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Con umiltà e fi ducia invochiamo il Verbo di Dio, che 
ponendo la sua dimora in mezzo a noi ci ha aperto la porta 
della salvezza:

Liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per il mistero della tua incarnazione, per la tua nascita, 

per la tua infanzia e per la tua vita consacrata al Padre,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per le tue fatiche, per la predicazione del Regno, per il 

tuo amore ai peccatori,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua passione, per la desolazione e la croce, per la 

tua morte e sepoltura,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua risurrezione e ascensione, per l’effusione dello 

Spirito Santo,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua gloria eterna, nella quale speriamo di entrare 

insieme ai nostri fratelli defunti,
- liberaci, Signore, da ogni male.
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Foto sopra: M. CHAGALL, Crocifi ssione bianca, 1938, Chicago, The artis Institure; 
foto p. 1 Il Crocifi sso, 1943 Tecnica gouache, Musei vaticani.
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L’ULTIMA DOMANDA1

Poi c’è l’ultima domanda, che va compresa nella sua integrità: non 
lasciarci cadere in preda alla tentazione, ma al contrario liberaci dal Maligno. 
Propriamente non vuol dire: «Non indurci tu in tentazione», perché Dio 
non tenta mai al male (cf Gc 1, 13), però si attribuisce a Dio quello che 
comunque ci sopravviene, perché tutto accade con il suo permesso. Se noi 
cadiamo in preda alla tentazione, è perché Dio lo permette. Lo permette 
certo per i suoi scopi, per il suo piano, lo permette nella sua misericordia, 
comunque è lui che lo permette. E noi siamo terribilmente deboli!

Nella prima domanda ci confessiamo indigenti, nella seconda peccatori, 
nella terza ci diciamo debolissimi.

È scritto: «Strappaci al Maligno»! Traducendo in italiano con «liberaci», 
si usa un’espressione un po’ tenue rispetto alla forza del testo. Dio ci ha 
strappati dal potere delle tenebre (cf Col 1, 13): l’operazione con cui Dio 
ci riscatta dal nemico e dalla violenza del nemico che tende a sbranarci è 
un’operazione violenta. Deve strapparci come dalle sue fauci o come dai 
suoi artigli, intervenendo con tutta la sua forza, lui che solo è il più forte, 
capace di immobilizzare e rendere inoffensivo il forte che ci ha già afferrati 
(cf Mt 12, 29). Strappaci dal Maligno, quindi non lasciare che siamo preda 
della sua tentazione. Strappaci tu, perché altrimenti noi non resistiamo. È 
una dichiarazione umile, ma assolutamente realistica, della nostra situazione 
davanti a Dio: esprime la consapevolezza che la nostra lotta non è contro la 
carne e il sangue e che, in questa lotta contro potenze incomparabilmente 
maggiori di noi, soltanto il dito di Dio può liberarci. Sempre dobbiamo 
pregare così.

Questo non signifi ca che dobbiamo intendere la tentazione come qualche 
cosa che sfugge al controllo di Dio, anzi è espresso esattamente il contrario: 
se Dio può strapparcene, vuol dire che la tentazione è sotto il suo controllo, 
fi nché dura. Ma da parte nostra, consapevoli di tanta debolezza, dobbiamo 
chiedere a Dio di liberarcene.

1 U. NERI, Il discorso della montagna, Àncora, Milano 1998, 97-99,
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M. CHAGALL, La Caduta dell'Angelo, 1923-1933-1947, Basilea, Kunstmuseum.

«I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: "Signore, anche i 
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome". Egli disse loro: "Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli".

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: "Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo"». Lc 10, 17-22.
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IL PADRE NOSTRO DETTO NEL CRISTO2

Questa preghiera ha un valore grandissimo già così, al livello al quale è 
stata spiegata, ma la si può leggere alla luce dell’adempimento del Cristo 
come incomparabilmente più vera e assolutamente più bella. Certamente la 
comunità cristiana è invitata a dirla così.

Padre nel Cristo: quindi Padre nostro per la partecipazione nostra, nell’ordine 
della grazia, alla vita del Cristo, l’Unigenito, per la nostra rigenerazione 
soprannaturale avvenuta, come dice san Giovanni, «non da sangue, non da 
carne, non da volere di uomo, ma da Dio» (Gv 1, 13). Quindi diciamo Padre in 
un rapporto di intimità e di verità incomparabilmente maggiore.

La santifi cazione del Nome è, in concreto, la rivelazione del Cristo, che è 
venuto per fare conoscere il nome del Padre sulla terra: «Ho fatto conoscere 
il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo» (Gv 17, 6). Quindi, 
quando noi invochiamo che Dio santifi chi il suo nome, invochiamo che riveli 
agli uomini la luce del Cristo, nel quale il suo nome appare santo, grande. 
Prima che il Cristo venisse, e al di fuori del Cristo, il nome di Dio non lo si 
conosceva realmente. Dunque, sia santifi cato il tuo Nome, cioè rivela il tuo 
Cristo e in lui rivela te stesso.

La venuta del Regno è la venuta del Cristo stesso. La venuta del Regno 
sulla terra è la conoscenza e l’adorazione del Cristo come Signore, perché 
è lui il Regno, personalmente, e nell’adorazione del Cristo si afferma e si 
manifesta la regalità di Dio: tutto infatti è stato sottoposto ai suoi piedi (cf 1 
Cor 15, 27), «perché ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù 
è il Signore» (cf Fil 2, 10 s).

Dunque, venga il tuo Regno, cioè sottometti tutte le genti al tuo Cristo e 
rendi tutti i popoli suoi discepoli.

Si compia la tua volontà. La volontà di Dio, di cui si invoca il compimento 
perfetto, è il completamento del numero degli eletti e la ricapitolazione di ogni 
cosa nel Cristo; è la sottomissione di tutte le cose a lui, anche di tutti i suoi 
nemici, fi no alla sottomissione dell’ultimo nemico, la morte (cf 1 Cor 15, 25 s).

Il pane quotidiano: lo chiediamo per la nostra indigenza assoluta, di infanti. 
Ma la nostra necessità quotidiana è soprattutto che Dio ci sostenga nella nostra 
nuova natura, che ci dia il nutrimento corrispondente alla nostra nuova realtà di 

2 Ivi, 99-101.
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fi gli, nutrimento che da soli ancor meno ci possiamo procurare di quello conforme 
alla nostra natura umana. Quindi è legittimo vedere nel pane quotidiano la grazia 
e la stessa eucaristia, che è il nutrimento adeguato per la realtà nuova di fi gli 
nella quale siamo trasformati. E lui quotidianamente ce lo spezza.

Rimetti a noi i nostri debiti...:  lo invochiamo ancora nel Cristo come 
attualizzazione del mistero del nostro Battesimo, nel quale tutti i nostri peccati 
sono stati cancellati, e come partecipazione al dono e al condono universale 
delle colpe che avviene per la potenza della croce di Gesù.

La liberazione dal male è la vittoria della Chiesa su Satana nella lotta 
escatologica, lotta iniziata con Cristo. È la vittoria sull’ultima tentazione, è la 
liberazione fi nale, quando Satana sarà gettato in fondo al pozzo e il pozzo sarà 
chiuso e sigillato (cf Ap 9, 1). Non lasciarci in preda alla tentazione: fi nché 
siamo qui siamo sempre preda della tentazione, ma la Chiesa prega e supplica 
che il Maligno sia defi nitivamente messo a tacere e ridotto all’impotenza. È il 
nostro Salvatore Gesù che, ritornando dal cielo, ci strapperà defi nitivamente 
al male, ponendo fi ne agli ultimi segni del suo dominio sopra di noi.

Quindi la consapevolezza del grande mistero della storia illumina questa 
preghiera e sostanzia il nostro nuovo modo di dirla. Così dovrebbe dirla ogni 
cristiano, ogni comunità, invocando la liberazione escatologica, che avverrà 
soltanto quando Dio porrà fi ne a questa storia e dal cielo ritornerà il Cristo, il 
nostro Salvatore.

M. CHAGALL, La Caduta dell'Angelo, 1934, Collezione privata.
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Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione,
piangono per aiuto, chiedono felicità e pane,
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte.
Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani.

Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione,
lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane,
lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte:
I cristiani stanno vicino a Dio nella sua soff erenza.

Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione,
sazia il corpo e l'anima del suo pane,
muore in croce per i cristiani e pagani
e a questi e a quelli perdona.  (Dietrich Bonhoeff er)1 

1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, Queriniana 
Brescia 2002, 480-481.

In Gesù, Dio è diventato per noi il più prossimo di 
ogni prossimo, il principio e la fonte di ogni “prossimità” 
nell’amore! La carità è dunque veramente la “pienezza 
della Legge”, dove questa “pienezza” è non solo vicinanza, 
ma anche pienezza del dono, adempimento di ogni 
promessa, comunione piena.

M. CHAGALL, Esodo, 1952 - 1966,  Centre Pompidou, Parigi.
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M. CHAGALL, All’imbrunire, 1938-1943, Collezione privata.

“Diverrai 
come
la mia propria   

 bocca”    
Ger 15,19

Il sogno di Marc Chagall 

nella luce della prossimità

rivelazione della prossimità di Dio 

nella prossimità degli uomini
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 L’opera di Marc Chagall è illuminante per aiutarci ad entrare nell’ultima 
domanda del Pater noster: “Non abbandonarci nella prova ma liberaci dal male”. 
È la domanda posta più distante, più lontana da quell’iniziale “Padre nostro che 
sei nei cieli”; Lui lassù nelle altezze, noi quaggiù “in terra tenebrosa”(Is 9,1). Una 
richiesta che si fa sempre, come per il pane e per il perdono, per il presente e per il 
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   Non 

ci abbandonare 

fi no in fondo, per 

amore del tuo nome, 

non infrangere la 

tua alleanza; non 

ritirare da noi la tua 

misericordia, per 

amore di Abramo, tuo 

amico,  di Isacco, tuo 

servo, di Israele, tuo 

santo 
Dn 3, 34-35
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futuro, ma soprattutto quando si è come il salmista presi nel “laccio del cacciatore” 
o “dalla peste che distrugge” (Sal 61,3); quasi sprofondati nella terra alluvionata 
dove il fango e l’acqua giungono ormai alla gola (Sal 69,2) o come Giacobbe al 
guado aff errati nella lotta, dalla tentazione e dalla paura di soccombere al male, 
trascinati nel gorgo di un’umanità che sembra non avere scampo dispersa, in 
fuga inseguita dal male.

Chiedendo al Padre di non abbandonarci, di non essere lasciati soli nella prova 
e di aprici un varco e metterci “in un esodo” per uscir fuori dalle strette e dalla 
schiavitù del male noi chiediamo che Dio si riveli a noi come vicino, come il nostro 
prossimo: “Per me, il mio bene è stare vicino a Dio” (Sal 73,28), “il Signore è per me, 
è il mio aiuto” (Sal 118,7);  il mio Dio, la mia rupe, il mio liberatore, baluardo e scudo, 
potente salvezza (Sal 18,1). Noi domandiamo il dono della vicinanza di Dio nella 
nostra vita ed in quella degli altri uomini, di sentire il suo esserci per noi: “per noi 
un rifugio di generazione in generazione” (Sal 90); invochiamo la sua compagnia 
quando veniamo spinti dentro le prove quotidiane anche terribili dell’esistenza 
perché spezzi le catene della solitudine e dell’oppressione del peccato (Na 1,3). 

Quest’ultima struggente invocazione del Pater la si dirà allora nella luce della 
prossimità di Dio, in quella singolare prossimità del suo Figlio che, nell’icona del 
Samaritano, rivela la prossimità di Dio dentro e attraverso la prossimità di uomini: “Chi 
ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?” (Lc 10,36).

Marc Chagall in una grandiosa vetrata posta nella Union Church di Pocantico 
Hills, del 1963-1966, dipinse proprio l’icona della prossimità: il Cristo che nel suo 
ospitale abbraccio al samaritano soccorritore, rivela di incarnare lui stesso il buon 
Samaritano della parabola. Ma non è solo con questo lavoro che egli rappresenta 
tale tema, anche nel dipinto del Padre misericordioso - altra icona della prossimità  
- e pure nel trittico che titola Resistenza, Resurrezione, Liberazione, si rappresenta 
la prossimità e il cammino di liberazioone dal male: è tutta la sua opera che si 
potrebbe ricomprendere ed interpretare nella luce della prossimità non solo 
quella di Dio verso gli uomini, nelle rappresentazioni dei Crocifi ssi, quello del 
Centre Pompidu a Parigi pure lui sulla via dell’esodo dell’umanità, ma anche della 
stessa prossimità umana colta tra le pieghe della vita di ogni giorno. 

Nei dipinti sono le persone e il loro ambiente più feriale che occupano la scena 
del mondo; in esse sono le relazioni umane, gli aff etti, la libertà, le passioni, le gioie 
e le speranze i lutti e le guerre; ma si ritrova pure la serenità dei volti e degli abbracci, 
la mitezza e leggiadria delle posture del corpo ridipinta in modi sempre nuovi 
sulla trama testuale del cantico dei Cantici. Nelle illustrazioni a soggetto biblico è 
la prossimità dell’allenza di Dio con il suo popolo che dipinge una fedeltà ed un 
amore eterno e dunque una prossimità per sempre. L’arcobaleno dopo il diluvio, il 
Roveto ardente la consegna delle tavole della legge, prende colori vivissimi sfumati 
e intesi la certezza che non saremo abbandonati nella tentazione e nella prova ma 
liberati dai vincoli del male e della morte.

Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani (138,8).    AZ



12

MARC 
CHAGALL

(Vitebsk, 7 luglio 1887 Saint-
Paul de Vence, 28 marzo 

1985)

Il suo vero nome era 
Moishe Segal (ל”גס השמ 
- Segal è un cognome 
levita, acronimo di יול ןגס 
Segan Levi, “assistente 
levita”); il suo nome russo 
era Mark Zakharovič 
Šagalov, abbreviato in Šagal 
(Шагал; Chagall, secondo la 
trascrizione francese).

Chagall apparteneva ad 
una famiglia ebraica molto 
unita e molto numerosa. Suo 
padre lavorava presso un 
mercante di aringhe. La sua 
arte fu infl uenzata dal periodo felice (anche se povero) dell’infanzia vissuta 
in Russia.

Nel 1906 incominciò a studiare pittura presso Jehuda Pen, un pittore 
locale allora famoso. Pochi mesi dopo si trasferì a San Pietroburgo e fece 
pratica al fi anco di numerosi pittori mantenendosi con lavori di ogni genere.

Per Chagall era diffi cile risiedere a San Pietroburgo senza il permesso di 
soggiorno, a causa delle discriminazioni antiebraiche della Russia zarista, e 
per un breve periodo fu incarcerato.

Vi rimase comunque fi no al 1910, tornando spesso al suo paese natale; 
proprio in una di queste visite conobbe la sua futura moglie Bella Rosenfeld.

Nel 1910, grazie alla vendita di alcune sue opere, si recò in viaggio a 
Parigi, dove conobbe numerosi artisti che segnarono il suo percorso.

Nel 1912 entrò a far parte del circolo culturale “La Ruche” (L’Alveare) ed 
incominciò ad esporre le prime opere; nel 1914 gli venne dedicata la prima 
personale a Berlino. Sempre in quell’anno tornò in Russia, dove fu arruolato 
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per lo scoppio della prima guerra mondiale. Un anno dopo si sposò con 
Bella, nonostante l’opposizione della famiglia di lei appartenente ad un ceto 
sociale superiore; nel 1926 nacque la fi glia Ida.

Nel 1917 istituì un’accademia e diresse un museo nella sua città.
Nel 1920 si trasferì a Mosca, dove lavorò per il Teatro Ebraico di Stato.
Due anni dopo lasciò la Russia per trasferirsi a Berlino, ma dopo un anno 

tornò a Parigi su invito del mercante d’arte Ambrosie Vollard.
Durante un viaggio a Vilnius (oggi capitale della Lituania, allora era 

annessa alla Polonia), per visitare un istituto yiddish, si rese conto del 
crescente antisemitismo in Polonia.

Nel 1937 ottenne la cittadinanza francese, che gli fu tolta dalle leggi 
antisemite approvate in Francia dopo l’invasione tedesca del 1940; l’anno 
successivo fu costretto a scappare prima in Spagna e poi negli Stati Uniti, 
dove sbarcò a New York il 23 giugno.

Era ormai un artista affermato, tanto che furono allestite due mostre con le 
sue opere a cura di Pierre Matisse (fi glio di Henri).

Nel 1944 morì la moglie per un’infezione virale. Distrutto dal dolore, 
smise di lavorare per qualche tempo, fi no all’incontro con Virginia Haggard, 
una giovane inglese che gli faceva da interprete e con la quale allacciò una 
relazione, culminata con la nascita di un fi glio nel 1946.

In quello stesso anno furono 
allestite alcune mostre con i suoi 
quadri al Museum of Modern Art 
di New York ed all’Art Institute di 
Chicago.

Chagall non si sentì mai a suo 
agio negli Stati Uniti ed infatti nel 
‘48 tornò in Francia.

Nel 1952 Virginia pose fi ne 
alla relazione, ma nello stesso 
anno Chagall sposò un’amica della 
fi glia, Valentina Brodskij (“Vava”).

Il secondo matrimonio fu 
felice come il primo e gli permise 
di vivere una serena vecchiaia, 
lavorando per trent’anni e 
dedicandosi alla decorazione di 
vetri e ceramiche. Morì il 28 marzo 
1985 a Saint-Paul de Vence (vicino 
Nizza), a 97 anni.

13
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«Nel pieno delle “battaglie” [Chagall] 

sente la preghiera dei fratelli ebrei con 

questa annotazione - implorazione: 

“Le loro vesti si dispiegano come ventagli. 
Il rumore delle loro voci penetra nell’arca, 
le cui porticine ora si nascondono. Io 
soff oco. Non mi muovo. 
Giorno infi nito! 
Prendimi, fammi più vicino a Te.”
Più sotto ancora:

“Se Tu esisti, rendimi azzurro, focoso, 
lunare, nascondimi nell’altare con la 
Torah, fa qualcosa, Dio, in nome di noi, 
di me.” 
(M. CHAGALL , La mia vita, Milano 1960, 41).

Come si può vedere, questa 

annotazione-preghiera è un tutt’uno 

con la sua pittura, tanto che l’autore 

stesso non ha timore a defi nirsi 

“mistico”, intendendo il termine come 

una tensione, unita al sentimento e alla 

ragione, che ci investe del mistero, al 

di là delle particolari scelte poetiche e 

tecniche. Mistico è anche colui che vede 

nel sogno uno spazio di rivelazione, 

uno squarcio verso l’Eterno che proprio 

perchè “al di là dei cieli “ può diventare 

preghiera della sera nella sinagoga, 

nella casa, nella chiesa, nell’operosità 

dell ‘arrotino come nell ‘amore tra uomo 

e donna.

Il sogno s’apparenta con la fabula, 

quella che può esser letta da bambini 

e da adulti, fabula che può creare quel 

silenzio che invita, come nuovo ritmo 

della coscienza, all’interiorizzazione.
F. PATRUNO, infra, 99.
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Marc Chagall pone  la sua attenzione verso l’ aspetto visionario e surreale 
della realtà, verso il sogno che irrompe nell’esperienza notturna, ma che irradia 
nella mente e nel ricordo e, da questo, nel “fare” artistico.

    “E’ buio. All’improvviso si spalanca il soffi  tto; un tuono, un lampo di luce ed 
ecco irrompere nella 
stanza un’impetuosa 
creatura alata, 
avvolta in volute 
di nuvole, un forte 
fremito di ali. Un 
angelo! Penso io. Ma 
non riesco ad aprire 
gli occhi: dall’alto 
sgorga una luce 
troppo forte. L’ospite 
alato vola per tutti 
gli angoli della 
stanza, si solleva 
nuovamente e vola 
via attraverso la 
fenditura del soffi  tto, 
portando con sé il 
fulmine e l’azzurro. 
E di nuovo torna 
il buio. Mi sveglio. 
Il mio quadro 
“L’Apparizione” 
evoca quel sogno”. (M. CHAGALL , La mia vita, 1923-1931, 82).

La sua pittura è una sintesi perfetta di magia e mistero, di sogno e 
sentimento, di intensità e passione che talora assume i toni foschi dell’ incubo, 
per poi trascolorare in un lirismo delicato ed euforico a lasciare gli occhi e 
l’animo felici come un bel sogno del mattino.

Nei quadri di Chagall le cose non vanno come dovrebbero: le donne 
passeggiano a testa in giù e i galli sono creature gigantesche e aff ettuose. Ma 
cosa è successo? L’artista ha avuto una rivelazione: ha scoperto che il sogno è 
più vero della realtà e la memoria del passato è più importante del presente. 
In bilico tra magia e mistero, tra sogno e narrazione, Chagall fa rivivere i suoi 
ricordi, accompagnati dal suono dei violini e dal caos allegro della sua Russia, 
per trasportarci in un mondo magico, fuori dalle regole ma dentro la vita.

CHAGALL La mia vita 1923 1931 82)

Un sogno che spalanca la vita
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CHAGALL DELLE MERAVIGLIE1

Roma - “Mio padre aveva gli occhi azzurri, ma le sue mani erano piene 
di calli. Egli lavorava, pregava e taceva. Osservai le mie mani. Erano troppo 
delicate... Dovevo cercare un’occupazione che non mi costringesse a voltare 
le spalle al cielo ed alle stelle e che mi consentisse di trovare il senso della 
mia vita”. E quell’occupazione Marc Chagall la trovò nell’arte, in un’arte 
trasfi gurata dal sogno, dalla fantasia, dalla favola, dalla tradizione ebraica, 
dalla vita contadina della sua terra russa, come “arte di un pazzo, di un mercurio 
scintillante, di un’anima blu che irrompe nei quadri”, come scrisse nella sua 
autobiografi a. Un’arte “delle meraviglie” come racconta la grande mostra che 
il Vittoriano ospita dal 9 marzo al primo luglio, nel consueto appuntamento 
espositivo di primavera con un maestro dell’avanguardia del Novecento, 
messo a segno dalla società Comunicare Organizzando di Alessandro 
Nicosia. Una rassegna che sotto la cura di Meret Meyer e Claudia Beltramo 
porta nella capitale 180 opere a documentare l’intera epica produzione del 
pittore russo, protagonista sui generis del surrealismo, che ha vissuto quasi 
cent’anni (Vitebsk, 1887 - Saint-Paul de Vence, 1985) e che dal ghetto ebreo 
della bielorussa Vitebsk, tutta folclore naïf, tra case in legno, atmosfera rurale, 
povertà poetica, ha studiato a San Pietroburgo con Leon Bakst che gli schiuse 
tutto un mondo nuovo popolato dalle opere di Cézanne, Gauguin e Van Gogh, 
per poi arrivare fi nalmente a Parigi ed entrare nei circoli intellettuali delle 
avanguardie, capitanati dal poeta francese Guillaume Apollinaire, che rimase 
affascinato dall’arte “sensuale” di Chagall, riconoscendo in lui “un colorista 
molto dotato che si lascia trasportare là dove lo spinge la sua immaginazione 
mistica e pagana: la sua arte molto sensuale”. 

Fu nel “ventre di Parigi” che Chagall si lasciò sedurre dal cubismo ma 
rivisitandolo in chiave personale di stampo fantastico e visionario, per poi 
affrontare una parabola storica ed esistenziale nonché artistica che ha seguito 
i deliri e le prepotenze del primo Novecento, vivendo in prima persona la 
Rivoluzione sovietica - periodo in cui ebbe anche cariche istituzionali in 

1 L. LACAN, «Le favole di Chagall, A Roma, al Vittoriano, una grande mostra 
racconta Marc Chagall, protagonista sui generis del surrealismo», in Repubblica, 7 
marzo 2007. Mostra Chagall delle meraviglie dal 9 marzo al 1 luglio 2007, Complesso 
del Vittoriano, Via San Pietro in Carcere (Fori Imperiali), Roma.
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aperto confl itto con il suprematista Malevic - scontando la persecuzione 
nazista, emigrando in America, e ritornando in Francia solo nel ‘48 per 
prendere casa a Saint-Paul de Vence, vicino a Picasso e Matisse fi no alla fi ne 
dei suoi giorni. Attraverso lavori che arrivano dai maggiori musei del mondo 
in materia di Chagall, come la storica Galleria Tretiakov di Mosca e il Museo 
russo di San Pietroburgo, il Pompidou e il Museo d’arte ebraica di Parigi, 
oltre a collezioni private, la mostra vuole raccontare la fi gura emblematica di 
Chagall, artista sognatore, di indole poetica ed eccentrica, fi glio di una povera 
e numerosa famiglia - fu il primo di nove fratelli - ma divenuto protagonista 
della mondanità della scena artistica, la cui opera, profondamente religiosa 
ed ispirata alla sua patria, rappresenta forse l’appello più forte e originale alla 
tolleranza mai lanciato dall’arte moderna. 

Una mostra che racconta i mondi fi gurativi e psicologici che hanno 
contraddistinto tutta la lunga produzione di Chagall, affollata di violinisti 
dalla faccia verde, mucche con l’ombrello, asini alati, innamorati che volano, 
ebrei e rabbini in preghiera, villaggi dalle case storte, teste staccate dal 
corpo, animali sui tetti, galli e pesci al circo, acrobati sospesi a mezz’aria, 
voli pindarici sulla città. Quei mondi fi gurativi che Apollinaire defi nì 
“soprannaturali” e poi “surreali”. La famiglia, il paese d’origine, la vita dei 
contadini, i sogni della giovinezza, il rito e la tradizione ebraica, l’amore, 
sono tutti temi cari a Chagall rivissuti attraverso una lirica trasfi gurazione del 
ricordo e della memoria che conferiscono ai suoi racconti un’aura da favola. 
Una esposizione, quella romana, che ripercorre, tappa dopo tappa, tutto la 
lunghissima carriera di Chagall, a partire dal 1906, l’anno della svolta, quando 
diciannovenne, grazie alla lungimiranza della madre che l’aveva cresciuto al 
di fuori dello stretto mondo dello stedtl, la comunità degli ebrei orientali, 
facendogli frequentare una scuola pubblica, studiare il russo, violino, canto 
e disegno, sbarcò a san Pietroburgo a scuola di Léon Bakst lo scenografo 
dei balletti russi con cui impara a far volare la fantasia su immagini e 
colori, staccandosi dall’adolescenziale realismo. Testimoniano questa fase 
“liberatoria” opere come “L’anello”, “La morte” e il potente “Nudo rosso”, in 
cui Chagall dimostra una certa familiarità con Matisse, per quella tonalità di 
rosso acceso, per la posizione seduta resa in un forte scorcio che la connota 
di un’aura estatica, datate al 1908 e 1909, prestate dal Museo d’arte ebraica 
di Parigi. 

Si passa poi agli anni del primo soggiorno a Parigi, dal ‘10 al ‘14, col suo 
atelier a Montmartre, con il suo interesse per il cubismo, per la molteplicità e 
simultaneità di punti di vista che offriva quel linguaggio, che gli suggerirono 
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la disposizione dei motivi fi gurativi in modo circolare attorno ad un centro, 
come raccontano “Il raccolto” dal Museo Pompidou, o “l’Autoritratto al 
cavalletto” da una collezione privata. Cominciano ad emergere le immagini 
tratte dalla cultura popolare russa, i suonatori, i fi ori, gli animali-simbolo, i 
saltimbanchi, il motivo del volo, e temi religiosi che rimarranno una costante 
nel suo lavoro. Dal ‘14 al ‘23 è in Russia, Chagall, a vivere le sorti della 
per l’arte a Vitebsk, e committenze pubbliche, ma soprattutto a vivere il suo 
più grande amore, sposando l’amata Bella Rosenfeld, che gli ispira il suo 
tenero ed emotivo “Ciclo di Vitebsk”, in mostra ricordato da opere come 
“Il matrimonio”, “Sulla città”, “La passeggiata”, bellissimo, manifesto 
dell’amore coniugale, già visto a Roma qualche anno fa sempre al Vittoriano 
nella mostra dedicata a Chagall, “L’ebreo in rosso”, “Lo specchio”. 

Nel secondo soggiorno parigino, dal ‘23, Chagall non ancora quarantenne, 
ma già famoso, e con la sua prima autobiografi a appena ultimata, avvia una 
nuova carriera artistica, quella delle illustrazioni, per le quali si rivelò ben 
presto un maestro fi ne ed attento, dove le sue immagini non mireranno mai a 
corrodere il testo, ma a trasporlo con esattezza e puntualità, pur senza ripeterlo 
pedissequamente. Fu Vollard, grande mercante parigino, mentore dei cubisti 
ed amico paterno soprattutto di Picasso, ad avere l’idea di commissionare a 
Marc Chagall le illustrazioni de “Le anime morte” di Gogol, “Le Favole” 
di La Fontaine e “La Bibbia”, documentate in mostra, anche questa già 
viste a Roma nelle precedente mostra su Chagall. Dal ‘30 iniziano i viaggi 
che stimolano la sua fi gura di “ebreo errante in preghiera”, dalla Palestina, 
all’Italia, alla Svizzera e in Polonia. 

Ma il fantasma di Hitler lo porta alla partenza per l’America, una pausa 
dall’Europa di otto anni, fi no al ‘48, funestata dalla morte della sua Bella e 
dal doloroso periodo di stasi creativa. Poi la ripresa, e nel ‘49 in Francia si 
dedica al teatro, stabilendosi a Vence si dedica alla ceramica e alla scultura, 
escogitando sempre nuove tecniche per graffi are il colore e renderlo vibrante 
sulla materia. Delle sue opere pubbliche, arriva in mostra il bozzetto della 
decorazione del soffi tto dell’Opera di Parigi. Per poi concentrarsi, tra levità 
e fantasia espressiva, ricchezza cromatica e dinamicità narrativa, sui temi 
biblici, raccontati in mostra dal grande trittico “Resistenza, Resurrezione, 
Liberazione” dal Museo del messaggio biblico di Nizza. 
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Dietro la voce un volto1

Quando Chagall dipinse, negli anni ‘60, questa grande tavola dedicata a 
Mosè, certamente egli portava dentro di sé il vivo ricordo della sua formazione 
religiosa giovanile. Fin dall’infanzia infatti, il piccolo Marc ascoltava la 
lettura della Bibbia, fatta ad alta voce tra le mura di casa nel ghetto giudaico 
della sua cittadina natale di Vitebsk, secondo la tradizione familiare ebraica 
“hassidica”: le storie dei protagonisti della Bibbia lo raggiunsero soprattutto 

1 A. SCATTOLINI, «Dietro la voce un volto», in Evangelizzare, supplemento al 03 
novemmbre 2009, 30-36.

UN ROVETO DI PROSSIMITÀ
PER UN POPOLO CHIAMATO ALLA PROSSIMITÀ

La parola entra nella storia umana.
Mosè la riceve.
Questo ci dice la tavola di Marc Chagall.
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attraverso i testi della Scrittura che si proclamavano nei riti della liturgia 
domestica, durante le feste che scandivano il corso dell’anno. Così, la voce 
del genitore devoto (hasid = pio) che narrava il messaggio della Storia della 
Salvezza d’Israele si impresse nella memoria di Chagall e divenne la fonte di 
ispirazione di numerosi suoi capolavori. Il tema della voce è richiamato anche 
da questo dipinto che rappresenta la scena della vocazione di Mosè.

Nel Capitolo 3 del Libro dell’Esodo si racconta della manifestazione di 
Dio sull’Oreb, nel segno del roveto ardente: da questo incontro Mosè uscirà 
investito del ruolo di profeta e di guida; egli dovrà parlare in nome del Signore 
e gli israeliti ascolteranno la sua voce (cfr. versetto 18).

Attraverso di lui, nelle sue parole e nei suoi gesti, si esprimerà la cura di 
quel Dio che ha osservato la miseria del suo popolo, ha udito il suo grido, 
conosce le sue sofferenze, ed è sceso per liberarlo dalla schiavitù e farlo 
uscire verso la libertà.

Chagall interpreta la scena costruendola come un dittico dominato dal 
colore blu, in cui Mosè viene raffi gurato due volte, a destra ed a sinistra del 
roveto, con la fi gura divina che costituisce il perno della composizione.

20
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Il roveto

La voce divina chiama 
Mosè dal roveto; al di sopra 
di esso infatti sta un angelo, 
che si affaccia da una specie di 
oblò celeste colorato, come un 
arcobaleno di forma circolare 
che funge anche da grande 
aureola. In questo modo il pittore 
si collega alla tavola con la scena 
di Noè e ci richiama il simbolo 
dell’alleanza menzionato nel 
Libro della Genesi. 

Bisogna tener presente che 
Chagall, di tradizione culturale 
e religiosa ebraica, dovette 
superare il divieto di raffi gurare 
la divinità, contenuto nella stessa 
Scrittura; anche quando si farà 
riferimento all’esperienza del 
Sinai si dirà che “Dio vi parlò 
in mezzo al fuoco: voce di 
parole voi ascoltavate, nessuna 
immagine vedevate, solo una 
voce!” (Deuteronomio 4, 12).

Il Signore si era presentato 
con “una voce di parole”, quella 
voce che era entrata in scena agli 
inizi stessi della Creazione e che 
aveva squarciato il silenzio del 
nulla. 

Ora questa Parola divina entra nella storia umana per renderla Storia di 
Salvezza per l’umanità intera: e questa Parola è potente e fedele, per compiere 
ciò che promette... è una parola che dice e fa ciò che dice. È ciò che ci 
ricorda la fi gura divina che spalanca le braccia non solo per proclamare il suo 
messaggio, ma anche per disporsi ad incontrare il suo popolo e coinvolgersi 
nelle sue vicende.
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Mosè in ginocchio

Mosè è presentato una 
prima volta, sulla destra, in 
ginocchio (ricordiamo che 
in ebraico, come in arabo, 
la lettura avviene da destra 
a sinistra, al contrario delle 
nostre lingue occidentali): 
egli è colui che ascolta la 
voce del Signore. Lo vediamo 
infatti tutto proteso in avanti: 
è l’immagine dell’uomo 
biblico, inteso come “essere 
interpellato” e come “risposta 
vivente” alla chiamata di Dio. 
Mosè ha un’espressione di 
beatitudine, accentuata anche 
dai due raggi di luce emanati 
dal suo volto: è l’ascolto della 
Parola di Dio che crea questa 
radiosità, questa gioia! Sullo 
sfondo scorgiamo le greggi 
ed i pascoli evocati nel testo 
di Esodo 3 (cfr. versetto 1); 
dietro Mosè, al margine della 
tavola, Chagall ha inserito 
anche il personaggio di 
Aronne, fratello del liberatore, 
identifi cabile dal copricapo e 
dal pettorale sacerdotale.

La sua presenza è motivata 
nel racconto come supporto per il defi cit comunicativo dello stesso Mosè. 
Aronne, infatti sa parlare bene e per questo il Signore lo sceglie per offrire 
la sua Parola: Egli si serve di annunciatori chiamati a parlare al suo popolo 
e, mentre li ispira nell’annuncio, rimane l’invisibile e il non udibile dietro la 
loro parola. La parola dei profeti si diffonde soltanto quando Dio ha parlato, 
dopo che Egli ha fatto percepire la sua voce, in quanto l’annuncio profetico 
ha sempre dietro di sé la silenziosa presenza divina.
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Mosè liberatore

Sulla parte sinistra della 
tavola, per la seconda volta 
compare Mosè, ma in questo 
caso nella sua fi gura non 
ritroviamo più solo una 
persona individuale, quanto 
piuttosto la rappresentazione 
collettiva del popolo di 
Israele. Infatti, sotto la testa, 
il corpo di Mosè è costituito 
dalla folla degli ebrei che 
attraversano il Mar Rosso: 
sono loro la sua carne. 

Geniale intuizione 
dell’artista! Nella parte 
inferiore della veste, sotto 
una grande onda, vediamo 
l’esercito del Faraone 
d’Egitto travolto dalle 
acque. Carri e cavalieri sono 
terrorizzati, mentre vengono 
inghiottiti dal mare che torna 
al suo posto.

Mosè invece volge lo 
sguardo alle tavole della 
Legge donate da Dio sul 
Sinai: si tratta della tappa ulteriore percorsa dalla voce divina, quella delle 
“parole scritte”. Mosè infatti era disceso dal monte reggendo “in mano le due 
tavole della Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall’altra”: 
le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio” (Esodo 32, 15-
16). Lo stesso Mosè imporrà al popolo di conservare e riscrivere quelle tavole 
della Testimonianza, perché restassero il memoriale che attestava l’evento 
della Rivelazione salvifi ca.

Sguardo generale È bello allora vedere su questo sfondo blu, abissale 
e celestiale allo stesso tempo, la grande figura biblica di Mosè, colto 
nelle due dimensioni complementari, di uditore della Parola e di guida 
del popolo di Dio.
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La benedizione e la vita, secondo la tradizione biblica sempre ottimamente 
interpretata da Chagall, consistono nell’amare il Signore, nell’ascoltare la 
sua voce e restare attaccati a Lui... poiché egli è la nostra vita! È proprio 
questo ciò che sta facendo il Mosè sulla nostra destra. I testi del Libro del 
Deuteronomio che rifl ettono una evoluta teologia dell’Alleanza, fanno 
appello alla responsabilità di Israele che non può far leva solo sul culto 
quanto piuttosto sull’amare e sull’ascoltare: “Questa Parola è molto vicina a 
te, è nella tua bocca e nel tuo cuore” (Deuteronomio 30, 14). 

Sarà questo un tema che in seguito raggiungerà vette molto alte negli 
scritti dei profeti; tra i tanti, citiamo solo quello di Geremia 7, 21-23: “Dice 
il Signore degli eserciti, Dio di Israele: «Aggiungete pure i vostri olocausti ai 
vostri sacrifi ci e mangiatene la carne! In verità io non parlai, né diedi comandi 
sull’olocausto e sul sacrifi cio ai vostri padri, quando li feci uscire dal paese 
d’Egitto. Ma questo comandai loro: “Ascoltate la mia voce!” Allora io sarò il 
vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi 
prescriverò, perché siate felici”. 

Proprio per questa insistenza sulla “voce di Dio”, l’ebraismo e il 
cristianesimo si defi niscono religioni dell’ascolto, e non possono essere 
considerate religioni di etica o di culto. L’ascolto, che aveva dato un’impronta 
decisiva alla gioventù di Chagall, era precisamente la struttura portante del 
culto familiare; le sue opere dunque rifl ettono in un certo qual modo la 
consapevolezza che è proprio l’ascolto della Parola di Dio che dà forma 
al popolo di Dio, come un corpo unitario. Questo ascolto, che Mosè visse 
singolarmente, sull’Oreb, (parte destra) diventerà decisivo per la conclusione 
dell’Alleanza che il Signore sancirà non con lui solo, ma con l’intero popolo 
(parte sinistra) quando gli Israeliti proclameranno: “Quanto il Signore ha 
ordinato, noi lo faremo e lo ascolteremo” (Esodo 24, 7). I grandi dipinti di 
Chagall, raccolti nel Museo del Messaggio Biblico di Nizza, possiamo leggerli 
allora come il racconto a colori dei passaggi principali dell’ascolto o del non-
ascolto della voce del Signore: da Adamo ed Eva... passando per Abramo e 
Giacobbe... fi no ad arrivare a questa grande fi gura di Mosè (raffi gurato come 
protagonista anche degli episodi dell’acqua che sgorga dalla roccia e del dono 
delle Tavole della Legge). Questa immagine ci scenda nel cuore e ci ricordi 
che i personaggi biblici sono testimoni di questo fatto: all’inizio c’è sempre 
una voce che chiama. Chi, come loro, si lascia interpellare percepisce di star 
a cuore a Dio, precisa la propria identità, accende la curiosità per la Voce che 
chiama, e dà così inizio all’esodo verso la libertà.
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UA PREGHIERA INTERNA, AL DI LÀ DI UNA PROFESSIONE PUBBLICA1

Non voglio, in questa occasione, parlare dell’artista Chagall in genere, 
di cui tanto si è scritto, ma approfondire un aspetto della sua «poetica»; il 
suo mondo religioso. Le opere esposte a Palazzo Pitti rappresentano l’attività 
dell’ultimo decennio del grande maestro russo ed in esse sia la tematica che 
l’esperienza religiosa ha un posto predominante. Pur non essendo espliciti 
i rapporti istituzionali tra Chagall e l’ebraismo, risulta quanto mai chiara la 
profonda ispirazione semita che, spesso inconsciamente, anima non solo le 
opere a soggetto biblico ma tutta la verità delle tematiche surreali.

Prima di tutto va affermato che la qualità religiosa delle opere al Pitti 
è ottenuta dalla sua eccezionale qualità di pittore, pittore vero e sincero, e 
neppure dal taglio iconografi co delle composizioni, tutt’altro che retorico e 
banale, ma dalla interiorizzazione profonda dei soggetti.

A questo punto andrebbe aperta una opportuna parentesi: anche 
Kandinskij, Mondrian e Klee, nonostante non propongano una iconografi a 
a carattere religioso, sono strutturalmente religiosi: la loro concezione del 
rapporto tra oggetto e spazio è metafi sicamente «aperta», cioè lascia supporre 
una «ulteriorità» trascendentale. Sarà opportuno dire anche che esiste una 
preghiera «interna», al di là di una professione pubblica: in quello «spazio» 
l’occhio non giunge e le «tematiche», che in tale preghiera si esprimono, 
non sono traducibili in «fi gure» chiare e distinte, come avviene negli autori 
sopraccitati.

Ma passiamo decisamente alle opere di Chagall, cominciamo dalla 
«Profezia di Isaia» del ’69: l’artista più che un colloquio «in diretta» con 
l’immagine preferisce un dialogo con il Popolo di Dio, quel popolo dalla 
lunga tradizione di sofferenze, popolo perseguitato e oppresso dalle guerre.

Come un grande ex-voto appare invece la «Deposizione dalla croce» 
del ’68, i cui personaggi incorniciano uno spazio imprecisato, poeticamente 
bidimensionale: la terra, materia vive del colore, l’atmosfera, pregnante di 
luce. Non è presente l’intensità drammatica di un Ruoault e del suo Miserere, 

1 P. FORLANI, «L’esperienza religiosa di Chagall – Le opere esposte a 
Palazzo Pitti – Profonda interiorizzazione dei soggetti – Dimensione cosmica 
e visione trascendente», in La voce di Ferrara, Sabato 29 luglio 1978, 5.
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ma una atmosfera di religiosità che oserei chiamare «laica» (se questa parola 
non fosse subaffi ttata da troppi ...) per la pennellata o la spatolata «graffi ante» 
che raggiunge spessori di una materia eterna e mortale al tempo stesso.

Sia la conoscenza delle scritture che il soggiorno in Palestina hanno 
indubbiamente consolidato la visione del mondo religioso di Chagall, come 
appare dell’insistenza dei temi biblici: Re David, Giobbe, Mosè, Isaia e 
Geremia non sono solo fi gure individuali ma si fanno simbolo di tutto 
quanto il Popolo di Dio, apparizioni sommesse, tacite e solenni, dense di 
tenerezza.

In Chagall è tutta una tastiera di rossi illuminati, dove la materia viva del 
colore si fa luce ed i ricordi Matissiani (come nel «Cantico» del ’74) non 
impediscono un racconto scandito con sobria attenzione.

Queste immagini destano sensazioni di realtà sottilmente incantate e pur 
tattili e sensuali che forse (come nel «Re David su fondo rosso» del ’75) 
restano legate alla poetica del surrealismo, malgrado questo sia stato sempre 
rifi utato dall’autore. Questi elementi fi ltrati attraverso il sentimento, quasi 
«tenendo il fi ato», possono apparire ai limiti dell’esperienza «Naif»; ma il 
parallelo non tiene molto: se anche Chagall ricorre ad mondo simile a quello 
dei «primitivi», la sua formazione culturale, l’ingegno sapiente nel costruire 
le linee ed un colore puro ed essenziale portano allo scoperto una attività 
tutt’altro che «ingenua». 

Il fatto è che Chagall esclude le «citazioni» erudite, o le include come 
funzionali alla sua poetica del «tornar fanciullo» (dall’intervista rilasciata 
all’Europeo ciò appare evidente) che più che una specifi ca volontà 
giovanilistica è condizione in lui naturale. 

Esser fanciullo per l’autore non è un gioco ozioso ma (vedi «Il fi gliuol 
prodigo» del ’75) un modo meditativo schietto e sincero di approccio al 
«sacro». Anche quando le soluzioni appaiono picassiane, la rielaborazione 
(come nella «Pasqua» del ’68) è pur sempre chagalliana. Una lieve atmosfera 
«metafi sica» è presente nella «Scala di Giacobbe» del ’73, dove l’umor 
narrativo rinnova con ironia una sorta di «biblia pauperum». 

Come affermato all’inizio, la religiosità dell’autore non è da ricercarsi 
solo nei temi biblici, ma anche tutta la produzione artistica di soggetti diversi 
vive e respira in questa ottica. 

E’ avvertibile sempre una «presenza» nei suoi orizzonti, nei lembi di terra 
e nelle curiose prospettive di case; come pure la quotidianità del vivere, i 
soggetti semplici e feriali (i galli, le mucche, i pesci, i fi ori, la coppia ...) 
sembrano accolti in un perenne ed amoroso abbraccio. «Il sole di Parigi», ’75, 
è un disco che dilata i suoi raggi nel bleu intenso del cielo: i fi ori spaziano 
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sulla città ed è la luce che organizza e condiziona tutta la «visione», fi ssata in 
una dinamica che sollecita l’idea dell’immortale e dell’infi nito.

Anche i ricordi delle vetrate fi ltrate di luce fanno da supporto alla 
dinamicità dei colori, che diventano vividi e lucidi di vita. 

L’esperienza personale del poeta è presente in più quadri: la coppia, gli 
abbracci, il calore dell’affetto per la donna cara sono sempre avvertiti al di là 
dell’angoscia e del terrore, resi colmi di speranza da una realtà che spazza  via 
dalla vita affl izioni e miseria.

Ma sarebbe monco il discorso se non si tenesse conto della dimensione 
cosmica e sociale di alcune «visioni», come nel caso del già citato «La 
profezia di Isaia», dove all’urlo che chiede giustizia del popolo fa riscontro 
la raccolta preghiera del profeta collocato al centro di uno scontro soffocato: 
odio umano e metafi sica dello spirito si incrociano e si incontrano.

Stupisce, infi ne, la giovinezza di queste opere, che solo con ironia 
potrebbero essere defi nite «mature» (visto che costituiscono l’attività di 
un pittore tra i settantacinque e i novant’anni), la continuità con il mondo 
pittorico degli anni venti: un secolo di meditazione artistica e di vissuta 
esperienza umana. 

Il cerchio di Chagall si apre e si chiude nella rappresentazione della vita, 
ma questa è intrisa di uno scopo e di una dimensione dell’oltre la vita stessa. 
Questo «oltre» per Chagall si legge, però, solo all’interno della vita: va 
intuito alle radici della terra.

27
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VANGELO: L’OMBRA DELLA PROSSIMITÀ1

Negli Atti degli apostoli c’è la bella immagine dell’ombra di Pietro, in cui 
speravano poveri e affl itti, desiderosi che «quando Pietro passava, anche solo 
la sua ombra coprisse qualcuno di loro». 

Quando c’è l’essenziale, basta poco: l’ombra di Pietro. Propongo di 
sostare meno su tutti i mali che ci affl iggono, per stare un po’ più a lungo su 
un pensiero forte e affettuoso, perché il Signore ci conceda di essere almeno 
l’ombra di qualcuno. 

Vi sono esseri umani, e sono molti, ai quali manca persino l’ombra di 
qualcuno, che si accontenterebbero anche solo dell’ombra, non pretendono 
una presenza fi sica, gli basterebbe l’ombra di qualcuno; ombra protettiva, 
ombra che anche soltanto con un segno fa sapere che qualcuno si curva su 
di me, che qualcuno mi avvolge con qualche cosa, neanche il mantello, ma 
un’ombra, almeno l’ombra. In questi tempi trovo straordinariamente alto il 
numero di bravi cristiani, cattolici, credenti, tutte persone perbene, che hanno 
avuto le loro soddisfazioni, i quali mi lanciano garbatamente qualche segnale 
del loro speciale bisogno di esser soprattutto protetti e rassicurati. 

E mi sento molto sopraffatto dalla percezione di solitudini reali, profonde, 
angosciate, che sono la normalità di molti uomini e donne - giovani, spesso, 
molto giovani! - che scivolano via con struggente discrezione. Non sai come 
possano ancora stare a galla, eppure non chiedono praticamente niente. Credo 
si debba arrivare, magari impegnandosi un po’, a concepirsi più normalmente 
come una possibilità di fare ombra per qualcuno che sta diventando invisibile 
nella sua fatica di vivere. 

Se ne dissolverebbe facilmente, credo, quel velo di malinconia, e insieme di 
agitazione, che abita il cristianesimo alle prese con i suoi problemi di gestione: 
individuale o comunitaria che sia. In molte parti del mondo, vedo donne del 
tutto indifese, che sono rimaste sole con delle creature piccole, per le quali 
essere semplicemente cristiane signifi ca essere sospettate di tradimento del 
proprio sangue, della propria razza e della propria gente. Nella loro fragilità 
attraversano con determinazione questa solitudine, e proteggono come possono 

1 P. SEQUERI, «All’ombra del Vangelo. Dalla nube di Dio al ricino di Giona, fi no a Gesù 
e Pietro, lo stile biblico è per l’offerta di riparo discreto e rispettoso. Ancor oggi attuale. I 
cristiani han fatto la loro storia con legami di prossimità che proteggono senza soffocare. 
La Chiesa dovrebbe concentrarsi su una presenza così», in Avvenire, 24 novembre 2006.
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le loro creature, ricevendo da Dio, come un regalo, non dico un intero giorno, 
che è già molto, ma ogni ora che arriva senza portare nuove diffi coltà.

 Per non parlare del fatto che noi stessi, con tutta la nostra civilizzazione 
e la nostra organizzazione, che ha sconfi tto la superstizione dei devoti e 
regolato i diritti di tutti, siamo pieni di draghi che si mangiano i bambini, di 
imbecilli che avviliscono le donne, di mediocri «nessuno» che conquistano 
potere nello spazio lasciato libero dall’indifferenza delle istituzioni moderne 
che irridono e minacciano, con largo margine di impunità culturale, la cura e 
la lealtà verso la comunità degli uomini onesti. 

Ci facessimo un po’ più di ombra l’un l’altro, il cristianesimo stesso, 
con tutta la sua verità, avrebbe più peso del denaro. «Oro e argento non 
ne ho, ma quel che ho te lo do. Va’, sii guarito!». Ecco, questa è moneta 
migliore, che contrasterebbe l’inerzia dell’indifferenza protetta dal diritto e 
il mercanteggiamento del sostegno appeso al profi tto. Anche noi abbiamo 
bisogno dell’ombra gli uni degli altri; l’ombra è una bella immagine perché è 
forte e insieme molto discreta, l’ombra avvolge senza toccarti, è forte; quando 
un’ombra è oscura diciamo: «Togliti che mi fai ombra». Ma quando la lama 
del fuoco ci trafi gge, l’ombra del ricino di Giona è la perfezione della grazia 
di Dio. Se ti arriva l’ombra, vuol dire che qualcuno è molto vicino. 

L’ombra ti accarezza, ma non può spostarti; ti avvolge completamente, ma 
non può imprigionarti. È quello che dovrebbe accadere: legami di prossimità 
che proteggono e custodiscono, senza prevaricare e senza soffocare. 

La comunità cristiana dovrebbe concentrarsi a fondo sullo sviluppo 
dell’antica sapienza dell’Ombra di Dio. È la nube della Presenza che 
custodisce il popolo, è la vitalità dello spirito che fa nascere e rinascere.

 L’ombra di Pietro è un bellissimo segno della pratica dell’ombra di Dio. 
La parrocchia cristiana, sul territorio, è anche uno dei pochissimi luoghi 

ancora «extra-territoriali» nei confronti di un sistema dei rapporti e degli 
accudimenti che si vanta della propria crescente «spersonalizzazione», 
chiamandola «professionalità». È così che il cristianesimo ha fatto la sua 
storia. I credenti delle prime generazioni l’avevano trovata questa strada. 
Erano pochissimi, avevano contro tutto l’Impero romano, vivevano nelle 
catacombe. Eppure, offrendo la loro accoglienza a molti che non se la 
sarebbero mai aspettata, e custodendosi fra loro all’ombra del Signore, hanno 
insegnato il calore dalla presenza di Dio. Non era venuto al mondo anche 
il Figlio di Dio attraverso l’ombra dello Spirito Santo?: «La mia ombra ti 
coprirà e ti nascerà il Figlio». Così ha sempre funzionato e così continua a 
funzionare.
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LA PITTURA DI CHAGALL NARRA LA CREATIVITÀ DI UN POPOLO1

La pittura di Chagall è favola, ma la favola è un problema. Non potrebbe 
non esserlo in una società che, dopo una rivoluzione tecnologica ed 
ideologica, si ritiene fi nalmente adulta. Sul problema della favola si concentra 
l’attenzione, degli studiosi, etnografi  e linguisti: se ne ricerca l’origine, la 
struttura, il signifi cato, la funzione. E’ in rapporto con la morale, la cultura, il 
costume del popolo; ma nel passato era considerata l’espressione tipica della 
condizione di perenne infanzia che le classi dirigenti attribuivano al popolo 
per giustifi care il loro potere paternalistico. 

Contestano questa tesi gli studiosi di formazione marxista per cui il 
popolo non è l’elemento passivo, ma il soggetto, il protagonista della storia: 
come potrebbe fare la rivoluzione un ceto che, per costituzione, fosse 
inguaribilmente tradizionalista?

Quasi contemporaneamente Chagall, con la sua opera d’artista, e Propp, 
con il suo lavoro di scienziato, dimostrano la stessa cosa: 

la favola non è una tradizione che si trasmette per inerzia, ma l’espressione 
viva della creatività del popolo. 

Essendo una forza popolare, può essere una forza rivoluzionaria. Chagall 
non si occupa della rivoluzione tecnologica, è ancora un’evoluzione della 
borghesia. Alla rivoluzione socialista partecipa con un entusiasmo che ai 
dirigenti della rivoluzione pare folle. Probabilmente lo era, la rivoluzione 
non è festa popolare, folclore; dei 15.000 metri di tela rossa, con cui Chagall 
addobba Vitebsk nel primo anniversario della rivoluzione (1919), sarebbe 
certamente stato più saggio far camicie per la gente che non ne aveva, come 
suggeriva la «Izvetija». Ma le rivoluzioni si fanno con la saggezza? Tuttavia 
se qualcosa, nell’arte, può dare l’idea dello spirito con cui il popolo russo 
viveva gli anni eroici della rivoluzione, è la pittura di Chagall e non quella 
teoretica e rigoristica di Malevič.

Nell’Accademia che Chagall aveva fondato e dirigeva a Vitebsk, il 
dissenso tra i due artisti si fa talmente aspro che Chagall si dimette (1920); ma, 
benché periferico, l’episodio è estremamente signifi cativo per la storia delle 
idee artistiche del tempo. Verteva, in sostanza, sul problema fondamentale 
della lingua: per Chagall favella e favola sono (come di fatto sono) la stessa 

1 G. C. ARGAN, L’Arte moderna. 1770-1970, Sansoni,.Firenze 20022, 231-233.
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parola, con la favola s’inventa la lingua; per Malevic (come, in Olanda, per 
Mondrian) il discorso è logos ed il logos logica pura. Era facile obbiettare a 
Chagall che non tutti i discorsi sono favole; Chagall poteva rispondere che 
la logica pura porta alla formula, alla dimostrazione alla lavagna, al silenzio.

Io e il Mio villaggio (1911) New York 
- The Museum of Modern Art.

Non è accidentale l’interesse 
di Chagall per il folclore russo ed 
ebraico, le saghe e le nenie popolari.

Come tutti gli artisti avanzati 
russi, anche Chagall muove dal 
populismo; ma populista rimane, e 
questo è il suo limite nei confronti 
dell’avanguardia sovietica. Il suo 
ideale, tuttavia, è di immettere quel 
suo fl usso di ricordi e di sentimenti, 
oscuri ma potenti e vitali, nel vivo 
della cultura europea; di chiarire 
i misteri della sua «anima russa» 
nella luce splendente della pittura 

francese dagli impressionisti ai Fauves; di rivivere, infi ne, la bruciante 
avventura dell’artista che ammira più di tutti, Van Gogh. […]

Il suo populismo si concreta nell’impegno di fare veramente arte popolare e 
per il popolo la visione del mondo non dipende da astratti schemi intellettuali, 
che sono ancora principi o strumenti dell’autorità. Il popolo vede come parla, 
vede quello che dice.

In questo quadro, per esempio, indipendentemente dai signifi cati esoterici, 
si vede chiaramente come Chagall proceda in quella che potremmo chiamare 
la sua fabulazione visiva. Scomponendo fi gure, case, cielo, secondo piani 
geometrici, crea una sorta di prospettiva arbitraria, uno spazio impossibile, in 
cui diventa normale l’assurdo della mucca sul tetto, della donna che cammina 
nell’aria; la geometria non è logica, è cabala. Scompigliata la successione 
ordinata, razionale dei piani, non sorprende che tutto vada controsenso, 
come nei sogni. Lo sfondo è un cielo notturno in cui avvengono strani 
fenomeni luminosi; anche le fi gure sono strani fenomeni celesti, apparizioni 
astrologiche, arcani simboli zodiacali. La mucca rossa è irrealismo puro: 
concorre a creare la dimensione, il clima della fi aba, cosi come, nella fi aba, 

francese dagli impressionisti ai Fauves;
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è importante che il principe sia azzurro, la fata bianca, lo gnomo verde, 
il diavolo rosso. C’è, alla radice, una simbologia dei colori: quale sia il 
simbolo non è importante sapere, anzi non si deve sapere perché il saperlo 
romperebbe l’incanto. Più precisamente, lo si sa nell’inconscio: il simbolo è 
il linguaggio dell’inconscio come la logica del conscio; ed il simbolo deve 

Alla Russia, agli asini, agli altri, 1911. Musée National d’Art Modern, Centre G. 
Pompidou, Paris, France.
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rimanere inconscio ed ermetico proprio perché è intrinsecamente illogico, 
non potendosi logicamente ammettere che lo stesso segno signifi chi due cose 
diverse.

Quanto alla testa staccata dal corpo della donna, che seguita a camminare 
nell’aria come se niente fosse, signifi ca né più né meno di quello che signifi ca, 
nel discorso comune, dire che uno ha perduto la testa.

C’è nel linguaggio un allegorismo: intrinseco, che non sorprende perché 
è abituale, ma diventa sorprendente quando viene trasposto di peso in 
immagine visiva, mettendoci così condizione di non credere ai nostri occhi. 
È appunto questa la condizione che Chagall vuol determinare in chi guarda il 
suo quadro: ciò che si chiede alla fi aba è proprio di essere incredibile. 

Il processo di Chagall è, in certo modo, un processo di translitterazione 
non dissimile da quello di Breughel quando mette in fi gura i fi amminghi: 
traspone in immagini visive le parole di un testo. Il testo che sta sotto le 
fi gurazioni di Chagall non è mai esplicito, lo sa soltanto lui. E il “popolo”: 
che forse non sa quello che, in quel caso specifi co, l’artista ha voluto dire, ma 
possiede la chiave, il codice del messaggio perché la struttura del discorso è 
quella del discorso popolare.

Chagall, insomma, capovolge il modo di procedere dell’arte “aulica”, fatta 
per una élite di iniziati: fa un’arte per iniziati, soltanto che gli iniziati sono 
una massa ed i ceti di élite non possono capirla, ne sono esclusi allo stesso 
modo che gli adulti sono esclusi dal fascino di una fi aba.

E questo è il limite della posizione di Chagall nei confronti del rinnovamento 
radicale tentato dall’avanguardia artistica sovietica, s’immagina che la 
rivoluzione consista soltanto nel capovolgere la situazione, nel sostituire la 
cultura del popolo a quella dei signori, la magia alla scienza, la cabala alla 
geometria. Nonostante il suo entusiasmo per la rivoluzione, rimane un populisa, 
ed il contributo del suo grande talento alla storia della pittura moderna si 
riduce alla scoperta che la fonte del linguaggio, anche del linguaggio visivo, 
è l’immaginazione, non la logica, ma che l’immaginazione, non meno della 
logica, ha una sua struttura ed adempie ad una funzione «costruttiva».
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Il Samaritano 
icona della 
prossimità di Dio 
agli uomini

Il lontano 
hai reso vicino,
l’estraneo fratello
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LE VETRATE A TARRYTOWN, STATI UNITI, POCANTICO HILLS 
THE UNION CHURCH 1963-1966.1

La Union Church di Pocantico Hills, deliziosa cappella circondata dal bosco, è 
in qualche modo legata alla storia della famiglia Rockefeller, benefattrice del luogo.

Già nel 1954 Matisse vi aveva realizzato una prima vetrata dedicata alla 
memoria di Abby Aldrich Rockefeller. Alla morte di John D. Rockefeller, 
marito di Abby, nel maggio 1960, la destinazione commemorativa della cappella 
trovò conferma: per iniziativa di David D. Rockefeller fu richiesta a Chagall, 
nel 1962, la prima delle nove vetrate che l’artista andrà a realizzarvi, dedicata a 
John D. Rockefeller, presto seguita, l’anno dopo, da quella dedicata a Michael 
C. Rockefeller.

Quando, nel 1963, Chagall visitò Pocantico Hills, rimanevano a sua 
disposizione ancora sei fi nestre; era dunque possibile realizzare per la cappella un 
ciclo organico e coerente. Con l’accordo della famiglia e delle autorità religiose, 
Chagall completò la serie di nove fi nestre su temi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, fra il 1963 e il 1966. Dedicata alla memoria di John D. Rockefeller, 
la vetrata si ispira alla parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 29-38).

Il messaggio di pietà contenuto nella parabola viene narrato e insieme 
suggerito da Chagall.

Due elementi narrativi principali si fronteggiano sistematicamente da una 
parte all’altra della vetrata: a sinistra, il viandante ferito; a destra il Samaritano 
che lo raccoglie, e lo riconduce sul suo cavallo.

Ma il signifi cato degli elementi che costituiscono gli episodi del racconto 
viene amplifi cato dalla rappresentazione delle fi gure e dal taglio degli spazi. 

La composizione è dominata in alto dalla sagoma inquartata del Divino 
Crocifi sso. L’ampio movimento delle braccia aperte viene prolungato, quasi 
un dono d’amore, dal volo parallelo di due Messaggeri celesti. In primo 
piano a sinistra si drizzano, quasi una statua-colonna, le fi gure del Cristo e del 
Samaritano. La monumentalità di questa fi gura doppia blocca in un certo senso la 
composizione, che racchiude a mandorla lo spazio interno della vetrata.

Il signifi cato della parabola è quindi contenuto sia dal racconto della medesima, 
perfettamente reso da Chagall, ma anche dalla mirabile metafora fi gurativa del 
Cristo e del Samaritano. La fi gura abbandonata e raccolta di quest’ultimo rivela 
la viva presenza di Dio. La dolcezza del volto di Cristo reclino nello splendore 
della luce d’oro verso il Samaritano incarna il verbo del Nuovo Testamento: 
«Amerai il Signore Dio tuo, con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore e il tuo 
prossimo come te stesso...».

1 M. CHAGALL, Opera monumentale. Le vetrate, a cura di Sylvie Forestier, Jaca 
Book, Milano 1995, 209.
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IL SIGNORE È VICINO! NON ANGUSTIATEVI PER NULLA1

La nostra gioia sia nel Signore, non nel mondo. Il Signore ci è molto vicino.

1. L’Apostolo ci comanda di rallegrarci, ma nel Signore, non nel mondo. 
Chiunque perciò vuole essere amico di questo mondo, come dice la Scrittura 
sarà ritenuto nemico di Dio. Ma come l’uomo non può servire due padroni, 
così nessuno può rallegrarsi e nel mondo e nel Signore. Questi due modi di 
godere sono assai diversi tra loro, e sono addirittura in contrasto. Quando ci 
si rallegra nel mondo, non ci si rallegra nel Signore; quando ci si rallegra nel 
Signore, non ci si rallegra nel mondo. Predomini il rallegrarsi nel Signore 
fi nché si spenga il rallegrarsi nel mondo. La gioia nel Signore sia sempre 
crescente, la gioia nel mondo sia sempre più debole fi no a spegnersi. Queste 
cose non si dicono perché quando siamo in questo mondo non dobbiamo 
avere delle gioie, ma perché, pur situati in questo mondo, dobbiamo già 
godere nel Signore: Ma c’è chi dice: Mi trovo nel mondo, ed è certo che, se 
ho delle gioie, godo là dove sono. E che? Per il fatto di essere nel mondo, non 
sei nel Signore? Ascolta sempre l’Apostolo che parla agli Ateniesi e che negli 
Atti degli Apostoli dice di Dio e del Signore creatore nostro: In lui viviamo, ci 
muoviamo e siamo. Dove non è infatti chi è dovunque? Non ci esortava forse 
a questo? Il Signore è molto vicino, non angustiatevi per nulla. E’ una grande 
realtà questa per la quale è salito al di sopra di tutti i cieli ed è vicinissimo 
a coloro che vivono nei vari luoghi della terra. Chi è costui che è lontano e 
vicinissimo, se non colui che per misericordia si è fatto prossimo a noi?

Cristo, il Samaritano soccorritore dell’uomo ferito.
2. Quell’uomo che giaceva sulla via tra la vita e la morte è indubbiamente 

l’intero genere umano, abbandonato dai briganti, che un sacerdote di 
passaggio disprezzò, come pure un Levita, ma un Samaritano in viaggio gli si 
avvicinò per curarlo e offrirgli soccorso. Per narrare ciò, qual è il motivo? Ad 
un tale che domandava quali siano nella legge i comandamenti più importanti 
e supremi, ricordò che sono due: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente; e amerai il prossimo 
tuo come te stesso. Ma quello: E chi è il mio prossimo? E il Signore narrò: 
Un uomo discendeva da Gerusalemme a Gerico. In qualche modo lo indicò 

1 AGOSTINO, Discorso 171, PL 38, 933-935.
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quale Israelita. E s’imbatté nei briganti. Avendolo spogliato e dopo avergli 
inferto gravi ferite, lo abbandonarono sulla via, tra la vita e la morte. Passò un 
sacerdote, senza dubbio prossimo per affi nità di razza, andò oltre l’uomo che 
giaceva. Passò un Levita, anche costui prossimo quanto alla razza; anch’egli 
trascurò l’uomo che giaceva. Passò un Samaritano, forestiero per razza, 
prossimo per compassione, e fece ciò che sapete. 

Il Signore Gesù Cristo volle farsi vedere in quel Samaritano. Il termine: 
“ Samaritano “ sta a dire: “ Custode “. Con questo risuscitando dai morti, non 
muore più, e la morte non avrà più potere su di lui, perché non dorme, né 
sonnecchia il custode d’Israele. Infi ne i Giudei, quando bestemmiavano con 
tante ingiurie, gli dissero: Non diciamo con verità noi che sei un Samaritano 
e hai un demonio? Quindi, essendo due le parole oltraggiose lanciate contro 
il Signore, poiché gli era stato detto: Non diciamo con verità noi che sei un 
Samaritano e hai un demonio? poteva rispondere: Non sono un Samaritano, 
né ho un demonio; rispose invece: Io non ho un demonio. In quel che rispose 
espresse una ripulsa, in quel che tacque, una conferma. Negò di avere un 
demonio, egli che metteva fuori i dèmoni; non negò di essere il Custode 
dell’infermo. Dunque: Il Signore è molto vicino, perché il Signore si è fatto 
prossimo per noi.

Dio, con l’Incarnazione si è fatto prossimo per l’uomo.
3. Chi è tanto lontano, tanto alieno dagli uomini quanto Dio, l’immortale 

dai mortali, il giusto dai peccatori? Non si tratta di una lontananza nello 
spazio ma nella dissimilitudine. Non siamo anche soliti di esprimerci così 
quando diciamo di due uomini che hanno costumi diversi: Costui è ben 
lontano dall’altro? Quantunque l’uno accanto all’altro, benché assai vicini per 
abitazione, benché tenuti insieme da una catena, il pio è lontano dall’empio, 
l’innocente è lontano dal colpevole, il giusto è lontano dall’ingiusto. Se questo 
viene detto di due uomini, che si deve dire di Dio e degli uomini? Essendo 
egli, dunque, immortale e giusto, lungi da noi come da mortali e peccatori, 
si abbassò fi no a noi per diventare prossimo, egli che era lontano. E che cosa 
fece? Poiché egli aveva due beni noi due mali, egli due beni, la giustizia e 
l’immortalità, noi due mali, l’ingiustizia e la mortalità, se egli avesse assunto 
l’uno e l’altro nostro male, sarebbe diventato uguale a noi e, insieme a noi, 
avrebbe avuto bisogno di un liberatore. 

Che fece allora per essere prossimo a noi? 
Prossimo: non lo stesso che noi, ma quasi come noi. Fa’ attenzione a due 

cose: E’ giusto, è immortale. Dei due tuoi mali, uno è la colpa, l’altro è la 
pena; la colpa consiste nel fatto che sei ingiusto, la pena consiste nell’essere 
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tu mortale. Egli, per essere prossimo, prese su di sé la pena tua, non assunse 
la colpa tua; e, assumendola, fu per cancellarla, non per commetterla. Giusto 
e immortale, a distanza dagli ingiusti e dai mortali. Peccatore, mortale, tu 
eri lontano dal giusto immortale. Egli non divenne peccatore, come tu sei; 
divenne però mortale come te. Restando giusto, divenne mortale. Assumendo 
la pena e non assumendo la colpa, cancellò e la colpa e la pena. Il Signore, 
dunque, è vicino, non angustiatevi per nulla. Sebbene asceso corporalmente 
al di sopra di tutti i cieli, non si allontanò con la divinità. Dovunque è presente 
il Creatore di tutte le cose. [...]

Non ci ha trattati secondo i nostri peccati. Siamo fi gli infatti. Che prove ne 
abbiamo? Il Figlio Unigenito morto per noi per non rimanere l’unico. L’Unico 
che morì non volle essere il solo. L’unico Figlio di Dio fece molti fi gli di 
Dio. Si acquistò dei fratelli con il proprio sangue; apprezzò, egli riprovato; 
riscattò, egli venduto; onorò, egli vituperato; rivitalizzò, egli ucciso. Dubiti 
che ti darà i suoi beni egli che si è degnato di assumere i tuoi mali? Perciò, 
fratelli, rallegratevi nel Signore, non nel mondo; rallegratevi cioè nella verità, 
non nella falsità; rallegratevi nella speranza dell’eternità, non nel bagliore 
della vanità. Così rallegratevi; e dovunque e per tutto il tempo che sarete 
quaggiù. Il Signore è molto vicino, non angustiatevi per nulla.
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SE C’È CON NOI IL SIGNORE, CHI PUÒ STARCI CONTRO?1

Gesù ha posto nel nostro male la sua infi nita pietà perché nessuno potesse 
farlo ridiventare una pietra sepolcrale.

- Pace e buona volontà all’uomo. La buona volontà è il primo dono della 
Redenzione, cioè della certezza che Dio è con gli uomini.

«Egli ha tanto amato il mondo da dare ad esso il suo Unigenito». 
Se c’è con noi il Signore, chi può starci contro?
Bisogna salvare a qualunque costo la fede nella Redenzione. Dio ha fatto 

guaribili le nazioni e gli uomini.
Il cristiano è l’uomo «che soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 

cosa». «Omnia possibilia sunt credenti». Egli non può disperare: ha per sé 
Dio, le forze misteriose ed inesauribili della Grazia e l’eternità. Nessuno può 
dire : qui Dio non è arrivato, qui Dio non arriverà.

— Si descendam in infernum, ades.
— Ma un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui, e, vedutolo, 

si chinò e n’ebbe pietà.
L’ animo rifulge nell’ atteggiamento di chi si ferma, si china e si muove a pietà.
Il Samaritano non giudica.
«Non vogliate giudicare».
Il giudizio è un’altra maniera d’evadere o di chiudere il cuore.
Il sacerdote, dopo aver giudicato, tirò diritto. Il Samaritano supera col 

cuore il momento negativo, il quale tenta di rompere la solidarietà soffocando 
la responsabilità, oppure esagerandola così da togliere ogni motivo all’azione. 
Egli opera contro il male.

«Vince in bono malum» l’unico atteggiamento cristiano. «Non son venuto 
a giudicare, ma a salvare il mondo».

Valgon più queste parole di tutti i libri che si perdon nella ricerca del 
perché del male.

Se mai vogliamo erudirci, leggiamo la parabola del buon grano e del 
loglio, o l’introduzione al racconto della risurrezione di Lazzaro. «Questa 
malattia non è la morte, ma è per la gloria di Dio affi nché per mezzo di essa 
il Figliolo di Dio sia glorifi cato» (Giov. XI - 4).

1 P. MAZZOLARI, Il Samaritano, V. Gatti ed., Brescia 1966, 171-181; 203; 214-
215; 217; 232.
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Le fi losofi e, i sistemi, i metodi, i programmi contano poco. Le strade si 
fanno camminando. Il metodo del bene è la risultante del fare il bene.

— Io sono la via.
Le molte e sottili disquisizioni non fermano né diminuiscono l’opera del 

maligno. La realtà è quella che è, il mondo è come gli uomini l’hanno fatto. Il 
cristiano, nell’esempio di Gesù, prende la realtà come è e il mondo come è stato 
fatto, e vi mette, non di fronte né di contro ma dentro, il lievito della redenzione. 
«Il Regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre 
staia di farina, fi nché la pasta sia tutta lievitata» (Matt. XIII - 33).

«Nel mondo avrete tribolazioni: ma fatevi animo: io ho vinto il mondo» 
(Giov. XVI - 33). 

Come lo vinse?
«E venne a Nazareth, dov’era stato allevato, e, com’ era solito, entrò in 

giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del 
profeta Isaia: e, aperto, trovò quel passo dov’ era scritto:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me — per questo egli mi ha unto per 
evangelizzare i poveri — mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri 
— ed ai ciechi ricupero della vista — a rimettere in libertà gli oppressi — e a 
predicare l’Anno accettevole del Signore.

Poi, chiuso il libro, egli prese a dir loro: «Oggi s’è adempiuta questa 
scrittura e voi l’udite» (Luca IV - 16, 20).

Nel Samaritano rivivono i tratti di Gesù, il Redentore.
...«e accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino; poi lo 

mise sulla propria cavalcatura, lo menò a un albergo e si prese cura di lui ...».
A confusione nostra, che pretendiamo incominciare dalle più grandi, il 

Samaritano fa le cose che più urgono, senza badare a una scala di valori 
immaginari e boriosi.

Par quasi che al Samaritano, tanto è preso dalla urgenza, non importi adesso 
né dell’anima di lui, né della giustizia, né del proprio cuore o della propria dignità.

C’è un dovere netto e preciso e così urgente che non ammette né incertezze 
né ambagi.

La scala dei valori, fabbricata dagli uomini, è quasi sempre sbagliata.
La necessità è la regola più giusta, la quale ci dice, in modo non ambiguo, 

quali sono le cose che vanno fatte per prime.
Il cerimoniale che pospone il dovere, è fariseismo.
La dignità, che c’impedisce d’entrare in maniera perfetta nel disegno e 

nell’urgenza divina, è fariseismo. 
Una religione, che c’impedisce di capire la vita e di provvedervi, è, fariseismo.
«Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta 
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e dell’ aneto e del cumino, e trascurate le cose più gravi della Legge : il 
giudizio e la misericordia e la fede. Queste son le cose che bisognava fare, 
senza tralasciare le altre» (Matt. XXIII - 23).

— Chi è primo tra voi stia come colui che serve —.
— In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati; e i suoi 

discepoli ebbero fame e presero a svellere delle spighe ed a mangiare. E i Farisei, 
veduto ciò, gli dissero : «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito fare 
in giorno di sabato. Ma egli disse loro: Non avete voi letto quel che fece Davide 
quand’ebbe fame, e coloro che eran con lui? Com’egli entrò nella casa di Dio e 
come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a 
lui, né a quelli ch’eran con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero, non avete voi letto 
nella legge che nei giorni dì sabato, i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne 
son colpevoli? Or io vi dico che v’è qualcosa di più grande del tempio. E se sapeste 
cosa signifi chi: voglio misericordia e non sacrifi cio, voi non avreste condannato 
degli innocenti, perché il Figliol dell’uomo è signore del sabato» (Matt. XII - 1, 8).

Fasciar piaghe, versarvi sopra olio e vino, mettere il ferito sulla cavalcatura, 
menarlo a un albergo, non sono imprese degne degli eroi di Plutarco, sono 
però le cose che in quel momento importavano davvero.

Nulla è più stupido d’una grandezza dimentica di ciò che occorre per 
vivere e far vivere da uomo.

Il Samaritano opera coi mezzi di cui dispone lì per lì. Non attende una 
condizione ideale, una perfezione, neanche aiuti.

Quando un uomo muore, non si può attendere né pretendere.
L’esigenza della perfezione, nei mezzi come nell’animo, è un altro rifi uto 

della neghittosità.
Il santo non attende la perfezione prima di incominciare a fare il bene.
«Chi fa la verità viene alla luce». Chi rimane inerte di fronte alla sofferenza 

dell’ora non ha né fede né carità. Le sue giustifi cazioni salgono da un fondo 
di gretto materialismo o di presunzione «scordata». Egli è un borghese 
dello spirito, mentre l’uomo veramente spirituale sa essere, all’occorrenza, 
imprevidente e temerario, alla maniera del Vangelo.

«Non fate provvisione né d’oro, né d’argento, né di rame nelle vostre 
cinture, né di sacca da viaggio, nè di due tuniche, né di calzari, né di bastone». 
E la missione che il Cristo affi dava agli apostoli, dopo averli così equipaggiati, 
non è una missione qualunque. «Sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate 
i lebbrosi, cacciate i demoni e dite: il regno dei cieli è vicino» (MATT. X - 8).

Sta bene che l’uomo senta nell’agire il tormento della propria 
imperfezione. Forse è proprio questo tormento che non ci lascia pace, 
che ci spinge avanti di speranza in speranza, d’insuccesso in insuccesso, 
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che spezza le radici dell’orgoglio, e ci mostra, proprio nel momento in 
cui moviamo in aiuto di un fratello, tutta la nostra miseria, forse è, dico, 
proprio questo senso di non poter compiere quello che si deve compiere, 
la cosa più divina in noi. Il pungolo che ci tiene fedeli alla vita. La fonte 
che ci abbevera eternamente. Che io aiuti, che io non aiuti, il male rinasce 
sempre, e mai, mai devo credermi al termine della mia fatica. Mai avrò 
compiuto perfettamente il mio dovere: eppure ci sarà sempre una voce che 
mi chiamerà all’opera, ancora, ancora. Non è questo il divino? Non è questo 
il cammino che porta a Dio?

Il Samaritano fa una cosa per volta: procede con calma e con ordine. Non 
ha fretta pur avendone molta. Chi crede non ha fretta, quantunque preghi 
ansiosamente. «Signore, vieni subito in mio aiuto».

Il tempo non è tempo per chi sa d’essere eterno e sa che non si può 
camminare davanti alla Provvidenza.

Nella calma dell’animo e dell’opera, la sollecitudine rimane ancor più 
viva e moltiplica energie e intelligenza. Il suo uffi cio, in questo momento, 
ha confi ni precisi; egli vi si dedica interamente, badando di non oltrepassarli 
neppur col desiderio.

Quello che può accadere par quasi non lo riguardi. Comunque riesca il suo 
sforzo, il bene ch’egli fa, vince il male degli altri, cioè il suo male di ieri. «E 
quando avete fatto ogni cosa dite : sono un servo inutile».

...ne fasciò le piaghe,
versandovi sopra olio e vino.

Et plagas recolere.
Le piaghe dell’ Uomo - Dio non conoscono la carità di nessun samaritano. 

Soltanto dopo che fu morto, la Madre vi potè posare le labbra benedette.
Esse rimangono scoperte e rincrudite dal nostro peccato, il documento 

della nostra spietatezza nel trattar le ferite de’ fratelli.
Irritare in luogo di fasciare ! Guai a chi spinge alla disperazione una 

creatura umana, «perché il Figlio dell’Uomo è venuto a salvare ciò che era 
perito».

«Non è volere del Padre vostro che è ne’ cieli, che un solo di questi piccoli 
perisca» (Matt. XVIII 14).

«Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui 
solo : se t’ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello» (Matt. XVIII, 15).

Ma se ha peccato contro la verità? Sta bene: vi dico soltanto che senza la 
carità manca qualche cosa alla verità. Qualcuno non fa che sventagliare la 
verità o una sua verità, dimenticando che gli stessi principi più sacri, nella 
loro applicazione all’uomo, divengono comprensivi e caritatevoli. 
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L’uomo reale non entra agevolmente in certi schemi se la carità non li 
dilata.

...poi, lo mise sulla propria cavalcatura.
Al suo posto, al posto che fi no a poco prima dell’incontro credeva gli 

spettasse di diritto e che non avrebbe ceduto né per denaro né per violenza.
Che accade in quell’animo divenuto capace di superare il criterio della 

pura giustizia «non fare agli altri ...» e d’ accettare quello della carità «amatevi 
come io vi ho amato?».

Che accadde nell’ animo di Zaccheo? «Ecco, Signore, la metà dei miei 
beni la do ai poveri: e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli rendo il 
quadruplo» (Luca XIX - 8).

Mio prossimo secondo il Vangelo è soltanto colui che riesco ad amare più 
di me stesso: se non gli cedo la precedenza, se mi confronto con lui, se vanto 
un trattamento uguale, non amo come ama Gesù. Se m’occorre il codice per 
sapere come devo comportarmi, vuol dire che il mio prossimo non è quello di 
Gesù e che la «salvezza non è ancora entrata nella mia casa».

...lo menò ad un albergo.
Il Samaritano, a piedi, dietro la propria cavalcatura, fatto domestico e 

schiavo per amore di Cristo. Beati i piedi di coloro che fanno il bene!
Questi passi ti saranno contati per il Regno dei Cieli.
Non conosco la strada che conduce all’albergo. Anche se breve, con uno che 

mi muore vicino, sopra una cavalcatura che gli ho imprestata dopo averlo quasi 
assassinato, essa è lunga come l’agonia, come la mia interiore agonia.

Questo trovarsi, nel silenzio e nella solitudine del deserto o della notte, in 
faccia al proprio peccato, con il male del proprio peccato, questo colloquio 
dell’anima con la propria anima: questo convergere di sofferenza e di morte 
nel mio povero cuore, è tragico davvero. [...]

“Quando tornerò ti restituirò tutto”
— Io tornerò a voi perché la vostra gioia sia completa —.
Chi sa tornare? Colui che ama.
«Io me ne vo e torno a voi ... Non vi lascerò orfani: tornerò a voi e vi 

accoglierò presso di me, affi nché dove son io siate voi» (Giov. XIV, 3).
Il mio cuore ha bisogno che Qualcuno ritorni. Non è che una strada il mio 

povero cuore! Voci care, cari e santi affetti, dolcissime impressioni di creature 
e di cose mi sfi orano e se ne vanno. Appena il tempo di dirmi addio. Quasi 
non oso più guardare avanti perché tutto ormai è memoria. Ho il cuore gonfi o  
di memorie e di schianto per le creature che se ne vanno: ma il cuore resiste in 
una speranza che sarebbe folle s’Egli, tornando, non mi riportasse ogni cosa. 
«Et in novissimo die videbo Deum salvatorem meum, in carne mea».
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So che tutto ritorna perché Egli torna.
Sulla mia pena, il Cristo ha maternamente disteso, con la promessa del suo 

ritorno, la certezza della gioia.
«Voi siete ora nel dolore: ma io vi vedrò di nuovo ed il vostro cuore si 

rallegrerà e nessuno vi torrà la vostra gioia» (Giov. XVI, 22-24). [...]
Per Gesù invece il prossimo dev’essere dichiarato dal mio animo. Sono 

io che devo avvicinarmi a lui. Egli diventa “più vicino” per questo sforzo di 
carità che annulla le distanze.

La mia carità, se non crea l’oggetto del mio amore, ne crea però l’amabilità; 
cambia l’uomo in prossimo, lo mette nel raggio della mia persona, di cui 
diviene parte necessaria.

Comunque sia l’uomo, a qualunque razza o nazione o classe appartenga, 
qualunque sia la sua vita e i suoi torti anche verso di me personalmente, nulla 
può impedire ch’egli sia il mio prossimo, perché tocca a me andargli incontro, 
senza pretendere ch’egli si muova.

Nella Redenzione, che è il documento della Carità infi nita del Divin 
Samaritano, Dio si fa prossimo all’uomo nell’Unigenito fatto carne.

- E il Verbo è stato fatto carne ed ha abitato fra noi pieno di grazia e di 
verità - (Giov. I - 14).

In questo modo e col porre se stesso in ogni uomo, Gesù Cristo ha dato 
al prossimo una realtà sicura e universale, vincendo le resistenze, sia di chi 
deve amare come di chi dev’essere amato. [...] 

Il Samaritano sta sulla strada della storia. Passa per ultimo ... Gli uomini 
non s’arrendono facilmente alla pietà, ma le sue orme, i suoi gesti, le sue parole, 
più di ogni gloria e d’ogni potenza carnale, segnano i destini dell’uomo, che Dio 
raccolse sotto le ali della sua misericordia perché imparasse a usare misericordia.

«Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso».
Un Samaritano raccoglie il pensiero divino ed è esempio, nel Cristo che 

egli adombra, alla «novità» già dal Maestro contemplata come presente 
presso il pozzo di Sichar e che una Samaritana ascoltò senz’intendere. [...]

Il Samaritano è Lui, non può essere che Lui. Come il Pane del Mistero, il 
Samaritano della Parabola è il velo dietro cui ‘Cristo nasconde la sua infi nita 
e delicata carità.

«Come dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise 
di nuovo a tavola e disse loro: Capite quel che v’ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il 
Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi l’un 
l’altro. Poiché io vi ho dato un esempio, affi nché anche voi facciate come 
v’ho fatto io (Giov. XII).
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LASCIARSI GUIDARE DALLA COMPASSIONE CHE TI RENDE “VICINO”1

[...] Per defi nire questo secondo livello del contesto, in cui si trova il 
nostro testo, si può tener conto di quello che precede immediatamente: la 
beatitudine di Gesù rivolta ai discepoli, rientrati esultanti dalla missione 
(Lc 10,23-24). Queste sentenze sono separate dall’incontro con i discepoli, 
reduci dalla missione, dalla preghiera di Gesù nello Spirito (10,21-22). Gesù 
rende lode al Padre perché ha tenuto nascosto queste cose ai dotti e sapienti 
e le ha rivelate ai piccoli. Se si procede oltre a queste sezioni riguardanti i 
discepoli inviati in missione, di cui si dà lo statuto nell’istruzione relativa, 
si arriva all’inizio del viaggio che segna una svolta letteraria e tematica 
nel terzo vangelo (9,51-53). Gesù che ha preso la decisione di andare a 
Gerusalemme viene respinto dai samaritani proprio per questo motivo: 
«Perché era diretto a Gerusalemme».

I discepoli di fronte a questo rifi uto vorrebbero invocare il giudizio di 
Dio, il fuoco dal cielo, «ma Gesù si voltò e li rimproverò» (9,54-55). A 
questo quadro iniziale seguono le tre scene di chiamata, dove sono indicate 
le condizioni per quelli che si mettono al seguito di Gesù e fanno «strada» 
con lui (Lc 9,57-62). Lo statuto del discepolo è defi nito come quello di 
chi con decisione, senza remore e nostalgie condivide il destino di Gesù 
incamminato verso Gerusalemme, dove si compirà il suo «viaggio». I 
discepoli devono mettere in conto il rischio del rifi uto nella loro missione 
al seguito di Gesù. Ma nello stesso tempo possono contare sulla promessa 
dell’effi cacia dell’annuncio salvifi co — «pace» — presso quelli che 
l’accolgono.

Questo tema viene ripreso al termine del brano, in cui si trova il racconto 
del buon samaritano. Infatti la sezione che segue immediatamente riferisce 
l’episodio di Gesù che viene accolto da Marta: «Mentre erano in cammino 
entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa» 
(10,38).

L’accoglienza di Gesù mentre è in viaggio, con il riferimento al suo 
ingresso in un villaggio, rappresenta una situazione rovesciata rispetto 
a quella iniziale, dove Gesù è rifi utato dai samaritani perché è diretto a 

1 R. FABRIS, «La parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37)», in Parola Spirito 
e vita, 11, Centro editoriale dehoniamo, Bologna (1990), 126-141.
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Gerusalemme. Nella scena dell’accoglienza in casa di Marta si indica qual’è 
lo statuto dell’autentico discepolo. La fi gura di Maria, che ha scelto la parte 
migliore, unica e necessaria che non le sarà tolta, rappresenta il prototipo 
del vero discepolo che ascolta la parola del Signore. Con questa sequenza si 
può considerare chiuso il contesto nel quale è inserita la parabola del buon 
samaritano e la rispettiva cornice dialogica.

Infatti dal capitolo XI l’istruzione sulla preghiera dà inizio ad un altro 
complesso letterario. Tuttavia non si può non tener conto di quest’ampia 
sezione del «viaggio», che si conclude alle porte di Gerusalemme. In questa 
sezione lucana ricompare la fi gura del nomikós , come rappresentante della 
categoria dei maestri che discutono con Gesù (Lc 11,45.46.52; 14,3). 

Anche la fi gura del «samaritano» si ripresenta come protagonista 
nell’episodio dei lebbrosi guariti (17,11-19). E proprio il samaritano, uno 
straniero, l’unico tra i dieci risanati, che torna da Gesù e «rende gloria a Dio» 
(17,18).

Gesù in viaggio verso Gerusalemme è il modello o prototipo dei discepoli, 
dei quali presenta lo statuto e missione. In questo cammino si deve mettere 
in conto il rifi uto a causa della scelta di fedeltà al progetto, ma dall’altra 
parte c’è anche l’accoglienza, che consiste nell’ascolto della parola di Gesù, 
l’unica cosa necessaria. Il criterio di valutazione è la sequela di Gesù che è 
incamminato verso il compimento della sua missione. All’interno di questa 
più ampia cornice, rapporto Gesù-discepoli, si deve interpretare anche il 
dialogo con il rappresentante della legge circa il problema fondamentale: 
«Che devo fare per ereditare la vita eterna?». Questo motivo dell’«ereditare» 
la vita verrà ripreso in un altro dialogo che si trova quasi al termine della 
sezione del viaggio:

«Un notabile lo interrogò: Maestro buono, che devo fare per ottenere la 
vita eterna?» (Lc 18,18).

Anche in questo caso Gesù rimanda l’interrogante al contenuto essenziale 
della volontà di Dio testimoniata dai comandamenti. L’attuazione dei 
comandamenti apre la strada per la sequela di Gesù nella condivisione del 
suo amore misericordioso verso i poveri (Lc 18,22). [...]

Il problema dell’uomo della legge non riguarda tanto l’amore, ma la 
determinazione dell’ambito in cui vale la legge, cioè la defi nizione della 
categoria del «prossimo». Infatti nella sua seconda domanda: «Chi è mio 
prossimo?» non si fa il minimo riferimento all’amore. Il prossimo nella 
concezione biblica e giudaica è defi nito all’interno del contesto dell’alleanza, 
dove si colloca la legge. Il prossimo è il membro del patto, per il quale vale 
l’applicazione e l’osservanza della legge.
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La contro domanda di Gesù invita l’uomo della legge a confrontarsi con 
la vita, dove si trova «l’uomo» bisognoso in viaggio, esposto alla precarietà 
totale. I due quadri, nei quali compaiono le due fi gure simmetriche del 
sacerdote e levita, sono incentrati, sui verbi «vedere», «passare». Solo il 
samaritano vede ed è mosso dalla compassione ad un «fare», che diventa un 
impegno gratuito nel farsi carico dell’uomo bisognoso, anche con i suoi beni 
(denaro).

Emerge subito da questa palese contrapposizione un primo signifi cato 
della parabola: i rappresentanti del culto, che rimanda a Gerusalemme-
tempio, sono contrapposti ad un rappresentante degli esclusi dal culto e 
religione giudaica, il «samaritano». Nell’ambito del patto e della legge il 
«samaritano» fi gura come un estraneo, non-prossimo e vicino, e perciò stesso 
escluso dall’impegno di amore prescritto dalla legge. La domanda fi nale 
del parabolista propone una nuova prospettiva. Essa è imposta dal racconto 
esemplare che suggerisce un nuovo modo di vedere le cose. Quello che i due 
addetti al culto non hanno fatto l’ha compiuto invece il samaritano perché 
«mosso dalla compassione».

Dunque per rispondere alla domanda iniziale: «Che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?», non basta riferirsi alla legge, ma si tratta di rileggere 
la prescrizione dell’amore, che abbraccia Dio e il prossimo, nella prospettiva 
della «compassione». È questa nuova dimensione o visuale che offre il 
criterio per defi nire il «prossimo», come l’uomo «solidale», che fa parte della 
nuova alleanza. È la compassione che fa uscire dalle frontiere della legge 
e della religione-nazione per-incontrare l’uomo «solidale». Il prossimo in 
questa prospettiva rovesciata è colui che si è fatto vicino in forza dell’impulso 
di amore misericordioso. Questi sono i due elementi fondamentali che 
confl uiscono nel defi nire la via alla vita: la compassione attiva e l’impegno 
misericordioso. Su questo nuovo principio si fonda la nuova alleanza, dove 
gli uomini si riconoscono legati da rapporti di solidarietà.

L’invito fi nale di Gesù dunque può essere trascritto così: per ereditare la 
vita eterna devi fare la misericordia, cioè attuare in modo generoso e gratuito 
l’amore lasciandoti guidare dalla compassione che ti rende «vicino» — 
solidale ad ogni uomo. Questo è anche il nuovo criterio per interpretare e 
praticare la legge dell’amore che abbraccia Dio e il prossimo.

Se questo è il signifi cato essenziale della parabola sulla base della sua 
struttura e del contesto immediato, si può ampliarne le risonanze tenendo 
conto del contesto generale individuato più sopra. Gesù è in viaggio verso 
Gerusalemme e come maestro insegna ai discepoli, chiamati a condividere il 
suo statuto con una scelta di libertà e impegno; essi sono inviati in missione 
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con il rischio dell’accoglienza e rifi uto, non solo nell’ambito di Israele, ma 
anche tra i popoli. Per cogliere il rapporto tra la parabola e questo contesto 
del «viaggio» ci si può chiedere: l’interlocutore immediato di Gesù, maestro 
della legge, e i lettori del vangelo di Luca con chi devono identifi carsi? 
La fi gura esemplare o modello che viene proposto è quello del samaritano 
compassionevole che si staglia in netto contrasto con i due rappresentanti 
della religione cultuale. La parabola dunque è l’invito a passare dalla legge 
scritta a quella dell’amore vissuto. Ma il modello ultimo di questo amore 
compassionevole ed attivo per i lettori di Luca, che collocano il brano 
nell’insieme dell’evangelo e della sezione del viaggio, è il «maestro» che fa 
strada con i discepoli verso Gerusalemme. Gesù è il prototipo di quell’amore 
compassionevole ed attivo, di cui il samaritano nel racconto parabolico è 
fi gura rappresentativa.

Questa lettura cristologica della parabola è stata proposta e privilegiata 
dall’interpretazione dei padri a partire almeno dal Il secolo e con una certa 
continuità. Al di là delle letture fortemente allegoriche di questa tradizione 
antica si può accogliere l’intuizione di fondo che viene confermata 
dall’insieme del vangelo di Luca. Il terzo evangelista in altri due casi utilizza 
il verbo «avere o sentire compassione»; precisamente nell’episodio di Gesù 
che risuscita il fi glio della vedova di Nain — «Vedendola il Signore ne 
ebbe compassione» (Lc 7,13) — e nella parabola del padre e dei due fi gli: 
«Commosso gli corse incontro» (Lc 15,20). Tenendo conto di questi due 
riferimenti cristologici, presenti nel verbo «sentire compassione», è diffi cile 
escludere una certa risonanza cristologica anche nella parabola del buon 
samaritano. Gesù con i suoi gesti di misericordia effi cace, interpretati nelle 
sue parabole, rimanda alla misericordia di Dio che «visita il suo popolo» (Lc 
7,17) e ne rivela la manifestazione storica salvifi ca.

Ma c’è un secondo elemento che richiama il contesto più ampio di Luca. Il 
samaritano compassionevole trascrive nel suo gesto quello che viene proposto 
come caratteristica distintiva dei discepoli nel discorso programmatico 
(Lc 6,27-36). La serie delle esortazioni sull’amore si conclude con l’invito 
a prestare gratuitamente senza sperare nulla in contraccambio per essere 
fi gli di Dio che è benevolo e buono, misericordiosi come il Padre celeste è 
misericordioso. Dunque il samaritano buono, che si prende cura dell’uomo 
abbandonato e si impegna a versare i suoi soldi per soccorrerlo, è il modello 
del discepolo che riproduce nei suoi gesti di amore quello di Dio, il Padre.

Al termine di questa lettura esegetica della parabola, vista nella sua 
struttura, contesto immediato e più vasto, si può dire che l’analisi conferma 
sostanzialmente l’intuizione originaria e semplice del lettore. È un invito 
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fatto con l’evidenza dei fatti ed esperienza vitale all’amore attivo che parte da 
un impulso profondo, interiore della persona: la compassione. Quest’amore 
si esplica a livello di relazioni che, quando sono mosse dall’amore, spingono 
a farsi vicini all’uomo bisognoso.

Allora ci si domanda: qual è il ruolo dell’esegesi? Non è solo quello di 
confermare la lettura ovvia del testo. Da questo confronto più approfondito 
con il brano evangelico la lettura esegetica ha dilatato l’orizzonte da una parte 
e approfondito dall’altra le ragioni dell’amore che diventa la condizione per 
avere la vita piena.

1. La qualità e specifi cità dell’amore cristiano sono defi nite dal duplice 
rapporto a Dio e al prossimo. Sotto questo profi lo l’amore proposto 
dall’evangelo concorda con l’esigenza fondamentale della legge scritta.

2. Ma per cogliere la nuova qualità e specifi cità dell’amore evangelico ci 
si deve collocare in una nuova prospettiva, quella inaugurata da Gesù, dal suo 
modo di agire, parlare e morire. Egli rivela l’amore compassionevole di Dio 
nei suoi gesti e nelle sue parole.

3. La nuova prospettiva che consente di scoprire e defi nire il «prossimo», 
oltre le distinzioni e separazioni di carattere religioso, culturale ed etnico, è 
quella dell’amore compassionevole.

La tensione presente nel testo tra il «prossimo» come oggetto di amore e 
il «prossimo» come soggetto di amore, può essere superata solo riferendosi 
all’amore compassionevole ed attivo. Chi vuole ereditare la vita attuando 
l’unico amore che abbraccia Dio e il prossimo deve collocarsi in questa nuova 
prospettiva che rende vicini e solidali gli uomini. Come «diventare prossimo» 
e «che cosa fare per avere la vita» equivale a diventare soggetto dell’amore 
compassionevole.

In un mondo diviso in blocchi per ragioni culturali, sociali ed economiche, 
che spesso si alimentano anche dalle distinzioni e separazioni religiose, è 
quanto mai urgente riferirsi a questa nuova prospettiva evangelica che 
è la condizione per conseguire la vita. Non basta la categoria generica 
dell’«uomo», e neppure quella del comando dell’amore. La prospettiva 
evangelica è quella dell’amore compassionevole ed attivo reso visibile e 
comunicato da Gesù. Questo consente di stabilire rapporti nuovi in termini di 
vicinanza e solidarietà attiva.
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DIACONIA DELLA PROSSIMITÀ1

1. Introduzione: Il buon samaritano
Il regno di Dio, venendo in Gesù, cambia radicalmente l’uomo e i suoi 

rapporti. Tale mutamento radicale lo si può leggere nel programma di Gesù 
e nella sua prassi conseguente, che, appunto perché diversa da quella del suo 
ambiente socio-religioso, lo porta alla opposizione ed alla croce. 

Lo possiamo contemplare sinteticamente ed emblematicamente nella 
parabola del samaritano misericordioso (Lc 10,30-36).

Ridefi nizione di chi è prossimo
Staccata originariamente dall’attuale contesto lucano, dove è inserita nella 

risposta alla questione di uno scriba su «cosa si deve fare per ottenere in 
eredità la vita eterna» (10,25-29.37), nell’intenzione di Gesù aveva uno scopo 
ben preciso: rivolta ad un pubblico giudaico, l’insegnamento della parabola 
si concentrava proprio sul buon samaritano. Vanno ricordati l’incompatibilità 
e l’odio tra giudei e samaritani, registrati anche da Gv 4,9. Per un giudeo 
era impossibile immaginare un buon samaritano, che aiuta in modo così 
esemplare un povero giudeo senza nome, bisognoso di aiuto e di cui avrebbe 
piuttosto dovuto sentirsi nemico o almeno estraneo. Ecco invece che si 
rovesciano i rapporti fra gli uomini. Si supera ciò che è ovvio e scontato: 
le divisioni etniche, politiche o religiose che li separano; e si attua ciò che 
sembrava impossibile ed inesprimibile.

La parabola permette di dire ciò che altrimenti non sarebbe possibile e di 
dirlo in modo evidente col racconto. La presenza del Regno rende possibile 
il buon samaritano.

L’azione del samaritano, nata dal vedere e dal conseguente compatire 
(«avendolo visto, ne ebbe compassione»), viene analiticamente descritta nei 
tre vv. 33-35, che costituiscono circa la metà di tutta la parabola: si avvicina, 
fascia le ferite, vi sparge sopra olio e vino, lo pone sulla propria cavalcatura, lo 
porta all’albergo, si prende cura e si preoccupa di lui; e il giorno dopo dà due 
denari all’albergatore, gli raccomanda di prendersi cura di lui: se avesse speso 
di più, glielo avrebbe pagato in seguito, al suo ritorno. Tutta questa descrizione 

1 G. SEGALLA, «Il buon samaritano: l’azione di Dio in Cristo salvatore», in: 
Diaconia della carità nella pastorale della Chiesa locale, Padova 1986, 99-110.
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minuta intende illustrare la carità delicata e completa del buon samaritano 
verso quel giudeo, praticata solo perché era un uomo nell’indigenza ed egli 
aveva la possibilità di aiutarlo, in quel preciso momento.

Dobbiamo sforzarci di ricostruire l’impressione che deve aver fatto 
la parabola nel pubblico giudaico cui fu rivolta: una rivoluzione radicale 
di giudizio e di mentalità gli veniva richiesta. Una ridefi nizione di chi è il 
prossimo (per loro era il connazionale) e di chi si comporta come prossimo 
(nel suo signifi cato originario di essere vicino) verso il bisognoso del mio 
aiuto. Tale rovesciamento è dovuto alla presenza di Gesù e in lui del regno di 
Dio. Ora è reso possibile l’impossibile nel rapporto di carità fra gli uomini.

Trasformata in esempio e in allegoria
Già nella fonte letteraria, cui attinse Luca (Q), nella cornice della domanda 

sul grande comandamento la parabola aveva acquisito il valore di parabola 
esemplare, perdendo il suo mordente originale di rovesciamento di valori: 
alla presentazione dell’abominevole samaritano come esemplare perfetto 
della carità, portata ed esigita dalla presenza del regno di Gesù. Fu allora 
l’azione del buon samaritano a passare in primo piano, divenendo egli così il 
modello del cristiano.

La tradizione patristica fece l’ultimo passo in questo senso: perduto il 
contesto vitale giudeo-samaritano di Gesù, lesse la parabola come un’allegoria 
di Gesù e della sua misericordiosa azione salvifi ca nei riguardi dell’umanità, 
ferita dal peccato e dal demonio. Gesù quindi nel buon samaritano 
dipingerebbe se stesso: il suo avvicinarsi all’uomo con la sua incarnazione 
e la sua misericordia, il suo prendersi cura fi sica (guarigioni) e spirituale 
(perdono dei peccati) dell’uomo, il suo affi dare l’uomo ad altri, la cui azione 
caritativa avrebbe ricompensato come fatta a se stesso. Anche se l’allegoria 
non è intesa dalla parabola originaria di Gesù, tuttavia il narratore esprime in 
questa parabola se stesso ed il suo messaggio nuovo: la novità del regno di 
Dio, che si rivela nella sua attività e nella sua persona. Appare così, nella 
massima evidenza, lo stretto legame fra la carità cristiana e la rivelazione 
storica dell’amore di Dio in Cristo, che è l’essenza stessa del regno, da lui 
predicato e portato.

Vogliamo perciò mettere in luce anzitutto questo nesso cristologico 
della carità, partendo dal discorso programmatico di Gesù nella sinagoga di 
Nazaret; passeremo quindi a presentare la sua attuazione nella vita di Gesù 
con le sue scelte preferenziali; e la sua lotta contro il male fi sico e spirituale 
per concludere col suo compimento fi nale nel mistero pasquale della morte-
risurrezione.
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2. Il discorso di Nazaret e la sua attuazione
Non prendiamo in considerazione tutto l’episodio lucano di Nazaret (Lc 

4,16-30, parallelo a Mt 13, 53-58 e Mc 6,1-6), ma solo il discorso programmatico 
di Gesù, riportato da Luca. Va notato che, mentre l’episodio storico dev’essere 
avvenuto verso la fi ne dell’attività di Gesù in Galilea (cfr. Mc 6,1-6), Luca 
invece intenzionalmente lo sposta all’inizio della vita pubblica proprio per avere 
l’opportunità di presentare il programma della sua futura missione: «E venne a 
Nazaret, dov’era cresciuto; e il giorno di sabato entrò, come di consueto, nella 
sinagoga, e si alzò a leggere. E gli fu dato il rotolo del profeta Isaia ed egli 
svolse il rotolo e trovò il passo dov’era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di 
me, / per questo mi ha consacrato, / per portare il lieto annuncio ai poveri, / mi 
ha inviato ad annunciare la liberazione ai prigionieri / e dare la vista ai ciechi e 
mandare liberi gli oppressi, / annunciare l’anno di grazia del Signore. E arrotolò 
il volume, lo restituì all’inserviente e si sedette. E gli occhi di tutti erano attenti 
e fi ssi su di lui. Cominciò allora a dire loro: Oggi questa parola della Scrittura 
si è compiuta nelle vostre orecchie» (Lc 4, 16-21).

La citazione è un centone di Is 61,1-2 e 58,6, in cui volutamente viene 
saltato «il giorno della vendetta» di Is 61,2.

Gesù si presenta come il Servo del Signore, dotato di Spirito, consacrato 
per una missione particolare. Tale missione consiste:

— nell’annunciare un lieto messaggio ai poveri (della terra)
— nel dare la vista ai ciechi
— nel liberare oppressi e prigionieri, e cioè: i malati, i sofferenti, gli 

oppressi moralmente e spiritualmente
— nell’annunciare l’anno di grazia del Signore, l’anno giubilare (Lev 

25,10), in cui gli schiavi ebrei ritornavano in libertà e i debiti venivano 
condonati.

Gesù, commentando il brano di Isaia, afferma solennemente che il testo 
isaiano si realizza oggi in lui: egli è il servo di Dio, annunciato dal profeta.

Realizza la promessa in modo positivo
Il Vangelo di Luca continua, dopo l’annuncio programmatico a Nazaret, 

raccontando miracoli di guarigione e di liberazione dal demonio (Lc 4-5) e 
riferendo infi ne il discorso della campagna (in Matteo: della montagna), che 
inizia proprio con la beatitudine annunciata ai poveri (6,20-26). Nel capitolo 
settimo viene riportata da Luca una tradizione comune con Matteo (fonte 
Q), coerente col discorso programmatico di Nazaret. Si tratta della risposta 
di Gesù ai discepoli del Battista, che era in carcere: «E a Giovanni i suoi 
discepoli riferirono tutte queste cose (cioè le guarigioni operate da Gesù e 



56

narrate nei capitoli precedenti di Luca). E Giovanni chiamò due dei suoi 
discepoli; e li mandò dal Signore a chiedergli: Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo attenderne un altro? Quando gli uomini vennero da lui dissero: 
Giovanni Battista ci ha mandato a chiedere: Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo attenderne un altro? In quel momento egli stava guarendo molti da 
malattie e a molti ciechi donava di vedere. E rispondendo disse loro: Andate 
e riferite a Giovanni ciò che avete visto ed udito: Ciechi vedono, / storpi 
camminano, / lebbrosi sono mondati, / e sordi odono, / morti risorgono, / ai 
poveri viene annunciata la lieta notizia. E beato è colui che non si scandalizza 
di me» (Lc 7,18-23).

È facilmente riconoscibile la sostanziale concordanza fra il programma 
annunciato da Gesù a Nazaret come compimento della profezia di Isaia e la 
sua realizzazione nell’attività di predicatore e di taumaturgo di Gesù, espressa 
con le sue stesse parole. Coincidono: il lieto annuncio ai poveri, il dono della 
vista ai ciechi, la liberazione degli oppressi di ogni genere. 

Gesù con la sua attività salvifi ca in favore dei poveri, dei malati e degli 
oppressi si rivela come colui che compie la promessa in modo positivo. Non 
è il profeta escatologico preannunciato dal Battista, che ripulisce il buon 
frumento dalla pula e la brucia. Per questo chiede che Giovanni Battista e 
i suoi discepoli non si scandalizzino. La sua è una missione di liberazione, 
di salvezza, di annuncio del Regno e della sua beatitudine ai poveri, che lo 
aspettano.

3. Le scelte di Gesù nell’ambiente socio-religioso del suo tempo
Quali scelte operò Gesù nella sua attività missionaria di servo, consacrato 

per annunciare la buona notizia ai poveri e per liberare gli oppressi? Non poteva 
che scegliere gli umili, i poveri, i malati, gli oppressi, cui si sentiva inviato.

Le categorie sociali
Le categorie sociali di persone che vivevano nella Palestina di Gesù erano 

così collocate sui gradini della scala sociale: al primo posto stava la corte 
reale col suo seguito; e poi con la dominazione romana in Samaria e Giudea 
la cerchia politica del prefetto. Al secondo posto venivano i rappresentanti 
della classe ricca: i grossisti di frumento, vino ed oli; i grandi latifondisti, 
che imponevano i prezzi che volevano, eliminando così, specie negli anni di 
carestia, i piccoli proprietari; altri ricchi erano gli esattori fi scali, che traevano 
grossi profi tti dal sistema fi scale e daziario allora vigente; infi ne a questa 
categoria apparteneva pure la nobiltà sacerdotale cioè il sommo sacerdote e i 
sacerdoti-capi che erano spesso imparentati fra loro.
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Al terzo gradino della scala sociale si collocava la classe media, rappresentata 
da piccoli commercianti, che vendevano la loro merce nei bazar; gli artigiani 
che possedevano una propria bottega, com’era probabilmente il caso di 
Giuseppe e di Gesù; gli albergatori ed i commercianti di generi alimentari; 
anche i sacerdoti ed i leviti, in numero di circa 18 mila, appartenevano a 
questo ceto sociale; infi ne i piccoli agricoltori in proprio e i pescatori di 
Galilea come i primi discepoli di Gesù; e i pubblicani alle dipendenze dei 
grossi esattori fi scali, cui pare appartenesse anche Levi-Matteo.

All’ultimo gradino stavano i poveri, il gruppo numericamente più forte; 
a quest’ultima classe appartenevano i lavoratori a giornata o braccianti, 
impegnati nell’agricoltura, nei trasporti e nelle botteghe (Mt 20,1-16). Di 
solito venivano pagati un denaro al giorno; e la paga veniva distribuita la 
sera, al termine del lavoro. Spesso la loro condizione era precaria, quando 
non trovavano un lavoro suffi cientemente stabile. Poveri erano spesso anche 
gli scribi, che non venivano pagati per il loro mestiere, ma venivano talora 
compensati per il tempo perduto, dato che esercitavano di solito un altro 
mestiere. Poveri erano anche i mendicanti, molti, specie nelle adiacenze del 
tempio. In Palestina i poveri e i mendicanti godevano di una certa assistenza 
sociale. Ogni comunità ebraica aveva infatti il collegio dei tre elemosinieri 
che raccoglievano ogni settimana il denaro e le offerte in generi alimentari 
per i poveri ed i forestieri.

Si rivolge alla classe media e povera
Come si comportò Gesù di fronte alle categorie di persone, distribuite 

in questo spettro della scala sociale? Non si curò affatto della corte reale e 
politica (se n’era interessato Giovanni Battista per criticare Erode Antipa); 
non si degnò neppure di rispondere ad Erode Antipa durante il suo processo 
(Lc 23,9). Non si interessò dei ricchi se non per ammonirli a non fare del 
denaro e del profi tto un antagonista di Dio (Mt 6,24/Lc 16,13), a non essere 
insensibili ai poveri (Lc 16,19-31; Mt 19,16-30; Mc 10,17-31; Lc 18,18-
30), a non fondare la propria sicurezza sulla quantità dei beni materiali (Lc 
12,13-21); invita piuttosto ad essere generosi con i poveri (Le 16,1-13). Solo 
condividendo i loro beni con i poveri si potranno salvare (Lc 16,9), anche se 
ciò è talmente diffi cile da richiedere una grazia particolare di Dio (Mt 19,23-
26 e parr.).

Gesù rivolge la sua attività di predicatore del Regno e di taumaturgo alla 
gente della classe media e povera. Evita le grandi città dove vive la gente 
del grande benessere. Anche a Gerusalemme che invita alla conversione, si 
rivolge al popolo, anche se sa che dai capi sarà respinto ed ucciso. 
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La tradizione sinottica, che ci trasmette in modo più immediato il ricordo 
del Gesù terreno, racconta come Gesù, dopo aver predicato in una piccola 
città come Cafarnao o Betsaida, amava percorrere all’intorno i villaggi dei 
poveri contadini, sparsi nella campagna (Mc 1,35-39; Le 4,42-44; Mt 9,35-
37), e inviarvi in missione anche i suoi apostoli (Mt 10,5-15; Mc 6,7-13; 
Le 9.1-6) ad annunciare il Regno, ad invitare tutti ad entrarvi, a guarire i 
malati e a cacciare i demoni. I discepoli sono inviati senza niente come 
volontariamente poveri e indifesi a portare la ricchezza del Regno a coloro 
che erano sociologicamente poveri, colpiti da disgrazie ed oppressi.

La scelta dei poveri non intende però escludere i ricchi. Se i ricchi vogliono 
salvarsi, accogliere il Regno e il suo messaggio, devono smettere di riporre la 
loro fi ducia nella ricchezza, occuparsi, ma non preoccparsi del domani come 
dipendesse da loro (Mt 6,25-34; Le 12,22-34), condividere la loro ricchezza 
con i poveri e, al limite, distribuire ai poveri tutti i loro averi e seguire Gesù 
(Mt 19,16-22 e parr.).

Modello della comunità del Regno
La scelta così radicale dei poveri, nell’ambiente di Gesù era inaudita. Ma 

era il segno più evidente della novità del regno di Dio, che egli era venuto a 
portare, dove tutti avrebbero dovuto essere fratelli perché riconoscevano Dio 
come unico Padre: un Padre, che si deve imitare nella infi nita misericordia e 
generosità.

La comunità che egli costituisce, insieme con i suoi discepoli e che 
dovrebbe essere il modello della comunità del Regno è concepita come una 
nuova famiglia spirituale (Mt 12,46-50 e parr.), al cui centro sta la persona 
di Gesù. In una famiglia non è più concepibile il rapporto padrone-schiavo o 
povero-ricco. Tutti partecipano dei beni della familia Dei. Gesù è la presenza 
personifi cata dello stesso amore di Dio, che si prende cura dell’uomo povero, 
oppresso, abbandonato, diviso per raccoglierlo ed accoglierlo nella nuova 
famiglia di Dio, dove la miseria, la malattia, la divisione, la schiavitù, perfi no 
la morte vengono vinte. È sullo sfondo della familia Dei ricostituita che si 
colloca da una parte la scelta degli emarginati: dei poveri, degli umili, dei 
peccatori; e dall’altra la critica a coloro che concepiscono il mondo e gli 
uomini come un possesso da sfruttare nel proprio interesse per costruirvi 
sopra potere, sicurezza, prestigio, benessere...

4. La lotta contro il male fi sico e spirituale
Il regno di Dio non è una parola consolatrice, che lascia le cose come sono 

ed aiuta attualmente ad accettarle come sono, con rassegnazione. 
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Il regno di Dio, che Gesù porta, è una realtà altamente dinamica. Tale 
concezione dinamica è un’eredità della tradizione apocalittica, in cui è nata e 
si è sviluppata la nozione stessa di regno di Dio.

Il regno di Dio, venendo nel mondo, non lo lascia com’è; dovrebbe 
mettere in ordine le cose e gli uomini: distruggere l’ingiustizia, la miseria e 
l’oppressione, di cui è fatto oggetto l’uomo pio e fedele a Dio; restituire ai 
perseguitati la libertà, il benessere ai privati dei loro beni, la sanità a coloro 
che sono malati, la gioia a coloro che sono affl itti e oppressi. Il regno di 
Dio è regno di giustizia, di amore e di pace. Ma siccome il mondo, nella 
situazione storica attuale di peccato è invece pieno di ingiustizie, di odi, di 
divisioni, di malattie, di oppressioni e così via, il regno di Dio non può non 
presentarsi se non come un giudizio critico nei confronti del mondo e nello 
stesso tempo come un progetto globale di giustizia, di amore e di pace, che 
inizia a realizzarsi già sulla terra per la potenza di Dio.

Altre leggi
Se guardiamo all’attività di Gesù, fi n dall’inizio della sua vita pubblica, 

possiamo facilmente individuare questi due aspetti della presenza dinamica 
del Regno nel mondo: lo sconvolgimento radicale delle categorie usuali di 
giudizio, in particolare nel discorso della montagna (Mt 5-6).

Seguendo, in modo coerente, l’annuncio e la richiesta dell’annuncio del 
Regno non c’è dubbio che il mondo e gli uomini: da mondo di violenza e di 
sopraffazione si cambierebbe in un mondo di amore e conseguentemente di 
pace. Il fi glio del Regno non solo non è violento, ma è anche disponibile a 
spogliarsi di tutto per amore del prossimo, per amore della pace. È cosciente 
di vivere in un mondo di violenza e di sopraffazione, di avidità e di cattiveria. 
Ma proprio in questo mondo sbagliato Gesù inserisce la novità della non 
violenza, dell’amore e della pace come dimostrativa e testimoniale di quello 
che sarebbe il mondo, se gli uomini accogliessero la novità e quindi la 
conversione al regno di Dio.

Al centro di una folla malata
Oltre al giudizio critico ed alla proposta, utopistica umanamente, di un 

mondo nuovo con altre leggi, Gesù rivela una potenza nuova in mezzo agli 
uomini: una potenza benevola e salvifi ca, non ambigua com’era nel mondo 
pagano, dove le divinità potevano essere benefi che, ma anche distruggere e 
vendicarsi. Gesù taumaturgo diviene centro di una folla malata nel corpo e 
nello spirito, cui egli risponde con la guarigione delle malattie e il perdono 
dei peccati. Naturalmente ciò è solo un segno emblematico di quello che è il 
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regno di Dio, di quello che vuole Dio per l’uomo: la sua salvezza integrale, 
quella del corpo e quella dello spirito, strettamente legate fra loro. 

Non tutti i malati vengono guariti; e Gesù comunque non può raggiungerne 
fi sicamente che pochi. Ma è importante il segno e l’indirizzo, l’orientamento.

Chi accoglie Gesù e il Regno da lui portato non può non porsi nello 
stesso atteggiamento di fronte all’umanità malata, oppressa e bisognosa 
di liberazione e di salvezza. Non sempre potrà guarire allo stesso modo di 
Gesù (vi sarà comunque anche questo carisma, sempre, nella Chiesa); ma 
potrà continuare anche la sua opera, utilizzando tutti i mezzi umani, che gli 
offriranno anche la scienza e la tecnica per metterli a servizio della salvezza, 
che solo l’amore è capace di offrire, quell’amore che viene da Dio in Cristo. 
In tal modo si continua a progredire il diffi cile cammino del regno di Dio, 
iniziato da Gesù in mezzo agli uomini, anche se il Regno defi nitivo è sempre 
posto nel futuro e non sarà realizzato completamente che alla fi ne dei tempi.

5. La morte-risurrezione di Gesù, fondazione
    e attuazione anticipata della salvezza totale
Può provocare un po’ di amarezza il pensare che si lasciò Gesù a fare 

del bene soltanto due o tre anni. Poi l’autorità religiosa e quella politica lo 
eliminarono con la violenza senza nessun motivo plausibile, ma certamente 
per un calcolo politico, anche se errato.

Finì quella primavera del regno di Dio sulla croce di Gesù? Colui che 
solidarizzava con i poveri e gli emarginati, che attirava nella sua compagnia 
e al suo banchetto i peccatori pentiti, che diffondeva intorno a sé sanità e 
serenità, ha defi nitivamente perso la sua causa? Dobbiamo dunque rassegnarci 
alla legge della violenza, del più forte? Il debole, il povero, l’emarginato 
rimarranno per sempre schiacciati dal potere, col cervello ma senza cuore?

Colui che sembrava sconfi tto dal potere violento è invece colui che ha 
vinto con la vittoria dell’amore. Egli ha amato fi no in fondo e fi no alla fi ne, 
anche i suoi nemici, coloro che lo crocifi ggevano. Non ha opposto resistenza, 
non ha cercato la rivincita con la forza come fanno gli uomini.

Ha permesso che l’odio e la violenza ingiusta si abbattessero su di sé; ma 
li ha vinti con l’amore: si è donato con fi ducia al Padre e si è donato per gli 
uomini. Si è affi dato totalmente a Dio, fi no al grido alto sulla croce: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?»; un grido tragico, che unisce il dolore 
supremo dell’abbandono e la fi ducia incondizionata. 

Sappiamo che il Padre non lo ha abbandonato nelle mani degli uomini, 
delle guardie che custodivano diligentemente il sepolcro. 

Lo ha liberato dalla morte. Lo ha risuscitato: il primo dei risorti. 
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Ha vinto però senza sconfi ggere nessuno, senza umiliare nessuno, come 
avviene fra gli uomini. Ha vinto l’odio, la violenza, la morte.

La morte-risurrezione di Gesù, il Crocifi sso risorto, Signore vivente in 
mezzo ai suoi “sino alla fi ne del mondo” è la forza di ogni cristiano che 
partecipa alle scelte di Gesù, che sta dalla parte di coloro che umanamente 
sono perdenti; che li aiuta, li libera dalla loro oppressione fi sica e morale, e 
soprattutto dà loro la speranza del Regno. Il cristiano non si perde di coraggio 
nel costruire continuamente il regno di amore di Cristo, perché, nonostante la 
potenza schiacciante del male, sa che la vittoria ultima sarà quella di Dio: la 
vittoria dell’amore.

Nelle tue mani

affi  do il mio spirito



62

M. CHAGALL, La paseggiata, 1917-1918, Museo di San Pietroburgo
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LA PROSSIMITÀ DI DIO1

«O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz’acqua» (Sal 63,2).

Il salmo afferma l’umano desiderio di Dio. Vita (nefesh, anima) e fragilità 
(carne, basar) si danno la mano per incamminarsi verso Dio. Qui è detta 
la cifra di una inesausta ricerca che, da sempre, gli esseri umani fanno per 
giungere a Colui che non hanno né visto, né toccato. Hanno bisogno di lui per 
far sì che nella loro aridità, consegnata alla morte, spuntino germi di vita. Le 
creature non anelano verso il Dio immenso e infi nito creatore del tutto; esse 
ricercano sempre il «mio Dio». In questa espressione l’aggettivo possessivo 
indica quel che manca più che quanto si tiene in pugno. Il «mio» attesta non 
una proprietà, ma una relazione, presente o assente, ricordata o sperata. Dio 
può legarsi a me, mentre io divento compiutamente me stesso solo quando mi 
vincolo a Lui che non vedo e non tocco. 

La grandezza di Dio si trova non nell’essere il Signore del tutto, ma nel 
diventare il prossimo di ciascuno. Solo chi è infi nito può essere intimo a 
miliardi di creature e conoscere quanto sta chiuso nel loro cuore: «In verità 
Noi creammo l’uomo, e sappiamo quel che gli sussurra l’anima dentro, e 
siamo a lui più vicini che la vena grande del collo» (Corano 50,16). 

L’uomo a cui allude questo verso coranico non è un soggetto universale 
e astratto, al contrario è un individuo concreto. Il dittatore può parlare alle 
masse, che per lui divengono un tutto indistinto, non così l’amico. Secondo 
un’espressione cara all’Oriente cristiano Dio è amante dell’uomo. Lo è 
perché può farsi prossimo a ciascuno e perché dà a ognuno la possibilità di 
affermare: «Dio, tu sei il mio Dio». 

Il dittatore, rispetto alla sua massa, ha l’aspirazione perversa di riuscire 
a scrutare i cuori e di catturare l’intimità delle coscienze. In larga misura 
cerca di farlo ricorrendo alla prepotenza della sua immagine: i suoi ritratti 
devono essere ovunque, i suoi sguardi devono scrutare ognuno. Soprattutto, 

1 P. STEFANI, Il pensiero della settimana, n. 138, 2006.
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egli sfodera l’arma dell’omogeneità. I singoli devono diventare un tutto. 
L’uniformità è un obbligo e la pluralità un male supremo. I potenti difensori di 
Dio che abitano la storia hanno, quasi sempre, presentata l’immagine divina 
come quella del sommo Dittatore. Al suo cospetto tutto e tutti dovrebbe essere 
uniformi. La differenza allora diviene eresia. La parte di verità di questa 
affermazione è mettere in evidenza che nessuno può essere davvero metro 
a se stesso (soggettivismo); ma la sua, ben maggiore, parte di falsità sta nel 
negare la possibilità che Dio divenga «il mio Dio». Per essa infatti Dio deve 
essere semplicemente Dio. Per gli apologeti l’immagine di Dio è potente e 
uniformante. Essi, in defi nitiva, negano a Dio l’umile infi nità di stare sulle 
soglie del cuore di ciascuno, gli vietano di attendere che gli si apra la porta e 
inizi un colloquio unico e irripetibile (cfr. Ap 3,20). 

Dio è al di là delle limitazioni del tempo e dello spazio non perché le ignori 
ma perché le compenetra tutte. Questa infi nità potrebbe esprimersi mettendo 
sulle labbra divine le parole, capovolte, del salmo: «O uomo tu sei il mio 
uomo, ti cerco». Per la fede cristiana il desiderio di Dio di farsi prossimo alle 
sue creature giunge fi no alla incarnazione. Grazie a essa colui che non si può 
né vedere, né toccare è divenuto visibile e palpabile. Così facendo il Figlio di 
Dio ha assunto le limitazioni del tempo e dello spazio. Alcuni occhi l’hanno 
scorto e alcune mani l’hanno toccato (cfr. 1 Gv 1,1). Non sono i nostri. Perché 
Dio in Gesù Cristo possa farsi prossimo a ciascuno, compenetrando ogni 
spazio e ogni tempo, il Figlio ha dovuto, di nuovo, essere rapito ai nostri 
occhi (cfr. At 1,9-11) ed essere presente come Spirito (cfr. Rm 8, 23-27). 

L’aver assunto da parte del Verbo la limitazione dello spazio e del tempo, 
ha obbligato ad affi darsi, per dire la prossimità di Dio, all’annuncio e alla fede 
nata dall’ascolto (cfr. Rm 10, 14-15). In questo orizzonte diviene più netta la 
distinzione tra credenti e non credenti. Il Dio che si è fatto prossimo all’uomo 
fi no al punto di diventare anche lui creatura rischia, ora, di essere presentato 
più vicino agli uni che agli altri. Chi ha fede nella sua venuta nella carne, 
ora lo sente più prossimo; eppure il suo cuore avverte anche il desiderio di 
vederne il volto e di scorgerne la carne. Non solo, in lui sorge il pungolo di 
sapere come Dio possa essere vicino anche a coloro che non credono in quella 
venuta. Spesso allora ci si appella a quanto di Dio è tuttora invisibile: i semi 
del Verbo non ancora incarnato, lo Spirito che soffi a dove vuole (Gv 3,6-8). 
Finora neppure Dio è riuscito a portare a compimento il suo desiderio, nato 
nell’aurora del tempo, di ricercare e incontrare ognuna delle sue creature. 
Come nel Cantico dei cantici, a ogni incontro succede tuttora una nuova 
ricerca.
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IL VICINO E IL PROSSIMO1

I due termini “vicino” e “prossimo” devono preliminarmente essere 
rinforzati e intensifi cati nel loro rispettivo signifi cato per evitare una tal quale 
equivalenza tra i due, una loro interscambiabilità e perfi no un rinversamento 
di valore dall’uno sull’altro.

Certo — me lo faceva osservare Enrico Peyretti — ci sono delle 
formule entrate nell’uso nelle quali c’è uno scambio delle parti tra “vicino” 
e “prossimo”, per cui il termine “vicino” è assai più carico di valore che 
“prossimo”. Ad esempio, quando uno dice (o scrive) “ti sono vicino” magari 
in occasione di lutti, di situazioni diffi cili, di lontananza fi sica. Oppure, al 
contrario, quando dall’ambulatorio esce l’infermiera e chiama “il prossimo”. 
E magari questo “prossimo” sta conversando con il suo vicino, lì in sala 
d’aspetto, e deve interrompere bruscamente la conversazione per rispondere 
alla chiamata.

Un punto sicuro di ancoraggio dei termini, onde evitare la possibilità di 
questo scambio delle parti, è offerto dalla parabola del buon samaritano. Tre 
passarono vicino allo sventurato viandante caduto nell’insidia dei briganti, 
ma uno solo fu veramente prossimo al malcapitato. Inevitabile la parabola 
del buon samaritano come luogo di invenzione del “vicino” e del “prossimo”. 
Ma non solo quella; anzi, non solo in parabola bensì nella realtà concreta una 
cosa è lì da vedere: dovunque nel vangelo entrano in scena i samaritani, lì si 
presenta in modo netto il problema del rapporto tra vicino e prossimo.

E questo dà da pensare. Infatti, per quanto concerne il rapporto tra giudei 
e samaritani noi tireremmo fuori dall’arca di Noè del nostro linguaggio non 
la coppia “vicino-prossimo”, ma l’altra coppia secondo noi assai meglio 
appropriata al caso di “vicini” e “lontani”. Con la coppia “vicini-lontani” noi 
cristiani ci sentiamo a cavallo. Ci sono i vicini (naturalmente siamo noi), ci 
sono i lontani (una volta si scriveva sulle carte geografi che: hic sunt leones, 
ma oramai ci risiamo). Questa bella coppia ci andava benissimo perché 
infi ne coincideva con quell’altra coppia: centro-periferia. I lontani andavano 
benissimo, e che si avvicinassero pure. Ma non si avvicinassero troppo. 
Perché, appunto, quando i lontani si avvicinano la coppia vicini-lontani salta 

1 A. LEVI, Introduzione a «Il vicino e il prossimo», Servitium, Quaderni di 
spiritualità, 91 1994, 5-11.
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e subentra l’altra coppia “vicino-prossimo”, con la quale non ci troviamo 
affatto a nostro agio.

Questo quaderno impostato sul tema il vicino e il prossimo non intende, 
Dio ne guardi, metterci a nostro agio con questa nuova coppia che si viene a 
mano a mano sostituendo all’altra (quella “vicini e lontani”); ma, se possibile, 
aumentare il disagio fi no a costringere a una revisione totale della mentalità e 
della vita, cioè a una conversione.

E infatti a una siffatta conversione che noi assistiamo quando nel vangelo 
entrano in scena uomini o donne samaritane. Esemplare, a questo riguardo, il 
comportamento del samaritano intruppato nel gruppo dei dieci lebbrosi (Lc 
17, 11-19). Tutti insieme, vicini l’uno all’altro, i dieci lebbrosi gridano verso 
Gesù, standosene lontani (“fermatisi a distanza”). Gesù li manda a presentarsi 
ai sacerdoti. Sono guariti mentre vanno. Allora uno di loro — il samaritano! 
— abbandona il gruppo e torna indietro (se questa non è conversione!) a 
ringraziare Gesù a gran voce. Questo episodio mette in luce uno degli aspetti 
più diffi cili del passaggio dalla semplice vicinanza alla prossimità: cioè, 
l’aspetto della improvvisazione, del non tentennare, del non indugiare, del 
venirci su immediatamente. 

Chi di noi, se appena ha messo qualche volta la mano sul volante e il piede 
sull’acceleratore non ha verifi cato l’importanza del non indugiare, del venirci 
su immediatamente, quando c’è un incidente in strada, o più banalmente 
quando un poveraccio chiede un passaggio! Non è cattiveria, non è egoismo, 
non è durezza di cuore, insensibilità... No, è semplicemente che quando si 
decide che davvero ci si dovrebbe fermare, si è già avanti di cento-duecento 
metri, e come si fa a innestare la marcia indietro senza mettere scompiglio nel 
traffi co (che per la verità ammette, e talora obbliga, a molte conversioni ma 
non alla conversione del cuore).

Il mondo nel quale ci muoviamo — e ci muoviamo per lo più seduti 
— abilita e pungola alla velocità, alla sveltezza, che è tutt’altra cosa dalla 
prontezza. La sveltezza infatti ha come sua causa principale l’abitudine (a 
mano a mano che si fa la stessa cosa si riesce a farla più presto). La prontezza 
invece deriva da una costante attenzione e vigilanza a ciò che si presenta, così 
da potervi inserire la nostra azione nel punto e nel momento giusti.

Con la sveltezza si riducono le distanze, ma è la prontezza a creare 
vicinanza. Come sveltezza, possiamo ben supporre che siano stati altrettanto 
svelti i nove che, accortisi di essere guariti, si sono precipitati dai sacerdoti 
per sistemare il loro libretto sanitario e il samaritano che è tornato indietro a 
ringraziare Gesù. Ma i primi obbedivano a una sollecitazione di appartenenza 
(sappiamo come sia forte); solo il samaritano obbedisce alla sollecitazione 
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della riconoscenza, del rendere grazie (che invece viene dal più profondo). 
E, a proposito di vicinanza e di prossimità, di appartenenza e di 

riconoscenza, viene in buon punto l’episodio della samaritana. Sia Gesù sia 
la samaritana hanno compiuto una marcia di avvicinamento che però, da se 
stessa, non ha creato prossimità. 

È Gesù che tenta di creare prossimità, chiedendo da bere. (Ed è da notare 
che qui, come nella parabola del samaritano, il protagonista è colui che si 
trova nella posizione più debole. Qui è Gesù, sdraiato, stanco del viaggio; là 
il viandante prostrato a terra dai colpi).

La samaritana invece fa valere l’appartenenza che crea distanza. «Come 
mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana?». Peraltro, 
questo parlare della donna non è privo di una almeno implicita accettazione 
di prossimità. Aggiunge infatti: «Sai che non vanno d’accordo giudei e 
samaritani». Con la prima frase la samaritana declina l’appartenenza; con la 
seconda sembra ammiccare a una possibile trasgressione a quella appartenenza. 
Come se dicesse: — I giudei e i samaritani in genere non vanno d’accordo, 
ma noi... —. Gesù cerca di utilizzare questo istinto trasgressivo della donna, 
trasformandolo in una energia di trascendimento — Se tu sapessi il dono di 
Dio, e chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa... —. Sotto l’abile regia del 
narratore l’episodio della samaritana parte dall’istinto trasgressivo (anche il 
comportamento di Gesù è trasgressivo nel chiedere da bere a una samaritana 
e nel parlare con lei) e va verso il riconoscimento (“il messia sono io, che ti 
parlo”) passando per il trascendimento (“se tu sapessi”, “credimi donna”). 

Questo trascendimento è il punto critico della trasformazione alchemica 
del vicino in prossimo. Punto critico (quale esiste in ogni mutazione chimica) 
nel quale la trasformazione del vicino in prossimo o non riesce e si risolve 
in una più dura affermazione di sé (uno ritiene di essere spoglio di egoismo 
solo perché ha premura della giustizia), oppure riesce, e dà luogo a un 
appuntamento con gli altri «dislocato a un livello più profondo di quello in 
cui si intrecciano le relazioni interpersonali» (Balducci).

La coscienza di questo punto critico e la cura per una buona riuscita 
dell’esperimento era assai evidente nelle prime comunità cristiane. Come 
nell’episodio della samaritana la rivelazione di Gesù messia si trova all’interno 
di una conversazione tra virtuali nemici, così negli scritti apostolici le più 
profonde rivelazioni su Gesù Cristo sono al servizio di un buon rapporto 
interpersonale nella comunità.

Esempio sommo è il famoso inno cristologico della lettera ai fi lippesi 
(Fil 2, 6-11). Non occorre dire quanta dogmatica cristologica fu tirata giù 
dall’arcolaio di questo inno. Ma Paolo inserisce questa perla di inno nell’anello 
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che è la vita della comunità nei rapporti reciproci dei suoi membri. Il testo 
dell’inno è preceduto infatti da raccomandazioni estremamente concrete sulla 
condotta pratica: «Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso senza 
cercare il proprio interesse ma quello degli altri».

Ed è poi seguito da una esortazione ugualmente concreta: «Quindi... 
fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e 
semplici, fi gli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa, nella 
quale dovete splendere come astri nel mondo».

Non c’è splendore di verità che superi quello della condotta dei cristiani 
come non c’è splendore che superi quello dell’attrezzo fatto lustro dall’uso.

