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Il fatto religioso sembra proprio ‘fatto’ per aumentare e esasperare i contrasti e i livelli di questi 

contrasti tra vari gruppi di credenti, che si muovono in continua competizione e in contrasto fra di 

loro. 

Si pensi a ciò che accade in ambiente cattolico. Un tempo c’era rivalità tra gli ordini religiosi 

(francescani, domenicani, carmelitani, gesuiti, oratoriani);oggi i vari movimenti ecclesiali. Ogni 

movimento religioso assolutizza la propria esperienza davanti alla grande chiesa e davanti agli altri 

movimenti. Si pensi: Opus Dei, comunione e liberazione, legionari di Cristo, focolarini, i 

neocatecumenali…. 

La convinzione di rapportarsi in linea diretta con l’Assoluto, rende più netti i giudizi, perché se 

l’assoluto è tale, esso richiede agli umani una dedizione assoluta.Se l’assoluto è tale esso si presenta 

e si propone come unico, esclusivo esigendo obbedienza assoluta. O con me o contro di me. Per cui 

il singolo ‘movimento’ il singolo gruppo si presenta ‘come dio’: o con noi o niente. Non troverai 

salvezza. È in questo orizzonte che viene interpretato Cristo al suo tempo, all’interno del giudaismo, 

alla luce della fede ebraica. 

Accade ad esempio che Cristo venga rifiutato da parte di certi gruppi religiosi per ragioni religiose 

esasperate. Che lui si diriga decisamente a Gerusalemme, la città santa, viene percepito da parte dei 

Samaritani, come rifiuto della propria realtà, della propria convinzione religiosa. Avvertono nella 

decisione del Cristo una specie di rifiuto nei loro confronti. Pensano: se il Cristo ci evita, se lui ci 

rifiuta, allora noi ci rifiutiamo di accogliere lui. Davanti a questo rifiuto deciso, due discepoli del 

Cristo, Giacomo e Giovanni reagiscono violentemente, come da veri fondamentalisti: se questi 

abitanti escludono la presenza del Cristo e si rifiutano di accoglierlo, allora sono persone da 

eliminare, da ridurre al nulla. E lo si può ottenere facendo scendere il fuoco dal cielo per eliminarli, 

come un tempo su Sodoma e Gomorra, le città del vizio, le città della corruzione, le città del rifiuto 

del divino, di Dio che ad esse si rapporta invitandole a mutare vita. 

 Un po’ come nella parabola del grano vero e della zizzania, che è il falso grano che si arrampica 

attorno a quello vero per soffocarlo. È la voglia immediata del fondamentalista, che confonde la 



fede con il trionfo storico, è quella di andare a tagliare subito ogni erbaccia… ma si corre il rischio 

di eliminare anche il buon seme.Anche qui e così avanza la richiesta di una pulizia etnica. Eliminare 

chiunque intralci il proprio disegno. Solo noi dobbiamo restare e vivere. ECristo esce da questi 

giochi estremisti, in cui vige solo la smania di imporre se stessi eliminando ogni concorrente, 

provando la gioia perversa di vedere l’eliminazione in diretta del nemico, di chi si oppone. 

Indimenticabile per me una scena conturbante avvenuta e filmata per lunghi minuti in America 

Latina. Un gruppo di persone scatenate rovescia una tanica di benzina su un uomo e gli danno 

fuoco; per provare il gusto sadico di vedere un uomo danzare come ridendo e contorcersi tra le 

fiamme. Un macabro divertimento, perverso. 

Ritorniamo a riflettere sul Cristo. Occorre comunque riconoscere che il Cristo è un sovversivo, un 

radicale. Ma lo è,  non per il piacere dell’opposizione e dell’eliminazione di chi gli si oppone e gli 

fa resistenza; ma lo è per amore della verità della scelta. 

  

1. A Cristo non importa una dimora stabile; diversamente dagli animali, dalla volpe, non ha 

neppure una pietra sua dove appoggiare il capo. Lui che si addormenta sulla barca in piena 

tempesta. Ogni posto è valido per riposarsi. Non ci si può attaccare a nulla. Il possesso 

rischia di inchiodare la vita, di ucciderla. Al riguardo girano molti antichi racconti che 

riportano vari episodi riferiti anche al Cristo. Nel suo vagare, Gesù cammina senza portare 

niente per sé se non una ciottola per bere e un pettine per riavviare i capelli. Ma incontra un 

uomo che raccoglie l’acqua mettendo a conca le sue mani. Allora può gettare via la ciotola. 

Poi un’altra volta incontra un uomo che si riavvia i capelli con le dita delle proprie mani; 

allora si può gettare via anche il pettine. 

  

Il vero riposo è il sapere che sei dentro il volere di Dio. In tua voluntade è nostra pace. La casa del 

Cristo è la volontà del Padre. Se sei in Dio, lui ti vede e ti custodisce. 

