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COME è INIZIATO IL FENOMENO CRISTIANESIMO? 

È una domanda che ritorna più volte. Siamo spinti a guardare ancora i vangeli. 

È emozionante osservare i primi passi del Cristo fuori di casa sua e all’avvio della sua missione. 

Come ha iniziato? 

Intanto è notevole osservare che Cristo per iniziare la propria avventura, ha come atteso la morte del 

Battista. Questa decisione suona come una forma di attenzione da parte del Cristo che non vuole 

umiliare Giovanni. 

Ma ci si può vedere anche una battuta di arresto, una pausa di riflessione che Cristo si prende; 

vedendo la fine del Battista, non si nasconde la possibilità di una fine violenta. 

Quindi capisce anche che deve muoversi, che deve iniziare e agire con una certa urgenza, ma anche 

che deve muoversi da dove vive. Va al nord della Galilea, lontano da Gerusalemme. Va a abitare a 

Cafarnao. 

Qui si deve essere aggirato per qualche giorno, chiacchierando con le persone del posto, dando avvio 

alla predicazione: invita a cambiare stile di vita e a disporsi alla venuta del regno di Dio, la forma 

nuova con cui Dio interviene nella storia e si fa presente. 

Poi fa un’altra mossa decisiva; avvicina i pescatori, che deve avere già visto in precedenza 

adocchiando alcuni di loro. 

Si muove verso il lago, il luogo del lavoro e va diretto da quelli coi quali avrà avuto qualche contatto, 

qualche parola scambiata. 

Li ha memorizzati, ha visto in loro qualcosa che li ha destati a porre attenzione a lui. Quelle parole 

sul ‘Regno vicino’ deve aver suscitato il loro interesse. 

Adesso, proprio lui, li chiama al passo decisivo. 

Avvicina due coppie di fratelli, intenti al loro lavoro di pesca e di riassetto delle reti: Pietro e Andrea, 

Giacomo di Zebedeo e Giovanni. 

Li chiama sul posto del lavoro a compiere il medesimo lavoro ma su un altro piano. 

Da pescatori di pesci a pescatori di uomini. Venite dietro a me.  

In questo momento si ha insieme - tra Cristo e questi primi quattro – alcuni elementi, alcuni tratti che 

caratterizzano la fede e la comunità cristiana: incontro, sguardo, chiamata, sequela, comunione, 

missione. Un tutto che va mantenuto unito. 



1 

Ciò che sorprende è la prontezza della risposta dei quattro chiamati, cosa questa che implica una certa 

rottura col proprio standard di vita per un coinvolgimento totale col Cristo. 

Questo aspetto è una dimensione che Cristo esigerà dai suoi discepoli. Chi prende tempo per salutare 

quelli che si lascia, non è fatto per il Regno. Ma anche chi si volta indietro, per nostalgia o 

indecisione, non è fatto per il regno. Non si può servire due padroni. Il tesoro trovato vale tutto 

quanto si possiede. La scelta è inevitabile. 

2 

Sorprende pure il collegamento tra i due modi di pescare, quello realistico fattivo e quello operativo 

spirituale. 

Qui sta nascosta una indicazione. 

La chiamata di Cristo non sopprime l’umano, lo esige e lo amplifica, lo dilata. 

Il chiamato non è un fallito. Ha una propria caratura umana. 

Proprio questa attira Cristo ed è proprio questa che la persona chiamata deve mettere in gioco. 

Cristo oggi si fermerebbe a guardare chi fa pattinaggio artistico, chi sa dipingere, chi sa giocare a 

calcio o a basket bene, il pilota di macchina e di aereo, chi va in bicicletta, un musicista... 

Vede la grinta, l’impegno della persona e proprio da qui dentro chiama ad un altro livello. Ti dice: 

Diventa la danza di Dio; suona la musica di Dio; fa’ il giocoliere di Dio; fa’ il don Matteo che si 

muove sempre in bici. 

Dio chiede di essere se stessi, mettendosi a servizio di Dio.  

L’annuncio passa attraverso di te, cammina con le tue gambe. 

Ieri era la memoria della conversione di san Paolo. Il Saul persecutore accanito di Cristo diviene 

testimone ardente del Cristo. Il suo temperamento lo mette a servizio di Cristo, nell’amore verso di 

Lui, e così il suo temperamento esplode in una persona umana affettuosa, dinamica, decisa, forte, 

ironica, sferzante se occorre, e di una tenerezza sconfinata. 

San Francesco da giullare diventa giullare di Dio. 

Mi ha sempre colpito l’aneddoto del frate giocoliere: questi si metteva quando non c’era nessuno, 

avanti al Tabernacolo, alla Presenza del Cristo eucaristico, e giocava per intrattenere Cristo. Gli altri 

spesso si lamentano, io lo voglio fare sorridere, ridere, farlo contento. 

3. 

