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Vorrei iniziare il mio intervento con le parole di Romano Guardini, che scrive così: “Il Cristianesimo non è 
una teoria della verità, o soltanto un’interpretazione della vita, il suo nucleo essenziale è costituito da Gesù 
di Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla sua opera, dal suo destino”. Penso che questa sia una 
provocazione fortissima, per questo nostro tempo che, contrariamente a quanto sembra, è così allergico 
alla concretezza. Contrariamente a quanto può sembrare, l’uomo contemporaneo è molto pratico, 
concreto. Le frasi che si sentono sono di questo tipo: “Facciamo fatti, non parole”. In realtà l’uomo 
contemporaneo ha una fatica terribile ad essere concreto. E’ molto virtuale, è molto distante dalla 
concretezza, dico di più, è molto razionale, è molto cognitivo, è convinto, nonostante tutte le scoperte 
anche delle scienze umane come la psicologia e la pedagogia, che alla fine a decidere la vita è quello che 
pensi, è la razionalità. Non lo dice apertamente, ripeto, apparentemente sembra un uomo molto praticone, 
molto concreto, in realtà è molto alienato e alienante, fa fatica a stare nei fatti e nella concretezza. Il suo è 
un camminare molto virtuale. E perché si trova così? Perché non ama la concretezza? Perché appare 
concreto, ma concreto non è? Perché dobbiamo dire che l’uomo contemporaneo così tecnico e pratico in 
realtà è un virtuale? Perché da tanto, troppo tempo, almeno in occidente, il dogma che va per la maggiore 
è questo: “Io sono il mondo, io sono la realtà, la realtà coincide con me, con quello che penso, quello che 
sento, quello che la mia testa elabora e percepisce”. E questo, - è un’operazione che i filosofi del secolo 
scorso hanno prospettato, hanno anche inseguito - oggi è il pane quotidiano degli uomini e delle donne che 
camminano nelle nostre città e nelle nostre comunità. Per cui i dati del reale, la storia concreta fatta di 
volti, di relazioni, di comunità, di provenienza, di mondi familiari da cui si proviene e quant’altro, vien 
messa come tra parentesi, illudendosi di poter elaborare la vita e il progetto di vita senza gli altri, ignorando 
gli altri, avendo ingenuamente come unico riferimento te stesso, il tuo pensare, il tuo argomentare. È la 
volontà di potenza di un uomo che si pensa senza gli altri contro gli altri. Un uomo che ha perso la 
dimensione della responsorialità. Non deve rispondere a nessuno, non risponde alla natura, al creato alle 
relazioni familiari da cui proviene, non risponde al contesto sociale in cui è, si pensa troppo potente, 
sostanzialmente con la possibilità di autodeterminare se stesso. Ripeto, le scienze umane, non la religione, 
smentiscono di per sé questo, perché lo stanzino dello psicologo è pieno di gente che è invitata a prendere 
in mano i vissuti, le relazioni, le storie le fatiche, le ferite, la concretezza del vivere. Ma fuori da quello 
stanzino poi l’uomo si dimentica di questo e si pensa toto potente, con la possibilità di autodeterminare se 
stesso. E dentro questo percorso anche l’esperienza religiosa, a volte l’esperienza di Dio, viene declinata 
con questa illusione dell’autodeterminazione, per cui ognuno ha il “suo signore”. Gli anni ‘70 si sono 
caratterizzati per uomini e donne che si definivano sostanzialmente senza Dio, era culturalmente scorretto 
dire di credere in Dio. Oggi non è così, si parla di ritorno del sacro, un Dio non si nega a nessuno. Ma un 
detto diceva: “Tante teste, tante idee”. Tanti “dei” quanti gli uomini, ognuno ha il “suo signore”, ognuno ha 



il suo riferimento trascendente, o, meglio, ognuno proietta fuori di sé un suo Dio che io chiamo un suo idolo 
a cui piega la testa, il cuore e la volontà. 

