capire che,
forse, questo fatto del ragazzo «indemoniato», questo spirito muto, è un pre-
testo per dire che c’è qualcosa che non va in questo padre. Da quanto tempo

111



fa così? Il padre risponde e ripercorre la sua paternità: «Dall’infanzia». Da
quasi subito insomma. Non sono stato un buon padre. Mio figlio è preso da
uno spirito muto dall’infanzia ed io non sono riuscito a fargli superare questa
barriera, non sono riuscito a farlo parlare, a farlo aprire, a convincerlo che la
vita vale la pena di essere vissuta, nonostante tutto. Anzi, quello che accade
è che ciò che ha dentro lo getta nel fuoco e nell’acqua per farlo morire.

È davanti a questo muro che comincia a sgretolarsi che è possibile a Gesù
di manifestarsi. Quando Gesù dice a questa generazione che è incredula, a
me è venuto in mente il cantico di Mosè in Dt 32. È un testo bellissimo.
Siamo ormai alla fine del Deuteronomio. Mosè ha quasi finito di parlare.
Presto morirà. Questa è la sua eredità a Israele: «Udite, o cieli: io voglio par-
lare. Ascolti la terra le parole della mia bocca! Scorra come pioggia la sua
dottrina, stilli come rugiada il mio dire; come pioggia leggera sul verde,
come scroscio sull’erba. Voglio proclamare il nome del Signore: magnifica-
te il nostro Dio! Egli è la Roccia: perfette le sue opere, giustizia tutte le sue
vie; è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto. Prevaricano contro
di lui: non sono suoi figli per le loro macchie, generazione tortuosa e per-
versa». Gesù dice: «Generazione incredula» e vuol dirci che non ci compor-
tiamo da figli davanti a un simile Padre. Il nostro problema più grande non
è che siamo cattivi, è che non siamo buoni figli! E il cantico di Mosè pro-
segue: «Così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di saggezza? Non è
lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni
del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo raccon-
terà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l’Altissimo divideva le nazioni,
quando separava i figli dell’uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo
il numero dei figli d’Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo,
Giacobbe sua parte di eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa
di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo
occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati,
egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha
guidato, non c’era con lui alcun dio straniero. Lo fece salire sulle alture della
terra e lo nutrì con i prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla
rupe e olio dalla roccia durissima… sì, si è ingrassato… e ha respinto il Dio
che lo aveva fatto, ha disprezzato la Roccia, sua salvezza. Lo hanno fatto
ingelosire con dei stranieri e provocato all’ira con abomini. Hanno sacrifi-
cato a demoni che non sono Dio, a dei che non conoscevano, nuovi, venuti
da poco, che i nostri padri non avevano temuto, ecc.». Leggere questo can-
tico è come rileggere le nostre storie, i nostri fallimenti, e nonostante tutto
l’incredibile amore del Padre.
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Ripercorrere la strada e convertirsi

Da sempre siamo cattivi figli. E questo è un problema non solo per noi ma
anche per i nostri bambini. Qualcuno somatizza di più, qualcuno di meno,
ma li segniamo. Siamo cattivi padri perché non siamo buoni figli. Gesù
conduce quest’uomo a una sorta di anamnesi che è un’anamnesi della
malattia del figlio e insieme del suo fallimento di padre: un padre che fin
dall’infanzia del figlio vive la frustrazione di essere incapace di occuparsi
di lui. E adesso vedete come la richiesta diventa più umile. Non dice più:
«Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Adesso
dice: «Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». La novità è che
lui si mette nel problema: «Abbi pietà di noi e aiutaci». Aiuta lui, ma
anche me.

Gesù replica: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Noi questa
frase la leggiamo, e forse è anche giusto, come un rimprovero. Come se il
padre del ragazzo avesse messo in dubbio il potere di Gesù e lui rispon-
desse dicendogli che lui, che è il Figlio di Dio, può tutto perché crede dav-
vero. Se fosse così Gesù parlerebbe della sua fede. Anche il Figlio di Dio
crede? Già questa sarebbe una bella sorpresa. Ma qui forse Gesù dice
anche altro, forse soprattutto altro: contesta al padre quel «tu» dicendo che
tutto sarebbe possibile al suo interlocutore se credesse. Si tratta della fede
(fiducia) di quel padre nel Dio che è Padre. La questione non è il potere,
non è l’essere in grado di fare … Il problema è la fiducia e in chi la ripo-
niamo. Tu hai fiducia in me, dice Gesù, lo porti da me; ma io non sono il
Padre. Sono il Figlio. Io sono la strada verso il Padre. Tu, caro papà, ti sei
dimenticato che Dio è Padre. Non affidi tuo figlio all’unico che lo può sal-
vare: l’Abbà, il Papà. Io ti mostro come si crede. Ma sei tu che devi avere
fiducia in Dio. Che quel padre comprenda subito il rimando di Gesù alla
sua propria fede nel Padre divino è attestato dalla replica ad alta voce,
segno ormai che la consapevolezza è raggiunta: «Credo; aiuta la mia
incredulità!». Cioè: «Ho capito che cosa intendi dire, Gesù: dovrei crede-
re/fidarmi; ma non ce la faccio».

Gesù non risponde: «Allora, se non ce la fai, peccato! È scaduto il
bonus…». Minaccia lo spirito e lo guarisce. Oppure no? Il ragazzo resta
lì come morto. Ed ecco addirittura una scena di «risurrezione». Il fanciullo
sembra morto, ma Gesù lo prende per mano, lo fa alzare, ed «egli stette in
piedi». È la postura del risorto.
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Il «potere» della preghiera

A questo punto c’è la scena finale. Entrando in casa i discepoli dichiarano
la loro frustrazione. Finalmente lo dicono, mi immagino non senza qualche
mugugno: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Della serie: «Qual
è il vantaggio di essere tuoi discepoli se non possiamo fare neanche un mira-
colo? Già dobbiamo fare tante rinunce, ma almeno un miracolo! È stato ter-
ribile trovarci in imbarazzo davanti al padre di quel poveretto, ma anche
restare senza parole di fronte a quegli antipatici degli scribi che se approfit-
tano subito per gettare discredito». Vedete che la vostra pretesa è fasulla?.

Gesù dice: «Questa specie di demoni non si può scacciare in nessun modo
se non con la preghiera». La frustrazione dei discepoli che dichiarano la
loro impotenza, lo smacco per la mancata riuscita, viene educata da Gesù
che li orienta verso la preghiera. Questa specie di demoni che rendono
impossibile di entrare in relazione si può sconfiggere soltanto facendo
quell’esercizio di relazione che è la preghiera. È la relazione con Dio
Padre. Eppure Gesù non ha pregato prima di liberare quel ragazzo! Ma
allora perché i discepoli non glielo fanno notare? Perché sanno che la vita
di Gesù è impregnata di questa relazione esercitata nella preghiera. Perciò
egli è autorevole quando dice: «Se non vi esercitate nella relazione con Dio
Padre, non imparerete a essere figli e non potrete proprio aiutare nessuno.
Non in una maniera, almeno, che sia liberante, che salvi, che tolga, anzi che
strappi dalla chiusura di un’assenza di relazione. Se imparate nella preghie-
ra a essere figli del Padre, se imparate nella preghiera a essere tra di voi
tutti fratelli, se imparate insomma a dire, a ripetere il Padre Nostro, allora
ce la potrete fare…». In Marco non c’è il Padre Nostro ma noi potremmo
dire così: se impariamo a dire il Padre Nostro e a capire quello che diciamo,
allora possiamo sconfiggere questa specie di demonio.

È la specie di demonio più insidiosa! Fa tacere e getta nel fuoco per ucci-
dere, è autodistruttiva. Davanti a questa chiusura dentro una disperante
autodistruzione, l’unico modo per far breccia, dice Gesù, è pregare.
Imparare a stare alla presenza del Padre per battere lo «spirito cattivo», l’i-
dolo che chiede sacrifici: a lui poco importa se si tratta dei nostri figli. Se
non rimaniamo alla presenza del Padre non potremo prenderci cura di nes-
suno perché tutti sono figli di quel Abbà e per prendercene cura davvero
dobbiamo sapere che occorre condurli a Lui.
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3. IL PADRE TUO VEDE NEL SEGRETO
Matteo 6

1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il
Padre vostro che è nei cieli. 2Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare
la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle stra-
de, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sini-
stra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
5E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6Invece,
quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
7Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire
ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
9Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, 10venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così
in terra. 11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 12e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 13e non abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal male. 14Se voi infatti perdonerete agli
altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi;
15ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le
vostre colpe.
16E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 17Invece, quando tu
digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 18perché la gente non veda che
tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede
nel segreto, ti ricompenserà.

19Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano
e dove ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per voi tesori in cielo,
dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non
rubano. 21Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 22La lampada
del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo
sarà luminoso; 23ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebro-
so. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!
24Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio
e la ricchezza. 25Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di
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quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indos-
serete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
26Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgo-
no nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più
di loro? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate
come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di
loro. 30Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si
getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 31Non
preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berre-
mo? Che cosa indosseremo?”. 32Di tutte queste cose vanno in cerca i paga-
ni. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 33Cercate inve-
ce, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saran-
no date in aggiunta. 34Non preoccupatevi dunque del domani, perché il
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.

Ci fermiamo al versetto 18 nella lettura del testo perché con l’inizio del
versetto 19, «Non accumulate per voi tesori sulla terra», cambia un po’ il
tema. Dopo aver parlato dell’elemosina, della preghiera e del digiuno,
Matteo riprende il tema della ricchezza. Poi prosegue con quel detto che
può fare da sintesi alla questione: «Nessuno può servire due padroni, per-
ché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprez-
zerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (6,24). Siccome «ser-
vire» Dio (o Mammona) sta per «rendere culto», la cosa naturalmente
c’entra con la nostra riflessione. Tuttavia la ricchezza la terremo un po’
sullo sfondo. Resta il fatto, terribile, che la contrapposizione fa vedere la
ricchezza (che ha il suo simbolo nel denaro, ma non è solo il denaro…)
come un idolo, un altro dio. Un dio al posto di Dio.

Il «culto» gradito a Dio

La prima parte del testo, quella che abbiamo letto, è in maniera molto evi-
dente costruita in modo geometrico. Ci sono dei ritorni schematici che
fanno comprendere come di questi tre passaggi il momento centrale sia
quello della preghiera. Sta proprio in mezzo tra l’elemosina e il digiuno.
Lo schema è lo stesso in tutti e tre i passaggi. La stessa struttura. Sono
introdotti da «quando»: quando fai l’elemosina, quando pregate, quando
digiunate. Poi c’è una negazione «non come» che crea opposizione e
un’affermazione solenne: «in verità io vi dico», «tu invece»; e infine,
soprattutto, «il Padre tuo, che vede nel segreto».
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Si tratta delle opere tipiche della persona religiosa in Israele, ma a partire
dalla nostra tradizione possiamo senz’altro dire che sono considerate
opere pie anche nella chiesa. Sono le opere che manifestano l’uomo e la
donna religiosi: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. Si tratta di prescri-
zioni che Gesù illustra nel vangelo in maniera soltanto sottintesa. Non
dice: «dovete fare l’elemosina, dovete pregare». Ma dice: «quando lo fai»,
dando per scontato che si faccia: sono abitudini consolidate. Esse appar-
tengono a quanto è sentito come importante, obbligatorio, dagli ebrei e dai
cristiani per rendere «culto» a Dio, cioè per riconoscere la sua signorìa
nella loro esistenza.

Questa constatazione oggi costituisce un primo punto di verifica, visto che
per noi queste pratiche sono decisamente da recuperare. Da recuperare
però, mi piace sottolinearlo, soprattutto per quel che riguarda l’orienta-
mento a Dio. Sono orientate a Dio ma insieme e soprattutto orientano a
Dio. Che cosa intendo dire? Che in realtà queste pratiche oggi non sono
del tutto sparite, ma se vengono recuperate occorre che lo siano secondo
la loro intenzionalità evangelica. C’è un sacco di gente dentro, ma anche
fuori della chiesa, che continua a donare dei denari per i poveri, per i biso-
gni, per le emergenze nazionali, per i terremoti, per la fame, per le inon-
dazioni e quant’altro. Così come c’è un sacco di gente che s’impone dei
regimi alimentari da campo di concentramento per dimagrire, per la linea,
per la salute o per il mestiere che fanno, come ad esempio le fotomodelle
o gli attori. C’è perfino qualcuno che dice di pregare spesso il «suo» Dio
e assicura di trarre da questa pratica tanta consolazione… Fanno rinunce
incredibili. Certamente però molti di loro non hanno nell’orizzonte Dio,
né all’inizio, né durante, né alla fine di queste pratiche. E tuttavia, se è
vero che queste pratiche possono intrinsecamente orientare a Dio, costi-
tuiscono un’occasione. Decisivo è il senso che attribuiamo ad esse e come
le viviamo.

È inevitabile allora porsi la domanda decisiva: che cosa hanno a che fare
queste pratiche con Dio? In che modo dicono il nostro orientamento a Dio
e insieme ci conducono a Lui? C’è in queste pratiche una promessa, o
almeno possono essere lette così. Certo, potrebbero essere lette in un altro
modo secondo uno schema religioso che io definisco, senza mezzi termi-
ni, idolatrico e che dice: «Sai, Dio ti chiede delle cose, e se tu vuoi una
ricompensa gliele devi dare». Ti chiede di fare l’elemosina. Ti chiede di
digiunare e ti chiede di pregare. Insomma, di fare cose che siano rinunce
e che facciano capire (a lui!) che ti sottometti e lo onori. È questo il
«culto». Dopo di che ti darà una ricompensa. Nella prospettiva evangeli-
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ca, invece, queste pratiche sono proposte da una parte in qualche modo
come ovvie da Gesù, ma dall’altra vengono delineate ponendo al centro
del loro orientamento il riferimento al Padre (vedi il passo sulla preghiera
e l’insegnamento del Padre Nostro). Poiché il riferimento al Padre-Abbà è
proprio al centro, là dove si offre questa nuova e sconvolgente immagine
di Dio che Gesù è venuto a rivelare compiutamente, questi suggerimenti
possono e devono essere intesi tutti quanti come pratiche d’amore. Fai
l’elemosina? Farai l’esperienza dell’intimità con Dio. Digiuni? Farai l’e-
sperienza dell’intimità con Dio. Preghi? A maggior ragione farai l’espe-
rienza dell’intimità con il tuo Signore e Maestro che è il vero Figlio
dell’Abbà-Papà. E si tratta di pratiche di amore per Dio in quanto sono
pratiche di amore anche per il prossimo: fai l’elemosina? Farai esperienza
dell’intimità con Dio Padre e con il bisognoso che è tuo fratello, ecc.

