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LA MESSE È MOLTA
MA NOI COSA VEDIAMO?

Introduzione

Si è tenuta nella consueta cornice della Domus Pacis a S. Maria degli Angeli
(Assisi) dal 24 al 27 agosto 2017 la 15° edizione delle Giornate nazionali di
formazione e spiritualità missionaria promosse dall’Ufficio Nazionale per la
cooperazione missionaria tra le chiese e dalla Fondazione Missio. Il titolo “La
Messe è molta. Ma noi cosa vediamo?” si inserisce nel tema della Giornata
Missionaria Mondiale 2017. 
“Gesù, profeta e anche più di un profeta, vedeva cose che gli altri non vede-

vano, ce le ha mostrate, senza reticenze e a tratti anche con forza. Tuttavia an-

cora oggi fatichiamo a vedere. Se vogliamo essere almeno un po’ fedeli

all’invito di annunciare il Regno di Dio al mondo intero, lo sguardo di Gesù

deve continuare a istruire il nostro attraverso il vangelo e la testimonianza pro-

fetica di tante sorelle e fratelli (dentro e fuori la chiesa)”. Noi siamo infastiditi

da persone confuse e petulanti, lui legge bisogni e ne ha compassione; noi ve-

diamo della gente curiosa e invadente, lui accoglie l’anelito di una messe ma-

tura; noi viviamo la fatica apostolica come una sconfitta, lui continua a

ripeterci che lì, proprio lì e non altrove, ha un popolo numeroso; noi saremmo

quasi decisi a lasciar perdere per troppa semente sprecata, lui ci invita a se-

minare ancora, e ancora, con maggior generosità…” Questo è stato il tracciato
biblico delle quattro lectio che hanno aperto le giornate, guidate dal biblista
Luca Moscatelli. Le giornate sono state scandite da dilemmi: «silenzi o cla-
mori?»; «deserti o campi di grano?»; «pochi o tanti?»; «per molti o per tutti?».
Non si è trattato necessariamente di scegliere. Anzi, queste polarità hanno avuto
lo scopo soprattutto di far intuire complessità, tensioni irrinunciabili per navi-
gare nell’oggi. Sul tavolo dei relatori si sono succeduti Gabriella Caramore,
saggista, S.E. Mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema, don Gian Luca Car-
rega, biblista e responsabile della pastorale della cultura a Torino, Glenda Fran-
chin, filosofa dell’Università Cattolica. Ha celebrato con il gruppo, composto
da più di 200 persone, anche il vescovo di Assisi Mons. Sorrentino. Particolar-
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mente partecipata la veglia di preghiera vissuta nella basilica di S. Maria degli
Angeli durante le giornate. Relatori e relatrici hanno aiutato i partecipanti a
gettare uno sguardo più ampio possibile sulla realtà. Ad ascoltare Gesù, è stato
più volte ricordato, non c’è solo una messe di buon grano, ma è sempre anche
molta. È per ristrettezza di prospettive e scarsità di itineranze che spesso il buon
grano appare invece a noi troppo poco, quando non del tutto assente. Ma è mai
possibile che il vasto mondo là fuori sia ridotto al deserto che vediamo noi?
Un lavoro sullo «sguardo», affinché sia evangelico e perciò sempre più ampio
e innamorato della vita - di chiunque e ovunque. 
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«FOSSERO TUTTI PROFETI
NEL POPOLO DEL SIGNORE»
Nm, 11,29

Frammenti di profezia nel mondo contemporaneo

Gabriella Caramore
Saggista, Autrice di Uomini e Profeti, Radio3

Il testo sottostante è la trascrizione integrale della registrazione audio/video
dell’intervento, non rivisto dal relatore 

Quando mi trovo in circostanze come questa penso sempre che avrei molto più
da imparare che da raccontare: siamo qui anche per mettere a confronto dei
pensieri e dunque vi proporrò alcune riflessioni. Sono contenta di venire dopo
Luca Moscatelli e la sua meditazione. La mia sarà una riflessione, mi sono
molto sentita nel solco di quanto detto, anche nella modalità del cercare tra le
cose nascoste, non dette di un testo. Io credo che la complessità del testo biblico
non solo non ci deve spaventare, ma ci aiuta ad essere più liberi nell’interpre-
tazione, che non vuol dire arbitrio ma rigore e libertà di pensiero. Per esempio
se veniamo subito ai profeti, possiamo vedere al di là dei testi, anche la com-
plessità della parola profeta ci lascia ampia interpretazione, profeta tramite la-
tino dal mondo greco, profétes colui che parla o davanti ad una assemblea o
che parla prima di altri, o in nome di altri, e vedete come tutte queste cose pos-
sono essere interessanti, ci possono aiutare, ovvio che il profeta non è l’indo-
vino, che indovina il futuro, però questa dimensione plurale ci mette già in
allarme. Profeta può essere tante cose se noi assumiamo questa parola ma ve-
diamo che se invece andiamo a vedere la radice biblica di questa parola ebbé
risale ad una radice che vuol dire tutt’altro, ha a che fare con una chiamata,
profeta è colui che è chiamato, risponde ad una chiamata. Che risponde ad una
parola con altre parole evidentemente, a volte però sempre nella Bibbia il pro-
feta è chiamato (spero che non vi risulti troppo dottrinale tutto questo, perché
questo ci aiuta ad entrare nella complessità delle cose, le cose non sono semplici
e quindi è bello e utile che facciamo i conti con questa complessità) Roe, il vi-
sionario, colui che vede, ora è vero che nella Bibbia i profeti visionari sono a
volte considerati meno dei profeti che usano la parola però anche i profeti che
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conosciamo sono pieni di visioni, la divisione classica del mondo greco come
il mondo della visione, il mondo ebraico come quello dell’ascolto in realtà è
molto più sfumata, i profeti continuano a dire e vidi, vidi… vidi… anche se
nella sostanza è vero che la Bibbia è un libro dell’ascolto e il mondo greco è il
libro del pensiero e di molte visioni, ma a cosa ci serve avere a che fare con
questa complessità? Ad accogliere in maniera problematica, non letterale, non
univoca, le parole di profezia, a capire perché sono nate, a chiederci se ancora
oggi, qua e là troviamo profezia nel mondo. A capire se le parole che pronuncia
Mosè nel cap 11 dei Numeri “fossero tutti profeti nel popolo del Signore” pos-
sono dare un significato allargato alla funzione del profeta, allargato fino a noi
che viviamo in questo momento della storia. Numeri 11, 24-29: 
[24] Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta

uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno.

[25] Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su

di lui e lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi,

quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. [26] Intanto, due uomini,

uno chiamato Eldad e l’altro Medad, erano rimasti nell’accampamento e lo

spirito si posò su di essi; erano fra gli iscritti ma non erano usciti per andare

alla tenda; si misero a profetizzare nell’accampamento. [27] Un giovane corse

a riferire la cosa a Mosè e disse: “Eldad e Medad profetizzano nell’accampa-

mento”. [28] Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al ser-

vizio di Mosè, disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. [29] Ma Mosè gli

rispose: “Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e

volesse il Signore dare loro il suo spirito!”. 

E poi si ritirò nell’accampamento con gli anziani di Israele. Cosa ci dice questo
passo? Mosè che peraltro viene chiamato il più grande di tutti i profeti e si dice
ad un certo punto non è più sorto in Israele nel libro del Deuteronomio un pro-
feta grande come Mosè con il quale il Signore parlava faccia a faccia, ci sug-
gerisce varie cose. Fossero tuti profeti vuol dire non avere gelosia, se una parola
di sapienza ci viene da chi non ci saremmo aspettati e magari da lontano, poi
che non c’è nessuna autorità se non quella dello Spirito per stabilire chi è pro-
feta e chi no. Sarà la parola stessa a rivelare la profezia o la non profezia e poi
da tutti anche dal più umile può arrivare profezia e anche da uno anonimo, da
chi è ultimo di un gruppo sociale può venire profezia. Tenete bene questa im-
magine, la ritroveremo alla fine del percorso. Cosa vuol dire fare profezia? Vor-
rei semplicemente sottolineare quelli che sono, mi sembrano, alcuni caratteri
della profezia biblica. Sorvolo sul fatto che il profetismo è diffuso nel Medio-
riente antico, non solo in Israele, che sempre il profeta è un messaggero tra di-
vinità e popolo, e poi profeti anteriori e i profeti scrittori (Isaia, Geremia,
Ezechiele….). tra questi c’è divisione tra quelli prima dell’esilio, durante e
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dopo esilio in Babilonia. Tutto questo mescolato, complicato ed è bello e av-
vincente. 
In ogni caso la profezia è un fenomeno che nasce da momenti di forte crisi
nell’VIII secolo A.C. poi nel VI secolo e poi la profezia di Gesù e poi ci sono
ancora fenomeni di profetismo e più o meno si estinguono fino al profeta Mo-
hammed e poi chi lo sa, lo vedremo. 
I caratteri della parola profetica. A me sembra che il primo carattere della parola
profetica è di essere in diretto contatto con la verità. Con la parola di Dio, di-
cono i testi, ma la parola di Dio è verità. Nessuno può distinguere di fatto, pre-
ventivamente i veri dai falsi profeti, e neanche il profeta sa se dice o no la verità.
Ma un profeta, se è un vero profeta, non può mentire. Sa che deve dire quello
che ha ricevuto e quello che ha ricevuto è vero. Un profeta è dalla parte della
verità, è così tanto dalla parte della verità che osa dire ai potenti e al popolo
che se non cambiano registro andranno incontro a sventure, se non ascolteranno
la sua parola veritiera. È così tanto dalla parte della verità che non teme di an-
nunciare al popolo la catastrofe che si abbatterà su di esso, se non vorrà mutare
direzione. Non si fa intimidire, questa parola di verità, non cerca consensi, non
interessa al profeta imbonire le folle. Vuole che tutti ascoltino quello che nes-
suno vuole ascoltare, e che tutti vedano quello che nessuno vuole vedere, sa
che la sua parola è talmente veritiera che il più delle volte non sarà creduta. E
se anche riesce a bucare l’indifferenza, la negatività, l’apatia, il profeta andrà
incontro a dei rischi, a dei pericoli, come è accaduto a Gesù e anche ad altri
profeti, non a tutti ma una buona parte. Il profeta ha il coraggio di giocarsi la
vita sulla verità. La verità non è una questione solo della profezia, è una que-
stione di sempre. Nel mondo greco ci sono varie parole per indicare la verità,
ce n’è una che significa svelare, e un’altra che si dice parresia, sincerità dire
fino in fondo quello che si pensa. C’è un bel libro peraltro di Michel Foucault
su discorso e verità che parla della profezia nel mondo greco, in cui dice sce-
gliere la verità al posto della falsità e il silenzio, la critica al posto dell’adula-
zione, il dovere morale al posto del proprio tornaconto, o della apatia morale.
Ecco però anche oggi sappiamo che cos’è dire la verità o non dire la verità,
però oggi che siamo al nostro tempo così complicato, complesso, ci fa problema
che qualcuno possa in primo luogo parlare in nome di Dio, quanti crimini sono
stati commessi e ancora si commettono in nome di Dio… e c’è un problema
ancora più sottile e radicale: oggi ci fa problema l’idea stessa di verità, perché
noi oggi conosciamo la crisi della verità, per fortuna in un certo senso perché
un po’ di idoli ce li possiamo togliere ma è anche vero che da molto tempo la
verità si è allontanata dal nostro orizzonte: è qualcosa di remoto, di sperduto,
ci sarà una verità nella lontananza dei mondi o nella profondità dei cuori umani
ma è molto difficile avervi accesso. Anche il sapere scientifico oggi ci propone
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verità parziali, congetturali, contraddittorie, sempre nuove, ma allora ci chie-
diamo come può la verità essere sempre nuova, congetturale, parziale, contrad-
dittoria, però è l’espansione stessa della conoscenza che rende impossibile
capire dove sta la verità, che cosa è la verità, anche la storia ci propone verità
contradditorie. Se noi sentiamo il racconto fatto da uno è diverso dal racconto
fatto da un altro, perché sono storie diverse e le storie diverse confliggono in
ciascuno ha la sa verità. Capiamo quanto ci mette in crisi quanto ci inquieta.
C’è una espressione bellissima di Franz Kafka che scrive alla sua amica Milena
e le dice: è difficile dire la verità, perché certamente ne esiste una sola, ma la
verità è viva, e pertanto possiede un volto vivo e mutevole. Questa la trovo una
definizione bellissima della verità. E allora come possiamo soltanto immaginare
che qualcuno la verità la conosca, allora qui dobbiamo pensarci bene, impor-
tante capire questo: noi non possiamo far finta, di mettere tra parentesi le in-
quietudini di questo tempo, anche quando leggiamo il testo biblico, anche
quando affrontiamo la dimensione del religioso, tanto più, li non si può mentire,
dobbiamo giocarci la vita su questo. Ecco allora forse è più opportuno accon-
tentarci di prospettive non dico più deboli ma più alla nostra portata. Accon-
tentarci di non mentire è già molto, di parlare con parresia, franchezza, + già
molto, di metterci in cerca della verità, questo si lo possiamo fare, lo dobbiamo
fare, ma anche senza smettere di cercarla, a volte ci sembra di aver raggiunto
una verità , poco dopo scopriamo come non la amiamo più- allora cerchiamo
ancora, come scritto in Qoelet. Cercare ancora, senza il timore di trasformare
i nostri pensieri, la nostra pratica, e il nostro agire. Questo non è poco. Non è
riduttivo, non è relativismo, è sapere che noi siamo relativi e dunque la nostra
ricerca è incessante. 
Un altro carattere della profezia sta nella dimensione del tempo. È vero che il
profeta non è un indovino del futuro, però è, si mette a fondo nella dimensione
del presente, conosce bene il passato, e apre il suo sguardo verso il futuro dice
André Neher, che è un grande interprete ebreo del pensiero ebraico di questo
secolo morto da 50 anni, che la profezia biblica si rifiuta di uscire dalla storia,
è dentro la storia, anzi la profezia si svolge al punto di intersezione tra il tempo
e la storia, nel presente. Il profeta sa guardare dentro il presente delle cose, pro-
prio perché ha cognizione del passato, conosce quello che è stato il ripetersi
della storia, e ha a cuore il futuro, perciò è vero che il profeta non prevede il
futuro, ma guarda al futuro, guarda al tempo che deve venire e perciò la posi-
zione scomoda del profeta è sempre fuori tempo, è tempestiva, conosce i tempi
giusti della storia, ma sono gli altri che non sanno accogliere. Quindi in qualche
misura è sempre fuori tempo. È fuori misura, anticipa troppo, prevede troppo.
È sempre sbagliato perché il mondo non è mai pronto pe accogliere la sua pa-
rola di verità.
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Si potrà dire che anche questo non riguarda solo la profezia, ogni parola che
decifra il mondo è di fatto innaturale, perché anticipa i tempi, precorre la vi-
sione, e anche oggi ci sono uomini e donne in grado di discernere anche se
sono inascoltati la trama dei disegni che attraversano il mondo. Ma a fare pro-
blema per noi contemporanei di questa nostra epoca è quello sguardo lungo
verso il futuro, quello specifico della profezia. Da un lato la certezza che vi
sarà catastrofe: avete presente di quante catastrofi si parla nel libro dei profeti
in generale anche nella Bibbia? ma comunque i profeti continuano ad annun-
ciare catastrofi, catastrofi Isaia 1, 1-9, 3,1 oppure tutte le descrizioni del giorno
del Signore in cui ci sarà tenebre, e però ci fa fatica anche il contrario, a fianco
delle catastrofi c’è la certezza che alla fine ci sarà restituzione, che il male verrà
perdonato, il dolore consolato, il tolto restituito, per la verità questa più che
una certezza è una possibilità nella letteratura profetica secondo André Neher
una parola chiave della profezia è “forse”. Ma è un forse sul quale bisogna
scommettere. È un forse che si tramuta in visione, in sogno, in attesa, e cita il
profeta Amos che dice: “odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali
il diritto. Forse il Signore degli eserciti avrà pietà del resto di Israele”. Ma è
vero per lo più che ogni profeta termina la propria profezia con una visione di
compimento: ecco verranno giorni in cui chi ara si incontrerà con chi miete,
farò tornare gli esuli del mio popolo, ricostruiranno le città devastate, vi abite-
ranno (questo è il profeta Amos), oppure Geremia essi erano partiti nel pianto
e io li riporterò tra le consolazioni, li condurrò a fiumi ricchi d’acqua per una
strada diritta in cui non inciamperanno per non non parlare di Isaia, forgeranno
le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo….utopie oppure il lupo dimorerà assieme all’agnello il
vitello e il leoncello pascoleranno assieme, il lattante si trastullerà nella bocca
dell’aspide, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Ecco:
facciamoci una domanda: come leggiamo noi oggi questi testi? Siamo ancora
in grado di attendere qualcosa? Siam capaci di avere visioni? siamo capaci di
questa impazienza prospettica? È una contraddizione però è così: c’è una im-
pazienza che però attende nel futuro. Siamo capaci di un’urgenza per cose lon-
tane? O ci siamo assuefatti all’idea di lenta decadenza, di un lento declino senza
scosse, di una catastrofe che non avrà redenzione. Oppure bruciamo tutto in
una impazienza ravvicinata – questo è il tempo della fretta, della corsa- in un
consumo veloce del tempo, una urgenza raccorciata. Oggi se qualcuno ci parla
del tempo che verrà non so voi ma gran parte delle persone non ci crede, la
prende per ingenuità infantile. Ma allora, quando veniva pronunciata nella
bocca dei profeti, il mondo che verrà non era una prefigurazione insensata. At-
tendere era una modalità dello spirito, sperare era un atto di fede. Oggi quello
che non si manifesta nel presente lo depenniamo dalla nostra attenzione. Ci fa
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problema la visione di un futuro che non abbiamo più. Non riusciamo a sognare
il sogno dei profeti, non riusciamo a prendere sul serio il pensiero di un lupo
che pascolerà con l’agnello. E tuttavia – anche tuttavia è una parola amata dai
profeti- se noi… è vero che non abbiamo questa visione in prospettiva- se noi
agiamo nel presente se siamo con pienezza dentro la vita di tutti i giorni, se
cerchiamo di operare con giustizia nella solidarietà, nella libertà, dando fondo
alla nostra fatica, allora il sogno per così dire si configura da solo. È il sogno
che ha guidato i grandi disegni della storia, anche quelli che si sono rivelati
fallimentari. Pensiamo la grande idea del sogno sociale dell’uguaglianza, co-
munismo- socialismo quando si è calato nella realtà è diventato un incubo. Però
è il sogno che ha orientato le lotte contro le discriminazioni, le schiavitù, le in-
giustizie, è il sogno che ha creato la bellezza nel mondo. I sogni sono un lavoro
sul tempo, operano dentro il presente, dentro gesti quotidiani, non sono illu-
sioni, sono realtà in potenza, alla portata di tutti, non sono utopia di cui sorri-
dere, a parte che sarebbe giusto sorridere anche delle utopie, ma questo è un
altro discorso. Sono linee guida, tracce di cammino per tutta l’umanità, sono
visioni, sogni, ma il sogno non è meno reale perché è sogno, è potenziale, c’è
una potenzialità. E tornerò più avanti di sogno, perché sul sogno si sono nutrite
tutte le utopie che hanno sostituito le profezie. Ma c’è un altro tratto che carat-
terizza la parola profetica: abbiamo visto il disegno nel futuro, la tensione verso
la verità, c’è altra cosa che è fondamentale e che però anche questo ci fa misu-
rare la nostra distanza dai tempi della profezia, ed è l’idea di individuo in rap-
porto alla comunità e di popolo in rapporto agli altri popoli. Il profeta è un
solitario, anzi un isolato, però è vero che tutto il suo profetare è rivolto alla co-
munità a cui appartiene. La condanna o la salvezza non sono…. il profeta non
parla per se, parla per tutta la comunità, la collettività. Questo ci crea diversi
problemi, il primo è questo: l’idea che per esempio tutto un popolo, la condanna
delle nazioni, la condanna di Gerusalemme, del regno di Giuda, del regno di
Israele, l’idea che tutto un popolo possa essere condannato, questo oggi non lo
possiamo più accettare, però non basta dire così. Dobbiamo essere consapevoli
che quando leggiamo quei testi troviamo queste contraddizioni, allora o le scio-
gliamo o resteranno dentro di noi e faranno si che quei testi rimangano dei bei
testi però sullo sfondo. Allora l’idea che tutto un popolo possa essere condan-
nato alla perdizione, deportazione, sterminio per la sua infedeltà oggi non è ac-
cettabile, però l’inquietudine relativa a questa corresponsabilità collettiva
percorre tutti  i testi della Bibbia a partire dal dibattito di Abramo con il Signore
relativo a Sodoma e anche nei profeti, per esempio Ezechiele mette in rilievo
la responsabilità individuale. Però ecco questa è una inquietudine che ha ac-
compagnato la nostra storia, fino ad arrivare agli interrogativi che ci siamo
posti intorno alla Shoah: ma come mai tutto quel popolo, molti ebrei se lo sono
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chiesto, ma è possibile… C’è anche un libro molto bello: si rivolge a Dio e
chiede: ma come è possibile, ma cosa possiamo aver fatto che tu abbia con-
dannato anche il bambino, l’innocente, il vecchio inerme, ecc ecc. È il fatto
che ciascuno deve dare conto con la propria vita delle parole che pronuncia,
ciascuno deve assumersi il rischio delle proprie scelte, ciascuno deve saper dare
un giudizio su ognuno di noi, tutti siamo giudicati sulla base di ciò che facciamo
e di ciò che siamo. Ma oltre a questo, credo che a fare problema una lettura
contemporanea sia anche l’idea di popolo in sé. Una cosa è quando diciamo la
comunità, che può essere ristretta e poi allargata alla comunità umana, ma
quando diciamo il popolo – non voglio toccare il tema dell’elezione del popolo
di Israele, anche qui ci sono delle letture. Sempre André Neher parla di un par-
ticolarismo che diventa universalismo, quindi quel popolo in nome di tutta
l’umanità- però oggi ci fa problema l’idea di popolo, perché da un lato è vero
che assistiamo a dei rigurgiti identitari - i separatismi, i localismi, le pretese di
autarchia, il fondamentalismo islamico e quello dell’occidente, la distinzione
tra noi e loro- però è anche vero che tutta la nostra storia sta andando in dire-
zione opposta. Il fenomeno migratorio di questi anni ci impone una visione di
mescolanza tra i popoli, il sapere scientifico ci rende noto che non esiste nep-
pure un’origine unica dell’umano ma fin dall’inizio ci sono stati ceppi diversi
che si sono poi mescolati… chissà cosa è successo, non riusciremo mai a co-
struirlo. C’è poi un’uniformità del sistema mondo, l’economia globale, il potere
finanziario, la rete informatica, le pratiche di vita sempre più uniformi. E poi
anche singolarmente, ciascuno di noi ha una storia complessa, complicata, chi
può pensare alla propria identità come qualcosa di fermo, di immobile. Difficile
pensare ad una identità compatta, ma anche un po’ oggi tante cose assieme:
l’Italia è in pace o in guerra? Forse tutte e due insieme. conosce un regime di
giustizia, però non mancano le ingiustizie, viviamo nel benessere però con sac-
che di povertà, insomma tutto molto complicato. E di fatto si è imposta, proprio
sulla base di questa pluralità del sistema umano, l’idea di una uguaglianza, sul
piano dei diritti fondamentali, di ciascun essere umano. Certo, più di diritto che
non di fatto. Di fatto abbiamo che le diseguaglianze ci sono, le ingiustizie ci
sono, però noi sappiamo che è così. Allora se noi però diamo all’idea di popolo
il nome di comunità umana senza nulla togliere alla storia di ciascun popolo,
ecco che le difficoltà si dissolvono, allora noi possiamo fare un’operazione di
mediazione leggendo questi testi. Allora abbiamo detto che il profeta non parla
per se, a suo vantaggio, ma neppure parla per il vantaggio di una sola parte, di
un solo popolo, e ci sono molti testi anche nella profezia che lo dicono. Quel
testo di Isaia dove dice: in quel giorno la Siria andrà con l’Egitto, Israele sarà
il terzo, le strade si riuniranno… si fa sentinella, il profeta, e custode della col-
lettività. Per questo la parola profeta, anche se non parla un linguaggio politico,

