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CONVEGNO
 “Dio e Cesare. Religione, libertà e potere nella società laica.”

LAICITÀ E LIBERTÀ
DALLA BIBBIA ALLA VITA QUOTIDIANA 

di Ernesto Borghi1

«Niente è possibile senza le persone,
nulla è duraturo senza le istituzioni»

(Jean Monnet)2

“Religione,  libertà  e  potere  nella  società  laica”:  solo  commentare  il  titolo  di  questo 
nostro convegno dal punto di vista biblico potrebbe già essere argomento per un corso di 
molte  ore.  In  questo  mio intervento  mi limiterò a  riprendere  alcuni  elementi  relativi  alle 
nozioni  di  libertà,  potere  e laicità a  partire  dalla  rivelazione  biblica,  in  particolare  neo-
testamentaria, e da un testo di età patristica. Proporrò successivamente alcune osservazioni 
utili, mi auguro, alla riflessione contemporanea sulle questioni in duscussione.
.

1. Verso la libertà biblica
Parlare  di  libertà  in  ambito  biblico  significa  considerare  l’essere  umano  nella  sua 

globalità, quindi tenere presente che le dimensioni interiore e sociale, spirituale e materiale, 
religiosa e politica sono strettamente interconnesse. Ogni momento di separazione tra questi  
campi della vita umana è visto come una fase patologica dell’esistenza, come un momento in 
cui il male prevale sul bene. 

1.1. Dal Primo al Nuovo Testamento
La  dinamica  biblica  della  libertà  umana  conosce  certamente  la  dimensione  della 

liberazione da una condizione variamente negativa e frustrante. D’altra parte la libertà umana 
autentica non è concepita al di fuori della dedizione esistenziale verso il Creatore e le creature, 
in particolare gli altri esseri umani. Nel Nuovo Testamento questa prospettiva è ribadita con 

1 Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa e padre di Davide e Michelangelo, biblista professionista dal 
1992, professore di esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (ISSR di  
Nola/NA), dal 2003 coordinatore della formazione biblica nella Diocesi di Lugano, sempre dal 2003 presidente di 
absi (= Associazione Biblica della Svizzera Italiana – www.absi.ch) e dal 2012 di ABEM (= Associazione Biblica 
Euro-Mediterranea – www.abem.it), dal 2005 membro del Comitato Etico del DSS del Canton Ticino.
2 Cfr. E. Bonino, I doveri della libertà, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 21.
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accenti  e  sottolineature  molto  interessanti  e  gli  scritti  paolini  presentano  la  stragrande 
maggioranza delle attestazioni in proposito. 

• Dalle 41 attestazioni neo-testamentarie3 della radice eleuth- emerge un’idea di libertà 
che è anzitutto liberazione da ogni vincolo esterno all’essere umano che ne limiti le possibilità 
di sviluppo relazionale. Questo vale per la Torà quando è vista come via di salvezza in quanto 
tale. Il cap. 6 della lettera ai Romani lo mostra chiaramente. Infatti chi si è lasciato immergere 
nella  logica  di  vita  di  Gesù  e  l’ha  realmente  accettata,  non  deve  farsi  complice  di  un  
orientamento di vita che si oppone alla vocazione data da Dio (cfr. 6,13a). 

Essere al  servizio del peccato o essere al  servizio della  giustizia nell’alleanza con il 
Signore Dio: questa è l’alternativa secca di fronte alla quale si trova la libertà di ogni esistenza 
umana. Paolo la ripropone ripetutamente, mutando la costruzione delle argomentazioni ed 
osservazioni (cfr. 6,16.18-19), avvalendosi anche di ironia sarcastica (cfr. 6,20-21). 

Egli, comunque, tiene ferma la tesi di fondo. A suo avviso l’autentica coscienza, quella di 
essere stati accolti gratuitamente da Gesù Cristo nel suo Regno solo per amore, deve orientare 
gli  esseri umani a respingere ogni tentativo delle vecchie abitudini,  figlie e prigioniere del 
peccato,  di  essere  ancora  attive  anzitutto  nel  cuore  degli  individui.  Il  tutto  nella  
consapevolezza che liberazione, libertà e animazione da parte dello Spirito coincidano. Quanto 
più lo Spirito di Dio, cioè la logica d’amore divina è accettata dagli individui come motore della 
loro vita, tanto più essi sono liberi (cfr. 2Cor 3,17; Rm 8,21; 1Cor 10,29).

• Questo discorso risulta ulteriormente valido, quando si prendono in considerazione 
le ricorrenze dei termini del campo semantico  redenzione4. Si tratta del sostantivo  lytron (= 
riscatto)5, del verbo lytrûn (= riscattare, redimere)6, dei sostantivo lytrosis (= redenzione)7 e 
lytrotes (= redentore)8. Essi hanno ascendenti primo-testamentari che rinviano costantemente 
alla  grande  esperienza  della  liberazione  dalla  schiavitù  egiziana  e  alla  conclusione 
dell’alleanza tra Dio e il popolo (cfr. Dt 7,6-8). 

Queste  parole  dispiegano  prospettive  straordinarie  all’umanità.  Si  tratta della 
partecipazione sia alla liberazione conseguente al mistero pasquale (cfr. 1Cor 1,30; Rm 3,24;  
Mt  20,28;  Mc  10,45)  sia  a  quella  alla  fine  della  Storia,  che  vedrà  la  pienezza  dei  frutti 
dell’opera divina in Gesù Cristo (cfr. Ef 1,7; 4,30; Col 1,14). 

È una  libertà che nasce dalla liberazione in Cristo Gesù. Egli ha deciso di mettersi a 
servizio degli altri donando totalmente se stesso e assumendosene le conseguenze estreme, e  
ciò per la loro  liberazione: questa appare come la più alta delle manifestazioni della libertà 
divina nei confronti dell’uomo.

1.2. Letture neo-testamentarie particolari

(a) Da Galati 5
«1In vista della libertà Cristo ci liberò; resistete dunque con continuità e non lasciatevi  

assoggettare di nuovo al giogo della schiavitù.  2Ecco, io Paolo vi dico: se vi farete circoncidere,  
Cristo  non  vi  gioverà  assolutamente.  3E  testimonio  ancora  una  volta  a  chiunque  si  fa  
circoncidere che egli deve osservare tutta quanta la Torà. 4Non aveste più nulla a che fare con  
3 Cfr. Mt 17,26; Gv 8,32.33.36(2); Rm 6,18.20.22; 7,3; 8,2.21(2); 1Cor 7,21.22.39; 1Cor 9,1.19; 10,29; 12,13; 2Cor 
3,17; Gal 2,4; 3,28; 4,22.23.26.30.31; 5,1(2).13(2); Ef 6,8; Col 3,11; Gc 1,25; 2,12; 1Pt 2,16(2); 2Pt 2,19; Ap 6,15; 
13,16; 19,18.
4 Cfr. Mt 20,28; Mc 10,45; Lc 1,68; 2,38; 21,28; 24,21; At 7,35; Rm 3,24; 8,23; 1Cor 1,30; Ef 1,7.14; 4,30; Col 1,14;  
1Tm 2,6; Tt 2,14; Eb 9,12.15; 11,35; 1Pt 1,18.
5 Cfr. Mt 20,28; Mc 10,45.
6 Cfr. Lc 24,21; Tt 2,14, 1Pt 1,18.
7 Cfr. Lc 1,68; 2,38; Eb 9,12.
8 Cfr. At 7,35.
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Cristo voi che vi fate giustificare nella Torà; siete caduti fuori dal raggio d’azione della grazia.  
5Noi  infatti  per  virtù  dello  Spirito,  attendiamo  a  partire  dalla  fede  la  giustificazione  e  vi  
speriamo.  6Infatti  in  Cristo  Gesù  non  ha  alcuna  importanza  la  circoncisione  o  la  non  
circoncisione, ma la fede che si costruisce per mezzo dell’amore». 

La condizione  di  cui  si  parla  è  quella  della  libertà  in  quanto  tale  (v.  1a):  la  prima 
affermazione  del  discorso  inizia  dall’esplicitazione  del  fine  essenziale  della  presenza  del 
Messia nella storia (la libertà) e termina con la realizzazione oggettiva di questa situazione 
(liberò)9. 

Tra questi due limiti Paolo colloca prima l’oggetto di questo agire (noi, ossia la totalità  
degli  esseri umani senza divisioni di ordine sociale o culturale) e, subito dopo, il  soggetto 
agente (Cristo). 

La  libertà  dal  male  e  dalla  morte  è  un  dato  acquisito  per  quanto  attiene  alla  
responsabilità  divina:  in  questo  versetto  Paolo  sintetizza  in  una  frase  quanto  già 
ripetutamente  aveva  detto,  in  varie  forme,  nel  corso  della  lettera,  ma  essenzialmente  in 
negativo (cfr. 1,4; 3,1; 4,4-5): «“liberare” ha un senso positivo, esprime il raggiungimento di 
una situazione ottima,  il  conferimento di  un bene quanto mai  desiderabile,  la  libertà,  che 
corrisponde alla piena dignità umana»10.

E, se Dio ha fatto una scelta evidente a favore degli esseri umani, la “palla” passa ora a 
questi ultimi: una decisione di libertà, che sia all’altezza della situazione, implica (v. 1b) una 
tenace  e  costante  determinazione  contro  la  possibilità  di  restare  soggetti  alla  logica  del 
male11. 

L’egocentrismo  soffocante,  che  è  esattamente  il  contrario  dell’opzione  d’amore 
manifestata da Gesù sulla croce, è il male da vincere. Paolo utilizza nel v. 1b due imperativi, 
l’uno  aoristo  e  l’altro  presente  (stêkete…kài  mê…  enéchesthe) per  sottolineare  quanto  la 
resistenza in questione debba radicarsi in una scelta fatta decisamente molto tempo prima, 
ma richieda una conferma quotidiana. Infatti il rischio di ritornare alla soggezione precedente 
alla croce e risurrezione di Cristo è sempre presente. 

Infatti i galati, qui come in 4,8-9, con le loro scelte di allontanamento dal Vangelo di 
Gesù di marca paolina, stanno letteralmente contemplando un ritorno allo stato di schiavitù: 
il linguaggio di Paolo riecheggia ancora quello esodico primo-testamentario, ma l’intensità del 
dettato è ancora maggiore, come è palese, in termini di crescente intensità, nei vv. 2-3-4.

In un rapporto con Gesù Cristo, che sia carico della familiarità partecipe e del senso di  
responsabilità  altruistico  che  Dio  propone  all’essere  umano,  conta  soltanto  fidarsi  di  Lui 
amandolo nella pratica della vita. La fede è la struttura portante e l’amore è l’energia che la 
anima. Si potrebbe dire che la fede è lo scheletro e l’amore è il sistema nervoso e l’insieme degli  
organi vitali fondamentali a cominciare dal cuore, dai polmoni e dalla circolazione sanguigna.