Un secondo punto di verifica è costituito dall’insidia comune a queste pra-
tiche che secondo il testo è detta, con molta franchezza, con il nome di
ipocrisia. Matteo è lo specialista dell’ipocrisia. Da come ne parla l’ha
conosciuta molto bene e da vicino perché ha frequentato a fondo ambienti
religiosi. Pensate soltanto al capitolo 23: «Guai a voi, scribi e farisei ipo-
criti che…». Cercheremo di capire perché questa è una delle insidie prin-
cipali che si annida nella vita religiosa e intendo qui, per «vita religiosa»,
quella di ciascun credente, non dei soli consacrati. Chi guarda da fuori le
cose cristiane, m’incontra per strada e mi dice: «Tu sei religioso!». A me,
da cattolico che vive nella chiesa da sempre, viene da dire subito: «No!
Sono un laico». E quello, stupito, replica: «Come sei un laico? Me se sei
un cristiano!”. Allora capisco la confusione. Nella chiesa sono un laico,
per quelli di fuori sono un religioso. Naturalmente hanno ragione loro, se
è vero che la prima volta che siamo stati chiamati «cristiani» questo bel-
lissimo nome ci è stato dato da chi ci guardava da fuori.

C’è una sorta di sfida in questo testo. Si tratta della sistematica contrap-
posizione, che attraversa praticamente tutto il Discorso della montagna,
fra lo sguardo degli uomini e quello di Dio. Uno è pubblico e l’altro è
segreto. Mette i brividi perché dice che gli uomini vedono una cosa e Dio
ne vede un’altra. Quindi mettersi sotto lo sguardo di Dio o in sintonia con
lo sguardo di Dio, vuol dire vedere cose che gli uomini non vedono? Più
probabilmente vuol dire vedere le cose in maniera radicalmente diversa.
Sono le stesse cose, ma viste in un altro modo.

Il carattere decisamente personale – «tu quando fai questo» – accentuato
dallo sguardo di Dio che si posa sulla persona, ci fa ritrovare un tema che
abbiamo già avuto modo di incontrare e cioè l’unicità di ciascuno nella
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relazione con Dio, che nessun «essi», ma anche nessun «noi» ecclesiale
può cancellare. Anzi il «noi» ecclesiale lo dovrebbe enfatizzare e in qual-
che modo sancire. Sì, ciascuno di noi è unico e ciascuno ha la sua perso-
nale relazione con Dio, aiutata e orientata dal contesto ecclesiale, ma mai
sostituita dalla mediazione ecclesiale. Sarebbe un guaio! La comunità
serve a mettere ciascuno di noi nell’abbraccio di Dio. E non deve mettersi
in mezzo e dire: «Adesso ti dico come si fa. Ogni volta devi chiedere a me
come si fa se vuoi incontrare Dio». Non facciamolo. Faremmo dei danni.
Qualche volta conduciamo persone all’abbraccio con satana. Questo è un
altro spavento che il vangelo ci consegna. Satana si annida nelle cose reli-
giose. Fosse fuori, uno lo sa e dice: «Leggo la Bibbia, in chiesa, e satana
non c’è». Lui conosce la Parola. Te la cita. Rileggere il testo delle tenta-
zioni di Gesù nel deserto per credere (cf Mt 4,1-11 // Lc 4,1-13).

L’elemosina

Soccorrere i poveri è certamente fin dalla tradizione ebraica una cosa
santa. Leggiamo dal libro di Tobia, al capitolo 12. Raffaele chiama coloro
che sta guidando e dice: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i
viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo
nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e
non esitate a ringraziarlo» (12,6). Poi però il testo, sorprendentemente
aggiunge: «È bene tenere nascosto il segreto del Re» – ci ricorda il mat-
teano «il Padre tuo, che vede nel segreto» – «ma è motivo di onore mani-
festare e lodare le opere di Dio» (12,7). Cosa dice Tobia? Fai del bene, ma
tieni nascosta la radice. Custodisci la radice del tuo comportamento.
«Buona cosa è la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la giustizia.
(…) Meglio è il praticare l’elemosina, che mettere da parte oro.
L’elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che
fanno l’elemosina godranno lunga vita» (Tb 12,8-9).

Questo centone di testi sapienziali è assai interessante. C’è il tema del
segreto e insieme c’è la connessione: preghiera, digiuno, elemosina, giu-
stizia. Non ci sfuggirà il fatto che nel testo sono strettamente intessuti:
all’inizio parla di praticare la giustizia, e poi parla dell’elemosina, della
preghiera, del digiuno e infine ritorna con il non accumulare tesori sulla
terra; si tratta dunque di realizzare la giustizia e della povertà come modo
indispensabile per la realizzazione di questa giustizia.

Lo sguardo degli uomini nel testo di Matteo, sistematicamente contrappo-
sto a quello di Dio, dice che queste cose possono essere apprezzate dagli
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uomini. Anzi, questo costituisce esattamente il problema: siccome sono
apprezzate c’è la tentazione di un certo esibizionismo: «Facciamogli
vedere che noi siamo capaci di fare queste cose buone. Ci diranno bravi!
Avremo la nostra ricompensa». Qui abbiamo, rispetto al nostro tema che
è la fede, un lato spigoloso che emerge. Credere è affidarsi a una promes-
sa. La promessa è detta al futuro. Ma intanto c’è sempre un «frattempo»
nel quale dobbiamo accettare di rimandare la realizzazione. «Fede» è
anche questo: aspettarsi per il domani, e non per oggi, subito, qualcosa.
Anche se qualcosa di molto importante è già donato oggi. La ricerca di
quest’approvazione esterna, comunque, deve essere abbandonata. Qui non
è in primo luogo una questione di giudizio morale. Siccome Dio solo può
valutare la buona volontà, l’intenzione che guida il nostro comportamen-
to, sottoponiamoci al suo sguardo soltanto, che qualcuno intende frettolo-
samente come lo sguardo della coscienza. Magari la nostra coscienza
avesse lo sguardo di Dio! Quante cose diverse esigerebbe, e quante ne per-
donerebbe!

Più radicalmente qui è una questione di verità. Solo la segretezza, il
nascondimento, l’intimità con il Dio vero in quanto è il Padre buono rende
la nostra elemosina una vera elemosina, la nostra preghiera una vera pre-
ghiera, il nostro digiuno un vero digiuno. C’è un sacco di gente che fa ele-
mosine, che dice preghiere e digiuna, ma questo non basta a dire la bontà
di queste cose. Giustamente credo ci sia oggi una riserva anche etica, un
sospetto, nei confronti dell’elemosina. Abbiamo capito, per esempio, che
molte cose che intendevamo come elemosina erano semplicemente delle
necessarie e doverose restituzioni. Abbiamo impoverito popoli e adesso
non si fa loro l’elemosina. Si restituisce il maltolto ed è una cosa molto
diversa. Insieme però è un peccato che si sia persa questa parola perché
dentro alla parola «elemosina» c’è il greco eleos che vuol dire «misericor-
dia». Fare l’elemosina vuol dire fare misericordia, esprimere compassio-
ne. Esprimere una vibrazione del cuore davanti alla miseria altrui.

Il motivo della segretezza di questa elemosina è evidente.
Strumentalizzare la miseria altrui per esibire la propria virtù è davvero
odioso. Aggiunge all’umiliazione di chi vive la povertà anche la beffa di
sentirsi strumento della santità o della bontà o dell’esemplarità altrui.
Davvero il povero non se lo merita. Sta già male di suo. Questa segretezza
deve, dice Gesù, arrivare a un gesto subito dimentico di se stesso per tro-
vare la sua verità. Tenerlo nascosto aiuta a non renderlo memorabile. Non
c’è nulla di bello nel ricordare che un uomo, uno come me, sia ridotto a
dipendere dal buon cuore di un altro per vivere. Non c’è nulla di bello
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nella povertà e nella miseria. È una cosa da togliere e da dimenticare per-
ché umilia l’essere umano. Naturalmente dei poveri dobbiamo ricordarci.
Ma del fatto di averli aiutati occorre che ci dimentichiamo in fretta.
Dobbiamo ricordarci di loro perché sono persone, non perché sono poveri.
«Io amo i malati». Se una persona viene a trovarmi in ospedale con questa
parola d’ordine io la caccio, se ho ancora le forze, a male parole. Vada a
trovare altrove una palestra per il suo narcisismo spirituale. Io non sono
un malato: ho un nome, un cognome, una storia. Tu mi vieni a trovare per-
ché sono io, non perché sono malato. La malattia è un’occasione per
entrare in relazione. La relazione è altro. Ci mancherebbe. Altrimenti
quando sono guarito non ti piaccio più? Se non ho più la lebbra ti tieni alla
larga da me? Nietzsche lo diceva ai cristiani: «Vi piacciono le cose mala-
ticce. C’è qualcosa che non va in voi». No, non ci piacciono le cose mala-
te, ci piacciono le persone e le trattiamo come tali anche quando sono
malate.

Qui è in questione il mistero della gratuità. Senza questo mistero non
potremmo vivere. Ma questa gratuità può uccidere. Entriamo in questo
mistero divino che sorregge l’universo quando ne viviamo i gesti come
cosa del tutto normale. Io vengo a trovarti perché io sono stato trovato.
Sono stato trovato e visitato. Lo faccio anche perché io sarò malato e avrò
bisogno che qualcuno mi venga a trovare. È normale. Nel bellissimo rac-
conto della morte di Ivan Il’i�, Tolstoj ritrae un magistrato che sta morendo
e che è abbandonato da tutti, compresa la moglie. Tutti lo abbandonano
tranne il suo servo. Per lui (e anche per il lettore) è ovvio: è il servo, è
pagato per questo. Ad un certo punto, però, il protagonista si rende conto
che non è così ovvio. E chiede al servo perché mai gli stia vicino e lo aiuti.
Questo lo guarda e in maniera del tutto ovvia e naturale dice: «Perché si
fa così. Perché capiterà che anch’io avrò bisogno, e mi auguro che ci sia
qualcuno che si prenderà cura di me». Semplicemente: si fa perché è giu-
sto. E senza tornarci sopra continuamente…

L’elemosina ha a che fare con la relazione con Dio, se è intesa così, perché
in definitiva ci porta a identificarci con il povero. Chi è nel bisogno mi
ricorda che la condizione umana è indigente e bisognosa, ed io appartengo
a questa condizione. Adesso sono in grado di aiutare. Domani sarò nella
necessità di chiedere. Essere umani vuol dire questo: sorreggersi a vicen-
da nella gratuità. La radice di questo è la gratuità divina che dona, ma che
anche aspetta un dono da parte nostra. D’altra parte, non è forse vero che
Dio è povero? Che si è identificato con il povero? Soccorrendo il povero
entro dunque in un dinamismo divino, se lo faccio nel modo giusto.
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Il digiuno

Il digiuno, privazione volontaria che porta a fare esperienza della fame, è
una pratica penitenziale, sovente legata ai riti del lutto (è quindi una sorta
di anticipazione della propria «morte») e strettamente connessa con la pre-
ghiera.

13Io, quand’erano malati, vestivo di sacco, 
mi affliggevo col digiuno, 
riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. (Sal 35)

Nella memoria ebraica della liberazione digiuno e deserto sono fortemen-
te legati:

1Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché vivia-
te, diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha
giurato di dare ai vostri padri. 2Ricordati di tutto il cammino che il Signore
tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umi-
liarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu
avresti osservato o no i suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e
che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo
non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca
del Signore. 4Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non
si è gonfiato durante questi quarant’anni. 5Riconosci dunque in cuor tuo
che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te.
6Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e
temendolo (Dt 8)

Israele ha capito che l’esperienza del deserto, pur difficile, è stata ed è
essenziale alla fede: un vero e proprio momento di verità, grazie al quale
ha compreso se stesso, gli altri e soprattutto Dio. Senza tale esperienza di
estraniamento non avrebbe potuto comprendere la novità, la «stranezza»
di JHWH; e neppure quante, e quanto forti, resistenze ci sono in ogni
uomo davanti ad essa. Perciò il deserto è momento duro ma prezioso, e
deve essere ripetuto: resistere nella (ritrovare la) «santità» / diversità di
Dio lo richiede.

Il lungo cammino nel deserto ha prodotto per Israele umiliazione e prova.
L’umiliazione (l’abbassamento) consiste nel provare la fame e la sete
(scarsità, mancanza), nello sperimentare il limite e la debolezza; insieme
al fatto che Dio ha dovuto prendersi cura del suo popolo come una
mamma fa con il suo neonato (manna, acqua, quaglie...). Ed è forse l’uni-
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co modo per imparare l’umiltà, cioè per imparare a vedere la «terra» (la
povertà) di cui siamo fatti e la grandezza del dono di Dio che ci tiene in
vita. Questa umiliazione ha anche messo alla prova1, cioè sotto esame, il
popolo «per sapere cosa aveva nel cuore e se avrebbe osservato o no i
comandi». In altre parole: quando stare nell’alleanza con Dio mette alla
prova con grandi sofferenze; oppure quando le grandi sofferenze della vita
mettono a dura prova la fiducia nella presenza sollecita del Signore, allora
si vede se amiamo (con il cuore) il Dio che ci ha liberato e se siamo dis-
posti a «obbedire» comunque alla sua parola.

Ma perché mai dovremmo ostinarci nell’alleanza se le condizioni sono
queste? Prima di tutto perché il Signore è stato comunque con noi, sem-
pre. Anche nel deserto più terribile, anche nell’attraversamento più spa-
ventoso, Dio ci ama e non ci abbandona (cf Is 43,1-4). Secondo, perché ci
nutre con un frutto che non viene dalla terra, bensì da quel cielo (da quella
vita «eterna») al quale siamo destinati. La sua parola è stata fatta conosce-
re a noi, scelti per questo (cf Dt 30,11-14). Ed è una parola più importante,
più vitale del pane: perché ci rende liberi, veri, finalmente uomini. Terzo
perché comunque anche nei momenti più duri, anche in circostante ritenu-
te impossibili, abbiamo potuto vedere un miracoloso vivere, segno che il
Signore permetteva la prova ma non ci lasciava soccombere. Ogni giorno
abbiamo visto quanto bastava a sopportare la pena del vivere (cf Mt 6,31-
34). Ecco allora qual è il dono dell’esperienza del deserto, del digiuno,
dell’attraversamento (solitario e appartato) della sofferenza: la certezza
per esperienza che Dio è con noi sempre, anche nelle situazioni che sem-
brano essere le più lontane dalla sua benedizione. Dunque, chi potrà sepa-
rarci più da lui?