13



parla un linguaggio visionario appunto il lupo e l’agnello eccetera, ha una fun-
zione politica, perché è capace di opporsi al disegno dei potenti, si spende per
la libertà e per la giustizia. Per politica ovviamente dobbiamo intendere il go-
verno e la cura della polis, della città, dell’intera comunità umana, allora in
questo senso è vero che oggi più che mai un singolo gesto ne genera altri infi-
niti, sia nel senso del male che nel senso del bene. Un gesto distruttivo ne porta
con se altri, ma anche un gesto costruttivo porta con se altre costruzioni. Quindi
compiere un gesto singolo ha un senso, un suo rilievo nella collettività umana.
E ultima cosa che vorrei osservare ma era già implicita nel passaggio prece-
dente sulla parola profetica è che forse tutto il suo senso, questo senso di grande
sogno si può condensare in un unico potente incessante richiamo e stimolo al-
l’idea di giustizia. Il compito del profeta è un compito di critica alle istituzioni,
ai potenti, ai re, ai giudici, al popolo, ai cittadini, perché si convertano, con-
vertano il proprio cuore, ma si convertano a che cosa? non ad una religione,
ma alla giustizia, e lo dicono – a leggerlo è impressionante- continuamente.
C’è continuamente questa parola il diritto, la giustizia, il Signore non vuole i
canti, le celebrazioni, i sacrifici ecc, ma che il diritto scorra come acqua e la
giustizia come un torrente perenne, e questo è ripetuto all’infinito, l’idea di
giustizia. Naturalmente non in senso di fare giustizia, di imporre giustizia, di
porgere giustizia laddove non c’è. E cosa c’è di più attuale di questo? non c’è
bisogno di nessuna attualizzazione perché è già ora, è già qui l’urgenza, la ne-
cessità della parola profetica. Naturalmente le nostre crisi non sono le crisi
dell’VIII secolo, né del I secolo della nostra era, i nostri problemi sono com-
plicati dalle esigenze specifiche della contemporaneità, ma la fame dei popoli
è sempre la stessa, le violenze delle guerre sono sempre le stesse, il bisogno di
pace, di casa, di cibo, di sicurezza per i figli è sempre lo stesso. Il bisogno di
giustizia dei popoli e dei singoli è sempre lo stesso. Ecco noi dobbiamo tener
conto leggendo questi testi del contesto in cui sono nati, certamente, in cui oltre
alle colpe imputate a governanti e ai potenti tutto il popolo viene implicato –
in pratica quello che gli si imputa è una mancanza di conversione del cuore, di
obbedienza all’ascolto di quella parola- e solo la conversione sarebbe in grado
di innescare un processo inverso, e qui forse apparentemente c’è una contrad-
dizione, perché da un lato è Dio l’unico vero motore della storia, è Dio che
convertirà i cuori di pietra in cuori di carne, dall’altra però si chiede al popolo
di convertirsi, di agire, di fare il bene e no il male. E allora che cosa ci troviamo
di fronte: è una contraddizione o invece è uno di quei cunei che troviamo e che
ci aprono una dimensione di libertà dentro il testo biblico. Ci troviamo di fronte
ad una teologia della storia in cui la relazione tra il Signore e il popolo è una
relazione dinamica, dialettica, in movimento, di libertà. Perché da una parte il
Dio della storia agisce indipendentemente dal popolo, e dunque in questo modo
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si emancipa la divinità da una stretta causalità rispetto all’agire dell’uomo –
non è che aspetto che tu faccia una cosa per darti una ricompensa o punizione-
però dall’altra l’agire dell’uomo è improntato a responsabilità, non è indiffe-
rente se agisce bene oppure no. È un ragionamento sul filo della logica ma pro-
prio per questo, perché lascia in sospeso qualcosa, perché non tutto è scontato,
il rapporto con la divinità entra in un gioco aperto, libero, dinamico. Da una
parte lo sfondo del giudizio di Dio e la grazia che ne seguirà, ma anche l’unica
via di uscita è praticare il diritto e la giustizia, soccorrere chi è più debole, non
aspettare di correre ai ripari dopo, cercare di invertire il corso della storia. Que-
sti testi sono di una lucidità impressionante, sono spietati come è spietata la re-
altà. Volevo leggervi un passo del profeta Michea che sembra riprodurre la
situazione contemporanea. “Ascoltate capi di Giacobbe, voi governanti della
casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene
e amanti del male” sembra proprio ritrarre la situazione dei potenti in tutti i
tempi. “Voi togliete loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, divorano la carne
del mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa, ne fanno a
pezzi come carne in una pentola, come lesso in un calderone. Allora grideranno
al Signore ma egli non risponderà, nasconderà loro la faccia in quel tempo per-
ché hanno compiuto azioni malvage. Così dice il Signore contro i profeti che
fanno traviare il mio popolo, che annunciano la pace, se hanno qualcosa tra i
denti da mordere, ma chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra.
È il ritratto dei potenti di tutti i tempi. Se noi leggiamo le cronache di oggi, di
quello che accade nel mondo, troviamo che fatte salve le differenze di mezzi
di culture di angoli di mondo che oggi possiamo conoscere meglio e più di un
tempo, lo spirito di iniquità è sempre lo stesso, le vittime sono sempre le vit-
time, anche se a volte accade che si trasformano in carnefici. Ma, appunto, la
visione dei profeti non è solo questo, non è solo critica, annuncio spietato, vi-
sione di disastri, non è una prospettiva di rassegnazione, ma anzi, la torah, come
diceva prima Luca, l’insegnamento, l’annuncio, l’avvertimento, la critica stessa
sono fatti per scuotere, per trasformare. Per creare un mondo nuovo, un mondo
diverso. La fedeltà del Signore, quella che viene chiamata così nei testi è lì per
mostrare che vi è un compito – si dice il Signore è fedele, cosa vuol dire? che
mostra qualcosa, che vi è un compito dell’umano e quel compito è vivere
l’umanità come fratellanza, imparare la convivenza, costruire civiltà, custodire
bellezza, anche. Intelligenza, pensiero, sogno. Ecco il sogno come dicevo
prima, è una dimensione fondamentale nella profezia, non importa se accade
di notte o di giorno, se un sogno è ad occhi aperti o chiusi, ma appunto il com-
pito del profeta è ridestare il sogno, ridestare i sogni sopiti. Qualche minuto
per leggere un manifesto di tutto questo, il capitolo 32 di Isaia, dove dice: “un
re regnerà secondo giustizia e i principi regneranno secondo diritto”. E poi dice:
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“ognuno sarà come un riparo contro il vento, e un rifugio contro l’acquazzone,
come canali d’acqua in una steppa, come l’ombra di una grande roccia su arida
terra. Non saranno più accecati gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente
saranno attenti”. Vedete, qui non è il lupo e l’agnello, qui è qualcosa che può
avere una sua dimensione della realtà. Che potrebbe, che qua e là ce l’ha. Che
qua e là manifesta qualche sprazzo del regno. Ecco, però è su questo che biso-
gna lavorare, è su questo che bisogna agire. “La lingua dei balbuzienti parlerà
spedita e con chiarezza, l’abietto non sarà più chiamato nobile, né l’imbroglione
sarà detto gentiluomo, poiché l’abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama
iniquità, per commettere empietà”. E poi dice: “ma infine in noi sarà infuso lo
Spirito dall’alto, allora il deserto diventerà come un giardino”. Quante volte il
deserto è stato trasformato in giardino. Il giardino sarà considerato una selva,
nel deserto prenderà dimora il diritto, e la giustizia regnerà nel giardino… Ve-
dete quante volte ritorna? Adesso abbiamo letto solo pochissimi testi: il diritto,
la giustizia… “il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tran-
quille, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sprofondata”. Il compito
del profeta è ridestare il sogno. Torniamo al lupo che dimorerà con l’agnello:
si, è un sogno, ma è un’immagine guida, che deve guidare. Profezia nella mo-
dernità era il sottotitolo di questo ma appunto ho voluto mostrarvi come Pro-
fezia nella modernità non occorra fare dei grandi salti, basta leggere, con la
consapevolezza della modernità, con le contraddizioni nelle quali versiamo
nella nostra contemporaneità, leggere i testi dei profeti e allora io credo che si,
certo che ci può essere profezia nella modernità. Forse non la figura del profeta,
perché dobbiamo anche considerare che c’è una storia che dobbiamo rispettare,
quella profezia si è storicamente chiusa, ha avuto un suo percorso, un suo esito,
e quindi è una profezia che va considerata chiusa, anche se, mi permetto di ri-
cordare, che il discorso che fece Martin Luter King pronunciato a Washington
il 28 agosto 1963 è intriso dei versetti dei profeti, non fa altro che citare i pro-
feti, è proprio linguaggio di profezia. Ma oggi ci possono essere molte altre
profezie, più sommesse, piccole, nascoste, ci possono essere dei frammenti di
profezia. È inutile che stiamo a cercare i profeti, ad aspettare i profeti, ad ascol-
tare se quello è profeta oppure no, ci sono tante parole di profezia che circolano
nel nostro tempo. Peraltro si sente sempre lamentarsi di una mancanza di pro-
fezia nel mondo ma questa è una lamentela antica. C’è un versetto di un salmo
che dice “non ci sono più profeti oggi, nessuno sa fino a quando”. Ecco noi
possiamo riconoscere un timbro profetico in molte parole nascoste in mezzo
al frastuono delle nostre città, al frastuono dei mezzi di comunicazione, della
rete informatica. Non ci sono più profeti ma possiamo metterci in ascolto, in
ricerca di una parola che sarà magari intermittente, magari balbettata, talvolta
silenziosa, ma la possiamo trovare ovunque, non necessariamente nei luoghi
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dove ce l’aspettiamo: anche dietro l’angolo, per la strada, in un incontro ca-
suale. E forse è sufficiente che come le parole dei profeti antichi, sia una do-
manda di libertà, una richiesta di giustizia, una denuncia dei potenti e dei
corrotti, una invocazione di misericordia, un gesto di pace invece che di guerra,
un lento e laborioso lavoro per costruire qualcosa di bello nella propria vita e
in quella altrui. Lo so che possono sembrare parole “edificanti”, ma tutto questo
è profezia, perché è profezia mostrare che la storia va letta con gli occhi dei
vinti, degli ultimi, dei piccoli, dei feriti, degli ingannati, dei non riconosciuti.
È profezia nominare la crudeltà, l’indifferenza, l’arroganza, il disprezzo, il de-
litto dilagante nel mondo, è profezia dare speranza che ci sarà pace per chi ha
guerra, pane per ha fame, acqua per chi ha sete, giustizia per chi è sfruttato,
gioco e studio per i bambini, e cura per il bambino. Ecco che stare li ad inter-
rogarci se ci sono o se non ci sono profeti, ascoltiamo queste parole e cerchiamo
come diceva una grande poetessa di liberare le nostre orecchie ostruite da ortica
per ascoltare le voci di profezia che ci sono in ogni tempo. 
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SGUARDI PROFETICI SUL REALE.
UN PASTORE COSA VEDE?

Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

Prologo

Fra i testi biblici che mettono in luce la discrepanza tra ciò che «si vede» e ciò
che si può vedere, mi fa sempre una certa impressione il comando rivolto a Fi-
lippo – uno dei «sette», chiamato anche «l’evangelista» (cf. At 21, 8) – nell’ot-
tavo capitolo degli Atti degli Apostoli: è «l’angelo del Signore» che dice a
Filippo: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusa-
lemme a Gaza; essa è deserta» (At 8, 26).
Manca, in questo passo, il linguaggio caratteristico della «visione», ma certo
sorprende questa annotazione: la strada «è deserta», dice l’angelo; ora, Filippo
stava lavorando bene, sul piano pastorale, nei villaggi della Samaria, e con tanto
di approvazione apostolica (cf. 8, 5 ss.); noi forse, al suo posto, ci saremmo
chiesti: qui le cose vanno bene, perché andarcene, cosa ci vado a fare, su questa
strada deserta?
Filippo, invece, non si fa tante domande: si alza, si mette in cammino1, arri-
vando così a scoprire che la strada non è affatto deserta, e diventa invece il
luogo di un annuncio del vangelo e di un’adesione alla fede in Cristo, che apre
un nuovo orizzonte di compimento della promessa e del compito affidato da
Gesù ai discepoli (cf. At 1, 8). Filippo vede «fiorire il deserto», grazie a questo
straniero, questo «lontano» – in realtà già simpatizzante per la fede di Israele,
visto che torna da un pellegrinaggio a Gerusalemme e legge le Scritture – che
prefigura la grande svolta della missione cristiana, alla quale Luca dedica i ca-
pitoli successivi, con la chiamata di Paolo e la conversione del pagano Cornelio
e della sua «famiglia» (cf. i cc. 9-11).
Su questo sfondo, dunque, provo a rispondere alla questione: «che cosa vede
un pastore?»; questione che, peraltro, ritengo inseparabile da un’altra, e cioè
attraverso cosa un pastore (ma penso che la cosa si debba dire di qualsiasi cre-
dente) vede? Perché, in definitiva, qui si tratta di dar conto di un’interpretazione
della realtà o, per meglio dire, di un’intelligenza della realtà, di un leggere-den-
tro la realtà, giustificando, per quanto possibile, gli strumenti di questa «intel-
ligenza» e la loro attitudine a «far comprendere» la realtà stessa.
Vorrei mettere in luce qui alcuni aspetti di intelligenza della realtà che ci sono

1. Viene la voglia di annotare che questo alzarsi e incominciare a camminare è una bella sintesi dell’at-
teggiamento pasquale, soprattutto nella prospettiva lucana: il mistero pasquale, in definitiva, è appunto
il mistero di Gesù che, «alzatosi» (cf. Lc 24, 7), si «(ri)mette in cammino» (cf. 24, 15).

18



dati propriamente dalla fede e anche, nel mio caso specifico, dal ministero che
mi è stato affidato. Nel fare questo, do per scontate due cose:
1) do per scontato al credente siano utili, e persino necessari, anche strumenti
di intelligenza del reale che non sono esclusivi dell’ordine «credente»; che –
ad esempio – una lettura di ordine sociologico possa dischiudere aspetti im-
portanti e anche «nuovi» di conoscenza della nostra realtà, non lo metto in dub-
bio, anzi lo do appunto per scontato; ma non sono un sociologo, e non mi voglio
addentrare in campi che non sono miei;
2) do poi per scontato che gli strumenti di un’intelligenza credente della realtà
abbiano una loro plausibilità anche «razionale» (fermo restando il novum,
l’«oltre» della fede, in quanto fondata, in definitiva, sulla libertà dello Spirito);
che, cioè, l’intelligenza credente della realtà possa tentare un confronto con
altre modalità di intelligenza, più basate sulla razionalità umana, e dire di fronte
ad esse le proprie ragioni; ma non intendo sviluppare qui questa problematica,
evidentemente assai complessa.
Cosa mi propongo di fare, dunque? Sono un vescovo – ancora molto «appren-
dista», in concreto – e come tale sono stato invitato. Come insegna il concilio
Vaticano II, con l’ordinazione episcopale vengono conferiti al vescovo i tre
munera di insegnare, santificare e governare (cf. Lumen gentium 21), secondo
una triade che ricalca quella battesimale (cf. l’unzione col Crisma nel battesimo,
che significa la configurazione del battezzato a Cristo, sacerdote, re e profeta);
vorrei provare dunque a intendere questi tre munera precisamente come «stru-
menti di lettura»; prima che vederli come «compiti» o «poteri», provo a inten-
derli come «chiavi di lettura» offerte a un vescovo per «leggere dentro» la
realtà, per averne un’intelligenza di fede.
Penso che i risultati di questo esercizio di lettura possano essere molto ricchi,
e andare ben oltre quel che cercherò di dire, cercando di fermare l’attenzione
soprattutto su alcune prospettive che mi sembrano più significative oggi e in
questo nostro contesto di Chiesa, che conosco un po’ meglio – altre situazioni
e altri contesti domandano, almeno in parte, altre sottolineature.

Intelligenza profetica della realtà

Incomincio con la prospettiva profetica che, del resto, è quella che ha dato il
titolo anche a questo mio intervento. Senza pretesa di rigore, vorrei richiamarmi
a qualche aspetto del profetismo biblico, a partire da questa osservazione: il
profeta «accompagna» le grandi istituzioni di Israele (in particolare la regalità
e il sacerdozio), e quasi sempre in rapporto «critico», dialettico, con esse.
Il profetismo dà voce alla Parola di Dio soprattutto in quanto essa mette co-
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stantemente in questione il potere, sia politico che religioso (strettamente in-
trecciati, come sappiamo, non solo nel mondo biblico), specialmente quando
questo potere pretende di installarsi in una condizione di stabilità. La Parola
profetica destabilizza, e destabilizza tutto: destabilizza il bene effettivo, quando
questo viene inteso come una sorta di garanzia perpetua; destabilizza il male,
evidentemente, e soprattutto il male che si spaccia per bene (come quando si
dice «pace, pace, ma pace non c’è»; o quando si vuol coprire con il ritualismo
l’ingiustizia sociale, l’oppressione del povero); quel che mi sembra più inte-
ressante, però, è che questa Parola destabilizza anche quel male nel quale non
si vede altro che male, facendo invece trapelare in esso anche il bene: e forse,
persino, il bene decisivo.
Mi fermo un momento proprio su quest’ultimo esempio di approccio profetico
alla realtà, riprendendo brevemente tre situazioni bibliche significative: non
sono le uniche, ma le ritengo abbastanza rilevanti e penso che ci possano dare
qualche indicazione utile anche per quanto viviamo noi oggi. Sono tutte e tre
situazioni dell’epoca dell’esilio o dell’immediato post-esilio, e non a caso,
credo, perché è proprio nella congiuntura dell’esilio che questo tipo di sguardo
«destabilizzante» si fa particolarmente significativo. Ci tornerò ancora tra un
momento.
a) Nei primi capitoli di Ezechiele, attraverso visioni che hanno elementi scon-

certanti – la tradizione ebraica considera queste pagine tra le parti più alte e
difficili della Scrittura – si descrive fondamentalmente la ‘Gloria del Si-
gnore’ che abbandona il tempio di Gerusalemme; questo tempio, segno per
eccellenza dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, è ormai profanato dal pec-
cato di Israele; più ancora che le armi dei babilonesi, sono i peccati di Israele
a mandare in rovina il tempio e, con esso, il popolo dell’alleanza. La Gloria
di Dio, dunque, lo abbandona ma – e questo è il punto interessante – per an-
dare verso oriente, cioè dove sono gli esiliati; anche la Gloria di Dio, in-
somma, condivide l’esilio. Così, il disastro che si abbatte su Israele rivela,
nella visione profetica, un altro imprevedibile lato: Israele patisce l’esilio,
ma scopre che Dio non lo ha abbandonato, anzi si è auto-esiliato, per stare
con il suo popolo.

b) Sempre alla situazione dell’esilio si riferisce un passo di Geremia, quella
«lettera agli esiliati», che potrebbe essere stata inviata intorno al 597, dieci
anni prima della caduta definitiva di Gerusalemme, quando forse in alcuni
ambienti ci si illudeva che la prima deportazione in Babilonia sarebbe durata
poco.

Contro queste illusioni, il profeta scrive tra l’altro: «Così dice il Signore degli
eserciti, Dio d’Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme
a Babilonia: Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; pren-
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dete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e mari-
tate le figlie, e costoro abbiano figlie e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite.
Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, e pregate per esso il
Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro» (Ger 29, 4-7).
Noi non misuriamo forse a sufficienza quanto dovessero essere sconvolgenti
queste parole di tipo «collaborazionista», perché da un lato esse dicono: rasse-
gnatevi all’esilio, e non pensate che questa situazione possa cambiare presto.
Più positivamente, però, questo messaggio dice anche: l’esilio può diventare
luogo di benedizione (la casa, i prodotti della terra, la discendenza, sono tutte
realtà che esprimono la benedizione divina), e voi stessi, proprio voi deportati,
potete essere una benedizione per questo paese che vi vede in esilio!2

c) Più o meno sessant’anni più tardi, nel 539, passate quasi due generazioni, il
quadro geopolitico cambia rapidamente, e la marcia vittoriosa del persiano
Ciro su Babilonia apre nuove speranze agli esuli e suscita l’entusiasmo di
un profeta anonimo, che gli studiosi hanno chiamato il «secondo Isaia», l’au-
tore di quel «libro della consolazione» che corrisponde ai cc. 40-55 del libro
di Isaia.

E qui, tra le altre cose, leggiamo: «Dice il Signore del suo messia [questa è la
traduzione corretta!], di Ciro: “Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti
a lui le nazioni… Io marcerò davanti a te… Ti consegnerò tesori nascosti e ric-
chezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio d’Israele, che ti
chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto,
io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca…
”» (Is 45,1-4).
Anche qui, bisogna cercare di raffigurarsi fino in fondo la portata «scandalosa»
di queste parole. Accetteremmo facilmente che uno che «non conosce» Dio, il
capo di un impero, il generale vittorioso di un esercito, sia chiamato da Dio,
per mezzo del profeta, «mio messia», colui che Dio «chiama per nome» (la
stessa espressione usata per Israele in Is 43,1, ma qui è applicata a un pagano!),
e che poco prima qualifica «mio pastore» (cf. Is 44,28)?
Sono tre esempi, che mi sembrano particolarmente potenti, di una lettura «pro-
fetica» della realtà e della storia. Spesso –l’ho già detto e lo sappiamo bene –
la Parola profetica condanna chi cerca di far sembrare bene ciò che è male; ma
non dovremmo ignorare quei passi nei quali, questa Parola ci invita a ricono-
scere un bene lì dove il nostro sguardo, lasciato da solo, vedrebbe soltanto il
male.
Così, solo per fare qualche esempio, è un male l’irrilevanza culturale alla quale la
fede cristiana sembra oggi soggiacere? Forse, e non è che vi si debba soggiacere
supinamente; e però questo ci ricorda che non è la sapienza umana a salvare il
mondo, ma la stoltezza della predicazione (cf. 1Cor 1, 21); è un male l’impermeabilità
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2. Su Ger 29, cf. G. DE CARLO, «La salvezza dentro la sventura: Ger 29», Parola Spirito e Vita, 59
(2009), p. 59-76. 



all’annuncio cristiano che riscontriamo in tante parti della nostra società? Proba-
bilmente sì, ma potrebbe anche essere che attraverso questa impermeabilità lo
Spirito ci stia dicendo qualcosa che non vogliamo ascoltare: Paolo e i suoi
compagni di missione hanno capito a un certo punto che lo Spirito – non un
diavolo o un qualche potere occulto o un qualche malvagità umana –, impediva
loro di annunciare la Parola nei luoghi nei quali si trovavano, per portarli a
percorrere vie nuove (cf. At 16, 6-8)… È un male la frammentarietà post-
moderna, con la situazione di incertezza che l’accompagna, con la mutevolezza
degli orizzonti che implica, e anzi con il venir meno di orizzonti di riferimento,
ciò che rende anche molto sfuggente l’eventuale «avversario» col quale fare i
conti? C’è chi, proprio nel mondo missionario (ma non solo), ha provato a dire
che, invece, questa situazione può essere considerata un dono, una grazia, perché
apre alla missione prospettive inedite…3

Credo che si potrebbero fare altri esempi, ma mi fermo qui, cercando di
concludere questo punto attraverso due ultimi rilievi. Il primo è per notare ancora
una volta che questo tipo di sguardo profetico, che porta a leggere una realtà che
ci appare negativa riconoscendovi, invece, un bene imprevedibile, che Dio
realizza anche se i nostri occhi non sono sempre capaci di vederlo («Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?»: cf. Is 43,
19), sembra svilupparsi, nella vicenda del popolo di Israele, soprattutto durante
l’esilio4. Il tempo dell’esilio si è rivelato di fondamentale importanza, nella
vicenda di Israele: è il tempo nel quale tutto è perduto, secondo le prospettive
umane5, ma questo si rivelerà il tempo di uno straordinario approfondimento
della fede e anche il tempo di una disseminazione (la «diaspora») che sarà
insieme dispersione dolorosa (cf. Sal 126, 6) e seminagione abbondante del
popolo di Dio e della sua fede in mezzo agli altri popoli.
La seconda osservazione è che questo tipo di lettura, per non restare superficiale,
ha bisogno di alimentarsi costantemente alla scuola delle Scritture. Bisogna, per
riprendere il linguaggio lucano, addestrarsi a riconoscerla «in tutte le Scritture»
(cf. Lc 24, 27), in un continuo ritorno sulla «logica» paradossale di Dio, e sul
modo in cui Egli sa «convertire in bene» (cf. Gen 50, 20)6 il male che in vari
modi entra nella nostra vita – incluso quello che compiamo noi e che, naturalmente,
non viene certo «giustificato», per il fatto che Dio può compiere, e compie,
questa trasformazione.
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3. Cf. al riguardo J. C. SIVALON, Il dono dell’incertezza. Perché il postmoderno fa bene al Vangelo,
Le nuove caravelle 11, EMI, Bologna 2014, ed. americana orig. 2012.
4. Cf. ancora DE CARLO, «La salvezza dentro la sventura», 75 s.
5. Cf. la preghiera di Azaria: «Ora… Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione,
oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né pro-
feta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie e
trovare misericordia» (Dn 3, 37 s).
6. Per alcuni esempi di questo passaggio, nella Scrittura e non solo, cf. tutto il n. 59 di Parola Spirito e
Vita, EDB, Bologna 2009, intitolato appunto Dio trasforma in bene.



Intelligenza liturgica della realtà

Come si può forse intuire da queste ultime osservazioni, questo tipo di lettura
profetica è quella di cui avranno bisogno i cristiani per comprendere la vicenda
di Gesù e, in particolare, il suo epilogo pasquale. Dopo la catastrofe del venerdì
santo, i discepoli hanno potuto beneficiare, senza dubbio, di un’esperienza di
incontro con Gesù, vivo al di là della sua morte, che è stata fondamentale per
il formarsi della fede pasquale7.  I testi del NT, tuttavia, convergono nel fatto
che questa fede si forma in modo determinante anche attraverso il riferimento
alle Scritture, proprio perché lì era già tutto preannunciato: la «logica pasquale»
era già iscritta nelle vicende attestate dalle Scritture di Israele (cf. Lc 24, 25-
27.44-46; cf. anche il duplice «secondo le Scritture» di 1Cor 15, 3-5). Le Scrit-
ture «spiegano» la vicenda di Gesù; questa vicenda, compresa nello Spirito, a
sua volta, «spiega le Scritture», ne disvela il compimento (cf. 2Cor 3, 14-18),
e in questa luce i discepoli possono «leggere dentro» la propria storia e dentro
agli avvenimenti che succedono.
Gli Atti degli apostoli ci offrono un bell’esempio di questo procedimento
quando, al c. 4, raccontano il momento di preghiera che si tiene nella comunità
di Gerusalemme dopo che Pietro e Giovanni sono stati incarcerati e poi liberati
(cf. At 4, 23-31). Si tratta del primo episodio di persecuzione che la comunità
subisce: come dunque comprenderlo nella fede? La comunità prega, usando un
salmo (il Sal 2, 1-2, citato in At 4, 25-26): e questo salmo aiuta a capire anzitutto
che cosa era successo a Gesù; la vicenda degli apostoli e della comunità, a que-
sto punto, diventa comprensibile in questa luce: ciò che è successo si inserisce
nella vicenda pasquale, ne diventa il prolungamento, e attesta la fedeltà della
comunità cristiana al suo Signore. E vale ancora la pena di notare che la comu-
nità, a questo punto, innalza a Dio la propria supplica, non per chiedere la pu-
nizione dei persecutori e neppure l’esenzione dalla persecuzione stessa, ma
solo la parresia, il coraggio nell’annunciare la Parola e i «segni» con i quali
Dio la conferma «nel nome del tuo santo servo Gesù» (cf. vv. 29 s).
Questo episodio mi aiuta a passare alla seconda chiave di lettura, che è offerta
a un vescovo – ma, in realtà, a tutta la comunità dei credenti – per leggere da
credente le vicende sue, della Chiesa, del mondo, e cioè la liturgia. Suggerisco
subito, a chi avesse qualche (anche legittima) perplessità sul valore di questa
seconda «lente», che ci permette una lettura della realtà in chiave credente, di
pensare al libro dell’Apocalisse, perché in esso l’elemento liturgico e l’ele-
mento profetico si fondono in modo straordinario, mettendo insieme (il libro è
fortemente «simbolico», e appartiene appunto al simbolo la capacità di «mettere
insieme» – syn-ballo – realtà diverse) lo sguardo lucido, e anche fortemente
critico, sulla realtà, con lo sguardo della fede che «vede» già il compimento
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7. Per un’esposizione di tutta la problematica della fede pasquale, cf. E. CASTELLUCCI, Davvero il
Signore è risorto. Indagine teologico-fondamentale sugli avvenimenti e le origini della fede pasquale,
Teologia - Strumenti, Cittadella, Assisi 2005.



nell’ottica di Dio e del suo progetto di salvezza imperniato sull’Agnello im-
molato e vivente per sempre.
Cosa vedo, celebrando la liturgia? Prima di tutto, vedo che Dio continua a com-
piere la sua opera di salvezza. Anzi, vedo che egli l’ha già compiuta, vedo che
il sì che egli ha detto definitivamente all’uomo e al mondo nel suo Figlio Gesù
Cristo (cf. 2Cor 1, 20 s), continua a dirlo instancabilmente e incondizionata-
mente, al di là e al di qua di ogni nostro merito o demerito; nella liturgia vedo
che davvero «non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici» (Gv 15, 13), e che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha
amato e ha mandato per noi il suo Figlio (cf. 1Gv 4, 10); vedo, nella liturgia,
che la Pasqua del Signore continua a operare efficacemente, e che lo Spirito
invocato viene effuso, finché ogni cosa sia raccolta nel sì eterno del Figlio al
Padre, finché tutto sia ricapitolato in Cristo.
Nella liturgia vedo che il Signore risorto continua a radunare la sua Chiesa, il
suo vero Corpo, da ogni parte della terra; e continua a mettere insieme povera
gente («non molti sapienti, non molti potenti, non molti nobili…»: cf. 1Cor 1,
36 ss), molti peccatori – e, senz’altro, anche qualche santo – per farne il suo
popolo santo, la sua Sposa amata, la sua porzione eletta; e non mi importa molto
se spesso le comunità così raccolte sono un po’ scalcinate e malridotte, perché
«in ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la sacra presidenza del Ve-
scovo, viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del Corpo mistico, senza
la quale non può esserci salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole
e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa
una, santa, cattolica e apostolica» (Lumen gentium, 26).
Presiedendo la liturgia come vescovo, vedo con molta chiarezza la Chiesa nella
varietà dei suoi doni, carismi e ministeri. La vedo particolarmente bene, forse,
proprio nei momenti nei quali le cose non «funzionano» bene, quando i canti
sono un po’ sgangherati, il servizio liturgico lascia a desiderare, i lettori non
sono del tutto all’altezza, le persone sono un po’ disattente, il parroco deve
prendere da mille parti e sembra il meno interessato a ciò che sta succedendo
all’altare… In questi momenti, mentre reprimo la tentazione a voler fare tutto
io, cerco invece di ringraziare Dio, perché mi fa capire che la Chiesa non sono
io da solo, ma la Chiesa è questa comunità, queste persone con le loro capacità
e generosità e i loro limiti, questa varietà anche un po’ pasticciona di gente,
che Dio rende comunità celebrante e arricchisce della varietà dei suoi doni e
delle sue chiamate8.
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8.  Senza dubbio tutto ciò solleva anche delle domande sulla liturgia stessa e sulle modalità concrete
nelle quali essa si articola: perché non è che la liturgia scenda già fatta dal cielo… In ogni caso, mi
sembra opportuno richiamare in questo contesto le parole dette da papa Francesco in occasione del-
l’udienza ai partecipanti alla 68ª Settimana Liturgica nazionale (19 agosto 2017): «Per sua natura la li-
turgia è… “popolare” e non clericale, essendo – come insegna l’etimologia – un’azione per il popolo,
ma anche del popolo. Come ricordano tante preghiere liturgiche, è l’azione che Dio stesso compie in
favore del suo popolo, ma anche l’azione del popolo che ascolta Dio che parla e reagisce lodandolo, in-
vocandolo, accogliendo l’inesauribile sorgente di vita e di misericordia che fluisce dai santi segni».



La liturgia mi fa vedere che tutto, davvero tutto, viene preso da Dio e trasfigu-
rato nella pienezza di vita che Egli vuole donare all’uomo. La fede pasquale
mi dice che persino il no dell’uomo a Dio, persino il peccato, può diventare
«felice colpa»: certo non per giustificare il peccato, ma per dire che il dono di
grazia è più forte della caduta (cf. Rm 5, 15), e che allora non c’è nulla, ma
proprio nulla, che non possa essere preso dentro al dinamismo della Pasqua, al
passaggio da morte a vita inaugurato dal Signore Gesù e che ogni liturgia ci fa
ripercorrere. Sicché, davvero, non c’è da aver paura di nulla e di nessuno, c’è
solo da lasciarsi attirare in un questo movimento pasquale, nel quale il Figlio
raccoglie tutto e tutti perché, in virtù dello Spirito, tutto e tutti siano ricondotti
al Padre.
Naturalmente, vedendo questo nella liturgia, è impossibile (a meno di voler
chiudere volontariamente gli occhi) non vedere anche le dissonanze tra il mi-
stero che celebriamo e la risposta della nostra vita. Le contraddizioni che po-
tremmo indicare sono moltissime, per quanto mi riguarda, anzitutto nella mia
vita personale e nel mio ministero; ma poi anche, certamente, nelle fatiche che
facciamo nelle diverse realtà del nostro vivere ecclesiale.
Perché, appunto, la verità delle cose che risplende nella liturgia mette in luce
anche la falsità e la menzogna che possono continuare ad annidarsi nella vita
della comunità cristiana. Tornando un momento ai profeti: ricordiamo bene,
credo, le violente pagine profetiche di critica al ritualismo, al culto che copre
la sostanziale infedeltà all’alleanza, le ingiustizie, i poveri che sono calpestati
(cf. ad es. Is 1, 10-20; Am 5, 21-27; Ger 7, 1-15)… e, naturalmente, questo è
un rischio sempre ricorrente. Ed è, a mio parere, tanto più stupefacente quanto
più si riconosce la natura «eversiva» della liturgia: la quale, continuando a mo-
strarci in tutta verità l’opera di Dio in Cristo, continua anche a dirci: «Va’, e
anche tu fa lo stesso» (cf. Lc 10, 37); quello che «vedi» fare dal tuo Dio, attra-
verso i segni sacramentali e le azioni liturgiche, fallo anche tu nella tua vita e
nella tua Chiesa, se non vuoi che il tuo stesso culto ti condanni (cf. 1Cor 11,
26-29).