Si tratta di una fede, che, a partire dal radicamento nel Dio di Gesù Cristo, agisce e che 
esiste solo in ragione dell’amore. 

Ciò vuol dire delineare opere, progettare azioni, stabilire priorità di vita, focalizzare 
rapporti  capendo  l’importanza  di  passione,  intelligenza  e  creatività.  Insomma,  essa  è  il 
9 L’aoristo  indicativo  che  êleuthérosen  evidenzia  appare  importante  proprio  nell’indicare  la  definitività 
puntuativa dell’azione espressa: l’intervento di Cristo è il discrimine decisivo della storia. E la collocazione del 
verbo in questione come ultima parola del v. 1a ne sottolinea retoricamente il valore contenutistico culminante.
10 A. Vanhoye, Lettera ai Galati, Paoline, Milano 2000, p. 123. 
11 Commento al  v.  1b: «La libertà ricevuta per grazia non è possesso inalienabile né condizione di  esistenza 
irreversibile,  bensì  un  bene  minacciato,  esposto  alla  tentazione  del  ritorno  al  passato  servile…  Di  qui  
l’esortazione a persistere nella libertà, facendo tacere il richiamo della foresta e resistendo al canto delle sirene.  
Si noti che non esorta a liberarsi – e in questo è antimoderno – bensì a rimanere nella libertà avuta in dono, una  
permanenza creativa e maturante: la sua attuazione nelle scelte e nell’agire di  ogni giorno l’approfondisce e  
l’arricchisce» (G. Barbaglio, Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico, EDB, Bologna 2006, p. 255).
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soggetto ma il suo esistere è effettivo solo e soltanto in ragione dell’amore che traduce nella 
realtà, senza limiti anzitutto temporali12, idee, prospettive e scelte. 

La vita umana è davvero  libera da tutto ciò che ne mortifica davvero i  giorni,  se si 
esprime in un amore fatto secondo la figura e ad immagine dell’amore di Dio per l’umanità. La 
connessione pratica ed inscindibile tra fede e amore costituisce il punto d’arrivo del discorso 
paolino. Infatti

• il cuore strutturale della fede, ossia della fiducia che dà speranza e senso all’esistenza, 
è l’amore,

• il  quale,  però,  necessita di costante discernimento circa le sue possibilità d’azione 
ritornando continuamente alla sua fonte originaria: l’agire di Dio per il mondo e per l’umanità 
culminato nella scelta sacrificale di Gesù Cristo, proclamatore dell’evangelo del Regno, morto 
e risorto13.

(b) Da Giovanni 3

Premessa generale
Chiunque desideri accostarsi ai testi delle versioni evangeliche neo-testamentarie deve 

sempre considerare due dati fondamentali.
• I livelli di lettura dei testi sono almeno due: 
- la predicazione e le azioni del Nazareno tra il 28 e il 30 d.C.; 
- la lettura ed interpretazione di parole e azioni da parte dei redattori dei testi per le  

diverse  comunità  cristiane  destinatarie  (alcune  composte  prevalentemente  da  persone  di 
tradizione  giudaica,  altre  soprattutto  da  provenienti  dalle  culture/religioni  pagane,  altre 
ancora variamente miste a livello culturale e religioso).

Ciò significa che alcune differenze tra le diverse versioni evangeliche, a partire dallo 
stesso  evento  narrato  o  dallo  stesso  racconto  proposto  dal  Nazareno,  dipendono  dagli 
interventi  dei  redattori  dei  testi  in  funzione delle  differenti  interpretazioni  teologiche e/o 
antropologiche che vengono date. 

• I cristiani delle prime generazioni non ritenevano di appartenere a un’altra religione 
rispetto al giudaismo:  pensiamo al concilio di Gerusalemme e alla parte che in esso ha avuto 
Giacomo  (cfr.  At  15)14.  Il  medio  giudaismo,  quello  che  va  dalla  rivolta  dei  Maccabei  alla 
redazione del Talmud (II sec. d.C.) conteneva varie correnti: i farisei, i sadducei, gli esseni, i  
terapeuti e i cristiani. Di tutte queste correnti sono sopravvissuti solo i farisei e i cristiani che 
vengono dallo stesso utero. I cristiani sono debitori verso i farisei di insegnamenti importanti 
(cfr.  Mt  23,1-3):  la  fede  nella  risurrezione,  la  tradizione  orale,  l’uguaglianza  di  tutti,  la 
presenza di Dio nelle azioni. «Molti degli insegnamenti di Gesù non sono lontani da quelli di  
certi  farisei  o di rabbini  loro successori  più o meno diretti.  Infatti  seppure Gesù ha avuto 
polemiche con dei farisei, in nessun modo il suo insegnamento di per se stesso lo mette al di  
fuori del giudaismo»15.

12 La locuzione conclusiva del v. 6 è imperniata su un verbo al presente participio (energûmène) di valore mediale 
in cui sono del tutto chiare sia la duratività dell’azione manifestata che la concretezza semantica della stessa: la 
fede attraverso l’amore opera, lavora, agisce a tutti gli effetti. 
13 Per una lettura complessiva della lettera ai Galati cfr.  anche E. Borghi,  Credere nella libertà dell’amore. Per  
leggere la lettera ai Galati, Claudiana, Torino 2009.
14 D’altra parte già negli Atti degli Apostoli si configura in modo distinto il gruppo dei  cristiani  (cfr. 11,26) e la 
componente di coloro che non venivano dal giudaismo, ma da correnti culturali variamente pagane è posta sullo  
stesso piano della componente giudaica (cfr. Gal 5,6), nella percezione di non far parte semplicemente di una  
costola del giudaismo.
15 J. Sievers, Gesù di Nazareth visto da scrittori ebrei del XX secolo, in “Nuova Umanità” 64/65 (1989), 136.
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Gesù condivide con gran parte dei suoi contemporanei ebrei alcune dottrine proprie 
delle  correnti  farisaiche:  la  risurrezione dei corpi,  le forme di pietà:  elemosina,  preghiera,  
digiuno e l’abitudine liturgica di rivolgersi a Dio come padre, la priorità del comandamento 
dell’amore a Dio e al prossimo. Anche per Paolo di Tarso dirsi di ascendenza farisaica era un 
titolo di merito (cfr., per es., Fil 3,5-6)16.

D’altra  parte nelle  versioni  evangeliche  avviene  spesso  che  i  gruppi  giudaici  –  in 
particolare farisei e scribi – siano presentati in modo assai unilaterale e si considerino certe 
pratiche di singoli contesti sociali come aspetti comuni al giudaismo nella sua globalità. Si  
tratta non di rado di atteggiamenti polemici spesso legati alla volontà dei redattori evangelici  
di sottolineare la presa di distanza delle comunità delle origini cristiane dagli ambienti del  
giudaismo tout court anche a seguito di tensioni aspre tra questi discepoli del Nazareno della 
II e III generazione e i membri delle comunità giudaiche. Ciò non significa che, per esempio,  
certe ossessioni puristiche o talune accentuazioni formalistiche rispetto all’osservanza della 
Torà non fossero presenti nel giudaismo dell’epoca del Nazareno, ma questo fatto non implica 
che la totalità dei giudei coevi si comportasse in questi termini.

Questo  discorso,  che  apre  orizzonti  di  analisi  interessantissimi  e  merita  ben  altro 
approfondimento17 rispetto alle poche notazioni sin qui proposte, tende a delineare una terza 
via,  scientificamente  attenta  e  divulgativamente  seria,  tra  due  posizioni  culturalmente  e 
religiosamente estreme: coloro che ritengono ancora il Nazareno prima cristiano che giudeo e 
coloro  che  reputano  il  cristianesimo  semplicemente  come  una  corrente  più  o  meno 
riformistica del giudaismo del I sec. d.C. senza alcuna peculiarità contenutistica significativa. 

Lettura di Gv 3,14-18
«“16Infatti  Dio  ha  tanto  amato  il  mondo  da  donare  il  suo  Figlio  unigenito,  affinché  

chiunque crede in lui non sia annientato, ma abbia la vita eterna. 17Dio non ha mandato il Figlio  
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato attraverso di lui. 18Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è gia stato condannato, perché non ha creduto nel  
nome dell’unigenito Figlio di Dio. 19E il giudizio critico è questo: la luce è venuta nel mondo, ma  
gli  uomini  amarono  le  tenebre  piuttosto  che  la  luce,  perché  le  loro  opere  erano  malvagie.  
20Chiunque infatti compie azioni vili  e cattive, odia la luce e non viene alla luce affinché non  
siano messe sotto accusa le sue opere.  21Ma chi opera la verità viene alla luce, affinché appaia  
chiaramente che le sue opere sono state fatte in relazione con Dio”».

Riprendendo quanto detto nel Prologo, il testo giovanneo (vv. 19ss) sintetizza la presa 
di  posizione  umana  nella  storica  preferenza18 per  la  direttrice  tenebre-male-
insensatezza/superficialità,  insomma,  in  definitiva  irresponsabilità  etica.  Ciononostante  una 
vita radicalmente innovativa è a portata di mano, perché ha,  in Gesù Cristo,  un volto,  una 
parola umana, dei sentimenti e dei pensieri incomparabilmente umani (v. 20). 

Ogni  confronto  con  la  luce  della  verità,  dunque  l’amore  di  Dio  in  Gesù  Cristo  è 
accuratamente  evitato  da  chi  opera  “nell’oscurità”.  E  il  fine  è  presto  detto:  sottrarsi  al 
confronto con l’oggettiva negatività, dunque con la distruttività relazionale del proprio agire.

16 Cfr. Segretariato per l’unità dei cristiani, Ebrei ed ebraismo nella predicazione e nella catechesi, III,6.
17 Su questi temi si vedano, per esempio, P. Sacchi, Gesù e la sua gente, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003; P. 
De Benedetti,  Se così si  può dire…Variazioni sull’ebraismo vivente, Bologna-Brescia, EDB-Morcelliana, 2013; M. 
Pesce,  Da Gesù al  cristianesimo,  Morcelliana,  Brescia 2011;  D.  Boyarin,  Il  vangelo ebraico.  Le vere origini  del  
cristianesimo, tr. it., Castelvecchi, Roma 2012. 
18 La coppia di espressioni amare/odiare dei vv. 19-20 deve essere intesa correttamente: poiché la lingua ebraica 
non ha termini per indicare la nozione di preferire, essa viene espressa sovente proprio con la contrapposizione 
ossimorica amare/odiare (cfr., in proposito, anche dei passi delle altre versioni evangeliche, come, per esempio, 
Mt 10,37-38; Lc 14,25-27) che propone in lingua italiana connotati più aspri e duri di quanto l’originale voglia  
intendere.
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Al contrario, e con una formula assai più breve, chi opta per la vita, è un facitore di  
verità. Egli, infatti, si apre con fede alla parola di Dio nell’esegesi ed ermeneutica senza eguali 
garantita da Gesù e agire coerentemente. “Fare la verità” equivale a “fare il bene”». 