Le sette e sette opere di misericordia (corporali e spirituali) sono state 
lo stemma e il motto araldico di una civiltà fi no a quando si è invertebrata 
in esse la teologia trinitaria e cristologica. Sciolti o allentati i legamenti con 
la rivelazione, non apparve più con nitidezza la sottile trama che legava tra 
loro le opere di misericordia corporali a quelle spirituali, per cui del tutto 
spontaneamente e senza sforzo l’opera corporale di visitare gli infermi si 
coniugava con quella spirituale di consolare gli affl itti, l’alloggiare i pellegrini 
con il sopportare pazientemente le persone moleste, il seppellire i morti con il 
pregare per i vivi e per i morti, il dar da mangiare agli affamati con l’istruire 
gli ignoranti, il visitare i carcerati con il perdonare le offese, il dar da bere 
agli assetati con il consigliare i dubbiosi. In questo alambicco fatto di parole 
e di opere saldate insieme avveniva quella mutuazione sostanziale che è il 
passaggio da “vicino” a “prossimo”.

La solidarietà, versione secolarizzata delle opere di misericordia, è ben 
lontana dal coprire il vasto e lussureggiante territorio di quelle. Il “noi” a 
cui essa ricorre e fa riferimento costante suppone risolto il problema della 
relazione tra l’io e il tu (alla cui base sta l’io e il tu della relazione tra uomo e 
donna) e si assesta su una sorta di zona franca neutrale tra l’io e il tu.

È da meditare (poi lo si potrà anche discutere) il testo di Simone Weil 
che recita: «Nulla è più contrario all’amicizia della solidarietà, che si tratti 
di una solidarietà suscitata dal cameratismo, dalla simpatia personale o 
dalla appartenenza a uno stesso ambiente sociale, a una stessa convinzione 
politica, a una stessa nazione, a una stessa confessione religiosa. I pensieri 
che esplicitamente o implicitamente contengono la prima persona plurale 
sono ancora infi nitamente più lontani dalla giustizia di quelli che contengono 
la prima persona singolare: perché la prima persona plurale non è suscettibile 
d’essere presa in un rapporto a tre termini il cui termine medio sia Dio».

Apre la serie degli articoli Giancarlo Bruni con il tema Vicina a te è 
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la parola del Dio vicino a te. Così come è espresso, il titolo dà l’idea del 
travaso: l’uomo luogo della prossimità di Dio. Ne consegue che l’uomo deve 
trasmettere quello che riceve: «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date». Il suo compito è di farsi prossimo insieme a Dio, di custodire il mondo 
insieme a Dio. Il vero avvicinamento al prossimo è la risposta all’essere 
avvicinati da Dio. L’ “Io sono” di Dio signifi ca “io ci sono per te”. Il mio 
esserci ti è propizio. Ci sarà anche quando tu non ci sarai più.
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Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, 
né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà 
per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affi  nché possiamo 
eseguirlo?". Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi attraverserà 
per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affi  nché possiamo 
eseguirlo?". Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua 
bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 

Dt 30, 11-14
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VICINA A TE È LA PAROLA DEL DIO VICINO A TE1

Dal Dio accanto a te al Dio accanto all’altro attraverso di te.

Questa frase racchiude e traduce il contenuto dell’esperienza originaria 
ebraica e cristiana consegnata alla pagina scritta. In principio vi è il farsi vicino 
libero e gratuito dell’Altro e dell’Oltre, un approssimarsi-accompagnarsi 
positivo in vista dell’apparizione di una “nuova cosa”: l’uomo visitato da una 
Presenza amante che lo interpella a divenire “luogo” del suo affacciarsi alla 
compagnia umana. Luogo coinvolto.

Questo dirsi di Dio come colui che esce dalla sua triplice distanza (Is 6, 
3) per venire al tuo fi anco (Mi 6, 8) e in te (Gv 14, 23) al fi ne di proporsi 
attraverso di te (Gal 2, 20) in umiltà e mitezza (Mt 11, 29), e questo dire 
l’uomo come ricercato, «Adamo dove sei?» (Gen 3, 9), perché solo così il 
sogno di Dio di abitare con l’uomo si realizza, costituisce la trama dell’intera 
scrittura. E sottolinea con forza che la radice ultima che fonda la vicinanza 
come prossimità amica non nasce da ragioni di natura e di cultura ma da una 
singolarissima esperienza: l’essere stato avvicinato da un “Io Sono” la cui 
parola ti interpella a farti prossimo assieme a lui. 

Così lo “sta scritto” nella sua globalità, talmente estesa da rendere 
inevitabile una scelta esemplifi cativa. A cominciare dall’atto stesso della 
fondazione di Israele narrato nel primo esodo, un evento letto come opera 
del farsi accanto dell’ “Io sono” a te come uscita — parola — misericordia.

Dando per scontata una certa interscambiabilità di linguaggio. L’ebraico 
rea’ da ra’ ah, “avere rapporti con qualcuno”, “entrare nella compagnia di 
qualcuno”, è tradotto dai Settanta con plesios — ho plesion che signifi ca 
simultaneamente “vicino — prossimo —accanto”. Un caso di sinonimia a 
cui ci atteniamo, intendendo per vicinanza — prossimità di Dio il suo farsi 
accanto con intenzione propizia, sia quando innalza sia quando abbassa.

L’Iddio così vicino
Il libro dell’esodo ha la sua chiave di lettura nel Nome con il quale il 

1 G. BRUNI, «Vicina a te è la parola del Dio vicino a te», Servitium, Quaderni di 
spiritualità, 91 (1994),12-22.
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Signore si è rivelato a Mosé: Io Sono colui che sono (Es 13, 14). Nel contesto: 
Io Sono l’Esistente che qui e ora interviene a favore di Israele inviando Mosé 
(Es 13, 14-15). In altri termini: Io Sono colui che colma l’abisso che mi 
separa da te facendo un passo favorevole verso di voi, come già con i vostri 
padri, Io il Dio dei vostri padri (Es 13, 13), e come ancora farò in futuro. 
L’Israele credente è stato così iniziato alla conoscenza del proprio Signore 
come l’“Io Sono” con voi e per voi oggi come ieri e domani, a voi vicino per 
sempre: «Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò 
ricordato di generazione in generazione» (Es 13, 15). Un nome di vicinanza 
coinvolta per dare un nome a chi ne è privato: «mio fi glio primogenito» (Es 4, 
22), «nazione santa e popolo sacerdotale» (Es 19,6). Un “Io Sono” compreso 
come sono colui che si fa accanto.

Io sono a voi uscita
La variegata tradizione dell’esodo che altro è se non la narrazione stupita 

di un Nome indicibile, come invisibile è il suo volto, eppure individuabile 
nelle tracce positive del suo passare accanto? Un accompagnarsi provocato 
da una situazione e da un grido:

Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo (Es 3, 7-8).

L’Oltre e l’Altro diventa vicino e prossimo risvegliato da un gemito che 
man mano diventa grido di lamento che sale fi no a lui:

Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e 
il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò 
della sua alleanza... Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese 
pensiero (Es 2, 23-25).

Un farsi carico convertito in una decisione di liberazione come uscita:
Sono venuto a vedere voi e ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: 

vi farò uscire dalla umiliazione... verso un paese dove scorre latte e miele (Es 
3, 17).

Una esperienza così singolare rivisitata e ridetta a più voci e in diversi 
tempi:

Egli [il Signore] lo trovò [Israele] in terra deserta, in una landa di ululati 
solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo 
occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali (Dt 32, 10-11).
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Questi versetti costituiscono una delle icone verbali più suggestive 
della prossimità di Dio. Non necessitano di commenti. Ogni vocabolo è 
un messaggio in questa rilettura deuteronomica. Una ripresa che nel suo 
complesso propone nuove sfaccettature: l’Io Sono esodo per voi non lo è a 
motivo dei meriti, del numero (Dt 7, 7), della forza (Dt 8, 17) e della retta 
condotta (Dt 9, 4) dei visitati, ma unicamente «perché il Signore vi ama e 
perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri» (Dt 7, 8), egli 
un Signore dalla lunga memoria.

La testimonianza sul Dio vicino si arricchisce di un elemento sotteso 
all’esodo, qui esplicitato: il custode di Israele si è fatto accanto ad esso 
unicamente mosso dal suo amore, un pathos commosso, ricco di cura e senza 
misura che ha in sé la propria ragione e giustifi cazione. La piccolezza, la 
povertà, la debolezza e la peccaminosità del trovato in una landa di ululati 
solitari non ha impedito a Dio-aquila di percepirne il lamento, di puntare lo 
sguardo su di lui, di gettarsi in picchiata e di sollevarlo sulle ali.

Ascoltiamo il midrash:
Il quinto giorno, Mosè disse: «Signore, Signore, meritano la salvezza? 

Non sono pieni di peccati?». Dio rispose: «Mettiti la mano in seno e poi 
ritirala». Mosè la mise e poi la ritirò: era coperta di lebbra. «Rimettila in 
seno e ritirala». Mosè lo fece: la sua mano era monda. E Dio riprese: «Come 
posso togliere la lebbra dalla tua mano, così posso togliere il peccato dalla 
loro anima».

La passione e la compassione del Signore si rendono complici di un 
popolo che alla negatività dell’oppressione socio-politica aggiunge tutto il 
suo spessore di oscurità e di iniquità. Cosa davvero né bella né buona ma 
amata al punto da fare un passo verso di essa per costituirla cosa bella e 
buona. L’amore non accondiscende al male ma al malato con il suo male 
sanandolo.

All’origine di Israele vi è dunque il sì forte e tenero di Dio che volutamente 
e gratuitamente si è fatto ad esso “eccomi”, non eludendo la sua invocazione e 
non demissionando dai compiti della prossimità, come suggerisce la rilettura 
profetica:

Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato 
mio fi glio... Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io li 
traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi solleva 
un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare (Os 
11, 1, 3-4).
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Sorpreso da tale agire di Dio nei suoi confronti Israele, stupito, inizia a 
rispondere a chi gli si è fatto vicino con il canto e la danza:

Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato... 
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio 
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! (Es 15, 1-2).

La memoria della propria origine è affi data al racconto e al canto, da quello 
in riva al mare a quello della salmodia (Sal 136). Inno ad un Oltre-Altro che 
nel primo esodo si è fatto vicino per condurre oltre, verso la terra promessa, 
e costituire altro, nazione santa e popolo sacerdotale. Un Oltre-Altro in 
defi nitiva conforme al progetto originario di Dio su Israele e sui popoli, 
stravolto dalla logica perversa del “linguaggio unico” che è la negazione 
da parte del più forte sia della prossimità nell’alterità, nell’interdipendenza 
e nella reciprocità, che della fonte misteriosa che la fonda, la sostiene, la 
rivendica. L’esodo ne è la dimostrazione eloquente.

Io sono a voi parola e misericordia
L’uscita è il primo atto del passaggio dal non essere all’essere di Israele, 

il secondo è la parola data al Sinai a un popolo provato che nel deserto del 
dubbio (Es 17, 7) ha sperimentato la vicinanza di Dio come acqua, manna, 
quaglie e difesa dal nemico.

Il Dio che in Mosè si è fatto custode a un popolo nella schiavitù, liberandolo, 
è il medesimo che si è fatto indicazione a un popolo senza orientamento 
attraverso la concretezza di una parola, il codice di santità o legge, idoneo ad 
aprire i suoi giorni a un esistere sensato. L’approssimarsi che al Mar Rosso 
era in vista della liberazione da schiavitù socio-politiche, al Sinai è in vista 
della liberazione dalla schiavitù del non senso: l’uscita è per l’ingresso nello 
spazio della santità, reciso il legame non solo con l’oppressore e la sua via 
ma con l’idolatria e le sue vie. L’Io Sono che vede la schiavitù e la fame vede 
anche l’assenza di senso e scende non solo come uscita e pane ma anche come 
parola che dischiude alla lode nei confronti di Dio e all’amore nei confronti 
del prossimo. Una parola vicina e comprensibile:

Questi comandamenti che io ti do non sono infatti così alti che tu non possa 
comprenderli, né così lontanti che tu debba cercarli. Non sono nel cielo da 
dover dire: «Chi salirà per noi in cielo e ce li recherà e ce li farà conoscere, 
affi nché si possano mettere in pratica?». E neppure si trovano al di là del 
mare, da dover dire: «Chi passerà per noi al di là del mare e ce li porterà e 
ce li farà conoscere affi nché si possano mettere in pratica?». Questa parola 
invece è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore (Dt 30, 11-14).
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Una parola resa vicina dal Vicino:
Qual’è infatti la nazione così grande cui Iddio è così vicino come il 

Signore nostro Dio ogni volta che l’invochiamo? Qual’è la nazione così 
grande che abbia leggi e precetti giusti com’è tutta questa legge che io oggi 
vi propongo? (Dt 4, 7-8).

Una tematica ripresa da Paolo in chiave cristologica:
Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della 

fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù 
è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo (Rm 10, 8-9).

Una parola disattesa che permette alla generazione infedele del deserto di 
esperimentare la vicinanza di Dio come Io Sono a voi misericordia-perdono, 
ridono di una amicizia infranta. Il ritornello «Jahvé, Jahvé, compassionevole e 
misericordioso, lento all’ira, grande in misericordia e in fedeltà, che conserva 
la sua misericordia per mille generazioni...» (Es 34, 6-7), cadenzerà il ritmo 
quotidiano di Israele e delle chiese. Una esperienza cantata dal salmista (Sal 
136) e da Maria nel magnifi cat. Tra i tanti.

Alle origini della prossimità
Annotazioni, fi nora, incomplete e non concluse eppure suffi cienti per 

iniziare a delineare un discorso sulla prossimità così come si è venuto dicendo 
nell’esperienza originaria fondante di Israele.

a. In principio non vi è l’avvicinarsi a... da parte di Israele ma l’essere 
avvicinato da... La prossimità come farsi accanto, aiutando prima di essere 
decisione che impegna è accoglienza di un dono, prima di essere io sono 
colui che faccio un passo verso l’altro è accettazione del passo verso di te 
dell’ “Io Sono” a te vicino come uscita, come parola, come misericordia.

La prima lettera di Giovanni, contraddistinta dalla novità cristica, 
ripropone lo stesso dinamismo: «In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 
di espiazione per i nostri peccati» (1 Gv 4, 10).

In breve. Nell’esperienza ebraica e cristiana non vi è mai in principio l’io 
personale e collettivo, che ama, ma l’io, personale e collettivo, amato dall’“Io 
Sono” dei padri e di Mosé — Padre di Gesù Cristo.

b. Un dono, e qui il discorso si adempie, che dischiude all’impegno. L’“Io 
sono” vicino a te è a te parola vicina che interpella la tua libertà a dirti nei 
confronti degli altri come lui si è detto a te. A dirti, soprattutto nei confronti 
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del povero, come esodo da una situazione negativa attraverso una prassi 
amante (Lv 19, 18) tradotta in parola di consolazione (Is 50, 4) e in gesti 
attenti al diritto e alla giustizia.

Dal dono all’impegno come risposta libera ad una parola che chiede 
di travasare fuori da sé ciò che è stato fatto a sé, è la corretta traduzione 
del concetto di prossimità in Israele, così come nella chiesa: «Carissimi», 
riprende e conclude Giovanni, «se Dio ci ha amato tanto, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4, 11). Come dicevamo all’inizio, la radice che 
fonda e muove il farsi compagnia positiva non sta in ragioni di natura e di 
cultura quanto di grazia. L’essere stati gratuitamente e liberamente avvicinati 
e accompagnati da una Presenza amica che chiede di poter continuare ad 
esserlo con te e attraverso di te.

Una radice dunque che genera sinergia, il cui senso in Israele è spiegato 
dal seguente midrash che riferiamo a titolo esemplifi cativo:

Il quarto giorno, Mosé disse: «Hai giurato ai loro padri di salvare i fi gli 
e ora vuoi che li salvi io! Per salvare Lot, il quale era soltanto un uomo, e 
per Agar, una semplice donna, hai inviato un angelo; per salvare Isacco, il 
quale era solo un bambino, hai inviato un angelo: e io, che sono un povero 
uomo, più pauroso di una donna e di un bambino, vuoi che salvi un popolo! 
Salvali tu stesso, Signore, oppure manda il tuo angelo o, se ti occorre un 
uomo, manda il Messia della tua pace e della tua giustizia!». E Dio rispose: 
«Quello verrà alla fi ne, tu sei il suo inizio. Certo, potrei salvarli dall’Egitto 
sulle quattro ruote del mio carro celeste, portarli sulle ali dei miei serafi ni, 
che sono miriadi e miriadi. Ma sei tu quello che attendono e che attendo. La 
vicenda è nelle tue mani, se non la compi, non sarà compiuta. Voglio che tu 
la faccia, ma non ti costringerò: bisogna che l’uomo operi con Dio perché si 
compia la sua opera».

Una radice che genera simpatia — compassione — passione, un affetto 
verso l’altro fi no a farsi partecipe del suo patire con una passione che 
coinvolge cuore, mente e prassi. È l’atteggiamento di Dio, un Dio che rende 
sensibili, capaci di vedere e di captare senza passare oltre il volto del povero il 
cui solo esserci è gemito e invocazione. Povero esemplifi cato in questo detto 
riferito dalla tradizione a Davide:

E io sono preghiera. È come un povero che non abbia mangiato da tre 
giorni e i suoi abiti sono stracciati e così egli appare davanti al re: ha forse 
bisogno di dire che cosa desidera? Così stava Davide davanti a Dio, egli 
stesso era preghiera.

Una radice infi ne che nulla e nessuno esclude: etiopi e fi listei (Am 9, 7), la 
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Ninive della parabola di Giona, l’orfano, la vedova e il forestiero:
Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra 

nuca; perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, 
il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, 
rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e 
vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nel paese 
d’Egitto (Dt 10, 16-19).

Il senza mantello:
Quando prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai 

al calar del sole, perché è tutto quello che egli ha per coprirsi, perché è il 
mantello in cui avvolge il proprio corpo e in cui può coricarsi. Se succederà 
che egli gridi verso di me, io lo ascolterò, poiché sono misericordioso (Es 22, 
25-26).

Il tuo nemico, così il midrash, e il piccolo del bue, così il targum:
Anche se il tuo nemico si è levato presto al mattino per ucciderti e 

arriva affamato a casa tua, dagli da mangiare e da bere. Popolo mio, fi gli 
di Israele, come il Padre vostro è compassionevole nei cieli, così anche voi 
siate misericordiosi sulla terra... Bue o montone, voi non lo immolerete il 
medesimo giorno con il suo piccolo.

c. Non sono che esempi distanti tra di loro ma illuminanti nel farci ancora 
una volta risalire alla sorgente che ha dischiuso Israele alla prossimità: un 
Dio che a lui si è fatto Io Sono a te vicino perché tu, liberato, possa diventare 
il cantore, il testimone e il luogo della mia prossimità nei tuoi e oltre i tuoi 
confi ni.

Ove ciò accade spunta il giorno, come ricorda questa storia chassidica:
Un rabbino era solito domandare al suo discepolo: Ma quand’è che 

termina la notte e inizia il giorno? Ma il discepolo, dopo vari tentativi di 
risposta, scoraggiato si rimette al suo maestro per la risposta, non ce la fa, 
non ci riesce. E allora il rabbino gli dice: Quando tu vedi sul volto di un altro 
il volto di un fratello è allora che termina la notte e inizia il giorno.

Questa la verità di Israele: essere il luogo da cui e attraverso cui Dio si 
affaccia con forte tenerezza perché i senza volto molto concreti e individuabili, 
al pari degli illusi nelle loro false sicurezze, siano riconsegnati al loro 
vero nome: fi gli liberi nati per amare oltre e altro dal loro prima alienante, 
semplicemente restituiti alla loro bontà originaria.

Di questo, Israele, nonostante la sua infedeltà e l’odio delle nazioni, è 
testimone nel e per il suo stesso esserci, frutto di una vicinanza fedele, mai 
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arresa e mai consumata, più forte della non fedeltà dell’uno e della perversione 
distruttiva degli altri. Il che è un segno di speranza e di consolazione perché 
in Israele ciascuno può leggere se stesso come amato “nonostante”... 
(l’unilateralità che con macrotymia attende risposta). Non resta che liberare 
la salmodia.

Il giudaismo trasfi gurato
Con F. Rossi de Gasperis possiamo descrivere l’esperienza cristiana delle 

origini sedimentata nella letteratura neotestamentaria come la “trasfi gurazione 
del giudaismo”. Mosè ed Elia, la legge —i profeti — i sapienti, raggiungono 
la loro “gloria”, la loro adempiuta e spessa bellezza in Gesù di Nazaret che le 
chiese confessano e proclamano Signore. 

In lui la prossimità di Dio all’uomo, e dell’uomo a Dio, è giunta ad un 
apice mai uguagliabile prima, mai uguagliabile dopo. Egli ne è il frammento 
escatologico, giunto cioè all’ultima sua possibilità: in lui è perfetto il sì di Dio 
all’uomo e l’eccomi dell’uomo a Dio, in Lui la prossimità diventa reciprocità 
senza ombre.

a. In Gesù l’indicibile Iddio si fa Parola: «Il Verbo si è fatto carne», 
in lui l’invisibile Iddio si è fatto immagine: «Egli è l’immagine del Dio 
invisibile». Gesù nel cristianesimo è il dirsi della consumazione dell’evento 
dell’approssimarsi di Dio, ne è la scrittura decifrabile. La ragione: l’amore 
per il mondo e per ogni volto; il come: in forma povera e chenotica, in parole 
di fuoco e in lacrime di tenerezza; il perché, che ad ogni carne sia restituita 
la propria verità di fi glio di Dio, di fratello-sorella dell’altro, di custode della 
natura, di amato di una agape eterna; il modo, l’unilateralità mai arresa. Anche 
se uno solo risponderà convertendo in reciprocità il farsi accanto liberante, 
tutti i dieci lebbrosi sono sanati.

b. In Gesù l’indicibile e l’invisibile uomo, l’homo absconditus, cessa di 
essere simul justus ac peccator e diventa l’amen incondizionato e reciproco 
ad un Padre che trova fi nalmente in lui la possibilità di avvicinarsi in 
maniera ultimativa. In quell’“Emanuele” il regno è in mezzo a noi e vi 
è come Jahvé salva con “compassione”... Una salvezza molto concreta: 
è apriti all’orecchio sordo, è sciogliti alla lingua balbuziente, è taci allo 
spirito immondo, è sii guarito al lebbroso, è alzati al paralitico, è calmati 
al mare, è svegliati e alzati al giovinetto, alla fanciulla e all’amico morti, è 
ti sono rimessi i tuoi peccati al peccatore, è commensalità con i pubblicani 
e le prostitute, è rivelazione ai piccoli della sapienza di Dio, è guai a voi 
agli scribi e ai farisei... È un inizio di nuova creazione: «Ha fatto bene ogni 
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cosa» che ha nell’ascensione il suo apice: l’umanità è introdotta per sempre 
nell’ambito della divinità in una prossimità reciproca nuziale ed eterna. 
Dio nel Figlio si è fatto prossimo all’umanità perché l’umanità diventi 
prossima della divinità.

c. Tema, quest’ultimo, che ci porterebbe lontano mentre dobbiamo 
concludere e lo facciamo con un riferimento obbligato. Il farsi vicino di Dio 
in Gesù come guarigione al corpo malato, tranquillità alla psiche disturbata, 
perdono al peccatore, luce all’ignoranza, vita al morto e rimprovero profetico 
ai sicuri ha nelle parabole del samaritano e del padre del fi glio ritrovato la 
sua tipologia più nota. Da questi testi emerge con chiarezza l’intelligenza del 
Dio di Gesù e di Gesù messia di Dio come prossimità, ed evidente ne risulta 
la descrizione.

Il Padre nel Figlio vive la prossimità come un passare accanto o un correre 
incontro colmando la distanza, contraddistinti da una compassione veggente 
o da un vedere intriso di compassione, i soli a saper cogliere e interpretare 
in abbraccio, in bacio e incarico, il portare il peso dell’altro, cioè l’altro con 
tutti i suoi pesi, fi no alla guarigione, fi no alla reintegrazione accompagnata 
da musiche e danze celesti e terrestri. 

Un inizio in attesa del suo compimento. Prossimità non è dunque mera 
vicinanza, il disinteresse e il passare oltre del sacerdote e del levita o il 
rifi utarsi del fratello maggiore, tutti sicuramente motivati, ma è ciò che i 
discepoli hanno udito e contemplato in Gesù icona del Padre, una iniziazione 
chiamata a divenire impegno: «Va’ e anche tu fa lo stesso» (Lc 10, 37).

La radice della prossimità è posta, ad essa è richiesta conversione (Mc 
1, 4): con intera fi ducia e con incrollabile saldezza il discepolo riconosca e 
accolga il farsi vicino di Dio in maniera ultimativa nel fi glio Gesù. Un aprirsi 
a un dono che diventa celebrazione stupita di una inenarrabile esperienza, in 
termini giovannei del dimorare tra di voi e in voi dell’“Io Sono” in Gesù “Io 
Sono” da null’altro mosso che dall’amore, a voi pane, luce, porta, pastore, via-
verità-vita, resurrezione, vite, re. Un porre la tenda tra - in al fi ne di rendere 
luminosa l’esistenza degli avvicinati, di quanti nello Spirito si impegnano a 
non disattendere il dono ringraziato e donato. 

Costituiti discepoli amati attraverso cui e con cui il Padre per il Figlio 
nello Spirito continua a farsi prossimo fi no a lavare i piedi, fi no a deporre la 
veste della vita perché l’uomo viva in abbondanza. L’uomo la cui fame invoca 
pane, il cui corpo invoca guarigione, la cui mente invoca integrazione, il cui 
cuore invoca amore, la cui solitudine invoca compagnia, la cui morte invoca 
vita... L’uomo oltre ogni distinzione separatrice perché in Cristo i lontani 



81

sono diventati vicini (Ef 2, 15-18), in lui il messia di Israele identifi cato con 
il samaritano.

Brevissime note ma forse suffi cienti a precisare come nella esperienza 
ebraica e cristiana la radice della prossimità è nell’accoglienza di chi ti si 
fa prossimo, il Dio dei padri e il Padre di Gesù, lasciandoti coinvolgere nel 
suo farsi prossimo. Una radice dai molteplici rami. Le variegate forme della 
prossimità come vicinanza custode. Non esclusa la natura, essa stessa posta 
sotto il segno del gemito che attende liberazione.

81
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Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e 

pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo 

presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. (Ef 2, 17-18)

Sion ha detto: 

“Il Signore mi ha 

abbandonato, 

il Signore mi ha 

dimenticato”. Si 

dimentica forse 

una donna del suo 

bambino, così da 

non commuoversi 

per il fi glio delle 

sue viscere? 

Anche se costoro 

si dimenticassero, 

io invece non ti 

dimenticherò mai”. 

Is 49, 14-16
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L’ALTRO PROMESSA DI PROSSIMITÀ1

La promessa dell’altro
Nel nostro ambiente distinguiamo spontaneamente tra familiari ed 

estranei, tra coloro che ci stanno normalmente vicini e crediamo di conoscere 
e coloro che ci sono indifferenti o ci ispirano ogni specie di sentimenti di 
apprensione o di attrazione; la massa umana forma l’immenso sfondo del 
nostro piccolo mondo quotidiano. Ma la vita si incarica poi di rimescolare 
continuamente la nostra geografi a relazionale; e quando nella diffi coltà, che 
spesso nasce dai nostri rapporti umani, ci capita di ricorrere alle prestazioni 
di un terapeuta, impariamo come le differenze che istintivamente stabiliamo 
tra le persone siano segnate dal nostro modo di relazionarci con coloro che ci 
hanno generati.

Molto prima che nelle nostre moderne società nascessero le professioni 
dei terapeuti, Gesù di Nazaret ha operato da vero terapeuta, non soltanto 
nei numerosi incontri con le donne e gli uomini che incrociavano la sua 
strada, ma anche con tutta la società palestinese del suo tempo, di cui era in 
qualche modo l’«analista». Vi incontra  persone che, secondo la logica delle 
rappresentatività sociali e religiose in vigore, vengono considerate diverse, 
non conformi, estranee, in una parola, straniere. Infatti, la società palestinese, 
poco integrata nell’impero romano, provoca molte crisi di identità, che non 
vengono risolte dai numerosi gruppi religiosi che si presentano con uno 
status sociale, comunitario e culturale ben defi nito. Il gioco relazionale si 
ingarbuglia: ogni individuo può diventare rapidamente «estraneo» per gli 
altri. Ora, non si sente mai Gesù insistere sui benefi ci di questa situazione né, 
al contrario, lamentarsene; Gesù invece compie dei gesti e usa un discorso in 
parabole conformi a questi gesti, azioni e parole che rovesciano le abituali 
distinzioni tra familiari ed estranei. Secondo il Nazareno, «l’altro», colui che 
mette in crisi le nostre rappresentazioni o i nostri schemi socioculturali, o 
religiosi, è portatore di una vera promessa: facendosi prossimo dell’uomo 
incontrato per caso sulla sua strada, Gesù si rivela in lui rivelando la sua 
propria identità (Lc 10,25-37).

In queste pagine conclusive vorrei parlare proprio di tale promessa, 

1 Ch. THEOBALD, Trasmettere un Vangelo di libertà, Dehonioane, Bologna 2010, 
129-136.
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chiedendomi prima di tutto come essa si compia oggi; poi, come Dio stesso si 
rivela quando l’altro, da «estraneo», quale era, diventa mio prossimo; e, infi ne, 
come un’attenzione tutta particolare a questo gioco di relazioni permetta di 
comprendere meglio ciò che chiamerei volentieri la presenza «galileana» dei 
cristiani nella società.

Farsi prossimo
Non si tratta di minimizzare l’importanza delle nostre appartenenze 

collettive: esse si incollano alla pelle e segnano le nostre esistenze fi n nelle 
fi bre più nascoste; ogni missionario lo sa e, su questo punto, ha ragione la 
sensibilità pastorale che si rifà alla grande tradizione dell’Azione cattolica 
e della Gaudium et spes. Ma forse oggi siamo diventati più sensibili alle 
faglie che possono aprirsi in ognuno di noi quando, quasi quotidianamente, 
attraversiamo delle frontiere tra ambienti sociali, sfere culturali e religiose. 
Tutto avviene come se l’esplosione generale delle condizioni di vita nelle 
nostre società post-moderne e pluri-culturali rendesse certamente più diffi cile 
la possibilità di condurre una vita sensata, ma aprisse anche possibilità 
inattese di incontro alle frontiere, fi no a quel momento riservate a una piccola 
minoranza.

Osserviamo senza compiacimento ciò che molti di noi vivono nelle 
grandi metropoli: lentezza nei trasferimenti quotidiani, distanza crescente tra 
vita professionale (quando esiste) e vita familiare, ridotta a poche ore nel 
fi ne settimana e durante le ferie, lacerazioni di vario tipo all’interno delle 
famiglie, fi no alle separazioni e a ricomposizioni talvolta dolorose, la nuova 
emergenza di mondi o di pianeti separati, per non parlare degli agglomerati 
popolari dove non esistono condizioni di una esistenza sociale degna di 
questo nome. Abitiamo infatti in società sempre più differenziate, dove le 
molteplici appartenenze, imposte dalla mobilità sociale, sono diventate la 
regola generale. Ognuno di noi ha più vite: investiamo simultaneamente la 
nostra energia in mondi diversi e subiamo l’esperienza di un tempo  sempre 
più frammentato.

La società post-moderna si può defi nire strutturalmente incerta in se stessa. 
E, infatti, i grandi sistemi collettivi di interpretazione (religioni, ideologie di 
partito, ecc.) sono in crisi. Una volta salvaguardavano i gruppi umani e i 
loro componenti da ciò che il confl itto ai limiti dell’esistenza, la prova di 
un avvenire radicalmente aperto, di uno spazio e di un tempo discontinui 
potevano avere di insopportabile e di angosciante. Oggi gli individui si 
trovano davanti a una terribile alternativa: o si rassegnano semplicemente a 
funzionare in ciascuna delle loro vite (familiare, professionale, associativa 
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o militante, ecc.) e ad affondare progressivamente nell’isolamento interiore; 
oppure, a queste frontiere dell’esistenza, si lasciano manipolare, addirittura 
alterare, resistendo così alla minaccia della loro morte come soggetti. A 
questo punto, affrontano la domanda di senso della loro esistenza e lasciano 
che in essi si formi una vera identità umana.

È in queste condizioni che possono ancora verifi carsi incontri come quelli 
vissuti dal Nazareno nella società palestinese: in modo inatteso, quell’estraneo 
diventa mio prossimo e tra noi si stabilisce una prossimità; prossimità che si 
deve descrivere come rivelazione. Poco importa che avvenga all’improvviso, 
come nella storia di un certo Samaritano commosso dal ferito che incontra 
per strada (Lc 10,33), o che si costruisca progressivamente attraverso un 
reciproco adattamento, per esempio sul luogo del lavoro, con i vicini oppure 
in una qualche associazione o in una qualche istituzione. Ogni volta si avvia 
lo stesso «processo di rivelazione», che è necessario abbozzare brevemente.

Ci siamo spesso incrociati — potrebbe incominciare così questo breve 
racconto di rivelazione —, ma un giorno, ciò che è capitato all’uno o all’altro 
— lutto, successo, malattia, violenza subita, protesta coraggiosa, ecc. — ha 
prodotto un’apertura da una parte e dall’altra: all’improvviso lo sguardo si è 
aperto sulla totalità della nostra esistenza, incompiuta per defi nizione, e ha 
lasciato intravvedere la posta in gioco di vita e di morte. E questa apertura 
ha fatto nascere il nostro sguardo comune perché una parola, un gesto o 
semplicemente un segno è come sfuggito dall’uno o dall’altro; parola o gesto 
capace di superare una frontiera interiore che ciascuno di noi aveva stabilito 
tra l’uno e l’altro.

Situazioni, capaci di provocare l’«apertura». Esse hanno in comune 
almeno tre caratteristiche, intimamente legate tra loro. Siamo colpiti, prima di 
tutto, da ciò che rivelano del contrasto tra il versante oscuro e il lato luminoso 
della vita, lasciando ognuno con la domanda: rimarrò per sempre in questa 
oscillazione? La seconda caratteristica di queste «aperture» è proprio di far 
apparire i nostri itinerari come mistero, cioè come un tutto unifi cato che ci 
sfugge radicalmente poiché continuiamo a camminare su strade sinuose. Ma, 
in un certo senso, nascita e morte — i nostri limiti — bussano ora alla porta 
per ricordarci che ciascuno di noi ha una sola vita. È una forma di minaccia? 
È una promessa?

Tutto dipende dalla terza caratteristica: se, a un dato momento, un soggetto 
scopre la prevalenza della faccia luminosa della propria esistenza, è perché 
si è avverata in lui una prossimità. L’«apertura» si è riempita di luce perché, 
nell’incontro, uno ha assunto il rischio di dirsi e di rivelare ciò che lo abita in 
modo tale che l’altro si trova messo a confronto con il proprio mistero. Infatti, 
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soltanto colui che si avvicina all’altro può rivelargli che ai suoi occhi egli è 
importante e che l’unicità del suo essere è una promessa. La loro prossimità 
non signifi ca una trasparenza illusoria; infatti essi continuano a vivere in un 
mondo di segni dove sono sempre possibili dissimulazione e violenza. Ma 
ormai l’accesso dell’uno alla propria unicità passa attraverso la relazione con 
colui che si è in qualche modo «consegnato» a lui.

Ecco ciò che da sempre poteva essere scoperto a contatto con l’altro. 
Ma, nelle società che relativizzano le nostre appartenenze spontanee, siamo 
più sistematicamente esposti agli estranei come a dei «familiari» e i nostri 
familiari rischiano di diventare come degli «estranei»: in queste frontiere 
mobili, ognuno è destinato, come mai prima, a un lavoro relazionale nel corso 
del quale solo il «miracolo» della prossimità può salvarlo dalla morte.

Quando Dio si avvicina
Siamo dunque autorizzati a scoprire Dio in questo lavoro relazionale 

come lascia intendere il vocabolario del «miracolo»? Sì, a condizione che 
rinunciamo a farci un immagine di lui, ma crediamo, con il Nazareno e tutto 
il Nuovo Testamento, che egli si rivela nella prossimità dell’altro. Altrimenti, 
come comprendere la stupefacente unità del comandamento dell’amore: tu 
amerai il Signore tuo Dio... e il tuo prossimo come te stesso (Lc 10,25-28)? 
Certo, questa unità è sempre minacciata dalla banalità; ma essa si realizza nel 
momento stesso in cui io ascolto il tu amerai di «Dio» dalla bocca stessa del 
mio «prossimo». Ma allora: chi è questo prossimo, capace di far risuonare 
in me il comandamento dell’amore come cosa che si impone da sé? È colui 
che suscita in me il desiderio irresistibile di rendermi prossimo di lui; colui 
che, pur essendo «estraneo» ai miei occhi, mi rivela di quale manifestazione 
di vitalità e di bontà sono capace. La domanda del dottore della Legge (Lc 
10,29) e la parabola del buon samaritano mostrano proprio che si tratta di un 
avvenimento che si può defi nire «miracoloso» per attirare l’attenzione su ciò 
che nelle nostre relazioni non è mai scontato.

L’inattesa prossimità di una persona a fi anco di un’altra persona, così 
come è descritta nella parabola e in molte altre scene evangeliche, è infatti 
portatrice di una presenza sproporzionata rispetto a ciò che una vita umana 
sembra poter assicurare: come ho già detto, si è assunta il compito di dire 
all’altro la sua unicità piena di promesse. È il cuore stesso del vangelo di Dio, 
annunciato dal Nazareno in diverse forme e in particolare col suo modo di far 
risuonare il «Beati!» delle Beatitudini.

Ma perché questa parola è così diffi cile da capire? Per essere capita, è 
necessario venga detta in modo credibile; è ciò che dice il Nuovo Testamento 
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quando racconta l’itinerario di colui che — come il Samaritano — mette in 
gioco la sua intera esistenza per farsi prossimo delle donne e degli uomini 
che incrociano la sua strada. Ma ciò non basta ancora: il semplice fatto di 
dire a qualcuno: «Beato te...» — e dirlo anche in modo credibile — non lo 
rende beato; la Scrittura lo sa benissimo... e anche Dio. Per esserne convinto 
nonostante le sofferenze e il volto minaccioso della morte, bisogna che quel 
qualcuno se lo senta dire egli stesso, dal profondo di se stesso.

È questa presenza, esteriore e interiore nel medesimo tempo, che l’inattesa 
prossimità di qualcuno — il mio prossimo — non può garantire, pur essendo 
l’unica a poterla suggerire, perfi no indicarla e rivelarla. Allora comprendiamo 
che il «beato» è contemporaneamente ciò che è da ascoltare da un altro 
e ciò che determina, in ultima istanza, la vittoria sulle nostre sordità e le 
nostre confusioni: l’avvenimento stesso dell’ascolto e dell’«intendere». 
Avvenimento che ogni essere umano è chiamato a vivere. A volte si produce 
bruscamente, a volte si inscrive in un lungo processo di maturazione. Alcuni 
possono allora prendere coscienza che la beatitudine, che parla in loro, viene 
contemporaneamente da altrove: viene da un Altro. All’improvviso ci si 
rende conto che il suo peso è sproporzionato rispetto a ciò che può portare 
la prossimità e la parola scambiata tra esseri umani, presenza e parola però 
necessarie.

Nella percezione di questa presenza infi nitamente discreta abita la 
straordinaria scoperta della paternità di Dio. L’ingresso, con la fede, 
nell’incommensurabile bontà del suo sguardo sulle cose della vita ci fa dire 
— con convinzione — che il vangelo della beatitudine tra noi e in noi viene 
da Dio, che questo vangelo è Dio stesso che si fa prossimo. La fede però 
non può mai essere separata da colui che, col suo modo di essere prossimo 
cancellandosi totalmente, l’ha resa possibile; mai essa può essere isolata 
dalle situazioni «rivelatrici» che aprono il nostro sguardo sull’intera nostra 
esistenza. Ma, quando ci diciamo «generati dal Padre», queste «aperture» 
sul tutto assumono, anche loro, una straordinaria dimensione: ogni persona, 
essere unico che possiede una sola vita, si percepisce allora, ben al di là 
della propria stirpe e del proprio immediato contesto sociale, collegata con 
tutta l’umanità, con quella folla che troppo spesso costituisce unicamente lo 
sfondo anonimo dei nostri interessi immediati.

L’unità dei due comandamenti è davvero minacciata dalla banalità; l’ho 
già detto. Ma, mi chiedo ora: non è questo il prezzo pagato «per grazia» 
dalla divina discrezione? Soltanto alcuni avvenimenti possono allora 
salvaguardarci dalla banalità: situazioni dove l’amore si presenta come 
rivelazione; rivelazione che colui che me ne fa dono sa di avere da un Altro.



88

Presenze «galileane»
Nei dibattiti attuali sulla missione e sull’evangelizzazione, è interessante 

ritornare a ciò che abbiamo appena scoperto della misteriosa profondità della 
sconfi nata rete di legami che costituiscono le nostre società.

Parlare della missione in termini di presenza «galileana» ci riporta 
infatti al ministero che Gesù condivide, fi n dall’inizio, con alcuni dei suoi 
discepoli. Egli vive questo ministero in mezzo alla rete galileana e quindi 
immediatamente e prima di tutto nelle pieghe della società, immedesimandosi 
con le realtà umane più elementari. Le donne e gli uomini che esercitano 
oggi il medesimo ministero – «la Chiesa» – non hanno altro compito che 
far risuonare, a loro volta, il «Beati!» che costituisce il cuore del vangelo. 
Lo fanno rendendosi prossimi degli avvenimenti «rivelatori», che orientano 
ogni vita, e accompagnando la maturazione delle nostre esistenze umane. 
Sostengono gli uni e rimandano gli altri ai racconti della vita di Gesù. Nei 
luoghi in cui si trovano, rendono dunque possibile l’atto assolutamente 
individuale di dare senso alla propria vita e di affi darsi liberamente, ognuno, 
al mistero della propria esistenza. In breve, questi «rivelatori» desiderano che 
le donne e gli uomini, con i quali incrociano il cammino, possano giungere 
fi no in fondo all’esperienza di «rivelazione» che è loro destinata: cosa del 
tutto impossibile fuori da un contesto relazionale.

Mi sembra importante oggi rivolgere la nostra attenzione a questo 
«elementare», perché la Chiesa corre il grave rischio di accontentarsi di 
ricostruire un ambiente di «familiari», basandosi, per questo, su tracce forti 
di incomunicabilità fra gruppi di appartenenzaall’interno delle nostre società 
post-moderne. In questo modo, passerebbe accanto alle sfi de ricordate 
all’inizio, in particolare dimenticherebbe le sofferenze derivanti dalla 
mobilità sociale dei soggetti, e sarebbe insensibile all’appello che risuona in 
loro a far sì che si modelli un’unità interiore nel cuore stesso di tale mobilità. 
La Chiesa non sarebbe fedele al ministero galileano del Nazareno, che, lui sì, 
negli incontri di frontiera percepiva una straordinaria promessa.

In queste righe difendiamo, ancora una volta, il nascondimento della 
Chiesa, come ha fatto per tutto il XX secolo una certa tradizione pastorale? La 
mia diagnosi non è molto lontana da quella potente intuizione: ma il contesto 
è profondamente cambiato. Mentre una Chiesa forte ha tentato, per buona 
parte del XX secolo, di raggiungere una società che le era diventata estranea, 
la domanda si pone oggi in modo del tutto diverso: come, a partire dalla trama 
dei racconti evangelici, la Chiesa – della quale sta scomparendo un modello 
millenario – può nascere nell’«elementare» delle nostre esistenze umane?

Quando incontriamo una persona, non è la sua fede ad essere immediatamente 
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percepita, né la Rivelazione che la abita, ma il suo irraggiamento, addirittura 
la sua presenza signifi cativa o «rivelatrice» all’interno dell’immensa rete 
dei nostri legami. Sulle nostre strade, quella persona e altre simili possono 
giocare il ruolo di «rivelatori» o di «traghettatori». Attraverso ciò che sono 
e attraverso le loro azioni, talvolta con le loro parole, aiutano ciascuno 
ad accogliere facilmente, in un atto di fede, il suo mistero personale, così 
come si presenta negli «avvenimenti rivelatori» della sua vita. La persona 
qualsiasi può benefi ciare del servizio reso da queste persone-segno, senza 
necessariamente capire di che cosa esse siano portatrici. La lettura dei 
racconti evangelici ci insegna anche che ciò avviene nella maggioranza dei 
casi (il paralitico, la donna emorroissa, la siro-fenicia, ecc.). Ma, talvolta, 
queste persone-segno suscitano l’interrogativo sulla propria identità credente: 
Chi sei? Che cosa ti fa vivere?...; si innesca una relazione simmetrica di 
periodo di apprendistato. Allora possono «passare» i racconti evangelici ai 
loro interlocutori, consegnarli a loro in attesa che si produca l’esperienza di 
Rivelazione o di «nascita» a cui ci siamo progressivamente avvicinati.

Non continueremo a ripercorrere ciò che si potrebbe chiamare il futuro 
galileano della Chiesa. Meriterebbero di essere citati altri aspetti, come la 
nostra esperienza di preghiera, legata alla discrezione del Padre (Mt 6,5-15), 
la nostra vita in un mondo di segni e di relazioni signifi cative — i sacramenti 
— e il passaggio sempre rischioso da questa Chiesa, che vive dietro le quinte 
della società, a una Chiesa visibile nell’ambito pubblico. Bisognerebbe, 
in particolare, mostrare come essa può farsi carico del nostro desiderio di 
ritrovarci tra «familiari» e guarirlo, costituendo gruppi che abbiano criteri 
precisi di appartenenza.

Per concludere mi limiterò a ricordare il luogo dove si compiono 
l’incontro e la promessa dell’altro, quando essi si manifestano con leggerezza 
e disinvoltura nel variegato gioco di stili di vita differenti, ma un giorno 
riuniti attorno a una stessa tavola «galileana». Gesù non ha esercitato soltanto 
un compito di terapeuta; non ha soltanto rovesciato con parole e azioni le 
nostre naturali distinzioni tra familiari ed estranei: egli ha espresso, dentro 
una società complessa, un modo di essere insieme. È in una locanda (Lc 
10,34ss) che l’altro dà una promessa; ed è attorno a una tavola, mettendo 
effettivamente in gioco la sua esistenza, che nutre i commensali, diventando 
così egli stesso la promessa.
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PROSSIMITÀ.
IL TRATTO PRINCIPALE DELL CONTEMPORANEITÀ DI GESÙ1

I. Prossimità evangelica di Gesù e signoria di Dio.
“La signoria di Dio è vicina”. La prossimità di Dio attivata da Gesù decide 

la qualità religiosa. La signoria e la prossimità sono affermate o contraddette 
insieme.

Quando la donna con una emorragia inguaribile, che tocca nascostamente 
la veste di Gesù, si sente individuata e interpellata, ha un momento di panico 
e di mancamento (Mt 20, 22). Ha osato l’inosabile infatti, per una donna in 
quelle condizioni. Ha toccato un uomo, e per giunta un uomo religioso; ha 
puntato sul dono di una guarigione che si sottrae alle procedure previste; ha 
sfi dato il catechismo della sua infanzia che le raccomandava nascondimento 
e accettazione della sua malattia penitenziale. 

Mille volte questa situazione si ripeterà: è un tratto caratteristico della 
scena originaria, in cui Gesù è protagonista insieme con interlocutori — essi 
stessi — religiosamente improbabili. 

Il Maestro, però, chiama la donna davanti a tutti per confermare, di fronte 
a tutti, la qualità della fede esatta ed esemplare che essa esprime. Fede esatta 
nel respingere — almeno per un momento — la complicità di Dio con il male. 
Ineccepibile, nel riconoscere a Dio la buona disposizione a farsi incontro a 
una femmina, e a una femmina in stato di impurità sociale, legale e religiosa.

Fede coraggiosa nel consegnarsi totalmente alla verità della testimonianza 
di Dio resa da Gesù, che proprio questo va annunciando ed eseguendo, 
nell’imbarazzo dei custodi della religione e nella sorpresa dei loro fedeli, 
divenuti incapaci di pensare fi duciosamente e di credere altrimenti in Dio. 
Non potremo mai fare di più, credendo.2

1 P. SEQUERI, La prossimità di Gesù e i limiti del sacro, relazione al Convegno «Gesù 
nostro contemporaneo», Roma 9-11 febbraio 2012, in http://www.progettoculturale.
it/progettoculturale/allegati/30874/Relazione_Sequeri.pdf.

2 “Gli apostoli dissero al Signore: Aumenta la nostra fede! Se aveste fede quanto 
un ganellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel 
mare, ed esso vi ascolterebbe” (Lc 17, 5-6; cf Mt 17,20ss; Mc 11, 23ss). Il passo ha 
particolare valore, dato che si tratta dell’unico “detto” di Gesù sulla «pistis” che sia 
riportato da tutti e tre i vangeli sinottici.
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L’inclusione dell’amore di Dio per la creatura, attestata nella scena 
originaria dell’evangelo, nella sfera della giustizia di Dio — questo è agape — 
è una rottura epistemologica determinante per la gestione religiosa del sacro. 
Dio vuole essere amato, non subìto: ecco il punto chiave per l’emancipazione 
dell’obbedienza della fede dal dispotismo del sacro.

L’identifi cazione con la prossimità incondizionata e vincolante di Dio, che 
accade nell’evento di Gesù — dalla predicazione del Regno fi no all’enormità 
delle sue Ich-Formeln [formule che contengono “Io”] (“Io vi dico”, “Il Padre 
mio”, “Io sono”) — è un azzardo oggettivamente diffi cile da conciliare 
religiosamente. Il sabato di Dio è per l’uomo: nemmeno la legge sacra può 
essere usata contro di lui. Nella sua prossimità, il Figlio dell’Uomo è signore 
anche del sabato.

In prima battuta, la reazione all’annuncio evangelico di (posto da) Gesù, 
come poi alla confessione cristologica di (riferita a) Gesù, è da intendersi 
come un ovvio rifl esso d’allarme dell’interdetto religioso, di fronte al pericolo 
di violazione imperdonabile del sacro: l’uomo non si fa Dio, in nessun modo. 
Non è per caso che Gesù parla di “scandalo”, di scandalo “necessario”, e 
di “beatitudine” per coloro che riescono a superarlo. L’uomo religioso, in 
prima istanza, non si raccomanda in quel modo. E correlativamente, non 
attesta quella prossimità. Gesù attesta storicamente, nella posizione di una 
prossimità impensabile con Dio, una prossimità impensabile di Dio. 

La religione – la coscienza religiosa nella sua spontanea espressione storica, 
come anche l’istituzione religiosa, nella sua inevitabile oggettivazione sociale 
– non è non sarà mai all’altezza di questo inedito. L’attestazione di Gesù non 
viene di qui, allo stesso modo che non ha come obiettivo un’alternativa alla 
religione.

La religione sa, apparentemente che cosa fare di fronte all’uomo che si 
mette al posto di Dio. Ma come può fronteggiare la prossimità di Dio che si 
fa uomo? E questo uomo, precisamente: e come questo uomo nessun altro, 
mai. Perché c’è un solo Dio. Non c’è prossimità senza Dio, perché non c’è 
Dio senza prossimità. Ecco ciò che la religione non è in grado di decidere, da 
se stessa, quanto alla verità di Dio e della prossimità. Qui c’è tutta la Legge 
e i Profeti. E altro.

L’annuncio e l’esercizio della prossimità di Dio in Gesù assumono un 
tratto di tale immediatezza, e una tale portata destinale, da suscitare già di 
per sé impressione, eccitazione, ammirazione e sgomento. La nettezza di 
un simile investimento del kerygma di Gesù sulla presenza in atto della 
signoria escatologica di Dio, che convoca e decide l’esistenza direttamente 
di fronte a Dio, indipendentemente dallo status etnico, sociale, religioso 
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dell’interlocutore, vale come attestazione e rifl esso “inequivocabile”, e perciò 
“scandaloso” di quella intimità di Gesù con l’abbà-Dio che egli stesso indica 
come il principio della sua exousia [potenza]. 

I segni della prossimità di Dio sono segni della liberazione dal male e del 
giudizio di Dio: indisgiungibilmente. 

Un tale nesso fra prossimità di Gesù e giustizia di Dio – può qualcuno, 
anche molto religioso, che non sia il Figlio, osare tanto? – porta in primo piano 
la sovrapposizione di amore e giudizio. Nessuno può essere esonerato dalla 
pratica della giustizia, perché nessuno è separato dall’offerta della salvezza di 
Dio. Ecco il giudizio che l’annuncio della prossimità di Dio comporta.

L’odierno indebolimento di questo nesso, presuntivamente a favore 
dell’amore, produce una lettura evangelica inconsciamente suggestionata da 
una cultura intenta a svuotare la giustizia dell’amore dal suo nesso con la 
verità di Dio. Lo svuotamento sentimentale del principio di prossimità, che 
ne consegue, esonera dalla lotta per la giustizia. La prossimità di Dio reclama 
conversione del cuore, mette in campo le opere del riscatto, introduce in un 
campo di tensione non evitabile: non è faccenda per anime belle, innamorate 
della propria perfezione.

2. Verità della religione, eccedenza cristologica.
La volontà di creare una nuova comunità, raccolta intorno a Gesù, che 

attesti il carattere non estemporaneo e volatile di questa possibilità/necessità, 
è intrinseca all’avvento essenziale di Dio che Gesù intende rappresentare. 
L’agape di Dio vuole agire tra gli uomini e abitare il mondo. Ma come deve 
avvenire questo?

Una tale comunità di “adoratori in spirito e verità” dovrà combattere in 
se stessa, in anticipo e a favore di terzi, la buona battaglia che dà senso alla 
mediazione cristologica della prossimità della signoria di Dio. Contro gli 
opposti estremismi – estremi che si toccano – della comunità separata dalla 
vita del mondo (da abbandonare al suo fatale destino di perdutezza) e della 
comunità consacrata a proprio vantaggio (dove la religione coincide col mero 
impulso all’autoconservazione). Qui si schiude l’esperienza specifi camente 
religiosa e cristiana del tragico. La sua serietà è talora occultata, in buona 
fede, da un volonteroso sforzo – dei credenti sinceri, e anche di teologi bene 
intenzionati – di ricondurre il tragico alla mera preistoria della fede, come 
visione delle cose indotta dalla debolezza della speranza. 

L’annuncio del Dio “dell’agape” — dove l’obbedienza alla prossimità 
di Dio e le opere della prossimità dell’uomo sono unite senza confusione e 
indisgiungibili senza revoca possibile — provoca, nella religione stessa uno 
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specifi co moto di resistenza e di confl itto, la cui radicalità ci era ignota.
La teologia cristiana ha molto da guadagnare, nella sua comprensione 

dell’evento fondatore (ossia quello cristologico), dal riacclimatamento con le 
ambivalenti dinamiche affettive del sacro.3

Da un lato, infatti, il sacro indica, nella misteriosa separazione nella quale 
si impone e si sottrae in tutte le cose, il senso di una differenza che accenna 
alla trascendenza del tutto, rimanda alla differenza del principio, fa segno 
della misteriosa inafferrabilità del divino. Dall’altro, però, il sacro evoca 
anche il senso di un’estraneità inquietante, l’effetto di un fronteggiamento 
rischioso, che già da sempre ha segnato e ferito il rapporto con il divino. 

Il sacro, in effetti, attrae nello stesso dominio il puro e l’impuro, 
l’innocenza e la colpa, l’amore e la violenza, la vita e la morte. Nell’ombra di 
queste opposizioni insuperabili, il sacro genera anche incertezza, diffi denza, 
angoscia, perdutezza. La sua frequentazione — pur necessaria — accumula 
la tensione di sentimenti e risentimenti ancestrali, perfettamente pronti a 
riaccendersi, con effetti impensabilmente distruttivi.

Impossibile venire a capo della verità del sacro, senza affrontarlo nella 
sua radicale ambivalenza: a motivo del peccato, che vi cresce insieme fi n 
dall’inizio (Gn 3). Il tema non va risolto con semplifi cazioni nominalistiche.4

J. Ratzinger, in un inciso del suo confronto con J. Habermas, ha chiaramente 
riconosciuto l’opportunità di questo nuovo approccio, più profondo e dialettico: 
“... si impone un’altra questione su cui dovremo tornare: se il terrorismo è 
alimentato dal fanatismo religioso, come è evidente, la religione è una potenza 
salvifi ca e risanatrice, o non piuttosto un potere arcaico e pericoloso, che 
crea falsi universalismi e perciò induce all’intolleranza e al terrorismo? [...] 
Forse religione e ragione dovrebbero limitarsi a vicenda, e ciascuna mettere 
l’altra al suo posto e condurla sulla propria via positiva?”.5 Nello stesso 
anno del confronto di Monaco con Habermas, Ratzinger è ritornato su altri 
aspetti del medesimo tema dell’ambivalenza del sacro: “Esistono le patologie 

3 C. DOTOLO, Teologia e sacro. Prospettive a confronto,  Edizioni Dehoniane, 
Bologna 1995; J. RIES, L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, Jaca Book, Milano 
2007; P. SACCHI, Sacro/profano puro/impuro nella Bibbia e dintorni, Morcelliana, 
Brescia 2007.

4 “Tutte le esperienze religiose sono affettivamente fl essibili: non ci permettono 
di distinguere fra ‘il dio’ e ‘l’idolo’. Però una distinzione puramente concettuale è 
ugualmente inadatta allo scopo (per esempio quella tra ‘sacro’ e ‘santo’ di Levinas)”, 
J.-Y. LACOSTE, La phénomenalité de Dieu. Neuf études, Seuil, Paris 2008, 49.

5 J. RATZINGER - J. HABERMAS, Ragione e fede in dialogo, Marsilio, Venezia 2005, 254.
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della religione — sono sotto i nostri occhi — ed esistono le patologie della 
ragione anch’esse ben visibili. Entrambe le patologie costituiscono pericoli 
mortali per la pace e, oserei dire, per l’umanità intera [...] Dio, la divinità, 
possono essere trasformati nell’assolutizzazione di una determinata potenza, 
di un determinato interesse. Se l’immagine di Dio diventa talmente faziosa 
da identifi care l’assolutezza di Dio con una comunità particolare o con certe 
sue aree di interesse, ciò distrugge il diritto e la morale: il bene, in questo 
quadro, è ciò che sta al servizio della mia potenza, e la differenza tra bene e 
male svanisce”.6

Rifl essioni analoghe, e complementari, ritornano sempre più 
frequentemente nel magistero di Papa Benedetto XVI. Mi sembra che la 
teologia debba essere incoraggiata a riprendere in chiave meno semplifi catoria 
la sua rifl essione sul rapporto (dialettico) fra cristianesimo e religione: senza 
ridurlo al solo confronto comparativo con le religioni, o fra le religioni.

Il cristianesimo è l’unica fi gura storica della forma-religione che istituisce 
la prossimità dell’uomo con l’uomo alla stessa altezza della prossimità di 
Dio con l’uomo (“L’avete fatto a me”). L’unica che stabilisca il punto di 
congiunzione dell’obbedienza della fede al duplice comandamento con la 
soglia-limite per le pretese avanzate in nome del sacro. Limite invalicabile 
precisamente perché l’unità di agape costituisce il criterio supremo della verità 
di Dio, la regola inviolabile del suo mistero di giustizia. Nella distrazione da 
questo limite, anche ogni presunta verità e giustizia del sacro lascia apparire 
il suo contrario.

Una simile omologazione teologale del principio etico di prossimità, 
(il secondo comandamento è omologo al primo) è impensabile al di fuori 
dell’evento di Gesù. Il radicalismo cristologico di tale omologia costituisce 
il nucleo della sua manifestazione storica: nella singolarità della sua 
predicazione, delle sue pratiche, della sua manifestazione a riguardo di sé 
medesimo. Lo stile di questa omologazione, che rinvia direttamente al mistero 
cristologico (l’unità indissolubile della duplice homousia, gratia gratis data e 
nostrae salutis causa), non è religiosamente ovvio. Il linguaggio della fede 
che confessa l’incarnazione del Figlio in Gesù – e in Gesù soltanto - pone il 
fondamento di una prossimità che sforza la religione oltre se stessa. L’inedito 
cristologico del principio evangelico di prossimità, brucia ogni oscura distanza 
fra l’intimità di Dio e l’amore per l’uomo, ed eccede l’ambigua opposizione 
del sacro e del profano, che rimane in ostaggio di quella distanza e delle 

6 BENEDETTO XVI, Discorso per il 60° anniversario dello sbarco in Normandia, 4 
giugno 2004.



96

sue ossessioni. L’identifi cazione fra Dio e la prossimità, pensata all’altezza e 
alla profondità dell’incarnazione del Figlio, apre l’etica della prossimità su 
un abisso eterno: ogni decisione sulla prossimità è una decisione che tocca 
indisgiungibilmente l’intimità di Dio e la destinazione dell’uomo.

In questa cornice, e ragionando dal punto di vista della percezione storica 
del kairós epocale che si annuncia sul nostro orizzonte, possiamo fare due 
brevi considerazioni propositive, in ordine al tema della contemporaneità 
storico-epocale della singolarità cristiana, nei confronti delle ambivalenze e 
delle trasformazioni del sacro.

3. La contemporaneità di Gesù nella sfera religiosa.
Una prima considerazione riguarda il tema della religione (e delle religioni). 

Da un punto di vista generale, un sintomo vistoso della contemporaneità 
storico-culturale di Gesù può essere riconosciuto nella progressione planetaria 
del vincolo di prossimità all’interno di tutte le tradizioni istituite del sacro.

Per fi ssare l’immagine, quasi con un gioco di parole, si potrebbe dire che la 
prossimità rispettosa e favorevole all’umano di ognuno, vale sempre più come 
principio sacro. Le tradizioni e le credenze religiose del mondo, soprattutto 
nelle sempre più frequenti occasioni di dialogo interreligioso (esso stesso 
evidenza cospicua della nuova evidenza di cui stiamo parlando), mettono 
invariabilmente l’enfasi sul loro sostanziale accordo con questo principio. 
La cultura religiosa delle grandi tradizioni si espone in modo crescente, 
sulla scena globale, all’apprezzamento di questo criterio: l’autentica qualità 
religiosa si manifesta, in modo caratteristico, mediante la promozione dello 
spirito di prossimità. Il linguaggio delle dichiarazioni appare sensibilmente 
affi ne a quello con il quale l’umanesimo occidentale fi ltra la propria matrice 
cristiana (libertà, uguaglianza, pace, solidarietà, e simili). Meno appariscente 
risulta il corrispondente ripensamento del nesso fra la portata teologale del 
principio religioso di prossimità (quanto alla comprensione dell’intimità di 
Dio che la giustifi ca e la giudica). E pertanto, meno visibile risulta la dialettica 
del discernimento e delle limitazioni del sacro, che ne deve approfondire il 
discernimento e la coerenza.

Il riverbero di questa progressione, nell’attuale evoluzione delle tradizioni 
religiose e delle istituzioni civili, è ciò che intendo, in prima istanza, come 
evidenza storico-culturale della contemporaneità di Gesù. Essa è del resto 
accessibile al telespettatore dell’intero pianeta.

Nel decennio in corso, però, il contraccolpo di un’evidenza contraria ha 
prepotentemente (per non dire violentemente) conquistato la scena. Non c’è 
bisogno di dilungarsi. 
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Quello che chiamiamo comunemente fondamentalismo religioso, evoca 
le potenze extra-evangeliche immanenti alla sfera del sacro indirizzandole 
contro il principio di prossimità. Oscure contiguità del sacro con il potere 
politico, l’interesse economico, il confl itto etnico, la pulsione identitaria e lo 
spirito di egemonia, vengono ridestate e incitate a prevaricare sul principio 
di prossimità. Questo impulso regressivo, per quanto non sia affatto da 
sottovalutare, deve essere considerato nella sua anti-storica anomalia e nella 
sua reale limitatezza. Nonostante la sua auto-esaltazione (spesso gratifi cata 
di interpretazioni mediatiche interessate) esso non ha radici nella religiosità 
e nell’etica dei popoli reali. Il demos globale dell’epoca almeno questo ha 
di interessante e di innovativo, sotto molti aspetti: esso si è affettivamente 
congedato, in vastissima misura, dalle guerre di religione e dal razzismo 
corporativo.

Di questa anomalia occidentale diremo subito. Mi preme semplicemente 
di annotare un tema di assetto del cristianesimo che lascia ben sperare per il 
superamento di questa involuzione religiosa.

Il cristianesimo contemporaneo, con evidenza di proporzioni inedite 
nella storia della sua maturazione del seme evangelico, ha risolutivamente 
neutralizzato dentro di sé ogni tendenza alla legittimazione del dispotismo 
violento e del confl itto cruento in nome dell’obbedienza della fede. 

L’assimilazione della contemporaneità di Gesù — la cui comprensione 
progressiva è guidata dallo Spirito, come promesso — registra, su questo 
punto, un approdo verosimilmente irreversibile. Ogni varco di ammissibilità 
per la giustifi cazione di questa pulsione del sacro — la violenza in nome 
dell’onore e dei diritti di Dio — appare irreversibilmente chiuso. 

Penso che la grandezza di questa defi nitiva esclusione, che riscatta le inerzie 
del lungo passaggio attraverso la storia, sia ancora largamente sottovalutata 
dagli stessi credenti. Un tale compimento del principio evangelico di 
prossimità anticipa — ancora una volta — un corso completamente nuovo 
della storia. 

La teologia è in debito, nei confronti della Chiesa, di una rifl essione meno 
estemporanea di questa storica discontinuità dell’istituzione cristiana, rispetto 
al modello del confl itto di civiltà religiosamente omologato.

E’ da notare altresì che, con questo nuovo livello di testimonianza della 
contemporaneità di Gesù, il cristianesimo contrae transitoriamente una 
specifi ca vulnerabilità. La sua anticipazione lo espone infatti a scontare, 
anche in se stesso, i fermenti di un fondamentalismo religioso che predilige 
l’istituzionalizzazione del confl itto, e l’aggressività di una cultura ateistica 
che ne traeva argomento per contestare la vitalità del fermento evangelico in 
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seno all’istituzione. Se però saremo capaci di onorare la svolta dello Spirito 
nell’istituzione, il cristianesimo si affermerà quale pietra di paragone per lo 
sviluppo del principio di prossimità nella religione storica e nella società 
umana.

4. Prossimità accolta e negata: l’aporia occidentale
Quanto al secondo orizzonte del kairos odierno della prossimità 

evangelica, e quindi della contemporaneità di Gesù, il suo punto di partenza 
è comunemente ammesso. L’umanesimo della cultura occidentale non 
potrebbe essere compreso se la dignità personale del singolo e la qualità del 
legame sociale non fossero ricondotti alla fecondità del seme evangelico della 
prossimità di Dio e dei suoi effetti di legame fra gli uomini.

Il giudizio appare larghissimamente condiviso. Nella deriva attuale, 
nondimeno, il dirottamento individualistico della dignità personale e la 
riduzione negoziale del legame sociale sono incoraggiati in misura impensabile. 
La deriva di questa pressione indirizza l’ethos sociale in rotta di collisione con 
ogni principio di prossimità. La scommessa dell’intelleghenzia occidentale 
più corriva, apparentemente, sembra quella di trovare, ogni giorno, nuovi 
argomenti a sostegno dell’esplosione post-moderna del narcisismo. E dunque, 
veramente, l’antifrasi, l’opposizione perfetta del principio di prossimità.

È una vera e propria emergenza. Si tratta, infatti, di tenere fermo il 
principio conquistato della libertà e dell’uguaglianza, togliendo però tutto 
l’ossigeno possibile — a cominciare dal pensiero — al monoteismo libidico 
del Sé e all’irreligione dispotica dell’Io. 

Il nichilismo del soggetto, che irrimediabilmente lo svuota, ha proprio qui 
il suo brodo di coltura. 

Il male non è l’amore di sé. Il male è la pretesa di trarre da esso il 
principio di ogni sapere e di ogni giudizio a riguardo della prossimità che 
sostiene la vita e la speranza dei suoi affetti più cari e più sacri: prossimità 
di Dio, prossimità fra gli uomini. 

Ne segue un totale smarrimento, che rende ormai esasperante — anche 
quando è voluta — la lotta alla hybris del desiderio e all’incantamento 
dell’idolatria. Nello spazio di una presunta neutralità della ragione a riguardo 
del fondamento, del senso e della destinazione dell’umano, cresce un’infelicità 
dello smarrimento di proporzioni epidemiche. Questo smarrimento tenta di 
essere colonizzato, non senza qualche eccesso di aggressività che sembrava 
tramontato, dal puntiglio di un’intellighenzia indirizzata all’irreligione vera 
e propria.

Il giudizio di radicale anacronismo della religione sfi da anche la 
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contemporaneità di Gesù. In verità, in questa vera e propria religione del 
vitello d’oro si tratta del contraccolpo delirante di un umanesimo a-teologico 
della prossimità che ha fallito. La nostalgia della distanza da Dio cerca asilo 
nella prossimità dell’idolo cieco e muto.

I popoli dell’Occidente non sono affatto a loro agio con questa irreligione 
del risentimento. I suoi grilli parlanti e le sue mosche cocchiere, premiate da 
immeritata (e interessata) visibilità, fanno torto alla vasta rete di intelligenza 
rifl essiva che è ben altrimenti consapevole del vicolo cieco. I grilli sono pochi 
e chiassosi. Non ci rappresentano più. E’ necessario istillare un soprassalto di 
orgoglio e far circolare una corrente calda di assunzione di responsabilità che 
ci incoraggi ad illuminare la cospicua eredità del seme cristiano. 

In questo senso, non è tanto da porre il problema della contemporaneità 
di Gesù (tema caro all’irreligione): che mai come oggi risplende nella sua 
riscoperta freschezza. Semmai, c’è da porre seriamente l’interrogativo 
contrario: come siamo scivolati tanto al disotto di quella contemporaneità? E 
persino al di sotto dei nostri guadagni eticamente più alti? 

I popoli dell’Occidente sono quelli che fecero l’impresa. Come accade che 
essi diano ora un’impressione così penosa del loro progetto di legame sociale? 
Così al di sotto dell’etica della prossimità che ne aveva ispirato l’evoluzione 
personalistica e comunitaria? E come è accaduto che circolino, proprio nella 
cultura occidentale, una così mediocre conoscenza del cristianesimo? E come 
abbiamo potuto perdere il gusto del suo fermento dialettico nei confronti di 
una delle più singolari avventure dell’umanesimo storico?

Il cristianesimo occidentale, nel frattempo, ha giocato la sua anticipazione 
di un nuovo kairos della prossimità fra la comunità religiosa e la città 
dell’uomo. Dalla “terza tentazione”, alla quale Gesù non aveva concesso 
neppure un capello, la Chiesa del terzo millennio è quasi defi nitivamente al 
riparo. Dopo un lungo processo di approssimazione alla compiuta maturazione 
del seme evangelico, da più di mezzo secolo le ha dottrinalmente sbarrato la 
strada, senza ritorno. 

La testimonianza e la cura ecclesiale del principio evangelico di prossimità 
riconosce la sua differenza dall’esercizio della sovranità politica e dall’istituzione 
della cittadinanza. La cultura della qualità personale e la maturazione della 
forma democratica hanno certamente propiziato questa consapevolezza.

Lo spunto interessante, che viene da questa acquisizione, risiede nella 
nuova libertà di mettere in circolazione un nuovo e più diretto rapporto – 
una nuova prossimità – della comunità religiosa e della vita civile. Oltre la 
separatezza del sacro che custodisce se stesso. Oltre l’abbandono del profano 
al suo destino di estraneità.
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La nuova alleanza della comunità cristiana con il farsi della città dell’uomo, 
lascia presagire potenziali di invenzione anche per la nuova evangelizzazione, 
nel contesto dell’esperimento occidentale della secolarizzazione. L’esclusione 
della comunità religiosa da questa partecipazione ha prodotto un umanesimo 
fallimentare. Nella sua prossimità alle dinamiche vitali e culturali della nuova 
cittadinanza, in presa diretta con i fl ussi delle inclusioni e delle esclusioni che 
ne indicano il grado di prossimità (ossia di giustizia), la comunità cristiana 
può incalzare operosamente, custode della vulnerabilità dei singoli, la 
sovranità politica del nuovo impero. E’ più libera di richiamarla al doveroso 
rispetto dei suoi limiti e alla responsabilità etica dei suoi doveri. Potrà anche 
più allegramente congedarsi dal suo imbarazzo nei confronti delle spontanee 
attese della religiosità popolare: la prossimità di Dio che vediamo in Gesù 
è perfettamente in grado di orientarla, perché non ha alcun bisogno di 
strumentalizzarla. 

L’asciutta tenerezza di Gesù, non l’impiego di retorici e sentimentali 
ammiccamenti, è il punto focale della prossimità richiesta. La comunità 
cristiana può coltivare l’istruzione e la dedizione dei discepoli, senza 
necessità di recintarsi come luogo inaccessibile all’ospitalità di tutti. 

La fedeltà di Pietro e la fi ducia della Cananea sono entrambe, per noi, 
ciascuna a suo modo, gioiose benedizioni della fede. Rinforzano l’ekklesia 
dei credenti, trasformano la comunità umana, rendono prossima la signoria 
di Dio.

È così che il cristianesimo è nato, e ogni volta rinasce. Una manciata di 
discepoli (che non si sono scelti da sè), e una folla di cui non sappiamo neppure 
i nomi. È la loro prossimità, non la loro separazione, che fa la differenza. E 
Gesù nel mezzo.

Lo speciale punto di legame con la contemporaneità reale di Gesù – 
l’eucaristia – rimane anche il suo punto di massima concentrazione, per i 
credenti. E’ anche il luogo della sua migliore rappresentazione. Lo sarà, 
paradossalmente, quanto meno assomiglierà ad una festa dell’amicizia con 
benedizione fi nale. E quanto più sarà disponibile a lasciarsi percepire (per 
l’infi nita teoria degli Zaccheo appollaiati sui rami, come anche per gli sposi-
ragazzi senza nome e senza vino) quale celebrazione della contemporaneità 
reale di Gesù. Tempo e spazio del sacramento della sua presenza fra i suoi e 
del suo sacrifi cio per i molti, nel quale la Chiesa sta col fi ato sospeso (e senza 
alcuna traccia di esoterismo del sacro) esposta all’amore e al giudizio della 
prossimità di Gesù. Perché c’è un solo Signore che consegna Dio stesso alla 
prossimità, in questo modo e fi no a questo punto.
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MISTICO: COLUI CHE VEDE NEL SOGNO UNO SPAZIO DI RIVELAZIONE1

Può la pittura vivere e creare il silenzio ? “... E ho spesso sognato quel 
bel giorno in cui potessi isolarmi completamente come un tempo i monaci 
nei loro conventi” (Marc Chagall, testo citato da Charles Sorlier, 1979). Il 
silenzio è l’assenza di parola o può incarnarsi nella corposità degli eventi 
biblici?

È straordinario come la Bibbia, anche nel momento più rumorosamente 
narrativo, provochi una pausa esistenziale, il desiderio di andare dentro se 
stessi, di interiorizzare volti, gesti, parole e affetti.

Questo avviene nella lettura di fede o è patrimonio di ogni percezione 
disincantata che ama semplicemente il testo? La Teologia ha molteplici 
risposte, ma l’aneddotica del quotidiano, l’esperienza singola e irripetibile, 
sono una teologia a partire dal soggetto che guarda, ascolta, ricostruisce i 
contorni della teodrammatica; qui si gioca il mistero nascosto nei cuori dove 
ogni modello teorico di partenza rivela il suo limite. 

Per Chagall la Bibbia non è un testo accanto ad altri testi: “Fin dalla mia 
giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Fin da allora ho cercato questo 
rifl esso nella vita e nell’arte. La Bibbia è come una risonanza della natura, 
e questo segreto ho cercato di trasmetterlo” (Marc Chagall, Prefazione al 
catalogo del Musée National Message Biblique Marc Chagall).

Non è una semplice dichiarazione di poetica: si veda “La creazione 
dell’uomo”, dove l’angelo (che guarda da dove viene il comando) aleggia 
in un tripudio cromatico-plastico tra l’esultanza di quelli che verranno 
(appaiono stupitamente acclamanti oltre la nube) e il roteare della dinamica 
di redenzione e salvezza intorno al sole-luce-fuoco-movimento. 

È un cosmo che è creato ma sembra visione di ricreazione, un cielo 
nuovo e una nuova terra che unisce il primo soffi o (dove Dio vede che “ciò 
era buono”) all’ultimo messianico gesto di una escatologia ravvicinata che 
culmina nella Legge e nel Cristo Crocifi sso. 

Le scale annunciano i saliscendi tra l’Eterno e l’uomo, senza soluzione 
di continuità. “Dio, Tu che ti dissimuli nelle nubi, o dietro la casa del 

1 F. PATRUNO, «Chagall e la Bibbia: rivissuto o racconto?», in La Bibbia di 
Chagall, Ferrara Istituto Di Cultura Casa G. Cini 24 settembre 1992 - 6 gennaio 
1993,Cento (Fe) 1992, 5-10.
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calzolaio, fa che si riveli la 
mia anima, anima dolente di 
ragazzetto balbettante, rileva 
il mio cammino. Non vorrei 
essere come tutti gli altri: voglio 
vedere un mondo nuovo” (Marc 
Chagall, testo citato da Charles 
Sorlier, 1979). 

Straordinario come “la 
scala” possa unire una presenza 
“nelle nubi” e “dietro la casa del 
calzolaio”: macrocosmo della 
messa in scena epifanica ma 
pure epifania del microcosmo 
umano, dell’umile mestiere contemplato nel paese natio. Ciò accade anche 
nella “gloria” dell’arcobaleno contemplato da Noè, dove l’arco di luce, 
spessa e grumosa, sembra far esultare i poveri di Dio, i compaesani della 
terra buona ed antica; ed è una strana trascendenza (e pur vera trascendenza) 
accompagnata dall’angelo giallo che esibisce una preziosa ala rossa, rossa 
come il sole della creazione. I polpacci del messaggero celeste sono solidi, 
ruvidi, come quelli del patriarca disteso a cui si illumina di giallo la barba, a 
cantare del totalmente Altro che si è fatto “qui” e “ora”, nella notte bleu che 
non si meraviglia per ciò che già è stato scritto da sempre. 

l t l ti Ciò d h
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Ragazzetto balbettante sul fi nir degli anni, Chagall pregando chiede 
rivelazioni non solo al cosmo o al silenzio della casa del calzolaio, ma pure 
all’anima sua, anima di instancabile visionario alla ricerca della fabula eterna, 
anima che riconosce, nella sua umana grandezza, il limite del balbettio, lo 
stesso di Geremia nel giorno della chiamata.

Se tremano gli stipiti del tempio, l’uomo è là, al centro, con le vesti 
caduche e splendide della santità del quotidiano, della stessa santità dei panni 
di Pietro e degli altri pescatori presso il lago di Galilea. Straordinario ancora 
come Chagall vada a Gerusalemme “... per ispirarmi e per verifi care lo spirito 
biblico: ma è a Parigi che sono venuto a fare la mia Bibbia. Parigi, senza la cui 
aria l’umanità può soffocare” (testo citato da Charles Sorlier, 1979). Eresia 
di pittore che tanto ama la terra delle origini tanto può viverla autenticamente 
nel cosmopolitismo di Parigi; e non parla solo di luci ma anche di “aria”, cioè 
atmosfera propizia all’espressione. 

Lontano dalla Russia, Vitebsk sembra memorizzata dalla passione di un ricordo 
attualizzante, tanto più libero nella fabula tanto più vicino alla realtà: “Tutto 
il nostro mondo interiore è realtà, forse ancor più reale del mondo apparente” 
(Marc Chagall, l’Artista, 1949). E così anche per Gerusalemme, l’amata città: 
allontanandosi da essa la pulsione del ricordo fi sico e ambientale può meglio fargli 
assaporare la Bibbia. Non illustra (lo dice più volte) e Provoyeur annota: “Non 
soltanto Chagall non illustra la Bibbia, ma non la racconta e tantomeno la predica” 
(Messaggio Biblico, Jaca Book, 1983). Non racconta? Avrei non poche esitazioni. 
Se il termine “racconto” è strettamente collegato a certe strutture della narrativa 
contemporanea forse sì; ma se si verifi ca il racconto biblico con la visionarietà di 
Chagall allora ci si può accorgere che, quasi misticamente, il cantore che si pone 
in ascolto presta icone alle parole, al “prima” e al “poi” della Bibbia. 

Certo, il campo visivo pone la storia senza apparenti “prima” e “poi”: ma 
la presentatività può farsi rappresentazione sequenziale seguendo i ritmi della 
luminosità, i passaggi della corposità, lo spazio fantastico-reale che porta lo 
sguardo a ricostruire la storia. Nel ‘44 scriveva: «La letteratura la vedevo non solo 
nelle grandi composizioni dei vecchi “Romantici”, ma altrettanto nelle semplici 
nature morte degli Impressionisti e dei Cubisti, poiché “letteratura”, in pittura, è 
tutto quello che si può spiegare e raccontare dal principio alla fi ne». 

È illuminante questo rapporto tra il racconto letterario e quello visivo, 
memore del tributo della moneta di Masaccio, degli affreschi giotteschi e, 
perchè no?, dei bidimensionali racconti delle ikone, dove anche il fondo oro 
entra come un “prima” e “poi” resi ipostatici. 

In questo racconto sui generis, anche l’atmosfera del circo viene riscattata 
dal dogma dell’essere arte minore tra gli spettacoli, come per i giocolieri 
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medievali de “Il settimo sigillo” di Bergman (dove il più semplice saltimbanco, 
unico, vede la Vergine) o come ne “I clowns” di Fellini in cui la giostra fi nale 
si fa parabola del mondo e ipotesi di esistenza. “Il circo è la rappresentazione 
che mi sembra più tragica. Attraverso i secoli, è il grido più acuto nella ricerca 
del divertimento e della gioia dell’uomo. Prende spesso la forma dell’alta 
poesia. Mi sembra di vedere un Don Chisciotte alla ricerca di un ideale, come 
un pagliaccio geniale che ha pianto e sognato dell’amore umano”; più avanti: 
“Ho sempre considerato i pagliacci, gli acrobati e gli attori come esseri 
tragicamente umani che somigliano, per me, ai personaggi di certe pitture 
religiose” (Marc Chagall, testo citato da Charles Sorlier, 1979). 

Tutto questo non è tangenziale al Messaggio Biblico, perché la “grande 
giostra” in cui si muovono i personaggi biblici è un personale circo dove gioie, 
angosce, drammi, riscosse, redenzioni sono messi in scena dalla danza degli 
incontri, dove lo stupore ha il volto semplice (perciò reale) di chi sogna ad 
occhi aperti, sapendo che il sogno nella Bibbia è chiamata a nuove visioni e 
ad inusitate scoperte. Se per il Picasso “rosa” il mondo del circo è tenerezza di 
un abbraccio, candore per ciò che avviene “fuori” dal circo stesso, per Chagall 
è proprio l’orchestrazione festosa (perciò spesso tragica) dello spettacolo 
quando, spente le luci sugli spettatori, si costruisce la proiezione fantastica da 
tutti attesa e che appare sempre nuova, come in un rituale liturgico. 

La costanza dell’ispirazione biblica attraversa tutta l’attività di Chagall, 
senza esitazioni. Si confrontino i temi dell’amore sponsale “laici” a quelli 
“religiosi” del “Cantico dei cantici”.

Cercare l’amata non è ritrovarla fra le fessure delle rocce ma in un’accesa 
natura rossa, una sorte 
di nube gonfi ata di terra, 
ancor meglio “pregna” di 
terra, come al culmine di un 
atto d’amore che fa fi orire 
l’albero di fi ori gialli e 
bianchi mentre la colomba 
ha lo stesso pulsante colore 
della donna che, distesa 
sull’atteso, vede nella mano 
nascere e quasi esplodere 
fi ori azzurri. 

Se la dominante rossa 
in un fi lm come “Sussurri e 
grida” di Bergman aveva il 
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signifi cato del bisogno di tornare nel seno materno per fuggire all’angoscia di 
amori fi niti, ne “Il cantico dei cantici 1” Chagall celebra l’amore-sposalizio 
come fecondità da Dio benedetta, energia archetipa che si dilata sul mondo e 
sulle cose. 

Nei temi “laici” è la stessa sorgente di vita che accende gli inermi, che 
fa comunione con ardenti fi ori in primo piano o che fa sollevare verso il 
cielo la coppia dell’amore perchè sorvoli la città e il villaggio dormiente. 
Anche ne “Il cantico dei cantici 2”  l’amata appare in una casta nudità sopra il 
villaggio palestinese, distesa su un groviglio di foglie rosse. Ma tutto culmina 
nello sposalizio in un mondo popolare in festa dove lo stesso paese-città è 
speculare, quasi roteasse dalla gioia nel girotondo di una rinascita dell’amore, 
come purifi cazione che unisce cielo e terra. 

Che la continuità 
dell’ispirazione di Chagall 
sia un fatto pressoché 
unico nel panorma 
dell’arte del nostro secolo 
è verifi cabile da alcuni 
confronti. Matisse nella 
Cappella del Rosario di 
Vence è folgorato da una 
nuova inusitata missione: 
stilizza, porta all’estremo 
la sacralità della linea, 
smorza l’effervescenza 
“decorativa” del rapporto 
fi gura umana-ambiente. 
Continuità in Rothko ad 
Houdson dove le pareti 
si trasformano in luce, 
come nei suoi quadri; e 

ciò avviene anche nella “Tate Gallery” trasformata prontamente in chiesa. 
Il passaggio in Chagall è di estrema consequenzialità, a tal punto da 

porre la domanda sul passaggio stesso. Certo, concentrazione più puntuale 
sul racconto biblico; ma unico rimane il “mondo”, quasi sempre fosse 
stato accompagnato dai suoi angeli fuggiti dalla tela, che lo coprono con 
ali turchine, rosse, gialle e azzurre, corpose più dello splendore dell’ala del 
Messaggero nelle Annunciazioni del Beato Angelico (folgorato dall’idea che 
l’ala medievale possa misurare lo spazio tra colonne brunelleschiane). 

u

ciò avviene anche nella “Tate Gallery” trasformata pron
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Non turbato dalla consapevolezza di essere pittore “religioso”, non è per 
niente scosso dalla continua ispirazione biblica che ne farebbe un autore 
“sacro”. A questo proposito è più che ragionevole che Pierre Provoyeur 
citi Padre Couturier, una delle voci più intelligenti nel comprendere il 
rapporto tra “sacro” ed arte contemporanea: “Attendere un’arte propriamente 
sacra da una società di tipo materialista e specialmente un’arte cristiana 
da nazioni ridiventate praticamente  pagane mi sembra una chimera... 
Credo all’apparizione di opere di ispirazione “religiosa” molto pura ma 
rigorosamente individuali e generalmente fortuite” (Marie - Alain Couturier, 
frasi pubblicate nel Figaro Littéraire del 24-10-1951). Infatti, il dialogo che 
sembrava ipotizzare una certa unitarietà con la Chapelle di Le Corbusier è 
esploso in tanti tasselli che non hanno mai creato un vero mosaico: Alvar 
Aalto a Bologna, i bozzetti delle porte per il duomo di Milano di Lucio 
Fontana, la parabola post-informale di Condgon, la porta di Manzù a S. 
Pietro... nobili e spesso riusciti tentativi che hanno cercato di “riparare” 
al monumentalismo che, soprattutto in Italia, aveva invaso l’urbanistica 
con anacronistici sincretismi marmorei e, nell’arte fi gurativa, con l’ipotesi 
di unitarietà intorno al populismo del “Cristo operaio”, populismo spesso 
stilizzato oleografi camente come è documentato nella raccolta d’arte sacra 
della Pro Civitate Christiana di Assisi.

Per quanto riguarda Chagall le vetrate lo portano ad inserirsi nel grande 
passato delle Cattedrali e delle Sinagoghe, a misurarsi con ritmi architettonici 
per la preghiera e per il culto. 

Grande e piccolo sembrano equivalersi: se in alcuni artisti la dimensione 
determina un mutamento di ispirazione e favorisce atmosfere diverse, in 
Chagall non si può mai parlare del restringersi o dilatarsi del campo visivo 
come occasione trasformativa di forma e contenuto. Certo, il rapportarsi 
della vetrata o del mosaico alla spazialità architettonica suppone l’accortezza 
nel valutare nuove tecniche in rapporto alle diversifi cazioni luminose e 
ambientali; qui l’artista arriva al massimo dell’ostinazione e della puntigliosità 
artigianale. Ciò che però maggiormente stupisce è la continuità dell’itinerario 
espressivo, quasi che in una chiesa o in una sinagoga il situarsi al centro degli 
effetti prodotti dalla luce sia come abitare un suo quadro o una sua incisione. 

Il piccolo formato delle 105 acqueforti a punta secca per la Bibbia (1931-
1956) dimostrano egregiamente questa continuità e sono, a mio avviso, tra i 
cicli più effi caci dell’artista; Franz Meyer commenta: “Nella loro grandezza 
e nella loro forza d’evocazione, queste incisioni sembrano parlare il 
linguaggio stesso della Bibbia” e per Sylvie Forestier “... manifestano 
in tutti i casi, la piena padronanza dell’acquaforte, che fa di Chagall uno 
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dei grandi incisori della storia dell’incisione” (Musée National Message 
Biblique Marc Chagall, Catalogue des collections, pag. 185). Condivido 
questi apprezzamenti e non accedo minimamente ai diversi dossier su 
Chagall che tendono a sminuire il valore dello Chagall direttamente biblico, 
compreso il parere di un grande poeta e critico d’arte come Giovanni 
Testori (“Il Corriere della sera”, 31-3-1991). É vero ciò che dice Meyer 
quando parla di “forza di evocazione” e che le incisioni “sembrano parlare 
il linguaggio stesso della Bibbia”. 

Se la radice del verbo “evocare” fa riferimento al rito del chiamare dal 
mondo del mistero a quello dell’esperienza sensibile, nel caso delle acqueforti 
di Chagall sembra imparentarsi strettamente con la memoria biblica, dove il 
ricordo non è mai un fatto puramente legato al ripiegamento nostalgico sul 
passato, ma  un’esperienza quasi sacramentale di riattualizzazione. 

Non si vuole qui includere l’artista all’interno di un modello estetico 
romanticamente carismatico o, nel caso di Schelling, quasi sacerdotale, ma 
evidenziare la sintonia tra l’autore e la Bibbia; Chagall “entra” nel modo di 
narrare dei libri sacri e li fa rivivere attraverso le immagini. Anche quando nella 
prima “Dio crea l’uomo e gli dona il soffi o della vita”, (Genesi 2, 7) il dolce 
volo con il quale un maturo angelo sostiene Adamo come fosse un fanciullo in 
attesa del risveglio provocato dalla dolcezza della carezza materna, interpreta 
l’archetipo della storia umana con quel tocco di fabulistica suggestione che ci 
porta lontano da realistiche “evocazioni” o dalla rumorosa e decadente coralità 
di Gustav Dorè. Se in William Blake (“La scala di Giacobbe”, “La visione di 
Ezechiele”, 1800, British Museum) l’evocazione è letteraria e michelangiolesca 
è l’aspirazione ad un Assoluto da apparizione teatrale (quasi uno scoppio che 
dilata la percezione nell’irrealità di mondi sconosciuti). In Chagall è sempre 
la poetica del quotidiano che abita i cieli; questa ferialità di accenti attira 
amichevolmente lo sguardo, senza spaventarlo con un “al di là” terrifi cante e 
misterioso. 

Certo, Chagall è conscio del “mistero”, ma sa benissimo che per la 
Bibbia tale termine non signifi ca l’insondabilità di ciò che non potrà mai 
essere conosciuto, ma la trascendenza che, per commovente tenerezza, si fa 
vicina rivelando la propria presenza nella storia.

Le 105 acqueforti, pur incise in un arco di anni che vanno dal 1931 al 1956, 
mantengono una comune ispirazione perchè fedeli ad un unico desiderio di 
evocazione e di penetrazione della Bibbia.

Con il Messaggio Biblico, specifi catamente pensato per Nizza, 
l’aspirazione si fa più ecumenica. Convinto dall’escatologia dei Profeti per 
cui Gerusalemme vedrà il pellegrinaggio di tutte le genti, pensa il Messaggio 
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come spazio “interconfessionale” e, ancor di più, di proposte, nella Bibbia 
rivissuta, di nuove e possibili riconciliazioni. 

Tutto ciò doveva, anche se implicitamente, essere presente nel momento 
in cui i Surrealisti volevano “inquadrarlo” nella fedeltà al dettato di Breton. 
“Da parte mia, del resto, ho dormito molto bene senza Freud” (Marc Chagall, 
Qualche impressione sulla pittura francese, 1944-45). 

Chagall avverte che il suo modo d’espressione è fuori portata dai diversi 
“manifesti” che, con grande entusiasmo innovativo, reagivano al passato 
ma anche, spesso, a se stessi. Avverte pure il fascino che le sue opere così 
genuinamente spontanee avevano per Breton, Eluard et company. Si sentiva 
più legato alle parabole isolate di Soutine e Rouault (e, per certi versi, anche 
di Modigliani); apolide, assume la luce parigina in tutti i suoi passaggi, nei 
fermenti di rinnovamento spaziale, ma la sua religiosità di fondo lo aiuta ad 
attraversare gli “ismi” assoggettandoli al suo mondo. 

Se “surreale” può essere una possibile connotazione del suo itinerario, 
certamente non può esaurirlo. Forse Chagall si sente “surreale” come 
doveva sentirsi Bosch, lontano dai grandi (veramente tali !) fedelissimi del 
surrealismo teorico che, a mio avviso, sono solo Magritte per la pittura e 
Buñuel per il cinema. 

Soprattutto è vigile la non accettazione di particolari “tessere” come 
missione da compiere verso tutti, nella speranza di poter far rifl ettere senza 
illustrare, guardare dentro se stessi senza far catechesi, provocare salutare 
silenzio senza necessariamente essere nel tempio o nel monastero benedettino 
(dove, per altro, Chagall vorrebbe spesso ritirarsi). Nel pieno delle “battaglie” 
sente la preghiera dei fratelli ebrei con questa annotazione - implorazione: 
“Le loro vesti si dispiegano come ventagli.

Il rumore delle loro voci penetra nell’arca, le cui porticine ora si 
nascondono. lo soffoco. Non mi muovo.

Giorno infi nito! Prendimi, fammi più vicino a Te.”
Più sotto ancora:
“Se Tu esisti, rendimi azzurro, focoso, lunare,
nascondimi nell’altare con la Torah, fa qualcosa,
Dio, in nome di noi, di me.” (Marc Chagall, La mia vita, 1923-1931).
Come sì può vedere, questa annotazione-preghiera è un tutt’uno con la 

sua pittura, tanto che l’autore stesso non ha timore a defi nirsi “mistico”, 
intendendo il termine come una tensione, unita al sentimento e alla ragione, 
che ci investe del mistero, al di là delle particolari scelte poetiche e tecniche.

Mistico è anche colui che vede nel sogno uno spazio di rivelazione, uno 
squarcio verso l’Eterno che proprio perchè “al di là dei cieli” può diventare 
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preghiera della sera nella sinagoga, nella casa, nella chiesa, nell’operosità 
dell’arrotino come nell’amore tra uomo e donna.

Il sogno s’apparenta con la fabula, quella che può esser letta da bambini 
e da adulti, fabula che può creare quel silenzio che invita, come nuovo ritmo 
della coscienza, all’interiorizzazione; quest’ultima non è certo quella pausa 
razionalizzante determinata da un quadro di Mondrian, nè il convulso sentirsi 
angosciati dinanzi al “dripping” di Pollock; è l’apertura al sogno della Bibbia, 
il sogno serio e gioioso in cui si intravedono cieli nuovi e nuova terra.

Ed allora pure io sogno ad occhi aperti: un futuro dove l’itinerario di 
Chagall sia posto “di fronte” a quello di Rouault (prima e dopo la conversione), 
di fronte al colore-luce di Rothko; inoltre, provare la gioia di vedere il suo 
mistico circo in una chiesa cistercense ed immaginare San Bernardo sulla 
nube rabbuiato, perchè ogni racconto e colore distrae il monaco dalla nuda 
preghiera. Sogno anche che guazzi ed incisioni si distendano come fogli 
smarriti in un cielo (che sento turchino) per fondersi con l’unico colore di 
Dio: quello che comprende anche l’apparente monotonia del bianco e nero e 
fa si che il concerto luminoso raccolga tutti i tratti della poesia.

Non voglio piegare il sogno a scopi strumentali, ma mi piacerebbe andar 
su e giù per le tante scale di Giacobbe (tanto simili, in Chagall, a quelle dei 
carpentieri) per vedere il perché del Cristo Crocifi sso accanto alla Legge. 

Ma qui, mi si perdoni, potrebbe uscire allo scoperto l’anima mia cattolica 
e potrei offuscare lo sguardo dei miei fratelli maggiori nella fede, i fratelli 
ebrei. Su una nube con lo stesso Chagall, sarei sospinto a grattare il cielo 
notturno o infi nitamente solare per vedere di che pasta è fatto il mondo uscito 
“buono” dalle mani di Dio.

Io sono del mio amato

e il mio amato è mio  Ct 6,3
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CHAGALL E LA BIBBIA EBRAICA1

Chagall pittore biblico, come leggere quest’incontro?
L’orizzonte generale per interpretarlo è solo quello di guardare da un 

lato al progressivo esaurimento del primato dei soggetti biblici all’interno 
dell’arte occidentale moderna e dall’altro all’innocenza rappresentativa 
propria di chi proviene da una tradizione, come quella ebraica, del tutto 
aliena dalla raffi gurazione? Un eccesso di produzione di immagini sempre 
più sfi brate trova dunque un rinnovato, improvviso vigore a contatto con un 
terreno ancora vergine?

Rispondere affermativamente alle domande fi n qui poste signifi ca dire 
solo una parte di verità. Che l’iconografi a biblica abbia perduto di centralità 
nella storia dell’arte moderna è dato indubitabile, ma non è detto che a questo 
mutamento non abbia, in certo modo, contribuito anche la Bibbia stessa. 
Senza avere la pretesa di avanzare alcuna pericolosa ipotesi globale non 
si può dimenticare, ad esempio, che all’inizio dell’età moderna il “ritorno 
alla Bibbia” proposto dalla riforma protestante ha fornito un contributo non 
irrilevante nel rendere il “profano” oggetto per eccellenza della raffi gurazione 
artistica. Un certo modo cristiano di leggere la Bibbia ebraica ha così 
cooperato ad allontanare le scene bibliche dal cuore dell’arte.

Passando all’altro versante va subito detto che non è affatto vero che la 
tradizione ebraica abbia sempre e comunque rifuggito da qualunque tipo di 
immagine. Essa si è tenuta lontana solo dal suo uso cultuale. Il fatto che 
un rigido ossequio al secondo comandamento (Es. 20,4; Deut. 5,8) abbia 
impedito all’ebraismo di rappresentare l’immagine umana va ascritto al 
novero degli stereotipi. Se prendessimo l’arco lungo dei secoli si potrebbero 
citare addirittura cicli pittorici o musivi presenti in antiche sinagoghe (è il 
caso ad esempio di quelle di Dura Europos o di Beth Alpha).2

1 P. STEFANI, «La Bibbia ebraica», in La Bibbia di Chagall, Ferrara Istituto di 
Cultura Casa G. Cini 24 settembre 1992 - 6 gennaio 1993,Cento (Fe) 1992, 11-14.

2 A proposito della sinagoga galilaica di Beth Alpha va segnalato che il suo 
mosaico, la cui parte centrale raffi gura il cocchio solare circondato dai dodici segni 
zodiacali (VI sec. d.C.), ha chiaramente ispirato il mosaico di Chagall, di analogo 
soggetto, collocato nel “Musée National Message Biblique Marc Chagall” di Nizza. 
Eppure il catalogo uffi ciale (1990) (i cui estensori non sono, evidentemente, familiari 
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Passando a casi meno 
remoti, senza numero sono 
le illustrazioni presenti in 
Bibbie o libri di preghiera. 
Certo l’intreccio “parola-
fi gura” non è sempre stato 
privo di tensioni. 

Lo attestano, tra l’altro, 
alcuni singolari compromessi 
a cui si è fatto a volte ricorso, 
come quello, dalle risonanze 
così sorprendentemente 
chagalliane, di porre su un 
corpo umano un volto di 
mammifero o di uccello.3

Esiste però soprattutto 
un libro che non solo può, 
ma che addirittura deve 
essere illustrato: l’Haggadà 
di Pasqua. Si tratta del 
testo, familiare a ogni 
ebreo, recitato nel corso 
dell’annuale cena pasquale. Il libro è sempre riccamente illustrato per ragioni 
principalmente pedagogiche. La tradizionale “educazione all’immagine” del 
bimbo ebreo avveniva eminentemente proprio attraverso le raffi gurazioni 
dell’esodo e di altre vicende bibliche presenti nell’Haggadà. E ci sono ben 
pochi dubbi che gli occhi perennemente infantili di Chagall si siano alimentati 
anche da quelle illustrazioni.4

con l’arte sinagogale) lo presenta come la raffi gurazione dell’ascensione al cielo di 
Elia e giudica il motivo biblico e i segni zodiacali come un sincretismo tra culture 
mediterranee ideato dallo stesso Chagall (cfr. pp. 257s.).

3 “E le Pasque! Né il pane pasquale, né il rafano, niente mi commuove tanto 
come l’Haggadà, le sue linee, le sue immagini e il vino rosso nei bicchieri colmi”, M. 
CHAGALL, La mia vita, Il Saggiatore, Milano 1960, p. 42.

4 Su questi argomenti cfr. A. LUZZATTO, «L’aniconismo ebraico tra immagine e 
simbolo» e W. MELCZER, «Immagine e compromesso: il problema della rappresentazione 
pittorica nelle Bibbie ebraiche del Medioevo» in T. VERDON (a cura di), L’arte e la 
Bibbia. Immagine come esegesi biblica, Biblia, Settimello (Fi), 1992. Si tratta degli atti 
dell’analogo convegno internazionale svolto a Venezia nell’ottobre del 1988.

libro è sempre riccamente ill strato per ragioni
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Le considerazioni fi n qui compiute ben si guardano dal sostenere che 
Chagall si sia limitato a esportare verso l’esterno stilemi illustrativi ben 
conosciuti all’interno della tradizione ebraica; troppo chiara ed evidente è 
infatti la miriade di altri infl ussi.

Quel che si vuol affermare è semplicemente che era anche per mezzo di 
immagini e non solo attraverso la via regia della parola e dell’azione che il 
bambino ebreo giungeva a quella compresenza tra vicende bibliche e vita 
individuale che, espressa in modi del tutto diversi e originali, rappresenta 
pure la cifra interpretativa più convincente dello “Chagall biblico”.

Un decisivo passo dell’Haggadà prescrive che in ogni generazione 
ciascuno deve considerare se stesso come se fosse personalmente uscito 
dall’Egitto. Questa compartecipazione all’antico evento può essere però 
vista anche dall’altra parte, affermando cioè che l’esodo (e ogni altra vicenda 
biblica) è qui, a Vitbesk, a Parigi, a Nizza. Ed è proprio attraverso questa 
trasparenza tra la Bibbia e il vissuto di ognuno che il “messaggio biblico” di 
Chagall acquista risonanze universali.

Peraltro appare legittimo chiedersi se sia proprio necessario battere così 
fatidicamente il tasto dell’ebraicità, visto che l’artista, riferendosi ai suoi 
quadri biblici, afferma che, nel suo pensiero, essi non rappresentano “il sogno 
di un solo popolo ma quello dell’umanità”. In che senso, in effetti, quella 
di Chagall può essere defi nita “arte ebraica”? Ogni uomo contemporaneo 
consapevole del proprio tempo dovrebbe essere sempre cauto nel ricorrere 
a cuor leggero a una simile aggettivazione, anche quando essa non vuole più 
essere, come in un triste passato, marchio d’infamia. 

I modi di essere e dirsi ebrei sono così vari e numerosi che l’uso di una 
simile aggettivazione rischia di diventare semplifi catoria, quando non è 
irrispettosa o addirittura brutale. Perciò la risposta più modesta, ma forse 
anche più vera, sta in prima istanza nell’affermare che Chagall ha voluto 
rendere presente nella sua pittura la propria condizione ebraica in virtù della 
convinzione, apertamente sostenuta dall’artista, che nell’opera di ogni pittore, 
per quanto grandi e importanti siano gli infl ussi successivi, resta sempre “una 
certa essenza, un certo profumo del suo paese natale”. 

È il paese natale, portato sempre dentro di sé da Chagall, fu l’ebraica e 
bielorussa Vitebsk. In quella Shtetl tutti però sapevano dell’esistenza di un 
altro paese prossimo eppur lontano, la terra d’Israele. Pur non soggiornandovi 
anche quella era la propria terra. Non a caso Chagall inizia a raffi gurare i suoi 
soggetti biblici solo dopo che, all’inizio degli anni trenta, soggiornò vario 
tempo in Palestina. Ma non incide o dipinge in terra d’Israele, lo fa in Francia. 
E la terra distante, non quella su cui poggiamo i piedi, la più consona a venir 
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trasposta in immagini. Le pagine bibliche non possono mai essere interpretate 
solo in un unico modo. Questo vale anche per la loro illustrazione. Anche 
Chagall ha giocato a loro proposito su una pluralità di registri. Bisogna, ad 
esempio, compiere delle distinzioni non solo formali tra le grandi tele che 
costituiscono il cuore del “messaggio biblico” chagalliano e la serie delle 105 
acqueforti dedicate a temi biblici. 

Le tele, ispirate alla Torà (Pentateuco) e al Cantico dei cantici, partendo 
da quanto c’è di più proprio alla tradizione ebraica, rendono manifesta 
la volontà di far entrare nella scena biblica molte altre vicende storiche 
o, in generale, più universalmente umane. Per questo in esse una folla di 
fi gure circonda i protagonisti principali. La compresenza di più sequenze 
narrative rende in tal modo esplicita l’universatilità contenuta in germe in 
un’unica scena biblica.

Nulla di tutto ciò nelle 105 acqueforti. Qui ogni illustrazione rappresenta 
semplicemente un’unica scena. Gli episodi poi si succedono gli uni agli altri 
lungo un percorso narrativo per cosi dire già prestabilito. In un saggio, peraltro 
di qualità non comune, dedicato da Meyer Schapiro a queste illustrazioni 
bibliche5, si avanzano acute osservazioni sui criteri che hanno indotto Chagall 
a preferire determinati libri biblici a scapito di altri. 

A Schapiro sfugge però la spiegazione più semplice e più convincente: qui 
l’artista sta semplicemente seguendo a passo a passo la sistemazione canonica 
propria della Bibbia ebraica6. Queste illustrazioni sono perciò contraddistinte 
dall’umile fedeltà propria di chi ripercorre un cammino già tracciato. E si 
tratta di una via dotata in se stessa di un suo asse narrativo del tutto peculiare 
e certamente diverso da quello dell’Antico Testamento cristiano che, pur 
riferendosi alle stesse vicende, le legge in tutt’altra chiave. E ciò rappresenta 
un altro, fondamentale motivo in base al quale le illustrazioni di Chagall 
possono e debbono dirsi ebraiche.

Un raffronto tra le raffigurazioni di una stessa scena presenti sia nei 
grandi quadri che nelle acqueforti sarebbe molto eloquente e istruttivo. 
Limitiamoci a un unico caso: il sacrificio di Isacco. Tre decenni separano 

5 SCHAPIRO, “Le illustrazioni della Bibbia di Chagall (1956)” in L’arte moderna, 
Einaudi, Torino 1986, 133-150.

6 Nel suo complesso la Bibbia ebraica viene solitamente chiamata con il nome 
di Tanak, allusivo alle sue tre parti Torà (Pentateuco) Nevjim (Profeti), Ketuvim 
(Scritti). I Profeti sono a loro volta suddivisi in “anteriori” formati dai libri storici 
(Giosuè, Giudici, 1 e 2 Samuele e 1 e 2 Re) e “posteriori” (Isaia, Geremia, Ezechiele). 
Le illustrazioni di Chagall sono appunto dedicate alla Torà e ai Profeti, iniziano cioè 
con la Genesi e terminano con Ezechiele.
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il grande quadro dalla piccola acquaforte; con tutto ciò il nucleo centrale 
della rappresentazione è in entrambi i casi lo stesso: il muto colloquio di 
sguardi e gesti che intercorre tra Abramo e l’angelo. In tutti e due i casi 
poi Isacco è raffigurato come un adolescente docilmente disteso sulla 
catasta di legna. Nei suoi occhi, già chiusi, non può balenare nessun 
terrore. 

Quanta differenza tra questa atmosfera e l’indimenticabile, quadruplice 
gioco degli sguardi che contraddistingue il quadro del Caravaggio dedicato 
allo stesso soggetto (conservato agli Uffi zi)! In quest’ultimo Isacco fi ssa 
con terrore il coltello, Abramo osserva l’angelo, il quale, mentre guarda il 
patriarca, gli addita con la mano e lo sguardo, l’ariete, il cui occhio umido e 

il grande quadro dalla piccola acquaforte; con tutto ciò il nucleo centrale
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ubbidiente esprime la propria silenziosa, realissima accettazione di diventare 
vittima sostitutiva. 

Nella raffi gurazione di Chagall non c’è invece alcuna traccia di atterrito 
spavento. Nella tela anzi si accentua ancor di più, in virtù del braccio reclinato 
lungo il fi anco, la somiglianza tra la fi gura di Isacco e una deposizione; in 
essa la catasta di legna sembra davvero mutarsi in una specie di grembo. 
Nell’acqueforte invece le braccia di Isacco piegate dietro la schiena 
richiamano ancora il tradizionale termine ebraico impiegato per indicare 
l’episodio, akedà, cioè legamento.

116
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La diversità tra le due rappresentazioni balza però immediatamente agli 
occhi guardando soprattutto allo sfondo della tela; esso, a differenza di 
quanto avviene nell’incisione, si riempie di personaggi i cui atteggiamenti 
testimoniano la presenza di componenti dolorose e affettuose legate 
all’esistenza umana, una madre con bimbi piccoli, Gesù con la croce, un ebreo 
della Shtetl che se ne va curvo con un libro sottobraccio, e l’accostamento 
di queste due ultime fi gure sembra quasi voler signifi care che quel libro sta 
all’ebreo come la croce sta a Gesù; entrambi divengono segni di fedeltà e 
sofferenza di uguale spessore e importanza. E oltre a queste tre sullo sfondo 
ci sono varie altre fi gure.

Il semplice asse narrativo lungo il quale si snodano le 105 incisioni rivela 
però anche delle sorprese, specie nelle sessantasei acqueforti risalenti agli inizi 
degli anni cinquanta. L’aspetto più toccante e sorprendente di quest’ultima 
serie si trova, forse, nella capacità chagalliana di narrare quel che “occhio 
mai vide, né orecchio mai udi” (Is. 64,3): la realizzazione delle profezie 
di consolazione sponsale di Gerusalemme e di fi nale riappacifi cazione 
universale. Resta tratto pressoché unico dell’innocenza chagalliana quello di 
essere riuscito a trasformare in racconto visivo quanto sembrerebbe destinato 
inevitabilmente a scivolare in fantasiosa utopia, una volta che dalla parola si 
passa all’immagine.

È un altro però il particolare che ci preme di porre in luce. Schapiro 
nel suo saggio mette giustamente in rilievo la varietà dei modi in cui 
Chagall rappresenta il soprannaturale: cerchi di luce, le lettere del 
tetragramma ebraico, le mani di Dio che danno le tavole, varie figure 
angeliche. Esiste tuttavia un caso (non evidenziato da Schapiro) in cui 
l’antropomorfismo rappresentativo diviene sorprendentemente marcato: 
la raffigurazione della morte di Mosè. (Deut. 34,1-5). 

Essa culmina nel dialogo gestuale tra la mano di Mosè protesa verso 
l’alto e quella divina rivolta verso il basso. Nel raffigurare quest’incontro 
Chagall ricorre a un’iconografia “non ebraica” in cui, secondo i classici 
stilemi occidentali, Dio è rappresentato come un venerabile vecchio.

Dio e Mosè sono cioè raffi gurati, in quest’incisione, in modo molto simile 
l’uno all’altro. Ciò avviene per indicare l’intima profondità di un incontro di 
intensità senza pari? 

Non saprei rispondere. Resta in ogni caso il fatto che mediante i mezzi 
espressivi ad esso propri, anche il tradizionale commento ebraico (il midrash) 
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rende in maniera del tutto antropomorfi ca il mistero di quell’incontro: “In 
quell’istante il Santo, benedetto Egli sia, baciò Mosè e gli raccolse l’anima 
con un bacio” (Deuteronomio Rabbà, 11).
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«Il trittico1 potrebbe benissimo essere considerato in quanto tale ed essere paragonato per 
analogia a quelle opere medievali che propongono la rappresentazione del sacro. Come queste infatti 
svolge il racconto di un dramma umano per suggerire poi ciò che ne costituisce il fondamento nella 
verità. Il contrasto che nasce fra l’ordine del tempo—e della storia—e quello dell’atemporalità, ne 
è il signifi cato profondo. L’uso di sfondi monocromi, in particolare il fondo giallo di Liberazione, 
rende l’immagine irreale creando uno spazio particolare che dà sacralità alle fi gure. È così per il 
Cristo e il rabbino di Risurrezione come pure per i saltimbanchi e gli innamorati di Liberazione.

Il rapporto che si stabilisce a questo punto fra lo spettatore e il trittico, è un rapporto di 
contemplazione e, al tempo stesso, un percorso. Se l’occhio deve assoggettarsi allo svolgersi 
del racconto e seguire il succedersi dei tre momenti dell’opera, si rende conto anche dell’unità 
dell’insieme.

Si realizza così un sottile capovolgimento di valore che riporta una dimensione religiosa nel 
cuore stesso di un dipinto profano. Il trittico, realizzato nel XX secolo, perde la sua caratteristica di 
oggetto da esposizione per ritrovare quel valore cultuale che aveva in origine.

Invece di portare ad una riduzione del signifi cato dell’opera, la suddivisione in tre parti 
ne produce un rafforzamento sottraendola alla pittura di storia per farla entrare nella storia della 
pittura. Rifacendosi espressamente alla tradizione degli arredi medievali, le tre opere, Resistenza, 
Risurrezione, Liberazione, invitano ad una nuova interpretazione che potrebbe essere giustifi cata 
dallo stesso interrogarsi circa la funzione dell’insieme. Come i suoi modelli medievali, il trittico ha un 
valore esemplare: è dunque possibile utilizzarlo come un’immagine sacra che invita alla meditazione. 
La realtà storica rappresentata rivela allora quest’altro livello di comprensione che le conferisce 
valore eterno. Mobile, lo sguardo si arresta per inoltrarsi ormai nel tempo immobile della preghiera. 

1 S. FORESTIER, Viaggio in un capolavoro di Marc Chagall, Resistenza, Risurrezione, Liberazione, Jaca Book, 
Milano 1990 26.

    Resistenza    Risurrezione   Liberazione
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Durante1 la permanenza negli Stati Uniti Chagall apporterà delle modifi che a La 
rivoluzione, un’opera che pare in effetti accompagnare il corso della storia. La guerra, la 
disfatta francese, per la quale Chagall prova un immenso dolore, l’occupazione tedesca 
pongono il dipinto in una nuova dimensione. L’opera viene esposta nel 1940 alla galleria 
Mai col titolo anodino di Composizione. Il cambiamento di titolo fa intuire quali pericoli 
prendano ad incombere sulla testa dell’artista. Chagall è costretto a lasciare Parigi e 
trasferirsi prima a Saint-Dye-surLoire e poi a Gordes, un piccolo villaggio provenzale dove 
si trattiene un anno. Ma la minaccia dei nazisti si avvicina. Malgrado abbia ottenuto la 
cittadinanza francese nel 1937, l’artista è obbligato a partire: il 23 giugno del 1941 Chagall 
e Bella sbarcano a New York. Di lì a poco giungerà anche tutto il contenuto dell’atelier, 
incisioni, disegni, quadri. A New York l’artista ritrova l’atmosfera inebriante che aveva 
già vissuto a Berlino nel 1922: pittori, scultori, poeti si mescolano ad altri intellettuali in 
esilio; fra di loro, Fernand Léger, Max Ernst, Archipenko, Zadkin, André Breton. Gli amici 
Jacques e Raissa Maritain e Lionello Venturi addolciscono il dolore dell’esilio. Il periodo 
americano, dal 1941 al 1948, rappresenta un’altra tappa nella vita e nell’opera di Chagall. 
L’esilio e la morte di Bella, la donna tanto amata, nel 1944, lo segneranno dolorosamente. 

Chagall è ossessionato dalla guerra, dalle sofferenze del popolo ebraico. Riprende 
vecchie composizioni, per esprimere le sue nuove emozioni, il suo grido di ribellione 
e, nonostante tutto, la speranza che porta in sé. Come aveva già fatto con La caduta 
dell’angelo, una prima versione della quale, dipinta nel 1923, era stata rimaneggiata nel 
1933 per giungere nel 1947 alla versione defi nitiva, l’artista vuole modifi care La rivoluzione. 
Quindi taglia in tre parti il dipinto originario e lavora separatamente sui tre pannelli così 
ottenuti. Il pannello di sinistra e quello di centro, Resistenza e Resurrezione, saranno 
terminati nel 1948. Il pannello di destra, Liberazione, sarà compiuto nel 1952, dopo il 
ritorno in Francia. Il complesso rappresentativo originario, quello della Rivoluzione, viene 
di conseguenza sconvolto. Si impone una nuova fi gura, dal ruolo primordiale: quella di 
Cristo. Nella Resistenza si trova al centro del quadro; nella Resurrezione occupa lo spazio 
in senso verticale con tutta la propria monumentalità; nella Liberazione la si indovina 
come un’allusione discreta ma signifi cativa. 

In Resurrezione il personaggio del rabbino sta in corrispondenza con quello di Cristo. 
La sua fi gura si avvolge sulla Torah, come se l’artista volesse sottolineare il carattere sacro 
della Scrittura. È noto che l’universo personale di Chagall è popolato di vecchi in preghiera 
che la fi gura del rabbino eleva al rango di idealtipo. Una linea di fi liazione fi gurativa 
unisce certamente L’ebreo in rosa a Solitudine e a Resurrezione. Quelle fi gure solitarie in 
meditazione incarnano in effetti la pienezza e la continuità della Legge d’Israele. Il rabbino 
della Resurrezione corrisponde a quello di Solitudine. Ma il suo sguardo non è più celato: 
gli occhi spalancati, il personaggio interroga l’osservatore. Dalla sua bocca pare uscire un 
grido, un lamento, che invita a cercare negli altri due quadri, Resistenza e Liberazione. 
Infatti il rabbino solitario trova un’eco del proprio annunzio in Resistenza. Lo sfondo è 
popolato da una folla di personaggi: ma i ribelli armati della Rivoluzione hanno lasciato il 
posto alle patetiche fi gure di uomini, donne, vecchi e bambini che fuggono. Le immagini 
di un popolo perseguitato che assillano la memoria dell’artista.

1 Marc Chagall 1908-1985 [catalogo della mostra di Ferrara, Palazzo dei Diamanti 20 settembre 
1992 - 3 gennaio 1993, ], saggi S. Forestier, N. Misler, D. Sarabjanov, L Venturi, Biografi a dell’artista 
L. Lombardi, Artifi cio - L. De Luca, Firenze - Roma 1992, 142; 144 e 146 per i due testi successivi..
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RESISTERE AL MALE, ARRENDERSI SOLO A DIO1

Io credo che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa, anche dalla 
più malvagia. Per questo, egli ha bisogno di uomini che sappiano servirsi 
di ogni cosa per il fi ne migliore. Io credo che in ogni situazione critica Dio 
vuole darci tanta capacità di resistenza quanta ci è necessaria. Ma non ce la 
dà in anticipo, affi nché non facciamo affi damento su noi stessi, ma su di lui 
soltanto. In questa fede dovrebbe esser vinta ogni paura del futuro. Io credo 
che neppure i nostri errori e i nostri sbagli sono inutili, e che a Dio non è più 
diffi cile venirne a capo, di quanto non lo sia con le nostre supposte buone 
azioni. Sono certo che Dio non è un Fato atemporale, anzi credo che egli 
attende preghiere sincere e azioni responsabili, e che ad esse risponde. [...]

L’aria in cui viviamo è tanto inquinata dalla diffi denza che ne siamo quasi 
soffocati. Ma dove ci siamo aperti un varco nella cortina di diffi denza, lì ci è 
stato dato di fare l’esperienza di una disponibilità a fi darsi di cui fi nora neppure 
sospettavamo. Quando accordiamo la nostra fi ducia, abbiamo imparato a 
mettere la nostra vita nelle mani degli altri; in contrasto con tutte le ambiguità di 
cui le nostre azioni e la nostra vita hanno dovuto ricoprirsi, abbiamo imparato 
a fi darci senza riserve. Ora sappiamo che si può veramente vivere e operare 
solo con una fi ducia siffatta, che non cessa mai di essere un rischio, ma è un 
rischio accettato con letizia. Sappiamo che seminare e favorire la diffi denza 
è tra le azioni più riprovevoli, e che invece, dove appena è possibile, deve 
essere rafforzata e promossa la fi ducia. La fi ducia resterà per noi uno dei 
doni più grandi, più rari e più gioiosi della convivenza umana; e tuttavia essa 
potrà nascere solo sullo sfondo oscuro di una necessaria diffi denza. Abbiamo 
imparato a non comprometterci minimamente con la gente qualunque, e a 
metterci invece completamente nelle mani di chi è degno di fi ducia. [...]

Siamo stati testimoni silenziosi di azioni malvagie, abbiamo conosciuto 
situazioni di ogni genere, abbiamo imparato l’arte della simulazione e del 
discorso ambiguo, l’esperienza ci ha resi diffi denti nei confronti degli uomini 
e spesso siamo rimasti in debito con loro della verità e di una parola libera, 
confl itti insostenibili ci hanno resi arrendevoli o forse addirittura cinici: 
possiamo ancora servire a qualcosa? 

1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 32-33; 39-40; 312-313;
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Non di geni, di cinici, di dispregiatori di uomini, di strateghi raffi nati 
avremo bisogno, ma di uomini schietti, semplici, retti. 

La nostra forza di resistenza interiore nei confronti di ciò che ci viene 
imposto sarà rimasta abbastanza grande, e la franchezza verso noi stessi 
abbastanza implacabile, da farci ritrovare la via della schiettezza e della 
rettitudine?

Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infi ne a 
guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva 
degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e 
dei derisi — in una parola: dei sofferenti. Se in questi tempi l’amarezza e 
l’astio non ci hanno corroso il cuore; se dunque vediamo con occhi nuovi le 
grandi e le piccole cose, la felicità e l’infelicità, la forza e la debolezza; e se la 
nostra capacità di vedere la grandezza, l’umanità, il diritto e la misericordia 
è diventata più chiara, più libera, più incorruttibile; se, anzi, la sofferenza 
personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo nel rendere 
il mondo accessibile attraverso la rifl essione e l’azione: tutto questo è una 
fortuna personale. Tutto sta nel non far diventare questa prospettiva dal basso 
un prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere alle esigenze 
della vita in tutte le sue dimensioni; e nell’accettarla nella prospettiva di una 
soddisfazione più elevata, il cui fondamento sta veramente al di là del punto 
di vista dal basso e dall’alto. [...]

Qui mi sono chiesto spesse volte dove passi il confi ne tra la necessaria 
resistenza e l’altrettanto necessaria resa davanti al ‘destino’. [...] Credo 
che dobbiamo effettivamente por mano a cose grandi e particolari, e però 
contemporaneamente fare ciò che è necessario in senso ovvio e generale; 
dobbiamo affrontare decisamente il ‘destino’ — trovo rilevante che questo 
concetto sia neutro [in tedesco] — e sottometterci a esso con altrettanta 
decisione al momento opportuno. Possiamo parlare di ‘guida’ solo al di 
là di questo duplice processo: Dio non ci incontra solo nel Tu, ma anche 
‘camuffato’ nell’‘Esso’, ed il mio problema in sostanza è come in questo 
‘Esso’ (‘destino’) possiamo trovare il ‘Tu’ o, in altre parole, come dal ‘destino’ 
nasca effettivamente la ‘guida’. [...] 

I limiti tra resistenza e resa non si possono determinare dunque sul piano 
dei princìpi; l’una e l’altra devono essere presenti e assunte con risolutezza. 

La fede esige questo agire mobile e vivo. Solo così possiamo affrontare 
e rendere feconda la situazione che di volta in volta ci si presenta. Forse 
qui emergono alcune differenze tra un’esistenza teologica e un’esistenza 
giuridica?
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Il dipinto RESURREZIONE è costruito attorno alla monumentale fi gura del Cristo. 
Ai suoi piedi, una madre stringe al petto il fi glio. Il suo braccio destro si alza in 

un gesto di supplica. Ai lati del crocifi sso, un rabbino e la fi gura capovolta del pittore. 
Cristo ha preso il posto che in La rivoluzione era di Lenin: la deliberata sostituzione 
documenta il cammino del pittore e il suo distacco dalla rivoluzione sovietica. 

D’altra parte, la fi gura del Cristo non è affatto estranea all’opera dell’artista. 
Già negli anni parigini Golgota, del 1912, mette in evidenza il carattere dell’intento 
creativo di Chagall, il quale attinge alla tradizione religiosa giudaico-cristiana per 
elaborare un linguaggio universale. 

Il Cristo ossessiona Chagall ogniqualvolta la storia gli rammenta il destino del 
popolo ebraico. La Crocifi ssione bianca, nel 1938, già esprimeva la tragedia di una 
condizione segnata dalla sofferenza e dal martirio. 

Resurrezione riprende alcuni segni visuali presenti in Crocifi ssione bianca e 
Crocifi ssione gialla, del 1942: il villaggio in fi amme, nello sfondo del dipinto, sul 
quale l’asino, simbolo d’innocenza, pare vegliare; i pii vecchi, che fuggono nel rosso 
bagliore di un incendio; spettacolo di desolazione del quale il pittore è il testimone 
alla rovescia. 

La presenza solenne e dolorosa del Cristo dai lineamenti semiti è sottolineata 
dalla lampada; questa, in un alone giallo la cui rotondità evoca quella del ventre del 
crocifi sso, fa da mediazione fra la fi gura di Cristo e quella del rabbino. La tragedia 
del popolo si esprime dunque in tutta la propria atemporalità. E il Cristo, vestito del 
tallit e dei tefi llim rituali, ne è l’universale incarnazione. Attraverso la sua immagine 
si mostra qui l’assoluto della persecuzione. Cristo è martire perché è ebreo, per tutta 
l’eternità. La pittura diviene discorso e denunzia.
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CONDIVIDERE LA SOFFERENZA DI DIO PER IL MONDO SENZA DIO1

Pasqua? Il nostro sguardo cade più sul morire che sulla morte: per noi è 
più importante come veniamo a capo del morire che non come vinciamo la 
morte. Socrate ha vinto il morire, Cristo ha vinto la morte in quanto “L’ultimo 
nemico ad essere anninetato sarà la morte”(1 Cor 15,26). Venire a capo del 
morire non signifi ca ancora venire a capo della morte. La vittoria sul morire 
rientra nell’ambito delle possibilità umane, la vittoria sulla morte si chiama 
risurrezione. Non è dall’ars moriendi, ma è dalla risurrezione di Cristo che può 
spirare nel mondo presente un nuovo vento purifi catore. Qui c’è la risposta al 
“Datemi [una posizione al di fuori della terra] dove stare e muoverò il mondo 
[dai suoi cardini]” (Archimede).

Se un po’ di persone lo credessero veramente e si lasciassero guidare da 
questo nel loro agire terreno, molte cose cambierebbero. Vivere partendo dalla 
risurrezione: ecco, questo signifi ca Pasqua. Non trovi anche tu che la maggior 
parte delle persone non sanno a partire da che cosa vivono? La perturbatio 
animorum si va estendendo in modo straordinario. È un’attesa inconsapevole 
della parola risolutrice e liberante. [...]

Nell’evangelo ciò che è oltre questo mondo intende esserci per questo mondo; 
penso questo non nel senso antropocentrico della teologia liberale, mistica, 
pietistica, etica, ma nel senso biblico della creazione e della incarnazione, della 
crocifi ssione e della risurrezione di Gesù Cristo. [...]

Così il nostro diventar adulti ci conduce a riconoscere in modo più veritiero 
la nostra condizione davanti a Dio. Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere 
come persone che senza Dio fanno fronte alla vita. Il Dio che è con noi è il Dio 
che ci abbandona (Mc 15,34)! Il Dio che ci fa vivere nel mondo senza l’ipotesi 
di lavoro, Dio è il Dio davanti al quale permanentemente stiamo. Davanti a Dio 
e con Dio noi viviamo senza Dio. 

Dio si lascia scacciare fuori del mondo sulla croce, Dio è impotente e 
debole nel mondo e appunto solo così egli sta al nostro fi anco e ci aiuta. È 
assolutamente evidente, in Mt 8,17, che Cristo non aiuta in forza della sua 
onnipotenza, ma in forza della sua debolezza, della sua sofferenza! Qui sta la 
differenza decisiva rispetto a qualsiasi religione. La religiosità umana rinvia 
l’uomo nella sua tribolazione alla potenza di Dio nel mondo: Dio è il deus 
ex machina. La Bibbia rinvia l’uomo all’impotenza e alla sofferenza di Dio; 

1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 346; 387; 498-501;503-505; 519-522.
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solo il Dio sofferente può aiutare. In questo senso si può dire che la descritta 
evoluzione verso la maggior età del mondo, con la quale si fa piazza pulita di 
una falsa immagine di Dio, apre lo sguardo verso il Dio della Bibbia, che ottiene 
potenza e spazio nel mondo grazie alla sua impotenza. Qui dovrà appunto 
inserirsi la ‘interpretazione mondana. [...]

La poesia Cristiani e pagani contiene un’idea che ritroverai qui. «I cristiani 
stanno vicino a Dio nella sua passione»: questo distingue i cristiani dai pagani. 
«Non potete vegliare un’ora con me?», chiede Gesù nel Getsemani. Questo è 
il rovesciamento di tutto ciò che l’uomo religioso si aspetta da Dio. L’uomo è 
chiamato a condividere la sofferenza di Dio per il mondo senza Dio. 

Deve perciò vivere effettivamente nel mondo senza Dio, e non deve tentare 
di occultare, di trasfi gurare religiosamente, in qualche modo, tale esser senza 
Dio del mondo. Deve vivere ‘mondanamente’ e appunto così prende parte alla 
sofferenza di Dio; all’uomo è permesso vivere ‘mondanamente’: cioè egli è 
liberato dai falsi legami e dagli intralci religiosi. 

Essere cristiano non signifi ca essere religioso in un determinato modo, fare 
qualcosa di se stessi (un peccatore, un penitente o un santo) in base a una certa 
metodica, ma signifi ca essere uomini; Cristo crea in noi non un tipo d’uomo, 
ma l’uomo. 

Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma il prender parte alla sofferenza di 
Dio nella vita del mondo. Questa è la metanoia: non pensare anzitutto alle proprie 
tribolazioni, ai propri problemi, ai propri peccati, alle proprie angosce, ma lasciarsi 
trascinare con Gesù Cristo sulla sua strada nell’evento messianico costituito dal 
fatto che Is 53 si compie ora. Donde: «Credete all’evangelo», ovvero, in Giovanni, 
il richiamo all’«agnello di Dio che porta i peccati del mondo» (per inciso: A. 
Jeremias recentemente ha sostenuto che ‘agnello’ in aramaico può essere tradotto 
anche con ‘servo’. Molto bello in relazione ad Is 53!). 

Questo venir trascinati nella sofferenza messianica di Dio in Gesù Cristo nel 
N.T. si realizza in diversi modi: attraverso la chiamata dei discepoli alla sequela, 
attraverso il sedere alla stessa tavola con i peccatori, attraverso le ‘conversioni’ 
nel senso più proprio del termine (Zaccheo), attraverso il gesto (che avviene 
senza confessione di colpa) della grande peccatrice (Lc 7), attraverso la 
guarigione dei malati (vedi sopra, Mt 8,17), attraverso l’accogliere i bambini. 

Tanto i pastori che i Magi d’Oriente stanno davanti alla mangiatoia non come 
dei ‘peccatori convertiti’, ma semplicemente perché vengono attirati dal presepe (la 
stella) così come sono. Il centurione di Cafarnao, che non pronuncia assolutamente 
alcuna confessione, viene proposto come esempio di fede (cfr. Giairo). Gesù ‘ama’ 
il giovane ricco. Il tesoriere etiope (At 8), Cornelio (cap. 10), non sono per niente 
delle esistenze sull’orlo dell’abisso. Natanaele è «un israelita senza falsità» (Gv 
1,47); e, infi ne, Giuseppe di Arimatea, e le donne al sepolcro.
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L’unica cosa comune a tutti costoro è il prender parte alla passione di Dio 
in Cristo. Questa è la loro ‘fede’. Nessuna traccia di metodica religiosa; l’‘atto 
religioso’ è sempre qualcosa di parziale, la ‘fede’ è qualcosa di totale, un atto 
che impegna la vita intera. 

Gesù non chiama a una nuova religione, ma alla vita. Come si presenta però 
questa vita? Questa vita della partecipazione all’impotenza di Dio nel mondo? 
Di questo spero di scriverti la prossima volta. Per oggi ancora solo questo: 
se si vuole parlare di Dio in modo ‘non-religioso’, allora si deve parlarne in 
modo tale che con ciò non venga occultato, ma, al contrario, venga portato 
alla luce l’esser senza Dio del mondo; e proprio così sul mondo cade una luce 
stupefacente. 

Il mondo adulto è senza Dio più del mondo non adulto, e proprio perciò 
forse più-vicino-a-Dio. [...]

Negli ultimi anni ho imparato a conoscere e a comprendere sempre più la 
profondità dell’essere-aldiquà del cristianesimo. Il cristiano non è un ‘homo 
religiosus’, ma un uomo semplicemente, così come Gesù – a differenza certo di 
Giovanni Battista – era uomo. Intendo non il piatto e banale essere-aldiquà degli 
illuminati, degli indaffarati, degli indolenti o dei lascivi, ma il profondo essere-
aldiquà che è pieno di disciplina e nel quale è sempre presente la conoscenza 
della morte e della risurrezione. 

Io credo che Lutero sia vissuto in siffatto essere-aldiquà. Mi ricordo di 
un colloquio che ho avuto tredici anni fa in America con un giovane pastore 
francese. C’eravamo posti molto semplicemente la domanda di che cosa 
volessimo effettivamente fare della nostra vita. Egli disse: vorrei diventare un 
santo (e credo possibile che lo sia diventato); la cosa a quel tempo mi fece 
una forte impressione. Tuttavia lo contraddissi, e risposi press’a poco: io vorrei 
imparare a credere. 

Per molto tempo non ho capito la profondità di questa contrapposizione. 
Pensavo di poter imparare a credere tentando di condurre io stesso qualcosa di 
simile a una vita santa. Come conclusione di questo percorso scrissi Sequela. 
Oggi vedo chiaramente i pericoli di questo libro, che sottoscrivo peraltro come 
un tempo. Più tardi ho appreso — e continuo ad apprenderlo anche ora — che 
si impara a credere solo nel pieno essere-aldiquà della vita. 

Quando si è completamente rinunciato a fare qualcosa di noi stessi — 
un santo, un peccatore pentito o un uomo di Chiesa (una cosiddetta fi gura 
sacerdotale), un giusto o un ingiusto, un malato o un sano —, e questo io 
chiamo essere-aldiquà, cioè vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, 
dei successi e degli insuccessi, delle esperienze, delle perplessità — allora ci si 
getta completamente nelle braccia di Dio, allora non si prendono più sul serio 
le proprie sofferenze, ma le sofferenze di Dio nel mondo, allora si veglia con 



129

Cristo nel Getsemani, e, io credo, questa è fede, questa è metanoia, e così si 
diventa uomini, si diventa cristiani. (Cfr. Ger 45). 

Perché dovremmo diventare spavaldi per i successi, o demoralizzarci per gli 
insuccessi, quando nell’aldiquà della vita partecipiamo alla sofferenza di Dio? 
Tu capisci che cosa intendo dire, anche se lo dico così in poche parole. Sono 
riconoscente di aver avuto la possibilità di capire questo, e so che l’ho potuto 
capire solo percorrendo la strada che a suo tempo ho imboccato. Per questo penso 
con riconoscenza e in pace alle cose passate e a quelle presenti. [...]

L’«esserci-per-altri» di Gesù è l’esperienza della trascendenza! Solo 
dalla libertà da se stessi, solo dall’«esserci-per-altri» fi no alla morte nascono 
l’onnipotenza, l’onniscienza, l’onni-presenza. 

Fede è il partecipare a questo essere di Gesù. (Incarnazione, croce, 
risurrezione). Il nostro rapporto con Dio non è un rapporto ‘religioso’ con un 
essere, il più alto, il più potente, il migliore che si possa pensare — questa 
non è autentica trascendenza —, bensì è una nuova vita nell’«esserci-per-altri», 
nel partecipare all’essere di Gesù. Il trascendente non sono i compiti infi niti, 
irraggiungibili, ma il prossimo che è dato di volta in volta, che è raggiungibile. 
Dio in forma umana non, come nelle religioni orientali, l’orribile, il caotico, il 
lontano, in forma di animale; ma nemmeno nelle forme concettuali dell’assoluto, 
del metafi sico, dell’infi nito ecc.; e neppure la greca forma divino-umana 
dell’«uomo in sé», bensì «l’uomo per altri» e perciò il crocifi sso. [...]

La Chiesa è Chiesa soltanto se esiste per altri. Per fare un primo passo, essa 
deve fare dono di tutti i suoi possessi a coloro che si trovano nel bisogno. I 
pastori devono vivere esclusivamente delle libere offerte delle comunità, ed 
eventualmente esercitare una professione mondana. La Chiesa deve partecipare 
agli impegni mondani della vita della comunità umana, non dominando, ma 
aiutando e servendo. Essa deve dire agli uomini di tutte le professioni che cosa 
sia una vita con Cristo, che cosa signifi chi «esserci per altri». Specialmente 
la nostra Chiesa dovrà opporsi ai vizi dell’hybris, dell’adorazione della forza, 
dell’invidia e dell’illusionismo, quali radici di tutti i mali. 