Intelligenza della realtà secondo il Regno di Dio

A un vescovo viene dato anche il munus regendi, il compito di guidare o go-
vernare il popolo di Dio che gli è stato affidato: è il suo modo di esercitare e
vivere la conformazione a Cristo nella sua dimensione «regale».
Se, a una prima occhiata, questa dimensione di «regalità» può creare qualche
perplessità, uno sguardo al Vangelo ci aiuta subito a orientare le cose nel modo
giusto, perché il vangelo, come sappiamo bene, è attraversato da un capo al-
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l’altro dal sogno del «Regno di Dio», che sta al cuore del messaggio e del-
l’opera di Gesù: fino a quella proclamazione paradossale e derisoria della re-
galità di Gesù, che avviene sulla sua croce9.
È dunque a partire da questo sogno del regno di Dio che si dischiude un’altra
decisiva chiave di lettura. Qui, anzi, le chiavi di lettura si moltiplicano, perché,
in definitiva, tutto l’insegnamento e la prassi di Gesù riguardante il Regno di
Dio è precisamente e fondamentalmente un modo nuovo di guardare la realtà,
proprio per «vedere» in essa il Regno che già si fa presente – senza togliere il
fatto che questo Regno è sempre anche invocato e atteso10.
Per delimitare un po’ il campo, suggerisco qualche osservazione a partire da
un’angolatura specifica: il fatto, cioè, che la prospettiva del Regno di Dio non
offre soltanto uno sguardo nuovo sulla realtà, ma chiede di «fare» questa novità,
perché questo sguardo sia possibile. Provo a fare qualche esempio, per cercare
di spiegare meglio che cosa intendo.
a) L’interpretazione nuova della realtà, che la prospettiva del Regno di Dio

rende possibile, trova una sua espressione privilegiata, come sappiamo, nelle
parabole. Su queste grava, però, un certo equivoco. Permane ancora molto
diffusa, credo, l’idea che le parabole appartengano a un modo di parlare
«semplice», accessibile a tutti, evidente… (e una delle conseguenze di questa
convinzione è l’interpretazione spesso grossolanamente moralistica delle pa-
rabole stesse).

Viceversa, i Vangeli stessi fanno capire esplicitamente che il linguaggio delle
parole è un linguaggio cifrato, enigmatico, utilizzato da Gesù più per non farsi
capire, che per spiegarsi (cf. Mc 4, 10-12 e par.). La parabola vuole suscitare
domande, più che dare risposte: anche perché la «letture della realtà» che essa
offre è spesso controcorrente, scandalosa, persino urtante (si pensi, ad es., alla
parabola degli operai nella vigna di Mt 20, 1-16).
Per accogliere questa lettura, non basta apprezzare l’arguzia e la sapienza del
Maestro, occorre un passo in più, che è quello di farsi discepoli. I «misteri del
Regno», resi enigmatici dalle parabole, sono rivelati ai discepoli (cf. Mc 4, 11
e par.): non perché essi siano più sapienti o intelligenti, anzi (cf. Mt 11, 25 s),
ma appunto perché sono discepoli, perché, cioè, hanno fatto credito alla pro-
posta di Gesù, si sono lasciati raggiungere (almeno un po’…) dalla novità del
Regno, e quindi possono vedere e sentire ciò che i profeti e giusti hanno desi-
derato contemplare e ascoltare, senza riuscirvi (cf. Mt 13, 16 s).
In definitiva, le parabole suggeriscono che il Regno si fa visibile quando ci si
lascia attirare da Gesù e si incomincia a seguirlo: e il loro aspetto enigmatico
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9.  Quest’ultimo tema è particolarmente evidenziato da Giovanni (cf. 19, 19-22) che, viceversa, com’è
noto, dà meno rilievo al tema del «regno di Dio», rispetto ai Sinottici.
10.  La questione del carattere «presente» o «futuro» del Regno di Dio annunciato da Gesù ha fatto
scorrere fiumi di inchiostro: probabilmente l’alternativa è mal posta, e noi non possiamo escludere che
entrambe le dimensioni siano simultaneamente presenti a Gesù, anche se forse, almeno in teologia, si
corre il rischio di sottolineare più la dimensione futura di quella presente: cf. al riguardo G. LOHFINK,
Gesù di Nazaret. Cosa volle - chi fu, BTC 170, Queriniana, Brescia 2014, ed. tedesca orig. 2012, 49 s.



è proprio un invito, una sfida a prendere in considerazione quesa sequela. Po-
tremmo anche dire: incomincia a camminare dietro a Gesù, perché ti si aprano
gli occhi e tu possa vedere il Regno di Dio che già cresce in questo stesso
mondo che gli appare così estraneo e lontano.
b) Il Regno di Dio si manifesta nei «prodigi e segni», che Gesù compie: gli

esorcismi, le guarigioni ecc. Non entriamo qui nella complicata questione
della possibilità o meno dei miracoli, della loro interpretazione ecc.: nel no-
stro contesto, possiamo anche riassumere tutto con le parole che Luca mette
in bocca a Pietro, negli Atti, quando – in casa di Cornelio – ricorda che «Gesù
di Nazaret passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il
potere del diavolo, perché Dio era con lui» (At 10, 38).

Gesù compie questi «gesti di bene» e, al tempo stesso, legge questi gesti come
espressione del fatto che il Regno è qui (cf. Lc 11, 20), che non bisogna aspet-
tare un altro (cf. Mt 11, 1-6 e par.), che l’anno di misericordia del Signore è
davvero presente (cf. Lc 4, 16-21). In definitiva, mettendo la sua vita al servizio
del Regno, Gesù attua quel che vede e vede quel che attua: la sua lettura pro-
fetica della realtà è possibile perché ciò che vede (il Regno viene, è qui!) egli
lo compie, e proprio perché lo compie la realtà del Regno si fa visibile.

c) Nel vangelo di Marco, sentiamo menzionare il tema della regalità, per l’ul-
tima volta, sotto la croce di Gesù, e in forma di derisione: «Ha salvato gli
altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla
croce, perché vediamo e crediamo» (Mc 15, 32).

È interessante, in questo testo, la pretesa di «vedere»: di vedere ‘altro’, rispetto
allo spettacolo (cf. Lc 23, 48) desolante e scandaloso che è dato di osservare
sul Calvario. Dovremmo stare attenti, credo, a non voler rimuovere troppo fret-
tolosamente questo spettacolo. In definitiva, mentre tutto quel che abbiamo
detto fin qui – e anche la prospettiva complessiva del nostro incontro – può es-
sere riassunto (un po’ banalmente, certo) nella formula: «quel che vedi mate-
rialmente è X, ma lo sguardo della fede ti fa vedere Y», è come se, viceversa,
davanti alla croce, ci venisse detto: «non cercare di vedere troppo rapidamente
‘altro’, in quest’uomo crocifisso: guardalo bene per quello che è, condannato
come un malfattore, buttato via come uno scarto, un rifiuto, ridicolizzato in
tutte le sue pretese, abbandonato da tutti, re per burla, considerato un bestem-
miatore e un impostore».
Se qui non si fa la fatica di non cercare di vedere ‘altro’, ma di stare proprio a
quel che c’è, si rischia di ritornare troppo presto sui nostri schemi consolidati
e, soprattutto, di tornare a pensare Dio secondo la nostra misura e sapienza
umana, anziché secondo la follia della croce; e forse si rischia anche di sotto-
valutare le croci alle quali sono appesi tanti nostri fratelli e sorelle11.
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11.  Se vedo bene, questa è la prospettiva che ci viene dischiusa in modo particolare dal quarto Vangelo,
che cerca di non fare della croce e della risurrezione rispettivamente un «prima» e un «poi», ma di
vedere piuttosto nell’unico «innalzamento» del Figlio dell’uomo sulla croce la rivelazione della «gloria»
di Dio.



Apertura

In definitiva, tutta la questione di un «vedere altrimenti» si ripropone sempre
alla misura del nostro lasciarci destabilizzare dalla Parola profetica, del lasciarci
giudicare da ciò che celebriamo, del lasciarci coinvolgere in una «prassi del
Regno» che non abbia paura di giungere fin dove è giunto Gesù Cristo nella
sua Pasqua.
Possiamo allora provare a giungere alla fine di queste riflessioni facendo ancora
riferimento, brevemente, al racconto pasquale di Marco12 e, in particolare, il
messaggio che le donne, dopo la visita al sepolcro vuoto del Signore, devono
trasmettere ai discepoli: «Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc 16, 7).
Ancora una volta, si fa riferimento al «vedere», e dunque si torna al tema di
questo intervento e di queste giornate. Che cosa vede un pastore? Che cosa ve-
diamo tutti noi? Che cosa c’è da vedere? Alla fine, vediamo nella misura del
nostro «tornare in Galilea» e cioè, da una parte, vediamo alla misura del nostro
tornare alle sorgenti del discepolato e, dall’altra, vediamo la Galilea, la «Galilea
delle genti» (cf. Mt 4, 15)
È lì che i discepoli sono rinviati. La Pasqua del Signore si rivela lì; il Risorto
lo si può incontrare lì, dove è possibile ricominciare a essere discepoli, dopo il
fallimento del venerdì santo. «Andare in Galilea» significa infatti tornare dove
tutto aveva preso l’avvio, lì dove i discepoli avevano incominciato a seguire il
Signore e, dunque, a essere discepoli. Nel Getsemani, tutti avevano abbando-
nato Gesù ed erano fuggiti via (cf. Mc 14, 50): quella fuga segnava la fine del
discepolato, ma adesso, in virtù del «passaggio pasquale», è possibile ricomin-
ciare: e la grazia che il Risorto offre ai discepoli è appunto quella di «prece-
derli», e dunque di permettere loro di andargli dietro: è la grazia del
ricominciare.
Ma si ricomincia, appunto, in Galilea; è là che il Risorto «precede» i suoi, in
quella «Galilea delle genti» (cf. Mt 4, 12-16; 28, 7) dove i nostri fratelli e sorelle
in umanità, e noi con loro, viviamo la nostra vita quotidiana, dove i segni del
sacro possono essere pochi e ambigui, e non di rado sono soffocati dalle cure
e dagli affanni di ogni giorno. Ma è là che il Signore Gesù ha cercato di inse-
gnare ai discepoli a scorgere i segni del Regno che cresce, ed è là che ci rimanda
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ancora, alla ricerca delle tracce della sua risurrezione e nel discernimento degli
«effetti» dello Spirito che Egli continuamente effonde sul mondo, finché la Pa-
squa del Signore abbia dispiegato le sue conseguenze in tutta l’umanità e in
tutta la creazione.

29

Mons. Daniele Gianotti

Mons. Daniele Gianotti, ha seguito gli studi di Filosofia e di Teologia all’Università
Pontificia Gregoriana  e poi gli studi di patristica all’Istituto Patristico Augustinianum,
conseguendo la licenza in Teologia e Scienze patristiche e successivamente il di-
ploma nelle stesse discipline. Dal 1996 al 2005 ha coordinato, in collaborazione
con la Caritas diocesana e il Centro Missionario, il progetto Amahoro in Rwanda;
negli stessi anni ha collaborato con l’organismo Reggio Terzo Mondo per la for-
mazione dei volontari inseriti nei progetti di cooperazione internazionale. Ha fatto
parte del comitato di redazione della Rivista di teologia dell’evangelizzazione (pub-
blicata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna) ed è stato membro del comitato
scientifico della rivista Ad gentes (semestrale di Teologia e Antropologia della Mis-
sione). È vescovo di Crema dal  19 marzo 2017 



UNO SGUARDO SEMPRE NUOVO
SCRITTURA, LETTURA, «INVENZIONE»
Gian Luca Carrega
Biblista, responsabile pastorale della cultura

arcidiocesi di Torino

Il testo sottostante è la trascrizione integrale della registrazione audio/video
dell’intervento, non rivisto dal relatore 

Io non starei a fermarmi troppo sulle questioni di titoli, parole, aggettivi: alla fine
è la sostanza che conta, quindi certe cose servono per attirare, focalizzare la nostra
attenzione su alcuni aspetti particolari, vedrete che il modo in cui intendo affron-
tare l’approccio alla scrittura in questo momento è un linguaggio metaforico. Par-
leremo di parabole, che sono linguaggio metaforico. Avremo a che fare con un
discorso che dice qualche cosa facendo riferimento alla realtà ma il punto che
collega la realtà con quello che viene detto è tutto da scoprire da parte dell’ascol-
tatore. Tanto per rimanere in tema con quanto detto stamattina di fronte all’alter-
nativa pochi/molti, le parabole che affronteremo stamattina hanno un’altra
risposta, tra pochi e molti la risposta di gesù è tutti! Si, quello è quello che dice,
quindi dobbiamo entrare dentro un modo che è tutt’altro che scontato, la scelta
di farlo con le parabole, attraverso, focalizzando con la seconda parte in una pa-
rabola molto nota, è una scelta che ho impiegato un po’ a fare. Potevo scegliere
altre parabole, ho fatto un corso sulle parabole l’anno scorso, avevo ancora ma-
teriale fresco, invece non dico che sono ripartito da zero, ma quasi, anche nella
consapevolezza che oggi non avrei fato una lezione di scuola ma un incontro con
voi. Ho dato un taglio diverso alle cose che volevo dire. ho scelto Luca 15 che
almeno è un testo con cui tutti abbiamo avuto a che fare nella vita, quindi un testo
conosciuto, ma attenzione che poi la difficoltà è qui. Ciò che è conosciuto alle
volte diventa più ostico di quello che non lo è, qui vi dico la mia esperienza di
insegnante, tutti gli anni faccio un corso su Paolo, gratificante, il pubblico soli-
tamente di Paolo non sa nulla, nemmeno io prima di insegnarlo di Paolo sapevo
quasi niente. Quando invece fai dei corsi sui vangeli è più difficile perché la gente
non parte da zero, parte da un sottofondo di cose recepite, da quello che ha letto
e studiato, ascoltato in omelie… quindi è più difficile perché devi vincere delle
resistenze da parte dell’uditorio: guarda che questa storia che hai sempre ascoltato
in quel modo li forse non è l’unico modo in cui può essere ascoltata. Il trucco un
po’ che cercheremo di sviluppare stamattina è questo: cose vecchie possono avere
anche significati nuovi, è questa penso la grande ricchezza della parola di Dio,
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che non puoi mai darla per scontata. Allora qui faccio l’apologia del mio lavoro.
Ma voi biblisti vi inventate sempre significati nuovi… dobbiamo scrivere e
quindi… ma a parte questo è la parola che ci spinge su questo cammino, è la pa-
rola che è inesauribile. Continui a leggerla e continua a dirti cose diverse. Nella
mia tesi di dottorato al biblico ho lavorato sulle traduzioni siriache del vangelo
di Luca. Mi ha dato modo di confrontarmi con una tradizione esegetica che è un
po’ diversa dalla nostra. Efrem il siro ha questa immagine molto bella sullo studio
della Scrittura, dice che ci si accosta alla Scrittura come ad una fontana: arrivi
assetato e devi toglierti la sete. Ma non devi esaurire la fonte, devi spegnere la
tua sete, e devi essere contento che la fonte continui a buttare, perché domani
tornerai e troverai ancora da bere. Quindi la Scrittura è chiaro che eccede sempre
quello che noi siamo in grado di recepire. Soprattutto con il Vaticano II ci è stata
buttata addosso una mole enorme di Scrittura, come fai a trarre -come si dovrebbe
fare- il messaggio delle scritture del giorno. Domani domenica, prima lettura,
salmo seconda lettura e vangelo. Io celebro in un santuario e sono già lungo, dio-
ciotto minuti di omelia. E di solito commento solo il vangelo. E così se dovessimo
fare u commento analitico delle scritture, succederebbe quello che succedeva nel
libro di Neemia, costruirono la tribuna in legno, lessero e commentarono la Parola
dall’alba fino al tramonto! Dopo di che la gente dice arrivederci e grazie! ho altro
da fare! Bisogna essere realisti: quando abbiamo a che fare con la Scrittura, c’è
una pluralità di sensi che va oltre a quello che noi conosciamo. Questo è bello,
non ti senti mai un arrivato, e soprattutto la scrittura raramente è nella logica del
O-O, ma spesso E – E , con una visione inclusiva. In effetti noi biblisti siamo
tolleranti, non sempre! Però, i nostri cugini liturgisti hanno una fama più rigida,
noi siamo inclusivi, accettiamo quasi ogni interpretazione. Un esempio: le para-
bole, quanti significati hanno? Un enormità. Per fare un lavoro serio su una pa-
rabola, leggi almeno una decina di interventi tra articoli e pubblicazioni
monografiche, per avere almeno un quadro generico della parabola. Poi se vuoi
approfondire, molti di più. Alcune si integrano bene tra di loro, altre sono alter-
native: o dice una cosa o l’altra. Chiaro che poi la persona non addetta ai lavori
dice: ma alla fine cosa vuol dire la parabola? Non lo so! È la verità. Qual è inter-
pretazione vera della parabola? Cosa voleva dire Gesù quando ha raccontato que-
sta parabola? Bella domanda. Chi lo sa? A volte possiamo escludere dei
significati, ed è già qualcosa. Ma io non è che voglio turbarvi, cerchiamo solo di
vedere delle visioni collaterali, di vedere la realtà anche da altri punti di vista,
soprattutto le parabole si prestano a questo tipo di lettura. Ho impressione che
tutto il linguaggio dei vangeli e della Bibbia sia metaforico. Lo dico cautamente,
non vorrei essere interpretato male. Non è che faccio il biblista moderno, che ti
dice che sono tutte narrazioni creative e che non c’è la verità dietro, perché se
applicate questo alla resurrezione fa un pochino problema. Non arrivo fino a qui.
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Mi preme dire che quando noi affrontiamo le narrazioni dei vangeli, è chiaro che
sono qualcosa fatto per suscitare il tuo interesse verso qualcosa che è avvenuto
ma non necessariamente verso la stessa maniera in cui le cose si sono verificate,
non nella stessa maniera. Vuol dire che non stiamo inventando qualcosa ma vuol
dire che c’è un arte nel raccontare e siccome questa arte di raccontare oggi è
molto praticata, ha anche un nome affascinante, si dice storytelling, letteralmente
racconto di storie. I vangeli sono storytelling, per capire i vangeli si deve avere
in mente come funziona uno storytelling. Le parabole sono un genere dentro un
genere, uno storytelling dentro ad uno storytelling. Ora, punto fondamentale di
questo è che lo storytelling è in rapporto con la realtà, con la verità, ma non ri-
produce esattamente la verità, non è l’obiettivo di chi racconta qualcosa essere
oggettivo a tutti i costi. Il linguaggio metaforico ha una ricchezza che la descri-
zione fotografica della realtà non ha. E che gli evangelisti non volessero fare una
descrizione analitica e asettica degli eventi ma volessero fare qualcos’altro è
scritto nei vangeli stessi. Queste cose sono state scritte perché voi crediate, non
per consegnare agli scettici di duemila anni dopo un risconto oggettivo di come
sono andate le cose. Quindi lo scopo di chi parla, di chi racconta, è fondamentale.
Se dimentichiamo questo rischiamo di fraintendere il messaggio. Se dovessimo
fare un discorso di questo genere per i vangeli sarebbe una puntata a parte, già è
complicato farlo per le parabole… quindi inizio dicendo alcune cose che ci aiu-
tano ad inquadrare le parabole. La parabola dei vignaioli omicidi, come finisce?
Con la rabbia delle autorità religiose perché avevano capito che ce l’aveva con
loro. All’inizio no, l’hanno ascoltato bene, solo alla fine sono andati in crisi su
quello che Gesù stava dicendo. Qualche volta si può applicare alla parabola quello
che un grammatico antico, Teone, applicava per la definizione della favola: un
discorso fittizio che rappresenta una verità. Mi sta bene, questo potrebbe valere
anche per la definizione di parabola. Un esperto di questo genere un po’ di anni
fa C.H. Dodd disse che nella sua forma più semplice, la parabola è una metafora
o una similitudine tratta dalla natura o dalla vita quotidiana: una pecora che si
perde, un seme che cade nella terra, che colpisce l’ascoltatore con la sua vivezza,
o originalità e lo lascia in quel minimo di dubbio riguardo al significato dell’im-
magine sufficiente a stimolare il pensiero. La velocità che oggi è un culto, le cose
bisogna dirle in fretta, come i viaggi farli e in fretta. Quando uno percorre i sen-
tieri parabolici è come se si fosse messo a guidare su una provinciale: si va piano,
come nella poesia, si va a capo in continuazione. Vuoi rallentare il ritmo di lettura
e anche di comprensione di chi sta leggendo o ascoltando. Così è per la parabola:
si prende il tempo necessario perché tu possa riflettere nel frattempo. Tanto più
o meno si sa come va a finire, normalmente… non c’è la curiosità del come va a
finire? Rallentare perché uno possa comprendere al meglio. Da dovunque siete
arrivati? Avete visto cose belle arrivando ad Assisi? Sono cose che uno nota. Se
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stai viaggiando in macchina da solo, tante cose le noti, però hai bisogno del tempo
per guardare fuori del finestrino. Continua Dodd: le parabole sono l’espressione
naturale di un pensiero che vede la verità in immagini concrete piuttosto che con-
cepirla in astratto. Questo ci piace! sicuramente voi conoscete molte più parabole
dei pensieri di Paolo. Perché Paolo è un pensatore astratto, e quel modo astratto
di procedere è più faticoso da recepire e da memorizzare. Le parabole da questo
punto di vista sono straordinarie. Tra l’altro, non solo la storia, i dettagli quelli
sono eccezionali, le carrube, quel piccolo dettaglio delle carrube dei porci e nes-
suno gliene dava, non è indispensabile perché funzioni la parabola, però quel det-
taglio li ti rimane in testa. Perché questa gente sa raccontare le storie, il primo
Gesù, che racconta si inventa le parabole e poi gli evangelisti che le hanno rece-
pite e sistemate, hanno fatto l’editing delle parabole di Gesù. Questa è gente che
sa come catturare l’attenzione, tant’è che molti elementi di parabole sono diven-
tati proverbiali. Anche quelli che non frequentano le parole crociate il vitello
grasso sanno cos’è. Da dove viene il vitello grasso? Dalle parabole. Le immagini
si attaccano alla mente, ti restano inchiodate, magari non le capisci subito, magari
ci torni e le comprendi. Un altro studioso più recente Snodgrass, che ha scritto
un bellissimo compendio, dice le parabole sono storie con uno scopo, non sono
raccontate tanto per intrattenere le persone, come è spesso la nostra narrazione,
ci raccontiamo delle storie per passare il tempo. La parabola ha scopo, forse più
di uno scopo, analogie attraverso cui è possibile vedere la verità. La questione
della verità c’è. Non siam relativisti, la verità c’è e la devi scoprire tu con i tuoi
mezzi. sono storie con un duplice livello di significato:

il livello della storia attraverso cui si guarda
il livello della verità, ovvero della realtà rappresentata