La fedeltà agli  esiti  di questa “analisi”  ed “interpretazione” che dal Nazareno arriva 
all’attenzione di ciascun essere umano costituisce la costruzione della verità possibile ad ogni 
individuo:  l’onestà nei  confronti di  Dio e l’accoglimento della sua volontà quale direttrice-
guida della propria vita. 

Tentare  di  essere  esegeti  ed  ermeneuti  esistenziali  sempre  più  autentici  della 
rivelazione di Gesù conduce a non aver paura di rivelare quello che si compie, anzi a esporsi 
alla valutazione esterna, non certo per esibizionismo o per ricercare anzitutto la conferma 
divina  della  bontà  del  proprio  esistere  ed  operare,  ma  per  rispondere  concretamente  e 
coerentemente ad un dato di fatto fondamentale. 

Gesù porta alla luce ciò che un uomo realmente è e la vera natura della sua vita. Gesù è 
una luce penetrante, che provoca il  giudizio rendendo evidente ciò che l’uomo è. Lo scopo 
espresso conchiude circolarmente quanto detto nel v. 16: far comprendere che l’agire umano 
si compie, anche qui dal passato al presente, nell’ambito del rapporto con Dio (v. 21)19.

(c) Da Giovanni 8
In Gv 8,31-59 si nota come la condizione di libertà sia il punto di arrivo di un processo 

che parte dall’ascolto della parola di Dio e passa attraverso la scelta di seguire Gesù, parola 
divina  incarnata,  nella  quotidianità  di  ogni  giorno.  Vediamo  il  testo,  commentandolo 
brevemente nelle sue scansioni fondamentali:

«31Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto a lui: “Qualora rimaniate nella mia  
parola, siete davvero miei discepoli;  32conoscerete la verità e la verità renderà liberi voi”».  La 
formulazione  appare  simile  ai  protocolli  d’alleanza  di  Es  6,2-8  e  19,3-6.  La  premessa  è 
eventuale20 (la fedeltà dei credenti era soprattutto passata21 e  al Maestro, comunque, non in 
lui e  nella  sua  parola),  ma  la  condizione  principale  è  reale  (il  verbo  este,  un  indicativo 
presente, lo dimostra). Insomma non è sicuro che vi sia tale fedeltà esistenziale, dal passato al  
presente, ma, in sua presenza, è certa la condizione di discepoli effettivi,  quindi un ascolto 
pratico e quotidiano della sua parola (cfr. anche Mt 7,21-27; Lc 6,46-49). 

Tale  sicurezza,  dall’attualità  all’avvenire,  vale  da  punto  di  partenza  per  le  due 
affermazioni successive. Infatti la conoscenza della verità e la conseguente azione liberatrice 
posta in atto da essa sono inscindibilmente connesse a tale discepolato. Il futuro di entrambi i 
verbi colloca il discorso verso un avvenire senza vincoli temporali di sorta.

La relazione esistenziale con verità e libertà dipende da un effettivo rapporto con il Dio  
di Gesù Cristo, rapporto che si realizza a partire da una scelta di obbedienza esistenziale, di  
discernimento vitale rispetto a quanto il  Nazareno propone con la  sua parola.  Si  tratta di 
un’opzione che non può avere limitazioni neppure nelle capacità di comprensione del suo 
obiettivo fondante. Infatti  la parola in cui  si può liberamente rimanere, per essere realmente 
colta, deve diventare l’atmosfera, l’orizzonte, il sistema di riferimento di chi dice di assentirvi. 

19 «“Fare la verità”  è il  contrario del “fare il  male” o “le opere cattive”.  Ma per fare  la verità bisogna prima  
conoscerla. Per questo bisogna che il Figlio dell’Uomo sia innalzato: in lui vediamo l’amore con cui siamo amati»  
(S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, EDB-Ancora, Bologna-Milano 2008, p. 71).
20 La frase condizionale, infatti,  è, per la congiunzione introduttiva e il modo del verbo utilizzato, parte di un  
periodo ipotetico dell’eventualità. Il significato rimanere indica una rapporto vitale, come tra il tralcio e la vite nel 
successivo cap. 15.
21 Il verbo che ho tradotto con che avevano creduto è un perfetto participio che esprime un azione compiuta nel 
passato, i cui effetti si ripercuotono sul presente. D’altra parte, a giudicare dal prosieguo della disputa con Gesù,  
verrebbe da pensare che tali effetti contemporanei non si manifestino… 
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Gesù è l’opera di Dio, non solo uno dei tanti contenuti della vita umana, la fede non è 
una  delle  tante  opere  dell’esistere  umano.  Ogni  azione,  pensiero,  domanda  deve  far 
riferimento a questa parola e rimanere l’orizzonte della vita. «Se rimarrete in questo orizzonte 
la verità vi farà liberi»22. La collocazione del pronome che indica i destinatari del processo di 
verità/libertà, cioè voi, all’ultimo posto nella triplice sequenza dei vv. 31b-32 mostra in modo 
culminante  quanto  sia  del  tutto  personale  l’esito  benefico  finale  del  dinamismo  avviato 
dall’eventualità di restare fedeli alla parola del Nazareno23.

La  libertà  di  cui  egli  parla  suscita  non  nei  suoi  nemici,  ma  in  coloro  che  hanno 
affermato di affidarsi a lui una reazione piccata e via più più aggressiva:

«33Gli  risposero:  “Noi  siamo discendenza di  Abramo e  non siamo mai  stati  schiavi  di  
nessuno.  Come puoi  tu dire:  Diventerete  liberi?».  34Gesù rispose:  “In verità,  in  verità  vi  dico:  
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 35Ora lo schiavo non resta per sempre nella  
casa, ma il figlio vi resta sempre; 36qualora dunque il Figlio vi renda liberi, sarete liberi davvero.  
37So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non  
trova posto in voi. 38Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che  
avete ascoltato da parte del padre vostro!”. 39Gli risposero: “Il nostro padre è Abramo”. Rispose  
Gesù: “Se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo! 40Ora invece cercate di uccidere me,  
che vi ho detto la verità che udii da parte di Dio; questo, Abramo non lo fece. 41Voi fate le opere  
del padre vostro”. Gli risposero: “Noi non siamo nati da impurità colpevole, noi abbiamo un solo  
Padre, Dio!”. 42Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio uscii  
e sono giunto; non sono venuto da me stesso, ma egli mi ha mandato. 43Perché non comprendete  
il mio linguaggio? Perché non siete capaci di ascoltare la mia parola.  44Voi siete di paternità  
diabolica, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e  
non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dica il falso, parla da se  
stesso, perché è menzognero e padre della menzogna. 45A me, invece, voi non credete, perché dico  
la verità. 46Chi di voi può accusarmi di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 47Chi è  
da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio”». 

I  giudei pensano ad una libertà veramente tale per rendita di posizione culturale e 
religiosa:  Abramo  è  il  loro  padre  nella  fede,  dunque  tale  condizione  dovrebbe  essere 
sufficiente per sottrarli a qualsiasi dipendenza culturale e sociale. Gesù parla di una libertà in 
atto, di un agire riconducibile ad una scelta d’amore a favore sua in quanto inviato diretto di 
Dio.  «Il peccato per Giovanni è non credere nel Figlio,  non vivere da figli  e da fratelli.  Per  
credere bisogna essere sufficientemente liberi dai pregiudizi e dai vizi che ci tengono schiavi  
dell’ignoranza e dell’egoismo»24. 

La divisione dal Divino, non l’unione costituzionale con lui realizzata nella figliolanza è 
il connotato qualificante di questi esseri umani. Vi è in proposito una prova oggettiva? Sì: essi,  
al di là delle asserzioni di fede, perseguono l’eliminazione di Gesù. La verità che egli propone è  
tutto ciò che ha detto e fatto sinora, parole ed azioni che essi non accettano.

A questo punto gli  interlocutori  del Maestro prendono le  fattezze dei  suoi  consueti 
avversari nella versione giovannea e il discorso si acuisce nella parte conclusiva del capitolo:  
«54Rispose Gesù: “Qualora io dica il mio valore obiettivo da me stesso, il mio valore non è nulla;  
22 G. Dossetti jr,  Per avere la vita. Lettura del Vangelo di Giovanni, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2008, p. 
111.
23 «Perché… Gesù era libero? Perché aveva un progetto. Libertà, infatti, non vuol dire soltanto essere liberi da 
condizionamenti  che  ci  bloccano  e  ci  impediscono  di  essere  autenticamente  noi  stessi:  vuol  dire  piuttosto 
esprimere un progetto, avere un progetto, un riferimento. Gesù sa e sente che la sua vita è intimamente unita al 
Padre, sa che non è solo, sa che c’è qualcuno in vista del quale egli agisce. Vive la sua esistenza in piena libertà  
che si  traduce in capacità di  amare,  di  dedicarsi,  di  donarsi.  E ci  invita ad entrare nella  sua libertà,  nel  suo 
progetto» (C.M. Martini, Qualcosa in cui credere, Piemme, Casale Monferrato [MI] 2010, p. 119).
24 S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, p. 218.
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chi manifesta il mio valore è il Padre mio, del quale voi dite: ‘È nostro Dio!’,  55e non lo avete  
riconosciuto né lo conoscete. Io invece lo conosco. E qualora dica che non lo conosco, sarò come  
voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola.  56Abramo, vostro padre, esultò nella  
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò fieramente”. 57Gli dissero allora i Giudei:  
“Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?”. 58Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi  
dico: prima che Abramo fosse, Io Sono”. 59Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma  
Gesù si nascose e uscì dal tempio». 

Lo scontro si acuisce perché i giudei continuano a ragionare, come succede spesso agli 
interlocutori di Gesù nel vangelo secondo Giovanni, su un piano storico-materiale, mentre il  
Nazareno è ad un livello teologico e antropologico sostanziale. Egli accusa loro di non essere 
in relazione effettiva con Dio e di  non essere neppure reali figli  di Abramo, mentre egli  è 
davvero in rapporto con il Padre. La massima tragedia per il cristiano sarebbe di proclamare  
questo Dio quale Dio di qualcuno senza conoscerlo lui stesso (vv. 54-55) e questo è proprio 
l’obiettivo del Gesù giovanneo: rivendicare di non correre assolutamente tale rischio esiziale.