Poi gli apostoli camminano col Cristo, vivono con lui. Lo seguono, lo ascoltano, lo guardano. Anche 

il sonno reca intimità di vita. Le parole scambiate prima di addormentarsi. Forse qualche salmo 

cantato sotto il cielo nel tempio dell’universo; chi sa… come erano le serate dei discepoli col Rabbi. 

La fede cristiana è intimità vissuta con Cristo. Ascolto intimo. Osservazione dei suoi modi e 

atteggiamenti. Avidi di ogni parola e gesto. 

Dopo, anche quando parli di te, è lui che annunci. Annunci che Cristo è entrato nella tua vita, che la 

tua vita ha preso un nuovo spessore.  

Ivan diceva: Lui mi ha dato e ridato il profumo della vita.  

Se è così come non parlare di Lui. Non è la predica, è il rimando, il riflettere la sua luce nel tuo modo 

di vivere e parlare. Anche la parrucchiera, mentre sistema i capelli alle clienti, non può non dire la 

gioia contagiosa dell’incontro con chi ti ha cambiato la vita… 

4. 

Cristo poi manderà gli apostoli a due a due. 

Non per il controllarsi a vicenda. Neppure forse fino in fondo perché una testimonianza è valida se è 

attestata almeno da due persone. 

Ma forse il motivo è molto più profondo. 

Cristo dirà che ‘dove due o tre si riuniscono nel mio nome, lì sarò io.  



Lì scenderà la gloria di Dio, la Shekhinah.  Lì, tra i due, prende fuoco la presenza di Dio: non ci 

ardeva il cuore mentre discutevamo con lui lungo la via? Diranno i due discepoli di Emmaus. 

La presenza di due che stanno insieme, che si amano è già annuncio. 

Accade come nella famosa predica di san Francesco. Invita frate Leone ad andare a fare la predica 

per Assisi. Passano per le strette e varie vie, poi tornano al convento. Frate Leone gli ricorda che 

doveva predicare… Francesco risponde: ti sembra niente che la gente abbia visto due ‘frati/fratelli’ 

camminare insieme?! 

5. 

Importante in tutto questo è l’amore di Cristo che porta all’unità vera tra coloro che lo accolgono e lo 

seguono. 

La divisione interna per rivalità e gelosie, non appartiene al cuore della fede cristiana. 

Il dividersi in gruppi di appartenenza ad altri che a Cristo non ha senso. 

Cristo è cuore, meta, destino della nostra vita. Lui è vita delle nostre vite. 

Questo vale nel nostro piccolo spazio. Non ha davvero nessun senso dividersi in conventicole, 

opposte le une alle altre… legate a persone emergenti… io sono di… e io di… e tu di... è una 

frantumazione triste e inutile. 

Questo vale anche per la Chiesa tutta. 

L’attacco sistematico a papa Francesco portato dal di dentro dell’ambiente ecclesiale è drammatico e 

devastante. Non ha senso. 

La critica acida viene dal maligno. 

L’annuncio di Dio, del Cristo è fonte di gioia, gioia piena. 

Quando la tua parola o il tuo gesto non conduce alla pace, alla gioia intima 

significa che si tratta di parole e gesti maligni e malefici; che contrastano anche lo Spirito Santo che 

dona la libertà, ma quella libertà che edifica e reca gioia. 

La tristezza viene dal male; e il male agisce nel torbido. 

Chi intorbida situazioni e cuori deve riflettere seriamente su di sé e sul proprio operato. 

C’è un agire ‘devoto’ che è infingardo. 

C’è un agire molto attento ma pieno di livore. 

C’è un agire ‘umile’ di chi si mette da parte ma solo per colpire meglio. 

Ogni gesto divisivo viene dal diavolo che è appunto quello che dià-ballo, che divide; che agisce 

come un piede di porco. Approfitta di ogni fessura, di ogni debolezza per scalzare il tutto, per 

devastare. 

L’essere di fede è un essere sim-bolico, che mette e mantiene insieme le persone nell’amore nella 

verità. 

Chi ha incontrato Dio, il Cristo, arriva a dire con il profeta: 

hai moltiplicato la gioia,  

hai aumentato la letizia, 

gioisco davanti a te, perché mi hai liberato dall’oppressione, da ogni forma di schiavitù, specie quella 

del mio ego. 

Sono libero in te, e gioisco in te. 

Capisco quello che dice san Paolo: farsi servitori della gioia degli altri.  

No, non comandiamo sulla vostra fede,  
ma siamo i collaboratori della vostra gioia; ché, quanto alla fede, voi state saldi (2Cor 1,24).  

chi esercita la misericordia, lo faccia con gioia (Rom 12,8)  

Sia dunque che mangiate, sia che beviate o qualsiasi cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio, 
(1Cor 10,31),  

Gloria che scende per rimanere con i due o tre che stanno insieme nel nome, nella fede di Cristo Signore. 