Storytelling e la realtà che ci sta dietro. Qualcuno ha una definizione ancora più
sintetica di parabola. Dice “Una storia terrena con un significato celeste”. Bello
eh? Di fatto è così: sono storie concrete, della gente, pastori contadini, se Gesù
fosse vissuto duemila anni dopo avrebbe parlato della connessione internet,…
doveva utilizzare cose che fossero alla portata della gente del suo tempo. Storia
terrena, ma con un significato celeste. Sintetizzo: le parabole sono un linguaggio
sovversivo! Per chi non è pratico della lingua italiana, ci sono due termini: ever-
sivo e sovversivo. La differenza è che l’eversione è una cosa politica, sociale,
lotta eversiva, terrorismo, cerca di scalzare l’ordine e sostituirlo con altro. La
sovversione è questione individuale. Le parabole di Gesù non sono di natura ever-
siva, non intendono abbattere il potere delle autorità religiose giudaiche per met-
tere i discepoli al proprio posto. Non è quella la rivoluzione del regno dei cieli
che immaginava Gesù- sono un linguaggio sovversivo perché cercano di far cam-
biare il punto di vista dell’interlocutore. Più facile? Provateci. Noi abbiamo dei
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generatori di consenso, i social network, che aggregano le persone secondo i loro
gusti e interessi. Tanto è vero che c’è il bottone “mi piace” e tu aderisci. Ma la
discussione è altra cosa, il confronto è la capacità di saper vedere le cose da un
altro punto di vista, alle volte di sposare un punto di vista diverso dal tuo, diffi-
cilissimo perché nonostante ci riempiamo la bocca di essere una società pluralista,
ognuno rimane nelle proprie convinzioni, di solito nasce vive e muore in quello
che ha creduto. A volte è un bene, qualche volta no, perché a volte l’impressione
è che nonostante tutte le omelie che hai pronunciato, nonostante gli incontri che
hai fatto, dici ma cosa ha cambiato questo nella vita della persona che hai di
fronte? È entrato qui in sala con un’idea, esce con l’idea tale e quale a prima. non
è il vostro caso che se avete fatto tanta strada per venire fino ad Assisi. Sarete
più recettivi di un pubblico medio, però vi assicuro che certe volte l’impressione
ce l’ho. Hai parlato bene, mi dicono, però non riesci a scalfire minimamente il
sistema valoriale di quella persona e soprattutto il punto di vista che ci sta dietro
al vangelo, che per me è la cosa fondamentale perché non è che voglio averla
vinta io…, non è una gara in cui cerco di persuadere gli altri, cerco di aiutare le
persone a vedere le cose nel vangelo sotto altri punti di vista, che non è detto che
siano peggiori o migliori, però ti arricchisce. Avere più possibilità interpretative
è una ricchezza. Gesù aveva un linguaggio sovversivo, voleva che la gente si
mettesse in discussione e le parabole sono il classico esempio di linguaggio sov-
versivo, non l’unico! Anche le beatitudini sono un discorso sovversivo, ci man-
cherebbe, ma non sono una parabola. Quindi il linguaggio di Gesù è molto spesso
sovversivo, ma la parabola lo è a modo suo, quindi il problema con la parabola
è cercare di capire dove ti vuole portare la parabola. E la parabola è infida, tradi-
sce, perché funziona con un sistema che tutti coloro che hanno a che fare con la
narrazione sia che siano affabulatori, sia che siano scrittori, conoscono molto
bene. È il processo di famigliarizzazione e defamigliarizzazione. Cosa sono?
sono delle cose che vengono studiate in maniera tecnica da un secolo. Gli studi
di Propp, dei formalisti russi sulla favola le hanno tematizzate da circa un secolo.
Ma non significa che vengono utilizzate solo da quel tempo li. Ci sono un sacco
di cose che noi utilizziamo senza conoscerne il funzionamento. Il computer è un
esempio! Così per le tecniche narrative, non c’è bisogno di aver fatto dei corsi di
narrazione per utilizzare le tecniche narrative, non c’è bisogno al tempo di Gesù
di aver fatto i corsi specialisti di retorica, forse non li ha fatti neanche Paolo, che
era uno su un livello più elevato di Gesù. Però è tutta gente che sa come raccon-
tare le storie. Chi glielo ha insegnato? I genitori, i nonni, tutti quelli che hanno
sentito raccontare, perché si impara così a raccontare: senti qualcuno che racconta
una storia e impari i meccanismi di funzionamento. Che richiedono da un lato
una consonanza, ci deve essere un codice comune, se io inizio a parlare in siriaco
chi mi ascolta? Devi parlare una lingua in comune, devi parlare con un ambiente,
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ambito comune con chi ti sta ascoltando, devi cercare di metterti in sintonia con
il pubblico, che ti deve seguire, capire. E quando ce l’hai in pugno, tac, lo schiaffo.
È li che diventa efficace il racconto, quando la gente si è sintonizzata con te, ti
sta ascoltando, ha messo il pilota automatico perché pensa: dove si sta andando
a parare?, tu con uno scarto laterale li porti su altra strada. Questa è l’abilità del
narratore. Questa è la teoria, adesso facciamo la pratica, ovviamente, che è più
intuitiva. Un classico esempio di defamigliarizzazione è la parabola del buon sa-
maritano. Se uno la va a studiare dietro le quinte, l’intelaiatura, è un racconto con
la serie dei tre. È una delle formule dei tre, che è una delle più banali della nar-
razione. Chi racconta le barzellette la conosce benissimo, perché sa creare la terna
secondo la cultura. C’è un tedesco, francese, italiano: le barzellette che sentivamo
raccontare da piccoli. C’erano i luoghi comuni per cui il tedesco è quello stupido
che non capisce le cose, il francese quello snob, l’italiano è quello furbo. Se non
siamo furbi noi!!! i ruoli sono statici, assegnati, ma per chi conosce la commedia
dell’arte sono la stessa cosa, sono figure statiche, la gente deve sapere riconoscere
quel personaggio che si comporta sempre nella stessa maniera. Non cambia, è
fisso. E l’ordine non può cambiare, perché se nella barzelletta dell’inglese, del
francese e dell’ italiano, l’italiano venisse per primo, e risolve il problema è inutile
mettere in scena gli altri due. Che ci starebbero a fare? È chiaro che il solutore
della trama deve venire per ultimo. Se vuoi tirarla per le lunghe metti dentro qual-
cun altro, ma te ne accorgi se viene gonfiata artificialmente una storia. La storia
basilare è: un comportamento, la conferma di quel comportamento e il compor-
tamento diverso. A volte cambia, la già citata parabola dei vignaioli omicidi ci
sono tre invii di servi, ne bastavano due. Hanno voluto esagerare. Il terzo com-
portamento, diverso, risolve. Dov’è che ti frega la parabola del buon samaritano?
Nella scelta dei personaggi. Dopo l’inglese e il francese, come se nella barzelletta
invece dell’italiano venisse il cingalese. Cosa c’entra il cingalese? Cosa c’entra
il samaritano? Perché lo schema tipico della narrazione rabbinica era il sacerdote,
il levita e il pio laico, non necessariamente fariseo quest’ultimo. Quindi la terna
era simile alla nostra. Il sacerdote, grande, il sommo sacerdote, che conta, il levita,
e il bravo laico della parrocchia, che fa tutto, non lo pagano e sta zitto. E invece
no, viene fuori un personaggio extra che nessuno si aspettava. Li è l’effetto sor-
presa, lì è dove Gesù rompe gli schemi, è la de-famigliarizzazione, dove il pilota
automatico va in crisi, non basta più. Allora, la defamigliarizzazione può avvenire
in tanti modi: una terna che si rompe, un cambio di personaggio, puoi utilizzare
una metafora non comune, per esempio oggi per noi è difficile capire quanto
fosse fastidiosa la senapa al tempo di gesù. Per noi l’immagine che sappiamo -
se vai su Google vedi che può crescere abbastanza- quello che non sai e che pro-
babilmente quelli che stavano ascoltando Gesù quando sentono parlare di senapa
dicono “non me ne parlare che ieri pomeriggio ho passato tutto il tempo a sfal-
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ciarla perché mi cresce dappertutto”. È come per noi oggi le cimici, te le trovi in
casa e non sai come fare. Gesù dice che il regno di Dio si diffonde come qualcosa
di fastidioso, questa è l’immagine che forse non capiamo più perché è un pro-
blema culturale. Alcune immagini utilizzate da Gesù nelle parabole non le ca-
piamo più perché viviamo in contesti culturali diversi. Quindi uno dei metodi
che usano gli studiosi per cercare di recepire il cosiddetto significato originario
delle parabole di Gesù è cercare di ricostruire l’ambiente culturale. L’antropologia
culturale dagli anni ’70 ad oggi ha dato risultati importanti. Uno per tutti che è
bene avere sotto mano, una cosa che distingue moltissimo il nostro mondo cul-
turale occidentale del terzo millennio dal mondo mediterraneo al tempo di Gesù
è la questione dell’onore. L’onore è il valore del mondo antico. Se uno perde
l’onore perde tutto. Un uomo senza onore non può vivere. Lo stesso vale anche
per le donne, in maniera diversa, ma uomini e donne senza onore non possono
vivere. Vi pare che questo sia un valore così importante oggi? Voi fate naufragare
una nave, andate in televisione a fare la sceneggiata, non c’è nessun problema,
tanto tra sei mesi ci siamo dimenticati tutto. Chi si ricorda più della Concordia?…
È chiaro che sono mondi diversi. Non riusciamo a capire l’importanza dell’onore
per quella società li perché noi oggi lo viviamo in maniera differente. E che sarà
mai!? È questo il nostro motto, e con questo si sopravvive ad ogni catastrofe. Ma
nel mondo di Gesù non esiste il “che sarà mai”, esiste l’onore, bisogna tutelare e
possibilmente accrescere l’onore, perché quello è il compito affidato alle persone.
Una parabola come quella dell’amministratore disonesto è difficile, quasi impos-
sibile da capire se uno non ha presente che in realtà quel padrone defraudato per-
ché l’amministratore ha fatto lo sconto ai debitori del padrone a sua insaputa in
realtà è stato pagato dall’onore acquisito dal padrone. E tu oggi diresti: bella
roba!, vogliamo i soldi, non l’onore! In realtà in quella parabola c’è stato un  gua-
dagno per il padrone dell’amministratore disonesto, e se non ne tieni conto quella
parabola diventa quasi insulsa, insipida. È importante conoscere questo. Alcune
cose come studiosi le abbiamo capite, diverse no. Alcuni antropologi sono in lite
tra loro nell’interpretazione delle parabole. Alcuni dicono: è inammissibile che
il padre del figliol prodigo possa correre incontro al figlio, perché un uomo an-
ziano non può correre, in quanto cosa disdicevole. Teoricamente è vero, però
quanti sono gli esempi di gente che corre nella Bibbia? Corrono tutti in certi mo-
menti, pensate nella resurrezione in Giovanni 20: corre il discepolo amato, corre
Pietro con la sua pancetta, e arriva dopo, col fiatone… Corrono i discepoli di
Emmaus, sono li in piedi di corsa. Nella resurrezione mica erano tutti giovani
che correvano, quando ci va ci va, quindi non bisogna esagerare questi dati, per-
ché alla fine secondo me si rischia di fare delle sovrainterpretazioni.
Certamente la parabola ha come scopo quello di mettere in difficoltà il lettore,
questo è un dato acquisito ed è un utilizzo diverso che ne fa Gesù rispetto alle
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parole. Di parabole ce ne sono alcune famose e conosciutissime, ricordiamo
quella di Natan che va da Davide ad annunciare il suo peccato con Betsabea: nel
racconto Natan l’ha presa alla lontana raccontando una storia, ma Davide che era
un uomo onesto, dà ragione, si può dire che Natan ha fatto il suo racconto raggi-
rando l’auditorio.
Gesù stesso racconta in parabole perché vuole la partecipazione dell’uditorio,
perché questo è un modo che funziona, un modo diretto di interpellare il pubblico,
altre volte mettendo in scena personaggi che fanno cose simili a quelle di ogni
persona quotidianamente e così il processo di identificazione funziona. Il pro-
blema semmai è come uscire dai meccanismi di identificazione diretta, ovvero
quando si fa l’allegorizzazione delle parabole, perché questo è il modo in cui per
secoli sono state lette le parabole, sono un’eredità patristica e la maggior parte
dei padri della Chiesa le hanno lette in maniera allegorica e chi ha fatto più danno
di tutti in questo e stato sant’Agostino.
L’allegorizzazione è prendere il racconto della parabola e a ogni elemento narra-
tivo della parabola far corrisponde un elemento significato nella realtà. Tutte le
parabole sono state lette in maniera allegorica, questo non è un procedimento di
per sé sbagliato, e alcuni evangelisti spiegano in maniera allegorica alcune para-
bole, ma non tutte le parabole si prestano ad essere spiegate in maniera allegorica
altrimenti si rischia di fraintenderle in maniera totale. Nella esegesi si ha avuto
la mania per secoli dell’allegorizzazione, poi è arrivato un signore tedesco che
ha sostenuto che le parabole hanno un solo punto di comparazione tra racconto
e realtà. Trovatolo, si capisce il significato della parabola. Ma in alcune parabole
ci sono più punti di comparazione e la fatica è trovare questi punti e capire quindi
come funziona la ricerca.
Alcune parabole funzionano attraverso il triangolo drammatico ovvero una vi-
sualizzazione teorica di una situazione narrativa che si trova nelle parabole. Le
relazioni ci sono tra la figura in alto (determinante) egli altri due che sono il ri-
spondente uno e due ma che sono coloro che rispondono alle sollecitazioni di
colui che è il determinante che guida il gioco. 
Se si identifica la figura del determinante si ha in mano la struttura della parabola,
per esempio nella parabola del buon samaritano il determinante e l’uomo mezzo
morto in mezzo alla strada, è lui che decide come vanno le cose, è lui che è un
punto interrogativo per chi passa. Nel rispondente uno ci sono due persone ovvero
il sacerdote e il levita che si comportano nella stessa maniera, il rispondente due
è il samaritano.
Le implicazioni di questa cosa non sono di poca importanza nel momento in cui si
decide che il determinante è il ferito ed è lui colui che muove tutta la scena e quando
la parabola viene chiamata la parabola del buon samaritano c’è qualcosa che non
torna, perché il titolo pone l’enfasi sul rispondente due e non sul determinante.

37



I titoli infatti, orientano verso una lettura, i titoli sono già interpretazione; com-
prare un libro da un titolo o copertina non è cosa da poco contro, ma in realtà
sono elementi fondamenti perché dicono già molto di quello che si vuole comu-
nicare all’interno. La parabola del buon samaritano apre la strada a quelle clas-
siche interpretazioni buoniste e moraliste che si sentono dagli amboni, che è
sicuramente importante accogliere qualcuno per aiutarlo ma il fatto che sia vero
non vuol dire che sia il significato della parabola. 
La questione del prossimo è percepita dal punto di vista di colui che è nella ne-
cessità, il succo del racconto è che il prossimo è quello che capita, quello che tu
non ti puoi scegliere, questo è il messaggio che dovremmo predicare del buon
samaritano, tu non sei nelle condizioni di poter dire questo lo amo, quest’altro
no. Fino a dove si deve spingere la mia cura nei confronti dell’altro? Fino alla
Giudea, alla Galilea? Gesù dice che non c’è nessun confine, nessun limite, il
prossimo è quello che ti capita. L’abbattimento delle barriere è molto più radicale
del messaggio buonista che noi predichiamo e facendo un interpretazione mora-
leggiante noi riduciamo la portata rivoluzionaria, sovversiva, della parabola rac-
conta da Gesù.
Con la parabola del figlio prodigo il rispondente uno diventa il centro della nar-
razione, tecnicamente non funziona tanto perché il rischio è mettere da parte il
determinante che è il padre, che è colui che mette in comunicazione i due figli
perché non si parlano tra loro, e il padre esce incontro ai figli ed è quindi il de-
terminante che cerca risposte dai due rispondenti.
Se analizziamo poi il viaggio di Gesù verso Gerusalemme nel Vangelo di Luca,
è una creazione redazionale di Luca che sa che Gesù sta andando incontro alla
morte e ha delle cose da dire e questo vale per le tre parabole del capitolo 15 di
Luca, quella della moneta perduta e del figliol prodigo sono esclusivamente di
Luca, quella invece della pecora perduta è in comune con Matteo 18. 
Luca capitolo 15 è uno stacco sia di quello che precede che di quello che segue
dopo, anche se c’ è una continuità, il capitolo 14 di Luca finiva con Gesù che
chiedeva l’ascolto e il capitolo 15 si apre con i pubblicani e i  peccatori che si av-
vicinano a Gesù per ascoltarlo. L’ascolto è l’unione, e virtualmente c’è anche una
connessione tra la parabola del figliol prodigo e quella dell’amministrazione in-
fedele che apre il capitolo 16. Ci sono concetti comuni, ovvero lo sperperare i
beni e l’idea del riempirsi lo stomaco.
I temi della perdita non si sviluppano solo nel capitolo 15 dove c’è una densità
molto forte del concetto di perdita ma anche in altre sezioni importanti del capi-
tolo di Luca 19, versetto 10, la fine dell’incontro con Zaccheo. Il figlio dell’uomo
è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, ed è quello che troviamo nelle
parabole di Luca 15, al versetto 6 ritroviamo la pecora perduta, al versetto 9 la
donna distratta che ha perso una delle sue monete, al versetto 17 nella parabola
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del figliol prodigo ci sarebbe un’altra menzione di questa perdita: qui però il fi-
gliol prodigo dice “io sono perduto per la fame” e poi ritorna ancora due volte
nelle parole del Padre che il figlio era perduto ed è stato ritrovato. 
Per l’evangelista Luca che compone il suo vangelo con una sua logica e un suo
progetto teologico, il concetto diventa metafora del pentimento e della conver-
sione, ciò che è perduto ed e ritrovato è il peccatore che torna nell’amore del
padre. 
Le prime due parabole hanno di fondo la stessa struttura, sono quattro movimenti,
la perdita, la ricerca, il ritrovamento e una dichiarazione finale. Una pecora si
perde, una moneta si perde, il pastore e la donna la cercano e alla fine la trovano
e c’è una dichiarazione della gioia del ritrovamento. L’andamento delle due pa-
rabole quindi è speculare, la terza parabola del figlio prodigo è diversa perché
qui abbiamo a che fare con tutti personaggi umani e non cose o animali e vuol
dire aumentare le possibilità di interazione. Qualcuno ha visto uno schema rias-
sumibile in tre punti: degradazione (da 11-16), reintegrazione (17-24) contesta-
zione (25-32), ma forse non rende bene ragione della struttura della parabola
perché di fatto la narrazione impone un confronto tra questi due figli, costruita
in maniera speculare con una costruzione più complicata.
Abbiamo così : la situazione, la presa di coscienza e la reazione. Le due situazioni:
il figlio minore chiede l’eredita e parte, mentre il figlio maggiore si trova a lavo-
rare nei campi, entrambi prendono coscienza di qualcosa, il figliol prodigo, il mi-
nore, prende coscienza e torna a casa. Il maggiore invece viene informato dai
servi. Le due reazioni: il minore prende la decisione e torna dal padre, il maggiore
invece decide di non volere entrare. Abbiamo poi questi altri tre momenti che
sono determinati dal determinante ovvero dal padre, la sua iniziativa è di uscire
in tutti e due casi per accogliere il minore e supplicare il maggiore. Poi c’è la ri-
sposta del minore che è una confessione delle sue malefatte, il maggiore invece
inveisce e contesta il padre mettendo in discussione la sua capacità educativa. La
reazione è identica in tutti e due i casi: il padre non da conto a nessuno dei due
di fatto, e decide di far festa.
Passiamo alla parabola della pecora perduta. Farisei e scribi mormorano contro
Gesù perché mangia con loro. Mormorano, e la mormorazione è grave dal punto
di vista teologico. Mormorare vuol dire borbottare contro Dio. Caso classico in
Esodo, il popolo che mormora contro Mosè, contro Dio… I farisei e gli scribi di
Luca 5, 30 mormoravano e dicevano ai discepoli: furbi, non vanno da Gesù,
vanno dai discepoli a lamentarsi. Come mai mangiate e bevete insieme ai pub-
blicani e peccatori? Perché ce l’ha detto Gesù, pigliatevela con lui. La mormora-
zione rientra nello stesso contesto di Luca 15. E anche in Luca 16 se Gesù si è
auto invitato a casa di Zaccheo, vedendo ciò tutti dicevano: è entrato in casa di
un peccatore (Zaccheo era considerato un peccatore). L’accoglienza anche se con
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tono diverso Paolo ai Romani dice Accogliete gli uni gli altri come anche Cristo
accolse voi. Il tema dell’accoglienza è un tema centrale con il quale i primi cri-
stiani hanno recepito l’atteggiamento di Gesù. L’atteggiamento di Gesù è un at-
teggiamento inclusivo, aperto a tutti. E “mangiare con” fa problema, in At 11,3 i
benpensanti della Chiesa dicono a Pietro, che era andato da Cornelio, il centurione
pagano, “Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con
loro!” più ancora “non dovevi farlo, non si mangia con i peccatori perché vuol
dire condividere il loro stile di vita”. É esattamente il problema che Gesù affronta.
Poi però si è bravi a girare la frittata “ma Gesù mangia con i peccatori chiedendo
di convertirsi” dal Vangelo secondo noi. Prendete il brano di Lc 19, 1-10, scorrete
quei versetti e ditemi se trovate una mezza richiesta che Gesù abbia fatto a Zac-
cheo. Non ha chiesto mezza cosa a Zaccheo come condizione per mettersi alla
sua tavola. Ed è lì il nodo. Il fatto che oggi l’esegesi sia fatta anche da studiosi
non credenti è una ricchezza, è un contributo straordinario perché ci aiutano a
capire alcune cose che ci sono ma noi non le vogliamo vedere, perché ci da fa-
stidio. Noi dobbiamo sempre far vedere Gesù buono e gli altri cattivi, Gesù unico
e tutti gli altri diversi da lui, facciamo quella politica assurda di voler esaltare
Gesù a tutti i costi abbassando, screditando gli altri come se Gesù fosse stato
l’unico che si preoccupava dei peccatori al suo tempo. Ma perché? Ma chi lo ha
detto? La smettiamo con questa immagine dei farisei che avranno avuto tutti i
difetti ma non credo fossero peggiori dei cristiani di oggi. Vado a cercare la voce
“fariseo” sul dizionario: è un ipocrita. Ci sarà stato anche il fariseo ipocrita ma
non che tutti i 6000 farisei che c’erano al tempo di Gesù erano tutti ipocriti, nes-
suno si preoccupava davvero di fare il bene. La controprova viene da Paolo: non
ha mai rinnegato il suo passato di fariseo, non pensava di essere ipocrita, un ec-
cesso di zelo ma non ipocrita. Se io esco da questa logica perversa di dire “tutti
quelli che hanno avuto discussione con Gesù erano brutti, sporchi e cattivi” e
provo a ragionare e dico “in realtà sia Gesù che i farisei erano preoccupati di
fondo delle stesse cose” perché altrimenti non si capisce perché Gesù è conti-
nuamente a tavola con i farisei. Se non ti sopporti, il mondo è grande, ci saranno
stati anche altri che potevano invitare Gesù a tavola ma guarda caso sempre i fa-
risei perché alla fin fine le cose le vedevano allo stesso modo ma diverso è il
modo in cui l’affrontano. Mettetevi ogni tanto nei panni degli avversari. Provo a
mettermi nei panni di un fariseo: cosa mi avrebbe dato fastidio di Gesù? Gli avrei
detto “Il tuo zelo per i peccatori è santo, è ottimo, sei una bravissima persona,
noi ti ammiriamo, ma la devi smettere di dare questo perdono a buon mercato.
Se la gente vuole il perdono lo può ottenere, si penta, non è mica impossibile”.
Le categorie davvero escluse dal culto si contano sulle punta delle dita. Sono so-
litamente delle persone che hanno delle menomazioni fisiche e che per questo
sono tenute lontane dall’assemblea cultuale. Ma un peccatore, un pubblicano,
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non è per sé lontano. Se questo decidesse “la smetto di essere un disonesto, la
smetto di fare affari con i romani” quello dal giorno dopo entra in sinagoga o al
tempio tranquillamente, non più additato al pubblico disprezzo. I farisei dicevano
che le vie per convertirsi ci sono è che la gente non ha voglia di convertirsi. Di-
temi se non è il discorso che la gente fa oggi a papa Francesco “questo Papa fa
dei ponti d’oro a gente che non vuole convertirsi, che sono lontani perché vo-
gliono stare lontani, è inutile che il Papa stia dietro questa gente, vengono perché
c’è Papa Francesco, cambia il Papa: se ne vanno!” Siamo lì, il neo farisaismo.
Capisco il problema dei farisei, capisco che fossero arrabbiati per questa eccessiva
indulgenza da parte di Gesù, che è vera. Nonostante tutti gli appelli alla conver-
sione che Luca inserisce nel suo vangelo (se vedete gli stessi episodi in Marco e
in Matteo vi colpisce che ci sono molti meno appelli alla conversione) noi cri-
stiani siamo convinti che Gesù continuamente dicesse alla gente di pentirsi e di
convertirsi. È il primo messaggio ed è quello che ci ha colpiti perché inizia pre-
dicando “Il regno dei Cieli è vicino: convertitevi e credete al Vangelo” con cui
riceviamo le ceneri il mercoledì delle Ceneri. Lo ha detto ma non è stato il ritor-
nello continuo della predicazione di Gesù, almeno non in Marco e in Matteo. In
Luca è enfatizzato di più, ma non è sempre lì a chiedere che la gente si converta
e si penta. Il vero scandalo della predicazione di Gesù non è andare con i pubbli-
cani e i peccatori perché anche un fariseo onesto avrebbe detto “è ammirevole
che vada a cercare le pecore perdute della casa di Israele, il problema è che non
chiede la tassa, che a lui va bene che questi continuino ad esercitare il mestiere
di pubblicano. Perché uno Zaccheo che continua a fare il pubblicano “semplice-
mente” rinuncia alla metà dei suoi beni e restituisce il quadruplo a chi ha frodato
“La salvezza è entrata in questa casa”, questo basta. Gesù pone delle condizioni
inferiori rispetto alle aspettative del suo tempo. Questo è un punto di vista diverso
rispetto ai farisei e qui litigavano, inevitabilmente.

La parabola della pecora perduta (Luca 15,4-7)
Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto

e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di

gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro:

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”.

Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più

che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.

Questa parabola è interessante. Oltre all’altra versione che conosciamo in Matteo
ce n’è una versione praticamente identica in un testo rabbinico che è un com-
mento a Esodo abbastanza tardivo, non precedente il III secolo, storia interessante
perché parla di Mosè. 
Anche Mosè fu messo alla prova da Dio attraverso una pecora. I nostri rabbi di-
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cevano che quando Mosè curava il gregge di Ietro nel deserto un agnellino si

allontanò da lui. Gli corse dietro fin quando lo raggiunse in un luogo ombreg-

giato, dove c’era una fonte e l’agnellino si fermò a bere. Quando Mosè si avvi-

cinò disse: «Non sapevo che fuggivi perché avevi sete, devi essere stanco». Così

se lo issò sulle spalle e tornò indietro. Perciò Dio disse: «Dato che hai avuto

compassione per il gregge di un mortale, ti darò la cura del mio gregge Israele».

(Es. Rab. 2,2)

Gv 21: quando Gesù reinsedia Pietro come leader della comunità cristiana, mi
ha sempre colpito quella scena. Quale è stato il test attitudinale per fare il Papa?
Ha dovuto semplicemente rispondere a tre domande “Mi ami tu?”. Il test è
l’amore, per fare il Papa bisogna amare più degli altri. «Dato che hai avuto com-
passione per il gregge di un mortale, ti darò la cura del mio gregge Israele». Se
uno non ha compassione non può fare il leader, anche se è bravo, se ne sa più
degli altri. Gesù ha scelto Pietro come leader della Chiesa perché era uno che
aveva sbagliato. Uno che ha sbagliato di solito ci pensa due volte prima di puntare
il dito sugli altri.

Lo Sfondo antico testamentario.
Nell’AT tante volte troviamo l’immagine del pastore come guida politica, a volte
anche religiosa, ad es. Mosè e Aronne. Il Sal 77,21 dice: «Guidasti come un
gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne» i due pastori grandi di
Israele. 
Poi Davide, che è il re pastore per eccellenza, faceva il pastore prima continua
a farlo anche dopo. «Egli scelse Davide suo servo e lo prese dagli ovili delle pe-
core. Lo allontanò dalle pecore madri per farne il pastore di Giacobbe, suo po-
polo, d’Israele, sua eredità. Fu per loro un pastore dal cuore integro e li guidò
con mano intelligente» (Sal 78,70-72). È la continuità con la chiamata dei di-
scepoli. Davide fa il pastore di uomini, Pietro il pescatore di uomini.
Altre volte sono i capi in genere: «Vi darò pastori secondo il mio cuore» (Ger
3,15).
Il testo per eccellenza è Ezechiele 34. È quello che ha suscitato un grande com-
mento di Agostino. Il brano è una lunga tirata del Signore contro i re di Israele
che hanno tradito le aspettative, non sono stati come avrebbero dovuto essere
quindi ecco cosa dice il Signore: «Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto
del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge» (Ez 34,10). Liqui-
dati, silurati. Soluzione: è Dio stesso a farsi pastore. «Io stesso condurrò le mie
pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca
della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita
e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giu-
stizia» (Ez 34,15-16)
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Se Ez 34 è stato il testo di riferimento per questa parabola, ci sono due conse-
guenze immediate:

La parabola intende condannare le attuali autorità religiose che non si sono prese
cura del gregge. Se in Ez 34 Dio non era contento delle guide di allora anche al
tempo di Gesù è una critica verso le autorità del suo tempo perché non hanno cu-
rato il gregge. Sono quelli che quando Giuda ha un mezzo ripensamento gli di-
cono “veditela tu, a noi che importa”.

Gesù esercita un compito che secondo l’AT era stato attribuito a Dio stesso. Dal
punto di vista cristologico le conseguenze non sono irrilevanti. Abbiamo un com-
pito esercitato da Gesù di recupero dei peccatori che è qualcosa che l’AT attri-
buisce direttamente a Dio. Sembra essere quel pastore ideale prefigurato da Ez
34,23: «Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le
condurrà al pascolo, sarà il loro pastore».

Per interpretare questa Parabola, facendo una lettura allegorica, ci domanderemo:
Chi è il pastore? Chi è la pecora perduta? Chi sono le altre 99? Il problema è che
questo modo di interpretare la parabola va aldilà del racconto, che invece si basa
su un’analogia di situazione. Vale a dire: c’è una storia che funziona così e c’è
un rapporto tra Dio e il suo popolo che funziona così, questo è un’analogia di si-
tuazione che può essere o quanto più o diversamente da. 
Quale immagine di Dio ne deriva? La prima è evidente: ogni persona è preziosa
ai suoi occhi. Non è che fa un calcolo e dice “mica male, 99 su 100” se fosse il
dopo cresima così quanti parroci farebbero patto con il demonio. Non è la logica
evangelica, non è la logica di Gesù. Molti o pochi? La risposta è tutti, 100%. Pur
di recuperare chi si è perduto Dio rischia, cerca a lungo, potrebbe non trovare,
potrebbe anche non ritrovare la strada per casa il pastore, potrebbe trovare un
orso invece che una pecora. 
Il ritrovamento di chi si è perduto è causa di gioia ma non solo per il pastore ma
per il cielo. È un modo semitico per non nominare direttamente Dio. Il regno dei
Cieli è il Regno di Dio ma questa festa in cielo coinvolge anche Dio, c’è gioia in
cielo quindi Dio è contento di questo ritrovamento,.
La versione di Matteo non è proprio la stessa cosa. Il verbo utilizzato non è lo
stesso apollumi ma è planao che è il verbo dei pianeti in italiano. I pianeti ven-
gono da lì perché sono quelli che vagano per il cielo. La pecora non si è smarrita
ma è stata ingannata, qualcuno l’ha sedotta e l’ha portata fuori dal gregge, questo
dice il vangelo di Matteo con quel verbo là. Non si è smarrita da sola ma c’è
l’opera diabolica di qualcuno che l’ha allontanata dal gregge, quindi la situazione
è più grave. Il suo ritrovamento non è certo, Matteo dice “semmai la ritrova” e
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prende in considerazione la possibilità che non la trovi. Qual è la chiave di lettura
di Matteo? Matteo inserisce la parabola nel capitolo 18 che è il capitolo dedicato
alla Chiesa, alle guide della chiesa, che non possono prendere alla leggera l’in-
ganno nei confronti di quello lì. “quello lì se lo son preso i testimoni di Geova”
e tu che fai per riportarlo a casa? Matteo 18 va in quella logica lì. La forma di
Matteo sembra più antica ma il contesto di Luca appare più plausibile.
Poi c’è una versione molto simile nel vangelo apocrifo di Tommaso dove Gesù
dice, “Il regno di Dio è come un pastore che aveva cento pecore. Una di loro, la
più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre 99 e la cercò fino a trovarla. Dopo aver
faticato tanto le disse, ‘Mi sei più cara tu di tutte le altre 99’.” È farlocca questa
parabola, è tipica del modo gnostico di vedere le cose, chissenefrega degli altri
99, l’importante sei tu, tu sei meglio di quei 99, tu sei l’eletta, l’eletto, tu conti
non quegli altri, gli altri lasciamoli andare in parrocchia ma tu entra a far parte
del circolo esclusivo, di noi che sappiamo come stanno le cose, dei veri credenti.
Il pensiero gnostico non è sparito ma deforma il messaggio della parabola, è
l’esatto opposto. Bisogna stare attenti a dare letture di questo genere. 
Torno alla questione della teologia della riconciliazione perché mi pare la cosa
più importante che dicono queste parabole. In Lc 15 abbiamo una teologia della
riconciliazione molto particolare, che non è quella che di solito si sente predicare.
La contestualizzazione di Lc 15 esige che queste tre parabole siano messe in re-
lazione con il modo in cui Gesù tratta con i peccatori, tutte e tre: pecorella smar-
rita, moneta perduta e figliol prodigo. Nelle prime due parabole abbiamo esseri
inanimati e nell’altra uno che è responsabile del suo allontanamento. Quando ri-
torna dal padre fa una confessione che formalmente potrebbe essere una dichia-
razione di pentimento, in realtà, se andate a scavare nelle parole, lui sceglie
furbescamente quello che un altro padre (non il suo, uno tipo suo fratello) avrebbe
voluto sentirsi dire “ti ho offeso, ti sono debitore” ma intanto continuo a chiamarti
padre. Se fosse stato coerente avrebbe detto “padrone trattami come uno dei tuoi
servi” e non dice uno dei tuoi servi ma uno dei tuoi salariati. Il servo sta nella
casa e di fatto ha vitto e alloggio da parte del padrone ma non è pagato. Lui, fur-
betto, vuole essere trattato come un salariato, perché i salariati sono pagati e se
ha voglia di un capretto, come suo fratello, se lo va a comprare e non deve chie-
dere niente a nessuno. È un dritto, non fatevi ingannare troppo da quelle parole,
si è aggiustato le cose come voleva lui. Non gli interessava la reazione del padre,
aveva già deciso lui come il padre avrebbe dovuto comportarsi. Questo non è
dialogo, quando noi pretendiamo che gli altri debbano dire le parole che noi gli
abbiamo già scritto, l’altro è libero. Il padre gli manda tutto a catafascio, non
vuole sentire di più di quel discorso. Io sono il padre, io decido, io voglio che tu
rimani mio figlio e tu mio figlio rimani. Non rispettava i diritti del padre, non
l’ha mai fatto e nemmeno in quel momento lì. Chi sceglie come vanno le cose è
il padre e non il figlio. La questione ovviamente si pone: ma si può riprendere

44



quel figlio in casa se non è pentito? La risposta della parabola è “Sì” perché il
reintegro del figlio non dipende da quel suo presunto pentimento. Lui è figlio a
prescindere, i diritti di figlio gli rimangono, al di là di quel che ha fatto quello ri-
mane suo figlio. La gente sapeva che quello sarebbe rimasto suo figlio, di fatto
erano curiosi di vedere come se la sarebbe sbrogliata con questo figlio e il diso-
nore non è solo personale del figlio ma è su tutta la famiglia: disonorato il padre
e anche l’altro fratello. Si può essere perdonati senza pentimento? Sì. E per con-
ferma di questo prendere altri brani di Luca (Zaccheo) e quello della peccatrice
(Lc 7,36-50). È difficile questo brano perché non si capisce come è scritto, perché
sembra voler dire un’altra cosa, che siccome la donna ha pianto e ha unto i piedi
di Gesù quel gesto le ha procurato il perdono di Gesù. Questo è contrario a tutta
la teologia di Luca, non è concepibile, sarebbe l’unico esempio in quella dire-
zione, tutti gli altri esempi sono diversi: prima c’è il perdono, gratuito, e poi c’è
la riconoscenza che determina la salvezza. Questo è, anche in quel brano lì. Altro
caso nel brano dei “dieci lebbrosi”: l’irriconoscenza non determina la perdita
della guarigione. Non è che Gesù ha detto “quei disgraziati, i nove che non sono
tornati li faccio ritornare lebbrosi così vediamo se la prossima volta non tornano”
no, rimangono guariti tutti e dieci. Ma a quello che è tornato a ringraziare Gesù
ha detto “la tua fede ti ha salvato”.
Il pentimento non è necessario per ricevere il perdono ma è il gesto che rende
possibile la salvezza. Sono due cose diverse. Il perdono è gratuito, la salvezza
non può esserlo. Dio non ti può salvare contro la tua volontà, ti può perdonare
contro la tua volontà. Mentre si può essere perdonati senza pentimento non si
può essere salvati senza pentimento e senza cambiamento.
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SGUARDI PROFETICI SUL REALE. 
UNA FILOSOFA COSA VEDE?
Glenda Franchin
Filosofa, Università Cattolica Milano

Io vivo di ciò che gli altri ignorano di me.