L’affermazione teologica culminante del v. 58 esalta, nel legame con il testo di Es 3,14,  
l’identità essenziale del Dio del Sinai e di Gesù Cristo: una presenza di amore liberatore nella  
vita degli esseri umani a cominciare dal popolo che attraverso Mosè sarà condotto a libertà 
storica e nel Cristo crocifisso e risorto a libertà sostanziale e definitiva25. 

Essere liberi significa, in questa linea, optare per una ricerca della luce dell’amore che 
duri tutta una vita. Questo percorso è possibile soltanto se l’affermazione egocentrica della 
propria identità non si frappone all’inizio e al progredire lungo questo cammino. «La nostra 
tradizione… si misura su di lui. Il suo amore che lo ha portato alla croce per me e per tutti è il  
criterio di validità di ogni tradizione»26. 

(d) Da Giovanni 18
«33Pilato  allora rientrò nel  pretorio,  fece  chiamare  Gesù e  gli  disse:  “Tu sei  il  re  dei  

Giudei?”. 34Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?». 35Pilato  
rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che  
cosa hai fatto?».  36Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di  
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma  
il mio regno non è di quaggiù”. 37Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo  
dici;  io  sono re.  Per  questo  io  sono nato  e  per  questo  sono venuto  nel  mondo:  per  rendere  
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.  38Gli dice Pilato: “Che  
cos’è la verità?”».

Il  contesto  dell’intero  giudizio  a  cui  Gesù  viene  sottoposto  è  ancora  una  volta  il  
confronto tra piani di discorso alternativi: da una parte vi è quella che è reputata una finzione 
burlesca per moltissimi e che è invece la realtà autentica (= Gesù re e Signore), dall’altra vi è 

25 «Gesù è la verità che ci fa liberi. È infatti il Figlio che rivela l’identità nostra come figli e di Dio come Padre,  
liberandoci dalla menzogna che ci rende schiavi di una falsa immagine di lui e di noi. La Chiesa (ndr: nelle sue 
articolazioni confessionali, nelle sue istituzioni e nei suoi membri individuali) , pur credendo in Gesù, scopre in sé 
una doppia paternità che si manifesta rispettivamente come fiducia/ascolto o sfiducia/non-ascolto del Figlio» 
(ivi, p. 217).
26 S.  Fausti,  Verità  del  Vangelo,  libertà  di  figli.  Commentario  spirituale  alla  lettera  ai  Galati,  Piemme,  Casale 
Monferrato  [AL]  1999,  p.  77.  «Come  è  possibile  uscire  dai  simboli  sacri  della  tradizione,  per  affidarsi  al  
paradossale  uomo  di  Nazareth,  privo  di  educazione  teologica,  violatore  della  legge,  dalle  origini  incerte  e  
provinciali,  egocentrico e bestemmiatore? Non è meglio eliminare un simile provocatore prima che il  danno 
diventi irrimediabile? Oppure il volto di Dio è proprio quello e in lui si compie l’attesa più profonda della legge e  
dei profeti, la speranza di ogni animo buono sia in Israele che tra le genti?» (R. Osculati,  L’evangelo di Giovanni, 
ITL, Milano 2000, pp. 89-90). L’interrogativo resta aperto al discernimento di lettrici e lettori, di ascoltatrici ed  
ascoltatori.
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la finzione irrealistica che, invece, si impone come realtà autentica (= la sovranità del potere  
religioso giudaico e del potere politico romano, che si presentano come istanze ultimative e 
condannano il detentore del vero potere assoluto, Gesù). 

Pilato chiede conto a Gesù del suo agire come ragione fondamentale per la quale egli 
gli  è  stato  consegnato  e  lettrici  e  lettori  della  versione giovannea hanno  visto  per  tutti  i  
capitoli precedenti che cosa il Nazareno abbia fatto e quanto “sostanzialmente” meritasse la 
condanna che i capi dei Giudei stanno invocando per lui. Il procuratore romano parla ad un 
livello effettuale immediato, Gesù risponde secondo un livello sostanziale complessivo. 

La regalità  gesuana non ha alcun connotato di  prevaricazione,  non può riconoscersi 
nelle caratteristiche distintive del potere umano, così come anche Pilato lo interpreta. 

«Gesù non prende il potere con la violenza, perché vuole liberarci da essa. È pastore in 
quanto agnello immolato, è re in quanto servo innalzato. Il suo modo di regnare restituisce 
all’uomo la sua verità di figlio, la sua libertà di fratello, che sa amare come è amato… La sua  
regalità  è  “in”  questo  mondo non solo  in modo spiritualistico,  come meta ideale  della 
storia. È un modo concreto di vivere la quotidianità, che testimonia a tutti la bellezza di 
un’esistenza autentica»27.

Rendere  testimonianza  alla  verità  significa  condurre  alla  fedeltà  culminante  le 
relazioni  fondamentali  dell’esistenza:  l’amore  verso  Dio  nell’amore  a  favore  degli  esseri  
umani. E l’espressione successiva essere dalla verità significa essersi aperti alla parola divina 
e all’amore divino, venire alla luce (cfr. 3,19-21; 1Gv 3,19)28.

Questa  nozione  di  verità,  non  concettuale  o  intellettuale,  ma  complessivamente 
esistenziale, dal cuore alla mente, dall’interiorità alla socialità, è del tutto alternativa rispetto 
a quella, intrinsecamente mondana, a cui i capi giudaici e, a suo modo, Pilato stesso fanno 
riferimento. 

L’interrogativo radicale del v. 38 “Che cos’è la verità?” è quello che da sempre l’essere 
umano si pone e il  fatto che Pilato,  invece di  rispondere alla domanda di  Gesù,  ne ponga 
un’altra, sottolinea quanto egli sia lontano dal comprendere un fatto decisivo: la verità, in  
quel momento, sta dinanzi a lui, è la persona di Gesù con tutto quello che ciò ha significato e  
significa in termini di umanità generosa e libertà dal male. 

«La domanda rimane rivolta al lettore, a tutti. O si risponde ad essa o si uccide la verità,  
come Pilato. Egli ha capito qualcosa; per esempio che Gesù è innocente. Se si fosse esposto per  
difendere questa verità, avrebbe capito il resto. Chi prende le difese del debole, presto o tardi  
esce  dalla  cecità  e  conosce  la  verità»29.  Pilato  si  ritrae  dalla  verità,  non la  riconosce  e  la 
domanda posta, in un certo senso, si risponde da sola, perché verità è tutto quello che Pilato e 
il “mondo” che egli abita non sono. 

2.  Dalla  libertà  al  potere,  dal  potere  alla  libertà  nella  Bibbia:  un  esempio  testuale 
emblematico (Matteo 22,15-22)

«
15Allora i farisei,  ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei  

suoi  discorsi.  16Mandano  dunque  a  lui  i  propri  discepoli,  con  gli  erodiani,  a  dirgli:  
“Maestro,  sappiamo che sei veritiero e insegni la via di  Dio secondo verità e non hai  
soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. 17Dicci dunque che cosa ti  
pare: è lecito o no dare il tributo a Cesare?”.  18Ma Gesù, conoscendo la loro malvagità,  
rispose:  “Ipocriti,  perché  mi  tentate?  19Mostratemi la moneta del  tributo”.  Ed essi  gli  

27 S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, p. 452.
28 Cfr.  D.  Muñoz León, Vangelo secondo san Giovanni, in  Nuovo Commentario Biblico.  I  Vangeli, a  cura di  A.J. 
Levoratti, tr. it., Borla-Città Nuova, Roma 2005, p. 1012.
29 S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Giovanni, p. 452.
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presentarono un denaro. 20Egli dice loro: “Di chi è questa immagine e l’iscrizione?”. 21Gli  
rispondono: “Di Cesare”. Allora dice loro: “Ridate dunque a Cesare quello che è di Cesare  
e a Dio quello che è di Dio”. 22E udito ciò si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono  
via». 

In un contesto narrativo e dialettico in cui esponenti di due gruppi storicamente tra 
loro avversari – farisei ed erodiani – si coalizzano per mettere Gesù “nell’angolo”, la domanda-
tranello rivolta al Nazareno punta a far assumere a lui un atteggiamento comunque rischioso 
sotto  il  profilo  politico.  Infatti  legittimare  il  pagamento  del  tributo  all’autorità  romana 
significava riconoscerne la superiorità e assumere i connotati del “collaborazionista”. D’altra 
parte  opporvisi  voleva  dire  diventare  una  sorta  di  destabilizzatore  dell’autorità  politica  
fondamentale attiva nella Palestina dell’epoca. Gesù conduce il discorso su un altro piano. 

Infatti chiedendo ai suoi interlocutori di portagli un esemplare delle monete del tributo 
sottolinea quanto egli, a differenza di loro, non abbia alcun rapporto abituale con quel segno 
di sudditanza materiale.

Sottolineando il dato oggettivo costituito dall’effige impressa sulla moneta, Gesù indica 
il legame esclusivo del denaro con il potere politico attuale. E siccome da una parte, con ogni 
probabilità,  era  impressa  l’effige  dell’imperatore  Tiberio  e  dall’altra  la  formulazione  di 
carattere  divino  relativa  sempre  all’imperatore  stesso  (“Tiberio  Cesare,  Figlio  del  Divino 
Augusto Pontefice Massimo”), Gesù invita a ristabilire le proporzioni, al di fuori di eccessi e 
sudditanze, a partire dalla sua identità giudaica, ossia di lettore di testi come Es 20,4, ove si 
vieta qualsiasi immagine o scultura rappresentante il divino.

Il  Maestro,  infatti,  fa  notare,  «nel  luogo  più  santo  della  terra  santa»30,  tramite  il 
riferimento alle immagini, che quanto è connesso a quella dell’imperatore deve restare tale e 
non occupare tutto quello che è davvero fondamentale, dunque riconducibile al Creatore, che 
non è certamente alcun imperatore romano. 

Egli  invita  intensamente,  quindi,  a  relativizzare  la  componente  materiale  più 
transitoria dell’esistenza umana e a dare grande rilievo alla sua condizione essenziale: essere 
ad immagine di un Dio che non è l’imperatore del momento. Quello che importa è, dunque, 
non la questione di Cesare, quanto quella dell’appartenenza a Dio.

Le chiavi di lettura di questo brano, come e più di altri, possono essere varie: 
«(a) lasciamo perdere tutto quello che riguarda il mondo e concentriamoci su quello che 
riguarda Dio: isolamento del tipo essenico-qumranico; (b) proprio perché apparteniamo a 
Dio,  non possiamo appartenere a Cesare e quindi  lo dobbiamo combattere,  finché non 
abbiamo ottenuto la nostra libertà di obbedire solo a Dio: gli zeloti; (c) rendete pure a 
Cesare quel che è di Cesare, perché tanto non è poi così importante dato che tutto finirà  
presto,  ma adesso concentratevi su quello che è più importante,  cioè la conversione al  
Signore, ovvero la restituzione a Lui di ciò che gli appartiene, cioè tutta la persona umana,  
prima che il Regno arrivi»31.