Essa dovrà parlare di misura, autenticità, fi ducia, fedeltà, costanza, 
pazienza, disciplina, umiltà, sobrietà, modestia. Essa non dovrà sottovalutare 
l’importanza dell’‘esempio’ umano (la cui origine è nell’umanità di Gesù e 
che è tanto importante per Paolo); la sua parola riceve rilievo e forza non dai 
concetti, ma dall’esempio. Inoltre: revisione della questione della ‘confessione’ 
(Apostolico); revisione della teologia controversistica; revisione della 
preparazione al ministero e del suo esercizio.
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Il terzo pannello LIBERAZIONE dell’insieme completato da Resistenza 
e Resurrezione è quello che sembra aver subito meno modifi che. La parte 
mediana del dipinto è ancora occupata dalla forma circolare presente in La 
rivoluzione. La circolarità è ancor più accentuata dal centro violentemente 
marcato di rosso. Ai margini, si riconoscono i saltimbanchi cari a Chagall, 
musicanti, ballerini e acrobati che seguono, come un fregio danzante, il 
perimetro esterno. Dal centro si alza la lunga fi gura di un violinista chino 
sul proprio strumento. Nella parte inferiore del quadro, la casupola di legno 
sul tetto della quale è distesa una giovane coppia di sposi. I personaggi, 
nell’insieme, sono nell’identico stato in cui si trovavano in origine, ma gli 
atteggiamenti, i vestiti, gli accessori sono cambiati. La sposa ha l’abito e il 
velo bianchi; un violino ha sostituito il clarinetto; lo sposo è rivolto verso 
la sposa. Gli effetti plastici sono più immediati, e i colori più luminosi che 
nel dipinto originario. E anche la stessa materia pittorica pare nutrirsi di una 
moltitudine di particolari e di fi gure inserite nel seno dello spazio dipinto, 
come immagini nascoste: ecco la madre sulla soglia della casa; un bimbo 
dietro una fi nestra; la città natale, in cui passa l’ombra di un ebreo col berretto; 
l’artista stesso, appeso alla tavolozza, a terra, sotto il peso delle sue visioni. 
Queste fi gure assillano la memoria e la pittura di Chagall. Ne costituiscono 
la trama vivente. Alla stregua di immagini subliminali, esse, propriamente, 
istituiscono la sua opera.



131131

LIBERAZIONE 
1937-1948

Olio su tela, cm 168x88
Nizza, Musée National Message Biblique

Marc Chagall



132

CANTUS FIRMUS: L’AMORE COMPIMENTO DELLA LIBERTÀ1

Oggi sarai battezzato cristiano. Su di te saranno pronunciate tutte le antiche 
grandi parole dell’annuncio cristiano, e l’ordine di battezzare datoci da Gesù 
Cristo verrà eseguito su di te senza che tu ne comprenda nulla. Ma anche noi 
siamo di nuovo risospinti del tutto agli inizi del comprendere. Che cosa signifi chi 
riconciliazione e redenzione; rinascita e Spirito Santo; amore dei nemici, croce 
e risurrezione; vita in Cristo e sequela di Cristo — tutto questo è così diffi cile e 
lontano, che quasi non osiamo più parlarne. Nelle parole e nei gesti tramandatici 
noi intuiamo qualcosa che è del tutto nuovo, qualcosa che sta completamente 
cambiando, senza poterlo ancora afferrare ed esprimere. Questa è la nostra colpa. 

La nostra Chiesa, che in questi anni ha lottato solo per la propria 
sopravvivenza, come fosse fi ne a se stessa”, è incapace di essere portatrice 
per gli uomini e per il mondo della parola che riconcilia e redime. Perciò le 
parole d’un tempo devono perdere la loro forza e ammutolire, e il nostro essere 
cristiani oggi consisterà solo in due cose: nel pregare e nel fare ciò che è giusto 
tra gli uomini. Ogni pensiero, ogni parola e ogni misura organizzativa, per ciò 
che riguarda le realtà del cristianesimo, devono rinascere da questo pregare e da 
questo fare. Quando sarai cresciuto, la forma della Chiesa si sarà notevolmente 
modifi cata. Questa rifusione non è ancora alla fi ne, e ogni tentativo di aiutarla 
prematuramente a sviluppare nuove forze sul piano organizzativo si trasformerà 
solo in un ritardo della sua conversione e della sua purifi cazione. 

Non è nostro compito predire il giorno — ma quel giorno verrà — in cui 
degli uomini saranno chiamati nuovamente a pronunciare la parola di Dio in 
modo tale che il mondo ne sarà trasformato e rinnovato. Sarà un linguaggio 
nuovo, forse completamente non-religioso, ma capace di liberare e redimere, 
come il linguaggio di Gesù, tanto che gli uomini ne saranno spaventati e tuttavia 
saranno vinti dalla sua potenza: il linguaggio di una nuova giustizia e di una 
nuova verità, il linguaggio che annuncia la pace di Dio con gli uomini e la 
prossimità del suo Regno. «Si meraviglieranno e temeranno per tutto il bene e 
per tutta la pace che farò loro» (Ger 33,9). Fino ad allora la causa dei cristiani 
sarà silenziosa e nascosta; ma ci saranno uomini che pregheranno, faranno ciò 
che è giusto e attenderanno il tempo di Dio. Possa tu essere tra questi e si possa 
un giorno dire di te: «Il sentiero del giusto è come la luce, che aumenta il suo 
splendore fi no a giorno pieno» (Prv 4,18). [...]

1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 406-407; 410-411; 511.
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Quando si ama, si vuole vivere, soprattutto vivere, e si odia tutto ciò che 
rappresenta una minaccia per la vita. Tu odi il ricordo delle ultime settimane, 
odi il cielo azzurro, perché te le ricorda, odi gli aeroplani ecc. Tu vuoi vivere 
con Renate, ed essere felice, e hai ogni diritto di farlo. Inoltre tu devi vivere, per 
amore di Renate e del piccolo (ma anche del grande) Dietrich... 

Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore; non in modo 
che ne risulti compromesso o indebolito l’amore terreno, ma in certo senso 
come cantus fi rmus, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come 
contrappunto. Uno di questi temi contrappuntistici, che hanno la loro piena 
autonomia, e che sono tuttavia relazionati al cantus fi rmus, è l’amore terreno. 
Anche nella Bibbia c’è infatti il Cantico dei cantici, e non si può veramente 
pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla (cfr. 7,6); 
è davvero un bene che faccia parte della Bibbia, come contrasto per tutti coloro 
per i quali lo specifi co cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni  
(dove esiste mai una tale moderazione nell’Antico Testamento?). 

Dove il cantus fi rmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi col 
massimo vigore. Per parlare con il Calcedonese, l’uno e l’altro sono «indivisi 
eppure distinti», non ci sarà magari così vicina e importante proprio per il fatto 
di costituire il modello musicale di questo fatto cristologico e dunque anche 
della nostra vita christiana? Ho concepito questi pensieri solo ieri, dopo la 
tua visita. Capisci quello che intendo dire? Vorrei pregarti di far risuonare 
con chiarezza nella vostra vita insieme il cantus fi rmus, e solo dopo ci sarà 
un suono pieno e completo, e il contrappunto si sentirà sempre sostenuto, 
non potrà deviare né distaccarsene, e resterà tuttavia qualcosa di specifi co, di 
totale, di completamente valido in se stesso. Solo quando ci troviamo in questa 
polifonia la vita diventa completa e, contemporaneamente, sappiamo che non 
può succedere nulla di funesto fi nché viene mantenuto il cantus fi rmus. Forse 
diventerà più facile sopportare molte cose, in questi giorni di vita insieme, 
ma anche in quelli della separazione che probabilmente verranno. Ti prego, 
Eberhard, se dovesse tornare, non temere e non odiare la separazione e tutti i 
rischi che comporta, ma abbandonati al cantus fi rmus. [...]

Non solo l’azione, ma anche la sofferenza è una via verso la libertà. La 
liberazione nella sofferenza consiste in questo, che all’uomo è possibile 
rinunciare totalmente a tenere la propria causa nelle proprie mani, e riporla in 
quelle di Dio. In questo senso la morte è il coronamento della libertà umana. 
Comprendere o meno la propria sofferenza come prosecuzione della propria 
azione, come compimento della libertà, questo determina se l’azione umana 
sia o non sia un affare di fede. Trovo tutto questo molto importante e davvero 
consolante. 
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Prossimità promessa

Prossimità di alleanza
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    Sono forse Dio solo da vicino?

    Oracolo del Signore.

    Non sono Dio anche da lontano?

    Può nascondersi un uomo nel nascondiglio

    senza che io lo veda?   Oracolo del Signore.

    Non riempio io il cielo e la terra? Ger 23, 23-24

    Mi fu rivolta questa parola del Signore: 

    “Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto,

    prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;

    ti ho stabilito profeta delle nazioni”.

   Risposi: “Ahimè, Signore Dio!

    Ecco, io non so parlare, perché sono giovane”.

    Ma il Signore mi disse: “Non dire: “Sono giovane”.

    Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò.

    e dirai tutto quello che io ti ordinerò.

    Non aver paura di fronte a loro,

    perché io sono con te per proteggerti”. Ger 1,5-8  
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I miei giorni camminano
davanti ai tuoi
e danno loro un senso.
Essi ti hanno strappato
alla tua dimora eterna
facendoti
il primogenito dei perduti.
Tu ora non sei
che un nostro fratello,
hai soff erto in te
ogni nostro dolore.
Noi ti sentiamo vicino
nel tuo lamento
e nel tuo pianto
sulla fossa di Lazzaro.

Ora la nostra carne non ti   
   abbandona:

sei un Dio che si consuma
in noi, un Dio
che muore.

D. M. TUROLDO, I Salmi, 491
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“IN LUI”: NELLA PROSSIMITÀ E ALLA PRESENZA DI DIO1

Caro Eberhard,
Dalle lettere che riceverai saprai così quante persone ti vogliono bene, 

partecipano alle vicende della tua vita e ti sono legate. Non c’è praticamente 
sensazione che renda più felici dell’intuire che rappresentiamo qualcosa 
per altre persone. In questo, ciò che conta non è il numero, ma l’intensità.

Alla fi ne, le relazioni interpersonali sono senz’altro la cosa più 
importante della vita. 

Nemmeno il moderno ‘uomo della prestazione’ può modifi care questo 
fatto, e neppure i semidei [i nazionalsocialisti] o quei pazzi che nulla sanno 
delle relazioni interpersonali. Dio stesso si fa servire da noi nell’umano. 
Ogni altra cosa è molto vicina all’hybris. [...] 

Ciò non signifi ca affatto disprezzo del mondo delle cose e delle 
prestazioni pratiche. Ma che cosa sono per me il libro, il quadro, la casa, 
la proprietà più bella, di fronte a mia moglie, ai miei genitori, al mio 
amico? Così, d’altra parte, può parlare solo chi nella sua vita abbia trovato 
veramente delle persone. Per molti invece oggi anche l’uomo è solo una 
componente del mondo delle cose. Ciò dipende dal fatto che a costoro 
manca semplicemente l’esperienza dell’umano. Dobbiamo essere molto 
lieti del fatto che tale esperienza a noi è stata donata con larghezza. [...] 

2 Cor 1,20: Dio non porta a compimento tutti i nostri desideri, bensì 
tutte le sue promesse, cioè egli rimane il Signore della terra, conserva la 
Sua Chiesa, ci dona sempre nuova fede, non ci impone mai pesi maggiori 
di quanto possiamo sopportare, ci rende lieti con la Sua vicinanza 
[prossimità] e il suo aiuto, esaudisce le nostre preghiere e ci conduce a sé 
attraverso la via migliore e più diritta. 

Poiché Dio fa tutto questo con certezza, egli procura a se stesso lode 
per mezzo nostro. [...]

1 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 528 e 530.
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Ho2 preso ancora una volta in mano le letture e ci ho meditato un po’ 
sopra. Tutto dipende da quell’«in lui».3 Tutto ciò che possiamo a buon 
diritto attenderci e chiedere a Dio, possiamo trovarlo in Gesù Cristo. 
Quello che un Dio come noi ce lo immaginiamo dovrebbe e potrebbe fare, 
con ciò il Dio di Gesù Cristo non ha nulla a che vedere. 

Dobbiamo immergerci sempre di nuovo, a lungo e con molta costanza, 
nel vivere, parlare, agire, soffrire e morire di Gesù per riconoscere ciò 
che Dio promette e ciò che egli adempie. È certo che noi possiamo vivere 
sempre [nella prossimità], vicini a Dio e alla sua presenza, e che questa 
vita per noi è una vita totalmente nuova; che per noi non esiste più nulla 
di impossibile, perché nulla di impossibile esiste per Dio; che nessun 
potere terreno ci può toccare senza che Dio lo voglia, e che il pericolo e 
la tribolazione ci conducono solo più vicino a Dio. È certo che noi non 
dobbiamo pretendere nulla e che tuttavia possiamo chiedere ogni cosa; 
è certo che nel soffrire è nascosta la nostra gioia, e nel morire la nostra 
vita; è certo che in tutto questo noi ci troviamo in una comunione che ci 
sostiene. A tutto questo Dio ha detto ‘sì’ e ‘amen’ in Cristo. Questo ‘sì’ e 
questo ‘amen’ sono il solido terreno sul quale noi stiamo. 

In questi tempi turbolenti perdiamo continuamente di vista perché 
valga effettivamente la pena di vivere. Pensiamo che siccome vive questa 
o quest’altra persona, così abbia senso vivere anche per noi. Ma in verità 
le cose stanno in questo modo: se la terra è stata fatta degna di sostenere 
i passi dell’uomo Gesù Cristo, se è vissuto un uomo come Gesù, allora e 
solo allora per noi uomini vivere ha un senso. 

Se Gesù non fosse vissuto, allora, nonostante tutte le altre persone 
che conosciamo, onoriamo e amiamo, la nostra vita non avrebbe senso. 
Forse in questo periodo qualche volta ci diventa sfuggente il signifi cato e 
il compito della nostra professione. Ma non li possiamo esprimere con la 
massima semplicità in questo modo? Il concetto non biblico di ‘senso’ è 
solo una traduzione di ciò che la Bibbia chiama ‘promessa’.

Mi accorgo di come queste parole siano incapaci di produrre 
l’effetto che vorrebbero, cioè di renderti saldo, lieto e sicuro anche nella 
solitudine in cui ti trovi. Questo compleanno solitario non sarà in verità 
necessariamente per te un giorno perduto, se diventerà occasione perché 

2 Ivi, 533-534.
3 2Cor 1,20: «E in realtà le promesse di Dio in lui [Cristo] sono divenute ‘sì’. Per 

questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro amen per la sua gloria».
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tu ponga nuovamente in chiaro le fondamenta sulle quali vuoi continuare 
il corso della tua vita. 

Per me è stato molto spesso di grande aiuto pensare, la sera, a tutti 
coloro della cui preghiera di intercessione sono certo, dai bambini agli 
adulti. Credo, per i molti modi in cui la mia vita è stata protetta, di dover 
ringraziare la preghiera di tanti che conosco e che non conosco.

Ancora un’altra cosa: nel NT si dice spesso: «Siate forti» (1 Cor 16,13; 
Ef 6,10; 2 Tm 2,1; 1 Gv 2,14). La debolezza umana (stupidità, mancanza 
di indipendenza, smemoratezza, viltà, vanità, artifi ciosità, seduttibilità) 
non è forse un rischio maggiore della malvagità? Cristo fa l’uomo non 
soltanto ‘buono’, ma anche forte. I peccati di debolezza sono i peccati 
effettivamente umani, i peccati spavaldamente intenzionali sono diabolici 
(e certo anche ‘forti’!).

Non preoccuparti4 e non darti pensiero per me, ti prego; ma non 
dimenticare la preghiera di intercessione — il che peraltro di sicuro non 
fai. La mano e la guida di Dio sono per me così sicure che spero di esser 
preservato sempre in questa certezza. Non devi mai dubitare che io non 
percorra grato e lieto la strada lungo la quale vengo condotto. La mia vita 
trascorsa è ricolma della bontà di Dio, e sulla colpa sta l’amore perdonante 
del Crocifi sso. 

La massima gratitudine la provo per le persone che ho conosciuto da 
vicino, e mi auguro soltanto che non debbano affl iggersi per me, ma che 
siano invece sempre certe e grate anch’esse della bontà e del perdono di 
Dio. 

Perdonami, se per una volta lo scrivo; non lasciartene affl iggere e 
inquietare neppure per un istante, ma traine solo letizia.

Ma volevo dirlo, una buona volta, e non saprei a chi potrei chiedere di 
ascoltare tutto questo semplicemente con gioia se non a te.

4 Ivi, 536.
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Marc Chagall 1943
Nantes, Musée des Beaux-Arts

Tre quadri del 1943 sono ispirati alla guerra e alla persecuzione: 
Crocifi ssione gialla, Guerra e Ossessione. Tutti e tre sono stati preparati da 
un gruppo di disegni e di tempere al quale Chagall ha lavorato a Saint-Dye-
sur-Loire e a Gordes, poco prima di partire per gli Stati Uniti. Ossessione è 
particolarmente toccante. Dominato dalle tonalità del rosso e del giallo, il 
quadro sembra una fi amma che brucia. Quell’universo di fuoco, che accende 
anche il cielo, simboleggia l’orrore della guerra: una donna fugge su di una 
slitta, un bimbo piange, un villaggio brucia... La luce del candeliere illumina 
una scena di desolazione. E come a sottolineare simbolicamente il martirio di 
un mondo in fi amme, la forma verde del crocifi sso, a terra. In una composizione 
stilizzata, Chagall accosta elementi realistici ad altri di tipo metaforico. Dal 
loro incontro prende origine la violenza espressiva dell’opera, così come 
dall’uso di una gamma cromatica nella quale predominano il rosso e il giallo.
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NELLA TENTAZIONE C’È IL «DIO CHE VIENE PRESTO»1 

In circa milleduecento pagine, l’amico di Bonhoeffer parla di lui partendo da 
Breslavia nel 1906, la città e l’anno in cui nacque Bonhoeffer, sino al 9 aprile del 
1945 nel campo di concentramento di Flossenburg, dove Bonhoeffer fu impiccato... . 
L’enorme opera di Bethge raccoglie anche una preziosa documentazione fotografi ca; 
ed è sfogliando questa documentazione che cade sotto gli occhi una pagina 
agghiacciante; sono due fotografi e del 1933: l’una rappresenta due militari nazisti 
che affi ggono alla vetrina di un negozio ebraico l’invito a boicottare i «giudei», non 
acquistando nei loro negozi; e l’altra, immediatamente sotto la prima, rappresenta 
un folto gruppo di «camicie brune» con la mano levata nel saluto nazista; in mezzo 
ad esse un «pastore» rivestito dalla toga pastorale, la croce pendente sul petto, lui 
pure con la mano fi eramente alzata. 

L’accostamento è rabbrividente, e la fi gura del teologo e pastore Dietrich 
Bonhoeffer che si delinea su quello sfondo acquista la sua grandezza e la sua 
drammaticità; e la sua testimonianza, già grande per l’impegno e la serietà cristiana 
della sua rifl essione teologica e del suo servizio pastorale, diventa la testimonianza 
tragica di colui che si trovò nel vortice della grande tentazione: la tentazione del 
cristiano e della Chiesa di accettare l’alleanza con l’anticristo, con tutto ciò che è 
contro l’Evangelo di Dio.

Bonhoeffer sentì in tutta la sua virulenza questa tentazione, l’affrontò, decise 
per sempre. Di fronte alla Chiesa «nazionale» dei «cristiani tedeschi» che avevano 
accettato le impostazioni della ideologia nazista, Bonhoeffer entra totalmente 
nell’impegno di resistenza e di lotta della «Chiesa confessante», la Chiesa luterana 
che aveva emesso la sua confessione di fede... .

Il 5 aprile 1943 viene arrestato dalla Gestapo nella casa paterna di Berlino, 
poco dopo l’arresto di suo cognato Hans von Dohnanyi; è internato nel carcere di 
Tegel. Il 20 luglio ha luogo il fallito attentato contro Hitler, e in settembre scoprono 
documenti compromettenti per il gruppo di resistenza al quale apparteneva 
Bonhoeffer. In seguito a ciò, viene trasferito da Tegel nella prigione della Gestapo, 
nella Prinz-Albert Strasse di funesta memoria. Nel febbraio del 1945 venne trasferito 
a Buchenwald; il martedì di Pasqua del 1945 venne caricato su un camion militare 
assieme a parecchi altri detenuti importanti per la Gestapo, per essere trasportati al 
campo di Flosenburg. Ma il mercoledì successivo vennero rinchiusi nella scuola del 
villaggio bavarese di Schünberg. La domenica in Albis, dopo la celebrazione di un 

1 F. V. JOANNES, «Dietrich Bonhoeffer, il testimone della grande tentazione», introduzione 
a: D. BONHOEFFER, L’ora della tentazione, Queriniana, Brescia 1968, 7-24.
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culto fatta assieme ai compagni di prigionia, Bonhoeffer venne prelevato; prima di 
lasciare gli amici fece in tempo a dire: «È la fi ne. Per me, è l’inizio della vita». Il 
giorno dopo 9 aprile 1945, all’età di 39 anni, venne impiccato.

La grande tentazione era per lui superata, ma sapeva di averla superata perché in 
lui era Cristo stesso che aveva lottato, poiché Cristo è tentato nella nostra carne. È il 
grande tema di fondo della sua breve, intensa meditazione sulla tentazione.

Egli sottolinea che il mondo assume sempre più la coscienza di essere «adulto» 
e che Dio sembra «perdere terreno» di fronte alla natura, al progresso della scienza 
e della tecnica, e soprattutto di fronte ai grandi problemi umani; anche di fronte ai 
più gravi e universali problemi umani della morte, della sofferenza e della colpa, 
Bonhoeffer osserva che i nostri contemporanei non provano affatto bisogno di fare 
ricorso a Dio. Egli allora insiste sulla debolezza e inconsistenza di una predicazione 
cristiana incentrata sulla debolezza umana; cosi pure l’apologetica ha fatto svolgere a 
Dio «il ruolo di un deus ex machina... Dio come risposta ai problemi vitali, la soluzione 
delle angustie e dei confl itti dell’esistenza» (Widerstand und Ergebung, p. 230). 

L’uomo è immerso in questa realtà, anzi è una parte di un dato di fatto 
irreversibile; la grande tentazione è costituita allora da tanti fattori: l’accettazione 
amorfa e idolatrica della nuova realtà, oppure il tentativo di uscire da essa per 
ritrovare il deus ex machina della interpretazione religiosa apologetica, o il pietismo 
confortatore e, di conseguenza, l’avvilimento della maestà divina compromessa 
nelle nostre paure, nei nostri progetti o nei nostri sotterfugi suggeriti dalla viltà. 
Ancora una volta è la forza e la maestà della Parola che deve regnare al di sopra del 
panico umano: «Voglio che non si introduca Dio come di nascosto negli angoli bui, 
ma che si riconosca semplicemente che il mondo e l’uomo sono maggiorenni; che 
non si svitalizzi l’uomo nella sua esistenza temporale, ma che lo si metta di fronte 
a Dio, partendo dalla sua posizione più forte; si abbandonino tutti gli stratagemmi 
da curato e non si veda più nella psichiatria o nella fi losofi a dell’esistenza una 
tappa verso Dio. La pressione esercitata da questi uomini è troppo contraria alla 
aristocrazia della Parola di Dio, perché questa se ne faccia degli alleati. Essa non 
diviene alleata della manifestazione della diffi denza e di un ergersi dal basso. La 
parola di Dio regna» (Widerstand und Ergebung, p. 236). Ma come potrà regnare 
questa Parola, come potrà essere il giudizio sovrano, defi nitivo, decisivo, in un 
mondo ‘adulto’ che non sente più la necessità di appoggiarsi ad un altro o di cercare 
rifugio al di fuori di sé, al di fuori di un Dio indicato dalla ‘religione’ attraverso le 
sue astrazioni metafi siche e le sue interiorizzazioni spirituali? 

È naturalmente messo in questione il cristianesimo, e Bonhoeffer se lo chiede 
tormentosamente: «Sono tormentato continuamente dal problema di sapere che 
cosa è il cristianesimo ed anche il Cristo per noi oggi. È passato defi nitivamente il 
tempo in cui si poteva dire ogni cosa agli uomini con parole, sia pure parole della 
teologia o della pietà; è passato pure il tempo della interiorità e della coscienza 
morale, cioè il tempo della religione in generale. Ci incamminiamo verso un tempo 
completamente non religioso» (Widerstand und Ergebung, p. 178). 
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La grave tentazione che sarebbe tentazione della carne e idolatria, consisterebbe 
nel voler continuare a costruire l’annuncio della fede su di un ‘apriori’ religioso 
dell’uomo; ma sarebbe tentazione anche il volere cercare una risposta, e quindi una 
fede, in altre proposte e in altri annunci che nel nostro mondo sarebbero ugualmente 
surrogati ‘religiosi’. Ma «l’atto religioso è sempre qualcosa di parziale, mentre la 
fede è qualcosa di totale, un atto della vita» (Widerstand und Ergebung, p. 248). 

Il solo problema che rimane è quello di sapere se e in che modo «Cristo può 
divenire il Signore anche degli uomini non religiosi» (ibid., p. 179). Al limite 
infatti, è questo uomo non più in grado di essere religioso e tentato di ritornare ad 
esserlo mentre non lo può più, oppure tentato di distruggere o cancellare, insieme 
con la ‘religione’ anche la ‘fede’. Non bisogna, infatti, pensa Bonhoeffer, cedere 
alla tentazione della rinuncia. Il superamento della tentazione sarà la ricerca degli 
aspetti essenziali, vitali, del Vangelo; dalla tentazione stessa nascerà la vittoria. 
Come aveva detto nella meditazione di Finkenwalde, «dobbiamo guardare in 
faccia la tentazione con la massima tranquillità, perché può essere superata, e sarà 
superata, come è certo che Dio è fedele. La tentazione deve trovarci umili e certi 
della vittoria» (cap. iv).

È l’umiltà, la bassezza, l’accettazione dello scacco; Cristo ha accettato la 
tentazione, ha vissuto in essa, ma l’ha vinta, perché ha accettato di vivere come 
«uomo per gli altri uomini»; è proprio per questa sua debolezza, per questa 
sofferenza che è giunto sino alla povertà di sentirsi abbandonato da Dio, che egli ha 
superato la grande tentazione e che ha così riportato Dio «non al limite ma al centro, 
non nella debolezza ma nella forza, e quindi non nella morte» (Widerstand..., P. 71).

Questa tentazione Cristo la vive in noi, «la sua tentazione è nella nostra 
carne». Accettando la sfi da del nostro tempo, noi accettiamo di chiarire la nostra 
vera situazione davanti a Dio, possiamo entrare nei suoi disegni misteriosi. Dalla 
tentazione, costituita dallo stesso vivere nel nostro tempo, può scaturire la forza 
pura di Dio, la potenza del Vangelo; dalla sofferenza e dall’impotenza potrà sorgere 
la nuova rivelazione della gloria di Dio. Infatti «dobbiamo vivere come uomini che 
riescono a risolvere i loro problemi vitali senza Dio. 

Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona (Mc. 15, 34). Il Dio che ci 
lascia vivere nel mondo, senza l’‘ipotesi di lavoro: Dio’, è il Dio dinanzi al quale 
dobbiamo continuamente stare. Vivere senza Dio, davanti a Dio e con Dio. Dio 
permette che egli venga scacciato fuori del mondo sulla croce. Dio è impotente 
e debole nel mondo, ed è proprio e solo in questo modo che egli è vicino a noi e 
ci aiuta. Sulla base del passo di Mt. 8,17 , è del tutto chiaro che il Cristo non ci 
viene in aiuto grazie alla sua onnipotenza, ma in virtù della sua debolezza, della 
sua sofferenza» (Widerstand und Ergebung, p. 241-242).

La tentazione è la sofferenza, è il dolore, il dolore supremo di vedere scomparire 
Dio, di non trovarlo più sul trono costruitogli dalla saggezza e dalla fi losofi a umana; 
e la tentazione è di rimetterlo su quel trono perché continui a risolvere i nostri 
problemi. Ma uscire dalla tentazione è lasciare Dio là dove egli ha voluto essere: nel 
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mistero della sua debolezza e della sua impotenza, nel mistero della sua sofferenza 
e della sua salvezza. Nel capitolo IV della meditazione di Finkenwalde, Bonhoeffer 
lo aveva già detto, aveva descritto questa tentazione del singolo uomo che sarebbe 
diventata la grande tentazione di tutto il nostro tempo; ma aveva subito detto che 
nel Cristo, nel Dio impotente e sofferente, era possibile superarla, e noi in lui, così 
come lui ha voluto viverla e vincerla in noi: «L’avversario conduce le mie forze 
stesse contro di me. Ora realmente non posso più lottare eroicamente contro di loro, 
sono un uomo disarmato e senza forze. Dio stesso mi ha abbandonato. 

Chi può superare la prova e uscirne vincitore? Nessun altro se non il Crocifi sso, 
Gesù Cristo stesso, per il quale tutto ciò mi accade; infatti, proprio perché lui è con 
me, la tentazione mi ha assalito come assalì lui. All’unica realtà fatta dal piacere 
e da Satana si oppone solo una realtà più potente: l’immagine e la presenza del 
Crocifi sso».

Il modo di superare la grande tentazione è solo quello di accettare di essere 
coinvolti in essa, senza cercare la gloria, ma la Croce, non la forza ma l’impotenza, 
non la luce ma la tenebra. È la grande tentazione che la tenebra del carcere fece 
intravvedere a Bonhoeffer come la nostra tentazione, quella in cui viviamo. E la 
tentazione più grave sarebbe quella di volerne uscire, superandola con il vecchio 
armamentario che crede di rimettere il trono di Dio al centro del nostro mondo, della 
esperienza che stiamo vivendo; poiché la vittoria sulla tentazione non ci sarà data 
ricostruendo la ‘nostra religione’, ma trovando la ‘sua fede’ nella realtà del dolore 
che ci rimane quando Dio ci ha abbandonato; ma questa è proprio la tentazione che 
Cristo, il Dio ‘uomo per gli altri’, vive in noi; è vivendo nella sua pazienza e non 
nell’attesa del trionfo, che noi con Lui superiamo la tentazione; Bonhoeffer lo dice 
nella sua meditazione: «Ora il cristiano vede anche nel suo dolore la tentazione di 
Cristo in lui; e questo lo induce alla pazienza, a sopportare in silenzio, in paziente 
attesa, la tentazione; e lo riempie di gratitudine; quanto più l’uomo vecchio muore, 
con tanta maggiore certezza vive quello nuovo; quanto più penetra nel dolore, tanto 
più si avvicina a Cristo. Proprio perché Satana privò Giobbe di tutto, lo buttò nelle 
braccia di Dio solo». Essere privati di tutto, anche della presenza gloriosa di Dio, 
ci butta nelle braccia di Dio; e la pazienza, il silenzio, l’attesa, ha luogo nel nostro 
mondo e nel nostro tempo; anche la gratitudine ha posto in questo tempo, questo 
nostro tempo nel quale non riusciamo più a vedere come i nostri padri così a portata 
di mano `le cose ultime’, a pronunciare come loro ‘l’ultima parola’, quella decisiva 
e risolutrice. Bonhoeffer lo disse dal carcere: «Soltanto quando conosciamo 
l’impossibilità di pronunciare il nome di Dio, possiamo cominciare a pronunciare 
quello di Gesù Cristo; soltanto quando amiamo la vita e la terra, al punto che senza 
di esse ogni cosa pare perduta e fi nita, possiamo credere alla resurrezione dei morti 
e ad un mondo nuovo» (Widerstand..., p. 112 )... .

La meditazione serena del ritiro dove i giovani Pastori apprendono ad annunciare 
in modo nuovo da Bonhoeffer la Parola di Dio, è già attraversata dal guizzare 
improvviso delle grandi decisioni e delle grandi scelte, preme già in essa la forza 
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della grande tentazione: quella che Bonhoeffer superò, accettando la impotenza 
e il silenzio della morte, come Cristo; quella che Bonhoeffer cominciò a soffrire 
dentro di sé mentre gioiva per la vittoria della tentazione già passata, e che ora è 
la nostra grande tentazione. Il cristiano e il Pastore ci ha aiutato a rimanere in essa 
e ad affrontarla; è l’ora della tentazione. Preparata da un lungo travaglio storico e 
spirituale, egli dice che è tuttavia sempre improvvisa: «La tentazione ci raggiunge 
improvvisamente». «Poiché l’uomo non conosce la sua ora... così i fi gli degli 
uomini vengono presi nel laccio al tempo dell’avversità, quando essa piomba su 
di loro inattesa» (Eccle., 9,12). «Improvvisamente nel cuore è seminato il dubbio, 
improvvisamente tutto è incerto, senza senso ciò che faccio» (cap. I). 

Terminando la sua meditazione, il maestro spirituale di Finkenwalde accenna 
a ciò che verrà; forse presentimento del suo futuro non lontano, e certamente 
annuncio per noi; ma allo stesso tempo è annuncio, non umano, ma sgorgante 
dalla Parola di Dio, che al di là della tentazione nella quale viviamo c’è il «Dio che 
viene presto», Colui che non troviamo già, ma che continua a vivere. «Lo Spirito 
ci insegna che il tempo della tentazione non è terminato, ma che ai suoi è ancora 
riservata la tentazione più grave. Ma egli promette pure: “Poiché hai conservato la 
Parola della mia costanza, anch’io ti proteggerò dall’ora della lotta che deve venire 
su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo 
presto”. (Apocalisse, 3,10)» (cap. v). Nella chiesa del villaggio di Flossenburg c’è 
una lapide che ricorda il martirio di Bonhoeffer: «Dietrich Bonhoeffer - Testimone 
di Cristo tra i suoi fratelli». Egli fu infatti il Testimone della grande tentazione.
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L’ORA DELLA SOLITUDINE1

«Non indurci in tentazione». L’uomo naturale e l’uomo etico non possono 
comprendere questa preghiera. L’uomo naturale ricerca la conferma della sua forza 
nell’avventura, nella lotta, nell’incontro con il nemico. Così è la vita. «Se non 
rischiate la vostra vita, non la conquisterete mai veramente». Solo la vita messa a 
repentaglio può essere vita veramente conquistata. Questa è la conclusione a cui 
giunge l’uomo naturale. Anche l’uomo etico sa che le sue conoscenze possono 
divenire vere e convincenti solo se sperimentate e provate, che il bene acquista la 
sua realtà solo dal male, perché il bene non sarebbe più bene senza il male. Perciò 
l’uomo etico sfi da il male; la sua preghiera quotidiana è: inducimi in tentazione, 
affi nché io possa mettere alla prova la forza del bene che è in me.

Se la tentazione fosse veramente quale la concepiscono l’uomo naturale e 
l’uomo morale, cioè prova delle proprie forze — siano esse forze vitali o morali 
o anche cristiane — di fronte all’opposizione, al nemico, allora realmente la 
preghiera dei cristiani sarebbe inconcepibile; infatti, che la vita riceva la sua 
realtà solo dalla morte e il bene solo dal male, questo è un concetto riconosciuto 
non solo dagli uomini in generale, ma anche dai cristiani. 

Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la tentazione di cui parla Cristo; non 
tocca affatto la realtà qui additata. La tentazione di cui parla tutta la sacra Scrittura 
non può in nessun modo riferirsi alla prova delle mie forze, perché l’essenza della 
tentazione biblica sta proprio nel fatto che in essa, con mia somma costernazione 
—e senza che io possa farci qualcosa —, tutte le mie forze si volgono proprio 
contro di me, che realmente tutte le mie forze, soprattutto le forze buone e pie (le 
forze della fede), sono cadute in mano alla potenza nemica e vengono ora usate 
contro me stesso. Prima ancora che le mie forze possano essere messe alla prova, 
esse mi sono già state rapite: «Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, ed anche 
la luce dei miei occhi m’è venuta meno» (Salmo 38, 10). Questo è il fatto decisivo 
della tentazione cristiana, che le sue forze lo lasciano, anzi si volgono contro di 
lui; che egli è abbandonato da tutti gli uomini, abbandonato da Dio stesso. Il suo 
cuore palpita ed è precipitato nel buio più completo. Egli non è più nulla. Il nemico 
è tutto. Dio ha «ritirato la sua mano da lui» (Conf. di s. Agostino, 19), «lo ha 
abbandonato per un breve istante» (Isaia 54,7). L’uomo nella tentazione è solo. 
Nulla lo assiste. Per un istante si è fatto largo al diavolo. Ma come può l’uomo così 
abbandonato lottare contro il diavolo? Come potrebbe difendersi da lui? È giunta 

1 D. BONHOEFFER, L’ora della tentazione, 27-99.
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l’ora della defezione, della irrevocabile ed eterna apostasia; chi, infatti, potrebbe 
liberarci dagli artigli di Satana?

Una sconfi tta indica all’uomo vitale ed etico che le sue forze devono ancora 
crescere prima di poter superare la prova. Perciò la sua sconfi tta non è mai 
irrevocabile. Il cristiano sa, invece, che nell’ora della tentazione le sue forze lo 
abbandoneranno ogni volta. Perciò, per lui la tentazione è l’ora oscura, che può 
divenire irrevocabile. E perciò egli non tenta di provare le sue forze, ma prega: 
non indurci in tentazione. Tentazione in senso biblico, dunque, non vuol dire: 
prova delle proprie forze, ma perdita di tutte le forze, l’essere completamente 
alla mercé di Satana senza alcuna possibilità di difesa. 

Per l’uomo vitale tutta la vita è un combattimento e per l’uomo etico ogni ora 
è tempo di tentazione. Il cristiano conosce periodi di tentazione che si distinguono 
dai periodi di benigna protezione, periodi in cui egli è preservato dalla tentazione, 
così come Satana si distingue da Dio. L’affermazione che ogni momento della vita 
è momento di scelta, affermazione espressa in forma così astratta, per il cristiano 
non ha senso. Egli non può considerare la sua vita secondo un determinato 
principio, ma solo alla luce del Dio vivente. Ma quel Dio che crea il giorno e la 
notte ci dà pure periodi di sete e periodi di ristoro; Dio manda la tempesta e Dio 
concede un viaggio tranquillo; Dio dà periodi di preoccupazioni e di paura e Dio 
dà periodi di letizia e serenità. «La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina 
viene il giubilo». (Salmo 30,6). «Per tutti v’è il suo tempo, v’è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo: un tempo per nascere e un tempo per morire; un tempo 
per piantare e un tempo per svellere ciò che è piantato; un tempo per uccidere e 
un tempo per guarire; un tempo per demolire e un tempo per costruire; un tempo 
per piangere e un tempo per ridere... Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo» 
(Eccle., 3,1-4 e 11). Il cristiano non si chiede che cosa è la vita, ma in qual modo 
Dio agisce con lui in questo momento. Dio mi ripudia ed egli mi attira di nuovo 
a sé; egli distrugge la mia opera ed egli la riedifi ca. «Io sono l’Eterno e non c’è 
alcun altro; io formo la luce e creo le tenebre; dò il benessere e creo l’avversità» 
(Isaia 45,7). Così il cristiano vive del tempo di Dio e non secondo un suo proprio 
concetto della vita. Perciò non dice di essere continuamente esposto alla tentazione 
e sempre messo alla prova, ma nel periodo della preservazione prega che Dio non 
lo esponga al periodo di tentazione.

La tentazione raggiunge il fedele improvvisamente. «Lo colpiscono 
all’improvviso e non hanno paura» (Salmo 64,4) nell’ora in cui egli meno se 
lo aspetta. «Poiché l’uomo non conosce la sua ora... così i fi glioli degli uomini 
vengono presi nel laccio al tempo dell’avversità, quando essa piomba su di loro 
improvvisa» (Eccle., 9,12). «La sua ira viene improvvisa e si vendicherà e ti 
distruggerà» (Jesus Sirach 5,9). Così il cristiano riconosce l’astuzia di Satana. 
Improvvisamente nel cuore è seminato il dubbio, improvvisamente tutto è 
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incerto, senza senso ciò che faccio, improvvisamente si risveglia in me il ricordo 
di peccati passati come se fossero stati commessi oggi, e mi torturano e mi 
accusano; improvvisamente il mio cuore è pervaso da una profonda tristezza per 
me stesso, per il mondo, per l’impotenza di Dio in me; improvvisamente il tedio 
della vita mi vuole indurre a un temibile peccato; improvvisamente si risveglia la 
passione malvagia; e improvvisamente mi si presenta la croce ed io incomincio a 
vacillare. Ecco l’ora della tentazione, del buio, dell’essere abbandonato a Satana 
senza possibilità di difesa. [...]

È Gesù che insegna ai suoi discepoli a pregare così, lui che solo può sapere 
che cosa signifi ca tentazione. E, dato che lo sa, vuole che i suoi discepoli 
chiedano: «non indurci in tentazione». Solo basandoci sulla tentazione di Gesù 
Cristo, noi potremo comprendere che cosa è tentazione per noi.

La sacra Scrittura non ci racconta, come se fosse un libro scritto per la nostra 
edifi cazione, varie storie di tentazione umane e come sono state superate. A dire 
il vero essa ci narra solo di due tentazioni: della tentazione del primo uomo e 
della tentazione di Gesù Cristo, cioè della tentazione che porta alla caduta degli 
uomini e della tentazione che porta alla caduta di Satana. Tutte le altre tentazioni 
a cui sono stati esposti gli uomini sono manifestamente sotto il segno di questi 
due racconti sulla tentazione: o noi siamo tentati in Adamo o siamo tentati in 
Cristo; o è tentato l’Adamo in noi ed allora cadiamo, o è tentato il Cristo in noi 
ed allora deve cadere Satana. [...]

Cristo: in ogni cosa tentato come noi
Ma nella carne del peccato è venuto in terra il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il 

Salvatore. Anche in lui c’è stata tutta la concupiscenza e tutta l’angoscia della 
carne, tutta la condanna e la lontananza da Dio. «In ogni cosa è stato tentato 
come noi, però senza peccato» (Ebr. 4,15). Se voleva aiutare l’uomo, che è 
carne, doveva prendere completamente su di sé la tentabilità della carne. Anche 
in Gesù Cristo, secondo la carne, era innato il dubbio: Ma come! Dio ha detto...? 
— però senza peccato.

La tentazione di Gesù Cristo fu più grave, indicibilmente più grave della 
tentazione di Adamo; infatti Adamo non aveva in sé nulla che potesse concedere 
al tentatore diritto e potere su di lui. Cristo invece portò tutto il peso della carne, 
sottostando alla maledizione e alla condanna, e ciononostante la sua seduzione 
doveva, in seguito, arrecare aiuto e salvezza ad ogni carne nella sua tentazione.

Il Vangelo narra come Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere 
tentato dal diavolo (Mt. 4,1). La tentazione non incomincia dunque con l’aiuto di 
Dio Padre che arma il Figlio con tutte le forze e le armi disponibili, perché possa 
superare la tentazione; al contrario, lo Spirito conduce Gesù nel deserto, nella 
solitudine, nell’abbandono. Dio toglie al Figlio ogni aiuto da parte di uomini e 
di creature. L’ora della tentazione deve trovare Gesù debole, solo e affamato. 
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Dio abbandona a se stesso l’uomo nella sua tentazione. Così Abramo sul monte 
Moria deve restare completamente solo. Sì, anche Dio abbandona l’uomo prima 
della tentazione. Così si deve probabilmente interpretare 2 Cron. 32,31, dove è 
detto: «Dio abbandonò Ezechia per metterlo alla prova», oppure l’invocazione 
tante volte ripetuta dai salmisti: «Dio mio, non allontanarti da me (Salmo 38,22; 
71,9 e 18; 119,8)... non mi nascondere il tuo volto, non m’abbandonare, o Dio 
della mia salvezza» (Salmo 27,9); concetto incomprensibile per ogni pensiero 
umano-etico-religioso. Nella tentazione Dio non si mostra il benigno e vicino 
che ci arma con tutti i doni dello Spirito; al contrario, egli ci abbandona, è ben 
lontano; noi siamo nel deserto. [...]

Il fatto che Gesù risponde a Satana citando la Parola di Dio dimostra in primo 
luogo che anche il Figlio di Dio è sottomesso alla Parola di Dio e che non può 
né vuole avere alcun diritto proprio, accanto a questa Parola. In secondo luogo 
dimostra che Gesù vuole attenersi a questa Parola soltanto. Anche la carne deve 
sottostare alla Parola di Dio, e se deve soffrire, bisogna ricordare che l’uomo non 
vive di pane soltanto. Gesù, nella tentazione, ha conservato la sua umanità ed è 
rimasto sul suo cammino di dolore.

Nella seconda tentazione Satana inizia come nella prima: «Se sei Figlio di 
Dio!»; ma ora fa un passo avanti nella sua tentazione, portando in campo la 
Parola stessa di Dio contro Gesù. Anche Satana può servirsi della Parola di Dio 
nella sua lotta contro Gesù. Gesù si faccia confermare che egli è realmente il 
Figlio di Dio; chieda un segno divino. Ecco la tentazione a cui è esposta la fede 
di Gesù: la tentazione dello spirito.

Se il Figlio di Dio deve sottostare alle sofferenze degli uomini, almeno chieda 
un segno della potenza di Dio che può salvarlo in ogni momento. La risposta di 
Gesù fa appello alla Parola di Dio contro la Parola di Dio, e questo in modo 
tale che non ne nasce una funesta incertezza, ma la verità viene opposta alla 
menzogna. Gesù chiama questa tentazione un tentare Dio. Egli vuole attenersi 
solo alla Parola del Padre; questo gli basta. Se non si accontentasse di questa 
Parola, egli avrebbe permesso al suo animo di dubitare di Dio. La fede che cerca 
qualcosa di più della Parola di Dio, quale la troviamo nei suoi comandamenti 
e nelle sue promesse, diventa una tentazione di Dio. Ma tentare Dio vuol dire 
attribuire a Dio stesso e non a Satana la colpa, l’infedeltà, la menzogna. Tentare 
Dio è la massima tentazione spirituale.

La terza volta Satana si presenta in maniera diversa, senza la premessa che 
Gesù è Figlio di Dio, senza la Parola di Dio. Si presenta ora — e qui sta il punto 
decisivo — con uno spiegamento scoperto di tutte le sue forze di principe di questo 
mondo. Ora Satana combatte con le sue proprie armi. Non c’è più nessun velo, 
nessun travestimento. La potenza di Satana si oppone direttamente alla potenza 
di Dio. Satana osa il tutto per tutto. La sua offerta è immensa, bella, allettante; 
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in cambio egli chiede di essere adorato. Chiede un aperto rinnegamento di Dio, 
che non è giustifi cato da null’altro se non appunto dalla grandezza e bellezza del 
regno di Satana. In questa tentazione è in gioco il rinnegamento di Dio, totale, 
defi nitivo, compiuto in piena coscienza e conoscenza di causa. È la tentazione al 
peccato contro lo Spirito santo.

E poiché Satana si è manifestato nel suo vero essere, egli deve essere 
affrontato, colpito e respinto da Gesù: «Va’ via, Satana, perché sta scritto: adora 
il Signore Dio tuo ed a lui solo rendi culto».

Gesù è tentato nella carne, nella fede e nella sua signoria divina. Tutte e tre 
le volte si tratta di una stessa tentazione, cioè quella di strappare Gesù dalla 
Parola di Dio: la natura della carne viene opposta da Satana alla missione divina. 
Se anche solo Satana avesse ottenuto potere sulla carne di Gesù, Gesù sarebbe 
nelle sue mani. Se Gesù non vuole tenersi solo alla Parola, solo credere, credere 
ciecamente e obbedire, non è più il Cristo, il Salvatore degli uomini, i quali 
devono trovare la loro salvezza solo nella loro fede nella Parola. Così Satana 
ha tentato carne e spirito di Gesù contro la Parola di Dio. «Se non vuoi lasciarti 
lacerare interiormente da me, datti interamente a me — ed io ti farò grande 
in questo mondo, nell’odio verso Dio e nel potere contro di lui». Così Gesù 
è esposto alla tentazione carnale, all’alta tentazione spirituale ed infi ne alla 
tentazione più perfetta che possa esserci; ma in tutte e tre, in fondo, è esposto 
solo a quell’una tentazione della Parola di Dio.

Anche la tentazione di Gesù non è la lotta eroica dell’uomo contro potenze 
malvage, come a noi piace credere. Anche Gesù nella sua tentazione viene privato 
di tutte le forze, abbandonato da Dio e dagli uomini; pure lui deve sopportare la 
rapina di Satana, oppresso dall’angoscia; egli è sprofondato nel buio più completo. 
Non gli resta nulla, tranne la Parola di Dio che salva, regge e sostiene, Parola che 
lo tiene fermo e che combatte e vince per lui. Incomincia qui la notte delle ultime 
parole di Gesù ‘Dio mio, perché mi hai abbandonato?’; essa deve seguire all’ora 
della tentazione come ultima tentazione del Salvatore, tentazione fi sico-spirituale, 
tentazione perfetta. Dal momento che Gesù accetta di essere abbandonato da 
Dio e dagli uomini, la Parola ed il Giudizio di Dio stanno dalla sua parte. Dal 
momento che egli è esposto, debole e indifeso, alla potenza di Satana, la tentazione 
è superata. È stato tentato come noi, ma senza peccato.

Così nella tentazione di Gesù non resta veramente null’altro, tranne la Parola 
di Dio e la Sua Promessa; non le forze proprie e la sua prontezza a lottare contro 
il male, ma la forza e la vittoria di Dio che rimane ferma anche nella Parola, per 
cui la Parola strappa a Satana il suo potere. La tentazione viene superata solo 
con la Parola di Dio.

«Allora il diavolo lo lasciò». Come prima lo aveva abbandonato Dio, così 
ora lo abbandona il tentatore, «ed ecco degli angeli vennero a servirlo» (Lc. 
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22,43). E la tentazione fi nisce così: colui che è caduto in ogni debolezza, ma che 
è sostenuto dalla Parola di Dio, riceve da un angelo di Dio nuovo vigore in tutte 
le forze del corpo, dell’animo e dello spirito.

La tentazione di Gesù Cristo ha messo fi ne alla tentazione di Adamo. Come 
nella tentazione di Adamo ogni carne è caduta, così con la tentazione di Gesù 
Cristo ogni carne è stata strappata al potere di Satana; poiché Gesù Cristo prese 
su di sé la nostra carne, subì la nostra tentazione e riportò la vittoria. Perciò noi 
tutti portiamo la carne che in Gesù Cristo vinse Satana. Anche la nostra carne, 
anche noi abbiamo vinto nella tentazione di Gesù. Dato che Cristo fu tentato e 
vinse, noi possiamo pregare: non indurci in tentazione! Infatti la tentazione c’è 
già stata ed è stata vinta. Cristo lo ha fatto per noi. «Guarda alla tentazione del 
tuo Figliolo e non indurre in tentazione noi». Possiamo e dobbiamo essere certi 
dell’esaudimento di questa preghiera, dobbiamo dire il nostro amen, perché è 
esaudito in Gesù Cristo. D’ora innanzi noi non saremo più esposti alla tentazione, 
ogni tentazione ancora esistente è la tentazione di Gesù Cristo nelle sue membra, 
nella sua comunità. Non noi siamo tentati, ma Gesù Cristo in noi è tentato.

È proprio perché i suoi discepoli sono partecipi delle sue tentazioni che Gesù 
vuole preservarli da altre tentazioni: «Vegliate e pregate, affi nché non cadiate in 
tentazione» (Mt. 26,41). Quale tentazione minaccia i discepoli in quest’ora nel 
Getzemani, se non quella di scandalizzarsi della passione di Cristo, così che non 
vogliono partecipare alla sua tentazione? Perciò Gesù qui pensa alla richiesta 
del Padre Nostro: «non indurci in tentazione». Lo stesso, in fondo, è detto in 
Ebrei 2,18: «Poiché, in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può 
soccorrere coloro che sono tentati». Non si tratta dell’aiuto che può dare solo chi 
ha conosciuto per esperienza personale preoccupazioni e dolori; il vero senso è 
che nelle mie tentazioni veramente solo la sua tentazione può essermi di aiuto; 
partecipare alla sua tentazione è l’unico aiuto nella mia tentazione. Perciò non 
devo vedere nella mia tentazione null’altro se non la tentazione di Gesù Cristo. 
Nella sua tentazione sta il mio aiuto, perché solo qui c’è vittoria e trionfo. Perciò, 
in pratica, il compito del cristiano consiste nel considerare tutte le tentazioni a 
cui è esposto come tentazione di Gesù Cristo in lui; e così sarà aiutato.

Umili e certi della vittoria
Nella tentazione concreta del cristiano si tratta sempre di distinguere la mano 

del diavolo da quella di Dio; si tratta, dunque, di resistenza e di sottomissione 
al giusto posto; cioè la resistenza al diavolo è solo possibile nella completa 
sottomissione alla mano di Dio.

Dobbiamo comprendere chiaramente nei particolari. Poiché tutte le tentazioni 
dei credenti sono tentazioni di Cristo nelle sue membra, del corpo di Cristo, 
noi parliamo di queste tentazioni in analogia con la tentazione di Cristo: della 
tentazione carnale, dell’alta tentazione spirituale, della suprema tentazione. Ma 
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per tutte le tentazioni vale quanto è scritto in 1 Cor. 10,12 s.: «Perciò chi pensa 
di stare ritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia 
stata umana; ma Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle 
vostre forze; con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate 
sopportare». Questo passo si oppone prima di tutto ad ogni falsa sicurezza e 
poi ad ogni falsa disperazione. Nessuno sia sicuro, neppure un attimo, di poter 
essere risparmiato dalla tentazione. Non c’è tentazione che non possa assalirmi 
ancora in questo momento. Nessuno pensi che Satana è lontano. Infatti in 1 Pt. 
5,8 sta scritto: «il diavolo si aggira come un leone ruggente cercando chi possa 
divorare». In questa vita non siamo sicuri nemmeno un attimo da tentazioni 
e cadute. Perciò non insuperbire se vedi altri inciampare e cadere. Una tale 
sicurezza diverrebbe un laccio per te. Perciò «non t’insuperbire, ma temi» (Rom. 
11,20). Anzi, sii pronto in ogni momento, affi nché il tentatore non abbia presa 
su di te. «Vegliate e pregate, affi nché non cadiate in tentazione» (Mt. 26,41). 
Vegliare contro gli attacchi dell’astuto avversario, pregare perché Dio ci tenga 
fermi nella sua Parola e nella sua Grazia, ecco l’atteggiamento del cristiano di 
fronte alla tentazione. [...]

I credenti sono esposti all’ora della tentazione disarmati. La loro protezione è 
Gesù Cristo. E solo quando si è chiaramente compreso che chi è abbandonato da 
Dio deve essere esposto alla tentazione, si può, per ultimo, dire che la Scrittura 
parla anche del combattimento dei cristiani. Dal cielo il Signore invia agli 
indifesi l’armatura divina che occhi umani non sanno distinguere, ma davanti 
alla quale Satana fugge. Lui ci riveste della corazza di Dio; lui ci dà in mano lo 
scudo della fede; lui ci mette in testa l’elmo della salvezza; lui pone nella nostra 
destra la spada dello Spirito. È la veste di Cristo, la veste della sua vittoria che 
egli fa indossare alla sua comunità mentre combatte.

Lo Spirito ci insegna che il tempo della tentazione non è terminato, ma che ai 
suoi è ancora riservata la tentazione più grave. Ma egli promette pure: «Poiché 
tu hai serbata la Parola della mia costanza, anch’io ti preserverò dall’ora del 
cimento che deve venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che 
abitano sulla terra. Io vengo presto» (Apoc. 3,10 ss.) e «Il Signore sa trarre i pii 
dalla tentazione» (2 Pt. 2,9).

Perciò, preghiamo come ci ha insegnato Cristo, rivolgendoci al Padre nei 
cieli: «non indurci in tentazione» e sappiamo che la nostra preghiera è esaudita, 
perché ogni tentazione in Gesù Cristo è superata per ogni età fi no alla fi ne. Perciò 
diciamo anche noi: «Beato l’uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso 
approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che 
l’amano» (Giac. 1,12). Ma la promessa di Gesù Cristo è: «Ora voi siete quelli 
che avete perseverato con me nelle mie prove ed io dispongo che vi sia dato il 
Regno» (Lc. 22,28).
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“Queste ultime parole signifi cano che nessuna cosa passata è 
perduta, che Dio ci recupera assieme al passato che ci appartiene. 
Se dunque siamo sopraff atti dalla nostalgia di una cosa passata 
- e ciò avviene in periodi assolutamente imprevedibili - allora 
possiamo sapere che questa è soltanto una delle molte ‘ore’ che 
Dio tiene sempre in serbo per noi, e perciò dobbiamo recuperare il 
passato non con le nostre forze ma con Dio” (pastore D. Bonhoeff er) *

    “... e Dio va alla ricerca di ciò che è passato!”
       “(Eccl. 3,15) 

Tu vai,1 amata felicità e dolore duramente amato,
come ti chiamerò? Tribolazione, vita, beatitudine.
Parte di me stesso, mio cuore, - passato?
La porta si è chiusa da sé
Odo passi allontanarsi lentamente e svanire.
Che cosa mi resta? Gioia? Tormento? Desiderio?
Questo soltanto so: tu vai - e tutto è passato
Senti come ora io tenda la mano verso di te,
mi aggrappi a te tanto da farti male?
come apro in te ferite da far sgorgare il sangue,
solo per conservare la certezza della tua vicinanza,
tu vita del corpo, terrena, piena?

* D. BONHOEFFER, Resitenza e Resa, Bompiani, Milano 1969, 163.
1 ID., Poesia sul Passato, da Lettere alla fi danzata Cella 92, Tegel, inizio giugno 

1944, Queriniana, Brescia 1994, 189.



154

Immagini che adesso ho desiderio del mio dolore,
che bramo di vedere il mio sangue,
solo perché tu non sprofondi - nel passato?
Vita che mi hai fatto?
Perché sei venuta? Perché sei andata?
Passato, quando fuggi da me
non resti il mio passato, il mio?
Quando il sole cala sul mare sempre più veloce,
come attirato nelle tenebre,
così affonda e affonda e affonda
senza sosta
la tua immagine sul mare del passato
e alcune onde la seppelliscono.
Come il soffi o del respiro caldo
si disperde nella fresca aria del mattino
così si dilegua la tua immagine
e io più non conosco
il tuo volto, le tue mani, la tua fi gura,
un sorriso, uno sguardo, un saluto mi appare,
ma si disgrega,
si dilegua,
senza consolazione, senza vicinanza,
è distrutto
è ormai solo passato.
Vorrei respirare il profumo del tuo essere
assorbirlo, restare in esso
come in un caldo giorno d’estate
i fi ori carichi invitano le api
e le inebriamo,
come di ligustri si ubriacano i nottambuli,
ma un brusco colpo di vento distrugge profumo e fi ori
io sto come un folle
davanti a ciò che è scomparso, passato.
E’ come se con tenaglie roventi mi si strappassero
brani di carne,
quando tu, mia vita passata, veloce ti allontani.
Dispetto ed ira mi assale
pongo domande furiose e vane.
Perché perché? perché? ripeto.
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Se i miei sensi non ti possono trattenere,
vita che passi, che sei passata,
io voglio pensare e ancora pensare,
fi nché troverò ciò che ho perduto.
Ma sento
che ogni cosa che è sopra, accanto, sopra di me
sorride di me enigmatica e indifferente,
del mio disperatissimo sforzo
di afferrare il vento, di recuperare ciò che è passato.
Gli occhi e l’anima si incattiviscono
odio ciò che vedo,
odio ciò che mi scuote
odio tutto ciò che è vivo e bello,
ciò che vuol risarcirmi delle cose perdute.
Io voglio la mia vita, la mia vita esigo
di ritorno,
il mio passato,
te!
Te - una lacrima mi sale agli occhi,
forse che io, dietro il velo delle lacrime
la tua immagine intera,
te per intero
possa recuperare?
Ma io non voglio piangere.
e lacrime aiutano solo i forti,
i deboli fanno ammalare.
Stanco giungo alla sera,
e benvenuto è il giaciglio
che mi promette oblio,
se il possesso mi è negato.
Notte, spegni ciò che brucia,
donami pieno oblio,
sii benebola, con me, notte, svolgi il tuo dolce uffi cio,
a te m’affi do.
ma la notte è saggia e potente,
più saggia di me e più potente del giorno.
Ciò che non può alcuna forza terrena,
dove falliscono
i pensieri e i sensi, la caparbietà e le lacrime,
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questo la notte riversa su di me in abbondanza.
Intatto dal tempo astioso, puro libero e intero,
il sogno ti porta a me,
te, ciò che è passato, te, vita mia,
te, il giorno, l’ora di ieri.
Per la tua vicinanza mi sveglio a notte fonda
e mi spavento -
sei di nuovo perduto? Ti cerco eternamente
invano,
te, il mio passsato, il mio?
tendo le mani
e prego -
e sperimento la realtà nuova:
ciò che è passato ritorna
come il pezzo più vivo della tua vita
attraverso la gratitudine e il pentimento.
Di Dio cogli nel passato il perdono e la bontà
prega che Dio ti assista oggi e domani.
Mia carissima Maria!
Questa è per te, solo per te.
Esitavo a mandartela, perché temevo ti potesse spaventare. Questo non 

deve succedere e non succederà, se coglierai quel che c’è dietro. Le ultime 
sei righe sono la cosa più importante, per esse è nato tutto il resto; ad esse io 
mi sorreggo e dovrai farlo anche tu!
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STARE DAVANTI AL PADRE
E INVOCARLO CHE CI MANTENGA NELLA FEDELTÀ1

Con questa affermazione il «Padre nostro» arriva alla conclusione. È 
anche la conclusione del nostro itinerario di scoperta del volto di Dio Padre. 
Abbiamo compreso che dobbiamo metterci davanti a lui nell’atteggiamento di 
fi gli che invocano il suo Regno, la manifestazione del suo Nome, l’impegno 
per attuare la sua Volontà, il pane, l’impegno a vivere riconciliati perché sono 
stati perdonati all’inizio del cammino e sono in attesa della misericordia 
ultima. La prospettiva allora del «non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male» non è (come capita in genere nelle preghiere) una fuga in avanti, cioè 
un guardare all’eternità dove tutto viene risolto, ma è invece un avviarci di 
nuovo sulla terra, una terra dove c’è il rischio di perdere la relazione fi liale 
con il Padre e il pericolo di dividerci fi no a scannarci per i torti subiti o che 
immaginiamo di aver ricevuto: tutto questo si chiama male, tentazione.

Matteo l’ha trascritto come «male». Si dice che normalmente i salmi 
terminano in gloria: il «Padre nostro» non termina in gloria.

C’è un’antica tradizione che non si rassegnava a questa fi nale in tono 
minore e allora è stata aggiunta una benedizione, una dossologia o lode a 
Dio: «Perché tuo è il Regno, la gloria e la potenza nei secoli». Questa è una 
tradizione antica.

Probabilmente i cristiani di lingua ebraica (giudeo-cristiani) hanno pregato 
così, hanno concluso liberamente il «Padre nostro» con una dossologia. Ma 
l’edizione critica, cioè quella che è riportata nei manoscritti più sicuri di 
Matteo e di Luca, ha lasciato il «Padre nostro» senza la dossologia. In questo 
modo Matteo e Luca hanno voluto di nuovo rimandarci sulle strade della vita, 
dove viene richiesta continuamente la perseveranza: perseverare cioè nello 
statuto di fi gli sapendo che abbiamo impegnato Dio sul nostro cammino: Lui, 
il Padre, che si è rivelato così nel volto del Figlio.

Dunque, questa ultima domanda pone il problema della perseveranza, la 
liberazione dal male.

Prima di precisare il signifi cato di questa espressione, vorrei affrontare 
una rifl essione che mi sembra inevitabile: cioè che rapporto c’è tra Dio e il 
male; tra la nostra libertà e il male con tutto il dramma che questo trascina 

1 R. FABRIS, Preghiera dentro la vita, Borla, Roma 1984, 75-91.
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con sé. Siamo liberi? Fino a che punto siamo responsabili, non solo del male 
fi sico, ma del male morale?

Gv. 17, 11-15: questa preghiera fi nale di Gesù sembra un commento al 
«Padre nostro». «Padre, ho rivelato il tuo nome agli uomini ed io prego per 
loro... Io non sono più del mondo; essi sono invece nel mondo continuano a 
vivere nel mondo... Non chiedo che tu li tolga dal mondo (dalla realtà storico-
mondana dove si scontrano la menzogna e la violenza), ma li custodisca dal 
maligno».

Si ha qui un’interpretazione del problema del male, che è un rischio, una 
sfi da alla libertà umana. Questa sfi da, nel linguaggio tradizionale biblico si 
chiama tentazione.

Nella nuova traduzione ecumenica (sia francese che italiana) 
all’affermazione «non c’indurre in tentazione» si è cercato di togliere l’aspetto 
che disturba. Infatti ‘inducere’ dà l’impressione che Dio sia implicato in 
qualche maniera nella tentazione: chiediamo allora che Dio non ci tiri a 
cimento, non ci prepari la tentazione, il trabocchetto, la trappola.

La traduzione ecumenica francese dice così: «Non esporci alla tentazione». 
Con questo ha voluto conservare qualcosa del testo greco evitando 
quell’equivoco che ha la parola «indurre» in italiano. In questo caso ‘indurre’ 
è ‘persuadere’, spingere qualcuno a fare qualcosa: cioè non spingerci alla 
tentazione, ma liberaci dal tentatore, dal maligno.

Questa è un’interpretazione ulteriore. Una spiegazione ci viene dallo 
sfondo biblico e dal possibile testo ebraico-aramaico nel quale è stata 
formulata la preghiera dei primi cristiani.

Nelle preghiere bibliche ci si rivolge a Dio chiedendo il suo intervento 
positivo per avere un effetto negativo. Questo è ben illustrato nel salmo 141 
dove si dice così: «Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia 
azioni inique con i peccatori».

Ebbene, la retroversione in ebraico del «Padre nostro» ha la stessa forma 
verbale che abbiamo in questo salmo: «Fa’ che non entriamo nella tentazione». 
Si potrebbe precisare anche che cosa vuol dire ‘entrare nella tentazione’. Ci 
aiuta ancora la formula che troviamo in Matteo nel momento della preghiera 
di Gesù; si tratta della sua tentazione ultima nella quale sono coinvolti anche 
i discepoli: la grande crisi. «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». 
Qui è usato lo stesso verbo greco dell’invocazione del «Padre nostro» ‘entrare 
nella tentazione’. Secondo il linguaggio biblico e quello dei testi trovati nelle 
grotte di Qumran presso il Mar Morto e usato anche dai Giudei, «entrare in 
tentazione» è essere complici con il male. «Fa’ che noi non siamo conniventi, 
non aderiamo (non è solo cadere), non entriamo nella logica della tentazione».
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Una parola anche sul termine tentazione. Due volte viene usata nel Vangelo 
di Matteo, anche se il verbo «tentare» è usato più volte. 

Il termine ‘tentazione’ nella tradizione biblica non indica solamente, come 
nel nostro linguaggio, l’adescamento al male, ma è la prova, il test, la verifi ca 
della fedeltà. Nella tradizione biblica normalmente la fede e l’esperienza dei 
credenti passano attraverso la prova, la verifi ca che si chiama tentazione.

Però nel contesto attuale del «Padre nostro» non è la prova normale della 
fede, ma invece è quella prova che mette in crisi la fede stessa e minaccia la 
fedeltà: è il motivo per il quale Gesù invita a pregare per non essere conniventi.

Subito dopo Matteo, probabilmente per togliere ogni dubbio, aggiunge 
il commento che non si trova in Luca. Quest’ultimo ha conservato forse 
l’edizione più vicina all’originale: «Ma liberaci dal male». È il commento 
a quella enigmatica espressione che risente del frasario biblico e giudaico: 
«Fa’ che non entriamo in tentazione, ma (in positivo) liberaci dal male». A 
questo punto è chiaro sia cosa signifi ca il termine `tentazione’, sia la richiesta 
precedente: «fa’ che non entriamo...».

Ora si pone però un altro ed ulteriore problema. Questo «male», tradotto 
in questo modo nella versione italiana e nell’edizione liturgica, non è così 
chiaro nel testo di Matteo. Forse si potrebbe tradurre, stando alla mentalità 
del primo evangelista, con: «Ma liberaci dal maligno o malvagio». Tutte le 
volte che Matteo usa lo stesso sostantivo o termine: poneròs, il «malvagio», 
il «maligno», si riferisce a satana. Il racconto della mescolanza del grano con 
la zizzania viene spiegato attribuendo la semina della zizzania all’avversario 
che è il maligno o satana. Liberaci dal male, da colui che sta all’origine, alla 
radice del male, dal maligno. Posto in questi termini allora si chiede a Dio 
che ci conservi nella fedeltà, facendo in modo di non aderire alle manovre 
di seduzione o di adescamento dietro alle quali sta il volto dell’avversario, 
del maligno. Non è il male anonimo, ma è il male che poi prende il volto 
delle situazioni storiche concrete dietro alle quali c’è questo personaggio 
misterioso, secondo la tradizione evangelica che si rifà a quella biblica.

A questo punto si può aprire un capitolo, che è importante per capire il 
senso della preghiera, intesa come preghiera per la perseveranza: il problema 
della tentazione e del male nel Vangelo, sullo sfondo della tradizione biblica.

Perché l’uomo (nonostante l’aspirazione alla felicità, nonostante il suo 
desiderio di realizzarsi assieme agli altri e di dare un senso e un signifi cato 
alla vita) sceglie il male? Questo è uno degli enigmi che si pone qualsiasi 
persona. In particolar modo se lo pone chi riconosce all’origine e al termine 
della propria esistenza un signifi cato defi nitivo, ultimo, collegato con la fonte, 
con la meta: cioè con Dio Padre Creatore.
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Che senso ha il male morale?
La risposta che viene data, fi n dall’inizio, è che Dio ha fatto l’uomo per il 

bene. Il male viene da una segreta connivenza che c’è tra l’uomo che aspira 
a mettersi al posto di Dio e quel personaggio misterioso che prende il volto 
delle seduzioni culturali delle varie epoche. Nel linguaggio dello Jahvista, cioè 
della tradizione che sta alla base della Genesi, viene chiamato «serpente»: un 
simbolo della cultura idolatrica cananea. Il serpente fa allontanare da Dio e 
trova alleanza nel desiderio dell’uomo di mettersi al posto di Dio: questo con 
un linguaggio biblico si può chiamare `autoesaltazione’, e con un linguaggio 
più tradizionale ‘concupiscenza’. I Padri che commentarono il «Padre 
nostro» infatti attribuirono la tentazione non a Dio, ma a Satana, al maligno 
(tradizione orientale) o alla concupiscenza (S. Agostino). Sono due tentativi 
che si trovano già nella Genesi: la tendenza dell’uomo e nello stesso tempo 
il maligno che sta all’esterno, che rappresenta il tentatore. Questo problema 
viene ripreso due secoli avanti Cristo dall’autore che va sotto il nome di Ben 
Sira, che ha dato il nome al Siracide.

Nel cap. XV di questo testo sacro, scritto in ebraico e tradotto in greco 
(risente della cultura e dell’infl uenza ellenistica anche se è scritto per 
combattere questa infl uenza) si pone il problema della libertà umana di fronte 
all’iniziativa sovrana di Dio: questo perché nella Genesi sia l’uomo sia il 
serpente sono creati da Dio. Alla fi ne quindi non è che si risolva il problema 
da dove viene il male. Il serpente, la creatura più astuta di tutti gli animali, 
rappresenta il simbolo della cultura che spinge l’uomo all’autoesaltazione.

Anche l’uomo è creato: è buono, è chiamato all’alleanza, ha il compito 
da Dio di custodire il giardino. Sir. 15, 11: «Non dire: “Mi sono ribellato 
per colpa del Signore”, perché ciò che egli detesta, non devi farlo. Non dire: 
“Egli mi ha sviato”, perché egli non ha bisogno di un peccatore. Il Signore 
odia ogni abominio, esso non è voluto da chi teme Dio. Egli da principio creò 
l’uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere».

Questa è dunque l’affermazione centrale sulla quale ritornerà il Siracide: 
l’uomo è libero. In questo momento si avverte il bisogno nei confronti della 
cultura greca di affermare la libertà e la responsabilità dell’uomo.

Sir. 15, 15-21: «Se vuoi, osserverai i comandamenti; l’essere fedele 
dipenderà dal tuo buonvolere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l’acqua; là 
dove vuoi stenderai la mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte 
(così si dice anche nel Deuteronomio e in Geremia: è la possibilità di scegliere 
un’alternativa radicale); a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà... Egli non 
ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso 
di peccare».
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Dunque qui si affermano chiaramente la piena responsabilità e libertà 
dell’uomo; non si può trovare l’alibi del male o della propria tendenza a 
scegliere il male attribuendoli al Creatore.

Dio ha messo nell’uomo una tendenza originaria a scegliere il male? 
Qualcuno vede questo nel suo limite: l’uomo limitato non può non scegliere il 
male. Questo diventerebbe un alibi, una scusa per dire alla fi ne che lo sbaglio 
sta nel progettista, c’è un difetto di produzione: si può dire che il problema 
risale a Dio?

Si tenta di chiarire lo pseudo-alibi dove la responsabilità umana viene 
coperta richiamandosi al Creatore: «Dio non ha comandato a nessuno il male 
e ha dato all’uomo la possibilità di scegliere tra bene e male». Se sceglie il 
male è contro il progetto di Dio.

Un altro autore che si colloca sempre in questo ambito della rifl essione 
sapienziale è Giacomo. Egli parla di tentazione in termini chiari: forse è il 
commento più adatto al «Padre nostro». «Non ci esporre alla tentazione e fa’ 
che non entriamo nella situazione di crisi che trae origine o è alleata con il 
maligno, il malvagio o comunque con la situazione di male».

Giacomo nel cap. 1, 12 indica la via della sapienza per essere integri e dice 
così: «Beato l’uomo che sopporta la tentazione». Qui ‘tentazione’ è la prova. 
Si può dire che spesso la malattia, la vecchiaia, la morte del fi glio, del marito, 
della sposa sono prove della vita. Quella che noi chiamiamo prova diventa 
reale tentazione se spinge l’uomo a scegliere il male, cioè a rompere il legame 
con la fonte, Dio.

«... Perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il 
Signore ha promesso a quelli che lo amano», cioè a quelli che gli sono fedeli. 
La tentazione, intesa come prova, come verifi ca, è collegata con la fedeltà a 
Dio.

Si affronta poi il problema specifi co della provenienza del male. «Nessuno 
quando è tentato dica: “Sono tentato da Dio”, perché Dio non può essere tentato 
dal male e non tenta nessuno al male» Gc. 1, 13. Cioè Dio è completamente 
estraneo, per nulla connivente,  neppure come creatore che può dare origine 
solo ad un mondo limitato; Dio dunque non è tentato né è tentatore.

Poi viene descritto il processo che va dalla tentazioni fi no all’ultimo male 
che è la morte. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza 
(autoesaltazione). La concupiscenza non rappresenta il semplice desiderio, 
ma è il desiderio del ‘di più’, desiderio di ‘essere oltre’, desiderio di ‘essere 
come Dio’. La vera tentazione è insediarsi al posto di Dio: qui sta la vera 
malvagità. Quello che Paolo chiama «il peccato» al cap. VII dei Romani, 
prendendo lo spunto dal comandamento di non accedere all’albero che ha 
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portato alla morte. Questo peccato è la ribellione dell’uomo che vuole andare 
oltre. Ma ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, dal proprio desiderio 
del ‘di più’ che lo attrae e lo seduce.

Il linguaggio è ripreso dalla Genesi: «Mi ha sedotta il serpente», risponde 
Eva. Questo è il linguaggio che adoperavano i profeti per indicare l’infedeltà 
nel rapporto con Dio.

«Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae 
e lo seduce; poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato e il 
peccato, quando è consumato, produce la morte» Gc. 1, 14-15. Tre elementi 
entrano nel processo che ha inizio dalla situazione ambivalente che provoca 
l’autoesaltazione dell’uomo: la concupiscenza genera il peccato e il peccato 
si esprime nel prodotto fi nale che è la morte, intesa non solo come morte 
biologica, la quale è solo un segno esterno, ma come fallimento, come 
assurdità e non-senso della vita.

Anche Paolo si esprime più o meno con termini analoghi, anche se nel suo 
contesto utilizzerà il termine «peccato». Il male sta in questa autoesaltazione, 
nella tendenza dell’uomo a mettersi al posto di Dio.

Con questo sfondo si può ritornare al Vangelo e ripercorrere le tappe delle 
tentazioni di Gesù e quelle dei discepoli per capire poi il senso della preghiera 
«fa’ che non soccombiamo nella prova, ma liberaci dal maligno».

I due evangelisti sinottici Matteo e Luca pongono all’inizio dell’attività 
pubblica di Gesù le tentazioni (Mt. 4, 1-11 e Lc. 4, 1-13). Essi raccontano 
le tre prove che vengono presentate come tentazioni. E giusto approfondire 
questo argomento.

La lettera agli Ebrei dice chiaramente: «Provato e tentato in tutto come 
noi, eccetto il peccato». Questo non vuol dire che le tentazioni erano solo 
fi nte. Gesù realmente è stato provato dal male, tuttavia è rimasto fedele e non 
è entrato nelle trame della tentazione.

Questo è il senso di «eccetto il peccato»: è rimasto fedele. Fedele nonostante 
le tentazioni. Gesù ha vissuto il suo statuto di Figlio fi no all’ultima prova che 
è la morte.

Questo ci aiuta allora a capire che questa preghiera i discepoli l’hanno 
appresa da Gesù, il quale fi no all’ultimo, proprio nel momento più alto della 
tentazione, ha trovato le radici della libertà e della fedeltà rivolgendosi al 
Padre.

La tentazione non viene dagli errori psicologici, debolezze, miserie, ma 
dall’infedeltà radicale, che tronca il rapporto vitale con Dio e ci porta la 
morte. Per capire cos’è il peccato si deve sempre tradurlo in termini di morte, 
cioè di fallimento totale di cui la morte fi sica è un sintomo.
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All’inizio del progetto storico di Gesù si trovano tre forme di tentazioni. 
Esse sono una specie di parabola riassuntiva delle tentazioni che Gesù ha 
vissuto durante la sua vita. Attualmente sono presentate sotto forma di 
racconto simbolico: evidentemente non si tratta di un dibattito di Gesù con 
Satana nel deserto. È invece una parabola che si riferisce a situazioni storiche 
che Gesù ha vissuto.

Queste tre tentazioni rappresentano le alternative che Gesù ha dovuto 
scartare come reali tentazioni di infedeltà.

La prima tentazione ha come sfondo la storia di Israele, il quale è stato 
tentato nel suo cammino dalla terra della schiavitù alla terra della libertà 
nel suo rapporto con Dio: sono le tentazioni della terra (il cap. VIII del 
Deuteronomio sta sullo sfondo di questa pagina del vangelo di Matteo).

La prima tentazione è quella del pane: cioè una via messianica che 
corrisponda alle attese economiche degli uomini. Il pane distribuito gratis e 
abbondante.

Noi sappiamo che Gesù ha vissuto questa tentazione nel momento in 
cui, rispondendo alla sua compassione spontanea di soccorrere la gente 
distribuendo il pane, ha suscitato l’entusiasmo messianico. Il popolo voleva 
farlo re e porlo alla testa dei gruppi che dovevano marciare su Gerusalemme 
e liberarla dai Romani.

Questa è la tentazione messianica dietro il segno del pane. «Non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Gesù 
supera la tentazione appellandosi al rapporto giusto con Dio: quello di fi glio 
che dipende dalla sua fedeltà al Padre.

La seconda tentazione è quella del miracolo o del segno.
«Fa’ un segno spettacolare»: è questo che gli chiedono i capi giudei come 

credenziale della sua messianicità. Noi siamo disposti a crederti; non siamo 
come il popolino che ti va dietro per i segni di guarigione. Noi vogliamo un 
segno qualifi cante, un segno dal cielo. Lo chiedono i farisei e i sadducei, 
rappresentanti di due movimenti religiosi: «Si avvicinarono per metterlo alla 
prova, per tentarlo». Gli chiesero che mostrasse un segno dal cielo. Gesù lo 
rifi uterà.

Non si servirà del suo statuto di Figlio per dare una garanzia indiscutibile 
a questi controllori del sacro. Gesù non dà un segno che sostituisca la scelta 
libera della fede.

La terza tentazione è storica anche se adesso è messa sotto forma di una 
parabola.

Dall’interpretazione di essa si può capire chi è il maligno. Il volto del 
maligno per Gesù prenderà il volto dei suoi amici, della folla, dei sadducei, 
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dei farisei e nel momento più critico anche quello del suo amico e confi dente, 
Pietro: la tentazione di una marcia trionfale su Gerusalemme alla testa dei 
gruppi armati e la conquista del potere.

«Ti darò questi regni, se, prostrandoti mi adorerai, se mi riconoscerai 
come signore, principe del mondo». Questa è anche la tentazione che Gesù 
ha subito sulla via di Gerusalemme da parte di Pietro. Gesù vuole andare 
nella capitale non per conquistarla, ma per testimoniare fi no all’estremo la 
sua fedeltà al Padre anche a costo di pagare con la vita.

Pietro si mette in mezzo, sbarra la strada e dice: «Dio te ne scampi, Signore! 
Dio non può permettere questo». Questa non è più la linea messianica. 
Risponde Gesù: «Va’ via da me, Satana!». Ed è la parola con la quale Gesù 
vince l’ultima tentazione. E il maligno, avversario del progetto di Dio. Pietro 
viene descritto così da Gesù: «Tu mi sei scandalo, d’inciampo perché non 
pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Questa è la reale tentazione 
di Gesù. Il concentrato di queste tre tentazioni (economica, spettacolare-
miracolistica, politica) sarà vissuto da Gesù la sera dell’arresto quando dovrà 
rivolgersi al Padre per superare la paura della morte.

Da qui si può capire che, come Lui, anche noi possiamo pregare così: «Fa’ 
che non siamo conniventi con le trame segrete della tentazione, dietro alla 
quale c’è l’agente del male: satana, l’avversario.

Quali sono le tentazioni della Chiesa di Matteo? La risposta ci aiuterà a 
capire che le tentazioni non sono piccole seduzioni quotidiane: sono invece 
quelle che mettono in crisi la nostra fedeltà nella sequela.

Prendendo lo spunto dal cap. XIII di Matteo, si può avere un’illustrazione 
della crisi della sua comunità. Commentando la parabola del seminatore o la 
storia dei semi gettati sul terreno (tre fallimentari e uno che dà frutto) Matteo 
dice: «Quello che è seminato nel terreno sassoso è l’uomo che ascolta la 
parola e l’accoglie con gioia, ma non ha le radici in sé, è incostante, sicché 
appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne resta 
scandalizzato ed entra in crisi». Matteo spiegherà questa crisi nel cap. XXIV 
in maniera drammatica. La sua comunità aveva già vissuto questa crisi o 
tentazione, cioè la crisi della fedeltà; il prezzo da pagare per essere fedele 
all’adesione al Cristo: si chiamavano accuse, delazioni, abbandono da parte 
dei fratelli.

Mt. 24,9: «Vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno; sarete odiati 
da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati 
(ed entreranno in crisi: questo è il senso dello scandalo che è il volto della 
tentazione), ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti 
falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità (l’infedeltà, 



165

l’incoerenza anche all’interno della Chiesa), l’amore di molti si raffredderà».
«Fa’ che in questo momento di crisi non soccombiamo»; questa è la crisi 

della Chiesa di Matteo (persecuzioni, lacerazioni interne).
Il secondo tipo di tentazione della comunità di Matteo (alla fi ne però si 

riducono sempre al tema della fedeltà dei discepoli al Signore nella sequela), 
è espresso nel brano seguente di Mt. 13, 22: «Il seme seminato tra le spine, è 
colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e l’inganno della 
ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto».

Queste sono le due situazioni di crisi: la persecuzione-tribolazione e 
l’altra, «l’idolo», che si chiama preoccupazione del mondo oppure ricchezza, 
mammona. Questa tentazione mette in crisi la fedeltà dei discepoli così come 
a suo tempo la fedeltà di Gesù era stata provocata dal progetto economico, dal 
progetto del potere o da quello di servirsi di Dio. I discepoli nella loro sequela 
sono tentati dal timore delle persecuzioni oppure dalla brama del denaro o 
degli affari.

Sembra che la Chiesa di Matteo fosse una Chiesa di ceti medi, benestanti, 
che quando dovevano pagare il prezzo della fedeltà a Gesù in termini 
economici sociali, entravano in crisi. Seguire il Messia in quella situazione 
era diffi cile.

Un ultimo esempio di tentazione viene presentato nel quadro fi nale della 
passione, quando Gesù mette in guardia i discepoli.

«Sarete scandalizzati tutti per causa mia. Pietro protesta: “Signore, tutti 
ma non io; io con te sono disposto a morire”». Per tre volte Pietro, colto dalla 
paura. soccombe alla tentazione. Gli altri erano scappati tutti nel momento 
dell’arresto.

«Pregate per non entrare in tentazione, perché la carne è  debole e lo spirito 
è pronto». C’è l’‘adesione certamente, ma l’uomo,  pur di salvare la pelle, 
la carriera, il posto, è disposto a fare tutto. Pietro, rappresentante di tutto il 
gruppo, vivrà questa crisi fi no in fondo, rinnegando Gesù tre volte.

Adesso si può capire l’affermazione: «Fa’ che non soccombiamo nella 
crisi che ci porta a tradirti, ad abbandonarti, a rinnegarti, perché restiamo 
fedeli, perseveranti».

Dunque quando preghiamo: «Fa’ che non soccombiamo alla tentazione, 
ma liberaci dal male» non è il generico male, le generiche prove, ma quelle 
prove, quel male che ci portano a rompere il legame vitale con il Cristo, il 
Figlio che ci ha rivelato il volto del Padre. Perché tramite il Figlio siamo 
collegati con la fonte ultima, quel Padre che abbiamo invocato all’inizio del 
«Padre nostro».

Gli Evangelisti non ci danno spiegazioni del perché c’è il male. La Bibbia 
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non ci dice perché siamo portati a fare il male, perché esistono le crisi, la 
tendenza ad avere di più, allo strafare che ci porta a stravolgere i rapporti 
familiari, a tradire l’amico... La Bibbia non ci dà spiegazioni del perché c’è il 
male: ci dice qual è la strada (nonostante la realtà del vivere quotidianamente 
esposti alla minaccia, al ricatto della tentazione, del male) per uscirne fuori.

Stare davanti al Padre e invocarlo che ci mantenga nella fedeltà. «Vegliate 
e pregate»: la radice della fedeltà, della libertà è questa vigilanza. Vigilanza 
è pregare.

Al termine di questa analisi sul «Padre nostro», ci chiediamo cosa vuol 
dire pregare? Siamo in grado di dire in poche parole cosa è la preghiera senza 
essere condizionati neppure da questo formulario che già i primi cristiani 
hanno ritoccato o modifi cato-adattato al punto che abbiamo due edizioni: una 
di Matteo e una di Luca?

Il «Padre nostro» è la sintesi del Vangelo, se per Vangelo intendiamo questi 
due poli che stanno in relazione tra di loro: da un lato Dio, non un Dio ipotesi 
del mondo, ma un Dio Padre che si è fatto vicino nel volto di Gesù crocifi sso, 
e dall’altro gli uomini, i quali non sono dati anagrafi ci come nelle statistiche, 
ma sono fi gli; come tali hanno quindi un nome e un volto sempre preciso.

Questa preghiera dunque riguarda il rapporto tra Dio, che è Padre, e gli 
uomini, che sono fi gli, che cioè hanno un volto, un’identità davanti a lui. 
Hanno conosciuto Dio vicino attraverso il Figlio unico: il volto di Gesù di 
Nazareth.

Allora pregare, che è la sostanza del «Padre nostro», non è dire formule, 
dire cose a Dio. Matteo ci ha già avvertiti che il Padre sa già di che cosa 
abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di informare Dio che stiamo male, 
che il fi glio sta per morire (lo sa già).

Non è quindi fare l’elenco di tutte le necessità (altrimenti la burocrazia 
divina potrebbe non intervenire), non è fare una domanda in regola. 
Liberiamoci dall’ossessione delle formule, anche se abbiamo bisogno (se 
vogliamo pregare in maniera umana) di usare parole umane, adatte alla 
situazione del momento e soprattutto se preghiamo insieme.

Pregare non è estraniarsi dalla vita.
Molte persone dicono: «Non ho tempo. Ho tante faccende, sono così preso 

da tante cose che non riesco a pregare».
Ci si accorge poi (forse man mano che si va avanti nella vita si capisce di 

più) che tanto si può pregare, quanto più si è profondamente vitali. Si tratta 
cioè di far passare la vita nella preghiera.

Portiamo tutta la nostra vita davanti a Dio senza assumere l’atteggiamento 
delle persone vestite bene e pulite. Presentiamoci così come siamo: abbiamo 
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bisogno di pane, di perdono, delle cose che non confessiamo a nessuno; infi ne 
c’è il continuo ricatto proveniente dal nostro limite, dal male.

Pregare non è estraniarsi dalla vita, ma far passare la vita nelle nostre 
relazioni con Dio o meglio pregare dentro le situazioni della vita.

Pregare quindi in forma positiva è vivere la relazione vitale con Dio Padre 
in tutte le situazioni. Una relazione fi liale che dà fi ducia e libertà: sono le due 
condizioni fondamentali.

Quando si dice: «Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, domandate 
e vi sarà dato» si insiste su questa fi ducia.

Non è tanto l’ostinazione nella preghiera, ma il sapere che Dio risponde 
alle domande. È la situazione del fi glio che può rivolgersi con fi ducia al 
Padre, perché il Padre non gli darà una serpe al posto del pesce o una pietra al 
posto del pane: un padre non tradisce la sua fi ducia. Matteo conclude: «Tanto 
più il Padre vostro vi darà cose buone»; Luca dice: «Vi darà lo Spirito Santo». 
Dio vi permetterà di scoprire il suo volto di Padre, vi darà il suo Spirito che 
è spirito fi liale; la possibilità di vivere la relazione fi liale in tutte le situazioni 
della vita, come fonte di libertà e di fi ducia.

Questa relazione vuol dire adesione al suo progetto, il Regno, e alla 
volontà del Padre. È una relazione da vivere e da attuare nella condizione 
precaria, da poveri, peccatori, esposti alle tentazioni, alla crisi e soprattutto 
alla paura della morte.

Non siamo né dei santi, né degli arrivati. Siamo in cammino. E fi no a 
quando ci troviamo in questa condizione come il Figlio, Gesù, siamo esposti 
alla crisi e alla tentazione.

Pregare infi ne non è piegare Dio ai nostri desideri.
La critica che hanno fatto gli psicoanalisti è questa: la preghiera è il 

desiderio dell’onnipotenza proiettato su Dio. Questa è la preghiera magica; 
ma il «Padre nostro» non ha per nulla dei desideri di onnipotenza. Non è 
piegare Dio ai nostri interessi e ai nostri progetti e neppure delegare a lui 
le nostre responsabilità: che ci trovi il pane, che risolva i nostri confl itti 
familiari, che paghi i debiti o che ci crei un salvacondotto per farci uscire 
dalla crisi... Non è un delegare a Dio, né un piegare Dio ai nostri progetti: il 
regno è suo, si compie la sua volontà, si rivela il suo nome; il pane dobbiamo 
guadagnarcelo, perché solo in quanto guadagnato è dono suo e può essere 
spartito. Così anche il perdono di Dio ci impegna al perdono fraterno e la 
liberazione del male avviene attraverso la scelta di fedeltà.

Pregare è accogliere e vivere la condizione umana come fi gli di Dio.
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LA PROVA QUALIFICANTE1

153. L’espressione «non sottometterci alla tentazione» è spesso considerata 
urtante e alcuni si augurano che questa traduzione sia riveduta. Il cristiano stenta 
ad accettare che Dio possa tentare l’essere umano, come se prendesse il posto 
del diavolo, che è stato scacciato e vinto da Gesù stesso. Inoltre, sembra ingiusto 
che Dio «sottometta» l’essere umano alla tentazione, come se non gli lasciasse 
alcuna iniziativa nell’orientamento della propria vita. In realtà, il termine greco 
peirasmos, tradotto in latino con tentatio, designa anzitutto «la prova qualifi cante», 
certo dolorosa, ma necessaria prima ancora di intraprendere l’azione. Tale prova 
mette l’uomo a confronto con la tentazione, a rischio che si allontani da Dio e 
si lasci sedurre dal desiderio di vivere senza Dio o con un Dio a sua immagine. 
Questo è l’autentico signifi cato dei racconti di «tentazione» o dell’«essere messo 
alla prova» di Gesù all’inizio della sua vita pubblica, secondo i Vangeli sinottici 
(Mc 1,12-13) e paralleli; cf. anche la prova della fede vissuta dagli ebrei nel 
deserto, (Es 15,22-27 o 1Cor 10,1-13).

154. Il verbo «sottomettere» può suggerire l’immagine di un Dio che, dall’alto, 
sottopone l’uomo alla tentazione. Il termine «sottomettere» non corrisponde ai testi 
antichi, né greci né latini. Si tratta infatti di indurre, cioè introdurre o condurre alla 
prova o tentazione. Nel francese corrente, se privilegiamo il termine «épreuve» 
(«prova», nel senso di verifi ca), l’espressione usuale sarebbe piuttosto «mettere alla 
prova», senza insistenza sulla passività del soggetto. Il Padre nostro invita il credente 
a domandare a Dio di preservarlo dalla prova, perché non soccomba alla tentazione.

155. L’ultima domanda «liberaci dal male» presenta un’ambiguità. Si tratta del 
male in genere, come una specie di condensato di situazioni umane suscettibili di 
allontanare da Dio e dagli altri? Oppure si tratta della personifi cazione del male, 
del Maligno, che ha i tratti di un essere malefi co, che ispira comportamenti cattivi, 
la cui origine precede la volontà distorta degli uomini peccatori? Non è necessario 
scegliere. Come nell’attuale traduzione ecumenica, è possibile sottolineare 
l’ambivalenza scrivendo il termine «male» con la maiuscola. Quest’ultima 
domanda è strutturalmente legata alla precedente. La costruzione greca «non, ma 
...» lega le due domande come le due facce inseparabili di una stessa realtà. La 
prova è da considerarsi radicale, al punto da mettere realmente in pericolo l’essere 
umano: davanti al Male, il credente può solo invocare il soccorso di un Dio Padre, 
pronto a tutto per salvare la vita dei suoi fi gli.

1 GRUPPO ECUMENICO DI DOMBES SUL PADRE NOSTRO, “Voi dunque pregate così”, 
in Il Regno - Documenti, 17 (2001) 575.
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LA PROVA DEL REGNO1

La sesta domanda di Matteo (la quinta e ultima di Luca) è la sola formulata 
negativamente. Il verbo è nella forma del congiuntivo aoristo con signifi cato 
di imperativo negativo.

La dizione abituale «non ci indurre in tentazione» sorprende e infastidisce, 
anche se tutti sanno che il linguaggio biblico non distingue molto fra il 
signifi cato causativo e permissivo. Dio non può tentare al male. Fra i primi 
cristiani qualcuno lo pensava, e Giacomo nella sua lettera lo rimbecca 
vigorosamente: «Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio; perché 
Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male» (1,13).

«Non indurci in tentazione» non è l’espressione più felice, probabilmente 
non è neppure esatta. Alla lettera la frase greca andrebbe tradotta con 
un’immagine diversa: «Non portarci, o condurci, dentro la tentazione». 
Questo modo, per noi insolito, di esprimersi potrebbe rinviare a un modo 
abituale di parlare semitico, dove «entrare in tentazione» non signifi ca 
semplicemente «essere esposto alla tentazione», ma «soccombervi». Se poi si 
suppone che la domanda originaria era espressa nella forma verbale causativa 
ebraica, allora si potrebbe legittimamente tradurre in due modi: «non farci 
entrare in tentazione» (il modo scelto dal traduttore greco), o «fa’ che noi non 
entriamo in tentazione». Questa seconda formulazione corrisponde — anche 
se espressa con un verbo diverso — all’avvertimento di Gesù ai discepoli nel 
Getzemani: «Vigilate e pregate per non entrare in tentazione» (Mt 26,41). Il 
discepolo è qui invitato a pregare non perché gli sia risparmiata la prova, ma 
perché trovi la forza di superarla e non vi soccomba.

Tali osservazioni sono senza dubbio importanti. Ma forse è ancora più 
importante ricordare che il termine greco peirasmòs ha due signifi cati: 
tentazione e prova. E chiaro che la tentazione al male non può venire da Dio, 
ma la prova sì. Anche in questo caso, come in altri già presi in considerazione, 
la durezza del Padre nostro non deve essere attenuata al punto da scomparire. 
Il Padre nostro non è una preghiera teologicamente comoda. La tentazione 
morale non viene da Dio, ma la prova della fede sì. Anzi, la prova della fede 
può provenire dalla stessa Verità di Dio, come si vedrà.

L’incontro con Dio comporta sempre una prova: sia perché è proprio 

1 B. MAGGIONI, Padre nostro, Vita e pensiero, Milano 1998, 107-128.



170

quando si incontra Dio che il fascino del male sembra aumentare, sia 
perché la verità di Dio è spesso inattesa e sconcertante. Dio non ci induce 
in tentazione, però ogni incontro con Lui può includerla. Possono diventare 
una «tentazione» il suo modo stesso di farsi presente nella vita e il suo modo 
di guidare la storia. Ci si imbatte nella prova — ma il vangelo parlerebbe 
piuttosto di «scandalo» — non soltanto quando si cerca Dio, ma anche (e 
soprattutto) quando lo si incontra, e ci si accorge che Egli è diverso da come 
lo si pensava. Tutto questo non è mancanza di fede. Al contrario, lo sarebbe 
«il sentirsi guariti dalla malattia di Dio, guariti dall’interrogativo, alleggeriti 
del mistero, senza angoscia né stupore».

«Dio mise alla prova Abramo», si legge in Genesi 21,1, e Abramo è il 
padre della nostra fede. La prova fa parte della logica della fede. Dopo il 
battesimo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto «per essere tentato dal 
diavolo» (Mt 4,1). Dunque la tentazione viene dal diavolo, ma in un certo 
senso vi è coinvolto anche lo Spirito. Certo non si dice che lo Spirito ha 
tentato Gesù, però si dice che lo ha condotto nel luogo della tentazione.

Il battesimo introduce in una esistenza segnata dalla prova, anche se 
scorre — e chi recita il Padre nostro questo non può dimenticarlo — sotto 
la paterna protezione di Dio. Si dice spesso che la prova affi na lo spirito 
e purifi ca la fede. E vero. Tuttavia, la prova è anche pericolosa. Nel Padre 
nostro si sottolinea tale caratteristica, e perciò si prega.

Le tentazioni quotidiane
Chi chiede al Padre di essere aiutato a superare la prova, pensa anche 

alle molte tentazioni che continuamente accompagnano la vita. «Non è forse 
una tentazione la vita dell’uomo sulla terra?», si chiede Giobbe (7,1). E non 
esita a supplicare Dio di lasciarlo in pace: «Sono sfi nito, non vivrò più a 
lungo, lasciami, perché un soffi o sono i miei giorni» (7,16). Giobbe pensa 
agli affanni, alle sofferenze, alle molte delusioni di un’esistenza umana.

Matteo e Luca pensano piuttosto alle tentazioni morali e a tutti quei modi 
sbagliati di vivere che impediscono l’accoglienza della Parola. Ci sono 
prove eccezionali come la persecuzione o la grande tribolazione di cui parla 
Matteo nella parabola del seme e dei terreni (13,21). Ci sono le tentazioni più 
ordinarie, come l’ansia per gli affari e l’attrattiva per la ricchezza (Mt 13,22; 
Lc 8,14), due passioni che sempre tendono a spadroneggiare, invadendo tutto 
l’uomo, senza più lasciargli alcun spazio per la Parola. Nella parabola degli 
invitati che rifi utano, Luca (14,15 ss.) avverte che anche occupazioni giuste, 
se assolutizzate, possono trasformarsi in tentazione: «Ho comperato un campo 
e devo assolutamente andare a vederlo... Ho comperato cinque paia di buoi 
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e devo andare a provarli... Ho preso moglie e per questo non posso venire». 
La cura delle proprietà, il lavoro, la famiglia: cosa c’è di più importante? 
Si tratta di preoccupazioni normali e plausibili, persino doverose, e tuttavia 
nascondono la possibilità della tentazione.

Luca sembra particolarmente attento alla quotidianità della tentazione. 
Nella spiegazione della parabola del seminatore, egli annota che «quelli sulla 
roccia sono coloro che, dopo averla ascoltata, accolgono la Parola con gioia: 
costoro non hanno radici e per un certo tempo credono, ma nel tempo della 
prova crollano» (8,13). 

Luca non parla qui di persecuzione o di grande tribolazione, come fa 
Matteo. Sa che per spiegare i cedimenti di molti cristiani bastano le prove 
comuni, la monotonia della vita, il logorio del quotidiano. Per spegnere gli 
entusiasmi, anche i più genuini, a volte basta il tempo che passa. 

Luca adopera qui un verbo che signifi ca «staccarsi», «sfaldarsi», «cedere». 
Le immagini suggerite esprimono effi cacemente quanto la semplice vita 
quotidiana possa sfi ancare e spegnere. E come un tarlo che giorno dopo 
giorno, senza apparenti mutamenti, svuota di ogni consistenza la fede. Il 
pericolo di questa prova è grande perché frequente e subdola. Si cede senza 
accorgersi, si viene meno e non lo si sa. 

Occorre, allora, vigilare e pregare per non trovarsi a terra senza accorgersi 
di essere caduti, per non scivolare piano piano, quasi inavvertitamente, verso la 
perdita della fede. Nessuno è dispensato dal vigilare e pregare continuamente, 
perché a costituire una tentazione che spegne ogni entusiasmo, anche nel 
campo della fede, non sono solo le grosse tribolazioni, ma può essere anche 
il semplice passare del tempo. La trascuratezza del vigilare sulla propria 
fede è la strada per perderla a poco a poco, quasi inavvertitamente. E proprio 
il tempo che passa a indebolire, a far perdere freschezza, a costituire una 
tentazione di fronte alla scoperta del proprio limite, tanto maggiore quanto 
più l’uomo invecchia.

Ho sottolineato la prova quotidiana, normale, perché è la più ricorrente e 
insidiosa. Ma il Padre nostro intende anzitutto una prova più precisa. Difatti 
non parla di prove al plurale, ma di «prova» al singolare. Di che si tratta?

La prova degli ultimi giorni
Un buon numero di esegeti pensa alla «prova escatologica», che precederà 

gli ultimi tempi (Mc 13,19; 2Ts 2,3). La comunità dei discepoli prega di essere 
preservata dall’apostasia fi nale. Si tratta dunque della tentazione estrema, da 
cui dipende la salvezza defi nitiva.

Questa prospettiva sarebbe suggerita dal verbo al congiuntivo aoristo, che 
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fa pensare a un evento unico e decisivo; dal termine peirasmos al singolare; 
e dal «carattere escatologico della predicazione di Gesù e del Padre nostro in 
particolare».

Certamente la prospettiva escatologica non va eliminata dal Padre nostro, 
come non va attenuata nella stessa esistenza cristiana. Tuttavia, non si 
deve dimenticare che il Padre nostro è pur sempre una preghiera del tempo 
presente. Il discepolo prega perché è già ora nella tentazione. Una eccessiva 
sottolineatura della tensione escatologica non convince, né per quanto 
riguarda la predicazione di Gesù né per quanto riguarda il Padre nostro né per 
quanto riguarda l’attesa dei primi cristiani che lo recitavano.

La prova del Regno
La strada migliore per comprendere anche questa domanda del Padre 

nostro è la medesima che abbiamo percorso per tutte le altre: situare cioè la 
domanda nella stessa esperienza di Gesù.

Egli è stato sottoposto alla prova nel deserto (Mt 4,1 ss.; Lc 4,1 ss.): si 
trattava di scegliere se condurre la propria missione secondo la parola di Dio 
o secondo la logica del mondo. Non era in questione se accettare o rifi utare 
la missione, ma più precisamente il che cosa e il come della missione. O 
anche: non era in questione l’essere fi glio, ma i tratti che lo evidenziano. Una 
fi liazione che per manifestare se stessa deve ricorrere ai gesti della potenza o, 
invece, una fi liazione che per rivelare la sua verità deve percorrere la via del 
dono di sé e della Croce?

Gesù è stato poi sottoposto alla prova della passione (Mt 26,31 ss.; Lc 
22,41 ss.): qui si trattava di fi darsi dell’amore di Dio, anche se questo amore 
pareva presentarsi con le sembianze dell’abbandono. Le due prove sono 
congiunte, al punto che si potrebbe parlare di una sola prova in due tempi. 
Nel primo la prova proviene dal fascino del mondo, il quale vorrebbe far 
credere che la logica della Parola di Dio è ineffi cace, improduttiva, certo non 
adeguata alla missione che si intende svolgere. Nel secondo, quello decisivo, 
la prova proviene da Dio stesso, il cui volto appare assai diverso da come si 
è soliti immaginarlo: certamente sorprendente e bellissimo, e tuttavia anche 
sconcertante, il volto di Dio che si è svelato nel Crocifi sso.

In ambedue i momenti la radice della prova sta nel modo con cui il 
regno di Dio si fa presente nella storia. Paradossale, ma verissimo: la prova 
accompagna sempre il regno di Dio. Scaturisce, per così dire, dal suo interno, 
dalla sua natura di piccolo seme mentre noi ci attenderemmo che apparisse 
come un grande albero; dal suo modo di crescere sotto la terra, mentre noi ci 
aspetteremmo una crescita visibile e spettacolare; dal suo totale rispetto della 
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libertà dell’uomo, che a noi pare debolezza; dal suo amore che ha condiviso 
le nostre sconfi tte, anziché immediatamente risolverle. 

Se davvero il Regno è di Dio, non dovrebbe essere più grandioso, apparire 
in modo più convincente, irrompere nella nostra storia e mutarla? Se Gesù 
è davvero il «compimento», non avrebbe dovuto far cessare la morte, 
l’ingiustizia e il peccato? Proprio così: è lo stesso regno di Dio che crea lo 
spazio per la tentazione.

Si comprende allora che la prova – o la tentazione o lo scandalo – di cui 
si parla nel vangelo e nel Padre nostro, non è semplicemente la tentazione 
dell’uomo in generale, che si dibatte nelle molte diffi coltà della vita.

È la tentazione del discepolo, che ha fatto del Regno il suo principale 
desiderio, l’unica ragione della sua esistenza: «Venga il tuo Regno».

E se il legame fra prova e Regno è così stretto, si deve anche concludere 
che Dio non può evitarci questa prova. Se fosse sceso dalla Croce, ci avrebbe 
evitato la prova, a prezzo però di nasconderci il Suo vero volto. L’incontro 
con il Crocifi sso è necessario, se si vuole realmente conoscere chi è Dio. Ma 
se non può sottrarci alla prova, il Padre può aiutarci a non soccombervi. Anzi, 
può aiutarci a scorgere la bellezza del Crocifi sso, così da rimanerne stupiti 
anziché scandalizzati.

Con la richiesta di aiuto nella tentazione, chi recita il Padre nostro affi da a 
Dio anche le proprie paure. Non chiede di essere preservato dalla prova, ma 
di essere aiutato a superarla. Neppure il Signore Gesù fu sottratto alla prova, 
e nessun discepolo può pretendere diversamente.

A rendere umile e vigilante il discepolo è soprattutto la possibilità della 
tentazione teologica, che mette in questione la sua stessa qualità di discepolo, 
il centro della fede, non semplicemente questo o quel particolare. Per pregare 
il Padre nostro con tutta verità, occorre essere consapevoli che ci si può 
ritrarre anche di fronte alla novità del volto di Dio, non soltanto di fronte alla 
durezza delle sue esigenze (Gv 6,60).

Liberaci dal male
«Ma liberaci dal male» è l’ultima invocazione del Padre nostro. Da quale 

male si chiede la liberazione? Il genitivo greco non permette di distinguere 
se si tratta di un neutro (il male) o di un maschile (il Maligno). Si può perciò 
legittimamente tradurre l’invocazione in due modi: «liberaci dal male», 
oppure «liberaci dal Maligno». 

È una indeterminazione intelligente, perché entrambi i signifi cati sono 
veri. Il cristiano sa che il male – presente nel mondo e negli uomini – non si 
spiega soltanto con la cattiveria umana. C’è un tentatore che spinge al male. 
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Ma il cristiano sa anche che non tutto il male è da attribuirsi al tentatore: il 
male viene dall’uomo.

La formula del Padre nostro non chiede, poi, la liberazione da questo o da 
quel male, da questa o quella cosa cattiva, ma dal male, con l’articolo: dunque 
il male nel suo signifi cato complessivo o, forse meglio, nella sua radice.

Di fronte al male
Non è certo il caso di elencare qui le molteplici forme del male. Sono 

tante e le conosciamo. È più utile chiarire subito alcuni atteggiamenti che il 
cristiano deve assumere di fronte ad esso. Se questi atteggiamenti mancassero, 
il Padre nostro perderebbe ancora una volta la sua verità.

Il primo atteggiamento è 1’umiltà di riconoscersi peccatori. La serenità 
poggia sulla certezza del perdono di Dio, non sull’illusione di essere senza 
peccato. È questione di verità e di lealtà. L’uomo tende a scusarsi: il male fa 
parte della natura umana, si sente dire. Il male è inevitabile, è necessario. Non 
colpa, ma limite. Il vangelo non dice questo. 

Il male è nostro. Non va combattuto fuori, nelle cose, negli altri, ma in 
se stessi. Una frase di Gesù in proposito è lapidaria: «Dal di dentro, cioè dal 
cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, 
adulteri, malvagità, inganni, impudicizia, occhio cattivo, bestemmia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal di dentro» (Mc 
7,21-23). 

Accanto all’umiltà, un atteggiamento di vigilanza, perché il cammino non 
può mai dirsi defi nitivamente confermato in una direzione. Deviare è sempre 
possibile. Qualsiasi uomo, dovunque si trovi, qualsiasi cosa abbia fatto, può 
sempre correre il pericolo di regredire. Il male può sorprendere il cristiano a 
ogni svolta del suo cammino.

È anche questione di ravvivare la coscienza della propria debolezza: il 
male è forte, conserva sempre il suo fascino. Per questo si chiede a Dio: 
«liberaci dal male». Nessuno vince il male da solo. Occorre l’aiuto di Dio. 
Il verbo «liberaci» è troppo debole. Il signifi cato letterale del verbo greco è 
«strappar via», come se noi fossimo attaccati al male, incollati, incapaci di 
scrollarcelo di dosso. Il male è qualcosa che si accumula, ci appesantisce, ci 
tira sempre più giù.

E tuttavia occorre nutrire una incrollabile fi ducia. Il Padre nostro inizia 
con il nome del Padre e termina con la parola male. Qui sta la drammaticità 
dell’esistenza cristiana, tesa — e contesa — tra il Padre e il male. Ma nessuna 
paura, perché il Padre è più forte del male. Nessuna angoscia, perché il 
perdono del Padre è più grande del male, persino più certo, più pronto.
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Liberaci dal Maligno
Abitualmente recitiamo il Padre nostro dicendo: «ma liberaci dal male». 

Molti antichi preferivano, invece, l’altra traduzione, altrettanto corretta: «ma 
liberaci dal Maligno». Sulla presenza del Maligno, il tentatore, si possono 
dire molte cose, ma ci accontentiamo di quanto dice il vangelo.

Satana ha tentato Gesù: questo è il dato più signifi cativo. Ricostruire 
il senso e le modalità di questa tentazione è sicuramente importante per 
comprendere il signifi cato di «ma liberaci dal Maligno». 

Come già si è notato in precedenza, nella tentazione nel deserto Satana 
non ha cercato (almeno apparentemente) di distogliere Gesù dal suo compito 
messianico, ma gli ha suggerito di svolgerlo servendosi del prestigio e della 
potenza. 

Satana ha cercato di distogliere Gesù dall’obbedienza alla Parola di Dio, 
non subito e direttamente dal suo compito messianico. Anzi: moltiplicare 
i pani, gettarsi dal pinnacolo del tempio e dominare il mondo vengono 
suggeriti, appunto, come una strada convincente per affermare la propria 
messianità. Satana è scaltro, e non dice direttamente di disobbedire a Dio. 
Piuttosto suggerisce di interpretare a modo proprio la sua volontà.

Per due volte Satana si rivolge a Gesù dicendogli: «Se sei Figlio di Dio...» 
(Mt 4,3.6; Lc 4,3.9). Per Gesù essere Figlio si esprime nell’obbedienza e nella 
dedizione al Padre. 

Per Satana, invece, l’essere Figlio signifi ca poter disporre della potenza 
del Padre a proprio piacimento e per la propria gloria. La pericolosità della 
tentazione sta, poi, nel fatto che Satana non parla a nome suo, non oppone 
la propria saggezza alla Parola di Dio, ma si sforza — ingannando — di 
partire dalle Scritture, pretendendo di presentarsi con il sostegno della stessa 
Parola di Dio: nel deserto Satana ha citato le Scritture. La pericolosità della 
tentazione sta in questa furbizia del Maligno. La tentazione proviene da 
Satana, ma al tempo stesso proviene dall’interno, da una sempre possibile 
distorta lettura delle Scritture, che può persino portare a una concezione 
capovolta della gloria di Dio.

In ogni caso, nel vangelo si legge che la tentazione di Satana nel deserto 
ha trovato altri portavoce. Per esempio, gli avversari, che per «tentarlo» 
gli chiedevano un «segno dal cielo», cioè una convincente affermazione di 
potenza. Oppure la folla, che lo circondava e pretendeva di strumentalizzarlo, 
piegandolo alle proprie attese (Gv 6,15). O anche, e direi soprattutto, lo 
stesso discepolo: «Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare 
dicendo: ‘Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai’; ma Gesù, 
voltandosi, disse a Pietro: ‘Via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
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non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini’» (Mt 16,22-23). 
Pietro, volendo distogliere Gesù dalla via della Croce (ancora una volta non 

si tratta di distogliere il Cristo dal suo compito messianico, bensì di indicargli 
una via più facile per ‘svolgerlo’) ripropone esattamente la tentazione di 
Satana nel deserto. Una tentazione sottile, che viene dal gruppo dei suoi. Una 
tentazione defi nita satanica («Via da me Satana!»), ma che poi — in realtà — 
non è altro che un «ragionare da uomini». Ciò che viene da Satana e colpisce 
al cuore la verità di Gesù può apparire ragionevole, fi no al punto che il 
discepolo se ne fa portavoce senza accorgersi, pensando addirittura di servire 
il Signore. Se è così, allora è veramente importante pregare continuamente 
dicendo al Padre: «Liberaci dal Maligno».

Il Vangelo parla anche dello spazio del Maligno nella vita dei discepoli. 
Qui la sorpresa è che Gesù stesso ha pregato facendo sostanzialmente sua la 
domanda del Padre nostro: «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che 
li custodisca dal Maligno», si legge nella grande preghiera del vangelo di 
Giovanni (17,16). 

Secondo Giovanni, il gruppo dei discepoli è oggetto della preghiera e 
della cura di Gesù, protetto dagli assalti del Maligno, al sicuro. E tuttavia, nel 
gruppo continua ancora ad annidarsi la possibilità del tradimento: «Quando 
ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho 
custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il fi glio della perdizione» 
(17,12). C’è dunque una tensione fra la consapevolezza di essere nelle mani 
di Dio e, quindi, nella serenità; e la consapevolezza di non essere sottratti alla 
propria libertà, e dunque nel timore, nella vigilanza e nella preghiera. I due 
poli della tensione, ovviamente, non sono alla pari: la preghiera di Gesù è più 
forte di Satana.

Nel vangelo di Luca si trova un passo altrettanto interessante: «Simone, 
Simone, ecco Satana ha preteso di scuotervi come il grano. Ma io ho pregato 
per te, perché la tua fede non venga meno» (22,31-32). Il verbo greco che 
ho tradotto con «pretendere» è davvero molto forte. Signifi ca la richiesta 
pressante, la pretesa. Come se Satana avesse insistentemente chiesto, preteso 
e reclamato di poter «scuotere» i discepoli. L’immagine dipinge Satana come 
l’accusatore dell’uomo presso Dio. «Setacciare come il grano» è un’immagine 
contadina, che metaforicamente si presta a indicare sia la gravità della prova 
(i discepoli saranno scossi come il grano che viene buttato in aria), sia la 
purifi cazione che ne consegue (il grano viene scosso per essere separato dalla 
paglia). Satana scuote i discepoli, mentre Gesù — al contrario —prega perché 
la loro fede non venga meno. Il contrasto fra le due fi gure è nettissimo: Satana 
è il tentatore dell’uomo, Gesù ne è il difensore.
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«Ma io ho pregato per te»: il verbo utilizzato dall’evangelista (deomai) 
indica specifi camente la preghiera di domanda, la più umile delle preghiere, 
perché nasce da un bisogno e da una impotenza, non soltanto dalla fede. 

Nella sua umiltà la preghiera di domanda è forse quella che più di ogni 
altra manifesta la verità dell’uomo: la sua impotenza e la sua dipendenza. 

Gesù si è rivolto a Dio con la preghiera dell’uomo. La ragione ultima della 
stabilità della fede di Pietro non è da cercarsi nella sua fedeltà, e neppure in 
Gesù, bensì nel Padre, al quale Gesù si è rivolto. Pregando, Gesù rinvia al 
Padre, non a se stesso. Non dice: «io ti sostengo», ma: «ho pregato per te».

Oggetto della domanda di Gesù è che la fede non venga meno. Il verbo 
greco non esprime il semplice indebolirsi, ma signifi ca «scivolar via», 
«scomparire», «sfaldarsi». La domanda è espressa in termini negativi 
(«perché la tua fede non venga meno»), ma il suo signifi cato, ovviamente, è 
positivo: «perché la tua fede rimanga salda».

Gesù non chiede il coraggio, ma la fede (pistis). Giustamente, perché di 
fronte alla Croce non è anzitutto il coraggio che viene meno, ma la fede. 
Satana non è soltanto il nemico del coraggio e della coerenza morale, ma 
della fede: Satana si sforza di corrompere la radice. Si comprende ancor più, 
a questo punto, come l’ultima richiesta del Padre nostro sia molto importante: 
non è in gioco qualcosa, ma tutto.

Come nella preghiera riportata da Giovanni, anche in questa di Luca si 
ripropone la tensione che apre lo «spazio» per la preghiera del discepolo.

Gesù ha pregato per Pietro, ma non gli ha risparmiato la possibilità del 
rinnegamento (Lc 22,54-62). Dio può salvare l’uomo, ma non sottrarlo alla 
sua libertà. Dio ci salva nelle nostre infedeltà, non ponendoci al di sopra 
di esse. E la preghiera di Gesù e lo stesso amore del Padre non restringono 
lo spazio della preghiera di domanda. Semmai lo dilatano, dandoci quella 
fi ducia che è indispensabile per domandare.

La preghiera del frattempo
Nell’ambiente palestinese era del tutto impensabile che una preghiera 

fi nisse come termina il Padre nostro, cioè con la parola «tentazione» (Luca) 
o «male» (Matteo), e senza la conclusione di una dossologia. Tuttavia, 
il Padre nostro fi nisce proprio così, e questo è un tratto ulteriore della sua 
sorprendente originalità: «La preghiera non viene conclusa da una lode o da 
un ringraziamento, ma resta sospesa in un pressante grido di miseria».

Il fatto è che il Padre nostro è la preghiera del frattempo, non del defi nitivo; 
della domanda, non del possesso; della terra, non del cielo. Per questo la sua 
fi nale resta in qualche modo inconclusa, sospesa sulla domanda, anche se 
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sostenuta dalla ferma certezza che il defi nitivo si è dischiuso.
Dal Padre al Maligno: così si apre e si chiude il Padre nostro di Matteo. 
Il cammino non va dal timore alla fi ducia, dal basso all’alto, come 

abitualmente avviene, ma dalla fi ducia al timore, dall’alto verso il basso. 
Anche ciò è sorprendente, e tuttavia realissimo. In un certo senso è proprio 
questo il miracolo della fede, che non cambia le situazioni che intimoriscono 
l’uomo, ma permette di leggerle con una fi ducia «previa» che le pone in una 
luce diversa.

I volti del Padre nostro
Dopo aver percorso passo dopo passo, domanda dopo domanda, le navate 

della cattedrale, soffermandosi su ogni particolare degno di attenzione, è bene 
— giunti all’uscita — voltarsi indietro per osservare tutte insieme, in un solo 
sguardo, le principali caratteristiche che costituiscono la ragione della sua 
bellezza.

Una preghiera sobria e coraggiosa
La prima di tali caratteristiche è la sobrietà, al tempo stesso severa e 

accogliente, senza distrazioni, come la semplicità delle linee di una cattedrale 
romanica. Tutto è essenziale nel Padre nostro: nessuna traccia di prolissità 
né inutili abbellimenti. Neppure una qualsiasi forma di linguaggio poetico, 
frequente nelle preghiere: frasi in prosa, soltanto allineate. La sua stessa 
conclusione è priva di enfasi: termina, infatti, con una invocazione uguale 
alle altre («ma liberaci dal male»). Questa essenzialità non è una qualità di 
superfi cie, ma uno stile che svela un modo di pensare e di stare davanti a Dio. 
Vi si respira l’atmosfera delle parabole e dei detti di Gesù: essenziali, puliti, 
e insieme intensi e pungolanti. «Le parole dei sapienti sono come pungoli, 
come chiodi ben confi ccati», si legge nel libro di Qohelet (12,11). Parole 
che colpiscono e fermano, come commentava Rabbi Eleazar ben Azzai: «Le 
parole dell’insegnamento non sono mobili come le spine, ma ferme come il 
chiodo». La retorica – come lo sfarzo nella vita o qualsiasi altra cosa di troppo 
– accompagna spesso il parlare (e il vivere) dell’uomo, non quello di Dio.

Il Padre nostro è «una preghiera estremamente breve ma straordinariamente 
pregnante». La sua è una ricca sobrietà, tanto che Tertulliano – nel suo scritto 
sulla preghiera (De oratione 1,6) – defi nisce il Padre nostro «breviarium 
totius evangelii». 

Dal nostro commento risulta con chiarezza che si tratta di un riassunto 
del vangelo in due direzioni: come rivelazione di Dio e come programma 
di vita.
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La struttura accurata e la sua concisione ci convincono, poi, che il Padre 
nostro è una preghiera compiuta, «da ripetere tale e quale nella sua brevità». 
Non è una sorta di canovaccio da riempire liberamente.

Il Padre nostro, infi ne, è una preghiera sobria e coraggiosa. Le sue 
invocazioni sono tutte espresse con verbi all’imperativo. A ragione la liturgia 
eucaristica introduce il Padre nostro con queste parole: «Obbedienti alle 
parole del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire...». 
Osiamo: recitare il Padre nostro è, difatti, un modo coraggioso di stare davanti 
a Dio. E il coraggio del fi glio, non la presunzione dell’arrogante. 

Se il cristiano prega con tanto coraggio, con tanta dignità davanti al Padre, 
a testa alta, è unicamente perché si sente autorizzato dalla parola del Signore. 
Il suo coraggio viene dall’obbedienza alla parola del Signore. Di questo il 
cristiano è consapevole. Sa che si tratta di un coraggio regalato, ricevuto, 
non suo, non scoperto in se stesso in nome di una qualche dignità. Poggia 
totalmente sulla dignità di essere fi gli come Gesù, fi gli nel Figlio.

E questo è un puro dono, del quale non ci si può vantare come di cosa 
propria. Si può solo ringraziare. Pregare il Padre con dignità e coraggio, con 
confi denza, è un modo di riconoscerlo Padre.

La preghiera del Signore
Il Padre nostro è la preghiera del Signore, non soltanto perché a Lui risale, 

ma perché riassume i suoi pensieri, i suoi ideali, il suo modo di porsi davanti 
a Dio e al mondo.

«Padre» dice come Gesù pensava Dio e si rivolgeva a Lui. Le prime tre 
invocazioni di Matteo (e le prime due di Luca) riprendono il suo annuncio, 
esprimono il desiderio che ha guidato la sua intera esistenza e che qui – nel 
Padre nostro – diventa il desiderio e la preghiera del discepolo. 

Le altre invocazioni mostrano quella visione dell’uomo che traspare da 
tutte le sue parole e dalla sua stessa vita. Anche l’ordine delle invocazioni 
rispecchia il centro del suo pensiero: «Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più» (Mt 6,33).

Si può dire, dunque, che ogni tratto del Padre nostro trova il suo 
corrispettivo nel comportamento di Gesù, tranne – però – la domanda del 
perdono. Ma è proprio così? Nella sua preghiera personale Gesù ha fatto 
proprie tutte le forme della preghiera dell’uomo (la lode, il ringraziamento, 
la domanda, persino la domanda che nasce dall’angoscia e dall’abbandono, 
addirittura la richiesta di aiuto per affrontare la prova), non però la domanda 
del perdono. Gesù ha pregato come un uomo che non conosce colpa.

Tuttavia, Gesù si è fatto carico del peccato degli uomini, e ha sempre 
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perdonato, così che l’affermazione «come noi li abbiamo rimessi» trova 
in Lui la sua piena verità. Non ha chiesto al Padre perdono per sé, però ha 
chiesto perdono per gli altri, come rivelano le sue parole sulla Croce: «Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). La direzione della 
domanda di Gesù non è esattamente la stessa di chi prega: «Rimetti a noi i 
nostri debiti». Tuttavia, non è neppure senza un qualche legame con essa. 
Certo chi recita il Padre nostro chiede per sé, non soltanto per gli altri. Ma 
chiede anche per gli altri: «I nostri debiti».

La lode e la domanda
«Il Padre nostro è una preghiera della comunità che deve essere 

regolarmente recitata in forma pubblica. Contiene il nucleo della nostra fede 
cristiana, della nostra speranza e del nostro amore fraterno. Riunisce i temi 
più essenziali della predicazione di Gesù ed esprime con forza e concisione la 
nostra identità come suoi discepoli».

Certo, il Padre nostro può svolgere la funzione di un «piccolo credo» che 
si recita per proclamare insieme e pubblicamente la propria fede. Tuttavia, 
resta una preghiera. La fede non è professata, ma pregata, e gli eventi della 
fede non sono narrati, ma richiesti. Chi recita il Padre nostro non professa la 
fede raccontando (come avviene in altre pagine bibliche), bensì desiderando. 
Nel Padre nostro la memoria si trasforma in desiderio. Il Vangelo accolto, 
vissuto, diventato parte di noi stessi, si fa espressione dei nostri bisogni.

Secondo una certa tradizione spirituale la preghiera di domanda è la 
meno matura: è, infatti, una preghiera interessata, questo il suo torto, una 
preghiera «mercantile». Completamente diversa è la preghiera della lode, 
nobile e disinteressata: contempla, ammira, ringrazia, senza nulla chiedere. 
L’immagine della preghiera di domanda è il mendicante, quella della preghiera 
di lode è l’incantato.

Tuttavia, il Padre nostro è una preghiera di domande, di sole domande. 
La fi gura di chi lo recita, però, non è quella del mendicante, nemmeno quella 
del servo, ma del bambino, del fi glio, in tutto dipendente dal Padre. Che altro 
può fare un bambino se non chiedere? E sapendosi fi glio davanti al padre, il 
bambino domanda senza farsi schiavo, dipende rimanendo libero. Il Padre 
nostro è la preghiera dei fi gli, non dei servi. E nel fatto stesso di essere una 
preghiera di domanda si deve scorgere la profondità della relazione con Dio, 
non semplicemente la debolezza dell’uomo.

Il Padre nostro pone sotto forma di domande «quanto di solito rappresenta 
il centro della lode»: la rivelazione del Nome, la venuta del Regno, il 
compimento del disegno di Dio. 
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Trasformare la lode in richiesta è un tratto originale e profondamente 
religioso. Da un lato, la domanda viene innalzata. Non è più, infatti, la 
domanda dell’uomo chiuso in se stesso e accecato dai propri bisogni, bensì 
dell’uomo che fa proprio il desiderio di Dio.

Si chiede ciò che Dio stesso vuole dare. Si chiede qualcosa che riguarda 
Dio, non soltanto noi. Da un altro lato, trasformare la lode in domanda 
signifi ca introdurla nel «frattempo». Chi recita il Padre nostro sa che Dio non 
si è ancora mostrato compiutamente: è dunque giusto chiedere, non soltanto 
lodare.

Lo spazio di Dio e dell’uomo
Il Padre nostro è una preghiera di domanda, dunque una preghiera dell’uomo 

e per l’uomo, e insieme è preghiera profondamente teocentrica. «Mentre 
congiunge armoniosamente domanda e contemplazione, coniuga non meno 
armoniosamente l’affermazione della potenza divina con l’indicazione della 
responsabilità dell’uomo». Questo è verissimo, ma con una precisazione: la 
contemplazione è dentro la domanda, e l’azione dell’uomo è dentro lo spazio 
dell’agire di Dio. Allo stesso modo i bisogni particolari (il pane, il perdono, 
l’aiuto nella prova) sono all’interno del grande desiderio del Regno. 

L’attesa escatologica, pur così vivace, non distoglie dal presente, ma 
introduce nel presente la speranza. La relazione con Dio e con gli uomini 
assume la fi gura della relazione del fi glio e del fratello.

Per tutto questo, recitando il Padre nostro l’uomo ritrova se stesso, perché 
ritrova lo spazio che gli consente di respirare a pieni polmoni: amato e capace 
di amare, nelle mani di Dio e insieme libero, peccatore ma perdonato. 

E impossibile concludere la preghiera del Signore senza aver ritrovato il 
gusto di vivere.
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UN’IMMENSA FIDUCIA1

La salvaguardia nella tentazione
Veniamo alla sesta domanda. Probabilmente nel Padre nostro insegnato da 

Gesù essa era l’ultima (cfr. Lc 11,4). Se la consideriamo come l’ultima, allora 
il Padre nostro appare come uno spartito che termina con una dissonanza, 
oppure come un testo drammatico che termina con un grido. «Non ci indurre in 
tentazione!» è infatti un grido di aiuto. Anche se già molto presto fu aggiunta 
una dossologia per attenuare questa impressione, tutti gli oranti hanno sempre 
avuto lungo i secoli le loro diffi coltà con il contenuto di questa domanda. 
Dio può infatti mai tentare un uomo? Già la lettera di Giacomo affronta 
questo problema: Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo 
averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso 
a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da 
Dio»; perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 
Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo 
seducono; poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, 
una volta commesso, produce la morte (Gc 1,12-15).

I riferimenti al Padre nostro sono di un’evidenza palmare. L’autore della 
lettera di Giacomo dimostra d’aver compreso male la sesta richiesta del Padre 
nostro: Dio non tenta nessuno a compiere il male. Non lo può affatto fare, 
perché altrimenti ciò signifi cherebbe che egli vuole il male. No, l’uomo è 
tentato dalla sua propria concupiscenza. Tutto ciò è senza dubbio giusto. 
Solo che così dicendo Giacomo non ha compreso sino in fondo il linguaggio 
biblico. Del resto problemi di comprensione di questo genere ce n’erano già 
stati nell’Antico Testamento. In Gesù di Sira 15,11-13 leggiamo:

Non dire: «A causa del Signore sono venuto meno», perché egli non fa 
quello che detesta. Non dire: «Egli mi ha tratto in errore», perché non ha 
bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio: esso non è amato da 
quelli lo temono.

Già verso la fi ne dello stesso Antico Testamento un teologo illuminato si 
occupa perciò di questo problema: Dio può tentare l’uomo a compiere il male? 
Il fatto che questa discussione cominci già così presto dipende dal linguaggio 

1 G. LOHFINK, Il Padre nostro, una nuova spiegazione, Queriniana, Brescia 
2009, 94-117.
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e dalla mentalità di testi biblici più antichi. Essi non vedono ancora alcuna 
diffi coltà nel fatto che Dio sia considerato la causa ultima di tutto ciò che 
avviene nel mondo. Solo così era possibile respingere la fede nell’attività di 
altri dèi e di altre potenze. Nel libro di Isaia Dio dice:

Perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di 
me. Io sono il Signore, non ce n’è altri. Io formo la luce e creo le tenebre, 
faccio il bene e provoco la sciagura; io, il Signore, compio tutto questo , (Is 
45,6s.).

I problemi con questo tipo di linguaggio biblico proseguono anche ai nostri 
giorni. Già da un po’ di tempo viene avanzata ai vescovi cattolici la richiesta 
di provvedere a far sì che la sesta domanda del Padre nostro sia tradotta in 
maniera diversa, altrimenti il testo sarebbe in continuazione frainteso. In 
merito vengono proposte soprattutto formulazioni come

Fa’ che non cadiamo in tentazione,
oppure
Non permettere che cadiamo in tentazione.
Ma tali proposte sono problematiche. Il testo greco non parla infatti di una 

semplice permissione, bensì parla di un’azione diretta di Dio: Non ci indurre 
in tentazione!

Ciò corrisponde pienamente alle proposizioni circostanti. Nella seconda 
parte del Padre nostro si parla sempre di un’azione diretta di Dio:

Dacci il nostro pane!
Rimetti i nostri debiti! 
Non indurci in tentazione! 
Liberaci dal male!
Ogni volta è Dio l’agente. Di qui possiamo solo concludere che 

l’iniziativa di Dio è della massima importanza per il Padre nostro. Con ciò 
non viene affatto esclusa la parte dell’uomo. Ma l’azione di Dio ha il suo 
peso indispensabile. Perciò ci vuole la massima prudenza nel procedere a fare 
delle attenuazioni proprio su questo punto. E perciò, invece di ammorbidire 
troppo precipitosamente il testo, domandiamoci piuttosto ancora una volta: 
Dio può indurre in tentazione? Una prima risposta ci viene dal noto racconto 
del sacrifi cio di Isacco, che in Gen 22,1 è introdotto con queste parole:

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo.
Questo ‘mettere alla prova’ rende sicuramente bene quanto il testo ebraico 

intende dire. Dio saggia, mette alla prova la fede di Abramo. Nei Settanta, la 
traduzione greca dell’Antico Testamento, troviamo in questo passo: epéirazen, 
che è esattamente il verbo corrispondente al sostantivo adoperato nella sesta 
domanda del Padre nostro: peirasmós, la tentazione. Da qui vediamo che 
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nella Bibbia ‘tentazione’ non signifi ca necessariamente ‘tentazione al male’. 
Le cose stanno piuttosto così: Dio mette Abramo in una situazione nella quale 
egli è costretto a decidersi contro Dio e quindi in favore del male oppure per 
Dio e, quindi, in favore del bene.

A ciò corrisponde nella sesta richiesta del Padre nostro il fatto che non 
viene affatto detto: «Non tentarci», bensì al suo posto: «Non ci indurre in 
tentazione». Il verbo funzionale ‘indurre’ garantisce che, come nel caso 
di Abramo, Dio sia l’agente, ma permette nello stesso tempo il sostantivo 
‘tentazione’, e mediante la successione ‘verbo funzionale - sostantivo’ rimane 
da stabilire chi sia il tentatore.

Questa distinzione è confermata dal modo in cui la tentazione di Gesù 
è descritta nei vangeli. Nella redazione di Marco la proposizione decisiva 
recita: E subito [dopo il battesimo] lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana (Mc 1,12s.).

Lo Spirito Santo, che nel battesimo era disceso sopra Gesù, lo sospinge 
quindi nel deserto, in un luogo dove egli deve rivivere l’esperienza fatta 
da Israele nel deserto, in un luogo dove è esposto alla tentazione da parte 
dell’avversario. Non Dio tenta quindi direttamente Gesù e meno che mai 
lo tenta a fare il male. Però lo immette in una situazione in cui è tentato da 
Satana. In maniera ancora più chiara formula la medesima cosa Matteo:

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo (Mt 4,1).

In greco c’è qui un infi nito fi nale. Lo Spirito di Dio conduce quindi Gesù 
nel deserto affi nché il diavolo lo possa là tentare. Alla luce di questo retroterra 
testuale dobbiamo stabilire il senso della sesta richiesta. Una cosa è chiara: 
Dio non fa direttamente il male, né tenta a compiere il male. Questo lo fa il 
diavolo. Però Dio può benissimo porre coloro che ha eletto in una situazione 
nella quale essi sono messi a confronto con il male e con tutta la sua forza di 
seduzione. Il racconto della tentazione di Gesù dei vangeli mostra inoltre che 
questa messa alla prova, questo confronto con il male è strettamente collegato 
con la vocazione da parte di Dio.

Partendo da qui occorre quindi spiegare la sesta domanda del Padre nostro. 
Il «non ci indurre in tentazione» non può allora essere inteso in maniera 
superfi ciale e diretta. Non può voler dire che Dio dovrebbe avere la bontà di 
non metterci alla prova. Egli ha infatti condotto in una situazione di prova sia 
Abramo che Gesù, e anche altrove nella Bibbia leggiamo in continuazione 
che egli mette alla prova il singolo uomo o tutto il suo popolo.

La domanda può perciò avere solo questo signifi cato: «Non ci indurre in 
una situazione di prova che superi le nostre forze». «Non ci indurre in una 
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situazione in cui la potenza del male è più forte di noi». Ciò corrisponde nella 
maniera più precisa alla liturgia siriaca di Giacomo, che dopo la conclusione 
del Padre nostro fa proseguire il sacerdote così:

Sì, Signore, non ci indurre in una tentazione che non saremmo in grado 
di sopportare, bensì dacci con la tentazione anche la via di uscita, dacci di 
poter resistere e liberaci dal male.

La liturgia di Giacomo utilizza a questo punto formulazioni di una lettera 
di Paolo, che ci dà di nuovo una indicazione per la giusta spiegazione della 
sesta richiesta del Padre nostro. In 1 Cor 10,1-10 Paolo aveva parlato della 
situazione di prova di Israele nel deserto, per poi proseguire in questo modo:

Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state 
scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fi ne dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione, 
superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non 
permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, 
vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere (1 Cor 10,11-13).