(P. Handke, Alla finestra sulla rupe, di mattina)

Affido l’inizio del mio intervento alla rappresentazione pittorica della conver-
sione di San Paolo per mano di Caravaggio e a un’icona che riporta l’episodio
evangelico di Zaccheo: raccontano entrambi della profezia intesa come visione.
Da una parte abbiamo la caduta di Paolo da cavallo, a seguito di un atto di forza
Dio lo butta giù da cavallo, e quindi abbiamo la visione che si accompagna a
una caduta. Visione e luce sono collegate e la visione sembra legata a un cam-
biamento di prospettiva decisamente radicale: ti scaravento giù dal cavallo, ti
ritrovi per terra a guardare le cose da un’altra prospettiva. 

L’episodio di Zaccheo che decide di salire sul sicomoro, invece, ribalta la prospet-
tiva: lì una caduta, qui una salita sul sicomoro, qui la visione si accompagna ad
un’altra azione che è speculare ed opposta a quella di Paolo. 
Questi due episodi sono l’uno l’altra faccia dell’altro, in entrambi i casi la vi-
sione si accompagna a un’azione, in un caso cadere, nell’altro salire. La visione
ha che fare con uno spostamento, per vedere qualcosa che prima non avevi mai
visto, ti devi muovere.
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Ho pensato a questi due temi riflettendo sulla preparazione di questo incontro.
Sono stata molto colpita dall’uso ripetuto del termine “vedere” nel pro-
gramma di queste giornate ad Assisi: «La messe è molta, ma noi cosa ve-
diamo? Gesù vedeva cose che gli altri non vedevano… noi fatichiamo a
vederle… le nostre visioni… erano lì da chissà da quanto e noi non le vede-
vamo… sguardo… gettare uno sguardo sulla realtà… ma è mai possibile che
il vasto mondo là fuori sia ridotto al deserto che vediamo noi?... Rivedere al-
cuni dei nostri (pre)giudizi». Il mio contributo avrà lo scopo di fare un passo
indietro e di capire un po’ meglio quali sono le condizioni del vedere nell’es-
sere umano. Per rispondere alla domanda che mi è stata posta con questo in-
vito, e cioè “una filosofa cosa vede?”, mi sposterò sul piano del come

vediamo. Facendo questo, provo, nel mio piccolo, a tenere fede alla prospet-
tiva della filosofia, che cerca di capire quali sono le condizioni del darsi di
ciò che ci sta davanti, più in generale del nostro fare quotidiano su cui non
capita spesso di riflettere. 
Dico subito che il punto centrale sarà questo: la necessità di abbandonare
un’idea ingenua dell’atto del vedere, secondo la quale occhio e sguardo coin-
cidono. Scopro subito le carte dicendo che ciò che occorre rilevare è questa
cosa fondamentale: lo sguardo è sempre pre-visione. Vedere è sempre pre-
vedere e vedere non è guardare. Se vedere ha a che fare con una
potenzialità/facoltà, guardare è il modo effettivo con cui l’uomo fa esperienza
della visione. 

47



In questa senso, mi pare di poter scorgere un legame profondo tra lo sguardo
e la profezia. L’atto della visione, in qualche modo, è sempre in qualche modo
profetico nel senso che è sempre un atto che prevede qualcosa, cioè prima

ancora di vedere, tu hai già visto. Cerco di spiegarmi meglio. 
Nel termine “profezia” abbiamo il prefisso pro (avanti/al posto di) più phemi

(dico) o anche fàtis (detto, sentenza). Profezia può significare, dunque, «dire
prima/pre-dire» o «dire al posto di». 
Se intendiamo profezia nel senso di “dire prima”, allora c’è della profezia in
ogni sguardo. Intendo qui la profezia come visione. Nell’alto medioevo latino
la definizione corrente di profezia è quella data da Cassiodoro, cui si riallaccia
esplicitamente Pietro Lombardo per concludere che “la profezia è detta vi-
sione, e il profeta è detto veggente”. Profezia è visione in questa vita (non è,
cioè, visione beatifica) ed è visione esteriore e interiore, (‘ad extra’ e ‘ad
intra’), dichiara Alberto Magno; enuncia cose lontane dall’esperienza imme-
diata, è sempre ispirata da Dio ed è segno della prescienza divina (il profeta
vede ‘nello specchio dell’eternità’). C’è sempre una profezia nel nostro
sguardo, cercherò di mostrarvi cosa intendo. 
Prenderò come esempio guida un testo teatrale di Brian Friel, Molly Sweeney

(1994). La protagonista, Molly, è una quarantenne cieca dall’età di 10 mesi,
fisioterapista di un centro benessere, che conduce felicemente la propria vita,
nonostante la sua cecità. Ha molti amici, un’esistenza ricca e piena di bel-
lezza, il padre le ha insegnato a riconoscere piante e fiori con il tatto… Tutto
cambia quando Molly decide di sposarsi: il marito viene a conoscenza di una
nuova tecnica elaborata da un medico che potrebbe consentirle di tornare a
vedere, e insiste perché Molly si sottoponga all’intervento. All’inizio lei ri-
fiuta, ma per fare contento il marito decide di farsi operare, tornando in effetti
a recuperare parte della vista. All’inizio Molly è entusiasta, poi qualcosa inizia
a incrinarsi. Ora vede, cioè ha recuperato la facoltà fisico-fisiologica del ve-
dere, ma quello che vede non le serve e anzi la ostacola: tutto il suo modo di
percepire e di fare esperienza del mondo viene stravolto. Il suo modo di guar-

dare il mondo era pieno, ricco, Molly era una persona allegra e felice, ora
non sa più come rapportarsi al mondo: vede, ma non riesce più a guardare. Il
recupero della vista è per lei un grande dramma e si trasforma, paradossal-
mente, in una cecità molto peggiore della precedente, che la condurrà alla
follia. Come è possibile tutto questo? Cosa significa dunque che l’uomo fa
esperienza della visione solo nella pratica dello sguardo?

Per comprendere meglio questo punto fondamentale, farò riferimento a un
testo del professor Silvano Petrosino, Visione e desiderio. Il tempo dell’as-

senso (1992/2010). Il nodo teorico fondamentale qui messo a punto riguarda
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la distinzione tra occhio e sguardo. Sinteticamente, questo enorme e com-
plesso tema si raccoglie intorno alla seguente affermazione di Aristotele: “le
cose non sembrano le stesse a chi vuol bene e a chi odia, né a chi è adirato o
a chi si trova in stato di calma, bensì appaiono del tutto differenti o in gran
parte differenti”. In questo passo c’è un’importante obiezione all’idea – pro-
pria di molto pensiero moderno – del vedere come atto neutro e privo di con-
taminazioni da parte del soggetto che apre gli occhi sul mondo. La visione,
al contrario, avrebbe sempre a che fare con il desiderio. Non esiste nulla come
“la pura e semplice presenza”, l’oggetto, che è nel suo essere davanti-a-un-
soggetto, possiede senso e verità solo nell’orizzonte dell’incontro con lo
sguardo. L’immagine si genera all’interno di una relazione ineliminabile tra
l’apertura di uno sguardo e l’avanzare in essa di qualcosa di reale. Rappre-
sentare non significherebbe quindi duplicare, fornire un’immagine fedele di
qualcosa o qualcuno, ma presentare secondo l’ordine del proprio sguardo,
ovvero secondo l’ordine della propria esperienza. La rappresentazione sa-
rebbe, quindi, la modalità primaria dell’apparire delle cose, dove «apparire»
deve intendersi nel senso di un mostrarsi, di un avanzare, di un esibirsi. L’im-
magine è uno dei luoghi dove si attua quella che Petrosino chiama «legge
dell’incontro»:«ciò che “viene” incontro viene incontro solo secondo la mi-
sura di un movimento che “va” incontro a questo stesso venire: ciò che
“viene” viene sempre secondo la misura di ciò che “va” incontro al suo ve-
nire. Da questo punto di vista è estremamente difficile, se non impossibile,
determinare ciò che viene “prima”; certo, prima c’è il venire di ciò che avan-
zando viene incontro (il qualcosa c’è, in un certo senso esso “già c’è”: la re-
altà è data), eppure tale venire si costituisce come “prima” (come “già e come
“data”) solo all’interno del “dopo” dell’andare che va incontro a ciò che
viene»13.  

Se “l’avanzare è il tratto essenziale della realtà” , poiché essa indubitabil-
mente è, si pone, sta indipendentemente dal soggetto che le va incontro, è al-
trettanto vero che quell’avanzare non appare mai se non nel suo darsi a
qualcuno secondo la modalità della rappresentazione. Per esempio, l’uomo
può guardare il mondo con gli occhi dell’appropriazione: l’altro è ciò che
vedo secondo la misura dell’appropriabile, come ciò che può essere mio e
può soddisfare un bisogno; oppure secondo l’ordine dell’idolo (non riesco a
possedere l’altro, quindi decido di farmi possedere), o ancora secondo l’or-
dine dell’invidia (vedo nell’altro ciò che avrei potuto/voluto fare o essere io),
o dello stupore (lascio essere la cosa nello splendore del suo esistere). 
È bene sottolineare però un aspetto fondamentale. Se è vero che lo sguardo,
aprendosi all’ente, lo fa avanzare nel suo essere sé e non un altro, e che quindi
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l’atto del guardare non è mai neutro, esso non è nemmeno soggettivistico:
per intenderci, non è vero che ciascuno “vede ciò che vuole”; potremmo dire
che ciascuno vede “ciò che può”. Il soggetto risponde a ciò che gli viene in-
contro sempre secondo la misura del proprio sguardo: «Ora, di fronte a questa
che sembra essere la più naturale delle esperienze – ecco ciò che appare come
del tutto ovvio: laddove c’è luce c’è organo, allora c’è visione – spesso si im-
bocca la più breve delle vie; infatti, misconoscendo la condizione di risposta
dello sguardo (…) ci si sente autorizzati ad acquietarsi in quel “il soggetto
vede ciò che deve” a cui alcuni, aggiungendo così ingenuità ad ingenuità, si
sentono in dovere di opporre ciò che appare loro come un relativismo libe-
rante: “no – essi insistono – il soggetto vede ciò che vuole”. (…) ma quando
dal vedere ci si trova sospinti verso il guardare non si può non riconoscere
che in verità il soggetto “guarda come e ciò che può”»14. 

Tale precisazione è importante, almeno per un motivo: se l’altro avanza verso
noi secondo la misura del nostro desiderio, è pur vero che l’altro può sempre e
in ogni momento tradire il nostro desiderio, sottrarvisi, protestare rivendicando
una natura diversa da quella che il nostro sguardo ha saputo o voluto cogliere in
lui. Io guardo sempre secondo la mia misura, ma questo non significa che il
reale esista o possa esistere solo secondo l’ordine della mia misura.
Tratteniamo dunque dalla teoria petrosiniana sul guardare almeno tre concetti
chiave: la legge dell’incontro – tutto ciò che accade al mondo accade secondo
l’ordine di un reale che avanza e di un soggetto che gli va incontro secondo la
misura della propria esperienza – ; la consapevolezza che in tale incontro non
ci sia nulla di neutro; il guardare come pratica di disposizione del reale che ec-
cede la soggettività secondo l’ordine del mondo disposto dal proprio sguardo.
Proviamo a tradurre nel linguaggio quotidiano tutto questo. Io vado al mercato
a comprare delle mele: vedo le mele, al massimo decido se le voglio rosse, gialle
o verdi, in relazione a quali preferisco. Cézanne ha visto nella mela qualcosa di
diverso: noi la vediamo apparentemente nello stesso modo, ovvero con gli occhi,
la guardiamo come un oggetto del mondo, come un ente del mondo, solo che io
la vedo come fonte di nutrimento, con uno sguardo di appropriazione, la vedo
e la voglio mangiare, Cézanne la vede per dipingerla, con la mia stessa facoltà,
con lo stesso processo chimico fisiologico, ma cosa guarda lui? La mela in sé,
cioè la mela non è degna di essere osservata solo in quanto “alimento”, ma ha
valore in sé: lo sguardo dell’artista sottrae l’oggetto alla sua natura di strumento,
di utensile. Già c’è un abisso tra me e l’artista che vede la mela e decide di rap-
presentarla, ma poi c’è un abisso tra gli artisti stessi, pensate a quanti modi di-
versi ci sono di rappresentare lo stesso soggetto (negli esempi, da sinistra verso
destra: Cézanne, Magritte, Pistoletto). 
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Lo sguardo è ciò che risulta dall’esperienza che si fa del mondo, non è un semplice
“ci sono io, c’è il mondo davanti a me, io mi metto lì e lo guardo”. 
Quando Protagora diceva che “l’uomo è misura di tutte le cose” voleva dire questo:
che tu non puoi fare esperienza delle cose se non attraverso te stesso e tu sei la
misura delle cose perché la realtà ti viene incontro, ma tu le vai incontro con la
misura della tua esperienza che non è mai quella dell’altro. Per esempio, la volpe
vede l’uva secondo la misura della propria impotenza, non riesco a prenderla dun-
que è cattiva, l’uva è li sta nel suo essere, la volpe dice che è cattiva perché non
riesce a prenderla e dalla misura della sua impotenza dice che l’uva è acerba. 

Vediamo ancora un altro esempio che spiega questo punto. Il vento fa il suo

giro, un film di Giorgio Diritti (2005), racconta la storia di un pastore francese
che, con la famiglia, lascia i Pirenei per trasferirsi in un piccolo paese in pro-
vincia di Cuneo e svolgere lì la sua attività. Il fulcro del film è la narrazione
dell’incontro tra questo straniero e la gente abita in paese da sempre. Arrivato
al paese, negli ultimi tempi teatro di numerosi furti, non è un uomo che entra
in un bar e chiede informazioni per trovare casa, ma viene subito visto, dagli
occhi dei residenti, come un potenziale ladro. Si attiva subito una lettura inter-
pretativa della realtà che si basa sulla loro esperienza: l’elemento che arriva
dall’esterno è subito interpretato come portatore di disordine. Tu non guardi
mai al fenomeno in sé, ma nel momento in cui apri gli occhi già pre-vedi, tu
non stai vedendo qualcosa in modo neutro, l’umano non lo fa mai, tu apri gli
occhi e pre-vedi, perché vedrai l’altro sulla base delle tue categorie, delle tue
esperienze, della tua paura, del tuo desiderio e così via. 
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La pre-visione che è sempre un pregiudizio è da intendersi anche dal punto di
vista positivo, puoi avere una visione rispetto a quella persona lì che ti salvi,
che ti dia un opportunità, è tutto nel tuo sguardo. 
In conclusione, possiamo dire che il cambio di prospettiva di Paolo e Zaccheo
racconta metaforicamente un cambio di misura, di apertura verso il reale, che
ha che vedere con l’azione e con la predisposizione nei confronti del reale.
Come dice il Siracide, «Se vuoi, osserverai i comandamenti; l’essere fedele di-

penderà dal tuo buonvolere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l’acqua; là dove

vuoi stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte a

ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà» (15, 15-17). Scegli, sei libero di sce-
gliere: la realtà ti viene incontro, leggere l’altro come un invasore o un’oppor-
tunità è una possibilità del tuo sguardo. 
Guardare è il modo umano di vedere, riguarda come ci disponiamo nei con-
fronti del mondo e dell’altro. Il soggetto non è un ostacolo al darsi della verità,
è l’unica occasione per la sua manifestazione. L’interpretazione è l’unica via
che abbiamo. Il soggetto non è ostacolo alla verità: è il luogo del suo compi-
mento. Lo spazio della profezia si apre dunque costantemente, ogni giorno, nel
nostro solo aprire gli occhi sulle cose, sull’Altro.
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LECTIO

«VEDENDO LE FOLLE
NE SENTÌ COMPASSIONE»
Matteo 9,35-38

Luca Moscatelli
biblista

[35] Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro si-

nagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.
[36] Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come

pecore senza pastore. [37] Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma

gli operai sono pochi! [38] Pregate dunque il padrone della messe che mandi

operai nella sua messe!”.

Ci introduce nel cammino di questi giorni un testo che anche nella collocazione
evangelica (alla fine del cap. 9 di Matteo) ha il compito di chiudere la sezione
che precede e aprire, introdurre il discorso missionario che è il secondo grande
discorso del vangelo di Matteo che troviamo nel capitolo 10 e dunque rappre-
senta un testo di cerniera al quale normalmente il narratore attribuisce un peso
particolare perché chiude e apre, fa sintesi di ciò che precede e introduce.
È interessante notare che il discorso missionario in Matteo non è né nel primo
discorso né l’ultimo: è il secondo. Il discorso missionario in Matteo del capitolo
10 precede e fa da specchio al discorso che Matteo dedica alla Chiesa. Per noi
sarebbe stato normale pensare che cos’è la Chiesa e quindi poi qual è la sua
missione. Per Matteo non è affatto scontato pensare così, anzi per lui è giusto
ed è meglio pensare che è la missione ad introdurre un modo corretto di pensare
la Chiesa ed è il dono iniziale del Padre, il discorso della montagna, ad intro-
durre tutto con l’apertura grandiosa, quella ripetizione, per otto volte, della pa-
rola «beati», felici, fortunati «quelli che…» (Mt 5, 3-10)
La prima parola del vangelo di Gesù è «beati», la seconda parola è «andate»,
la terza parola è il «Regno», la quarta parola è «fraternità», «Chiesa» la quinta
è un grande sguardo profetico sulla storia, l’ultimo discorso che culmina con
la parabola del Giudizio. «Ero nudo e mi avete vestito, ero affamato e mi avete
dato da mangiare» (Mt 25, 35-37).
Nel discorso della montagna proprio al centro del testo si colloca la preghiera
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del Padre Nostro, dunque al centro dell’incontro che Gesù propone, propizia con
Dio, c’è l’incontro con la paternità di Dio. Dio è Padre è un po’ come dire Dio è
Re, però dipende da come si intende perché ci sono dei re che è meglio perderli
che trovarli, come dei padri tra l’altro.
Il vangelo ci suggerisce che i significati ovvi che associamo alle parole, anche
alla parola “messe”, vanno rivisti evangelicamente, cioè il vangelo ha la pretesa
di essere uno sguardo nuovo, sulle cose di sempre ma uno sguardo nuovo, rin-
novatore e talmente nuovo da far apparire noi stessi sempre un po’ indietro, un
po’ vecchi. È anche un po’ l’aspetto faticoso della lettura evangelica della sequela
di Gesù, però è anche quello che fa sperare che quel poco che abbiamo capito è
veramente poco e c’è molto altro ed è molto bello.
Il discorso del monte non è la legge del cristiano, è il dono di una vita nuova,
persino anche la grande matrice che è il primo testamento e il decalogo che cam-
peggia nel mezzo dell’esperienza dell’Esodo non è una legge, è una fortuna, è la
felicità di avere un’indicazione per poter pensare di custodire quella libertà che
il Signore ci ha regalato. Ma l’esperienza fondante non è la legge, è il dono della
libertà. La legge, senza il dono delle libertà -come dirà S. Paolo- è una sciagura,
una disgrazia dalla quale poi per liberarsi occorre fare tanta psicanalisi.
Il discorso del monte riempie il discepolo di gratitudine, perché questa è l’espe-
rienza fontale del cristianesimo, la gratitudine e infatti nel discorso del monte.
Al cap. 10 Gesù dirà questa cosa un po’ imbarazzante: «Strada facendo predi-
cate il vangelo dicendo che il Regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, ri-
suscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni», perché:
«gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date» (Mt 10, 7-8). Se uno però
ha la sensazione di non aver ricevuto gratuitamente ma che tutto quello che ha
se l’è guadagnato allora può dire al nuovo arrivato “Va bene ma io me lo sono
guadagnato, fai anche tu la gavetta, lavora e poi vediamo, magari” E allora
dove si vede la novità? Fan tutti così dovunque, è normale fare così in qualsiasi
posto. Invece il Vangelo ha la pretesa di suggerire un altro modo, di vedere
anche i “nuovi arrivi,” è arrivato un Re, è arrivata una Regina.
Dopo il discorso del monte, nei capitoli 8 e 9, Gesù ha fatto guarigioni, esor-
cismi e soprattutto nel cap. 9 ha mostrato un atteggiamento, per i farisei insop-
portabile, di apertura nei confronti dei peccatori, ha chiamato alla sua sequela
addirittura un pubblicano, Matteo detto Levi. Ha guarito due ciechi e restituito
la parola ad un muto. Gesù è uno che dona la vista, che fa vedere ed uno che
dona la parola non solo nel senso che regala le sue parole a noi ma nel senso
che ci chiede di parlare, suscita la nostra parola e non solo come una parola di
risposta ma anche come una di domanda, creativa che si assume la responsa-
bilità di dire delle cose, di interpretare la realtà, di dare nome, come Adamo
era chiamato a fare, di dare il nome alle cose. Noi siamo dentro a questo ap-
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pello, la realtà ci viene incontro e noi dobbiamo dire un po’ stupiti, meravigliati
e anche grati: “man hu= che cos’è?” come gli ebrei davanti alla manna, e quindi
cercare un nome. 
La premessa è questa, il contesto: Gesù è uno che insegna, predica e si prende
cura e che condensa la sua prassi messianica in maniera simbolica, intensa nel
vedere, nel far vedere e nel far parlare ciechi e muti.
Dentro a questa attività di Gesù quello che si intravede è la sua relazione felice,
beata con il Padre, per lui Dio è “Abbà”, un papà di cui ci si può fidare com-
pletamente, un papà che si può evitare di temere, un papà che non fa ombra al
figlio e che non teme mai che un figlio gli faccia ombra. E Gesù cerca di rac-
contarcelo questo papà. Un papà che non mi chiede la vita ma che me la da,
non solo biologicamente, poi fa spazio alla mia vita, è contento che si afferma
la mia vita di figlio e non sente come un discapito, un ombra un’invidia la vita
del figlio. 
Gesù vive una relazione felice con il Padre, con gli altri e non ha nulla da temere
da Dio e nulla da temere dagli uomini, non è che gli fan paura i lebbrosi o le
prostitute o i pubblicani anche se sono impuri. E cosa vuol dire impuri? Un po’
strani? Quello più strano è Dio, persino per le nostre canzoni è un po’ strano
un Dio così, torna meglio un Re glorioso, un imperatore possibilmente del più
alto genere e natura così siamo a posto, noi siamo dei suoi! Se lui è l’imperatore
dell’universo magari ci va male qui ma poi vedrai quando verrà il momento!
Lo diceva anche Lacan “La religione trionfa” se no che religione è, se non è
trionfante non c’è più religione e questo forse si avvicinerebbe al pensiero di
Gesù. Magari non ci fosse più religione, si potrebbe ricominciare a vedere le
cose con una certa innocenza, che non vuol dire ingenuità, innocente è colui
che non fa del male a nessuno, che non nuoce a nessuno.

Il nostro testo ha tre momenti: 

L’itineranza di Gesù per il Vangelo del Regno: «Gesù percorreva tutte le città
e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno
e guarendo ogni malattia e ogni infermità» (Mt 9, 35).
L’itineranza per il Vangelo è buona notizia. Se non è una buona notizia è una
fregatura, teniamocela per noi, perché vogliamo far del male anche ad altri ma
se la diciamo anche ad altri è perché è una buona notizia, è bello. Se non è una
buona notizia non è il Vangelo, se non suscita gioia non è il Vangelo. Siccome
è Vangelo se qualcuno si intristisce al nostro annuncio è meglio che ci fer-
miamo, prendiamo una pausa e rimeditiamo la cosa. Che Dio regni è una buona
notizia per Gesù, un Vangelo, no una necessità no una ineluttabilità, meno che
mai una rivincita.
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La rivelazione del cuore di Gesù: «Vedendo le folle, ne sentì compassione, per-
ché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore» (Mt 9, 36)

La dinamica della misericordia e cosa sorprendente per noi il coinvolgimento dei

discepoli nella stessa, medesima identica missione di Gesù. (Mt 9, 37-38): «Allora
disse ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”».

Nel primo momento Gesù coi suoi discepoli sta facendo una itineranza, è un
maestro che sta per strada, si muove, si sposta, e lo si dice col verbo percorrere
usato anche da Matteo in un altro sommario (Mt 4, 23) in un testo che fa da
cerniera tra l’introduzione del Vangelo e il discorso del monte. Da notare che
questo verbo finito «percorreva» regge dei gerundi: insegnando, annunciano e
guarendo: questa è la triade che sintetizza la missione itinerante di Gesù, che è
la missione di accreditare, per quanto scandaloso ed incredibile posso apparire
presso gli uomini più marginalizzati, l’immagine di un Dio che è Padre anche
e soprattutto per loro. Questa triade va tenuta assolutamente insieme, le tre pa-
role si rimandano vicendevolmente (parte dell’insegnamento è annuncio e gua-
rigione, parte dell’annuncio è guarigione e insegnamento etc.); come quando
Gesù dice io sono le Via, la Verità e la Vita sono parole che vanno tenute in-
sieme se no non capisci il senso della verità evangelica che è verità se dà vita
ed è un cammino. Al centro della triade c’è l’annuncio, «annunciava» il Regno
di Dio, che per Gesù è la cura paterna di Dio. Se non è cura e non è paterna
non è il Regno e il padre è quello che da la vita al figlio e poi gli dice “vai!”,
si spende per il figlio, gli fa spazio e il figlio onora il padre vivendo fino in
fondo la sua esistenza che non vuol dire tutti i momenti chiedere il parere e il
permesso del papà e qua sembra di sentire l’eco di alcune parabole di Gesù
dove si parla dell’assenza di Gesù e i figli si chiedono “E noi cosa facciamo?”
“Fate quel che avete da fare!” con un po’ di libera iniziativa, di serena intra-
prendenza, “inventate!” mettendo all’opera la vostra responsabilità. 