Quest’ultima interpretazione mi pare quella testualmente più sostenibile. Ciò significa 
ricollegare qualsiasi comportamento alla creaturalità originaria degli individui (cfr. Gen 1-2),  
dunque al  compito di custodire il  Creato e condurre le relazioni interpersonali secondo la  
logica di intensa armonia e dinamico impegno propria dell’affidamento al Divino creatore.

Non  è  quindi  ermeneuticamente  corretto  dire  che  questo  brano  evangelico  è 
esclusivamente  la  base  della  separazione tra  la  sfera  “politico-civile”  e  la  sfera  “religiosa” 

30 D.R.A. HARE, Matteo, tr. it., Claudiana, Torino 2006, p. 261.
31 E.  NOFFKE, Cristo contro Cesare. Come gli  ebrei  e  I  cristiani  del I  secolo risposero alla sfida dell’imperialismo  
romano, Claudiana, Torino 2006, p. 223.
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dell’esistere  umano.  Questa  inteprpretazione  si  imporrà  quando  si  sarà  esaurita  la  carica 
escatologica delle origini cristiane. È un testo che mi pare dica qualcosa di più ampio e di più  
basilare.  Ogni  persona che tenda a  seguire  il  Dio  di  Gesù Cristo  deve anzitutto  ricordarsi  
dell’attenzione  totale  da  prestare  alla  propria  e  altrui  dignità  creaturale  in  tutte  le  sue 
manifestazioni ed implicazioni32. 

Tutto quanto è esterno a questa condizione sostanziale deve essere guardato con un 
sano distacco di fondo. Infatti il testo matteano parla in nome di una religiosità, quella ebraica,  
che è la totalità della vita delle persone, e non semplicemente una componente di essa. 

Il  brano  matteano,  dunque,  al  di  là  delle  apparenze,  non  indica,  anzitutto  nei  suoi 
contesti redazionali originari, due “sfere” esistenziali da porre a confronto sullo stesso piano,  
bensì la priorità dell’attenzione a ciò che è divino che non deve essere ostacolata da alcunché 
di meramente umano. Questo è il presupposto ineludibile per chiunque voglia leggere questo 
passo  biblico:  in  un  quadro  socio-culturale,  in  cui  ogni  momento  esistenziale  può  essere 
un’effettiva celebrazione della creaturalità divina, quello che appare davvero importante è che 
il “transeunte” non assuma ruoli e significati che intrinsecamente e praticamente non deve 
avere.

Mt  22,15-21  conduce  a  considerare  come  inaccettabili  sia  la  sovrapposizione  o 
identificazione del “politico-civile” e del “religioso” sia l’alternatività aspra tra i  due campi 
figlia di laicismi e clericalismi. Solo la “malvagità” interiore ha motivato farisei ed erodiani a 
spingere Gesù ad un modo comunque conflittuale di affrontare la questione e, anche nel XXI  
secolo, troppo spesso è a partire da visioni insufficienti o abnormi della dignità umana che ci 
si confronta con essa. La collaborazione tra il “sostanziale” e il “transitorio” non è esclusa, la  
commistione teorica e pratica sì.  A Dio appartiene tutto quello che l’essere umano vive in  
modo degno di sé a partire da quanto egli è. 

Il  resto,  a  cominciare  dagli  strumenti  materiali  come il  denaro,  che  ritmano  alcuni 
aspetti anche importanti della convivenza interpersonale,  va guardato,  nella sua intrinseca 
transitorietà, secondo il valore puramente strumentale che ha33.

3. Per una “laicità” biblica34

Che cosa significa essere  laico? La risposta è complessa. Infatti con la parola  laico  o 
laica oggi si può intendere35:

- ogni persona battezzata che nella Chiesa cattolica non appartiene ai ministeri clericali  
ordinati e non ha alcun grado nella gerarchia ecclesiastica;

32 Alcuni capitoli prima (cfr.  Mt 6,24) il  Gesù matteano afferma che chi è discepolo di Dio non può essere al  
servizio di Dio e di mammona. Non si tratta di una contrapposizione di carattere obiettivo tra grandezze prese in  
se stesse: tesori in cielo e tesori sulla terra, Dio e mammona, regno di Dio e cose necessarie al campare; bensì una 
contrapposizione soggettiva, concernente cioè il cuore della persona, il suo orientamento di fondo, il perno su cui  
far ruotare la propria vita.
33 «L’istanza ultima è il primato di Dio. È qui che si radica l’obiezione di coscienza, cioè la libertà dell’uomo di  
fronte a qualsiasi autorità che prevarica. Le esigenze del Regno vengono prima… Importante è ricordare che la 
concezione del primato di Dio include il primato dell’uomo, come è detto lapidariamente nelle due dichiarazioni 
del sabato: “Il Figlio dell’uomo è Signore del sabato” e “il sabato è per l’uomo e non l’uomo per il sabato”. È  
proprio il riconoscimento del primato di Dio che fonda, contemporaneamente, lo spazio dello Stato e la libertà  
dell’uomo di fronte ad esso» (B. MAGGIONI, Il seme e la terra, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 173).
34 Una parte  cospicua delle  considerazioni  contenute in  questo saggio  è stata  pubblicata  dal  sottoscritto  nel  
contributo  Una laicità del cuore e della mente. Edificare responsabilmente e con creatività un mondo nuovo ,  in 
“Orientamenti” (7-8/2003), 72-80.
35 Cfr. Vocabolario della lingua italiana, II, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1987, p. 1041.
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- una persona appartenente ad un ordine religioso senza aver ricevuto l’ordinazione 
presbiterale;

- un’istituzione che non appartiene al clero né dipende da esso e, più in generale che 
non ha carattere religioso o confessionale;

-  persone  singole,  gruppi  o  istituzioni  che  prendono  esplicitamente  le  distanze  da 
qualsiasi dogmatismo religioso o ideologico ed affermano di esserne immuni;

- un’istituzione formativa che esclude qualsiasi ingerenza ecclesiastica e riconosce e 
difende  la  piena  libertà  d’insegnamento  e  l’essenza  radicalmente  critica  del  sapere  e 
dell’acquisizione di esso;

- uno Stato che affermi l’eguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza concedere 
facoltà o privilegi particolari ad alcuna di esse, e sia del tutto indipendente da qualsiasi potere 
religioso.

Già così si può notare quanto varia possa risultare l’interpretazione che si dà di questi 
vocaboli in funzione del diverso rapporto che ciascuno può avere con la dimensione religiosa 
dell’esistenza  e,  contestualmente,  con  l’azione  delle  comunità  religiose  rispetto  alla 
convivenza sociale e civile e alle relazioni ed equilibri in essa realizzati. 

D’altronde  appare  abbastanza  chiaro  che  i  connotati  comuni  della  laicità,  intesa  in 
senso  lato  e  profondo36,  siano la  scelta  dei  valori  orientanti  della  vita  tramite  l’esercizio  
responsabile  della  libertà  di  coscienza,  l’autonomia  da  ogni  mera  imposizione  religiosa  o  
ideologica e l’opposizione ad ogni dogmatismo pregiudiziale. 

Molte  pagine  bibliche,  in  particolare  alcune  neo-testamentarie,  e  determinate  fonti 
cristiane dei primi secoli sono ricche di esempi e proposte piuttosto utili a favorire la laicità 
che ho sinteticamente tratteggiato, cioè uno stile di vita in cui la libertà di coscienza non è  
un’astrazione  velleitaria  e  i  valori  della  vita  sono  scelti  a  partire  da  valutazioni  assai  più 
complesse  e  umanamente  dignitose  dell’accettazione  in  nome  di  una  fiducia  meramente 
emotiva o di una violenza variamente subita. Ecco qualche esempio in proposito.

3.1. Da Marco 7,1-2337

L’obiettivo costante di Gesù di Nazareth è quello di migliorare sostanzialmente il livello 
di vita interiore e/o sociale di quanti si presentano autonomamente o gli vengono presentati  
da  terzi.  La  volontà  gesuana  è  di  superare  blocchi  interiori,  pregiudizi  culturali,  inerzie 
relazionali e ogni forma di grettezza ed arroganza. Il confronto con la classe dirigente della  
sua etnia d’origine, quella giudaica, è, spesso, uno dei momenti di maggiore tensione e scontro 
sulla strada della realizzazione di quanto egli ritiene sia la propria finalità esistenziale. Nel 
cap. 7 della versione marciana ciò appare evidentissimo38.

«1Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme.  
2Avendo visto  che alcuni  dei  suoi  discepoli  mangiavano i  pani  con mani  immonde,  cioè  non  
lavate...  3quei  farisei  e  scribi  lo  interrogarono:  «Perché  i  tuoi  discepoli  non  si  comportano  
secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?». 

36 Ben  più  parziale  è  l’accezione  dei  termini  in  questione,  d’altronde  già  rappresentata  in  alcuni  dei  valori 
sovraesposti, secondo quanto profilatosi tra II e III secolo d.C.: allora si realizzò la contrapposizione tra i laici, che 
corrispondevano alla  plebs composta da  fideles discentes,  e i capi religiosi delle comunità cristiane (cfr. E. Dal 
Covolo, Introduzione in Aa.Vv. [edd.], Laici e laicità nei primi secoli della Chiesa, Paoline, Milano 1995, pp. 11-43; 
G. Canobbio, Laici o cristiani?, Morcelliana, Brescia 19972, pp. 55-88).
37 Per una lettura completa  del  passo in  questione cfr.  E.  Borghi,  Il  mistero  appassionato.  Lettura esegetico-
ermeneutica del vangelo secondo Marco, Messaggero, Padova 2011, pp. 169-176.
38 Si  veda  anche  il  parallelo  matteano  in  15,1-20,  testo  marcatamente  legato  agli  ascendenti  giudaici  della  
maggior parte dei destinatari della versione matteana (cfr., per es., i vv. 12-14, presenti soltanto in Matteo in  
quella posizione).
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I detentori del potere religioso e culturale  pongono a Gesù una domanda molto diretta  
e  dura.  Infatti  l’esistenza  di  questi  giudei  d’alto  bordo  era  ritmata  costantemente, 
nell’attenzione a tutte le norme della Torà e a quelle discendenti dall’interpretazione di essa, 
dalla necessità di evitare il benché minimo contatto generatore di impurità rituale al di là e al 
di fuori di qualsiasi altra considerazione. 