Ho fatto questa introduzione perché la lettura del Vangelo non può non tenere conto di  questo dato nel 
quale ci siamo anche noi, un pochino, perché non possiamo pensarci totalmente fuori da questo contesto 
culturale. Anche il cristiano che frequenta le nostre chiese, anche - lo dico con delicatezza qualche 
catechista - è contagiato da questo, forse anche qualche prete, non c’è nessuno di noi che non sia un po’ 
suggestionato da questo mito dell’autodeterminazione di sé. C’è una bellissima colletta della Messa che 
dice: “Liberaci Signore dalle suggestione del male”. E uno va a pensare alle passioni della carne, della 
sessualità, della gola. Sapete qual è la suggestione del male? Esattamente questa: l’autodeterminazione di 
sé, questo è il male assoluto, questo è il male dei mali, da cui poi provengono tutti gli altri. E quindi è bene 
che ci diciamo: “Sì, anch’io ho un po’ ho la tentazione di elaborarmi un Dio a mio uso e consumo, anch’io, 
che magari dico di credere in Dio, tendenzialmente più che credere in Dio, tendo a volte a proiettare il mio 
io e a chiamarlo Dio”, perché questa è la terribile operazione di chi si autodetermina, proietta il suo io e gli 
fa i tre tiri di incenso. Chiama Dio il proprio io. È l’operazione più diabolica che ci sia. E allora dentro questo 
contesto prendere in mano il Vangelo non è facile, non perché il testo evangelico sia particolarmente 
difficile (magari quello di Giovanni è un tantino più complesso, ma in fondo la lettura dei sinottici è anche 
abbastanza semplice, le narrazioni non sono particolarmente impegnative): con un piccolo dizionario, un 
piccolo breviario appresso, anche le pagine come quelle di domani, che sanno un po’ di apocalittica, 
trovano una spiegazione abbastanza semplice. Non è difficile il testo evangelico: di per sé si tratta di 
narrazioni estremamente semplici, piene di concretezza. Come mai, come è stato ricordato prima, a volte ci 
appaiono pagine insormontabili? Come mai a volte le leggiamo e chiudiamo il libro? Diciamo: “Questa 
pagina non mi dice niente, di questa pagina non so che farne; questo miracolo, cosa vuoi che dica alla mia 
vita di oggi? Questa parabola agreste del seminatore, cosa può dire a me, navigatore di internet? Questa 
narrazione della passione, va bene, se vuoi facciamo una narrazione della passione, ma cosa può dire a me 
che sto cercando la realizzazione della vita, confrontarmi con una narrazione di uno che muore, fatto fuori 
dai suoi? Questo racconto di liberazione dallo spirito del male, questa pagina della sinagoga di Nazareth 
cosa può dire al mio vissuto?”. Come mai queste pagine ci appaiono lontane? Difficili? Oppure chiamiamo 
in campo il fatto che le interpretazioni possono essere le più diverse, ognuno dice la sua. Beh, credo che la 
prima difficoltà è quella che ho appena enunciato prima. Un uomo che non ha domande, un uomo che ha 
già trovato tutto, un uomo che è tutto, un uomo che si autodetermina, non ha nessuno con cui confrontarsi 
e sicuramente queste pagine non gli diranno nulla. E allora una prima difficoltà a entrare nelle pagine 
evangeliche è esattamente questa: chi è ego-centrato non cerca nulla, non ha domande, non ha 
interrogativi, e quindi quella pagina gli si spegne tra le mani appena la legge. E allora mi verrebbe da dire, 
tornino le domande! Tornino le domande a frequentare il tuo cuore, se puoi gustare la bellezza della 
parola, perché senza domande quella parola non ti dirà niente, perché senza domande quella parola sarà 
una parola lontana che non ti dice nulla. Chiediti se dentro di te abitano le domande e se dentro di te c’è 
soltanto la brutalità dei punti esclamativi che hanno già capito tutto, trovato soluzioni a tutto. Non è forse 
questo il modo in cui ci poniamo? Ognuno sentenzia e usa i punti esclamativi. È così difficile lasciarsi 
inquietare dalle domande, dalle storie, dai mondi che non siano il tuo mondo. Quindi la prima operazione 
per apprezzare il Vangelo è chiederti se tu hai domande; se non hai domande forse poniti qualche 
interrogativo, perché c’è qualcosa che non va in te. Un uomo senza domande è pericolosissimo, un uomo 
senza domande è un pericolo per sé e per gli altri. Un uomo con solo punti esclamativi è un uomo 
pericolosissimo.  