La preghiera

Andiamo infine al centro della questione, quella della preghiera. Qui c’è il
centro anche del nostro testo, quello che cambia tutto. Cosa suggerisce di
«riqualificare» parole già note, ma che adesso assumono un nuovo signifi-
cato, come elemosina, giustizia, bene, digiuno e addirittura ricompensa? Le
riqualifica la rivelazione di Dio come Padre. Potremmo dire in estrema sin-
tesi: la rivelazione di un Padre incomprensibilmente, insuperabilmente,
incondizionatamente buono.
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Nella preghiera del Padre nostro la prima parola è Padre e l’ultima parola
è male, maligno. Si dice, perché così recita la liturgia delle ore, che «tutti
i salmi finiscono in gloria». Il Padre nostro non finisce in gloria, bensì ter-
mina con la menzione del maligno, cioè dell’antagonista di Dio! È una
preghiera discendente che dal cielo scende sulla terra e va persino sotto
terra, negli inferi, dove nel nostro immaginario c’è il posto del diavolo. In
quest’inferno, che però non è più sottoterra, ci siamo noi. L’«inferno» è la
storia, è questa nostra vita, qui sulla terra. Il Padre nostro è allora la pre-
ghiera, più precisamente l’invocazione, di chi sta lontano dal cielo, e che
però sa, per averlo conosciuto e sperimentato, che il Padre è sceso con
gesto irrevocabile ed è venuto ad abitare sulla terra con noi e in mezzo a
noi. Non dimentichiamo che Matteo è il vangelo dell’Emmanuele, del
Dio-con-noi. La preghiera che ci ha insegnato Gesù, e che sintetizza il suo
vangelo, è la preghiera del povero, del bisognoso che sa di aver bisogno,
che ha conosciuto la propria miseria, ma insieme e soprattutto la solleci-
tudine di Dio. Quindi può permettersi di non essere più, in nessun modo
ipocrita, di non far finta di non avere bisogno per non vivere lo spavento
dell’indigenza. Può deporre l’ipocrisia che finge di essere tutto sommato
una brava persona («Ci sono quelli che ammazzano… io non l’ho mai
fatto… sono una brava persona…») per non vivere lo spavento di essere
peccatore. La preghiera di Gesù ci dice l’atteggiamento fondamentale da
avere davanti al Padre che vede nel segreto.

Non si tratta però di una minaccia: «Dio ti vede sempre. Dio vede tutto
quello che fai, persino tutto quello che pensi». Sarebbe spaventoso!
Abbiamo bisogno, invece, di essere sollevati da questo sguardo, potrem-
mo dire, «episcopale», di sorveglianza. Qualche volta, Signore, chiudi gli
occhi per favore. Lascia perdere, gira la faccia, dimentica… La Scrittura
ci assicura che Dio è così, possiamo stare tranquilli. Quella di Matteo è
una promessa. Dio è l’unico che ti guarda con benevolenza, che ti guarda
anche se fai un po’ schifo. Anzi, di più. È l’unico che riesce in mezzo a
tante miserie a vedere del buono. Ti guarda e ti vede bello. Il suo è l’unico
sguardo capace di rigenerare davvero. Perché è lo sguardo di uno che ti ha
voluto da sempre, che ti ama e che farebbe qualsiasi cosa per te.

Al centro delle indicazioni per il «culto» verso Dio c’è dunque la preghie-
ra a questo Padre che soccorre in una vita immersa nel male. Questo male
ci tenta. Perciò dobbiamo pregare: «Non ci indurre in tentazione». Che
cos’è questa tentazione? È la tentazione della fede. Quando noi siamo
immersi in una vita piena di mali, ci viene da dubitare di questa vita e ci
viene da dubitare della bontà di Dio che questa vita l’ha voluta per noi e
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per tutti. Il Padre nostro è un po’ sempre anche la preghiera di un Giobbe:
«In mezzo a questi mali se non mi soccorri tu io cado, cedo alla tentazione
di pensare che la vita è una truffa, un inganno, una fregatura. Dov’è finita
la tua promessa? L’ho udita, ascoltata, l’ho vissuta. Per un momento mi ci
sono anche affidato, ma adesso la vita smentisce in molti modi questa pro-
messa». Questa è la tentazione, ed è terribile. Perché qui o si resiste attac-
cati alla promessa del Padre buono, oppure si abdica alla crudeltà del male
e si fa l’esperienza agghiacciante dell’amore che si spegne (cf Mt 24,1-
14).

Religione, missione, ipocrisia

La rivelazione di questo volto paterno di Dio fa la differenza. Delle petizioni
del Padre nostro, Matteo riprende soprattutto, e sviluppa, quella del perdono
facendoci intendere che qui c’è un punto che deve essere sottolineato forte-
mente. «Se voi perdonerete agli altri le loro colpe…». Badate, a quanto dice
il testo, non si tratta necessariamente del male che hanno fatto contro di noi,
ma delle «loro colpe». Matteo ci chiede di entrare in questa dinamica della
misericordia. Perdonate volentieri e di cuore, ci dice. Penso che qui (come
anche nel capitolo 18) ci sia un’indicazione su come intendere anche quello
che Gesù dirà a Pietro: il potere di legare e di sciogliere. Gesù lo dà a Pietro,
cioè a uno che tradirà miseramente il suo Maestro e che nonostante questo
sarà confermato nel suo ministero dal Risorto. Uno che ha un potere simile
e che è passato attraverso questa esperienza, come minimo dice: «Se ho il
potere di legare e di sciogliere, proprio io povero peccatore perdonato, allo-
ra sono liberi tutti!». Investito da questo sguardo che nel segreto mi dice e
mi ridice il suo amore, posso mostrarmi al mondo in tutta la miseria che
sono, con la gioia e la sicurezza di essere nonostante tutto e comunque
amato da Dio.

Per questo, concludo, gli uomini e le donne religiosi, cioè noi, siamo più
a rischio d’ipocrisia rispetto ad altri. Perché abbiamo un «io ideale» da
difendere che è fatto di rettitudine, di pratiche di pietà, di preghiere, di
cose che altri non hanno. Se noi vogliamo accreditare la bontà del vange-
lo, mostrando al mondo quanto il vangelo ci rende buoni, ricchi di ricom-
pensa, santi, ecc., rischiamo di sbagliare clamorosamente strada. C’è della
gente in giro per il mondo che dice: «Meno male che c’è la chiesa catto-
lica, l’ultimo baluardo morale nel disfacimento di questi tempi». E a noi
si gonfia il petto di orgoglio. Capite dov’è il laccio? La cosa diabolica?
Che per accreditarci agli occhi degli uomini come gente santa non possia-
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mo più manifestarci per quello che siamo, cioè peccatori perdonati. Per
essere all’altezza delle loro attese dobbiamo allora millantare una perfe-
zione che non abbiamo e della quale non siamo capaci. Dobbiamo far
finta, almeno esteriormente, di pregare lungamente agli angoli delle piaz-
ze e intanto sbirciare se ci guardano. Altrimenti a che cosa serve questo se
non a far vedere al mondo che la scelta di Dio paga?

Certo che la scelta di Dio paga, ma nel segreto! Nell’intimità di una rela-
zione amorosa. Se noi vogliamo o pensiamo di doverci accreditare agli
occhi del mondo per la nostra santità il destino fatale è l’ipocrisia. Se noi
vogliamo invece mostrare al mondo la santità di Dio, cioè il suo amore, la
sua misericordia, allora possiamo andare in giro senza nascondere le
nostre miserie peggiori, perché proprio questo attesta che Dio ama alla
follia. Se ama anche uno come me, che sono così misero, c’è speranza per
tutti.
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4. IO HO DATO LORO LA TUA PAROLA
Giovanni 17

1Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l’ora:
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato potere
su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli
hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, com-
piendo l’opera che mi hai dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti
a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
6Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano
tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno
che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 8perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. 10Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io
sono glorificato in loro. 11Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel
mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
12Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato,
e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della
perdizione, perché si compisse la Scrittura. 13Ma ora io vengo a te e dico
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza
della mia gioia. 14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, per-
ché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno.
16Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17Consacrali
nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel mondo,
anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, per-
ché siano anch’essi consacrati nella verità. 20Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 21perché
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’es-
si in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 22E la gloria che tu
hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi
siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità
e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai
amato me. 24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con
me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai
dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. 25Padre giu-
sto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno
conosciuto che tu mi hai mandato. 26E io ho fatto conoscere loro il tuo
nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in
essi e io in loro”.
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Così parlò Gesù

È inevitabile che davanti a un testo del genere si resti annichiliti. Forse
Giovanni l’ha scritto apposta per quelli che hanno il compito di commentare
la Scrittura, affinché loro per primi comprendano che quello che possono
dire di un brano evangelico è lo 0,5% di quello che racchiude. Così si met-
tono il cuore in pace e stanno sereni. Dicono due o tre cose, e poi comunque
tocca a chi ascolta andare a rileggere il testo per fare la grata esperienza di
trovare molto, molto di più.

Era importante, però, affrontare questa montagna per vedere in maniera
più chiara com’è stata intesa dagli evangelisti la fede di Gesù. Questa pre-
ghiera conclude i «Discorsi di addio» che Gesù regala ai suoi discepoli nel
contesto dell’ultima cena. È la parola che Gesù rivolge al Padre prima
della sua passione. In questa preghiera siamo veramente resi presenti con
emozione grande a una sorta di riepilogo che il Maestro fa della sua mis-
sione. Si tratta di uno sguardo retrospettivo, ma ancor più spettacolarmen-
te prospettico. Gesù guarda indietro per proiettare in avanti la storia che,
grazie alla sua missione, si apre dopo di lui. Per noi e per tutti.

Il testo inizia con questa espressione: «Così parlò Gesù». È un’espressione
che si ritrova alla lettera in Giovanni 12,35-36: «Allora Gesù disse loro:
“Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce,
perché le tenebre non vi sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa
dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della
luce”. Gesù disse queste cose [Così parlò Gesù], poi se ne andò e si nascose
da loro». Sono espressioni che ci aiutano a suddividere l’intero vangelo di
Giovanni in tre momenti. Fino al capitolo 12,36, Gesù ha parlato pubblica-
mente. Da qui in avanti, soprattutto dopo il grido che lancia in 12, 44ss
(«Gesù allora esclamò: “Chi crede in me, non crede in me ma in colui che
mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato…»), Gesù par-
lerà ormai soltanto con i suoi discepoli. Infatti dal capitolo 13 al 17, nel
contesto dell’ultima cena, la parola di Gesù è per i suoi discepoli (e dunque
per noi discepoli-lettori). Offre spiegazioni, istruzioni e esortazioni che,
nell’imminenza della separazione, intendono preparare alla Pasqua e a ciò
che avverrà in seguito.

Almeno tre sono i punti che caratterizzano questi discorsi. Il primo è
senz’altro la comunione con Gesù. «Io me ne vado e voi vi chiedete: che
ne sarà della nostra relazione con te?». Buona domanda. Ve lo dovete
chiedere perché io me ne vado. Almeno nella forma con la quale mi avete
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conosciuto e frequentato fino ad oggi cambieranno molte cose. Ed ecco
allora che Gesù lascia istruzioni su come questa comunione potrà conti-
nuare o addirittura migliorare e approfondirsi. Secondo punto: il dono
dello Spirito sarà la presenza dell’amore di Dio tra i discepoli. Terzo
punto: la tristezza della separazione si trasformerà in gioia. Badate: non
sarà «sostituita» dalla gioia, ma si «trasformerà» in gioia, «diventerà»
gioia. Non è la stessa cosa. È come dire che la gioia non toglie la tristezza,
ma la trasforma. Cioè è giusto essere tristi, addirittura bisogna passare da
questa tristezza, perché è ben vero che Gesù se ne va, come dice lui stesso;
tuttavia essa verrà trasformata in gioia dall’esperienza del Risorto in
mezzo a noi.

Con questa grande preghiera che comincia così: «Così parlò Gesù», si
conclude dunque il discorso ai discepoli. Adesso l’ultima parola di Gesù
è per il Padre. Ha parlato a tutti; ha parlato ai discepoli; ora parla lunga-
mente al Padre con il quale vive una intimità unica. Siamo ormai nell’im-
minenza della morte e Gesù opera una specie di bilancio e lo opera nella
forma di una preghiera, cioè di un dialogo con il Padre nel quale fa spazio
a tutto quello che ha vissuto e ha incontrato: il mondo, i suoi, quelli che
gli sono stati nemici, quelli che si sono dimostrati amici. E non solo, ha
pensieri anche per il mondo futuro, per quelli che verranno.

Padre!

In Giovanni, quando Gesù prega usa l’invocazione «Padre!» in tre occasio-
ni. Potrebbe essere importante averlo presente. La prima occasione è al
capitolo 11. Quando Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, finalmente aperta,
alza gli occhi e dice: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran
voce: “Lazzaro, vieni fuori!”» (11,41-43).

La seconda la ritroviamo al capitolo 12, quando si racconta che sono alla
festa e si trovano lì alcuni «greci» che si avvicinano a Filippo, che era
di Betsaida di Galilea e dunque mezzo «greco», e gli chiedono:
«“Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, poi
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù (…)». In quella occasione
Gesù prega così: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato.
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non
muore rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la



propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la con-
serverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve per me, il Padre lo ono-
rerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glori-
fica il tuo nome». A questo punto accade una cosa straordinaria. Il Padre
risponde: «Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glori-
ficherò ancora”» (12,21-28).

La terza occasione in cui Gesù eleva la sua preghiera al Padre è appunto
il nostro capitolo 17. Ora, che cosa hanno in comune questi passi in cui
Gesù prega Dio come suo Padre? Innanzitutto il fatto che sono preghiere.
Nel secondo caso si tratta della citazione di una preghiera che probabil-
mente Gesù sta facendo in quel periodo, o almeno di una preghiera possi-
bile. La frase «Che devo dire, Padre salvami da quest’ora?» lascia traspa-
rire il fatto che, probabilmente, Gesù ha pregato (o gli è venuto in mente
di pregare): «Padre salvami da quest’ora». Qui Giovanni cita il Getsemani
dei sinottici, che nel suo vangelo non viene raccontato. Che cosa hanno in
comune allora queste ricorrenze? Il fatto di essere il luogo nel quale Gesù
frequenta da vicino Dio, il suo Padre-Abbà.

La seconda caratteristica è che tutti e tre queste preghiere hanno a che fare
con la morte. Quella dell’amico e la propria. Gesù davanti alla morte si
colloca nella relazione con il Padre e dunque in una prospettiva di vita
eterna. Guarda avanti e dice: «Sono davanti alla morte e mi rivolgo a
Colui che mi ha generato e mi ha dato la vita, che è la vita, e che ancora
mi darà la vita».

Infine in tutti e tre i casi Gesù ha un pubblico. Nel primo caso lo dice
anche: «Dico queste cose perché questi che mi ascoltano credano». Sono
tutti davanti alla tomba di Lazzaro e c’è altra gente. Nel secondo caso
Gesù parla rispondendo a una provocazione pubblica. Nel terzo caso sono
ancora presenti i suoi discepoli visto che non si dice che Gesù, dette que-
ste cose – cioè terminati i suoi discorsi di addio – si alzò e se ne andò in
un angolino a pregare suo Padre. Questa preghiera Gesù la dice ad alta
voce davanti ai suoi discepoli. In ogni caso la dice ad alta voce davanti a
noi, suoi discepoli-lettori.

Giovanni 17 è il Padre nostro del quarto vangelo, diluito, dilatato e com-
mentato. È una preghiera che confessa una felice dipendenza. Prega, infat-
ti, chi sa di non poter in nessun modo venire a capo della sua vita da solo.
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Ma si sviluppa secondo la caratteristica della preghiera ebraica, cioè ricor-
da le opere, i doni di Dio, e questo offre all’orante lo spunto per la lode e
insieme per la richiesta. Detto in altre parole, più semplici: Gesù prega e
con questo attesta di dipendere da un Altro ma questo Altro è qualcuno dal
quale si dipende volentieri e senza timore perché è buono.