La risposta di Gesù all’interrogativo postogli, sviluppata in due gruppi di affermazioni, 
si  radica  anzitutto nella  tradizione biblica  più sostanziale:  «6Ed egli  rispose  loro:  “Bene ha  
profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: ‘Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo  
cuore è lontano da me. 7Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di  
esseri  umani’.  8Trascurando il  comandamento di  Dio,  voi  osservate  la tradizione degli  esseri  
umani”». 

Partendo proprio dal terreno favorito dei suoi interlocutori, quello scritturistico (cfr. Is 
29,13), egli va subito al nucleo della questione: chi gli ha fatto quella domanda è, nella sua 
falsità, interiormente estraneo a quanto permette davvero di essere in relazione con il Signore 
Dio. La sede delle decisioni della vita è occupata da interessi e prospettive che con la logica 
divina non hanno rapporto alcuno. Gesù sottolinea come quelle indicazioni di purità rituale 
non si fondino su altro che su valutazioni di opportunità meramente umane. 

Il culto a Dio sostanziale è fatto di cura dei propri simili: la frazione e distribuzione dei 
pani di cui la versione marciana ha poco prima intensamente parlato (cfr. Mc 6,35-44), lo ha  
dimostrato a qualsiasi suo lettore. 

Appare quindi ancora più stridente il contrasto di tutto ciò con attenzioni di carattere 
pratico-disciplinare che delle modalità d’uso di quei pani fanno un feticcio. Gesù, tra l’altro da  
osservante delle tradizioni giudaiche costruttive (cfr. Mc 6,56), reputa queste prescrizioni non 
un aiuto al rapporto con il Signore, ma un diaframma in questa direzione. Pertanto, a maggior 
ragione, egli stigmatizza l’atteggiamento di chi pretende che tutti vi si assoggettino in nome 
del rispetto adorante nei confronti di Dio. Questo ritualismo si attua in forza di un preciso  
orientamento dell’interiorità di farisei e scribi, secondo un movimento che va dall’intimo di 
costoro verso la loro pratica visibile di vita. 

«9E  aggiungeva:  “Siete  veramente  abili  nell’eludere  il  comandamento  di  Dio,  per  
osservare la vostra tradizione. 10Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice 
il padre e la madre sia messo a morte.  11Voi invece dicendo: ‘Se uno dichiara al padre o alla  
madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me’, 12non gli permettete più  
di fare nulla per il padre e la madre,  13annullando così la parola di Dio con la tradizione che  
avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte”.  14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro:  
“Ascoltatemi tutti e intendete bene: 15non c’è nulla fuori dell’essere umano che, entrando in lui,  
possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’essere umano a contaminarlo”». 

L’affondo argomentativo di Gesù scende sempre più in profondità.  Collegandosi alla 
Torà in quanto tale, qui collegata direttamente a Mosè39 (cfr. Es 20,12; 21,17; Dt 5,16), egli fa 
notare  come  l’egoismo  sia  la  ragione  di  base  dell’agire  di  chi  ha  mosso  critiche  ai  suoi 
discepoli. 

Una prescrizione applicativa della priorità del culto divino su tutto (Korban = dono), 
prevede che si consacri un bene a Dio con l’opportunità di utilizzarlo per sé senza poterne far 
fruire altri. Cio vuol dire che in realtà non si può offrire alcun vantaggio anche alle persone più 
vicine a sé, fossero pure i propri genitori. 

La norma divina proferita da Mosè dava un rilievo fondamentale all’attenzione a madri 
e padri e l’applicazione del Korban nella forma in cui, secondo le parole di Gesù, lo intendono i 
farisei  e  gli  scribi,  tradisce  effettivamente  quella  Torà  che  essi  sostengono  di  veder  non 

39 Nel parallelo matteano non si cita Mosè, ma Dio direttamente.
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osservata da altri.  Probabilmente la disciplina del  Korban non era così rigida come il Gesù 
marciano qui la  rappresenta40:  resta comunque indiscutibile uno stridente contrasto tra la 
norma e l’essere umano. 

Il  culmine dell’affermazione di Gesù è toccato nel  momento in cui  la scelta etica in  
questione viene presentata in tutto il suo potere annientante come una prospettiva costante 
nell’agire di questi sedicenti cultori della Torà: anche l’incalzante allitterazione riscontrabile 
nel greco del v. 13b e la collocazione terminale del verbo fare al presente indicativo mostrano 
la martellante importanza che viene ascritta da chi sta parlando alle opzioni comportamentali 
di quanti agiscono, disprezzando, nei fatti, sia Dio che gli esseri umani. 

La sanzione del discorso condotto sinora avviene del tutto pubblicamente: la massa 
deve immediatamente sapere che è l’interiorità dell’uomo che può arrivare a deturparne la 
dignità creaturale, non certamente quanto è al di fuori. Infatti è il cuore la sorgente di impurità 
e non le sollecitazioni esterne,  quali  che siano le valutazioni imposte da chi è al potere,  a  
maggior ragione se si tratta di quello religioso. 

Tutto il testo in esame ruota attorno a questi vv. 14-15 che sono una vera e propria 
affermazione di principio, rispetto alla quale i discepoli non capiscono. Gesù reitera il discorso  
sviluppandolo: «16.  17Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono  
sul significato di  quella parabola.  18E disse loro: “Siete anche voi così  privi di intelletto? Non  
capite che tutto ciò che entra nell’essere umano dal di fuori non può contaminarlo, 19perché non 
gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella latrina?”. Dichiarava così mondi tutti gli  
alimenti.  20Quindi  soggiunse:  “Ciò  che  esce  dall’essere  umano,  questo  sì  contamina  l’essere  
umano.  21Dal  di  dentro  infatti,  cioè  dal  cuore  degli  individui,  escono  le  intenzioni  cattive:  
fornicazioni,  furti,  omicidi,  22adultèri,  cupidigie,  malvagità,  inganno,  impudicizia,  invidia,  
calunnia,  superbia,  stoltezza.  23Tutte  queste  cose  cattive  vengono  fuori  dal  di  dentro  e  
contaminano l’essere umano”». Le cose, i beni, gli oggetti che sono esterni all’individuo non 
devono  essere,  perché  costiuzionalmente  non  lo  sono  per  l’essere  umano,  i  dominatori 
dell’individuo. 

Se  utilizzati  per  quello  che  sono,  ossia  elementi  materiali,  saranno  utili  nella  loro 
strumentalità fisica, non prenderanno in ostaggio il cuore dell’uomo, svilendolo come avviene 
quando  esso  assume  valutazioni  e  decisioni  secondo  una  propria  centralità  di  ordine 
egocentrico e sfruttatore. 

Infatti i dodici comportamenti riportati dai vv. 21-2241 - i primi sei, riportati al plurale, 
in quanto atti malvagi, i sei successivi, riportati al singolare, in quanto atteggiamenti negativi -  
sono uniti da un comune denominatore: lo squilibrio autoreferenziale nelle relazioni con gli 
altri individui, visti come oggetto di conquista. 

Il  termine  conclusivo  dell’elenco,  l’assenza  di  intelligenza  esistenziale,  è  l’acme  del  
discorso di  Gesù proprio perché sintetizza in  sé l’assenza di  un intelletto  vivo,  dunque di 
un’autentica vitalità. 

In definitiva la contaminazione reale dell’essere umano, quindi il grigio anonimato del 
suo esistere, di più, lo stravolgimento di sé deriva da un uso perverso della sua libertà. Esso 
discende proprio da una carenza di cuore in una logica che vede la purezza non come uno 
status di alienazione dalle relazioni con uomini e cose, ma come un obiettivo dinamicamente 
conseguibile attraverso un’assunzione attiva di responsabilità.

40 Cfr., in proposito, alcuni passi di una fonte rabbinica quale la Toseftah al trattato ‘Arakin (3,8-14; 4,3-5) che fa 
parte della V sezione del Talmud (II secolo d.C.).
41 Queste elencazioni non sono rare nel Nuovo Testamento: si vedano, per esempio, Rm 1,29-31; Gal 5,19-21; Col 
3,5-8; 2Tm 3,2-5.
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Il  cuore,  dal  Primo  al  Nuovo  Testamento, rende,  in  forma  generale, l’interiorità  
dell’individuo, da cui deriva, come è stato già accennato, il suo esistere, dunque, semiticamente, 
il suo agire.

«Il cuore retto di cui parla Gesù non è fatto solo di coraggio, fedeltà e buona memoria. È  
fatto  di  disponibilità,  intendendo  con  ciò  libertà  ed  intuizione.  Si  tratta  di  creare  una 
situazione interiore capace di conoscere Dio, il vero Dio... Il cuore è il luogo dove Dio si  
rivela (quando dico “rivelazione” intendo quel tipo di rivelazione che coinvolge, che si fa 
obbligante  per  ciascuno,  che  si  quotidianizza),  non  semplicemente  il  luogo  dove  si  
percepisce  l’obbligatorietà  di  uno  schema  che  già  esiste  e  dove  si  trova  il  coraggio  di  
ripeterlo»42. 

Quanto è capace di  adulterare e rovinare la  vita degli  individui  proviene dalla loro 
interiorità e  dalle  disumanizzazioni  di  essa,  dunque anzitutto dalle scelte buone o cattive, 
costruttive o distruttive, compiute nella sede delle decisioni personali – dunque il  cuore – e 
non  fondamentalmente  dalla  realtà  esterna  a  loro  e  dagli  aspetti  molteplici  che  la  
compongono: 

«la dottrina biblica della creazione chiarisce che tutto ciò che Dio ha creato è molto buono.  
E  questo  tutto  include  la  materia,  l’universo  fisico,  che  pertanto  non  dovrebbe  essere 
concepito come estraneo,  opaco refrattario alle  cose dello spirito.  Per cui,  noi  cristiani 
dovremmo proclamare con il credo niceno, che crediamo in Dio creatore di tutte le cose,  
visibili e invisibili: materiali e spirituali»43.

3.2. Da Luca 13,10-17
«10Una volta stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato. 11Ed ecco una 

donna  che  aveva  da  diciotto  anni  uno  spirito  d’infermità,  era  curva  e  non  poteva  più  
raddrizzarsi completamente. 12Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: “Donna, sei libera dalla tua  
infermità”,  13e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 14Ma il capo della  
sinagoga,  sdegnandosi  perché Gesù aveva operato quella  guarigione di  sabato,  intervenne e  
diceva alla folla: “Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare  
e non in giorno di sabato”.  15Il Signore replicò alla folla: “Ipocriti, non scioglie forse, di sabato,  
ciascuno di voi il bue o l’asino dalla mangiatoia e, conducendolo, lo fa abbeverare? 16E costei che  
è figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata, ecco, diciott’anni, non avrebbe dovuto essere  
sciolta proprio da questo legame in giorno di sabato?”.  17Mentre egli diceva queste cose, tutti i  
suoi  avversari  si  vergognavano,  la  folla  intera,  invece,  gioiva  di  tutte  le  cose  gloriose  che  
derivavano da lui».