Che c’è di rimarchevole in questo testo? Dio permette indubbiamente che 
cadiamo in tentazione. Egli crea addirittura la tentazione, cioè la situazione 
in cui noi siamo tentati. Ma ‘con la tentazione’, dietro la quale può esserci 
benissimo il cattivo tentatore (cfr. 1 Ts 3,5; 1 Cor 7,5), crea anche la via 
di uscita: egli provvede a far sì che non siamo tentati sopra le nostre forze. 
Provvede a far sì che non soggiaciamo alla tentazione, a far sì che non 
soccombiamo in essa. Esattamente per questo supplica la sesta domanda del 
Padre nostro.

Ma torniamo ancora una volta al racconto della tentazione di Gesù nel 
deserto. Da questo racconto possiamo imparare ancora molto di più per la 
giusta comprensione della sesta domanda del Padre nostro. Di che si tratta 
infatti? Si tratta di vedere se Gesù rimarrà fedele o meno alla sua missione. 
In altre parole, non si tratta di qualcosa di periferico, non si tratta di una 
tentazione qualsiasi, bensì della perseveranza nella propria vocazione. 
Esaminiamo a questo scopo in maniera ancora più precisa la tentazione di 
Gesù così come essa è raccontata da Matteo:

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fi ne ebbe 
fame. Il tentatore allora gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai 
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suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, tuo Dio, adorerai: a lui solo renderai 
culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano (Mt 4,1-11).

Questo racconto della tentazione è una composizione ben congegnata. Il 
tentatore si avvicina per tre volte a Gesù e per tre volte cerca di indurlo a 
tradire la sua missione. Tre volte Gesù risponde con parole della Bibbia e 
dimostra così di rimanere fedele alla propria missione. In questo testo non si 
tratta quindi semplicemente di tentazioni a cui sono esposti tutti gli uomini, 
per esempio della tentazione dell’avidità, dell’arroganza o della sete di potere.

Si tratta piuttosto del peccato fondamentale del popolo di Dio, della 
tentazione specifi ca con cui è messo a confronto proprio il credente. Chi ha 
osato compiere l’esodo e mettersi sulla strada della fede non è infatti meno 
tentato degli altri, bensì di più. La tentazione, in cui il popolo di Dio cade 
di continuo, è molto più profonda dell’abituale immoralità della società. La 
tentazione del popolo di Dio e, quindi, anche la tentazione di Gesù riguarda 
la missione stessa, ciò per cui Israele fu eletto: il compito di vivere nel mondo 
come un popolo che rende onore solo a Dio e lo riconosce come unico suo 
Signore, in modo tale che chiunque lo vede possa capire che cosa Dio ha in 
mente nei confronti di questo mondo.

Ma se invece ora il popolo di Dio non vive per Dio ma per se stesso, non 
cerca l’onore di Dio ma il proprio onore e se in tutto ciò Dio viene addirittura 
utilizzato come strumento per perseguire i propri interessi, allora il compito 
e la missione sono pervertiti nella maniera più radicale. Allora al posto 
dell’annuncio assistiamo all’autorappresentazione e, al posto del servizio 
verso l’altro, al servizio verso il proprio io.

Non è un caso che nel racconto della tentazione echeggi proprio il tempo 
del deserto di Israele, e ciò soprattutto naturalmente nel numero ‘quaranta’. Il 
lungo soggiorno di Israele nel deserto è considerato nell’Antico Testamento 
non solo come il periodo del fi danzamento di Israele con Dio, bensì appunto 
anche come il tempo dell’educazione e della messa alla prova del popolo. Nel 
libro del Deuteronomio leggiamo:

Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere 
in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 
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sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. 
[... Egli voleva] farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che 
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore (Dt 8,2s.).

Vediamo subito i punti in comune con il racconto della tentazione di Mt 4,1-
11. Esaminiamo perciò questo racconto ancora con un po’ più di precisione. 
Esso descrive in forma estremamente sublime il peccato dei chiamati.

Prima scena: si utilizzano le nuove possibilità, offerte dalla missione al 
popolo di Dio, per i propri interessi. In termini metaforici: ci si procura il 
pane.

Seconda scena: non si serve Dio, ma la propria persona mettendo in scena 
se stessi e abusando per questo addirittura anche della sacra Scrittura.

Terza scena: in fondo si vuole il proprio potere e la gloria. Si vuole il 
potere sugli altri. Nessuna tentazione è più grande di quella di dominare gli 
altri soprattutto mediante la pressione morale, che toglie la libertà, nonché 
mediante il potere spirituale, che non vuole servire bensì spadroneggiare. Ma 
qui viene poi anche defi nitivamente alla luce quel che in tutto ciò accade nel 
profondo: chi non serve Dio e l’altro, bensì se stesso, serve il diavolo.

Solo se si è compreso quanto stretta ed esposta è la via su cui si rende 
onore a Dio, e quanto velocemente proprio la fede dei chiamati si trasforma 
in autosoccorso, in autoinscenamento, in un fare di se stessi il Signore si 
comprende il punto saliente del racconto della tentazione: proprio gli incaricati 
da Dio possono adoperare la loro vocazione per servire esclusivamente se 
stessi.

La cosa che spaventa e che nello stesso consola è la seguente: pure Gesù 
fu tentato da tutto questo fi n nella profondità della sua esistenza. Ma egli ha 
resistito al tentatore. Il nostro racconto lo mostra: non per propria forza, ma 
perché egli si mantiene fedele alla parola di Dio. Per questo cita tre volte la 
sacra Scrittura, la condensata capacità di discernimento di Israele.

Pure noi siamo tentati. O pensiamo seriamente che Gesù sarebbe stato 
tentato, ma che noi non lo saremmo? Pure nel nostro caso le tentazioni vere 
e proprie andranno sempre contro il compito che ci è stato affi dato come 
cristiani: contro la costruzione di comunità cristiane, contro il raduno del 
popolo di Dio. Non potremo  resistere a queste tentazioni, che si presentano 
sempre con l’apparente splendore della plausibilità, se non faremo leva anche 
noi sulla capacità di discernimento del popolo di Dio, che ci è conservato 
nella Scrittura e nella tradizione della chiesa.

Non può essere un caso il fatto che Gesù faccia chiedere nel Padre nostro 
ai suoi discepoli, quindi a coloro che hanno abbandonato la loro famiglia 
e che lo seguono: «E non ci indurre in tentazione». Egli sa che il pericolo 
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maggiore consiste per essi nella perversione della loro vocazione. Nessuno 
sfugge a tale tentazione. Essa è addirittura necessaria come prova, affi nché la 
fede diventi completamente pura. Ma i discepoli possono e devono chiedere 
a Dio: «Non indurci in una situazione che è troppo diffi cile per noi». «Non 
indurci in una situazione in cui la tentazione ci sopraffà».

La liberazione dal male
In Luca il Padre nostro termina con la richiesta: «E non abbandonarci alla 

tentazione». In Matteo tale domanda è ampliata con un’altra proposizione: 
«Ma liberaci dal male». Nella tradizione cristiana tale ampliamento è spesso 
enumerato come una settima domanda, anche se a rigor di termini si tratta di 
un’aggiunta alla sesta. Gli interpreti cristiani antichi amavano il numero sette.

Il testo greco non chiarisce se in questa domanda si parla del ‘maligno’ o 
del ‘male’. A che cosa dobbiamo pensare, quando recitiamo la conclusione 
del Padre nostro? Al diavolo o al male presente nel mondo, per esempio 
all’odio tra i popoli, allo sfruttamento dei poveri, alle strutture profondamente 
radicate dell’oppressione?

Nel caso di simili domande è sempre bene lasciarsi guidare dalla chiesa. La 
chiesa come interpreta da parte sua la settima domanda del Padre nostro? Una 
prima indicazione ce la dà già lo stesso Nuovo Testamento. Al di là delle due 
redazioni del Padre nostro contenute in Matteo e Luca esso contiene infatti 
anche svariatissimi passi che rispecchiano la preghiera del Signore. Così, per 
esempio, la seconda lettera a Timoteo riprende chiaramente la conclusione 
del Padre nostro:

Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli; a lui la 
gloria nei secoli dei secoli. Amen (2 Tm 4,18).

L’autore di questa lettera, senza dubbio un uomo proveniente dalla cerchia 
dei collaboratori di Paolo, non conosceva solo il Padre nostro e la sua ultima 
domanda, bensì concluse il Padre nostro anche con una dossologia. Ma 
soprattutto interpreta la redenzione dal male non come una diretta redenzione 
dal diavolo, bensì in primo luogo come una redenzione dalle realtà cattive del 
mondo.

Una seconda indicazione ci è data dalla celebrazione dell’eucaristia. In 
essa si trova inserita già molto presto, tra la settima richiesta e la dossologia, 
una inserzione, il cosiddetto “embolismo’’, [preghiera dopo il Padre nostro 
con cui si chiede la liberazione dal male] che si sofferma ancora un momento 
sulla settima domanda per meditarla e spiegarla. A volte esso è purtroppo 
tradotto un po’ liberamente nei messali in lingua corrente, come per esempio 
in quello tedesco, ma letteralmente recita:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
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con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri 
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo.

Questo testo straordinariamente denso non interpreta la settima domanda 
del Padre nostro riferendola al maligno, bensì al male: ciò da cui dobbiamo 
essere redenti sono le cattive realtà di questo mondo come la discordia, 
la mancanza di pace, l’odio, la violenza; i poli opposti della pace. Essi 
provengono dal ‘peccato’. Da queste realtà cattive Dio ci deve liberare. Egli 
deve donarci la pace e precisamente quella pace che libera per ‘sempre’ il 
mondo dalla potenza del peccato e dal turbamento che attraverso il peccato 
entra nel mondo.

È chiaro che qui non si tratta di un po’ più di pace e un po’ meno di 
peccato, bensì della pace escatologica completa, nella quale sono superati 
tutti i peccati e tutti i turbamenti.

Ma come viene questa pace escatologica nel mondo? Viene con il ritorno 
di Cristo. Il testo dell’embolismo echeggia qui la lettera a Tito, che in 2,13 
denomina il ritorno escatologico del «nostro salvatore Gesù Cristo» come 
la nostra «beata speranza». Con queste parole la prosecuzione della settima 
domanda del Padre nostro rimane perfettamente in tema. Il Padre nostro 
è formulato infatti dall’inizio alla fi ne nella prospettiva di un orizzonte 
escatologico. Il raduno del popolo di Dio, la venuta del regno e il compimento 
del piano storico di Dio sono eventi escatologici. Tuttavia l’embolismo 
non interpreta il Padre nostro solo in una luce escatologica bensì anche 
cristologica. Gesù Cristo è colui nel quale si adempie tutto quello per cui si 
prega nel Padre nostro.

E quando si realizza? Esso non si adempie solo al momento del suo 
ritorno alla fi ne del mondo, bensì già «ai nostri giorni», come l’embolismo 
espressamente dice. Il ritorno di Cristo non avviene infatti solo alla fi ne 
del tempo, bensì in maniera anticipata già adesso, in ogni celebrazione 
dell’eucaristia. Il suo ritorno avviene già quando, subito dopo l’embolismo, 
preghiamo per la pace nella chiesa e tale pace è quindi augurata nel gesto dello 
scambio di pace tra tutti i partecipanti alla celebrazione. Nel mentre i radunati 
accolgono questa proclamazione della pace, la trasmettono gli uni agli altri e 
poi ricevono insieme l’eucaristia, comincia già adesso nella chiesa quella pace 
escatologica che, attraverso la chiesa, deve raggiungere tutto il mondo.

La prosecuzione del Padre nostro nell’embolismo ha quindi colto 
nella maniera più precisa il senso della preghiera del Signore. Possiamo 
tranquillamente seguire questa interpretazione ecclesiale-liturgica quando 
recitiamo il Padre nostro.



191

Grido di aiuto e fi ducia
Che il Padre nostro terminasse sulla bocca di Gesù con «non ci indurre in 

tentazione» o con «liberaci dal male», termina in ogni caso in maniera brusca. 
E termina con un grido di aiuto. Una simile conclusione di una preghiera era 
per la mentalità di allora e del suo modo di pregare così insolita che, come 
abbiamo visto, già presto il Padre nostro fu arrotondato con l’aggiunta di una 
preghiera di lode:

Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Pure la settima domanda di Matteo potrebbe già essere un primo 

tentativo di attenuare la brusca conclusione che troviamo ancora in Luca. 
La conclusione del Padre nostro in Luca non è solo inusuale, ma anche 
spaventosa. Eppure proprio a una simile conclusione della preghiera potrebbe 
avere intenzionalmente pensato Gesù: egli avrebbe allora espresso già anche 
nella forma della preghiera la misera situazione degli oranti, la miserevole 
situazione del popolo di Dio e la situazione di necessità della causa di Dio.

Da soli non siamo assolutamente in grado di vedere la vera misera 
situazione del mondo. Soprattutto non l’estremo bisogno del popolo di Dio. 
Questo dovrebbe infatti essere il luogo del paradiso già incipiente, il luogo 
nel quale il regno di Dio già spunta nel mondo. Invece vanifi chiamo di 
continuo tale volontà salvifi ca di Dio. La rendiamo vana perché santifi chiamo 
il nostro nome e non il nome di Dio. Perché non riconosciamo la signoria 
di Dio, ma vogliamo essere noi i signori. Perché non entriamo nel piano di 
Dio, ma serviamo i nostri interessi privati. Perché non confi diamo senza reti 
di protezione nel fatto che Dio provvederà a noi anche il giorno successivo, 
bensì puntiamo sulla nostra previdente sollecitudine. Ostacoliamo la venuta 
del regno di Dio, perché non perdoniamo e insistiamo invece orgogliosamente 
e con durezza sui nostri diritti. Ma soprattutto perché diventiamo di continuo 
infedeli alla nostra vocazione. Questa è la misera situazione del popolo di 
Dio. Per questo il Padre nostro è una pura preghiera di domanda e per questo 
esso termina con un grido.

Di fronte a questa misera situazione il Padre nostro vuole radunare i 
discepoli e consolidali nella loro esistenza di discepoli. Il Padre nostro 
vorrebbe che il raduno e la santifi cazione del popolo di Dio diventasse la 
nostra massima preoccupazione. Vorrebbe che Dio sia il Signore, non noi. 
Vorrebbe che trepidassimo non per la buona riuscita dei nostri piani, bensì 
per la buona riuscita del piano di Dio. Vorrebbe che nel popolo di Dio tutti 
si aiutassero a vicenda: coloro che seguono direttamente Gesù e coloro che 
collaborano con essi. Vorrebbe che ci perdonassimo quotidianamente le 
nostre colpe. Infi ne vorrebbe farci prendere coscienza di quanto direttamente 
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siamo minacciati dall’apostasia dalla fede. Chi ha compreso che cosa il Padre 
nostro realmente dice sa che esso rende inquieti, che vuole cambiare la nostra 
vita, che è una preghiera rischiosa e che tuttavia possiamo recitarlo.

In questa preghiera è infatti racchiusa anche un’immensa fi ducia. Tale 
fi ducia si manifesta già con la prima parola, con Abbà, con l’appellativo 
familiare dato al Padre, che proveniva dalla sfera intima della famiglia. Ma 
la fi ducia scaturisce anche dalla consapevolezza che il piano di Dio riuscirà, 
perché la sua parola non ritorna a lui a mani vuote. Inoltre scaturisce anche 
dalla consapevolezza che la misericordia di Dio è illimitata. Se già gli 
uomini si perdonano con tutto il cuore a vicenda la loro colpa, quanto più 
non perdonerà anche Dio? Per questo il Padre nostro è una preghiera piena 
di fi ducia. Ogni battezzato lo può recitare, proprio anche quelli che hanno 
compreso la loro colpa e hanno riconosciuto quanto sono lontani dalla reale 
sequela di Gesù. E tutti lo siamo. Se volessimo parafrasare il Padre nostro, 
forse potremmo dire: Padre che sei nei cieli, noi siamo i tuoi discepoli, la tua 
comunità, il tuo popolo. Per questo ti possiamo chiamare nostro Padre. Abbà, 
Padre caro!

Rivelati a tutti i popoli come il Dio santo. Raduna il tuo popolo disperso e 
lacerato. Fa di esso il vero popolo di Dio, affi nché tutto il mondo renda onore 
al tuo nome. Donaci la forza di radunare, riunire e unifi care nel tuo nome 
comunità cristiane. Sia santifi cato il tuo nome.

Fa’ che nel mondo venga il tuo regno, la tua sovranità. Tu solo sii il nostro 
Signore. Non vogliamo più servire gli dèi che ci siamo fatti con le nostre 
mani. Donaci la forza di vivere in maniera veramente umana come il tuo 
popolo, senza violenza, senza odio, nella pace. Venga il tuo regno.

Porta a compimento il tuo piano, il piano che dall’eternità hai concepito 
nei confronti del mondo. Fallo discendere dal cielo sulla terra, dal tuo cuore 
nei nostri cuori. Donaci la forza di essere con le nostre comunità cristiane il 
tuo rimedio, il tuo sacramento per il mondo. Sia fatta la tua volontà.

Tu sei il nostro amato Padre: donaci perciò oggi quel tanto di cui avremo 
bisogno domani. La nostra prima preoccupazione deve essere il tuo regno. 
Esso deve essere per noi più importante di tutto il resto. Deve occuparci 
talmente da non lasciarci più tempo per pianifi care e pensare di continuo solo 
a noi. Donaci la forza di aiutarci a vicenda e di essere solleciti gli uni verso 
gli altri. Dacci oggi il pane di cui abbiamo bisogno.

Rimettici tutti i nostri debiti. Non potremo mai pagare quello che ti 
dobbiamo e di cui rimaniamo permanentemente debitori. Sempre rimaniamo 
indietro nell’amore. Rimettici il nostro debito. Siamo consapevoli che non 
potremmo avanzarti questa richiesta, se non rimettessimo anche noi ai nostri 
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fratelli e alle nostre sorelle i debiti che hanno nei nostri confronti. Perdonaci 
il nostro debito, così come anche noi perdoniamo i nostri debitori.

Siamo tentati proprio perché il tuo regno deve aver inizio in mezzo alla 
nostra misera storia. Tentati di cadere nell’apostasia; tentati di voltare le 
spalle alla nostra vocazione di essere tuoi discepoli; tentati di considerare 
gli uomini come incorreggibili e il mondo come immodifi cabile; tentati di 
disperare della tua chiesa e di non credere più nel tuo piano per il mondo. 
Non indurci in una situazione in cui questa tentazione ci sopraffà. Fa’ che non 
soccombiamo a essa, bensì liberaci dalla potenza mortifera del male.

È evidente che simili parafrasi non sostituiscono il Padre nostro. La 
preghiera di Gesù è migliore. Non ha bisogno di molte parole. Dobbiamo 
recitarla ogni giorno lentamente e con attenzione. Dovremmo custodirla 
come un tesoro prezioso. Essa ci introduce nel centro della nostra esistenza 
cristiana e ci mostra anche chi realmente era Gesù, perché ci fa entrare nella 
sfera più intima del suo cuore.
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E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MA STRAPPACI DAL MALE1

Perché questo sappiamo: noi siamo perduti se Tu non ci vieni a cercare. 
Certo, ci sono le piccole tentazioni: l’attaccamento alle comodità, la propensione 
a cercare un godimento immediato, la seduzione dell’occasione favorevole, la 
corruzione della superfi cialità e della scarsa rifl essione. Ma la tentazione per 
eccellenza è l’istante in cui dobbiamo prendere una decisione defi nitiva, quando 
le mete che avevamo chiarissime diventano vacillanti e non sappiamo più chi 
siamo. Quando crolla il nostro piccolo mondo e tutto quello che avevamo creduto 
sembra sbagliato, è allora che «Tu ci induci in tentazione». 

Sappiamo bene che crisi di questo genere non sono evitabili; esse fanno parte 
della vita e sono il prezzo che costa svilupparsi. Perciò Ti preghiamo anche 
come prima cosa di non risparmiarci; meglio che Tu ci faccia ritrattare magari 
nell’ultimo giorno di vita tutto quello che abbiamo pensato e fatto sulla terra 
piuttosto che restare attaccati un giorno di più ai vecchi errori; dacci almeno la 
forza del granchio e del gambero, di abbandonare in continuazione la corazza e 
il guscio calcareo che sono diventati troppo stretti e di restare giovani in forme 
nuove e più ampie. Ma allora, Ti preghiamo, preservaci dalla perdita della nostra 
identità; fa’ che la manteniamo in tutti i gradi della trasformazione, e fa’ che la 
continuità del nostro Io non si laceri del tutto così che, quando ci presenteremo 
davanti a Te, ci arriviamo portando noi stessi e siamo noi stessi. 

Preservaci dalla disperazione nella quale diventiamo tormento per noi stessi e 
ci troviamo ad avere più cara la morte della vita e preferiamo dimorare nel nulla 
piuttosto che esistere presso di Te. Poiché questo è l’unico vero male: lo spirito 
dell’angoscia, che non vuole il divenire, che rifi uta la trasformazione e fugge la 
responsabilità. Sì, facci piuttosto sbagliare che smettere di imparare, facci piuttosto 
commettere degli errori che asfi ssiare nelle cose fatte educatamente e a puntino, 
facci arenare e naufragare in lidi lontani piuttosto che non intraprendere mai il 
viaggio verso l’ignoto. Strappaci allo scoraggiamento, strappaci al restare con lo 
sguardo fi sso all’indietro, strappaci al rifi uto di vivere, strappaci all’angustia. O 
Padre, strappaci al male.

Appendice: non si è ancora spenta l’eco delle ultime parole del Padre nostro 
pronunciate da Gesù che Matteo coglie l’occasione di tornare a parlare con grande 
vigore dell’elemento della sua ‘teologia’ che più gli sta a cuore: la necessità di 
perdonarci scambievolmente. 

È un passo che mostra con chiarezza come il messaggio di Gesù continui 
ad evolversi nei testi evangelici subendo così anche una trasformazione: non 
vi è dubbio che la disponibilità a perdonarci vicendevolmente faccia parte del 
nocciolo più profondo dell’annuncio del ‘regno di Dio’ fatto da Gesù, ma quello 
che in Gesù viene detto partendo da una sfera di preghiera e di grazia in questo 

1 E. DREWERMANN, Dal discorso della montagna. Le Beatitudini e il Padre nostro, 
Queriniana, Brescia 1997,150-155.
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passo di Matteo si trasforma in un precetto imprescindibile e legalistico dell’etica 
cristiana; un mistero del regno di Dio riposto nell’anima della creatura umana 
diventa in questo evangelista una direttiva che viene elevata, nel nome di questo 
stesso regno di Dio, ad autopadronanza morale; un criterio decisivo di incontro 
con Dio diventa un criterio di correttezza di rapporti fra le persone. 

Certo, in tutto ciò si rifl ette il tentativo di mantenere centrale la serietà 
dell’annuncio di Gesù, ma al contempo si dissolve la tensione che connotava 
in modo tutto particolare l’intera essenza di Gesù: Gesù voleva avvicinarsi alle 
persone e risolvere il disordine della loro vita partendo da Dio come suo ‘padre’. 
In Matteo, al contrario, tutto ciò diventa invece un obbligo di comportamento 
reciproco, così che da esso si possa risalire a Dio. 

Il pericolo insito in questo cambiamento del messaggio originario è palpabile 
e consiste nel fatto che qui una determinata forma di esperienza liberante di Dio 
viene trasformata a vantaggio della stabilità dell’ordinamento di una comunità, 
dal momento che le conseguenze di una determinata esperienza vengono separate 
dalle sue premesse e diventano valide di per sé. Bisogna dare atto al Vangelo di 
Giovanni, appena pochi decenni più tardi, di aver riconosciuto la problematica 
insita in questa evoluzione. 

È Giovanni che tornerà a dare una nuova forma al tema del perdono e nei 
racconti della Pasqua lo restituirà alla sfera del mistero: nel quarto vangelo 
sarà soltanto l’alito di Gesù, e di Gesù risorto, a rendere i discepoli capaci di 
perdonare (Gv 20,19-23); soltanto chi ha visto nella propria vita come il dolore 
possa trasfi gurarsi in gioia sarà in grado di aprire le porte sprangate dell’angoscia 
e uscire senza difese nello spazio aperto di un autentico perdono. Ma questa è 
un’altra storia.

Chi, volendo ricollegare il messaggio di Gesù ad altre religioni, cerchi nelle 
preghiere dei popoli, al di fuori dei testi rabbinici del tardo (o primo) giudaismo, 
un testo parallelo al Padre nostro di Gesù, lo troverà nel meraviglioso capitolo 
della terza sura del Corano (versetti 2728), dove si dice: «Così prega, Mohammad: 
Signore Iddio, Padre del Creato! Tu investi di autorità chi vuoi ed a Tuo Piacimento 
gliela togli. Chi vuoi Tu esalti ed umili. Nelle Tue Mani è la Verità. Tu sei 
l’Onnipotente/ Tu insinui la notte nel giorno ed il giorno nella notte. Tu fai uscire 
il vivo dal morto ed il morto dal vivo. I Tuoi Doni scendono su chi hai scelto per 
essere benefi ciato, senza dovere rendere conto ad alcuno» (Corano, Sura III, 26-
27). E nella quarantesima sura (8-10) Mohammad fa chiedere agli angeli davanti 
al trono di Dio perdono per i credenti con queste parole:  «O Dio! Tu che sei il 
Clemente ed il Misericordioso perdona coloro che si pentono e seguono il Retto 
Sentiero. Risparmia loro il Fuoco dell’Inferno/ e falli entrare nel Tuo Paradiso, da 
Te promesso a quanti credono e compiono le Buone Opere, sino dalla Creazione 
dell’Universo. In verità, Tu sei l’Onnipotente e l’Onniscente./ Su di loro sia la Tua 
Mano e tienili lontani dal Male, affi nché possano essere tra i Vincenti, nel Giorno 
del Giudizio» (Sura XL, 7-9). Ma sul tema del perdono il profeta pensava tra 
l’altro: «Il contraccambio del male è soltanto un altro male pari al primo. Ma chi 
perdona e si riconcilia trova la sua ricompensa presso Allah» (Ivi, Sura XLII, 40).
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CONVERSIONE E LIBERAZIONE1

Nelle ultime due invocazioni si rileva il grido di soccorso che eleva 
l’essere umano davanti alla sofferenza e al male. La tentazione non viene 
necessariamente dal maligno, ma come prova, come sofferenza, è ambivalente 
in quanto può avvicinare o anche allontanare da Dio (Gdt 8,25-27 parr.).

Leggiamo, pertanto, in questa invocazione quello che si coglie nella 
vita della comunità umana come scandalo del dolore immane che colpisce 
le singole persone umane e le società intere. Questa è una delle diffi coltà 
maggiori per poter riconoscere Dio come Padre, poiché gli esseri umani sono 
portati ad attribuire a Dio anche le conseguenze negative delle loro azioni.

Partendo da questa prima parte dell’ultima invocazione, «Non ci indurre 
in tentazione», possiamo individuare dove veramente sta il male e la causa 
di ogni dolore: nel peccato e nel disordine che semina il maligno nel mondo. 
Non c’è dubbio che è all’interno di ogni persona che si gioca la prima e 
miglior forma di lotta contro i mali sociali. Su questo sono concordi tutti i 
documenti sociali della Chiesa. La prima esperienza di liberazione è legata alla 
conversione personale. Certamente la sproporzione tra un male generalizzato 
e il personale miglioramento può sembrare, a prima istanza, schiacciante 
e parrebbe invalidare la tesi per cui il mondo può essere liberato dal male 
attraverso la conversione del singolo. Tuttavia la libertà della persona umana, 
come soggetto storico, non signifi ca che il singolo possa cambiare il corso 
della storia.

La Chiesa ha sempre insegnato che, in defi nitiva, le istituzioni sono 
composte da persone libere ed esprimono, nel bene e nel male, ciò che quelle 
persone portano dentro di sé. Il bene e il male sociale nascono nello stesso 
soggetto e in seguito acquisiscono forma sociale istituzionalizzata.

Da Leone XIII in poi, tutti i pontefi ci che hanno affrontato la questione 
sociale, in particolare, hanno denunciato determinate ingiustizie del loro 
tempo, auspicando una liberazione totale dell’essere umano dal giogo delle 
varie schiavitù. Tutti hanno però indicato nella riforma etica delle singole 
persone e degli atteggiamenti la strada verso la giustizia sociale istituzionale, 
verso la liberazione dai mali sociali.

1 C. G. DRAGO, Il Padre nostro. La dimensione sociale della preghiera, Paoline, 
Milano 1999, 209-224.
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«La Chiesa», affermava Leone XIII nella Rerum novarum, «si studia di 
penetrare negli animi e di piegare la volontà perché si lascino governare dai 
divini precetti. E in quest’arte, che è di capitale importanza [...], la Chiesa sola 
ha vera effi cacia. Infatti tutti gli strumenti che adopera a muovere gli animi le 
furono dati a questo fi ne da Gesù Cristo [...], essi soli possono penetrare nelle 
intime fi bre di cuori» (ibid. 22), perché il cuore rinnovato da Gesù Cristo sia 
capace di esprimersi in istituzioni giuste.

La lotta per liberarsi dai «nuovi ideali» o dai totalitarismi del secolo 
XX conferisce al pontifi cato di Pio XI aspetto epico. Essa si esprime in 
quattro celebri documenti che potremmo chiamare, come scrive Biffi , 
quattro manifesti: l’enciclica Non abbiamo bisogno (29 giugno 1931); 
Brennender Sorge (14 marzo 1937), che è il manifesto contro il razzismo 
nazista; l’enciclica Divini Redemptoris (19 mar 1937); la lettera apostolica 
Nos es muy conocida (28 mar 1937), che è il manifesto contro il laicismo 
persecutore e sopraffattore. Ciò che impressiona nei quattro documenti, oltre 
allo stile degno dei grandi profeti della liberazione dell’AT, è proprio l’appello 
vibrante e solenne – non privo di toni tragici – alla coscienza dei cristiani, alle 
associazioni e alle chiese locali, a non lasciare solo e isolato il Pontefi ce nei 
suoi giganteschi duelli e a buttarsi nella mischia.

Pio XI metteva in dubbio che la stessa conoscenza della vera dottrina 
sociale della Chiesa potesse essere effi cace, se i cuori degli esseri umani che 
la odono non si liberano e non si convertono dalla tentazione sfrenata della 
cupidigia. Già nella Quadragesimo anno egli scriveva: «Che cosa gioverebbe 
insegnare [agli uomini] sicuri principi intorno all’economia se poi si lasciano 
trascinare dalla sfrenata cupidigia e dal gretto amor proprio» (ibid. 130).

Pio XII iniziava il suo pontifi cato con questo insegnamento: «La salvezza 
non viene ai popoli dai mezzi esterni [...], le energie che devono rinnovare 
la faccia della terra devono procedere dall’interno dello spirito» (SP 31). 
Tuttavia non si deve credere che al cristiano bastino la virtù personale e il 
rinnovamento interiore per liberare le strutture dal male. Se a questi, per un 
qualsiasi motivo volontario, mancassero una proiezione sociale e una forza 
confi gurativa delle istituzioni, il cristiano non adempirebbe seriamente il 
proprio dovere.

Quasi a difesa dei propugnatori della «teologia delle realtà terrestri» Pio 
XII non cessa dal denunciare il falso spiritualismo di questi cristiani che 
«dimenticano che il Verbo si è fatto carne». La denuncia di codesta «tentazione 
del ritorno alle catacombe» sta signifi cativamente al centro dell’ultimo dei 
celebri radiomessaggi natalizi, quello del 1957 (quasi un testamento): «La 
cooperazione all’ordine del mondo, richiesta da Dio al cristiano in generale, 
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deve rifuggire da uno spiritualismo che vorrebbe impedirgli ogni intervento 
nelle cose esterne. [...] Il cristiano dovrebbe stimare un’onta il lasciarsi 
superare dai nemici di Dio per una viva laboriosità e intraprendenza, anche 
con spirito di sacrifi cio».

«Non si danno terreni recinti né direzioni vietate all’azione del cristiano: 
nessun campo di vita, nessuna istituzione, nessun esercizio di potere possono 
essere inibiti ai cooperatori di Dio per sostenere l’ordine e l’armonia del 
mondo» (Radiomessaggio, Natale 1957), per liberarlo da tutto ciò che lo 
rende schiavo del male.

Per Giovanni XXIII essere battezzato vuol dire impegnarsi e lottare per 
liberare le strutture dal potere del maligno dal di dentro. Non basta che il 
battezzato denunci le ingiustizie e se ne scandalizzi, il suo dovere è quello di 
agire per cambiarle, «sia perché in essi non venga lesa la dignità umana, sia 
perché vengano eliminati e ridotti gli ostacoli in bene» (MM 166). A questo 
proposito ricordava ancora: «Non basta essere illuminati dalla fede e accesi 
dal desiderio del bene per penetrare di sani principi una civiltà e vivifi carla 
nello spirito del Vangelo. A tale scopo è necessario inserirsi nelle istituzioni 
e operare effi cacemente dal di dentro nelle medesime» (PT 51), per liberarle 
interiormente dallo spirito del male.

Sulla scia dei suoi predecessori Paolo VI così insegnava: «Oggi gli uomini 
aspirano a liberarsi dal bisogno e dalla dipendenza. Ma questa liberazione si 
inizia con la libertà interiore che essi devono ricuperare dinanzi ai loro beni 
e ai loro poteri; essi mai riusciranno se non tramite un amore che trascenda 
l’uomo e, di conseguenza, tramite una effettiva disponibilità al servizio. 
Altrimenti, e lo si vede fi n troppo, anche le più rivoluzionarie ideologie 
otterranno soltanto un cambio di padroni: insediati a loro volta al potere, i 
nuovi padroni si circondano di privilegi, limitano la libertà e permettono che 
si instaurino altre forme di ingiustizia» (OA 45).

L’intera analisi che la Gaudium et spes svolge sui mali della società, 
così come sulla liberazione degli stessi, è impregnata della priorità del 
cambiamento interiore sulla modifi cazione esterna delle strutture: «In 
verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con 
quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo» (ibid. 10). 
Ancora più avanti afferma: «Costituito da Dio in uno stato di giustizia, 
l’uomo, tentato dal maligno fi n dagli inizi della storia, abusò della libertà 
sua, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fi ne al di fuori di 
Dio. [.. .] Così l’uomo si trova in se stesso diviso. Per questo la vita umana, 
sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra 
il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Anzi, l’uomo si trova incapace di 
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superare da se medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come, 
incatenato» (ibid. 13). Per questo Paolo poteva gridare: «Chi mi libererà?» 
(Rm 7,24). E aggiunge più avanti: «È certo che i perturbamenti, così frequenti 
nell’ordine sociale, provengono in parte dalla tensione che sorge fra le 
strutture economiche, politiche e sociali; ma ancor più nascono dalla superbia 
e dall’egoismo umano, che pervertono anche l’ambiente sociale» (ibid. 35). 
Occorre superare l’etica individualistica, afferma ancora: «La profonda e 
rapida trasformazione delle cose esige con più urgenza, che non vi sia alcuno 
che, non prestando attenzione al corso delle cose e intorpidito dall’inerzia, 
indulga a un’etica puramente individualistica, mentre il dovere della giustizia 
e dell’amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno, contribuendo al 
bene comune secondo le proprie capacità e la necessità degli altri, promuove e 
aiuta le istituzioni pubbliche e private, che servono a migliorare le condizioni 
di vita degli uomini» (ibid. 30). Intendendo nel termine migliorare tutto ciò 
che può liberare la vita degli esseri umani da quello stato di ingiustizia che li 
opprime da ogni parte.

L’appello alla liberazione, oggi, è nell’anima di molti popoli o, almeno, 
di molti esponenti e interpreti della coscienza popolare, specialmente in 
quelle larghe fasce geoculturali, dove al bisogno di superare le condizioni 
di sottosviluppo economico si associa qualche volontà di darsi un assetto 
politico più rispettoso della dignità e dei diritti della persona umana. Anche 
se spesso la ricerca del benessere e della tecnologia — con i suoi effetti di 
accelerazione dello sviluppo materiale, come liberazione di alcuni bisogni —, 
è fi nita per essere, a sua volta, creatrice di nuove schiavitù, più sottili, ma non 
meno temibili, secondo quanto indicato nella Redemptor hominis: l’opera 
delle mani dell’uomo si erge prepotente di fronte al proprio autore e, quasi 
dotata di vita propria, lo condiziona, lo soggioga, lo domina, lo sminuisce 
(cfr. ibid. 15).

Questo squilibrio tra un veloce progresso tecnico e materiale e una 
defi cienza di energia etica a esso corrispondente e capace di guidarlo, mostra, 
oggi, i suoi tragici frutti in quelle società dell’abbondanza che si sono liberate 
dal male della fame, dal male della miseria, dal male della povertà estrema; 
esse, infatti, non conoscono la fame; si pone semmai il problema dell’obesità, 
e possiedono servizi medici ottimali, permettono un accesso relativamente 
facile alla cultura – anche di grado superiore –, hanno un basso livello di 
disoccupazione e in ogni caso alti sussidi per i disoccupati, hanno il benefi cio 
di una giornata lavorativa più lieve e abbondanti mezzi di svago; però, anche 
in queste società, gli esseri umani soffocano il grido più doloroso che può 
annidarsi nel cuore di ogni persona: «Liberaci dal male». Infatti, queste stesse 
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società mostrano, in modo desolante, gli indici più elevati di suicidio, nevrosi, 
depressioni, aborti, contraccezione, divorzi, disgregazione della famiglia, 
abuso di droga, alcolismo, pornografi a, noia, nausea della vita. 

Si potrebbe pensare che l’origine di questi mali, di questi squilibri, 
appartenga non all’ordine etico delle coscienze, ma all’esteriorità stessa delle 
strutture (al capitalismo come sistema economico, per esempio), ma questa 
attribuzione è insostenibile se pensiamo che si tratta di mali comuni a società 
che hanno strutture economiche ben diverse. Si pensi all’America Latina, 
alla situazione di inumana povertà nella quale vivono milioni di latino-
americani, espressa per esempio in mortalità infantile, mancanza di una casa 
decente, problemi di salute, salari di fame, disoccupazione e sottoccupazione, 
denutrizione, insicurezza del lavoro, migrazioni in massa, forzate e senza 
protezione... e in più, tutti i mali del mondo opulento soprammenzionati.

In ordine alla liberazione da specifi ci mali fatti dai governi locali e dai 
poli industrializzati che tenevano alle dipendenze i popoli dell’America 
Latina e che segnarono questo cammino con il sangue di molti martiri della 
liberazione, il primo incontro, per applicare il Vaticano II all’America Latina, 
fu fatto a Medellin nel 1968. 

Quella rifl essione inizia sottolineando la situazione di ingiustizia di quei 
paesi e fa proprio il grido dei poveri che sale fi no al cielo, chiedendo per 
loro la liberazione integrale. Vede in tutto l’assetto sociale una situazione 
di peccato, una violenza istituzionalizzata che esige un cambiamento di 
strutture, e conclude affermando la necessità che la Chiesa dia una risposta 
profetica e liberatrice a questa ingiustizia storica. (Cfr. J.M.Ibarìez Langlois, 
La dottrina sociale della Chiesa, pp. 279, 286-287).

Medellin fu come una grande Pentecoste per la Chiesa latino-americana, 
un risveglio di energie e di prospettive. Le sue opzioni fondamentali furono 
per i poveri, per la liberazione integrale e per le comunità ecclesiali di base. 
In questo contesto sociopolitico ed ecclesiale, nel quale nasce una nuova 
coscienza della Chiesa latino-americana, si sviluppa la «teologia della 
liberazione». Il libro chiave di G. Gutiérrez, Teologia de la liberacion, è del 
1971. Fra gli iniziatori di questa teologia ricordiamo i nomi di J. L. Segundo, 
H. Assmann, R. Muñoz e tanti altri come L. Boff, J. Sobrino... Questa teologia 
parte dalla realtà storica latino-americana, non da principi generali. Tale 
realtà è analizzata attraverso l’apporto delle scienze sociali ed è interpretata 
alla luce della fede, nella prospettiva di cambiarla. Ben presto cominciano ad 
alzarsi voci critiche nei confronti della teologia della liberazione. Ciò però lo 
esamineremo in seguito. 

Un altro avvenimento importante per l’America Latina è la III conferenza 
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della CELAM a Puebla (Messico), nel 1979. I tentativi di far marcia indietro 
rispetto a Medellin, sono frenati e Puebla si trasforma in una conferma 
della linea profetica di Medellin. Puebla parte da un’analisi della realtà 
dell’America Latina, defi nita come situazione di peccato, e continua con la 
proclamazione del piano di Dio – comunione, partecipazione e liberazione 
integrale –, sfociando in una opzione preferenziale per i poveri. Così si 
esprime il Documento di Puebla in tema di liberazione integrale: «Il nostro 
popolo aspira a una liberazione integrale, che non si esaurisca sul quadro 
della sua esistenza temporale, ma che si proietti nella comunione piena con 
Dio e con i fratelli nell’eternità, comunione che già incomincia a realizzarsi, 
seppure imperfettamente, nella storia» (ibid. 141).

La Chiesa a Puebla, citando il discorso inaugurale di Giovanni Paolo II, 
sottolinea ancora che essa «non ha bisogno di ricorrere a sistemi e a ideologie 
per amare, difendere,collaborare alla liberazione dell’uomo: al centro del 
messaggio di cui è depositaria e banditrice, essa trova l’ispirazione per agire 
in favore della fraternità, della giustizia, della pace, contro le dominazioni, le 
schiavitù, le discriminazioni, le violenze, le lesioni della libertà religiosa, le 
aggressioni contro l’uomo e quanto attenta alla vita» (ibid. 355).

Particolarmente importante è ciò che sottolinea ancora il Documento 
di Puebla quando, riferendosi alla liberazione puntualizza i «due elementi 
complementari e inseparabili: la liberazione da tutte le servitù del peccato 
personale e sociale, da tutto ciò che lacera l’uomo e la società e che ha la sua 
origine nell’egoismo e nel mistero dell’iniquità; e la liberazione per la crescita 
progressiva nell’essere, per la comunione con Dio e con gli uomini...» (ibid. 
482). «È una liberazione», continua il documento, «che si sta realizzando nella 
storia, quella dei nostri popoli e quella nostra personale, e che abbraccia le 
differenti dimensioni dell’esistenza: sociale, politica, economica, culturale...» 
(ibid. 483). Questa liberazione «si fonda su quei tre grandi pilastri che il papa 
Giovanni Paolo II ha indicato come orientamento preciso: la verità su Cristo, 
la verità sulla Chiesa, la verità sull’uomo» (ibid. 484). «È una liberazione 
che sa servirsi di mezzi evangelici, con la loro particolare effi cacia, e che non 
ricorre a nessuna forma di violenza, né alla dialettica della lotta di classe, ma 
alla vigorosa energia e azione dei cristiani che, mossi dallo Spirito, accorrono 
per rispondere al grido di milioni e milioni di fratelli» (ibid. 486).

I viaggi di Giovanni Paolo II in America Latina non solo lo aiutano a 
conoscere personalmente da vicino la realtà, ma altresì contribuiscono 
all’annuncio con forza in America Latina del vangelo della giustizia, della 
solidarietà e della liberazione. Inoltre, fanno sì che l’opinione pubblica 
mondiale veda più da vicino la povertà ingiusta e i mali sociali di questi 
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popoli. Intanto la teologia della liberazione si estende attraverso nuovi 
contatti con i teologi del Terzo mondo e l’Europa, cercando di approfondirne 
i diversi temi teologici.

Le diffi coltà e le critiche contro la teologia della liberazione aumentano e 
raggiungono il loro punto più signifi cativo attorno alla metà degli anni Ottanta, 
quando la Congregazione per la dottrina della fede emanò due documenti 
che concernono sostanza e modalità della lotta del cristiano a favore della 
giustizia. Si tratta dell’istruzione Libertatis nuntius, su alcuni aspetti della 
«teologia della liberazione», del 6 agosto 1984, e dell’istruzione Libertatis 
conscientia, su libertà cristiana e liberazione, del 22 marzo 1986. Nel primo 
documento, la Congregazione mette in guardia contro i possibili rischi di tale 
teologia, anche se, d’altra parte, si difende la validità di un’autentica teologia 
della liberazione, della sua necessità e delle sue profonde radici bibliche 
ed ecclesiali. La Libertatis nuntius nell’introduzione afferma: «La Chiesa 
intende, più che mai, condannare gli abusi, le ingiustizie e gli attentati alla 
libertà, ovunque si riscontrino e chiunque ne siano gli autori e lottare, con i 
mezzi che le sono propri, per la difesa dei diritti dell’uomo, specialmente dei 
poveri».

Senza volerci addentrare nello studio dei due documenti, vogliamo 
evidenziarne quello che ci sembra importante per la nostra tematica. Nel 
titolo del quinto capitolo dell’istruzione Libertatis conscientia, è interessante 
la formula «prassi cristiana della liberazione». Nel contesto dell’istruzione 
questa formula è purifi cata da ogni ambiguità e non signifi ca nulla di 
diverso da «azione cristiana per la giustizia». Comunque, è particolarmente 
signifi cativo che il magistero abbia voluto riscattare questa formula, senza 
dubbio, in virtù di certe specifi che sottolineature — del tutto positive — che 
esso contiene. La sottolineatura della prassi, che rientra in una effi cace azione 
storica che plasma una nuova società, e la sottolineatura della liberazione, 
consentono di unire più strettamente due diversi signifi cati, che non si devono 
mai separare: il salvifi co e il politico sociale (salvezza in Gesù Cristo e azione 
temporale liberatrice dei cristiani nella storia). 

Il riscatto di questa formula è, quindi, in perfetta continuità con quanto già 
espresso nella Libertatis nuntius: «La forte, quasi irresistibile, aspirazione dei 
popoli a una liberazione costituisce uno dei principali segni dei tempi che la 
Chiesa deve scrutare e interpretare alla luce del Vangelo» (ibid. 1,1), dato che 
«tale aspirazione esprime la percezione autentica, per quanto oscura, della 
dignità dell’uomo “creato a immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1,26-27), 
schernita e disprezzata da molteplici forme di oppressione culturali, politiche, 
razziali, sociali ed economiche, spesso conglobate» (ibid. 1,2), sebbene, 
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d’altra parte quest’aspirazione si trovi spesso «infl uenzata da ideologie che 
ne occultano ne pervertono il signifi cato» (ibid. 2,3).

Il termine liberazione deve essere sottoposto a un parallelo processo di 
purifi cazione, in relazione con la salvezza e con la libertà. Si legge nella 
istruzione Libertatis conscientia: «Il senso primo e fondamentale della 
liberazione [...] è il senso soteriologico: l’uomo è liberato dalle schiavitù 
radicali del male e del peccato» (ibid. 23), perciò «la missione essenziale 
della Chiesa, che continua quella di Cristo, è una missione evangelizzatrice 
e salvifi ca» (ibid. 63). Tuttavia questa liberazione salvifi ca dal peccato 
«comporta [...] la liberazione dalle molteplici schiavitù d ordine culturale, 
economico, sociale e politico, che in defi nitiva derivano tutte dal peccato» 
(Libertatis nuntius, Introduzione).

È della massima importanza articolare bene le due dimensioni della 
liberazione cristiana. La prima istruzione indica il salvifi co come «ciò che 
è fondamentale» e il sociale come «ciò che appartiene alle conseguenze» 
(Libertatis nuntius, Introduzione). La seconda istruzione così sintetizza i 
due elementi: «La dimensione soteriologica della liberazione non può essere 
ridotta alla dimensione etico-sociale, che ne è conseguenza. 

Restituendo la vera libertà all’uomo, la liberazione radicale operata da 
Gesù (e posta sulle labbra dell’uomo come invocazione: “Non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal maligno”) gli assegna un compito: la prassi cristiana, 
che è la concreta applicazione del grande comandamento dell’amore» (LC 
71). Conseguenza qui non signifi ca appendice più o meno facoltativa, bensì 
esigenza imperativa, ragion per cui si aggiunge: «Le grandi sfi de del nostro 
tempo costituiscono un urgente appello a mettere in pratica questa dottrina 
concernente l’azione» (ibid.). L’azione che la Chiesa raccomanda non è lotta 
di una classe contro un’altra per ottenere l’eliminazione dell’avversario..., 
è una lotta nobile e ragionevole, in vista della giustizia e della solidarietà 
sociali.

La prima azione liberatrice richiesta al cristiano e a ogni persona umana di 
buona volontà è quella di farsi carico, ai fi ni di questa liberazione socialmente 
totale, dell’educazione. Essa, infatti, nella sua sostanza, è un vero principio 
costitutivo dell’ordine sociale. Basterà metterla in relazione, in termini 
retrospettivi, con i principali insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa 
per rilevarne i molteplici vantaggi in favore della liberazione integrale della 
persona umana:

— La priorità del cambiamento etico personale (conversione, riforma di 
sé) sulla modifi ca delle strutture sociali implica che l’educazione sia la fonte 
principale della liberazione e del progresso istituzionale. La formazione e la 
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costruzione della persona sono il principio dinamico per eccellenza del vero 
progresso sociale.

— La presenza cristiana nella vita pubblica, essenziale per il risanamento 
sociale, richiede un certo livello culturale. Così scriveva Giovanni XXIII: «La 
nostra civiltà si contraddistingue soprattutto per i suoi contenuti scientifi co-
tecnici. Per cui non ci si inserisce nelle istituzioni e non si opera con effi cacia 
dal di dentro delle medesime se non si è scientifi camente competenti, 
tecnicamente capaci, professionalmente esperti» (PT 51).

— L’estrema povertà e l’emarginazione sociale — mali che esigono un 
rimedio urgente, una liberazione piena — hanno diretta corrispondenza con 
l’ignoranza e la mancanza di preparazione culturale. Dice la Gaudium et 
spes: «Poiché si offre ora la possibilità di liberare moltissimi uomini dalla 
miseria dell’ignoranza, è compito sommamente confacente al nostro tempo, 
specialmente per i cristiani, lavorare indefessamente [...] per procurare a tutti 
una copia suffi ciente di beni culturali, specialmente di quelli che costituiscono 
la cosiddetta cultura di base, affi nché moltissimi per causa dell’analfabetismo 
e della privazione, non siano resi incapaci di dare una collaborazione 
veramente umana al bene comune» (ibid. 60).

— L’educazione è la grande leva dello sviluppo. Poiché la liberazione dal 
grande male dell’ignoranza è alla base di ogni progresso, dice Paolo VI nella 
Populorum progressio, «si può affermare che la crescita economica è legata 
innanzi tutto al progresso sociale che essa – l’educazione – è in grado di 
suscitare, e che l’educazione è il primo obiettivo di un piano di sviluppo. La 
fame di istruzione non è in realtà meno deprimente della fame di alimenti: un 
analfabeta è uno spirito sottoalimentato. Saper leggere e scrivere, acquistare 
la formazione professionale è riprendere fi ducia in se stessi e scoprire che si 
può progredire insieme con gli altri» (ibid. 35).

— L’educazione, non solo rende capaci di svolgere una professione, ma 
anche di esercitare le virtù sociali – in primo luogo, la giustizia sociale e la 
carità sociale –, assolvere i propri obblighi ed esercitare i diritti civili (cfr. GE 
1 e 6), il che fa dell’educazione il principio animatore e liberatore dell’intera 
società.

— I legami dell’educazione con la famiglia e il lavoro sono a essa 
connaturali: «Lavoro e laboriosità condizionano anche tutto il processo di 
educazione della famiglia, proprio per la ragione che ognuno “diventa uomo”, 
fra l’altro mediante il lavoro, e quel diventare uomo esprime appunto lo scopo 
principale di tutto il processo educativo» (LC 10).

— Il problema della salvaguardia dell’ambiente, anch’esso «in attesa di 
liberazione dal male», è in grande misura problema di educazione, così come, 
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reciprocamente, la distruzione dell’ambiente proviene da uno sfruttamento 
del territorio non inquadrato in un piano umanistico» (RH 15).

— Nell’educazione si ricapitola tutto il problema sociale. Questo fatto 
era stato messo in luce dall’istruzione Libertatis conscientia, che auspicava 
«l’elaborazione di audaci programmi di liberazione sociale». «Questa azione 
deve cominciare con uno sforzo assai grande nel campo dell’educazione; 
educazione alla civiltà del lavoro, educazione alla solidarietà, accesso di tutti 
alla cultura» (ibid. 81)70”.

Un ultimo apporto a questa parte del nostro lavoro lo attingiamo dalla 
Sollicitudo rei socialis, tralasciando, volontariamente anche se con rammarico, 
tanti altri documenti, a motivo della loro vastità. La Sollicitudo rei socialis fu 
voluta in omaggio alla Populorum progressio, di cui si ricordava il ventennale 
della pubblicazione (26 marzo 1967). Il punto nevralgico del nostro sistema, 
evidenziato dall’enciclica, lo si può ravvisare nelle strutture di peccato, 
ostacolo apparentemente invincibile alla giustizia e al vero sviluppo: strutture 
di peccato da cui la società intera deve essere liberata, perché possa riaffi orare 
sempre più nitido il volto dell’uomo nuovo in Cristo, del fi glio di Dio in Cristo. 
Giovanni Paolo II, convinto che gli insegnamenti della Populorum progressio, 
indirizzata agli uomini e alla società degli anni Sessanta, conservano tutta la 
loro forza di richiamo alla coscienza degli uomini e delle donne del nostro 
tempo, si propone di prolungarne l’eco collegando quegli insegnamenti con 
le possibili applicazioni al nostro momento storico, non meno drammatico di 
quello di vent’anni prima.

Se si volesse trovare un fi lo conduttore nel magistero sociale di Giovanni 
Paolo II lo si potrebbe facilmente ravvisare nel tema della solidarietà, 
presentata come l’imperativo del laico cristiano impegnato nella liberazione 
dell’essere umano a partire dalla giustizia sociale. Proprio la solidarietà è 
assunta dal Pontefi ce a tema centrale della Sollicitudo rei socialis. 

Il Papa ravvisa «le carenze e le oscurità» caratteristiche dello sviamento 
dello sviluppo, di cui gli uomini e le donne si sono resi schiavi nella ipertrofi a 
del supersviluppo dei paesi più industrializzati. «Tale supersviluppo, 
consistente nell’eccessiva disponibilità di ogni tipo di beni materiali in favore 
di alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del “possesso” e 
del godimento immediato, senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la 
continua sostituzione delle cose, che già si possiedono, con altre ancora più 
perfette. È la cosiddetta civiltà dei “consumi”, o consmismo, che comporta 
tanti “scarti e rifi uti” (ibid. 28).

Questa cieca sottomissione alla tentazione del consumismo è il peggiore 
dei mali sociali del nostro tempo. Dice ancora il Papa: «Un oggetto posseduto, 
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e già superato da un altro più perfetto, è messo da parte, senza tener conto 
del suo possibile valore per sé o in favore di un altro essere umano più 
povero» (ibid.). Un altro sconcertante contrasto, osserva il Papa, è dato dalle 
altre forme di povertà che insorgono anche all’interno dei paesi ricchi: crisi 
degli alloggi disoccupazione, sottoccupazione, emarginazione degli anziani, 
devianza giovanile, tossicodipendenza e, inoltre, distruzione dello spirito di 
iniziativa, cioè della soggettività creativa del cittadino...

L’enciclica evidenzia ancora «l’acuirsi di una piaga tipica del nostro 
tempo, rivelatrice degli squilibri e dei confl itti del mondo contemporaneo, 
quella dei milioni di rifugiati, a cui guerre, calamità naturali, persecuzioni e 
discriminazioni di ogni tipo hanno sottratto la casa, il lavoro, la famiglia, la 
patria. 

La tragedia di queste moltitudini si rifl ette nel volto disfatto di questi 
uomini, donne e bambini che non riescono a trovare più un focolare» (ibid. 
24)7’. L’accoglienza di codeste categorie di fratelli e sorelle bisognosi non è, 
del resto, che un aspetto della invocata liberazione dal male, affi data a ogni 
cristiano e a ogni persona di buona volontà. L’enciclica apre uno spiraglio alla 
possibilità del superamento della tentazione, della prova e alla liberazione dal 
male, perché confi da sulla capacità dell’essere umano di spezzare le catene 
del male dell’ingiustizia e del sottosviluppo economico e morale, a patto che 
egli vinca «sulle azioni e gli atteggiamenti opposti alla volontà di Dio [...]», 
sulla brama esclusiva del progetto, sulla sete del potere da raggiungere... a 
qualsiasi prezzo, sulla idolatria del denaro, dell’ideologia, della classe, della 
tecnologia» (ibid. 37). E continua: «Diagnosticare così il male signifi ca 
identifi care esattamente, a livello della condotta umana, il cammino da 
seguire per superarlo» (ibid.). Cammino «lungo e complesso», che esige un 
cambiamento degli atteggiamenti e dei rapporti di ogni essere umano con se 
stesso e con gli altri, in virtù di valori superiori, come il bene comune, fondato 
sulla crescente consapevolezza dell’interdipendenza globale fra le creature 
umane e fra le nazioni.

L’enciclica, inoltre, spiega le felici conseguenze dell’«esercizio della 
solidarietà all’interno di ogni società» (ibid. 39). Tre sono i suggerimenti per 
chi vive e opera all’interno di un gruppo, di una società o di uno Stato:

— Coloro che «contano di più» devono sentirsi responsabili dei più deboli, 
pronti anche a condividere quanto possiedono...

— A loro volta, i più deboli non adottino un atteggiamento puramente 
passivo, ma facciano tutto quel che spetta per il bene comune.

— I gruppi intermedi non insistano egoisticamente nei loro interessi 
particolari, ma rispettino anche quelli degli altri.
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A livello internazionale la virtù umana della solidarietà farà leva su due 
forze:

— la destinazione universale dei beni, tanto quelli del creato, quanto quelli 
che sono frutto del lavoro;

— il saper vedere nell’altro, trattasi di persona, di popolo o di nazione, 
non uno strumento da sfruttare, ma un nostro simile, un aiuto (Gen 2,18.20), 
«da rendere partecipe, al pari di noi, del banchetto della vita, a cui tutti gli 
uomini sono egualmente invitati da Dio» (ibid.).

Nella conclusione dell’enciclica leggiamo come una conferma gratifi cante 
a questo nostro lavoro e ci sentiamo incoraggiati a offrirlo nell’ambito del 
personale servizio alla comunità cristiana come segno di «fedeltà all’uomo, 
fedeltà a Cristo, fedeltà alla Chiesa». Un brano in particolare ci sembra come 
intessuto dalla preghiera del Padre nostro, oggetto della nostra rifl essione, 
quando sottolinea che «alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se 
stessa, a rivestire le dimensioni specifi camente cristiane della gratuità totale, 
di perdono e della riconciliazione. Allora il prossimo non è soltanto un essere 
umano con i suoi diritti e la sua fondametale uguaglianza davanti a tutti, 
ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Cristo 
e posta sotto l’azione dello Spirito santo. Egli, pertanto, deve essere amato, 
anche se nemico, con lo stesso amore con cui lo ama il Signore, e per lui 
bisogna essere disposti al sacrifi cio anche supremo: “Dare la vita per i propri 
fratelli” (cfr. Gv 3.16) (ibid. 40). Allora, continua l’enciclica, «la coscienza 
della paternità di Dio, della fratellanza di tutti gli uomini in Cristo “fi gli nel 
Figlio”, della presenza e dell’azione dello Spirito santo, conferirà al nostro 
sguardo sul mondo come un nuovo criterio per interpretarlo [...], contribuendo 
all’attuazione  di quel disegno di Dio tanto sul piano individuale, quanto  su 
quello nazionale e internazionale».
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E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE1

Un grande maestro di spirito disse al suo discepolo: 
Tu non puoi scherzare con l’animale che dimora dentro di te, senza 

divenire totalmente animale.
Tu non puoi scherzare con la menzogna, senza perdere il diritto alla verità. 
Tu non puoi scherzare con la crudeltà, senza pervertire la dolcezza dello 

spirito. Se vuoi lasciare pulito il tuo giardino, non puoi lasciare nessuno 
spazio alle erbacce.

Le petizioni del Padre Nostro vanno crescendo di intensità fi no a culminare 
in un grido di angoscia: «E non ci indurre in tentazione!». Questa petizione 
rivolta al Padre presuppone l’amara esperienza che l’uomo è un essere fragile, 
soggetto alla tentazione di tradire la speranza, di essere infedele a Dio, di 
cadere effettivamente nella tentazione e così di perdersi. Per comprendere a 
fondo il senso di questa supplica accorata dobbiamo prendere coscienza della 
struttura della condizione umana, nella quale si può installare la tentazione e 
avviare la caduta.

1. L’uomo: un essere soggetto alla tentazione
La vita umana si orienta fondamentalmente con due sguardi, uno rivolto 

verso la terra e l’altro verso il cielo. L’esistenza sulla terra partecipa del 
destino della terra: caducità, vulnerabilità, ogni sorta di limitazioni e alla 
fi ne la morte. La Scrittura chiama l’esistenza dell’uomo interamente rivolto 
alla terra «esistenza nella carne»; «i desideri della carne portano alla morte» 
(Rm 8, 6). Ciò non signifi ca che la vita terrena non abbia dinamismo e 
importanza; gli ultimi secoli hanno mostrato nell’uomo la capacità inaudita 
di trasformazione della natura e della società; il progetto tecnico-scientifi co, 
nonostante la rottura di tutti i sistemi ecologici, ha reso per una buona parte 
dell’umanità la vita più comoda e la terra più abitabile. Tuttavia alla fi ne 
di tutto dobbiamo interrogarci come il saggio: «Allora quale profi tto c’è 
per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto l’affanno del suo cuore con cui si 
affatica sotto il sole?» (Qo 2, 22). Tutte le imprese e opere storiche portano il 
sigillo della mortalità perché non possiamo abbracciare tutto, non possiamo 
fare tutto, diventare tutto. In una parola, anche i più grandi geni, anche i 

1 L. BOFF, Padre Nostro: preghiera della liberazione integrale, Cittadella, Assisi 
19893, 151-190.
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rivoluzionari più radicali e i fi gli della grande contestazione devono mangiare 
e bere, riposare e dormire.

D’altra parte, questo stesso uomo così limitato, col desiderio e con gli 
impulsi abita le stelle del cielo. Non è soddisfatto dalla fatale piccolezza 
delle cose; spezza tutti i limiti e vuole andare sempre al di là degli schemi 
defi niti. Questo non è problema di volontà; si tratta di un impulso che è insito 
nell’uomo e gli dà quella fame di infi nito e quella sete di assoluto che lo 
porta alla conclusione del Siracide: «Quando uno ha fi nito, allora comincia; 
quando si ferma, allora rimane perplesso» (Sir 18, 6). La Scrittura chiama 
questo modo di essere «esistenza nello spirito». L’intero essere umano sente 
un richiamo verso l’alto, verso la piena libertà, verso la perfezione verso un 
rifugio defi nitivo. «È lo spirito che dà la vita» (Gv 6, 63) e «i desideri dello 
spirito portano alla vita e alla pace» (Rm 8, 6).

La vita nella carne e insieme la vita nello spirito costituiscono la struttura 
oggettiva dello stesso uomo. Esse sono sproporzionate e dilacerano l’esistenza 
dal di dentro. Bisogna riconoscere che l’uomo è un essere, ontologicamente, 
squilibrato; rinchiuso nel limite, ha le dimensioni dell’infi nito; radicato 
saldamente alla terra, si innalza fi no alle stelle. Come comporre il tutto? Come 
trasformare questa dissonanza in sintonia? Paolo realisticamente afferma: «La 
carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari 
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che 
vorreste» (Gal 5, 17). E tutto ciò esiste e sussiste in una stessa e unica realtà 
umana.

Queste due tendenze esistenziali si costituiscono anche come due progetti 
di vita. La vita non è mai data bell’e fatta; deve essere costruita e orientata. 
Qualcuno può costruirsi un progetto di vita a partire dalla dimensione della 
carne; si accontenta di quello che il mondo può offrire e reprime i richiami 
che vengono dallo spirito. Paolo ci mette in guardia contro questa opzione 
fondamentale perché essa non sfocia nel regno di Dio (Gal 5, 21). Questo 
progetto si concretizza in opere come «fornicazione, impurità, libertinaggio, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere» (Gal 5, 19-21).

Ma non dobbiamo fermarci a queste generalità. Il progetto della carne oggi 
si realizza mediante strumenti sociali che mirano ad accumulare la ricchezza in 
poche mani a detrimento della maggioranza votata alla miseria e alla fame. Il 
sistema sociale che vige nei nostri paesi è profondamente squilibrato e genera 
ingiustizie istituzionalizzate e peccato sociale come è stato profeticamente 
denunciato a Puebla (n. 186; 173). Con le sue seduzioni e le sue illusioni 
inoculate nella mente degli uomini costituisce una permanente tentazione 
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collettiva all’egoismo, alla insensibilità e alla rottura della fraternità. È un 
progetto contro la vita e il suo frutto è la morte.

Ma è possibile anche orientare la vita a partire dalla dimensione dello 
spirito. Si assume la totalità delle manifestazioni della vita (anche quelle della 
carne) a partire dall’ottica di Dio e di un destino maggiormente condiviso 
da tutti gli uomini. Questo progetto di vita secondo lo spirito (Gal 5, 25) 
si manifesta con «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5, 22). Questo progetto fa sbocciare la vita. E la 
Scrittura promette: «Scegli la vita e vivrai» (Dt 30, 19).

Anche queste idee devono essere realizzate storicamente entro i limiti del 
nostro tempo. Tutti quelli che attualmente si impegnano a preparare rapporti di 
produzione e di convivenza che favoriscano la comunione e la partecipazione 
a tutti i livelli di vita e per il maggior numero possibile di persone, stanno 
realizzando il progetto dello Spirito. Solo in una società come questa esistono 
condizioni reali e non immaginarie perché emergano i frutti dello Spirito, 
come ci dice S. Paolo.

Il dramma della condizione umana consiste nel fatto che questi due 
progetti si compenetrano l’un l’altro. L’uomo che opta per il progetto dello 
Spirito, deve lottare con se stesso e contro il progetto della carne che lo tenta 
dal di dentro: «Acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie 
membra vedo un’altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e 
mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno 
sventurato! Chi mi libererà ...?» (Rm 7, 22-24).

Per affermarsi e resistere, il progetto dello Spirito si vede obbligato ad 
affrontare sofferenze e prove che la fedeltà alla opzione fondamentale 
necessariamente comporta. Tali tribolazioni, nonostante il loro carattere 
doloroso, hanno un senso profondo: ratifi cano, consolidano e purifi cano 
l’opzione fondamentale. Giuditta, nel suo discorso al popolo prima di 
affrontare Oloferne, afferma quello che è quasi un luogo comune in tutta la 
Scrittura: «I1 Signore Dio nostro ci mette alla prova, come ha già fatto con 
i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto 
passare a Giacobbe. Certo (il Signore) ha passato al crogiolo costoro non 
altrimenti che per saggiare il loro cuore» (Gdt 8, 25-27). La prova, in questo 
senso, è il prezzo da pagare per la fedeltà a Dio. La sua funzione non è il 
castigo ma la purifi cazione (1 Pt 1, 6). È anche oggetto di supplica: «Scrutami, 
Signore, e mettimi alla prova; raffi nami al fuoco il cuore la mente» (Sal 25, 
2; cfr. 138, 23). Altre volte si rende grazie a Dio per la prova: «Dio, tu ci hai 
messi alla prova; ci hai passati al crogiolo, come l’argento» (Sal 65, 10; cfr. 
Is 48, 10; Gb 23, 10; Sir 44, 20). 
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San Giacomo chiede che consideriamo le prove come «perfetta letizia» (Gc 
1, 2). È perché il buono diventi ancora migliore che esse affi orano nella vita.

Tutte queste rifl essioni di ordine antropologico erano necessarie per 
intendere meglio le tentazioni, oggetto di petizione nel Padre Nostro. 
Bisogna superare una concezione moralizzante delle tentazioni (in sé molto 
superfi ciale) e penetrare in una dimensione più strutturale per capire il suo 
radicamento all’interno della stessa natura umana. Senza questa visione non 
riusciremo a comprendere adeguatamente le tentazioni di Gesù né il loro 
carattere di esempio per la nostra vita.

L’essere umano è dunque strutturalmente soggetto alla tentazione e 
alle sollecitazioni della carne e dello spirito; si manifesta come un essere 
concupiscente. In sé, questa situazione non si presenta come male; ci mostra 
l’abbondante dinamismo della vita umana carnale-spirituale. Il male in sé 
non è avere tentazioni ma soccombervi; supplichiamo Dio non di essere 
risparmiati dalla tentazione ma di essere protetti nella tentazione.

2. L’uomo: un essere debole
L’unica e vera disgrazia dell’essere umano è che, storicamente, è caduto e 

continua a cadere nella tentazione. La prova (il suo senso originale signifi ca 
crogiolare e purifi care), come ogni crisi, cessa di essere possibilità di crescita e 
si trasforma in occasione di caduta e di negatività. Il peccato, come negazione 
dell’amore a Dio, al fratello e al mondo, attraversa tragicamente tutta la storia 
umana. E questa tragedia è tanto più sinistra quanto più prendiamo coscienza 
del carattere eccessivo del peccato umano. 

Il Vaticano II constata che «l’uomo si trova incapace di superare effi cacemente 
da se medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato» 
(GS 13). Il grande rifi uto ha la sua storia e le sue vittime che, in fondo, sono 
tutte le persone che entrano in questo mondo. Nasciamo dentro una atmosfera 
inquinata, in termini di salvezza; siamo fatti anemici dalla situazione storica di 
peccato personale e istituzionale che ci rende sempre più incapaci di fare delle 
prove un cammino di ascesa e di non lasciarle degenerare in tentazioni, sia per 
infedeltà che per la negazione del nostro stesso essere. La giustizia originale 
signifi cava la forza di poter integrare tutto il dinamismo della carne e dello 
spirito in un progetto centrato in Dio come fi gli, negli altri come fratelli e nel 
mondo come liberi amministratori dei beni terreni. Il peccato ha sciolto i legami 
e ogni pulsione segue ora il suo cammino, lacerando l’unità umana. 

Perché l’uomo può peccare, resistere alla verità, farsi insensibile alla 
comunione e all’amore? Non avrebbe potuto Dio costruire diversamente 
l’essere umano?



213

Dio non è totalmente fuori dalla tragedia del peccato, perché se è vero che 
non è autore del peccato, per lo meno lo permette. Pur potendolo nella sua 
onnipotenza, non ha impedito né impedisce la realizzazione del peccato, ma 
lo permette. Nella fede sappiamo che se Egli lo permette è perché sa trarre 
dal male un bene maggiore, ma a noi non è dato di assistere alla rivelazione 
di questo bene maggiore, per quanto Sant’Agostino canti «o felix culpa»! 
Attendiamo con impazienza la gloriosa rivelazione del suo progetto d’amore 
(cfr. Rm 8, 18). La teologia, nella sua ansia di comprensione, tenta di gettare 
un po’ di luce su questo mistero di iniquità.

Perché ci sia il peccato occorre che in precedenza esista la possibilità del 
peccato. E questa possibilità è legata al mistero stesso della creazione. Dire 
creazione è dire dipendenza: ogni essere creato dipende da Dio nella sua 
esistenza e nella sua sussistenza; è di Dio, da Dio e per Dio. Messa a confronto 
con la perfezione divina, la creazione è imperfetta: questa imperfezione non è 
affatto un male da deplorare o da riparare. Per il fatto stesso che il mondo non 
è Dio né emanazione di Dio, esso è separato, diverso, limitato e dipendente: 
non ha in se stesso la sua ragione ultima ma esige Qualcuno che lo motivi. 
Questa situazione è oggettiva e descrive la struttura dell’essere creato. 

Con l’uomo sorge la coscienza della perfezione di Dio e della imperfezione 
della creatura. Lo spirito umano percepisce la sproporzione tra una realtà 
suprema e infi nita (Dio) e una realtà contingente e fi nita (il mondo con tutti 
i suoi esseri). Questa conoscenza si manifesta come angustia e sofferenza: 
questa angustia e questa sofferenza non sono curabili con nessuna terapia 
né medicina. Costituiscono una struttura ontologica dell’essere umano ed 
esprimono la sua dignità di creatura. Soltanto l’uomo si innalza al di sopra 
degli esseri fi niti e intraprende un dialogo con l’Infi nito. Soltanto lui sta tra i 
due: e non è né soltanto del mondo, benché appartenga al mondo; né è soltanto 
di Dio, nonostante si senta immagine e somiglianza di Dio; egli emerge come 
un essere tra Dio e il mondo. Questa appartenenza a due dimensioni della 
realtà lo fanno soffrire, poiché esse lo attraversano per intero; egli è carne (del 
mondo) ed è spirito (di Dio).

Tale situazione è innocente e, in verità, non causa maggiori problemi, 
ma costituisce la condizione della possibilità della prova, della tentazione 
e del peccato. L’uomo può non accogliere questa imperfezione e fi nitezza; 
può chiedere di essere come Dio (Gn 3, 5). Com’è Dio? È la realtà infi nita 
di bontà e di amore, che esiste e sussiste in se stessa; che non necessita di 
altra istanza per motivare la sua verità; Egli è la Verità, il Bene, il Supremo. 
L’uomo, al contrario, si sente, come creatura, sempre riferito a Dio; non esiste 
in sé e per se stesso; non trova il fondamento in sé ma in Dio. 
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Voler essere come Dio è chiedere l’impossibile: non potrà mai essere come 
Dio, poiché cesserebbe di essere creatura. Peccato è il rifi uto di accettare il 
proprio limite e la sofferenza di uno spirito nella carne. Per questo il peccato 
è sempre una violenza contro il signifi cato della creazione che si accetta 
come tale. Un tale atteggiamento è superbia (hybris delle tragedie greche) 
e smisurata presunzione. Questo è il vero male, il peccato storico frutto 
dell’esercizio abusivo della libertà. Questo peccato si andò accumulando 
nelle società umane, costituendo il peccato del mondo; creò i suoi meccanismi 
nelle persone, i suoi progetti di vita e si trasformò quasi in una nostra seconda 
natura. Perciò la convivenza umana è concupiscente nel senso peggiorativo 
della parola; è tentatrice e spinge al male. Perciò S. Giacomo dice molto 
chiaramente: «Dio non tenta nessuno al male. Ciascuno è tentato dalla propria 
concupiscenza che lo attrae e lo seduce» (Gc 1, 13-14). 

Concretamente, in ciascuno di noi non esiste soltanto la chiamata all’alterità, 
alla donazione, alla comunione, ma anche la sollecitazione per l’egoismo, la 
vendetta e gli istinti di morte. Ci sentiamo allo stesso tempo peccatori e giusti, 
oppressi e liberati. Possiamo sfuggire a questa tragica situazione? Paolo si 
domandava: «Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte» (Rm 7, 25). E 
rispondeva alleviato: «Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro 
Signore!» (Rm 7, 25). Vediamo come ciò sia accaduto.

3. Gesù tentato può aiutare coloro che sono tentati
Le testimonianze della Scrittura sono esplicite nell’affermare il fatto della 

tentazione di Gesù (Mc 1,13; Mt 4, 3; Mt 26, 41; Lc 22,28); «provato in ogni 
cosa come noi» (Eb 4, 15); «proprio per essere stato messo alla prova, è in 
grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Ez 2, 18).

Dobbiamo collocare nei suoi termini esatti la tentazione in Gesù. 
Evidentemente essa incide direttamente sull’umanità di Gesù e indirettamente 
sulla sua divinità, perché questa sua umanità tentata è l’umanità di Dio. In 
Gesù è presente il Dio incarnato, e come tale spogliato delle sue qualità 
divine e identifi cato con le limitazioni umane. È il contenuto essenziale del 
mistero dell’incarnazione: il Figlio non si è appropriato di una natura astratta, 
ma di quella storica e concreta di Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret nella sua 
umanità non può essere capito fuori dei quadri storici; cioè, l’umanità assunta 
è segnata dalla storia del peccato; non tutto, in essa, è ordinato al progetto di 
Dio; nella formulazione paolina si afferma che «Dio mandò il proprio Figlio 
in una carne simile a quella del peccato» (Rm 8, 3) o semplicemente come 
testimonia san Giovanni: «il Verbo si fece carne», vale a dire, entrò nella 
nostra oscura situazione decadente e ribelle.
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Essendo vero uomo, Gesù partecipa della condizione concupiscente (in 
senso positivo) che abbiamo descritta in precedenza: in essa ci sono tendenze 
dell’uomo-carne e dell’uomo-spirito. Essendo ancora pellegrino e non in stato 
escatologico, «egli è rivestito di debolezza» (Eb 5, 2); vive, come tutti i viatori, 
nella penombra della storia, dove non tutto è chiaro e trasparente; perciò c’è 
posto per la fede e la speranza (Eb 12, 1-2). Vive in assoluta dedizione al Padre 
e in totale fedeltà alla Sua volontà. Senza dubbio, questa volontà va rivelandosi 
lentamente nella sua traiettoria. Si sente il liberatore inviato da Dio; ma i passi 
di questa liberazione totale non sono totalmente chiari. 

Quali passi il Padre domanda a suo Figlio? Man mano che realizza la sua 
missione, Gesù ha la nitida coscienza che l’instaurazione del regno non passa 
attraverso la mediazione del potere politico o di quello sacro o carismatico-
miracoloso. Il suo cammino è quello del Servo sofferente, del giusto che si 
offre per la redenzione di tutti i peccatori. Le tentazioni di Gesù non devono 
essere intese come sollecitazioni al male e al peccato: poiché viveva sempre 
unito al Padre, questa possibilità storica era scartata. Le sue tentazioni si 
ponevano nella ricerca, sempre fedele, dei passi che concretizzavano nella 
storia la volontà di Dio. In questo Gesù doveva superare perplessità e 
delusioni con il popolo, con i farisei e con gli apostoli e incomprensioni che 
culminarono nelle diffamazioni e nelle persecuzioni. 

In questo senso Gesù fu tentato (provato e sottoposto alla prova) e «offrì 
preghiere e suppliche con forti grida e lacrime» (Eb 5, 7). Al monte degli Ulivi, 
«in preda all’angoscia, pregava più intensamente» (Lc 22, 44). L’epistola 
agli Ebrei commenta con profondo realismo: «Pur essendo Figlio imparò 
l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5, 8). Ogni obbedienza è onerosa: Gesù 
passò per la prova di questo onere e trionfò; perciò può essere di esempio per 
coloro che lo seguono.

I Vangeli tracciano un fi lo conduttore che attraversa tutta la vita di Gesù, 
mostrando il suo scontro con Satana, incarnazione della tentazione e del male. 
Il Messia sbaraglia punto per punto il demonio e libera tutta la creazione. 
Così, immediatamente dopo la sua apparizione pubblica in occasione del 
battesimo, egli è portato nel campo stesso del nemico (il deserto) per essere 
lì tentato dal seduttore (Mt 4, 1; Mc 1, 13). Il demonio è respinto, ma vuole 
guadagnare tempo (Mt 8, 29) e attende il momento fi ssato (Lc 4, 13); Gesù 
non gli dà sosta e lo scaccia là dove l’incontra, nelle malattie, nella durezza 
di cuore dei farisei. Ma egli è l’inimicus homo che semina zizzania in mezzo 
al grano (Mt 13, 25.39) e penetra nel cuore di Giuda (Lc 22, 3; Gv 13, 2.27), 
cercando anche di vagliare Simone e gli apostoli come il grano (Lc 22, 31). 
Gesù stesso chiede agli apostoli che restino con lui nelle sue tentazioni (Mt 
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26, 38). Satana dà l’assalto decisivo sul monte degli Ulivi dove Gesù supplica: 
«Pregate, per non entrare in tentazione» (Lc 22, 40). Infi ne gioca tutta la sua 
forza nella croce, portando Gesù quasi alla disperazione, al punto di gridare: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15, 34). Tuttavia è qui 
che Gesù lo sconfi gge defi nitivamente; infatti consegna il suo spirito non a 
lui, ma al Padre (Lc 23, 46).

Come si vede, le tentazioni non furono un momento nella vita di Gesù, ma 
un’ombra oscura che lo accompagnò durante tutto il suo cammino storico. 
Il regno di Dio si costruisce contro il regno del maligno; questi non rimane 
inerte e fa sentire la sua iniquità. Gesù perciò ha trionfato sulla storia del 
peccato sopportando le tentazioni nella sua carne (Rm 8, 3), non dal di fuori, 
in una sovrana distanza irraggiungibile dai tentacoli della tribolazione. La 
grandezza di Gesù non consiste nel non avere tentazioni, ma nel potere di 
superarle tutte.

4. Dalla grande tentazione, liberaci, Signore!
Dal suo inizio (Gn 3) sino alla sua fi ne (Ap 3, 10) l’umanità e ogni uomo 

sono esposti alla tentazione e alla seduzione. Con l’adesione a Cristo e alla 
comunità dei suoi seguaci siamo fortifi cati contro gli assalti del peccato del 
mondo e introdotti nel regno del Figlio diletto (Col 1, 13; Ef 6, 12; Gal 1, 
4). Tuttavia, fi n quando dura la vita, la battaglia continua e non bisogna dare 
«occasione al diavolo» (Ef 4, 27). Ma arriva il momento del grande scontro 
fi nale, la fi ne del mondo. È «l’ora della tentazione ... che mette alla prova 
gli abitanti della terra» (Ap 3, 10); «per il dilagare dell’iniquità, l’amore di 
molti si raffredderà» (Mt 24, 22); sorgeranno falsi profeti che faranno grandi 
prodigi (Mc 13, 22; Mt 24, 24) e inganneranno molti perché si presentano 
con segni di Cristo e segni sacri. Se Dio non avesse pietà dei giusti «nessuno 
si salverebbe» (Mt 24, 22). La tentazione radicale è quella della infedeltà 
a Cristo e al suo regno. Domina il pericolo terribile della defezione e della 
apostasia fi nale (2 Pt 2, 9). In questo contesto colpisce la supplica piena 
d’angoscia del discepolo: «e non ci indurre in tentazione!». Questa angoscia, 
tuttavia, è soffusa della serenità di chi ha già invocato il Padre, la venuta del 
regno e l’adempimento pieno della sua volontà. 

Ormai conosciamo la vittoria di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo 
udito la sua parola: «Abbiate fi ducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33) e 
sappiamo che la sua preghiera è stata esaudita: «Non chiedo che tu li tolga 
dal mondo, ma che li custodisca dal maligno» (Gv 17, 15). Nonostante tutto, 
bisogna vigilare (Mc 13, 23) e chiedere la perseveranza sino alla fi ne, poiché 
solo allora saremo salvi (Mc 13, 13).
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Questa supplica non contiene soltanto una dimensione escatologica 
universale; essa vale anche quando l’escatologia si realizza individualmente. 
Alla morte passeremo per il giudizio; apparirà la crisi più radicale della nostra 
esistenza con la possibilità di una piena purifi cazione per la vita nel regno 
di Dio. Qui è in gioco la decisione più profonda e ultima, frutto di tutte le 
decisioni della vita umana. Potrà mettere in pericolo la speranza e sminuire 
la fi ducia dell’abbandono. Il fantasma del dubbio e della disperazione potrà 
presentarsi alla nostra mente. L’oscurità del senso della vita potrà offuscare il 
volto del Padre di infi nita bontà, minare la certezza del regno e porre in dubbio 
la sua volontà salvifi ca. Allora diventa necessario supplicare e gridare: «e non 
ci indurre in tentazione!».

MA LIBERACI DAL MALE

Due ebrei e un bambino erano stati impiccati ad Auschwitz, alla presenza 
di tutti i prigionieri.

I due ebrei morirono rapidamente. Ma il bambino stentava a morire.
Allora qualcuno gridò dietro di me: «Dov’è Dio?».
E io rimasi zitto.
Dopo alcuni istanti gridò ancora: «Ma allora, dov’è Dio?».
E una voce dentro di me rispose: Dov’è Dio?
È lì appeso a quella forca!

(J. MOLTMANN, Selecciones de Teologia, 12 [1973], 6)

Se la supplica «e non ci indurre in tentazione» esprime angoscia, la 
petizione fi nale del Padre Nostro raggiunge il parossismo del grido dell’uomo 
al Padre: «ma liberaci dal male!». Ora non resta più nulla da chiedere, poiché 
si è chiesto tutto. Liberati dal male e dal maligno, siamo pronti a godere della 
libertà dei fi gli di Dio nel regno del Padre. Vinto il male, il regno può venire 
e inaugurare il nuovo cielo e la nuova terra dove il nome di Dio è santifi cato 
e la sua volontà fatta pienamente. Ma bisogna vincere il male, poiché esso 
persiste ancora nella storia e minaccia continuamente gli uomini «come leone 
ruggente che va in giro, cercando chi divorare» (1 Pt 5, 8).

1. La situazione di iniquità
Non si deve minimizzare la coscienza del male. Non si tratta di qualcosa 

di statico o di una semplice deviazione dell’azione umana. È molto di più; 
è un dinamismo, una direzione della storia e un progetto di vita. Il male, in 
questo senso, possiede la caratteristica di una struttura; la struttura organizza 
un sistema di trasformazioni che conferisce unità e coerenza, totalità e 
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autoregolamentazione all’insieme dei processi, mantenendoli dentro i confi ni 
del sistema. Questa struttura crea le sue situazioni di peccato e di iniquità; 
situazione è ogni disposizione di elementi dentro un sistema di fondo che 
caratterizza un determinato momento storico. Gli atti cattivi sono espressioni 
di strutture e situazioni già cattive in precedenza. 

Le persone possono appropriarsi di queste strutture e situazioni, immetterle 
nella propria esistenza, farne dei veri progetti di vita e così determinare 
attuazioni inique e peccaminose. Per esempio: Puebla denuncia il sistema 
capitalista come sistema di peccato (n. 92); principalmente a causa di esso, 
si consolidano nel continente latino-americano «strutture di peccato» (452) e 
si genera «un grave confl itto strutturale: la crescente ricchezza di pochi corre 
parallela con la crescente miseria delle masse (1209)». Questo sistema crea 
le sue situazioni economiche e politiche confl ittuali: repressione sindacale 
e politica, regimi di sicurezza nazionale, crisi sociali ecc. Gli avvenimenti 
politici riportati dai giornali sono concretizzazioni di questa situazione di 
fondo. Le persone concrete assumono come progetto di vita sociale questo 
sistema che, nella sua sostanza, è escludente, e accumula ricchezze e benefi ci 
in poche mani; queste persone hanno poco senso della responsabilità sociale 
e diventando agenti del mantenimento del sistema, partecipano della sua 
iniquità. È così che si stabilisce la spirale del male.

Il male esiste nella storia perché esiste la tentazione. E gli uomini sono caduti 
nella tentazione; c’è stato peccato, tradimento dei richiami della coscienza, 
disubbidienza alla voce di Dio che, generalmente, si fa udire con il linguaggio 
dei segni dei tempi. E questo peccato ha creato la sua storia, i suoi meccanismi 
di produzione e ha conquistato la sua relativa autonomia; esso possiede un 
potere sopra ciascuno di noi al punto di sentircene schiavi: «io sono venduto 
come schiavo del peccato ... io non compio il bene che voglio, ma il male che 
non voglio ... nelle mie membra vedo un’altra legge ... che mi rende schiavo 
della legge del peccato che è nelle mie membra» (Rm 7, 14.19.22). 

Viviamo in una situazione di peccato che san Giovanni chiama peccato del 
mondo (Gv 1, 29). Occorre chiarire che il peccato del mondo non signifi ca il 
mondo come peccato. Prima di tutto il mondo è la creazione buona di Dio per 
la quale il Padre ha inviato il suo Figlio prediletto (Gv 3, 16; 2 Cor 5, 19; 1 Tm 
1, 15); tuttavia la creazione fu contaminata dalla iniquità storica dell’uomo; 
«il peccato è entrato nel mondo» (Rm 5, 12) e ha corrotto, non totalmente, 
ma profondamente il mondo (Gc 1, 27); allora questo mondo, così come ora 
si trova, è in stato di inimicizia con Dio (Gc 4, 4), produce tristezza (Rm 7, 
10), e non ha conosciuto Gesù Cristo (Gv 1, 10). Mondo, pertanto, non è una 
categoria metafi sica ma storica: questo mondo, il mondo degli «uomini che 
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soffocano la verità nell’ingiustizia» (Rm 1, 18), responsabili «del sangue di 
tutti i profeti, versato fi n dall’inizio del mondo» (Lc 11, 50) e di ogni sorta di 
falsità e di peccati (Mt 23, 29-36).

La gravità del peccato consiste nel fatto che esso costituisce una situazione 
e una struttura. Ogni situazione possiede il suo grado di indipendenza e di 
oggettività; il peccato non è soltanto personale, è principalmente sociale e 
storico. Per situazione intendiamo «quel complesso di circostanze nelle quali 
ci si trova in un dato momento; la situazione si trova attorno a una persona, la 
avvolge, fa parte del mondo che la circonda». 

Questa situazione non era fatale ma è diventata fatale. Non era fatale 
perché fu creata dai peccati degli uomini lungo tutta la storia. I peccati non 
muoiono con le persone ma si perpetuano con quelle azioni che sopravvivono 
alle persone, come le istituzioni, i preconcetti, le norme morali e giuridiche, 
gli abiti culturali; moltissimi peccati perpetuano vizi, discriminazioni razziali 
e morali, ingiustizie contro gruppi e classi umane; per il semplice fatto che 
uno nasce nero o povero già viene stigmatizzato socialmente. 

Questa situazione creata storicamente diventa fatalità per quelli che vi 
nascono dentro e che diventano vittime dei processi della socializzazione e 
della internazionalizzazione delle norme tradizionali che, spesso, sono veicoli 
di iniquità e di peccato. La persona si trova già situata, indipendentemente 
dalla sua volontà o dalle sue decisioni. Partecipa quindi del peccato del 
mondo; e nella misura in cui si appropria della situazione e l’accetta, accresce 
il peccato del mondo con i suoi peccati personali. Pertanto, da un lato è 
vittima del peccato del mondo (si trova già situata), dall’altro si fa agente 
riproduttore del peccato del mondo mediante i suoi peccati personali (aiuta a 
mantenere e a rinnovare la situazione). Vige una sinistra solidarietà nel male 
tra tutti gli uomini lungo il decorso di tutta la storia (Rm 5, 12.17). Ma è 
importante non perdere la prospettiva: se è grande la solidarietà con il vecchio 
Adamo, è molto più grande quella con il nuovo Adamo, perché «laddove è 
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5, 20) e «se la morte 
ha regnato ... molto di più regnerà la vita» (Rm 5, 17). Non bisogna dar rilievo 
all’importanza del male, anche se esso è così forte che ha potuto eliminare 
il Figlio di Dio quando apparve incarnato dentro la nostra storia (Gv 1, 11) e 
continua a sconfi ggere gli altri fi gli di Dio fi no ai nostri giorni.

2. Concretizzazioni dell’iniquità
Chi c’è dietro il male? Chi è la causa dell’iniquità? In questo la Scrittura 

è molto chiara. Esiste un essere spirituale che è per defi nizione il «tentatore» 
(Mt 4, 3). il «nemico» (Mt 13, 39; Lc 10, 19), il «grande drago» (Ap 12, 9; 
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20, 2), l’«antico serpente» (Ap 12,9; 20,2; 12, 14; 2 Cor 11, 3), l’«omicida» e 
il «menzognero» fi n dal principio (Gv 8, 44; 1 Gv 3, 8), il diavolo (Mt 13, 39; 
Lc 8, 12; At 10, 38), Satana (Mc 3, 23.26; 4, 15; Lc 9, 16). Beelzebul (Mt 12, 
24.27; Mc 3, 22; Lc 11, 15.18.19) e «principe di questo mondo» (Gv 12, 31; 
2 Cor 4, 4; Ef 2, 2). Egli è semplicemente il Maligno, padre della menzogna, 
dell’odio, delle infermità e della morte (Mc 3, 23-30; Lc 13, 16; At 10, 38; 
Eb 2, 14); chi non soddisfa la giustizia e non ama il suo fratello (1 Gv 3, 10) 
si rivela come fi glio del Maligno, come Caino (1 Gv 3, 12) o Giuda Iscariota 
(Gv 6, 70; 13, 2.27). La zizzania sono i fi gli del Maligno che si oppongono ai 
fi gli del regno (Mt 13, 38), che è il regno di Dio.

Come si deve interpretare questo essere spirituale maligno? Si tratta, infatti, 
di un essere creato buono da Dio ma che, sottomesso a una qualche prova, 
è divenuto ribelle contro Dio, trasformandosi per antonomasia nel Maligno? 
O si tratta di un ricorso letterario, di una personifi cazione metaforica per 
esprimere l’esperienza, di cui ci sentiamo prigionieri, della iniquità diffusa 
e generata storicamente dalla apostasia degli stessi uomini? È, questa, una 
questione importante per l’ultima petizione del Padre Nostro. Il «male» 
deve essere inteso come il Maligno o come l’iniquità? Liberaci dal male (dal 
peccato, dalla disperazione, dalla infermità, dalla morte) o dal Maligno (dal 
demonio, da Satana)?

Le opinioni degli esegeti continuano a essere divergenti perché, 
grammaticalmente, la questione non può essere risolta in forma soddisfacente.
Tuttavia, la maggior parte interpreta «male» come il Maligno (Satana, il 
demonio). Questa petizione fi nale rafforzerebbe quella precedente: «e non ci 
indurre in tentazione» e soprattutto (il senso del «ma») «liberaci dal Maligno».

Il contesto del Padre Nostro, come abbiamo detto più volte, è apocalittico-
escatologico. Al termine della storia avverrà il grande scontro tra Cristo e 
l’Anticristo, tra i fi gli del Regno e i fi gli del Maligno (Mt 5, 38). Ciascuno 
impegnerà tutte le sue forze; l’uomo, storicamente indebolito e peccatore, 
correrà un rischio molto pericoloso; potrà apostatare e cadere nelle insidie del 
demonio. In questo contesto, il fedele supplica dal profondo del suo essere e 
della su angoscia: «Padre, liberaci di fronte al Maligno»; vale a dire, prima 
che egli raccolga tutta la sua forza e tutti i suoi inganni, prendici e trasportaci 
nel regno dei cieli. Paolo dice infatti: «Dio Padre ci ha liberati (strappati e 
sottratti) dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio 
diletto» (Col 1, 13).

Se gli esegeti interpretano il «male» come il Maligno, ciò non signifi ca 
che ormai si è deciso teologicamente il problema nel senso dell’esistenza del 
Maligno (Satana, demonio). Non è suffi ciente constatare che nella Scrittura 
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si parla, chiaramente, del Maligno. È necessario interrogarci sul contenuto 
reale e teologico di questa espressione. Si tratta di un essere spirituale o di 
una personifi cazione letteraria della intensità del male? Su questo punto 
è necessaria più che una esegesi seria; occorre una rifl essione di carattere 
epistemologico e teologico.

Sappiamo che la questione dei demoni è oggetto di accaniti dibattiti a 
livello di rifl essione sistematica. Non sono pochi i teologi che tendono ad 
attribuire una esistenza puramente simbolica ai demoni. È importante la 
rifl essione del grande esegeta cattolico Rudolf Schnackemburg: «È tornata 
di attualità la domanda se è necessario intendere Satana (prescindendo 
dalle concezioni mitologiche e «umanizzate») come un potere spirituale 
personale o soltanto come incarnazione del male, così come questo male 
si presenta e domina la storia attraverso l’azione degli uomini. Oggi io 
non difenderei la prima opinione con tanta certezza come per il passato; il 
dibattito sulla demitizzazione invita alla prudenza. Il problema di come si 
possono e si devono interpretare, in accordo con le nostre conoscenze attuali, 
le affermazioni del Nuovo Testamento legate a una concezione del mondo 
ormai superata, è molto diffi cile e non può essere risolto da un solo esegeta. 
E questo vale anche per la discussione, ora nuovamente aperta, intorno agli 
angeli e ai demoni. La diversità delle affermazioni, le forme stilistiche coniate 
in precedenza, le molteplici radici delle concezioni sopra Satana, i demoni e 
i poteri, tutto converge per indicarci il fatto che in tutto questo ci scontriamo 
con modi di espressione che non debbono essere presi letteralmente come se 
avessero contenuti reali».

Questa posizione rivela una grande onestà intellettuale di fronte alle 
indagini della scienza esegetica e nello stesso tempo la coscienza di quanto 
sia diffi cile risolvere il problema soltanto con il ricorso a questa scienza. 
Non vogliamo decidere la questione che è ancora discussa; vogliamo solo 
richiamare l’attenzione sul fatto che è proprio del pensiero religioso universale 
non muoversi all’interno di principi astratti ma di forze vive, benefi che o 
malefi che, che assumono una consistenza metafi sica oggettiva Il male non 
è mai sperimentato in forma vaga e astratta e neppure la grazia e il bene. 
Abbiamo sempre a che fare con situazioni concrete favorevoli o sfavorevoli, 
con forze storiche costruttrici o disgregatrici di una comunità umana, degna 
e fraterna, con ideologie di collaborazione e partecipazione o di potere e di 
dominazione, con portatori concreti, sia gruppi che persone, che attualizzano 
queste ideologie in pratiche sociali. Il male ha un volto ben defi nito anche se 
usa sempre maschere e travestimenti.

Nell’Antico Testamento, per esempio, si incontrano simili incarnazioni di 
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poteri politici che si ergono contro Dio e il suo popolo santo: in Gog e Magog 
(Ez 38) o nel «piccolo corno» e nella quarta bestia del libro di Daniele (7, 
7-8) che, probabilmente, rappresentava l’impero assiro di Antioco IV Epifane 
(175-164 a.C.) sotto il quale il popolo di Israele fu duramente oppresso (Dn 
7, 25). In ambienti apocalittici si elaborò una teologia «del tiranno della fi ne 
dei tempi» come l’ultimo e grande avversario di Dio. Nel Nuovo Testamento 
emerge la fi gura dell’Anticristo (2 Ts 2, 1-12; Ap 13, 1-11; 1 Gv 2, 18-19; 4, 
3; 2 Gv 7); egli conosce una parusia simile a quella di Cristo e avrà attorno 
a sé una comunità di perversi (2 Ts 2, 9; Ap 13,8). Cristo incarna il mistero 
della pietà (1 Tm 3, 16), l’Anticristo il mistero dell’iniquità (2 Ts 2, 7).

La metafi sica religiosa, con la sua tendenza alla concretizzazione, 
personalizza queste realtà, dentro un quadro soprannaturale. È lo specifi co del 
suo linguaggio e la grammatica del suo discorso. La comprensione teologica, 
tuttavia, mira a superare le immagini e deve, per quanto possibile, identifi care 
le realtà e i suoi rispettivi concetti. Benché sembri dissacralizzante, essa 
tende a comprenderle come realtà infra-storiche, manifestazioni della 
malvagità umana che prende corpo in forze e rappresentazioni collettive, di 
fronte alle quali gli individui diffi cilmente possono proteggersi. Il Maligno 
sarebbe semplicemente l’organizzazione dell’ingiustizia, dell’allontanamento 
dell’uomo dalla sua vocazione essenziale, l’aberrazione che si è stratifi cata 
storicamente e che sempre fa e farà opposizione allo spirito di Dio, della 
giustizia, della bontà, in una parola, alle realtà del regno. Possiamo supporre che 
lo sviluppo psico-sociale non cammina, inesorabilmente, nella direzione della 
crescita della verità, della concordia, della comunione e della partecipazione 
di tutti in tutto, ma nella esasperazione delle contraddizioni. In questo tipo 
di rappresentazione, la consumazione del mondo signifi cherà un immenso 
processo di catarsi e di crisi purifi catrice, al termine del quale Dio trionferà e 
condurrà la storia a una tappa al di là della storia. Et tunc erit fi nis, vale a dire, 
allora sarà la fi ne in un duplice senso: terminerà questo tipo dialettico di storia 
e si inaugurerà la meta nuova della storia, sempre sospirata e desiderata, in Dio. 
La fede esprime questa verità nel suo linguaggio simbolico: «il Signore Gesù 
distruggerà l’iniquo con il soffi o della sua bocca e lo annienterà all’apparire 
della sua venuta» (2 Ts 2, 8).

3. Gesù e la vittoria sul male
In tutti i testi del Nuovo Testamento c’è la convinzione profonda e unanime 

che Gesù è il grande liberatore dal potere di Satana. Secondo la comprensione 
mitologica del tempo, tutte le iniquità e le malattie tra gli uomini signifi cavano 
una manifestazione del potere di Satana. Egli mantiene schiava l’umanità 
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perché questa è soggetta a ogni sorta di tribolazioni; ma ora è apparso il 
più forte che vince il forte (Mc 3, 27). Gesù partecipa di questa metafi sica 
religiosa. Intende Satana come una forza dentro la storia (dynamis: Lc 10, 
19) che si organizza come un esercito di soldati (Mc 5, 9). Egli stesso ha 
coscienza che è giunta la fi ne del potere di Satana: «Se io scaccio il demonio 
con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11, 20). 

Il regno di Dio si costruisce contro il regno di questo mondo, infl iggendo 
sconfi tte al Maligno (Mc 1, 23-25.39; Lc 13, 16) “. Ogni espulsione di demoni 
signifi ca un passo nella vittoria su di lui, anticipando la sua sconfi tta fi nale. 
Questo potere vittorioso è comunicato ai discepoli (Mc 6, 7; Mt 10, 8; Lc 10, 
19). Quando i settantadue discepoli ritornano pieni di gioia dalla missione 
dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono nel tuo nome», Gesù 
partecipa della loro gioia e dice: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come la 
folgore» (Lc 10, 17-18). Gesù ha una visione; vede l’annientamento del potere 
di Satana, l’irruzione della situazione paradisiaca, dell’uomo riconciliato con 
la natura, poiché «nulla vi potrà danneggiare» (Lc 10, 19).

Tuttavia, per quanto importante sia questa prospettiva nei Vangeli, non 
dobbiamo lasciarla così sfocata. Il centro per Gesù non è tanto la vittoria 
sul Maligno, ma l’annuncio della buona novella della volontà salvifi ca di 
Dio, specialmente per i più abbandonati. Le guarigioni, più che vittorie sulla 
dimensione diabolica della vita, sono manifestazioni della presenza del regno, 
del nuovo ordine voluto da Dio e della inaugurazione dei nuovi tempi. Perciò 
gli apostoli sono felici di vedere quello che molti profeti e re desiderarono 
vedere e non videro. (Lc 10, 23-24; Mt 13, 16-17). Di conseguenza non 
comincia con l’esigere dai suoi seguaci una rinuncia al demonio, come 
facevano i monaci di Qumràn, ma chiede loro l’adesione al Regno. 

Nelle sue esortazioni non mette in guardia perché si premuniscano contro 
forze incontrollabili e diaboliche, ma contro i movimenti del proprio cuore 
che corrompono la vita (Mc 7.15). Ciò che impedisce all’uomo di entrare nel 
regno e di ritrovare il senso trascendente della sua vita non è tanto il demonio 
ma la ricchezza (Lc 6, 24-25; 12, 13.21; 16,13), le preoccupazioni eccessive 
(Mt 6, 19-34), l’egocentrismo (Mc 9, 4348), i giudizi severi contro gli altri 
(Mt 7, 1-5), la volontà di potere, di onore e di gloria (Mc 10, 35-45), la pietà 
gonfi a e sterile (Mc 11,1519), la facile credulità (Mc 13, 5-7) e la tentazione 
di abusare della buona fede degli altri (Mc 9,42; Mt 18, 6; Lc 17, 1-3). 

La causa principale dei mali del mondo risiede nella insensibilità e nella 
mancanza di solidarietà e di amore. È questo che Gesù critica nei farisei (Mt 
23,23). Sono questi i veri demoni che dobbiamo esorcizzare nella nostra vita. 
Dove questo si realizza, lì si mostra la vittoria della grazia di Dio nel mondo. 
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Seguire Gesù, tema centrale dei Vangeli, signifi ca creare questa nuova 
mentalità, veramente liberatrice di ciascuno nei confronti dell’altro .«Se Dio 
è per noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8, 31).

4. L’estremo grido dell’uomo: liberaci, o Padre!

Il termine greco usato nel Padre Nostro per «liberaci» è «rysai». Il suo 
senso originale non è come nel latino e nell’italiano liberare, dare la libertà. 
La liberazione, nel nostro sentire comune, implica l’esperienza della prigionia, 
dell’essere in catene e oppresso. Anche questo signifi cato è vero, poiché la 
presenza del peccato e del Maligno impongono la schiavitù alla vita umana. 
Dio si rivela veramente come liberatore e salvatore (Sal 17, 3.47; 69. 6; 143, 
2; Dn 6, 28); la sua azione liberatrice è tradotta dalla Volgata di S. Gerolamo 
con la parola liberare (circa 200 volte). Tuttavia il senso proprio di ruesthai è 
strappare dal pericolo di cadere nell’abisso, proteggere contro le diffi coltà del 
cammino e difendere contro le insidie che si tramano sulla strada. Come è detto 
nei salmi: «Preservami dal laccio che mi tendono ... Gli empi cadono insieme 
nelle loro reti, ma io passerò oltre incolume» (Sal 140,9-10); «salvami dal 
fango, che io non affondi, liberami dai miei nemici e dalle acque profonde» 
(Sal 68, 15), «liberami dal laccio del cacciatore» (Sal 90, 3).

L’esperienza che si sottintende è quella della vita come un cammino e 
l’alleanza con Dio come un andare per le strade di Dio. In questo cammino si 
incontrano pericoli di ogni genere; ci sono abissi minacciosi, ci sono insidie 
dei nemici e si possono avere assalti. Parlando in un linguaggio fi gurato: 
che fa il Maligno? Suo compito è sedurre, allontanare dal buon cammino, 
indicare false direzioni. E che cosa fa Dio? Dio protegge dai pericoli, sottrae 
dalle imboscate e indica sempre la direzione giusta. 

A Giacobbe Dio disse: «Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu 
andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò senza 
aver fatto tutto quello che t’ho detto» (Gn 28, 15). In Isaia Egli dice: «Io sono il 
Signore (tuo redentore) ... che ti guido per la strada su cui devi camminare» (48, 
17). E il profeta, come in un lamento, interroga Dio: «Tu, Signore, tu sei nostro 
padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie?» (Is 63, 1617). Quali sono le vie di Dio? Sono un modo 
di andare che è orientato dalla giustizia, dalla verità, dalla fraternità, e supera 
le forze dell’egoismo e del potere oppressore. Come si vede dai testi citati 
prima, «liberare» si trova sempre in un contesto di cammino e dei pericoli a 
esso inerenti, cammino della realizzazione o del fallimento del progetto umano.

Ogni generazione ha il suo maligno contro il quale deve particolarmente 
proteggersi supplicando la protezione divina. Questo maligno incarna 
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l’iniquità diffusa nella società umana. Per il nostro tempo, il maligno che 
offende Dio e umilia l’uomo appare sotto la forma dell’egoismo collettivo di 
un sistema sociale dominante ed escludente, senza solidarietà con la povertà 
della grande maggioranza. Egli possiede un nome, il capitalismo della 
proprietà privata e il capitalismo di Stato. In nome del lucro, dei privilegi 
e del rafforzamento degli apparati dello Stato si mantengono gli uomini nel 
terrore, molti di loro prigionieri, torturati e uccisi; due terzi della popolazione 
è tenuta prigioniera sotto il giogo della legione dei demoni della fame, della 
malattia, della disgregazione familiare, della mancanza di case, di scuole e di 
ospedali. Questo maligno possiede le sue seduzioni, penetra in sordina nelle 
mentalità e fa diventare il cuore insensibile alle iniquità delle strutture che 
egli produce.

Nel suo contesto apocalittico-escatologico il maligno al quale si dirige 
direttamente la petizione del Padre Nostro fa supporre che l’umanità stia 
andando verso la conclusione fi nale. In questo ultimo tratto irrompono tutti gli 
ostacoli, si spalancano tutti gli abissi e il pericolo del fallimento del progetto 
del bene raggiunge il suo parossismo. In questa situazione di angoscia, il fedele 
e la comunità gridano: «Padre, liberaci dal Maligno e da ogni male! Così come 
non ci lasci cadere in tentazione, liberaci anche dall’azione del Maligno!». Ma 
il pericolo non spunta solo al termine della storia, esso si struttura già fi n d’ora, 
ci spia in ogni angolo e vuole mandarci in perdizione. Così gridiamo al Padre: 
«Liberaci dal male! Proteggici affi nché non apostatiamo dalla dimensione 
della bontà. Padre, non permettere che Ti abbandoniamo!».

Se avremo pregato dal profondo del cuore, potremo rimanere tranquilli 
perché è Lui, Gesù, che ci ha garantito: «Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò» (Gv 14, 14); «Abbiate fi ducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16, 
33); «Alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (Lc 21, 28).

AMEN

O Padre Nostro, se sei nei cieli — e se il tuo nome è santo —perché non si 
compie la tua volontà così in terra come nel cielo?

Perché non dai a tutti il loro pane di ogni giorno?
Perché non perdoni i nostri errori affi nché dimentichiamo i nostri lamenti? 

Perché cadiamo ancora in tentazione di odio?
Se sei nei cieli, o Padre Nostro, perché non ci liberi da questo male per 

dire fi nalmente il nostro Amen?
(M. PERESTRELLO, «A prece», in Ruas Caladas, Rio de Janiero 1978, 59)
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La preghiera del Signore termina come doveva terminare: con un grande 
Amen. La parola ebraica Amen ha la stessa radice (mn) delle altre parole 
ebraiche che signifi cano fede, verità, sicurezza, fermezza e fi ducia. Avere 
fede, biblicamente, più che aderire a verità, implica un affi darsi sereno a 
un senso segreto e ultimo della realtà. È poter dire al mondo, alla vita, alla 
totalità di ciò che esiste: Sì e Amen. È per questo che in contrapposizione alla 
fede si trova la paura e l’incapacità di affi darsi con fi ducia a Qualcuno più 
grande. E questo Qualcuno, senso segreto e ultimo, senso di ogni senso, è 
interpretato come Dio, Padre di infi nita bontà e amore. Amen signifi ca allora: 
Così sia! Sì, sì, così deve essere! Con l’Amen si vuole rafforzare, riaffermare 
e confermare una petizione, una preghiera o un desiderio di lode (Rm 1, 25; 
11, 36; Gal 1, 5; Fil 4, 20)1.

Dire Amen è confi dare ed essere sicuri e certi che tutto si trova nelle 
mani del Padre; è già avere superato la sfi ducia e la paura, nonostante tutto. 
La preghiera del Padre Nostro abbraccia tutta la traiettoria umana nel suo 
impulso verso il cielo e nel suo radicamento sulla terra. In essa si traduce il 
momento di luce ma anche il momento di tenebre: per tutto questo diciamo 
sì e Amen; e possiamo dire sì e Amen nonostante il pericolo del male, le 
sollecitazioni delle tentazioni, le offese ricevute e la ricerca faticosa del pane, 
soltanto perché abbiamo certezza che Dio è Padre, siamo consacrati al suo 
nome che è santo, confi diamo che il suo regno venga e siamo sicuri che la sua 
volontà si farà così sulla terra come in cielo.

La preghiera del Padre Nostro è cominciata nella fi ducia di chi alza lo 
sguardo verso il cielo da dove ci potrà venire la liberazione. Dopo essere 
passata attraverso le oppressioni umane, termina nuovamente nella fi ducia e 
prega Amen. Questa fi ducia trova il suo fondamento nello stesso Gesù che ci 
ha insegnato a pregare col Padre Nostro. Egli ha assunto tutte le contraddizioni 
della nostra tormentata esistenza e l’ha totalmente liberata. San Paolo ci dice 
con una precisa intuizione: «In lui c’è stato il sì» (2 Cor 1, 19). Tutto ciò che 
Dio ha promesso agli uomini — e il Padre Nostro enumera le promesse di 
Dio, quelle per la vita eterna come quelle per la vita terrena — «sono sì in 
Gesù» (2 Cor 1, 20). San Giovanni dice chiaramente: Gesù è «l’Amen» (Ap 3, 
14) 2. Se Egli è l’Amen che collochiamo alla fi ne delle nostre suppliche, allora 
abbiamo l’assoluta certezza che saremo sempre ascoltati da Dio. Maggiore 
della certezza delle nostre necessità è la certezza della nostra fi ducia che il 
Padre ci ascolta. Amen. 



227

VEGLIATE E PREGATE1

Il senso di questa domanda ci è spiegato nel migliore dei modi dalle 
seguenti parole di Gesù: «Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione» 
(Mt 26,41).

A un possibile suo fraintendimento cerca di ovviare la lettera di Giacomo: 
«Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova 
riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. 
Nessuno, quando è tentato, dica: Sono tentato da Dio; perché Dio non può 
essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è 
tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce» (Gc 1,12-14).

È bene distinguere tra la tentazione, che ci assale e ci vorrebbe turbare, 
da un lato, e la prova che deve divenire per noi una verifi ca, dall’altro lato. 
La vita terrena è il luogo della verifi ca, l’arena in cui dobbiamo dimostrarci 
degni del premio della vittoria. È sì vero che la salvezza eterna è una grazia 
immeritata di Dio, ma è anche vero che Dio vuole, in conformità al suo 
meraviglioso piano salvifi co, che noi maturiamo in mezzo alle prove della 
vita e diamo buoni risultati. Quel che in sé è pura grazia, Dio ce lo vuole 
donare anche come frutto del nostro amore fedele.

Secondo la lettera ai Galati sul palcoscenico della nostra prova e della 
nostra verifi ca si affrontano due potenze inconciliabili: da un lato il soffi o 
e l’allettamento della grazia dello Spirito Santo, del Respiro vivifi cante 
dell’amore del Padre e di Cristo, dall’altro lato la pressione ammaliatrice 
dell’egoismo congenito dei singoli e del collettivo. L’egoismo collettivo e 
quello del singolo minacciano di fondersi e di allearsi. Paolo chiama per 
nome le «opere dell’egoismo congenito» o «della carne» per smascherarle 
e metterci in guardia nei loro confronti. Esse sono soprattutto «fornicazione, 
impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze...» (Gal 5,19-21). L’Apostolo 
ci mette pressantemente in guardia dalla tentazione richiamandosi alla 
seconda domanda del Padre nostro, «Venga il tuo regno»: «Chi le compie 
non erediterà il regno di Dio». Ma, come al solito, non si limita a mettere 
in guardia, bensì cerca soprattutto di incoraggiare positivamente incentrando 

1 B. HÄRING, Il Padre nostro. Lode, preghiera, programma di vita, Queriniana, 
Brescia 1995, 79-98.
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l’attenzione sull’azione dello Spirito Santo: «Il frutto dello Spirito invece è 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé». E tutto sfocia nell’invito allettante: «Se pertanto viviamo dello Spirito, 
camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,22-25).

Non appena ci lasciamo con gratitudine sedurre e incoraggiare dal Respiro 
vivifi cante dell’amore del Padre e di Gesù, riusciamo subito a smascherare 
tutta la miseria e pericolosità della tentazione proveniente dall’egoismo 
congenito.

La strategia cristiana nella lotta contro le tentazioni.
Un’etica prevalentemente proibitiva, il limitarsi unilateralmente a mettere 

in guardia e a parlare del male programmano in modo pericoloso la sconfi tta. 
Una tattica del genere fi ssa lo sguardo sulla tentazione, che a sua volta mobilita 
in continuazione l’egoismo congenito dei singoli e dei gruppi. L’egoismo 
incallito, continuamente provocato da ammonimenti tonanti e unilaterali, si 
difende e diventa spasmodico. I comandi perentori e duri di un’etica della 
proibizione fi niscono per sovrastare e coprire le forze sananti e salvanti della 
grazia e gli allettamenti dello Spirito di Dio.

Il nucleo di una predicazione e di una pedagogia specifi camente cristiana 
della morale consiste nella prevalente attenzione prestata al Respiro 
dell’amore di Dio, che ci attrae al bene e ci incoraggia a farlo. La Bibbia 
chiama questo metodo paraclesi.

Al soffi o e all’allettamento della grazia corrisponde una ben determinata 
etica delle virtù, che non coincide e non va affatto d’accordo con una 
dottrina individualistica delle virtù, interessata solo all’autorealizzazione 
e all’autosalvezza. L’azione dello Spirito di Dio è in tutto e per tutto 
contraddistinta dalla solidarietà salvifi ca. Tutti i doni di Dio e ogni soffi ar 
dello Spirito Santo chiamano e conducono alla solidarietà e alla convivenza 
dei fi gli e delle fi glie di Dio. Certo, si tratta sempre anche della mia salvezza 
e della mia salute. Queste esistono e si realizzano però solo all’interno della 
solidarietà salvifi ca. La virtù cristiana è frutto dello Spirito, che opera in tutti, 
per mezzo di tutti e per tutti.

La virtù cristiana quale frutto dello Spirito si manifesta nella passione 
liberante per l’avvento del regno di Dio, nel sì fi ducioso e deciso detto al piano 
salvifi co divino, cui diamo il nostro assenso sempre nuovo e approfondito 
nella domanda: «Sia fatta la tua volontà!».

La conversione decisa a un modo di pensare e di agire salvifi co solidale 
l’esprimiamo già nelle due domande precedenti relative al nostro pane, al nostro 
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perdono e alla nostra pace. Se abbandoniamo il noi solidale, per continuare a 
incentrarci sull’io, cadiamo automaticamente senza speranza nella tentazione 
fortissima che scaturisce e che viene sempre contemporaneamente alimentata 
dal nostro egoismo individuale e da quello collettivo.

Le virtù storico-salvifi che, concepite in maniera in tutto e per tutto 
solidale, sono l’armamentario indispensabile nella lotta contro le potenze 
della perdizione. Esse ci impediscono di cadere inavvertitamente in tentazioni 
pericolose per la salvezza e ci salvaguardano da ogni forma di pigro e vile 
abbandono della lotta per la salvezza e contro la perdizione che tutti ci 
minaccia.

Non ribadiremo mai abbastanza spesso e abbastanza chiaramente la 
dimensione salvifi ca solidale delle virtù cristiane e la loro intrinseca idoneità 
a lottare contro le potenze della perdizione e le loro tentazioni.

Fede, speranza, carità
Nella fede ci rivolgiamo e ci affi diamo al nostro Padre, al Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo e di tutti i redenti, e ‘santifi chiamo’ e onoriamo il suo 
nome paterno soprattutto collaborando all’attuazione del suo piano salvifi co 
e condividendo la sollecitudine di Gesù per la salvezza di tutti gli uomini. La 
fede, quale abilitazione storico-salvifi ca concessaci da Dio, ci introduce nella 
comunità credente e nella comune adorazione di Dio in spirito e verità.

La virtù storico-salvifi ca ‘teologale’ della speranza non consiste affatto 
nell’incentrarsi sulla salvezza della propria anima, ma è un sì grato e gioioso 
detto alla redenzione di tutti, gli uomini, una partecipazione all’unica speranza 
a noi tutti comune.

Nella virtù teologale della carità ci lasciamo conquidere dall’amore 
dell’unico Dio e Padre, dell’unico Redentore e dell’unico Spirito Santo. Essa 
è un amore genuino e specifi camente cristiano solo se condivide l’amore di 
Dio per tutti gli uomini.

Gratitudine, vigilanza, disponibilità e dono del discernimento
Le quattro virtù cardinali di Aristotele e della Stoa si prestano ad essere 

troppo facilmente fraintese in senso individualistico e statico. Ad esse si 
contrappongono le virtù storico-salvifi che della rivelazione cristiana, 
che ci immettono in qualità di ricettori grati e di grati collaboratori 
nell’unica e indivisibile storia della salvezza. La storia della salvezza e, 
conseguentemente, le virtù storico-salvifi che presentano tre dimensioni: 
passato, presente e futuro.

La virtù della gratitudine e della lode grata è il canale attraverso cui ci 
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pervengono i beni che Dio ha operato nell’umanità e attraverso l’umanità. 
Essa include anche la gratitudine per l’azione di Dio nella creazione e 
mediante la creazione a nostro favore. La gratitudine ci apre sempre più gli 
occhi per vedere tutti i benefi ci destinatici, ma anche per vedere la nostra 
responsabilità.

In questo contesto menziono ancora una volta il problema ecologico oggi 
tanto pressante. Un’umanità grata e soprattutto cristiani grati non sarebbero 
capaci di depredare e devastare il nostro pianeta. È stata l’ingratitudine a 
cacciare l’umanità — simboleggiata in Adamo e Eva — dal giardino della 
creazione. È stata la mancanza di gratitudine salvifi ca solidale a devastare 
e inquinare la terra. La virtù della gratitudine, cristianamente concepita in 
modo storico-salvifi co, ci guarirebbe a fondo dalla cecità e irresponsabilità 
ecologica. Ci aprirebbe gli occhi di fronte all’incombente pericolo di un 
collasso ecologico su scala mondiale e della crescente devastazione del 
nostro pianeta.

I cristiani dell’emisfero settentrionale, se fossero animati dalla gratitudine 
storico-salvifi ca, come potrebbero continuare ad arraffare 1’80% delle 
risorse non rinnovabili della terra e a produrre nello stesso tempo l’80% delle 
sostanze che inquinano il nostro pianeta?

Le virtù storico-salvifi che e escatologiche, che riguardano il qui e ora e 
che ci sono incessantemente raccomandate dalla Bibbia, sono la vigilanza, 
la disponibilità e il dono del discernimento per interpretare i segni dei 
tempi e agire di conseguenza. Esse interessano tutti, ma interessano in 
modo particolare coloro che occupano nella chiesa e nella società posti di 
responsabilità. Il ‘processo conciliare’, che dobbiamo continuare a portare 
avanti in maniera molto più intensa in solidarietà ecumenica e in dialogo 
sincero con tutte le religioni e tutti i gruppi umani, riguarda in primo luogo 
la pace, una giustizia su scala mondiale e la conservazione della creazione a 
noi tutti affi data.

Tra i segni dei tempi, che hanno a che fare con la giustizia e la pace, c’è 
sicuramente anche la questione femminile. La posizione svantaggiata della 
donna nella società e, in parte, anche nella chiesa, è sempre più vista come 
un peccato contro la giustizia e la pace. Se le donne avessero tanta voce in 
capitolo quanta ne hanno gli uomini, anche la conservazione della creazione 
e le virtù ecologiche se ne avvantaggerebbero.

Speranza e disponibilità ad assumersi responsabilità
Le virtù salvifi che solidali riguardanti il passato e il presente (gratitudine, 

vigilanza, disponibilità e dono del discernimento) dispiegano tutte le loro 
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potenzialità solo in unione con le virtù della speranza e della disponibilità ad 
assumersi responsabilità, relative al futuro. Qualsiasi tentativo di ridurre le 
virtù cristiane a una semplice etica dell’obbedienza a scapito dell’etica della 
responsabilità è un attentato contro il presente e, più ancora, contro il futuro.

Una preghiera autentica e viva dovrebbe soprattutto aprirci gli occhi di 
fronte alle funeste tentazioni che Gesù ha smascherato in maniera insuperabile 
digiunando e pregando subito dopo il battesimo nel Giordano (Mt 4,1-11). Si 
tratta delle tentazioni propriamente ‘sataniche’, capaci come nient’altro di 
falsifi care totalmente la religione e la stessa preghiera.

La prima di queste tentazioni ammantate di religiosità è la 
strumentalizzazione della religione. «Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 
diventino pane» (Mt 4,3). Gesù deve dimostrare la propria fi gliolanza divina 
mediante una religione per benefi ciari. La religione deve dimostrarsi redditizia 
fi n nelle sue verità fondamentali e ultime, e così risultare allettante. Chi cede 
a una tentazione del genere e raggiunge in tal modo addirittura posti onorifi ci 
e potere nella chiesa, è un lupo in veste di agnello. Se chiedo sinceramente 
«non ci indurre in tentazione», non posso far a meno di chiedere, come 
cristiano credente, di non cadere in questa perfi da tentazione e di sapermi 
impegnare solidalmente, con tutti i veri adoratori di Dio, per smascherarla 
ovunque essa si è già annidata o è in procinto di annidarsi.

La seconda di queste tentazioni pericolosamente ammantate di ‘pietà’ è la 
strumentalizzazione della religione non solo in senso generale, bensì in modo 
specifi co, della fede cristiana nel Figlio di Dio per acquisire potere su altri in 
nome di Dio. Essa è una tentazione insidiosa e invincibile, qualora non siamo 
tutti quanti assai vigili sui nostri motivi e non ci convertiamo in maniera 
radicale alla sequela del Servo umile di Dio e pronto a soffrire.

La terza tentazione veramente satanica è la religione spettacolo, il 
comportamento pieno di sussiego e di supponenza accompagnato da insegne 
e titoli religiosi onorifi ci. Si tratta di una singolare forma di ‘masturbazione’ 
proprio mediante la strumentalizzazione della dimensione del ‘sacro’, della 
pietà, dei ministeri ecclesiali. I tirafi li di questa tentazione satanica furono 
abilmente all’opera quando inventarono ogni genere di insegne e di titoli 
onorifi ci, che sono in fondo uno schiaffo in faccia al Servo umile di Dio. 
Quanti entrano al servizio della chiesa e della sua pastorale dovrebbero 
studiare e meditare a fondo la storia della chiesa e della teologia sotto l’aspetto 
di queste tre tentazioni ‘sataniche’ frequentissime e insidiosissime. 

Ho il sospetto che in passato la strana concentrazione di non pochi 
uomini di Chiesa sul peccato della ‘masturbazione’ (nel contesto del 
sesto comandamento) sia stata un meccanismo messo in moto per non 
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vedere la tentazione satanica della masturbazione mediante una ‘religione 
strumentalizzata’ e una ‘religione spettacolo’.

Preghiera
Mio Dio, quando penso a queste cose provo una specie di sgomento. 

Quanto spesso ho pregato superfi cialmente «e non ci indurre in tentazione», 
senza rifl ettere sulla profondità e sulla ampiezza di questa domanda del Padre 
nostro! Quanto spesso ho implorato la vittoria contro le tentazioni, senza dire 
addio a tutti i ‘se’ e ‘ma’, senza dire un sì pieno alla solidarietà salvifi ca e 
alla vigilanza. O Signore, aprici gli occhi, affi nché non cadiamo come tanti 
ciechi e sordi in tentazione.

Ma liberaci dal male
Il male si concentra pericolosamente quando riesce a irretirci nella 

perdizione, e diventa insuperabile per tutti coloro che non si sono fermamente 
decisi in favore della solidarietà salvifi ca.

Non pochi, quando concludono il Padre nostro con questa domanda, 
pensano unilateralmente agli spiriti cattivi, alle potenze angeliche cadute. 
Temono di più il diavolo e i diavoli esterni che non l’irretimento del loro 
cuore e deI loro modo di agire nelle innumerevoli potenze malefi che di un 
mondo e di una mentalità egoistici e individualistici.

L’‘Opus angelorum’, fondato a Innsbruck e ancor sempre proteso a 
diffondersi con uno zelo settario, continua a ritenere di non essere su un 
sentiero sbagliato, quando pensa di conoscere in virtù di una rivelazione 
particolare tutti i nomi degli angeli buoni e degli angeli caduti e di poter 
mobilitare gli angeli buoni, mediante l’invocazione del loro nome, contro 
gli angeli cattivi. I membri di questa istituzione, con le loro innumerevoli 
affermazioni circa gli irradiamenti degli spiriti cattivi e con il loro incredibile 
impegno nel contrapporre ad essi i nomi e gli irradiamenti degli angeli buoni, 
fi niscono per non scorgere più la vera arena della lotta fra Dio e il male. 
Senza negare l’appartenenza degli angeli buoni alla solidarietà salvifi ca, 
dobbiamo praticare intensamente, sull’esempio del Redentore del mondo, la 
solidarietà salvifi ca in tutti i campi della vita per vincere così la solidarietà 
nella perdizione. Dio ci ha creati tutti quanti per la solidarietà salvifi ca, e 
mediante Cristo e la sua grazia ci ha abilitati a strappare la maschera a ogni 
genere di male. Se non combattiamo tutti insieme in Cristo contro le potenze 
della perdizione, poco ci giova l’invocazione di determinati angeli.

Alcune traduzioni della Bibbia alludono in quest’ultima domanda del 
Padre nostro al ‘maligno’, al diavolo. Ma tutti i testi uffi ciali del Padre 
nostro a me noti parlano della vittoria sul male, su tutte le potenze comunque 
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mascherate della perdizione, potenze di cui cadiamo vittime qualora non ci 
convertiamo radicalmente alla solidarietà salvifi ca in Cristo.

Vincere il male con il bene
Il senso dell’ultima domanda del Padre nostro ci viene dischiuso nel modo 

migliore da un testo della lettera ai Romani: «Non rendete a nessuno male per 
male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per 
quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da 
voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina... Se il tuo nemico ha fame, 
dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; facendo questo, infatti, ammasserai 
carboni ardenti sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il 
bene il male» (Rom 12,17-21).

L’accumulo dei carboni ardenti è un’immagine desunta dall’attività 
della massaia, la quale alla sera accostava nel focolare i carboni ardenti per 
impedire che il fuoco si spegnesse. L’esortazione trova il suo senso pieno e la 
sua assoluta forza di persuasione alla luce dell’amore riconciliatore, sanante 
e liberante di Gesù, del Servo umile e non violento di Dio. Solo calcando le 
sue orme e fi dando nella sua grazia possiamo comportarci come operatori di 
pace e quindi come fi gli e fi glie di Dio. Non appena ci mettiamo sullo stesso 
piano del male, che si manifesta nell’odio, nella sete di vendetta, nella voglia 
di offendere e nella violenza, abbiamo perso.

In occasione del battesimo nel Giordano Gesù si è solennemente e 
pubblicamente impegnato a seguire il piano salvifi co del Padre prefi gurato 
nei quattro canti del Servo di Dio del Deuteroisaia. E il Padre lo accredita 
durante tale battesimo e più solennemente ancora, dopo il battesimo cruento in 
croce, con la risurrezione quale suo Figlio prediletto. Con il nostro impegno a 
praticate l’amore riconciliatore, sanante, entriamo nel piano salvifi co di Dio, 
diventiamo così amici e collaboratori di Gesù e dimostriamo di essere fi gli 
diletti di Dio.

L’amore che pone fi ne all’inimicizia e la riconciliazione sanante manifestano 
la loro forza concentrata nella mitezza e nella non violenza. Non violenza che 
è perseverante, paziente, affi dabile e che concede sempre all’avversario un 
anticipo di fi ducia. La cosa migliore che possiamo fare è quella di guardare 
a Gesù, che chiama Giuda amico anche dopo il bacio traditore e lo invita così 
a comportarsi di nuovo da amico. E soprattutto facciamo bene a guardare a 
Gesù in croce, che prega per i suoi crocifi ssori e per tutti i peccatori: «Padre, 
perdonali!». L’amore riconciliatore non violento, anche se non ottiene facili e 
fulminee vittorie, si rivela sempre in coloro che lo praticano con perseveranza 
come la grande e indomabile forza contro il male. Se molti credenti si uniscono 
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risolutamente per praticare insieme questa forma di riconciliazione e di amore 
riconciliante, la loro opera congiunta porta frutti abbondanti per la salvezza del 
mondo.

Chi pensa solo a se stesso e alla propria protezione contro il male distruttore 
proveniente dall’esterno, non riesce a uscire in questo modo bene dal circolo 
vizioso della perdizione. Se invece ci mettiamo risolutamente a fi anco di 
Cristo e combattiamo così, fi dando nella forza sanante della sua non violenza, 
sia contro il male presente in noi e sia contro il male presente nel prossimo — 
anche nel nostro avversario —, riusciamo a spezzare il circolo vizioso della 
perdizione e a vincere il male con la forza del bene e l’odio con l’amore.

Nella luce del nostro battesimo
Se vediamo nel battesimo di Gesù nel Giordano la sua consacrazione totale 

alla vocazione di Servo di Dio pronto a soffrire e non violento e di conseguenza 
la sua consacrazione alla vocazione di grande vincitore, che ha sconfi tto 
radicalmente il male, fi n nella sua più micidiale tossicità, con la potenza del 
proprio amore, abbiamo compiuto il primo e indispensabile passo anche per 
capire appieno la nostra propria vocazione battesimale. Come Gesù ha percepito 
nel suo battesimo la voce del Padre: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 
mi sono compiaciuto» (Mt 3,17) e si è di conseguenza impegnato a seguire in 
tutto la ‘volontà’ e il piano salvifi co del Padre, consistente nel vincere il male 
con il bene radicale, così anche noi scopriamo là la nostra sublime vocazione 
battesimale a salvezza del mondo e quindi anche a nostra salvezza.

Il Padre nostro è dall’A alla Z preghiera e, nello stesso tempo, un assenso 
continuo, rinnovato al piano salvifi co di Dio. Esso diventa il nostro programma 
di vita non appena la nostra fede e la nostra preghiera diventano vere e genuine. 
Non riporteremo vittorie facili e fulminee, soprattutto fi n quando non saremo 
totalmente conquistati e permeati da questo piano salvifi co divino. Sicura sarà 
comunque allora la nostra vittoria sul male che vorrebbe tentarci dall’interno. 
E mai, in nessun istante, dovremo dubitare che questa nostra partecipazione 
radicale alla lotta e alla vittoria di Gesù contro il male mediante la potenza del 
bene renderà feconda anche la nostra vita per la salvezza del mondo.

Il cambiamento si manifesterà anzitutto nelle nostre relazioni personali, a 
cominciare dalla nostra famiglia, dalle nostre amicizie, in seno alla comunità 
ecclesiale, sul posto di lavoro, nell’attività professionale. Il seme dell’amore 
non violento che pone fi ne alle inimicizie, il seme del lavoro paziente di 
riconciliazione germoglierà rigogliosamente e porterà frutto, a seconda della 
bontà del terreno, per la salvezza degli uomini.

Non esiste alcuna redenzione privata, alcuna limitazione dell’amore 
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riconciliatore sanante e della non violenza liberante al nostro proprio Io 
e a un piccolo gruppo. Tutto il Padre nostro e non solo questa sua ultima 
parte riguardano il piano salvifi co (volontà) universale di Dio, il suo regno, 
la glorifi cazione del suo nome di Padre. Ognuno di noi ha una vocazione 
insostituibile sul palcoscenico universale della storia del mondo, su cui si 
gioca in fondo la vittoria del bene su tutte le potenze della perdizione.

Quanto maggiori diventano per l’umanità i pericoli a motivo dell’ingiustizia, 
della mancanza di pace, dei danni irreparabili inferti al nostro pianeta, tanto 
più urgentemente i cristiani devono ovunque capire che possono e hanno il 
dovere di impegnarsi in maniera irrevocabile e radicale ad attuare il piano 
salvifi co di Dio, cioè il dovere di smascherare il male in tutte le sue forme 
e sembianze e di vincerlo, unendo le loro forze, con il bene e con una vita 
conforme alle beatitudini.

Una recita genuina del Padre nostro alimenta la nostra fede nella potenza 
dell’amore di Dio, ci fa comprendere la nostra meravigliosa vocazione 
in Cristo e ci induce a confi dare sempre più nella possibilità di cooperare 
alla grande vittoria del bene sul male, con conseguente smascheramento 
dell’amore di noi stessi.

Ogni qualvolta lo recitiamo con attenzione e con tutto il cuore, comprendiamo 
meglio come possiamo e dobbiamo onorare il nome paterno di Dio in tutta la 
nostra vita e lottare per l’avvento del suo regno di amore, di giustizia e di pace. 
Con costanza ci impegniamo allora, confi dando nella sua grazia, ad attuare il 
suo mirabile piano salvifi co. Ci poniamo con sempre maggior consapevolezza 
sulla via salvifi ca delle beatitudini. Nutriti della parola di Dio e del pane celeste 
eucaristico facciamo cadere le mura del carcere del nostro egoismo dei meschini 
interessi di gruppo. L’accoglimento grato e giubilante dell’amore perdonante e 
sanante di Dio ci libera dal rancore, da ogni forma di permalosità e di incapacità 
di perdonare. Con fi ducia imploriamo la forza dall’alto per combattere la buona 
battaglia e vincere il male in ogni sua forma con la potenza del bene.

Preghiera
Dio, Padre nostro, ti lodiamo per la traboccante redenzione che ci hai 

concesso nel tuo Figlio diletto Gesù Cristo. Fa’ che da questa lode ci venga 
la forza di unirci all’amore redentore e riconciliatore di Gesù e di combattere, 
ovunque ce ne sia bisogno, la buona battaglia con le armi dell’amore e della 
non violenza perdonante e sanante. Liberaci da ogni grettezza e chiusura in noi 
stessi. Fa’ che comprendiamo sempre più che la nostra salvezza è racchiusa e 
nascosta nella solidarietà salvifi ca, nella battaglia comune combattuta con le 
‘armi’ del bene per smascherare e neutralizzare il male. Amen.
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M. CHAGALL, Mosè che percuote la roccia (1960-1966).
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LE TENTAZIONI D’ISRAELE NEL DESERTO1

La comprensione delle tentazioni subite e attuate da Israele nel periodo 
che va dall’uscita dall’Egitto all’ingresso nella terra di Canaan, si dipana 
soprattutto lungo quelle nervature che rendono più evidente la sfi da lanciata 
dal popolo nei confronti del suo Signore: il “prendersi cura”, la “presenza”, 
la “raffi gurabilità”. Il popolo tenta il Signore quando prova sfi ducia nella 
capacità di quest’ultimo di prestar soccorso alla moltitudine uscita dalla 
terra di schiavitù («Potrà forse il Signore preparare una mensa nel deserto»? 
Sal 78,19; cfr. Es 16; Dt 8,3); quando dubita che la presenza divina risieda 
ancora presso di lui («Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» Es 17,7) e, infi ne, 
quando cerca, mentre Mosè si trova sul monte a udire la voce del Signore, 
di riempire quel vuoto tentando di raffi gurare il trono di Dio (Es 32). Tutto 
ciò è vero, e tuttavia il punto di approccio davvero capace di introdurci nella 
comprensione del ruolo della tentazione, così come si è dispiegata lungo la 
via del deserto, si trova altrove.