Ma poi c’è un secondo problema per far diventare vitale la lettura del Vangelo: che domande fai al testo? 
Che domande fai? Perché ci sono delle domande che uccidono il testo. C’è una domanda che fa male al 



testo e rovina il testo ed è la domanda etica: “Che cosa devo fare?”. Se io leggo il samaritano con la 
domanda: “Che cosa devo fare?” trovo subito la risposta, di voler bene agli altri e non imparare  dal 
sacerdote, dal levita. È questo il senso del testo? Se io leggo la parabola dei talenti, allora dico: “Guarda di 
trafficare le tue qualità, i tuoi talenti”. È questo il senso della parabola dei talenti? Trafficare , sviluppare le 
tue qualità? Ma anche il pedagogista più sciocco arriva a dire questo, non serve il testo biblico. Se io leggo 
la pagina della Passione con la domanda: “Che cosa devo fare?”, magari mi batto un po’ il petto e dico: “son 
ben mal messo rispetto al mio Signore!” e quindi esco fuori un po’ depresso, come dopo qualche via crucis 
moralistica dove vien passato in rassegna tutto il male del mondo e, finita la via crucis, hai addosso tutti i 
mali del mondo e chiudi il libretto della via crucis e vai a casa. Non è questa la domanda con cui incontrare il 
testo! Il testo che cos’è? Che cos’è il Vangelo? È la lettera d’amore che Dio ha scritto agli uomini. E sta 
all’incontro con Cristo, così come le lettere d’amore sono funzionali all’incontro con l’amato o l’amata. 
Certamente le lettere d’amore sono preziose, preziosissime. Il vescovo prima parlava di custodire anche il 
testo biblico in una confezione pregiata, bella, perché le lettere d’amore vengono messe in un posto sicuro 
magari circondate anche da molta attenzione, da molta cura, depositate in qualche scrigno bello. Però le 
lettere d’amore, che sono importanti, preziose, che uno non butta via, che ogni tanto va a riprendersi fuori, 
non sono l’incontro, servono per arrivare all’incontro, mi parlano dell’incontro, mi portano l’eco 
dell’incontro  e quando le leggo non è che mi domando: “Che cosa devo fare?”; mi commuovo per chi sta 
dietro quella lettera, per il volto che l’ha scritta. Probabilmente i contenuti delle lettere d’amore qualche 
volta sono anche un po’ banali, ripetitivi, certe parole risuonano 15 volte, un professore di lettere tirerebbe 
qualche righetta: “l’hai detto, l’hai già detto 10 volte ti voglio bene”. Il professore di lettere tira la riga, ma 
l’innamorato gliene aggiunge un’altra e così anche il testo evangelico non è un’opera letterariamente 
altissima, sono narrazioni molto semplici, molto concrete, molto vive, sono le lettere d’amore per arrivare 
all’incontro che contengono il volto dell’amato. Per cui qual è la domanda da fare al testo biblico? È questa: 
“Che Dio incontro in questa pagina? Chi sta dietro questa pagina?”. E allora non fate mai la domanda: “Che 
cosa devo fare?”. La domanda: “Che cosa devo fare” davanti al brano del seminatore mi porta sui terreni. 
Sarò spinoso, sarò sassoso, sarò buono? Non perdere il tuo tempo; qual è invece il cuore di quel testo? È il 
seminatore che butta la semente dappertutto. Con la domanda: “Chi sta dietro il testo? Che volto di Dio?” 