Le esigenze di risanamento fisico e di riabilitazione sociale di una donna terriblmente 
curva  (cfr.  Lc  13,10ss)  sono  evidenti,  ma  il  capo  della  sinagoga,  con  una  reazione 
religiosamente formalistica, si dimostra ostile alla realizzazione immediata di tale liberazione 
complessiva dal male. 

Gesù,  allora,  seguendo  il  filo  del  discorso  di  quest’ultimo,  sottolinea  la  mancata 
considerazione nei confronti della donna e fa notare la particolare gravità di questo modo di  
agire. Ella è discendente di Abramo ed è tragicamente vincolata dal demonio, il tutto da molto 
tempo.

Pertanto  chi  invoca  il  sabato  per  astenersi  da  un’azione  siffatta,  dimostra  di  non 
conoscere  la  necessità  di  sottrarre  al  male  un  membro  del  proprio  popolo,  di  operare  la 
liberazione proprio nel giorno che il Signore Dio fece santificare in nome della sua attenzione 
al  popolo  di  Israele  (cfr.  il  già  citato  Dt  5,15).  E  la  liberazione  di  costei  da  un  legame 
oppressivo  preciso  è  ancora  più  importante  proprio  nel  giorno  in  cui  Dio  si  riposò 
dall’attenzione creativa. 

Gesù non punta soltanto a far piazza pulita di tutte le incoerenze pratiche, ma anche a  
chiarire  il  significato  originale,  divino,  delle  norme religiose.  Anche il  capo della  sinagoga 

42 B. Maggioni, La coscienza nella Bibbia, Aa.Vv., La coscienza cristiana, a cura di L. Rossi, EDB, Bologna 1971, pp. 
20-21 (il corsivo è opera mia).
43 D. Tutu, Anche Dio ha un sogno, tr. it., L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2004, p. 82.
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aveva parlato di  dovere: la sua utilizzazione era, però, del tutto inadeguata, anzitutto sotto il 
profilo religioso, perché non aveva compreso il senso essenziale della festività settimanale: 

«il  sabato simboleggia...  il  grande giorno della liberazione attesa,  già attualizzantesi nel 
gesto potente del “Signore” che impone le mani e guarisce, segno a sua volta della vera  
liberazione dalla schiavitù di Satana. La donna deve allora essere sciolta dai legami proprio 
il  giorno di  sabato:  ciò corrisponde  alla  volontà  escatologica  del  Signore  Dio d’Israele  
manifestatasi ora nell’agire di Gesù»44.

3.3. Da Matteo 5
«Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche  

cosa contro di  te,  lascia lì  il  tuo dono davanti  all’altare e  va’  prima e riconciliati  con il  tuo  
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono». I vv. 23-24 del cap. 5 del vangelo secondo Matteo 
affermano la priorità della riconciliazione con il proprio simile rispetto ad un atto cultuale 
oblativo nei confronti di Dio. 

Ciò significa anzitutto che ogni lettore di questo passo è invitato ad anteporre la pratica 
esistenziale dell’amore a qualsiasi altra circostanza della vita, anche quelle cultuali. In realtà la 
testimonianza d’attenzione a Dio che il Creatore stesso maggiormente apprezza e che appare 
più efficace agli occhi degli altri individui, consiste in una prassi di affettuosa riconciliazione 
interumana.

Il passo matteano rinvia chiunque alla propria coscienza di sé e delle personali azioni: 
non è un caso che chi presenta la sua offerta cultuale sia chiamato a valutare intimamente le 
sue  relazioni  con  i  propri  simili.  Questa  autocoscienza  è  strettamente  legata  alla 
considerazione implicita di una vita improntata all’amore fraterno come il sacrificio più logico 
possibile secondo il Vangelo di Gesù Cristo. 

Evidentemente  tutto  questo  si  radica  in  una  convinzione  precisa,  riscontrabile 
nell’insieme della grande sezione della versione secondo Matteo - i capp. 5-7, il  cosiddetto 
discorso  della  montagna45 -  in  cui  questo  brano  è  presentato:  à  comunque  impossibile 
compiere un atto di culto effettivo verso il Trascendente divino in assenza di una tangibile  
volontà di riconciliazione con individui visibili e concreti con i quali perseguire realmente il  
ristabilimento  dei  rapporti.  E  questa  condizione  non  è  più  importante  della  dimensione 
cultuale né perseguibile pienamente al di fuori di quest’ultima - Mt 6 lo dimostra - ma è la  
cartina  di  tornasole  della  serietà  dell’adorazione  a  Dio  di  cui  l’offerta  menzionata  è 
un’espressione.

3.4. Dalla lettera a Diogneto46

Nel quadro di uno scritto, il cui nucleo centrale è molto probabilmente della metà 
del  II  secolo  d.C.  –  dunque  a  pochissimi  decenni  dai  più  recenti  scritti  neo-
testamentari  –  varie  sono  le  considerazioni  che  sottolineano  l’esigenza,  per  chi 
volesse porsi alla sequela del Dio di Gesù Cristo, di esplicitare le proprie peculiarità 
etico-religiose e socio-culturali sviluppando la propria identità personale e sociale 
in  modo  esistenzialmente  promozionale  per  sé  e  per  gli  altri,  al  di  fuori  di 
contrapposizioni  aprioristiche  verso  i  propri  simili  e  la  società  umana  nel  suo 
insieme. 

44 G. Rossé,  Il vangelo di Luca,  Città Nuova, Roma 19952,  pp. 541-542. Per una lettura approfondita di questo 
brano  lucano  cfr.  E.  Borghi,  La  gioia  del  perdono.  Lettura  esegetico-ermeneutica  del  Vangelo  secondo  Luca, 
Messaggero, Padova 2012, pp. 247-257.
45 Per una lettura approfondita di Mt 5,21-48, si veda, in chiave scientifica, E. Borghi, la giustizia per tutti. Lettura  
esegetico-ermeneutica del Discorso della montagna,  Claudiana, Torino 2007; in chiave divulgativa E. Borghi,  Il  
Discorso della montagna, Claudiana, Torino 20112.
46 Le citazioni tratte dal testo in questione provengono dall’edizione della lettera a Diogneto curata da G. Carraro-
E. D’Agostino, Servitium, Gorle (BG) 2000.
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• Nel cap.  V appare chiarissimo quanto i cristiani debbano preoccuparsi soltanto di  
essere  se  stessi.  Non devono preoccuparsi  di  apparire  peculiari  per  gli  aspetti  esteriori  e 
puramente materiali  della vita,  ma puntare ad evidenziare la straordinaria portata sociale 
della  loro  vita  insieme  (cfr.  par.  4).  Il  cuore  della  loro  esistenza  –  il  testo  riecheggia 
chiaramente  vari  passi  neo-testamentari47 –  è  riassumibile  nell’affermazione  «sono  nella 
carne,  ma  non  vivono  secondo  la  carne»  (cfr.  par.  8).  La  loro  modalità  di  vita,  del  tutto  
paradossale rispetto alla logica comune, raggiunge l’acme della sua estraneità alle prospettive 
mondane  nell’amore  verso  i  nemici  (cfr.  parr.  11.15)  e  questa  apertura  relazionale  dei  
cristiani suscita contro di loro ogni tipo di avversione, che, quale che ne sia la provenienza, 
risulta senza motivo (cfr. par. 17).  

• Nel cap. VII si manifestano le caratteristiche etiche del modello a cui i cristiani devono 
guardare  per  imitarlo:  Gesù  Cristo,  il  «Verbo  santo  e  incomprensibile»  (par.  2).  Suscitare 
spavento e terrore,  costringere  e  svolgere  il  ruolo  di  accusatore  e  di  giudice  non sono le  
finalità  dell’incarnazione.  Lo  sono,  invece,  evidenziare  mitezza  e  bontà,  esercitare  la 
persuasione, chiamare al bene e, in ultima analisi e a titolo culminante, amare (cfr. parr. 3-5).  
Questi sono valori palesemente diffusivi: le persecuzioni non fanno diminuire chi li pratica, 
anzi li aumentano (cfr. parr. 7-9). 

• L’itinerario di vita dei cristiani (cap. X) si propone come una scelta valoriale positiva, 
tesa alla felicità, in cui l’imitazione divina è credibilmente possibile, a partire da una radicata  
pratica della giustizia a tutti i livelli (cfr. parr. 3-5). Violenza e prevaricazione sono opzioni 
etiche del tutto alternative alla grandezza del Dio cristiano: «Ma chi prende su di sé il peso del  
prossimo e con ciò che ha in maggiore abbondanza vuole beneficare colui che ha meno, e usa 
le cose ricevute da Dio provvedendo ai bisognosi,  quegli diventa Dio per coloro che da lui  
ricevono: costui è imitatore di Dio» (par. 6).

• Il quadro di riferimento di tale agire delinea il fondamento dell’esistenza umana (cap. 
XII).  Già il  racconto di Genesi 2 – l’albero della conoscenza e l’albero della vita creati allo  
stesso  livello  –  l’ha  indicato:  la  compresenza  interattiva  della  conoscenza  della  verità  e 
dell’effettiva  pratica  dell’esperienza vitale.  «Non c’è  vita  senza conoscenza,  né  conoscenza 
sicura senza vita vera» (par. 4).

Gli esseri umani, se vogliono porsi all’imitazione del Dio di Gesù Cristo, sono invitati a 
conoscere realisticamente la propria condizione di individui mortali e traseunti, senza che la 
transitorietà della loro presenza terrena risulti una ragione per reputarla una parentesi di vita 
a cui dare scarso rilievo etico. 

I  cristiani sono chiamati  ad impegnarsi  a  vivere l’amore con gli altri  e per gli  altri,  
entrando  a  far  parte  ragionevole  del  mondo,  senza  lasciarsi  dominare  da  criteri 
comportamentali mondani improntati a violenza, esteriorità e sopraffazione.

4. Sintesi conclusiva: libertà laica, libertà di tutti per il bene individuale e comune
«Essere laico... significa rifiutare ogni ignoranza. Significa credere che la vita valga la 

pena di essere vissuta, amare questa vita, respingere la definizione della terra come ‘valle di 
lacrime’... significa rifiutare ogni miseria, non rimettere ad un giudice che siede al di là della 
vita la  cura di  saziare coloro che hanno fame,  di  dare da bere agli  assetati,  di  riparare le  
ingiustizie  e  di  consolare coloro che piangono;  significa  combattere  il  male in nome della 
giustizia». Queste parole di Ernest Lavisse48 sono del 1920 e indubbiamente appaiono venate 
di apriorismi anti-religiosi, perlomeno per quanto riguarda il rifiuto di una realtà divina cui  
fare riferimento ultimo per l’esistenza. 