Gesù prega sulla soglia della morte. Pur avendo compiuto la missione per
la quale è stato mandato – e già qui il rimando tra questa preghiera e il
Prologo si fa evidente –, in quanto si tratta di una missione compiuta sulla
terra essa è radicalmente incompiuta. È compiuta, ma non è compiuta.
Gesù gli ha dato l’avvio, ma adesso c’è da fare il resto da parte tutti quelli
che verranno. Il suo compimento definitivo è atteso nel futuro della storia
e nel cielo del Padre: «dove sono io voglio che siano anch’essi». Perciò
Gesù prega, cioè affida l’esito della sua missione e la cura di coloro che
egli deve lasciare alle mani sicure di Dio.

Questo ricorda tutte le grandi figure della bibbia, figure di credenti che
alla fine accettano la loro incompiutezza. O, che è lo stesso, accettano di
lasciare il compimento nelle mani di Dio. Così si vede in quella grande
figura che è Mosè, anche lui destinato a non vedere il compimento della
sua opera. Sarà costretto a morire fuori della terra promessa. Mosè, forse,
poteva fare qualcosa di più. La Scrittura un po’ impietosamente dice che
anche lui ha fatto un peccato e nella terra non è entrato. Gesù muore sulla
croce e la sua missione sembra spezzata. La differenza è che lo sguardo di
Gesù si può spingere oltre, grazie all’intimità che vive con suo Padre. Egli
contempla il compimento che in qualche modo è già in atto. Poco prima
di spirare dirà: «È compiuto» (Gv 19,30). Di più non poteva fare. Altro
non si poteva dire. Questo paradossalmente apre a tutto quello che si potrà
fare e dire dopo. Ricordiamoci che il Dio di Gesù Cristo resta il Dio di
Genesi, quello che parla e poi dà la parola, che crea e poi fa un passo
indietro, che incontra e lascia lo spazio all’altro perché si possa esprimere,
cioè possa dire ed essere se stesso.

Pregare per resistere. Insieme

In questa preghiera di Gesù prevale senz’altro la lode al Padre. Il Figlio
celebra i suoi doni, in definitiva il suo amore. Avviene alla vigilia della
morte. È perciò una strategia di resistenza: quando la vita sembra smentire
le promesse di Dio, Gesù ricorda tutte le opere di suo Padre e conferma la
sua fiducia in lui.

131



Dei tre momenti di preghiera che abbiamo ricordato, in due casi il Padre
risponde. Nel primo risuscitando Lazzaro, dando così forza di risurrezione
alla parola di Gesù: «Lazzaro, vieni fuori!». E Lazzaro esce. Nel secondo
caso parlando. La voce dice: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora».
In questo ultimo, invece, la risposta non c’è, come avviene nel racconto
del Getsemani dei sinottici. Nel giardino dell’agonia Gesù prega tre volte
e nessuna voce risponde. È il momento duro. È la prova decisiva. Tuttavia
Gesù la affronta con fiducia. Una fiducia che non può reggersi se non
appoggiandosi alla memoria e aprendosi al futuro. Non può aprirsi al futu-
ro se non perché nella revisione che Gesù fa di ciò che è accaduto, vede
un dinamismo che apre realmente a questo futuro. La convinzione di Gesù
non è fideistica. Non si tratta di un «Ci credo perché voglio crederci».
Gesù crede perché vede gli atti di Dio nella storia. «Vede», con gli occhi
che vengono aperti dalla fede, l’intenzione, il desiderio, il disegno del
Padre.

Questa preghiera non è una preghiera solitaria. Non a caso accade in pre-
senza di altri. Gesù ritorna al Padre, ma già adesso non da solo. Anzi di
tutta l’opera di Gesù potremmo dire: è venuto perché noi possiamo cono-
scere il volto del Padre. Conoscere il volto del Padre, cioè sperimentare la
relazione con lui. Gesù viene, si manifesta come figlio ma non per esibire
un’unicità per noi irraggiungibile. Anche quando si usa la formula dell’a-
dozione, che certo vuole marcare una differenza, si deve dire e sottolinea-
re che si diventa figli a tutti gli effetti.

In ogni caso questa è la grandezza di Gesù di Nazaret. Egli viene, mani-
festa la sua intimità con il Padre e dice: «Sapete, la buona notizia è questa:
che è anche per voi. Che anche voi siete ospitati in questa mia relazione
con il Padre. Sono venuto per questo. Per fare spazio in questa intimità
con Dio anche per voi. È alla vostra portata. La rendo io alla vostra por-
tata».

Ed è per questo, per il fatto che Gesù vuole portarci con sé nella «casa»
del Padre, che finalmente è possibile la fraternità, perché se nella casa del
Padre ci fossero pochi posti e soltanto per pochi eletti, sarebbe giustificata
la lotta fratricida per i primi posti. Ma se c’è posto per tutti allora si può
smettere di sgomitare per un posto al sole. Il sole sorge per tutti, riscalda
tutti. Buoni e cattivi. Come la pioggia che bagna tutti. Buoni e cattivi (cf
Mt 5,45). È perché il Padre si mostra così generoso e perché il Figlio
mostra così la sua generosità che è finalmente possibile la fraternità. Se
Dio ha poche benedizioni, le usa per Abele e lascia fuori Caino. E Caino
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un po’ si arrabbia: tutti i torti non li aveva. Isacco aveva una sola benedi-
zione buona e la destina a Giacobbe. Quando arriva Esaù, Isacco non ne
ha un’altra. Noi siamo padri così. Facciamo quello che possiamo.
Abbiamo poco da dare e qualcuno resta senza. Ma Dio è un padre diverso.
Siccome è un Padre sovrabbondante di benedizioni, allora è possibile una
fraternità universale. Per cui se ci chiediamo: «L’eucaristia è per molti o
è per tutti?», noi vorremmo appellarci al nostro Padre per dire un’identità
particolare e non invece una parentela universale. Semmai la diversità è la
giusta richiesta, l’esigenza di affermare che siamo fratelli alla maniera di
figli unici. Col diritto e dovere di ciascuno di essere se stesso perché Dio
ci vuole così. Padre di tutti, che rende ognuno differente, unico.

Una fede che ha bisogno per reggersi nella sua identità, di stabilire com-
piaciuta delle esclusioni non è fede evangelica. Sarà una fede, ma è un’al-
tra fede. Per alcuni aspetti (se per esempio difende valori importanti) per-
sino rispettabile, ma non è fede evangelica. C’è sempre la possibilità di un
meccanismo perverso nel modo cristiano di pensare l’escatologia, per il
quale noi rimandiamo al futuro escatologico le cose peggiori. Se adesso ci
sforziamo di essere miti, di prenderle, di farci anche martirizzare, ma
abbiamo nel cuore l’attesa di un giorno nel quale restituiremo tutto e
godremo della punizione dei nostri nemici, senz’altro il Regno di Gesù è
ancor molto lontano da noi. Perché lì non si depone la vendetta, ma la si
rimanda soltanto. Quel giorno, siccome saremo definitivamente rinnovati
dalla grazia, semmai qualcuno restasse fuori piangeremo anche se è stato
colui che ci ha tolto la vita. Ci dispiacerà da morire. E forse questo basterà
a fare spazio anche a lui, se già non ci avrà pensato Dio.

Guardare avanti

Gesù guarda indietro per guardare avanti. Il punto di attrazione è sempre il
futuro. Questa mi pare la preziosità, forse addirittura l’unicità della
Scrittura ebraico-cristiana, dell’esperienza di fede che lì viene attestata. Fin
dall’inizio non c’è possibilità di ritorno. Tutto ciò che dà origine, che è l’o-
rigine, spinge a guardare avanti, non indietro. Non ci dice che all’inizio
andava tutto bene e poi il peccato ha rovinato tutto così che adesso ci tocca
una lunga marcia di ritorno e di riavvicinamento all’origine. Questo equi-
varrebbe a pensare che tutto ciò che è accaduto tra l’origine e il punto in
cui ci troviamo sarebbe da cancellare. La cosa preferibile e desiderabile
sarebbe allora ritornare all’inizio. No! Anche se è una storia di peccato, Dio
onora la storia dell’uomo e dice: «Tutto quello che è accaduto è importan-
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te! È lì dentro che deve accadere che anche tu possa guardare avanti, sem-
pre, qualunque cosa accada o tu abbia fatto». Il Dio della Bibbia non pro-
pone ritorni, ma indica approdi. E se in mezzo al mare ti coglie la tempesta,
non devi cercare di ritornare al porto da cui sei partito. Devi cercare un
nuovo approdo. E ti sarà indicato.

Il giardino di Eden è chiuso. È un paradiso perduto. E da lì in avanti cosa
facciamo? Moriamo di nostalgia? Aspettiamo che qualcuno lo riapra? O
camminiamo verso altri approdi? A leggere Apocalisse 21 ci si rende
conto che l’Eden viene donato nuovamente all’uomo, ma nella forma di
una città e non di un giardino; come opera di Dio che scende dal cielo, ma
che scende sulla terra degli uomini per essere la loro dimora con Dio. In
qualche modo il cerchio si chiude, ma non è il cerchio chiuso del mito.
Non è la riedizione del paradiso perduto. Non è l’autorizzazione regressi-
va a cercare un impossibile ritorno all’infanzia – ammesso poi che quello
che «ricordiamo» di quell’infanzia sia poi così dorato come, a volte, ce lo
immaginiamo. La nuova Gerusalemme che scende dal cielo assomiglia a
Eden, in mezzo c’è l’albero della vita e ci sono fiumi. Tuttavia è una città,
non è un giardino. Questo a dire appunto che è l’approdo quello che conta.
Ma se è questo, se il Signore prende così sul serio la nostra storia, e la
nostra storia è aperta al futuro, come dovrebbero risuonare alle nostre
orecchie parole come quelle che si leggono in Deuteronomio 17, quando
si dice che il re di Israele non avrà desiderio di troppi cavalli, di troppa
potenza militare, perché altrimenti dovrebbe tornare a comprarli in
Egitto? Vi ho comandato – dice il Signore – che per quella strada non
dovrete più tornare indietro. Guai a te se ritorni in Egitto, guai a te se ti
riconsegni alla schiavitù. Non si ritorna indietro, bisogna guardare avanti,
specialmente se alle spalle hai cose brutte.

La tradizione, care sorelle e cari fratelli, non è qualcosa cui bisogna ritor-
nare. È qualcosa da ritrovare come un motore che ci fa guardare avanti e
solo se è un motore che ci fa guardare avanti. Altrimenti sono le cipolle
d’Egitto! È la carne al basso prezzo della schiavitù! Meglio essere vege-
tariani allora. Quella carne lì è guasta.

Una buona, stupefacente, notizia: 
Dio si fida di noi

Concludo con un accenno. A un certo momento dice Gesù questa parola:
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
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mediante la loro parola». Gesù vuole che la sua parola, che è la parola del
Padre che lui ha dato a noi, noi la facciamo talmente nostra che nell’an-
nuncio suoni come una nostra parola. Gesù non ha pregato così: «Prego,
Padre, per quelli che per la parola mia, che questi ripeteranno fedelmente,
letteralmente, crederanno in me». Se avesse avuto questo scrupolo, Gesù
le avrebbe scritte le sue parole. Invece non ha scritto nulla. Ha affidato alla
nostra memoria creativa di ridire la sua parola, di comprenderla e di ridir-
la. Ha pregato per quelli che facendo propria la parola di Dio la ridiranno
con le loro parole. E per questo altri crederanno in Gesù, perché nella
comunità del Nazareno vedranno figli e non schiavi, re e non servi, un
Padre buono e non un Padrone.

Questo è il Dio in cui Gesù ha fede e al quale si affida e affida i suoi, che
oggi, qui, siamo noi. Un Dio che al capitolo 15 Giovanni ha descritto così:
«Il Padre è il vignaiolo. Io sono la vite. Voi siete i tralci». Noi leggiamo
sempre così, in maniera per così dire «discendente». Vignaiolo, Vite, tral-
ci. Leggiamo così anche perché è scritto così. Ricordate quando Gesù dice
che senza il Padre lui non può far nulla (cfr Gv 5,19)? Certo la vigna senza
vignaiolo non può nulla; e noi senza Gesù non possiamo fare nulla… Ma
non lo leggiamo mai al contrario. Una vite senza i tralci non serve a nien-
te. Un vignaiolo senza una vite non è nessuno. Dio non è un ricco signore
che poi si degna anche di fare una vite e di fare il vignaiolo. Così che se
gli togli la vite e dunque non fa più il vignaiolo resta comunque un ricco
signore. Lui è vignaiolo, si consegna a quest’opera. Senza non è più lui.
Allora è questa la meraviglia: Dio affida il suo essere al Figlio e ai figli.
Non è forse il Padre? Può essere Padre senza figli? Dio si fida, si affida.
Dio è il primo ad avere fede! La fede di Dio: che bel tema! Che meravi-
glia! Forse è questo il cuore della buona notizia.

La nostra fede è possibile come fede responsoriale, come risposta alla
fede che un Altro ripone in noi. È Dio che per primo crede in noi. Si affi-
da a noi. Ci affida la sua Parola, ci affida di essere, in qualche modo, arte-
fici con lui della salvezza del mondo. Lui si fida di noi. Ed è perché com-
prendiamo la sua fede che possiamo dire io credo, io mi affido. Io mi
fido. Io ho fiducia. È così che faccio esperienza della rinascita «dall’alto»
(cf Gv 3).
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5. GESÙ LO AMMIRÒ
Luca 7,1-10

1Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava
in ascolto, Gesù entrò in Cafàrnao. 2Il servo di un centurione era ammalato
e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. 3Perciò, avendo udito
parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e
di salvare il suo servo. 4Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insi-
stenza: “Egli merita che tu gli conceda quello che chiede - dicevano -, 5per-
ché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga”. 6Gesù si
incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il
centurione mandò alcuni amici a dirgli: “Signore, non disturbarti! Io non
sono degno che tu entri sotto il mio tetto; 7per questo io stesso non mi sono
ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito.
8Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto
di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene;
e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa”. 9All’udire questo, Gesù lo
ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: “Io vi dico che nean-
che in Israele ho trovato una fede così grande!”. 10E gli inviati, quando tor-
narono a casa, trovarono il servo guarito.

Credo che la lettura breve che abbiamo ascoltato durante la preghiera
delle Lodi introduca molto bene la nostra meditazione di oggi. La riascol-
tiamo:

1Così dice il Signore:
“Il cielo è il mio trono,
la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire?
In quale luogo potrei fissare la dimora?
2Tutte queste cose ha fatto la mia mano
ed esse sono mie - oracolo del Signore.
Su chi volgerò lo sguardo?
Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito
e su chi trema alla mia parola. (Is 66)

Un Dio che dice «Dovrò forse abitare nella casa che tu mi fai?» non è di
certo un Dio «soprammobile» che dove lo metti sta. Quello semmai è l’i-
dolo. Al contrario, è un Dio che non sai mai dove sia. Però elegge comun-
que una dimora abituale. Ha un privilegio, e sono gli umili, i poveri, i pic-
coli. Isaia (e la sua «scuola») aveva già compreso moltissimo del Padre di
Gesù, che oggi contempliamo all’opera nella missione del Figlio.
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La parola e l’ascolto

Ricollochiamo il testo di Luca all’interno della trama narrativa del suo
vangelo. Siamo all’inizio del capitolo 7, e il capitolo che lo precede ha al
suo interno quello che qualcuno chiama il «Discorso della pianura». È il
condensato lucano di quello che in Matteo si chiama invece «Discorso
della montagna».