esco da quel testo incantato, il mio Signore butta semente perfino sulla strada, perfino lì dove nessuno 
contadino sano butta il seme. Sconsiderato contadino, che mi riveli il Volto di un Dio che semina 
dappertutto e che riesce a far attaccare il seme sulle pietre! Allora leggo la parabola dei talenti e non mi 
fermo a dire: “Ne avrò uno, ne avrò due ne avrò tre”. Ma contemplo quel padrone che consegna i talenti a 
tutti, non ce ne è uno senza la possibilità, che è senza talenti: allora scoprirò che il talento non sono le mie 
qualità, il talento è il vivere di Dio che non pensa per sé, che vive fuori di sé, nel dono di sé, e allora esco 
dalla pagina dei talenti rafforzato. Che grande Dio che non lascia nessuno senza la possibilità di vivere, 
senza la possibilità di fare della sua vita un regalo! È un’altra cosa. Allora leggo quel brano della passione e 
certamente mi viene in mente la mia distanza da quell’uomo della croce che grida perdono, io che faccio 
fatica a sopportare la suocera, ma con la domanda: “Chi c’è dietro questa pagina?” voglio trovare il volto 
che vi abita, scopro che c’è un Dio senza misura, scopro che c’è un Dio innovativo e bellissimo che come 
ultimo respiro proclama la grandezza dell’uomo dicendo perdono, perché quel perdono dice quanto siamo 
enormemente grandi, quella morte con quella sete, con quel grido “Dio, Dio mio mi hai abbandonato!” 
dice: “Uomo sei infinitamente grande, vali la morte del tuo Signore”. Dice chi è Dio, non che cosa devo fare 
io. Allora correggete le vie crucis, e fatele diventare via crucis contemplative. Che meraviglioso Dio! 
Sconosciuto alle religioni e ai filosofi, perché né filosofi, né religioni mettono un Dio su un palo infame che 
grida perdono. Nessun filosofo, nessun teoreta delle religioni mette un Dio che si fa aiutare a portare la 
croce, nessun filosofo proclama quella follia del centurione che vedendolo morire in quel modo disse: 
“Veramente quest’uomo è figlio di Dio”. Nessun filosofo ha l’intuizione  del ladro: “Ricordati di me, portami 



nel cuore”. Nessun filosofo intravede nel crocifisso che perdona la vita di Dio. Quello che dobbiamo fare 
nell’annuncio cristiano è rivelare queste meraviglie del testo biblico che ci parlano di un Dio assolutamente 
nuovo e innovativo che dopo 2000 anni è ancor tutto da scoprire e allora quando leggi le pagine evangelica 
non esci mai batostato, esci rasserenato, perché hai a disposizione un amore senza misura. Ma torno a 
Guardini: non si tratta di un amore di teoria, non è un amore che coincide con un generico “vogliamoci 
bene”, ma è un fatto realmente accaduto di un Dio che anziché farsi fare l’inchino, si inchina a lavarmi i 
piedi. Questi Vangeli cambiano le categorie per dire Dio. Nel vocabolario degli opposti, in uso quando si 
scriveva negli anni ‘70, alla voce umano trovavi divino e invece adesso io sposto dal vocabolario degli 
opposti al vocabolario dei sinonimi, l’umano e il divino coincidono. Cosa ha detto Guardini? Noi crediamo a 
Gesù di Nazareth nato, morto e risorto. Il verbo si è fatto storia e carne e in quella storia e in quella carne e 
in quella concretezza della storia che cosa vedo? Vedo l’umano nella sua pienezza. L’umano che si fa 
gratuità, si fa perdono, sui fa misericordia senza se e senza ma, si fa amore disinteressato, si fa servizio 
dove c’è la gioia di scomparire, direbbe Papa Francesco. Questo umano è il divino. Questo è il divino, 
perdonare, gratuità, scomparire nel servizio, inchinarsi nel lavare i piedi, queste sono le operazioni del 
divino, morire per amore morire per donando , questo è divino, ma questo è anche l’umano. E allora arrivo 
a dire che Pilato quando esce fuori e dice : “ecco l’uomo” ha detto una grande verità, l’unico che può 
fregiarsi veramente del titolo di uomo è Gesù Cristo, è Dio. Noi siamo approssimazioni di uomo. Perché 