L’origine di ogni discorso sulle tentazioni d’Israele consiste nel prendere 
atto dell’ambivalenza connessa a tale termine. Si parla di “tentare” (radice 
ebraica n.s.h.) ma “chi tenta” e chi “è tentato”? Se, rispondendo a questi 
interrogativi, si attribuisce il primo atto solo a Israele e la seconda condizione 
solo a Dio, è vano sperare di entrare nel rapporto unico e irripetibile che lega 
Dio al suo popolo. Nel deserto si assiste infatti a un continuo intreccio in cui 
tanto il Signore quanto Israele sono a turno sia “tentatori” che “tentati”; ed 
è proprio in questa duplice relazione che si manifesta uno dei vertici di tutta 
la rivelazione: la volontà di paternità dispiegata da Dio nei confronti del suo 
popolo e la condizione di fi gli propria di quest’ultimo.

I due libri (Esodo e Deuteronomio) in cui più a lungo si parla delle 
tentazioni d’Israele nel deserto sono, signifi cativamente, anche quelli in cui, 
con più intensità, si svela il rapporto fi liale del popolo verso il suo Signore, da 
cui inizia tutta la vicenda dell’esodo: “Il Signore disse a Mosè:

Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu compirai alla presenza 
del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io indurirò il suo cuore 
ed egli non lascerà partire il mio popolo. Allora tu dirai al faraone: Dice il 

1 P. STEFANI, «Le tentazioni d’Israele nel deserto», in «Leggere le tentazioni 
oggi», Servitium, 58 (1988), 9-19.
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Signore: Israele è il mio fi glio primogenito... (Es 4,21-22; cfr. Dt 1,31; 8,5; 
14,1; 32,6; Os 11,3-4).

Solo se il cammino nel deserto si presenta come un percorso simile a 
quello di un fi glio condotto per mano dal proprio padre (cfr. Dt 1,31; Os 11,3-
4) la tentazione può diventare non solo momento di separazione, ma anche, 
paradossalmente, luogo di una contrapposizione tale da implicare un tenace 
legame reciproco. I due “contendenti” possono diventare reciprocamente 
tentatori solo se si trovano nella condizione di doversi di necessità riferire 
l’uno all’altro. Ed è proprio del Dio che vuole essere padre il non potersi più 
defi nire prescindendo dall’uomo. E appunto questo rapporto di paternità e 
fi gliolanza a esigere di non differenziare troppo il senso del verbo “tentare” 
quando il suo soggetto è costituito dall’uomo e quando è rappresentato da Dio 
(per rendere la radice n.s.h. impiegheremo perciò sempre il verbo “tentare”, 
discostandoci così dall’uso consueto che impiega questo termine quando 
il soggetto è l’uomo, mentre fa ricorso a espressioni del tipo “mettere alla 
prova” quando il soggetto è Dio). L’importanza di tale omogeneità risulterà 
del resto evidente anche limitando il nostro sguardo, così come faremo nelle 
pagine che seguiranno, al solo tema connesso al “prendersi cura”.

Il Signore tenta il suo popolo:
Mosè fece levare l’accampamento di Israele dal mar Rosso ed essi 

avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e 
non trovarono acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque 
di Mara, perché erano amare... Allora il popolo mormorò contro Mosè: 
Che berremo? Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò 
nell’acqua e l’acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo 
un decreto e un costume: in quel luogo lo tentò (Es 15,22-25; cfr. Nm 20, 13).

Il testo biblico allude esplicitamente a un mormorio da parte del popolo 
e, abbastanza oscuramente, pone in rilievo l’esistenza di una connessione tra 
una tentazione proposta dal Signore e una promulgazione di decreti da parte 
sua. Una versione aramaica della Scrittura si assume il compito di esplicare i 
contenuti inespressi del passo:

Essi arrivarono a Mara, ma non poterono bere le acque di Mara, perché 
erano amare... E il popolo mormorò contro Mosè, dicendo: Che berremo? 
[Mosè] pregò di fronte a JHWH e JHWH gli indicò un albero amaro, un 
oleandro. Vi incise il Nome grande e glorioso e lo gettò in mezzo alle acque 
che divennero dolci. Là la parola del Signore gli impose il precetto del sabato, 
la prescrizione di onorare il padre e la madre, la punizione da infl iggere 
ai colpevoli e là lo mise alla prova con la decima tentazione (Targum Ps. 
Jonatan, Add. 27031).
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Le acque (ricorrente simbolo midrashico e talmudico per la legge) erano 
amare, il loro risanamento avvenne (quasi a voler richiamare il detto “similia 
similibus curantur”) attraverso il ricorso a un legno anch’esso amaro, con 
però su inciso il Nome ineffabile del Signore. 

Questo imprimere il nome sull’amaro e questo gettarlo tra le acque amare 
sembrano così star a simboleggiare che neppure le dolci acque della legge 
possono ignorare il contrasto e la contesa. Il punto decisivo del passo targumico 
si trova però nell’individuazione dei precetti rivelati in quell’occasione e nel 
collegarli immediatamente alla tentazione. Ed è forse proprio a motivo di un 
esito non felice che si allude a una punizione riservata ai colpevoli. Ma, prima 
di quest’ultimo, vi sono altri due più importanti precetti: l’onore per i genitori 
e il ricordo del sabato (Es 20,8-12; Dt 5, 12-16). L’uno e l’altro riguardano 
il rapporto con coloro che ci precedono e che sono proprio per questo causa 
del nostro essere. In questa luce è perciò assai signifi cativo che il libro del 
Levitico accosti tra loro questi due precetti collegandoli saldamente alla 
santità di Dio: 

Parla a tutta la comunità dei fi gli d’Israele e dì loro: siate santi come sono 
santo Io, Dio vostro Signore. Abbiate rispetto ciascuno per sua madre e suo 
padre e osservate i miei sabati. Io sono Dio vostro Signore (Lv 19, 1-3).

La scelta compiuta dal Targum di collegare la tentazione che viene da Dio 
a due precetti che ci connettono a coloro da cui deriviamo l’esistenza, appare 
rivelatrice. Tanto Dio quanto i genitori divengono tentazioni per i fi gli che, 
prestando loro onore, sono chiamati a dar prova concreta del ricordo delle 
proprie origini. E chi più dei fi gli diviene prova per i genitori e per Dio a 
motivo del senso di responsabilità (“il prendersi cura”) che pesa sulle spalle 
di colui che ha chiamato qualcun altro all’esistenza? Può lo smarrimento del 
fi glio non ricadere su chi l’ha fatto nascere? E proprio come avviene per 
l’uomo, anche per Dio si può dire che aver fatto nascere il proprio fi glio, 
Israele (e Israele come popolo è nato con l’uscita dall’Egitto), e l’averlo 
inserito nello spazio dell’esistenza, rappresentano già di per sé un modo di 
esporre la propria creatura alla più diffi cile delle tentazioni.

Quando Israele nel deserto si lamentava del rischio di morir di fame, il 
Signore gli rispose:

Ecco io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccogliere ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo tenti per vedere 
se cammini secondo la mia Legge oppure no (Es 16, 4-5).

Questa originaria messa alla prova viene pensata dal Deuteronomio come 
momento massimo di assistenza e di educazione da parte del Signore del 
proprio fi glio uscito dall’Egitto:
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Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere 
in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e tentarti, per sapere quel 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli 
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna 
che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, 
per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di 
quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso 
e il tuo piede non si è gonfi ato durante questi quarant’anni (Dt 8, 2-4).

Quest’ultima annotazione, da cui traspare la presenza di una forte 
componente di assistenza e di cura premurosa (e che non troverà uguali in 
tutto il Pentateuco, sarà ripresa infatti solo in Ne 9,21) si accompagna subito 
a una pratica educativa a cui non è ignoto il ricorso alla correzione:

Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il fi glio, così il 
Signore tuo Dio corregge te (Dt 8,5; cfr. Pro 3,11-12; Eb 12,7-8).

Queste ultime parole possono vedersi semplicemente come un bell’esempio 
di una «saggia pedagogia divina, che educa il popolo a una matura conoscenza, 
una volta per mezzo della privazione, un’altra per mezzo della benedizione».2 
Eppure una tale lettura, per non apparire eccessivamente debole, non deve 
disgiungere quella tentazione che viene da Dio (cfr. ad es. Dt, 8,15-16; 13,4; 
Gdc 2,22; 3,1.4; 2Cro 32,32; Sal 26,2) dal desiderio ardente da lui provato 
di far sì che il suo popolo si incammini sulla via del ricordo imparando, a 
propria volta, a “prendersi cura” dei suoi fi gli. Nel deserto alcuni membri 
del popolo ebbero la tentazione di fare scorta di manna al di là dello stretto 
necessario per la sopravvivenza di un sol giorno, ma ciò non fu possibile. 
Bisognava infatti affi darsi alla mano di Dio che quotidianamente provvede 
alle proprie creature (cfr. Sal 147,8-9; Mt 6,25-33; Lc 12,22-31); solo alla 
vigilia del sabato era dato di poter raccogliere una porzione doppia di manna 
(Es 16,19.20.22.24). Il senso di questa prescrizione è così commentato da un 
passo talmudico:

Domandarono i discepoli a Rabbi Shimon ben Jochai: perché la manna 
non scendeva una sola volta all’anno? Rispose loro: Vi citerò un esempio: 
un re mortale aveva un fi glio a cui assegnava gli alimenti una volta all’anno. 
Allora il padre decise di assegnargli gli alimenti una volta al giorno, e il 
fi glio si presentava a lui ogni giorno. Così accadeva a Israele nel deserto: chi 
aveva quattro o cinque fi gli, si preoccupava di loro e diceva: forse domani la 
manna non scenderà e moriranno tutti di fame; in tal modo i fi gli d’Israele 
erano obbligati a rivolgere il loro animo al padre celeste (b. Joma, 76a).

2 G. VON RAD, Deuteronomio, trad. e comm., Paideia, Brescia 1979, 79-80.
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La necessità di presentarsi quotidianamente a raccogliere la manna 
deriva sia da un assillo proprio del cuore del Signore che si interroga se suo 
fi glio si ricorderà ancora di lui, che dalle condizioni, tipiche dell’uomo, di 
preoccuparsi dei propri fi gli, i quali, a loro volta, possono interrogarsi sul 
fatto che ci sia davvero qualcuno in grado di prendersi concretamente cura 
di loro. Ed è proprio quest’ultima posizione che può tramutarsi in tentazione 
lanciata dal fi glio nei confronti di colui che lo ha chiamato all’esistenza.

Come risulta chiaro da un semplice sguardo volto all’impiego biblico 
della radice n.s.h., tentare Dio spesso signifi ca chiedergli un atto di assistenza 
particolarissimo, in breve esigere un miracolo (cfr. Es 17,2.7; Nm 14,22; Dt 
6,16; Is 7,12; Sal 78,14.41.56; 95,9; 106,14). Questa tentazione, anche se 
può essere tale da stringere l’umano entro il cerchio della colpa, rappresenta 
per Dio una prova autentica. Quando, ripetendo i versetti del salmo, ci si 
chiede: «Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto?» (Sal 78,19), si 
tenta il Signore colpevolmente non già perché si esige protezione, bensì solo 
in quanto non si riconosce che l’esperienza della penuria, cresciuta sullo 
sfondo della precarietà, è qualcosa che tocca direttamente già di per sé il 
cuore di Dio. Il Signore infatti, secondo un’immagine signifi cativamente 
antropomorfi ca conservataci dal Talmud, si preoccupa di «preparare la tavola 
a ogni vivente» (b. Qiddushin, 32b) e trascorre un terzo della sua giornata a 
rinnovare le opere della creazione (b. Avodah Zarab, 3b).

Nel libro dei Numeri si legge che Israele ha tentato per dieci volte il 
Signore non ascoltandone la voce (Nm 14,22). Questo tema in seguito verrà, 
senza falsi pudori, amplifi cato dagli scritti tradizionali (cfr. m. Pirqe Avot, 
5,6). Questi ultimi a propria volta sono chiosati da un’altra serie di commenti, 
tra cui spicca uno (Abot Rabbi Natan, ad locum) che, accostando le dieci 
tentazioni al primo versetto del Deuteronomio, individua l’esistenza di una 
vera e propria “geografi a della tentazione”, infatti non c’è luogo di sosta in 
quel quarantennale peregrinare che non parli di colpa e di iniquità. Israele non 
nasconde le proprie colpe; al contrario ne conserva tenacemente il ricordo 
tramandandole di generazione in generazione, senza ricorrere ad attenuanti e 
a scusanti; così facendo Israele è però riuscito a inserire il baratro della colpa 
entro una storia di fedeltà, in quanto la colpa viene riscattata proprio a motivo 
di quel ricordo. Ma in realtà neppure questo basta. Se la memoria di quelle 
tentazioni non diviene condizione paralizzante, è solo perché c’è qualcosa, 
anzi qualcuno, che si dispiega alle spalle di quelle dieci tentazioni.

Il citato passo tradizionale in cui si ricordano le tentazioni con cui Israele 
sfi dò il Signore nel deserto è inserito in un capitolo (il quinto dei Pirqe Avot), 
la cui prima parte è tutta internamente raccordata in base al ricorso al numero 
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dieci. Al centro dei vari avvenimenti lì enumerati si trova la fi gura di Abramo:
Con dieci tentazioni fu tentato Abramo nostro padre ed egli rimase saldo 

in tutte, per far conoscere quanto [grande sia stato] l’amore di nostro padre 
Abramo (m. Pirqe Avot, 5,4).

A che cosa bisogna collegare quel dieci? Una lettura medievale ebraica 
pensa alle dieci parole con cui fu fatto il mondo3, eppure è diffi cile sfuggire 
l’invito di guardare anche in avanti verso le dieci tentazioni a cui nel deserto 
Israele non riuscì a tener testa. Tutta la vita di Abramo dopo la chiamata è 
posta sotto l’insegna della tentazione, in quanto la prima fu costituita dalla 
stessa vocazione (Gn 12,1) e l’ultima dalla morte di Sara (Gn 23,1-2). «E 
questa è la decima disgrazia con la quale fu provato Abramo ed egli fu trovato 
fedele e paziente di spirito... (Giubilei 19 ,8)»,4 ma è stato proprio l’essere 
restato saldo in tutte le dieci tentazioni ciò che ha consentito al patriarca di 
diventar luogo di alleanza e di protezione per i propri fi gli.

Una tipica lettura interpretativa cristiana vede nelle tentazioni di Gesù nel 
deserto la realizzazione e l’adempimento di tutto ciò che nel deserto segnò lo 
scacco d’Israele:

Le tentazioni di fronte alle quali Gesù risulta vincitore rinnovano quelle 
che avevano visto la caduta d’Israele al tempo del viaggio nel deserto e 
dell’ingresso nella terra promessa. Questa constatazione si inserisce in una 
teologia della pienezza dei tempi; Gesù vi appare come colui nel quale il 
destino d’Israele trova il suo compimento (J. Dupont).5

Qui non vogliamo discutere la validità dell’interpretazione riportata, infatti 
il nostro scopo vuole essere semplicemente quello di mettere in luce la grande 
differenza che c’è tra la scelta di individuare il “corrispondente positivo” alle 
spalle dell’evento e quella di situarlo dopo di esso. Nella lettura fattane dalla 
tradizione ebraica il “venire prima” da parte di Abramo diviene motivo di 
protezione e manifestazione della volontà di prendersi cura dei propri fi gli, 
mentre il trovare un “corrispondente positivo” non già nel passato, bensì solo 
guardando in avanti, troppo spesso è stato inteso come modo di chiudere 
defi nitivamente nell’errore chi già in esso era caduto.

3 «Perché Abramo fu tentato dieci volte, non una di più non una di meno? Queste 
tentazioni corrispondono alle dieci parole con cui fu creato il mondo. Abramo fu 
tentato con dieci tentazioni e fu trovato saldo e fu degno di sostenere il mondo che 
fu creato con dieci parole» Machzor Vitry, XI-XII sec. opera dei discepoli di Rashi.

4 Le opinioni differiscono su quali eventi della vita di Abramo debbano essere 
considerati tentazioni, cfr. ad es. Pirqe Rabbi Eliezer, 26; Abot Rabbi Natan (A) 34, 94-95.

5 J. DUPONT, Le tentazioni di Gesù nel deserto, Paideia, Brescia 1985, 46.
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Tra le dieci tentazioni affrontate da Abramo, un posto assolutamente 
fondamentale deve essere riservato al sacrifi cio di Isacco, cioè a una prova 
incentrata tutta sul rapporto tra padre e fi glio (Gn 22,1-18). Anche sulla vetta 
del monte Moriah si è tentati in relazione al rapporto tra padre e fi glio:

Dopo queste cose, Dio tentò Abramo e gli disse: ...Prendi tuo fi glio, il tuo 
unico fi glio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moriah e offrilo in olocausto 
su di un monte che io ti indicherò (Gn 22,1-2).

Si può essere tentati solo nel fi glio unico, cioè non in relazione a Ismaele, 
nato dal semplice potere della forza generativa umana (Gn 16,4), bensì nei 
confronti di Isacco, il fi glio della promessa; cosicché se Abramo non avesse 
sostenuto la prova, ciò avrebbe comportato di per sé la vanifi cazione stessa 
della parola di Dio. Solo perché Abramo è in terra il luogo della promessa e 
del giuramento del Signore (cfr. Gn 17,7; Sal 105,9), il «legamento di Isacco» 
(aqedah) (Gn 22,9) diviene prova massima per Dio e per gli uomini e, una 
volta superata, momento effettivo di protezione, in cui il “merito dei padri” 
si riversa benefi co sui propri fi gli, fi no a consentirne la liberazione dalla terra 
della loro schiavitù:

Rabbi Elazar ben Azaria dice: Per merito di nostro padre Abramo Dio 
fece uscire Israele dall’Egitto, come è detto: ...ricordò la sua parola santa 
data ad Abramo suo servo e fece uscire il suo popolo con esultanza (Sal 
105,42-43) (Mekilta, Pisqa, 16).

Un altro commento midrashico afferma che il Signore di fronte a 
quell’estrema prova di fedeltà che ha reso possibile la salvezza stessa della 
promessa del Signore (cfr. Eb 11,17; Gc 2,21-23) facendola giungere alle 
generazioni future, abbia esclamato:

Io giuro per la mia destra che in qualsiasi tempo i tuoi fi gli saranno 
nell’angustia, io sarò con te (Genesi ha-gadol, 22,16).

L’uscita dall’Egitto deriva infatti dalla capacità di ricordarsi di Abramo da 
parte del Signore:

Si ricordò della sua santa parola, rivolta ad Abramo suo servo (Mekilta, 
Beshallach, 1,140).

Non dunque un presunto patrimonio di meriti, bensì una capacità da parte 
del Signore di conservare memoria dell’antico patriarca è ciò che protesse 
Israele in terra d’Egitto (cfr. Gn 15, 13-16).

Il continuo rischio a cui il padre espone il fi glio quando lo chiama 
all’esistenza si trasforma in Abramo, cioè colui che massimamente sperimentò 
quel pericolo, in protezione dei fi gli, i quali, nel loro errare e nel loro smarrirsi, 
sono confortati e protetti dal ricordo conservato tanto nel loro cuore, quanto, 
soprattutto, in quello di Dio.
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Il ricordo delle origini, del padre e della madre non è però di per sé solo 
garanzia, al contrario può rivelarsi esso stesso tentazione, specie quando 
diviene dimentico della vocazione del padre Abramo, chiamato a uscire dal 
suo paese, dalla sua patria e dalla casa di suo padre (Gn 12,1). Si tratta della 
tentazione, non nata da Dio, di un ritorno che si esplica come incapacità di 
reggere lo spazio della libertà in cui Israele è inserito da quando è stato sottratto 
al giogo del faraone. Questa tentazione è quella connessa alla “regressione” 
verso le pentole della carne che si mangiava nella casa di schiavitù:

Nel deserto tutta la comunità dei fi gli d’Israele mormorò contro Mosè e 
contro Aronne. I fi gli d’Israele dissero: “Fossimo morti... seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà...” (Es 16,2-3).

È diffi cile sopportare il vuoto lasciato dall’Egitto, mentre la terra d’Israele 
è ancora tanto lontana da non poter essere neppure intravista. È questo lo 
spazio della prova che può tramutarsi in “fuga dalla libertà”, nel ritorno alla 
tranquilla sicurezza della schiavitù, o che, al contrario, può condurre fi no alla 
libera scelta di obbedire a Dio nell’accoglimento del giogo della rivelazione 
sinaitica.

In un suo penetrante scritto dedicato a Maria, Avital Wohlmann, pensando 
alle immagini di madre e sposa (che nell’ebraismo vanno mantenute 
rigorosamente disgiunte), ha affermato che il popolo ebraico ha la coscienza 
di essere nato come popolo non in terra d’Israele, che rappresenta come la 
sposa promessa, bensì all’uscita dall’Egitto, immaginata come una specie di 
fuoriuscita dal ventre materno:

È in questa luce che bisogna comprendere il senso del divieto del ritorno in 
Egitto pronunciato dalla Torah nei confronti del popolo ebraico, come quello 
della lotta per liberarsi dalla nostalgia risvegliata dal pensiero di questo 
ritorno. Il ritorno all’Egitto è così fi gura dell’incesto da non commettere, 
cosicché la Torah si offre come la sola possibilità di colmare la mancanza 
derivata da una doppia assenza, quella della terra madre: l’Egitto che non 
è più là, e quello della terra sposa, Israele, che non c’è ancora. La Torah 
riempie questa mancanza diventando regolamentazione del desiderio.6

Lo spazio “pedagogico”, inteso nel suo senso più pieno, è quello della 
crescita e dell’emancipazione dalla propria origine al fi ne di conquistare la 
maturità del “fi glio cresciuto” disposto ad accogliere la regola/disciplina 
(Torah) in grado di guidare i suoi passi.

6 A. WOHLMANN, «Pourquoi le silence de l’Hebraïsme d’aujourd’hui au sujet de 
Marie de Nazareth? Une femme juive répond», in Maria nell’ebraismo e nell’islam 
oggi, Ed. Marianum Roma, Ed. Dehoniane Bologna 1987, 24-25.
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Il libro del Deuteronomio, parlando delle disposizioni dell’anno sabbatico, 
afferma che dopo sei anni di lavoro, si devono lasciar liberi il servo e la 
serva ebrei, dando loro una ricompensa proveniente dal gregge, dall’aia e dal 
torchio:

Ma se egli ti dice: Non voglio andarmene da te, perché ama te e la tua 
casa e sta bene presso di te, allora prenderai una lesina, gli forerai l’orecchio 
contro la porta ed egli ti sarà schiavo per sempre (Dt 15,13-17).

La coscienza giudaica ha sempre avvertito l’atto dello schiavo che 
preferisce la tranquillità alla libertà come gesto vile, come una specie di 
modo di rinnovare il desiderio della pentola della carne che bolliva in terra 
d’Egitto. Quel marchio impresso nel corpo è segno di degradazione. Israele 
è stato tante volte defi nito il popolo dell’ascolto, per lui nessun organo 
può essere più evocativo dell’orecchio. Lo schiavo ebreo che rifi uta la 
libertà porta il marchio proprio sul lobo auricolare. La ragione di tutto ciò 
fu evidenziata dal grande Rabban Jochanan ben Zakkaj. Infatti quando i 
suoi discepoli lo interrogarono su questo punto, egli rispose loro dicendo: 
quell’«orecchio ha rimosso da sé il giogo del regno dei cieli e ha accettato la 
sovranità del giogo di un essere umano, perciò la Scrittura dice: l’orecchio 
sia forato, perché non ha osservato quanto ha udito» (t. Bava Qamma, 7,9; 
cfr. Mekilta, Bachodesh, 1).
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Resurrezione particolare
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LE TENTAZIONI: GESÙ NEI VANGELI1

Sia che — come nel vangelo di Marco — le tentazioni di Gesù abbiano 
come sfondo il deserto “con fi ere e angeli” (Mc 1,12-13), sia che — come nei 
vangeli di Matteo e di Luca — abbiano come sfondo il digiuno di quaranta 
giorni, i tre vangeli sinottici concordano nel creare uno spazio e una misura 
umana intorno alla fi gura di Gesù digiunante. Angeli e fi ere rappresentano 
infatti il limite superiore e inferiore della fi gura umana. Dante non è lontano 
da questa rappresentazione della fi gura umana all’inizio della Divina 
commedia. C’è la selva oscura (il deserto), le tre fi ere (la lonza, il leone, 
la lupa) e l’accompagnamento celeste (Maria, Lucia, Beatrice) delle quali 
Virgilio è l’inviato.

Più coerenti con la tradizione biblica, i vangeli di Matteo e Luca insistono 
di più sul digiuno di quaranta giorni. Campioni di un tale digiuno, nella storia 
d’Israele, sono Mosè ed Elia. Essi sono presenti nella trasfi gurazione sul 
monte a far da cornice alla fi gura di Gesù, a trattenerla nei suoi limiti umani.

Il racconto delle tentazioni non indica dunque solo una scelta di campo 
operata da Gesù totalmente diversa da quella operata da Adamo nel paradiso 
terrestre: là il giardino di delizie, qui il deserto «privo di ogni ben di Dio» 
(A. Paoli). Non si va molto lontano nella meditazione biblica se ci si limita a 
questa sola differenza. Spesso la Bibbia ci mostra un deserto che fi orisce fi no 
a diventare un paradiso di Dio, e la terra che scorre latte e miele ripiombare 
nel deserto.

Guardai la terra, ed ecco solitudine e vuoto... Guardai i monti ed ecco 
tremavano... Guardai ed ecco non c’era nessuno... Guardai ed ecco la terra 
fertile era un deserto (Ger 4,23 ss.).

Del resto come non è Adamo a fare la scelta del paradiso terrestre, ma vi è 
collocato da Dio, così non è Gesù a fare la scelta del deserto ma vi è sospinto 
dallo Spirito.

Il racconto delle tentazioni vuol essere dunque una presa di misura della 
fi gura umana di Gesù, il metro col quale misurare la sua condotta. A riprova di 
ciò c’è il fatto che nel vangelo di Giovanni non c’è il racconto delle tentazioni 

1 A. LEVI «Le tentazioni di Gesù nei vangeli», in «Leggere le tentazioni oggi», 
Servitium, 58 (1988), 20-26.
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di Gesù (come non c’è neppure il racconto della trasfi gurazione) e c’è invece 
una cura maggiore nel dare misura e plasticità alle singole azioni di Gesù. 
Ogni azione di Gesù compiuta “in numero, peso e misura” è una vittoria su 
Satana, che è il genio della dismisura e del dimezzamento.

Questa intenzione del quarto vangelo è già visibile nel modo come esso 
presenta la fi gura di Giovanni Battista. I suoi “non sono”, sono altrettanti colpi 
di scalpello mediante i quali la fi gura del Precursore viene stagliata e scolpita.

Misura contro dismisura, perfezione contro dimezzamento, questa è la 
posta in gioco della contesa tra Gesù e Satana di cui il racconto delle tentazioni 
è prologo e preludio. Viene in buon punto qui un passo della Leggenda del 
Grande Inquisitore di Dostoevski:

Noi — sussurra il cardinale Inquisitore a Gesù — noi abbiamo emendato 
le tue gesta, e le abbiam dato per fondamento il miracolo, il mistero e 
l’autorità... E sarei io a nasconderti il segreto nostro? ...Ascoltalo dunque: 
noi non siamo con Te, siamo con lui: ecco il nostro segreto.

Non è diffi cile trovare, sotto il trinomio miracolo, mistero, autorità, il 
senso vero e pieno delle tre tentazioni.

Il miracolo
«Se sei fi glio di Dio, dì a queste pietre che diventino pane». La dismisura 

qui è evidente. Satana suggerisce una parodia del miracolo biblico per il quale 
la roccia butta acqua e il deserto fi orisce. È la parodia di quel passo di Isaia 
che dice:

Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fi umi nella steppa... fornirò 
acqua al deserto, fi umi alla steppa (Is 43,18 ss.).

Qual è la logica del miracolo (come tentazione)? La logica è: che ci sia 
una cosa sola, quella che si chiede, ma che quella ci sia in abbondanza, a 
disposizione. Nel miracolo come tentazione sono co-presenti i due aspetti 
tipici del genio diabolico: dismisura e dimezzamento: tanti pani ma solo pane. 
Gesù risponde alla logica sottesa a questa tentazione: «Non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». La perfezione non è 
nella dismisura ma nella misura: non solo... ma anche.

Tutto il discorso del pane di vita nel c. 6 del vangelo di Giovanni può essere 
preso a commento di questa risposta. Proprio l’aspetto sensibile suggestivo 
del miracolo è quello che Gesù accantona: 

Voi mi cercate perché avete mangiato di quei pani e ve ne siete saziati... 
Cercate piuttosto... (Gv 6,26).

Gesù fugge all’idolatria del taumaturgo e all’idolatria del miracolato. 
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I miracoli di Gesù non hanno come loro movente la potenza ma la 
misericordia.2

Il mistero
C’è una intenzione sottilmente perversa in quel «Se sei fi glio di Dio...». 

Quel che i diavoli meno provveduti e più sinceri dicono a Gesù («Sei venuto 
per rovinarci!») Satana — il capo — lo dice in forma assai più indiretta e 
astuta. «Se sei fi glio di Dio, comportati da fi glio di Dio; risali verso il cielo 
da dove sei venuto!». La proposta che Satana fa a Gesù è una parodia 
dell’incarnazione: «Gettati giù!».

Inoltre Satana fa un feticcio della parola di Dio: Sta scritto. Come se fosse 
qualche cosa di fi sso, di monolitico, di fatale; qualche cosa come i decreti del 
re Dario che condannano Daniele alla fossa dei leoni. Non era così la divinità 
nei buoni vecchi tempi? Satana non fa una questione di parole. Se non si può 
più dire che la divinità è immobilizzata dalla sua stessa grandezza, si potrà 
sempre dire che Dio deve restare fedele alla sua parola. Ancora una volta, di 
fronte a questa considerazione insieme smisurata e dimezzata della parola di 
Dio, Gesù risponde riducendo il tutto a perfezione e misura: sta anche scritto.

Molto dei cc. 5 e 7 del vangelo di Giovanni può essere preso a illustrazione 
di questa botta e risposta tra Satana e Gesù. I Giudei del vangelo di Giovanni 
hanno ben preso l’imbeccata da Beelzebùl.

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere 
che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha 
mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua 
voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in 
voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture 
credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, sono proprio esse che mi 
rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io 
non ricevo la gloria dagli uomini. Ma io vi conosco e so che non avete in voi 
l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; 
se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, 
voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene 
da Dio solo? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c’è già 
chi vi accusa, Mosé, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste 

2 Defi nitivo, a questo proposito, è il passo di Matteo dove, dopo che sono stati 
narrati molti miracoli operati da Gesù, la conclusione è: E questo avvenne perché si 
adempisse il detto del profeta Isaia: “Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato 
le nostre malattie” (8,16-17).
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infatti a Mosé, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma se non 
credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? (Gv 5, 36-47).

E nel c. 7:
Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava. 

I giudei ne erano stupiti e dicevano: “Come mai costui conosce le scritture, 
senza avere studiato?”. Gesù rispose: “La mia dottrina non è mia, ma di 
colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa 
dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso, cerca 
la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l’ha mandato è veritiero, 
e in lui non c’è ingiustizia. Non è stato forse Mosé a darvi la legge? Eppure 
nessuno di voi osserva la legge! Perché cercate di uccidermi?”. Rispose la 
folla: “Tu hai un demonio!

Chi cerca di ucciderti?”. Rispose Gesù: “Un’opera sola ho compiuto, e 
tutti ne siete stupiti. Mosè vi ha dato la circoncisione — non che essa venga 
da Mosè, ma dai patriarchi — e voi circoncidete un uomo anche di sabato. 
Ora se un uomo riceva la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita 
la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente 
un uomo di sabato? Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con 
giusto giudizio! (Gv 7,1424).

Nessun relativismo o arbitrio in Gesù in questo suo modo di trattare la 
Scrittura. È sua l’affermazione: “La Scrittura non può essere annullata”. Ma 
bisogna badare bene al contesto di questa affermazione:

Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per la 
bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”. Rispose loro Gesù: “Non 
è forse scritto nella vostra legge: io ho detto: voi siete dèi? Ora, se essa ha 
chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può 
essere annullata), a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, 
voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono fi glio di Dio? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete 
credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il 
Padre è in me e io nel Padre (Gv 10,33-38).

La Scrittura diventa infl essibile quando proclama la fl essibilità di Dio, la 
sua condiscendenza, duttilità, portatilità.

L’autorità
Nello svolgimento reale della vita pubblica di Gesù la terza e la prima 

tentazione si saldano insieme. Il momento e il luogo della saldatura è ancora 
il c. 6 del vangelo di Giovanni. Due giornate molto intense di Gesù vengono 
riferite in quel capitolo. La prima — quella della moltiplicazione dei pani — 
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si conclude così:
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: 

— Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo! —. Ma Gesù, 
sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sulla montagna, tutto solo (6,14-15).

Ci sono dunque due montagne: una è quella altissima dove Satana porta 
Gesù per mostrargli tutti i regni del mondo; l’altra è questa, che Gesù sale 
tutto solo per sciogliere quasi fi sicamente mediante la separazione spaziale, 
l’intervallo di una notte e il fuoco della preghiera, la saldatura maledetta tra 
il pane e il potere.

Il risultato è che Gesù da quel momento non potrà più prendere decisioni 
sensazionali, importanti, determinanti, infl uenti. Quasi alla lettera egli realizza 
la consegna data ai discepoli nel discorso della montagna: «Non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra» (Mt 6,8). Gesù moltiplica i pani, ma non vuol 
saperne di essere fatto re.

Questo non volerne sapere crea una scoordinazione nella condotta di 
Gesù che tutti possono osservare. Con una mano Gesù tocca il lebbroso e 
lo guarisce, ma con l’altra lo caccia via. Severamente gli impone di non 
parlare, ma quello lo dice a tutti (Mc 1,40-45). Gesù comanda al paralitico 
di Betesda: “Prendi il tuo lettuccio e va a casa tua”, e quello va a denunciare 
Gesù all’autorità (Gv 5,118). Gesù dice che non andrà a Gerusalemme per la 
festa, poi ci va di nascosto (Gv 7,10).

Le dodici legioni di angeli che sarebbero sempre a disposizione di Gesù 
(Mt 26,53) restano sempre nei loro alloggiamenti celesti. E perfettamente in 
linea con questa condizione di Gesù la domanda che gli rivolge, dopo la cena, 
Giuda Taddeo: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non 
al mondo?» (Gv 14,22).

Conclusione
Di fatto la polvere delle tentazioni permea tutto il ministero di Gesù, 

come la polvere del vitello d’oro tutta la storia d’Israele. Al termine della 
rifl essione sulle tentazioni un rimando al personaggio di Mosè si impone. 
Dio aveva messo alla prova Mosè con una tentazione insidiosa proprio per 
la sua sublimità. Egli aveva proposto di lasciar perdere Israele e di prendersi 
cura di un altro popolo. Ma Mosè preferisce respirare l’aria impregnata della 
polvere del vitello d’oro piuttosto che quella rarefatta, sublime di un popolo 
ideale. Anzi, alla polvere del vitello d’oro frammischia la polvere delle 
tavole spezzate, mostrando così che il giogo della tentazione non si spezza se 
non spezzando insieme anche il giogo della legge. Gli adoratori della legge 
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fi niscono regolarmente con essere adoratori del vitello d’oro. Questo è il 
motivo ultimo per cui nel vangelo di Giovanni i giudei danno dell’indemoniato 
a Gesù e Gesù stabilisce una discendenza dei giudei dal diavolo come da loro 
padre. Per non essere adoratori della legge e del vitello d’oro bisogna sentirne 
la polvere sotto forma di continue tentazioni e di continui tentativi. E qui si 
passa alle tentazioni nella vita del cristiano.

252
Creazione dell’uomo, particolare
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LA TENTAZIONE DEL NON VIVERE SOTTO LA CROCE1:

Parlare di tentazioni per il cristiano oggi signifi ca dire che il nostro tempo 
è un tempo in cui le tentazioni sono particolarmente dure? Così potrebbe 
sembrare, a sentire i “profeti di sventura” — contro i quali Giovanni XXIII 
metteva in guardia nel discorso di apertura del Vaticano II — secondo i quali 
i nostri tempi, i tempi dell’era moderna, della laicità, della secolarizzazione, 
sono tempi opachi, refrattari alla religiosità, alla vita cristiana, ai valori 
della fede. Ora però, i nostri sono certamente tempi diffi cili, duri, forse 
anche particolarmente duri ma per poter dare una valutazione corretta, non 
passatista, non ottusamente polemica, è necessario stabilire con precisione 
perché lo sono.

In realtà, la tentazione è un evento, un’esperienza che coesiste col credere 
stesso. Anzi, forse è meglio dire, col vivere stesso, perché la tentazione non 
è esperienza esclusiva del credente, ma un’esperienza possibile per ogni 
uomo che non ritenga indifferenti, banali, ovvi, i suoi comportamenti, le sue 
scelte, le sue opzioni. La Bibbia stessa è stata defi nita, non senza ragione, 
“il libro delle tentazioni” (Lohmever). Quasi emblematicamente, essa si apre 
con la tentazione di Adamo ed Eva (Gen 3), e si chiude con la tentazione 
preannunciata alla chiesa, tentazione che “sta per venire sul mondo intero, per 
mettere alla prova gli abitanti della terra” (Ap 3, 10). La tentazione, dunque, 
è qualcosa che appartiene in modo essenziale alla storia di Dio con l’uomo 
testimoniata dalla Scrittura.

Altra questione da porre è se si possa individuare un nocciolo fondamentale 
nella tentazione, in modo tale che in tempi e circostanze diverse ci troveremmo 
di fronte a variazioni di qualcosa che resta costante. Come vedremo, c’è chi 
a questa domanda risponde affermativamente, come ad esempio Dostoevskij, 
sul cui pensiero torneremo più avanti. Anch’io assumerò una prospettiva 
siffatta, tenendo presente tuttavia che va evitata ogni ipostatizzazione, e che, 
inoltre, la tentazione è qualcosa di complesso, per cui del suo stesso nocciolo 
sono possibili defi nizioni diverse, sulla base di punti di vista diversi.

Nell’ottica che ho scelto, il nocciolo potrebbe essere così defi nito: tentazione 
è ciò che provoca a non fi dare nella Parola di Dio, come essa concretamente, 

1 A. GALLAS, «La tentazione: Considerazioni su alcuni suoi aspetti ecclesiali», in 
«Leggere le tentazioni oggi», Servitium, 58 (1988), 58-68.
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fattualmente ci raggiunge. Direbbe Kierkegaard: a non fondarsi in modo 
trasparente in Dio.2 Più ancora: è ciò che provoca a non fi dare nella parola di 
Dio, in nome della stessa parola di Dio. Perciò, per converso, la vittoria sulla 
tentazione non può esser frutto che di una nuda fi ducia nella parola di Dio. «Il 
contrario del peccato non è la virtù, ma la fede».3

Origine e conseguenza di questo approccio è che la dimensione della 
tentazione su cui mi soffermerò prevalentemente è la tentazione ecclesiale, 
la tentazione che la chiesa subisce e in cui cade, più facilmente o anche 
inevitabilmente (ma, in ogni caso, non senza responsabilità). Radicalizzando 
possiamo dire: quella tentazione che è la chiesa stessa, che coincide con il porsi 
stesso cioè del vangelo e della sua predicazione all’interno della storia, della 
società, delle relazioni interumane, con tutto ciò che ne consegue: stimolo, 
inquietudine, speranza, prefi gurazione, ma anche formazione di dottrine, di 
gruppi, di ambienti, di strutture, di istituzioni, di mura, di contrapposizioni.

Con altre parole, questa tentazione possiamo chiamarla anche la tentazione 
del non vivere sotto la croce (una tentazione ecclesiale che ha evidentemente 
il suo corrispondente nella vita del singolo, ma che come ecclesiale è più 
visibile e massiccia), ovvero: la tentazione cui la comunità dei credenti è 
esposta, di collocarsi nella storia non come popolo di Dio in cammino (il 
che signifi ca mobilità, provvisorietà, comunitarietà, solidarietà con tutti gli 
uomini), ma come realtà stabilita, come fi gura salda, radicata, compiuta, 
separata, contrapposta, mondana, non in attesa del nuovo, non povera: 
societas perfecta.

Che cosa c’è di attuale in questo? Nulla, quanto alla tentazione come tale, 
giacché essa è presente nelle stesse comunità delle origini. Attuale è invece che 
essa appaia — a molti, anche se non a tutti — appunto come una tentazione, 
e non come fedeltà al messaggio cristiano, o come suo perfezionamento ed 
evoluzione, quale spesso è univocamente apparsa. E questo è un segno che i 
nostri tempi, anche se duri, non sono sordi.

“Abbiamo emendato le tue gesta”
Abbiamo anticipato il riferimento a Dostoevskij. Probabilmente infatti, 

questa tentazione e il meccanismo con cui si attua, è stata colta al meglio 
nella leggenda del grande inquisitore, nei Fratelli Karamazov. Dostoevskij 
immagina (attraverso Ivan) che Cristo sia tornato sulla terra in Spagna ai 
tempi della grande inquisizione. Viene riconosciuto dal popolo, ma il grande 

2 S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, tr. it. di Meta Corssen, Milano 1981, 111.
3 Ivi, 112.
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inquisitore interviene e lo fa imprigionare. La notte, nel carcere di Siviglia, 
tra i due si svolge un colloquio, o meglio, un monologo.

Non è perché non lo abbia riconosciuto che il grande inquisitore ha 
imprigionato Cristo. Piuttosto, egli contesta la salvezza che Cristo ha inteso 
portare agli uomini. E una salvezza che lascia agli uomini la possibilità 
di essere liberi, perché offerta attraverso un annuncio che non si è voluto 
imporre. Un annuncio proposto con “mezzi deboli”, avendo Cristo rinunciato 
ad avvalersi delle sue prerogative di fi glio di Dio, per permettere la libertà 
di fede. La libertà però è inconciliabile, per la massa degli uomini, con la 
felicità. Il grande inquisitore muove da qui le sue critiche; egli contesta Cristo 
in nome della fi lantropia, di una più saggia comprensione della vera natura 
degli uomini, e di ciò che ad essa è più confacente. Diverso e più felice per 
gli uomini sarebbe stato il corso della storia, se Cristo avesse ceduto alle 
tentazioni nel deserto, tentazioni che secondo Dostoevskij rappresentano il 
nucleo eterno della tentazione: miracolo (trasformazione delle pietre in pane), 
mistero (adorazione di un idolo), autorità (potere sui “regni”, possesso).

Cristo non ha ceduto a queste tentazioni. Ora, per il grande inquisitore, si 
tratta di trovare la strada per fare, che per i credenti sia come se Cristo avesse 
ceduto. E qui si rivela la grande tentazione ecclesiastica: non tanto negare 
Cristo, ma “riparare ai suoi errori”. Il grande inquisitore ha chiaro il compito 
da svolgere (e lo ripete tre volte): noi (noi uomini pensosi delle sorti del 
genere umano) abbiamo dovuto emendare le tue gesta.4

Qualche decennio prima (cioè nel 1855) il grande critico della “cristianità 
stabilita”, Kierkegaard, aveva scritto che la degenerazione del cristianesimo 
evangelico in una “cristianità” che col vangelo non mantiene nessun elemento 
in comune, se non meramente nominalistico, nasce precisamente dall’idea 
che il cristianesimo sia “perfezionabile” nel tempo; che esso, col succedersi 
delle generazioni, possa esser reso più rispondente alle esigenze degli uomini. 
Questa diagnosi si inscrive nella visione pessimistica dell’evoluzione storica 
che anima Kierkegaard. Egli è convinto che un’idea può manifestarsi nella 
sua purezza solo nel momento originario, e che nel corso del tempo essa 
è destinata a una inevitabile corruzione. Una volta introdotta nel processo 
storico, infatti:

...l’idea viene sempre più guastata, falsata, diluita a mera chiacchiera, resa 
inservibile, così che avviene proprio il contrario che in una fi ltrazione, giacché 
le si vengono aggiungendo gli elementi di impurità che originariamente 
mancavano, sino a che, alla fi ne, per l’opera ininterrotta di lunghe generazioni 

4 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, tr. it. di Agostino Villa, 343-350.
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esaltartisi a vicenda, le cose giungono a tal punto che l’idea è svanita e il suo 
diretto opposto s’è elevato a “idea”, che deve essere il risultato del processo 
storico in cui l’idea doveva essere rischiarata e nobilitata.5

A questo decadimento storico si aggiungono poi gli effetti dell’insofferenza 
dell’uomo nei confronti dell’annuncio cristiano. Poiché questo annuncio 
è troppo esigente, l’uomo vuole liberarsi dall’inquietudine che esso gli 
provoca; poiché d’altra parte scendere in campo aperto contro la religione, e 
Cristo in particolare, richiede un coraggio che la maggior parte degli uomini 
non possiede, ecco la geniale scappatoia: il cristianesimo viene eliminato 
attraverso una progressiva modifi cazione dei suoi contenuti; ma questa 
modifi cazione viene spacciata per un perfezionamento:

Il genere umano [...] vuol liberarsi dal cristianesimo e dà a questa sua 
liberazione furbescamente il nome di perfezionamento del cristianesimo.6 In 
questa fi nzione, buona e cattiva fede si mescolano. Se da una parte infatti si vuole 
deliberatamente ridurre a “garanzia della propria tranquillità” quel cristianesimo 
«che invece, per sua natura, risveglia, inquieta le anime»; 7dall’altra, col 
succedersi delle generazioni, si diffonde tra i cristiani la sincera convinzione 
che il cristianesimo, per “funzionare”, abbia bisogno di alcuni correttivi che 
modifi chino la sua fi sionomia originaria. Si prenda a esempio l’invito di Mt 4, 19: 
«Seguitemi, io vi farò pescatori di uomini». Nell’ottica di Cristo questo “seguire” 
comporta il martirio. Ma come potrà essere profi cua una pesca in cui il pescatore 
sia destinato al sacrifi cio, a condividere cioè le sorti dell’esca? Così ragiona, 
secondo Kierkegaard, il cristiano della cristianità stabilita. E corre ai ripari:

È facile da capire: se le cose fossero rimaste a questo punto, non si sarebbe 
ottenuto nulla. Il pensiero di Dio era forse un bel pensiero: ma — bisogna 
pure che ogni uomo sensato lo confessi — Dio non ha capacità pratiche [...] 
Allora l’uomo prese in mano gli affari di Dio [...] E che ne risultò? Oh, se 
tu non sei pieno di ammirazione, ammirerai questa volta la potenza degli 
uomini. Il risultato fu questo, che un’enorme moltitudine di aringhe, volevo 
dire di uomini, di cristiani, fu pescata e quindi la compagnia diede ottimi 
dividendi. Anzi apparve chiaro che la più ben costituita compagnia per la 
pesca delle aringhe non rendeva tanto quanto la pesca degli uomini.8

Ma c’è di più. Il “perfezionamento” funziona proprio perché esso si 

5 S. KIERKEGAARD, L’ora. Atti d’accusa al cristianesimo del Regno di Danimarca, 
tr. it. [dal tedesco] di A. Banfi , Roma 1931 , I, 146-147.

6 Ivi, I, 98.
7 Ivi, II, 84.
8 Ivi, II, 84.
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presenta surrettiziamente come sviluppo nella continuità, come evoluzione 
fedele. Il travisamento della Parola viene operato in nome della Parola stessa. 
E un’altra cosa ancora, un altro profi tto, o piuttosto, un condimento piccante 
per aggiunta: che cioè nessuna compagnia per la pesca delle aringhe può 
richiamarsi ad un testo biblico quando invia le navi per la pesca.9

Quell’“emendare le tue gesta” che nell’ottica del grande inquisitore può 
abbreviare i tempi della costruzione di una nuova società è lo stesso principio, 
dunque, che nell’ottica della cristianità stabilita potrà eliminare l’incongruenza 
tra mezzi e fi ne davanti allo scarso senso pratico di Dio. E infatti la chiesa nella 
storia ha cercato di eliminare l’incongruenza, la contraddizione costituita dal 
presentarsi a mani vuote davanti a uomini che ci si propone di convertire al 
vangelo. La chiesa perfeziona la predicazione di Gesù procurandosi quanto egli 
per il suo scarso senso pratico aveva trascurato, cioè adeguati mezzi di supporto 
(non solo materiali, ma anche concettuali, ideali, morali...); e fornisce pane, 
sacralizza se stessa, si propone come potenza visibile, tangibile, mondana. 
Anziché farsi bambina per il Regno, diventa meretrix (casta, dicevano i Padri, 
ma per il perdono di Dio che non le mancherà); e lo fa in modo tale da poter 
citare i sacri testi in proprio favore: perciò si tratta qui propriamente della 
tentazione del serpente, “il più astuto degli animali della campagna”.

La tensione tra la predicazione di Gesù e quella della comunità
Le osservazioni critiche di Kierkegaard possono però mantenere il loro 

valore, una volta liberate dalla visione pessimistica del processo storico che 
le sorregge, e che nel pensatore danese si accompagna, per contrasto, alla 
convinzione che esista una diversa possibilità, una possibilità “esistenziale”, 
per ristabilire il contatto con Cristo; anzi, per diventare suoi contemporanei 
e superare come d’un balzo l’“orrido baratro” rappresentato dai 1800 (ai 
suoi tempi) anni che ci separano da lui? Una risposta viene dai risultati della 
ricerca storica contemporanea. Nonostante il quadro concettuale radicalmente 
diverso in cui si inscrivono, per quanto riguarda la sostanza della questione 
che ci interessa, possiamo incontrare qui conclusioni molto simili. Così, ad 
esempio, Käsemann ritiene che un “gran numero” di esempi, dimostrino, 
come: 

La storia del cristianesimo e della sua tradizione dottrinale non possa esser 
vista e descritta semplicemente in continuità con Gesù. Essa è, ugualmente, 
una storia della diastasi fra il Signore e i discepoli.10

9 Ivi, II, 10.
10 E. KASEMANN, «Il canone neo testamentario fonda l’unità della chiesa?», in 
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Motivo fondamentale di questa “diastasi” è la “insopportabilità”11 che per 
la comunità rivestono le parole e le azioni più nuove, più anticonformiste, più 
inattese di Gesù, e la conseguente tendenza, da parte della comunità stessa, a 
«togliere mordente alla sua radicalità».12

Questo mostra con chiarezza l’interesse teologico che riveste oggi la 
ricerca sul Gesù storico. Non per raggiungere i bruta facta, i fatti oggettivi 
relativi alla vità di Gesù, come mirava a fare la LebenJesu-Forschung del 
secolo scorso, ma per rimisurare il cristianesimo del nostro tempo, in cui 
ci troviamo a vivere, con gli eventi originari da cui è nato e di cui ci è stata 
trasmessa testimonianza. Tanto più viva si fa la coscienza della “diastasi” fra 
il Signore e i discepoli, e i discepoli dei discepoli, ecc., tanto più forte si fa 
il bisogno di risalire all’indietro nella tradizione fi no a poter percepire con 
chiarezza quella “tensione” che si è istituita già «tra la predicazione di Gesù e 
quella della comunità»13, per poter operare così non tanto la lettura oggettiva 
del dato, ma un’interpretazione di cui il nostro tempo sia responsabile anche 
in prima persona; una “variazione” del messaggio neotestamentario come 
quelle operate dalle diverse prime comunità e rispecchiate dai testi neo-
testamentari, ma in cui entri anche la responsabilità nostra, una ripresa della 
tradizione in quanto tradizione vista in trasparenza su quella “tensione” la cui 
presenza ci è testimoniata alla sua origine.

È un’esigenza che emerge in ogni epoca, in ogni circostanza in cui sia 
avvertita la necessità del rinnovamento. A riprova di ciò, quello stesso 
Kierkegaard da cui abbiamo preso le mosse, e il cui pensiero si muove in 
un quadro tanto diverso da quello della ricerca storico-critica, ha dato corso 
a suo modo alla medesima esigenza, distinguendo tra cristianesimo della 
cristianità e cristianesimo del nuovo testamento; e distinguendo ulteriormente, 
all’interno del nuovo testamento, tra la parola di Gesù e la predicazione degli 
apostoli.14

Saggi esegetici, tr. it. di V. Gatti, Casale Monferrato 1985, 58-68, 64.
11 Ivi, 61.
12 Ivi, 63.
13 «Il problema del Gesù storico», in Saggi, o.c., 30-57, 56.
14 Riferendosi ad At 2, 41, e alla conversione di tremila persone ivi menzionata, 

Kierkegaard osserva che «la predicazione dell’annunciatore [Cristo] era di tutt’altro 
genere» rispetto a quella di Pietro (L’ora cito I, 96). La differenza essenziale tra 
l’approccio di Kierkegaard e quello di Kasemann è data dal fatto che mentre per 
il primo l’allontanamento dall’originario è univocamente rottura, per il secondo la 
discontinuità può bensì comportare una rottura, ma, contemporaneamente, è solo 
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Torniamo al tema della croce. Sotto questo punto di vista, quella che 
abbiamo indicato come tentazione dell’ “emendare”, coincide con la tentazione 
di far scendere Cristo dalla croce. Del resto, le tentazioni nel deserto, e la 
sfi da dei passanti a Gesù crocifi sso (Mt 27,40) hanno il medesimo punto di 
partenza: se tu sei fi glio di Dio... Anzi, lo stesso punto di partenza anche 
della prima tentazione (Gen 3): Dio ha veramente detto...? Questa, appesa 
alla croce, è veramente la Parola che Dio ha detto?

Una acuta sensibilità per la tentazione considerata sotto questo punto di 
vista si riscontra negli scritti di Lutero. Lutero ha sottolineato fortemente, in 
polemica con la tradizione scolastica, lo scandalo che la croce produce, se è 
presa sul serio; come essa sia un evento refrattario alla presa razionale, che 
può essere “compreso” solo dalla fede. Ora, dove lo scandalo viene avvertito 
in forma acuta, lì si ha la tentazione di scandalizzarsi e non credere. Per 
Lutero infatti la tentazione è propriamente tentazione di non credere nelle 
promesse di Dio realizzatesi in Cristo. Dunque la vita sotto la croce è vita 
nella tentazione, nel senso di vita nella prova. Ma ciò per Lutero ha un senso 
positivo, perché la prova mantiene viva la fede, impedendole di adagiarsi, di 
“stabilirsi”. In concreto, la tentazione può assumere la forma della domanda 
sul senso della sofferenza; o addirittura del dubbio di essere abbandonati e 
rifi utati da Dio.

La via d’uscita dalla prova è data dal mantenere il legame con quella stessa 
parola che scandalizza, con la speranza che si realizzi il passaggio dal no che 
essa contiene al sì; dalla morte alla promessa della resurrezione. La fede è 
perciò una lotta con Dio contro Dio;15 e appunto in questo emerge come essa 
sia inconciliabile coll’”emendare”, che, all’apposto, è una lotta a favore di 
Dio, ma senza Dio: contrasto che ci fa pensare all’opposizione tra Giobbe e i 
suoi troppo pii amici.

Questa attenzione allo scandalo della croce potrebbe sembrare a qualcuno 
un prodotto dello “spirito nordico”. Ma possiamo trovare qualcosa di 
analogo in un contesto dove le tinte fosche assunte da certe meditazioni sulla 
sofferenza della croce sono tradizionalmente assenti, e cioè nell’ambito della 
tradizione ortodossa. Mi riferisco, più precisamente, a Berdjaev. Torniamo 
così a Dostoevskij.

attraverso ad essa che si può mantenere la continuità: «la continuità col passato è 
conservata in modo tale che la terminologia, i concetti, la teologia abituali, in breve la 
tradizione, siano spezzati» (Il problema ... , in Saggi, O .C. , p. 34). Il problema nasce 
appunto lì dove le rotture ereditate non sono più capaci di comunicare la continuità. 
Diventano allora necessarie nuove rotture.

15 Cf. , ad es., WA 44, 99; WA 43, 203, e altrove.



260

Mentre tra i lettori di cultura occidentale, tra le due guerre c’era chi, come 
Guardini, riteneva che il Cristo della Leggenda del grande inquisitore sia 
un Cristo astratto, un Cristo che presenta un cristianesimo così radicale da 
rendere «impossibile la trasformazione del mondo reale in senso cristiano»,16 
Berdjaev ha visto in quelle stesse pagine la riproposizione della predicazione 
di Gesù nei suoi caratteri autentici. È un cristianesimo che può apparire 
eterodosso, ma è il cristianesimo originario. Proponendo a suo modo il tema 
della tensione tra la predicazione di Gesù e la predicazione della comunità, 
Berdjaev afferma che Dostoevskij esce dai confi ni dell’ortodossia storica, ma 
che, contemporaneamente, la “canonicità” è dalla sua parte:

Il mistero della libertà cristiana è appunto il segreto del Golgota, il segreto 
della crocefi ssione. La verità, crocefi ssa sulla croce, non forza alcuno, non 
costringe alcuno. La si può solo scoprire e accogliere liberamente. La verità 
crocefi ssa si rivolge alla libertà dello spirito umano. Il Crocefi sso non è 
sceso dalla croce, come esigevano da lui gli increduli, e lo esigono ancora 
ai nostri tempi [...1 Una verità divina, che colpisse con la sua potenza, che 
trionfasse nel mondo e con la sua forza s’impadronisse delle anime umane, 
non richiederebbe la libertà per essere accettata. Per questo il segreto del 
Golgota è il segreto della libertà [...1 Cristo, come il fi glio di Dio, assiso 
alla destra del Padre, è visibile solo per un atto di libera fede. Per i liberi 
spiriti credenti è visibile la resurrezione del Crocefi sso nella sua gloria. Per 
l’incredulo, colpito e schiacciato dal mondo delle cose visibili, è solo evidente 
il supplizio abominevole di Cristo il falegname, la sconfi tta e la morte di 
colui che s’immaginava di portare in sé la verità divina. In ciò si nasconde 
il segreto del cristianesimo. Ogni qualvolta nella storia cristiana ci si è 
sforzati di tramutare la verità crocefi ssa, rivolta alla libertà dello spirito, in 
verità autoritaria, che forza lo spirito, si è tradito il mistero fondamentale del 
cristianesimo. Il principio d’autorità nella vita religiosa è contrario al mistero 
del Golgota, al mistero della crocefi ssione, e vuol mutare la crocefi ssione 
in una forza costrittiva di questo mondo. Su questa via la chiesa assume 
sempre la veste dello stato, e accetta la spada dei Cesari. L’ordinamento 
ecclesiastico assume un carattere giuridico, la vita della chiesa si sottomette 
a norme giuridiche costrittive. Il sistema dogmatico ecclesiastico assume un 
carattere razionale e la verità di Cristo si sottomette logicamente a norme 
costrittive. Ma questo non signifi ca forse che si vuole che Cristo discenda 
dalla croce perché si creda in lui? [...] Dostoevskij rimane fedele alla verità 

16 R. GUARDINI, Il mondo religioso di Dostoevski; (1932), tr. it. di M.L. Rossi, 
Brescia 1980, 135.
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crocefi ssa, alla religione del Golgota, cioè alla religione della libertà. Ma il 
destino storico del cristianesimo è tale, che questa fede risuona come una 
parola nuova nel cristianesimo. Il cristianesimo di Dostoevskij è un nuovo 
cristianesimo, sebbene rimanga fedele alla eterna sua verità.17

Conclusione. La nostra tentazione
Per concludere, guardiamoci da un rischio. Le rifl essioni condotte fi n qui 

si sono incentrate sull’aspetto ecclesiale della tentazione. Oggi su questo 
versante si pongono problemi scottanti. Ma fi ssare lo sguardo sulla chiesa 
comporta inevitabilmente quantomeno il rischio di assumere una prospettiva 
“dall’esterno”. Se parliamo delle tentazioni della chiesa, il rischio è quello 
di porre noi che parliamo tra coloro che hanno superato la tentazione, o che 
addirittura ne sono immuni, e pretendono di insegnare agli altri la via per 
superarla. Si dovrebbe dunque aprire a questo punto tutto un altro discorso, 
per affrontare questo rischio. Ma qui dobbiamo limitarci a ricordarlo. D’altra 
parte, proprio quando si sia compresa la natura e la gravità della tentazione 
ecclesiale, non sarà diffi cile, per ciascun credente, capire come quella di 
emendare la parola di Dio sia anzitutto la sua propria tentazione.

17 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevski; (1921), t r. it. di B. Del Re, Torino 
1977, 195-197 (sottolineatura dell’autore).
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«E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE»1

I - La tentazione
Le nostre meditazioni sulla preghiera del Signore si avviano alla fi ne. Vi 

sono ancora due richieste da prendere in esame, la sesta e la settima — e poi 
avremo ancora da occuparci della parola fi nale — l’«Amen».

La sesta richiesta dice: «Non ci indurre in tentazione»; la settima: 
«Liberaci dal male» o, a seconda che si traduca: «dal male fi sico». Esse sono 
particolarmente legate l’una all’altra, poiché si legge: «non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male». La seconda procede dunque dalla prima, o 
ne viene preparata. Ora vedremo in che modo esse sono in relazione.

«Non ci indurre in tentazione» da queste parole emana qualche cosa di 
oscuro. Le altre frasi del Padre nostro sono pure gravi, ma spirano una chiara 
pace. In questa, pare che incomba una pericolosa minaccia, perché prega che 
Dio non voglia indurci in tentazione, lasciando quindi intendere che potrebbe 
anche farlo.

Diamo un’occhiata alla storia della religione e vediamo come è spiegata 
l’esistenza al di fuori della Rivelazione: incontriamo fi gure della divinità, che 
sembrano vicine a tale eventualità. L’uomo primitivo sente tutta l’esistenza 
in chiave religiosa e attribuisce tutto ciò che esperimenta a potenze e a fi gure. 
Così pensa che vi siano degli esseri che proteggono e fanno progredire la 
vita e in loro pone direttamente la sua fi ducia; ma pensa vi siano anche esseri 
che gli vogliono male, che cercano di rovinare la sua vita, ed egli tenta di 
placarli con preghiere, sacrifi ci ed esorcismi. Le parole del Padre nostro 
intenderebbero qualche cosa del genere?

Nello spirito del Nuovo Testamento noi allontaniamo tali pensieri e facciamo 
bene; tuttavia non facciamolo con troppa faciloneria. La rappresentazione del 
Dio onnipotente può avere un oscuro potere sull’animo; così si sono date, 
anche nel mondo cristiano, spiegazioni del suo rapporto con gli uomini, in 
cui si ammette qualcosa di questo genere. Pensiamo per esempio alla dottrina 
della predestinazione assoluta che afferma che Dio destina anticipatamente un 
uomo alla salvezza certa, l’altro alla ineluttabile dannazione: — interpretazione 
spaventosamente errata di ciò che signifi ca la sovranità della grazia. 

1 R. GUARDINI, Preghiera e verità. Meditazioni sul Padre nostro, Morcelliana, 
Brescia 1987, 163-199.
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No, nel Dio vivente non vi è nulla di quella forza malvagia e distruttrice che 
si manifesta nelle sinistre divinità pagane. Il Vangelo è la «buona» novella: 
e ci ha rivelato che Egli agisce solo e fondamentalmente per il nostro bene. 
E ciò, nonostante tutta l’apparenza, poiché l’impressione che produce su di 
noi sia l’esperienza quotidiana che il corso della storia potrebbe portare un 
uomo pessimista a credere che dietro tutto vi sia una potenza malvagia. Ma 
la Rivelazione dice: comunque ti sembrino le cose, non lasciarti ingannare. 
Inizialmente la colpa ha portato nella storia un disordine, che nasconde 
continuamente le intenzioni di Dio. Ma Dio è buono e vuole che noi siamo 
buoni e troviamo salvezza. Così ammonisce con grande serietà l’apostolo 
Giacomo: «Nessuno, quand’è tentato, dica: ‘Sono tentato da Dio’, perché 
Dio non può essere tentato al male e lui non tenta nessuno. Ciascuno invece 
è tentato dalla propna concupiscenza, adescato e sedotto (1, 13.14).

Ma, come spesso avviene nel campo del pensiero, da un estremo si è passati 
all’altro e nella controversia sulla oscura dottrina della predestinazione, è 
sorta un’altra concezione: l’uomo può indubbiamente e con le sue sole forze 
giungere a Dio e divenire partecipe della vita eterna. La sua ragione è sicura di 
se stessa e capace di riconoscere la verità; la sua volontà ha un’affi nità naturale 
con il bene e copiose forze sono a sua disposizione per realizzare questo 
bene nella sua vita. Così le parole della preghiera del Signore signifi cano 
solamente la supplica che Dio voglia preservate l’uomo dalle prove troppo 
pesanti e che egli debba superare le altre da solo. Così pensarono l’antico 
pelagianesimo contro cui lottò sant’Agostino; l’illuminismo, il razionalismo 
e tutto il pensiero che ha voluto credere esclusivamente nella forza dell’uomo.

Le cose non sono dunque tanto semplici; la parola «tentazione» signifi ca 
qualcosa di serio. Per comprenderla, dobbiamo osservare più profondamente 
come si svolge la vita.

Quando si parla del male che c’è nell’uomo, della sua inquietudine e della 
sua cupidigia, della sua slealtà e cattiveria, si dice che tale è la sua natura, 
che essa non cambia e che bisogna rassegnarsi. Ma questo modo di parlare 
non è giusto, in quanto la natura è tale solo nell’animale. Il capriolo è inerme 
e sfuggente, il lupo assale e sbrana; così è la loro natura e chi prescindesse 
da questa, sarebbe stolto. Ma l’uomo non è una ‘natura’, come la pianta e 
l’animale; non è come realmente deve essere; dietro la sua condizione odierna 
vi è una storia — la prima storia, che è stata fondamentale per tutto ciò che è 
seguito, e che ci è raccontata nel primo capitolo del Genesi. Essa ci dice che 
l’uomo, quando fu creato da Dio, era diverso da com’è ora, buono e integro. 
Ma egli si è ribellato contro Dio e il fatto ha avuto, nella sua vita, delle 
ripercussioni: così egli ora è un essere a dire il vero, fatto meravigliosamente, 
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ma allo stesso tempo intimamente sconvolto. La psicologia dimostra come 
un atto possa sconcertare profondamente la vita dell’uomo; e tanto più 
profondamente quanto più vicino egli è ancora all’origine della sua vita. Non 
per nulla il terapeuta che vuol guarire indaga con particolare sollecitudine 
sulle esperienze infantili. Quel primo atto è avvenuto nei primi tempi 
dell’esistenza umana; e così è penetrato nelle più profonde radici dell’umano 
e vi ha provocato un disordine che né la medicina né la pedagogia possono 
cancellare. Tutt’altro quadro dell’uomo, dunque, da quello ottimistico dei 
moderni; di una gravità per cui la parola ‘tragico’ non è suffi ciente. Ma 
nessuno, che voglia comprendere la realtà umana, può prescinderne.

Ed ora potrebbe ben avvenire questo: che un uomo avesse peccato e 
continuasse a peccare; che avesse disdegnato il consiglio che gli veniva dato 
e gli aiuti che gli erano offerti. Ogni volta il suo agire avrebbe aumentato il 
disordine che vi era in lui e non essendo possibile diversamente, ogni volta 
avrebbe aumentato, anche, il disordine nelle situazioni circostanti. Allora un 
giorno la giustizia di Dio potrebbe dire: Basta e nell’uomo si formerebbe 
un’inclinazione al male, che egli non potrebbe più dominare... Ma allora non 
sarebbe Dio che avrebbe creato questa tentazione mortale, ma la sua giustizia 
avrebbe lasciato che il disordine, accumulato dall’uomo stesso, giungesse ad 
un punto in cui questi dovesse soccombere. 

Con ciò, non si parlerebbe affatto secondo la dottrina della predestinazione 
la quale afferma che Dio destini taluni uomini alla dannazione e che questo, 
per quanto essi si possano sforzare, sia inevitabile. Né si considererebbe Dio 
come una delle divinità malvage, che vogliono la rovina dell’uomo. Ciò che 
così si intenderebbe, sarebbe verità e in qualche modo la esperimentiamo 
anche: quello che facciamo oggi, e che faremo domani e poi ancora e sempre, 
si restringe lentamente come una rete, come una forza fi nché un’amara 
sensazione ci dice: non riesco più a uscirne! Allora, se Dio non aiuta dal 
profondo del suo amore redentore, qualche cosa è veramente fi nito.

La richiesta del Padre nostro sfi ora queste cose: Signore, fa’ che non 
giungiamo al punto in cui il nostro disordine si chiuda intorno a noi e noi non 
troviamo più l’uscita. Lo meriteremmo, ma fa’ che non succeda!

Con quanto detto sopra, abbiamo cercato di comprendere la maniera più 
oscura in cui la tentazione può presentarsi all’uomo. In essa troviamo rifl esse cose 
che ci fanno una strana impressione, nell’Antico Testamento dove il rapporto 
dell’onnipotenza di Dio con l’agire umano è ancora velato. Ma la preghiera che 
Dio non voglia indurre l’uomo in tentazione ha anche un signifi cato per la vita 
quotidiana, di cui il credente deve rendersi conto. Anch’essa ci guida ad una più 
profonda comprensione del modo in cui si svolge la nostra vita.
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In essa vi sono cose diversissime; le innumerevoli realtà, che incontriamo, 
di cui abbiamo bisogno per vivere, con cui facciamo il nostro lavoro: alimenti, 
vestiario, acconciature, strumenti da lavoro, casa, masserizie, giardino e così 
via in tutta la ricchezza e varietà del mondo. Che infl uenza hanno queste cose? 
Buona o cattiva? La risposta può essere una sola: secondo le circostanze. Un 
cibo può saziare e questo è bene; può indurre alla ingordigia e questo è male. 
Un bell’oggetto può rallegrare e stimolare a fare qualcosa; ma può anche 
risvegliare il desiderio e togliere la libertà. Quella cosa, che ne rappresenta 
innumerevoli altre, perché con essa si può acquistare ciò che si desidera 
d’avere, il denaro, è buona in quanto libera dalle preoccupazioni: ma può 
anche divenire funesta, quando domina l’uomo e lo rende avido di guadagno, 
disonesto, avaro. Nessuna cosa è semplicemente buona e utile; ciascuna può 
avere l’effetto contrario, poiché l’intimo dell’uomo, pieno di contraddizione, 
può reagire in modi diversi.

Lo stesso vale per gli avvenimenti di cui è fatta la nostra vita. Il medesimo 
incontro può essere di aiuto o di danno. Lo stesso caso di fortuna può essere, 
per una persona, l’inizio di un’esistenza più felice, per un’altra l’occasione di 
perdere il proprio equilibrio interiore. Si denigrerebbe l’esistenza se si dicesse 
che è ambigua di per sé, che nei suoi avvenimenti essa insidia l’uomo per 
farlo confondere; ma quando qualche cosa o qualche avvenimento entra nella 
sfera vitale dell’uomo, egli, da questa vita, trae la sua ultima determinazione 
e agisce, secondo le circostanze, per l’ordine o per il disordine, per il bene o 
per il male.

Quando incontra quella cosa, o quell’avvenimento lo tocca, l’uomo dunque 
prende una decisione, così che, dal punto di vista della nostra questione, tutto 
per lui può divenire tentazione.

Noi siamo abituati a distinguere nell’uomo virtù e debolezza, bene e 
male e vediamo queste due possibilità l’una accanto all’altra come energie 
separate. Ma non è così. Se, per esempio. consideriamo più attentamente una 
dote positiva, vediamo che essa porta in sé anche un aspetto negativo. 

L’uomo che ha il bel dono di sentire fortemente, corre in permanenza il 
pericolo di cadere nella sconsideratezza, nella violenza, nella impetuosità. Un 
senso marcato della proprietà e dell’ordine, può condurre a tutto quello che si 
chiama intolleranza, superbia della propria rettitudine, e impazienza. Così si 
potrebbero esaminare i talenti umani in tutti i campi: si troverebbe sempre che 
la stessa qualità spirituale ha in sé le premesse sia per il bene che per il male; 
ogni virtù è in potenza un male e ogni vizio può esser generato dall’abuso di 
una forza buona una verità, questa, dalla cui comprensione dipende ciò che si 
chiama educazione; formazione sia dell’altro che di sé.
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Ciò, per la nostra questione, signifi ca che ogni elemento della nostra 
esistenza: ogni cosa che incontriamo, ogni avvenimento che ci tocea, ogni 
talento che portiamo in noi, ogni forza che in noi si muove, può divenire 
una ‘tentazione’. Ma, di nuovo, questo è l’altro aspetto di quel fatto che 
costituisce tutta la nostra dignità: la libertà. L’animale è intessuto nella 
struttura del mondo che lo circonda e si comporta, io esso, come deve agisce 
per istinto e non può agire diversamente da come questo lo costringe. L’uomo, 
invece, dalla struttura della realtà del mondo in cui è posto, può di volta in 
volta scostarsi; riconoscerla, giudicarla, operare una scelta e agire. Ciò non 
accade sempre. Spesso egli agisce per semplice necessità: allora parliamo 
d’abitudine, di sorpresa, ecc. Talvolta la sua rifl essione è breve e non penetra 
in profondità; allora la libertà è limitata. Ma ognuno conosce anche momenti 
in cui si raccoglie in se stesso e si chiede: Che cosa devo fare ora? Posso fare 
in questo modo o in un altro; posso usare e posso abusare. Allora egli sente di 
avere questa ‘facoltà’, che è dignità, ma allo stesso tempo anche inquietudine 
e peso poiché essa comporta ciò che noi chiamiamo responsabilità; cosicché 
l’uomo deve rispondere di ciò che ha fatto, in un modo che non è possibile a 
nessun altro essere vivente.

Qui la domanda del Padre nostro ci esorta a considerare che cosa siamo: 
uomini, che devono sempre e continuamente decidere e per i quali tutto 
può divenire tentazione. Ci rende coscienti della nostra fragilità, ci mette in 
guardia contro la sicurezza di noi stessi e ci insegna a pregare Dio di guidarci 
Lui e di renderci vigilanti.

Ma ora qualcuno potrebbe rispondere: se un uomo vive nello spirito di 
questa preghiera, la sua forza morale non ne viene indebolita? Inoltre: la 
condotta morale si basa sulla persona, sulla sua libertà e responsabilità: sulla 
seria consapevolezza che nessuno può toglierle la responsabilità allora il 
tentativo di appoggiarsi ad un Altro, come risulta da questa preghiera, non 
compromette questa serietà? Naturalmente, può darsi di sì. Può avvenire che 
la richiesta dell’aiuto divino non sia fatta con purezza d’intenzione e che colui 
che prega cerchi in questo modo di alleviarsi dal peso della decisione. Ma 
domandiamoci per principio: questa preghiera, detta seriamente, non intacca 
l’autonomia morale? Non devo, io, basarmi sulla mia responsabilità, invece 
di invocare l’aiuto di un Altro?

Nell’ultima frase della domanda vi è una parola che allude all’ipotesi che 
Dio sia ‘un altro’. Ma Egli non lo è. Di fronte a me, un altro è l’uomo, che è 
mio vicino nell’esistenza fi nita; ma non Dio. Se io, trovandomi in un confl itto 
morale, vado in cerca di un uomo che mi aiuti, rinuncio a portare da solo 
la responsabilità. Posso anche dire: lo attraggo, lo implico entro di essa, ed 
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elimino questa solitudine. Poiché egli è effettivamente un altro; un’altra realtà 
fi nita vicino a me. Non si può, invece, applicare questo concetto a Dio: e 
neppure certo quello contrario: Egli non è nemmeno identico a me. Il suo 
essere annulla e risolve tutti e due i concetti: Egli è il mio Creatore.

Nella mia esistenza non è avvenuto che prima io fossi, e poi Dio si 
avvicinasse a me; ma io sono assolutamente solo per il fatto che Egli mi 
comunica l’essere. E per quanto riguarda la mia personalità, essa esiste solo 
per il fatto che Egli mi chiama e continua a chiamarmi. Io posso dire: ‘io’ 
soltanto perché Egli mi dice ‘tu’. Sono libero e capace di responsabilità solo 
perché Egli mi vuole libero. Così io sono me stesso nella misura in cui si 
fanno valere in me la volontà di Dio e la sua viva chiamata. Più Dio diviene 
forte in me, quanto più perfettamente la sua volontà regna in me,  l’abbiamo 
meditato parlando del Regno di Dio  tanto più veramente io sono me stesso, 
libero e forte delle mie responsabilità.

Quando dunque l’uomo si volge a Dio con le parole del Padre nostro e 
lo prega di venire in aiuto alla sua debolezza, che può costituire la costante 
tentazione dell’esistenza, lo può fare con un atteggiamento di leggerezza o 
di viltà. Ma il senso del testo non sarebbe questo: esso mi insegna a pregare 
Dio, che mi ha creato e mi mantiene nell’esistenza, di rafforzarmi nella mia 
responsabilità.

II - La testazione del prossimo
Ricordiamo com’era formulata la quinta richiesta della preghiera del 

Signore: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». 
La sesta sarebbe facile da spiegare in modo analogo. cioè: «Non ci indurre in 
tentazione, come anche noi non vogliamo indurvi il nostro prossimo».

Ma ci sarebbe motivo per tale preghiera? L’uomo corre il pericolo 
di comportarsi in tal modo? Dà al suo prossimo occasione di male? Ve lo 
spinge, presentandoglielo nel modo che viene propriamente inteso con la 
parola ‘tentazione’? Noi non vogliamo né discreditare né esaltare l’esistenza, 
ma vedere come essa è, per farle fronte. Ma allora dobbiamo precisare che, 
abbastanza spesso, l’uomo, per soddisfare le sue intenzioni. diventa cagione 
di male per il prossimo. Prova anche piacere agli sbagli del prossimo; il 
bene, come tale, provoca la sua resistenza: le cose pure e nobili lo eccitano, e 
talvolta sorge in lui una voglia insana di spingere l’altro al male.

Per stabilire tutto ciò, non occorre andare in cerca di qualità morbose o 
colpevoli; lo troviamo con la massima facilità nella vita quotidiana intorno a 
noi e in noi stessi. Basta solo pensare a tutto quello che ci sembra permesso, 
quando vogliamo a tutti i costi conseguire qualche nostro intento.
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Ognuno guarda al proprio interesse. La vita economica è l’insieme di 
tutti gli immensi sforzi che gli uomini fanno per trovare il sostentamento, 
per acquistare beni, per arricchirsi. Questo è, in sé, giusto: ma come 
viene effettuato? Naturalmente con l’ingegno necessario e con una rapida 
valutazione di beni e di servizi; organizzando il lavoro, l’ordine, l’abilità; 
e cosi via. Questo è il fondamento; ma qual è il suo rapporto con la verità 
e l’onestà? A che punto la réclame diventa semplicemente menzogna? e 
l’abilità inganno? Con ciò non si parlerebbe ancora di una tentazione del 
prossimo; ma non si tratta solo di agire in questo modo personalmente: vi si 
inducono anche altri, colleghi, impiegati, collaboratori. Se con un subitaneo 
scrollo si potesse scuotere via dalla vita economica l’elemento della falsità e 
della disonestà, essa subirebbe una scossa molto forte...

Oppure pensiamo all’altra elementare aspirazione umana, l’aspirazione al 
potere. Con quali mezzi ci si crea un’infl uenza sociale. Anzitutto bisogna 
elencare le doti positive: ingegno, forze tese alla mèta, buona forma e 
capacità nel trattate con le persone ma dove ha inizio l’abilità a stuzzicare la 
vanità dell’altro, ad approfi ttare delle sue avversioni, a usare questo contro 
quello? E la vita politica? non è impregnata di ingiustizie di ogni genere? Che 
cos’è la propaganda? Non induce gli uomini alla falsità? L’attività politica 
non consiste, per buona parte, nel mettere in movimento le passioni? Nello 
scatenare diffi denza, invidia, odio, usandone le forze per il proprio scopo?

Che fa l’uomo che vuole a tutti i costi soddisfare le sue brame? Non cerca 
di risvegliare la sensualità dell’altra persona e di rendere insicura la sua 
coscienza? E l’opinione corrente non trova naturale che la natura umana sia 
così e che l’uomo esperimentato non abbia in queste cose alcun pregiudizio, 
ma giustifi chi, «come in guerra, così in amore», ogni mezzo? Ma vedere che 
cosa questa stessa opinione corrente ritiene giusto e possibile nel campo della 
réclame, delle illustrazioni, del cinema; e come aggiri la responsabilità sugli 
effetti che tutto ciò può avere su giovani e vecchi, è vergognoso e allarmante.

Passiamo, ora, dalla vita quotidiana ai grandi avvenimenti della vita 
storica; se vediamo con quali mezzi lavora chi aspira al potere, comprendiamo 
che si può perdere tutta la fi ducia nella bontà dell’uomo. L’abbiamo già 
esperimentato da noi stessi e lo vediamo da anni presso gli altri popoli: come 
arriva al potere una dittatura? Come avviene che un singolo, un gruppo abbia 
in mano il potere e domini il popolo? E non solo nelle cose esteriori, ma 
anche intimamente, nell’anima e nello spirito? Naturalmente vi sono sempre 
anche dei mali, che si cerca di eliminare; se sono avvenuti dei torti, bisogna 
risistemare le cose. Ma, con questo soltanto, non scoppia una rivoluzione né 
si instaura una dittatura. 
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A questo scopo, con menzogne ben preparate si confonde negli uomini ciò 
che dà loro la forza di resistere, cioè il giudizio del bene e del male, dell’onestà 
e della disonestà, fi nché si stabilisce una mentalità in cui è considerato 
giusto qualsiasi meno che raggiunga lo scopo. E poiché la dittatura sa che la 
fede in Dio dà all’uomo la forza di conservare dignità e libertà, essa fa una 
propaganda che, con ogni forma di diffamazione e di calunnia, proclama la 
verità stoltezza, fi nché l’uomo crede di essere pazzo se resta fedele a Dio. Per 
non parlare di quei metodi satanici che distruggono a tal punto, nell’uomo, 
la facoltà di discernimento che egli non sa più che cosa è vero e che cosa è 
falso; annientano talmente la persona, che essa si dà in balia, e si riconosce 
colpevole, quando invece era nel giusto.

Ma le cose del mondo sono spesso tanto aggrovigliate e corrotte, da indurre 
a pensare che, in fondo, l’unica cosa da fare sia servirsi anche del male per 
raggiungere i propri scopi, e che uno, il quale si sforzi di vivere nell’onestà e 
nella fedeltà, faccia la fi gura di un idealista estraneo al mondo.

Ma c’è anche l’altro impulso, molto più diffi cile da comprendere, che si 
erge contro il bene come tale e non precipitiamoci a dire che, con noi, non ha 
niente a che fare, in quanto bisognerebbe essere fondamentalmente cattivi o 
malati nell’animo. Se guardiamo la realtà, ne troviamo subito le disposizioni 
in noi stessi.

Non conosciamo forse il sentimento per cui un uomo totalmente leale 
ci dà sui nervi? E non solo perché causa situazioni seccanti, o ci mette in 
imbarazzo, ma perché la lealtà stessa ci irrita?... Non abbiamo già provato che 
l’innocenza di un uomo ha un infl usso provocatorio? Di nuovo, non soltanto 
perché egli si comporti da inetto o agisca, senza averne l’intenzione, come un 
rimprovero, ma perché la purezza stessa provoca, allo stesso modo che una 
superfi cie di neve intatta invita a camminarvi sopra?... Non conosciamo quel 
disagio particolare che coglie l’uomo medio quando incontra un uomo in cui 
vive qualcosa di nobile? Con cui, nelle cose d’onore, non si può discutere; che 
conserva energicamente la sua libertà; che difende senza paura la giustizia?...

Un uomo nobile viene riconosciuto così facilmente per quello che è? Non 
spunta forse la vergognosa reazione del risentimento, per la quale l’uomo 
medio allevia la sensazione di non essere fatto per le cose grandi, avvilendole 
nell’altro? Naturalmente non dovremmo porre le domande così in generale, 
poiché allora la sicurena di sé risponderebbe rapidamente con un ‘no’ o con 
distinzioni e giustifi cazioni; ma noi dobbiamo ricordare determinate situazioni, 
esaminarle attentamente e penetrarne i motivi nascosti, che agivano dietro 
quelli apparenti. Allora vedremmo che i sentimenti descritti non ci sono poi 
tanto estranei, come l’amor proprio vorrebbe.
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E che cosa è l’ironia? Non l’umorismo; quello è buono e alla sua base vi 
è la bontà. Esso ama la vita anche nelle sue stoltezze e nei suoi difetti, che fa 
motivo del suo riso. L’ironia invece viene dal gusto di umiliare e di offendere; 
dall’invidia; da un odio nascosto contro ciò che è puro e nobile. Basta solo 
osservare gli effetti che produce: il malizioso accordo fra chi la fa e coloro 
che ne ridono; e la penosa solitudine di chi è colpito.

Ma per quanto concerne la storia, i grandi avvenimenti dei popoli e dei 
Paesi, vi si ripetono sempre cose che si comprendono solo se si riconosce 
l’impulso a sporcare ciò che è puro e a denigrare ciò che è nobile. Ciò che. 
per esempio, si chiama ‘rivoluzione’ contiene indubbiamente motivi leciti: 
essa vuole vincere l’oppressione, abbattere l’ingiustizia, eliminare situazioni 
irregolari talmente consolidate che tentativi normali non le possono più 
smuovere. Ma nel modo in cui essa si attua, infl uiscono anche tutti quei brutti 
impulsi di cui si parlava. Anzi, nella sua attuazione si scatenano a tal punto 
che, in certi momenti, dominano tutta la situazione, e l’odio particolare non 
si volge contro difetti e ordini superati, bensì contro immagini d’elevatezza e 
maestà e fi gure dell’esistenza nobile.

Ora ritorniamo alla vita quotidiana. Il nostro livello morale non dipende 
dal fatto che noi riconosciamo il male nelle grandi fi gure della storia, ma 
che lo riconosciamo là dove siamo noi e che ci rendiamo conto della nostra 
capacità di compiere il male. Facciamo un esempio. All’uomo è dato il 
meraviglioso dono del linguaggio, per il quale può esprimere in parole ciò 
che ha in sé e manifestarlo ad un’altra persona; questa lo sente, lo accoglie in 
sé; da parte sua risponde e fra di loro si stabilisce una comunione nella verità. 
Ma, e se le parole mentono? Allora esse fanno del male, e non soltanto perché 
chi ascolta viene ingannato, ma perché l’atmosfera della menzogna stessa è 
qualcosa di deleterio.

A questo punto possono venire in mente idee particolari, come questa: lo 
spirito dell’uomo può ammalarsi? La psicologia dice: certo, se i motivi della 
vita spirituale cadono fra loro in contraddizione, il corso delle idee ne risulta 
turbato, e via dicendo il che spesso è anche in relazione con malattie del 
corpo. Allora non è lo spirito stesso che si ammala, ma l’una o l’altra delle 
sue facoltà operative e psico-fi siche. Ma lo spirito in quanto tale, può averne 
detrimento? Sì e precisamente quando diviene falso il rapporto al quale esso 
sostanzialmente si riferisce, cioè il rapporto con la verità, con il bene, con 
l’ordine. Non che ciò avvenga semplicemente quando sbaglia, o mente, o 
quando lo fa anche di sovente, ma quando perverte il suo rapporto con la 
verità, in quanto tale. Considerando la cosa da questo punto di vista, pare che, 
nel mondo, ci siano molti malati nello spirito, di cui nessuno psichiatra parla; 
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uno degli effetti più spaventosi del metodo totalitario consiste nel distruggere 
volutamente negli uomini questo rapporto con la verità. Qualsiasi discorso 
esercita un’infl uenza, buona o cattiva, sulla persona che ascolta. Esso 
infl uenza il suo rapporto con la verità. Naturalmente in misura impercettibile, 
paragonabile a quelle vibrazioni più fi ni di cui ci parla il fi sico. Ma l’effetto 
c’è e noi dovremmo rendercene conto.

Queste rifl essioni non vogliono moralizzare, ma chiarire ciò ehe 
costantemente avviene e avvieinarci al senso della preghiera di cui parliamo.

Poniamo per una volta la nostra attenzione a tutto quanto viene detto e 
scritto e rappresentato. Parlando si stabilisce un contatto fra l’intimità di due 
persone, in cui può attuarsi qualcosa di bello e di buono, ma anche qualcosa 
di molto cattivo! Con quale leggerezza parliamo spesso! Con quale piacere 
mettiamo in dubbio ciò che si stima o scuotiamo ciò che è saldo! Come 
giudichiamo in fretta! Come comunichiamo sconsideratamente all’altro i 
dubbi che abbiamo, senza chiederci che cosa susciteranno in lui!

Gesù ha detto: «È inevitabile che avvengano scandali»; il pericolo di 
causare il male è, per tutta un’esistenza, foss’anche per una volta sola, 
inevitabile, si sa; ma «guai all’uomo per mezzo del quale lo scandalo viene» 
(Alt. 18, 7). Così possiamo esaminare se abbiamo coscienza che quanto 
diciamo infl uisce sull’altro. Che il modo in cui noi viviamo, e agiamo e ci 
comportiamo, nell’altro, si trasforma in impulso. E che noi, in una certa 
misura,  siamo responsabili di ciò che ne seaturisce. È un pensiero terribile 
quello di sapere che, un giorno, dovremo render conto di quanto abbiamo 
detto e dell’infl uenza che il nostro essere ed agire hanno avuto.

Certo, a questo pensiero si può dare poca importanza, perché non ne venga 
distrutta la scioltezza nel parlare e nell’agire. E non ci si deve nemmeno 
preoccupare esageratamente dell’altro, altrimenti egli perde la sua libertà. Se, 
poi, si ha una coscienza scrupolosa, bisogna guardarsene. A fondamento del 
nostro rapporto con un altro uomo, ci deve sempre essere la considerazione 
del fatto che egli è persona dotata di ragione e di libertà. 

Egli deve rispondere di se stesso; e questo non possiamo toglierglielo, 
per non indebolire la sua forza più importante. A questo si aggiunge un’altra 
cosa, ovvia; ma che determina la nostra esistenza: la vita umana è un vivere 
l’un con l’altro. Vi sono sempre persone vicino a noi e noi siamo accanto 
ad altri. 

Tutti gli avvenimenti della nostra vita si compiono in un rapporto 
reciproco, nello scambio di idee, in un lavoro comune; così gli effetti vanno 
e vengono costantemente. Naturalmente ne risultano anche dei rischi, 
poiché ciò che per uno è abituale, può molestare l’altro; un pensiero che 
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stimola questo, può inquietare quello. Ma la responsabilità non dev’essere 
intesa in modo che paralizzi la vita; naturalmente, nell’esercitare la propria 
infl uenza, occorre il senso della misura il problema è solo questo: a che 
punto il pericolo per l’altro aumenta tanto da divenire ingiustifi cabile.

Fra le caratteristiche della nostra civiltà odierna, vi è lo sviluppo della 
pubblicità. In sé, dovrebbe regnare un equilibrio fra la vita pubblica e la 
vita privata un equilibrio, cioè, fra la sfera in cui l’uomo è insieme con altri 
e deve accettarli come sono, e quella in cui egli è solo o con persone che 
può infl uenzare come vuole. Ma questo equilibrio è in larga misura perduto. 

La vita dell’uomo è trascinata in pubblico e il velo della vita privata si 
solleva sempre più. Delle realtà dell’esistenza si parla quotidianamente e 
senza ritegno sui giornali, alla radio, al cinema e alla televisione.

Ciò può avere effetti buoni, contribuire all’autonomia di pensiero e alla 
libertà di coscienza: ma solo se vi corrisponde un discernimento sicuro ed 
una consistenza dell’essere. Molto di ciò che si chiama la maturità dell’uomo 
moderno, in realtà, non è altro che insensibilità.

Comunque sia, la responsabilità rimane e l’etica della vita pubblica deve 
prenderne coscienza. Non è facile richiamarvi l’attenzione; non appena lo si 
fa, da tutte le parti si alza la protesta che si è autoritari e di mentalità ristretta e 
che si distrugge la libertà. Ma che la forza della libertà vada in rovina proprio 
attraverso il costante rilassamento della coscienza, non viene considerato  
fi nché la vera dittatura allunga la mano e allora ogni oppressione è accettata.

Il Genesi racconta un fosco avvenimento. I progenitori hanno due fi gli di 
indole molto diversa: Caino e Abele. Ma il maggiore dei due uccide il fratello, 
perché non può sopportarne l’innocenza. 

Quando Dio gliene chiede notizie, Caino risponde: «Sono forse io il 
guardiano di mio fratello?» che c’entro io? (Gen. 4. 8-9). 

Questo sta all’inizio della storia umana. 
Un terribile ammonimento: meditiamolo. 
In ciascuno di noi c’è un Caino; dipende solo dalle circostanze. quanto 

esso avanzi e in che modo. A ciascuno sarà chiesto un giorno: «Dov’è tuo 
fratello, dov’è tua sorella?». Che ne è degli uomini che erano sotto la tua 
infl uenza? I tuoi discorsi che cosa hanno recato in loro? Dove li hai guidati? 
Che cosa hai distrutto in loro?

Questi interrogativi sono duri, ma se noi non li prendiamo in considerazione, 
eludiamo la serietà della nostra esistenza. Poiché, un giorno, essi saranno 
posti, a ciascuno di noi, nel Giudizio di Colui al quale non si può rifi utare la 
risposta.
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«MA LIBERACI DAL MALE»
I - La sofferenza del mondo
«Liberaci dal male»: così suona l’ultima richiesta del Padre nostro nella 

traduzione che ci è familiare. Ma questa semplifi ca il senso originale; forse 
si dovrebbe dire addirittura che lo diluisce. Procede dal testo latino, che dice: 
libera nos a malo, ma ne perde la duplicità di signifi cato; poiché malum sta 
per il greco poneròs, che signifi ca, sì, debolezza, malattia, infelicità, ma anche 
il male morale, e forse addirittura il Maligno.

Ma qui vogliamo attenerci al testo italiano e ascoltare, nella richiesta, la 
voce dell’uomo che invoca l’aiuto di Dio nelle sofferenze dell’esistenza.

Che cosa sia il ‘male’, quanto sia incombente e vario nelle sue forme, 
ognuno lo sa e lo impara sempre più, man mano che avanza nella vita. 
Apprende sempre meglio quante malattie e dolori esistano; come siano 
innumerevoli le preoccupazioni e le angustie della vita, della propria e di 
quella di quanti ama; come possa divenire grande l’angoscia nell’incertezza 
dell’esistenza.

Egli conosce la pena di non vedere ciò che si deve vedere e quella 
altrettanto grande di non poter fare quello per cui ci si sente chiamati. Conosce 
le diffi coltà che sorgono tra uomo e uomo quando taluni che sono uniti non 
si comprendono più e si fanno vicendevolmente del male; quando si perde 
una persona cara. Impara a conoscere le sofferenze dell’onore oltraggiato, e 
della falsità e come se ciò non bastasse, gli ultimi anni hanno recato tutti gli 
orrori e le disperazioni che scaturiscono dallo scatenamento delle potenze 
storiche, dalla prepotenza delle ideologie, dalla bramosia di potere, dall’odio 
e dal furore della distruzione: guerra, sconvolgimenti, tirannia ...

Come reagisce allora l’uomo ammesso che reagisca e non si perda? In 
proposito ci sarebbe molto da dire. Forse ogni uomo ha il suo modo particolare 
di reagire, che è il modo in cui egli è fatto e in cui vive la sua vita. Ma forse 
si possono mettere in rilievo alcune forme che, nel modo in cui egli cerca di 
spiegarsi l’esistenza del male nel mondo, ricorrono sempre.

Un’opinione molto diffusa dice: i mali nel mondo non devono esserci, 
perlomeno non a lungo, poiché vengono dall’ignoranza e dall’inesperienza 
dell’uomo. Una volta che egli abbia una suffi ciente conoscenza delle cause e 
dell’uso delle forze naturali; quando egli abbia appreso come la produzione 
debba essere razionalmente fatta, i beni giustamente distribuiti, l’ordine 
sociale disposto in modo corrispondente alla realtà; quando egli avrà costruito 
uno Stato, che non sia un peso, ma un benefi cio, allora non vi sarà più nessun 
male. Cosicché il risultato è questo: l’uomo può liberarsi dal male ma anche 
lo può solo lui. Egli deve abolire qualsiasi speranza nell’aiuto divino e basarsi 
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soltanto su se stesso. Deve lavorare, fare ricerche, programmi, costruire 
instancabilmente e allora ci riuscirà, la convinzione del progresso generale 
e incondizionato, che, oggi più che mai, investe il mondo. Perfi no l’Asia 
che noi abbiamo considerata la custode della più profonda saggezza, sembra 
cedere sempre più rapidamente a questa concezione.

Ha ragione essa? Che si possa fare ancora molto e sempre più per eliminare 
le pene dell’esistenza, è cosa certa. È certo anche che l’uomo deve prendere 
questo compito sul serio e dedicarvi i suoi sforzi. Ma è vero che il male, in fondo, 
non necessariamente debba esistere? Che dipende da cause le quali possono 
venire superate a poco a poco, fi no a scomparire completamente? Chi parla in 
tal modo non conosce l’uomo, poiché nel suo intimo vi è un misto confuso di 
impulsi e di criteri di misura, che gioca in tutto quello che fa, generando sempre 
nuove angustie. In fondo, non si può dominare questa confusione. È la colpa 
originale trasmessa attraverso la storia; se un uomo è riuscito a fare un po’ di 
ordine nella sua vita, suo fi glio deve ricominciare da capo.

Un’altra teoria procede dal lato opposto e dice: il male appartiene 
all’esistenza come l’oscurità alla luce. Quando il sole illumina le cose, produce 
necessariamente l’ombra. Se c’è il giorno come tempo della luce, ad esso deve 
seguire la notte. Così non è possibile la gioia senza il suo contrario, il dolore ... 
La nave ha bisogno della zavorra, che l’appesantisce, ma le dà anche stabilità 
e direzione. Lo stesso vale per l’esistenza. La sofferenza è un peso opprimente, 
ma fa sì che la nostra vita rimanga in equilibrio e mantenga la direzione ... E 
ancora: un’esistenza ordinata che conoscesse soltanto la pace, la prosperità, la 
gioia, diverrebbe meschina e noiosa. Ciò che è nobile può essere solo tragico; 
lotta e dolore e rovina sono l’amara forza che quello comporta.

Questa affermazione ha un aspetto di grandezza e contiene una parte 
di verità. Ma lasciamoci illuminate dall’esperienza: quando si incontrano 
perone che parlano in tal modo, generalmente si riceve l’impressione che 
esse per ‘tragedia’ intendano quella degli altri e che considerino se stesse 
come i sapienti che li comprendono e li apprezzano. Ma se il male colpisce 
loro, allora il tono cambia ... A prescindere da ciò, questa mentalità rispecchia 
anche una grande freddezza di cuore. Chi sa realmente che cosa è il dolore, 
non ne trae nessuna teoria di grandezza estetico-tragica ... Infi ne e ciò rovescia 
ogni tentativo di questo genere: il modo in cui il dolore colpisce l’uomo, che è 
pur persona, ha una dignità e nobiltà; specialmente quel dolore che si chiama 
tribolazione, umiliazione, rovina, non rientra in nessuna teoria. Ridurvelo, 
sarebbe un delitto.

Vi è ancora una terza opinione, la più diffusa, che dice: la vita è come 
è. Vi è il bello e il brutto; oggi ad uno va bene, domani va male. Bisogna 
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prendere tutto come viene. Se c’è qualcosa di grave da cambiare, lo si cambia: 
altrimenti, bisogna ben vedere come venirne a capo.

Ciò sembra banale, ma può anche essere vera saggezza: quel rassegnarsi 
che proviene dall’esperienza continua; tutto il desiderio di mutamento, in 
fondo, non servirebbe a nulla, in quanto la realtà sarebbe più resistente della 
nostra forza. Le riforme condurrebbero sempre solo fi no ad un certo punto, 
oltre il quale tutto rimarrebbe come era. Ogni miglioramento da un lato 
sarebbe compensato da un peggioramentodall’altro; se qui si acquista valore, 
là lo si perde. Da siffatte esperienze può risultare qualcosa di molto bello, vale 
a dire il senso dello humor, che spazza via le illusioni e vede le cose come 
sono: il bene come bene e il male come male e dovunque l’insuffi cienza; ma 
può anche sorriderne, poiché in fondo ama l’esistenza — ne abbiamo già 
parlato una volta. Questo punto di vista non è eroico, ma è molto vantaggioso. 
Forse, fra tutte le maniere puramente umane di prendere la vita, è quella più 
prossima alla realtà.

E Gesù, che cosa pensa del male? L’ha conosciuto con molta esattezza, 
poiché il suo cuore ha sentito il dolore degli uomini, la povertà, la malattia e 
la solitudine, il dolore delle madri, le angherie da parte dei potenti, le tenebre 
del peccato e dell’errore.

L’ha conosciuto anche per esperienza propria. Occorre solo che sfogliamo 
il Vangelo per vedere come fu la sua vita. Appena nato, deve subito fuggire 
all’estero. Anche se non si può parlare di vera indigenza, i suoi non erano certo 
facoltosi. Di sé egli ha detto le gravi parole: «Le volpi hanno tane e gli uccelli 
del cielo hanno nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (MI. 
8. 20). Non appena Egli inizia ad annunziare il suo Vangelo, ecco che gli 
avversari si danno da fare contro di Lui. Le sue parole vengono fraintese e 
male interpretate. Calunnie di ogni genere svisano le sue intenzioni. Attorno 
a Lui vi è una terribile solitudine, poiché anche fra quelli che stanno dalla 
sua parte, durante la sua vita terrena, nessuno Lo comprende. Infi ne tutto 
si compendia nella falsità dell’accusa, nell’ignominia del giudizio ingiusto, 
nell’orrore delle ultime ore. Ma dietro tutto ciò vi è una sofferenza, che forse 
non riusciamo ad afferrare: cioè il fatto che Egli, il Santo, viva nell’ambiente 
del peccato; che Egli l’abbia preso su di sé e debba risponderne cosa cui 
accennano le sue parole nel Getzemani e sul Golgota. Così la croce è il 
simbolo della sua esistenza. Non l’unico, certo; vi è anche il sole dell’alba 
pasquale; ma anche davanti a questo vi è la croce. Ha dunque saputo per 
esperienza personale che cosa sia il male; ma era interiormente così libero da 
non soccombervi e così sapiente che nulla poteva sconcertare il suo giudizio; 
ma che cosa ne ha pensato? Ha creduto che si potesse sopprimerlo? A ragione 
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si porrebbe ricordare quante persone Egli ha aiutato. Ha dato da mangiare agli 
affamati, consolato gli affl itti, benedetto i bimbi. Innumerevoli malati sono 
ricorsi a lui, vedi Mc. 6, 54 ss.; ed Egli si è volto al misero e l’ha guarito ... Ma 
questa guarigione e questo aiuto erano paragonabili a quelli di un medico o di 
un riformatore sociale? Evidentemente no. Egli non ha guarito per respingere 
la malattia e vincerla, ma perché, nella riacquistata salute del corpo, all’uomo 
fosse chiaro che cosa è ‘salvezza’ e ‘guarigione’. L’anima doveva aprirsi a 
ciò che risana defi nitivamente e allora non si tratta più di una cura medica. 
Come la moltiplicazione dei pani, per la moltitudine nel deserto, non avvenne 
perché non vi fosse più la farne nel mondo, ma perché Egli voleva risvegliare 
la vera fame, come infatti disse poco dopo: «Procuratevi non il nutrimento 
che perisce, ma il nutrimento che resta per la vita eterna, quella che il Figlio 
dell’uomo vi darà» (Io. 6, 27). Gesù dunque vede che cosa è male e dichiara 
che cosa può essere di aiuto — ma alla fi ne? Che cosa garantisce per Lui 
alla fi ne della lunga storia umana? L’ottimismo prevede per quel tempo lo 
stato ideale: lo ‘stato del futuro’ del comune benessere, oppure ‘uomini simili 
a dèi’. Ma Gesù? Leggiamo i suoi discorsi sulla fi ne del tempo. (Mt. 24 e 
25). Insorgono grandi orrori; e chi sa qualcosa dell’uomo reale e della vera 
storia, presagisce, nonostante tutta la volontà di progredire e tutta l’energia 
per creare ed operare. che sarà così.

Gesù era quindi pessimista? Ha abbandonato l’esistenza alla rovina e 
all’assurdità? Oppure ha considerato la sofferenza condizione di una tragica 
grandezza? La prima ipotesi è frutto di una mentalità malata e la seconda 
è pura estetica. Egli non fu né una persona stanca, scoraggiata dinanzi 
all’esistenza, né un esteta fantastico per il quale la sofferenza è un mezzo 
per illuminare la vita umana di splendore. Ma infi ne, per quanto riguarda la 
terza opinione, cioè l’accettazione della vita quale essa è, Egli ha espresso 
parole chiarifi catrici. Così ha detto: «I poveri li avete sempre con voi» (Mt. 
26, 11). La sua parabola dei re nemici (Lc. 14, 31. ss) parla della guerra come 
di un dato di fatto dell’esistenza, e altro ancora. Gesù non ha avuto illusioni 
utopistiche; per compenso, come dice Giovanni, ha saputo anche troppo bene 
«che cosa c’è nell’uomo» (Io. 2, 25). Ma dal fatto che la realtà debba essere 
vista come è, Egli non ha tratto né una fi losofi a di pigra rassegnazione, né uno 
scetticismo pratico; ma ci ha insegnato che dobbiamo comprendere da dove 
viene la sofferenza e accettarla con prontezza c fi ducia: «Chi vuole seguirmi, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc. 16, 24)  e così ci sarà 
salvezza per lui e per tutti quanti.

Dunque, ancora una volta: come intende Gesù la sofferenza della vita? 
Non come proveniente da questa: i modi apparentemente così diversi in cui 
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essa viene intesa, hanno una cosa in comune: la spiegano partendo dalla natura 
dell’esistenza terrena. Ma non è possibile che sia così. Si può comprendere la 
sofferenza dell’animale dall’immediatezza della sua struttura di vita; quella 
dell’uomo no, poiché dietro a lui vi è una storia quella di cui parlano i primi 
capitoli del Genesi. L’esistenza dell’uomo non doveva basarsi semplicemente 
su delle condizioni di natura e di civiltà, ma sull’amore, sull’obbedienza e 
sulla fi ducia in Dio. Perciò egli doveva essere integro e salvo. Ma egli non ha 
mantenuto l’unione, il turbamento è penetrato fi n nel suo intimo e non è più 
possibile tornare indietro. In questo senso l’esistenza non è risanabile.

Tutto questo è duro e gli utopisti grideranno al soccorso. Ma è vero. Il 
turbamento risiede nell’essenza dell’uomo; così, logicamente, esso sfocia nel 
disordine e nella sofferenza. Ogni uomo deve sostenere questa lotta. E se gli è 
riuscito di vincere, suo fi glio si troverà daccapo dinanzi al medesimo compito. 
Così Gesù dice: Tu devi comprendere il dolore dalle sue radici. Tu puoi certo 
lottare perché le cose vadano meglio, ma in questo devi vedere anche una 
missione e una responsabilità. Infi ne, devi accettare ciò che l’uomo, con la 
sua colpa, ha attirato sopra di sé; elaborarlo attraverso la tua vita e farne un 
mezzo di purifi cazione.

Non vi è scienziato, né fi losofo, né riformatore sociale che possa dare 
una risposta all’interrogativo sul dolore nell’esistenza; vi può rispondere 
soltanto la parola di Dio. Ma questo noi lo comprendiamo nella misura in 
cui lo viviamo, e lo comprenderemo completamente solo nella luce eterna. 
Fino ad allora dobbiamo perseverare nella confusione di questa esistenza. 
Dobbiamo lavorare bene, lottare bene, sforzarci bene, giorno per giorno, pur 
sapendo nel profondo che non vi è nessuna riforma generale da fare, bensì 
il dolore deve essere compreso partendo dalle sue radici e sostenuto come 
espiazione e purifi cazione, fi dando in Colui che un giorno riporterà l’ordine 
in tutte le cose.

Ne deriva ciò che non può venire da niente altro, la pace. Essa può 
procedere soltanto dall’essere in sintonia con la verità. Non può mai 
procedere da riforme e da rivoluzioni, poiché l’uomo .che si affi da all’uomo 
non è in buone mani; per la semplice ragione che chi lo prende nelle mani 
non è neppure lui nell’ordine. Noi dobbiamo vivere la nostra vita sulla base 
della fede nella parola di Dio e nella speranza che Egli un giorno la riporti 
nell’ordine.

II - Il male fi sico e il male morale
Per comprendere l’ultima richiesta del Padre nostro, dobbiamo riprendere 

il testo originale, dove, come si diceva, poneròs signifi ca tanto il male fi sico, 
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che quello morale, e addirittura il «Maligno»; intendiamo i due signifi cati 
come dipendenti l’uno dall’altro, in quanto il male fi sico deriva da quello 
morale; il male morale è la radice di tutto ciò che produce sofferenza.

Permettiamo per una volta ai nostri pensieri di sbrigliarsi. Raccontiamoci 
una favola già esistono favole che esprimono la verità, poiché in essa la 
realtà manifesta il suo mistero. Immaginiamo dunque che Uno possa far 
scomparire il male morale per esempio: la pigrizia. Gli uomini farebbero 
il loro lavoro attivamente e coscienziosamente, E non per bramosia di 
guadagno, per amore della cosa in sé. Così anche con i loro guadagni non 
sarebbero né avari né prodighi, li impiegherebbero nel modo giusto: al 
servizio della vita e nella giusta misura. Non verrebbe in tal modo eliminata 
una quantità di male fi sico?

Naturalmente non vi sarebbero più privazioni, poiché queste non derivano 
dalle condizioni della natura la terra avrebbe nutrimento per tutti: vengono 
dagli uomini, dall’avidità degli uni, dalla stoltezza degli altri, dall’indolenza 
dei terzi. Se questi si cambiassero, scomparirebbe anche tutto quello che ha 
attinenza con il bisogno: la coercizione al lavoro come la disperazione di non 
poter lavorare; gli effetti deleteri della miseria, molti vizi, molti delitti ...

La favola prosegue e racconta che il mago può far si che non vi siano più 
né avversione né durezza né odio. E non soltanto nelle parole e nelle opere, 
ma negli affetti, nei sentimenti e nei pensieri. Egli potrebbe fare in modo che 
gli uomini si comportino in reciproca lealtà e benevolenza e allora tutte le 
relazioni umane si cambierebbero. Non vi sarebbero più malintesi, invidia. 
gelosia, calunnie, lotte, vendette e sarebbero così evitate tutte le malvagità a 
perdita d’occhio che sfociano nelle offese, nelle umiliazioni, nella rovina e 
nel disonore.

Nella nostra favola il mago farebbe sparire anche l’avidità di potere che 
si camuffa da saggezza politica, preoccupazione per il popolo, necessità 
della situazione storica, esigenza della civiltà, mentre, in verità, non si tratta 
altro che del desiderio di avere infl uenza, di ricevere onori, di esercitare il 
dominio; dall’eccitazione di sentire che l’altro si piega sotto di noi, poiché 
il proprio io sembra allora salire più in alto. Se ciò avvenisse, la faccia 
della terra cambierebbe. Ciascuno accorderebbe all’altro il diritto alla 
libertà e all’espansione di sé: le famiglie si rispetterebbero a vicenda; le 
imprese si accorderebbero tra loro, i popoli si terrebbero in onore reciproco 
ed erigerebbero insieme l’opera dell’umanità... Forse il lettore sorride: ma 
questa è una storia che vuol spiegare come tutte le pene e i dolori non 
vengano dalle necessità della natura ma da principi sbagliati, in una parola 
dal male morale.
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Se si potesse spezzare l’impulso alla ribellione, ristabilire il desiderio 
di ordine, allora la legge ritornerebbe in onore c le forze sarebbero volte a 
prestazioni positive. Se le passioni potessero essere — non distrutte, poiché 
sono la scorta di energie dell’uomo —ma ridimensionate, approfondite, 
valorizzando il cuore e la sua bontà, quanto dolore e quanta rovina sarebbero 
risparmiati all’uomo... e per tutta la vita. Ne resterebbe forse ancora molto del 
male fi sico, nell’esistenza?

Perfi no ciò che non si potrebbe sopprimere’ le catastrofi  della natura, che 
accadrebbero egualmente; l’eventualità dell’ammalarsi senza colpa propria 
né altrui; e altre cose del genere anche tutto questo riceverebbe un altro 
carattere, Una malattia agisce in un uomo debole in modo diverso che non in 
uno capace di reagire; proprio come la stessa perdita assume un signifi cato 
molto diverso quando colpisce un carattere sventato o uno sicuro e fi ducioso 
in Dio.

Ma a tutto ciò dobbiamo aggiungere le cognizioni dell’antropologia 
moderna, che ci dice in quale ampia misura la salute e le malattie dell’uomo 
dipendano dalla sua anima Poiché l’anima non vive solo nel corpo come 
l’uomo nella sua casa, ma lo costruisce, lo turba e lo distrugge continuamente. 
Ciò che noi chiamiamo ‘corpo’ è ‘animato’, come pure l’anima, dal canto 
suo, è ‘incarnata’, Così tutto il male attuale e passato, fatto apertamente 
e nascostamente desiderato si ripercuote sul fi sico, rendendolo inetto o 
ammalato. L’uomo è un tutto unico vivente; ogni azione si traduce, in lui, in 
stimolo o in freno, preparando il futuro modo di agire e determinando così il 
futuro essere.

Poiché l’uomo dei primi tempi furono anni o giorni, chi può saperlo? viveva 
della forza di un’anima pura, unita a Dio ed era perciò salvo. Naturalmente 
la sua vita avrebbe trovato, come tutto ciò che è temporale, la sua fi ne; che, 
però, non sarebbe stata la morte, ma un passaggio nell’eternità, in un modo 
che non possiamo sapere, in quanto tutto è avvenuto diversamente. L’uomo 
ha tradito Dio, perciò la fi ne della vita è stata la morte e da allora la potenza 
della morte opera talmente in tutto, che si può dire non senza ragione che la 
nostra esistenza sia determinata dalla morte.

La favola avrebbe da dire ancora qualcosa, poiché in essa il male non 
scomparirebbe soltanto oggi, fra noi, ma ciò sarebbe accaduto già nella 
generazione precedente e in quella prima ancora, su su fi no a quella terribile 
colpa, con la quale i primi uomini hanno voluto svincolare la loro esistenza 
da Dio. Allora non vi sarebbe più neanche tutto il male ereditato, indurito, 
cresciuto nel tessuto del corpo e dell’anima,e che domina la storia. 

Né tutta la perversità, la stoltezza, la malignità che si sono radicate, come 
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vocaboli e come immagini, nei modi di convivenza, nei costumi, nei rapporti, 
nelle usanze; a partire dalla prima colpa e dal primo turbamento, dal secondo 
e dal terzo e dagli innumerevoli che sono seguiti, lungo tutta la catena, 
che congiunge generazione a generazione fi no a noi: così costantemente e 
universalmente operanti, che noi non vi facciamo più attenzione.

Se consideriamo tutto ciò, vediamo chiaramente quanto stretta sia la 
relazione fra male fi sico e male morale. Anzi, vediamo che il male morale è 
semplicemente la radice del male fi sico. Se dunque il Padre nostro prega che 
Dio voglia liberarci dal male fi sico, signifi ca anche: ci liberi dal male morale.

Ma ciò che cosa può signifi care? Possiamo venir liberati dal male morale, 
se le cose stanno come stanno? La situazione del mondo non è in fondo 
irreparabile, come sanno tutti gli uomini che la studiano in profondità? E 
perciò anche il male fi sico non è inestirpabile? Su questa via non vi è il 
pericolo di incorrere nella utopia? La Rivelazione ci dice che la Redenzione 
è veramente compiuta e sta nella nostra esistenza. Cristo esorta: «Coraggio, 
Io ho vinto il mondo!» (Io. 16, 33). Che cosa signifi ca ciò? «Mondo» è una 
delle parole fondamentali giovannee e non indica la creazione in quanto 
tale, bensì quella realtà della creazione interpretata e colta dall’uomo ma 
da quell’uomo che è entrato in contraddizione con Dio e l’ha coinvolta in 
questa contraddizione. Così è sorta una compagine di cose, azioni, pensieri, 
quel «regno» cattivo, di cui abbiamo già parlato. Ma poiché dalla prima 
tentazione in poi, dietro le cattive opere dell’uomo vi è Satana, sono queste 
il «regno del principe di questo mondo» (Io. 12, 31). Con queste che Cristo 
ha «vinto».

Egli è entrato nell’esistenza terrena e ha assunto su di sé la nostra vita, come 
è. Ma in Lui era diversa da come è in noi: in Lui non vi era nulla di male. La 
favola che abbiamo raccontata, in Lui era verità. Egli era fondamentalmente 
buono; ha voluto e pensato e fatto solo il bene. Ha preso su di sé anche il 
dolore che è scaturito dal male morale dell’uomo. Ne è risultata un’esistenza 
che forma un grande mistero. Da un lato una forza infi nita di amare, di 
comprendere, di sopportare, di perseverare, la forza stessa divina diventata 
forza dell’uomo dall’altro, una altrettanto infi nita vulnerabilità; una capacità 
di sofferenza che va oltre ogni nostra possibilità di esperienza. Poiché noi 
siamo insensibili, siamo furbi, abbiamo sviluppato diverse tecniche per 
sottrarci alla situazione del mondo, o per starvi con la minor partecipazione 
possibile. Gesù era completamente vivo, vero, aperto e generoso; così la 
situazione del mondo precipitò su di Lui, ed Egli non si schernì.

Non ci è mai accaduto quando la vita di Gesù passa dinanzi al nostro 
spirito e noi vediamo come la gente gli ha chiuso il suo cuore, come gli ha 
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dato la caccia, mentendo, tendendogli insidie non abbiamo mai pensato: 
perché Egli permette tutto ciò? Perché non lo fa fi nire? Perché, invece di gente 
insuffi ciente, non raccoglie intorno a sé persone geniali che lo comprendano 
e sostengano effi cacemente le sue idee davanti agli «Scribi e ai Farisei»? dei 
coraggiosi che sappiano combattere? Che sappiano, non solo come Pietro, 
tagliare l’orecchio ad un Malco e poi fuggire, ma disperdere i nemici e 
raccogliere intorno al re il popolo senza guida? Perché il suo compito consiste 
in questo: nel prendere su di sé il mondo con tutto lo zelo dell’uomo buono, 
ma allo stesso tempo con tutta la fragilità indifesa dell’uomo esclusivamente 
buono, e di subirne le condizioni.

La sua azione fu questa: Egli ne accettò contro se stesso, la disperata 
inimicizia contro Dio, divenne la sua vittima e così lo vinse dinanzi a 
Dio. Questa fu la liberazione dal male, il fatto che la colpa fu espiata. Per 
comprendere ciò, naturalmente, dobbiamo pensarlo da credenti, con la 
mentalità di Dio, non con quella umana. Dinanzi alla giustizia eterna, 
sull’uomo pesava la colpa della sua ribellione; l’ubbidienza del Santo l’ha 
espiata. Così Egli ha ammesso il colpevole ad un nuovo inizio, a una nuova 
innocenza: la sua. L’uomo che nella fede si unisce a Cristo è di nuovo giusto 
dinanzi a Dio.

In nome di questa unione egli può intraprendere anche la lotta contro il 
male concreto, riuscendo anche là dove la sola sua forza non è suffi ciente. 
Da questa coscienza scaturisce l’audace parola di san Paolo: «Di tutto sono 
capace per l’aiuto di colui che mi rende forte» e questi è il Cristo (Phil. 4, 13). 
In tale fede e fi ducia congiunta naturalmente con la propria seria volontà si 
realizza in noi la Redenzione.

Questo non deve essere inteso in modo fantastico. Ciò che abbiamo 
conosciuto: la confusione del nostro intimo, l’impulso al male, tutto il nefasto 
retaggio dei secoli, rimane: ma vi è un inizio, ora, dal Cristo. Ed è nuovo. 
Intessuto nella trama di ciò che vi era prima, in modo che non si può, come 
un organo del corpo, dimostrarlo; ma si deve credere sulla Sua parola. Esso 
c’è, realmente, ed è effi cace e operante nella misura in cui noi arrischiamo 
su di lui e agiamo partendo da lui. Allora cresce in noi «l’uomo nuovo», 
di cui Paolo e Giovanni parlano così effi cacemente. Nascosto dal vecchio; 
continuamente ostacolato e disperso; ma noi viviamo nella reale speranza che 
esso venga un giorno compiuto e manifestato (Rom. 8. 19 ss,).

Ma che pensare del male fi sico, della miseria e della sofferenza? Lo 
sconvolgimento degli ordini di cui si è parlato, è realtà e non si può cancellare. 
La Redenzione non è una favola, per cui non l’ha eliminato, né ha promesso 
che lo sarebbe stato in futuro: rimane compito dell’uomo di lavorare per la 
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Redenzione. Tuttavia qualcosa è accaduto. La miseria e la sofferenza, in virtù 
della Redenzione, hanno ricevuto un altro carattere: sono state inserite nella 
Passione di Cristo, divenendo in tal modo espiazione per la colpa del mondo 
e, per chi le comprende, purifi cazione e «crescita dell’uomo interiore». Ma 
da tutto ciò il credente, nell’unione con il Signore, trae impulso, sostegno e 
forza anche per il suo lavoro nel mondo e gli divengono possibili molte cose 
che alla sola forza umana non sarebbero tali.

A questo punto dobbiamo chiarire ancora qualcosa d’altro, che è essenziale 
per la comprensione della nostra missione di credenti. L’uomo oggi ha acquisito 
un potere sul mondo che, nei tempi passati, era impensabile Così questo mondo 
è nelle sue mani in una misura che può spaventare per il fatto che non si vede 
se egli senta anche la responsabilità che ne deriva e se abbia le premesse morali 
bastevoli. Il cristiano deve riconoscere con quanta urgenza egli sia qui chiamato. 
Non è suffi ciente che egli consideri il mondo come il luogo in cui deve ‘guardarsi 
dal peccato’ e ‘fare il suo dovere’, ma deve assumerne la responsabilità e fare la 
sua parte per essere a posto nei suoi riguardi. È un compito grave, e spesso può 
avere l’impressione che sia assurdo. Ma è il servizio che deve al suo Signore e 
la fatica di questo servizio è espiazione per l’infedeltà di colui nelle cui mani fu 
affi dato il mondo dapprima.

Cantico IV particolare
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La lotta di Gicobbe con L’Angelo (1960-1966)
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LA TENTAZIONE:
PARTE DELLA NOSTRA ESPERIENZA, 
NECESSARIA PER CRESCERE NELLA FEDE, SPERANZA E CARITÀ1

«NON CI INDURRE IN TENTAZIONE».
È utile ricordare che negli esercizi ignaziani la Prima settimana, quella 

della purifi cazione, non riguarda solo il peccato - a proposito del quale vale 
la pena richiamare quanto abbiamo già precisato: nel Padre Nostro troviamo 
il termine «debito», che lo colloca nella prospettiva di una relazione 
personale, col Padre, col Figlio e lo Spirito santo.

Sant’Ignazio dunque non parla soltanto di purifi cazione dei peccati, ma, al 
n. 63, chiede tre grazie, in tre colloqui importanti prima con la Madonna, poi 
con Gesù e col Padre. Leggo dal testo.

«Il primo colloquio con la Madonna, affi nché mi ottenga la grazia dal suo 
fi glio e Signore per tre cose:

La prima, perché io senta profonda cognizione dei miei peccati e disgusto 
per gli stessi» (è la via penitenziale che noi ordinariamente descriviamo).

«La seconda, perché senta il disordine delle mie attività in modo tale 
che, detestandolo, mi corregga e mi ordini». Quindi sant’Ignazio ci invita 
a considerare la nostra vita anche dal punto di vista del disordine delle 
azioni. E disordine è tutto ciò che, senza essere necessariamente peccato 
formale, soprattutto peccato grave, è però non corrispondenza al fi ne per 
cui siamo creati e di conseguenza getta nella nostra vita un non so che 
di disordinato, di non chiaro; disordine è quell’agire in cui siamo portati 
piuttosto a compiacere noi stessi, le nostre comodità, i nostri gusti, le nostre 
voglie, pur se non raggiunge la formalità del peccato.

«La terza chiedere la conoscenza del mondo perché, detestandolo, 
allontani da me le cose mondane e vane». La vanità è quel modo di 
vivere vaporoso, che insegue successo, buona fama, approvazione degli 
altri; senza essere un peccato formale, guasta tuttavia il verbo della vita 
interiore.

Nel secondo e nel terzo colloquio «fare altrettanto con il Figlio affi nché 
me lo ottenga dal Padre» e «altrettanto con il Padre perché lo stesso eterno 
Signore me lo conceda».

1 C. M. MARTINI, Non sprecate parole: esercizi spirituali con il Padre Nostro, 
Portalupi, Casale Monferrato (AL) 2006, V e VI meditazione; cf. anche: http://www.
atma-o-jibon.org/italiano6/martini_padrenostro8.htm
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Nell’esaminarci dobbiamo dunque tener conto sia dei peccati formali, sia 
di tutti quei disordini e di quella vanità che costituiscono gran parte del nostro 
agire quotidiano e lo appesantiscono, lo offuscano, lo rendono meno lieto, più 
impacciato, meno entusiasta, meno generoso.

Tutto questo attiene pure al tema delle tentazioni, che hanno appunto 
l’effetto di appesantire l’animo. Possiamo allora rifl ettere brevemente sul 
senso della richiesta del Padre Nostro: «Non ci indurre in tentazione».

Perché parlare di tentazione?

La richiesta è un po’ scandalosa nella sua formulazione. La Chiesa 
lotta da secoli contro l’apparente scandalosità di tale formula, e ha cercato 
costantemente di ridirla, di riesprimerla.

Sant’ Ambrogio per esempio traduceva: «non per mettere che cadiamo 
nella tentazione». Il «non ci indurre», infatti, è una parola molto dura, perché 
sembra che Dio stesso tenti al male. Sappiamo che la Conferenza Episcopale 
Italiana ha fatto di tutto per cambiarla nella nuova edizione della Bibbia, 
sostituendola con «non abbandonarci nella tentazione», per edulcorare un po’ 
l’espressione.

In ogni caso è chiaro che il Padre Nostro dà spazio alla tentazione, la fa 
oggetto di una domanda specifi ca. E può stupire che, dopo la menzione dei 
peccati e del perdono reciproco, ci sia ancora una preghiera che riguarda la 
liberazione dalla tentazione.

In realtà la tentazione è parte importante dell’esperienza cristiana, è di 
fatto un’ esperienza quasi quotidiana.

Gesù ci ha avvertito, dicendo agli apostoli: «Vegliate e pregate, per non 
cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole» (Mt 26,41); 
mentre lui stesso è stato tentato da tristezza e paura (cf vv. 37-38).

E ha pure voluto cominciare il suo ministero pubblico proprio 
sottoponendosi nel deserto alle tentazioni di satana, come raccontano i 
sinottici: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo» (Mt 4, 1; cf Me 1,12-13 e Le 4,1-2). È stato poi soggetto ad 
altre gravi tentazioni, come quella dopo la confessione di Pietro, quando 
addirittura lo chiama «satana» (cf Mt 16,23 e Mc 8,33): Gesù sentiva che 
le parole di Pietro («Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai») 
erano una tentazione grave.

Di tentazione Gesù parla anche a proposito dello stesso Pietro, là dove 
dice: «Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato», non solo lui, ma tutti, «per 
vagliarvi come il grano», per tentarvi scuotendovi fortemente, in maniera da 
far paura; «ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede e tu, una 
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volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-32). Egli prevede una 
tentazione grave per gli apostoli, una caduta di Pietro, salvando però la fede, 
e poi un ravvedimento e una conferma dei fratelli.

Se la tentazione è parte importante della vita cristiana, cerchiamo dunque 
di capire che cosa signifi ca «non ci indurre in tentazione» o: «non permettere 
che cadiamo nella tentazione» o: «non abbandonarci nella tentazione».

Cinque tipi di tentazioni

Anzitutto è chiaro che il «non ci indurre» non vuol dire che Dio tenta al 
male, ma che permette la tentazione come parte della nostra esperienza, che 
in qualche modo ci è necessaria per crescere nella fede, speranza e carità.

Naturalmente è una trappola in cui il tentatore satana fa di tutto per farci 
cadere. E noi chiediamo di essere liberati da questa trappola, che è realissima 
e pericolosa, anche se ci passiamo a fi anco, se cerchiamo di evitarla.

Di quale tentazione si tratta?

Gli esegeti hanno a lungo discusso. Quelli che interpretano in maniera 
escatologica il Padre Nostro ritengono si tratti della tentazione per eccellenza, 
quella escatologica, che riguarda la fi ne dei tempi e che essi immaginano 
vicina. E di questo parla il Nuovo Testamento. Leggiamo per esempio dalla 
seconda lettera ai Tessalonicesi. «Allora sarà rivelato 1’empio e il Signore 
Gesù lo distruggerà con il soffi o della sua bocca e lo annienterà all’ apparire 
della sua venuta, l’iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di satana, con 
ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di 
empio inganno per quelli che vanno in rovina, perché non hanno creduto 
alla verità, ma hanno acconsentito all’iniquità» (2,8-12). Parole terribili, che 
concernono la tentazione fi nale, l’ultimo scatenarsi di satana.

Ne parla lo stesso Matteo, nel discorso escatologico: «Sorgeranno molti 
falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, l’amore di 
molti si raffredderà» (24,11-12).

C’è davvero questa misteriosa minaccia, da cui giustamente il fedele 
chiede di essere liberato, preservato, salvato, custodito.

Tale interpretazione escatologica non è più ritenuta attuale oggi da molti i 
quali riferiscono la formula del Padre Nostro alle tentazioni di cui è composta 
la vita del credente; e sono numerose.

Io ne richiamo cinque, per aiutarvi a rifl ettere poi sulla molteplicità di 
altre tentazioni che possono essere attuali per ciascuno di noi, a seconda delle 
prove che il Signore permette. Penso alla seduzione, alla contraddizione, 
all’illusione, al silenzio di Dio, all’insignifi canza di Gesù.



288

* La seduzione. 
La seduzione è l’essere attratti verso il male - sensualità, invidia, orgoglio, 

strapotere, crudeltà, vendetta, violenza -, un male che si presenta come tale 
(anche se è vero che sempre acconsentiamo al male perché ci appare con 
qualche parvenza di bene).

Talora la seduzione è talmente forte che satana sembra entrare dentro 
di noi, invadendo la nostra psiche e il nostro corpo, per cui rischiamo di 
comportarci con una perversità che mai avremmo immaginato. Dobbiamo 
sapercene guardare, e ciò è relativamente facile, appunto perché mira al male: 
sensualità, sessualità disordinata, pornografi a, invidia, maldicenza, vendetta, 
soperchierie, bugie che fanno gravi danni, furti, e così via. Tutto questo fa 
parte dell’ esperienza umana.

Nel vangelo di Marco troviamo un elenco ben calibrato di tali deviazioni, 
elenco che a mio avviso costituiva una sorta di compendio di teologia morale 
per il catecumeno. Egli era invitato a fare un profondo esame di coscienza e a 
menzionare col loro nome i difetti e i vizi che più lo tentavano.

«Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono 
sul signifi cato di quella parabola. E disse loro: “Siete anche voi così privi 
di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non 
può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a fi nire 
nella fogna?”. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: 
“Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni 
cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, 
impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo”» (7,17-23).

Siamo invitati a interrogarci sul nostro cuore, dal momento che «queste 
cose cattive» sono tutte dentro di noi, anche nel nostro subconscio o inconscio, 
e spesso non scoppiano perché non c’è l’occasione.

Possiamo notare che le nove intenzioni, le nove malvagità sono divise a 
tre per tre.

Più palesi le prime: fornicazioni, furti, omicidi.
Le tre seguenti sono più nell’ ombra: adultèri, cupidigie, malvagità.
Ancor più dentro al cuore si trovano inganno, impudicizia, invidia.
Infi ne la calunnia, la superbia, la stoltezza, forse le più «ecclesiastiche», 

perché spesso infestano pure il giardino, o l’orto della Chiesa.
Queste sono dunque le seduzioni. E dobbiamo tenerne conto, dobbiamo 

rifl etterci, proprio perché vi siamo tutti soggetti.
* Il secondo tipo di tentazione è la contraddizione. 
Essa ci tocca allorché, facendo il bene, ci troviamo in un ambiente che ci 



289

critica, ci impedisce, ci mette i bastoni nelle ruote, ci prende in giro, ci blocca. 
Dobbiamo allora avere molta pazienza, molta perseveranza e molta umiltà. 
Sovente le nostre tentazioni sono appunto contraddizioni, che magari ci vengono 
dalla stessa comunità cristiana, dalle persone che pensavamo più vicine, più 
attente e invece non capiscono, ci contrastano, ci deridono, ci smorzano.

* Il terzo tipo di tentazione è l’illusione, il fare qualcosa che appare come 
bene, ma da cui non deriva poi un bene.

Questa è la tentazione forse più frequente dei buoni, di coloro che servono 
Dio con generosità, perché il demonio li tenta spingendoli per esempio sulla 
via della penitenza, dell’ austerità, col pretesto della povertà, dell’ autenticità, 
della sincerità, della giustizia, e fa compiere loro opere sbagliate. Si illudono 
di essere chissà chi, ma calpestano le regole più comuni del vivere onesto, 
appunto sotto la bandiera della purezza, del rigore, della radicalità evangelica, 
e vanno facilmente fuori strada.

Il demonio - ammonisce sant’Ignazio - tenta soprattutto sub specie boni, 
sotto apparenza di bene, spingendo a fare sempre meglio per poi arrivare ad 
avere in mano un pugno di mosche, a fare il vuoto intorno a sé, a distruggere 
una comunità, partendo da intenzioni apparentemente buone.

* Gravissima è la quarta tentazione: il silenzio di Dio, un silenzio che 
fa chiedere all’uomo: perché, Signore, ti nascondi? Perché non parli? È la 
tentazione vissuta nella Shoà dal popolo ebraico, che ancora oggi si chiede: 
perché Dio non è intervenuto? Ed è la tentazione che ci assale ogni qualvolta 
aspettiamo che Dio ci venga incontro e ci sentiamo soli, abbandonati, privi di 
quell’aiuto che ci attendevamo.

Il silenzio di Dio è anche una tentazione che tocca le persone più avanzate 
nel cammino spirituale.

* L’ultima tentazione, collegata in un certo senso alla precedente, è di 
carattere sociale. 

Io la colgo con chiarezza in Israele: dove i cristiani sono pochi e non hanno 
rilievo pubblico, ma è pure presente nei nostri Paesi occidentali, là dove il 
cristianesimo non ha rilevanza sociale o la sta perdendo. È l’insignifi canza 
di Gesù.

Se tutto si costruisce secondo parametri economici, politici, culturali 
che non tengono conto di Gesù, considerandolo al massimo un ornamento 
per l’albero di Natale; se l’ambito dei mass media e dei divertimenti, la vita 
pubblica in genere si svolge come se Dio non ci fosse, molti cristiani cedono a 
questa forte tentazione, che li fa vivere una doppia vita: in parrocchia pregano, 
ma fuori della parrocchia è come se Gesù non ci fosse.

Ho già ricordato in altre occasioni la testimonianza di un padre spirituale 
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tedesco, che nel suo 50° di Messa rispose a chi lo interrogava sulla sua 
esperienza di prete: la prova più grande di questi cinquant’anni non è stata 
per me né la seconda guerra mondiale né il nazismo, ma il fatto che la gente 
si è allontanata dalla Chiesa e anche le comunità cristiane più ferventi si sono 
ridotte rapidamente a pochi numeri.

È una prova che ci è chiesto di attraversare, proprio perché anche lì 
il Signore è presente. È una tentazione che richiede un aumento di fede. 
Per questo motivo da sempre insisto sulla necessità di praticare la lectio 
divina, che rigeneri continuamente la fede. Se abbiamo questa ricchezza 
interiore, che la parola di Dio meditata giorno dopo giorno costruisce e 
ricostruisce, possiamo affrontare anche un esercito, possiamo affrontare 
anche la solitudine totale.

Vorrei suggerirvi di leggere la prima lettera di Pietro, per comprendere 
meglio come avviene il superamento di questa tentazione così perniciosa 
che è il senso dell’insignifi canza del cristiano. È una lettera scritta a credenti 
che vivono in condizione di diaspora e di emarginazione sociale, e sono 
continuamente tentati di dire: siamo dei poveretti, non valiamo nulla.

E Pietro in maniera mirabile ricostruisce in loro l’orgoglio di essere 
cristiani, la gioia di esserlo anche nell’umiliazione, nell’insignifi canza, nella 
prova, nella sofferenza, mostrando che proprio in quella situazione il vangelo 
si avvera, il Regno viene, Gesù trionfa.

Fuggire le occasioni

Mi piace aggiungere ancora una nota alla rifl essione sulla domanda «non 
ci indurre in tentazione».

Mi pare di potermi esprimere così: come il perdono dei peccati («Rimetti 
a noi i nostri debiti») è legato al perdonarci a vicenda i torti subiti («perdona 
a noi i nostri peccati come noi li rimettiamo a quelli che ci hanno offeso»), 
allo stesso modo la difesa da quella trappola del nemico che è la tentazione è 
legata, in forza delle parole di Gesù, alla fuga dalle occasioni. Non è detto nel 
Padre Nostro e però mi sembra implicito: «Non ci indurre in tentazione», così 
come da parte nostra cerchiamo di evitare le occasioni di peccato.

Del resto almeno due volte è ripetuto con molta forza nel contesto. 
Anzitutto nel Discorso della montagna: «Se il tuo occhio destro ti è occasione 
di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua 
mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene 
che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a fi nire 
nella Geenna» (M t 5,29-30). Il contesto è quello dell’ adulterio e della santità 
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della vita matrimoniale: «Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuore» (v. 27).