Questo capitolo 6 sviluppa, tra molte altre cose, una piccola teologia della
parola. Dice il testo che davanti a molta folla di discepoli e bisognosi che
accorrono per ascoltare e per essere guariti dal Maestro, Gesù si presenta
prima di tutto come la fonte di una potenza che nell’incontro personale, e
addirittura nel contatto fisico, restituisce la salute.

Poi si legge: «In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò
tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli
e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli» (Lc 6,12-13).
I discepoli sono fatti apostoli, cioè inviati, missionari. Subito dopo il testo
prosegue così: «Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante.
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti
per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie» (Lc 6,17-18). Per
ascoltarlo e per essere guariti. Importante è l’ordine dei verbi, che già
afferma una precedenza, una priorità. «Anche quelli che erano tormentati
da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché
da lui usciva una forza che guariva tutti» (Lc 6,18-19).

I discepoli, proprio perché appartengono a questa folla bisognosa, vengo-
no a questo punto proclamati beati: «Beati voi poveri perché vostro è il
regno di Dio. Beati voi che avete fame. Beati voi che piangete. Beati voi
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v’in-
sulteranno. Ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra conso-
lazione. Guai a voi che siete sazi, guai a voi che ora ridete. Guai quando
tutti gli uomini diranno bene di voi» (cf Lc 6,20ss). «Ma a voi che ascol-
tate, che siete poveri, afflitti e perseguitati, io dico amate i vostri nemici,
fate del bene a quelli che vi odiano” (cf Lc 6,27). Fino ad arrivare alla sin-
tesi grandiosa. Quella che in Matteo suonava «Siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro» (Mt 5,48), qui è resa così: «Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Se e perché apparten-
gono a questa folla bisognosa i discepoli sono proclamati beati. Perché
beati sono i poveri, gli afflitti. E si badi bene: non i poveri e gli afflitti se
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sono discepoli, ma i discepoli se sono poveri e afflitti. Beati sono i poveri.
Se sono anche discepoli non guasta, male non fa! Anzi essere discepolo
può addirittura restituire salute in misura più grande. Ma sono beati perché
sono poveri e a loro si rivolge lo sguardo e il privilegio di Dio. A loro si
rivolge una parola, anzi la Parola.

A coloro invece non hanno bisogno di nulla (o pensano di non averne) e
che non a caso non si trovano in questo testo tra gli uditori della parola di
Gesù – si elencano poveri (malati, bisognosi, ecc.), folle, discepoli, ma
non si dice che c’erano anche dei ricchi e neanche dei capi religiosi –, a
loro è rivolto il «guai» profetico. «Profetico», aggiungo, perché «guai» è
una parola che si trova spesso nella profezia, ma anche perché ha la qua-
lità della profezia. Anche quando il profeta accusa o persino giudica, lo fa
in vista della salvezza. Perfino l’eventuale castigo è in vista di una salvez-
za. Ai «ricchi» è rivolta la minaccia per indurli alla conversione. I ricchi
non sono esclusi, ma non sono i primi né soprattutto sono i meglio disposti
ad accogliere la Parola di Gesù. A loro il vangelo, giustamente, suona,
come direbbe H. U. von Balthasar, come un giudizio e non come una
buona notizia. Il vangelo per un ricco non è una buona notizia, e infatti se
può lo evita.

I poveri, qualunque sia la loro povertà – malattia, indigenza economica,
una condizione morale riprovevole che quindi crea esclusione, ecc. –
sono destinatari di questo dono e se lo accolgono potranno addirittura
vivere un amore capace di aprirsi ai nemici: un amore misericordioso
che sa vibrare davanti alla miseria di chiunque. Avere cuore per la mise-
ria altrui: questa è la misericordia. Essere misericordioso sarà importan-
te non tanto perché è un’opera meritevole che Dio ci chiede di compiere,
e magari quanto più ci costa tanto più è meritevole. L’«essere misericor-
dioso», come tante altre cose che Gesù chiede di essere / fare, va sempre
di nuovo «registrato» teologicamente. Essere misericordiosi, cioè, è
importante perché ci rivela Dio e ci pone in comunione con lui che è
misericordioso. Allo stesso modo, essere povero è importante non per-
ché fa bene all’anima, o alla morale, o all’ecologia (è anche questo, ma
non è soprattutto questo!); essere povero è importante perché Dio è
povero. Essere umili è importante non perché così stiamo al nostro posto
e non ci crediamo di essere chissà chi, ma perché Dio è umile. Sono con-
dizioni di rivelazione e di comunione con il nostro Signore. Non sono
solo abbellimenti dell’anima o virtù che hanno una qualche utilità per
ottenere dei frutti o dei risultati. Sono anche questo, ma non sono prima
di tutto questo.
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Per esempio: obbedire… Dobbiamo obbedire perché Dio obbedisce. La
parola «obbedienza» si capisce meglio se usiamo «ubbidienza». In questa
maniera in italiano si vede meglio che ha la stessa radice di «udire».
L’ubbidienza è l’ascolto. Dio ascolta? Come no! È il primo in ascolto! I
nostri bisogni sono per lui un’ubbidienza? Certo. Accorre in nostro aiuto.
Dio è nostro servo. Dobbiamo essere servi, perché lui è servo. È diverso
se dici a un ragazzo: «Devi servire, così sarai buono! E poi, hanno tanto
bisogno...», ma è un’altra cosa dire: «Se tu ti metti a servire sei in comu-
nione con il principio dell’universo, con il centro della realtà. Diventi,
come il tuo Dio, servo per amore e lo aiuti a salvare il mondo».

Essere discepoli – sempre, non solo all’inizio – vuol dire porsi permanen-
temente in atteggiamento di conversione: chi ascolta Gesù, prima di giu-
dicare gli altri si pone lui per primo davanti al giudizio salvifico della sua
parola. Per questo chi si fa discepolo di questa parola impara uno sguardo
diverso. Giudicherà, per esempio, dai frutti e non dall’albero. Disposto
quindi a essere sorpreso da un albero scadente, almeno a prima vista, che
poi però dà frutti squisiti. E viceversa, restio a farsi abbagliare da un albe-
ro bellissimo che magari produce bacche velenose. Gesù stesso, in Marco
3,22ss, viene accusato di essere un indemoniato, e glielo dicono così: «Tu
scacci i demoni nel nome dei principi dei demoni». «Ma se scaccio i
demoni – risponde lui – non è evidente che sono contro il male?». No.
Essi pensano che se ha questa forza, chissà chi gliel’ha data. Noi che con
il male siamo in guerra da sempre e non riusciamo a venirne a capo,
sospettiamo facilmente che chi ci riesce è perché senz’altro ha fatto qual-
che perversa alleanza con esso. E allora pensano di Gesù, contro ogni evi-
denza, che è un indemoniato. Oppure ricordiamo a cosa accade durante la
crocifissione. Chi deride Gesù arriva a contraddirsi pur di non ammettere
che forse ha sbagliato a giudicarlo e quindi deve cambiare la sua «teolo-
gia»: «Ha fatto del bene agli altri. Scenda ora dalla croce…». L’hanno
crocifisso con i malfattori. Ha fatto il bene, e lo sappiamo, eppure lo cro-
cifiggiamo come uno che ha fatto il male. Lo sappiamo che ha fatto del
bene, ma chissà che cosa c’è sotto. Vediamo dei frutti buoni ma siccome
l’albero non ci piace, anzi ci inquieta, chissà che cosa c’è sotto.

I discepoli arriveranno addirittura a impedire a uno di cacciare i demoni.
Non è dei nostri e dunque non può usare il nome di Gesù perché è nostra
esclusiva. Gesù risponde: «Bravi! Avete perso un’occasione per stare zitti.
Questo sta tirando via un po’ di male dal mondo e voi glielo impedite.
Perché? Per una questione di sequela. Perché non è dei vostri» (il testo
greco dice alla lettera: «perché non ci segue…». Ma la sequela è seguire
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i discepoli o il Cristo Gesù?). I discepoli protestano perché sembra non
restare loro l’esclusiva di questo potere sul male. Se ci togli anche questo,
cosa ci resta? Perché dovremmo fare tutta questa fatica di andare dietro a
Gesù se poi le cose potenti le possono fare anche quelli di fuori? Lo sche-
ma del risarcimento è invincibile. Dovremo lottare contro questo schema
fino alla nostra morte. Ma se vince questo schema non abbiamo capito
nulla del vangelo!

Con una metafora Gesù pone infine un’esigenza raccordandosi al tema
iniziale. Dice: «La mia parola chiede l’ascolto e insieme la pratica: perché
m’invocate: ‘Signore, Signore!’ e non fate quello che vi dico? Chiunque
viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica vi mostrerò a chi è
simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto
profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia» (Lc 6,46-48). La Parola
chiede ascolto e insieme pratica. Se si mette in pratica quello che si ascol-
ta, il male non sarà l’ultima parola dell’esistenza. Certo, non verrà tolto.
Ci saranno venti, ci saranno inondazioni, la casa dovrà faticare a resiste-
re… Ma resisterà e il male non sarà l’ultima parola dell’esistenza. Se inve-
ce l’ascolto non si farà pratica, il male potrà apparire semplicemente come
la fine, rendendo vani gli sforzi che uno comunque ha fatto per costruire
una casa che, per quanto sia mediocre, gli è costata molte fatiche. È peno-
so terminare il proprio cammino dicendo: «Ho fatto e ho fatto, e poi? Ne
valeva la pena?». Ecco, questa è l’insidia. Questa è la tentazione contro la
quale chiediamo nel Padre nostro ogni giorno di custodirci.

È evidente che qui la parola di Gesù è intesa come efficace, cioè come una
parola capace di cambiare la vita. La sua non è tanto un’esigenza: «Dovete
farlo perché ve lo dico io», quanto piuttosto l’indicazione di un’evidenza:
«Vedi che se ascolti guarisci? Non ti sei accorto che quelli che hanno
ascoltato sono guariti, e hanno fatto un’esperienza che addirittura equivale
in qualche modo all’avermi toccato?». Certo, piacerebbe anche a noi poter
vedere e toccare Gesù. Leggere che quelli lo ascoltavano e toccavano e
che questo li faceva guarire, potrebbe perfino suonare alle nostre orecchie
come uno scherzo di cattivo gusto. Quanto piacerebbe anche a noi poter
toccare Gesù! Ma questa non sarebbe una buona notizia, un vangelo, se
Gesù non fosse ancora disponibile al nostro tocco, alla nostra presa. Si
potrebbe addirittura dire che si fa mangiare e ciò accade anche oggi, qui,
figuriamoci! Non è un caso che per i primi padri, soprattutto per quegli
eremiti che potevano accostarsi all’eucarestia solo raramente, nutrirsi
della parola era come «mangiare» alla mensa del sacramento eucaristico.
La parola come mensa, la parola come pane eucaristico… La parola si
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«mangia» e il Signore si «tocca». La sua potenza si «vede». Certo, biso-
gna avere sensi adeguatamente educati.

Quindi quella di Gesù non è un’esigenza, ma l’indicazione di un’evidenza.
L’opera messianica di Gesù produce vita, fa vivere. Ed è un’opera che non
è terminata. Continua anche ora e in una parte importante la sua continua-
zione dipende anche da noi. Però solo l’aver fatto questa esperienza ti auto-
rizza a portare la parola di Gesù ad altri: se non hai vissuto personalmente
il dono della misericordia non puoi parlarne in maniera credibile. Se non hai
vissuto la sollecitudine di Dio per la tua povertà, non puoi parlare in maniera
credibile di un annuncio, di un vangelo, che è rivolto ai poveri. Se non ti sei
messo a disposizione, almeno qualche volta, nell’ascolto di questa parola
non puoi dire: «Dovete ascoltare la parola!». In verità lo puoi anche dire e
dopo succede persino questo: che Dio è talmente buono e generoso che si
serve anche di cattivi testimoni, di quelli che dicono e che non fanno, pur di
arrivare a tutti. C’è una benedizione che passa comunque. Anche nell’an-
nuncio della Parola si realizza una sorta di ex opere operato, come nel sacra-
mento. Che cosa vuol dire? Che la cosa funziona indipendentemente dalla
qualità del ministro.

In questo caso Gesù non avrebbe da ridire perché non siamo coerenti.
Avrebbe da ridire perché gli dispiacerebbe che ci perdessimo qualcosa.
Come se dicesse: «Sarebbe meglio che questo annuncio venisse da una
testimonianza vissuta, coltivata e intima con me e con il Padre. Saresti più
felice». Ecco, gli dispiacerebbe per questo, non perché non ubbidiamo a
un comando.

Certo, ci sono anche quelli che fanno tutto bene, che ubbidiscono, che pre-
gano… Ma li ascolti e ti accorgi che sono tristi. Tu li vedi, ti parlano di
Gesù e ti viene da dire: «Se me lo dice con questo tono per lui Gesù non è
stato affatto buona notizia!». Sembra che gli dispiaccia di averlo incontra-
to; purtroppo però ormai l’ha incontrato e non può più far finta di non
conoscerlo. È come Giona, che dice: «Dio esiste ed è uno solo. Peccato che
è un Dio così e a me non piace per niente». È un ebreo, un profeta addirit-
tura, eppure detesta il suo Signore perché sa che è misericordioso. Lo sa
che alla fine Dio perdonerà Ninive e lui, il suo minaccioso profeta, farà la
figura di chi ha minacciato a vuoto. Ma nonostante questo risentimento che
cova nel cuore del suo inviato, Dio non ritira il suo mandato, gli parla, lo
coccola. Gliela dà a intendere. Gli va dietro con le buone. Non lo minaccia
mai. La tempesta non ammazza nessuno. Semmai è Giona che dice ai mari-
nai di buttarlo a mare. Così si vendicherà di Dio accreditando davanti al
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mondo la peggiore immagine di un Signore che vuole sangue umano. E lì
Dio che deve fare? Placa la tempesta perché ormai non serve più. Lo fa
inghiottire da un pesce e lo riporta sulla terraferma sano e salvo. Quando
compariremo davanti al Padre eterno e gli diremo: «Sai, ho rinunciato a
questo e a quest’altro…» pensando così di fare bella figura e di meritare
molto, ci dirà: «Ma chi te l’ha chiesto? Io ti ho lasciato fare perché pensavo
ti piacesse. Mi sono detto: lasciamolo fare. Scusa, ma le hai volute tu tutte
queste regole, le hai inventate tu. La mia parola a un certo punto non l’hai
letta più e hai incominciato a fraintendere!».