nessuno di noi è in grado di vivere quell’umano pieno che ho appena descritto? L’unico che può essere 
veramente umano è questo umano che noi abbiamo veduto, toccato, concretizzato nella persona di Gesù 
Cristo. E allora ecco un secondo aspetto per la lettura dei testi del Vangelo: narrano fatti, narrano storie, 
narrano vita, narrano un evento, non interpretazioni della vita o teorie della verità. Narrano fatti, narrano 
l’evento, noi poggiamo sui fatti, non poggiamo su teorie o interpretazioni della vita. E allora l’altra domanda 
da farsi: “Che dici tu di Gesù di Nazareth, nato, morto, risorto, che muore perdonando, che lava i piedi, che 
dici di lui?” Lo riconosci come quell’umano splendente che può fregiarsi del titolo di Dio? O lo riconosci 
come uno dei tanti che nella storia ha fatto del bene e l’ha pagata cara? Sei come il ladro e il centurione 
capace di intravedere il volto di Dio? Oppure come i dottori della legge e i farisei lo guardi, lo disprezzi e lo 
fai fuori? E allora il criterio con cui leggere la Scrittura è quello che si identifica nell’icona del centurione  e 
del ladro. I due esperti di lettura del Vangelo, non avevano nessuna preparazione teologica. E hanno 
intravisto e hanno visto e son i primi due credenti della storia. Senza preparazione, ma trafitti da quel fatto, 
da quell’evento, da quel volto, da quella passione. E allora ha ragione la lettera di Giovanni. Chi è 
l’annunciatore? È colui che ripete: “Quello che abbiamo udito, quello che abbiamo toccato, la concretezza 
di una vita, noi annunciamo a voi”. Non è bello fare il catechista? Questo è fare il catechista. Ma 
sicuramente l’esperto dice: “Io ho bisogno di un giochetto per iniziare l’incontro”. Sì, fatevi aiutare da tutti, 
ma fatevi aiutare soprattutto dalla lettura vostra del Vangelo, e dagli occhi meravigliati per questo Gesù 
Cristo, volto nuovo di un Dio nuovo, perché bisogna cambiare i parametri con cui parliamo di Dio, per non 
parlarne in maniera astratta, per non parlarne in maniera disincarnata, e su questo ci sta dando una grande 
lezione Papa Francesco, con quella concretezza e con quella forza per cui, mentre parla di Dio, parla di 
lavoro, parla di vita affettiva, parla di famiglia. Perché lo può fare? Perché si confronta con la concretezza, la 
storia viva, concreta dell’uomo di Nazareth. E allora la nostra fede non poggia sulle teorie o sulle 
astrattezze, poggia sui fatti. E permettetemi un’ultima osservazione. I Vangeli sono lettere d’amore che 
contengono il volto del mio Dio, fatti e storia che mi parlano di un Dio altro, di un altro mondo, ma non di 
un altro mondo nel senso di un mondo che non ha consistenza, di un mondo che sta chissà dove: parlano di 
quel mondo che è descritto splendidamente dal Vangelo di Matteo, quando dice: “a chi ti chiede un miglio 
tu fanne due”; “Quante volte perdonare? Settanta volte sette”. Questo è l’altro mondo, questa è la 
trascendenza: quando parliamo del trascendere, questo è trascendente, fare due miglia con chi ve ne 
chiede uno, perdonare settanta volte sette, saltare per aria perché scompaio e servo e godere 



contentissimo. Chi sei tu? Un servitore che scompare. Ma che bello! In un mondo dove tutti compaiono, 
fatto di comparse, raccontiamo la gioia di scomparire nel servizio, perché questo è anche l’altro mondo che 
è il paradiso. Ci avviamo alla fine dell’anno liturgico, il Concilio di Trento dice di non star lì a descrivere 
com’è, si sa che c’è, ma noi attingendo a Gesù Cristo non stiamo lì a vedere i dettagli del come, sappiamo 
già cosa troveremo di là, l’altro mondo, l’amore senza misura, il servizio come gioia, lo scomparire senza 
nessuna esitazione. Questo è il paradiso, questo è dove andremo. Mi permetto una battuta che ho detto 
tante volte: un’anziana signora, quando ha sentito così, mi ha detto: “Ma anche lì?!”, perché era convinta 
che il servizio è fatica. No, questo il paradiso, servire l’altro. 