È chiaro che qui è posta una radicale esigenza di fuggire le tentazioni, e può 
essere quindi ben collegata con la domanda «non ci indurre in tentazione».

Sono parole che ritornano tali e quali nel discorso cosiddetto ecclesiale 
del c. 18, in cui Matteo dice: «Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di 
scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco 
o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco, eterno. E 
se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio 
per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere 
gettato nella Geenna del fuoco» (vv. 8-9).

È uno dei rarissimi casi in cui la stessa frase è ripetuta identicamente 
due volte, in due diversi luoghi di uno stesso vangelo. Ciò signifi ca che ha 
un’importanza grande per Gesù e per la predicazione primitiva. E se il primo 
contesto è quello dell’adulterio, della santità del matrimonio, il secondo 
contesto è quello dello scandalo dei piccoli; infatti precede immediatamente 
la parola: «E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, 
accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che 
credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una 
macina girata da un asino, e fosse gettato negli abissi del mare» (vv. 5-6). 
Parole durissime, che forse a leggerle ci sembrano astratte, e tuttavia sono 
molto realistiche, molto attuali; pensiamo per esempio ai tanti scandali di 
questi ultimi anni, ai casi di pedofi lia.

O Signore Gesù che scruti i nostri cuori e conosci le nostre fragilità e le 
nostre debolezze, sostienici nelle prove che incontriamo nel cammino di fede. 

Sappiamo bene che con il tuo aiuto possiamo resiste re alle tentazioni. 
Donaci di credere sempre che ci sei vicino, affi nché non ci sentiamo soli e 
perseveriamo nella speranza. Fa’ che non venga mai meno in noi la certezza 
che, come ci insegna Paolo (cf 1 Cor 10,13), Dio è fedele e non permetterà 
che siamo tentati al di sopra delle nostre forze se, come fi gli, ci abbandoniamo 
fi duciosi nelle sue mani di Padre.

«MA LIBERACI DAL MALE»

«Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (M t 11,27). Queste 
parole ci invitano a pregare:

Facci conoscere, o Padre, il tuo Figlio Gesù. Noi cerchiamo di conoscerlo 
attraverso il Padre Nostro che lui ci ha insegnato, perché siamo sicuri che in 
questa preghiera ha messo tutto il suo cuore, tutto ciò che gli sta a cuore, tutto 
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ciò che per lui è importante, e ha voluto comunicarcelo. Fa’ che conosciamo, 
Padre, l’intima sua coscienza, per essere illuminati, chiariti, ordinati 
interiormente. Ti chiediamo inoltre, o Padre, per mezzo del tuo Figlio, di 
conoscere Te, che nessuno conosce se non colui al quale il Figlio ti rivela. E 
ti rivela anche attraverso questa preghiera.

Fa’ che conosciamo la tua volontà su di noi, per accoglierla e abbracciarla, 
per abbracciare le nostre croci, di qualunque genere siano, perché parte del 
tuo disegno d’amore su di noi.

Interceda per noi Maria, Madre nostra e Madre della Chiesa, che si è 
abbandonata alla tua volontà, o Padre, con le parole: Si faccia di me ciò che 
hai detto.

Concedici di unirci a Maria nella sua dedizione al tuo volere, per trovare 
in esso la gioia piena e la gioia per il mondo. Amen.

«Strappaci» dalla peccaminosità

In questa meditazione rifl ettiamo sulla invocazione «ma liberaci dal male». 
Secondo il p. Ledrus, per comprendere il Padre Nostro è pedagogicamente 
meglio cominciare dall’ ultima richiesta, perché è ciò di cui abbiamo maggiore 
esperienza; anche se ontologicamente e dal punto di vista valoriale il Padre 
Nostro ha una sua struttura che comincia bene dall’ alto e scende verso il 
basso, dal nome di Dio al male.

Propongo anzitutto una lectio parola per parola e successivamente faremo 
una meditatio nel tentativo di rispondere a due domande: in quale modo 
agisce la malignità e il Maligno in noi? E come resistere al Maligno?

* L’espressione, «ma liberaci dal male», come sappiamo, non si trova in Luca; 
e qui comincia la ridda delle interpretazioni esegetiche: è Luca che l’ha omessa o 
è Matteo che l’ha aggiunta? E per quale motivo comincia con un «ma»?

Chiaramente è un «ma» esplicativo, non avversativo: poiché la domanda 
«non ci indurre in tentazione» è al negativo, mentre «liberaci dal male» è al 
positivo, le due richieste sono collegate con un «ma».

Sorge però un altro interrogativo: «liberaci dal male» è semplicemente un 
altro modo di dire «non ci indurre in tentazione», è un parallelismo sinonimo, o 
aggiunge qualcosa, vuol essere quasi una conclusione sintetica del Padre Nostro?

Una indicazione ci può venire dal considerare il verbo «liberaci».
*«Liberaci». Il verbo greco (rysai) è più pregnante, perché signifi ca 

«strappaci» dal male. Dà dunque l’immagine di chi è già per esempio 
azzannato da un leone e viene strappato dalle sue fauci.

Più blando è certamente l’evangelista Giovanni che, riportando la 
splendida preghiera di Gesù al Padre, usa un verbo più dolce: «Non chiedo 
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che tu li tolga (àres) dal mondo, ma che li custodisca dal Maligno» (17,15), 
come se l’assalto del nemico non sia ancora avvenuto; e si può quasi 
parafrasare la frase dicendo: «non permettere che cadano nella tentazione». 
Invece «liberaci, strappaci» dal male è un grido che suppone si sia già dentro 
nelle zanne del leone.

L’esempio forse più drammatico dell’uso del verbo ryomai lo troviamo 
in Mt 27,43. Gesù è sulla croce e gli anziani, i sommi sacerdoti, la gente lo 
prende in giro: «Ha confi dato in Dio. Lo liberi (rysàstho) lui ora, se gli vuol 
bene». Gesù è già sulla croce e «liberarlo» vuol dire staccarlo, strapparlo 
dalla croce.

Un’ altra occorrenza di questo verbo la troviamo nel Benedictus: «Così 
egli ha concesso misericordia ai nostri padri / e si è ricordato della sua santa 
alleanza, / del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, / di concederci, 
liberati, (rysthéntas) dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità 
e giustizia / al suo cospetto, per tutti i nostri giorni» (Lc 1,72-74). A dire che i 
nemici non sono una minaccia lontana, ma siamo già nelle loro mani.

E ancora un’ esclamazione drammatica di Paolo, al termine della lettera 
ai Romani: «Sono uno sventurato! Chi mi libererà (rysetai) da questo corpo 
votato alla morte?» (7,24). lo sono dentro un corpo che mi porta verso la 
morte, verso il peccato, la degradazione; devo esserne strappato fuori.

A me pare dunque che la parola «liberaci» aggiunga qualcosa rispetto alla 
domanda «non ci indurre in tentazione»: dalla tentazione possiamo essere 
preservati, ma quando siamo nelle grinfi e di satana, abbiamo bisogno di 
essere strappati fuori, di essere liberati dalla malvagità che ci circonda da 
ogni parte, che ci seduce, ci coinvolge, ci travolge. È davvero un grido molto 
accorato e fa eco ai salmisti. Penso ai salmi del malato, del prigioniero, dello 
sconfi tto, che chiedono di essere tirati fuori dalla fossa, di non essere lasciati 
in balìa del nemico. È questo il senso del verbo «liberaci».

* L’altra parola è «dal male», apò tou poneroù.
Anzitutto, non si allude al male fi losofi co, al male astratto (to kakòn), 

di diffi cile defi nizione. Apò tou poneroù si riferisce all’ essere liberati dalla 
cattiveria, dalla malvagità, da ciò che è malvagio. E può essere considerato 
sia maschile che neutro, quindi: dal malvagio, dal Maligno, ma anche: dalla 
cattiveria, dalla malvagità.

Nella lunga storia della Chiesa ci si è sempre chiesti: bisogna intendere 
«liberaci dal male» o «liberaci dal Maligno»? La Conferenza Episcopale 
Italiana ha scelto, per la sua nuova traduzione della Bibbia, una via di mezzo, 
dopo tanti pro e contro, in cui «Male» è scritto maiuscolo («liberaci dal 
“Male”»), così che può comprendere tutti e due i signifi cati.
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Il problema comunque rimane.

Ci sono diversi esempi nel Nuovo Testamento della parola usata al neutro 
(to poneròn). Un esempio particolarmente pregnante è quello della lettera 
ai Romani: «La carità non abbia fi nzioni. Fuggite il male (to poneròn) con 
orrore, attaccatevi al bene» (12,9). È chiara la contrapposizione bene-male e 
indica che to poneròn è da intendersi nel senso di malignità, cattiveria. Esse 
hanno certamente un referente misterioso, oscuro (satana, l’avversario), ma 
non è facile distinguerlo dalla malignità che si è introdotta nel mondo e opera 
dinamicamente, coinvolgendoci. Ci sono tanti casi simili nel Nuovo Testamento 
e si potrebbe quindi supporre che tou poneroù del Padre Nostro è neutro.

Tuttavia si può anche considerarlo maschile - ed, essendo singolare, può 
applicarsi chiaramente solo a satana. Parecchie volte nel Nuovo Testamento 
si ha l’uso del plurale, che rende più chiara l’interpretazione al maschile - 
«liberaci dagli uomini cattivi».

Interessanti alcuni versetti della seconda lettera ai Tessalonicesi: «Per 
il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si diffonda e 
sia glorifi cata come lo è anche tra voi e veniamo liberati (rysthòmen) dagli 
uomini perversi e malvagi (apò ton atòpon kai poneròn anthròpon). Non di 
tutti infatti è la fede. Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà 
dal maligno (apò tou poneroù)» (3,1-3). È possibile che qui si riferisca al 
Maligno, a satana.

La risposta alla domanda rimane incerta. Da parte mia, ritengo assai più 
probabile pensare anzitutto alle forze della malvagità, scatenate magari anche 
da satana, ma che sono ormai una valanga che percorre il mondo. E come 
non pensare a certe scene nelle occupazioni, nelle guerre soprattutto in altri 
continenti, agli stupri in massa in Bosnia, alle azioni atroci dei terroristi ceceni 
in questi stessi giorni? È il gusto di fare il male, è malvagità pura, è crudeltà.

C’è comunque un’altra ipotesi che mi pare interessante ed è propria del 
p. Ledrus, che nel suo libretto scrive: «Il “male” da cui chiediamo a Dio di 
strapparci va inteso in tutta la sua estensione: il male morale, il peccato, il 
Maligno». E aggiunge: «Il male supremo, sia nel tempo che nell’ eternità, è 
la coscienza cattiva. La coscienza cattiva è, in se stessa, il proprio immanente 
castigo giustissimo: una autodannazione, l’apostasia, giusto allontanamento 
da Dio, bene supremo, e insediamento del demonio nell’anima, come nel 
proprio tempio» (op. cit, p. 43).

È un’interpretazione che mi stupisce e insieme mi attrae. Egli intende per 
«male» la coscienza cattiva, il gusto di essere immersi nella malvagità e di 
architettare piani per renderla sempre più pervasiva. Questa coscienza cattiva 
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è già castigo a se stessa, perché rimorde, inquieta, rende nevrotici e folli. 
E non è fenomeno così raro. Ci sono persone, anche nell’ ambito religioso 
cristiano, che si sono lasciate talmente prendere dall’ amarezza, dal disgusto, 
dallo scetticismo, che sono entrate nel gusto del male e trovano soddisfazione 
per esempio nello scrivere lettere anonime, nel denunciare persone, nel 
rovinare la reputazione della gente.

Aggiunge Ledrus: «Non dice: liberaci dai “mali”, perché assolutamente 
parlando non c’è che un male, la dannazione, l’apostasia defi nitiva dei fi gli 
dal loro Padre» (ivi).

Lo possiamo vedere contemplando la Passione di Gesù. Alcuni teologi 
ritengono che quando egli grida «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?», ha toccato il fondo del male, è entrato in una situazione simile 
a quella dei dannati, che si sono separati da Dio. Si può essere «dannati» pure 
in questa vita, nel senso di un totale allontanamento da Lui. E continua:

«Gli altri mali restano relativi; anche il peccato di cui eventualmente 
potremo dire” o felix culpa”. Ma la dannazione fa una cosa sola con tutto ciò 
che vi partecipa o vi conduce; e in questo senso tutti i mali dell’uomo formano 
qui blocco, poiché essi risultano dal peccato ed esprimono la sentenza di 
condanna che pesa sull’umanità» (ivi, pp. 43-44).

Qualcosa di simile al leggere, che alcuni fanno, il «male» della conclusione 
del Padre Nostro come il contrario della prima parte della preghiera: Dio non 
è santifi cato, il Regno non viene, la volontà di Dio non è fatta. Ancora:

«Il male, quindi, di cui si parla in questa domanda, non si riferisce 
propriamente al peccato commesso.

Dal peccato commesso siamo liberati, giustifi cati col perdono divino 
implorato nella quinta domanda: “rimetti i nostri debiti”. La settima domanda 
si riferisce praticamente alla peccaminosità, a ciò che conduce al peccato, alla 
malizia, alla corruzione dell’’’albero cattivo”, sul quale non possono crescere 
che frutti falsi, opere malvagie. (...) Quindi qui chiediamo la liberazione, la 
salvezza dalla ostilità del demonio non isolatamente, ma considerato insieme 
con i due altri nemici della nostra salvezza: il “mondo” e la “carne”, accoliti 
del demonio» (ivi, p. 44). Sono sforzi per comprendere appieno il signifi cato 
misterioso della parola «male», che ne attestano la ricchezza e la fondamentale 
importanza per la nostra esperienza.

Gli inganni del Maligno

Nel momento della meditatio cerchiamo di rispondere alle domande: come 
opera il Maligno, inteso sia come satana sia come malignità che ne deriva? E 
come resistere al Maligno, quindi come opera in noi lo spirito buono?
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In proposito vorrei richiamarmi alle Regole per il discernimento degli 
spiriti che si trovano negli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola e 
offrirvene una breve sintesi. Egli le propone all’ esercitante per insegnargli 
a discernere i propri movimenti interiori. Così, distinguendo quali sono i 
suggerimenti del nemico e i suggerimenti dello Spirito, egli sarà in grado di 
comprendere la volontà di Dio su di sé e di compierla. Sono dunque molto 
preziose tali Regole per chi compie un cammino spirituale.

Il Maligno opera soprattutto in quattro modi

- Anzitutto seduce. Nella I Regola sant’Ignazio scrive: «...il nemico, 
comunemente, suole proporre piaceri apparenti facendo loro immaginare 
piaceri e godimenti sensuali, perché meglio persistano e crescano nei loro 
vizi e peccati» (n. 314).

Aggiungo che la seduzione è spesso legata all’illusione. Richiamo 
l’esempio di un comportamento oggi frequente: mi metto la notte a guardare 
la televisione, vado in internet per trovare i programmi pornografi ci, e dico a 
me stesso: lo faccio non per la mia sensualità, ma perché voglio capire quali 
immagini vedono i nostri giovani. È un motivo buono, apparentemente, e 
satana seduce con questo pensiero poiché è solito coinvolgerci e travolgerci 
con ragioni apparenti. Vi abbiamo già accennato parlando del primo tipo di 
tentazione, la seduzione appunto.

- Soprattutto chi cammina nella via della verità e del Vangelo viene 
attaccato dal Maligno con la tristezza. «È proprio dello spirito cattivo 
rimordere, rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni affi nché 
non si vada avanti» (n. 315), suggerendo che non siamo capaci, che per noi 
è troppo, che non ce la facciamo. È il modo di agire ordinario del Maligno 
con chi cerca di camminare bene, di vivere il Vangelo: rattristarci facendoci 
perdere coraggio, perdere quota, infondendo tristezza e malinconia.

Sant’Ignazio descrive bene questa desolazione spirituale che oscura 
l’anima, l’inclina alle cose basse e terrene - quasi un gusto della sensualità 
-, la inquieta con vari tipi di agitazioni e tentazioni - perdita di punti di 
riferimento, confusione, disordine -, la rende sfi duciata, senza speranza, senza 
amore, pigra, tiepida e come separata dal suo Creatore e Signore (cf n. 317). 
È l’azione tipica dello spirito del male che ci sta agitando, ed è assolutamente 
indispensabile saperla riconoscere e chiamarla con il suo nome.

- Altra azione dello spirito del male è quella di spaventare. Scrive Ignazio 
nella Regola XII: «È proprio del nemico indebolirsi, perdersi d’animo e 
indietreggiare con le sue tentazioni quando la persona che si esercita nelle 
cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo 
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diametralmente opposto. Ma se, al contrario, la persona che si esercita 
comincia ad avere timore o a perdersi d’animo nel fronteggiare le tentazioni, 
non c’è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura 
umana che persegua con maggiore malizia il proprio dannato intento» (n. 
325). Infatti quando uno è spaventato, titubante, incerto, viene facilmente 
schiacciato dal demonio.

- Lo spirito del male, dunque, seduce, rattrista, spaventa; e, ancora, 
occulta, nasconde. «Quando il nemico della natura umana suggerisce a 
un’anima retta le sue astuzie e persuasioni» soprattutto sotto colore di bene, 
«vuole e desidera che siano accolte e tenute in segreto: mentre gli dispiace 
molto se questa le scopre al proprio confessore o ad altra persona spirituale 
esperta nel conoscere i suoi inganni e le sue cattiverie, perché si rende conto 
di non poter portare avanti l’opera incominciata, dal momento che sono stati 
scoperti i suoi inganni» (n. 326).

Non a caso consiglio sempre, specialmente ai giovani preti, di confi darsi 
con qualcuno, esprimendo le proprie passioni, emozioni, confusioni, perché 
così si è aiutati a chiarirsi.

- A questi quattro modi di agire del Maligno ne aggiungo un quinto: il 
nemico cavalca le nostre debolezze fi siche e psichiche; dobbiamo perciò stare 
molto attenti.

È opera di satana il farci dire: andiamo a letto il più tardi possibile. Così 
può approfi ttare della nostra stanchezza fi sica, del nostro nervosismo, della 
nostra irritazione, soprattutto di ogni forma di depressione e di vuoto mentale; 
quando si accorge che siamo depressi, ci si precipita addosso e ci schiaccia.

Occorre perciò capire il linguaggio del corpo e tenere ben presente 
che, quando siamo stanchi, nervosi, inquieti, quando siamo un po’ esauriti 
o smarriti, non dobbiamo seguire le nostre inclinazioni e i nostri pensieri, 
perché potrebbero essere negativi e fuorvianti. Con l’aiuto delle Regole di 
sant’Ignazio abbiamo tentato di descrivere alcuni modi di agire in noi del 
Maligno.

Resistere al Maligno
Noi siamo alleati con lo Spirito di Dio, lo Spirito santo, e con la tradizione 

della Chiesa. Se non avessimo questi alleati, ci perderemmo. È dunque 
sommamente necessario saper riconoscere in noi l’azione dello Spirito buono. 
Vi consiglio in proposito due regole.

- Dobbiamo ascoltare lo Spirito che consola. Dice sant’Ignazio nella II 
Regola: «È proprio del buono spirito dare coraggio, forza, consolazioni, 
lacrime, ispirazioni e pace, rendendo facili le cose e togliendo ogni 
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impedimento, affi nché si vada avanti nel bene operare» (n. 315). Da questa 
forza positiva sgorga serenità e facilità. L’angelo delle tenebre ci sussurra: 
Come potremo rimuovere la pietra dalla bocca del sepolcro? Come faremo 
se i soldati non ci aiutano? Ma a un tratto l’angelo buono viene e la pietra è 
rotolata via.

E ancora, è proprio dell’ agire del nostro alleato nel bene produrre in noi 
«qualche movimento intimo con cui l’anima resti infi ammata nell’ amore del 
suo Creatore e Signore; come pure quando essa non riesce ad amare per se 
stessa nessuna cosa creata sulla faccia della terra, ma solamente in relazione 
al Creatore di tutto» (n. 316). È la cosiddetta consolazione spirituale, è l’aiuto 
che Dio ci dà per sconfi ggere satana.

«Chiamo consolazione ogni aumento di speranza, di fede e di carità e 
ogni tipo di intima letizia che sollecita e attrae alle cose celesti e alla salvezza 
della propria anima, rasserenandola e pacifi candola nel proprio Creatore e 
Signore» (ivi).

Tutto ciò che dà respiro, che dà facilità, che dà serenità, che scioglie i 
problemi, è opera dello spirito buono.

Dobbiamo sempre ricordare che la nostra esistenza è caratterizzata da 
una confl ittualità, nella quale siamo immersi. Non è un cammino evolutivo 
tranquillo, di bene in meglio; è una lotta, ed è di fondamentale importanza 
conoscerne le componenti.

- In secondo luogo lo spirito buono ci invita a resistere.
È indispensabile, nei momenti diffi cili, tenere duro: «In tempo di 

desolazione non si facciano mai mutamenti» (regola d’oro!), «ma si resti saldi 
e costanti nei propositi e nelle decisioni che si avevano il giorno precedente a 
tale desolazione o nella decisione che si aveva nella precedente consolazione» 
(n. 318). Purtroppo spesso si compiono scelte nel momento della confusione, 
del turbamento, dell’amarezza, e risultano sbagliate. «Perché, mentre nella 
consolazione ci guida e ci consiglia di più lo spirito buono, nella desolazione 
ci guida quello cattivo con i consigli del quale non possiamo imbroccare 
nessuna strada giusta» (n. 320). Sono parole da iscriversi veramente in fondo 
al cuore: io, noi abbiamo la grazia per resistere alle tentazioni, allo spirito del 
male, con l’aiuto di Dio.

Termino sottolineando che una considerazione realistica e non idilliaca della 
realtà ci fa capire quanto siamo immersi nel mistero del male, che non si spiega 
soltanto con la nostra fragilità o la debolezza umana, con i nostri errori. È gusto di 
fare il male, di far soffrire, è pura malvagità. E non sappiamo spiegarlo direttamente, 
proprio perché il male è assurdità - l’abbiamo accennato parlando del contesto di 
male in cui viviamo e che dobbiamo avere presente in questi giorni di esercizi.
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Forse possiamo comprendere qualcosa di tale mistero contemplando 
la croce di Cristo. E mentre, guardando il Crocifi sso, intuiamo almeno un 
poco l’enormità e la perversità delle deviazioni di ogni tipo che funestano il 
mondo, possiamo esclamare: Signore Gesù, tu hai vinto, hai superato tutte 
queste malvagità e noi siamo certi che, con la tua grazia, saremo capaci di 
vincerle e di superarle!

O Dio che conosci le nostre fragilità2

e le nostre debolezze,
sostienici nelle prove che la vita ci presenta.
Noi sappiamo che, sostenuti dal tuo aiuto,

possiamo sconfi ggere il maligno. 
Facci percepire sempre

la tua vicinanza e il tuo sostegno, 
così da non sentirci soli o sconfi tti, 

ma pronti a camminare nella speranza. 
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

La preghiera del Padre nostro si colloca questa sera in un luogo che accoglie 
la sofferenza, che opera per la salute, per liberare dal male. Ci troviamo infatti 
nella cappella di un ospedale, e vogliamo approfondire insieme l’invocazione 
insegnataci da Gesù: «Padre, liberaci dal male».

Sono due i testi del Nuovo Testamento che ci guidano nella rifl essione.
«Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fi n dal principio. 

Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, fi glioli, 
perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete 
conosciuto colui che è fi n dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete 
forti, e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno» (1Gv 2, 13-14).

«Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si 
diffonda e sia glorifi cata come lo è anche tra voi e veniamo liberati dagli 
uomini perversi e malvagi. Non di tutti infatti è la fede. Ma il Signore è fedele; 
egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno» (2Ts 3, 1-3).

A modo di premessa vorrei anzitutto citare alcune parole di commento al 
Padre nostro di Simone Weil, una grande pensatrice religiosa di matrice ebraica, 
morta giovanissima nel 1943. Ella dice: «Questa preghiera contiene tutte le 

2 C. M. MARTINI, Padre nostro, Cooperativa In Dialogo, Milano 1999, 22-32.
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ricchezze possibili. E impossibile pronunciarla una sola volta concentrando 
su ogni parola tutta la propria attenzione senza che un mutamento reale, sia 
pure infi nitesimale, si produca nell’anima» (S. Weil, Attesa di Dio, Milano 
1972, p. 194). Noi intendiamo appunto concentrarci su una parola di questa 
bellissima preghiera nel desiderio che avvenga un mutamento nella nostra 
anima, una crescita nella speranza e nella fi ducia. Potremmo stupirci che 
il Padre nostro, che inizia con un appellativo affettuoso, si concluda con il 
termine male. E Simone Weil lo spiega così: «Con la parola ‘Padre’ ha inizio 
la preghiera, con la parola ‘male’ si conclude. Bisogna passare dalla fi ducia al 
timore: solo la fi ducia dà la forza suffi ciente affi nché il timore non causi una 
caduta» (ivi, p. 192).

L’ordine sapienziale delle invocazioni

Nel nostro primo incontro abbiamo cercato di penetrare il senso 
dell’invocazione: «Padre nostro che sei nei cieli / sia santifi cato il tuo 
nome». Il motivo per cui, questa sera, preferisco non seguire l’ordine che 
ci porterebbe a soffermarci sull’invocazione sia fatta la tua volontà, è molto 
semplice. Liberaci dal male è il primo grido del cuore di chi si sente assalito 
da ogni forma di male, il grido più elementare, più semplice. È la preghiera 
propria degli ammalati che vorrebbero essere liberati presto dalla sofferenza, 
ma è una preghiera universale.

C’è dunque un ordine, nelle domande del Padre nostro, che possiamo 
chiamare sapienziale, dei valori: si parte dalle realtà più importanti, che 
riguardano Dio, la santifi cazione del suo nome, la venuta del regno, il 
compimento della volontà divina, e si scende verso le realtà che ci toccano 
più da vicino: il pane, i debiti, la tentazione, il male.

Oltre a questo ordine dei valori, ce n’è uno più pedagogico, didattico, 
che ho scelto appunto di seguire: iniziare da ciò di cui abbiamo maggiore 
esperienza, come il male, la tentazione, i peccati, la fame. Sono domande che 
possiamo trovare sulle labbra di credenti e non credenti, dei seguaci di ogni 
religione, perché non c’è esperienza più universale di quella del male.

E, nel Padre nostro, l’invocazione ‘liberaci’ o `strappaci dal male’ è in 
parallelo con l’invocazione immediatamente precedente: ‘non permettere che 
siamo vinti dalla tentazione’, indicando come la potenza del male sottostà a 
ogni tentazione e pervade il mondo.

«Liberaci dal male»
Che cosa intende Gesù espressamente quando parla di ‘male’? Da che 

cosa vogliamo essere liberati con la domanda: liberaci dal male?
Certamente la malattia è un male, come sono un male gli incidenti, le 
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disgrazie, la fame, la povertà, la mancanza di casa e di lavoro. Tuttavia la 
liberazione da questi mali – come vedremo – viene invocata in positivo con 
l’espressione: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano».

Nell’ultima richiesta del Padre nostro, invece, è evocato il male nella 
sua forma più profonda e distruttiva: Gesù parla del male morale che è la 
radice ultima di tutti gli altri mali. Infatti, il vocabolo greco usato da Matteo 
e tradotto con ‘male’ è meglio reso con ‘cattiveria, malvagità’, oppure con 
‘cattivo, malvagio’.

I Padri della Chiesa latina hanno optato per il neutro liberaci dalla 
malvagità, dal male, e per questo nella Messa, subito dopo la recita del Padre 
nostro, si prosegue con la preghiera: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni e vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri 
da ogni turbamento».

I Padri della Chiesa greca hanno, però, optato per il sostantivo maschile 
liberaci dal cattivo, dal maligno, da satana, dall’avversario. In tal senso sono 
i due testi nel Nuovo Testamento che ho richiamato all’inizio, dalla prima 
Lettera di Giovanni e dalla seconda Lettera di Paolo ai Tessalonicesi: «avete 
vinto il maligno»; «veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi»; «il 
Signore vi custodirà dal maligno».

Dunque il termine ‘male’ si può tradurre in due modi, i cui signifi cati, del 
resto, non si oppongono: l’uno implica l’altro.

1. Il ‘male’
Quando si parla del male e della cattiveria in astratto, vengono subito in 

mente le devianze singole, i peccati – frodi, menzogne, omicidi, furti, gelosie, 
vendette.

In realtà c’è un male più terribile e distruttivo, costituito dalle devianze 
collettive che coinvolgono un gruppo, un popolo, una società – come il 
razzismo, le guerre etniche, le sopraffazioni della schiavitù, le ingiustizie 
sociali, le torture. È più diffi cile difendersi da questi mali, perché si annidano 
in una cultura, sono nel DNA di un gruppo sociale.

Tuttavia c’è un male, una malvagità ancora peggiore, che si verifi ca 
allorché le cattiverie non solo fanno parte del costume sociale, ma vengono 
legittimate da teorie, da ideologie o da fi losofi e. In questo caso il male è 
addirittura chiamato ‘bene’, la tenebra è chiamata ‘luce’. Da tale situazione 
di devianza, di strutture di peccato, è quasi impossibile risalire la china verso 
il bene. Pensiamo, a esempio, al male tremendo perpetrato nei campi di 
concentramento, ad Auschwitz.

Perciò Gesù ci insegna a gridare al Padre con accoratezza: «Liberaci dal 
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male, dalla cattiveria che invade ciascuno di noi; liberaci dalle aberrazioni 
collettive; liberaci, Padre, dalle ideologie che giustifi cano e legittimano la 
malvagità».

2. Il ‘maligno’
Se leggiamo il termine greco al maschile – maligno, malvagio, cattivo 

–, allora ci troviamo di fronte a un altro quadro: coloro, che ci vogliono 
male, ci odiano – al di fuori di noi; all’interno di noi tutti quei sentimenti e 
atteggiamenti distruttivi, che ci rodono e ci portano verso il male: penso alla 
depressione (chiamata anche ‘il male oscuro’), allo sconforto, al pessimismo 
amaro, al disfattismo che vorrebbe farci abbandonare la via della coerenza e 
dell’onestà.

Qui ci accorgiamo della continuità tra l’invocazione ‘liberaci dal male’ e 
la precedente ‘non permettere che cediamo nella prova’.

Le tentazioni, infatti, inducono al male e, quando cadiamo, il male ci 
lacera la coscienza, ci toglie la pace, ci rende spregevoli ai nostri stessi occhi. 
Dall’inquietudine, dalla voglia di dimenticare, dal disordine nella vita, nel 
mangiare e nel bere, si può arrivare alla fuga negli stupefacenti e, infi ne, alla 
disperazione. Ed è questo il grande male da cui chiediamo di essere liberati, 
il male che vorrebbe mettere una fi ne a tutto.

Il ‘maligno’ non ha risparmiato Gesù che, prima di iniziare la sua 
vita pubblica, viene appunto avvicinato dal diavolo. Il diavolo lo tenta 
suggerendogli di essere sì il Messia, il Figlio di Dio, ma mediante gesti 
di potenza e di dominio («di’ che questi sassi diventino pane... gettati dal 
pinnacolo del tempio»), non mediante la via dell’umiltà, della mitezza, della 
croce.

Persino Pietro, a un certo punto, diventa per Gesù come un malvagio, un 
tentatore che cerca di convincerlo a rifi utare la via della croce; e Gesù gli 
risponde: «Lungi da me, satana!» (Mc 8, 33).

Di nuovo, quando ormai è stato messo sulla croce, Gesù è tentato di 
discendere compiendo un gesto prodigioso: «Se sei Figlio di Dio, scendi dalla 
croce!» (Mt 27, 46).

Il fatto che la tentazione, il maligno siano accanto a Gesù, durante la sua 
vita e anche nell’ora della morte, mostra quanto è grande e terribile il male 
che ci è vicino. Gesù sapeva bene che i suoi discepoli non sarebbero stati 
risparmiati dalle insidie del malvagio e per questo, nell’ultima cena, prega 
il Padre dicendo: «Custodiscili dal maligno!» (Gv 17, 15). Nella stessa 
occasione si rivolge a Pietro così: «Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato 
per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la 
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tua fede» (Lc 22, 31-32a). Certo, la preghiera di Gesù non impedirà a Pietro di 
vacillare, di rinnegare il suo Maestro; gli ha dato tuttavia la forza di rimettersi 
in piedi dopo la colpa.

Come il Padre ci libera dal male?
Ci domandiamo: come il Padre ci libera dal male, inteso come malignità, 

cattiveria e come il maligno, il tentatore?
Leggiamo nei vangeli che Gesù ha liberato gli uomini e le donne del suo 

tempo da molti mali fi sici, in particolare dalle malattie: «Da lui usciva una 
forza che sanava tutti» (Lc 6, 19). E la forza che invochiamo spesso quando 
siamo malati, per guarire.

La strategia di Gesù è però diversa di fronte al male più profondo, alla 
cattiveria del male morale. È una strategia molto dolorosa e coinvolgente 
perché egli stesso carica su di sé questi mali, si lascia affl iggere, schiacciare 
dalle cattiverie umane e le vince perdonando, offrendosi per noi sulla croce.

Quel ‘liberaci dal male’ ha davvero delle conseguenze terribili per Gesù 
che sommerge le nostre malvagità nel mare del suo amore senza limiti.

L’invocazione liberaci dal male, nel suo signifi cato più profondo, fa 
dunque appello alla morte e risurrezione di Gesù. Il Signore non ci toglie 
dall’urto dei mali del mondo, ma ci aiuta a passare dentro di essi con la fede 
e la speranza di chi è certo della vittoria.

Il male più grave è di soccombere nella prova, di perdere la fede e la 
speranza, di disperarci: da questo soprattutto chiediamo di essere salvati. 
Allora il Padre ci salva come ha protetto, salvato e liberato Gesù, impedendo 
la vittoria defi nitiva del nemico; il Padre ci salva dandoci la forza di 
attraversare i mali di questa vita da vincitori nella speranza. Si tratta di una 
liberazione profonda, non clamorosa o spettacolare, che ci fa sperimentare 
misteriosamente la vicinanza amorosa del Padre. Con tale speranza gli 
chiediamo: liberaci dal male.

Domande conclusive
Da quali mali dobbiamo pregare di essere liberati in questo nostro tempo? 

Quali sono i mali collettivi che gravano maggiormente su di noi e da cui 
vorremmo risorgere? Ne richiamo due.

1. Anzitutto la perdita della speranza, la paura del futuro; è un cancro che 
rode la società occidentale.

La paura del futuro spiega anche la confl ittualità crescente, l’accanita 
difesa di ciò che ciascuno ha; spiega la paura di donarsi, di dare vita, la 
denatalità, la critica sistematica che spegne ogni creatività. La mancanza 
di entusiasmo è una sorta di male collettivo, che viene talora giustifi cato e 
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che spinge a cercare a ogni costo diversivi, distrazioni, rumori assordanti, a 
prolungare indefi nitamente l’età giovanile pur di non guardare in faccia alle 
sfi de della vita.

«Liberaci, Padre, dalla paura, dal male dell’angoscia, dal male della poca 
speranza!».

2. Un secondo male da cui chiedere di essere liberati oggi come società 
è il prevalere dell’interesse individuale o di gruppo sull’interesse e il bene 
comune. Questo prevalere è connesso alla mancanza di speranza. Non si 
hanno più occhi per vedere il bene comune sia della famiglia che della città, 
sia della nazione che dell’Europa e del mondo; ciascuno lotta per conservare 
e accrescere il poco o molto che ha, senza preoccuparsi degli altri. Di 
conseguenza, la solidarietà è irrisa, i gesti di condivisione vengono sospettati 
quasi fossero sollecitati da oscure motivazioni egoistiche, non si vuole più 
rischiare per un bene più alto.

È giusto quindi pregare: «Padre, liberaci da questo male, dal prevalere 
dell’interesse individuale; fa’ che trionfi no la solidarietà e quella cura del 
prossimo che è la radice di ogni atto buono, di ogni istituzione che si impegna 
per il bene della gente».

Concludendo, suggerisco una domanda personale, alla quale potrete 
rispondere nella meditazione silenziosa: Se dovessi dare io un contenuto alla 
preghiera ‘liberaci dal male’, che cosa direi? da quali mali, in particolare, 
vorrei essere liberato?

Il Signore doni a noi e a tutti la speranza di vincere il male ovunque si 
presenti.
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NEL GIORNO DELLA PROVA HO CERCATO DIO1

Oltrepassare le creature e riposarsi in Dio.
1. [v 1.] Sul limitare di questo salmo si trova il seguente titolo: Sino alla fi ne, 

per Iditun, salmo per Asaf stesso. Sapete che cosa signifi ca: Sino alla fi ne: perché 
fi ne della legge è Cristo a giustifi cazione di ogni credente. Iditun signifi ca colui 
che li oltrepassa; Asaf signifi ca assemblea. Qui dunque parla l’assemblea che 
passa oltre, per pervenire al fi ne che è Gesù Cristo. 

Il testo del salmo poi ci mostra quali siano le cose che debbono essere 
oltrepassate, per poter pervenire a quel fi ne ove non avremo più nulla da 
oltrepassare. Infatti dobbiamo superare tutto ciò che ci ostacola, seduce, 
invischia e col suo peso appesantisce il nostro volo, impedendoci di giungere a 
ciò che ci basta, al di là del quale non si dà nulla, sotto cui è tutto e da cui tutto 
proviene. Filippo voleva una volta vedere il Padre e diceva al Signore Gesù 
Cristo: Mostraci il Padre e ci basta, deciso di andare oltre ogni cosa fi nché non 
fosse giunto al Padre, presso il quale arrestarsi tranquillo, senza dover ricercare 
altro. Questo infatti signifi ca basta. Ma colui che con grande verità aveva detto: 
Io e il Padre siamo una cosa sola, ammonì Filippo e insegnò ad ogni uomo che 
comprende il Cristo a trovare in Lui stesso il proprio termine, perché egli e il 
Padre sono una cosa sola. Disse Gesù a Filippo: Da tanto tempo sono con voi e 
non mi avete visto? Filippo, chi vede me vede anche il Padre. Ebbene, chiunque 
vuole cogliere lo spirito di questo salmo, farlo proprio e custodirlo, oltrepassi 
tutti i desideri carnali, calpesti le vanità e le seduzioni di questo mondo, e solo là 
si fermi donde procedono tutte le cose, in mezzo alle quali ora s’affatica, fi nché 
non sia giunto alla mèta. Che cosa ci indica dunque questo tale che passa oltre?

Amare Dio con animo disinteressato.

2. [v 2.] Dice: Con la mia voce ho gridato al Signore. Molti gridano al Signore 
per acquistare ricchezze, per evitare sciagure, per la salute dei parenti, per la 
stabilità del loro casato, per la felicità temporale, per gli onori del secolo; molti 
infi ne gridano al Signore per la salute del corpo, che è il patrimonio del povero. 
Per queste e per altre cose dello stesso genere molti gridano al Signore; solo di 
rado qualcuno grida al Signore per il Signore stesso. È facile all’uomo desiderare 
una qualunque cosa dal Signore e non desiderare il Signore stesso. Come se 

1 AGOSTINO, Commento al Salmo 76, in: http://www.augustinus.it/italiano/
esposizioni_salmi/esposizione_salmo_095_testo.htm
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il dono potesse essere più dolce di colui che dona! Ebbene, chiunque grida al 
Signore per una qualsiasi cosa che non sia Lui, non è ancora uno che passa oltre. 
Ma questi, che veramente va oltre, che cosa dice? Con la mia voce ho gridato al 
Signore. E affi nché tu non creda che la voce con la quale ha gridato al Signore sia 
stata emessa per qualche altro bene che non fosse il Signore medesimo, subito 
aggiunge: E la mia voce si rivolse a Dio. Si emette infatti qualche volta la voce 
e si invoca Dio e tuttavia questa voce è rivolta ad altro, non a Dio. Perché la 
voce effettivamente è rivolta all’oggetto per cui viene emessa. Ma costui era 
uno che amava gratuitamente Dio, che a lui volontariamente sacrifi cava, che 
aveva oltrepassato tutto quanto gli stava al di sotto e che al di sopra di sé non 
aveva visto altro essere in cui effondere la sua anima, all’infuori di colui da cui, 
per cui e in cui era stato creato. E allora aveva gridato a Dio con la sua voce; 
verso di lui aveva diretto la sua voce. La mia voce, dice infatti, si rivolse a 
Dio. Forse inutilmente? Osserva quanto segue: E mi guardò. Allora davvero ti 
guarda, quando tu cerchi Lui, non quando per suo mezzo cerchi un’altra cosa. 
È detto a proposito di taluni: Hanno gridato ma non c’era chi li salvasse; hanno 
gridato al Signore, ma non li ha ascoltati. Perché? Perché la loro voce non era 
rivolta veramente al Signore. Lo esprime altrove la Scrittura, dicendo di costoro: 
Non hanno invocato il Signore. Non hanno cessato di gridare a lui e, tuttavia, 
non hanno invocato il Signore. Che vuol dire: Non hanno invocato il Signore? 
Vuol dire che non hanno chiamato il Signore dentro di sé; non hanno invitato 
il Signore nel loro cuore; non hanno voluto essere abitati dal Signore. E perciò 
che cosa è loro capitato? Là hanno tremato di paura, ove paura non era. Hanno 
tremato per la perdita delle cose presenti, perché non erano pieni di Colui che 
non avevano invocato. Non avevano amato disinteressatamente, tanto da poter 
dire, dopo aver perduto i beni terreni: Come al Signore è piaciuto, così è stato 
fatto; sia benedetto il nome del Signore! Il salmista dunque dice: La mia voce si 
rivolse al Signore e mi guardò. Ci insegni in qual modo ciò avvenga.

La ricerca di Dio.

3. [v 3.] Nel giorno della mia tribolazione ho cercato Dio. Sei tu uno che si 
comporti così? Sta’ attento a che cosa cerchi nel giorno della tua tribolazione. 
Se la tribolazione è il carcere, cerchi di uscire dal carcere; se è la febbre, cerchi 
la salute; se è la fame, cerchi la sazietà; se la tribolazione consiste in rimesse 
di denaro, cerchi di rifarti; se consiste nel dover vivere in terra straniera, 
cerchi la tua città natale. Ma perché menzionare tutte queste cose? anzi, come 
potrei menzionarle tutte? Vuoi essere uno che passa oltre? Nel giorno della tua 
tribolazione cerca Dio. Non cercare qualcos’altro per mezzo di Dio, ma nella 
tribolazione cerca Dio, in modo che, se Dio ti libererà dalla tribolazione, ciò 
valga ad unirti a Dio indisturbatamente. Nel giorno della tribolazione ho cercato 
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Dio; non ho cercato qualcos’altro, ma ho cercato Dio. E in qual modo lo hai 
cercato? Con le mie mani, di notte, al suo cospetto. Ripetilo ancora! E noi 
rifl ettiamo, cerchiamo di comprendere e fare altrettanto, nei limiti del possibile. 
Nel giorno della tua tribolazione che cosa hai dunque cercato? Dio. E come lo 
hai cercato? Con le mie mani. Quando lo hai cercato? Di notte. Dove lo hai 
cercato? Al suo cospetto. E con quale frutto lo hai cercato? E non sono stato 
ingannato. Passiamo in rassegna ogni cosa, fratelli, ogni cosa consideriamo, 
ogni cosa indaghiamo: che cosa sia la tribolazione nella quale il salmista ha 
cercato Dio, che cosa sia cercare Dio con le mani, che cosa sia cercarlo di notte 
e che cosa sia cercarlo al suo cospetto. Segue poi ciò che è chiaro per tutti: E 
non sono stato ingannato. Che cosa infatti signifi cano le parole: “Non sono 
stato ingannato”, se non: “Ho trovato ciò che cercavo?”

Il cristiano è insieme luce e tenebra.

4. Non dobbiamo pensare a questa o a quella tribolazione particolare. Infatti 
chiunque non sa ancora passare oltre, crede che sia tribolazione soltanto ciò che 
in questa vita gli succede per un certo triste periodo di tempo; ma colui che, 
come il salmista, passa veramente oltre reputa tribolazione tutta questa vita. 
Tanto ama infatti la patria celeste che questo viaggio terreno è, in se stesso, 
per lui la più grande tribolazione. E in qual modo, di grazia, potrà non essere 
tutta una tribolazione questa vita? In qual modo potrà non essere tribolazione, 
se è chiamata un’ininterrotta tentazione? Puoi leggere nel libro di Giobbe: 
Non è forse tentazione la vita umana sulla terra? Ha forse detto: La vita umana 
sulla terra ha delle tentazioni? No La stessa vita è tentazione; e se è tentazione, 
certamente è tribolazione. In questa tribolazione, cioè in questa vita, ha cercato 
Dio il salmista che passa oltre. In qual modo? Con le mie mani, egli dice. Che 
signifi ca: Con le mie mani? Con le mie opere. Non cercava infatti qualcosa di 
corporeo, per cui gli fosse consentito trovare con il tatto ciò che aveva perduto: 
come uno che con le mani si ponga a cercare il denaro, l’oro, l’argento, un abito 
e tutto ciò che si può tenere con le mani. Quantunque, anche il nostro Signore 
Gesù Cristo volle farsi ricercare con le mani: come quando, ad esempio, mostrò 
le cicatrici al discepolo che dubitava. Ma costui, dopo aver esclamato toccando 
le cicatrici delle sue ferite: Signore mio e Dio mio! non dovette forse udire le 
parole: Perché hai veduto hai creduto; beati coloro che non hanno veduto ed 
hanno creduto? Se dunque costui che aveva cercato Cristo con le mani, si sentì 
rimproverare di averlo cercato in quel modo, noi che siamo detti beati perché 
non abbiamo visto e crediamo, saremo dunque dispensati dal cercarlo con le 
mani? Tutt’altro! Vale anche per noi, come ho detto, cercare Dio con le opere. E 
quando ciò? Di notte. Che signifi ca: Di notte? In questo mondo. È notte, infatti, 
prima che rifulga il giorno, quello cioè della venuta gloriosa del Signore nostro 
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Gesù Cristo. Volete convincervi che è notte? Se non avessimo qui una lampada 
resteremmo nelle tenebre. Lo dice Pietro: Noi abbiamo, ben più sicura, la parola 
profetica, alla quale fate bene a mirare come ad una lampada che brilla nel luogo 
oscuro, fi nché non splenda il giorno e non sorga la stella del mattino nei vostri 
cuori. Dopo questa notte verrà dunque il giorno; ma intanto in questa notte non 
ci manchi la lampada. E questo è forse proprio quanto noi ora stiamo facendo 
mediante la spiegazione delle Scritture: rechiamo una lampada che ci allieti in 
questa notte. Tale lampada deve essere sempre accesa nelle vostre case. Sta 
scritto infatti: Non spegnete lo spirito. 

E come a spiegare il detto anteriore, aggiunge: Non disprezzate la profezia. 
Cioè, la lampada splenda sempre in voi. Questa luce peraltro, a paragone di 
quell’ineffabile giorno, è detta notte. Del pari la vita dei fedeli è detta giorno a 
paragone della vita degli infedeli. In che senso essa sia notte, già lo abbiamo detto, 
provandolo con la testimonianza dell’apostolo Pietro: il quale ha menzionato 
anche la lampada e a proposito di tale lampada ci ha invitato a guardare ad essa, 
vale a dire alla parola profetica, fi nché non splenda il giorno e non sorga nei 
nostri cuori la stella del mattino. 

In qual modo poi la vita dei fedeli sia giorno, a paragone della vita degli 
empi, ci è mostrato da Paolo: Abbandoniamo, dice, le opere delle tenebre e 
indossiamo l’armatura della luce; procediamo rettamente come chi cammina di 
giorno. Dunque, vivendo rettamente, rispetto alla vita degli empi noi siamo nella 
luce del giorno. Ma questo giorno, rappresentato dalla vita dei fedeli, non basta 
al nostro Iditun; egli vuole andare oltre questo giorno, fi nché non giunga a quel 
giorno dove più non temerà alcuna tentazione della notte. Qui infatti, anche se 
la vita dei fedeli è giorno, resta vero che tentazione è la vita umana sulla terra. È 
notte ed è giorno; giorno rispetto agli infedeli, notte rispetto agli angeli. Gli angeli 
hanno infatti un giorno che a noi ancora non è concesso. Noi ora possediamo ciò 
che non hanno gli infedeli; ma i fedeli non hanno ancora ciò che posseggono 
gli angeli; lo possederanno allora quando saranno uguali agli angeli di Dio, 
come è stato loro promesso per il giorno della resurrezione. Ora dunque, che è 
ormai giorno, sebbene ancora notte (notte a paragone del giorno futuro al quale 
aneliamo, giorno a paragone dell’antica notte alla quale abbiamo rinunziato) ora 
dunque, ripeto, di notte cerchiamo Dio con le nostre mani. Non vengano meno le 
nostre opere; cerchiamo Dio! Non sia sterile il nostro desiderio! Se siamo nella 
via, spendiamo quelle risorse che ci permettano di arrivare alla meta: cerchiamo 
Dio con le mani. Anche se è notte quando cerchiamo colui che cerchiamo con 
le mani, non resteremo delusi perché la nostra ricerca si compie davanti a lui. 

Che vuol dire: Davanti a lui? Non operate la vostra giustizia al cospetto degli 
uomini per essere visti da costoro, altrimenti non avrete ricompensa presso il 
Padre vostro. Quando dunque fai elemosina, dice il Signore (ecco delle mani 
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che cercano Dio!), non suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti; 
ma la tua elemosina si compia di nascosto e il Padre tuo, che vede nel nascosto, 
ti ricompenserà. Ecco il signifi cato di: Con le mie mani, di notte, al suo cospetto 
e non sono stato ingannato.

309

Egli mi invocherà e io gli darò 

risposta. Io agonizzerò con lui 

fi no all’ultima prova:  che sia 

salvo e libero io voglio.  (Sal 91 [90])

La caduta dell’angelo 
particolare
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Nella dispersione mortale del diluvio

è nascosta un’arca di prossimità

M.CHAGALL, Noè e l’arca, 1961-1966
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«MA LIBERACI DAL MALE» (MT 6,13)1

La domanda fi nale del Padre nostro, presente solo in Matteo, nel contesto di 
tutta la preghiera acquista una portata specifi ca: il «male» è essenzialmente la 
perdita del Regno. La connessione con la sesta domanda permette di precisare 
ancora: è il «male» dell’apostasia, dell’indebolimento e della perdita della 
fede; non solo di fronte alla «grande tentazione» fi nale, ma nelle quotidiane 
tentazioni che minacciano il credente. Satana è costantemente all’opera (molto 
probabilmente la traduzione più coerente, anche con il linguaggio di Matteo, 
è: «ma liberaci dal Maligno»). Tutto il Vangelo di Matteo, particolarmente nei 
discorsi, è una costante messa in guardia contro «il male» da cui la chiesa è 
minacciata, e un invito a invocare dal Padre la «liberazione».

La preghiera del Padre nostro, insegnata personalmente da Gesù ai 
discepoli, cì è giunta in due forme sostanzialmente identiche: più breve 
in Luca (Lc 11,2-4), leggermente ampliata in Matteo (Mt 6,9-13). Quella 
di Luca, anche se talora «traduce» in termini più attuali certe espressioni 
aramaizzanti, nell’insieme sembra conservare meglio la struttura arcaica della 
preghiera; quella di Matteo, più classica e più piena, pur presentando una certa 
evoluzione, mantiene ancora alcune espressioni primitive (come nella quinta 
domanda: «Rimetti a noi i nostri debiti», che Luca invece evidentemente 
interpreta: «Perdonaci i nostri peccati»). Matteo offre anche degli elementi 
nuovi, oltretutto di grandissimo interesse; che tra l’altro hanno contribuito 
a rendere più comune la sua formula nella preghiera cristiana, fi n dai primi 
secoli. Elementi nuovi, sia nella prima parte - per esempio, la terza domanda: 
«Sia fatta la tua volontà», del tutto assente in Luca -; come nella conclusione 
della seconda parte: «Ma liberaci dal male». Che è poi la conclusione di tutta 
la preghiera. Collocata così alla fi ne, quasi sintesi al negativo di tutto, fa 
pensare, e naturalmente suscita dei problemi.

A) il «male» che minaccia la vita del credente
Staccata dal suo contesto la frase conclusiva del Padre nostro potrebbe 

anche prestarsi a una lettura generica. Effettivamente Gesù si è dimostrato 

1 M. LÀCONI, «“Ma liberaci dal male” (Mt 6,13)», in Liberaci dal male, (Parola 
Spirito e vita. Quaderni di lettura biblica, 19), Centro editoriale dehoniamo, Bologna 
1989, 97-107.
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sensibile verso i grandi e piccoli «mali» che incombono quotidianamente 
sulla vita di ogni uomo: malattie, povertà, dolori, disgrazie... Ma l’andamento 
generale di tutta questa preghiera, talmente solenne e grandioso, rifl uisce 
anche sulle ultime parole. Siamo lontani da certe appassionate invocazioni 
salmistiche dell’AT che sospirano la «liberazione» da «mali» molto concreti. 
Per esempio il salmo 54:

«Fa ricadere il male sui miei nemici... da ogni angoscia mi hai liberato» 
(Sal 54,7.9: anche 25,22).

Persino nelle preghiere quotidiane giudaiche del I secolo compaiono 
domande analoghe che però, a differenza di quanto avviene nel Padre nostro, 
hanno una portata generale (vedi Shemonéh esrêh o «Diciotto benedizioni», 
VII e VIII). Nel NT il termine «male» (greco ponêrón) non viene mai 
impiegato in senso generico, ma riveste sempre una portata religioso-morale 
(vedi il testo signifi cativo di 2Tm 4,18). Per quanto riguarda direttamente 
il Padre nostro, è il contesto nel suo insieme che orienta anche la lettura 
dell’ultima domanda. Al centro di tutto vi è il Regno, ardentemente invocato; 
in rapporto a questo «bene» supremo, il «male» da cui si chiede la liberazione 
non può essere altro che la perdita del Regno attraverso un atteggiamento 
sbagliato e incoerente di vita. Giustamente è stato detto che il Padre nostro 
è «una preghiera delle altezze»; attraverso questa formula Gesù educa i suoi 
discepoli a chiedere al Padre i beni supremi e a invocare la «liberazione» dal 
supremo «male».

1. «Liberaci dal male», o «dal maligno»?

La preghiera cristiana continua tranquillamente a recitare «ma liberaci dal 
male», mentre le traduzioni moderne sempre più frequentemente - anzi, ormai 
quasi regolarmente - leggono in modo personale «ma liberaci dal Maligno», 
cioè da Satana. In realtà ci troviamo di fronte a un’ambiguità del testo greco 
che non è facile sciogliere. Infatti il termine che sta sotto la parola «male» (in 
greco ponêrou) non è chiaro; potrebbe essere tanto il genitivo di un sostantivo 
neutro tò ponêrón, «il male», quanto il genitivo di un sostantivo maschile 
ho ponêrós, «il Maligno», «il Malvagio» (naturalmente Satana). Nel segno 
dell’ambiguità è anche la storia dell’interpretazione. Quella personale («da 
Satana») è più antica ed è comune fra i padri greci, naturalmente sensibili alla 
sfumature del testo greco. 

Al contrario l’interpretazione latina si è orientata verso il neutro («dal 
male») fi n dall’antichità; anche perché l’assenza dell’articolo in questa lingua 
(«libera nos a malo») lascia risaltare meno la possibile portata personale 
dell’espressione. Naturalmente il NT usa talora in senso neutro la parola tò 
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ponêrón; per esempio in Lc 6,45 e Rm 12,9. Si vede subito però che in tutti e 
due questi casi il contesto toglie ogni possibile ambiguità. Si trovano invece 
altri casi in cui si ripete il caso del Padre nostro, con tutta la sua incertezza; 
e tuttavia il lettore moderno, attento alla suggestione implicita del testo, 
sente che la traduzione maschile è preferibile. Portiamo solo due casi, nei 
quali la versione uffi ciale italiana (della CEI) esprime bene l’orientamento 
generale: 2Ts 3,3 («Il Signore è fedele; Egli vi confermerà e vi custodirà 
dal Maligno») e Gv 17,15 («Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li 
custodisca dal Maligno»). Il discorso su questo ultimo testo potrebbe essere 
interessante, perché sono molti i punti di contatto fra il Padre nostro e la 
«Preghiera sacerdotale» (Gv 17). In altri casi infi ne l’ambiguità è puramente 
apparente, in quanto il contesto stesso si incarica con una certa forza di 
suggerire la traduzione al maschile. Si controllino i passi seguenti della prima 
lettera di Giovanni (1Gv 2,13-14; 3,12; 5,18-19) e di Ef 6,16. L’ultimo caso 
è particolarmente convincente («Tenete in mano lo scudo della fede, con il 
quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del Maligno»); si tratta di un 
combattimento, non contro una forza astratta («il male»), ma contro una forza 
personale ostile. In tutti questi casi la versione della CEI è coerente.

2. «Liberaci dal maligno»

Tutto questo spiega perché i commentatori moderni, richiamandosi 
all’esegesi più antica dei commentatori greci, si orientano verso la traduzione 
personale «liberaci dal Maligno». Lo suggerisce anche lo spirito della lingua 
evangelica, di stampo semitizzante, che – almeno come tendenza – rifugge 
dalle espressioni astratte («il male»). La conferma decisiva ci viene proprio 
dall’evangelista che ci trasmette questa formula del Padre nostro: Matteo. 
Egli è l’unico scrittore del NT che si serve dell’espressione «il Malvagio» 
(ho ponêrós) in modo scoperto ed esplicito per indicare Satana. Per esempio 
nell’interpretazione della parabola del seminatore: «Tutte le volte che uno 
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò 
che è stato seminato nel suo cuore» (Mt 13,19). Marco e Luca, nel passo 
parallelo, mettono semplicemente «Satana» e «il Diavolo» (Mc 4,15; Lc 
8,12). Succede la stessa cosa nella spiegazione della parabola della zizzania, 
dove Matteo spiega se stesso:

«La zizzania sono i fi gli del Maligno, e il nemico che l’ha seminata è il 
Diavolo» (Mt 13,38-39).

Traducendo in questo senso la fi nale del Padre nostro, non c’è dubbio 
che la preghiera di Gesù assume in Matteo una coerenza nuova: inizia con 
l’invocazione del Padre, si conclude con l’invocazione contro Satana. 
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Il Padre instaura il suo regno compiendo i suoi divini progetti di amore 
(«la tua volontà»); gli si contrappone Satana «il grande Ribelle» che tenta 
in ogni modo di intralciare i piani divini. L’uomo è come preso in mezzo a 
questa lotta sovrumana: bisognoso della salvezza del Regno, invoca il Padre 
perché lo salvi dalle trame tenebrose di Satana. A rigore, anche se non si 
potesse concludere con assoluta sicurezza che questa è la buona traduzione, 
è certo che «il male» da cui si chiede «liberazione», allude chiaramente alle 
opere nefaste «del Maligno».

B) «il maligno» e la grande «tentazione»
Già da molto tempo i commentatori hanno notato la forte attrazione che 

lega l’ultima domanda del Padre nostro a quella che immediatamente la 
precede:

«e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male».
Alcuni si chiedono se per caso non si tratti di una sola domanda sotto 

una duplice formulazione: al negativo («non ci indurre...») e al positivo 
(«ma liberaci...»). Ma anche se si tratta di due domande distinte, come il 
nuovo verbo all’imperativo farebbe pensare, certo rimangono legate da un 
forte parallelismo. Ora la «tentazione» o la «prova» accompagna tutta la vita 
dell’uomo; però una grande «tentazione» attende l’umanità agli ultimi tempi, 
supremo attacco di Satana per far cadere gli uomini nella disperazione e, 
privandoli della fede, spingerli all’apostasia.

È «l’ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere 
alla prova gli abitanti della terra» (Ap 3,10).

Anche nelle parole di Gesù erano state previste prove supreme, tali da far 
deviare «se fosse possibile, anche gli eletti» (Mc 13,22). Ora è chiaro che 
l’impostazione di fondo del Padre nostro è di tipo escatologico; per cui è 
ragionevole pensare che anche la grande «prova» da cui si chiede la liberazione 
sia anzitutto la «tentazione» fi nale e decisiva, da cui dipendono salvezza o 
perdizione. Si è anche notato giustamente che il verbo conclusivo che chiede 
la «liberazione» (in greco ryesthai) è molto forte e suggerisce la richiesta di un 
soccorso improvviso e potente per qualcosa che sta per scatenarsi.

In questo caso il grande «male» da cui, a conclusione di tutto, il Padre 
nostro chiede la liberazione sarebbe l’apostasia, la perdita della fede 
evangelica. Invocando il Regno e il compiersi dei progetti divini di salvezza, 
il discepolo di Gesù chiede alla fi ne di poter perseverare fi no in fondo, di non 
cadere sotto gli attacchi del «Maligno» che metterà a dura prova la fedeltà 
della chiesa. Questo suppone che il rischio è molto grave. Sono state al 
riguardo tramandate terribili parole di Gesù:
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«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 
18,8; analogo a Mt 24,12).

Il discepolo si rende conto della gravissima diffi coltà di superare la 
«prova» suprema; di qui l’appassionata richiesta di venir «liberato» dal 
supremo «male» - opera del «Maligno» - dell’esclusione dal Regno.

Non sarebbe nemmeno giusto però basare tutto sulla tensione escatologica, 
dimenticando quanto di «quotidiano» si riveli nel Padre nostro (la domanda 
del «pane»!). Il momento escatologico si anticipa continuamente nella storia, 
e la «tentazione» suprema si ripropone di continuo. Satana è di continuo 
all’opera:

«Il vostro nemico, il Diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi 
divorare. Resistetegli saldi nella fede» (1Pt 5,8-9).

Il «Maligno» è presente, il suo «male» attenta di continuo alla vita del 
discepolo, la fedeltà fi nale dipende dalla rinnovata fedeltà di ogni giorno 
contro ogni «prova» e «tentazione» di tradire il Vangelo. È il «bene» di questa 
costante fedeltà che il discepolo invoca concludendo la sua preghiera per il 
Regno.

C) L’ultima invocazione e la struttura del «Pater»
Praticamente tutti i commentatori riconoscono un qualche collegamento 

o parallelismo fra  le due ultime domande del Padre nostro. Da qualcuno 
però si è chiesto se il discorso non vada ancora allargato, e la domanda della 
«liberazione dal male» non si colleghi in qualche modo anche alla quinta 
domanda sul perdono dei peccati e il perdono fraterno.

Una proposta seducente. Una chiesa bisognosa del perdono di Dio e della 
fraternità (quinta domanda), e nello stesso tempo bisognosa di soccorso nella 
«tentazione» (sesta domanda), chiede in conclusione di venir «liberata» da 
ogni «male». 

Effettivamente l’ultima domanda ha in sé qualcosa di conclusivo e di 
riassuntivo assieme. Si può forse, con ogni cautela, fare ancora un piccolo 
passo, nell’intento di defi nire ancora meglio «il male» da cui si chiede 
liberazione. È facile notare infatti che mentre le prime tre domande rivestono 
una portata assolutamente positiva (chiedono la manifestazione della divina 
«santità», la venuta del Regno, il compiersi dei piani divini), le seguenti tre 
domande invece rivelano qualcosa di fondamentalmente negativo per cui 
chiedono aiuto al Padre. La quarta è la domanda dei poveri che chiedono 
il «pane»; la quinta è la domanda di una comunità che stenta a trovare la 
via del «perdono» fraterno e invoca dal Padre il «perdono» divino; la sesta 
infi ne è la domanda di una chiesa in crisi di fedeltà, che invoca soccorso nella 
«tentazione». 
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Satana sembra infi erire contro questa chiesa. I ricordi di Luca sulla 
comunità primitiva documentano bene la prova rappresentata dalla penuria 
economica e dalla miseria (At 11,28-30; 24,17); sia Luca sia Matteo, a modo 
loro, riferiscono i problemi comunitari e la diffi coltà del perdono vicendevole 
(Mt 18,21-22; Lc 17,3-4); la «tentazione» contro la costanza evangelica e la 
fede emergono da ogni pagina del NT. 

Ecco il triplice «male» da cui, in fase conclusiva, il discepolo in preghiera 
chiede la liberazione: il tormento della miseria, attenuato dalla fi ducia nel 
Padre provvidente; la disunione comunitaria ricomposta nell’urgenza del 
perdono del Padre; la tentazione contro l’apostasia superata nella fi ducia della 
preghiera. Letto così, in forma unitaria, il Padre nostro rivelerebbe, anche 
nella seconda parte, un’interessante struttura, con l’invocazione fi nale che 
riassume e riunisce le tre precedenti:

«dacci oggi il nostro pane quotidiano,  LIBERACI

rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo… DAL

e non ci indurre intentazione    MALE

Effettivamente, come la «tentazione» sulla fede, anche la fame e la 
carestia, come pure la disunione (Mt 24,7.12) fanno parte della «grande 
prova» escatologica, indicando nello stesso tempo quelle realtà quotidiane 
sulle quali, costantemente provata, la comunità dei credenti chiede al Padre 
soccorso e liberazione.

Conclusione: la pastorale dl Matteo e la «liberazione» dal «male»
Il Padre nostro è molto più di una semplice formula di preghiera. Collocato 

abilmente da Matteo proprio al centro del suo primo grande discorso, sembra 
racchiudere nelle sue frasi brevi e incisive tutta la sintesi della teologia 
pastorale che l’evangelista sviluppa nei suoi discorsi. Effettivamente egli non 
cessa mai di mettere in guardia la sua chiesa dal «male» che la minaccia, 
scuotendola energicamente dalle sue sicurezze. Una specie di grido di 
allarme risuona proprio nel discorso centrale, quello delle parabole (c. 13). 
«Il maligno», «il Diavolo», è all’opera seminando zizzania; se la chiesa non 
vigila, l’esito fi nale sarà tremendo: «Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli 
i quali raccoglieranno dal suo Regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente» (Mt 13,41-42).

Ma già nel primo discorso, quello della Montagna (cc. 5-7), era stato 
più preciso, denunciando i rischi di una fede evasiva o pseudocarismatica, 
rifuggente dai gesti concreti che segnano la presenza del Regno («fare la 
volontà del Padre»: 7,21-23); l’esito catastrofi co di un tale disimpegno, 
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descritto con l’immagine della casa proprio nelle ultime parole («... e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande!»), sembra 
voler ammonire sull’incombere minaccioso del «male» sulla chiesa, se devia 
dalla fedeltà concreta pretesa da Gesù. 

I pericoli della vita missionaria e della vita comunitaria sono affrontati nei 
due discorsi minori (cc. 10 e 18): quelli di una chiesa impaurita, tentata di 
«rinnegare davanti agli uomini» Gesù (10,22-23); o, all’apposto, quelli di una 
chiesa presuntuosa che perde la giusta misura e il senso vero della fraternità 
«disprezzando» e abbandonando a se stessi «i piccoli» e i deboli nella fede 
(18,10-14), invece di seguirli e «cercarli» con lo stesso amore con cui li ama 
il Padre. 

Ma il rischio più grave, il «male» che potrebbe corrodere l’anima stessa 
di una comunità in cammino verso il Regno viene denunciato in termini 
appassionati al termine dell’ultimo discorso (cc. 24-25); è quello perdere, 
quotidianamente, l’appuntamento escatologico col Signore. Appuntamento 
che si attuerà alla «parusia», ma che si anticipa ogni giorno nell’incontro col 
fratello sofferente e bisognoso. Il pericolo di fraintendere il senso decisivo 
dell’amore fraterno nella costruzione del Regno, di non capire che in esso 
si attua già in anticipo l’incontro decisivo con Gesù («l’avete fatto a me»: 
25,40.45), rappresenta senza dubbio «il male» supremo da cui la comunità 
ha bisogno urgente e costante di venir «liberata».

Se si tiene conto che tutti questi passi citati rappresentano il punto vivo di 
ognuno dei cinque discorsi del primo Vangelo, e per di più sono testi tipici, 
persino esclusivi di Matteo, allora è più agevole comprendere tutta la forza 
della battuta fi nale del Padre nostro, così come lui lo trasmette. 

Quel «ma liberaci dal male» (o «dal Maligno») è drammaticamente 
allusivo a tutte le «tentazioni» ed eventuali cadute della comunità cristiana. 
Fortunatamente Gesù stesso ha preso per primo su di sé la «tentazione» ed ha 
affrontato, vincendolo, «il Tentatore» (Mt 4,3).9 La speranza di «liberazione» 
della chiesa si basa tutta qui.
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TENTATI DA DIO

Se nella liturgia eucaristica recitiamo la preghiera del Padre nostro, la conclusione 
è quella che da sempre sappiamo a memoria. Se, invece, prendiamo in mano la 
nuova versione uffi ciale della Bibbia della Conferenza episcopale italiana, troviamo 
quest’altra traduzione: «Non abbandonarci alla tentazione», una frase certamente 
meno dura della prima più comune. Questa, però, ricalca sostanzialmente il testo 
greco originario, il quale ha letteralmente «non farci entrare, non portarci dentro la 
tentazione». La frase, nell’originale aramaico usato da Gesù, supponeva forse un 
senso solo “permissivo”: «Non lasciarci entrare nella tentazione» e, così, si avrebbe 
in pratica la nuova resa del «non abbandonarci », che sarebbe perciò legittima a 
livello di signifi cato.

Tuttavia, vorremmo cercare ora di giustifi care anche la versione tradizionale tanto 
aspra nella sua “induzione” da parte di Dio alla tentazione. Innanzitutto distinguiamo 
tra “tentazione-prova”, vissuta da Abramo, Israele nel deserto, Giobbe e che è 
comprensibile come un’educazione alla fedeltà, all’amore puro, alla fede genuina, 
e la “tentazione- insidia” che mira, invece, alla ribellione dell’uomo contro Dio e la 
sua Legge e che ha come provocatore Satana o il mondo peccatore, come accade per 
esempio a Eva e Adamo. Eppure, nella Bibbia si ha, talora a sorpresa, come soggetto 
anche di questa “tentazione- insidia” Dio stesso.

Tanto per fare un esempio, un atto di superbia del re Davide è posto dal Secondo 
Libro di Samuele sotto l’insegna divina: «Dio incitò Davide a fare il male attraverso 
il censimento di Israele» (24,1), mentre il posteriore e parallelo Primo Libro delle 
Cronache ha un più naturale «Satana incitò Davide a censire Israele» (21,1). Come 
spiegare questa “induzione” di Dio al male che aleggia anche nella frase in questione del 
Padre nostro? La risposta è da cercare nella mentalità semitica antica. Essa per evitare di 
introdurre un dualismo, ossia l’esistenza di due divinità, l’una buona e l’altra satanica, 
cerca di porre tutto l’orizzonte del bene e del male sotto il controllo dell’unico Dio.

Nel libro di Isaia il Signore non esita a dire: «Sono io che formo la luce e creo le 
tenebre, faccio il bene e causo il male: io, il Signore, compio tutto questo!» (45,7). In 
realtà, è proprio la Bibbia a insegnarci che la scelta per il male dev’essere ricondotta 
alla libertà umana, stimolata dal tentatore diabolico. Ma per salvare il primato assoluto 
di Dio, si usano queste e altre formule che ai nostri orecchi risultano imbarazzanti e 
che non contraddicono l’altra dottrina sulla responsabilità umana, ben espressa dal 
sapiente biblico detto Siracide: «Da principio Dio creò l’uomo e lo lasciò in balìa 
del suo proprio volere. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti; l’essere fedele 
dipende dalla tua buona volontà... Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, a 
ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà» (15,14-15.17).

Pregando il Padre di «non indurci in tentazione», in ultima analisi si riconosce 
la sua signoria suprema, ma gli si chiede anche di non permettere che entriamo nel 
cerchio attraente del peccato, di non abbandonarci alle reti della “tentazione-insidia”, 
di “liberarci dal male” come spiega poi la successiva invocazione. Certo è che in 
questa domanda del Padre nostro sono coinvolti temi teologici capitali come la libertà 
e la grazia, la fedeltà e il peccato, il bene e il male.

      G. RAVASI
Tratto da: http://www.famigliacristiana.it/chiesa/blog/la-bibbia-in-un-frammento_1/non-
indurci-in-tentazione.aspx
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UCCIDERE SOMMO MALE OGGI

LA GUERRA COME MALE1

In ordine alla stesura defi nitiva della lettera pastorale sulla pace dei vescovi 
americani, si tenne il 18-19 gennaio 1983 un incontro promosso dalla Santa 
Sede, con la partecipazione dei rappresentanti degli episcopati degli Stati 
Uniti, della Francia, della Germania Federale, della Gran Bretagna, dell’Italia, 
del Belgio e dell’Olanda, sotto la presidenza del cardinale Ratzinger e con la 
partecipazione del cardinale Casaroli.

Nel verbale di questo incontro, redatto da padre Ian Schotte, allora 
segretario della Commissione pontifi cia Justitia et pax, tra l’altro si legge: «È 
stato chiaramente affermato che non c’è che una sola tradizione cattolica: la 
teoria della guerra giusta, ma che questa tradizione è stata sottomessa a delle 
tensioni interne, che provengono dal desiderio sempre presente della pace».2

Secondo quest’affermazione, che ha un rilievo particolare e per 
l’autorevolezza della sede (una signifi cativa rappresentanza di episcopati sotto 
la presidenza del prefetto della Congregazione della fede) e per la delicatezza 
dell’occasione (il dibattito sulla deterrenza nucleare e sulla responsabilità di 
fronte ad esso della chiesa), la guerra non appare come male, come qualcosa 
che si oppone radicalmente al Vangelo, ma ha ancora una sua giustifi cazione, 
una sua legittimità, può essere ancora, sia pure a certe condizioni e in certi 
contesti, «uno strumento di giustizia».

Questa continuità della tradizione cattolica sembra non essere né sfi orata né 
intaccata da eventi come Hiroshima e come Auschwitz, quasi che l’olocausto 
degli ebrei, durante la seconda guerra mondiale, e l’esplosione della prima 
bomba atomica in Giappone, siano stati solo dei momenti secondari, 
accidentali, che lasciano sostanzialmente inalterato il contesto della guerra e 
la rifl essione su di essa.

A) L’opposizione alla guerra nei primi secoli

La teoria della guerra giusta assume un netto predominio nella rifl essione 

1 M. TOSCHI, «Uccidere sommo male oggi. La guerra come male. Istanze del 
Vangelo e tradizione della guerra giusta», in Liberaci dal male, (Parola Spirito e vita. 
Quaderni di lettura biblica, 19), Centro editoriale dehoniamo, Bologna 1989, 237-255.

2 «La documentation catholique», (1983), 1848, 710-715.
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cattolica solo a partire dalla svolta costantiniana e dalla grande teologia di 
Agostino. Per i primissimi secoli della chiesa non si può dire altrettanto, anzi 
l’opposizione alla guerra e alla struttura militare è motivata in modo forte e 
con argomenti che sottolineano l’alterità della testimonianza cristiana rispetto 
al servizio militare e alla guerra, che appaiono come strumenti del mondo, in 
quanto si oppone a Dio.

Ecco alcune testimonianze. 

Giustino nel II secolo:
«E tutti noi che eravamo assetati di guerra, di stragi reciproche, di ogni 

malvagità abbiamo trasformato in ogni parte della terra gli strumenti di 
guerra: le spade in aratri, le lance in strumenti agricoli, e coltiviamo la pietà, 
la giustizia, l’umanità, la fede, la speranza che proviene dal Padre attraverso 
colui che è stato crocifi sso».3

Ireneo, nel II secolo:

«La parola di Dio, annunciata per tutta la terra..., ha compiuto una 
trasformazione tale che essi hanno trasformato le spade, le lance da guerra 
in aratri che egli stesso ha fabbricato o in falci che egli ha donato per mietere 
il grano, cioè in strumenti di pace, e non sanno più combattere, ma percossi 
porgono anche l’altra guancia».4

Origene, III secolo:

«Non impugniamo più la spada contro un altro popolo, né impariamo più 
a fare la guerra, perché siamo divenuti fi gli della pace per opera di Gesù che 
è il nostro capo».5

Tertulliano, II-III secolo:

«Sarà lecito usare la spada. dopo che il Signore ha proclamato che perirà 
di spada chi avrà usato la spada? E sarà intento alla guerra il fi glio della pace, 
cui non si addice neppure la lite?».6

«Non c’è punto di incontro tra le promesse battesimali e il giuramento 
militare, tra la croce e l’insegna del demonio, tra l’esercito della luce e 
l’esercito delle tenebre: una stessa anima non può appartenere a due padroni, 

3 E. PUCCIARELLI, I cristiani e il servizio militare, Firenze 1987, 95.
4 Ivi, 99-101,

5 Ivi, 145,
6 Ivi, 197,
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a Dio e a Cesare. Il cristiano come potrà combattere, anzi come potrà servire 
nell’esercito anche in tempo di pace senza la spada che il Signore abolì?».7

La tradizione apostolica, II-III secolo:

«Il soldato subalterno non ucciderà nessuno. Se ne riceve l’ordine, non lo 
eseguisca, non presterà il giuramento. Se rifi uta sia espulso... Il catecumeno 
o il fedele, che vogliono diventare soldati, siano espulsi perché hanno 
disprezzato Dio».8

Cipriano, III secolo:

«Osserva le strade assediate dai banditi, i mari infestati dai pirati. le guerre 
sparse dovunque con l’orrore del sangue versato dagli opposti schieramenti. 
Il mondo è bagnato di sangue fraterno: ecco che l’omicidio è crimine, quando 
sono i singoli a commetterlo, ma diventa virtù quando è compiuto in nome 
dello stato. L’impunità dei delitti non rassicura il motivo dell’innocenza, ma 
la grandezza della ferocia».9

Il martirio di Massimiliano, alla fi ne del III secolo:

«Non posso prestare il servizio militare; non posso fare del male. Sono 
cristiano... Non faccio il soldato per questo mondo, ma servo il mio Dio... 
Non accetto il segno di riconoscimento del mondo... Io sono cristiano, non mi 
è lecito tenere al collo una piastrina di piombo, dopo il segno della salvezza 
del mio Signore Gesù Cristo... Il mio servizio è per il mio Signore. Non posso 
servire al mondo come soldato. L’ho già detto, sono cristiano».10

Non è questa la sede per una puntuale analisi di queste testimonianze,11 
qui preme sottolineare come fi no alla fi ne del III secolo, in modo costante, 
sia pure con sfumature diverse, si dà un giudizio di condanna evangelica nei 
confronti della guerra e del servizio militare, per cui appaiono incompatibili 
con la professione della fede cristiana, in quanto manifestazioni di una logica 
mondana e demoniaca. Particolare rilievo in questa direzione assume il 
martirio di Massimiliano, che rifi uta il servizio militare in quanto espressione 
storicamente concreta e visibile della mondanità, di tutto ciò che nel mondo 
si oppone a Dio e alla sua parola. In questa prospettiva al mondo come male 

7 Ivi, 203.
8 Ivi, 219-221.
9 Ivi, 231.
10  Ivi, 293.
11 M. TOSCHI, Pace e Vangelo, Brescia 1980, 10-30.



322

non appartiene solo la guerra, ma anche il servizio militare e l’uso delle armi, 
in quanto contraddicono il Vangelo e il comando di Gesù.

B) La giustifi cazione della guerra

È solo con la svolta costantiniana, col sorgere dell’impero cristiano, 
che l’atteggiamento della chiesa e dei cristiani si modifi ca fortemente nei 
confronti della guerra e del servizio militare secondo l’affermazione di papa 
Leone:

«All’opera di Dio conveniva particolarmente che molti regni fossero 
confederati all’unico impero e così l’annuncio generale della fede raggiunge 
rapidamente i popoli che il regime dell’unica città teneva in suo potere».12

1. Il pensiero di s. Agostino

In questo quadro, ritenuto provvidenziale, le sorti dell’impero e della 
chiesa tendono a sovrapporsi e le armi e le guerre dell’impero servono anche a 
difendere la fede, per cui si arriva ad un perfetto rovesciamento delle posizioni 
precedenti: i cristiani in quanto tali non possono esimersi dal prendere le armi 
e dal combattere le guerre dell’impero. Nella misura in cui l’unità e l’ordine 
sociale dell’impero appaiono luogo privilegiato per la difesa e l’espansione 
della fede, la chiesa non può non farsi carico dei problemi del potere e del 
governo della società. Testimonianza di questa svolta la troviamo, in modo 
forte, in Agostino. Nella lettera a Marcellino così parla del servizio militare:

«Se in effetti la dottrina cristiana condannasse tutte le guerre, ai soldati 
che domandano consiglio per essere salvati, sarebbe detto nell’Evangelo che 
debbono gettare le loro armi e sottrarsi totalmente alla vita militare, ma invece 
è detto loro di contentarsi del loro soldo: se è loro ordinato di contentarsi del 
loro soldo, non è dunque interdetto loro di stare nell’esercito».13

E a Bonifacio, che esercita un importante comando militare in Africa, 
scrive:

«La pace deve essere nella volontà e la guerra solo una necessità, affi nché 
Dio ci liberi dalla necessità e ci conservi nella pace! Infatti non si cerca la 
pace, per provocare la guerra, ma si fa la guerra per ottenere la pace».14

E di fronte al desiderio di Bonifacio, che vuole abbandonare le sue 
funzioni pubbliche e farsi monaco, la risposta di Agostino sta ad indicare 

12 Omelia per i santi Pietro e Paolo, SC 200,69. 50.
13 TOSCHI, Pace, 161.
14 Ivi, 168.
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come le vicende della chiesa e dell’impero tendano a unifi carsi, al punto che 
non c’è più alcuna distinzione tra i mezzi per difendere l’impero e quelli usati 
per affermare la presenza della chiesa nel tempo: «Tu hai considerato quanto 
ciò che tu facevi poteva servire alla chiesa di Cristo? se tu agivi con la sola 
intenzione di assicurare loro una vita calma e tranquilla in tutta pietà e 
castità (lTm 2,2), difendendoli contro i barbari?».15

E se nel De Civitate Dei la guerra è presentata come uno dei frutti della 
città terrestre, perché il desiderio di potere crea divisioni, lotte e violenze, 
Agostino invita l’uomo saggio, proprio di fronte alla violenza e alle ingiustizie 
del nemico, a fare guerre che rendano giustizia: «È in effetti l’ingiustizia del 
nemico, che impone di fatto di fare una guerra giusta».16 

La guerra non appare più come un male in sé, come l’antievangelo, 
espressione della logica del mondo, e può quindi diventare, a particolari 
condizioni (l’autorità che la indica, la proporzionalità rispetto ai diritti da 
risarcire, la giusta causa), strumento di giustizia. Nasce dunque la teologia 
della guerra giusta: una teologia che vuole limitare la guerra, ma proprio per 
questo in alcuni casi la legittima e la giustifi ca religiosamente.

2. Germi e testimonianze profetiche contro la guerra

Ciò che prima è indicazione per tutti i cristiani, dopo la svolta costantiniana 
è richiesto solo ai presbiteri come ricorda Ambrogio, testimoniando ancora 
un’alterità tra l’eucaristia e il servizio militare. La divisione, che nei secoli 
precedenti passava tra cristiani e pagani, ora passa all’interno della comunità 
cristiana tra chierici e laici. I chierici divengono i depositari della perfezione 
cristiana, mentre i laici, impegnati nel mondo, devono farsi carico dei 
problemi del mondo e della società. L’avviarsi della grande e lunghissima 
stagione della guerra giusta coincide perciò con il nuovo atteggiamento della 
chiesa, che si fa carico dei problemi dell’impero, perché considera l’impero 
e il suo destino come importanti per le sorti stesse della fede. E il servizio 
militare e la guerra sono problemi decisivi per l’impero, che la chiesa fa suoi. 
L’atteggiamento della chiesa nei confronti del servizio militare e della guerra 
è dunque legato al rapporto con il potere e con l’impero. 

Quando ci si preoccupa del potere, delle sue esigenze, dei suoi problemi, 
viene meno l’urto del Vangelo nei confronti della mondanità e dei suoi 
strumenti e si apre la strada alla casistica, al punto da rendere il Vangelo 
omogeneo alle esigenze della società e del suo governo. È dunque con 

15 AGOSTINO, Lettera 220 a Bonifacio, in Le Lettere, III, Roma 1974, 623.
16 TOSCHI , Pace, 168.
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Costantino che inizia questa lunga stagione, che dura quindici secoli fi no alla 
testimonianza profetica di Giovanni XXIII. 

In questo lungo arco di tempo ci sono stati cristiani che hanno ricordato 
con la loro parola e con la loro vita l’alterità del Vangelo rispetto alla guerra, 
alle armi, al servizio militare. Basti ricordare, tra gli altri, Francesco d’Assisi e 
Bartolomeo Las Casas. Essi che hanno cercato, annunciato il Vangelo, nella sua 
semplicità, senza cercare appoggi e protezioni sociali, senza identifi carlo con 
un assetto sociale, hanno anche rifi utato la logica dell’inimicizia, della difesa 
e dell’offesa, e dunque la logica del confl itto e delle armi, della distruzione del 
nemico, come antievangelica, mentre la cristianità, nel caso di Francesco, era 
impegnata nella crociata contro gli arabi, e nel caso di Las Casas, si appoggiava 
alle armi degli imperi coloniali per cristianizzare il nuovo mondo. Per altro 
questa è una linea fortemente minoritaria nell’esperienza storica della chiesa, 
anche se ha avuto l’effetto di non far perdere la memoria del Vangelo della pace 
in un lungo periodo di storia durante il quale, tra l’altro, la chiesa è arrivata a 
fare della guerra lo strumento privilegiato per espandere la fede.

3. La guerra santa

La tradizione della guerra giusta ha un andamento molto complesso, fi no 
ad arrivare a contraddire la verità del Vangelo nella formulazione della guerra 
santa. Bernardo di Chiaravalle, nel suo testo, A lode dei nuovi soldati, scritto 
tra il 1128 e il 1136, su richiesta del maestro dell’ordine dei Templari, per 
approfondire la vocazione di questi monaci militari, impegnati nella guerra 
contro gli arabi, così si esprime:

«I soldati di Cristo al contrario combattono in tutta sicurezza i combattimenti 
del loro Signore. Essi non hanno da temere né il peccato di omicidio verso il 
loro nemico, né pericolo alcuno se essi stessi soccombono. Poiché la morte 
data o ricevuta per il Cristo non comporta niente di malvagio, ma anzi merita 
una grande gloria. Uccidere un nemico per il Cristo è guadagnarlo al Cristo, 
morire per il Cristo è guadagnare il Cristo per sé... Il soldato di Cristo, io 
dico, uccide senza paura, muore con più sicurezza ancora. Se egli muore, 
il benefi cio è per lui; se egli uccide, è per il Cristo, poiché non è per niente 
che egli porta la spada. Egli è agli ordini del Signore, “per punire i malvagi 
e rendere onore ai buoni” (1Pt 2,13). Quando egli uccide un malfattore, non 
è un omicida, ma, io oso dire malicida... La morte del pagano è la gloria del 
cristiano, perché il Cristo vi è glorifi cato... Sul pagano morto “il giusto godrà 
di vedere la vendetta” (Sal 57.12)».17

17 Ivi,175-176. 
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Qui il male non sono più le guerre e le armi, ma l’avversario, il nemico, 
l’infedele, per cui la guerra e le armi diventano gli strumenti buoni e 
provvidenziali, per estirpare il male che è l’infedele. La guerra non ha 
più niente di malvagio anzi diventa lo strumento primario e diretto per 
l’affermazione della fede, che sarà tanto più glorifi cata, quanto maggiore sarà 
il numero dei nemici uccisi. L’amore ai nemici si esprime uccidendoli, perché 
in questo modo li si guadagna a Cristo. Tutto questo troverà una singolare 
conferma nelle guerre di religione, dove i cristiani si combatteranno gli uni 
gli altri, in nome della fedeltà e dell’obbedienza al Vangelo, per combattere 
il male. Quando si valorizza la tradizione della guerra giusta, come unica ed 
egemone all’esperienza cristiana, ci si dovrebbe ricordare che c’è qualcosa che 
precede e giudica questa tradizione ed è il Vangelo, che si è manifestato nella 
testimonianza di coloro che nella storia hanno voluto essere «fi gli della pace». 
Dentro la sola tradizione cattolica della guerra giusta che si vuole rivendicare, 
ci stanno queste pagine, che non possono essere rimosse considerandole come 
eccessi, mentre in realtà ne sono una puntuale conseguenza e applicazione.

C) Condanna della guerra giusta

Solo con la Pacem in terris di papa Giovanni, pubblicata l’11 aprile 1963 
si avvia la strada per un effettivo superamento  della teologia della guerra 
giusta.

1. La «rivoluzione» di papa Giovanni contro la guerra

Il paragrafo 67 del documento pontifi cio così recita:

«Riesce impossibile pensare (alienum est a rathione) che nell’èra atomica 
la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia».18

Al paragrafo 60, a proposito delle armi, si dice:

«Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa 
agli armamenti, si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti 
esistenti; si mettano al bando le armi nucleari (atomica arma interdicantur)».

È un giudizio netto, che interrompe una tradizione secolare: nell’era 
atomica, in nessun caso, la guerra può essere considerata uno strumento 
adeguato per risarcire i diritti violati, per fare giustizia. Dopo Hiroshima non 
è più possibile pensare le armi e la guerra con la mentalità, con le categorie 
che hanno sostenuto la rifl essione cristiana prima di quell’evento. Non è 
possibile comprendere la prospettiva giovannea della pace se non a partire 

18 Ivi, 265.
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dalla sua attenzione alla storia. Ed è questo senso della storia che conduce 
Roncalli ad essere attento alle novità dei tempi, a percepire nuovi problemi, 
che l’era nucleare pone in ordine alla legittimità della guerra. Egli sa che c’è 
un rapporto tra Vangelo e storia e proprio la storia, spesso nei suoi eventi più 
drammatici e carichi di tensione, spinge la chiesa a una comprensione più 
grande e più densa del Vangelo, ad un rapporto con esso più diretto e semplice. 
Egli non sostituisce ad una teologia della guerra giusta una teologia della 
pace, che nella completezza del sistema sia capace di offrire soluzioni ad ogni 
problema. La prospettiva giovannea sembra piuttosto quella di un’ispirazione 
teologale, capace di imprimere in ogni situazione, fuori da ogni casistica, il 
dinamismo della pace cristiana. Egli non cerca tanto di sistematizzare, quanto 
di indicare la forza profetica che nasce dal Vangelo della pace, coniugato 
con le grandi questioni della storia. È dunque prefi gurata una chiesa che sa 
leggere nella storia i segni del tempo nuovo che viene e comprendere così 
meglio il Vangelo. Come egli dice in uno dei suoi ultimi appunti:

«Non è l’evangelo che cambia: siamo noi che cominciamo a comprenderlo 
meglio... È giunto il momento di riconoscere i segni dei tempi, di coglierne 
l’opportunità e guardare lontano».19

Per questo Giovanni XXIII, con grande semplicità e franchezza, chiude 
in un attimo una teologia, consolidata da millecinquecento anni di storia: 
essa appare del tutto incapace di comprendere la questione della guerra e 
delle armi nell’era nucleare e di porre in essa l’urto del Vangelo. Al tempo 
stesso Giovanni XXIII chiama tutta la chiesa ad una comprensione nuova del 
Vangelo, oltre i lacci di una vecchia teologia, che nel suo pessimismo fa della 
guerra, sia pure a certe condizioni, lo strumento della pace, riaffermando 
la radicale incompatibilità della guerra nell’era atomica col Vangelo della 
pace. Questo spinge a superare la logica dell’inimicizia, della diffi denza, del 
nemico, dell’identifi carsi della chiesa in una parte, in un’area culturale contro 
un’altra e ad affi darsi a quell’ottimismo, non superfi ciale né distratto, ma 
tutto evangelico, salato con il fuoco dello Spirito e della croce, che al tempo 
stesso sa aprirsi al dialogo con ogni uomo, ponendo al centro la forza inerme 
del Vangelo, che distrugge alla radice la violenza e le sue armi.

Dunque, anche sulla questione della guerra e delle armi, Roncalli chiama 
la chiesa a un passaggio, ad uscire da un’epoca in cui, privilegiando il rapporto 
con il potere, se ne riconoscono e se ne legittimano gli strumenti, compresi 
le armi e la guerra, per intraprendere la via del Vangelo dentro la storia degli 
uomini, per fare della misericordia e della pace evangelica il signum della 

19 A. e G. ALBERIGO, Giovanni XXIII, profezia nella fedeltà, Brescia 1978, 490.
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testimonianza, per accogliere e riconoscere i segni dei tempi, che nel tempo 
aprono all’evento della pasqua, e da esso sono illuminati e chiamano alla 
conversione al Vangelo i discepoli del Signore.

È una chiesa, quella indicata dal papa, che abbandona il potere, l’inimicizia, 
la separazione dagli uomini, per vivere la povertà, la misericordia, la fraternità 
secondo il Vangelo, che sa farsi interpellare dall’evento di Hiroshima e sa 
annunciare di nuovo con franchezza la parola della pace come giudizio 
evangelico sulla guerra e sulle sue armi, fuori da ogni casistica, che, se 
legittima e giustifi ca i governanti, imprigiona lo Spirito.

2. Le ambiguità della Gaudium et spes

Giovanni XXIII, con la Pacem in terris, chiede alla chiesa e ai cristiani 
un cambiamento di mentalità, una conversione, in ordine al tema delle armi 
e della guerra. Rispetto a questo il concilio Vaticano II si è mosso con grande 
diffi coltà e contraddizione. Il capitolo sulla pace nella Gaudium et spes appare 
segnato da molte ambiguità, reticenze e incertezze anche di fronte al ministero 
di Giovanni XXIII. Lo schema del capitolo sulla pace del 1964 introduce 
di fatto la discussione sulla bomba atomica pulita (ad effetto controllato) e 
sporca (ad effetto incontrollato); nel testo si dice:

«Tuttavia l’uso delle armi in particolare quelle nucleari i cui effetti siano 
maggiori di quanto si possa stimare e che non possono essere misurati 
razionalmente dagli uomini, supera ogni giusta proporzione ed è perciò da 
indicare come assolutamente malvagio dinanzi a Dio e agli uomini».

Dunque non è esclusa la possibilità di un’arma nucleare ad effetto 
controllato. Nel dibattito durante la terza sessione, nella quale viene presentato 
lo schema, il cardinale Alfrink rifi uta radicalmente questa distinzione, 
riattualizzando il giudizio di Giovanni XXIII: «atomica arma interdicantur», 
dunque tutte le armi atomiche. Al contrario mons. Hannan, vescovo ausiliario 
di Washington, sostiene che «è lecito l’uso di queste armi con effetto limitato 
contro obiettivi militari in una guerra giusta secondo i principi teologici». 
Dietro a questa posizione c’è tutto l’impatto della guerra americana in 
Vietnam, di una chiesa che si fa carico dei problemi dello stato.

Il secondo schema del capitolo sulla pace, presentato il 21 settembre 1965, 
pur superando almeno formalmente la distinzione tra bomba pulita e bomba 
sporca, rimane pesantemente all’interno della teologia della guerra giusta. 

Si condanna «ogni azione bellica che indiscriminatamente punta alla 
distruzione di intere città e regioni. Tale è l’azione in cui mancano del tutto il 
rispetto delle persone (di chi combatte e di chi non combatte, vecchi, fanciulli, 
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donne) e dei beni distrutti dall’azione bellica, una proporzionalità ragionevole 
tra le legittime ragioni della guerra e gli effetti dell’azione violenta iniziata, 
ogni possibilità di prevedere e circoscrivere i danni».

Dunque un’azione bellica «non indiscriminata» appare possibile. Si 
giudica l’equilibrio del terrore (cioè la continua corsa agli armamenti) come 
«quasi ultima ratio pacis “e” quodam perfugium». Si contraddice la Pacem in 
terris, riconoscendo ancora la guerra come strumento per risarcire e defi nire 
dei diritti conculcati. Questa prospettiva ha un autorevole avvallo nel discorso 
di Paolo VI all’ONU il 4 ottobre 1965, quando egli dice: «Finché l’uomo 
rimane l’essere debole e volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le 
armi della difesa saranno necessarie, purtroppo».

Il pessimismo teologico, che sottende tutta la tradizione della guerra 
giusta, di nuovo rilegittima l’uso difensivo delle armi, e in quest’affermazione 
così lineare, senza riserve, non possono non essere comprese anche le armi 
atomiche. La guerra e le armi appaiono come un male minore e necessario per 
difendersi dalla cattiveria degli uomini. 

Tutto questo pesa fortemente nella stesura defi nitiva del capitolo sulla 
pace della Gaudium et spes. Se si sottolinea la necessità di «una mentalità 
completamente nuova» rispetto alla guerra (n. 79), si riconosce ancora la 
guerra come strumento di difesa legittima dei diritti degli stati e dei governi 
(n. 79), si sospende il giudizio sulla corsa agli armamenti («qualunque 
cosa si debba pensare di questo metodo di dissuasione») (n. 81), ci si affi da 
all’esortazione verso i governanti, perché si arrivi a un tempo di pace. 

Se si riconosce il diritto all’obiezione di coscienza (n. 79), è stata tolta 
a questa ogni motivazione di carattere evangelico (testimonianza della 
mitezza evangelica, diceva lo schema precedente), per non indicare una 
via preferenziale dei cristiani rispetto al servizio militare. La Pacem in 
terris, con la sua condanna della guerra come strumento di giustizia nell’era 
nucleare, è citata solo in nota al n. 80, a testimonianza di una sua non 
adeguata ricezione.

3. L’intervento del card. Lercaro

Va comunque ricordato in modo particolare, per la completezza delle 
affermazioni e l’ampiezza del respiro evangelico, un intervento scritto, 
presentato dal cardinale Lercaro, in concilio, dopo la metà dell’ottobre 1965, 
in ordine al capitolo sulla pace e sulla guerra della Gaudium et spes. Nella 
prima parte si critica la struttura di fondo, che attraversa tutto lo schema:

«L’ottimismo insipido, che spesso si infi ltra nello schema è un ottimismo 
acritico di timidità e di conformismo verso le opinioni vulgate, non ha 
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fondamento né sovrannaturale, né veramente razionale, perciò è destinato 
necessariamente a rovesciarsi come appunto si rovescia in questa trattazione 
del problema arduissimo della pace e della guerra a rovesciarsi dico, in un 
pessimismo quasi rassegnato di fronte alle più gravi minacce di annientamento, 
che abbia mai sovrastato la civiltà umana... Non potrà mai trovarsi d’accordo 
su questa redazione il vero ottimismo cristiano: mai, chi crede veramente alla 
vittoria totale di Cristo e alla perenne forza dell’evangelo, potrà rassegnarsi 
a qualifi care (come nello schema) l’equilibrio del terrore come ultimum 
perfugium della presente situazione; mai, chi crede ai paradossi delle beatitudini 
evangeliche e alle invincibili energie della grazia scaturente dalla croce, potrà 
parlare della guerra incombente e delle terribili armi, oggi prodotte e ancora 
detenute dagli stati, con argomenti di buon senso e di prudenza carnale, adatte 
forse agli uomini politici, ma non al “Verbo evangelizzante la pace per mezzo 
di Gesù Cristo” (At 10,36)».20

È una critica frontale allo schema, che è ispirato da una prudenza tutta 
umana di fronte alle grandi questioni che minacciano la presenza e il destino 
stesso dell’umanità. Tutto questo assume un rilievo particolare in ordine 
al tema della pace e della guerra, che è affrontato non ponendo l’urto del 
Vangelo, ma, seguendo preoccupazioni e istanze di tipo politico. Ancora 
si dice: «Soprattutto la chiesa deve portare il suo giudizio in alcuni punti 
cruciali, supremi della presente dialettica della guerra. Questo giudizio non 
può essere il tipico discorso dello schema, moralistico, casistico, pieno di 
descrizioni analitiche e distinzioni troppo sottili, che lasciano aperte troppe 
riserve e ambiguità».21

Sembra esserci qui la critica a tutta la teologia della guerra giusta, che 
appare del tutto inadeguata a comprendere il problema della guerra e delle armi 
nell’era nucleare, fi no al punto di arrivare ad essere una loro legittimazione. 
Si esamina poi in modo diretto il problema delle armi e il problema della 
guerra. In ordine al primo, il cardinale Lercaro così si esprime:

«Rispetto alle armi di potenza distruttiva indiscriminata (specialmente 
le armi atomiche, batteriologiche e chimiche) la chiesa non deve limitarsi, 
come fa lo schema, a deprecarne un eventuale impiego, ma piuttosto deve 
anticipare il giudizio che il Signore certo pronunzierà su di esse alla fi ne della 
storia umana: il possesso di quelle armi è già in sé un’immane concentrazione 
di potenza e di violenza e pone le nazioni e i loro capi in una tentazione 
estremamente prossima a perpetrare i più gravi delitti contro l’umanità intera: 

20 G. LERCARO, Per la forza dello Spirito, Bologna 1984, 256. 
21 Ivi, 258.
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pertanto quelle armi sono già in sé qualcosa di demoniaco e un attentato 
temerario contro Dio e contraddicono le due ultime petizioni dell’orazione 
domenicale: “non ci indurre in tentazione ma liberaci dal maligno”. Così la 
chiesa non può neppure interinalmente ratifi care discorsi umani sull’equilibrio 
del terrore e su un’utilità, sia pure provvisoria, del possesso di quelle armi 
per la conservazione immediata della pace. La chiesa deve invece dire a 
tutti i possessori di quelle armi che non è lecito produrle e conservarle e che 
hanno l’obbligo categorico di giungere assolutamente subito, senza dilazioni 
possibili, alla distruzione simultanea e totale di esse».22

C’è un preciso giudizio teologico sulle armi A B C: esse appartengono 
ad una logica demoniaca, si oppongono in modo radicale al piano di Dio, 
non è possibile non solo usarle, ma né produrle né conservarle. Chi si pone 
in questa prospettiva diventa strumento dell’azione del maligno nella storia.

Da qui ne discende il rifi uto di qualunque equilibrio del terrore, di ogni 
logica della deterrenza, perché non solo c’è una condanna evangelica dell’uso, 
ma anche del possesso. Le armi A B C appaiono qui non come uno strumento 
neutro, più o meno usabile dalla cattiveria dell’uomo, ma già in sé, nella loro 
concentrazione di potenza, come una manifestazione della logica del mondo, 
in quanto si oppone a Dio.

C’è un rapporto tra queste armi e il maligno, che non può essere cancellato 
con ragionamenti umani di prudenza politica e che richiede alla chiesa un 
giudizio conseguente, senza farsi carico dei problemi e delle istanze del potere 
e ponendo così ogni governante, con le proprie responsabilità, di fronte a Dio 
e al destino dell’umanità.

In ordine al secondo problema, cioè il problema della guerra, il giudizio è 
altrettanto nitido e conseguente con le istanze del Vangelo:

«Non solo i singoli atti di guerra più indiscriminatamente distruttivi (come 
dice lo schema nella sua ultima redazione) sono illeciti, ma la guerra nel suo 
insieme, comunque iniziata — anche in modo che si proponga moderato — 
è oggi qualcosa di contrario all’evangelo di Cristo nella sua totalità. Certo, 
contro l’ingiusto aggressore può essere legittima e doverosa la resistenza: 
ma solo la resistenza dello spirito, della superiorità sapienziale, mentre la 
resistenza violenta, la guerra, sia pure di difesa — a questo grado di sviluppo 
tecnico, a questo grado di indivisibilità della pace e della guerra nel mondo, 
a questo grado di consapevolezza etica dell’umanità — appare sempre meno 
possibile alla luce dell’evangelo di cui l’umanità prende progressivamente 

22 Ivi, 259.
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consapevolezza per il soffi o dello Spirito. Tanto meno la guerra può oggi mai 
dirsi doverosa alla luce della dottrina e dell’esempio di Cristo. Anche qui la 
casistica diventa sempre meno proponibile».23

La guerra, ogni guerra è condannata come contraria al Vangelo, così la 
resistenza armata contro un ingiusto aggressore, e la guerra di difesa. Riprendendo 
l’ispirazione giovannea della Pacem in terris, il cardinale Lercaro afferma 
come non più proponibile la teologia della guerra giusta, della giustifi cazione 
della guerra, in ogni sua forma, perché incapace di dare risposta adeguata alla 
gravità nuova della guerra nucleare e al tempo stesso sempre più distante da una 
rinnovata coscienza evangelica che sappia cogliere i segni dei tempi.

In questo testo si delinea una prospettiva cristiana sulla pace e sulla guerra, 
che, denunciando l’infondatezza evangelica della tradizione della guerra 
giusta, dominante per secoli, riesce a porre l’urto del Vangelo dinanzi alle 
armi distruttive e alla guerra atomica, smascherandone l’origine demoniaca, 
e al tempo stesso prefi gurando nuove forme di resistenza e di difesa, che 
non si affi dino alla forza delle armi, anche di fronte all’ingiusto oppressore 
(la legittima resistenza armata), ma alla forza dello Spirito. Ma viene anche 
meno una teologia «costantiniana», che è sempre stata punto di riferimento 
della tradizione della guerra giusta, nel senso che si sono legittimate dal 
punto di vista religioso le armi e la guerra, quando ci si è voluto far carico 
impropriamente, prima della politica dell’impero e poi di quella degli stati, 
quando si è ritenuto un certo assetto politico come strumento privilegiato per 
la fede cristiana. Il discorso sulla pace inaugurato da Giovanni XXIII, e che 
è stato approfondito dal cardinale Lercaro in questo intervento in concilio, 
indica una chiesa che sta in mezzo agli uomini, forte solamente del Vangelo 
del Signore, e per questo non sceglie la via della neutralità e della sospensione 
del giudizio di fronte ai grandi eventi collettivi, ma pone la parola profetica, 
che giudica e chiama a conversione ogni uomo.

D) Le ambiguità nel magistero post-conciliare

Bisogna riconoscere che questa prospettiva non è entrata nel testo 
defi nitivo della Gaudiurn et spes, come si è visto; non è stata assunta dal 
magistero della chiesa in questi venti anni di post-concilio. Paolo VI nel n. 31 
della Populorum progressio, del 1977, legittima sia pure attraverso un inciso, 
l’insurrezione rivoluzionaria in una situazione di oppressione e di tirannia per 
un popolo.

Tutta la discussione sulla deterrenza, che ha coinvolto il magistero della 

23 Ivi, 260.
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chiesa nel suo vertice, è rimasta fortemente prigioniera della teologia della 
guerra giusta, come il verbale della riunione, citata all’inizio di questo 
articolo, mostra largamente. Giovanni Paolo II, nel messaggio all’ONU del 
giugno 1982, scrive:

«Nelle condizioni attuali, la discussione fondata sull’equilibrio non certo 
concepito come fi ne a se stesso, ma come una tappa sulla via del disarmo 
progressivo può ancora essere considerato come moralmente accettabile. 
Tuttavia, per assicurare la pace, è indispensabile non accontentarsi del minimo 
che è sempre minacciato dal pericolo reale di esplodere».

Tutti gli interventi successivi da parte di episcopati sono fortemente 
segnati da questa posizione. E se i vescovi americani fanno un grande sforzo 
per cercare di superare i limiti di questa prospettiva, soprattutto in ordine al 
possesso e all’uso delle armi nucleari, fi no al punto però di dare nuovo valore 
e signifi cato all’armamento convenzionale, i vescovi francesi assumono a tal 
punto la logica del realismo politico da sostenere nella loro lettera pastorale 
un’affermazione, che contraddice formalmente al Vangelo:

«In un mondo in cui l’uomo è ancora lupo per l’uomo, trasformarsi in 
agnelli può signifi care provocare il lupo».

Nel verbale già citato all’inizio è riportato in termini sintetici un commento 
personale del cardinale Casaroli al messaggio del papa all’ONU. Questa 
sintesi così si conclude:

«Non si deve dare l’impressione che la chiesa non tenga suffi cientemente 
conto dell’ampiezza dei problemi e della gravità delle terribili responsabilità 
dell’autorità di governo, che devono prendere delle decisioni in queste 
questioni. Ciò non vuol dire che la chiesa non voglia e non debba annunciare 
con chiarezza i principi morali certi e obbligatori che le autorità stesse 
devono avere presente allo spirito e seguire. Tuttavia ciò deve essere fatto 
in maniera da aiutare questa autorità a prendere un orientamento corretto, 
in accordo con i principi fondamentali della morale umana e cristiana, e a 
non creare loro delle diffi coltà ancora più grandi in un ambito così diffi cile 
e che coinvolge tali responsabilità».24

Conclusione: la forza dirompente del vangelo di pace

Il legittimare la logica della deterrenza e dunque il possesso, che non 
esclude l’uso, delle armi nucleari, sia pure in via provvisoria, risente ed è 

24 «La documentation catholique», (1983), 1848,715.
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espressione della scelta di «non creare diffi coltà» all’autorità politica, di 
preoccuparsi più dei diritti e delle esigenze degli Stati, piuttosto che delle 
istanze del Vangelo, che rimane piuttosto come premessa sullo sfondo, che 
non come sostanza viva e vitale di tutto quello che viene detto. 

La teologia della deterrenza appare più il frutto di una prospettiva 
costantiniana ancora dura a morire, che una ricezione creativa delle grandi 
parole sulla pace di Giovanni XXIII. 

La debolezza di questa prospettiva è confermata dal suo rapido esaurirsi, 
dall’essere subalterna ad una congiuntura politica, che appare oggi sempre 
più lontana. Se la «circoncisione» della teologia della guerra giusta ha 
segnato in questi anni di post-concilio molti cristiani, rimasti prigionieri della 
logica del nemico, sia che questo abbia i connotati dello stato (la Russia), 
sia che si esprima nella fi gura di un regime politico (le dittature militari in 
America Latina), è pure cresciuta, per la forza dello Spirito, la testimonianza 
del Vangelo della pace che di fronte alla violenza sa annunciare il perdono, 
che sceglie la mitezza invece delle armi, che rifi uta la logica della difesa e 
dell’offesa per vivere quella dell’obbedienza al Signore. 

La vicenda del vescovo Romero ha, da questo punto di vista, un valore 
universale.

«Il nuovo ordine di rapporti umani», preannunciato da papa Giovanni, 
e di cui oggi si colgono segni signifi cativi, sarà alimentato dalla chiesa e 
dai cristiani, nella misura in cui sapranno porre con chiarezza, attraverso la 
parola e la vita, il giudizio dirimente del Vangelo dinanzi alla forza delle 
armi, a chi le produce, ne ha il possesso e le usa, per smascherarne la logica 
demoniaca, che è una logica di morte. Sta qui una delle frontiere decisive 
della confessione della fede di fronte al mondo, dell’annuncio libero e mite 
del Vangelo «sine glossa».
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LA NOTTE DEL SIGNORE1

Avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava Mt. 26,39

I
«Ed ora a noi due», avanti
di aprire per l’estremo
giudizio le carte:
anche Tu
inoltrandoti ormai nella Notte
solo, assenti
i tuoi o lontani,
gravati gli occhi dal sonno;
solo
anche tu con la mole
del mondo sul cuore;
solo,
sotto la cupa volta del cielo,
un cielo ancor più assente e sordo
e lontano;
e la Notte nera,
via via ancor più nera: e gli occhi
un grumo di lacrime e fango,
lacrime e sangue:
sangue dalla fronte, dal viso
dalle mani, sangue e terra
e fi li d’erba sulla bocca;
anche Tu, solo:
solo uomo, perfettamente uomo, pienezza
di umanità: «Per questo
per questo...»
Interrompa
il novello scriba le ciance,

1 D. M. TUROLDO, «La notte del Signore», in Il Grande Male, Mondadori, 
Milano 1987, 200-204.



336

ritorni il silenzio!
Mai nessuno ha saputo.
Pur voi, o Teologi, lasciate...

II

Perfi no gli olivi piangevano
quella Notte, e le pietre
erano più pallide e immobili,
l’aria tremava tra ramo e ramo
quella Notte.
E dicevi:
«Padre, se è possibile...» Così
da questa ringhiera
quale un reticolato da campo
di concentramento, iniziava
la tua Notte.
Si è levata la più densa Notte
sul mondo: tra questa
e l’altra preghiera estrema:
«Perché, ma perché, mio Dio...»
Notte senza un lume: disperata
tua e nostra Notte. «Perché...?»

III

Anche Tu
hai urlato «perché» dall’alto
di quella Cima, e nessuna
risposta è venuta (allora!)
E l’urlo si spandeva a onde
nel cielo cupo e sordo;
un cielo - almeno allora - vuoto,
squarciato dal tuo grido cui
una eco interminabile
ancora si effonde
di balza in balza su clivi
di millenni: «perché, perché...»
E dunque,
anche Tu
fi nivi con la certezza di essere
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un abbandonato.
Anche Tu
non sapevi! E hai gridato il perché
di tutti i maledetti, appesi
ai patiboli. E non era
desiderio di sapere le ragioni
del morire: non questo,
non la morte è l’enigma (oh,
la bella morte di chi
operoso e carico di anni
saluta i fi gli e tramonta come
dopo lungo giorno il sole
si cala a sera).
Mistero è che nessuno comprende
come tu possa, Dio, coesistere
insieme al Male insieme al lungo
penare di un bimbo, insieme
alla interminabile agonia del Giusto;
quando la certezza di essere soli divampa
dagli occhi del torturato (e Tu
non intervieni); quando
il sospetto del Nulla ti avvinghia e navighi,
mozzato il respiro, entro irreali abissi.
E questo tuo abbandono
il più nero enigma, o Cristo.

IV

E dunque
anche Tu
ateo?... Fu questa
la tua vera Notte, Signore,
la tua discesa agl’Inferi
avanti che ti accogliesse
nel suo ventre la Terra.
Credere in Lui e dubitare
di Lui, dire a tutti che ti ama,
e consumarti di amore, e sentire
che sei abbandonato.
«Padre, Abbà, papà!...»
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Ora invece appena: «Dio»;
sia pure «tuo Dio»!
Alla fi ne, dunque, non più padre?
O, perfi no, che non esista?
Ma come poi
avresti potuto dire:
«Nelle tue mani rimetto lo spirito?»
Avresti vinto per un atto di fede
senza speranza?
Pur perduto dentro l’abisso del Nulla
ancora credevi?

V

Sappiamo, sappiamo che fosti
«esaudito per la tua pietà»:
Resurrezione, non altro è la risposta.
Ma Tu non sapevi!
Come noi non sappiamo.E compatta
ancora sale sul mondo
la Notte.
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LA NOTTE1 

Mio padre era un uomo colto, poco sentimentale. Nessuna effusione, 
neanche in famiglia: si occupava più degli altri che dei suoi. La comunità 
ebraica di Sighet aveva per lui la più grande considerazione e lo consultavano 
spesso per gli affari pubblici e anche per questioni private. Noi eravamo 
quattro bambini. Hilda, la maggiore; poi Bea; io ero il terzo e unico fi glio 
maschio; infi ne Judith, la più piccola.

I miei genitori erano commercianti. Hilda e Bea li aiutavano nel lavoro. In 
quanto a me, il mio posto era nella casa degli studi, dicevano.

— Non ci sono cabalisti a Sighet — ripeteva mio padre.
Voleva scacciare quell’idea dal mio spirito, ma invano. E io stesso mi 

trovai un Maestro nella persona di Moshé lo Shammàsh.
Mi aveva osservato un giorno mentre pregavo, al crepuscolo.
— Perché piangi pregando? — mi domandò, come se mi conoscesse da 

molto tempo.
— Non lo so — risposi assai turbato.
La questione non si era mai presentata al mio spirito.
Piangevo perché... perché qualcosa in me sentiva il bisogno di piangere. 

Non sapevo altro.
— Perché preghi? — mi domandò dopo un attimo. Perché pregavo? 

Strana domanda. Perché vivevo? Perché respiravo?
— Non lo so — gli dissi, ancora più turbato e a disagio. — Non lo so.
A partire da quel giorno lo vidi spesso. Mi spiegava con grande insistenza 

che ogni domanda possedeva una forza che la risposta non conteneva più...
— L’uomo si eleva verso Dio per mezzo delle domande che Gli pone 

— amava ripetere. — Ecco il vero dialogo: l’uomo interroga e Dio risponde. 
Ma le Sue risposte non si comprendono, non si possono comprendere, perché 
vengono dal fondo dell’anima e vi rimangono fi no alla morte. Le vere risposte, 
Eliezer, tu non le troverai che in te.

— E tu, Moshé, perché preghi? — gli domandai.
— Prego il Dio che è in me di darmi la forza di poterGli fare delle vere 

domande.

1 E. WIESEL, La notte, prefazione di François Mauriac, traduzione di Daniel 
Vogelrnann, La Giuntina, Firenze 1980, 10-11; 5-8; 65-67.
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Conversavamo così quasi tutte le sere. Restavamo nella sinagoga dopo 
che tutti i fedeli se ne erano andati, seduti nell’oscurità in cui vacillava ancora 
la luce di qualche candela mezza consumata.

Una sera gli dissi quanto mi dispiacesse non trovare a Sighet un maestro 
che mi insegnasse lo Zohar, i libri cabalistici, i segreti della mistica ebraica. 
Ebbe un sorriso indulgente, e dopo un lungo silenzio mi disse:

— Ci sono mille e una porta per penetrare nel frutteto della verità mistica. 
Ogni essere umano ha la sua porta. Non deve sbagliare, e voler penetrare nel 
frutteto per una porta che non sia la sua. È pericoloso per chi entra e anche per 
coloro che vi si trovano già.

E Moshé lo Shammàsh, il povero straccione di Sighet, mi parlava per 
lunghe ore delle luci e dei misteri della Cabala. E con lui che ho avuto la 
mia iniziazione. Rileggevamo insieme decine di volte la stessa pagina dello 
Zohar, non per impararla a memoria, ma per cogliervi l’essenza stessa della 
Divinità.

E durante tutte queste serate mi convinsi che Moshé lo Shammàsh mi 
trasportava con sé nell’eternità, in quel tempo in cui domanda e risposta 
diventavano Uno.

Poi un giorno gli ebrei stranieri vennero espulsi da Sighet. E Moshé lo 
Shammàsh era straniero.

Stipati dai gendarmi ungheresi nei carri bestiame piangevano 
sommessamente. Sul marciapiede di partenza piangevamo anche noi. Il treno 
scomparve all’orizzonte, lasciando dietro di sé soltanto un fumo spesso e 
sporco. [...]

Ho visto altre impiccagioni, ma non ho mai visto un condannato piangere, 
perché già da molto tempo questi corpi inariditi avevano dimenticato il sapore 
amaro delle lacrime.

Tranne che una volta. L’Oberkapo del 52° commando dei cavi era un 
olandese: un gigante di più di due metri. Settecento detenuti lavoravano ai 
suoi ordini e tutti l’amavano come un fratello. Mai nessuno aveva ricevuto 
uno schiaffo dalla sua mano, un’ingiuria dalla sua bocca.

Aveva al suo servizio un ragazzino, un pipel, come li chiamavamo noi. Un 
bambino dal volto fi ne e bello, incredibile in quel campo.

(A Buna i pipel erano odiati: spesso si mostravano più crudeli degli adulti. 
Ho visto un giorno uno di loro, di tredici anni, picchiare il padre perché non 
aveva fatto bene il letto. Mentre il vecchio piangeva sommessamente l’altro 
urlava: «Se non smetti subito di piangere non ti porterò più il pane.

Capito?». Ma il piccolo servitore dell’olandese era adorato da tutti. Aveva 
il volto di un angelo infelice).
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Un giorno la centrale elettrica di Buna saltò. Chiamata sul posto la 
Gestapo concluse trattarsi di sabotaggio. Si scoprì una traccia: portava al 
blocco dell’Oberkapo olandese. E lì, dopo una perquisizione, fu trovata una 
notevole quantità di armi!

L’Oberkapo fu arrestato subito. Fu torturato per settimane, ma inutilmente: 
non fece alcun nome. Venne trasferito ad Auschwitz e di lui non si sentì più 
parlare.

Ma il suo piccolo pipel era rimasto nel campo, in prigione. Messo alla 
tortura restò anche lui muto. Allora le S.S. lo condannarono a morte, insieme 
a due detenuti presso i quali erano state scoperte altre armi.

Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche drizzate sul 
piazzale dell’appello: tre corvi neri. Appello. Le S.S. intorno a noi con le 
mitragliatrici puntate: la tradizionale cerimonia. Tre condannati incatenati, e 
fra loro il piccolo pipel, l’angelo dagli occhi tristi.

Le S.S. sembravano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare un 
ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del 
campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fi ssati sul bambino. Era livido, 
quasi calmo, e si mordeva le labbra. L’ombra della forca lo copriva.

Il Lagerkapo si rifi utò questa volta di servire da boia. Tre S.S. lo 
sostituirono.

I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero 
introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi.

— Viva la libertà! — gridarono i due adulti.
Il piccolo, lui, taceva.
— Dov’è il Buon Dio? Dov’è? — domandò qualcuno dietro di me.
A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte.
Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole tramontava.
— Scopritevi! — urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto 

a noi, noi piangevamo.
— Copritevi!
Poi cominciò la sfi lata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, 

ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile: anche se lievemente 
il bambino viveva ancora...

Più di una mezz’ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando 
sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo 
quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora 
spenti.

Dietro di me udii il solito uomo domandare:
— Dov’è dunque Dio?
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E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:
— Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca... Quella sera la zuppa 

aveva un sapore di cadavere.

Dalla prefazione al libro di F. MURIAC

Dei giornalisti stranieri 
mi rendono sovente visita. Io 
li temo, diviso fra il desiderio 
di rivelare ogni mio pensiero 
e il timore di fornire delle 
armi a degli interlocutori i 
cui sentimenti nei confronti 
della Francia non mi sono 
noti. In questi incontri non 
dimentico mai di diffi dare.

Quella mattina, il 
giovane israeliano che 
mi interrogava per conto 
di un giornale di Tel Aviv 
mi ispirò una simpatia 
dalla quale non dovetti 
difendermi molto a lungo, 
perché il nostro discorso 
prese quasi subito una 
piega personale. Mi trovai a 
evocare dei ricordi del tempo 
dell’occupazione. Non sono 
sempre le circostanze alle 
quali abbiamo direttamente 
partecipato che ci toccano 
di più, e io confi dai al mio 
giovane visitatore che 
nessuna visione di quegli 
anni oscuri mi aveva tanto 
segnato come quei vagoni 
riempiti di bambini ebrei 
alla stazione... 

Non li avevo tuttavia 
visti con i miei occhi, ma fu mia moglie che me li descrisse ancora tutta piena 
dell’orrore che ne aveva provato. Noi ignoravamo tutto allora dei metodi di 
sterminio nazisti. E chi avrebbe potuto immaginarli! Ma quegli agnellini strappati 
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alle loro madri superava già quello che avremmo creduto possibile. Quel giorno 
credo di aver toccato per la prima volta il mistero d’iniquità la cui rivelazione 
avrebbe segnato la fi ne di un’era e l’inizio di un’altra. Il sogno che l’uomo 
occidentale ha concepito nel XVIII secolo, del quale credette veder l’aurora nel 
1789, e che, fi no al 2 agosto 1914, si è rafforzato col progresso dei lumi e con le 
scoperte della scienza, questo sogno ha fi nito di dissiparsi per me davanti a quei 
vagoni carichi di bambini. E tuttavia ero lontano le mille miglia da pensare che 
andavano a rifornire le camere a gas e i crematori.

Ecco ciò che dovetti confi dare a quel giornalista, e siccome sospirai: «Quante 
volte ho pensato a quei bambini!», lui mi disse: «Io sono uno di loro». Era uno di 
loro! Aveva visto scomparire sua madre, una sorellina adorata e tutti i suoi tranne 
suo padre nel forno alimentato da creature viventi. In quanto al padre, doveva 
assistere al suo martirio, giorno dopo giorno, alla sua agonia e alla sua morte. 
Che morte! Questo libro ne riferisce le circostanze e lo lascio scoprire ai lettori, 
che dovrebbero essere così numerosi come quelli del Diario di Anna Frank. Così 
come riferisce per quale miracolo lo stesso bambino riuscì a salvarsi.

Ma ciò che affermo è che questa testimonianza, che viene dopo tante altre 
e che descrive un abominio del quale potremmo credere che nulla ci è ormai 
sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica. Ciò che succede agli ebrei di 
questa piccola città della Transilvania chiamata Sighet, la loro cecità di fronte a 
un destino che avrebbero avuto il tempo di fuggire e al quale con una inconcepibile 
passività essi stessi si consegnano, sordi agli avvertimenti, alle suppliche di un 
testimone scampato a un massacro, che riferisce loro ciò che lui stesso ha visto 
con i suoi propri occhi, ma a cui rifi utano di credere e che prendono per un 
demente, ebbene questi fatti sarebbero certamente bastati a ispirare un’opera 
alla quale nessuna, mi sembra, avrebbe potuto essere comparata.

Ma è tuttavia per un altro aspetto che questo libro straordinario mi ha 
conquistato. Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. 
Non viveva dal risveglio della sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, 
desideroso di essere iniziato alla Cabala, consacrato all’Eterno. Abbiamo mai 
pensato a questa conseguenza di un orrore meno visibile, meno impressionante 
di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: 
la morte di Dio in quell’anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male 
assoluto?

Cerchiamo di immaginare cosa succede in lui mentre i suoi occhi guardano 
salire in cielo le volute di fumo nero che escono dal forno dove la sua sorellina e la 
sua mamma stanno per essere buttate dopo migliaia di altri: «Mai dimenticherò 
quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e 
per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli 
volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un 
cielo muto. Mai dimenticherò quelle fi amme che consumarono per sempre la mia 
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Fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il 
desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio 
e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò 
tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai».

Capii allora che cosa avevo amato fi n dall’inizio nel giovane israeliano: 
quello sguardo da Lazzaro risuscitato, e tuttavia sempre prigioniero delle 
oscure rive dove vagò, incespicando su dei cadaveri disonorati. Per lui il grido 
di Nietzsche esprimeva una realtà quasi fi sica: Dio è morto; il Dio di amore, 
di dolcezza e di consolazione, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe si è 
dileguato per sempre, sotto lo sguardo di questo ragazzo, nel fumo dell’olocausto 
umano preteso dalla Razza, la più ingorda di tutti gli idoli. E questa morte, in 
quanti pii ebrei non è avvenuta? L’orribile giorno, fra quegli orribili giorni, in 
cui il bambino assistette all’impiccagione (sì!) di un altro bambino, che «aveva 
il volto di un angelo infelice», sentì qualcuno gemere dietro di lui: «Dov’è Dio? 
Dov’è? Dov’è dunque Dio?». E in lui una voce rispondeva: «Dov’è? Eccolo: è 
appeso lì, a quella forca».

L’ultimo giorno dell’anno ebraico il bambino assiste alla cerimonia solenne 
di Rosh Hashanà, e sente quelle migliaia di schiavi gridare a una sola voce: 
«Benedetto sia il Nome dell’Eterno!». Ancora poco tempo prima si sarebbe 
prosternato anche lui, e con quale adorazione, quale timore, quale amore! E ora 
si rialza, si rifi uta. La creatura umiliata e offesa al di là di ciò che è concepibile 
per la mente e per il cuore sfi da la divinità cieca e sorda: «Oggi non imploravo 
più. Non ero più capace di gemere. Mi sentivo, al contrario, molto forte. Ero 
io l’accusatore, e l’accusato, Dio. I miei occhi si erano aperti, ed ero solo al 
mondo, terribilmente solo, senza Dio, senza uomini; senza amore né pietà. Non 
ero nient’altro che cenere, ma mi sentivo più forte di quell’Onnipotente al quale 
avevo legato la mia vità così a lungo. In mezzo a quella riunione di preghiera ero 
come un osservatore straniero».

E io, che credo che Dio è amore, cosa potevo rispondere al mio giovane 
interlocutore, i cui occhi azzurri conservavano il rifl esso di quella tristezza 
d’angelo apparsa un giorno sul volto del bambino impiccato? Cosa gli ho detto? 
Gli ho parlato di quell’israeliano, quel fratello che forse gli assomigliava, quel 
crocifi sso, la cui croce ha vinto il mondo? Gli ho confi dato che quella che per lui fu 
pietra d’inciampo è diventata per me pietra angolare e che nella corrispondenza 
fra la croce e la sofferenza umana si trova, ai miei occhi, la chiave di quel mistero 
insondabile dove si è perduta la sua fede di bambino? Eppure Sion è risorta dai 
crematori e dai carnai. La nazione ebraica è risuscitata da questi milioni di morti. 
È per essi che vive di nuovo. Noi non conosciamo il prezzo di una sola goccia di 
sangue, di una sola lacrima. Tutto è grazia. Se l’Eterno è l’Eterno, l’ultima parola 
per ciascuno di noi gli appartiene. Ecco ciò che avrei dovuto dire al ragazzo 
ebreo. Ma non ho potuto far altro che abbracciarlo piangendo.
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RESISTERE SENZA FINE AL MALE1

Infi nità e irrecuperabilità del male (E. WIESEL)

Dell’infi nità del male ci parla Elie Wiesel in un passo autobiografi co in cui 
racconta dell’orrore crescente da cui era travolto nello sfogliare un album di 
istantanee dell’olocausto scattate da uffi ciali tedeschi:

Ad ogni pagina, davanti a ogni immagine, mi fermo per riprendere fi ato. 
E per calmarmi, dico a me stesso: è fi nito; hanno raggiunto il limite estremo; 
ciò che segue non potrà che essere meno orrendo, poiché non è possibile 
inventare sofferenza più nuda, crudeltà più raffi nata. Un istante dopo 
riconosco il mio errore: ho sottovalutato l’immaginazione degli assassini. La 
progressione del disumano supera dunque quella che esplora le componenti 
dell’umano. Il male, più che il bene, suggerisce l’infi nito.2

Sfogliando le immagini della storia non si può che essere colpiti da questa 
infi nità del male. Ed è un’infi nità qualitativa, prima che quantitativa: anche 
un solo delitto commesso su un solo bambino basta a rovinare l’armonia 
dell’universo, come dice Ivan Karamazov, è un’ingiustizia infi nita che non 
può essere controbilanciata da altro. Se infatti il mondo fosse felice, mentre 
un solo bambino soffre, questa sofferenza sarebbe ancora più mostruosa di 
quella che accadesse in un mondo infelice, sarebbe talmente inaccettabile da 
rovinare da sé sola la bontà del mondo. E poi il male, una volta introdotto, 
non può arrestarsi a un solo caso: il minimo guasto di una parte si ripercuote 
su tutte le altre e trasmettendosi non solo si diffonde, ma anche si moltiplica, 
perché ciò a cui il male viene trasmesso lo trasmette a sua volta, dando luogo 
a un infi nito potenziamento.

Ma perché il male è un guasto tale, che non sembra controllabile e si 
dilata all’infi nito? Il male non sarebbe tale se fosse semplice non-essere, che 
circonda, ma non intacca la compagine dell’essere; né sarebbe tale se fosse 
un momento necessario dell’essere, perché non lo rovinerebbe, ma anzi lo 
sorreggerebbe. Il male appare invece come una rovina profonda e irreparabile 
perché né è non-essere né, tanto meno, è qualcosa che deve essere, ma invece 
è ciò che è ma non doveva essere. Il male acquista tutto il suo rilievo, la 

1 C. CIANCIO, «Il male nella cultura contemporanea», in Resistere al male, 
Servitium, Quaderni di spiritialità, 102 (1995), 32-36.

2 E. WIESEL, Al sorgere delle stelle, Casale Monferrato 1985, p. 65.
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sua forza e la sua profondità solo se lo si vede come quel modo d’essere (e 
quindi come positiva realtà) che non doveva essere. Come essere dunque, 
ma come essere affetto da un’insanabile contraddizione rispetto a se stesso 
e rispetto alle altre forme dell’essere (allo stesso modo del tumore che è una 
vita che si esplica nel distruggere se stessa e l’organismo di cui è parte). 
Quell’insanabile contraddizione per cui il male è, in infi nito progresso, 
distruttivo e autodistruttivo, e cioè non è semplice defi cienza o addirittura 
apparenza, ma attiva potenza di distruzione, che disfa la creazione.

Ora la forma del male che propriamente si presenta come ciò che non 
doveva essere e che non può trovare una soddisfacente mediazione con 
l’essere è soltanto il male come colpa e come peccato. Ecco perché diventa 
importante la gerarchia delle forme del male e diventa importante ancora 
oggi, quando, nel declino della metafi sica, alla tradizionale giustifi cazione 
metafi sica del male si sostituisce quella psicologica e sociologica, nient’altro 
che una variante della medesima strategia. Se è soltanto errore, il male è 
una semplice caduta nell’apparenza: lascia intatto l’essere, riducendosi al 
problema del nostro modo di guardarlo. La sofferenza poi da sé sola non è 
male. Se è un momento della vicenda naturale, allora non è né bene né male, 
anzi se si accetta la positività della natura, se si tende a un recupero della 
vitalità naturale, allora è più bene che male. Se la sofferenza è una legge 
necessaria della vita, allora ci può parere inaccettabile solo per un errore di 
giudizio, perché ci immaginiamo la realtà diversa da quella che in effetti è. 
Se tuttavia non ci arrendiamo a questa spiegazione e continuiamo a vedere 
nella sofferenza una realtà inaccettabile, allora dobbiamo pensare che questo 
carattere le proviene da altro, le proviene appunto dal male come colpa, che 
riverbera sulle altre forme del male la sua essenziale inaccettabilità.

Il male come colpa e soprattutto come peccato è dunque quell’essere che 
in nessun modo doveva essere e che solo per un atto negativo della libertà 
è passato all’essere. È una possibilità che certo non poteva essere esclusa 
dall’ordine naturale, ma che tuttavia non poteva nemmeno essere attribuita 
alla sua essenza. Il male come colpa, e solo esso, non è riducibile a mancanza e 
insuffi cienza, ma è ribellione e volontà di distruzione dell’essere e della verità, 
e per questo è abnorme e innaturale, scandaloso e inaccettabile, catastrofi co 
e incancellabile. Solo la colpa è un evento abnorme e innaturale, in quanto 
totalmente estraneo all’ordine dell’essere, temeraria impresa di disfare l’ordine 
dell’essere. Solo il male come colpa appare perciò scandaloso e inaccettabile. 
E poiché non è un errore che non intacca l’essere perché riguarda solo la nostra 
rappresentazione ciò che produce è una ferita in qualche modo inguaribile. 
Insomma solo la colpa appare radicalmente come male e cioè appare come 
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inspiegabile, come ingiustifi cabile, come insuperabile. Inspiegabile come 
ciò che non ha nell’essere nessun fondamento; ingiustifi cabile come ciò che, 
anche se eventualmente conducesse a un esito positivo, resterebbe sempre 
un’ingiustizia (che non doveva essere); incancellabile come ciò che non 
appartiene alla dialettica dell’essere, ma è una negazione ontologica, una pura 
distruzione.

Ma nella prospettiva religiosa non si è forse sempre insistito sulla 
redimibilità delle colpe? Non c’è forse una sofferenza redentiva, che arresta 
la trasmissione del male ed anzi segna un’inversione? E tuttavia quest’opera 
redentiva introduce altro male. Già la sofferenza di per sé è un male. E oltre 
a ciò, come è noto, vi è una sua iniqua distribuzione, iniquità che giunge al 
punto che essa si accanisce su chi non è in grado di sopportarla, ne è soltanto 
travolto e non ne può trarre alcun frutto di redenzione. L’eccesso estremo 
si raggiunge poi con la morte redentrice di Cristo, richiesta dall’assoluta 
ineffi cacia dell’opera redentrice umana. La sofferenza divina è capace di 
portare su di sé tutta la colpa umana e di arrestarne così tutti gli effetti. Ma 
la sofferenza divina può cancellare quell’ingiustizia che essa stessa è (e che 
tutte le sofferenze vicarie sono)?

L’Apocalisse parla del regno come del luogo in cui tutte le lacrime verranno 
asciugate, il luogo della consolazione. Questa immagine fa pensare a una 
salvezza che vince il male e lo risarcisce, ma non lo può cancellare del tutto. 
Al di là del pentimento, del perdono e di una compensazione per ciò che si è 
perduto, resta il fatto che ciò che di buono, di bello e di vero il male e la morte 
hanno impedito che si producesse non può non apparire come una perdita 
irreparabile: ci si può consolare con altri beni, ma quelli perduti sono perduti. 
Che Giobbe riceva da Dio altri fi gli in cambio di quelli perduti è certo una 
consolazione, ma una consolazione ambigua, non priva di crudeltà. E allora 
il senso ultimo del tradizionale simbolo dell’inferno va forse conservato ed 
anzi esteso, per signifi care non solo che non tutti si salvano, ma soprattutto 
che non tutto si salva.

Resistenza al male (D. BONHOEFFER)

È il cristianesimo a dischiudere l’esperienza più profonda e genuina del 
male, così come, inversamente, alla fede nel Dio cristiano si può giungere 
oggi forse soltanto passando per l’esperienza del male. Non sembra esserci 
più una via diretta verso Dio. Né la natura, sempre più lontana e sempre più 
indecifrabile, né la storia, che sembra aver esaurito ogni spinta progressiva, né 
la ragione, che ha perso di oggettività e assolutezza, suggeriscono la presenza 
di Dio. Resta forse soltanto la possibilità di lasciarsi toccare dall’orrore 
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del male e dire no, resta soltanto il luogo etico-religioso di quella memoria 
morale, di cui parlava Bonhoeffer, il luogo della resistenza morale. Resistenza 
è l’unico atteggiamento adeguato alla realtà del male, in quanto né minimizza 
né dispera. Minimizzare e disperare sono atteggiamenti opposti che fi niscono 
per con. vergere: ambedue infatti paralizzano la resistenza, perché considerano 
quella realtà o trascurabile o insormontabile. Per gli uni il male non è una 
dimensione rilevante della realtà storica, per gli altri è talmente costitutiva da 
essere ineliminabile. Al contrario, la resistenza riconosce l’immane potenza 
del male e la propria inadeguatezza rispetto ad essa, ma allo stesso tempo non 
dispera di vincerlo, perché sa che esso non è inscritto nell’essenza dell’essere, 
ma è effetto di libertà.