Il miracolo di un uomo buono

Chi ascolta la parola di Gesù guarisce e fa guarire. Per questo in Luca 7,1-
10, davanti al centurione, Gesù dice la sua ammirazione. Perché quello che
accade è che il miracolo non lo fa Gesù ma il centurione. A fare il miracolo
è la fede di un ufficiale romano! È uno che con la parola di Gesù e con la tra-
dizione d’Israele sembra non abbia proprio niente a che fare. Questo contrad-
dice quello che abbiamo detto fino adesso, e cioè che se uno ascolta la parola
di Gesù, questa parola guarisce?

Il testo racconta, per bocca degli anziani, che costui in realtà è un uomo
buono e ama il popolo di Israele. Ha fatto costruire la sinagoga. Chiedono
a Gesù di fargli un piacere perché è assai opportuno tenerselo buono: dove
lo trovi un ufficiale romano così? Merita di essere aiutato. La teologia
degli anziani è fin troppo esplicita: chi fa del bene merita il favore e cer-
tamente anche il favore di Dio. Invece sarà per un altro motivo che il servo
di questo centurione verrà guarito, non certo per il «merito» del suo padro-
ne, quanto piuttosto per la sua fede. Il narratore, d’altra parte, ci dà altre
informazioni su questo soldato. Dice che ama il suo servo. Gesù non è che
si affanni a chiedere che tipo di amore sia, se è lecito oppure no. Gli basta
questo: ama il suo servo. A noi magari viene da pensare: «Da quando un
centurione si preoccupa tanto per un servo? Ci sarà sotto qualcosa…». A
Gesù non importa. A lui importa che lo ami. Il centurione ama il suo servo
e intercede per lui. Questa è un cosa irresistibile per Gesù. Quando qual-
cuno gli presenta il caso di un altro, per Gesù diventa irresistibile. Quando
qualcuno spende una parola per un altro, Gesù percepisce subito il profu-
mo del Padre.

Il centurione ha sentito parlare di Gesù, evidentemente. Lo considera un
uomo capace di restituire la vita in pienezza. Inoltre viene ritratto mentre
fa il «missionario» presso gli anziani. Infatti, è lui che prende l’iniziativa
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di parlare agli anziani di Gesù: «Andate da quel Gesù, del quale ho sentito
dire che…, e chiedetegli per favore di…», e li invia. Parla loro di Gesù e
chiede di pregare il Maestro affinché venga e guarisca. In questo modo,
per gli anziani, diventa occasione di incontro con Gesù; altrimenti chissà
se questi lo avrebbero cercato. Incredibile! Per discrezione però poi ci
ripensa: sa che per un ebreo è imbarazzante entrare sotto il tetto di un
pagano e di un romano. Non vuole essere per Gesù la causa di un proble-
ma di purezza religiosa. Manda dunque a dire a Gesù che può anche non
venire di persona, basterà la sua parola. Se pronuncerà una parola efficace
sarà come se venisse lui in persona. La parola del Maestro basta. Ecco qui
il «tocco» di cui parlavamo. La presenza resa disponibile. Siamo capaci,
noi, di dire a Gesù: ci basta la tua parola ed è come averti qui?

Gesù una parola gliela manda. Ma è questa: «Gesù lo ammirò e volgendosi
alla folla che lo seguiva disse (quindi si rivolge alla folla, non al centurione):
“Vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande”». Gli invia-
ti tornano e trovano il servo guarito. Gesù non ha detto: «Tornate a casa.
Adesso lancio la parola d’ordine: Guarisci! E il servo lo troverete guarito».
Gesù riconosce piuttosto che è la fede del centurione a operare il miracolo.
Come alla siro-fenicia dirà: «Per questa tua parola va’, il demonio è uscito
da tua figlia». Anche in quel caso riconoscerà che è stata lei a dire la parola
decisiva, non lui. Gesù semplicemente la riconosce o forse la autorizza.
Riconosce il miracolo, il miracolo di una fede così grande che non l’ha vista
mai neanche in Israele. Questo è uno che ci crede, e Gesù lo ammira.

È l’unica volta che nel vangelo di Luca si usa il verbo «ammirare», che ha
dentro la radice della parola «miracolo», «meraviglia», con Gesù come
soggetto. È l’unica volta in tutto il vangelo che Gesù si dice ammirato,
cioè spettatore di un miracolo, di una cosa mirabile, da guardare stupefatti.
E da indicare ad altri tanto è bella e importante.

L’ammirazione di Gesù

Un uomo che non conosceva prima e che alla fine non incontra – anche
questo è interessante – viene riconosciuto dal Maestro come un intimo di
suo Padre, e dunque suo fratello. È l’unica volta che Gesù è ammirato, stu-
pito, meravigliato per il prodigio di grazia di cui è testimone. La fede,
vedete, non è opera sua. È opera di un Altro, del Padre, che la propizia in
persone che Gesù neanche conosce, e della libertà personale di colui /
colei che sa accogliere il dono di grazia. Gesù la ri-conosce quando la
incontra e la riconosce come un miracolo di Dio nel dialogo intimo con
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una libertà. Un miracolo che Dio non smette di compiere nella storia, nelle
situazioni più strane, nelle persone apparentemente più inaffidabili o inop-
portune. Dio che sceglie un centurione… Ma se è un centurione che ha un
buon cuore, dice Gesù, che colpa ne ho io? Non posso fare a meno di rico-
noscere che lì c’è un’opera del Padre. Un centurione che vuol bene al suo
servo fino ad avere la faccia tosta di chiedere a un ebreo che lo aiuti, lui
che è l’odiato occupante. Uno così fa la cosa giusta. Oltre tutto chiede
aiuto a un ebreo che è acclamato messia e che potrebbe / dovrebbe essere
visto dal centurione come un potenziale agitatore politico. Eppure non
esita. Vuole la vita per il suo servo e va dove pensa di poterla trovare. Non
si rassegna alla morte dell’amico e alla fine ottiene per lui la guarigione.

È una cosa che è capitata a Gesù un giorno in cui proprio qualcuno era
venuto a cercarlo perché stava morendo una ragazza. Lui accorre. E men-
tre accorre, qualcuno lo tocca. Si ferma. Sente questa potenza uscire da sé
e dice: «Chi mi ha toccato?». I discepoli si guardano intorno. Ci sono
decine di persone e dicono: «Maestro! È come dirlo in metropolitana
nell’ora di punta». Ma per Gesù c’è tocco e tocco. Questo è un tocco
inconfondibile. Gesù capisce «al tatto» che questo è il tocco di chi ha biso-
gno. Allora vuole stanare questa persona. Non perché deve dire grazie, ma
perché vuole dare a lei un’opportunità in più per incontrare il Padre che si
prende cura di lei e per il quale lei è una cosa talmente preziosa da essere
insostituibile. E Gesù le dice: «Figlia…», riconoscendo che davvero ella
conosce il Padre, «la tua fede ti ha salvata, va’ in pace! Però guardiamoci
negli occhi» (cfr. Lc 8,48). Dio dà la vita non come un distributore auto-
matico di medicine, ma come una persona che ti vuole guardare negli
occhi ed entrare, se possibile, in relazione personale con te. Se questa
donna non si fosse manifestata,  Gesù non avrebbe ripreso forza e lei
sarebbe ritornata alla sua malattia. Una volta ha guarito dieci lebbrosi ed
è tornato uno solo a ringraziare. Non è che gli altri nove li ha fatti riam-
malare… Ma se non torni a ringraziare perdi un’occasione preziosa, che
rende più bella la vita. Questa è gratuità: Gesù lo fa perché ti vuole bene.
Ma vorrebbe che tu riconoscessi l’amore del Padre, affinché ci fosse reci-
procità e «pace» in pienezza.

La questione seria, però, è questa: perché queste figure positive della fede
sono sempre un po’ particolari? Perché Luca, e soprattutto Marco, insisto-
no a presentare come figure ideali persone che non sono d’Israele o che in
Israele patiscono un pregiudizio, come ad esempio donne, lebbrosi, cen-
turioni, mezzosangue come Bartimeo (ha metà nome ebraico e metà
greco)? Non è forse Israele depositario della verità e della conoscenza di
Dio? Non sono gli ebrei quelli al sicuro dalla disgrazia, dalla malattia e

144



dal peccato, i benedetti e, dunque, gli eletti? E, tra l’altro, non sono prima
di tutto e soprattutto, se non esclusivamente, maschi? E allora perché leg-
gendo il vangelo sembra che invece i piccoli, i non sapienti, i poveri, i
malati, le donne siano destinatari di una misteriosa conoscenza e intimità
con Dio? Perché una sapienza sorprendente nelle cose di Dio deve venire
addirittura dalle donne?

Il meglio di quello che Gesù è e ha, passa come un’energia, come una
forza principalmente attraverso i suoi incontri personali. La scelta di que-
sta strategia colpisce, perché non sembra risultare da un’attenta riflessione
sulle forze a disposizione rispetto all’obiettivo immenso che si deve per-
seguire. La salvezza del mondo in soli tre anni di ministero pubblico e con
collaboratori del tutto inadeguati. Gesù si perde con un’emorroissa, con
un centurione… Un vescovo di una grande diocesi avrebbe detto: «Devo
salvare il mondo. Non posso stare lì a rispondere a tutte le richieste. Io qui
ho un milione di persone, non posso ricevere tutti. Le cose sante le devo
riservare per quelli che le meritano, non posso distribuirle a cani e porci».
Una volta lo aveva detto anche Gesù di stare attenti a non dare le cose
sante ai cani e ai porci. Però poi, quando tu lo contempli sulla croce, lo
vedi circondato da «cani» e «porci». Si è dato a loro totalmente.

Sembra insomma che Gesù si lasci distrarre e si perda in una serie di
incontri che appaiono troppo particolari e che sembrano condannare la sua
predicazione a restare troppo circoscritta. In realtà questa scelta strategica
di Gesù corrisponde alla verità di Dio e dell’uomo. Ecco che cosa c’è in
gioco, niente di meno: Gesù si concentra e si trova, trova se stesso, trova
il senso della sua missione quando si concentra in una relazione personale.
E in questo farsi del tutto particolare in un incontro propizia un ritrova-
mento di sé anche da parte dell’altro. Perché questa è la cosa stupefacente:
se interroghi uno che ha incontrato Gesù e gli chiedi che cosa è successo,
lui risponde: «Sto meglio. Conosco meglio me stesso». Ma chi ha fatto
questo? E il cieco nato risponde: «Non lo so. Non mi ha detto neanche il
suo nome». Al primo incontro con Gesù uno viene a capo di sé, non di
Dio. Capisce meglio la sua vita. Vive meglio la sua esistenza. Dopo com-
prende anche chi gli ha fatto questo.

Qui si vede finalmente la possibilità per queste persone di entrare in una
relazione effettiva e affettiva con Dio. Ma allora è disponibile anche per
me? Ma certo! Se c’è un motivo di privilegio è proprio per te che sei pove-
ro e hai tanto bisogno. La verità cristiana che è Gesù, rivelazione del
Padre, è universale se e in quanto è realtà personale che si particolarizza
sempre e ovunque. È perché può farsi particolare ovunque che è universa-

145



le, non perché è uguale per tutti e dappertutto. È per questo che Dio può
dare assicurazione che la sua parola è universale. Perché in Gesù rivela
l’assicurazione che nessuna esistenza è troppo lontana per essere raggiun-
ta finalmente da lui. Neanche la più sgangherata. Neanche la più comune.
Neanche quella che dura un giorno soltanto e che non ha niente da raccon-
tare di sé. Nessuna vita è perduta per questo Dio. Ciascuno è unico e irri-
petibile.
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La nostra missione: 
riconoscere e ammirare la fede altrui

Questo è un Dio che non sta dove dovrebbe stare, non dice quello che
dovrebbe dire e che non fa quello che dovrebbe fare, almeno secondo i
nostri schemi. È un Dio che rompe continuamente lo schema. È un Dio
che inquieta, ma ti accorgi in fretta che lo fa per amore. Non ti disturba
perché vuole ottenere qualcosa per sé o perché abbia interesse particolare
per la sua divinità che deve essere lodata e riconosciuta. Nel libro del pro-
feta Isaia si legge che ha eletto Ciro. Dio dice che è il suo servo, il suo
Messia. Ma questo re persiano, non sa neanche di esserlo. Ci aspetterem-
mo che, se il Dio dell’universo elegge uno straniero come suo messia,
come minimo debba accadere una bella e plateale conversione, così che
questo straniero renda culto al Dio di Israele. E invece no. Per Dio l’im-
portante è che Ciro sia una brava persona, che faccia del bene, o che alme-
no che non faccia troppo male visto che è un imperatore…

Che cos’è allora la nostra missione alla luce di questi testi? Certamente
questi testi ci dicono che la nostra fede, perfino la fede di Gesù, è stata
costruita ed edificata anche dall’incontro con la fede di altri, i quali ave-
vano misteriosamente una conoscenza grande e ammirevole di Dio Padre.
Altri che qualche volta non c’entravano niente con le nostre tradizioni,
con le nostre formazioni e parole, e però avevano e hanno una fede capace
di far miracoli, di salvare, di rendere buona, bella, vivibile l’esistenza. I
missionari ci hanno raccontato decine di casi come questi.

Che la nostra missione, che la missione della chiesa, almeno in parte,
debba consistere anche (ma io penso soprattutto) in questo: cercare presso
altri, presso «quelli di fuori», questa fede, per riconoscerla, stupirsene,
ammirarla e finalmente additarla al mondo? Vi immaginate l’effetto-sor-
presa di un cristiano che dice: «Vedi, quello lì è un esempio di fede». «Ma
non è neanche cattolico?». «E allora? Dio è il Dio di tutti, non solo dei cat-
tolici!».

A me interessa prima di tutto e soprattutto il cattolicesimo o m’interessa il
Signore? M’interessa che uno si faccia cristiano o che sia felice? A Dio,
sembra, interessa che abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza (cf Gv
10,10) Il resto è importante, ma questa cosa è più importante di tutto.
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6. A VOI È DATO CONOSCERE I MISTERI DEL REGNO
Marco 4,1-13

1Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una
folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando
in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. 2Insegnava loro
molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3“Ascoltate.
Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte
cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò
perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata
e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi creb-
bero, la soffocarono e non diede frutto. 8Altre parti caddero sul terreno
buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessan-
ta, il cento per uno”. 9E diceva: “Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!”.
10Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai
Dodici lo interrogavano sulle parabole. 11Ed egli diceva loro: “A voi è
stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece
tutto avviene in parabole, 12affinché guardino, sì, ma non vedano, ascol-

tino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro

perdonato“. 13E disse loro: “Non capite questa parabola, e come potrete
comprendere tutte le parabole? 