L’ultima osservazione. Noi dobbiamo leggere il Vangelo nella Chiesa e con la Chiesa. Questo Dio dell’altro 
mondo, questo Dio che lava i piedi, che perdona, questa concretezza di Dio che i Vangeli mi consegnano, 
questa meravigliosa concretezza di Dio, che cosa genera? La Chiesa! Non è un’aggiunta al credente la 
Chiesa, è la vita credente che ha il suo frutto nella vita fraterna, uno che segue Cristo e che entra dentro la 
dinamica del Cristo si ritrova nella chiesa senza saperlo, perché diventa fraternità, diventa concreto: 
finalmente da virtuale diventa coi piedi per terra. Metti i piedi a terra. Finalmente entra nella realtà e dice 
“noi”, e dice “tu sei”, “io ho bisogno di te”, “io vivo per te”. Ecco la realtà, ecco il principio di realtà. Noi 
siamo fatti per la fraternità, per l’incontro, per essere uomini come, per. Lì dentro sta la verità! Il resto è 
alienazione e allontanamento dalla realtà. L’autodeterminazione è allontanamento dalla realtà. Allora non 
dire “Cristo sì, Chiesa no”. Con Cristo ti trovi nella Chiesa! Perché uno che segue Cristo si ritrova senza 
volerlo dentro la fraternità. L’embrione della Chiesa, sapete, nasce ai piedi della croce, quando Gesù dice a 
Giovanni e Maria: “Donna, ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre”. Lì è l’embrione, il concepimento della 
Chiesa. Allora spieghiamo ai nostri ragazzi che la Chiesa non è un’organizzazione, è la vita in Cristo, chi 
segue il Cristo, il Vangelo, che avete capito non è più un libro, ma è una persona. Il Vangelo è lui, l’incontro 
personale con lui, la scoperta adrenalinica che in lui gira la vita, che il paradiso si materializza in lui.  

Si può approdare semplicemente così, con facilità? Solo lo Spirito Santo può realizzare il miracolo di 
trasformare il testo evangelico nelle lettere d’amore, e di farti passare dalle lettere d’amore per lanciarti 
all’incontro vivo con il Cristo. Allora non si può leggere la Scrittura senza la preghiera, senza aver invocato il 
Veni Creator Spiritus. Interessante l’inno: Spirito Creatore. Certamente Dio ha creato il mondo, ma l’opera 
più grande è stato creare il discepolo e allora non spaventarti catechista, che il vero catecheta è lo Spirito 
Santo, è lui che prende la vita di questi ragazzi e crea in loro la beatitudine dell’incontro con il Cristo! Ma 
allora anche se sbagli una formuletta, anche se c’è qualcosa che non funziona, è lo stesso, perché questa 
vita, chi è che la passa? Lo Spirito Santo! È la nostra vita che diventa storia redenta, storia salvata, diventa 
discepolato, diventa concreta esperienza e allora i bambini, o i ragazzi, o i giovani, o gli adulti toccano nella 
carne concreta dei volti che vivono nell’amore di Cristo, il Cristo stesso. E allora dov’è il Cristo? “Avevo 
fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere”. Lì dove Cristo viene incontrato e vissuto, lì 
avviene il miracolo dell’incontro e della rivelazione. E allora coraggio, leggete le lettere d’amore dei Vangeli, 
non fate troppi moralismi ai vostri ragazzi: devi, devi, devi… Raccontategli questo meraviglioso Dio e nei 
Vangeli andate con la domanda giusta. Che meraviglioso Dio sei! Grazie Gesù, per questa splendida pagina 
che mi rivela il tuo amore. Mi viene un’ultima osservazione. Ma quei discorsi quando Gesù dice “fate 
questo” come nel discorso della montagna, (a chi ha un miglio fanne due) come si possono leggere? Come 
faccio? Lì sono indicazioni ben precise, ma non in senso etico, perché lì c’è l’autobiografia di Dio. Gesù offre 
a noi quello che vive lui. Per cui quando ci dice “Perdona settanta volte sette”, ci dice “Ti passo la mia vita”, 
non è un ordine morale, perché ripete prima di tutto: “Ti passo la mia vita”. Il discorso della montagna è la 
biografia di Dio, e la meravigliosa esperienza è questa, che Dio non è geloso della sua vita, ma ce l’ha 
mandata in Gesù Cristo e con il suo spirito le prova tutte perché quella diventi la nostra vita e possiamo 



vivere come vive lui. Per cui anche i discorsi di Gesù, anche quelli in cui ci dice cosa fare, leggeteli capovolti. 
È l’autobiografia di Dio che ci viene passata: Veni Creator Spiritus e dammi l’autobiografia di Dio. 

 