Resistenza è allora un atteggiamento insieme molto debole e molto forte. 
Molto debole perché non presume di poter rovesciare la situazione: avendo 
misurato il male in tutta la sua estensione, sa che vi si può opporre soltanto 
contestandone le pretese e arginandone gli effetti più devastanti, ma di non 
poterlo distruggere se non in virtù di un miracolo. Molto forte perché è 
intransigente e ferma, acuisce all’estremo la gravità del male e rifi uta ogni 
offerta di mediazione.

Ma la resistenza può essere molto forte solo perché poggia sulla promessa 
del regno. Ed è per questo che il cristianesimo è il luogo in cui, quanto più 
tragico appare il male, tanto più forte si può esercitare la resistenza. C’è qui 
un circolo da cui non si può uscire: la promessa del regno e la consapevolezza 
del male si implicano reciprocamente. Senza quella promessa, che ridesta la 
memoria della verità originaria, non potremmo misurare il male e combatterlo, 
perché è solo rispetto ad essa che il male appare come ciò che non deve essere.

D’altra parte è solo riconoscendo il male che quella promessa acquista 
senso per noi: è solo aprendo gli occhi sulla condizione di rovina e di 
pericolo estremo in cui ci troviamo, che possiamo udire quella promessa 
come qualcosa che ci tocca. Non possiamo dunque riconoscere il male se 
non di fronte a Dio e non possiamo dunque riconoscere Dio se non di fronte 
al male. Conoscenza di Dio e conoscenza del male sono non antitetiche, ma 
addirittura inseparabili. La realtà del male mette l’uomo in rapporto con Dio, 
perché il “non dover essere” del male è come tale immediatamente richiamo 
ed esigenza di un “essere altrimenti”, è denuncia di un non senso del mondo 
che si palesa solo nel confronto con il suo senso vero originario e futuro, con 
l’opera divina della creazione (dove il male non era ancora) e con l’opera 
divina della redenzione (dove il male non sarà più).
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IL MALE E IL MIRACOLO DEL FIORE DI CAMPO1

Il potere del male. La resistenza del bene
Il male esiste. Esiste il male non tanto dell’uomo, ché il male dell’uomo 

porta una fi rma, ma il male è nella creazione. Il problema cioè non è tanto 
il problema di Dio dopo Auschwitz, bensì il problema di Dio nella e dopo la 
creazione, perché Auschwitz porta la fi rma dell’uomo, mentre la creazione 
non è dall’uomo.

Io amo molto Giobbe, perché in lui vedo l’uomo dalle verità lacerate. Non 
credo, infatti, che la verità non porti le stigmate: si tratterebbe di verità troppo 
addomesticate, semplici. Così in Giobbe io vedo l’uomo lacerato da una 
triplice fedeltà: la fedeltà al male come scandalo, come non-Dio; la fedeltà 
alla propria innocenza; la fedeltà a Dio come l’Irrinunciabile.

Innanzi tutto la fedeltà allo scandalo del male. Il male non è soltanto 
qualcosa che vela, che nasconde Dio, ma è qualcosa che lo nega: il male è 
scandalo perché non è solo ostacolo. Se nella creazione c’è il male, allora 
nella creazione c’è non-Dio; e se Dio è bene, come comporlo con il male, 
cioè come comporre nella creazione Dio con la sua stessa negazione? Questa 
è una contrapposizione radicale, che certo si può dire in molti modi, ma che 
è comunque scandalo, ed è percepita e vissuta da Giobbe proprio come tale. 

Gli amici teologi di Giobbe legano invece il male con la colpa, nesso che 
peraltro persiste ancora oggi. Giobbe invece difende la propria innocenza. 
Egli cioè non accetta il vincolo tra peccato e male e protesta l’innocenza 
dell’uomo.

La terza fedeltà di Giobbe è invece la fedeltà a Dio, intesa come non-
rinuncia al senso, come difesa dell’innocenza di Dio di fronte al male. 
Secondo me, infatti, Dio è l’Irrinunciabile, perché dire Dio è dire senso e dire 
senso è dire Dio.

Nel suo cammino Giobbe arriva alla fi ne ad alcune percezioni molto 
importanti: la percezione del mistero, di fronte alle “consolazioni moleste” 
dei suoi amici teologi, che non dicono, a differenza di Giobbe, la verità. Dio 
infatti difende Giobbe, che bestemmia e si rivolta, perché nella sua rabbia c’è 
la verità. Giobbe non arriva alla fi ne di questa sua contestazione annientato 

1 M. DO, «Il male e il miracolo del fi ore di campo», in Resistere al male, Servitium, 
Quaderni di spiritialità, 102 (1995), 54-59.
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(come interpretano e sostengono alcuni), ma attraverso il tormento e il 
travaglio nell’affermare questa triplice fedeltà, confl ittuale ma irrinunciabile, 
arriva alla percezione del mistero, che è la percezione fondamentale di ogni 
spirito religioso e fi losofi co. Giobbe infatti riconosce di aver parlato di cose 
troppo più grandi di lui e porta la mano alla bocca, ad os. E in fondo è bello 
pensare che proprio da qui, dal latino ad os, derivi poi la parola adorare. 

Adorare non vuol quindi dire capire, bensì entrare in un silenzio reverente, 
in un silenzio di sospensione e affermare che il reale non si risolve nel mio 
attuale razionale, nonostante esista una fede in una razionalità, in un lógos 
universale. In questo senso capisco l’affermazione di Léon Bloy nella Femme 
pauvre: «Tutto ciò che succede è adorabile». E ciò non nel senso che esista 
una positività che io vedo, bensì nel senso che esiste una profondità che mi 
sfugge, che è ulteriore. La contestazione di Dio da parte di Giobbe, quindi, 
non lo schiaccia come una onnipotenza dispotica, una tortura. Giobbe, invece, 
grado a grado, prende coscienza che non essendo l’uomo alla radice delle 
cose, non è possibile per l’uomo percepire tutta la profondità del reale.

D’altra parte il reale è sempre in divenire, in cammino, è in una ulteriorità 
di sensi e di signifi cati: ma se in principio non è l’uomo, bisogna guardarsi 
dal peccato della hýbris e assumere la posizione dell’umiltà. In Giobbe c’è 
tuttavia una ulteriore oscura percezione di speranza. Adorare non è vedere, 
non è capire, è rinunciare a penetrare il fondo misterioso delle cose. Ma di 
fronte a una assoluta impossibilità di senso Giobbe pronuncia una parola al 
futuro: «Non vedo, ma vedrò, perché so che il mio vendicatore esiste, so che 
qualcuno o qualcosa mi rivelerà il senso nascosto delle cose». In questo senso 
la verità di Giobbe è una verità lacerata, che porta le stigmate, che rivela la 
fatica del vivere.

Per restare in questo orizzonte, un altro personaggio simbolo è Qohelet. 
Secondo me, le vette assolute di questo dibattito sul male sono indicate, 
infatti, da Giobbe, da Qohelet, dal Giovanni del prologo e dell’ultima cena.

Qohelet è il libro dell’ateismo tragico: Qohelet infatti è colui che cancella 
Dio, anche se poi alla fi ne lo ripropone. Così traduce Ceronetti: «Eccomi 
dunque qui solo, disperato, senza verità, senza appoggio, senza nessuna voce 
che mi dica dove sono, dove vado, donde vengo. E non so chi interrogare. 
Quello che trovo oggi in me stesso è che nulla ha importanza, nulla ha un 
signifi cato, non c’è nel mondo nessun mistero». 

Questa è la tremenda verità: le cose sono proprio quelle che sono e la 
loro mancanza di valore è spaventosa. È possibile che la persona che lavora 
accanto a me e le immagini di coloro che ho incontrato non siano altro che 
accidenti meccanici di un mondo che si svolge senza requie, in un silenzio 
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spirituale assoluto, dove nulla conta e nulla vale. Questa posizione espressa 
dal Qohelet può essere tenuta specularmente vicina al prologo di Giovanni. 
A differenza di Giobbe, il Qohelet rinuncia all’Irrinunciabile. Il nichilismo 
rinunciando a Dio rinuncia però, anche, a tutti i frammenti di luce che ci 
sono in questo negativo: l’amicizia, la bontà... Ci sono creature che nella loro 
semplicità dicono Dio, lo pongono profeticamente, come si trattasse di una 
irradiazione dell’Essere. Il nichilismo totale invece, rinunciando, cancella 
tutto ciò, ma in tal modo non è fedele alla complessità e alla contraddittorietà 
del reale e lo violenta.

L’avventura umana, in sé, è tragica e meravigliosa; noi non possiamo 
cancellare né il tragico, né il meraviglioso. In questo Giobbe è esemplare: la 
croce è nel reale, la realtà stessa è crocifi ssa.

Domandiamoci quali sono oggi le cose più urgenti e più essenziali che io 
devo chiedere a me stesso e alla chiesa di Dio. A me pare che innanzi tutto 
sia urgente ed essenziale ritrovare una dimensione e una profondità religiosa 
dell’esistenza; in secondo luogo sono sempre più convinto che il cristianesimo 
sia l’espressione più alta della religiosità. In nessun’altra esperienza religiosa 
io trovo una immagine più pura, più alta e più umana di Dio, né un’immagine 
più alta e divina dell’uomo e del suo destino. L’ecumenismo mi consente di 
tornare sempre più consapevolmente alle mie radici cristiane. In terzo luogo 
sono convinto che il cristianesimo vada riletto nella luce di Gesù Cristo, 
cogliendo le grandi intuizioni creative dell’esperienza di Gesù, e lasciando 
cadere tutte quelle sedimentazioni culturali che non toccano l’essenza del 
cristianesimo. Solo così il cristianesimo potrà ritrovare la sua anima smarrita.

In una delle sue ultime interviste padre Balducci diceva che questo 
cristianesimo, nel suo involucro storico e dottrinario, deve morire per ritrovare 
la sua verità. Riprendendo il titolo di una grande opera di G. Tyrrell, direi che 
il cristianesimo è a un bivio e che possiamo parlare di una duplice agonia 
del cristianesimo. Agonia nel senso di morte di un cristianesimo storico e, 
anche, nel senso di una lotta per ritrovare un’anima antica e sempre nuova 
del cristianesimo. Le grandi intuizioni che fanno il fondo del cristianesimo 
sono state espresse da Gesù con molta semplicità, con alcune immagini e con 
simboli mutuati dalla natura: il fi ore del campo, il granello di frumento, il 
granello di senapa. 

Con queste immagini Gesù ha rinnovato radicalmente tutto l’orizzonte 
religioso dell’uomo e innanzitutto il concetto di creazione, rompendo il 
rapporto tra male e peccato, tra male e colpa. Quando gli presentano il cieco 
nato, a chi domandava: «Chi ha peccato?», Gesù risponde che né il cieco, né 
i suoi genitori sono peccatori-colpevoli, perché la cecità, l’oscurità radicale, 
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non è colpa ma è un dato originario. In tal modo Gesù toglie il peccato 
originario: le negatività della creazione, le oscurità, la cecità non sono colpa, 
ma dato originario nativo. 

Trasferendo tutto ciò nell’immagine del fi ore: la zolla oscura è il dato 
originario da cui proviene la vita, il miracolo del fi ore. In questa luce il concetto 
di creazione cambia radicalmente, perché nuova è la prospettiva di lettura. 
Tradizionalmente si dice che Dio ha creato il mondo nella sua pienezza, nella 
sua grazia intatta, nella sua bellezza. Subentra poi il peccato dell’uomo, il 
peccato di Adamo che provoca una caduta verticale, ontologica, non tanto 
dell’uomo e della sua storia, ma della creazione. Attraverso il peccato si 
spiega così l’origine del male: il male è il frutto del peccato, è legato alla 
colpa. Nella visione di Gesù invece il dato originario è la realtà oscura, con il 
suo carico anche di male e questa realtà oscura è lo spazio nel quale possiamo 
vivere e far vivere il miracolo di Dio: il nostro cammino allora è un cammino 
ascensionale da quella realtà oscura, primigenia, radicale. Ma questo signifi ca 
che al principio della creazione non c’è una colpa originaria, ma, semmai, 
una povertà originaria in cammino verso una divina pienezza. La spiritualità 
dell’uomo è, quindi, una faticosa conquista, un faticoso cammino di ascesa 
e di trascendimento. Questa costante ulteriorità è costitutiva dell’essere della 
creazione perché la creazione non è un dato statico, ma un divenire, un farsi 
della creazione.

Il vero miracolo quindi è questo cammino ascensionale dalla povertà 
originaria fi no alla divina pienezza attraverso tutta la fatica dell’uomo. Il 
miracolo magico invece conduce in maniera immediata dalla povertà alla 
pienezza: ma qui c’è l’impotenza di Dio, perché Dio non può eliminare la 
fatica legata al vivere.

Questo è il rinnovamento radicale del concetto di creazione, perché 
scioglie il male presente nella creazione. E Gesù ci insegna anche che in 
questo cammino ascensionale e di fronte al male che c’è nel mondo Dio non 
si è ritratto (per usare un’espressione cara a H. Jonas): perché, se la luce si 
ritrae dal fi ore e dal seme, non c’è più vita. Il cammino dell’uomo è dato 
invece proprio dalla interiorizzazione della luce (immanenza di Dio nella 
creazione).

 Il segreto di questo miracolo, ci dice Gesù, è il Padre nostro, immanente 
come la luce: come la luce senza violenza si interiorizza nelle radici del seme, 
così l’agape si inserisce senza violenza nelle profondità dell’essere dell’uomo 
e urge come una spinta, come una presenza trasformatrice e in faticosa ascesa 
conduce verso il miracolo della vita. Questo è l’unico vero miracolo e Dio 
non si esprime se non attraverso questo miracolo.
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NESSUNO, QUANDO È TENTATO, DICA: «SONO TENTATO DA DIO»1

«Non ci lasciar cadere in tentazione»
Siamo alla quarta domanda nella versione matteana, l’ultima in quella 

lucana, la sola formulata in modo negativo: «Non ci lasciar cadere in 
tentazione» (Mt 6,13; Lc 11,4). La traduzione abituale: «Non ci indurre in 
tentazione» non rende adeguatamente il vero signifi cato dell’invocazione, 
perché in essa si cela il rischio di comprendere che sia Dio l’autore della 
tentazione. No, Dio non tenta nessuno, come ci ricorda con chiarezza 
Giacomo:

Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio 
non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno 
piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce; 
poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quand’è 
consumato, produce la morte (Gc 1,13-15).

Occorre dunque intendere queste parole di Gesù come: «Non ci lasciar 
cadere in tentazione, non ci abbandonare nella tentazione, non farci 
soccombere nella prova»...

Il discepolo - avverte Gesù - deve «vigilare e pregare per non entrare in 
tentazione» (cf. Mc 14,38; Mt 26,41), e pregare signifi ca chiedere l’aiuto del 
Signore, la sua protezione, la sua vicinanza, il suo amore nell’ora della prova. 
«La vita dell’uomo sulla terra è una prova» (cf. Gb 7,1), sempre, perché 
l’uomo è costantemente tentato di contraddire l’amore di Dio, di vivere senza 
gli altri e contro gli altri. Essere tentati fa parte del cammino della sequela di 
Gesù: anch’egli, infatti, nei giorni della sua vita terrena fu messo alla prova 
(cf. Eb 4,15) e nella sofferenza imparò l’obbedienza (cf. Eb 5,7-9).

Quando dunque nella prova noi siamo sedotti dagli idoli, quando ci diamo 
tante ragioni per non ascoltare la Parola di Dio, quando abbiamo paura delle 
sofferenze a causa delle persecuzioni che appaiono all’orizzonte della vita 
cristiana, allora dobbiamo più che mai sentire il Signore Gesù vicino a noi. 
Egli lotta accanto a noi e in noi. Ce lo ricorda il signifi cativo episodio in cui 
Antonio, il padre dei monaci, esposto a un impietoso attacco delle tentazioni, 
vide un raggio di luce scendere dal tetto e, insieme, scomparire i suoi 

1 E. BIANCHI, Il Padre nostro compendio di tutto il Vangelo, ed. San Paolo, 
Cinisello Balsmo (Mi) 2008, 53-59.
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avversari. Allora Antonio sentì che il Signore lo aiutava e trasse un sospiro di 
sollievo; liberato dai dolori, domandò: «Dov’eri tu? Perché non sei apparso 
fi n dall’inizio per porre fi ne alle mie sofferenze?». E gli giunse una voce: 
«Antonio, ero qui! Ma aspettavo per vederti combattere; poiché hai resistito 
e non ti sei lasciato vincere, sarò sempre il tuo aiuto».2

Accanto alle tentazioni quotidiane vi è anche la grande prova, quella 
dell’incredulità, della non-fede, che normalmente appare in due stagioni 
particolari della vita: all’inizio del cammino di sequela e alla fi ne, certamente 
prima della morte. La domanda che in questi frangenti ci si pone è: «Vale la 
pena? Valeva la pena?»; «Il Signore è con noi sì o no?» (Es 17,7). 

Nel Nuovo Testamento si parla della grande tribolazione escatologica (cf. 
Mc 13,14-23 e par.), dell’apostasia che precederà la venuta del Signore (cf. 
2Ts 2,1-4); più semplicemente -lo ribadisco - potremmo forse applicare tutto 
ciò al nostro eschaton, all’ultima fase della nostra vita... Anche in questo caso 
è più che mai l’ora di pregare: «Padre, non ci abbandonare nella tentazione», 
perché in caso contrario l’esito sarebbe la confusione (cf. Sal 70 [71],1: In te, 
Domine, speravi, non confundar in aeternum) ovvero la desolazione somma 
di chi non comprende più se Dio è con lui, lo smarrimento di chi perde la 
capacità di dare ordine e senso alla propria esistenza...

In noi convivono fede e incredulità; l’importante è non ritenersi esenti 
dalla tentazione, perché in questo caso saremo da essa vinti in anticipo, 
senza neppure accorgercene... Occorre invece sempre essere pronti alla lotta, 
confi dando nell’aiuto di Dio e invocandolo perché ci soccorra nell’ora della 
tentazione, evitando che in essa noi soccombiamo.

«Liberaci dal Male»
L’ultima invocazione, tralasciata da Luca, che forse la sentiva già contenuta 

in quella precedente, chiede la liberazione dal male o dal Maligno: entrambe 
le traduzioni del greco apò toû poneroû (Mt 6,13) sono infatti possibili, anche 
se la frequenza con cui il male appare personifi cato nei vangeli fa propendere 
per la seconda soluzione. Il nostro Dio è un Dio Salvatore, che salva e libera, 
dunque ha il potere di liberarci dal Maligno. Quante volte nei Salmi sale dal 
cuore dei credenti questa richiesta di liberazione: «Liberami, Signore, per 
il tuo amore» (Sal 6,5); «liberami, Signore da chi mi perseguita» (Sal 7,2); 
«liberami, Signore, dall’uomo violento» (Sal 140,2)...

Ma la liberazione delle liberazioni è quella dal male, dalle opere del 
Maligno, che sono sempre violenza, sofferenza, morte. Sulla scena del mondo 

2 ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita di Antonio, 10,2-4.
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noi dobbiamo riconoscere la presenza del Maligno; se infatti all’esistenza di 
Dio occorre credere, non c’è invece bisogno di credere al diavolo, perché 
si tratta semplicemente di riconoscerlo operante nella nostra vita: Dio lo 
crediamo, il Maligno lo sperimentiamo! Secondo la testimonianza del Nuovo 
Testamento, il diavolo è una presenza potente, effi cace, che tenta, seduce e 
opprime quanti, accogliendo le sue suggestioni, possono diventare addirittura 
«fi gli del Maligno» (Mt 13,38). Egli genera fi gli e sudditi, è colui che sradica 
dal cuore la Parola che Dio semina (cf. Mc 4,15 e par.), è colui che fa parlare 
oltre il sì e il no (cf. Mt 5,37), è «omicida fi n dall’ “in principio”» (Gv 8,44), 
è colui che scaglia verso i credenti frecce infi ammate (cf. Ef 6,16). Quando 
nella comunità cristiana appaiono falsi profeti (cf. Mt 7,15; 24,11.24), quando 
appare la zizzania accanto al buon grano (cf. Mt 13,25-30.36-43), quando 
gli spiriti malvagi tengono in schiavitù uomini e donne, allora dobbiamo 
riconoscere che il Maligno è all’opera, perché ogni azione mondana è dovuta 
alla sua signoria (cf. 1Gv 5,19). Dio è il Padre buono (cf. Mc 10,18 e par.) e dà 
la vita, ma di fronte a lui c’è il Maligno che tenta di dare la morte, che «come 
leone ruggente si aggira cercando una preda da divorare» (1Pt 5,8). Ecco 
allora farsi strada l’invocazione: «Liberaci dal Maligno e dalla sua azione!».

Anche in questo caso la nostra preghiera si innesta in quella di Gesù, il 
quale ci precede: questa è la nostra consolazione e la nostra forza. Egli infatti 
ha pregato: «Padre, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca 
dal Maligno» (Gv 17,15); e come ha pregato per Pietro: «Simone, Simone, 
ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per 
te, che non venga meno la tua fede» (Lc 22,31-32), così fa anche per noi. Sì, 
Gesù combatte nella nostra lotta contro il demonio: è lui a lottare in noi, è 
lui che possiamo invocare con le parole del Salmo: «Nella mia lotta sii tu a 
lottare!» (Sai 43,1; 119,154)...

Gesù è sceso fi no agli inferi (cf. 1Pt 3,19), là dove Satana colpisce con 
maggior forza, per abbracciarci e mettere il nostro grido nella sua preghiera al 
Padre. Il «principe di questo mondo» (cf. Gv 12,31; 14,30; 16,11) è all’opera, 
ma noi sappiamo che ormai egli è stato sconfi tto da Gesù (cf Lc 10,18; Gv 
12,31); egli fa ancora guerra ai fi gli della chiesa - di cui è fi gura la donna di Ap 
12,17 - ma nella lotta possiamo sentire rivolte a noi le parole di Gesù: «Nel 
mondo voi avrete tribolazione, ma fatevi coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 
16,33). La nostra speranza è quella di ascoltare anche noi un giorno le parole 
che Giovanni rivolge alla sua comunità: «Scrivo a voi, perché avete vinto il 
Maligno» (1Gv 2,13). Al seguito di Cristo anche noi possiamo vincerlo, già 
ora e poi per la vita eterna!



356

Non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno1

VIII. 1. A rendere più completa questa preghiera, Egli aggiunse non solo 
l’invocazione per la remissione dei peccati, ma anche quella per essere tenuti 
del tutto lontani dai peccati: Non ci indurre in tentazione (Mt 6, 13; Lc 11, 4), 
cioè, non permettere che diventiamo schiavi di colui che ci tenta.

2. Non pensiamo che Dio ci tenti, quasi che Egli non conosca la nostra 
fede o ci rigetti.

3. Tale malattia e malizia sono solo del diavolo. Infatti ad Abramo fu 
ordinato di sacrifi care il fi glio, non per tentare la sua fede, ma per provarla 
(Gn 22, 1 ss.). perché lo avessimo come esempio da imitare nell’osservanza 
del precetto del Signore, con il quale ci viene comandato di non stimare 
nessuna cosa più preziosa di Dio.

4. Per denunciare apertamente chi presiede alla tentazione e ne è l’artefi ce, 
il Signore volle essere tentato lui stesso dal diavolo (Mt 4, 1; Lc 4, 1 ss; Mt 
10, 37; Lc 14,26; Deut 13, 6 ss. 33, 9).

5. Questo luogo egli lo conferma con altri quando dice: «Pregate, per non 
cadere nella tentazione» (Mt 26, 41; Mc 14, 38; Lc 22, 46, 40). I discepoli, 
infatti furono tanto tentati sì da abbandonare il Signore, ma ciò avvenne 
perché accondiscesero più al sonno che alla preghiera (Mt 26, 36 ss.; Mc 14, 
32 ss.; Lc 22, 39 ss.).

6. La conclusione fi nale (di questa preghiera) interpretando le parole: 
«Non ci indurre in tentazione», contiene lo stesso insegnamento, vale a dire: 
ma liberaci dal male (maligno) (Mt 6, 13).

25. Secondo il precetto del Signore, nella preghiera dobbiamo 
necessariamente dire anche questo: Non permettere che siamo indotti nella 
tentazione. Con questo ci viene assicurato che il nemico non può niente contro 
di noi, se non glielo permette prima Dio. Perciò temiamo solo Dio, solo a Lui 
siamo devoti e obbedienti dal momento che, nella tentazione, nulla è lecito 
al nemico contro di noi, se non ne ha avuto prima potere da Lui. Lo prova la 
Scrittura che dice: «Nabucodònosor, re di Babilonia, venne in Gerusalemme 
e l’assediò, e il Signore la fece cadere nelle sue mani» (Dan 1, 1. 2 a). Il male 
ha potere su di noi, a causa dei nostri peccati, come sta scritto: «Chi fece 
cadere Giacobbe e Israele nelle mani di quelli che lo saccheggiavano? Non 
forse Dio, contro il quale essi peccarono, e non vollero camminare nelle sue 

1 TERTULLIANO - CIPRIANO - AGOSTINO, Il Padre nostro, Per un rinnovamento della 
catechesi sulla preghiera, a cura di V. Grossi, Borla, Roma 1983.

Tertulliano

Cipriano
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vie, e non vollero osservare la sua legge? Non fu Egli che riversò su di loro 
la sua ira ardente?» (Is 42, 24. 25 a). E di Salomone che, peccando, deviava 
dai precetti e dalle vie del Signore, troviamo scritto: «Il Signore istigò Satana 
contro lo stesso Salomone» (I Re 11, 14 a).

26. Per un doppio motivo viene concesso questo potere su di noi: per essere 
puniti, se abbiamo peccato, o per essere glorifi cati se ci siamo conservati giusti, 
come avvenne per Giobbe, secondo la parola del Signore: «Tutto quanto egli 
possiede, lo lascio in tuo potere: non stendere, però, la tua mano su di lui» (Gb 1, 
12 a). Lo stesso Signore, durante la sua passione, così parlò. «Non avresti nessun 
potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto» (Gv 19, 11 a). Quando, 
perciò, preghiamo di non cadere nella tentazione, nello stesso tempo ci viene 
ricordata la nostra debolezza e la nostra infermità, perché nessuno stoltamente 
si insuperbisca; nessuno, con superbia e arroganza, si attribuisca alcunché; 
nessuno si vanti né del suo martirio né della sua testimonianza dal momento che 
lo stesso Signore, insegnando l’umiltà, disse: «Vegliate e pregate, per non cadere 
in tentazione: lo spirito è pronto, ma la carne è debole» (Mt 26, 41). L’umile e 
devota confessione, che precede e tutto riferisce a Dio, ci fa ottenere dalla pietà 
di Dio tutto quello che gli chiediamo con timore e per il suo onore.

27. Dopo aver chiesto tutte queste cose, alla fi ne della preghiera, un’ultima 
invocazione raccoglie brevemente tutto quanto abbiamo chiesto prima: Ma 
liberaci dal male! Con questo, intendiamo tutte le avversità che ci minaccia 
il nemico in questo mondo, dalle quali possiamo sicuramente essere liberati 
se Dio ce ne libera, se egli ci soccorre quando lo invochiamo e gli chiediamo 
aiuto. Quando diciamo «Liberaci dal male», una volta che abbiamo invocato 
la protezione di Dio contro il male, non ci rimane niente altro da chiedere. 
Con questa protezione siamo sicuri e protetti contro ogni male che ci viene da 
parte del diavolo e del mondo. Che ha da temere da parte del mondo colui che 
in questo mondo ha Dio che lo protegge?

Sermone 56
«Non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male», cioè dalla tentazione 

come tale.2 XIV. 19. Le prime tre invocazioni: «Sia santifi cato il tuo nome; 

2 Agostino, pur dividendo le due petizioni le considera come una sola. Egli 
nota come ci sia concesso non solo di pregare per essere perdonati, ma anche di 
non ricadervi più. I pelagiani ritenevano che, se per essere perdonati, si ha bisogno 
della grazia di Dio, essa non è necessaria per evitare il peccato. Il non cadere in 
tentazione dipende dalla libera volontà dell’uomo. La preghiera del Signore dovrebbe 
convincerli del contrario, ribatteva Agostino, e spiegava alla gente come il cuore 
umano sia esposto alla tentazione della cupidigia e alla paura del dolore: le due 
porte per le quali può entrarvi il male (Serm. 32, 13 e 283, 1). Considerava poi la 
necessità di essere sottoposti alla prova, per conoscere qualcosa di se stessi, perché 

Agostino
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Venga il tuo regno; Sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra», 
riguardano la vita eterna. Il nome di Dio deve essere sempre santifi cato in 
noi; dobbiamo essere sempre nel suo regno, e dobbiamo fare sempre la sua 
volontà. Ciò ha di mira l’eternità. Il pane quotidiano, invece, ci è necessario 
ora. A partire da questo punto, tutto quello che chiediamo, interessa le 
necessità della vita presente. Il pane quotidiano ci è necessario in questa 
vita, come è necessario che ci siano rimessi i nostri debiti. Infatti, quando 
saremo giunti alla vita eterna, non avremo più debiti da estinguere. Su questa 
terra sopportiamo la tentazione, navighiamo tra pericoli e, attraverso la 
nostra debolezza come attraverso tante fenditure, ci invade qualcosa, di cui è 
necessario liberarsi. Quando saremo come gli Angeli di Dio, non ci sarà più 
da rivolgersi a Dio per pregarlo che rimetta i nostri debiti. Non ve ne saranno 
più. Ora abbiamo bisogno del pane quotidiano, della remissione dei debiti, 
di non cadere in tentazione; nell’altra vita infatti non esiste tentazione. Qui 
abbiamo bisogno di essere liberati dal male; nell’altra vita non esiste nessun 
male ma solo bene sempiterno.

Sermone 57
La sesta petizione: la liberazione dalla tentazione
IX. 9. Non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Anche questo, 

lassù, non è necessario. «Non c’indurre in tentazione» lo diciamo solo dove 
è possibile la tentazione. Nel libro del santo Giobbe (Giobbe 7, 1) leggiamo: 
«Non è forse una tentazione la vita dell’uomo sulla terra»? E allora: Che cosa 
chiediamo? Sentite. L’Apostolo Giacomo dice: «Nessuno, quando è tentato, 
dica: sono tentato da Dio» (Gc 1, 13). Egli ha chiamato cattiva la tentazione 
che ci trae in inganno, che ci fa schiavi del diavolo: questa è la tentazione, 
secondo l’Apostolo. C’è infatti un’altra tentazione, che si chiama prova. Di 
questa troviamo scritto: «il Signore vostro Dio vi mette alla prova, per sapere 

la tentazione evidenzia quel che siamo. «C’è la tentazione dell’inganno — egli scrive 
—e la tentazione della prova. Di quella ... tenta il demonio; di questa tenta Iddio» (ep. 
205, 16). «Ci sono nell’uomo cose nascoste ed ignote anche a chi le cela in sé. Esse 
non vengono alla luce e non si svelano e non si conoscono se non nelle tentazioni. Se 
Dio cessasse di tentare, sarebbe come se un maestro smettesse d’insegnare» (serm. 
2, 3). Ogni prova è per il cristiano una prova che riguarda la sua fede (serm. 71, 15). 
La liberazione dal male non è intesa da Agostino come la liberazione dal maligno ma 
dal male morale in genere. Tale male, dal quale si chiede di essere liberati, coincide 
nel pensiero dell’Ipponate, con la liberazione dalla concupiscenza, la causa stessa 
del male: «Perdonaci le colpe in cui siamo stati indotti dalla concupiscenza, aiutaci a 
non essere travolti dalla concupiscenza, sradica da noi la concupiscenza» (De pecc. 
mer. et rem).
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se lo amate» (Deut 13, 3). Che signifi cano le parole: «per sapere»? Vogliamo 
dire perché lo sappiate voi, perché egli già lo sa. Quando la tentazione ci 
inganna e ci seduce, non è Dio a tentare. Egli, nel suo profondo ed occulto 
giudizio, soltanto abbandona alcuni a se stessi3 ed allora il tentatore sa bene 
quello che deve fare. Abbandonati infatti a se stessi, non ce lo si trova davanti 
come avversario: egli si presenta subito come possessore. Perché dunque Dio 
non ci abbandoni a noi stessi, noi diciamo: «Non c’indurre in tentazione». 
Lo stesso Apostolo Giacomo dice: «Ognuno infatti è tentato dalla propria 
concupiscenza: da questa è attratto e sedotto. Poi la concupiscenza, dopo 
averlo concepito, genera il peccato; il peccato, poi, una volta commesso, 
genera la morte» (Gc 1, 14-15). Ciò dicendo egli ci ha insegnato che dobbiamo 
combattere contro le nostre concupiscenze.

Nel santo battesimo, infatti, voi lascierete il peccato ma non la 
concupiscenza: contro di essa, anche dopo la generazione, vi tocca lottare. 
La lotta tra la carne e lo spirito vi rimane dentro. Non temete nessun nemico 
esterno. Vincete voi stessi, e avrete vinto il mondo. Che mai ti può fare un 
tentatore esterno, sia esso il diavolo o un suo ministro? Se qualcuno, per 
sedurti, ti propone un guadagno, non trovi in te l’avarizia. Altrimenti cosa 
farà chi ti ha proposto il guadagno? Se sarai avaro, davanti al guadagno tu 
arderai di desiderio, e cadrai nei lacci dell’esca ingannatrice; in caso contrario 
inutilmente viene messa la trappola. Il tentatore ti propone una bellissima 
donna; se in te c’è la virtù della castità, l’iniquità che ti viene dal di fuori sarà 
vinta. Affi nché, dunque, non ti seduca la proposta della bellezza di una donna 
non tua, combatti la libidine che è dentro di te. Non preoccuparti perciò del 
tuo nemico, ma della tua concupiscenza. Tu non vedi il diavolo ma ciò che 
ti alletta. Vinci dentro di te quello che senti. Combatti, combatti! Chi ti ha 
rigenerato, è anche giudice: egli che ti ha proposto di lottare, ti prepara anche 
la corona. Poiché certamente soccomberai se Dio non sarà il tuo aiuto, se egli 
ti abbandonerà a te stesso, tu preghi così: «Non c’indurre in tentazione». L’ira 
del giudice abbandonò alcuni alle loro concupiscenze, lo dice l’Apostolo: 
«Dio li abbandonò alla concupiscenza dei loro cuori» (Rm 1, 24). In che 
modo? Non costringendoli, ma abbandonandoli a se stessi.

X. 10. Liberaci dal male: può far parte della stessa proposizione di prima. 

3 Agostino comprende il peccato personale nella vita dell’uomo come un frutto 
della libertà umana lasciata a se stessa. Egli sviluppò tale pensiero nell’ep. 194 a Sisto 
e nel De gratia et libero arbitrio ai monaci di Adrumeto. Perché l’uomo non rimanga 
solo e pecchi, il Signore ci ha lasciato la sua preghiera al Padre di «non indurci in 
tentazione». Così il diavolo «è cacciato fuori» (Gv 12, 31) dal cuore dell’uomo (In 
Io. ev. 52, 9)..
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Ed è così, è unica la proposizione: «Non c’indurre in tentazione, ma liberaci 
dal male». Il «ma» è aggiunto per indicare proprio che si tratta di una sola 
proposizione: «Non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male». Come? lo 
dirò, parlando singolarmente delle due parti: «Non c’indurre in tentazione; 
ma liberaci dal male». Liberandoci dal male, non ci induce nella tentazione; 
non inducendoci nella tentazione, ci libera dal male.

XI. 11. Carissimi, la grande tentazione della vita, veramente la grande 
tentazione, si ha quando siamo tentati in ciò per cui possiamo meritare il 
perdono allorché, tentati, siamo caduti. È spaventosa quella tentazione, che 
ci porta via ciò che può guarirci dalle piaghe causateci da altre tentazioni. 
Vedo che non avete capito. State attenti, allora, per capire bene. Per esempio, 
tentato dall’avarizia uno viene vinto (chi combatte e, qualche volta, anche chi 
combatte bene viene ferito) almeno una volta. L’avarizia allora vince l’uomo 
anche se si è bravi combattenti, facendone un avaro di un certo tipo. Così 
pure la libidine, anche se non giunge allo stupro e all’adulterio. Quest’ultimo 
non è permesso, anch’esso è proibito. Poiché si guarda una donna con 
concupiscenza, e si pensa più del dovuto a ciò che piace, si è accettata la 
lotta, pur sapendo che anche il più bravo combattente viene colpito, però, 
non si è ceduto. Infatti non acconsentendo viene rigettato il moto lascivo 
che, castigato con l’amarezza del dolore, viene respinto e così vinto. L’uomo, 
tuttavia, per il fatto di essere già caduto, deve dire: «Rimetti a noi i nostri 
debiti». E così in tutte le altre tentazioni, è diffi cile che non abbiamo motivo 
per dover dire: «Rimetti a noi i nostri debiti».

Allora, qual’è la spaventosa tentazione, della quale ho parlato prima, tanto 
molesta e terribile, che va allontanata con tutte le nostre forze e con ogni 
energia? Qual è? Quando pensiamo di vendicarci. L’ira esaspera e l’uomo, per 
vendicarsi, digrigna i denti: tentazione orribile. Con questo perdi la possibilità 
di ricevere il perdono per tutti gli altri tuoi delitti. I tuoi peccati commessi con 
gli altri sensi, attraverso altri desideri, erano da sanarsi, pregando: «Rimetti 
a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Ora 
chi ti muove alla vendetta, ti toglie anche di poter dire: «Come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori». E perduto ciò, di tutto il resto non viene 
rimesso nulla, ci rimane tutto.

XII. 12. Il Signore, il nostro Maestro e Salvatore, sapendoci soggetti in 
questa vita a una tentazione così pericolosa, insegnandoci in questa preghiera 
sei o sette cose da chiedere, di nessun’altra si preoccupò di dare spiegazione 
all’infuori di questa. Non abbiamo detto: «Padre nostro che sei nei cieli», 
eccetera? Perché, alla fi ne di questa preghiera, egli non ci spiegò né l’inizio, 
né la conclusione, né la parte centrale? Infatti non aggiunse nulla riguardo al 
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nome di Dio qualora non sarà santifi cato in noi, se non apparterremo al regno 
di Dio, se non si compirà in noi la Sua volontà così come la si compie in cielo, 
se ci verrà a mancare il suo aiuto per non cadere in tentazione, perché? E 
invece disse: «In verità vi dico: se voi perdonerete agli uomini i loro peccati» 
(Mt 6, 14), proprio per spiegare cosa signifi ca: «Rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Messe da parte tutte le 
altre cose che ci aveva insegnato a chiedere, si preoccupò massimamente 
di questa petizione. Non aveva tanto bisogno di raccomandarci il rimedio 
per eventuali nostri peccati; aveva invece tanto bisogno di raccomandarci di 
non commettere quello che rende impossibile ogni altra remissione. Tu devi 
dire: «Rimetti a noi i nostri debiti». Ma quali debiti? Non ne mancano, siamo 
uomini: ho parlato più di quanto dovevo, e ho detto qualcosa che non dovevo 
dire; ho riso più del necessario; ho bevuto, ho mangiato più di quanto dovevo; 
ho ascoltato con piacere quello che non dovevo ascoltare, ho visto con piacere 
quello che non dovevo vedere, e ho pensato con piacere a ciò cui non dovevo 
pensare. «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori». Se ti viene a mancare questo sei perduto.

Esortazione conclusiva
XIII. 13. Fratelli miei, fi gli miei, fi gli di Dio, ponete attenzione a quanto 

vi dico: Lottate quanto più potete col vostro cuore. Se vi si mettesse contro 
la vostra stessa ira, pregate Dio per vincerla. Dio ti faccia vincere te stesso, 
non il tuo nemico esterno, ma quello annidato nell’intimo del tuo animo. 
Egli ti starà vicino e ti aiuterà a farlo, Dio vuole che lo preghiamo più per 
questo che per la pioggia. Fratelli carissimi, quante petizioni ci ha insegnato 
Cristo Signore ed appena una di esse interessa il pane quotidiano, perché tutto 
quello che chiediamo, dobbiamo chiederlo in vista della vita futura. Perché 
abbiamo paura che non ce lo dia, se egli ci ha promesso e detto: «Cercate 
prima il Regno di Dio e la sua giustizia: tutto il resto vi sarà dato in aggiunta? 
il Padre vostro, ancora prima che gliene chiediate, sa che queste cose vi sono 
necessarie. Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi 
sarà dato in aggiunta» (Mt 6, 32-33). Molti, infatti, che sono stati tentati dalla 
cupidigia, hanno trovato l’oro, però non sono stati abbandonati da Dio. 

A causa di tale cupidigia infatti si sarebbero certamente perduti se il 
pane quotidiano interiore avesse abbandonato il loro cuore. Abbiamo fame 
sopratutto di questo pane: «Beati — infatti — quelli che hanno fame e 
sete di giustizia, perché saranno saziati» (Mt 5, 6). Teniamo presente con 
compassione la nostra debolezza, e non dimentichiamo quello che siamo, 
perché è scritto: «Ricordati che siamo polvere» (Sl 102, 14). Ma Dio, per 
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questa povera creatura, che Egli ha fatto dalla terra e le ha dato un’anima, ha 
consegnato alla morte il suo Unigenito.Nessuno può spiegare, e tanto meno 
pensare, quanto Egli ci ami!

Sermone 58
Fa tutto quello che puoi e come puoi, con gioia, e poi prega con certezza di 

essere esaudito. La tua preghiera avrà così due ali: le elemosine gemelle, cioè: 
«Rimettete, e vi sarà rimesso; date, e vi sarà dato» (Lc 6, 37-38). La prima di 
esse parte dal cuore, quando cioè perdoni al tuo fratello il suo peccato; l’altra 
interessa invece ciò che possiedi, quando tu doni il pane a chi è povero. Fà 
tutte e due queste elemosine, perché la tua preghiera non resti con un’ala sola.

11. Perciò, alle parole: «Non c’indurre in tentazione», seguono le altre: 
Ma liberaci del male. Chi chiede di essere liberato dal male, nello stesso 
tempo confessa che è nel male, perciò dice l’Apostolo: «Redimiamo il tempo 
presente, perché i giorni sono cattivi» (Ef 5, 16). Ma «chi è che desidera 
vivere e vedere giorni felici?» (Sl 33, 13). Tutti gli uomini lo vogliono, dal 
momento che su questa terra tutti i giorni sono cattivi. Fa, allora, quello che 
segue: «Preserva la lingua dal male, e la tua bocca non dica menzogna; sta 
lontano dal male e fa il bene; cerca la pace e perseguila» (ivi 13-15). Così ti 
liberi dai giorni tristi e ottieni quello che hai chiesto: «Liberaci dal male».

Origene

Cap. XIII. La vita dell’uomo è tentazione1

1. «E non c’indurre in tentazione, ma liberaci dal Maligno». Luca non 
ha: «ma liberaci dal Maligno» (Mt 6,13). Se il Salvatore non ci comanda di 
pregare per l’impossibile, mi pare che convenga investigare perché mai noi 
siamo invitati a pregare di non essere indotti in tentazione, quando la vita 
degli uomini sulla terra è tutta una tentazione. Per il fatto di essere sulla terra 
avvolti nella carne in lotta contro lo spirito, «la sapienza di essa è nemica a 
Dio, non potendo affatto sottomettersi alla legge di Dio» (Rm 8,7), noi ci 
troviamo in tentazione.

Nessuno sfugge alla tentazione
2. Da Giobbe abbiamo appreso attraverso quelle parole: «Forse che la vita 

degli uomini sulla terra non è una tentazione?» (Gb 7,1) che la vita umana 
sulla terra è una tentazione sola. La stessa verità è nel Salmo 17: «Per te sarò 
liberato dalla tentazione» (sal 17,30). Ma anche Paolo, scrivendo ai Corinti, 

1 ORIGENE, Dio nostro Padre. Commento al Pater, Città Nuova, Roma 1998, 91-116.
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dice che Dio concede non di essere immuni da tentazione, ma di non venir 
tentati oltre le nostre forze: «Tentazione non vi ha colti se non umana; or 
Iddio, fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma darà 
insieme alla tentazione anche la via di uscirne, onde possiate sopportarla» (1 
Cor 10,13). Poiché la nostra lotta è con la carne che ha desideri contrari allo 
spirito e lo avversa con la vita di tutta la carne – espressione equivalente per 
indicare la parte che in noi domina, chiamata cuore – (qualunque sia la lotta di 
quanti sono tentati in umane tentazioni); oppure lottiamo come atleti provetti 
e temprati che ormai non hanno più guerra col sangue e la carne, né sono 
provati in umane tentazioni ormai messe sotto i piedi; i nostri combattimenti 
sono «contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo 
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità» (Ef 12; Gal 
5,17); orbene, non sfuggiamo alla tentazione.

Dio c’entra nella tentazione?
3. Che signifi ca dunque il comando del Salvatore di pregare a non indurci 

in tentazione, dal momento che Dio stesso quasi ci tenta? Dice infatti Giuditta, 
rivolgendosi non soltanto agli anziani del suo popolo ma a tutti quelli che 
avrebbero letto queste parole: «Ricordatevi di quanto operò con Abramo e 
quanto tentò Isacco e tutto quello che accadde a Giacobbe che pasceva in 
Mesopotamia di Siria il gregge di Laban, fratello di sua madre; poiché non 
fl agella per emendarli quelli che gli si avvicinano, castigherà anche noi» (Gdt 
8, 22-27). Anche Davide, quando dice: «Molte sono le affl izioni dei giusti» 
(sal 33,20) conferma che questo è vero per tutti i giusti. L’Apostolo, a sua 
volta, negli Atti dice «perché attraverso molte tribolazioni dobbiamo entrare 
nel regno di Dio» (At 14,22).

Anche gli Apostoli furono tentati
4. E se non afferriamo il signifi cato, che sfugge ai più, del pregare per 

non cadere in tentazione, dobbiamo dire che gli Apostoli non erano ascoltati 
nella loro preghiera, poiché soffrirono innumerevoli mali in tutta la loro 
vita, «in molti maggiori travagli, in più numerose battiture, in prigione oltre 
misura, spesso nella morte» (2 Cor 11,23). E personalmente Paolo «ricevette 
dai Giudei cinque volte quaranta colpi meno uno, tre volte fu battuto con le 
verghe, una volta fu lapidato, tre volte fece naufragio, una notte ed un giorno 
passò in alto mare» (2 Cor 11,24-25), uomo «tribolato in tutti i modi, esitante, 
perseguitato, atterrato» e che confessa «fi no a questo momento abbiamo fame 
e sete, siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, non abbiamo stabile dimora e ci 
affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani; ingiuriati, benediciamo; 
perseguitati, sopportiamo; diffamati, esortiamo» (1 Cor 4,11-13). Ora, non 
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avendo gli Apostoli ottenuto esaudimento nella preghiera, uno che sia da 
meno quale speranza ha, pregando, di essere ascoltato da Dio?

La tentazione è sempre in agguato
5. È scritto inoltre nel Salmo 25: «Provami, o Signore, e tentami; passa 

al fuoco i miei reni e il mio cuore» (Sal 25,2). Ora, uno che non penetri 
nell’intenzione del Salvatore allorché invita a pregare, penserà che contrasti 
con quanto il nostro Signore insegnò sulla preghiera. Ma quanto mai uno 
ha pensato che gli uomini fossero senza tentazione, dopo averne fi no in 
fondo compreso il motivo? E c’è forse un momento in cui si è pensato di non 
combattere contro il peccato? È povero quell’uomo? Stia attento «che non 
rubi e non spergiuri il nome di Dio» (Pr 30,9). È ricco? Non disprezzi: può 
infatti «pur essendo pieno, diventare menzognero» e nella sua superbia dire: 
«Chi mi vede?» (Pr 30,9). Nemmeno Paolo «ricco di ogni dono di parole e 
di ogni conoscenza» (1 Cor 1,5) è esente dal pericolo di peccare d’orgoglio 
per questi doni; ha bisogno anzi del pungiglione di Satana che lo schiaffeggia 
affi nché non si insuperbisca. Anche se uno si riconosca perfetto ed eviti i 
mali, sappia ciò che è detto nel secondo libro dei Paralipomeni, a proposito di 
Ezechia: che cadde dalla vetta del suo cuore superbo (2 Cronache 32,25-26).

Ricchi e poveri sono accomunati nella tentazione
6. Poiché non molto abbiamo detto del povero, se uno pensa che non esista 

tentazione nella povertà, sappia che l’insidiatore s’aggira «per abbattere il 
povero e il misero» (Sal 36,14), e soprattutto perché, secondo Salomone, «il 
povero non sostiene la minaccia» (Prv 13,8). Che bisogno c’è inoltre di ricordare 
i molti che a causa delle ricchezze materiali non bene amministrate hanno avuto 
lo stesso posto insieme al ricco del Vangelo, nel luogo della pena? Ed i numerosi 
che, sopportando ignobilmente la povertà, con un’umile vita più da schiavi che 
da uomini santi, restarono delusi nella speranza del cielo? Nemmeno coloro che 
stanno nel mezzo di questi estremi, cioè tra la ricchezza e la povertà, solo perché 
posseggono moderatamente sono completamente esenti dal peccare.

Anche i sani e i malati sono a rischio
7. Ma colui che è sano nel corpo e sta bene crede di trovarsi fuori da ogni 

tentazione per il fatto stesso di avere e di godere della salute. E quali altri, 
che non siano sani e vigorosi, commettono il peccato di «rovinare il tempio di 
Dio» Cf 1 Cor 3,17)? Non lo si oserà dire, essendo chiaro a tutti il signifi cato 
di questo passo. E qual uomo che sia malato ha fuggito gli inviti a distruggere 
il tempio di Dio, dal momento che è in ozio per tutto il tempo della malattia e 
totalmente disposto ad accogliere pensieri di azioni impure? Ma che bisogno 
c’è di dire quanti altri pensieri lo agitano, se non sorvegli «con ogni guardia» 
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(Prv 4,2) il suo cuore? Molti, infatti, vinti dai travagli e non sapendo sopportare 
virilmente le malattie, si trovano ad essere allora più infermi nell’anima che nel 
corpo; e molti anche, vergognandosi di portare fi eramente il nome di Cristo, 
volendo evitare il disonore sono caduti in una vergogna eterna.

La gloria non preserva dalla tentazione
8. Però qualcuno pensa che cessi d’esser tentato perché ricevette gloria 

dagli uomini; ma quelle parole: «hanno dagli uomini la ricompensa» (Mt 6,2), 
non sono forse facilmente rivolte a coloro che si insuperbiscono, come d’un 
tesoro, della fama di cui godono presso la maggioranza? Forse non suona 
come un rimprovero l’altra frase: «Come potete avere fede voi, che prendete 
gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» (Gv 
5,44). Ma perché dovrei enumerare i peccati di superbia di quelli che passano 
per nobili e lo strisciante servilismo dei cosiddetti ignobili ai piedi di coloro 
che si credono superiori, servilismo che è dovuto alla loro ignoranza ed 
allontana da Dio quelli che non hanno vera amicizia, ma simulano soltanto la 
cosa più bella che ci sia tra gli uomini: l’amore?

Tentati, ma non sopraffatti
9. Dunque, come è già stato detto: «tutta la vita dell’uomo sulla terra è 

una tentazione» (Gb 7,1); perciò preghiamo di esser liberati dalla tentazione 
non nel senso di non venir tentati (che questo è impossibile, soprattutto per 
quelli sulla terra), ma se tentati, di non soccombere. Colui che soccombe 
nella tentazione, vi entra, penso, avvolto nelle sue reti in cui, per la salvezza 
di quelli che già erano caduti, entrò il Salvatore «osservando tra le grate» 
(Ct 2,9),2 come è detto nel Cantico dei Cantici. E si rivolge a quelli che sono 
caduti nelle reti e sono entrati in tentazione, e dice loro, come alla sua sposa: 
«Levati, amica mia, bella mia, colomba mia» (Ct 2,10). Questo dirò ancora, 
a dimostrare che ogni nostro momento è propizio per esser tentati: neppure 
colui che medita giorno e notte la legge di Dio e cerca di tradurre in pratica 
quanto è detto: «La bocca del giusto mediterà la sapienza» (Prv 10,31) è 
lontano dall’esser tentato.

La tentazione di chi studia la Scrittura
10. C’è bisogno di nominare anche quanti,nel dedicarsi all’esegesi delle 

divine Scritture, interpretarono male il contenuto della Legge e dei Profeti e 
si cacciarono in dottrine empie ed atee, stolte e ridicole? E quelli che caddero 
in simili errori sono innumerevoli, mentre apparentemente non meritano il 

2 Origene interpreta allegoricamente questo versetto del Cantico, scorgendovi l’atto 
dell’incarnazione di Dio che viene avvolto dai lacci dell’umanità. Cf. Om .Cant. II, 12. 
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rimprovero di negligenza nei loro studi. Simile sorte toccò anche a molti 
interpreti degli scritti apostolici ed evangelici, che colla propria insensatezza 
si creano un Figlio o un Padre diversi da quello vero proclamato e conosciuto 
dai santi. Colui, infatti, che non ha su Dio o sul suo Cristo una cognizione 
conforme al vero, si è staccato dal vero Dio e dal suo Unigenito; e non è neppure 
vera adorazione quella per il Dio creato dalla sua follia e scambiato per Padre 
e Figlio. Ma poiché non si accorge della tentazione insita nell’interpretazione 
delle Sacre Scritture, eccone il risultato: non si arma né si aderge contro la 
lotta che lo sovrasta.

Dio non può esporrre alla tentazione
11. Bisogna quindi pregare non d’essere senza tentazioni – cosa 

impossibile –, ma di non venir presi nel laccio della tentazione: destino che 
tocca a quanti vi sono impigliati e sono stati vinti. Poiché dunque fuori di 
questa Preghiera è scritto: «affi nché non entriate in tentazione» (Lc 22,40) (il 
cui signifi cato può esser chiaro in base a quanto s’è detto), e nella Preghiera 
a Dio Padre noi dobbiamo dire: «Non ci indurre in tentazione», è bene che 
vediamo come si possa pensare che Dio induca in tentazione colui che non 
ha pregato o che non è ascoltato. Chi entra in tentazione viene vinto: allora è 
assurdo credere che Dio tragga qualcuno in tentazione, perché equivarrebbe 
ad esporlo ad una sconfi tta. E la stessa aporia resta, comunque uno interpreti 
le parole: «Pregate per non entrare in tentazione»(Lc 22,40). Se infatti è male 
cadere in tentazione – preghiamo perché non dobbiamo soffrirne –, come non 
è assurdo pensare che Dio, buono, che non può portare frutti di male, getti 
uno in braccio ai mali?

Polemica antimarcionita
12. Sembra quindi utile fare un confronto con queste parole di Paolo 

nell’epistola ai Romani: «dicendosi savi, son divenuti stolti ed hanno mutato 
la gloria dell’incorruttibile Iddio in immagini simili a quelle dell’uomo 
corruttibile e d’uccelli e di quadrupedi e di rettili; per questo Iddio li 
ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori alla impurtà, perché 
vituperassero tra loro i loro corpi» (Rm 22,24). E più avanti: «Perciò Iddio li 
ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l’uso 
naturale in quello che è contro natura; e similmente anche i maschi, lasciando 
l’uso naturale della donna, si sono infi ammati» (Rm 1,26-27). E poco oltre 
di nuovo: «E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, 
Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba, perché facessero le cose che 
sono sconvenienti» (Rm 1,28). Senonché si devono citare tutti questi testi 
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per coloro che operano divisioni nella divinità,3 e domandare loro – siccome 
ritengono il Padre buono del Signore nostro diverso dal Dio della legge – 
se Iddio, che è buono, trae in tentazione chi non ha ottenuto esaudimento 
dalla preghiera; e se il Padre del Signore abbandona «alle concupiscenze 
dei cuori» quelli che in qualche modo prima hanno peccato, «all’impurità, 
perché vituperino tra loro i corpi»; se, come essi dicono, dimenticando di 
giudicarli e di punirli, «li abbandona a passioni infami ed a una mente reproba 
perché facciano le cose sconvenienti». Costoro sembra che si trovino nelle 
concupiscenze dei loro cuori, perché Dio ve li ha consegnati; che siano caduti 
nelle passioni infami, perché fu Dio a darli in loro potere; che siano incappati 
in una mente reproba, perché Dio li ha consegnati ad essa così condannati.

La tentazione è per la sazietà del peccato
13. Ma so bene che questa condizione molto li tormenta; per cui, 

foggiandosi un Dio diverso da quello creatore del cielo e della terra – siccome 
trovano nella Legge e nei Profeti molte analogie –, hanno affermato che 
quegli che pronunziava simili parole non era buono. Ma ormai attraverso 
la diffi coltà sollevata su quel «non c’indurre in tentazione», in suffragio del 
quale abbiamo citato le espressioni dell’Apostolo, dobbiamo vedere se anche 
noi troviamo delle soddisfacenti soluzioni a queste incongruenze.

Penso che Dio si prenda cura di ciascun’anima razionale, mirando alla 
sua vita eterna; essa ha sempre il libero arbitrio e può di per sé trovarsi nella 
condizione ideale per salire fi no alla vetta del bene o a discendere in vario 
modo, a causa della negligenza, a questo o a quell’abisso di male.

Ora, poiché una guarigione rapida ed accelerata produce in certuni un senso 
di leggerezza sulla gravità del male in cui sono caduti, perché ritenuto facile a 
curarsi, cosicché dopo il ristabilimento potrebbero piombare una seconda volta 
nella malattia; logicamente, in campo spirituale, Dio trascurerà quel crescere 
fi no ad un certo punto del male, permettendo che trabocchi moltissimo come 
fosse inguaribile, affi nché con questa stasi nel male, con la sazietà del peccato 
che hanno assaporato, essendo satolli, si accorgano del danno; ed odiando 
ciò che prima avevano abbracciato, possano con la guarigione godere più 
stabilmente della salute delle anime loro, venuta dall’essersi curati. Quale «la 
moltitudine che era tra i fi gli d’Israele arse di brama, e sedutasi piangeva, e 
con essa i fi gli d’Israele dicevano – Chi ci darà da mangiare delle carni? Ci 
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, 
dei poponi, dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra anima è arida. 

3 L’allusione di Origene è a Marcione che contrapponeva il Dio dell’AT giusto e 
tremendo al Dio di Gesù Cristo Padre buono e misericordioso come appare nei Vangeli.
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Non c’è che manna davanti ai nostri occhi» (Nm 11,4-6). E più oltre è scritto: 
«E sentì Mosè che piangevano nelle loro famiglie, ciascuno davanti alla sua 
porta» (Nm 11,10). E di nuovo più avanti, il Signore parla a Mosè: «E dirai al 
popolo: Santifi catevi per domani e mangerete delle carni perché avete pianto 
al cospetto del Signore dicendo – Chi ci darà da mangiare della carne? Noi 
stavamo pur bene in Egitto – E darà a voi carne da mangiare e mangerete 
carne; e non per un giorno solo mangiate, né per due, né per cinque o dieci, 
né per venti, ma per un mese mangerete fi no a tanto che vi esca dalle vostre 
narici e vi muoverà a nausea; perché siete stati increduli nel Signore che è in 
mezzo a voi ed avete pianto al suo cospetto dicendo: Perché siamo noi usciti 
dall’Egitto?» (Nm 11,18-20).

La pedagogia di Dio nel permettere la tentazione
14. Guardiamo dunque a questa narrazione storica, se l’abbiamo citata 

con profi tto, per sciogliere la contraddizione insita nella petizione: «non 
c’indurre in tentazione» e nelle parole dell’Apostolo. Avendo la brama arso 
la moltitudine che era tra i fi gli d’Israele, pianse, ed i fi gli d’Israele con 
essa. 

È evidente che per tutto il tempo che non ebbero desideri, non potevano 
sentire sazietà né esser liberati dalla sofferenza. Ma Dio che è buono ed ama 
gli uomini, avendo dato loro quanto bramavano, non lo fece per lasciare 
in essi desiderio; perciò dice che avrebbero mangiato le carni non per un 
giorno soltanto: ché sarebbe infatti rimasta la voglia delle carni nell’anima 
infi ammata ed arsa, se per poco ne avessero gustato. Ma neppure per due 
giorni dà loro quanto desiderano; volendo invece far venir loro a nausea la 
brama, non sembra che prometta, ma – a chi è in grado di capire – che minacci 
attraverso quei doni stessi che apparentemente dispensa dicendo: «neppure 
cinque giorni soli passerete a mangiare le carni né il doppio o quattro volte 
tanto, ma mangerete al punto da cibarvi di carne per un mese intero fi nché 
dalle narici, insieme alla pestilenziale malattia, esca ciò che era creduto bello 
per voi, e il suo biasimevole e turpe desiderio. 

Lo scopo è di separarvi dalla vita senza più appetiti, ed una volta usciti, 
come puri da ogni desiderio, ricordando attraverso quali sforzi ve ne siete 
liberati, far sì che non cadiate più. Un altro scopo è quello di lasciarvi cadere 
nei mali se – qualora ciò avvenga in lungo giro di tempo – dimenticandovi di 
quanto avete sofferto per colpa del desiderio, non prenderete cura di voi stessi 
e non accetterete la Parola che libera completamente da ogni male. 

In seguito, desiderando i beni della creazione, nuovamente potrete chiedere 
di ottenere per la seconda volta ciò che bramate; ma avendo a nausea l’oggetto 



369

dei vostri appetiti, volerete allora verso il bello e verso il cibo celeste, che 
avete disprezzato col tendere alle cose peggiori».

Il peccatore è punitore di se stesso
15. Identica sorte soffriranno quindi «coloro che hanno mutato la gloria 

dell’incorruttibile Iddio in immagini simili a quelle dell’uomo corruttibile, e 
d’uccelli e di quadrupedi e di rettili» (Rm 1,23); per essere stati abbandonati, 
sono fi niti in preda «alle concupiscenze dei loro cuori, all’impurità, perché 
vituperassero i loro corpi» (Rm 1,24), quelli che diedero ad un corpo senz’anima 
e senza percezione il nome di Colui che a tutti gli esseri dotati di ragione e 
di senso non dà soltanto la facoltà di una percezione, ma della percezione 
razionale e, ad alcuni, poi, quella di una conoscenza perfetta ed anche intuitiva. 
Giustamente costoro sono abbandonati da Dio che essi abbandonarono ed ora 
è Lui a lasciarli «a passioni infami, ricevendo la ricompensa dell’errore» (Rm 
2,27) commesso con l’immondo (scabbioso)  amore al piacere. Per costoro, 
infatti, l’essere abbandonati a passioni infami è ricompensa per l’errore, migliore 
che l’essere purifi cati dal fuoco spirituale e in carcere pagare tutti i debiti fi no 
all’ultimo quadrante. Poiché nell’essere lasciati a passioni infami (passioni non 
solo naturali, ma ripugnanti alla natura) si bruttano e s’impinguano della carne 
come se allora non avessero più un’anima né una mente, ma fossero una carne 
sola; mentre nel fuoco e nella prigione non ricevono ricompensa dell’errore, 
ma quasi un benefi cio perché si purifi cano dei mali del loro errore, facendo 
insieme salutari sforzi, propri degli amanti del piacere. Onde sono liberati 
da ogni lordura e sangue, in mezzo a cui, insudiciandosi e deturpandosi, non 
potevano pensare a una via di salvezza alla loro rovina. «Laverà pertanto Dio 
l’immondezza dei fi gli e delle fi glie di Sion, e purifi cherà del sangue in mezzo 
a loro, con spirito di giustizia e spirito di ardore. Perché egli avanzerà come 
fuoco che fonde e come erba dei lavandai» (Is 4,4) lavando e purifi cando quanti 
sono bisognosi di tali rimedi per non voler Dio degno di «una loro più seria 
conoscenza» (Ml 3,2), quando furono chiamati a testimoniarlo. Dopo essersi 
esposti spontaneamente a questi rimedi, odieranno «la mente reproba» (Ml 
3,2). Dio non vuole che uno riceva il bene per costrizione, ma volontariamente; 
forse alcuni, per la loro lunga consuetudine col male, a stento ne avvertono il 
lato ripugnante e a malapena lo ricacciano perché erroneamente lo scambiano 
per la bellezza.

Il rimanere nella tentazione favorisce la conversione
16. Osserva inoltre se è per questo motivo che Dio anche indurisce il cuore 

del Faraone, affi nché possa dire quello che disse col cuore non più indurito: «Il 
Signore è giusto, io e il mio popolo siamo empi». Ma quel cuore ha bisogno di 
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essere indurito per molto e soffrire ancora qualche tormento, perché, cessando 
troppo presto questa durezza e disprezzandola come un male, non diventi 
degno di essere indurito per più volte ancora. Se pertanto «non ingiustamente 
si tendono le reti ai volatili» (Prv 1,17), secondo il detto dei Proverbi, ma con 
un motivo Dio spinge nel laccio, come è scritto:«Ci traesti nel laccio» (Sal 
65,11), e senza la volontà del Padre nemmeno il più insignifi cante volatile 
cade nel laccio (quello che incappa nel laccio vi piomba perché non usò bene 
del potere delle ali date per volare); preghiamo di non commettere nulla per 
cui il giusto giudizio di Dio ci tragga in tentazione. Chiunque è abbandonato 
da Dio all’impurità, nelle concupiscenze del suo cuore, è tratto in tentazione; 
e così pure lo è chiunque è dato a passioni infami, e chiunque è lasciato ad 
una mente reproba perché faccia le cose sconvenienti, siccome non pensò di 
avere Dio in se stesso.

La tentazione fa luce in noi stessi
17. Vi è un’utilità della tentazione, ed è questa. I doni che la nostra anima 

ha ricevuto sono nascosti a tutti, anche a noi stessi, non a Dio però; per merito 
delle tentazioni diventano palesi, affi nché non sia più tenuto celato il nostro 
vero essere, bensì, conoscendoci, percepiamo la nostra cattiveria – qualora 
intendessimo percepirla – e ringraziamo per le grazie che ci sono apparse 
nelle tentazioni. Ora, ciò che è detto nel libro di Giobbe dal Signore e quanto 
è scritto nel Deuteronomio sta ad indicare che le tentazioni avvengono onde 
sia manifesto quali siamo o sia svelato quanto è nascosto nel nostro cuore. 
Nel libro di Giobbe: «E pensi che io ti abbia risposto diversamente che per 
farti apparire giusto?» (Gb 40,3). Nel Deuteronomio: «Ti ha fatto del male e 
ti ha tolto le forze con la fame e ti diede per cibo la manna e ti condusse nel 
deserto dove erano serpenti ardenti e scorpioni e sete, onde fosse manifesto 
quel che v’era nel tuo cuore» (Dt 8,2,15).

Esempi biblici di tentazioni utili
18. Se poi vogliamo trarre un esempio dalla storia, bisogna sapere che 

Eva non si rivelò proclive all’inganno e corrotta nell’immaginazione soltanto 
quando, trasgredendo a Dio, diede ascolto al serpente, ma si dimostrò quella 
che già prima era quando le si accostò il serpente, sorprendendo con la 
propria astuzia la sua debolezza (Gn 3,1ss). Ma nemmeno in Caino cominciò 
ad esserci malvagità quando uccise il suo fratello, poiché anche prima il 
conoscitore dei cuori, Dio, non guardò a Caino e ai suoi sacrifi ci, ma apparve 
la sua malizia quando uccise Abele (Cf Gen 4,5). 

Ed anche Noè, se non avesse bevuto il vino che produsse, non si sarebbe 
ubriacato e denudato, né si sarebbe mostrata l’avventatezza di Cam e la sua 
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irriverenza verso il padre, ma neppure la venerazione dei suoi fratelli ed il 
pudore verso il loro genitore (Gn 9,20-24).

 E l’insidia di Esaù contro Giacobbe parve aver avuto il pretesto di 
strappare la benedizione; ma antecedentemente l’anima sua portava le radici 
del fornicatore e del profano (Gn 27; Eb 12,6). E noi non conosceremmo 
la luminosa castità di Giuseppe, disposto a non lasciarsi allettare da alcuna 
concupiscenza, se non fosse stato amato dalla sua padrona (Cf Gn 39,7ss).

Vigilanza e confi denza in Dio
19. Perciò nelle pause della serie di tentazioni ergiamoci contro il pericolo 

che ci sovrasta e stiamo preparati a tutto quello che può accadere, affi nché, 
qualsiasi cosa accada, non veniamo trovati impreparati, ma ci mostriamo 
addestrati perfettamente; quello, poi, che ci manca a causa dell’umana 
debolezza, dopo che avremo fatto tutto ciò che dipende da noi, lo compirà 
Dio che «volge tutte le cose al bene di quelli che lo amano» (Rm 8,28), e li 
vede nella sua verace preveggenza come saranno in futuro.

La liberazione dal Maligno è preservazione dalla sua potenza
1. Mi pare che Luca con la petizione: «non c’indurre in tentazione» 

volesse potenzialmente esprimere anche l’altra: «liberaci dal Maligno». 
Probabilmente davanti al discepolo, proprio perché già ammaestrato, il 
Signore parlò in modo più conciso; alla moltitudine invece, bisognosa d’una 
spiegazione più chiara, in forma più esplicita. Ora Dio ci libera dal Maligno 
non quando il nemico in guerra con noi ci attacca a fondo con qualsiasi insidia 
e coi ministri della sua volontà, ma quando ne usciamo vincitori perché ci 
ergiamo virilmente di fronte alle occasioni di lotta. 

Analogamente interpretiamo anche le parole: «Molte sono le afflizioni 
dei giusti, ma da tutte li libera il Signore» (Sal 33,20). Dio infatti libera 
dalle afflizioni non nel senso che non ci sono più afflizioni, come non 
fossimo mai tribolati (anche Paolo dice: «noi siamo tribolati in tutti i 
modi», 2 Cor 4,8), ma nelle tribolazioni, coll’aiuto di Dio, non ci troviamo 
nelle angustie.

Per “essere tribolati” s’intende, secondo una certa tradizione ebraica, 
ciò che accade inerente alla circostanza contro la nostra volontà; “essere 
angustiati”, invece, signifi ca esporsi volontariamente alla tribolazione ed 
essere vinti. Per cui giustamente Paolo dice: «Siamo tribolati in tutti i modi, 
ma non angustiati» (2 Cor 4,8). Di uguale signifi cato credo sia il versetto nei 
Salmi: «Nella strettezza mi traesti al largo» (Sal 4,2). Questo “esser portati al 
largo” non è che la letizia dell’anima nostra e la bonaccia operata da Dio nel 
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momento delle avverse circostanze, con l’aiuto e la presenza del consolatore 
e salvatore nostro il Verbo di Dio.

La storia paradigmatica di Giobbe
2. In questo modo pertanto si deve intendere che uno sia liberato dal 

Maligno. Dio liberò Giobbe non nel senso che il diavolo non ebbe potere 
(poiché lo ebbe) di coinvolgerlo in ogni specie di tentazioni, ma nel senso che, 
in tutto ciò che accadde, in nulla egli peccò al cospetto del Signore, ma apparve 
giusto: «Forse per niente Giobbe teme il Signore? Non hai tu circondato di 
difese lui e ciò che è dentro la sua casa e quanto è intorno a ciò che è posto 
fuori di lui, avendo benedetto le sue opere? e non hai moltiplicato i suoi beni 
sulla terra? Ma stendi la tua mano a toccare tutto ciò che possiede: può darsi 
che ti benedica al tuo cospetto» (Gb 1,9-11). 

Chi disse così fu coperto di vergogna come se anche allora avesse mentito 
contro Giobbe che, avendo sopportato mali sì grandi, diversamente da come 
s’aspettava l’avversario, non maledì Dio in faccia, ma anche in balia del 
tentatore perseverò nel benedire il Signore, rimproverando la moglie che 
mormorava: «Di’ una parola al Signore e muori» (Gb 2,9), e riprendendola nel 
parlare: «Parlasti come una donna insensata. Se ricevemmo i beni dalla mano 
del Signore, non accoglieremo anche i mali?» (Gb 2,10). 

E una seconda volta il diavolo disse di Giobbe al Signore: «Pelle per pelle, 
quanto l’uomo possiede lo darà per la sua anima. Ma diversamente stendi la 
tua mano a toccare le sue ossa e le sue carni, può darsi che ti benedica al tuo 
cospetto» (Gb 2,4-5). Ma vinto da quel campione di virtù che era, apparve 
bugiardo, poiché sebbene Giobbe avesse sopportato le più diffi cili prove, 
stette affatto senza peccare con le labbra al cospetto di Dio. Avendo subìto già 
due combattimenti ed avendo vinto, Giobbe la terza volta non lottò più, poiché 
bisognava che la terza lotta fosse riservata al Salvatore, come è descritta nei 
tre vangeli: tre volte il Salvatore nostro, che si mostrò nella sua natura umana, 
vinse il nemico.

Va chiesto a Dio di non essere tentati
3. Allo scopo, dunque, di chiedere con tutta consapevolezza a Dio di non 

indurci in tentazione e di liberarci dal Maligno, abbiamo esposto con discreta 
diligenza tali cose, meditandole; divenuti degni di essere ascoltati da Dio, 
poiché noi l’abbiamo ascoltato, invochiamo, se tentati, di non subire la morte 
e, se colpiti «dai dardi infuocati del Maligno» (Ef 6,16), di non infi ammarci. 
Ardono invece tutti quelli «i cui cuori» – secondo il detto di uno dei dodici 
profeti minori – «sono diventati come un clìbano» (Os 7,6); non ardono 
invece quelli che «con lo scudo della fede estinguono tutti i dardi infuocati 
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lanciati contro di essi dal Maligno» (Ef 6,16) poiché hanno in se stessi fi umi 
di «acqua zampillante per la vita eterna» (Gv 4,14), e non lasciano che i dardi 
del Maligno s’infi ttiscano, ma facilmente li disperdono col diluvio dei divini 
e salutari pensieri impressi dalla contemplazione della verità nell’anima di 
chi si cura d’essere spirituale.

Giovanni Cassiano

23. Non ci indurre in tentazione1

Segue poi: “E non ci indurre in tentazione, e intorno a ciò nasce una 
questione non da poco. Se infatti preghiamo Dio di non consentire che noi 
siamo tentati, da che cosa sarà messa alla prova in noi quella virtù della 
fermezza, secondo quelle parole: “Ogni uomo che non è stato tentato, non è 
stato messo alla prova”, e ancora: “Beato l’uomo che sopporta la tentazione”.
Questo “non ci indurre in tentazione” non signifi ca certo: “Non permettere 
che mai siamo tentati”, ma: “Non permettere che noi, posti nella tentazione, 
abbiamo a soccombere”. Giobbe infatti fu tentato, ma non fu indotto in 
tentazione. Infatti non accusò Dio di insipienza”, e non aderì alla volontà 
del tentatore che voleva trascinarlo a farsi empiamente blasfemo”. Fu tentato 
Abramo, fu tentato Giuseppe, ma né l’uno né l’altro fu indotto in tentazione, 
perché nessuno di loro diede il proprio assenso al tentatore. Infi ne segue: “Ma 
liberaci dal male”, vale a dire: “Non permettere che siamo tentati dal diavolo 
sopra le nostre possibilità, ma fa’ che con la tentazione (abbiamo) anche la via 
d’uscita, affi nché la possiamo sopportare.

24. Non si deve chiedere altro se non quello soltanto che è contenuto nella 
preghiera del “Padre nostro”

Vedete dunque quale sia la misura e il modello della preghiera proposto 
dallo stesso giudice che con questa preghiera deve essere implorato. In essa 
non è alcuna richiesta di ricchezze, nessuna menzione di onori, nessuna 
domanda di potere e di forza, nessun accenno alla salute del corpo o alla vita 
temporale. Colui che ha creato l’eternità non vuole infatti che sia implorato 
da lui nulla di caduco, nulla che sia di poco conto, nulla che sia di durata 
passeggera. E così farà grave ingiuria alla sua grandezza e alla sua generosità 

1 GIOVANNI CASSIANO, Abba, cos’è la preghiera? Conferenze sulla preghiera, 
Qiqajon, Mangano (Bi) 2000, 56-57.
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chiunque, trascurando queste petizioni relative alla vita eterna, preferirà 
domandare a lui qualcosa di transitorio e di caduco, e con la bassezza della 
sua orazione incorrerà nella collera piuttosto che nella misericordia del suo 
giudice.

D. 221. Il Signore2 ci insegna a pregare per non entrare in tentazione; ma 
dobbiamo pregare anche per non fi nire nella sofferenza fi sica?

R. Il Signore non ha fatto distinzioni tra diversi generi di tentazione, ma 
ha ordinato in generale: Pregate per non entrare in tentazione (Lc 22,40). Chi 
già vi si trova deve chiedere al Signore di volergli concedere, insieme alla 
tentazione, la via per poterla sopportare (cf. 1 Cor 10,13), affi nché si compia 
in noi questa parola: Chi avrà perseverato fi no alla fi ne, costui sarà salvato 
(Mt 24,13).

2 BASILIO DI CESAREA, Le regole, Qiqajon, Mangano (Bi) 1993, 359,

Basilio di Cesarea

Noè e l’arca, particolare
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La liberazione dalla tentazione

Vi sono di quelli che hanno peccato e, desiderando raggiungere il perdono 
delle colpe, si confessano e si pentono, ma non impegnano tutta la volontà che 
dovrebbero per non cadere continuamente nel peccato. E questo atteggiamento 
non è esatto: uno non può da una parte piangere la colpa, mentre si pente, e da 
un’altra parte accumulare colpe da piangere mentre pecca. Per questo senso 
Isaia dice: “Purifi catevi, mondatevi, ecc...” [1, 16].

Ancora: come si è spiegato nella domanda precedente, Cristo ci ha 
insegnato a chiedere il perdono dei peccati; ma in questa domanda ci insegna 
a chiedere di poter evitare i peccati: «E non ci indurre in tentazione». 
Attraverso la tentazione, infatti, noi siamo trascinati nella colpa. A questo 
riguardo, occorre farci tre interrogativi.

Primo: cos’è la tentazione, Secondo: chi è tentato e da chi. Terzo: come ci 
si libera dalla tentazione.

La prova della virtù
Tentare, altro, non è se non saggiare e provare; onde tentare un uomo è 

provare la sua virtù.
La virtù di un uomo è saggiata e provata in due sensi, secondo i quali la 

virtù dell’uomo esige due atteggiamenti.
In un primo senso, la virtù dell’uomo è provata per operare il bene; in un 

secondo senso è provata perché eviti il male. Il Salmo lo dice: “Sta lontano 
dal male e fa il bene” [33, 15].

1) La virtù dell’uomo è, dunque, tentata talvolta in quanto fa il bene e 
talvolta in quanto cessa dal male.

Per il primo aspetto, l’uomo è provato per vedere se è attento e sollecito a 
compiere il bene, come a digiunare, ecc.

In questo caso la tua virtù è grande quando sei trovato deciso nel compiere 
il bene. Dio talvolta tenta l’uomo: non perché Dio non conosca la virtù 
dell’uomo, ma perché tutti la conoscano e sia presentata a tutti come esempio. 
Dio, in questo senso, tentò Abramo, come è detto nel cap. 22 del Genesi e 
in Giobbe. Per questo, Dio manda spesso delle tribolazioni ai giusti: perché 
accettino pazientemente e così appaiano e crescano le loro virtù. “Il Signore 
Dio vostro vi tenta, perché chiaramente appaia se lo amate o no” [Deut. 13, 
3]. Così Dio tenta spingendo al bene.

2) Per il secondo aspetto, la virtù dell’uomo è tentata quando è spinta al 
male.

Tommaso D’Aquino
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E se resiste con saldezza, e non acconsente, allora la virtù dell’uomo 
è grande. Ma se l’uomo cede alla tentazione, la virtù dell’uomo è priva di 
valore.

La carne, il diavolo e il mondo
In questo secondo senso, nessuno è tentato da Dio, poiché, come dice 

Giacomo: “Dio non tenta al male” [1, 13]. L’uomo in realtà è tentato dalla 
propria carne, dal diavolo e dal mondo.

1) Dalla carne, in due modi.
a) La carne istiga al male. La carne infatti è sempre alla ricerca dei propri 

piaceri, nei quali è spesso il peccato. Colui che si ferma alle seduzioni della 
carne, si disinteressa delle realtà spirituali. “Ognuno è tentato dalla propria 
concupiscenza” [Giac. 1, 14].

b) La carne ritrae dal bene. Lo spirito, infatti, per quanto sta in sè, si diletta 
sempre delle cose buone spirituali, ma la carne appesantisce e domina lo 
spirito. “Il corpo che si corrompe aggrava l’anima” [ Sap. 9, 15]. “Godo della 
legge di Dio, secondo l’uomo interiore: ma vedo nelle mie membra un’altra 
legge che contrasta la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della 
legge del peccato che è in me” [Rom. 7, 22].

E questa tentazione della carne è molto grave, poiché il nostro nemico, 
la carne cioè, è congiunto con noi. E, come dice Boezio, «Nessun nemico è 
tanto capace di nuocere, quanto colui che ti sembra amico: per questo occorre 
vigilare bene contro di lui».

Matteo ci invita: “Vigilate, e pregate, per non cadere in tentazione” [26, 
4-4].

2) Il diavolo tenta fortissimamente. Infatti, quando la carne è dominata, 
insorge l’altro nemico, il Diavolo, contro il quale ci è imposta una dura 
battaglia. Ce lo attesta S. Paolo: “La vostra lotta non è contro la carne ed il 
sangue, ma contro i principi dell’aria e la potestà, ecc.” [Ef. 6, 12]. Per questo 
il Diavolo è detto «tentatore» per antonomasia. “Affi nché non vi tenti colui 
che tenta” [I Tess. 3, 5].

Nella sua tentazione il Diavolo procede in modo astutissimo. Come un 
buon condottiero di esercito che accerchia un accampamento, scruta i lati 
deboli di colui che vuole attaccare: e lo tenta proprio in quei settori in cui è 
debole. Per questo, tenta in quei vizi in cui gli uomini che hanno dominato la 
carne, sono più inclini, come l’ira, la superbia, e altri vizi spirituali. “Il vostro 
nemico, il diavolo, come un leone ruggente, gira attorno a voi cercando chi 
divorare” [I Pt. 5, 8].

Il Diavolo fa due cose mentre tenta:
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a) Non propone subito a chi tenta qualche male appariscente, ma qualcosa 
che abbia qualche aspetto di bene: perché così almeno all’inizio distolga un 
poco dal suo intento ultimo.

b) In seguito, con maggiore facilità al peccato, quando questo non viene 
quasi neppur più avvertito come tale: San Paolo esprime questo: “Satana si 
trasfi gura in angelo di luce” [2 Cor. II, 14], poi, quando ha indotto a peccare, 
lega al punto da non permettere più di risorgere dalla colpa.

“I tendini delle sue cosce sono bene intrecciati” [Giob. 40, 12].
Così, due cose fa il Diavolo: inganna e trattiene nel peccato colui che ha 

ingannato.
3) Il mondo tenta in due sensi.
a) Per eccessivo e immoderato desiderio delle cose temporali.
b) Terrifi cando per mezzo dei persecutori e dei tiranni. Lo assicura Giobbe: 

“Noi siamo avvolti nelle tenebre” [37, 19]. “Tutti coloro che vogliono vivere 
devotamente in Cristo Gesù, soffriranno persecuzione” [2 Tim. 3, 12]. “Non 
temete coloro che uccidono il corpo” [Mt. 10, 28]. Appare in tal modo che 
cosa è la tentazione e come è tentato l’uomo e da chi.

La vittoria dell’amore e della luce
Occorre ora vedere come l’uomo è liberato dalla tentazione.
A questo riguardo, bisogna richiamare che Cristo ci insegna a pregare non 

per essere tentati, ma perché non siamo indotti in tentazione. Infatti, se un 
uomo vince la tentazione merita il premio. Per questo S. Giacomo dice: “Tutto 
considerate come gioia, quando cadete nelle varie tentazioni” [I, 2]. “Figlio se 
vuoi avvicinarti alla perfezione, prepara la tua anima alla tentazione” [Eccl. 
2, 1]. “Beato l’uomo che sopporta la tentazione poiché, quando sarà provato, 
riceverà la corona della vita” [Giac. 1, 12].

In questo senso Cristo insegna a chiedere di non essere indotti in tentazione: 
nella tentazione acconsentita. “Non vi tenterà se non una tentazione umana” 
[I Cor. 10, 13]. Infatti esser tentati è umano: è diabolico consentire.

Ma dunque, Dio induce al male, poiché il testo dice: «E non ci indurre in 
tentazione?».

Occorre spiegare perché si dice che Dio induce al male: perché lo permette.
Quando l’uomo ha molti peccati, infatti, Dio sottrae a lui la sua grazia, e 

senza la sua grazia, l’uomo cade in peccato. Per questo cantiamo nel Salmo: 
“Quando sarà venuta meno la mia forza, non mi abbandonare, Signore” [70, 9].

1) E Dio sostiene l’uomo perché non sia indotto in tentazione, attraverso 
il fervore della carità: la carità, pur debole, può resistere a qualsiasi peccato. 
Lo dice il Cantico: “Molte acque non hanno potuto estinguere la carità” [8, 7].
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2) Così pure ci sostiene attraverso la luce dell’intelletto, con la quale ci 
insegna ciò che dobbiamo fare. Aristotele afferma: «Ognuno che pecca non 
sa». E il Salmo 31,8: “Ti darò conoscenza e ti istruirò”. Questo chiedeva 
David, quando diceva nel Salmo: “Illumina i miei occhi perché non cada nel 
sonno della morte, e il mio nemico non dica: ho vinto contro di lui” [12, 4-5]. 
Questa vittoria noi l’abbiamo col dono dell’intelligenza.

La beatitudine della purezza
E quando resistiamo a una tentazione conserviamo il cuore mondo: “Beati 

i mondi di cuore, perché vedranno Dio” [Mt. 5, 8]. Perciò giungiamo con 
questo impegno alla visione di Dio. E Dio vi ci conduce.

«Ma liberaci dal male»
La liberazione dalle sofferenze
Già il Signore ci ha insegnato a chiedere perdono dei peccati, e come 

possiamo evitare le tentazioni. A questo punto ci insegna a chiedere la 
preservazione dai mali.

E questa domanda è generica: è contro tutti i mali, e cioè i peccati, le 
infermità, i dolori, come dice Sant’Agostino.

Ma poiché già abbiamo parlato dei peccati e delle tentazioni, occorre 
trattare ora degli altri mali, e cioè delle avversità e di tutte le affl izioni che 
incontriamo nella vita.

Il senso del dolore
Dio ce ne libera in quattro sensi.
1) Perché non giunga il dolore: ma questo capita raramente, poiché i 

santi, in questo mondo, devono soffrire. “Tutti coloro che vogliono vivere 
devotamente in Cristo Gesù soffriranno persecuzione” [2 Tim. 3, 12].

E tuttavia a qualcuno, talvolta, Dio concede che non sia affl itto dalla 
sofferenza: quando, ad esempio, Dio lo ritiene incapace di accettare e di 
resistere: come un medico non dà medicine violente ad un malato debole. 
“Ecco, ho posto di fronte a te una porta aperta, che nessuno può chiudere, 
poiché hai una forza limitata” [Apoc. 3, 8]. Di là, invece, questa gioia sarà 
di tutti; nessuno sarà affl itto, come si esprime Giobbe: “Dalle sei tribolazioni 
della vita presente, e la vita presente è distinta in sei tappe, ti libererà; e nella 
settima non ti raggiungerà il dolore” [5, 19]. “Non avranno più né fame né 
sete” [Apoc. 7, 16].

2) Dio libera dal male quando consola nelle affl izioni. Infatti, se Dio non 
consolasse, l’uomo non potrebbe sussistere. “Oltremodo siamo stati provati: 
sopra la nostra capacità” [2 Cor. 1, 8]. “Ma colui che consola gli umili, Dio, 
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ha consolato anche noi” [2 Cor. 7, 6]. E il Salmo 93 aggiunge: “Secondo la 
moltitudine dei dolori che sono nel mio cuore, le tue consolazioni hanno reso 
felice l’anima mia”.

3) Dio libera dal male poiché agli affl itti dona la possibilità di dimenticare 
i dolori. “Dopo la prova, rendi sereno”. Così le affl izioni e le tribolazioni 
di questo mondo non sono da temere, poiché con facilità possono essere 
sopportate e per la consolazione che vi è sempre inclusa e per la brevità. Lo 
attesta S. Paolo: “ Il momentaneo e leggero peso delle nostre tribolazioni 
presenti produce per noi una sublime magnifi cenza eterna di gloria, superiore 
ad ogni confronto, poiché noi non miriamo alle cose visibili, ma a quelle 
invisibili” [2 Cor. 4, 17].

4) Dio ci libera dal male poiché la tentazione e la prova viene mutata in 
bene.

Per questo la preghiera non dice: liberaci dalla prova, ma «dal male», 
poiché le prove per i santi sono destinate al premio: onde essi si glorino delle 
tentazioni. Lo attesta S. Paolo: “Non solo, ma ci gloriamo delle tribolazioni, 
sapendo che la tribolazione produce la pazienza” [Rom. 5, 3]. “Tu, nel tempo 
della tribolazione, perdoni i peccati” [Tob. 3, 13].

La beatitudine della pace
Dio dunque libera l’uomo dal male e dalle prove, ordinando queste al 

bene: e questo è segno della massima sapienza, poiché è proprio del sapiente 
cavare il bene dal male.

E questo si avvera per mezzo della pazienza che si ha nelle tentazioni. 
In realtà le virtù si muovono nelle cose buone, ma la pazienza si realizza 
nelle cose cattive, e perciò solo nelle cose cattive, e cioè nelle avversità, è 
necessaria. “La sapienza di un uomo è conosciuta attraverso la pazienza” 
[Prov. 29, 11].

Per questo lo Spirito Santo ci fa pregare per mezzo del dono della sapienza: 
e per questo dono giungiamo alla beatitudine alla quale ordina la pace: nel 
tempo propizio e nel tempo avverso, attraverso la pazienza giungiamo alla 
pace: in questo senso i fi gli di Dio son detti pacifi ci, poiché sono simili a Dio: 
come a Dio nulla può nuocere, così neppure a loro: nè le cose prospere, nè 
avverse. “Beati i pacifi ci, poiché saranno chiamati fi gli di Dio” [Mt. 5, 9].

Amen
... è la universale conferma di tutte le domande.
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C. De Foucauld

S. Weil

Mio Signore, spiegami ciò che tu vuoi ch’io chieda con tali parole, e 
perché vuoi piuttosto questo che un’altra cosa.

Questa domanda è un grido, il grido di ogni ora, di ogni minuto, il grido: 
«Aiuto».

Bisogna che nel «Pater» abbia il suo posto, poiché essendo la domanda 
obbligata di tutti i momenti della vita deve trovarsi in tutte le preghiere...

Io sono talmente circondato da nemici che non soltanto non posso 
raggiungere il mio fi ne senza invocare aiuto in ogni ora, ma non posso 
nemmeno dire una breve preghiera senza gridare aiuto.

Nostro Signore mi fa fare questa domanda nel «Pater» perché essa mi è 
necessaria in tutte le ore, perché deve trovarsi come grido dell’anima cento 
volte in ogni preghiera, e per insegnarmi a lanciare incessantemente verso di 
lui, in tutte le ore, questo grido: «Aiuto».1

La sola prova (tentazione) per l’uomo è quella di essere abbandonato solo 
a se stesso, in contatto col male. Il nulla dell’uomo è allora sperimentalmente 
verifi cato.

Per quanto l’anima abbia ricevuto il pane spirituale nel momento in cui lo 
ha richiesto, la sua gioia è mista di timore poiché essa non ha potuto chiederlo 
che per il presente. L’avvenire rimane temibile.

L’anima non ha il diritto di chiedere il pane per l’indomani, ma esprime il 
suo timore sotto forma di supplica, e conclude con queste parole.

La parola «Padre» ha iniziato la preghiera, la parola «male» la conclude.
Dobbiamo andare dalla fi ducia al timore: soltanto la fi ducia dà forza 

suffi ciente perché il timore non sia causa di caduta.
Dopo aver contemplato il nome, il regno, e la volontà di Dio, dopo aver 

ricevuto il pane soprannaturale ed essere stata purifi cata dal male, l’anima è 
pronta per la vera umiltà che corona tutte le virtù. 

L’umiltà consiste nel sapere che in questo mondo tutta l’anima, non 
soltanto la parte che noi chiamiamo «io» nella sua totalità, ma anche la parte 
soprannaturale dell’anima che è Dio presente in essa, soggiace alle vicissitudini 
del tempo. Dobbiamo accettare nel modo più totale la possibilità, che quanto 
in se stesso è naturale sia distrutto ; ma dobbiamo accettare, e respingere nello 
stesso tempo, la possibilità che la parte soprannaturale dell’anima scompaia: 
accettarla come avvenimento che potrebbe prodursi solo se conforme alla 
volontà di Dio; respingerla come qualcosa di orribile. 
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Dobbiamo averne paura, ma in modo che la paura sia come il compimento 
della fi ducia.

Le sei domande si rispondono a due a due.
Il pane trascendente è la stessa cosa del nome divino: è ciò che opera il 

contatto dell’uomo con Dio.
Il regno di Dio è la stessa cosa della protezione tesa su di noi contro il 

male; proteggere è un compito regale.
La remissione totale dei debiti ai nostri debitori, è la stessa cosa 

dell’accettazione totale della volontà di Dio.
La differenza sta nel fatto che nelle tre prime domande l’attenzione è rivolta 

soltanto verso Iddio; mentre nelle ultime tre riportiamo l’attenzione su di noi, 
per costringerci a fare di queste domande un atto reale e non immaginario.

Nella prima metà della preghiera cominciamo dall’accettazione; poi ci 
permettiamo un desiderio; quindi lo correggiamo, tornando all’accettazione.

Nella seconda metà l’ordine è mutato: concludiamo esprimendo un 
desiderio. Ma, poiché il desiderio è diventato negativo, lo esprimiamo come 
un timore, e in tal modo esso corrisponde al più alto grado di umiltà, cosa che 
ben si addice ad una conclusione.

Questa preghiera contiene tutte le possibili domande ; non possiamo 
immaginare una preghiera che non vi sia implicitamente contenuta.

Essa sta alla preghiera come il Cristo sta all’umanità.
È impossibile pronunciarla una sola volta, mettendo tutta intera la nostra 

attenzione in ogni parola, senza che un cambiamento — sia pure infi nitesimale, 
ma reale — si produca nell’anima2.1

1 Il Padre nostro, La Locusta, Vicenza 1973, 30-32.
2 Ivi, 56-57. 
3 M. DELBRÊL, La gioia di credere, Gribaudi, Torino 1970, 79-83; 129-133.

M. Delbrêl

Non è un amore3 nato dalla terra che i gruppi missionari avranno il dovere 
di vivere e di donare: è la carità teologale. È l’amore di Gesù Cristo, fi glio 
di Dio, che non cresce autenticamente che con l’amore di tutti i loro fratelli 
nell’umanità.

E quest’amore motivato dalla fede farà sì che essi corrano il mondo 
intero perché la gloria di Dio cresca. A quest’accrescimento, quei gruppi non 
possono contribuire che servendo da strumento al cammino, all’annuncio 
della fede: perché la gloria di Dio non può essere accresciuta che dal fulgore 
dei santi, la penitenza dei peccatori, l’illuminazione degli increduli.
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Un solo incredulo fa splendere la gloria di Dio, se Dio viene conosciuto da 
lui: è questa la base della nostra volontà missionaria.

Questo amore dovrà purifi carsi, dilatarsi per mezzo e dentro la 
vita comunitaria. Tutto quanto Gesù ci ha detto affi nché ci amassimo 
vicendevolmente può essere applicato senza restrizioni: è a questo amore che 
ogni membro del gruppo ha votato la sua vita.

Tutto quanto la legge naturale chiama amore, noi lo dobbiamo ai nostri 
fratelli: a condizione di preservarlo dai sentimentalismi, dalle ipertrofi e, si 
sarebbe anche tentati di dire dalle amicizie. Perché l’amore che si deve vivere 
è fraternità calda, retta, devota; che non è né sentimentale né passionale, come 
non è gelida ragionata indifferente. Ma tutto ciò che la legge nuova esige sarà 
anche dovuto. Noi siamo insieme per amare di più il nostro solo amore: il 
Signore. E lui vuole che noi ci amiamo dell’amore di cui ci ama.

Aiutarci a trovare di più Colui al quale apparteniamo, cercare l’espansione 
tra noi dell’amore che Gesù Cristo vuole: è quanto deve guidare le nostre 
relazioni verso una fusione incessante, all’interno d’ogni gruppo.

Queste relazioni non si possono prevedere. Esse hanno come causa ciò 
che ciascuno è per se stesso, ciò ch’egli è in ciascun momento.

Ma il gruppo non esiste per sé. L’amore vero è come il fuoco: non s’arresta 
spontaneamente davanti al combustibile non bruciato. Bisogna essere 
convinti che, in qualsiasi paese e in qualsiasi ambiente, l’amore fraterno che 
noi dobbiamo è un amore senza restrizioni e senza limiti; un amore che è la 
prova della nostra fede in un Dio Padre, di cui tutti gli uomini sono i fi gli e 
per conseguenza nostri fratelli.

Rifi utare a questo amore le sue dimensioni, è privare coloro che ci 
conoscono di una delle più sconcertanti rivelazioni del Vangelo e che nessuna 
mistica umana ha potuto proporre al mondo.

Quanto agli atti per mezzo dei quali questo amore si manifesta, noi non 
abbiamo il diritto di sceglierli nel Vangelo. Noi non abbiamo il diritto di dare 
la priorità all’aiuto visibile su una preghiera o un sacrifi cio invisibile: l’uno 
non sostituisce l’altro. Ma, sottolineando l’importanza di ciò che non si vede, 
il Signore non ha annullato l’aiuto visibile di cui enumera abbondantemente 
gli esempi.

Infi ne, in parecchi casi, il gruppo missionario raggiungerà l’opinione o la 
tradizione locale attraverso certi aspetti della carità, mentre altri susciterebbero 
il disprezzo o la diffi denza o il riso. Ciò non deve intaccare la volontà di 
«tutto serbare» quanto vuole il Cristo.

In tutti questi punti, la vita comune dev’essere un sostegno, una lucidità, una 
vigilanza. Questa vigilanza dev’essere attenta a non degenerare in diffi denza 
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paralizzante. Deve pesare esattamente ciò che rappresenta l’intervento altrui 
in una vita e pesarlo due volte quando si tratta d’annunciare il Signore.

Amare fi no alla fi ne. — Amare, come il Signore, «fi no alla fi ne». Questa 
fi ne che in tanti paesi è il martirio sarà per noi probabilmente più modesta.

Ma dobbiamo sapere che la «fi ne» comincia quando in fase di missione, 
senza istinto naturale che ci aiuti, senza comprensione spontanea, noi 
dobbiamo — se è veramente con la carità del Salvatore che amiamo — amare 
di più non ciò che troviamo più «imparentato» con noi o anche con un aspetto 
del Cristo, ma ciò che è meno amabile e più sprovvisto di bene, più invaso 
dal male. Quest’amore richiede un rovesciamento completo di noi stessi e, se 
ci lega al Signore, mette in noi come la contraddizione della nostra attitudine 
ad amare.

Se è uno sforzo passeggero, ci è sopportabile. Ma quando si tratta di tutta 
la nostra vita — di cui ciascuno sa cosa avrebbe potuto fare — e bisogna 
subire la rivolta del nostro essere intero e calpestarlo per salvare «fi no alla 
fi ne», ciò può essere duro.

In questo momento, come al principio, tocca al gruppo mantenere 
fermamente «l’ottica» del Signore; addolcire o cercare di addolcire il dolore. 
Deve vigilare più che mai, per non cadere nell’istintiva ricerca di un riposo da 
questa violenza intensifi cando le relazioni con coloro che si possono amare 
naturalmente. I «meno amabili» sono spesso coloro che amano meno: essi 
possono arrivare a una mancanza di amore tale che si trasforma in odio. 
Quest’odio non sempre ferisce o attacca apertamente, ma può rifi utare, 
estraniare dalla vita normale e dal paese. E tanto più diffi cile riesce tollerarlo 
in quanto è spesso proprio dalla nostra persona che abbiamo strappato, per 
quegli stessi che ci respingono, l’«alto prezzo» di cui parla san Paolo.

E nel momento della rottura e del rifi uto noi siamo sovente acciecati e 
non percepiamo, in una sofferenza forse troppo aspra, che è ancora lo stesso 
prezzo che bisogna ancora e sempre pagare.

Perché bisogna sapere che in missione le tentazioni sono adattate, sempre, 
a ciò che una determinata missione indebolisce in noi o esige di particolare.

Il gruppo può avere un ruolo molto importante da svolgere se uno dei suoi 
membri si trova «nella tentazione». Qui, il Signore non ci chiede di lottare 
da soli. Egli ce ne ha dato l’esempio facendo appello ai suoi apostoli la notte 
precedente la Passione. Molti dei suoi l’avevano abbandonato quando egli 
domandò al Padre le ragioni del suo abbandono: per chi non sia il Cristo, 
l’apparente abbandono di Dio sfocia normalmente nella disperazione. Una 
carità fraterna che, in tali circostanze, non assumesse le sue responsabilità, 
sarebbe una carità gravemente amputata. [...]
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La carità noi non la «facciamo», anche se è nostra. Dio, e Dio solo, 
può «fare» la carità. Noi dobbiamo chiedergliela, noi dobbiamo riceverla. 
Dobbiamo scadire la nostra povera vita con gli atti di autentico amore umano 
che Dio ci domanda e che la meritano. Non dobbiamo essere né gli agitati 
né gli attivisti della carità. Dobbiamo essere i passivi, i pazienti, coloro che 
sostengono la passione della carità: attraverso a ciò: e solamente attraverso a 
ciò, l’azione amante di Dio potrà passare nel mondo.

Le Beatitudini e la Croce
Le prime grandi linee della vita evangelica furono date da Gesù col discorso 

della montagna. E il discorso della montagna comincia con le Beatitudini.
Le Beatitudini sono quindi la prima messa a punto del nostro cammino. 

Noi vi abbiamo fatto affi damento per introdurci nel cuore di quel discorso, che 
rimane la base pratica di ciò che vuol essere la nostra vita. Base che torneremo 
sempre a perfezionare, dal momento che vi mescoliamo continuamente molta 
sabbia e qualche pietra.

Fare dono al Signore della propria vita senza volergliela donare con gioia, 
sarebbe fi n dalla partenza un motivo suffi ciente per dubitare che tale partenza 
coincida proprio con la volontà di Dio.

Questo lo sappiamo bene.
Ciò che forse sappiamo meno bene, e rischia di turbarci, è che un giorno 

non si tratterà più di partenza ma di un continuo ritorno al punto di partenza, ai 
grandi temi del discorso della montagna di cui saremo arrivati a comprendere 
sia ciò che vogliono farci vivere sia la debolezza con cui lo viviamo.

Ciò che sappiamo meno bene è che la gioia può averci disertati, ad un 
tratto o a poco a poco.

Spesso potrà sembrare che la misura stessa in cui le Beatitudini, che 
avremo ridotto a una specie di preghiera litanica, saranno state realizzate per 
noi su un punto o su un altro; potrà sembrare che proprio questo compimento 
non sia destinato a creare in noi altro che disgusto. E davanti all’apparente 
doppiezza del nostro primo passo e di questa specie di rifi uto a ciò che 
avevamo domandato, il disgusto ingloberà tutta la nostra persona. Bisogna 
essere pronti in anticipo, anche se la gioia conserva per noi la sua chiarezza.

Dobbiamo sapere che la beatitudine non è «le Beatitudini». «Entra nella 
gioia del tuo Signore» viene detto al servo «buono» quando ha fi nito di 
servire: questa gioia è la beatitudine, la gioia senza fragilità, senza eclisse. La 
nostra gioia, la gioia del cuore umano, è fragile e intermittente.

Quanto alle Beatitudini, esse sono il rovesciamento assoluto di ciò che 
l’uomo chiama gioia. Esse restano contraddittorie a partire dal momento 
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che uno le isola dalla fede. Ciascuno porta o la sua croce o la minaccia di 
una croce: misurabile, tangibile, indiscutibile. Ciascuno porta anche la sua 
speranza, che è speranza di un bene presente invisibile o di un bene situato 
nell’avvenire. Ma la croce non è mai compiuta, fi ntanto che essa non è per 
noi un mistero.

Se tutte le grandi virtù evangeliche possono, con la grazia di Dio, essere 
messe in cantiere dalla nostra buona volontà, esse non sono se stesse — e 
non sono quelle di Gesù — che quando lo Spirito di Gesù ce le comunica 
pienamente, dando loro dimensioni nuove per mezzo della croce e soltanto 
per mezzo della croce.

I cristiani pregano in varie maniere davanti al loro crocifi sso, più o meno 
spesso l’onorano, lo contemplano, si mettono alla sua scuola. Ma una volta 
l’anno, il venerdì santo, la Chiesa convoca i cristiani a una preghiera liturgica 
che non si chiama né omaggio né contemplazione né lezione della croce: si 
chiama adorazione della croce.

E per essere adorata, la croce non viene che gradualmente scoperta ai 
fedeli. Al principio dell’uffi cio, è una croce velata che essi sono invitati ad 
adorare.

Questa croce velata ci attende, se noi vogliamo essere i benefi ciari delle 
Beatitudini. Essa ci sorprende talmente, che rischia di metterci in tentazione, 
proprio essa il cui solo segno respinge il male.

Noi riconosciamo abitualmente la croce sia per accettarla sia per sceglierla 
volontariamente. Ma un giorno o per anni, essa si erge velata davanti a noi e 
noi non la riconosciamo.

Essa ci appare velata da qualcosa che le toglie, ai nostri occhi, la sua forma 
le sue proporzioni la sua misura. Oppure sembra fatta di prodigi d’incoerenza. 
O sembra uscire come un’ombra falsa da una luce falsa. Oppure viene a 
costringerci nella contraddizione. Il mistero che ci propone, fi n dal suo 
avvicinarsi, «rinnega» qualcosa di vitale nel nostro essere umano, nel nostro 
essere di uomo cristiano. Il mistero della croce «mortifi ca» assolutamente, 
secondo le apparenze, qualcosa senza cui sappiamo che non potremmo più 
vivere, l’essenza della nostra vita umana; senza cui non potremmo più agire 
da uomini. In realtà, essa annienta una delle cose che fanno di noi non un 
uomo ma l’uomo che noi siamo.

Tutte le Beatitudini, le virtù insegnate da Gesù Cristo, i consigli che ha 
dato e le promesse che ha fatto portano ciascuna in sé una via al mistero 
della croce. Ciò avviene perché la Buona Novella — tutta intera —è la Buona 
Novella della carità resa possibile e che rimane possibile per mezzo della 
croce e nella croce.
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Tutto il Vangelo è per la carità. Ma senza la croce che racchiude il 
nome stesso di Gesù, noi saremmo, di fronte alla carità, la sua maggiore 
contraddizione: degli estranei. Con la nostra partecipazione alla vita di Gesù, 
possiamo partecipare «in verità» alla sua carità. Senza la nostra partecipazione 
alla croce di Gesù e senza la volontà di accettare ciò che questa partecipazione 
sarà per ciascuno di noi, la carità resterà in noi come un germe atrofi zzato.

Ogni appartenenza a Dio sarà trapassata da una lama a doppio taglio: la 
gioia e la croce.

Pensare di eludere le contraddizioni che questa realtà pone nella nostra 
vita e le diffi coltà concrete che ne derivano è essere molto ottimisti su ciò che 
possiamo aspettarci da noi, dalla nostra attitudine a deformare e dividere e gli 
altri e noi stessi.

Ci sarà facile scegliere l’una o l’altra cosa, in ciò che dipende dalla nostra 
scelta. Ora, in nome della gioia, non ci prenderemo di noi stessi alcuna pena 
per quanto leggera sia. Ora, in nome della croce, inquadreremo le diffi coltà 
e le pene di cui la nostra vita umana ha la peculiarità d’essere fornita e 
manderemo la gioia in vacanza a vantaggio della malinconia dei rimpianti e 
dell’amarezza.

Oppure, se avremo compreso l’inscindibilità della croce e della gioia, 
diventeremo molto facilmente i falsi mendicanti della gioia e della croce e 
ancora più facilmente se avremo un «pubblico».

Forse non sempre abbiamo avuto l’occasione di vedere ciò che è una vita 
diventata sacrifi cio gratuito per Dio. Una vita siffatta quasi non si nota. Chi 
di noi invece, e quanti altri con noi – non c’è nemmeno bisogno per questo 
che essi siano credenti – hanno avuto il privilegio di vivere con una vittima! 
Quale famiglia, quale uffi cio, quale cenacolo d’arte, quale amministrazione, 
quale convento non ha mai avuto la sua? Si ha generalmente la fortuna che 
essa non si lascia ignorare. Dico fortuna perché altrimenti noi non avremmo 
mai indovinato che si trattasse di lei.

Il sacrifi cio non si rappresenta. Ma la parte del «sacrifi cato» è un ruolo 
affascinante: chi non si sorprende un giorno o l’altro a «rappresentarlo»? 
Marito sacrifi cato, sposa sacrifi cata, fratello, sorella, amica, genio o santo, il 
ruolo del sacrifi cato s’adatta a tutti i personaggi. Ma si sacrifi chi nella gioia: 
qui sta l’eroismo.

Noi non amiamo il ridicolo e non cadiamo nello stile della vittima totale. 
Ma assai raramente sfuggiremo del tutto a codesto ruolo in occasione d’una 
delle prove della nostra vita. Chi di noi, nel momento di un grande dolore, 
non ha dimenticato di pensare che poteva forse venire semplicemente punito, 
come un bambino, da quel Padre che è Dio? e chi non ha sùbito visto nel 
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proprio dolore la riparazione per gli altri o la prova della propria fedeltà? Chi 
di noi, in certe prove pubbliche, pur tentando di conciliare la gioia e la croce, 
non ha meno voluto ricevere dolcemente da Dio l’una e l’altra che dare al suo 
prossimo una testimonianza perfetta?

Tutto ciò può essere fatto con la gioia e con la croce, da noi come dagli 
altri.

Alcune convinzioni possono salvarci dall’errore:
– Il Signore non darà la sua croce, quella che ci unisce a Lui pienamente, 

se – con tutte le nostre forze, per amore di Lui – noi non avremo cercato di 
ricevere cordialmente le sofferenze, le preoccupazioni, le disillusioni della 
nostra vita di uomini.

– Ma egli può non dare la sua croce, la sua croce di generosità gratuita, 
a quelli di noi che volontariamente e gratuitamente non avrebbero mai sofferto 
un poco per amore di Lui.

– Il Signore può schiacciarci sotto la sua croce, che egli ci rende 
irriconoscibile e sotto la quale noi siamo costretti a urlare o dibatterci. Ma ciò 
non deve impedirci di cercare persino il minimo granello di sabbia che ci sia 
possibile offrirgli con gioia.

P. Teilhard de Chardin

Preghiera nella disperazione1

“Domine, adjuva incredulitatem meam”. Ah! Tu stesso, O Signore, lo sai 
per averne umanamente subito l’angoscia. In certi giorni, il Mondo ci appare 
come una cosa spaventosa: immensa, cieca, brutale. Ci agita, ci travolge, ci 
uccide, senza farvi caso. 

Eroicamente, diciamo pure, l’Uomo è riuscito a creare, in mezzo alle 
grandi acque fredde e tenebrose, una zona abitabile in cui fa relativamente 
chiaro e caldo, - in cui gli esseri hanno un volto per guardare, delle mani 
per lenire, un cuore per amare. Ma quanto è precaria questa dimora! In ogni 
istante, attraverso tutte le fessure , irrompe la Grande Cosa orribile, - quella 
di cui cerchiamo ad ogni costo di dimenticare che è sempre presente, separata 
da noi per una semplice parete: il fuoco, la peste, la tempesta, il terremoto, lo 
scatenarsi di forze morali oscure, travolgono, in un momento, senza riguardi, 
ciò che avevamo faticosamente costruito ed arricchito con tutta le nostra 
intelligenza, con tutto il nostro cuore.

Mio Dio, poiché la mia dignità umana mi proibisce di chiudere gli occhi 
su queste cose, come farebbe un animale o un bambino, - onde non soccomba 

1 P. TEILHARD DE CHARDIN, L’ambiente divino, Queriniana, Brescia 1994, 106.
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alla tentazione di maledire, l’Universo e Colui che lo ha creato, - fa che io 
lo adori vedendoTi nascosto in esso. La grande parola liberatrice, Signore, la 
parola che ad un tempo rivela e opera, ripetimela, Signore: “Hoc est Corpus 
meum”. È vero, la Cosa enorme e cupa, il fantasma, la tempesta, - se lo 
vogliamo, sei Tu! “Ego sum, nolite timere”. Tutto ciò che ci spaventa, nelle 
nostre esistenze, tutto ciò che ha costernato, perfi no Te nell’Orto, non sono in 
fondo che le Specie od Apparenze, la materia di un medesimo Sacramento.

Abbiamo solo da credere, crediamo tanto più fortemente e disperatamente 
quanto la Realtà ci sembra più minacciosa ed irriducibile. Allora, a poco a 
poco, vedremo l’Orrore universale ammorbidirsi, poi sorriderci, poi prenderci 
nelle sue braccia più che umane. No, non sono i rigidi determinismi della 
Materia e dei grandi numeri a conferire all’Universo la sua consistenza, bensì 
le duttili combinazioni dello Spirito. L’immensa casualità e l’immensa cecità 
del Mondo non sono che un’illusione per colui che crede. “Fides, substantia 
rerum”.

L. Monari

Felice colui che è liberato dalla tentazione1 
Siamo giunti all’ultima meditazione sul Padre nostro, la preghiera che 

Gesù ci ha insegnato e che deve essere la regola di ogni preghiera cristiana.
Sappiamo per esperienza quanto il cammino della vita cristiana sia 

diffi cile e per esperienza dolorosa sappiamo anche quanto siamo fragili e, di 
conseguenza, quanto bisogno abbiamo di un’oasi in cui riposare e riprendere 
forza per la lotta.

Per il cristiano questo luogo di riparo è l’amore del Padre, dove la sua 
misericordia e la sua potenza ci ricoprono, come prega il Salmo 90: Tu che 
abiti al riparo dell’Altissimo e dimori all’ombra dell’Onnipotente, di’ al 
Signore: “Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confi do” (Sal 90,1-2).

La preghiera di questa sera vuole farci prendere coscienza del bisogno che 
abbiamo della protezione del Signore e della fi ducia infi nita che possiamo 
mettere in Lui.

Chiediamo, quindi, al Signore di insegnarci a pregare con quelle parole: 
Padre, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Lettura patristica
Dalle Catechesi mistagogiche di san Cirillo di Gerusalemme, (cat. 5,17-18)

1L. MONARI, Meditazioni sul “Padre nostro” e l’“Ave maria”, S. Lorenzo, Reggio 
Emilia 1990, 65-70.
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Il Signore ci domanda forse di pregare per non esser mai tentati? Non 
sembra, se è proprio la stessa Scrittura a dire: Colui che non ha conosciuto 
la prova, non ha fatto le sue prove (Sir 34,10). E altrove: Gioite nelle diverse 
prove che possono sopraggiungervi (Gc 1,2). Ma “esser indotto in tentazione” 
sarebbe forse sinonimo, nel nostro testo, di esser sommerso dalla tentazione?

In realtà, la tentazione può sembrarci una corrente torrenziale diffi cile 
da attraversare. Coloro che non soccombono alla tentazione sarebbero i soli 
a guadarla, simili, per così dire, a dei buoni nuotatori, che non si lasciano 
travolgere dalla violenza dell’acqua. Gli altri, invece, nel tentare di passarla 
affonderebbero.

Così, per esempio, Giuda: fu sollecitato dalla tentazione dell’avarizia: non 
seppe attraversarla, secondo il paragone, a nuoto, e affondò corpo e anima. 
Pietro, a sua volta, fu indotto nella tentazione di rinnegare il Maestro, ma, alla 
fi ne, non fece naufragio, perché riuscì a raggiungere l’altra riva, dove se ne 
trovò liberato. In un altro testo, il cuore dei santi, che riuscirono a rimanere 
puri, canta così la sua riconoscenza per esser stato salvato dalla tentazione: 
“Tu ci hai provato, o Dio, tu ci hai provato come l’argento, ci hai condotti 
nell’insidia, hai messo ai nostri fi anchi una cintura; hai lasciato marciare 
il cavaliere sulle nostre teste; così che siamo passati attraverso il fuoco e 
l’acqua; ma alla fi ne ce ne hai ritratto per darci la felicità” (Sal 65,10-12).

Considera la gioia che essi provano per aver fatto la traversata senza 
pericolo. “E tu ce ne hai ritratto — è detto — per la nostra felicità”. Ottenere 
la felicità è sinonimo di “esser liberati dalla tentazione”.

Alla fi ne della preghiera, tu dici: Amen. Questo Amen signifi ca: Così sia, e 
con ciò tu confermi tutto quello che è contenuto in questa preghiera.

Meditazione
Può sembrare strano che la preghiera che il Signore ci ha insegnato 

termini con una domanda preoccupata e ansiosa, che sottolinea il senso della 
tentazione, della lotta, delle diffi coltà che accompagnano il cammino della 
fede. Ci può aiutare a comprendere questo atteggiamento il brano del vangelo 
di Luca che abbiamo ascoltato.

Vi si legge che Gesù, sul Monte degli ulivi, in preda all’angoscia, pregava 
“più intensamente” (Lc 22,44). L’espressione indica che Gesù tende tutte le 
sue forze nella preghiera, che in questo momento diventa faticosa, dolorosa. 
È una preghiera legata all’angoscia (il termine greco “agonia” indica insieme 
la lotta e l’angoscia interiore).

Gesù, quindi, in preda all’agonia, pregava più intensamente. Perché? 
Perché davanti alla paura della morte egli deve continuare a credere 
nell’amore del Padre, anche quando sembra che Dio sia indifferente e non lo 
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liberi dalle sue sofferenze; deve credere nella salvezza e nella vicinanza del 
Padre anche quando si trova davanti alla morte, che, dal punto di vista umano, 
è esperienza di un fallimento senza possibilità di recupero.

Ecco la lotta, nella quale Gesù ha bisogno di essere confortato. Dice 
Luca: “Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo” (Lc 22,43). 
Probabilmente, Luca allude a un episodio famoso dell’Antico Testamento, 
quando anche al profeta Elia, grande combattente della fede, che si trovava in 
un momento di profonda crisi esistenziale, fu dato dal Signore il conforto di 
un angelo perché avesse la forza di compiere il suo pellegrinaggio di quaranta 
giorni fi no al monte Sinai (cfr 1 Re 19,1ss). Come Elia, anche Gesù ha bisogno 
del conforto e del sostegno da parte del Padre e, continua l’evangelista, sudava 
sangue come un combattente ferito.

È questa l’immagine di Gesù da contemplare, notando anche, però, come 
essa sia introdotta e conclusa dall’invito alla nostra preghiera. Leggiamo 
infatti: “Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione»” 
(Lc 22,40) , esortazione che viene ripetuta al termine del brano: “Alzatevi 
e pregate per non entrare in tentazione” (Lc 22,46). È l’invito a percorrere 
anche noi, come Gesù, il nostro itinerario di lotta.

Cos’è, però, quella tentazione da cui chiediamo di essere liberati, dicendo: 
“Padre, non ci indurre in tentazione”? Non si tratta di una delle tante prove 
in cui la nostra fragilità viene rivelata, ma della tentazione che chiama in 
causa la nostra fedeltà radicale a Dio; è la prova sulla scelta decisiva della 
nostra vita, quando c’è il pericolo che la fede stessa nell’amore di Dio venga 
meno; quando il male, l’ingiustizia, la sofferenza presenti nel mondo ci fanno 
dubitare che l’amore sia illusione, che Cristo stesso sia stato un illuso, che non 
esista un verità per cui valga la pena offrire se stessi. È questa la tentazione: 
dell’indifferenza, dello scetticismo, dell’incredulità assoluta. È la tentazione 
suscitata dalla croce.

Mettiamoci per un attimo nei panni dei discepoli al momento della lotta del 
Getsemani e in tutto il cammino della sofferenza e della passione del Signore: 
hanno seguito Gesù, un profeta potente in opere e in parole; si trovano adesso 
davanti un Gesù prigioniero, umiliato e crocifi sso. Come continuare a credere 
che lui sia il Salvatore, che il mondo sia nelle sue mani quando, invece, in 
realtà è lui che si trova nelle mani dei nemici? Per questo dobbiamo pregare: 
“Padre, non ci indurre in tentazione”.

Finché Gesù era con i discepoli, essi potevano rimanere tranquilli, erano in 
qualche modo protetti, ma ora che egli passa attraverso la passione e la croce 
vi sarà per loro il momento della prova. Ecco perché dice: “Ma ora, chi ha 
una borsa la prenda, e così una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello 
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e ne compri una” (Lc 22,36). È il momento della lotta, in cui è necessario 
essere preparati a impegnarsi e combattere: Gesù sta per essere trattato come 
un malfattore, come dice la Scrittura (cfr Lc 22,37).

C’è da lottare, ma contro chi? La risposta ce la dà san Paolo nella prima 
lettura ascoltata: “La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di 
carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo 
di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti” (Ef 6,12).

Concetto certamente strano nella formulazione, ma profondamente vero nel 
contenuto. Possiamo dare un volto a queste ‘potenze’ che Paolo defi nisce più forti 
dell’uomo? Potremmo defi nirle anzitutto come realtà che si contrappongono 
al volto dell’uomo. Il volto umano è sempre il segno di una persona, di un 
centro di amore, di un progetto unifi cato, mentre qui siamo di fronte a forze che 
devastano il volto dell’uomo, disgregandolo e mutandolo in una maschera priva 
di anima, di amore, di speranza. Queste sono le potenze contro cui dobbiamo 
combattere e possiamo cercare di defi nirle in qualche modo.

Viene immediatamente alla memoria la potenza del denaro. Dal momento 
che tutti abbiamo bisogno di qualcosa per vivere, l’avere è una dimensione 
indispensabile della condizione umana e nasce il rischio ch’essa diventi 
dominante nella vita. I crimini che il denaro può far compiere all’uomo sono 
orribili; schiavo dei soldi, l’uomo non si arresta davanti a nessuna sofferenza, 
non esclude nessun misfatto. Non si mette allora più la propria fi ducia in 
Dio e nel suo amore, ma nel possesso, che diventa così un idolo. A lui viene 
sacrifi cata la vita e la dignità dell’uomo. Gli esempi a riguardo sarebbero 
numerosi e dolorosi.

Ancora: tutti noi abbiamo bisogno di qualche momento di felicità, di 
un’esperienza di autorealizzazione, ma anche qui, in fondo, c’è in agguato 
una tentazione: quella di nuocere alla vita degli altri per realizzare me 
stesso. Anche l’autorealizzazione può diventare un idolo se viene cercata “a 
qualsiasi prezzo”. Quando si fanno scelte di questo tipo, c’è alla radice un 
rifi uto della fede e della speranza, perché pretendiamo di controllare la nostra 
realizzazione e di non affi darla, in ultima analisi, a Dio.

Ancora: la superfi cialità, il relativismo, lo scetticismo sono potenze contro 
le quali combattere. Non si tratta di tentazioni periferiche, di scelte compiute 
per un attimo di piacere; in questi casi la tentazione è di abbandonare la 
fede rinunciando all’amore. È questa la tentazione alla quale fa riferimento 
Gesù quando dice: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà fede sulla 
terra?” (Lc 18,8), a signifi care che la fede non è un equilibrio stabile, ma 
un possesso incerto che richiede una lotta. O ancora, riferendosi agli ultimi 
tempi: “Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà” (Mt 
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24,12). Conosciamo bene per esperienza il rischio che si raffreddi il nostro 
amore a causa di esperienze negative vissute.

È allora chiaro il senso dell’invocazione: Padre, non ci indurre in 
tentazione. Vuol dire che in presenza di situazioni simili il cristiano può 
rispondere solo con la preghiera fi duciosa. Non chiediamo al Signore di non 
avere delle prove, ma, in esse, di essere sostenuti da Lui, di non trovarci soli 
e incapaci di resistere a situazioni che ci schiaccerebbero.

Abbiamo bisogno di quella sicurezza e fi ducia che ci viene da Dio. Non 
è certamente Lui a tentarci; la tentazione nasce da Satana e dalla nostra 
concupiscenza, come dice Giacomo (cfr Ge 1,14).

L’esclamazione “Padre, non ci indurre in tentazione” vuol dire che noi 
sappiamo e riconosciamo che Dio è più forte di ogni potenza di male e di ogni 
nostra fragilità e che affi darci a lui vuol dire ritrovare anche in mezzo alla lotta 
la fi ducia, la speranza di prevalere. Così, quando diciamo: “Padre, strappaci 
dal male”, intendiamo non solo una delle tante sofferenze della vita quotidiana, 
ma il male radicale che è l’egoismo; ciò che si oppone alla verità di Dio con la 
menzogna dell’egoismo o del privilegio; è il grande peccato dell’apostasia, cioè 
dell’abbandonare la fede, che può davvero distruggere tutto.

In questa situazione, siamo dei combattenti chiamati a lottare con una 
grande fi ducia. L’ultima domanda del Padre nostro potrebbe sembrare una 
preghiera preoccupata e ansiosa. In realtà essa esprime la consapevolezza di 
una situazione diffi cile, ma è una preghiera fi duciosa.

“Padre, nelle tue mani affi do il mio spirito” (Lc 23,46). Padre, non ci 
indurre in tentazione, ma strappaci dal male.

Cantico II La notte partcolare
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LE TENTAZIONI: GESÙ MESSO ALLA PROVA1

La preghiera di Gesù nel Padre nostro, con cui Gesù fa pregare i discepoli: 
«non ci indurre in tentazione» (Mt 6,13) ha sovente fatto problema, perché 
nella sua attuale dizione sembra alludere a una specie di determinismo, con 
cui la libertà dell’uomo è messa in scacco (da Dio). Anche la nuova tradizione 
della CEI (2008) non è del tutto soddisfacente («e non abbandonarci alla 
tentazione»), perché il testo contiene signifi cati diversi. Qualcuno ha suggerito 
di tradurre: «e nella prova/tentazione non ci abbandonare». Il senso sembra 
suggerire che Dio stesso “mette alla prova”, come era già avvenuto con 
Abramo (Gn 22,1), con il suo popolo (Es 16,4; 20.20; 2Cr 32,31; Sal 26,2). 
Tanto che negli strati dell’AT, più vicini al NT, la tentazione viene attribuita al 
diavolo e/o a satana (Gb 1-2; Sap 2,24). Nella preghiera del Signore l’ultima 
domanda invoca che la prova sia evitata per i discepoli Gesù. E poiché la 
preghiera è insegnata da Gesù, essa può essere trasmessa ai discepoli proprio 
perché il Signore per primo è passato attraverso la prova e l’ha superata.

1. Dio mette alla prova il popolo, Gesù e i suoi discepoli

È necessario dunque ricostruirne il senso biblico, per comprendere come 
mai l’AT – soprattutto nei testi più antichi – non abbia alcun timore ad 
attribuire direttamente a Dio l’azione con cui la libertà dell’uomo è sottoposta 
alla prova. La prova è collegata con il comandamento e con il timore di Dio, 
più precisamente per custodire il carattere di promessa dell’alleanza che Dio 
intrattiene con l’uomo e per dire la necessità che l’uomo vi aderisca con un 
rapporto di amore totale e senza riserve (cf Dt 13,4). Certo poi la Scrittura 
conosce anche il senso inverso, quando è il popolo che “mette alla prova 
il suo Dio” (Es 17,2.7; Num 14,22-23). Questo è espresso con il verbo 
“mormorare”, che dice l’atteggiamento con cui il popolo mette in dubbio la 
presenza di Dio operante nel tempo del deserto. La prova del popolo ha la 
forma del dubbio sulla presenza di Dio per la mancanza del pane, dell’acqua, 
dei beni essenziali nel cammino del deserto. 

Questi beni vengono desiderati come beni a propria disposizione, senza 
che siano vissuti come dono che è ricevuto dalla parola viva (“dalla bocca”) 
del Signore (Dt 8,3). Ciò genera l’incapacità all’ascolto e la durezza di cuore. 
Nella crisi tra Dio che conduce il suo popolo fuori dal mare e il popolo che 

1 F. G. BRAMBILLA, «Le tentazioni: Gesù messo alla prova», in Rivista diocesana 
novarese, 4 (2012), 201-205.
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deve attraversare il deserto «grande e spaventoso» (Dt 8,15), alla fi ne la 
domanda di fondo è teologale: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» (Es 17,7). 
Appare, allora, in tutta la sua sconvolgente durezza il fatto che Gesù stesso, 
il Figlio, sia messo alla prova, sia sottoposto alla tentazione. Al di là della 
differenza delle attestazioni evangeliche, resta un dato storicamente certo che 
Gesù abbia vissuto e condiviso l’esperienza delle tentazioni del suo popolo 
e perciò abbia guidato i suoi discepoli per «non entrare nella tentazione» (Lc 
22,40.46), anzi a “pregare” per non essere messi alla prova. Per questo risulta 
strategico fermarci sul racconto delle tentazioni di Gesù. Esse non sono che 
la prefi gurazione di quella prova che attraversa tutta la vita di Gesù e trova il 
suo momento ultimo e decisivo nella croce. Collocate all’inizio del ministero 
in tutte le tradizioni sinottiche, le tentazioni anticipano all’origine ciò che è 
una costante del cammino di Gesù verso la fi ne.

La narrazione delle tentazioni di Gesù ricorre in tutti e tre i Sinottici ed è 
collocata dopo il Battesimo. Marco ha una notizia brevissima (Mc 1,12-13), 
ma che si pone in rapporto strettissimo con la teofania battesimale. Matteo 
e Luca (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) si diffondono con un racconto articolato in 
tre tentazioni che, pur riferite in diverso ordine e con differente intonazione 
teologica, presentano la tentazione del pane, del miracolo, della potenza. Al 
di là del racconto delle tentazioni, il tema ricorre in altri luoghi decisivi per 
il dipanarsi della missione di Gesù. Certamente possono essere individuate 
come “tentazioni” le parole di Pietro dopo la confessione di Cesarea (Mc 
8,31-33; Mt 16-21-23), il Getsemani (Mc 14,32-42; Mt 26,36-46; Lc 22,39-
46), e la sfi da davanti alla croce (Mc 15,29-32; Mt 27,39-44; Lc 23,35b-39). 
Gesù è presentato come il «Messia tentato»: è questa un’espe rienza insolita 
che passa come una spada affi lata nella coscienza della comunità dei primi 
credenti, così come risuona sconvolgente agli orecchi dei primi cristiani la 
formula «il Messia è morto per noi!». 

Le tentazioni di Gesù sono, dunque, tentazioni «messiani che», cioè 
riguardano il modo con cui Gesù ha compreso la sua missione, la qualità 
specifi ca del suo “messianismo”, meglio della sua singolare relazione a Dio. 
Per questo gli evangelisti collocano la tentazione di Gesù dopo il battesimo 
(anche se Luca inserisce tra i due la genealogia): nel battesimo e nella teofania 
al Giordano Gesù, il «Figlio amatissimo» (cf  Gn 22,2), accoglie e sceglie di 
vivere il suo essere Messia («Tu sei mio fi glio»: Sal 2,7) secondo lo stile del 
servo sofferente (Is 42,1). Egli si mette in fi la tra i peccatori e porta il loro 
peccato. La voce dal cielo, uno stupendo mosaico di riferimenti all’AT, è la 
rivelazione del Padre che anticipa e attua (con la discesa/dimora dello Spirito) 
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fi n dall’inizio il senso della missione di Gesù. Gesù è il Messia davidico, in 
modo singolare come il Figlio unico e amato, ma secondo la fi gura del servo 
sofferente.

Per questo la tradizione sinottica vede nelle tentazioni (con la sola differenza 
di Luca che interpone la genealogia, ma collega poi le tentazioni al battesimo 
con un “ritorno al Giordano”, 4,1) l’altra faccia della scelta/decisione/voca-
zione di Gesù, con cui egli ha compreso la sua missione fi liale secondo la 
fi gura di un messianismo umile e sofferente (battesimo), e ha superato la prova 
di immaninare la sua missione in modo potente e sbaragliante (tentazione). 
Il motivo è che nel battesimo e nella tentazione la vicenda di Gesù assume il 
cammino della libertà umana che deve essere ricostruita, salvata, recuperata 
dal di dentro. Lo stile umile e sofferente della sua missione trova nel gesto del 
battesimo di Giovanni il suo momento fondatore, il tempo in cui Gesù sceglie 
la forma di servo per il ministero. 

La sequenza narrativa 1) predicazione di Giovanni Battista, 2) battesimo di 
Gesù e 3) tentazioni nel deserto segue una logica che ripercorre l’esperienza 
dell’esodo e del ritorno dall’esilio. Dal punto di vista del racconto questa 
sequenza riceve una diversa coloratura nei tre evangelisti sinottici, ma resta 
confermato il carattere di compimento della vicenda di Gesù in rapporto al 
suo popolo e di prefi gurazione in relazione al seguito della sua missione e di 
quella dei discepoli. Il risultato dell’analisi redazionale risulta così fruibile 
anche in prospettiva narrativa. Sintetizza così Dupont: «In Matteo, il racconto 
delle tentazioni guarda verso il passato di Israele, per mostrare come gli 
avvenimenti dell’esodo sono stati vissuti in modo nuovo e hanno ricevuto 
compimento nella persona del Cristo, mentre il racconto di Luca è orientato 
verso l’avvenire, verso gli avvenimenti della Pasqua, che hanno in verità 
fondato la nuova economia e compiuto l’opera della nostra salvezza». 

La breve notizia di Marco custodisce forse la tradizione più antica 
dell’esperienza drammatica con cui ha avuto inizio il ministero di Gesù. 
In due versetti è ricordata l’esperienza incandescente della “vocazione” di 
Gesù: la sua “chiamata” ad essere il Figlio nella forma servi, con cui Gesù 
dispone di sé mettendo in gioco se stesso nella prova che deve superare le 
attese giudaiche di un Messia potente e la “sua” stessa tentazione – mistero 
insondabile – di essere il Figlio subito nella forma gloriosa. 

La tentazione di Gesù, dunque, si colloca fra tre poli: la ripresa 
dell’esperienza esodica della tentazione del popolo (prospettiva matteana); 
l’anticipo della tentazione decisiva della passione (prospettiva lucana); 
e la custodia del roveto ardente della vocazione orginaria di Gesù, nella 
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sequenza battesimo/tentazioni (redazione marciana). Tre evangelisti, tre 
prospettive che anticipano in forma narrativa la tentazione suprema della 
croce di Gesù.

2. Gesù e il roveto ardente della vocazione originaria (Marco)

La breve e folgorante notizia delle tentazioni nel vangelo di Marco ha 
sempre proposto un quesito agli interpreti: si tratta di un’altra tradizione, che 
non contempla le “tre” tentazioni, come invece sono presenti nella fonte Q, 
cioè la fonte dei “detti” a cui si riferiscono Matteo e Luca? Oppure Marco si 
limita a una breve notizia pur gravida di densi signifi cati, come è nello stile del 
suo Vangelo? L’esegesi recente riconosce nei tre sinottici un comune sostrato 
nella prova del popolo al deserto, e quindi parla di un’unica tradizione delle 
tentazioni con due redazioni, una molto breve ed essenziale in Marco, l’altra, 
trasmessa in Matteo e Luca, declinata nelle tre tentazioni che assumono le 
classiche prove del deserto. Anzi Marco ci farebbe accedere, pur attraverso 
il fi ltro della sua teologia, alla vocazione originaria di Gesù all’inizio del suo 
ministero. 

Nella sequenza di battesimo e tentazione, Gesù dispone di sé nel dare 
inizio al suo ministero nella forma servi. Sarebbe possibile così accostarsi 
al roveto ardente della “vocazione” di Gesù, attestata in modo sorprendente 
nell’inno di Fil 2, 6-7: «Cristo Gesù che, essendo e rimanendo, [participio 
presente] nella forma Dei, non considerò un tesoro geloso l’essere come Dio, 
ma svuoto se stesso, prendendo [participio aoristo] la forma servi». L’intrec-
cio di battesimo e tentazione esprime narrativamente quanto è icasticamente 
detto nella stupenda formula dell’inno paolino. La versione marciana è quella 
che ci fa accedere, nella sua sconvolgente brevità, alla scena originaria della 
vocazione di Gesù.

Dopo il titolo/inizio del Vangelo, in cui il protagonista viene presentato 
come “Figlio di Dio” (1,1) la prima scena è articolata nel dittico di battesimo/
teofania (1,9-11) e di tentazione (1,12-13) sullo sfondo dell’attività di 
predicatore e battezzatore di Giovanni (1,2-8). Il montaggio narrativo è 
perfetto e, mediante l’espressione “subito” (Mc 1,10.12), Marco collega i due 
episodi di teofania e tentazioni. La voce dal cielo (del Padre) rivela a Gesù 
(che “subito”, uscendo dal l’acqua, “vede i cieli aperti”), mediante la discesa 
dello Spirito, la sua  identità di Figlio unico, amatissimo, che è “chiamato” a 
vivere nella forma servi. E “subito” dopo, il medesimo Spirito lo “sospinge” 
nel deserto, tempo (vi rimase quaranta giorni) e luogo della tentazione (tentato 
da satana). 



397

La connessione stretta di rivelazione dell’alto e tentazione nel tempo del 
deserto, custodiscono il roveto ardente della vocazione originaria di Gesù. 
Potremmo forse dire che alla dimensione verticale della voce/rivelazione 
corrisponde la dimensione orizzontale dello spazio/tempo del deserto, dove 
quella voce viene macerata e maturata nel modo con cui il “Figlio amatissimo” 
dispone di sé nella forma del servo. Mistero insondabile della “vocazione 
originaria” di Gesù, che dà veramente “inizio” al “vangelo di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio” (Mc 1,1). E dovremmo forse aggiungere che questa “esperienza 
originaria” è possibile in quanto c’è lo Spirito che “scende” su Gesù nel l’acqua 
e che “spinge” Gesù nel deserto, confi gurando questa come un’esperienza 
“spirituale”. Lo Spirito che manifesta l’identità fi liale è lo stesso che lo spinge 
per metterla alla prova nello spazio/tempo del deserto.