Il Regno di Dio

Nel vangelo di Marco – come del resto negli altri vangeli – il contenuto
della predicazione di Gesù è il regno di Dio. L’evangelista lo dice sin
dall’inizio, al capitolo 1,15, quando Gesù inizia ad insegnare proclaman-
do: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel vangelo». Se questa espressione intende valere come sintesi dell’an-
nuncio di Gesù, è sorprendente constatare come fino a questo capitolo 4
che abbiamo letto l’evangelista Marco non abbia mai esplicitato il conte-
nuto di questo insegnamento: che cosa è il regno di Dio? Ha detto all’ini-
zio che Gesù annunciava il regno ma poi non c’è nessuna pagina in cui
Gesù dia una spiegazione di cosa sia. Ovviamente la realtà del regno viene
mostrata con tante parole e gesti del Maestro. Ma in ogni caso è in questo
capitolo 4 che Marco raccoglie una serie di parabole che intendono valere
come metafore del regno e che dunque potrebbero illuminarci sulla sua
realtà.

Se di un regno ha parlato, nei primi capitoli, Marco ha parlato una volta
del regno di satana in 3,22. Del regno di Dio Marco parlerà ancora, con
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un insegnamento esteso, soltanto al capitolo 13. Il capitolo 4 e il capitolo
13 sono dunque gli unici due capitoli di Marco dove egli ci regala un dis-
corso o più discorsi di Gesù. Altrimenti, sistematicamente e in maniera
assai irritante, l’evangelista dice: «Gesù insegnava ed ecco che una
donna…». Ma è possibile che deve sempre arrivare qualcuno a interrom-
pere il Maestro? Gli unici due luoghi dove Marco raduna un poco più dis-
tesamente parole d’insegnamento di Gesù restano i due capitoli citati.

La prima parte di questo capitolo 4 ha per tema l’ascolto. La parola di Dio
/ di Gesù che deve essere ascoltata. La seconda parte invece è dedicata
espressamente al regno. Ma anche nell’ascolto è in questione il regno che
viene, che si rende presente qui e ora. L’insegnamento di Gesù sul regno
di Dio è il suo agire; sente che è il modo di agire di uno che ha accolto la
signoria di Dio (Padre) su di sé e che la vede all’opera nella storia degli
uomini. Questa signoria opera in un modo particolare, paradossale; viene
a noi con la presenza umile, mite e povera di Gesù e così in tutto ciò che
fa e dice il Maestro descrive, fa vedere, il modo in cui irrompe nel mondo.

Si tratta di un’irruzione paradossale del regno, che suscita la resistenza e
la contrapposizione di forze che tendono immediatamente ad impedirne la
crescita e sembrano avere la meglio. Questa è la cosa più drammatica.
Tuttavia il suo insediamento è certo e vincente. Il problema, constatata
l’apparente sconfitta, sarà quello di capire come il suo insediamento è
certo e vincente. Dov’è e come sarà il segno che l’insediamento del regno
è certo e vincente?

Nel testo che abbiamo letto, dopo la parabola del seminatore si prosegue
così: «Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai
Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: “A voi è stato
dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto
avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì,
ma non comprendano perché non si convertano e venga loro perdonato”.
E disse loro: “Non capite questa parabola, e come potrete comprendere
tutte le parabole?”». Questa è un’indicazione preziosa. Gesù dice che
dalla comprensione di questa parabola dipende l’interpretazione delle
altre. Insomma, questa è la parabola delle parabole. Se capisci questa capi-
sci le altre, altrimenti no. 

Per rispondere ai discepoli che lo interrogano Gesù riprende il racconto:
«Il seminatore semina la Parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei
quali viene seminata la parola, ecc.» e spiega. Dice poi come si riceve l’in-

149



segnamento: «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o
sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro?» (4,21). A
proposito del regno dice che è «come un uomo che getta il seme sul terre-
no; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa» (4,26-29); assomiglia a un grano di senape: è il più
piccolo, ma poi cresce e gli uccelli possono addirittura fare il nido tra i
suoi rami. E infine arriva la conclusione di questo discorso parabolico:
«Con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai
suoi discepoli spiegava ogni cosa» (4,33-34). Il capitolo si conclude con
la drammatica traversata del lago e la tempesta sedata (cfr 4,35ss), dove
questi discepoli, ai quali è stato confidato il mistero del regno, si trovano
sballottati dal vento e dalle onde che si rovesciano nella barca. In maniera
stupefacente Gesù dorme e gli dicono: «Maestro non t’importa che siamo
perduti?» (4,38). Come a dire: «Siamo perduti ma almeno mostra che t’in-
teressa qualcosa». Prontamente il testo annota: «Si destò, minaccio il
vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò ci fu grande bonac-
cia. Poi disse loro: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. E furo-
no presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui,
che anche il vento e il mare gli obbediscono?”» (4, 39-41).

Dentro o fuori

Questo capitolo 4, come già il 3, è attraversato da potenti opposizioni.
Siccome la posta in gioco è l’irruzione del regno di Dio nella storia, dunque
la presenza di Dio presso gli uomini e perciò la possibilità della salvezza e
della vita in pienezza, e dato che questa irruzione è contrastata da forze ostili,
queste opposizioni configurano un dramma.

Le potremmo schematizzare in queste quattro coppie:

Fuori / dentro
Inclusione / esclusione
Ascolto / visione
Sordità / cecità

Il terzo capitolo, per esempio, è attraversato soprattutto dalla polarità
fuori / dentro. All’inizio si legge: «Entrò di nuovo nella sinagoga» (3,1).
E lì c’è l’uomo che ha la mano paralizzata. Siccome Gesù fa una cosa che
fa arrabbiare i farisei, «[essi] uscirono subito» (3,6). Gesù entra nella
sinagoga, il luogo dei farisei, e i farisei escono. Ed escono, notate, per
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tenere consiglio contro di lui per farlo morire. La contrapposizione è dun-
que addirittura una questione di vita o di morte.

Gesù intanto si ritira presso il mare, guarisce i malati, ecc. Poi sale sul
monte, chiama quelli che vuole inviare e poi si legge: «Entrò in una casa
e di nuovo si radunò una folla…» (3,20) e i suoi familiari da Nazaret ven-
gono a sapere quello che sta facendo Gesù e si preoccupano. Gesù entra
in una casa e i suoi familiari escono per andare a prenderlo perché dice-
vano: «È fuori di sé» (3,21). Infatti gira voce che Gesù sia un indemonia-
to. Alla fine, quando sua madre e i suoi fratelli (per un momento anche
Maria, ha temuto che suo figlio fosse fuori di sé. Per un momento ha pen-
sato: «Non è più il mio Gesù. È matto. È impazzito. È fuori di sé») giun-
gono per prenderlo, Gesù è dentro la casa circondato dalla folla e gli chie-
dono di uscire. Lui risponde di no e semmai invita loro ad entrare. Dove?
Nella sua «famiglia», quella radunata dalla parola di Dio Padre che si rac-
coglie intorno a lui: se vogliamo essere fratelli, sorelle e madri dobbiamo
ascoltare la parola del Padre. Allora saremo la famiglia di Gesù (cfr
3,33ss). Questo è l’anticipo del regno.

Qui ci viene un invito a ripensare le relazioni dentro la comunità cristiana,
dove, alla luce di questo testo, si deve dire che nessuno può avanzare pre-
tese di possesso nei confronti di Gesù, neanche quelli che gli sono più inti-
mi, neanche per motivi di parentela. Nessuno può possederlo, «prender-
lo»… Marco userà ancora una volta questo verbo nei confronti di Gesù
quando verrà arrestato. È il verbo con cui Gesù viene preso e ridotto
all’impotenza. I suoi vogliono impossessarsene e rinchiuderlo come in un
carcere. Ma lui si sottrae. Nella comunità cristiana nessuno può possedere
Gesù più di altri. Così come nessuno si deve arrogare il privilegio di esse-
re «padre». È una comunità di fratelli, sorelle e madri. Padre è uno solo,
Dio. Nella prospettiva di Gesù l’idea della paternità deve subire una deco-
struzione radicale, altrimenti si fanno dei danni enormi. La storia di
Abramo, all’inizio di tutte le storie, sta a dimostrarlo. Un padre che vuole
essere un «padre innalzato» nella sua vita, alla fine arriva quasi a uccidere
il figlio. Se invece riconosce che il figlio ha il diritto di andarsene e lui
rinuncia alla sua paternità, al suo possesso del figlio, allora impara che la
cosa fondamentale tra gli esseri umani è essere fratelli in quanto figli dello
stesso Padre. Anche Abramo è un figlio. Anche Abramo è un fratello. Lo
deve imparare, altrimenti uccide Isacco. Tutti hanno fatto i conti con la
paternità, con la cattiva paternità di se stessi o degli altri: Isacco,
Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide... Paternità qui vale almeno in parte
anche come maternità. Se Caino diventa quello che diventa è perché Eva
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quando nasce dice: «Questo è mio. L’ho acquistato con il Signore» (Gen
4,1). Intanto non è vero che l’ha fatto con Dio perché Adamo ha pur fatto
qualcosa. Poi dice che l’ha acquistato. E quando nasce Abele non spreca
neppure una parola… Amore materno, capace di divorare tanto quanto
quello paterno. Come fa uno che nasce a riempire la vita di sua madre, a
reggere il peso dell’esistenza, ad essere all’altezza di quest’attesa materna
capace di schiacciare anche il più forte? Come esperienza problematica di
paternità credo che nessuno sia secondo a Isacco. Ha visto il coltello alza-
to del padre puntato alla sua gola. Che dire di Giacobbe? A causa delle sue
preferenze distrugge la fraternità fra i suoi figli. Tutti hanno problemi con
la parentela. Tutti devono farci i conti e per essere liberi devono disfarsi
delle cattive pretese della paternità. Il dramma è che questa paternità, que-
sto potere, gli umani poi lo proiettano su Dio. E ne pervertono fatalmente
l’immagine.

La stessa decostruzione toccherà alla figura del «re» in Israele. Anche i re
di Israele devono capire che se tu sei re di questo popolo che è popolo di
Dio, non puoi essere un monarca assoluto al modo dei monarchi medio-
rientali antichi. I re lo devono imparare a loro spese ma anche a spese del
popolo. Finché arriva l’esilio e la monarchia finisce.

Arriva poi questa parabola dove c’è quello che vede e quello che non
vede. Quello che ascolta e quello che non ascolta. Il piccolo e il grande. Il
nascosto e il manifesto. È dentro questa dialettica che Gesù sta rivelando
se stesso, la sua relazione con il Padre e questa realtà che egli viene a inau-
gurare e che chiama «regno di Dio».

Davanti al Maestro che parla in parabole

Sulla riva del lago si accalca la folla. Gesù prende una barca per distan-
ziarsi dalla riva e averli tutti di fronte, anche per non essere eventualmente
schiacciato dall’entusiasmo (e dalla brama…) della gente. L’aveva già
fatto anche al capitolo terzo. La folla gli saltava addosso per toccarlo.
Questa posizione di Gesù, da solo di fronte a tutti, sottolinea la distanza e
l’unicità di Gesù rispetto agli altri. Ma i discepoli (e dunque noi) dove
sono? Sulla riva insieme alla folla. Quando ti disponi ad ascoltare la paro-
la del Maestro dove ti metti? Sulla barca con lui? Qualche volta è legitti-
mo perché il racconto ti autorizza a metterti sulla barca con lui. Ma qui
quando Gesù parla del regno, della venuta, del dono della parola, tu sei
con gli altri. Non ci sono titoli di privilegio, almeno non immediatamente.
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Non sei diverso da loro. Ti accomuna a loro il fatto che hai interesse ad
ascoltare, hai interesse per questo strano personaggio che si chiama Gesù
di Nazaret.

Vicino alla riva, Gesù racconta parabole che parlano del lavoro dei campi
e che hanno in comune il seme. Siamo sul lago ma non parla della pesca,
delle reti, del pesce, dei pescatori. No, parla di contadini, campi, semine,
ecc. I processi naturali, del seminare, del crescere, del maturare, avevano
evidentemente per Gesù un significato simbolico particolare.

Questo «fuori contesto» nelle parabole è voluto. È una strategia di estra-
niazione dell’ascoltatore. La parabola ti prende da dove sei e ti porta in un
altro mondo conosciuto, dove tu ti ci puoi immaginare. Però non è quello
che immediatamente stai vivendo. Un’estraniazione per farti capire che tu
devi uscire, devi fare un percorso. In questa maniera il racconto paraboli-
co offre all’ascoltare con più forza l’evidenza di ciò che non vede, ma che
sta accadendo. Tu non lo vedi, ma sta accadendo. E per fartelo vedere,
dice Gesù, ti faccio un esempio, ma un esempio che prendo da altrove.
Così ti sposto da un’altra parte. È proprio una dislocazione. La parabola
vuole spiazzarci. Dislocarci. Per poi costringerci a cercare un nuovo
orientamento.

Avete in mente Gesù piantato nella casa, nascosto, quando arriva la siro-
fenicia (cfr Mc 7,24ss) che lo stana. Lo trova e gli dice: «Ho bisogno per
mia figlia». E Gesù racconta una paraboletta. Dice: «Non è bene prendere
il pane dei figli per darlo ai cagnolini». La siro-fenicia risponde proseguen-
do la parabola: «Hai ragione Signore. Però anche i cani mangiano le bri-
ciole che cadono dalla tavola dei padroni». E lì Gesù è spiazzato. È dislo-
cato. L’ascoltatore della parabola deve fare un cammino se vuole ascoltare,
altrimenti si chiude e non ascolta. È capitato anche a Gesù, perfino a lui.

La parabola ti fa capire che non sei al posto giusto. Che devi cambiare
posto. E incomincia a fartelo capire spostandoti per finta: «Facciamo finta
che tu sia il campo. Facciamo finta che ci sia un re con la sua corte.
Facciamo finta che, per un attimo…». Gesù davanti alla siro-fenicia lo
riconosce: «Sì è vero, non sono al mio posto. Qui nascosto cosa ci faccio?
E perché faccio tante storie per un po’ di pane? Devo tornare a prendere
il posto del Figlio che annuncia la sovrabbondanza di Dio. Se non sono
sovrabbondante io che ho conosciuto il Padre, allora chi mai potrà esser-
lo? Vi ricordate la prima moltiplicazione dei pani? Dodici ceste piene di
avanzi…».
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Gesù disloca i suoi ascoltatori parlando di un seminatore distratto e spre-
cone. Si è tentato di giustificare la cosa riferendosi alla tecnica di semina
in Palestina ai tempi di Gesù, ma resta l’impressione fondata che la narra-
zione enfatizzi questa noncuranza del seminatore. È vero che si seminava
un po’ dappertutto anche perché evitare i sassi in quei terreni era quasi
impossibile. Tuttavia la semente era così preziosa e costosa – era pane tolto
di bocca – che non si poteva assolutamente eccedere in questo spreco.

Il tema che fa da cornice alla parabola è l’imperativo: «Ascoltate!», «Chi
ha orecchi per ascoltare, ascolti!». Inizia così e finisce così. L’inizio e la
conclusione sembrano richiamare l’attenzione dell’ascoltatore / lettore
sulla difficoltà e profondità del significato. Un modo per avvertire chi
legge / ascolta che non sarà facile capire e che ci vorrà un po’ di riflessio-
ne. Dunque non si tratta semplicemente di una richiesta di attenzione ma
di un avvertimento. C’è un senso nascosto da cogliere. Gesù avverte che
il suo parlare è enigmatico, parabolico appunto. Avverte di fare la migliore
delle attenzioni possibili. C’è una necessaria riflessione, sarà indispensa-
bile un discernimento, quindi fate bene attenzione.