Gesù che cosa insegna? Insegnava quello che leggiamo nel discorso del monte
e che leggeremo in Matteo nel discorso delle parabole nel capitolo successivo.
Gesù declina il Regno come un’esperienza di felicità, beatitudine e gratitudine.
Questo come ha avuto modo di ricordarci Papa Francesco cioè la gratitudine,
la gioia è il testo della fede evangelica. Che vuol dire il primato del dono e
della gioia, che tutto quello che facciamo non è per dovere ma per quel grato
dovere, la gratitudine appunto, con il quale non cerchiamo di sdebitarci ma di
onorare la grandezza del dono ricevuto e quindi entriamo in una relazione di
doni scambiati: questo crea la gratitudine.
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Che cosa annuncia Gesù? Il Vangelo del Regno che è la paternità di Dio e che
in Gesù diventa la paternità per tutti, per tutti quelli di Israele, peccatori, pub-
blicani, prostitute, bambini compresi, ma anche sorprendentemente e felice-
mente per tutti, per ogni essere umano che viene al mondo. E questo è la cosa
più difficile da digerire per molti cristiani perché ci vengono in mente tutti per-
sonaggi per cui diremo “No quello lì no, è impossibile!” ma qui si gioca la te-
stimonianza del Regno. Qualcuno ha pensato per decenni che la testimonianza
del Regno si giocasse sul tema dell’identità: più affermiamo la nostra identità
con chiarezza distinguendoci da questo e quello e più facciamo gli interessi
della missione cristiana. Forse ci siamo sbagliati. Che non vuol dire che il tema
dell’identità non ci interessa più, però è troppo ambiguo. Noi non possiamo af-
fermare l’identità cristiana e poi dire che il cristianesimo è convertirsi conti-
nuamente, cioè cambiare. La conversione è un cambiamento radicale e allora
io chi sono se cambio continuamente? Ma la Chiesa cos’è, cosa può dire di sé
se deve riformarsi continuamente? Questo penso sia una delle più grandi libe-
razioni, non avere più il problema di sapere chi sono. Quello che mi interessa
e mi affascina sempre più però nella vita è sapere chi è Gesù ed entrare nel mi-
stero della sua relazione con il Padre, che è venuto apposta per renderlo dispo-
nibile anche a me, farmi entrare in quella relazione col Padre. “E ma tu chi
sei?” Non lo so, vuoi che ti dica cosa penso del Padre? Mi interessa di più!
Vuoi che ti dica perché ti sento fratello? Mi interessa di più! Vuoi che ti dica
che questa cosa è capace di attraversare grandi distanze? Mi interessa di più!
Vuoi che ti dica che questa esperienza è capace di creare un’intesa tra persone
lontanissime culturalmente, linguisticamente? Mi interessa di più parlare di
questo che non di me, di quello che ho capito o della Verità che penso di pos-
sedere. 

La rivelazione del Regno è la rivelazione che la cura paterna di Dio è per tutti
e che a differenza di altri padri questo non ripudierà mai alcuno dei suoi figli,
mai, per nessun motivo! Questa cosa è impensabile però è questo che ci fa ca-
pire che è divina, fosse stato per noi avremmo detto “Sì padre ma fino ad un
certo punto e solo per qualcuno” e così tornavano perfettamente i conti. Invece
questa cosa ci sconvolgerà fino alla fine del mondo e ci costringerà continua-
mente a riaprire i conti, mai a chiuderli. 
Gesù insegna e annuncia questo liberando dalla malattia e dalle infermità.

Coloro che più hanno motivi al mondo per dubitare della paternità buona di
Dio, perché gravati da molti mali, devono essere sostenuti per primi e con il
meglio delle nostre energie perché questa è la prova della loro fiducia nella
vita. Questi hanno delle buone ragioni per dire che la vita fa pena e che se c’è
un Dio s’è preso gioco di loro: questa è la bestemmia che Gesù non sopporta e
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si prodiga perché nessuno possa cadere in questo fraintendimento radicale, cla-
moroso, blasfemo, di Dio. La preghiera del Padre Nostro è il dispositivo disce-
polare affinché l’evidenza del male non ci metta talmente nella tentazione di
arrivare a pensare che Dio non è un padre buono.
Lo sguardo che Gesù getta sulle folle e che fa vedere a lui una messe abbon-
dante è uno sguardo che fa vedere a lui la stanchezza, l’abbattimento, il trava-
glio, la sofferenza di molti che dice sono “come pecore senza pastore”. Per
approfondire leggi i testi Nm 27,17 e 1Re 22,17 e soprattutto Ez 34 quella lunga
amara, sofferta, tirata che il profeta Ezechiele indirizza ai pastori di Israele che
non solo hanno abbandonato il gregge ma lo hanno abbandonato dopo averlo
saccheggiato e dovevano prendersene cura.

Gesù vede la miseria che affligge molti, troppi e sente compassione, lo sente
nella pancia. Solitamente nei Vangeli questo descrive la dinamica della mise-
ricordia: Gesù vede, sente compassione ed agisce. Qui invece c’è una cosa stra-
ordinaria: Gesù vede, sente compassione e si rivolge ai discepoli: “vedete anche
voi, provate compassione, volete essere con me insieme nell’agire?” Gesù
prende talmente sul serio la sua incarnazione che la messe è troppa anche per
Lui, anche Lui si sente poco, ha bisogno di molti altri con lui ma non perché
gli operai sono pochi ma perché la messe è tanta. Per esempio, se c’è in qualche
angolo al mondo una parrocchia dove ci sono 600 catechiste e 42 preti e si
litiga per dire una messa il problema è guardare altrove dove c’è un prete per
milioni di persone e 3 catechisti per 3 milioni di persone. Se la messe è la sof-
ferenza del vivere che va tolta, affrontata e sostenuta perché mette alla prova
l’immagine buona di Dio come padre, allora non sarà mai abbastanza. E siamo
pochi non perché ci lamentiamo con qualcuno, ma perché non posso mai ba-
stare io. E qui c’è l’altra grande sorpresa: la prima è che Gesù non agisce lui
ma dice ai discepoli “guardate”, la seconda è che Gesù non dice andate ma
come prima cosa dice “pregate”. Preghiamo cioè se devo riconoscere che la
missione non la posso fare da solo, la seconda cosa è riconoscere che la mis-
sione non è mia e che io entro nella missione del Padre, del Figlio e dello Spirito
come missione di altri e che il padre della messe, di questi figli non sono io ma
è un altro, è Lui. A tutti vengono in mente racconti e immagini di iniziative
missionarie che hanno rappresentato invece esattamente il contrario, un’azione
padronale nei confronti di territori, di popolazioni e di culture. La messe non è
nostra, noi siamo operai. Così si potrà dire che la Chiesa Cattolica, dopo essere
stata l’ultima monarchia assoluta sulla terra, è ancora quella che parla degli
operai in un mondo post industriale. 

Qui la preghiera dice Gesù deve avere a tema una richiesta precisa rivolta al
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Padre: «Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe!». La traduzione è timida, il verbo è molto forte “cacci fuori, scacci ope-
rai” nella sua messe ed è il verbo con cui nel Vangelo si designa l’azione di
Gesù di cacciare i demoni, che notoriamente non vogliono andarsene via. Cac-
ciare gli operai nella messe quindi vuol dire mandare persone che non ci vo-
gliono andare. Perché? Perché è fatica, è pericolo, tanti motivi. A Matteo
interessa qui sottolineare che c’è una resistenza per cui anche quelli che in un
primo momento sono presi dalla sindrome di Isaia (“eccomi, manda me”) dopo
capiscono che la cosa ha le sue difficoltà, durezze, fatiche, ha una sua dram-
maticità, e che è roba da adulti non è una cosina. E noi abbiamo la pretesa di
raccontare questo ai bambini dell’iniziazione cristiana? Vogliamo fargli del
male subito in maniera brutale? È roba da adulti da persone che si assumono la
responsabilità di un contrasto forte, con sé stessi, con le loro personali resistenze
e con tante altre resistenze che andranno incontrando nel loro cammino di fede
da parte di altri, fuori e anche e soprattutto dentro la Chiesa. Esperienza quoti-
diana, persino dei preti. Ce n’è qualcuno che racconta di un’esperienza faticosa
di Chiesa, poi una miriade di laici e quasi la totalità delle laiche. Ci sarà un
motivo! Sì.

Gesù vuole allora che noi preghiamo e che preghiamo il Padre di dare una
spinta a qualcuno che con noi si faccia operaio nella messe, una messe rispetto
alla quale non possiamo e non vogliamo fare i padroni, pensare di farcela da
soli e fare nulla senza rivolgerci costantemente a questo Padre perché ci so-
stenga in questo cammino.

Alla fine noi che cosa vediamo, cosa ci fa vedere Gesù? Solo per porre la do-
manda dobbiamo partire dalla constatazione, dalla franca affermazione, che
noi siamo ciechi. Se chiediamo a Gesù facci vedere è perché riconosciamo di
non vedere o di non vedere appieno. 
Sempre è da supplicare il dono della vista, meglio della Sua vista. Che cosa vede
e che cosa fa vedere Gesù? Questo non è scontato: Gesù vede delle cose ma vuole
anche farle vedere ad altri. Non è che dice io vedo, tu fidati. Ce ne se sono di
persone così che vedevano delle cose, hanno delle idee chiare e dicono tu fidati
perché le vedo io. Ma o me le fai vedere un pochino anche a me o tienitele tu le
cose che vedi, io sto con quelle che vedo io. Si chiama evidenza, se rendi le cose
un po’evidenti anche agli altri. Se c’è ancora qualcuno che dice così bisogna ri-
cordargli che neanche Dio chiede fiducia cieca che è l’unico che potrebbe per-
mettersi di farlo ma non lo fa, perché è sbagliata la frase: l’unico che potrebbe
permettersi di farlo è Dio perché è Dio? Ma appunto perché è Dio non lo fa. Ecco
che è l’idolo a dettare la sua immagine quando invece Dio è un’altra cosa. Dio
non lo fa, non ti chiede fiducia cieca, ti fa vedere delle cose e poi dice “visto?”
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Sempre ciechi, sempre a chiedere di potere vedere quello che Dio vede questo
non è una pretesa, non è superbia, è quello che Gesù vuole: condividere con
noi il suo sguardo. E cosa Gesù vede? Cosa ci fa vedere? Limiti, bisogni, ne-
cessità, urgenze, un’umanità ferita, stanca, oppressa, dispersa, abbandonata ma
vede tutta questa negatività come messe abbondante, che è sempre un’imma-
gine positiva. Infatti in quasi tutte le culture c’è una festa del raccolto ed è un
momento di festa grande. Una messe abbondante, la figura è positiva. Quello
che vede Gesù e che lo scandalizza e che lo riempie di indignazione a tratti e
sempre di misericordia, è un’umanità ferita che non dovrebbe essere così, per-
ché Lui nello sguardo del Padre ci vede belli e ci vede felici e se siamo tristi
dice “Figlio c’è qualcosa che non va, così a Dio non piace”, non “Poveraccio,
bisogna fare qualcosa per lui”, così ci sentiamo tanto buoni e generosi, salvatori.
No ma perché è indegno di un uomo vivere così, perché Dio che Padre non
vuole un figlio così, assolutamente. 

La vita, che è quello che abbiamo, è abitata da queste figure della mancanza
(bisogni, miserie), la vita è quello che abbiamo ma è fatta di tutto ciò che ci
manca. Alcuni momenti di questa vita ci urlano questa evidenza, sempre ri-
mossa perché noi abbiamo parlato il linguaggio della fragilità, del limite ma
forse a tratti e in maniera retorica senza renderci conto della drammaticità di
questa cosa. Invece fare l’esperienza del limite è dura, ammettere che la vita è
fatto di questo è durissimo, entrare in questa prova chiede coraggio, è un attra-
versamento oscuro, è un vero attraversamento di un mare, un esodo terribile e
gli esodi sono sempre terribili.
Ci sono necessità, limiti, malattie, violenze, i mali della vita, qui bisogna dire
no alla ribellione tragica ma anche no alla rassegnazione cinica, bisogna resi-
stere, protestare stando dentro alla sproporzione, all’impotenza, all’inadegua-
tezza, alla paura sapendo che però è difficile e costa e quindi non facendo
troppo i superficiali; questo è una cosa terribile e faticosa. L’accettazione del
limite, dicono tutti gli psicoterapeuti, è la resistenza più grande che tutti pazienti
oppongono.
Dentro questa resistenza ci incontriamo e ci scontriamo con l’ambiguità del re-
ligioso, ci sono ancora sono troppe risposte facili e comunque sempre risposte.
Ma si può qualche volta stare insieme a qualcuno condividendone la domanda
invece di sentirci subito di dover dare una risposta, se no ci pare di non aver
adempiuto alla nostra missione? La nostra missione è fare i fratelli con i fratelli,
fare solidarietà, è più onesto molte volte condividere la domanda anche se non
abbiamo riposta. E stare nella domanda vuol dire accompagnarsi soprattutto
con i cercatori, non con quelli che hanno trovato. E qui bisogna dire di no “al-
l’aggressione religiosa del povero” come diceva Bonhoeffer o alla demolizione
del suo diritto di sperare come sembrano suggerire oppure no anche all’accusa,
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perché sempre si cerca il colpevole e siccome non può essere Dio di volta in
volta sono questi e quelli. Gli amici di Giobbe staranno sempre lì a dirci che
questa è una cosa da evitare: «Voi mi siete molesti», dice Giobbe, mi fate male,
aggiungete male al male (Gb16, 2).
Ed infine fare propria la prova dell’altro, questo è il caso serio della fede che
vuol dire no all’illusione che la vita sia menzogna, deserto, morte, no alla ten-
tazione di pensare male del Padre ma certo stare vicino a chi soffre vuol dire
soffrire. Il grande sì al Regno chiede di accogliere la volontà del Padre che non
è qualsiasi cosa che capita ma la volontà del Padre è «che neanche uno di questi
piccoli si perda » (Mt 18,14). Questa è la volontà del padre mio, dice Gesù,
non tutto ciò che accade è volontà di Dio, però rischi ce ne sono molti e prima
o poi vengono per ciascuno, ci dobbiamo aiutare a stare in questa prova. Con
Gesù e grazie allo Spirito, che siamo certi ci abbia donato, vogliamo vedere e
far vedere in chiunque un fratello e una sorella con non possono e non debbono
essere persi, mai, anche quando le nostre mani non riusciranno più a trattenerli,
anche in quel momento cercheremo qualcuno a cui affidarli, non possiamo ras-
segnarci a perderli, nessuno, neanche il più piccolo e al nostro sguardo insi-
gnificante essere umano, perché se appare così è sicuramente il nostro sguardo
a mentire. Nello sguardo del Padre nessuno è insignificante, nessuno.
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LECTIO

«I CAMPI GIÀ BIONDEGGIANO»
Giovanni 4, 1-42

[1] Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù fa

più discepoli e battezza più di Giovanni[2]- sebbene non fosse Gesù in persona

che battezzava, ma i suoi discepoli-,[3]lasciò la Giudea e si diresse di nuovo

verso la Galilea. [4]Doveva perciò attraversare la Samaria. [5] Giunse pertanto

ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe

aveva dato a Giuseppe suo figlio: [6] qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù dun-

que, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. [7] Ar-

rivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi

da bere”. [8] I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi.
[9] Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere

a me, che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non mantengono

buone relazioni con i Samaritani. [10] Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono

di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chie-

sto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. [11] Gli disse la donna: “Signore, tu non

hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’ac-

qua viva? [12] Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede

questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?”. [13] Rispose Gesù:

“Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; [14] ma chi beve dell’acqua

che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà

in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”. [15] “Signore, gli disse

la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a

venire qui ad attingere acqua”.[16] Le disse: “Và a chiamare tuo marito e poi

ritorna qui”. [17] Rispose la donna: “Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai

detto bene “non ho marito”; [18] infatti hai avuto cinque mariti e quello che

hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”.[19] Gli replicò la donna:

“Signore, vedo che tu sei un profeta. [20] I nostri padri hanno adorato Dio sopra

questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”.[21]

Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte,

né in Gerusalemme adorerete il Padre. [22] Voi adorate quel che non conoscete,

noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. [23]

Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre

in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori.[24] Dio è spirito, e quelli

che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità”. [25] Gli rispose la donna:
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“So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà

ogni cosa”.[26] Le disse Gesù: “Sono io, che ti parlo”. [27] In quel momento

giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una

donna. Nessuno tuttavia gli disse: “Che desideri?”, o: “Perché parli con lei?”.
[28] La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: [29] “Ve-

nite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse

il Messia?”. [30] Uscirono allora dalla città e andavano da lui. [31] Intanto i di-

scepoli lo pregavano: “Rabbì, mangia”. [32] Ma egli rispose: “Ho da mangiare

un cibo che voi non conoscete”. [33] E i discepoli si domandavano l’un l’altro:

“Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?”. [34] Gesù disse loro: “Mio cibo

è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. [35] Non

dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico:

Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.
[36] E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne

goda insieme chi semina e chi miete. [37] Qui infatti si realizza il detto: uno se-

mina e uno miete. [38] Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato;

altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro”. [39] Molti Samaritani

di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: “Mi

ha detto tutto quello che ho fatto”. [40] E quando i Samaritani giunsero da lui,

lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. [41] Molti di più

credettero per la sua parola [42] e dicevano alla donna: “Non è più per la tua

parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che

questi è veramente il salvatore del mondo”.