La notizia di Marco declina la drammatica di questa identità fi liale che è 
data nella prova del cammino del deserto: l’identità di Gesù, come per ogni 
uomo, avviene nel tempo disteso. Osserviamo la struttura del v. 13:

[A]  Egli era nel deserto, per quaranta giorni, [B]  essendo tentato da Satana, 
[A’] ed era con le bestie selvatiche               [B’] e gli angeli lo servivano

L’attraversamento del deserto, precisato in A-A’ nei suoi elementi 
costitutivi, di luogo, di tempo (quaranta giorni) e di compagnia (era con 
le bestie selvatiche) descrivono il cammino di Gesù sulla falsariga della 
Genesi, di un nuovo inizio, dove l’armonia rotta dell’uomo con il mondo 
animale è ritrovata da Gesù, quasi nuovo Adamo che dà avvio alla ri-
creazione dell’umanità, al tempo messianico della salvezza. Questa rinnovata 
condizione paradisiaca, nel giudaismo, era immaginata con il servizio degli 
angeli, come dice questo testo del Testamento dei XII Patriarchi: «Gli uomini 
e gli angeli vi benediranno…, il diavolo fuggirà lontano da voi, le bestie 
selvagge vi temeranno, il Signore vi amerà e gli angeli si avvicineranno a 
voi» (Test. Neph. 8,4). 

Il servizio degli angeli è alternativo alla signoria di satana. Tuttavia, 
questi elementi genesiaci trovano maggiore evidenza se sono riportati al tema 
centrale del deserto, luogo della prova, secondo il testo sopra ricordato di 
Dt 8,2: l’identità fi liale di Gesù, fi n dall’inizio, anzi proprio all’origine, si 
è sottoposta alla prova con cui Dio (in Marco satana) mette il suo popolo 
nella condizione di camminare nella promessa. Proprio in quel capitolo 
del Deuteronomio si dice: Dio «ti ha condotto per questo deserto grande 
e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz’acqua; ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; nel deserto 
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ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, 
per farti felice nel tuo avvenire» (8,15-16). E la manna, già ricordata in Dt 
8,3, è poi descritta in Sap 16,20 come «il nutrimento degli angeli che tu hai 
donato al tuo popolo». Lo stesso verbo “servire” accentua il nesso tra Mc 
1,13 e Dt 8,3, perché in Marco stesso il verbo indica il servizio alla mensa. 
Si comprende, in conclusione, perché la tentazione di Gesù, anche in Marco, 
si riferisca all’esperienza esodica, ripresa nel suo signifi cato di messa alla 
prova. Questa è la tentazione. Essa riguarda l’identità fi liale di Gesù, che è 
sottoposta alla prova del pane, del tempo e dell’obbedienza alla promessa 
del Padre: la voce che indica al Figlio la sua chiamata da vivere nella carne. 
Marco sembra, dunque, custodire il roveto ardente della vocazione originaria 
di Gesù.  

IMPARÒ L’OBBEDIENZA DALLE COSE CHE PATÌ2

Le tre letture della V Domenica di Quaresima formano un trittico di rara 
bellezza, che ci ripaga dalla fatica con cui erano state scelte quelle delle 
domeniche precedenti. Sono tre testi famosi, che ci fanno trovare facilmente 
il fi lo d’oro che li lega. Perché si tratta proprio di un fi lo d’oro, che coniuga 
insieme i temi centrali della Pasqua: la nuova alleanza, il seme caduto per 
terra che solo morendo produce frutto, il Signore che impara tra forti grida 
e lacrime. Ma c’è anche un legame più profondo che ci fa contemplare il 
trittico “con occhi semplici”, che educa il nostro sguardo alla “conoscenza 
sapienziale” del mistero pasquale, della Passio del Signore. Geremia dice che 
non dovranno più dirsi “conoscete il Signore”, perché «tutti mi conosceranno 
dal più piccolo al più grande», Giovanni ricorda che i “greci” si avvicinano 
a Filippo dicendo: «Signore, vogliamo vedere Gesù»; la lettera agli Ebrei 
afferma che il Figlio stesso, Gesù – espressione inaudita, che nessun teologo 
avrebbe mai scritto! - «imparò l’obbedienza dalle cose che patì». Ecco allora 
il dipanarsi del racconto che lega le tre letture, che potremmo legare insieme 
così: il Getsemani promesso, il Getsemani anticipato, il Getsemani dilatato.

1.     La nuova alleanza: il Getsemani promesso (Ger 31,31-34)

Il testo di Geremia è conosciuto come il testo della nuova alleanza. In 
realtà si tratta di una nuova alleanza “promessa”: «Ecco verranno giorni, nei 
quali…concluderò un’alleanza nuova». L’esperienza della prima alleanza, 
scritta sulle tavole di pietra era fallita, il popolo era stato infedele al patto 
con il suo Dio, che l’aveva scelto come proprietà singolare, come pupilla 

2 Ivi, 222-226.
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del suo occhio. L’aveva condotto nel deserto su ali di aquila, attraverso 
il dramma avventuroso della prova, gli aveva dato il dono della manna e 
dell’acqua zampillante, ma soprattutto il dono della Legge, per saggiare il suo 
cuore, per condurlo alla sapienza della vita e introdurlo nella terra dove scorre 
latte e miele. La legge – l’abbiamo visto commentando le Dieci parole – era 
l’istruzione sul cammino, la mappa per non perdersi nel deserto della vita, il 
cartello indicatore che indicava la rotta nei percorsi erranti del popolo. 

La Legge soprattutto educava il desiderio a non essere onnipotente, ma 
sciolto, duttile, plastico alla volontà del Signore, era luce sul cammino e guida 
ai passi del popolo. La legge educa la libertà a diventare libera veramente! 
La libertà dal servizio/schiavitù e la introduce nel servizio/comunione, che ci 
“fa” popolo di Dio.

La storia successiva d’Israele – come di ogni uomo – aveva smentito tutto 
questo: pareva che la legge scritta sulle tavole di pietra, non solo apparisse 
dura come il sasso su cui era scritta, ma avesse pietrifi cato anche il cuore del 
popolo, avesse indurito la sua cervice, la sua capacità di conoscere ciò che è 
bene e male. 

Ezechiele parlerà della nuova alleanza come di una purifi cazione dalla 
sporcizia delle nostre idolatrie, dalla dittatura dei nostri -ismi, per darci di 
nuovo un cuore di carne che sostituisce il cuore di pietra. «Vi aspergerò con 
acqua pura e sarete purifi cati; io vi purifi cherò da tutte le vostre sozzure e da 
tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e 
vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io 
diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio» (Ez 36,25-
28). Anzi, la legge guiderà dall’interno del cuore, muoverà nel profondo della 
libertà il nostro desiderio con la presenza stessa dello Spirito di Dio. 

Questo è il Getsemani promesso: che la nostra volontà, il nostro desiderio 
vorace, onnipotente, che sente che una cosa è buona solo se mi “fa star 
bene”, e non anche se mi “fa camminare verso il bene” sia guidato, attratto, 
affascinato dallo spirito del Signore verso quel sapere della vita che rende 
l’uomo forte e fedele. E Geremia in stupenda consonanza dice: «porrò la mia 
legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore». 

Lo Spirito – digitus paternae dexterae – scrive nel cuore dei credenti quel 
sapere che fa vivere, quella conoscenza per la quale non dovranno più istruirsi 
l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore!”, perché «tutti mi conosceranno 
dal più piccolo al più grande». Le Dieci parole sulle tavole di pietra diventano 
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la parola “ispirata” dallo spirito di Dio, scritta nel cuore, voce suadente che 
attrae, che rende sinfonico il nostro desiderio recalcitrante con la volontà del 
Signore che chiama e affascina. Questa è la nuova alleanza preannunciata, 
questo è il Getsemani promesso!  

2.     Il chicco di grano: il Getsemani anticipato (Gv 12,20-33)

Il testo del Vangelo di Giovanni è collocato al capitolo 12, alla fi ne del 
“Libro dei segni”, prima che, con il cap. 13, inizi il libro del “Grande segno” 
della Pasqua, dove il Figlio dell’Uomo “elevato da terra, attirerà tutti a sé” (cf 
v. 32). Il racconto della Passione di Giovanni non ha l’episodio del Getsemani. 
È in modo sorprendente collocato nel capitolo precedente il suo inizio, quasi 
“logo” sintetico di tutta la passione, come icona del “Signore che si fa servo”, 
che si toglie la veste e si mette a lavare i piedi dei discepoli. Abbiamo qui 
un Getsemani anticipato, in cui ricorre in maniera impressionante il dramma 
Getsemani, descritto come un discorso rivolto a chi è “venuto per vedere 
Gesù” (i greci!). Segue poi la domanda lancinante di Gesù, che cambia 
improvvisamente destinatario: rivolta al Padre, perché lo salvi da quest’ora, 
ora che sta ormai giungendo la sua ora. (cf Gv 13,1). La domanda ha la 
fi gura retorica del dramma già pacifi cato, ma non nasconde tutta la sfi da che 
contiene, il turbamento agonico di Gesù, l’ora che gli viene incontro.

La cornice è quella della “festa”: ormai si avvicina la Pasqua! A Gerusalemme 
sono presenti anche molti greci, probabilmente proseliti, timorati di Dio. Hanno 
sentito parlare dei segni del profeta di Nazareth. Si avvicinano a Filippo (il 
suo nome “greco” gli consente di far da tramite, da interprete), che poi va a 
dirlo ad Andrea. Questa catena di voci annoda il legame verso Gesù: Filippo 
e Andrea vanno insieme a “dirlo a Gesù”. Bellezza sconfi nata dei legami che 
fanno “venire a Gesù” e fanno esclamare ai “lontani” greci: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù!». Sì, essi vogliono sapere Gesù, vogliono conoscere Gesù, 
vogliono “vedere” Gesù. Perché per credere l’uomo (il greco che è in noi) vuole 
“vedere”: forse, com’è stato fi nora nel vangelo, ha bisogno di “vedere segni”, 
ma Giovanni gli dice – come per intero tutta la tradizione evangelica afferma – 
che la “fede viene dall’ascolto” (fi des ex auditu), viene dal saper ascoltare. E la 
parola di Gesù si rivolge a tutti, ai greci e a noi, e dice che l’ultimo grande segno 
che ci è dato, anzi forse l’unico, è questo: «se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (v. 24). La 
pulsione del desiderio di “vedere Gesù” sta tutta in questo contrasto: rimanere 
soli tenendo stretto il chicco di grano nelle nostre mani, oppure seminarlo nella 
terra buia e profonda, perché, solo morendo, porta con sé e per altri molto frutto. 
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E il testo prosegue – sorpresa veramente impensabile – riportando alcuni loghia 
di Gesù tra i più sicuri della tradizione sinottica – : «Chi ama la sua vita la perde 
e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». (Gv 
12, 25-26). Per dire che qui siamo al cuore del Vangelo, al vangelo nella sua 
purezza cristallina, al segno che entra nel cuore profondo della libertà, perché 
la mette alla prova. È il tema del “marcimento” che la tradizione spirituale ha 
sovente trattato solo in maniera morale e ascetica, e che, invece, ha una chiara 
connotazione pasquale. Non è solo la legge della natura e della vita dell’uomo, 
la quale dice che solo perdendosi ci si ritrova, ma è la legge dello Spirito che 
scrive nel profondo dell’uomo così: solo entrando nelle viscere della terra e 
macerando la libertà nel suo intimo, si ritroverà la scioltezza dello Spirito – 
come e quando Dio vorrà – nella “glorifi cazione” della Pasqua.

Ma non illudiamoci: questo avviene passando attraverso un “dramma”. 
Non è una passeggiata indolore e inoffensiva: è prova del desiderio, è 
agonismo della libertà, è lotta per la vita che deve fare i conti con la morte 
(«Quanto morir perché la vita nasca», C. Rebora). Per questo inaspettatamente 
il Gesù di Giovanni “anticipa” qui il suo Getsemani, nel confronto mortale 
con la volontà del Padre. «Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifi ca 
il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorifi cato e di nuovo 
lo glorifi cherò!”» (Gv 12, 27-28). Giovanni sembra stendere un velo discreto 
sul “turbamento di Gesù”, ma non nasconde il dramma del contrasto mortale 
tra la sua volontà e quella del Padre, che egli traduce nel linguaggio dell’ora: 
Gesù non può (e non vuole) chiedere di essere salvato da quest’ora, perché 
proprio adesso sta giungendo la sua ora.

La voce dal cielo, dal Padre, parla della glorifi cazione pasquale, 
dell’esaltazione del Figlio dell’uomo, ma irrompe come un tuono – così lo 
sente la gente – oppure come un angelo (ancora il…Getsemani: insieme 
angelo consolatore e interprete). E Gesù, l’unico vero interprete dello scontro 
e della possibile “concordanza” della volontà umana e della divina (come 
ha intuito con geniale acutezza Massimo il Confessore nella controversia 
monotelita) dice che la forma più alta della libertà umana è quella sintonica 
e sinfonica con la voce divina, che si accorda sulla lunghezza del povero e 
indifeso amore di Dio. Che è giudizio per quelli che si distolgono da Lui, che 
è attrazione suadente e convincente, per chi si lascia attirare da Lui (quando 
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me).
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3.     I giorni della vita terrena: il Getsemani dilatato (Eb 5,7-9)

Infi ne, la lettera agli Ebrei ci presenta un Getsemani dilatato, che getta la 
sua luce su tutto l’arco della vita terrena di Gesù. È un testo di rara bellezza, 
forse un vangelo in miniatura sotto l’angolo di visuale del Getsemani. Questo 
evento sembra illuminare – e con quale luce! – alcuni tratti storici della 
vicenda di Gesù che la lettera agli Ebrei ci conserva.

«Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti 
grida e lacrime» (v. 7). Dobbiamo ripercorrere con Gesù i “giorni della vita 
terrena” come luogo di un’esperienza di gratuità, guadagnata tra “forti grida 
e lacrime”: lo Spirito reca a Gesù la volontà del Padre come legge interiore, 
come il senso del suo essere fi liale, come dono che richiede l’attenzione del 
cuore. La vita terrena di Gesù appare, dunque, disegnata tra due coordinate 
emblematicamente espresse nel contrasto tra l’“offrire preghiere e suppliche” 
e le “forti grida e lacrime”. 

Da un lato, dunque, l’invocazione, l’attesa, perché il Regno venga, la santa 
volontà del Padre sia fatta, il cuore dei poveri, dei piccoli, degli esclusi sia 
aperto a nuova speranza; dall’al tro, le forti grida e lacrime, perché ciò avviene 
non senza sconvolgere i modi e i tempi con cui noi ce l’aspettiamo e con cui 
Gesù stesso forse se lo attende, nel contesto della cultura religiosa del tempo 
che aspetta un Messia che agisce con braccio forte e disteso. 

Da un lato, l’araldo gioioso del regno  di Dio, che proclama le parabole 
che ci parlano del volto inenarrabile del Padre, che opera nei gesti prodigiosi 
che offrono un’irruzione decisiva dell’amore di Dio nello spazio della storia, 
che scompiglia gli steccati e le immagini religiose e sociali di Dio costruite a 
propria immagine e a propria difesa; dall’altro, il servo sofferente, che si mette 
in fi la con i peccatori, che è attraversato dalla tentazione, che sta in mezzo ai 
suoi come colui che serve, che è frainteso da suoi stessi discepoli. L’obbedienza 
di Gesù si dispiega dunque tra la sua missione di ultimo rappresentante di Dio 
(la sua pretesa) e la sua fi liale obbedienza (l’umiliazione/abbandono) ai modi 
e ai tempi che solo il Padre conosce. Il Getsemani è il cono di luce nel quale 
va letta tutta la vita di Gesù.

«Pur es sendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì» (v. 8). 
Per conformarci a Cristo, occorre “imparare” l’obbedienza fi liale dalle cose 
“pati  te”. Probabilmente la lettera agli Ebrei comprende l’obbedienza di Gesù 
nel suo signifi cato salvifi co: l’uso della concessiva “pur essendo Figlio” serve 
a dire che l’esistenza fi liale di Gesù, che è «irradiazione della sua glo ria e 
impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola» 
(Eb 1,3), è tale che può aprire lo spazio per imparare l’obbedienza dalle cose 
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patite. La fi lialità di Gesù è la condizione per un’obbedienza che impara, per 
uno stare nella relazione con Dio (un “ob-audire”, un ascoltare rivolto verso 
Qualcuno). 

Esperienza sconvolgente che nessun teologo avrebbe mai osato descrivere 
così. Questo non è solo qualcosa che Gesù impara per noi, ma impara dalle 
cose che patisce. La passività dell’obbedienza di Gesù ha la forma di un 
imparare, di un recepire, di un lasciarsi istruire, di una storia che accumula 
memoria e perciò dischiude futuro. Se l’obbedienza è l’atto con cui Gesù 
impara per sé e, dunque, rende accessibile a noi non solo che la vita è nascita, 
è dono originario, ma è quella nascita e quel dono che ci danno la Vita stessa 
di Dio e dunque la Verità del cammino (la Via) di ogni uomo e donna, allora la 
pazienza è l’obbedienza distesa nel tempo. È un’obbedienza che impara dalle 
cose, dagli eventi, dalle persone che patisce: mediante essi si lascia toccare 
dal pathos che ci dischiude uno squarcio sul mistero di Dio. 

La cena e la croce di Gesù sono la perla preziosa e il tesoro nascosto di 
quest’obbedienza al dono di Dio, anzi al dono che è Dio. Per questo ogni 
vocazione e obbedienza cristiana si è sempre lasciata istruire dall’eucaristia 
di Gesù, ha custodito gelosamente la sua carità, non ha avuto paura di versare 
il profumo prezioso per onorare la insuperabile differenza del dono di Gesù, 
perfetto recettore della carità del Padre. Nello Spirito.

«Reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono» (v. 9). Il compimento perfetto della fede obbediente di Gesù, la 
sua perfetta trasparenza sulla volontà del Padre che lo lascia essere il Figlio 
che porta il peccato del mondo, fa di Gesù la sorgente della nostra obbedienza. 
La reciproca pazienza del Figlio e del Padre sono dunque salvifi che: esse 
rendono perfetta non sono l’obbedienza di Gesù, che ha imparato dalle cose 
che patì, ma il suo stesso essere il Figlio che porta il peccato del mondo. 
L’obbedienza del servo sofferente e paziente ha dunque un signifi cato 
salvifi co: è il compimento della sua libertà. Così come la paziente carità del 
Padre che lascia andare il Figlio nel mondo della perdizione, che fa del Figlio 
l’agnello immacolato che toglie il peccato del mondo è la piena rivelazione/
comunicazione della carità del Padre. 

La dedizione del Figlio e la carità del Padre nella Pasqua si accordano 
all’unisono e lo Spirito è il legame della loro unione proprio attraverso la più 
radicale differenza. Questo è il mistero del Getsemani. Quello della volontà 
del Figlio e della volontà del Padre che si accordano, che entrano in sin-tonia, 
per mezzo della libertà dello Spirito. Lo Spirito è, infatti, la charitas! Se nel 
cristianesimo perdiamo questo, tutto diventa una maschera di Dio. 
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Nel giardino del Getsemani, l’esperienza della Trinità d’amore attraversa 
come un brivido la libertà dell’uomo (Gesù) e la libertà degli uomini che 
vogliono “andare a vedere Gesù”. Solo così la promessa della nuova alleanza 
giunge a compimento.

“PADRE, NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE1 

Premessa introduttiva

Abbiamo di nuovo l’occasione, grazie all’amicizia del vostro Vescovo e alla 
vostra buona accoglienza, di meditare insieme un passaggio della Quaresima. Il 
nostro passaggio è attraverso la parola della preghiera cristiana per eccellenza, 
che dice: “non abbandonarci alla tentazione”, non spingerci lì dentro; che vuole 
dire già spontaneamente: perché non giuriamo su di noi?, non siamo tanto sicuri. 
Ma, attraverso la parola di Giovanni, che abbiamo ascoltato questa sera, forse 
possiamo allargare un po’, approfondire un po’, dipanare un po’, il senso certo 
un po’ enigmatico di queste invocazioni. Apposta vi ho detto questa specie di 
traduzione: non ci spingere lì dentro perché non siamo sicuri di noi. Ma lì dentro 
c’è soltanto il male!

Ecco, abbiamo ascoltato questa parola di Gesù, che dice: “E come posso 
chiedergli di salvarmi da quest’ora? Non è per questo che sono venuto?” Ti 
deve risuonare qualche cosa di queste invocazioni, tanto più se ti ricordi, 
e ti ricordi perché l’hai ascoltato tante volte nel Vangelo, che poi viene il 
momento in cui Gesù nell’Orto dice: “Padre, se è possibile, passi da me…”.

Ecco, lo vedi che ci sono tutte e due le cose: c’è qualcosa di appassionate, 
di intrigante, di profondo, in questa esperienza; nella quale chiediamo a Dio 
di custodirci, nella quale chiediamo a Dio di non spingerci troppo a fondo … 
ma anche con la sensazione che in certo modo anche Lui ci accompagna lì 
dentro. Ohibò! … Dio ci accompagna nella tentazione? – nella prova, nella 
stessa Parola?

Abbiamo l’occasione per correggere un piccolo rimpicciolimento di questa 
parola: “tentazioni”. Bisogna che non pensiamo subito alla ‘mela’ che ci 
piacerebbe prendere … e invece non dobbiamo prendere. C’è anche questo, 

1 P. SEQUERI, «Padre, non ci abbandonare alla tentazione», Cattedrale - Quaresimale. 
Diocesi Piacenza-Bobbio, Giovedì, 31 Marzo 2011. Documento elaborato da Ciani 
Vittorio x l’Uffi cio Documentazione Diocesi Piacenza-Bobbio. Lettura: Vangelo di 
Giovanni 12, 20-28. Attenzione, la punteggiatura segnata corrisponde ai momenti di 
pausa del Relatore.

P. Sequeri
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fa parte delle prove della vita: provare attrazione per qualche cosa che non è 
giusto, che è male.

Ebbene, questa sera abbiamo l’occasione comunque di comprendere che 
queste non sono le prove più importanti per la nostra vita. Sai perché? Perché 
queste le riconosciamo ad occhio nudo, perché anche se siamo deboli sappiamo 
che sono male; sono tentazione del ‘piano terreno’. Forse non siamo abbastanza 
forti per poter resistere; ma lo sappiamo quando siamo stati deboli delle 
tentazioni che riguardano ciò che è male.

Ebbene, noi sappiamo praticamente tutto, sappiamo di che cosa si tratta… 
E non è certo dentro lì che Dio ci accompagna e ci spinge. E dunque, non è 
prima di tutto da lì che chiediamo di essere liberati. Noi chiediamo di essere 
liberati da qualche cosa in cui non di meno siamo portati. Da qualche cosa in 
cui addirittura è necessario che noi accettiamo di essere portati… come dice 
Gesù. Non posso chiedere di essere sottratto proprio adesso… è per questo che 
sono venuto!

Ecco, proviamo, in obbedienza alla parola di Dio, a esplorare questa strada, 
molto più impegnativa, molto più diffi cile, molto più enigmatica per noi. Perché 
la tentazione delle cose cattive che non dobbiamo fare è alla nostra portata. 
Forse non ce la facciamo, siamo deboli, un po’ infi ngardi… ma se sono cattive 
le vediamo. Mentre questa ‘prova tentazione’, di cui parla Gesù, che comprende 
anche tutte le altre –, questa è una prova che mette a rischio la trasparenza della 
nostra mente, la qualità della nostra vita, il senso dei nostri sforzi migliori, 
la verità dei nostri affetti più sacri e più cari. Lo capiamo dal fatto, e sempre 
in questo brano che abbiamo letto, la faccenda della prova nella quale Gesù 
dice: “Non posso chiedere di essere liberato. È per questo che sono venuto!”. 
È associata all’immagine conosciutissima del ‘seme’: “Se il seme… non 
muore…”.

Cominciamo a capire qualche cosa… Sì?. Si tratta di qualche cosa in cui 
dobbiamo entrare, in cui dobbiamo sentirci un po’ morire… e tuttavia dobbiamo 
continuare a credere… Ecco la prova: dobbiamo continuare a credere che qui 
si tocca il meglio della nostra vita, e dunque non dobbiamo semplicemente 
uscirne.

Dobbiamo chiedere a Dio di resistere il tempo necessario… per non arrivare 
al peccato mortale di tutti i peccati mortali… che sarebbe questo: Di fronte alla 
prova dire: “Ho vissuto per niente”. Se questo è quello che si ricava volendo 
bene, facendo del bene, facendo sacrifi ci per il bene… io ripudio la vita che ho 
vissuto… me ne dissocio… andate avanti voi… non ci credo più… Ecco, sento 
di averla sprecata.

Capisci dunque, perché noi dobbiamo chiedere a Dio: …che mentre ci 
accompagna in questa prova, necessaria, inevitabile, dotata persino di una sua 
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bellezza, come vedremo –, abbiamo bisogno insieme di dire: “Però, Signore, 
ricordati che ci hai tra le mani… non ci fi ccare lì dentro più del tempo necessario. 
È la stessa cosa di cui ci dà testimonianza Gesù, che dice: “Lo so, che è venuta 
l’ora della mia prova, e non posso sottrarmi. Insieme Signore! Dio, Padre! Se 
è possibile … che passi”. Quello che chiediamo noi nel ‘Padre nostro’. Quello 
che ci ha insegnato anche a noi a chiedere: Accompagnaci lì… e che passi! 
Che non ci restiamo dentro… Guarda che siamo fragili… Accompagnaci e 
custodiscici…; come dirà al Padre pregando sui suoi discepoli: “Non li tolgo 
dal mondo…   devono fare la loro vita  , ma ti prego che tu li custodisca come 
io li ho custoditi” (cf. Gv 17, 6-11). Questo chiediamo: accompagnaci dentro lì 
e custodiscici perché, da soli, noi quella prova la falliremo! noi, tutti noi, tutti 
gli esseri umani.

E noi, credenti, nel modo più trasparente possibile cadiamo due volte sotto 
questa prova. Siamo accompagnati da Dio due volte dentro questa tentazione… 
nella quale c’è una benedizione… che senza essere messi alla prova non salta 
fuori, non fi orisce, non produce niente, non riempie la nostra vita.

La prima prova

Una prima volta siamo indotti in questa prova proprio come una prima volta 
Gesù fu indotto nella prova, nella tentazione. Ma adesso abbiamo capito che 
dobbiamo parlare … ve lo ricordate tutti (cf. Mt 4, 1-11): il diavolo lo sorprese nel 
deserto… dopo la sua Quaresima … Gesù aveva fame … e il diavolo dice: ebbene, 
tu sei fi glio di Dio di a queste pietre che diventino pane. Dov’è la tentazione, 
secondo voi? Ti ha detto di svaligiare una panetteria? Ti ha detto di rubarlo di 
bocca a qualcuno? … Dov’è la tentazione? Ti ha detto: puoi trasformare delle 
cose inutili, come questi sassi, in buon pane per saziare la tua fame. C’è qualche 
cosa di fame nella fame? No. C’è qualche cosa di male a trasformare le pietre in 
pane? No. Viene depredato qualcuno? No. Dov’è la tentazione?

Eppure la tentazione c’è!: profonda, insidiosa e apparentemente invisibile. 
Ecco perché ti dico: salvi i peccati dai quali lì ci sono tentato, e quelli lì sono già 
un problema risolto. Si, certo, devi resistere con l’aiuto di Dio, ma … insomma, 
non sono il nostro problema più grave. Ma qui c’è una tentazione invisibile. E 
sai perché ti mette a dura prova? Perché ‘è dura chiamarla tentazione’! ma lo 
devi fare. Allora dove sta’ la tentazione?

La tentazione sta in questo: pensare che il primo gesto della nostra vita   il 
primo signifi cato della nostra vita, il primo orientamento della nostra vita, la sua 
base elementare – consista nel soddisfare il nostro bisogno e il nostro desiderio 
come se fossimo soli.

Incontreremo di nuovo il tema dei ‘pani’, sì. Nel Vangelo di ‘dopo’, lo sapete 
tutti, c’è l’episodio della ‘moltiplicazione dei pani’ (cf. Gv 6, 1-13). 
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Il primo gesto lì è “qualcuno ha fame”… Allora moltiplichiamo i pani anche 
per noi. Non sembra neanche una tentazione…

Eppure questa parte del pianeta Terra in cui viviamo   che è la più ingorda, la più 
egoista e la più infi ngarda che attualmente esista   sta’ disimparando questo gesto. 
Guarda non il gesto della carità, il gesto del dono. No! Magari anche quello… 
Ma non è quello. Ti parla di una cosa più profonda: noi stiamo disimparando, 
noi non consideriamo più sacro, noi non consideriamo più decisivo … noi non 
cerchiamo più la nostra felicità nel fatto di lasciarci tirare fuori le nostre cose 
migliori (anche per noi), le nostre sostanze migliori, i nostri pensieri migliori, le 
nostre idee migliori, le nostre invenzioni migliori… da qualcun altro che ce li tira 
fuori. Noi cerchiamo di farle da noi, di provarle da noi.

Noi non conosciamo più la bellezza della fame saziata con un ‘pane’ la 
cui metà è stata data prima ad un altro… Stiamo per dimenticarla. Ci stiamo 
trasformando in una colonia operosa di insetti, che cooperano nella produzione 
dei beni, ma che hanno imparato ciascuno a desiderare e a vere diritto per sé di 
soddisfare i propri bisogni, e di realizzare i propri desideri.

C’è qualche cosa di cattivo in questo? No!
C’è qualcosa di terribile e di mortale in questo? Sì!
Cambia completamente la nostra vita, cambia completamente la grana della 

qualità umana della vita quando nella tua testolina, nel tuo cuore, nella tua 
carne, s’è impressa questa cosa.

È degno per l’uomo saziare la propria fame quando ha imparato a farlo 
nutrendo qualcun  altro.

È degno per l’uomo inventare cose belle della vita, farsi venire idee brillanti 
e geniali, soltanto quando qualcun altro ha fatto di tutto per tirartene fuori, 
soltanto quando il pensiero di qualcun altro ha acceso il desiderio di pensare 
delle cose: inventare degli attrezzi, di produrre del cibo, di sviluppare le nostre 
capacità di cure.

Sembra niente! Ma il giorno che gli esseri umani tutti impareranno che 
prima di tutto si tratta di saziare se stessi e così dopo si sarà capaci di saziare gli 
altri… noi moriremo tutti di fame nella nostra ingordigia … la prova non sarà 
stata superata, diventeremo superbi, disimpareremo totalmente che cosa signifi ca 
volere bene, perderemo la felicità delle nostre invenzioni migliori, vivremo tutti 
a testa bassa con i ‘fi li nelle orecchie’, cercando semplicemente di soddisfare noi 
stessi. E ci illuderemo che in questo modo diventeremo più bravi a volerci bene 
l’un l’altro, a fare delle cose anche belle per tutti… Non succederà! Sembra strano 
ma questa parola del Signore è Lettera per la nostra vita, è letterale.

Quando uno si comporta come il ‘seme’, quando l’essere umano si comporta 
come il seme, anche lui fi orisce come una pianta bellissima.
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E quando si comporta come un predatore per saziare se stesso, diventa una 
pianta triste, malinconica, avvilita, destinata semplicemente a corrompersi.

Ecco, il primo momento in cui chiede la prova di cui parla il ‘Padre nostro’. 
La prova di cui parla Gesù. La ‘prova del nove’. “Ho adempiuto tutta la Legge 
e i Profeti, cosa devo fare adesso?” (cf. Mt 19, 16-22).

Eh, se una volta potessi imparare tu che le parti migliori dell’essere umano 
si imparano quando uno si dispone a farsele cercare da un altro … e non ha 
questa fortuna che possono sperimentarlo fi sicamente… Che capiscono che 
cosa signifi ca essere umani, essere donne: non a partire da chi sono, ma per 
chi sono; precisamente perché il bambino cerca la ‘tettarella’: ed è così che 
le donne donne capiscono perché sono al mondo. Perché nel momento in cui 
impareranno a cercare di procurarsi da sé la soddisfazione del loro essere 
donna, diventeranno di plastica come molte di quelle che saremo costretti a 
subire oggi. È infallibile.

Ma tutti possiamo imparare questo, tutti possiamo imparare questa lezione. 
Le nostre risorse migliori sono il frutto di questa domanda: “Non chi sono 
io?” – “Ma, per chi sono io?”. Insegnare agli esseri umani ad aprire gli occhi, 
guardarsi intorno, e domandarsi: “Per chi sono?”. Perché, se trovo ‘ per chi sono 
’, da me verranno fuori le parti migliori, e io stesso non patirò di certo la fame. 

Se invece la prima domanda che mi faccio è: “Come posso saziare il 
mio desiderio?”, diventerò un essere avvilito e inutile; e questo… mi mette 
di traverso fra gli uomini e Dio. E più ci sono questi parassiti, che oggi noi 
alleviamo scientifi camente, sono persino incolpevoli; più ci sono di questi 
parassiti che nella ricerca di sé si mettono in mezzo fra gli uomini e Dio e più 
l’avvilimento degli esseri umani diventerà invisibile. E la presenza di Dio per 
gli esseri umani e per i loro avvilimenti diventerà così lontana, così stinta, così 
vaga… proprio come sta succedendo adesso.

Se invece di mettersi in mezzo per ostruire questo, noi saremo capaci di 
dare la nostra buona testimonianza ridestendo questo esercito di rimbambiti, 
che stiamo generando alla felicità di farsi succhiare dalla ‘tettarella’ qualcosa di 
buono, del sentirci di nuovo vivi. Allora in quel momento noi saremo la piccola 
cortina luminosa come il fuoco del “roveto di Mosè” (cf. Es 3, 1-6). E dietro 
si intuirà che Dio c’è… E il satana se ne deve andare con la sua ‘coda tra le 
gambe’, come nelle tentazioni di Gesù (cf. Mt 4, 11).

La nostra prova di inizio, la nostra prova di iniziazione è superata. E la nostra 
testimonianza cristiana ci renderà belli, trasparenti … più che con le ‘cremine’ 
… e molto sorridenti, anche un po’ ironici per queste generazioni ‘melancoliche 
dell’Occidente’ … che ‘ci stanno morendo di benessere come le mosche’.

La prima prova dunque è: diventare come il ‘roveto’. E dunque saper 
affrontare quel momento di mancamento… perché è una tentazione … Che ti 
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viene quando nella sensazione di avere bisogno tu, di avere fame tu, di dover 
essere sostenuto tu … sei tentato di dimenticarti di questa cosa profonda, 
enorme, inventata dalla Creazione… sei tentato di dimenticartene… sei tentato 
di dimenticarti che non c’è mai un momento della tua vita in cui devi mangiare 
da solo, vestirti da solo, visitarti da solo, parlarti da solo, realizzarti da solo… 
Perché diventi triste e vecchio e cadente se non superi questa prova… a costo 
di trattenere la fame.

Devi andare in cerca di qualcuno che renda luminoso, bello, felice… come 
nel gesto della Creazione dell’inizio: mangiare il pane, perché il “pane diviso è 
imbattibile”, e il “pane solitario è mortale”.

La prima prova! Si ripete negli anni. È una prova che accompagna il nostro 
ingresso nella vita. È una prova che accompagna anche la nostra vita nella fede 
e nella sequela del Vangelo.

Possiamo noi stessi esseri tentati di accomodare il Vangelo, anche, a quella 
logica. Se Gesù si butta dalla torre del tempio e atterra senza farsi male – uno 
scoop, l’indomani i giornali diranno: viva Gesù… Tentazione!

Gesù farà miracoli di ogni genere… Ma ogni volta... la loro evidenza sarà: la 
gamba rotta di qualcun altro che ricomincia a camminare. Sembra niente: cioè 
la mia, la tua… No! Differenza abissale! Se il primo gesto è quello… anche la 
tua non ti farà più male. Se non è quello, siamo morti.

C’è scritto: sono tentazioni del satana. Vedi, non ti sembrano. La prova 
dell’inizio.

La prova dell’adolescenza verso la quale dovete portare i cuccioli. E li 
portate…? Non stiamo diventando un po’ deboli genitori e educatori? Una 
debolezza comprensibile. Non stiamo cercando di evitargli questa prova… e così 
soccomberanno? Non stiamo raccomandandoli fi n dalla più tenera infanzia?: “Mi 
raccomando. Cogliere tutte le opportunità. Realizzare tutte le possibilità. Non 
ti perdere niente”. A vent’anni ‘c’hanno già l’occhio incrociato’: Perché hanno 
capito che: come si fa a raccogliere tutte le opportunità? E soprattutto: come si fa 
a coglierle se non poi non hai nessuno da allattare? Come si fa a sentirsi creativi, 
se non hai nessuno da curare? Come si fa a sentirsi geniali, se non hai nessuno 
che ti ha chiesto di aprirgli la mente e quindi tu ti sei inventato tremila cose pur di 
arrivare a questo? “Ecco, ce l’ho fatta! È handicappato, ma gli ho insegnato due 
parole… E sorride … E io non mi sono mai sentito così geniale, con tutti i libri 
che ho letto, come quando sono riuscito ha insegnare due parole a questo; e mi 
sono detto: “Valeva la pena di faticare così tanto a leggere libri?”.

La seconda prova

Ma poi la prova ritorna. È la fase del congedo. Ritorna con una sua durezza 
speciale. E anche quella si può ripetere molte volte. Noi celebriamo la Quaresima 
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ogni anno perché sappiamo che siamo sempre esposti alla ‘tentazione bis’, 
quella che … è tra le righe di questa parola di Gesù, che cita se stesso, si fa 
coraggio a se stesso. Lo vedi che si fa coraggio a se stesso, si fa un dialogo con 
se stesso, dicendo: “Ma, come posso chiedere che si allontani? Per questo sono 
venuto”. Ma dopo lo chiederà che si allontani.

Accettate questa cosa, siete più bravi di Gesù? No! Allora… Accettate 
il segno della potenza di questa prova, che non sembra neanche questa una 
tentazione. Come ‘tentazione’? Tentazione? Quale tentazione? Questo sta per 
andare in croce. Lo tradiscono. Non è la tentazione. Tentazione sono i peccati! 
Quelli ‘brutarelli’.

La tentazione decisiva… Sapete che nella Tradizione della Chiesa c’era la 
preghiera per chiedere a Dio la perseveranza fi nale. Alludeva a questa seconda 
faccia della prova. Quando si presenta la prima volta hai dei recuperi

Prendi la mira… ci riprovi, a vent’anni/a venticinque, magari ci ritenti, poi 
fi nalmente predi la strada… Ma quando si presenta la seconda volta ‘hai più o 
meno mezz’ora.

Perché la seconda volta questa tentazione si presentò a Gesù così, e cioè: 
“Con tutto quello che hai fatto”   questo gli ha guarito i bambini, gli ha fatto 
parlare i muti, ascoltare i sordi, camminare gli zoppi, guarito la nonna, la 
suocera, levato i demoni, sottratto alla disperazione, ricuperato alla comunità…   
“Ma io sono samaritana” – “Fa niente!” – “Ma lui è pubblicano” – E allora?”… 
Cioè, cose enormi!

E questi gli ‘ vanno sotto il naso ’, e uno dice: “Ha bestemmiato Dio!”. “Non 
ha osservato il sabato”. “E basta!”. “Va bene anche Barabba”.

E lì c’è indotto nel suo limite: “Allora non valeva la pena”. La tentazione è: 
“Sono stato stupido, sono stato ingenuo, ho buttato via la vita… Se questo è il 
risultato… Non doveva essere così! Ma doveva essere tutto un trionfo!: le opere 
buone che suscitano gratitudine dovunque… se no... Non è così, andate avanti 
voi. Dio! Lasciamo perdere! Ho già dato, ed è stato una gran disgrazia. Mi sono 
giocato tutto per niente”.

Cosa terribile quando succede tra gli esseri umani. Perché se anche non lo 
dite a parole, noi lo sentiamo… i ‘cuccioli’ lo sentono. Se sentono che nella tua 
età matura hai cominciato a cedere a questa tentazione… Il tuo occhio lo dice: ti 
comunica, guarda… Se… Mi viene da sorridere… Perché tutta questa fatica la 
fai per niente. La gente non ti ringrazia. Non gli importerà niente, non succederà 
niente… Il mondo continua come prima. Il nome di Dio… peggio!

La seconda prova, la seconda forma della prova. Di fronte alla seconda 
forma della prova anche Gesù sente il peso di questo ritorno della tentazione.

La prima, Gesù è giovane e gagliardo… è con satana, ma lo fa fuori. 
La seconda invece non è più con satana, è direttamente con Dio. 
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Ecco la tentazione, capito! “Non ci tenere dentro lì!”.
Perché la seconda volta, prima della fi ne della vita, quando sei chiamato a 

decidere se hai creduto in questo, o se invece – visto come vanno le cose – non 
te ne vuoi fare più niente, e vuoi comunicare questo messaggio alla generazione 
che viene: “Ragazzi, è tempo perso! Pensate a voi stessi! E lì la tentazione è 
con Dio! La seconda volta hai solo Lui. Non c’è più neanche da combattere con 
satana, perché ormai… In quella prova lì non si hanno più forze… capisci! C’è 
solo il respiro per dire: “Ma Dio… perché?”.

Che cosa fa la differenza? La differenza, vedi, nel momento della seconda 
tentazione, della seconda volta della prova, nel momento del congedo, nel 
momento in cui bisogna rimanere fedeli dentro a quello che si è vissuto   senza 
buttarlo via, senza avvilire la generazione che viene, senza dichiarare: “È stata 
tutta una illusione. La seconda volta si è soli con Dio in questo; e non c’è che Lui.

Guarda che in quel momento non c’è il parroco, non c’è il vescovo, non c’è… 
Ti possiamo aiutare la prima volta… alla seconda possiamo soltanto pregare gli 
uni per gli altri… la seconda volta. La seconda volta è una cosa tra te e Dio.

Però possiamo esercitarci come noi facciamo ogni Quaresima – a concentrarci, 
a prepararci a questa esperienza della prova, abituandoci a considerare Dio – 
Quello con il quale siamo tentati di esprimere il nostro risentimento – come la 
nostra unica certezza di essere compresi e custoditi fi no in fondo.

Se non ti eserciti in questo, se non reciti tutti i giorni la preghiera che chiede 
questo… sarà diffi cile   la seconda volta che arriva la prova – resistere alla 
tentazione di buttare via la propria vita, dicendo: “Non è servito a niente!”. 
Sono qua, vecchio, malato e rimbambito, e mi sopportano anche...

ESERCIZIO DI QUESTO SENSO DELLA CUSTODIA.
Per questo c’è la Quaresima. Per questo c’è la recita del “Padre nostro”, che 

ci fa memoria.
“NON CI ABBANDONARE NELLA PROVA”, soprattutto alla seconda: la tentazione 

del senso di inutilità delle cose buone, senso di illusione della Parola evangelica 
che apparentemente non ha prodotto il frutto che doveva. In quel momento 
abbiamo soltanto questa scusa… Ma questa ce l’abbiamo…

Se uno è capace di dire “PADRE”, in quel momento, lo deve a GESÙ… non 
al parroco o al vescovo. Lo deve a GESÙ. Per questo insieme col parroco e col 
vescovo e con tutti i nostri fratelli nella fede… noi viviamo nella Chiesa a dire: 
“Padre, nel momento in cui mi resti solo Tu, Resta”.

Documento rilevato da registrazione audio da Vittorio Ciani, ma non 
rivisto dall’Autore.
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Crocifi ssione, particolare
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Ch. Péguy

GETSEMANI1

Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Perché lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole. Parole spaventose, che non si vogliono affatto intendere, 
nel loro senso, spaventoso. Testo spaventoso che non si vuole affatto leggere, 
che si venera, che non si vuole leggere, che si venera per non leggerlo. Parole 
spaventose, che si venerano per non intenderle. Le si intende, le si legge, si 
vogliono leggere generalmente in un senso, in un primo senso estremamente 
dubbio, estremamente sospetto, debole del resto, infi rmus, in un senso anche 
innocente, in un senso che ci lascerebbe tutta la tranquillità, in un senso di 
tutto riposo, naturalmente dunque a controsenso: come un rimprovero, a quei 
bambini che siamo, sarebbe come un biasimo, conosciuto, abituale, registrato, 
dunque senza importanza, digerito, come un ammonimento, una sgridata. 
Gesù, in questa versione, in questa lettura, Gesù riprenderebbe Pietro come 
dall’alto, come uno che sa correggerebbe, riprenderebbe uno che non sa, come 
uno che può riprenderebbe uno che non può. Gesù, in questa versione, in 
questa lettura, correggerebbe, riprenderebbe Pietro come un maestro avrebbe 
sorpreso degli scolari che sbagliano e rimprovererebbe, correggerebbe quegli 
scolari che sbagliano. 

Questa falsa lezione, questa cattiva lezione è dunque naturalmente una 
volta di più una lettura pedagogica, una lettura universitaria, una lettura 
scolastica. Questa falsa versione. Questa versione a controsenso. In questa 
versione Gesù riprenderebbe Pietro, e i due fi gli di Zebedeo, e noi tutti per 
giunta, noi tutti nella loro persona, come uno di un’altra razza. Di una razza 
che fosse sottomessa alla tentazione e all’infermità della carne. E lui stesso 
come un maestro di scuola che fosse (situato) molto al di sopra di questo, del 
tutto al di sopra. 

Che non sapesse affatto direttamente, personalmente, cosa sia la 
tentazione, e cosa sia la debolezza, l’infermità della carne. Come uno che 
non lo sapesse affatto, voglio dire che non lo sapesse che come un oggetto del 
suo insegnamento, come qualche cosa (di estraneo), che concerne gli scolari 
e che non concerne che gli scolari, come una tara, come una tentazione degli 
scolari. Amico mio, è tutto il contrario, diametralmente il contrario. 

Nel momento in cui insegna a quei disgraziati la tentazione e di vegliare 
e di pregare per non entrare nella tentazione, e che lo spirito è pronto e che la 
carne è debole, quale rifl essione, quale conversione non doveva operare su se 
stesso, quale marcia indietro non doveva fare su se stesso (sulla sua anima e) 

1 CH. PÉGUY, Getsemani, Jaca Book, Milano 1997, 43-51.
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sulla sua propria carne. Come mai non si è visto in che momento si poneva, 
s’intercalava quell’insegnamento, e che non era dunque più un insegnamento, 
ma una confi denza. Era tra il suo primo e il suo secondo dobbiamo dirlo 
mancamento, si ha vergogna di sé a pensare a una tale parola, si ha vergogna 
della crudeltà che si avrebbe a pronunciare una tale parola, a parlare del 
mancamento, di un mancamento di Gesù. 

Infi ne era tra la sua prima e la sua seconda preghiera di supplica; dopo 
la prima, prima della seconda. Aveva appena provato, in se stesso, aveva 
appena conosciuto, istantaneamente aveva conosciuto cosa sia quell’angoscia 
spaventosa e nella sua propria carne aveva conosciuto cosa sia la debolezza 
della carne, l’infermità di ogni carne. Nella sua propria carne d’uomo, davanti 
alla morte, istantaneamente aveva appena conosciuto cosa sia la debolezza e 
l’infermità della carne d’uomo, la debolezza, l’infermità della carne d’uomo. 
E veniva subito a farne loro la dolorosa confi denza. 

Non era affatto un maestro di scuola che parlasse a degli scolari, 
che insegnasse a degli scolari, tranquillamente, ex professo. Non era un 
insegnamento dalla cattedra. Era un uomo che parlava a degli uomini. Non 
era affatto un insegnamento ex cathedra. Non era nemmeno un insegnamento 
di Dio, e caelis, ex cathedra dalla cattedra del cielo. 

Era una comunicazione, fi glio mio, una rivelazione da uomo a uomo, 
da un povero essere a un povero essere. Era dunque il contrario stesso, una 
comunicazione d’esperienza, personale, di una triste esperienza che era 
appena stata fatta, una rivelazione di una miseria, umana, una rivelazione da 
uomo a uomo, da un povero essere miserabile a un povero essere miserabile, 
e a due altri, e oltre loro, e nella loro persona, a tutti i poveri esseri miserabili 
che noi siamo, il frutto di una triste esperienza, una confi denza, diciamo la 
parola, amico mio, non abbiamo paura della parola, una confessione (di lui a 
loro! a noi!), una triste confessione. Che ripensamento doveva fare allora, che 
faceva su se stesso, sul proprio sgomento. Ecco, sembrava dire [era soltanto il 
fratello, che aveva appena parlato al padre, al Padre comune, era il fratello che 
(se ne) tornava verso i suoi fratelli, verso uno, verso tre fratelli più giovani, 
verso tutti i cristiani suoi fratelli (più giovani) e che sembrava dire loro]: 
Vedete cosa è la nostra carne, e la nostra tentazione. 

Bisogna vegliare. Bisogna pregare. Non si è mai tranquilli. Non si ha 
mai un momento di tranquillità, un momento tranquillo. Io stesso, vostro 
fratello, non sono mai tranquillo. E (come dicevano quelle brave donne) 
ecco cos’è la vita. Non si è mai tranquilli nell’esistenza. Ecco dunque quella 
debolezza, infermità, quella tentazione della carne che farà tutta la storia, 
la storia interiore, e per molti esteriore, del mio cristianesimo.. Vigilate et 
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orate. Iterum secundo abiit, et oravit, dicens: Pater mi, si non potest hic calix 
transire nisi bibam illum, fi at voluntas tua. Di nuovo per la seconda volta 
se ne andò, e pregò, dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare 
senza che io ne beva, sia fatta la tua volontà. Iterum secundo, per la seconda 
volta se ne va, per la seconda volta prega, per la seconda volta dice. Si non 
potest, come riprende, come ripete il si possibile est della prima volta, del 
primo ritiro, della prima solitudine, della prima preghiera. Ma si arrende, si 
sottomette. È già al negativo: Si non potest: si non possibile est. Nisi bibam 
illum: si rappresenta già di berlo. Fiat voluntas tua, come riprende il sicut tu. 
Ma in negativo anche, al contrario, il sicut ego volo (voluntas mea) scompare 
anch’esso qui. E per un meraviglioso accordo interiore come risuscita qui, 
come rianima, come rinnova, come richiama, come rimemora la preghiera 
(orans, et dicens; oravit, dicens), come ritrova qui la preghiera che ha lui stesso 
insegnato agli uomini, lui stesso inventato al tempo della sua predicazione, 
lui stesso concepito, ricevuto, in un colpo di santità, la preghiera che aveva 
lui stesso deciso, trovato, insegnato sulla montagna, nel sermone, nel discorso 
sulla montagna. 

Cioè in questo culmine del suo sgomento, nel momento stesso in cui, 
uomo, aveva più bisogno di preghiera, in cui aveva un bisogno maximum 
di preghiera, un bisogno culminante, lui stesso come uomo, lui stesso uomo 
ritrova questa preghiera, questa stessa preghiera, perché anche a se stesso, a 
se stesso uomo, anche a sé se l’era insegnata. Cioè sulla montagna, al tempo 
della montagna, non aveva fatto ancora per così dire che insegnarcela, agli 
apostoli, ai discepoli, alla folla, turba, misereor super turbam, a tutti gli 
uomini, a noi, oltre e nella persona degli apostoli, dei discepoli, della folla. 

Di quella folla. Era un grande insegnamento, un insegnamento divino, il 
solo che sia disceso così sull’umanità; un insegnamento unico; una grande, 
una predicazione divina. Ma infi ne, mi permetterete, amico mio, di dirvelo; 
voi mi capite bene; voi sapete che non potrebbe esserci da parte mia nessuna 
sfumatura d’irriverenza; non sono così sciocca;2 e ho troppo il senso della 
storia. Mi permetterete dunque di dirvelo. Non era che un insegnamento; non 
era che una predicazione. 

In quella notte tragica al contrario, in quell’estremo, in quel culmine del 
suo sgomento ne usò lui stesso eminentemente, lui per primo, lui come uomo, 
lui uomo, lui come noi, lui il primo di noi, come uno qualunque di noi se 
ne servì eminentemente lui il primo per il suo bisogno, per il suo estremo 
sgomento, per il suo ineguagliabile, per il suo tragico sgomento. 

2 Dialogo di Clio, musa della storia, con l’anima carnale.
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Sulla montagna, un tempo, non ci aveva appreso, per così dire, non ci aveva 
insegnato che a dirla, che a pregarla. In quella notte tragica ci apprese, anche, 
inoltre ci insegnò, in quel bisogno, a servircene. Su un esempio eminente, 
unico, sul suo stesso esempio ci apprese a servircene. Perché se l’era insegnata 
a lui stesso, a lui uomo, come a noi; e in quella notte tragica fu quella preghiera 
che gli risalì alle labbra, la formula stessa di quella preghiera; ma non più 
nella sua continuità sulla montagna, in quella bella continuità del suo sermone: 
Pater noster, qui es in caelis, sanctifi cetur nomen tuum; adveniat regnum 
tuum; fi at voluntas tua. Non più quel bel ritmo di fi ume e quella continuità, ma 
una preghiera spezzata, rotta, atroce, in quella notte tragica, la stessa preghiera 
frammentaria, spezzata dalla tragicità di quella notte. Pater mi, si non potest 
hic calix transire nisi bibam illum, fi at voluntas tua. 

Per un rimbalzare d’eco, per un rimbalzare su due gradi quel fi at voluntas 
che risale al fi at voluntas della montagna, dell’insegnamento della montagna, 
e tutti e due insieme che risalgono, per un segreto accordo interiore, per 
un segreto ritmo interiore, con una concordanza e una consonanza e una 
sovrapposizione di ritmo alle prime lezioni, alle prime tradizioni della 
Genesi, al Fiat lux dell’inizio del mondo. E questa forma come ritirata, 
come serrata, quest’invocazione come ritirata a sé, Pater mi invece di Pater 
noster, che attira, che attrae, che ritrae suo Padre a sé; che fa, che dà una tale 
confusione, una tale penetrazione delle sue due persone che dicendo questa 
preghiera d’uomo non si sa di colpo fi no a che punto non parli di colpo, molto 
specialmente, particolarmente, quasi professionalmente, come tecnicamente, 
come fi glio di Dio. Et venit iterum, et invenit eos dormientes: erant enim oculi 
eorum gravati. E venne di nuovo, e li trovò che dormivano: i loro occhi erano 
infatti appesantiti. Et relictis iterum abiit, et oravit tertio, eumdem sermonem 
dicens. E avendoli lasciati, partì di nuovo, e pregò per la terza volta, dicendo 
le stesse cose. Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis: Dormite jam, et 
requiescite; ecce appropinquavit bora, et Filius hominis tradetur in manus 
peccatorum. Allora venne verso i suoi discepoli, e disse loro: Voi dormite 
ancora, e vi riposate; ecco che l’ora (si) è avvicinata, e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato nelle mani dei peccatori. Surgite, eamus; ecce appropinquavit 
qui me tradet. Alzatevi, andiamo; ecco che (si) è avvicinato colui che mi 
consegnerà. Adhuc eo loquente... Mentre parlava ancora... E l’indomani verso 
l’ora nona. Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna, dicens: ELI, 
ELI, LAMMA SABACTHANI? Hoc est: DEUS MEUS, DEUS MEUS, UT QUID DERELIQUISTI 
ME? Verso l’ora nona Gesù gridò a gran voce (gettò un grande grido, emise 
un grande clamore), dicendo: ELI, ELI, LAMMA SABACTHANI? che signifi ca: MIO 
DIO, MIO DIO, PERCHÉ MI AVETE ABBANDONATO? E la spugna inzuppata d’aceto 
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e messa in cima a una canna. E il controsenso su Eli. Jesus autem iterum 
clamans voce magna, emisit spiritum. Ora Gesù gettando per la seconda volta 
un grande grido rese lo spirito.

Bisogna sperare, amico mio, bisogna credere che questo doppio 
spaventoso clamore, e questa inverosimile invocazione, eco, risonanza, 
rimbalzo del giardino degli Ulivi, della sera prima, e delle tre preghiere di 
supplica, è meglio credere, bisogna credere, bisogna sperare, bisogna avere 
questa fi ducia, bisogna credere che questa inaudita, che questa avocazione 
incredibile, eco della tripla preghiera, non dicesse niente, non volesse 
dir nulla, non signifi casse nient’altro che la morte carnale e la paura della 
morte carnale: Mio Dio, mio Dio, ut quid dereliquisti me? perché mi avete 
abbandonato? che questa strana, che quest’incredibile avocazione non 
mascheri, non sveli, non nasconda un’altra paura e un’altra morte, che non 
denunci affatto, che non riveli affatto un altro mistero, un mistero mistico, 
un mistero infi nitamente più profondo. Mettiamo che avesse un corpo, e che 
il suo corpo si fosse ben difeso. Il suo corpo si era rivoltato, il suo corpo si 
era ribellato davanti alla morte, davanti alla morte del corpo. Fino in fondo 
era stato uomo, aveva avuto un corpo d’uomo. Il corpo che l’aveva portato 
trentatré anni, il corpo che aveva ricevuto lo spirito di Dio (emisit spiritum), 
il corpo che durante trentatré anni aveva nutrito, portato lo spirito di Dio, 
il corpo che aveva portato quell’enorme fardello, il corpo soprattutto che 
l’aveva sostenuto, che lo sosteneva durante quei due giorni, il giovedì e il 
venerdì [che furono (rispettivamente), il primo giovedì e il primo venerdì 
santi], il corpo d’uomo infi ne non volle saperne nulla. 

Come ogni corpo d’uomo si rivoltò, si sollevò contro la morte del corpo. 
E lui stesso seguì il suo corpo, in un certo senso (come noialtri peccatori 
e come così spesso i santi), seguì come un pover’uomo il suo corpo, 
l’indicazione del suo corpo, l’invocazione del suo corpo, l’avocazione del 
suo corpo. Compiendo così, con un coronamento meraviglioso, compiendo 
la sua incarnazione nella sua redenzione, perfezionando il mistero della sua 
incarnazione nella perfezione stessa, nel compimento, nell’operazione, del 
mistero della redenzione. Se non avesse avuto quel corpo, amico mio, se fosse 
stato, se fosse restato un puro spirito, se si fosse fatto angelo, se fosse stato, 
se si fosse fatto uno spirito più o meno puro, più o meno incarnale, se non 
fosse stato L’ANIMA CARNALE infi ne, se non si fosse fatto quest’anima carnale, 
un’anima carnale, come noi, come i nostri, in mezzo a noi, in mezzo ai nostri, 
se non avesse sofferto quella morte carnale, tutto sarebbe caduto, fi glio mio, 
tutto il sistema sarebbe caduto; tutto il cristianesimo sarebbe caduto: perché 
egli non sarebbe stato del tutto uomo. Non sarebbe stato affatto realmente 
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uomo, uomo fi no alla fi ne; ignorante, non provando, rifi utando di provare il 
più grande terrore dell’uomo, il più grande sgomento dell’uomo. Non sarebbe 
stato uomo. Dunque non sarebbe stato l’uomo Dio; Gesù; il Giudeo Gesù.

***

PADRE NOSTRO,3 padre nostro che sei nei cieli, com’è lontana la tua volontà 
dall’essere fatta; come siamo lontani dall’avere il nostro pane quotidiano.

Come siamo lontani dal perdonare i nostri debitori; e dal non cedere alla 
tentazione; e dall’essere liberati dal male. Così sia.

O mio Dio se solo si vedesse l’inizio del tuo regno. Se solo si vedesse 
sorgere il sole del tuo regno. Ma nulla, mai nulla. Ci hai mandato tuo Figlio, 
che amavi tanto, è venuto tuo fi glio, che ha tanto sofferto, ed è morto, e nulla, 
mai nulla. Se solo si vedesse spuntare il giorno del tuo regno. E hai mandato 
i tuoi santi, li hai chiamati per nome, uno per uno, voi santi fi gli miei, e voi 
sante fi glie mie, e i tuoi santi sono venuti, e le tue sante sono venute, e nulla, 
mai nulla. Anni sono passati, così tanti che non ne so il numero; secoli di anni 
sono passati; quattordici secoli di cristianità, ahimè, dalla nascita, e la morte, 
e la predicazione. E nulla, nulla, mai nulla. E ciò che regna sulla faccia della 
terra, nulla, nulla, non è altro che perdizione. Quattordici secoli (fossero di 
cristianesimo), quattordici secoli dal riscatto delle nostre anime. E nulla, mai 
nulla, il regno della terra non è altro che il regno della perdizione, il regno 
della terra non è altro che il regno della perdizione.

Ci hai mandato tuo fi glio e gli altri santi. E sulla faccia della terra non scorre 
che un’ondata d’ingratitudine e di perdizione. Dio mio, Dio mio, sarà mai che 
tuo fi glio sia morto invano. Sarebbe venuto; e questo non servirebbe a nulla. 
E’ peggio che mai. Se solo, se solo si vedesse sorgere il sole della tua giustizia.

Ma si direbbe, Dio mio, Dio mio, perdonami, si direbbe che il tuo regno se 
ne va. Non s’è mai bestemmiato tanto il tuo nome. Non si è mai disprezzata 
tanto la tua volontà. Non si è mai disubbidito tanto. Non ci è mai mancato 
tanto il nostro pane; e se non mancasse che a noi, mio Dio, se non mancasse 
che a noi; e se non fosse che il pane del corpo a mancarci, il pane di granturco, 
il pane di segale e di grano; ma un altro pane ci manca; il pane del nutrimento 
delle nostre anime; e noi siamo affamati di un’altra fame; della sola fame 
che lasci nel ventre un vuoto imperituro. Un altro pane ci manca. E invece di 
essere il regno della tua carità, il solo regno che regni sulla faccia della terra, 
della tua terra, della terra che tu hai creato, invece di essere il regno del reame 

3 CH. PÉGUY, I misteri, Jaca book, Milano 1984, 20-22; 167.
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della tua carità, il solo regno che regni, è il regno del reame imperituro del 
peccato. E ancora se si vedesse l’inizio dei tuoi santi, se si vedesse spuntare 
l’inizio del regno dei tuoi santi. Ma che è stato fatto, Dio mio, che è stato 
fatto della tua creatura, che è stato fatto del tuo creato? Non si sono mai fatte 
tante offese; e mai tante offese sono morte senza perdono. Mai il cristiano ha 
fatto tante offese al cristiano, e mai a te, mio Dio, mai l’uomo ti ha fatto tante 
offese. E mai una simile offesa è morta così priva di perdono.

Sarà mai che tu abbia mandato invano tuo fi glio, e che tuo fi glio abbia 
sofferto invano, e che sia morto. E bisognerà che sia invano che egli si 
sacrifi ca e che noi lo sacrifi chiamo tutti i giorni. Sarà invano che una croce è 
stata eretta un giorno e che noi altri la erigiamo tutti i giorni. Che è stato fatto 
del popolo cristiano, mio Dio, del tuo popolo. 

E non sono più soltanto le tentazioni ad assediarci, ma sono le tentazioni 
che trionfano; e sono le tentazioni che regnano; ed è il regno della tentazione; 
e il regno dei reami della terra è caduto completamente nel regno del reame 
della tentazione; e i malvagi soccombono alle tentazioni del male, di fare del 
male; di fare del male agli altri; e perdonami, mio Dio, di fare del male a te; ma 
i buoni, quelli che erano buoni, soccombono a una tentazione infi nitamente 
peggiore: alla tentazione di credere di essere abbandonati da te.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Dio mio liberaci 
dal male, liberaci dal male. Se non ci sono ancora stati abbastanza santi e 
sante, mandacene altri, mandacene quanti ce ne vorrà; mandacene fi nché il 
nemico sia stanco. Noi li seguiremo, mio Dio.

Faremo tutto quello che vorrai. Faremo tutto quello che vorranno. Faremo 
tutto quello che ci diranno da parte tua. Noi siamo i tuoi fedeli, mandaci i tuoi 
santi; siamo le tue pecore, mandaci i tuoi pastori; siamo il gregge, mandaci i 
pastori. Siamo buoni cristiani, tu sai che siamo buoni cristiani. Allora come 
può essere che tanti buoni cristiani non facciano una buona cristianità. Bisogna 
che ci sia qualcosa che non va. Se tu ci mandassi, se solo tu volessi mandarci 
una delle tue sante. Perché ce n’è ancora. Si dice che ce ne siano. Se ne vede. 
Se ne sa. Se ne conosce. Ma non si sa come possa essere. Ci sono delle sante, 
c’è della santità, e lo stesso le cose non vanno. C’è qualcosa che non va. Ci 
sono delle sante, c’è della santità e mai il regno del reame della perdizione 
aveva tanto dominato sulla faccia della terra. Forse ci vorrebbe altro, mio Dio, 
tu sai tutto. Sai quello che ci manca. Ci vorrebbe forse qualcosa di nuovo, 
qualcosa di mai visto prima. Qualcosa che non fosse ancora mai stato fatto. 
Ma chi oserebbe dire, mio Dio, che ci possa essere ancora del nuovo dopo 
quattordici secoli di cristianità, dopo tante sante e tanti santi, dopo tutti i tuoi 
martiri, dopo la passione e la morte di tuo fi glio.
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LA CARITÀ PURTROPPO VA DA SÉ. Per amare il prossimo c’è solo da lasciarsi 
andare, c’è solo da guardare una simile desolazione. Per non amare il prossimo 
bisognerebbe farsi violenza, torturarsi, tormentarsi, contrariarsi. Irrigidirsi. 
Farsi male. Snaturarsi, prendersi a rovescio, mettersi a rovescio. Riprendersi. 
La carità è tutta naturale, tutta zampillante, tutta semplice, tutta alla buona. E’ 
il primo movimento del cuore. E’ il primo movimento che è quello buono. La 
carità è una madre e una sorella.

Per non amare il prossimo, bambina, bisognerebbe tapparsi gli occhi e gli 
orecchi.

A tante grida di desolazione.
MA LA SPERANZA NON VA DA SÉ. LA SPERANZA NON VA DA SOLA. 
Per sperare, bimba mia, bisogna essere molto felici, bisogna aver ottenuto, 

ricevuto una grande grazia.
È la fede che è facile e non credere che sarebbe impossibile. È la carità 

che è facile e non amare che sarebbe impossibile. Ma è sperare che è diffi cile.
(A voce bassa e con vergogna.) E QUELLO CHE È FACILE E L’INCLINAZIONE È 

DISPERARE, ED È LA GRANDE TENTAZIONE.
La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota 

neanche.
Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla via accidentata della 

salvezza, sulla strada interminabile, sulla strada tra le due sorelle grandi, la 
piccola speranza

Avanza
Tra le sue due sorelle grandi.
Quella che è sposata.
E quella che è madre.
E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione che alle due 

sorelle grandi.
La prima e l’ultima.
E non vede quasi quella che è in mezzo.
La piccola, quella che va ancora a scuola.
E che cammina.
Persa nelle gonne delle sue sorelle.
E crede volentieri che siano le due grandi che tirino la piccola per la 

mano.
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Le Tentazioni del cristiano1

«Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal 
diavolo». (MATTEO, IV, 1)

Leggo senza preoccupazioni esegetiche. A costo di farmi sanguinare il 
cuore in una confessione di povertà che mi aiuterà a diventare misericordioso. 
Il cristiano è un uomo tentato, il solo uomo ove la tentazione prende aspetti 
abissali.

Quelli di «fuori» immaginano la nostra vita tranquilla e sicura, come 
di gente arrivata, che tutt’al più si dà pensiero e prova compassione dei 
«perduti», pei quali prega e tiene pulpito.

L’errore è purtroppo frequentissimo, ed indispone talmente i «lontani», 
che essi si credono superiori nella loro avventura.

Confesserò umilmente le mie tentazioni. Troppi hanno paura di svalutare la 
propria fede confessandosi. La tentazione di un credente è forse meno tragica 
della tentazione di un non credente, ma non è meno patetica e lancinante.

Il cristianesimo è l’inquietudine più grande, la più intensa. Esso inquieta 
l’esistenza nel suo fondamento. Dove nasce un cristiano c’è inquietudine: 
dove un cristiano è nato, c’è inquietudine.

San Paolo parla del gemito d’ogni creatura.
Dunque, io sono uno che sta male, non perché credo, ma nella mia stessa 

qualità di credente, perché credendo non aderisco all’evidenza ma al mistero. 
Anche san Tommaso afferma che l’atto di fede si differenzia da tutti gli altri 
atti del pensiero per questa specie di «cogitazione» che fa sì che lo spirito non 
sia in riposo nella fede.

L’avventura cristiana continua in chi crede. Non c’è bisogno di rinunciare 
ad entrare in porto perché la ricerca continui. La fede non è un approdo, ma 
un sicuro orientamento di grazia verso l’approdo. La traversata continua e 
faticosamente. Chi non ha la grazia di credere è tentato dall’incertezza e dal 
timore del niente. Chi ha la grazia di credere è travagliato dalla luce stessa 
che gli fu comunicata.

Il mio ideale, che non è fatto su misura, ma che mi supera infi nitamente, è 
il mio tormento. La parola di Dio che è dentro di me, non la posso più rifi utare 
o adattare ai miei gusti, imborghesendola.

Nel lontano la ricerca è un istinto naturale : nel credente è istinto e grazia.
C’è poi il confronto continuo tra ciò che mi splende nella visione e nel 

1 P. MAZZOLARI, La Parola che non passa, La Locusta, Vicenza  19666,79-82.

P. Mazzolari
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desiderio, e ciò che riesco a fi ssare. Penso in eternità, e avanzo lentamente 
nel tempo.

Ho ricevuto tanto, e di tanto devo rispondere: anche davanti agli uomini.
Sono creato «testimone» davanti agli uomini. Dipende da me se Cristo 

sarà accolto o giudicato, dalla mia luce o dalla mia tenebra. Sono di fazione 
per lui fi no all’ultimo respiro. Non sarò smobilitato che morendo.

Chi non ha fede non è impegnato : è sempre più onesto di chi ha un ideale 
evangelico. Io, che credo e predico il Vangelo, sono giudicato secondo il 
Vangelo.

Molti uomini non mi condannano : ma io non posso non condannarmi. La 
mia fede mi rende giudice implacabile di me stesso.

Io dico, perché credo, che ciò che abbandono è gioia momentanea, bene 
che passa.

Ma anch’io passo, anch’io sono onda. E non poter neanche per un attimo 
accarezzare lungo la sponda il fi lo d’erba che si sporge, la fronda del salice 
che si piega!...

Qualcuno dice che non si può invidiare ciò che non è. Sono modi di dire 
veri, ma troppo usati e abusati, troppo concettuali.

La scelta tra la realtà che tiene e la realtà che non tiene, ma che è sotto i 
miei occhi, appetibile e invitante, non è facile.

I confronti si fanno col cuore palpitante e le labbra arse.
Almeno la presenza fosse continua, sicura, tangibile!
Invece, la mia tentazione è accordata su questo motivo tragico: un Dio che 

resta presente allontanandosi.
A volte, non è più soltanto un allontanamento, ma un’assenza, una fede 

desolata.
E si deve vivere lo stesso, parlare lo stesso, testimoniare lo stesso.
Qualcuno c’è, ci dev’essere, ma tu non sai più se ti appartiene, se lavora 

per te, se... Non sai neanche se alla fi ne della tentazione manderà i suoi angeli 
per consolarti.

Grido di discepoli2

... E L’UN DEI DUE...
Non m’interessa sapere chi è Cleopa, perché Cleopa e non l’altro prende 

la parola: m’interessa che uno risponda, che uno incominci a rispondere e il 
colloquio s’avvii. Comunque proceda, o verso un’intesa o un disaccordo, è 
bene che uno gli parli.

2 P. MAZZOLARI, Tempo di credere, Dehoniane, Bologna 19773, 87-93.
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Il parlare è sempre un guardarsi, un farsi male a vicenda, l’accorgersi che 
c’è qualcuno fuori di noi, un incontro. Nella storia delle anime quando uno 
incomincia a rispondere è sulla via della salvezza.

Non m’interessa il nome di Cleopa. Il suo è un dramma senza nome: lo 
vedo in lui, lo vedo in tanti, lo vedo in me. Infatti, dopo le prime parole, 
sicure ed aggressive, dette in prima persona singolare, i due rispondono ed 
interrogano insieme.

Di nostro, non ci sono che le introduzioni: poi, il dramma di ognuno corre 
via con caratteri così comuni, che è possibile parlare insieme pur rimanendo 
inconfondibili.

«Tu solo, tra i forestieri, trovandoti in Gerusalemme, non hai saputo...?».
La morte di Gesù era il fatto di quella pasqua: era già la nuova pasqua.
Gli stessi forestieri ne dovevano essere rimasti colpiti più che del vecchio 

rito pasquale. Il che giustifi ca la meraviglia di Cleopa di fronte a quest’uno, 
che non sa nulla di Gesù Nazareno.

Chi non vive il nostro male, è un estraneo, anche se parla la nostra lingua, 
anche se siede alla nostra tavola, se prega inginocchiato a noi d’accanto.

Con la meraviglia, Cleopa contiene a fatica il suo sdegno. Quel non sapere 
offende, nel cuore dei due, la memoria di lui rimasta incandescente nonostante 
l’accaduto.

Né il rimprovero né lo sdegno sono nuovi per il Signore. In ogni dramma 
interiore come a ogni svolta della strada, vi sono ore in cui ognuno crede 
d’avvertire l’estraneità del Cristo e della sua chiesa.

Mentre scrivo — giugno 1940 — l’estraneità si fa assenza: «Ubi est Deus 
tuus?».

Fosse almeno un irridere dal di fuori!  Ma la tentazione mi prende dal di 
dentro, mi assale i punti verginali dell’anima, mette a prova la mia stessa 
vocazione di uomo spirituale.

Per resistere, ho bisogno che il Profeta mi scuota come il popolo dubbioso: 
«Fino a quando zoppicherete da due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo: se 
invece Baal è Dio, seguite lui. Io solo sono rimasto profeta del Signore: i 
profeti di Baal sono quattrocentocinquanta» (1 Re 18,21-22).

Cristo è in me e nella storia degli uomini, ma Egli non vive il nostro 
dramma nei nostri schemi.

Egli fa sua la nostra passione, senza accettarne i limiti o le angustie 
calcolatrici. Egli è dentro ed è anche fuori della storia: o meglio, è dentro in 
una maniera per cui, nei momenti di scarsa umanità, uno ha l’impressione 
ch’egli sia fuori, appunto perché non siamo veramente dentro noi stessi.

Tutto ciò che è nostro appartiene a Cristo. L’ Incarnazione è questa certezza. 
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Perfi no il nostro peccato gli appartiene ed in maniera particolarissima. Ma 
dove noi fi niamo per la naturale limitatezza delle nostre capacità, dove noi 
ci mutiliamo per la incapacità di sentire con lui, egli continua. Bisogna che 
Cristo continui. L’Incarnazione non signifi ca l’esaurimento di Dio nell’uomo, 
ma l’ascendere dell’uomo fi no a Dio, e la nostra vita soprannaturale il 
compimento di noi stessi in Dio.

Finché rimaniamo fuori del nostro compimento, che è la continuità 
dell’uomo sopra l’uomo, l’accusa di estraneità rivolta a Cristo avrà le sue 
giustifi cazioni.

Perché Cristo sia nostro, noi lo vogliamo sul nostro piano di passione e di 
odio, di giustizia e d’ingiustizia.

Vogliamo comprometterlo... Se no, la sua calma, mentre noi ci dibattiamo 
nel turbine, ci pare mostruosa indifferenza: il suo silenzio, confrontato col 
nostro gridare, una connivenza con chi ci fa star male.

Perché la chiesa protesta con un linguaggio diverso dal nostro, perché non 
lancia una scomunica come io lancio una bomba, non la sentiamo né nostra, 
né vicina.

E grido.
So che il mio grido non è buono, ma io ho bisogno di gridare in questo 

momento!
Lasciatemi gridare! ...
Signore, quanto sto male — l’andar male è tutt’altra cosa e uno può 

accomodarsi nell’andar male — vengo sulla tua strada. Tue sono le strade: 
tue anche le strade dei miei smarrimenti, ove tu vieni a cercarmi: ma se 
non sto male, tanto male, non m’accorgo che tu sei sulla mia strada e, se 
pur t’incontro, non ti riconosco. L’occhio benestante non riconosce nulla e 
chiama fantasmi le realtà che inquietano.

Perché oggi sto male, tanto male, non c’è ombra che io non fi ssi a lungo, 
persona che non interroghi, battente di porta cui non m’attacchi.

Come il cieco di Gerico, non ti vedo, ma ti chiamo: come il lebbroso, non 
m’avvicino ma grido fi no a te: «Gesù, fi gliuolo di David, abbi pietà di me!».

La strada del cieco e del lebbroso è la mia strada, e tu ci passi sempre, fi no 
alla fi ne: perché sei venuto per il cieco, per il lebbroso, per me... e, fi nché ci 
sarà un cieco, un lebbroso, un disperato, tu ci sarai sulla strada.

Tu sei la strada.
Chi ha dimestichezza con te, ti parla pulitamente, libro in mano: ma chi sta 

male, io, che sto male, tutti noi che stiamo male... gridiamo.
Questo grido che sa di rivolta e di ossequio, questo clamore, che il clamore 

accompagna, è la mia preghiera.
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Non ci capisco niente, ma è una preghiera. La mia preghiera, oggi, non 
può essere che un grido.

E quasi griderei anche in chiesa; poi, mi prende vergogna e vengo fuori.
Ma fuori, come sono solo! Eppure siamo in tanti con lo stesso peso sul 

cuore: e non ci s’accorda! Ognuno sente di essere solo: ognuno è costretto a 
gridare solo.

E così il grido diventa un urlo, perché siamo in tanti col cuore infranto e 
ognuno è solo.

Se un altro mi guarda, mi mordo le labbra e quasi sorrido. Di fronte 
all’altro faccio l’uomo saggio, l’uomo che sta bene, l’uomo senza affanni, 
l’uomo sicuro, che ha risolto, che ha trovato.

Ho trovato perché ho rinunciato a cercare: ho risolto perché ho rinunciato 
alla mia anima.

E allora, perché grido?
Non lo so... Forse è più forte della mia volontà il mio cuore: o troppo 

angusto per un soffrire senza nome che mi viene contro come le onde del 
mare, sempre le stesse e sempre mutevoli.

Questo cuore che tu m’hai dato, non è uno scoglio qualunque; è un cuore 
di carne, che, all’urto incalzante, grida. Non so se verso di te o contro di te.

Chi può misurare dove fi nisce l’implorazione e dove comincia la rivolta? 
Non c’è un po’ di ribellione in ogni mia accettazione? Non c’è un resto di fi at 
nel mio ribellarmi a te?

Così tutto è preghiera, anche la mia bestemmia. E tu hai pietà di questa tua 
povera creatura che prega e bestemmia insieme.

Sono sulla tua strada, e, perché sto male, ti cerco. Cerco la tua faccia.
Non voglio vedere la faccia degli uomini: non voglio ascoltare le loro 

ragioni su quello che hanno fatto o si propongono di fare. Voglio vedere la 
tua faccia. Sei così calmo, che mi fai gridare di più. E pure, tu non puoi essere 
assente: sei venuto per rimanere: il tuo amore è questo rimanere.

La tua calma non può assomigliare a quella di certuni che son calmi 
perché son fuori del soffrire comune: che violentemente si son messi fuori del 
soffrire comune: duri e freddi come l’interesse, come l’orgoglio, come l’odio.

Dicon parole sagge, che hanno suoni cupi e paurosi.
Tu sei dentro e sei calmo: sei uno di noi, l’Incarnato... e sei calmo. Eri 

fuori e sei venuto nell’uomo; hai preso stanza nell’uomo, ti sei fatto uomo, 
assumendone i destini e il dolore.

Sei calmo, perché sei nel dolore, sei il dolore di tutti. Per essere calmi 
bisogna essere nel dolore di tutti. Inquieta il dolore che è fuori, il dolore che 
non ho saputo far mio, che non ho voluto far mio. È una parte di me stesso 
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perduta e mi duole come un membro tagliato.
Se avessi forza di non parteggiare e di accettare ogni voce, ogni sospiro, 

ogni lamento; se fossi anch’io, come te, tutto il dolore; se ricomponessi in 
me tutto il dolore dell’uomo, avrei il tuo volto. Perché non voglio il dolore di 
tutti, grido...

Sei calmo: capisci tutto; porti tutto...
Capisci anche quello che gli uomini non dicono: leggi nelle nostre 

menzogne; sai quanto valgono le nostre vanterie e le nostre minacce.
Tieni sul palmo l’inutilità del nostro recalcitrare: sai dove menano le 

nostre strade: hai già disposto un bene permanente sui beni effi meri che ci 
strappi; segnato la vittoria del bene sulle vittorie del male.

Sei calmo, sotto un volto sfi gurato dal male: il vittorioso in veste di vinto: 
sei la libertà crocifi ssa, la santità insultata.

Ti sei lasciato prendere dalla tua creatura... Io ti ho legato, schiaffeggiato, 
inchiodato...

Ma il tuo cuore è rimasto spalancato come le tue braccia, e tu mi ami lo 
stesso e di più.

Ti ho tolto tutto, e tu, dalla croce, dai il regno al ladrone, a colui che non 
ha potuto tenersi nulla del molto che aveva rubato.

Il senzapatria mi fa vedere come si ama la patria. E in quello strazio, quale 
grande attesa!

Chi ha ricevuto tutto il male, può attendere. A volte attendono anche 
coloro che hanno portato via tutto il bene. Attendono l’occasione di rifarsi 
il volto del galantuomo e farsi perdonare le rapine e le stragi: prendono un 
volto pacifi co perché la guerra non dà pace, né la vastità del possedere fa la 
grandezza di nessuna patria terrena.

Tu, invece, attendi che coloro che ti hanno dispogliato e crocifi sso, si 
lascino amare.

E nel silenzio dell’attesa, un grido: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?! ...».

Sei calmo e gridi...
Signore, ti rendo grazie per questo tuo grido.
In quest’ora crocifi ssa, mi unisco a te, gridando. È il grido di uno che vuol 

credere e si sente mancare la fede: di uno che vuol amare, e si sente portar 
via il cuore.

Signore, non ti domando di vedere, non ti domando di amare. Ti domando 
solo di non rigettare il grido di questa povera anima che, gridando, si attacca 
disperatamente a te.
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Abba Mosè3

« Che cosa bisogna fare — chiese il fratello — al sopraggiungere di ogni 
tentazione e di ogni pensiero suggerito dal nemico? ». Gli dice l’anziano: 
«Bisogna piangere di fronte alla bontà di Dio perché ci aiuti; e toveremo 
presto la quiete, se la nostra invocazione sarà compiuta con conoscenza. 
Sta scritto infatti: Il Signore è il mio aiuto e non temerò quel che può farmi 
l’uomo (Sal 117,6)».

*
Raccontavano che il padre Marco l’Egiziano visse per trent’anni senza 

uscire dalla sua cella; era il presbitero che soleva venire a celebrare per lui la 
santa Eucaristia. Il diavolo, vedendo l’ammirevole costanza di quell’uomo, 
tramò contro di lui la tentazione di giudicare il prossimo. 

Dispose che un ossesso andasse dall’anziano col pretesto di chiedergli 
preghiere; ma quest’ossesso, prima di ogni altro discorso, disse così 
all’anziano: «Il tuo presbitero ha odore di peccato, non lasciarlo più entrare 
da te». Quell’uomo pieno di spirito divino gli disse: «Figlio, tutti gettano via 
l’impurità, ma tu me l’hai portata qui; sta scritto: “Non giudicate per non 
essere giudicati” (Mt. 7,1). Anche se è un peccatore, il Signore lo salverà, 
poiché sta scritto: Pregate gli uni per gli altri per essere sanati (Giac. 5, 16)». 

E con questa parola, pronunciando una preghiera, fece fuggire il diavolo 
da quell’uomo, e lo rimandò sano. Quando, secondo il solito, giunse il 
presbitero, l’anziano lo ricevette con gioia; e il buon Dio, vedendo l’innocenza 
dell’anziano, gli mostrò un segno. Quando il presbitero fece per mettersi di 
fronte alla santa tavola, come lo stesso anziano raccontò, « Vidi un angelo 
del Signore discendere dal cielo e porre la sua mano sulla testa del chierico; e 
questi divenne come colonna di fuoco. Ed io, preso da stupore per la visione, 
udii una Voce che mi diceva:  «Uomo, perché ti meravigli di questa cosa? Se 
un re terreno non permette che i suoi magnati stiano sporchi di fronte a lui, ma 
li vuole ornati di grande gloria, quanto più la potenza divina non purifi cherà 
quelli che servono i santi misteri stando dinanzi alla gloria celeste?».4

*
Poimen. Disse anche: «La tentazione è una buona cosa, perché rende 

l’uomo piu provato».5

3 Vita e detti dei Padri del deserto, a cura di Luciana Mortari, Città Nuova Roma 
1975, 37.

4 Ivi, 53-54.
5 Ivi, 89.

I Padri del deserto
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Gli adagi di abba Antonio sulla necessità della tentazione sono diventati 
con il tempo due testi classici della spiritualità monastica: “Attendersi la 
tentazione fi no all’ultimo respiro”; e: “Togli le tentazioni e nessuno sarà 
salvato”. 

In una tale visione, la tentazione non è solo un macigno che incombe 
ineluttabilmente sull’uomo, al quale questi non può sfuggire, ma è innanzitutto 
un momento di grazia, una via di salvezza, per la quale è necessario che 
l’uomo transiti; in cui a volte è bene che egli dimori, come ricorda abba 
Giovanni; o, infi ne, che l’uomo accoglie nel suo cuore, per poterla lì 
combattere, come abba Giuseppe raccomanda al grande Poimen: “Lasciale 
entrare - dice, parlando delle passioni - e combatti con esse”. Certo non tutti 
sono pronti alla lotta, e a volte i padri raccomandano cautela, ma il ‘’frutto’’ 
segue neessariamente questa fatica: “Vedo, abba, che fatico, ma mi accorgo 
anche del frutto”, dice un discepolo provato. Un frutto che spesso si rivela 
essere proprio la pienezza di quella virtù cui la tentazione sembra attentare. 

Fatiche e prove riscaldano e ammorbidiscono la “cera” che è l’essere 
creato. Solo così egli può “ricevere il sigillo” e “contenere la potenza di 
Cristo”; e, come ricorda abba Poimen che sembra fare eco ai primi due detti 
di Antonio, le tentazioni sono “il segno da cui si riconosce il monaco”.6

*
Abba Poimen disse: «“C’è una voce che grida all’uomo fi no all’ultimo 

respiro: ‘Oggi convertitevi!’».7

*
“Fino all’ultimo respiro”, aveva detto Antonio bisogna attendersi 

la tentazione; “fi no all’ultimo respiro “, dice abba Poimen, “c’è una 
voce che grida: ‘Oggi convertitevi!”’. Vivere la tentazione e vivere l’oggi 
della conversione, insieme, disegnano un’eloquente parabola della lotta 
spirituale. Vi è nei detti una grande insistenza su questo avverbio “oggi”, 
che continuamente risuona come un invito a cogliere un’occasione unica che, 
se persa, non potrà essere ritrovata, ricorda Poimen; ve ne saranno altre, 
ma non quella perduta. L’oggi sembra quello spazio angusto ma capace di 
contenere l’intero movimento della conversione. Basta un oggi, e soprattutto 
basta vincere l’eterna tentazione del domani: “Questa generazione non cerca 
l’oggi, ma il domani”.

Ma vi è un’altra espressione inerente alla conversione, anch’essa 

6 I PADRI DEL DESERTO, Detti editi ed inediti, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 
2002, 49-50.

7 Ivi, 62.
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ricorrente nei detti: “cominciare” o “ricominciare”. È un’azione che 
riempie il tempo del solitario; poiché questi non fa altro che cadere e 
rialzarsi, cadere e rialzarsi ancora, ricorda abba Sisoes. Anche questa è 
un’azione che si può consumare nell’angusto spazio di un giorno, secondo 
abba Pior, o addirittura di un momento, secondo abba Silvano; nulla di più. 
La grazia è infatti pronta a cogliere anche le più piccole faglie che vengono 
a fendere la tenebra del peccato, per entrare nella storia degli uomini e 
mescolarsi alle loro oscurità.

In tensione con questa insistenza sull’oggi e sul cominciare, vi è però anche 
l’attesa e la pazienza di colui che spera e non si scoraggia dinanzi ai propri 
fallimenti, alle proprie occasioni perdute. Certo la conversione conosce solo 
l’oggi, è lì che si invera e non nella promessa di un possibile domani, sempre 
ingannatore. Eppure anche il domani conterrà un oggi, spesso appannaggio 
di Dio e che lui solo conosce, in cui la conversione, il dono della conversione, 
potrà trovare il suo spazio. Un tempo di pienezza sperato e che, per quella 
speranza, già dimora nel cuore dell’uomo; un tempo promesso che sostiene 
la lotta, la rende paziente e perseverante, e la addolcisce.8

*
Una volta i demoni assalirono abba Arsenio nella sua cella per tormentarlo. 

Giunsero allora quelli che erano a suo servizio e, stando fuori dalla cella, lo 
sentirono gridare a Dio e dire: “O Dio, non abbandonarmi! Non ho fatto 
niente di buono dinanzi a te, ma nella tua bontà concedimi di cominciare”.9

*
Abba Antonio disse: “Nessuno, se non avrà conosciuto le tentazioni, potrà 

entrare nel regno dei cieli. Togli infatti le tentazioni e nessuno sarà salvato”.10

*
Un anziano disse: “Come la cera che non è stata riscaldata e ammorbidita 

non può ricevere il sigillo che vi si imprime, così anche l’uomo che non è 
stato provato dalle fatiche e dalle malattie non può contenere la potenza di 
Cristo. Per questo il Signore dice al divino Paolo: ‘Ti basta la mia grazia, la 
mia potenza si compie nella debolezza’; e l’Apostolo stesso si gloria dicendo: 
‘Volentieri mi glorierò delle mie debolezze affi nché riposi su di me la potenza 
di Cristo (2 Cor 13,9)”.11

I padri dicevano: “Se ti coglie una tentazione nel luogo dove abiti, non 

8 Ivi, 61-62.
9 Ivi, 63.
10 Ivi, 51.
11 Ivi, 54-55.
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abbandonare quel luogo nel tempo della tentazione, perché se lo lasci, 
dovunque andrai, troverai davanti a te ciò che fuggivi. Sii paziente, invece, 
fi nché la tentazione non sia passata, perché la tua partenza avvenga senza dar 
scandalo e in un momento di pace e la tua partenza non sia causa di affl izioni 
per coloro che abitano là”.12

*
Alcuni chiesero ad abba Macario: “Come dobbiamo pregare?”. L’anziano 

disse loro: “Non c’è bisogno di dire vane parole!, ma solo di tendere le mani 
e dire: ‘Signore, come vuoi e come sai, abbi pietà di me’.

Quando sopraggiunge una tentazione, basta dire: ‘Signore, aiutami!’. Ed 
egli sa che cosa è bene per noi, e ci fa misericordia”.13

*
Abba Poimen disse: «La volontà dell’uomo è un muro di bronzo (Ger 

1,18) tra lui e Dio, e una pietra di inciampo (Is 8,14). Se l’uomo l’abbandona, 
anch’egli potrà dire: “Nel mio Dio scavalcherò il muro (Sal 17 (18) 30). 
Se, invece, alla volontà si aggiunge la pretesa di giustizia, l’uomo ne esce 
spossato».14 

Sogno di una notte di fi ne estate15

Vorrei raccontarvi un sogno che ho fatto stanotte, vi racconterò un sogno 
come una storia.

Ho sognato che ero in bicicletta la domenica della nomina a parroco.
Dopo la curva di Porta Romana mi affrettavo a percorrere XX Settembre con 

un’andatura crescente, mi aveva preso la fretta di quando sono in ritardo, anche 
se era il desiderio che mi spingeva, non il ritardo; forse anche angustia, quella 
di quando sono fuori, temendo che possa succedere qualcosa. Era diventata 
un’abitudine ormai far correre lo sguardo al campanile e poi mettere a fuoco, 
là in fondo, l’orizzonte sull’incrocio con Porta S. Pietro, per vederlo sgombro.

Strano, il campanile non si vedeva e l’orizzonte era in movimento. Mi 
sembrava di sognare, impossibile dicevo, incalzando l’andatura. Ma era 
proprio vero.

12 Ivi, 110.
13 Ivi, 160-161.

14 Ivi, 208.
15 Omelia del giorno della nomina a parroco, domenica 22 settembre 1996.

Storie di prossimità e tentazione                               A. Zerbini 
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Stavano smontando la chiesa così come si smonta un teatro od il circo 
dopo lo spettacolo. Gridavo di fermarsi, chiedevo aiuto, ma loro, imperterriti, 
uomini senza volto - in nero - pezzo dopo pezzo, mi rubavano la chiesa. I 
banchi erano già sui camion, i lampadari e i quadri pure; l’altare restaurato - 
appena fi nito di pagare - e i candelieri erano già imballati, perfi no le pietre e 
le colonne stavano prendendo.

Corsi dentro, ed era il vuoto, solo il pavimento in rovere di Sassonia e i 
due gradini del presbiterio come se poggiassero sul nulla.

In verità, quasi subito, mi accorsi della Sua presenza, sì, era il Signore 
seduto sui gradini, vicino alla nicchia vuota dell’evangelista Luca e quella 
donna, insieme all’angelo, doveva essere senz’altro santa Francesca. Mi 
avvicinai con cautela, il pavimento traballante sembrava un lucernario di 
vetro alto di due piani. Lo attraversai pensando a quella volta sul lago quando 
Pietro disse a Gesù: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle 
acque». Ed egli disse: «Vieni!». (Mt. 14,28)

«Perché non li avete fermati?» dissi loro ancor prima di arrivare. «Perché 
dovevamo?» rispose santa Francesca. «Ma come?» ribattei, alzando la voce 
nonostante lo sguardo dell’angelo si fosse fatto alquanto severo. «Ma come? 
- ripetei - questa è la nostra chiesa!».

Allora Gesù mi disse: «Calmati, siedi qui di fronte a noi e ascolta: 
«Non è questa la tua chiesa». «Ma allora sono senza chiesa» - risposi.
«No! non sei senza chiesa», e disse: «Guarda!», indicando con il dito là 

dove prima era l’ingresso. Quella parola risvegliò in me il ricordo del Cenacolo 
e di Tommaso l’apostolo, quella domenica famosa della sfi da e dell’incredula 
fede. Quella parola, venne al mio cuore portandosi dietro, come grani di un 
rosario, tutte le altre parole: « ... guarda le mie mani; stendi la tua mano, e 
mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». (Gv. 20, 27)

«Guarda - disse ancora - eccola, ... la tua Chiesa». 
Era gente che arrivava.
E vidi Bruno con il vestito della festa, da molti anni non usciva più di 

casa per via dei bronchi, e la Rosa che per casa ha il “Paradiso” con i suoi 95 
anni e tanto dolore dalla vita; l’ultima volta in quel ricovero mi ha detto in 
dialetto: «al sa stufarà pur al Sgnor ad vedram a tribular» aggiungendo, dopo 
un profondo sospiro carico d’anni: «Dio ved e Dio pruved». Anche l’Onelia 
con Giovanni stava arrivando.

E c’era Adriano con la sua bombola di ossigeno e Corrado appena tornato 
dall’ospedale e tutti quelli che venivano in chiesa la domenica, solo con il 
desiderio del cuore e la presenza del loro spirito perché le gambe e la salute 
non lo permettevano più.
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E poi vidi i chierichetti, e le catechiste con i loro ragazzi e ancora gente e 
gente, quelli della domenica, i ragazzi del lunedì, quelli del martedì e giovedì 
non più ragazzi. Per fortuna avevano rubato la chiesa, pensavo cos’era 
infatti quel poco spazio per tanta gente. Li guardavo con gli occhi smarriti 
di discepolo, come quella volta che Gesù fece sedere sull’erba cinquemila 
uomini senza contare le donne e i bambini e disse ai suoi discepoli di dare 
loro da mangiare. (Mt. 14,17)

Lo sguardo era ancora smarrito in quella visione quando udii ancora il 
Signore Gesù che mi chiamava alle spalle e diceva per la terza volta:

«Guarda! Anche questa è la tua chiesa».
Mi voltai di scatto e vidi, tra santa Francesca e l’angelo, venirmi incontro 

allargando le braccia, Giordano. Mi sorrideva come nella foto appesa in 
sacrestia e mi diceva anche lui «Guarda!» E vidi allora la Bettina e la Vittoria 
con le sue sorelle, Antonio e il suo papà Francesco, e c’era Andrea con la sua 
sposa Claudia, e padre Marcello a cui toccai il lembo del mantello, il vescovo 
Natale che mi fece diacono e il vescovo Filippo che mi ordinò prete, c’era 
pure il nonno Beppe, e gli altri nonni, la zia Lucia con le altre zie.

Giocavano, tra le nicchie vuote degli evangelisti il piccolo Mirko dei fi gli 
del vento, la piccola Roberta che ora ha due fratelli, Marco il mio gemello che 
non ho mai visto, e Nicola che già a nove anni aveva portato non una ma due 
croci. Davide e poi Lorenzo, Daniele, Cesare, Enrico e ancora c’era colei che 
il nome porta dell’amica e sorella di Francesco il poverello.

Ed erano, tutti insieme, come un sole che sorge dall’alto e ricaccia le 
tenebre della morte al suo avanzare ...

erano come un fi ume che sgorga nel deserto facendolo fi orire ...
erano come un pane che nutre ed un’acqua che disseta saziando fame e 

sete di giustizia ...
erano come mani che asciugano gli occhi dalle lacrime e sollevano sulle 

braccia gli smarriti di cuore.
Ed erano tutti insieme un volto di volti nei quali si vedevano anche i nostri 

lentamente trasfi gurarsi. 
Mi ritornarono alla memoria le parole scritte da Pietro l’apostolo: 

«Stringendovi a Gesù, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione 
di un edifi cio spirituale». (1Pt. 2, 4-5). 

«Signore - dissi - dove troveremo tutte le pietre per costruire una chiesa 
così grande?»

E Gesù rispose: «Siete voi le pietre della chiesa, voi sarete una chiesa che 
cammina».
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«Signore - dissi ancora - dove andremo? Non conosco la strada».
Ma il Signore questa volta non rispose si era nascosto allo sguardo. Mi si 

avvicinò allora un chierichetto e disse: Gesù ha detto: io sono la via, la verità 
e la vita, ed un altro gli fece eco: io sono con voi tutti i giorni fi no alla fi ne 
del mondo ed un altro ancora disse non vi chiamo più servi ma amici perché 
quello che ho udito dal Padre ve lo fatto conoscere, Davide aprì il lezionario 
festivo a caso e si mise a leggere: «Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 
riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi 
mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo 
padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste 
cose, sarete beati se le metterete in pratica”». 

Posto nel silenzio dalla notte, indugiai a guardarla con gli occhi nuovi che 
mi erano stati donati in sogno e dissi.: «Ecco la sposa». 

Mi riaddormentai pensando all’amico dello sposo e con la preghiera di 
custodire sempre la sua visione: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, 
perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. 
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente 
che usciva dal trono:

 “Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
 Egli dimorerà tra di loro
 ed essi saranno suo popolo
 ed egli sarà il “Dio-con-loro.
 E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
 non ci sarà più la morte,
 né lutto, né lamento, né affanno,
 perché le cose di prima sono passate”.
 E Colui che sedeva sul trono disse: 
  “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”».
       Apocalisse 21, 1-5
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Dove vanno le preghiere che non vengono esaudite?

Era l’ultima cena, racconta il Vangelo, e il discepolo che Gesù amava posò 
il capo sul petto del Maestro e gli domandò: “Dove vanno - Signore - i sogni 
che non si realizzano, dove vanno le preghiere che non vengono ascoltate?” 
E Gesù rispose: “Entrambi si staccano da noi e vagano per il mondo fi nché 
non arrivano alla casa dove nascono i sogni. Ma qui non li fanno entrare 
perché sono già nati. Allora pieni di dolore si gettano nell’abisso delle tenebre 
ma anche qui vengono respinti perché ogni sogno, anche quello incompiuto 
come pure la preghiera inascoltata rimangono sempre come scintille di luce 
vivissima e l’oscurità non può sopportarle. Allora risalgono carichi di altro 
dolore fi no al trono di Dio stanno per un momento alla sua presenza, gridano 
giustizia e ricevono in cambio una parola. Subito ritornano a noi e vanno a 
mettersi sotto la pianta dei nostri piedi, sotto cioè il peso di tutta la nostra vita 
e li, sostenuti da una forza misteriosa, ci rimettono in cammino”. 

“Da dove viene loro la forza per farci camminare quando siamo così 
stanchi e senza vita?” chiese Giovanni a Gesù. E il Maestro riprese: “Essi, 
i nostri sogni perduti e le nostre preghiere inascoltate, ricordano la parola 
udita davanti al trono di Dio, la promessa cioè che viene fatta ad ogni uomo 
e donna che viene in questo mondo. Davanti a me sarà ogni tuo desiderio e 
il tuo gemito non mi è nascosto. Questa promessa è la loro forza” concluse 
Gesù.

Ed insieme, discepolo e maestro, uscirono fuori verso l’orto degli ulivi, 
ed era notte.

Dove hai letto, - mi direte voi - questo vangelo? Non lo abbiamo mai 
sentito? Sta in quel Vangelo segreto che è ciascuno di noi con la sua vita, 
quando noi siamo una buona notizia, appunto un Vangelo per gli altri, noi 
realmente riscriviamo il Vangelo di Gesù con la nostra vita per quelli che ci 
sono vicini perché il loro dolore non diventi insopportabile. E’ poco direte 
voi? E’ vero ma è l’unica cosa che possiamo fare in questo tempo di lunga 
attesa.

1996-04-12
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Non temete1 
Sembra la preoccupazione prima di Dio quando si manifesta. Sembra 

preoccupato che il timore del mistero terribile e grande possa far fuggire colui 
che viene interpellato. Le mani di Dio sono a Natale quelle di un bambino di 
pochi giorni, non fanno paura, ma invitano a riconoscere nel mistero, nel dono 
che Dio fa di se stesso, un mistero ed un dono di tenerezza e di amore.

Il timore di Dio è la consapevolezza che Dio è vicino è l’invito a non pensarsi 
da soli a non decidere come se fossimo da soli o la misura della realtà. Dio è 
vicino come mistero di vita che non rinuncia alla sua fedeltà; di lui si può ben 
dire: Benedetto colui che non rinunzia alla sua bontà (Rut 2,20).

Ho fatto un sogno, - ho detto il giorno dell’Epifania, - ero vecchio, morivo 
e mi incamminavo alla porta del paradiso, mentre andavo un mormorio 
fastidioso di gente che sembrava conoscermi da vicino dicevano: “eccolo il 
sognatore, quello che predicava la salvezza a buon mercato ,quello che diceva 
alla gente di non temere Dio, che insegnava a non avere paura di lui. Adesso 
vedremo come andrà a fi nire quando incontrerà san Pietro”. 

Queste voci - dissi - cominciarono a turbarmi e presi ad avere timore. 
Giunto da San Pietro mi spaventai proprio perché mi interpellò dicendo: “Oh 
guarda, guarda un poco chi c’è mettiti qui in disparte che adesso vediamo 
cosa fare”. Non che mi sentissi degno del paradiso ma che ci fossero dei 
problemi e degli intoppi anche lì mi inquietò ancora di più. 

Giunse il momento in cui san Pietro, dopo aver fatto scorrere velocemente 
le mie omelie, mi chiamò e fece sfi lare davanti a me tutti i patriarchi e i profeti 
che avevano in un modo o nell’altro annunciato il santo e terribile timore 
di Dio. Solo al vederli mettevano paura fi guriamoci quando cominciarono a 
ridire i loro scritti e le loro profezie. 

E fu allora che mi assalì il dubbio e poi fui preso dalla certezza di aver 
sbagliato proprio tutto nell’insegnare e nell’annunciare la Parola della 
salvezza. Avevo proprio sbagliato tutto non avevo parlato del timore di Dio 
come avrei dovuto, avevo così disorientato la gente che mi ascoltava, e forse 
a predicare un Dio di cui non bisognava avere paura avevo aperto la strada, 
per molti, alla leggerezza, alla faciloneria, alla salvezza a buon mercato. 

Intanto continuavano con insistenza uno dopo l’altro coloro che avevano 

1 Dal Genesi all’Apocalisse questo tema intreccia tutta la Bibbia. Si conta 367 
volte, tutti i giorni dell’anno + 1. Nella vulgata l’espressione noli timere e nolite 
timere è 34 volte la prima e 37 la seconda che sommati danno 70+1. 

Omelia Epifania Giubileo 2000.
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annunciato il timore di Dio e così decisi di non aspettare la fi ne: ormai ero 
sicuro del verdetto; ero solo dispiaciuto per coloro che avevano creduto alla 
mie parole e forse non sarebbero entrai in paradiso. 

Mi girai di 180° e feci per incamminarmi all’inferno senza più speranza. 
Improvvisamente, avevo fatto pochi passi, mi sentii chiamare, mi voltai e 

vidi venirmi incontro un dottore della chiesa, era una donna e mi disse sono 
Teresa d’Avila, aspetta un momento, non avere fretta, lasciali fi nire. Con lei 
c’era anche Teresina di Gesù che mi fi ssava con dolcezza perché la sua Storia 
di un’anima era stato il mio primo libro spirituale che lessi appena entrato in 
seminario.

Terminata la fi la degli accusatori, mi accorsi che alle spalle di 
quell’improvvisato avvocato d’uffi cio cominciavano a venire una moltitudine 
di testimoni. Teresa aveva chiamato a testimoniare davanti a san Pietro san 
Gabriele, gli angeli apparsi ai pastori e quello a Giuseppe e via via tutti quelli 
che avevano avuto l’incarico di annunciare la parola di Dio che diceva: 
“Non Temere ...”. Era una schiera grandissima. Giunse per ultimo l’intero 
coro angelico che si dispose nel grande palco del cielo come per un concerto. 
Si fece silenzio e, sotto la direzione di santa Teresa, cominciò una sinfonia 
angelica da far commuovere anche i sassi. Tutti cominciarono a cantare: 
“Nada te turbe. Nada te spanta Quien a Dios tiene, nada le falte. Solo Dio 
basta”. Erano le sue parole di Santa Teresa diventate musica e canto in mille 
e mille suoni e parole. 

Vidi allora san Pietro prendere la chiave della porta del paradiso, una 
grande luce mi abbaglio dolcemente nell’atto in cui la socchiuse; accadde 
come quando nel cielo le nubi nascondono il sole ma non riescono a trattenere 
l’impeto dei suoi raggi e questi sprizzano luce da tutte le parti bordandosi 
di una lucentezza d’oro e si rimane con il naso all’insù pieni di stupore e 
meraviglia grande. Subito inclinai la testa per guardare dentro ma in quel 
momento mi svegliai. E mi sentii come un ladro di notte che fugge con la 
refurtiva nel sacco ma nella fuga perde lungo la strada dal fondo bucato tutta 
la refurtiva.

Erano le ore sette del giorno dell’Epifania ed era ancora buio. Solo la luce 
del lampione della strada illuminava debolmente l’icona della Madre di Dio 
di Kazan nel luogo della preghiera. 

Accesi un lume, a fi anco dell’icona  - un candelone bianco e azzurro che 
mi aveva regalato mia madre e che accendevo solo nelle grande occasioni per 
non consumarlo - aprii il breviario e cominciai la preghiera delle lodi. 

Ma il pensiero andava al sogno che avevo fatto e mi dicevo che forse era 
il caso di fare marcia indietro e nel giorno dell’Epifania di incominciare a 
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riparlare del timore di Dio per non correre rischi e assicurarmi il paradiso; 
dopo tutto era solo un sogno. Chi mi avrebbe assicurato che sarebbe proprio 
andata come nel sogno? E, mi dicevo - Dio è buono ma anche giusto. È 
misericordioso ma non scende a compromessi con il male.

Ero in questi pensieri quando incominciati il canto del Benedictus, a metà, 
con grande sorpresa, mi fermai e rilessi il versetto che era passato quasi 
senza sfi orarmi: diceva: “del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di 
concederci, liberati dalla mano dei nemici, di servirlo senza timore in santità 
e giustizia per tutti i nostri giorni”. 

Allora alzai lo sguardo sull’icona, incrociando gli occhi della Madre di 
Dio, poi guadai il piccolo Gesù che sosteneva con il braccio; il suo volto era 
serio o meglio ieratico, impassibile riguardai di nuovo gli occhi della Madre 
sua e per un attimo mi sembrò che sorridessero. 

2000-01-12

La leggenda della Bibbia murata nelle fondamenta della parrocchia di S. 
Francesca Romana.

Si narra che nel lontano 1622 l’odierna parrocchia di Santa Francesca 
Romana di Ferrara fosse anche un monastero in cui viveva un gruppo di 
monaci benedettini olivetani. Uno di loro aveva un dono particolarissimo,  
sapeva ricordare a memoria tutti i versi della Bibbia, salmi compresi, cosicché 
quando, gli amanuensi raccolti nella biblioteca si ritrovavano per compiere il 
loro lavoro di copiatura non dovevano far altro che ascoltare il loro fratello 
che dettava tutto ciò che loro stessi richiedevano: le parabole di Gesù, ed i 
suoi detti, i suoi miracoli, la storia di Rut e di Giona, quella di Abramo, Isacco 
e Giacobbe, quella di Davide e Golia, i viaggi degli apostoli e i loro discorsi 
per annunciare il Vangelo fi no ai confi ni del Mondo, le lettere di Paolo e di 
Giovanni, il libro dell’Apocalisse.

Questa notizia arrivò alle orecchie di Beelzebul il principe dei demoni,  il 
quale andò su tutte le furie e decise di metterci lo zampino; una notte apparve 
in sogno al giovane monaco e gli disse: “Ma bravo, molto, molto bene! Ma 
ti rendi conto che quello che tu sai ti fa assomigliare a Dio? anzi, sei così 
bravo che potresti prendere il suo posto nel governare il mondo!” “Vattene! 
Satana”- gli disse il monaco, e non volle pensare più a quelle parole. Ma come 
un boomerang quella frase ritornava nella testa del monaco; continuamente 
gli sovveniva di pensare che avrebbe potuto essere come Dio! 

E così si raccolse in preghiera e pregò Dio dicendo: “Mio Signore scaccia 
dalla mente questo pensiero malvagio, aiutami! E il Signore ascoltò la sua 
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preghiera: mandò un angelo che sfi orò con una mano la fronte del monaco 
e subito dalla sua mente quel pensiero scomparve, ma insieme scomparvero 
anche tutte le parole della Bibbia che sapeva a memoria. 

Fu così che gli altri monaci smisero di cercarlo e di chiamarlo, la sua 
fama nel monastero venne meno e ormai anche la sua utilità in biblioteca e 
nel monastero. A che serviva ora se non poteva più dettare ai suoi fratelli le 
Sacre Scritture?

Così l’abate lo destinò ad un altro compito: avrebbe dovuto istruire i 
bambini del parrocchia di s. Francesca che non sapevano ne leggere ne 
scrivere.

Il monaco naturalmente accettò con entusiasmo: sarebbe stato, utile a 
quei bimbetti che altrimenti avrebbero continuato, a vivere nelle tenebre 
dell’ignoranza e sarebbero stati sfruttati da tutti con il lavoro. 

Iniziò la sua missione; i suoi discepoli, lo amavano e ogni giorno 
imparavano cose nuove; ma per il povero monaco le cose non cambiavano: 
continuava a non ricordare e a non vedere ciò che era scritto nella Bibbia.

Questo era per lui un grande cruccio, una prova avvilente e umiliante e i 
suoi bambini se ne accorsero. 

Ma un giorno, il più grande di loro, ebbe un’idea meravigliosa: “E se 
provassimo a scriverla noi una Bibbia per il nostro maestro che non riesce più 
a ricordare?”. La proposta fu accolta con un unanime Si! 

Poiché non potevano consultare i libri dei monaci perché allora era proibito 
ai ragazzi e alla gente leggere la Bibbia, a turno andavano alla messa ; chi ci 
andava il lunedì, chi il martedì e così fi n alla domenica e ascoltavano le letture 
e le trascrivevano sui loro quaderni. E dopo tre anni con molta pazienza, 
perché ancora non erano proprio bravi nello scrivere, portarono a termine 
il lavoro. Ne venne un libro enorme perché la loro calligrafi a era a caratteri 
molto larghi; presero l’enorme librone e lo consegnarono, contenti e molto 
soddisfatti al loro maestro: “Vedrai - gli dissero - ora potrai leggere la Bibbia, 
l’abbiamo scritta noi per te, certamente leggendola, ti tornerà la memoria”. 

Il monaco, commosso e pieno di gioia abbracciò i ragazzi e iniziò a 
sfogliare quelle grandi pagine, scritte con l’amore dei suoi ragazzi, ma niente, 
non riusciva e vedere che pagine bianche. E così ancora una volta si rivolse 
in preghiera a Dio e disse: “Padre per l’amore che nutro nei confronti di 
questi ragazzi, per ringraziarli di questo loro gesto di affetto verso di me, fa 
che riesca a leggere, anche solo un rigo di ciò che hanno scritto così possano 
sapere che Tu abbatti i potenti nel loro orgoglio dai loro troni, ma innalzi gli 
umili e coloro che si fanno piccoli e li innalzi fi no a te come fi gli amati. E 
nostra anche a me che le tue misericordie non sono fi nite”. 
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Dio ascoltò la sua preghiera e quando il monaco aprì la bocca per parlare 
gli si aprirono pure gli occhi ed egli lesse queste parole del salmo 131: 
“Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si alzano in alto i miei occhi, in 
cerca di cose troppo grandi, non mi muovo cercando cose superiori alle mie 
forze, Anzi tengo serena e tranquilla l’anima mia. Come un bimbo svezzato 
in braccio a sua madre, come un bimbo, svezzato che si affi da è l’anima mia. 
Sperate sempre e tutti nel Signore e cercate sempre la sua forza”. 

Queste parole lesse il monaco con tutta la voce che aveva, ed era una voce 
nuova, perché non veniva dalla mente, ma dal cuore, ed era un cuore nuovo.

Come folgorato da una illuminazione , per ringraziare Dio Onnipotente di 
questo dono e per saldare l’amicizia e l’affetto anche con tutti i ragazzi della 
parrocchia che sarebbero venuti dopo di lui, prese il libro della Bibbia e lo 
murò in un luogo segreto nelle fondamenta della chiesa di Santa Francesca,  e 
pregò perché nella parrocchia non venissero mai a mancare 3 cose: 

1) il desiderio di leggere la Bibbia accompagnato dall’amore per la Parola 
di Dio; 

2) la fi ducia fi liale verso Dio il Padre di tutti e che provvede a tutti e non 
abbandona nessuno, da solo, nella prova

3) una compassione verso tutte le creature e le persone e soprattutto per i 
piccoli, i poveri, i malati e gli ultimi. 

Anche oggi quella Bibbia è ancora là nascosta da qualche parte e ogni 
volta che ascoltiamo la parola del Signore e la viviamo, in essa si scrive una 
nuova pagina per quelli che verranno dopo di noi. Luglio 2003

Aspettando in silenzio l’inverno2

Era d’inverno e alla scuola di Rabbi Mendel non tutti gli alunni erano 
entrati quel mattino. Un discepolo del Rabbi nonostante il freddo molto 
intenso e la neve appena caduta si era diretto nell’orto accanto alla scuola 
si era seduto accanto ad un gelsomino così scheletrito e scuro da somigliare 
ad un groviglio di fi lo spinato. E lasciava che tutta quella gelida tristezza lo 
inondasse. 

Il Rabbi gli si sedette accanto e quando il discepolo si alzò per 
rientrare alla scuola, Rabbi Mendel gli domandò: «Che cosa hai imparato 
dal gelsomino scarnito, che cosa ti ha detto?». Ed egli rispose: «Il vento 
scuotendo i suoi rami gelati li ha fatti vibrare è udii come tenue lamento, 

2 Racconto sullo stile chassidico. La frase sul cuore è di Rabbi Mendel di Koscow.
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e sembrava ripetere: “È bene aspettare in silenzio la fi ne dell’inverno”. Mi 
ricordai allora della parola del profeta Isaia che dice: “Sono rimasto lontano 
dalla pace, ho dimenticato il benessere. E dico: È scomparsa la mia gloria, la 
speranza che mi veniva dal Signore? È bene aspettare in silenzio la salvezza 
del Signore. (Lam. 3, 17-26) 

Allora Rebbi Mendel disse al discepolo: E’ Scritto queste parole che oggi ti 
do ti saranno sul tuo cuore”. Gli chiese il discepolo, perché, maestro è detto che 
“dovranno stare sul cuore e non è detto dentro al cuore? Perché rispose il Rabbi 
talora il cuore per il gelo della vita resta chiuso e silenzioso. Ma le parole stanno 
ugualmente su di esso, e in quei momenti in cui si apre cadono sul fondo”.

E` bene aspettare nel silenzio la salvezza di Dio (cf. Lam 3,24-26). 
Signore, l`anima mia, in verità, viene meno nell`attesa della tua salvezza, 
ma io sovrabbondo di speranza nella tua parola (cf. Sal 118,80). Anno 2007

I colori della Pasqua: prossimità della gioia

E se qualcuno si domanderà quando e come furono creati i colori, allora si 
ricordi di questa storia.

In principio, quando Dio creò la luce, vide che era una cosa buona perché 
la terra, informe e oscura, cominciò ad illuminarsi. Quando poi separò le 
tenebre dalla luce nacquero il giorno e la notte; perché il giorno rimanesse 
luminoso per tutto il tempo stabilito accese nel cielo il sole e perché la notte 
non fosse troppo oscura la illuminò con la luna e le stelle. Solo al sesto giorno, 
dopo avere creato l’uomo e la donna, si accorse che mancavano i colori e alla 
terra e al fi rmamento. Lo capì perché l’uomo e la donna non si guardavano 
intorno più di tanto e non rimanevano stupiti della sua opera. Per forza! Tra 
la luce e le tenebre c’era un arcobaleno di grigi, o più chiari o più cupi, da 
mettere tristezza anche al più allegro dei suoi angeli.

Allora decise subito di rimediare e, convocati sette angeli, diede a ciascuno 
un colore e li mandò ad abbellire la sua creazione. E così il primo angelo 
dipinse, all’inizio della settimana, tutta la terra e il cielo di rosso; poi, il giorno 
successivo, un altro angelo passò sopra il rosso con il giallo e così di seguito 
fi no al settimo angelo ed all’ultimo colore, alla fi ne della settimana. Ma il 
risultato non era stato certo dei migliori e l’uomo e la donna rimanevano 
stupiti sì, ma per la confusione del continuo cambiamento. Allora Dio divise 
con delle linee la terra e il cielo perché formassero come dei settori e inviò 
ancora i suoi angeli a colorare e il cielo e la terra. Ma il lavoro non era che 
a metà quando ordinò di sospenderlo subito. Un mondo fatto ad arlecchino, 
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con tante pezze colorate, non piaceva neppure a Lui. Non era certo un tipo 
da avvilirsi; quindi si mise a pensare velocemente poiché stava avvicinandosi 
il settimo giorno, il giorno del riposo, e non voleva proprio che l’uomo e la 
donna passassero la festa in una grande malinconia.

Dio chiamò le nubi e in un momento non furono più nere di pioggia, ma 
rosse, gialle, verdi, blu. Ordinò al vento di disperderle per tutta la terra e cadde 
così una pioggia di colori su tutta la creazione, ma le gocce, cadendo l’una 
sull’altra, si mescolavano tutte insieme formando un miscuglio sgradevole e 
disordinato, una poltiglia cupa. Eppure l’aveva negli occhi quello stupendo 
arco che avrebbe posto sopra la terra dopo il diluvio: l’arcobaleno come 
segno di pace e di armonia fra Lui e gli uomini. Allora decise che sarebbero 
stati l’ uomo e la donna a colorare il mondo. Li convocò alla sua presenza 
e fece loro dono di tutti i colori dell’arcobaleno. Ma l’uomo e la donna non 
incominciarono nemmeno perché non riuscivano a mettersi d’accordo: lui, 
le cose, le voleva colorate in un modo, lei, in un altro. Ed entrambi, per non 
litigare, abbandonarono i colori in un angolo del paradiso.

Ma Dio non si arrese nemmeno questa volta. Fece scendere su di loro un 
sonno profondo e, mentre dormivano, mise tutti i colori nei loro occhi. Al 
risveglio l’uomo e la donna rimasero davvero stupiti. Quando guardavano le 
cose o i loro volti, questi prendevano colore ed anche gli sguardi dell’ uomo 
e della donna divenivano raggianti. Tutto si trasformava colorandosi appena 
veniva osservato, ma quando essi si voltavano, tutto ritornava nel grigiore e 
nell’oscurità. Sembrava che mancasse qualcosa per fi ssare i colori alle cose, 
o per far sì che, per il mutare della luce, essi non si perdessero. Ma cosa 
occorreva? Che cosa avrebbe fi ssato per sempre i colori alla terra, al cielo e 
sul volto dell’uomo?

Già il sole stava sorgendo sul settimo giorno, era l’alba. Dio si ricordò dei 
due angeli che aveva creati per annunciare alle donne, il mattino di Pasqua, 
la risurrezione del suo Figlio. Li chiamò a sé e li mandò a svegliare l’uomo 
e la donna che dormivano profondamente. Entrambi furono pieni di paura 
al vederli ma, appena i loro occhi si fi ssarono in quelli degli angeli, in loro 
entrò la gioia della risurrezione. “La gioia!” - disse Dio – “…ecco che cosa 
mancava!”. E nel settimo giorno Dio creò i colori perché rallegrassero gli 
occhi ed il cuore dell’uomo e della donna e non si spegnesse mai in loro un 
ardente ed irresistibile desiderio della bellezza, quella nata dalla gioia della 
risurrezione di quel mattino di Pasqua. 

Pasqua 2005.
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M. CHAGALL, Betulle. Paesaggio dell’Isle Adam, 1925.
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La betulla e il falco pellegrino

Birch era un giovane falco pellegrino, la sua famiglia proveniva dalla 
Siberia e i suoi genitori andavano a svernare tutti gli anni in Nord Africa 
durante il rigido inverno nordico; utilizzando la rotta migratoria adriatica, dopo 
avere sorvolato la Puglia, si dirigevano verso la Sicilia e l'isola di Lampedusa, 
per scendere poi lungo la costa africana. Là egli era nato, per questo non 
conosceva il freddo, tanto che i suoi fratelli più grandi lo prendevano in giro 
chiamandolo "calidus", cioè caldo.

"Non reggerà il vento gelido in alta quota né la fatica del viaggio" dicevano 
tra loro i fratelli di Birch e gli raccontavano delle steppe e della neve che 
ricoprono i boschi del Nord Europa al sopraggiungere del freddo inverno e 
delle mandrie di renne, nella tundra siberiana, tutte infreddolite.

Birch ascoltava e rabbrividiva tutto, giurando a se stesso che non sarebbe 
mai andato con loro da quelle parti. Così, quando tutta la famiglia ripartì, 
lui decise di restare ancora un poco, ma sì… li avrebbe raggiunti più tardi, a 
primavera inoltrata.

Partì a malincuore ormai alla fi ne dell'estate; si sentiva infatti troppo solo 
in quel luogo ed aveva nostalgia di quella terra lontana che non conosceva 
se non attraverso i racconti dei suoi fratelli, sentendone una forte attrazione.

Non riusciva a volare molto alto, stava di qualche metro sopra le cime 
degli alberi ed era attirato dalla loro bellezza e dai loro colori ed un giorno 
decise di lasciare la rotta migratoria per inoltrarsi all'interno del territorio.

Raggiungeva a fatica i picchi più alti e da là si lanciava giù con un po' 
di paura, ma non in picchiata, come gli avevano fatto vedere i suoi fratelli 
quando, ancora piccolo, gli avevano insegnato a volare; faceva invece una 
specie di planata, volteggiava con calma pesante tracciando larghi e lenti 
cerchi nel cielo; le sue ali, color dell'ardesia, scendevano lente fi no all'altezza 
degli alberi della valle ed allora Birch poteva posarsi su un grosso ramo e 
ammirare stupito, tutt'intorno, la bellezza del luogo e riposarsi un po'.

In quel vagabondare tra le faggete e i boschi di betulla trascorse molto 
tempo, tanto girò che fi nì per perdere la rotta del ritorno e, quando provò a 
salire ed a portarsi in quota per orientarsi di nuovo, incontrò il vento gelido 
del Nord, resistente come un muro di ghiaccio, provò a lottare e salì ancora 
più in alto, ma anche a quell'altezza non riusciva a vedere la linea della costa. 
Lassù il freddo divenne insopportabile, il falco sentì che non avrebbe resistito 
a lungo, ad un tratto le forze gli vennero meno e cominciò a precipitare giù; 
era quasi a terra quando, d'istinto, aprì le larghe ali per frenare un poco la 
caduta, evitò per un soffi o alcuni tronchi, sbatté di striscio contro i rami, si 
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capovolse e rigirandosi più volte urtò le fronde degli alberi; infi ne si fermò, 
con un lieve tonfo e le zampe all'aria, sul letto di foglie accumulate dal vento 
ai piedi di una bellissima betulla.

"Ti sei fatto male?" disse una voce preoccupata appena Birch riaprì gli 
occhi.

"Quanta paura! ma per fortuna niente di rotto, grazie comunque del tuo 
interessamento" rispose girandosi in fretta e alzando la testa.

Sorpreso di essere stato visto da qualcuno mentre cadeva, cercava di vedere 
tra le foglie chi gli aveva parlato, ma non essendoci nessuno si rialzò, inarcò 
le ali e, sbattendole con forza, si scrollò di dosso le foglie che lo ricoprivano 
come tante piume dorate, poi spiccò il volo facendo un giro attorno alla 
betulla e, sbirciando tra le foglie, si andò a posare sul ramo più alto.

"Come ti chiami?" disse ancora la voce misteriosa con un tono, questa 
volta, gentile ed allegro.

"Sono Birch, il falco pellegrino, ma tu chi sei? Perché ti nascondi?"
"Non mi nascondo affatto, anzi mi meraviglio che tu non ti sia ancora 

accorto di me; sono Bet, la betulla bianca, i miei rami e le foglie hanno attutito 
la tua caduta."

"Nella lingua degli antichi Celti," continuò la voce "il mio nome è molto 
simile alla prima lettera dell'alfabeto degli alberi; devi sapere che, nelle 
lontane e fredde terre del Nord, dove essi abitavano, sono considerata una 
scala per salire in alto, l'inizio della via per raggiungere le stelle, un albero 
cosmico che unisce la terra e l'intero universo al cielo." Bet aggiunse che 
era conosciuta anche come albero di luce per via del colore della corteccia.

"Non temo né il buio né il gelo," disse infi ne la voce "sono la stella di 
coloro che vanno verso la luce, sono la guida dei pellegrini nelle lunghe notti 
artiche."

Era silenzio tutt'intorno, si udiva solo un leggero sibilo di vento che 
muoveva le foglie della betulla e sollevava le piume nere della testa di Birch 
mostrandone i rifl essi rossastri.

"Quanto è bella!" pensò il falco.
Il tronco di Bet, robusto ed elegante insieme, emanava un aroma delicato; 

le piccole tacche nere, come taglietti della corteccia, ne accentuavano la 
rotondità dei contorni e l'armonia della forma, i rami salivano imponenti e 
ridiscendevano penduli divenendo, con un'elegante e stretta curva, sottili e 
fi tti verso le estremità, le foglie poi, piccole e di colore giallo oro, a forma di 
punta di freccia seghettata, erano agitate dal vento così che il loro movimento, 
unito a quello del tronco, rendeva la betulla simile ad un albero che si mettesse 
in cammino.
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"Potrei proprio fermarmi qui" pensò ancora Birch "e mettere su casa; il 
clima è mite, il luogo molto ospitale e l'albero gentile".

Anche la betulla, in quel silenzio, si fece pensierosa e si chiedeva che cosa 
ci facesse ancora da quelle parti un falco pellegrino. "Se indugia a partire, 
arriverà l'inverno e non potrà più tornare a casa" diceva Bet tra sé e sé.

"Potrei restare con te?" "Quando ti decidi a partire?"dissero entrambi 
simultaneamente, le loro voci si incrociarono ed echeggiarono nel vento, 
suscitando le loro risa.

"Dici bene tu, 'partire,' è facile per te che non temi il freddo né la notte" 
continuò Birch facendosi subito serio.

"Ho provato anch'io, non credere, a rimettermi in viaggio più volte," 
aggiunse, "ma non vi sono riuscito, non ho ritrovato la strada e soprattutto il 
vento è stato per me come una montagna di ghiaccio invalicabile. Ma proprio 
non vuoi che io rimanga? Non ti darò alcun fastidio, starò in giro tutto il 
tempo, ritornerò solo a sera per raccontarti le cose viste durante il giorno".

"Non è per me, ma per te che desidero la tua partenza. So che mi faresti 
senz'altro buona compagnia, ma tu, Birch, non senti nostalgia delle tua terra 
e non desideri partire?"

"Da morire!" rispose subito il falco. "Ma non riuscirò mai a compiere 
questo viaggio".

Seguì una pausa di silenzio, poi Birch, dopo avere fi ssato a lungo la betulla 
con i suoi occhi larghi e profondi, le disse: "Ma chi ti ha fatto quei segni neri 
lungo tutto il tuo tronco ed anche nei rami? Sembrano, a guardarli da vicino, 
tante piccole ferite".

In quel momento egli avvertì un fremito, sotto la presa delle zampe, che 
scuoteva la betulla da cima a fondo, mentre la corteccia diveniva ancora più 
bianca, tanto da sembrare luminosa.

"Sono il segno della vita che è passata attraverso il fuoco, ma non si è 
perduta, anzi è stata trasformata in nuova vita." rispose Bet tremante per 
l'emozione.

"Il fuoco, sai, è capace non solo di distruggere, ma anche di volgere ogni 
vivente verso una direzione nuova" soggiunse lentamente la betulla. "Come ti 
ho detto prima, i grandi alberi della foresta non temono il freddo, hanno però 
un grande terrore del fuoco. Sai, questo si accende nei boschi a volte per caso, 
durante un temporale, per un fulmine improvviso, ma altre volte è acceso 
di proposito da uomini senza cuore per motivi che nessuno di noi conosce; 
quando ciò avviene c'è un fuggi fuggi di animali e uccelli, purtroppo noi 
alberi non possiamo fuggire, restiamo perciò lì e, con coraggio, affrontiamo 
tutti la prova. 
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Le fi amme ci avvolgono, diventiamo tutti neri e, se il fuoco insiste, ci 
trasformiamo in cenere biancastra e fumante".

"Devi sapere…" continuò Bet " che una volta scoppiò un grande incendio 
in questa foresta, che tu ora vedi così bella e piena di vita, che seminò 
distruzione e morte, distruggendo una zona molto vasta e lasciando il terreno 
ricoperto da uno strato di cenere che lo faceva somigliare ad una steppa 
desolata e lugubre.

Nessuno, né animali né uccelli né piante, aveva il coraggio di ritornare 
qui, nessuno voleva abitare in questo luogo ormai senza vita. Gli alberi della 
foresta cresciuti oltre questa zona divennero sempre più fi tti, si stringevano, 
si accalcavano l'uno vicino all'altro a tal punto che non c'era più posto, ma 
nessuno voleva oltrepassare quel confi ne di morte e di dolore.

Un giorno una famiglia di falchi pellegrini proprio come la tua passò di 
qui e fece sosta, i piccoli si misero a giocare volando a zig-zag, entrando 
ed uscendo da un folto gruppo di betulle, quasi esse fossero paletti di un 
percorso, facendo a chi era più veloce nel tragitto; passarono e ripassarono 
molte volte tra gli alberi fi nché, al richiamo dei loro genitori, si alzarono 
in volo e, rapidi, attraversarono quel territorio inospitale portandosi 
velocemente in quota.

Accadde però che, mentre volavano, con il movimento delle ali si 
scrollarono di dosso le foglie, i pezzetti dei rami e le sementi che si erano 
attaccati al loro piumaggio durante quelle evoluzioni radenti le betulle, così 
molti semi e molte foglie caddero tra i solchi di questa terra; le piogge, il sole, 
la cenere ed il buon Dio fecero il resto.

In breve tempo spuntarono dei germogli che, in quello spazio così 
arieggiato e libero, divennero piante grandi e molto alte.

Una notte il vento sollevò lo strato bianco e più leggero della cenere dal 
terreno e avvolse le nuove piante in una nube, il freddo fu così intenso che 
gelò la cenere sui tronchi e sui rami e, al mattino, gli altri alberi, quando si 
svegliarono, videro le betulle che, alla luce del sole, erano diventate luminose 
e bianchissime come fossero alberi di cristallo.

Quella bellezza inattesa, germogliata in un luogo così inospitale, liberò 
dalla paura il cuore degli alberi, ma anche quello degli animali e degli uccelli, 
i quali andavano insieme a vedere quel magnifi co spettacolo e poi ritornavano 
alle loro tane e ai nidi per raccontare ciò che avevano visto. Senza saperlo, in 
quel via vai, trasportarono sementi e germogli nuovi e il vento, saputo quello 
che era successo, cominciò a soffi are per diffondere nell'aria tutte le specie 
di semi che la foresta conteneva e in quella terra cominciò a rinascere la vita.

Bet aveva terminato di raccontare come la steppa fosse diventata un 
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immenso giardino, quando Birch le chiese come mai ci fossero ancora dei 
segni neri sul bianco della sua corteccia.

“I segni neri che hai visto sono rimasti a ricordo del sacrifi cio degli alberi 
e di tutte le volte in cui la vita è costretta a passare attraverso il fuoco od il 
gelo della lotta o della morte, un ricordo perché non si smarrisca il cuore di 
nessuno, ma si faccia di nuovo pellegrino alla ricerca della via”.

"Capisci ora?" proseguì Bet "C'è speranza anche per te, ti devi solo fi dare, 
io ti aiuterò e, se ascolterai i miei consigli, arriverai a casa tua".

"Affrettiamoci subito, non indugiamo più" disse tutto agitato il falco.
"Per prima cosa dovrai portare le parti di corteccia che si sono sfogliate 

dal mio tronco sulla sommità della montagna dalla quale ti eri lanciato tempo 
fa" lo consigliò la betulla.  "Alcune di esse sono consistenti, altre invece sono 
come una pellicola trasparente; tu te ne rivestirai come fossero un'armatura, 
facendole aderire al tuo corpo con quella mistura nera che vedi gocciolare 
dalle fenditure del tronco; con il becco la spalmerai sulle ali come un collante, 
poi rotolandoti tra le foglie ti coprirai di nuove piume; arrivato sulla cima, ti 
getterai giù a capofi tto come ti avevano insegnato i tuoi fratelli.

Prenderai così una grandissima velocità e quando comincerai a vedere 
il bianco del mio tronco apri le ali, ti sentirai andare in mille pezzi, ma non 
avere paura e ripeti a te stesso: 'Non si sale se prima non si è discesi', poi 
solleva il capo e risali puntando verso il versante della montagna che vedrai 
di fronte a te, una volta arrivato sulla cima, dovrai superarla di molto così da 
potere attraversare il vento, anche se sarà resistente come una roccia".

Giunse la notte, Birch fece tutto quello che gli aveva detto Bet: chiuse gli 
occhi, si gettò a capofi tto nel buio e, quando li riaprì, non riusciva a vedere 
nulla, sentiva però di volare velocissimo. L'armatura di corteccia si riscaldava 
per l'attrito, il calore la scioglieva come cera e le sostanze in essa contenute 
gli penetravano nel corpo accendendolo di coraggio; riusciva a vedere, in 
lontananza, il chiarore della betulla, aprì allora le ali con forza, si sentì vibrare 
tutto, gli parve che le ali si spezzassero in mille frammenti come fossero 
cristalli che andavano in frantumi.

Per un attimo si sentì perduto, ma subito ripetè: "Non si sale se prima non si è 
discesi". Ecco che le ali aderivano all'aria, si compattavano con essa ricevendone 
forza, Birch si accorse allora che stava risalendo molto velocemente per la 
spinta supplementare della discesa e, questa volta, il gelo, invece di prendergli 
le forze, saldava e univa sempre più al suo corpo il colore bianco della betulla e 
la pellicola trasparente del tronco lo proteggeva dal freddo. Arrivato fi nalmente 
in quota, stabilizzò il volo, guardò da una parte e dall'altra le sue ali e, con 
stupore, vide che erano del colore dell'argento con rifl essi d'oro.
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Guardò in avanti, il sole stava per sorgere, lo precedeva un'aurora boreale 
dai mille colori, un arcobaleno in continuo movimento che attraversava il 
cielo.

Birch aveva ritrovato fi nalmente la direzione di casa, sentiva grande 
riconoscenza per l'opportunità che gli era stata offerta, anzi per quel nuovo 
inizio di vita; guardò la foresta lontanissima e oscura, guardò ancora con 
attenzione e vide la luce della betulla, quasi un cristallo, una stella spuntata 
sulla terra che sembrava rifl ettere tutta la bellezza e la luce dell'aurora. 

Contemplò per un attimo ancora quella luce poi scomparve veloce oltre 
l'orizzonte chiaro del mattino. Natale 2004.

M. CHAGALL, Veduta dalla fi nesta a Zaolchie, 1914.
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Signore, tu dai luce 
alla mia lampada;

il mio Dio rischiara le 
mie tenebre. (Sal 18,29)

Lampada per i miei 
passi è la tua parola,

luce sul mio 
cammino. (Sal 119, 105)

Per amore di Sion 
non tacerò, per amore 
di Gerusalemme non 
mi concederò riposo, 
fi nché non sorga come 
aurora la sua giustiziae 
la sua salvezza non 
risplenda come 
lampada. (Is 62,1)

Resurrezione, particolare
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