A tema nella parabola c’è la crescita del seme, il suo frutto. Il frutto del-
l’ascolto, di un ascolto attento. Insomma, deve apparire la sorprendente
efficacia della semina a fronte di una apparente improduttività dello sfor-
zo e dell’investimento che comporta.

Una parte cadde e andò perduta. Poi un’altra e un’altra ancora. Ben tre
parti. Poi il racconto ci dice «tutte le altre». Noi ci immaginiamo che fos-
sero quattro le parti, invece erano tre più altre parti. Molta parte del seme
va a frutto, dunque, ma le prime tre, che guarda caso sono raccontate per
prime, vanno male. Poi tutto il resto è andato bene. Però l’attenzione è cat-
turata da questo «andato male». Tutto il resto è andato bene, è vero, ma
prima sento che per tre volte va male… La strategia narrativa vuole forse
suggerire che c’è un annuncio che si fa fatica a non qualificare come fal-
limentare. Sembra andare a vuoto. Tuttavia l’annunciatore / seminatore
per continuare deve essere sostenuto dalla fiducia che tutte le altre parti
andranno a buon frutto, prima o poi. Resta comunque che uno davanti agli
occhi ha il fallimento della prima, seconda e terza parte.

Il seminatore, dice Gesù, «esce» a seminare e questo richiama 1,38: «Egli
disse loro: “Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto”». Il greco dice: «Per questo infat-
ti sono uscito», e s’intende uscito dal Padre.
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In 2,13 si legge di Gesù che «uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla
veniva a lui ed egli insegnava loro». Gesù per incontrare gli uomini deve
uscire. Sarà per dire che tocca anche a noi questo esodo? Non si tratta sol-
tanto di una strategia. Certo, per incontrare la gente devo uscire. Se sto in
casa, resto da solo. Uscire può essere dunque una scelta strategica, utile
per raggiungere un obiettivo. Ma qui c’è qualcosa di più, è una condizione
dell’esistenza liberata. È proprio la struttura dell’esperienza della fede.
Uscire non può non richiamare l’esodo che è per sempre il paradigma
della vita del credente. Se incontri Dio, devi uscire. Dio ti fa uscire: «Vi
ho fatto uscire dalla schiavitù». È un esodo salvifico, ma non per questo
privo di fatiche, di difficoltà e di resistenze. E quante! E subito comporta
rimpianti e lamenti: il rimpianto delle cipolle, il lamento per la sete… Si
tratta di un esodo che poi diventa marchio permanente. Non si esce una
volta sola, ma si deve continuare a uscire e quindi, in qualche maniera,
prospetta per noi una condizione di itineranza che è il nostro marchio.
Siamo fatti uscire per essere messi in strada. Itineranti. È un esodo, quello
di Gesù, per incontrare, per offrire a chiunque l’accesso al regno.

Gesù intuisce che è il suo momento di iniziare la vita pubblica perché
sente parlare di Giovanni Battista. Il Messia, il Figlio di Dio, è stato
trent’anni a Nazaret a spiare la storia e vedere qual era il segnale per
cominciare. Il momento non lo decide lui, ma è deciso dall’avvento di
Giovanni Battista. E allora esce e corre. Dice Marco, con un’immagine
splendida, che al Giordano dove Giovanni battezza arriva come unico
galileo in un movimento fatto di giudei e gerolosomitani. Per fortuna Gesù
non parla. Lascia fare e dire tutto agli altri e quindi non avranno capito
dall’accento che era di Nazaret, altrimenti davvero sarebbe apparso come
l’unico «diverso» in un movimento tutto giudaico. Anzi, non attira l’atten-
zione per niente, arriva e si mette in fila con gli altri penitenti per essere
battezzato. È attratto da Giovanni Battista. In qualche modo si unisce al
suo movimento, ma poi prende le distanze. Giovanni si era messo nel
deserto e aveva detto: «Chi vuole convertirsi venga». Gesù decide, invece,
di andare di villaggio in villaggio. Andrà lui a cercare la gente là dove vive
la sua vita quotidiana invece di aspettare che vengano per essere purificati
dai loro peccati. Va lui a portare il perdono, e anche molto altro.

Abbiamo già visto come per ben tre volte una parte del seme cade su ter-
reni improduttivi dove forze avverse neutralizzano la sua crescita o la sua
piena maturazione. È evidente che la questione è la qualità del suolo per-
ché il seme resta lo stesso e il gesto di seminare il medesimo. Finalmente
tutte le altre parti cadono anche sul terreno buono e qui manca la menzio-
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ne della forza che rende buono quel che arriva a maturazione. Qua dice
che le spine, gli uccelli vengono, prendono o impediscono. Là invece non
dice cosa fa crescere. Perché il terreno è buono? Qual è la forza che fa cre-
scere? Suggerisco questa ipotesi: nella strategia narrativa il seme è lo stes-
so ed è grazie alla sua interiore potenzialità che cresce. Il terreno buono è
quello che pone meno ostacoli alla crescita, ma la crescita è già iscritta nel
seme. Se tu lo accogli, cresce. Accogliere però vuol dire sapere, Gesù ci
avverte, che anche dentro di noi (non solo fuori) saranno suscitate tante
resistenze da superare. La mia idea è che il Signore torni a seminare anche
i terreni mediocri. Non è che lo fa una volta sola: persa l’occasione, sei
perduto. No. Non mi sembrerebbe questo lo stile di Gesù.

A chi racconta la parabola Gesù? Alle folle. Tra questa folla ci sono
mischiati i suoi discepoli. E chi oggi ascolta questa parabola? Noi. È la
prima volta che la ascoltiamo? No di certo. Ci sono dunque anche altre
occasioni se uno perde questa. La Bibbia ci insegna che ce ne sono sempre
almeno due. C’è sempre una «seconda volta». Persino per la creazione,
dopo il diluvio; perfino per l’Alleanza, dopo il vitello d’oro; persino per i
discepoli, dopo il loro clamoroso fallimento del venerdì santo.

L’accoglienza del seme permette lo sviluppo delle sue potenzialità di cre-
scita. Questa crescita è allora come qualcosa che si dà, che viene fuori
come l’opera di un altro e che permette al terreno di essere fruttuoso. La
resa è incredibile. Sostenuta anche da verbi all’imperfetto che indicano
un’azione che continua e continua. Mentre le tre parti perdute sono narrate
all’aoristo, un tempo finito, la crescita invece dice che il seme continua a
crescere. Insomma, c’è una fecondità del regno che passa attraverso que-
sta semina e su questa fecondità bisogna sperare nonostante l’annuncio
sembri cadere nel vuoto o su terreni improduttivi. Ed è una semina, badate
bene. Non è che Gesù arriva e pianta già le piantine. Getta un seme. C’è
un tempo di attesa per una crescita che non dipende più dal seminatore. Il
problema di Gesù, dopo dei suoi e oggi il nostro, è quello della fiducia,
della fede che sola può sostenere l’annuncio, a fronte di fallimenti ripetuti
che sembrano configurare l’annuncio come uno spreco. È a causa di que-
sta sensazione di spreco che Gesù, sia pure dopo la prima moltiplicazione
dei pani, ha come un momento di arresto ed è tentato di fermarsi.
L’incontro con la siro-fenicia gli restituisce motivazione e lui riprende la
sua missione. Non a caso, da quel momento, la predicazione e l’attenzione
di Gesù si apre anche ai pagani. Al punto che la seconda moltiplicazione
dei pani è per loro, per i pagani.
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Vuol dire che se noi ci sentiamo così tante volte delusi e frustrati possiamo
stare sereni. È stata la sensazione anche di Gesù, è stato il problema degli
apostoli, della comunità di Marco, di una infinità di altri testimoni del
vangelo. Se è il nostro problema, siamo normali. Se non l’avessimo,
sarebbe un problema, perché non sapremmo di averlo. Il racconto comun-
que suggerisce che «parti» (al plurale) di seme seminato cadranno senz’al-
tro su terreno buono e porteranno senz’altro un frutto oltretutto incredibil-
mente abbondante. Come e quando si vedrà.

Il mistero del Regno rivelato ai discepoli

Questo quanto meno è il desiderio, il sogno, la ferma fiducia che dobbia-
mo avere giacché il seme che andiamo a seminare non è seme nostro, ma
è un seme speciale. È il seme di un Altro che ha dentro di sé una virtualità
straordinaria.

Quando poi «furono da soli», la nuova traduzione cambia un poco, «quelli
che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole».
E Gesù disse questa cosa sgradevolissima: «A voi è stato dato il mistero
del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabo-
le». Sembra che Gesù voglia dire che per loro parliamo un linguaggio
cifrato. Tra di noi, invece, ci spieghiamo. Che sembra esattamente quello
che accade anche oggi: nella chiesa c’è come con un linguaggio cifrato
che fuori non capiscono. Era una brutta piega che aveva preso già la prima
comunità di Gesù? Siamo sicuri che adesso è un’altra cosa? Quello che ci
diciamo tra di noi lo capiscono tutti? E Gesù rincarando la dose dice che
questo avviene affinché guardino ma non vedano, ascoltino ma non com-
prendono, perché non si convertano e sia loro perdonato. Poi però aggiun-
ge che «se non capite questa parabola come potrete comprendere le
altre?».

Qui sembra che Gesù faccia una discriminazione e che il genere paraboli-
co che lui usa sia esattamente una strategia per tenere fuori molti, una spe-
cie di linguaggio iniziatico che conferma l’elezione di alcuni e l’esclusio-
ne degli altri. Cita Isaia al capitolo 6, dove effettivamente questa è almeno
in parte l’intenzione del testo. In realtà già allora queste parole significa-
vano: «Farai questa esperienza paradossale. Tu parlerai, parlerai chiaro,
ma vedrai che l’ostinazione a non capire crescerà invece di diminuire». Se
uno non è ben disposto a capire, l’ostinazione cresce quando il suo inter-
locutore gli parla, specie se gli parla con grande chiarezza o comunque fa
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di tutto per farsi capire. Invece di lasciarsi «spostare» trova ragioni in più
per dire: «Vedi che è inutile ascoltalo? Lo vedi che sto al posto giusto ed
è lui “fuori posto”?».

Gesù parla di una rivelazione del regno fatta ai discepoli e di un’esposi-
zione in parabole del regno per quelli che sono fuori. Attenzione. La finale
di tutto il discorso parabolico dice così: «Con molte parabole dello stesso
genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere». Ecco, alla
fine Gesù dice il contrario. Dice che le parabole le usa per farsi capire e
non per non farsi capire. In più, se è vero che ai suoi ha dato il mistero del
regno, perché subito dopo gli dice: «Non capite?». Alla fine, durante l’at-
traversata pericolosa del lago, dirà addirittura ai suoi: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?». E tra di loro i discepoli sussurrano: «Chi
è costui?». Insomma, per essere quelli ai quali è stato dato il mistero del
regno non c’è male. Sembra che siano sempre soltanto all’inizio e che non
abbiano ancora capito un bel niente.

Perché Gesù allora qui dice questa cosa? La risposta potrebbe essere
molto semplice. È decisivo capire che cosa significhi il dono del mistero
del regno. Marco ha già detto che è una questione di vita o di morte. O
meglio, accogliere il regno è senz’altro una questione di vita e di vita
piena. Qui si disegnano due categorie di uditori, trasversali ai gruppi che
compaiono nella narrazione. Può succedere che i più lontani si rivelino più
dentro dei vicini. Comunque accanto ai dodici compaiono altri. La
domanda posta a Gesù è da parte di quelli che non sono gli apostoli.
Sembrerebbe che i dodici non avessero bisogno di far domande. Loro
sanno già, o credono di sapere. Sono i privilegiati, sono la ‘cupola’, l’elite
scelta… Gesù ha rivelato il mistero del regno dei cieli prima di tutto alla
cupola – «con voi non servono le parabole» –? Allora perché sono là,
insieme alla folla ad ascoltare?

La cerchia dei discepoli più esterna pone a Gesù delle domande. Sono
quelli meno istruiti e hanno bisogno di chiedere. Ora, il motivo di privile-
gio è esattamente questo. Che a voi sia confidato il mistero del regno di
Dio, sapete da che cosa si vede? Dal fatto che fate domande. A voi arriva
il mistero del regno perché voi chiedete, e chiedete all’unico che può spie-
gare, il vostro Maestro. Chiedono: «Ma che cosa vuol dire questa parabo-
la?». E lui la spiega, forse con un filo di delusione, ma dice: «Era raccon-
tata così perché pensavo che avresti capito meglio; però te la spiego.
L’importante è che tu faccia domande. Da questo si vede che entri nel
regno, perché davvero fai il discepolo e non il maestro».
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Siamo discepoli, non maestri. Discepoli. La verità è questa: che siamo e
resteremo sempre discepoli. Non potremo mai dire, neppure alla fine della
nostra vita, che adesso la verità ce l’abbiamo e non la dobbiamo più chie-
dere a nessuno. Siamo discepoli. Abbiamo un Maestro. Dopo la tempesta,
dopo aver creduto di morire e aver visto la potenza salvifica di Gesù, ci
voleva tanto a dire direttamente al Maestro: «chi sei tu?», invece di mor-
morare tra di loro: «Ma chi è costui?». Una domanda destinata a restare
senza risposta perché è una domanda che gli ignoranti si rivolgono a
vicenda. Leggendo verrebbe da dire: chiedete a lui! In un altro momento
discutevano sulla barca che non avevano pane. Ma perché non discutono
con Gesù? Lungo la strada parlottavano su chi era il più grande. E Gesù
dice: «Di che cosa state parlando?», e loro zitti… Ma allora che cosa ci
sta a fare un Maestro?

Il mistero è donato. Il regno, che è Dio in azione, viene ed è per tutti. È
indubitabile questo. La questione, dice Gesù, è questa: «vuoi vederlo? Ti
insegno come si fa. Dove puoi vederne i segni? Te lo spiego nell’unico
modo in cui è possibile spiegarlo, con degli esempi, con delle immagini,
con delle metafore. In modo tale però che per istruire il tuo sguardo ti fac-
cio fare anche un cammino. Ti faccio capire da quali resistenze ti devi
liberare, quali conversioni devi effettuare. Tu non resistere. E se non capi-
sci, chiedi. Fai la cosa più ovvia. Più semplice. Chiedi!». A voi è stato dato
il mistero del regno di Dio perché vi interrogate, perché chiedete al
Maestro che ve lo spieghi, a lui che è l’unico in grado di spiegarvelo dav-
vero.

Bene, è con quest’augurio che mi congedo. Spero per me e per voi che
chiediamo sempre, senza stancarci. Cerchiamo con umiltà e senza pregiu-
dizi – o meglio, giacché è impossibile non averne, disposti a lasciare che
la parola di Gesù li infranga continuamente. A noi sarà rivelato il mistero
del regno.

Vi dico grazie, una delle parole più belle…
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