Una giornata cominciata con la figura di Rut prosegue con la figura della sa-
maritana, che è forse una delle uniche figure francamente, esplicitamente mis-
sionaria del vangelo di Giovanni, insieme a Maria di Magdala. Che è come dire
certo nel vangelo di Giovanni ci sono gli apostoli. Apostolo vuol dire inviato
(missionario) e tuttavia è come se Giovanni dicesse “se cercate una forma, se
cercate un esempio, se cercate un’ispirazione ecco questo gigante, che è la sa-
maritana, questa innamorata che è Maria di Magdala, potrebbero essere delle
buone figure”.
Vorrei condividere qualche riflessione su questo brano, che è molto ampio, è
ricco, la sua scrittura è raffinata quindi non potremmo certo pensare di racco-
gliere i moltissimi spunti che esso offre. 
Ricostruiamo il contesto narrativo che porta all’incontro con la Samaritana. Un
incontro che certo avviene tra Gesù e la samaritana ma che viene narrato perché
sia un incontro che anche noi possiamo fare con Gesù e anche con la samari-
tana. È come se fossimo convocati in un avvenimento che ha una grande inti-
mità ma che non può non essere a vantaggio di terzi. Questa è la cosa
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straordinaria della relazione con Dio: io, Lui, gli altri sempre. Io, Lui, gli altri
sempre. Che è un bel problema… “Padre Nostro” mi sarebbe piaciuto di più
padre mio che sei nei cieli, mio, la tua volontà su di me, il mio pane, il mio
perdono, le mie tentazioni, i miei mali. Perché poi lì si apre la questione: noi
chi? quali noi? Per rispondere a questa domanda l’altra grande domanda: quale
padre? Che padre? E padre nostro?
Giovanni è il vangelo che parla più a lungo e meglio delle donne di tutti e quat-
tro gli evangeli. Le resistenze o le fatiche che la tradizione sinottica manifesta,
almeno in Marco e in Matteo, in Luca un po’ meno, anche se poi negli atti degli
apostoli le donne scompaiono e quindi è come se Luca ci dicesse “c’è stato un
momento magico, quello con Gesù, poi è arrivata la Chiesa e insomma si è
fatto un po’ quel che si poteva”. È sconcertante, tu leggi il Vangelo e dici
“Chissà le donne nella prima chiesa che roba!” e poi sì, qualcosa ma certo non
all’altezza degli incontri che Gesù faceva. Che è come dire la Chiesa primitiva
è il paradigma se e nella misura in cui continuerà a riferirsi al paradigma di
Gesù. Altrimenti poi dopo la resurrezione un attimo, un brivido, un’emozione
e dopo abbiamo continuato così come eravamo o poco più. Poi c’è stato un
cammino, delle conversioni, ma che fatica uscire da certi schemi!
Sarebbe bello fare un’ipotesi interpretativa un po’ audace, dire “magari Gio-
vanni nasconde un autore femminile”. A me piace di più pensare che persino
un maschio qualche volta capisce. Riuscire a restituire la grandezza di queste
figure può anche succedere senza che si debba per forza condividerne il genere.
Può darsi che ci siano delle donne capaci di restituire qualche grandezza a un
maschio così come accade che qualche maschio riesca a restituire o a ricono-
scere la grandezza di qualche donna. 
Dico questa ipotesi interpretativa perché qualcuno sostiene che il cantico dei
Cantici è stato scritto da una donna, ovviamente rimasta anonima. È l’unico
testo della bibbia, insieme all’innamoramento della sfortunata Micol, in cui si
parla dell’amore dal punto di vista femminile. Tutte le altre volte in cui se ne
parla è un uomo che si innamora di una donna, quando va bene, se no se la
prende. Il punto di vista femminile emerge solo nel Cantico e poco più.
Giovanni comincia con il grande portale del suo vangelo che è il Verbo che si
fa carne e che pianta la sua tenda tra di noi. Questo Verbo, questa parola rivela
il Padre e inaugura la possibilità di essere finalmente, di nuovo, davvero, figli
di Dio e fratelli tra noi. 
Dopo Giovanni ci regala la narrazione della settimana inaugurale della missione
di Gesù, contando i giorni, più o meno, ci racconta questa sua prima settimana
nella quale campeggia la figura di Giovanni Battista, il testimone, e la chiamata
dei primi discepoli dove il meccanismo interessante è che il primo momento,
il primo incontro tra il discepolo e il maestro non è l’incontro di qualcuno che
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viene a sapere qualcosa di più su Gesù o su Dio ma di una persona che viene a
sapere qualcosa di più su se stessa. La prima esperienza sotto lo sguardo di
Gesù che il discepolo fa non è quella di “finalmente conosco qualcosa di Dio
ma finalmente capisco qualcosa di me”. La sorpresa di Natanaele “ma come
mi hai visto là sotto il fico?” oppure “Che cosa cercate?”, le domanda con cui
Gesù interpella anche chi si appresta a mettersi alla sua sequela sono domande
che cercano di restituire alla persona il senso profondo del momento che sta
vivendo. Come direbbe Theobald “Gesù è interessato a fare spazio all’altro” e
nell’incontro con Lui questa cosa si sperimenta profondamente. Lì, ad alcuni
di loro Gesù dice “Vieni e vedi, Venite e vedrete”. “Vieni e vedi” Gesù promette
una vista, promette uno sguardo, promette che ne vedremo delle belle, promette
questo. In questa settimana inaugurale Gesù fa una cosa straordinaria che è il
segno delle nozze di Cana. Dice l’evangelista “questo fu il primo, l’archè dei
segni di Gesù”, che non vuol dire soltanto il primo ma l’archè, il principio, po-
tremmo dire l’archetipo di tutti i segni. I primi 12 capitoli del vangelo di Gio-
vanni sono scanditi da 6 segni, 6 che è il numero imperfetto per eccellenza dice
che si attende un settimo segno che sarà quello raccontato dal capitolo 13 in
poi e cioè la pasqua di Gesù. Se le strane geometrie numeriche ebraiche stanno
in piedi anche in questo caso il primo e il settimo segno si richiamano sicura-
mente e ci sarà un segno centrale, il quarto (il lungo discorso sul pane dal cielo),
che avranno un qualche particolare significato. Ce l’hanno tutti si intende… la
resurrezione di Lazzaro, sesto segno, che richiama poi il secondo e così via.
Quello che interessa è che l’evangelista sottolinea che questo fu il primo segno,
a Cana di Galilea, e sottolinea che sta a Galilea, in periferia e non al centro, e
che lì Gesù manifestò la sua gloria. Se proprio voleva manifestare la sua gloria
…il vino, una cosa preziosa … se non ci fosse sarebbe un problema. Lì il vino
è il segno della gioia, della festa. “Manca il vino” gli dice la sua mamma un
po’ impicciona. Allora? “Fate quello che lui vi dirà”. Le mamme che deci-
dono…Che Rut abbia deciso di seguire la suocera è un miracolo nel miracolo!
É vero che erano morti tutti i maschi quindi non c’era tanto da litigare più
ormai. Però è un miracolo nel miracolo. Come è discutibile che il miracolo di
Gesù fatto a Pietro di guarirle la suocera sia stato un favore che il maestro ha
fatto a Pietro oppure una prova, magari un dispetto, dice “cominciamo in salita
perché così vediamo che stoffa c’è nel ciclista”. La cosa interessantissima che
è l’archetipo, quindi è proprio lo stile che dovremo andare a cercare ogni volta
che si parlerà di un segno e che si parlerà della gloria, cioè della manifestazione
di Dio, è che questo segno che restituisce agli sposi e agli invitati la possibilità
di continuare la festa e di continuarla al meglio avviene in assenza di alcuna
consapevolezza da parte degli sposi e da parte degli invitati. Gli unici a sapere
della cosa sono la mamma, i discepoli e i servi. Questi sono a conoscenza di
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quello che Gesù ha fatto. Ma i protagonisti, cioè il maestro di tavolo, gli invitati,
e naturalmente i due sposi non ne sapranno nulla ma potranno continuare a go-
dersi la festa. Questo è Dio. Se ci fosse riuscito a noi di fare un miracolo così
lo avremmo messo su internet. Ci saremmo fatti un selfie davanti alle giare di-
cendo “non per me ma per il Signore guardate qua che roba, se scegliete la vita
cristiana promettiamo cantine di buon Chianti, semplicemente con dell’acqua”.
Questo è lo stile di Dio: nelle cose buone della vita abita un mistero che le
rende immensamente grandi, più grandi di quello che vediamo noi. La nostra
cecità, e quindi la nostra “ingratitudine”, perché non possiamo ringraziare non
vedendo la grandiosità di questo, questo non impedisce che ce le possiamo go-
dere e soprattutto non impedisce a Dio di continuare a darcele. Il Dio che Gesù
rivela con questo primo grande segno è un Dio in cui non c’è traccia d’invidia
in Dio, nel padre, e non c’è traccia di invidia nel suo figlio. Non è che dice “io
te lo do… però… scusa…” Anzi questa è la sua gloria: far vivere quasi quasi
senza che l’altro lo sappia. Quando eventualmente Gesù dirà “scusa eh, ma ti
vuoi far vedere?”, per es. all’emorroissa, lo dirà perché gli spiacerebbe che si
perdesse una buona relazione con Dio. Gli spiace non incontrarla, tant’è che
appena la vede “vai, tranquilla sei proprio una figlia, mi raccomando non c’è
niente da rubare con Dio, non è che devi prendere di nascosto, non c’è da te-
mere se sei mestruata, non c’è da temere di regole che stabiliscono il puro, l’im-
puro, quindi inclusioni ed esclusioni a seconda di quello che pensiamo o che
interessa a noi. Quindi se non è invidioso Dio perché dovremmo esserlo noi.
Dovremmo largheggiare. C’è da perdonare si perdona in abbondanza. C’è da
dare si da in abbondanza. C’è da accogliere si accoglie in abbondanza. Un mo-
mento, c’è anche una giustizia. Se c’è qualcosa in grado di giustificare la vita,
con tutti i suoi problemi, i suoi difetti, le sue fatiche, è proprio questa sovrab-
bondanza se no la vita è ingiustificabile. Infatti dobbiamo sempre trovare qual-
che peccato dentro di noi, e soprattutto fuori di noi, per giustificare il male che
ci circonda ma quelli lì sono incidenti, sono segno di una sproporzione che ci
abita, siamo fatti per molto di più. Dopo di questo Gesù purifica il tempio di-
cendo “non bisogna fare della casa di Dio un mercato” e incontra Nicodemo,
la vita nello Spirito. È un tema che Gesù riprenderà con la samaritana, gli ado-
ratori in Spirito e Verità. 
Vi faccio notare di questo testo che inizia con la menzione in riferimento ad un
contesto polemico. “Gesù venne a sapere che i farisei avevano saputo” sentito
dire… le voci. Si potrebbe fare una bella riflessione sulle voci. Ma tu perché
dici che lui ha detto questo? Mah, ho sentito. Sentito da chi? Mah,… non ri-
cordo bene deve aver detto questa cosa, lui ha detto che l’altro ha detto… I fa-
risei erano venuti a sapere che Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni.
C’è un problema: Giovanni e i suoi, Gesù e i suoi battezzano e i farisei vengono
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sapere che uno battezza più dell’altro e magari glielo dicono a quelli di Gio-
vanni “non vi da fastidio che quelli di Gesù battezzano di più? Tra un po’ vi
fanno fuori!” Bella questa diffusione di amore e di fraternità. Allora Gesù che
cosa fa? Se ne va. Ragazzi, piantiamo qui i battesimi e lasciamo perdere, an-
diamo via. Lasciò allora la Giudea e si diresse verso la Galilea. Doveva però
passare attraverso la Samaria. E questo innesca il dramma perché come dirà il
narratore a proposito della samaritana: insomma i giudei e i galilei con i sama-
ritani, i giudei dicono dei galilei “mezzi bastardi”, i giudei e i galilei insieme
dicono dei samaritani “bastardi del tutto” ma i samaritani volete che non ab-
biano qualche bastardo più di loro a cui dire bastardo?! C’è questo bel clima,
naturalmente in nome di Dio, naturalmente, o di una razza o di un qualche va-
lore grande, la patria. C’è un contesto polemico. Gesù si sottrae e veniamo a
sapere, dal colloquio con la samaritana, che non è particolarmente amareggiato.
Gesù diventa occasione di conflitto ma mantiene la sua serenità. Gesù non si
fa avvelenare dal conflitto. Non solo, ma Gesù non è avvelenato dal pregiudi-
zio. Giovanni è buono con Gesù, i vangeli sinottici facendo incontrare a Gesù
la siro-fenicia fanno emergere un lato, almeno per quel momento, un po’ raz-
zista di Gesù. Scusate, lo dico con tutta la grazia e l’amore possibile, però in
quel momento lì dice “Tu sei una donna, per di più pagana, devo tener conto
per i miei”. E lei “basta una briciola”…
In questa ostilità Gesù si siede al pozzo perché è stanco e i suoi discepoli vanno
a fare la spesa in paese. Intanto che è lì al pozzo arriva in maniera del tutto im-
probabile questa signora, improbabile perché l’ora è la peggiore per andare ad
attingere, sappiamo che è mezzogiorno, si andava la sera o al mattino presto
per evitare il gran caldo, in quei momenti lì ci van tutti e lei forse vuole evitare
tutti, vuole evitare di incontrare. Di incontrare persone che mormorano contro
di lei perché la sua situazione è irregolare. La prima cosa che Gesù fa con questa
signora è dichiarare il suo bisogno “dammi da bere”. Ho sete. Lo farà di nuovo
sulla croce “ho sete”. Ho bisogno e, quindi, ho bisogno di te. Straordinario!
Gesù vive e condivide la fragilità, ha un dono grande da dare, lo dirà, ma ha
anche bisogno di ricevere. E dirà anche questo, soprattutto nell’episodio sfor-
tunato, increscioso, tristissimo dell’unzione di Betania, quando i suoi si indi-
gneranno con la donna per lo spreco. “Ma come noi abbiamo una causa,
abbiamo i poveri e questa qui spreca profumo così, potevamo venderlo”. Questa
cosa l’abbiamo detta tante volte ma Gesù dice, a proposito di quell’episodio,
“non ci potrà essere il racconto del Vangelo senza che si racconti questa cosa”.
Questa cosa racchiude in sintesi il senso del Vangelo o uno dei sensi del Van-
gelo. E voi lo chiamate spreco, dovete rivedere alcune categorie. Come quando
i discepoli cacciano via i bambini, quelli petulanti che chiedevano una benedi-
zione al Maestro e il Maestro dice “attenzione state cacciando via come se fos-
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sero dei demoni gli unici che hanno diritto a stare nel regno senza nessuna con-
dizione. Se proprio volete scacciare qualcuno scacciate i demoni, ma scacciate
quelli che stanno nel regno? Quando noi scacciamo qualcuno scacciamo il de-
monio o un figlio del Regno?
Gesù vive questa fragilità che è il punto di contatto, l’innesco del dialogo. E
qui vediamo lo stile di mietitura di Gesù. Lo stile di mietitura di Gesù è fatto
di discorsi alle folle ma punteggiato di incontri personali. Per questo gli operai
non saranno mai abbastanza, perché la mietitura va fatta spiga per spiga, nella
prospettiva di Gesù. E non perché allora mancavano le mietitrebbia che rie-
scono a fare ettari e ettari di grano in un giorno ma perché fare una mietitura
così non è la mietitura nello stile di Dio, dove ciascuno ha diritto a sentirsi
unico, perché figlio, figlio del Re e quindi principe e principessa. Almeno in-
tellettualmente, poi si fa quel che si può, però avere almeno questa chiarezza è
importante.
La donna riconosce che Gesù ha sete, lei potrebbe soddisfare la sua sete ma
parlando con Gesù comprende che anche lei ha sete e che l’acqua per estinguere
questa sete di per se l’avrebbe Gesù. “Dammi quell’acqua” cioè tu mi chiedi
di attingere per te, io ti chiedo di attingere per me. E Gesù lì stravolge tutto:
“Ma che attingere, qui si diventa delle fontane, delle fonti, alla fonte non hai
bisogno di attingere, la fonte butta continuamente, non è acqua che è ferma e
che aspetta che qualcuno la prenda, la fonte è effusiva, si da, che è un modo
forse col quale Gesù sta dicendo “vedi, sta già accadendo, ci stiamo parlando,
tu sei samaritana, io sono giudeo, tu c’hai dei problemi, io c’ho i miei, quando
tornano quelli che sono andati a fare la spesa vedremo, i problemi ce li ho anche
io. Tu sarai stata con cinque mariti più uno che non è tuo marito, ma almeno
uno straccio d’amore, questi qui certe volte… però li ho scelti, gli voglio bene,
forse mi vogliono anche un po’ bene loro. E viene fuori la rivelazione di quello
che sta vivendo questa donna. Una mancanza: non ho marito. Che non è una
bugia perché Gesù riconosce che quello che desidera non ce l’ha. Il punto de-
cisivo di tutto l’episodio è come Gesù ha detto questa frase alla samaritana. È
una cosa che non possiamo attingere dallo scritto ma dobbiamo immaginarlo.
Viene fuori di che stoffa è fatto il nostro cuore, a seconda di come immagi-
niamo. “Certo che non hai marito, ne hai avuti 5, quello che hai non è neanche
tuo marito (vergognati!)” oppure….oppure. C’è un’accusa? C’è un disprezzo?
Cosa traspare dalle parole di Gesù? La cosa impressionante è che la samaritana
non fa una piega, dice “sì, va bene ma dove è che si adora Dio?” Riprende il
discorso “Io ho dei problemi teologici, non riesco a capire delle cose e siccome
tu mi stai parlando in un certo modo forse è parlando con te che posso pensare
di venire a capo di cose che mi angustiano. Dove è che si adora Dio? Chi ha
ragione, i giudei o i samaritani? E il Messia? Chi è il messia? Cosa farà il Mes-
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sia? Perché lo aspettiamo? E quando verrà ci farà conoscere ogni cosa?
Ti immagini un cardinale che sta in Vaticano a scrivere una cosa per il Papa,
esce dal Vaticano e va a prendersi un caffè. Esce senza soldi e lì al bar chiede
ad una donna visibilmente “di vita”. “Scusi signora, mi offrirebbe un caffè?” e
poi mentre bevono il caffè “Sto scrivendo una cosa per il papa, lei cosa ne pensa
di questa roba qui?” “tu chiedi a me?” “mi interessa la sua opinione”. È il primo
discorso teologico che Gesù fa “alla pari”. Se confrontiamo il discorso fatto il
capitolo prima con Nicodemo sembra che Gesù stia parlando con un bamboccio
anche se è un maestro in Israele. Qui Gesù si rivela, sono io che ti parlo che
potremmo anche tradurre così “Sono io il Messia perché ti parlo, perché non
mi faccio fermare da tutta una serie di ostacoli che di per se renderebbero poco
ortodosso parlare con te, soprattutto di queste cose. Sono io perché parlo con
te”. Noi conosciamo Gesù, abbiamo ricevuto la rivelazione di lui se abbiamo
la consapevolezza che lui parla con ciascuno di noi, se facciamo esperienza
che vuole parlare con noi, che vuole discutere con noi.
Sono io che parlo con te, e ti ho appena detto che Dio si adora in Spirito e
Verità, ovunque ci sia un adoratore che adora in Spirito e Verità. Che cosa vuoi
dire? Forse alla luce di Giovanni 14 e della rivelazione del nome dello Spirito
Paraclito potremmo tradurre così “Si può adorare Dio senza la paura che incute,
un idolo padrone, si può adorare il vero Dio nella realtà che vivi, qui e ora,
dove sei, per quanto incasinata sia e questo grazie allo Spirito di Dio che è lo
Spirito Paraclito, cioè il difensore. Ti difende lui, ti giustifica lui, non è lo Spi-
rito dell’accusa. L’accusatore è Satana, lo Spirito di Dio è lo Spirito dell’avvo-
cato difensore.
Ecco, forse, perché dovremmo pensare che Gesù ha parlato, rimandato a quella
donna la sua situazione senza che questo l’abbia né umiliata, né ferita, né zittita,
né giudicata. Poi arrivano i discepoli e capisce che è meglio andarsene perché
dicono “Maestro mangia” “No, ho un altro cibo” “qualcuno gli ha portato i pa-
nini prima di noi” “Un altro cibo, un’altra mietitura”, e loro non capiscono per-
ché ha da dire delle cose che sono delle rivelazioni. È interessante che la donna
quando va in paese, rompe il riserbo, la distanza che manteneva nei confronti
dei suoi concittadini e annuncia loro che forse ha incontrato il Messia perché
(lo sottolinea due volte il testo) perché mi ha detto tutto quello che ho fatto. È
il Messia perché è un indovino (sa i miei segreti) ma lo sta dicendo a gente che
mormora su di lei, i segreti di questa donna li sanno già. Dobbiamo pensare
che ci sia qualcosa d’altro. È per questa frase “mi ha detto tutto quello che ho
fatto” che loro escono incuriositi incontro a Gesù. Come lo ha detto la samari-
tana ai suoi concittadini? Come erano i suoi occhi? Di che luce brillavano?
Quale era il tono di questa frase? La scrittura non ci da scampo, troppe volte il
tono di alcune parole glielo dobbiamo dare noi perché nello scritto non c’è. Il
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tono: con che tono ha detto queste parole, con quali labbra, tremanti di quale
commozione o di quale vergogna ha riferito questa frase “mi ha detto tutto
quello che ho fatto”... Sembra che alla frase della donna manchi un’esplicita-
zione “mi ha detto tutto quello che ho fatto senza traccia di disprezzo, mi ha
preso così come ero, sa di me tutto eppure mi guarda con uno sguardo che non
si ferma all’evidente grave mancanza della mia vita, che io ho cercato di col-
mare come ho potuto, ho cercato là dove pensavo di trovare. E lui non mi ha
detto “tutto sbagliato, se cambi ti dico, se ti fai suora ti dico. Basta adesso sei
uomini, è arrivato il settimo, sposi Gesù e fai la monaca.”
Il brano termina con una frase che sembra un po’ brutta nei confronti della po-
vera samaritana. “Guarda che adesso non è che ci crediamo perché ce lo hai
detto tu, adesso abbiamo studiato, abbiamo letto la Bibbia personalmente, tu
non ci servi più” oppure non si può intendere che questa frase detta dai concit-
tadini sia colma di una gratitudine “grazie al fatto che tu ci hai messo in contatto
con Lui, (tu potevi dire “no, adesso l’intermediaria sono io perché lui è mio,
l’ho conosciuto io per prima, ve lo faccio conoscere io, lo faccio conoscere a
chi dico io, come dico io, ecc.,”) tu hai fatto la mediatrice, ci hai fatto incontrare
e adesso noi crediamo che è il Salvatore del mondo. Cara samaritana dobbiamo
a Gesù la nostra salvezza ma senza di te non sarebbe accaduto”. Penso che sia
la cosa più grande che una persona possa sentirsi dire. Detto in altri termini
“Cara samaritana, missione compiuta”. La prima volta dice “mi ha detto tutto
quello che ho fatto” e la gente esce. Poi quando si riprende questa immagine
della gente che esce si dice “grazie alla testimonianza della samaritana che di-
ceva “mi ha detto tutto quello che ho fatto”. Questa rivelazione di sé, che la
samaritana fa, non è rivelazione di sé ma è rivelazione del modo in cui Dio mi
vede. Questa è testimonianza ma non è studiata come testimonianza. Non è che
uno dice “adesso vado e do testimonianza”. Come si fa a dare testimonianza in
modo che sia efficace? La testimonianza è vivere il Vangelo, poi se qualcuno
vede qualcosa sarà testimonianza se no pace. Voler fare i testimoni vuol dire
inevitabilmente attirare l’attenzione su di se. Mentre il testimone è preoccupato
che l’attenzione vada sull’altro, su quello che sta testimoniando. Alla samari-
tana importa che i suoi concittadini incontrino Gesù. Quante volte i nostri di-
battiti sulle buone o sulle cattive testimonianze sarebbero stati migliori se ci
fossimo ricordati questa cosa. Per un attimo possiamo smettere di parlare di
noi e parliamo del Vangelo, e di come lo viviamo, e di come lo raccontiamo? 
La cosa che Gesù dice di questa gente che gli va incontro, preferisco pensarli
curiosi ma ancora un po’ guardinghi, nel primo incontro non è che uno si con-
cede subito, poi loro vivono circondati da ostilità (galilei, giudei) e quando si
è circondati da ostilità si diventa anche sospettosi. Curiosi vengono, e Gesù
dice ai discepoli “guardate, voi dite ancora quattro mesi e viene la mietitura,
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guarda è già grano maturo”. 
Che cosa è la messe qui? Gente curiosa abitata da un bisogno, attende qualcosa.
Perché questa è un’evidenza nel Vangelo: capisce che l’annuncio di Gesù è una
buona notizia solo chi ha bisogno, chi è apposto davanti al vangelo di Gesù
dice “no, non ne ho bisogno”. Per questo i piccoli accolgono l’evangelo del
Regno del Padre mentre i sapienti e gli intelligenti no, non ne hanno bisogno.
Sapienti e intelligenti in quel testo vuol dire le brave persone religiose, che stu-
diano la sapienza biblica, che leggono la Torah, ecc. Questo invece è la cosa
grandiosa. Qui la messe sono queste persone che sono abitate da una domanda,
come le rappresenta un po’ tutte la samaritana, che sono esistenze abitate al-
meno da un’inquietudine, da una mancanza e quindi persone che conoscono
già il nome di Dio, che come direbbe Michel de Certeau “Il nome di Dio è mi
manchi”. C’è una mancanza e quindi Gesù può rivelare il desiderio di Dio Padre
che dice a ciascuno dei suoi figli “mi manchi anche tu e quanto ho dovuto at-
tendere” e quanto ancora attenderemo ma sarà bello attenderci così.
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LECTIO

«IN QUESTA CITTÀ HO 
UN POPOLO NUMEROSO»
Atti, 18, 1-11

[1] Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. [2] Qui trovò un Giu-

deo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia con

la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio che allontanava da Roma

tutti i Giudei. Paolo si recò da loro [3] e poiché erano del medesimo mestiere,

si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di

tende. [4] Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere

Giudei e Greci. [5] Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timòteo, Paolo si

dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai Giudei che Gesù era il

Cristo. [6] Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le

vesti, disse: “Il vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da

ora in poi io andrò dai pagani”. [7] E andatosene di là, entrò nella casa di un

tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla

sinagoga. [8] Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta

la sua famiglia; e anche molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano e si face-

vano battezzare. [9] E una notte in visione il Signore disse a Paolo: “Non aver

paura, ma continua a parlare e non tacere, [10] perché io sono con te e nessuno

cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città”.
[11] Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnando fra loro la parola di Dio.

Analizziamo il contesto in cui Paolo si è trovato in questa situazione a Corinto
che lo fotografa in uno stato d’animo inconsueto per l’apostolo delle genti, abi-
tuato a pensarlo sempre forte, sicuro di se, che qualche volta però quando c’è
di mezzo lo Spirito Santo a porre impedimenti deve cambiare pure lui i progetti,
ma qui lo vediamo colto in un momento di grande difficolta, vive una crisi nel
passaggio da Atene a Corinto, e quella che possiamo chiamare la seconda
grande conversione dell’apostolo, la prima è quella sulla via di Damasco ca-
ratterizzata da un’ esperienza della terra, dell’ humus, l’ apostolo si trova sca-
raventato a terra con la faccia a terra, umili significa piegato in arabo, l’umile
è l’umiliato, colui che fa un esperienza amara di essere troppo vicino alla terra,
a stare con la bocca sulla terra. Quell’esperienza non fu quella a convertire
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Paolo altrimenti sarebbe stato convertito da una prova di forza, ma fu l’inizio
di una nuova conoscenza di Dio da parte del teologo Paolo, che in tre giorni di
digiuno e di cecità, smonta decostruisce radicalmente la sua teologia costretto
dagli eventi finché non riceve la visita di Anania può ancora pensare, ha com-
preso che il divino è Gesù, quello che ha ritenuto il maledetto, i cui compagni
di via discepoli e discepole, sono da perseguitare, ma sulla via di Damasco av-
verte, si sente dire che questa potenza che lo illumina al punto di accecarlo e
che lo scaraventa a terra è Gesù di Nazareth che paradossalmente si presenta
come colui che tu perseguiti. Può un uomo perseguitare Dio? Per Paolo e im-
possibile? La voce gli dice così. Può Dio essere così debole da essere perse-
guitato da un uomo.
Paolo lo immaginiamo in quei tre giorni di attesa che fa penitenza, non mangia
e non bene, teme e si prepara alla punizione, cerca di conquistare la benevo-
lenza di Dio con il suo pentimento, arriva Anania inviato da Gesù e la prima
parola che dice è “Saulo fratello mio” ed è questo che converte Paolo, l’amore,
non la forza. Cosa sta succedendo si chiede Paolo. 

Unitosi ai fratelli, Paolo comincia a predicare il vangelo anche a Gerusalemme
e nella chiesa di Gerusalemme era fresca la ferita delle persecuzione di Stefano
e quindi della fuga di tutti i cristiani ebrei, ellenisti… Allora dicono a Paolo
che lo rimandano a Cesarea, a casa, su una nave diretta a Tarso e lo rimandano
a casa e Luca annota ironicamente “e la chiesa fu in pace in tutta la regione”.
Paolo poi verrà ripescato dal buon Barnaba, un uomo dal cuore d’oro che vede
il positivo anche quando visita Antiochia, e poi Luca inizia a dire fanno poi la
missione Barnaba e Paolo, e poi diventano dal primo viaggio missionario Paolo
e Barnaba. Poi finisce il capitolo che i due litigano e devono separarsi per non
farsi del male, e certe volte separarsi è meglio che litigare troppo, ma è Paolo
che ha iniziato i litigi!
A Corinto Paolo ha paura, fa questo secondo viaggio ad Atene, un flop pauroso,
clamoroso, viene chiamato a rendere ragione delle sue idee, del suo annuncio
all’areopago e li finisce che li dicono cosi, “quando sentirono parlare di resur-
rezione dei morti alcuni lo deridevano altri no”
Luca annota che alcuni si unirono a lui e divennero credenti tra questi Dionigi,
e una donna di nome Dàmaris e altri con loro, sta di fatto che l’aggregazione,
l’ecclesia, l’assemblea che si forma intorno all’annuncio del Vangelo non merita
secondo Paolo una cura particolare, perché subito dopo questi fatti Paolo lasciò
Atene e si recò a Corinto. Questo flop è causato dagli accenti che Paolo utilizza
nella sua predicazione e anche se in modo intelligente, non arrogante, non ba-
nale, usa accenti trionfanti, il giudice verrà a giudicare, per questo lo ha risu-
scitato, e il Dio nascosto ma sta arrivando, come dire se cerchi di piazzare il
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prodotto con la paura qualche volta può andare bene ma se incontri gente un
po’ più forte e presuntuosa puoi farli ridere.
Paolo non ricorda bene neanche qui bene come il Signore ha conquistato lui
stesso, non con la paura ma con l’amore, ma lui girando per la città e vedendo
gli idoli fremeva e si indignava.
Corinto e una delle poche città della Bibbia che ha il destino di diventare un

verbo, come Sodoma, corintare nel greco di allora voleva dire fornicare, a Co-
rinto c’era tutto, c’erano tutti i culti, tutti i popoli, tutti i vizi, ma c’era anche
qualche virtù, più di una: era un crogiolo.
Ad Atene Paolo sbaglia anche il tempo della pazienza, Paolo non ha pazienza
di aspettare il ritorno dei suoi compagni, è da solo, e tutte le volte che fa qualche
scemenza negli Atti di Apostoli è perché da solo, non ascolta nessuno, nessuno
gli da un consiglio. E la prima cosa che fa quando lascia Atene per Corinto è
cercare qualcuno con cui stare, Aquila e Priscilla una coppia di ebrei convertiti
al cristianesimo che vengono da Roma dove pativano la persecuzione non per-
ché cristiani ma perché ebrei di origine.
Si unisce a loro e non annuncia il vangelo ma lavora e torna a fare quello che
con Barnaba aveva deciso già di non fare più, ovvero rivolgersi ai giudei nella
sinagoga. Ritorna a frequentare “il noto”, lui che aveva detto il Dio ignoto ve lo
faccio conoscere, ho conosciuto l’ignoto, ora torna a frequentare il noto, i luoghi
della Sacra Scrittura, i passaggi decisivi della teologia ebraica per parlare del
Messia, di Gesù di Nazareth, ma a loro. È una sorta di regressione nei testi: da
qui in avanti Paolo non avrà più esitazioni dopo questo passaggio duro. Ma qui
ha paura di aver sbagliato, di non sapere bene come fare. Il provvidenziale rifiuto
da parte di costoro e la reazione anche violenta costringe Paolo a una sorta di ne-
mesi, si ritrova nella situazione in cui qualche tempo prima si era trovato con
Barnaba, ovvero: se non volete ascoltare l’annuncio mi rivolgo altrove. 
Poi Paolo comincia a predicare un po’ timidamente senza crederci troppo a
questi corinzi e succede il contrario di quello che è successo ad Atene, e co-
mincia ad aggregarsi una comunità, molti dei corinti ascoltando Paolo crede-
vano e si facevano battezzare e “una notte in visione il Signore disse a Paolo
non avere paura continua parlare e non tacere”
Il Signore si è scomodato una volta di persona per gettarlo a terra, ora lo soc-
corre di notte per consolarlo e dargli forza. Non aver paura, continua a parlare
perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa citta ho un
popolo numeroso, e li infatti si fermerà un anno e mezzo. 
Quando passa il confine tra oriente e occidente anche Paolo fa fatica, la fatica
dell’inculturazione, affronta un’alterità cui non è abituato, siamo, infatti, ad
Atene, a Corinto, non è che possiamo decidere quanto tempo ci vuole per in-
culturarsi.
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Che cosa succede qui a Paolo? Ha fatto un’esperienza grande di fragilità, deve
fare i conti con un aspetto di sé che lo delude, lo ferisce profondamente; non
sono quello che credevo di essere, questa è l’esperienza dell’umiliazione,
l’umiltà può nascere solo qui, l’umiltà detta o cercata a suon di rinunce non è
l’umiltà di cui e consapevole perché ha toccato il fondo, e siccome di miserie
siamo riccamente dotati il problema è vederle, ci vogliono situazioni in cui de-
vono emergere, perché a nasconderle ci vuole un attimo.
Ecco perché Matteo ce l’ha con i farisei e gli scribi, perché diventano il simbolo
dell’uomo religioso il quale pensa di rendere un servizio al Signore facendosi
vedere perfetto quando non lo è per niente. Questa è fatalmente ipocrisia, tu
pensi di fare così per servire il Vangelo ma così menti a te stesso, menti a Dio
e agli uomini. L’ipocrisia è fatale, fai finta di pregare e non preghi, fai finta di
aiutare il povero e non l’aiuti, e ti piace tanto se ti chiamano guida o maestro e
sei in cerca di qualcuno da chiamare padre, non ci aiuta, non aiuta il vangelo,
perché non aiuta noi, soltanto persone che fanno l’ esperienza di essere aiutate
dal vangelo della misericordia possono annunciare il vangelo ad altri. Paolo
confesserà ancora questa esperienza nella seconda lettera ai Corinzi capitolo
12, “allontana da me questo calice”, questa spina, è il Getsemani di Paolo “è
nella debolezza che si rivela la forza”, che non vuole dire Paolo ha già fatto
tanto non voglio fare di più per te. Il punto è tutto il contrario perché chiede
questa purificazione? perché solo se sarò puro e perfetto cosi potrò annunciare
degnamente il vangelo che è l’annuncio della misericordia di Dio, che lo può
annunciare anche un misero che ha ricevuto gratis l’amore di Dio.

Paolo ha paura, è umiliato dal suo fallimento, ma è umiliato anche dalla con-
versione dei corinti, lui sarebbe stato fiero di convertire gli ateniesi, e i corinti
invece ignoranti ma pieni di vita dopo aver goduto e bevuto tutta la notte arri-
vano a sentire Paolo e ce lo ricorda il primo capitolo dei corinti che dice che
non ci sono molti nobili, molti ricchi neanche molti studiosi ma gente umile,
umiliata dalla vita, ma è per gli umili il vangelo perché ti riconduce semplice-
mente alla tua realtà.
Questa è la seconda conversione di Paolo perché è la croce di Paolo che qui fa
un esperienza della croce e non è niente di bello, non e un santo sacrificio, è
un’ umiliazione dentro la quale va in corto circuito tutto quello che ancora ri-
mane di un Dio Padre che decide tutto, sa tutto, può tutto, di un Figlio Messia
ormai glorificato e risorto. Questa fatica di Paolo è la croce ed è la croce perché
è umiliante, e tuttavia è proprio vero che quando l’umanità è messa alla prova
dall’arroganza, dalla violenza, dall’oppressione altrui, li la buona notizia di un
padre che si prende cura, grazie a un figlio molto disponibile e a uno spirito
santo, la vita rifiorisce nell’autenticità perché non baypassa la piena, precisa,
reale consapevolezza della propria miseria e insieme però restituisce nello
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sguardo di Dio tutta la bellezza, anzi una bellezza che per alcuni aspetti lascerà
sempre un po’ increduli.
Paolo ha paura di aggregare un popolo che non sia degno del Signore, ha paura.
Paradossalmente, come Atene lo ha umiliato con il suo insuccesso, Corinto lo
umilia con il suo successo, resteranno nel cuore di Paolo i corinzi perché ci sa-
ranno tanto problemi ma gli resteranno nel cuore perché li Paolo si è convertito
e ha iniziato a comprendere il vangelo diversamente. 
Noi dobbiamo fare come Gesù, nella sua umiliazione che ha custodito la figura
paterna di Dio, non è lui che umilia, non può essere lui a chiedere questa cosa
altrimenti tutto quello che ci scritto nel vangelo prima lo buttiamo via se siamo
onesti. E non è neanche un momento di passaggio perché poi Gesù non è tor-
nato da risorto e non si è fatto vedere da nessuno se non dai suoi, e perché non
è rientrato a Gerusalemme da risorto, perché se torna da risorto non lo nota
nessuno, perché arriva umile, come è sempre arrivato, è inutile aspettarsi con-
versioni su questo punto da Gesù di Nazareth.

Gesù non dice a Paolo che a Corinto lui ha tanta gente che si convertirà al cri-
stianesimo, qui Gesù dice a Paolo tutti i corinzi sono un popolo mio, tutti questi
sono fratelli e sorelle e se tu cominci a guardarli cosi invece che come estranei
allora ti faranno paura, ma se tu li guardi come fratelli e sorelle allora potrai
annunciare il vangelo.
Gesù ci vuole itineranti nella missione perché ci costringe in questo modo a
chiedere ospitalità come fanno i migranti ovvero contare sul buon cuore di colui
o colei per cui chiedo di essere accolto, vuol dire pensare bene di queste per-
sone, attribuire loro un buon cuore, avere fiducia, questo è il primo passo della
missione, non andare a dire Dio è grande che ospita anche voi ma Dio è tanto
umile che adesso arriva con me bussa alla porta e chiede permesso e allora sa-
remo parte di un popolo numeroso che è popolo di Dio, perché saremo figli e
figlie di un Dio vivente, siamo figli di Dio perché creati a sua immagine e so-
miglianza ( Genesi 1) non solo perché è l’inizio ma è il paradigma di sempre e
di tutto.
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LECTIO

«IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE»
Marco 4, 1-9

[1] Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla

enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, men-

tre la folla era a terra lungo la riva.[2] Insegnava loro molte cose in parabole

e diceva loro nel suo insegnamento: [3] “Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a

seminare.[4] Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli

uccelli e la divorarono.[5]Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra,

e subito spuntò perché non c’era un terreno profondo;[6] ma quando si levò il

sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò.[7] Un’altra cadde tra le

spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. [8] E un’altra cadde

sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora

il sessanta e ora il cento per uno”.[9] E diceva: “Chi ha orecchi per intendere

intenda!”.