  

2. Quando si è raggiunti dalla chiamata di Dio, questa prevale su tutto il resto, anche su tutte le 

consuetudini e usanze familiari, anche quelle che sembrano le più sacre. Ma Cristo crede che 

non serve, che non determinante l’attardarsi su quegli impegni sociali. Né serve perdere 

tempo per salutare quelli di casa, né per seppellire i propri morti. Ci sono altri che lo fanno; 

morti coi morti. Perche se si tratta di una chiamata, e se è chiamata di Dio Al chiamato è 

chiesto solo un seguire deciso e immediato.Il vero problema è l’essere e il restare persone 

chiamate. 

  

E’ stato facile lungo la storia del cristianesimo  scadere da quel livello e diventare borghesi, dentro 

una massa di borghesi. Per questi, ciò che conta è trasformare tutto in possesso per avere il massimo 

del dominio e della agiatezza di vita. Il borghese è l’uomo del compromesso, che tenta di non 

perdere sui due fronti, il divino e l’umano.Tenta una conciliazione, che alla fine diviene 

strumentalizzazione. Si piega la volontà di Dio al proprio volere. 



Francesco di Assisi non vien capito nel suo gesto di spogliarsi di tutto, di mettersi nudo..I genitori, 

il padre lo interpreta come un gesto di non gratitudine. Ma Francesco non può fare diversamente. 

Naturalmente il santo di Assisi non racchiude in sé tutte le forme della santità. Si può essere santi 

come san Tommaso Moro. Sposato due volte. Vive in una certa agiatezza, in un certo lusso, per il 

fatto di essere primo Cancelliere alla corte del Re.Ma lui sa che il primo posto spetta a Dio. Quindi 

ogni giorno trova il tempo per una preghiera prolungata; trova il tempo per approfondire la Parola di 

Dio, leggendola anche in greco. A Tommaso preme sostenere tutto ciò che è ricerca del vero, del 

bello. Amico di Erasmo, studioso di codici, amico dei pittori Holbein. Ma lui si sente totalmente 

libero da tutto quello che possiede: prima di tutto c’è l’attenzione al povero, al bisognoso; poi pensa 

alla propria famiglia. Infine accetta il martirio, accetta di venire decapitato. E lo fa con humour 

segno dell’essere certo di sentirsi abbracciato da Dio. Sento che Dio mi tiene sulle ginocchia come 

fa un padre col figlio. È così che scrive a Margaret la sua figlia maggiore. 

  

Il chiamato è segnato da Cristo. Entra in un altro orizzonte. Percepisce e vive la libertà per Dio e 

con Dio. Comprende più cose. Capisce che occorre non cercare il potere, ma il servizio. non il 

possesso spasmodico, ma il mettere in dono tempo e cose, se stessi. non il sopprimere, ma il saper 

attendere. non l’arrivismo, ma il compiere il servizio feriale che ci è chiesto. non distruggere il 

nemico, ma pazientare e pregare per lui. 

Se la mia sicurezza personale, la sicurezza dei miei beni e della mia vita mi impedisce di accogliere 

qualcuno in casa o anche solo di fermarmi davanti al bisognoso, vuol dire che nella mia vita non la 

fede ha il primato, ma l’affermazione di me e dei miei possessi e progetti. Non posso farli saltare, 

non me la sento. 

  

  

1. Da questi accenni si comprende checiò che conta è l’essere chiamati. Chi avanza e si 

presenta da solo non è un chiamato. Rischia di contorcere tutta la vita.Di passare una vita in 

contorsioni continue. Si rischia una vita spaccata.Chi decide per conto proprio, segue le 

proprie mire, non il Cristo. Gli interessa il proprio progetto. Quindi nessuna ‘regola’ di 

convivenza può fermare la sequela, il seguire Cristo che ti chiama. In questo, Cristo è più 

esigente, in confronto alla chiamata del profeta nell’antico testamento. Al quale è concesso 

di fare un pranzo a casa propria. 

  

2. Chi fa esperienza del Cristo diviene libero. Ma l’uomo borghese, la persona bigottafinisce 

per strumentalizzare tale libertà per i propri comodi. Siccome sono libero, allora posso tutto. 

Nulla mi può toccare e intaccare. Ma la libertà, Dio la dà per aprirsi all’amore, alla vita 

donata. La libertà non può essere una motivazione addotta per giustificare il proprio 

capriccio, per soddisfare la propria volontà di potenza, di dominare. La libertà è data per 

servire. Se servi sei libero. Si entra nella pace, nella gioia profonda. 

Questo lo possiamo vivere in tutti gli ambiti dove ci troviamo, in casa e fuori casa. Cristo ci chiede 

di essere suoi servi e amici Vivendo quello che lui ha vissuto. 

Quello che lui ha richiesto. 



Se abbracciate la verità, sarete liberi, liberi davvero. 

E nessuno può togliervi questa libertà 

E nessuno può privarti della sua Gioia. 

Questo è seguire Cristo. 

 