Il seminatore uscì a seminare. Perché la scelta di questa parabola? Abbiamo
visto nella prima meditazione che c’è una messe abbondante, molta messe dice
Gesù, ed era la messe degli stanchi e abbattuti. Poi con la samaritana la messe
pronta per la mietitura, con 4 mesi di anticipo secondo Gesù in Gv 4. La messe
erano gli abitanti di quel villaggio di Samaria che uscivano incontro a Gesù
per ascoltare le sue parole grazie alla mediazione splendida e coraggiosa della
samaritana. Abbiamo oggi questa immagine ribaltata. Non c’è più una messe,
ma campi da seminare come peraltro già nel passaggio della samaritana senti-
vamo che il pozzo al quale attingere l’acqua, può esser l’acqua di un pozzo che
aspetta di essere attinta oppure diventare acqua di fonte che zampilla e che con-
tinua a buttare, a dare e a darsi per chi ha sete anche se non può passare l’intera
giornata ad abbeverarsi. Questo mi sembra: non c’è soltanto messe e messe,
ma c’è chi miete e chi semina, c’è addirittura bisogno di chi ara, di chi dissoda
il terreno e magari anche di qualcuno che la messe mietuta è lì nel campo e la
porta nel granaio. Insomma, tutto questo per dire una cosa semplice ma straor-
dinariamente importante: quando leggiamo il vangelo, la scrittura, la mia espe-
rienza è questa, è l’esperienza di quella mobilità della verità che evocava
all’inizio del nostro percorso di queste giornate Gabriella Caramore. Diceva:
la verità certo che è una, però è viva, quindi mutevole, si muove, Dio certo che
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c’è, Dio c’è eppure è vivo e i vivi non stanno fermi. Poi lui ha di suo che è un
po’ strano, aumenta la “selvaticità” del soggetto, non è mai dove dovrebbe es-
sere, secondo noi. Diciamo celebriamo le nostre eucaristie, lì c’è Dio, ma certo
che c’è Dio ma nel frattempo chissà quale luogo ha eletto come privilegiato:
se quello o un altro. Capite? Israele fa dolorosamente l’esperienza di sentirsi
dire da qualche profeta: “Ma voi che venite al tempio: siete certi che qui ci sia
Dio?” E tutti avrebbero risposto: “ci mancherebbe, è il tempio!” Beh, sapete,
Dio ha deciso di abitare altrove! Che non vuol dire che è inutile andare al tem-
pio, ma vuol dire guarda che anche altrove… è chiaro? Il vangelo è un po’ così,
tutta la scrittura è un po’ così. Tu non puoi dire “cerchiamo il senso della pre-
ghiera nel vangelo”. Perché se vediamo Matteo 6, c’è scritto che per pregare
non bisogna usare troppe parole. Non fate come i pagani che bla bla bla, e li
tutti i nostri rosari si spengono! Non si dicono troppe parole quando si prega,
poi si gira pagina del vangelo e c’è scritto: quando pregate, insistete, come
quella vedova con il giudice che non voleva ascoltarla e lei era li, tutti i giorni…
. allora, per pregare: poche o tante parole? E Gesù che comincia a ridere sor-
nione, dice: “dai, non hai ancora capito?” La risposta è: dipende! Secondo te?,
a te cosa pare? Oggi qui per te, per noi, tante parole o poche parole? Dipende!
Ci sono momenti in cui si può osare una preghiera insistente, ci sono momenti
in cui fiduciosamente si sta vicini in silenzio. Come dice Marguerite Yourcenar
nei 33 nomi di Dio (devo la citazione a Silvano Petrosino)- uno dei nomi di
Dio è il silenzio tra due amici. Due amici che stanno li vicini e non hanno bi-
sogno di dirsi niente, in silenzio! Ma chi decide? Noi. Ci prendiamo la respon-
sabilità di decidere noi per noi stessi e noi insieme, magari una responsabilità
condivisa per le nostre comunità, per le persone affidate alle nostre cure. Ci
prendiamo la responsabilità di decidere. La scrittura ci vuole così, adulti. È ai
bambini che dici puntualmente fai così, non fare quello. Anche qui è consentito
tornare un po’ bambini, alle volte, e dire “Signore, non so cosa fare”… Si vai…
vi viene incontro, qualche volta è consentita qualche regressione, ma normal-
mente desidera che siamo adulti soprattutto se sono passati degli anni nella no-
stra vita. Questo tema grande, la Sacra Scrittura potrà essere il motore, dovrà
essere il motore, riferimento principale per una cosa di cui si parla troppo poco.
La riforma della chiesa va bene, ma senza cristiani adulti si fa poco, perché per
me la riforma della chiesa è una chiesa capace di fare cristiani adulti. E gli
adulti sono quelli che si prendono responsabilità, che hanno delle cose da fare,
non che vanno dal parroco a dire: adesso cosa faccio? Capite? Essere cristiani
adulti in modo tale che chi vede i discepoli e discepoli di Gesù possa vedere
vita umana, adulta, seria, libera, consapevole. È questa la promessa che ci fa la
parola di Dio. E in molti ci assicurano e in molti abbiamo fatto esperienza che
se si accoglie questa promessa, poi accade. Con tutte le sacche di infantilismo

79



che ciascuno si trascina nella sua vita, problemi e questioni irrisolte, però in-
tanto si cresce, è una lotta, ma si cresce. Dopo succede questo quando hai ca-
pito, hai visto o hai intravisto come Dio probabilmente ti vede, ti guarda.
Diventa irrinunciabile questa maturità, questo essere adulti, perché è una que-
stione di dignità. Io valgo, degno vuol dire che non ho un prezzo, un valore.
Sono stato stimato, fare la stima è dire quanto vale questa cosa? Dio prende (Is
40,43) io ti stimo perché ti amo, a te che sei in esilio che hai la tentazione di
pensare a te. Questa cosa qui è la cosa che non bisogna lasciarsi rubare più.
Vedi Evangelii Gaudium, non lasciamoci rubare la gioia, la comunità il vangelo,
la comunità… cosa vuol dire questa roba qui? non lasciamoci rubare più da
nessuno. E quindi non lasciamoci infatuare dal satana che non desidera altro
che noi cominciamo a dire noi non valiamo niente. Noi valiamo! Noi siamo
imperdibili nello sguardo di Dio perché siamo preziosi come una cosa unica.
Ciascuno! E questa, la memoria antica originaria di questa autenticità, ci viene
restituita tra l’altro quando ci poniamo a tu per tu con la parola di Dio. Dio ci
parla, Dio ha scritto per noi, Dio ha tempo di porsi in dialogo con noi. Io dirò
solo alcune cose su questa parabola, mi interessa ricostituire il contesto nel
quale si colloca. Il capitolo terzo, che precede il capitolo nel quale Marco rac-
coglie alcune parabole e il cui tema è il regno di Dio- anche quando parla del-
l’ascolto e non del regno, però il tema è il Regno di Dio- la cura paterna di Dio.
Questo è il modo in cui sintetizzo, impoverendo la cosa, ma per intenderci,
l’annuncio che Dio è un Abbà, un papà è ciò che sta a cuore a Gesù dall’inizio
alla fine. Bene, il capitolo terzo è un capitolo interessante perché attraversato
da tensione formidabile fuori e dentro: uscire e entrare, dove si ribaltano le
parti. Si legge che Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Episodio amaro per
Gesù, dell’uomo con la mano paralizzata. Poi si va avanti: Gesù uscì presso il
mare, Gesù entra in sinagoga ed esce, va presso il mare lo segue molta folla
dalla Galilea, Giudea, da Gerusalemme. Si fanno addosso per toccarlo. È la re-
ligiosità popolare, un valore -ci mancherebbe-, ma attenzione che pur di portarsi
a casa un pezzetto di Gesù l’avrebbero fatto fuori! Però Gesù si consegna a
questa cosa, fino ad un certo punto. Infatti ad un certo punto chiede che gli
venga messa a disposizione una barca perché possa mettersi in salvo. È bello
che la gente cerchi Gesù così, c’è di tutto, c’è il mondo, i pagani e tutti lo vo-
gliono toccare, si gettano per toccarlo. A questo punto sale sul monte, chiama
i 12 e l’evangelista nota questa notizia: Gesù entrò (entra, esce, entra di nuovo)
e si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare, allora i suoi
(parenti) sentito questo, uscirono per andarlo a prendere, dicevano infatti (gu-
statevi l’ironia di Marco!!!) è fuori di sé, ma Gesù è dentro, sono loro che
escono di casa per andare a prenderlo. Allora, chi è dentro e fuori? Interessante!
Chi è fuori come un balcone e chi è dentro, chi sta facendo la cosa giusta e
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quella sbagliata? Essere fuori è sempre sbagliato? Ma neanche essere dentro
sempre… dipende! A buon conto gli scribi scesi da Gerusalemme dicevano:
costui è posseduto da Belzebù, il signore delle mosche! E quindi è posseduto,
ha dentro di sé il demonio, ma Gesù è quello che caccia fuori i demoni, lo ab-
biamo visto all’opera nei capitoli precedenti più volte. E infine l’apoteosi: giun-
sero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori (c’è sempre la casa, circondata
dalla folla…) stando fuori mandarono a chiamarlo: ditegli di uscire. Attorno a
lui gli dissero: tua madre, i tuoi fratelli e sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma
egli rispose loro: chi è mia madre e i miei fratelli? Girando lo sguardo attorno
a lui disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Notate nella prima scena, quando
Gesù entra nella sinagoga, c’è l’uomo con la mano paralizzata e chiese “ma è
il giorno per guarirlo o no?” Girando lo sguardo indignato per la loro durezza
di cuore gli disse “stendi al mano”. Adesso gira di nuovo, cosa è successo?
Dalla sinagoga alla casa, da un gruppo di persone che circondano Gesù con
ostilità a un gruppo di persone che circondano Gesù e lui le chiama fratelli so-
relle e madri perché fanno la volontà di Dio e la volontà di Dio Gesù la sta di-
cendo con i gesti e parole. L’ha detto anche in sinagoga, ovvero incontrare un
uomo con la mano paralizzata e dire stendi la tua mano, anche se è sabato.
L’amore del prossimo non può avere più ostacoli religiosi, non ci sono giorni
che in nome di Dio io possa trascurare il prossimo, non ci sono luoghi dove in
nome di Dio e per il rispetto e l’onore di Dio possa trascurare chi mi è accanto,
anzi onoro Dio prendendomi cura, perché è padre, onoro Dio facendomi fra-
ternità. Per lui è l’abbà. È un cammino e una lotta. Le cattive immagini di Dio
continuano a risorgere, perché sono meno faticose di quelle buone, meno libe-
ranti, meno beatificanti, più gustose, più capaci di giustificare i nostri desideri
inconfessabili, i nostri piaceri o godimenti inconfessabili… Povero Dio, met-
tendosi con l’umanità si è proprio messo nei guai…sembra che non abbia un
altro luogo migliore dove stare, lo ringraziamo sempre quando ci pensiamo!
A questo punto inizia il capitolo 4 così: cominciò di nuovo ad insegnare, lungo
il mare si riunì attorno a lui una folla enorme tanto che egli, salito su una barca,
quindi in riva del mare tanta gente che spinge, Gesù per farsi vedere, sentire e
evitare l’abbraccio asfissiante di questa folla si distanzia dalla riva, immagi-
niamo solo qualche metro altrimenti avrebbe avuto difficoltà a farsi ascoltare,
però è interessante. Provate ad immaginare: Gesù sulla barca, di fronte a tutti,
anche i discepoli. Non si dice che sulla barca ci sono i discepoli e lui. Interes-
sante! Di fronte all’insegnamento di Gesù tutti siamo sulla stessa riva, interes-
sante! qual è il luogo dove il discepolo si pone in ascolto del suo maestro? In
mezzo a tutti gli altri! Non solo il vangelo non ti da pace. In mezzo agli altri,
ma poi ti dice il vangelo, venite in disparte che devo dirvi una cosa solo a voi.
Si ci sono anche dei moment di elezione, di privilegio che Gesù regala ai suoi
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discepoli, ma sempre in vista di un servizio per tutti. In ogni caso rispetto la
distanza che c’è tra quello che so io di Dio e gli altri, la gente in mezzo alla
quale vivo, la distanza, l’ignoranza che abita in me a proposito di Dio. Davanti
a Gesù devo dire: “guarda, è immensa” e mi fa assomigliare tanto tanto a quelli
che non ne sanno proprio niente di te. Io so qualcosa, ma guai a me voltare lo
sguardo sulla riva verso a quelli che ascoltano Gesù e dire “si ma questi sono
proprio all’inizio, cosa ne sanno ma io invece”… No!, io sono sulla riva con
loro e per me la parabola risuona nuova come per loro e faccio fatica a capirla
come fanno fatica loro. E infatti quando furono poi soli, si legge, dopo la pa-
rabola del seminatore, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interro-
gavano sulle parabole, ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno
di Dio, per quelli che sono fuori, tutto avviene in parabole, perché guardino
ma non vedano, ascoltino si ma non comprendano, perché non si convertano e
venga loro perdonato (cita Isaia). E disse loro: “non capite questa parabola?”
E come potete comprendere tutte le parabole? E gliela spiega. Non capite questa
parabola? Come fate a capire le altre? Questa è la chiave interpretativa. Capite?
Le parabole hanno questo effetto. Il primo effetto delle parabole è di farci ren-
dere conto che siamo ciechi e sordi. Primo effetto è quello li. E poi si interroga.
Quelli che hanno il mistero del regno… non è Gesù ha deciso di darlo a loro e
non ad altri perché sono biondi, giovani o consacrati o maschi… ha deciso di
darlo a loro perché loro se lo sono preso facendo domande. Ascolti una parabola
e non chiedi niente? questo continueranno a farlo i discepoli nel vangelo. Non
riesce neppure a finire il capitolo 4, dove Gesù si è molto impegnato a dire, a
spiegare con delle immagini cose etc., arriva la notte, si mettono in barca, c’è
la tempesta, e Gesù dorme, dorme… e questi? Questi oramai sicuri di essere
perduti lo svegliano per dirglielo. Ma lascialo morire in pace, tra l’altro! Visto
che ci ha tirato lui in questo guaio, adesso lo svegliamo e li diciamo: maestro
non ti importa che siamo perduti? Allora Gesù si sveglia, minaccia il mare, il
vento, taci, calmati, e poi dice: ma avete paura? Non avete ancora fede? E questi
-mi immagino le facce-, e cosa fanno? Presi da grande timore si dicevano l’un
l’altro: ma chi è costui? L’unico a cui devono porre la domanda, e che gli può
dare una risposta è Gesù, se lo chiedono l’un l’altro, “non capiamo più niente
di questo qui, e ce lo diciamo tra di noi”. ma tu c’hai capito qualcosa? Io no!
ma tu c’hai capito? No, scusa, chiedi a qualcuno che ha capito, chiedi a lui! Il
discepolo fa domande. Inciampa su un insegnamento faticoso?, chiede! Offre
al rapporto con il suo maestro il tempo necessario ad una comprensione. E anzi,
può anche dire al maestro: oggi mi fa male la testa, possiamo riprendere do-
mani? Può anche aspettare un giorno, un mese, del tempo prima che si chiarisca
la cosa, ma stando dentro la relazione discepolare che vuol dire facendo do-
mande. Facendo domande! E facendo domande a chi sa. Per cui non acconten-
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tatevi di fare domande al vostro padre spirituale… magari fatene qualcuna
anche a Gesù! I padri spirituali danno una mano nella misura in cui riconoscete
in loro che sono dei discepoli, che loro stessi sono in ricerca, che loro stessi
fanno domande, e che magari dopo aver parlato con voi ne avranno una in più
da fare a Gesù. Ma se vi dicono “figlio mio io ho già visto tutto della tua vita”
io ho le risposte, scappate! Se volete un rapporto adulto, bisogna cercare as-
sieme, e facciamo le domande… a chi ha le risposte? No, a chi ci restituirà altre
domande, a chi in qualche modo farà ripartire su un altro piano la ricerca e ci
accorgeremo che è un guadagno. Ci accorgeremo che diventiamo grandi, liberi,
responsabili, diventiamo sereni, diventiamo gioiosi, … possiamo dire di essere
beati. La parabole di oggi: uno che esce a seminare, un seminatore che –anche
se l’antropologia culturale ci spiega che allora si seminava un po’ così- non
smette di lasciare una sensazione un po’ di spreco, tenendo conto poi che i semi
destinati alla semina venivano custoditi e quindi gli ultimi mesi prima della se-
mina uno vedeva lì il granaio con i semi per la semina e non li mangiava, lui
moriva di fame, quasi quasi me li mangio, si ma poi cosa semino? Quindi non
è che il seminatore buttasse i semi sui rovi così… non era nemmeno una semina
millimetrica seme per seme come fanno le macchine oggi però non era nem-
meno a caso sulla strada, nei rovi sulle rocce, c’è una sensazione di spreco, la
stessa sensazione che scandalizzerà i discepoli quando la profumiera di Betania
romperà il vaso di alabastro e inonderà di profumo preziosissimo, la paga di
un anno intero per un bracciante, lo stipendio di un anno e inonderà il capo di
Gesù. Si scandalizzeranno di questo spreco, la gratuità pare facilmente spre-
cona. E appare sprecona all’occhio di chi dice: eh ma li ci sono i rovi, eh, ma
fossimo sicuri… ma noi i terreni buoni li vediamo? La parabola tende una trap-
pola, che è questa: ti dice per tre volte l’ostacolo della semina, o meglio della
crescita. E per una volta ti butta li: sulla terra buona una resa straordinaria!
Però ti restano in mente le difficoltà: la strada, gli uccelli, i sassi, i rovi, poi
nella spiegazione ci da dentro: le preoccupazioni della vita, la ricchezza, il po-
tere, ecc. E uno dice: ragazzi che difficile la semina… ma nella parabola, so-
prattutto nella versione di Marco, che viene riquadrata da Matteo e Luca, con
la nuova versione emerge meglio. Dice: una parte cadde, parte cadde, parti cad-
dero… non è che dobbiamo pensare: “tu quando evangelizzerai offrirai la pa-
rola e per tre quarti andrà sprecata…”. Questo ci resta in mente, per tre quarti
sarà inutile, dolorosamente rifiutata, però per un quarto.. e se fossero dieci le
parti? vuol dire tre andranno perdute, ma sette… E se fossero cento le parti?
Tre andranno perdute ma 97… E in ogni caso laddove il seme troverà terreno
buono, la resa sarà inimmaginabile. Non si dice resa grande, si dice inimmagi-
nabile! Che una sia capace di dare tanti semi quanti ne servono per seminare
l’anno prossimo, vuol dire che tutte le altre… alè! È cibo, gioia, festa, tranquil-
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lità, serenità di vita. È chiaro: questa parabola è raccontata per dire cosa ha
fatto Gesù ma per dire anche cosa Gesù si aspetta un po’ da noi come evange-
lizzatori, come seminatori della Parola, ma per dirci anche la fiducia che Gesù
si aspetta che noi abbiamo nel compiere questo atto:” guarda che ti sembrerà
di sprecare, non farti sconfiggere, non farti intristire, non farti abbattere da que-
sta apparenza”. Termino con un aneddoto simpatico: io ho pensato e penso an-
cora che gli anni più inutili della mia vita siano stati gli anni in cui ho insegnato
religione in un liceo con i figli dei falegnami della Brianza: quando venivano
le mamme a parlare, le signore arricchite che non azzeccavano un congiun-
tivo… e il mio preside diceva di queste persone: “bisogna dirgli che il congiun-
tivo non è una malattia degli occhi, che lo possono usare senza rischi…” …
vabbè. Ho ritenuto per anni che quello fosse tempo perso. Poi successe che non
so ancora dire se fortuna o disgrazia, ho iniziato a intercettare cammini dioce-
sani, in curia, ho lasciato la scuola e sono andato a lavorare per l’ufficio mis-
sionario di Milano e ho iniziato a fare il pendolare e dopo qualche anno
incontravo sul treno i miei ex alunni che andavano nel frattempo a fare l’uni-
versità. “Buon giorno prof…” in quel periodo mi si avvicinò più di una persona
dicendomi “io le devo chiedere scusa, mi rendo conto che durante le sue ore se
non mi ha pestato è perché era tanto buono… però sa adesso mi è capitato que-
sto e questo, mi è tornato in mente quella cosa che ci diceva”. Pazzesco. Era
caduto lì un semino che aspettava solo che qualche spina se ne andasse o che
il sole non fosse troppo cocente per spuntare. Qualche lacrima che annaffiasse
la terra, qualche piccola sofferenza ed ecco che… straordinario! Che è un modo
per dire a noi di seminare, poi se la vedano i terreni con il seme, noi dobbiamo
introdurre nella relazione con il Signore, poi dobbiamo rispettare l’intimità di
questa relazione, i tempi, i luoghi che Gesù, che lo Spirito che fanno incontrare
il Padre decideranno e potranno decidere anche con la libertà della persona che
saranno i luoghi di un incontro.
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LA MESSE È MOLTA
CONCLUSIONI
Michele Autuoro

Uno degli elementi costitutivi e particolari degli incontri di Assisi di questi
anni, siamo giunti alla 15° Edizione, e questa continuità è già un traguardo, è
quello della ricerca, sempre più queste giornate si sono caratterizzate come un
laboratorio di ricerca. Forse qualcuno si sarà domandato cosa centra la rifles-
sione di questi giorni con la missione e con il tema la messe è molta? È inne-
gabile che tutti sperimentiamo la complessità della messe e che per poter abitare
e leggere questa messe abbiamo bisogno di visioni nuove. Il tema della profezia
declinato in questi giorni come nuove visioni, ci ricorda che è necessaria la ri-
cerca, che anche altri interlocutori per certi aspetti lontani dal nostro mondo ci
possono aiutare in questa nuova visione, abbiamo bisogno dell’arte, del cinema,
del linguaggio della bellezza, per comprendere la moltitudine di questa messe.
Questo approccio non è lontano dalla prospettiva di Dio, un Dio che apre sem-
pre nuove prospettive, nuove vie, che ci lascia sempre così stupiti. Gesù vede
sempre oltre e noi purtroppo fatichiamo a comprendere, abbiamo bisogno di
guarire lo sguardo, e queste nuove visioni sono generate anche dall’incontraci
e dal dare continuità a questo cammino di ricerca. Abbiamo bisogno della Pa-
rola di Dio perché essa genera profezia, solo la Parola di Dio può aiutarci a ri-
pensare la missione. Nelle giornate di Assisi l’altro aspetto di continuità è dato
dall’abbondanza della Parola di Dio, nella lectio Divina come negli interventi
dei relatori.
I laboratori  come condivisione della Parola di Dio, una parola meditata e con-
divisa senza quell’ansia di dover dare riposte, lanciare nuovi programmi, trarre
conclusioni ci hanno messo in una condizione di serenità e gioia.  La gioia della
fraternità è anch’essa generativa di idee, di pensieri, quando ce gioia nel cuore
si si diventa fecondi, quando ce difficoltà o contrasto, quando facciamo fatica
a condividere opinioni ci areniamo, e la gioia della fraternità si è percepita in
questi incontri di Assisi, almeno per me questa è una delle esperienze personali
più belle.
La Parola di Dio posta al centro deve di più diventare modello per le nostre re-
altà comunitarie, parrocchie, gruppi missionari, comunità religiose… la Parola
deve dimorare in mezzo a noi se vogliamo che la missione abbia nuovi sguardi,
nuove prospettive. La dott.sa Gabriella Caramore ha detto “la verità è una ed è
viva, ha molti volti e si modella anche diversamente” e questo aspetto vuole
esser un invito conclusivo: con lo stile di queste giornate, con le persone in-
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contrate impegniamoci a cercare chiavi per leggere la messe in qui abitiamo e
ognuno di noi possa intraprendere un cammino per vedere oltre e in profondità.
Delle chiavi per allargare gli orizzonti del nostro sguardo, per vederci meglio,
oltre la fragilità e la non perfezione delle persone, perché da tutti può venire
qualcosa di bello e di buono.
La profezia è per tutti, ce un carisma di profezia a cui possiamo partecipare

tutti ed è alla portata di tutti, nella misura ci lasciamo fecondare dalla Parola di
Dio. A tutti l’augurio di un buon anno pastorale.
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VALUTAZIONI

a cura dei facilitatori e guide dei laboratori 

Al termine delle giornate di Assisi, i “facilitatori” e le ”guide” che hanno ani-
mato i Laboratori hanno deciso di scambiarsi qualche impressione rispetto al-
l’esperienza vissuta e di metterla in circolo via mail come consapevolezza del
dono vissuto e come prospettiva per il futuro. Un’ ulteriore condivisione che
rende preziose le giornate trascorse e che offre spunti per valutazioni e decisioni
a diversi livelli. 
Tutte le valutazioni complete redatte dai facilitatori e dalle guide sono state in-
viate via mail e sono disponibili. Sintetizziamo i punti più importanti di tale
condivisione e li poniamo all’attenzione degli organizzatori di Assisi, con un
profondo senso di gratitudine. Li poniamo accanto ad altri strumenti di verifica
raccolti. Si è voluto dare respiro ad una bella collaborazione tra noi nata attorno
ai laboratori e che può costituire una risorsa di confronto e di consultazione.
Pensiamo di fare cosa gradita condividere anche con altri amici e amiche che
hanno responsabilità a diverso livello nel mondo missionario.

RIFLESSIONI CONDIVISE SULLA PROPOSTA 
FORMATIVA DI ASSISI

- È riconosciuta da tutti come un’irrinunciabile proposta che risponde all’esi-
genza formativa del mondo missionario e che sollecita a mantenere profonda
e viva la ricerca, l’apertura e il confronto.

- Offre una continuità di percorso che dà, a chi partecipa, la percezione di un
cammino unitario ( non è l’incontro di un singolo Istituto missionario o di
una singola Diocesi), non casuale, ma con un tracciato pensato e prospettico.
L’equipe che pensa da anni ad Assisi garantisce questa continuità che oggi
viene da tutti riconosciuta come portatrice di bene.

- Crea una cultura missionaria che fa sempre più chiarezza sui propri pilastri
e perimetri: centralità della Parola di Dio ( le lectio di Luca Moscatelli sono
ancora una volta riconosciute come “perle” della formazione di questi anni)…
consapevolezza di essere collaboratori della missione del Padre, del Figlio e
dello Spirito….partecipazione alla costruzione del Regno come priorità pa-
storale…attenzione ad uno stile di servizio con particolari caratteristiche…
coinvolgimento di tutti come discepoli missionari…sogno di una riforma della
chiesa secondo la prospettiva di papa Francesco… accoglienza della fragilità
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come condizione e opportunità e non come obiezione… Le proposte di questi
anni hanno via via declinato orizzonti, contenuti e stili che stanno sempre più
prendendo forma e respiro.

- Nutre la nostra spiritualità missionaria che ha bisogno, per il costante rap-
porto con la complessità della vita, di aiuti per far vivere motivazioni, adesioni
personali, passioni rinnovate.

- Fa vivere la missio ad gentes; ne ribadisce la sua attualità e ne traccia la sua
costante responsabilità. Nei Laboratori e nei momenti liberi lo scambio di
esperienze missionarie continua ad essere presente ed apprezzato.

- È un luogo che suscita domande più che regalare risposte; educa pertanto
anche ad un metodo di pensiero e di relazione nei confronti delle questioni
emergenti dal contesto locale/globale.

- Sollecita la responsabilità dei laici che in ogni momento e attività ad Assisi
si sentono chiamati in causa. Quest’anno una parola particolare va spesa per
i Laboratori. Da più parti è emersa gratitudine per il momento di intensa
condivisione vissuta. L’atmosfera è stata quella di fratelli e sorelle radunati
con semplicità attorno alla Parola e allo stupore che suscita, impegnati a rac-
contarsi gratuitamente frammenti della propria vita. Nessuna altra preoccu-
pazione ( nessun compito da svolgere… nessuna relazione da stendere…) se
non quella di ascoltare… approfondire… lasciarsi provocare da un dono e
condividerne le tracce nella propria esperienza personale. Laboratori vissuti
a metà percorso che hanno così anche permesso la conoscenza tra i parteci-
panti e che hanno reso ancora più attento l’ascolto dei successivi relatori. Se-
renità e profondità hanno scandito i giusti tempi dedicati.

- È anche un’esperienza di alterità. La scelta di alcuni relatori evita il rischio
di prevedibilità di percorso, offre spunti inusuali, linguaggi e punti di vista
differenti che inducono riflessioni nuove e che aprono piste di studio. Un ge-
nerale apprezzamento per i relatori e per le loro analisi accomuna le valuta-
zioni. È stata notata una “sapienza” nella scelta e nell’articolazione di tutto il
percorso.

Don Arrigo e il gruppo di partecipanti di Vicenza segnalano invece qualche
difficoltà e spunto critico su Assisi 2017, invitando a curare maggiormente
l’aderenza al tema da parte di alcuni relatori.
Alterità garantita anche dalla diversa provenienza dei partecipanti, dalla pre-
senza della missio ad gentes, dalla liturgia ( molto apprezzata), dalla varietà
delle attività.
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La cura delle proposte formative a livello nazionale è un’ esigenza ribadita.

Non tutte le proposte fanno bene: quella di Assisi, con questa articolazione,

con questa sapienza, con un’ equipe organizzatrice consolidata , con la di-

sponibilità alla continua valutazione e verifica …è portatrice di respiro, ri-

carica e prospettiva. Il sogno è che possa essere “matrice” per ulteriori

proposte anche durante l’anno, anche maggiormente decentrate.

C’è una continuità desiderata e utile per il futuro. C’è un desiderio comune

che venga rispettata e fatta vivere. C’è un potenziale , anche simbolico, da

riconoscere e da valorizzare. La decisione di eventuali nuovi o confermati

incarichi e responsabilità in Missio tenga conto anche dei criteri che ormai

Assisi sa offrire.

Missio e i CMD locali continuano ad essere dei punti di riferimento impor-

tanti, occorre aiutarli nella loro tensione ad essere sempre più luoghi/ labo-

ratori di ricerca, di studio, di valorizzazione di una prospettiva e di uno

sguardo profetico. È uno spazio , questo, tutto da approfondire nell’ottica di

quella creazione di cultura e spiritualità missionaria tratteggiata sopra.
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Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti,
una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo
centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo
immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sempre
nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano forza, mettono ali come
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31).
Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e per sempre»
(Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sem-
pre giovane e fonte costante di novità. […] O anche, come affermava san-
t’Ireneo: «[Cristo], nella sua venuta, ha portato con sé ogni novità». Egli
sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità,
e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cri-
stiana non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi
nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare
la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi,
altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato
significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangeliz-
zatrice è sempre “nuova”. 

(Evangelii Gaudium 11).
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