47 Cfr., per es., Rm 8,12-13; 2Cor 10,3; Gv 17,15-16.
48 Annales de la jeunesse laïque, in Y.M. Congar, Per una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1967, p. 42.
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D’altra parte l’autore reagisce anche in questo modo ad una prospettiva, ancora oggi 
drammaticamente  diffusa  nella  Chiesa  di  Gesù  Cristo  e  nella  società,  secondo  cui  la  
dimensione terrena della vita è una parentesi piena di sofferenza durante la quale un’azione 
significativa contro il dolore, soprattutto quello di origine e carattere sociale, è impossibile a 
meno di fare riferimento ad interventi sovrumani, gli unici risolutivi. 

La Bibbia, lo si è visto anche nelle brevi considerazioni di queste pagine, e la stessa 
lettera a Diogneto non propongono un’idea di libertà di coscienza analoga a quella attuale in 
Occidente. Cercare il bene significa, in questi contesti antichi, individuare le vie migliori per 
rafforzare il  rapporto d’amore con Dio e viverne con gli  altri  esseri  umani  uno analogo a 
questo, mentre scegliere il male vuol dire prescindere da questa logica relazionale. 

D’altra parte molti testi biblici e la lettera a Diogneto pongono lettrici e lettori al di 
fuori e al di là di una visione penalizzante e raggelante di questa dicotomia tra Dio e l’umanità,  
tra la dimensione terrena della vita e quella ultraterrena. 

Certamente il Dio della rivelazione sinaitica e di Gesù Cristo è proposto come l’alfa e  
l’omega di ogni creazione e di qualsiasi creatura. Il suo agire è indicato come l’unico punto di  
riferimento  valoriale  di  fondo  cui  gli  esseri  umani  possano  positivamente  guardare  per 
ispirarvi la propria vita. Ma, proprio per questo, tutti i tentativi di asservimento strumentale a 
qualsiasi potere, primo fra tutti quello che viene esercitato da esseri umani in nome di Dio,  
sono radicalmente rifiutati e intrinsecamente da rigettare. 

L’unico obiettivo fondamentale per l’essere umano risulta un’esistenza che costruisce 
la  felicità  propria  nel  contesto  di  quella  altrui,  provando  a  realizzare  il  bene  secondo  un 
ancoraggio che non è astrattamente metafisico, ma radicalmente relazionale:

«L’antropologia  moderna  ha  introdotto,  in  modo  sempre  più  netto  la  distinzione  tra 
“individuo” e “persona”,  mettendo l’accento sul fatto che quest’ultima è per definizione 
soggetto di e in relazione;  in altre parole che la relazionalità non è qualcosa di accidentale 
o di aggiunto dall’esterno, ma un elemento costitutivo delal sua identità. La responsabilità  
ha dunque la sua insorgenza in cio che qualifica più profondamente l’agire dell’uomo, la  
libertà a partire dalla quale la decisione assume connotati pienamente umani; ma essa ha 
come referente costante (e necessario), come orizzonte verso il quale proiettarsi, il mondo 
dell’altro nei cui confronti si esercita»49.

E altro oggi significa non soltanto il proprio “vicino”, con cui è possibile un rapporto  
interpersonale diretto, ma chiunque sia raggiunto dalle conseguenze delle nostre azioni nella 
dimensione  d’interdipendenza  globalizzata  in  cui  viviamo.  La  responsabilità  umana  può 
essere valutata oggi soltanto nel quadro «di una visione del bene che si rapporti alla globalità  
della  famiglia  umana  esistente  e  non  dimentichi  le  generazioni  future  cui  è  doveroso 
consegnare un mondo abitabile»50.

E  questo  vuol  dire  impegnarsi  quotidianamente  a  non  rinviare  all’esterno  delle 
capacità individuali e collettive umane la soluzione dei problemi sociali e culturali creati dagli  
egoismi  e  dalle  patologie  psico-affettive  dei  singoli.  Non  c’è  che  da  contribuire  in  prima 
persona a tale superamento senza ritenersi indispensabili o onnipotenti in merito. 

E tre atteggiamenti, che risultano assai più congruenti tra loro di quanto sembri ad uno 
sguardo superficiale, sono spesso degli ostacoli su questa strada. Si tratta 

-  del  clericalismo che accetta  qualsiasi  presa di  posizione ecclesiastica e  la  difende, 
anche con miope veemenza, per il solo fatto che discenda ed emerga dalle istanze gerarchiche 
della Chiesa;

49 G. Piana, Etica, scienza società i nodi critici emergenti, Cittadella, Assisi (PG) 2005, p. 38.
50 Ivi, p. 39. «E qual è infine il fondamento della nostra etica? In prima approssimazione “no fare ad altri ciò che  
non vuoi sia fatto a te”, perché ciascuno vive come essere umano per quanto si riconosce nell’altro, per quanto  
dall’altro è riconosciuto.  Anche se un Dio non fosse dato» (S.  Levi Della Torre,  Laicità, grazie a Dio, Einaudi, 
Torino 2012, p. 113).
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-  del  laicismo che si  contrappone ottusamente  a qualsiasi  affermazione o posizione 
religiosa ed ecclesiastica in quanto tale; 

-  del  fondamentalismo religioso  o  scientifico,  che  rende  rigidamente  ideologico  il 
credere e il sapere umano in nome di un egocentrismo individuale o collettivo che non tiene in 
conto dei diritti altrui ad esprimere opinioni e idee e della possibilità che anche gli altri siano 
alla ricerca onesta e seria della verità e che i loro risultati siano altrettanto degni di ascolto e 
di approfondimento. 

Questi  tre  atteggiamenti,  che,  in  Occidente,  affondano  le  loro  radici  in  annose 
motivazioni anche storicamente comprensibili,  oggi sono ancora piuttosto diffusi,  anzi,  per 
certi versi, crescenti a livello locale e planetario. La Bibbia e non pochi scritti dei primi secoli  
cristiani,  comunque,  non  danno  loro  spazio,  né  presentano  in  termini  positivi  dei 
comportamenti in qualche misura accostabili ad essi.

Essere laici in senso pieno va al di là del proprio stato di vita, scelto, di solito, all’inizio 
o nel corso della propria giovinezza. Significa essere parte di un popolo che è l’umanità. Essa è 
composta di membri i quali cercano la felicità tentando di seguire il Dio di Gesù Cristo, ma 
anche di molti altri che perseguono un obiettivo analogo, dunque sanamente eudemonistico 
percorrendo  altre  vie,  religiose  e  non  religiose.  Esse  pongono  spesso  la  promozione  e  il  
rispetto della vita dell’essere umano e i diritti fondamentali dell’individuo come terreno di 
riflessione ed azione decisivo. 

Essere  laici vuol dire essere  liberi,  cioè diventare persone tanto creative e aperte al 
confronto con le altre da divenire componenti consapevoli di un’umanità di donne ed uomini 
appassionati della vita, che guardano fiduciosi, come dice lo stesso Lavisse, alle possibilità di 
contribuire al miglioramento qualitativo della convivenza umana. 

A questo scopo ebrei, cristiani e diversamente credenti possono percorrere cammini 
con tratti anche comuni, puntando a vivere radicati profondamente e felicemente nel mondo, 
senza  condividere  quanto  di  profondamente  ingiusto  e  violento,  cioè  drammaticamente 
disumano  il  mondo vede agire  in  sé.  Per  essere  nel  mondo senza essere  del  mondo non è 
necessario essere cristiani. Si può vivere così anche senza far parte della Chiesa di Gesù Cristo 
nelle sue varie articolazioni confessionali, quantunque la proposta cristiana sia, nell’Occidente 
euro-mediterraneo  ed  euro-atlantico,  una  via  di  straordinaria  importanza  verso  la 
realizzazione del bene comune. 

Dipende tutto da dove il tesoro della propria vita sia collocato, se nella felicità propria e 
altrui  o  soltanto,  egocentricamente,  nella  propria.  E  questa  alternativa,  che  altri  credenti 
conoscono  in  varie  forme  spirituali,  non  può  non  essere  chiara  ai  cristiani.  Costoro,  se 
vogliono essere se stessi, devono anzitutto preoccuparsi di rendere fattiva la scelta migliore in 
primo luogo nella loro quotidianità, a contatto cordiale e in dialogo intelligente con l’umanità 
di tutti.

Detto tutto questo, secondo quali direttrici è possibile, anzitutto in Italia, in Svizzera e, 
in generale, nel mondo occidentale, una sana e robusta laicità che sia vissuta da persone che  
sono  realmente  libere?  Se  si  seguissero  con  intelligenza  e  creatività  almeno  le  quattro 
seguenti, l’esito potrebbe essere, a mio avviso, davvero positivo.

• Occorre diffondere ovunque la consapevolezza, per chi desidera essere cristiano, di 
essere in sostanza del tutto uguale agli altri a partire dalla dignità e responsabilità inerenti al  
proprio battesimo, che resta la base di riferimento fondamentale per la sequela del Dio di 
Gesù Cristo. Qualsiasi affermazione che veda superiori anzitutto i presbiteri rispetto a chi è  
sposato  oppure  celibe  senza  consacrazione  religiosa  particolare  è  storicamente 
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comprensibile51,  ma  auspicabilmente  destinata  a  svanire  del  tutto,  perché  cristianamente 
insostenibile52.

• Bisogna perseguire incessantemente il superamento dei pregiudizi che vedono negli 
ecclesiastici, di qualsiasi confessione, dei portatori di oscurantismi culturali, etici ed estetici e  
nella  lotta  contro  l’istituzione  ecclesiastica  una  condizione  decisiva  per  essere 
evangelicamente credibili o realmente “uomini”. 

Nessuna  persona  intellettualmente  onesta  e  minimamente  colta  può  negare  che  ci  
siano state e ci siano varie pagine e situazioni, nella storia della Chiesa di Gesù Cristo nelle sue 
varie  articolazioni  confessionali,  senza  dubbio  da  censurare  pesantemente  sotto  il  profilo 
morale e culturale. Anzitutto l’esercizio di autorità e poteri che fu ed è presentato come azione 
in nome del Vangelo si è rivelato non di rado un grande cedimento alle logiche mondane più 
bieche, fatto ancora più grave perché fondato su questa terribile ipocrisia di fondo. D’altronde 
tantissime persone, in ogni angolo del pianeta, dal Nord al Sud, si impegnano, proprio in nome 
di Gesù Cristo e della sua Chiesa, nella promozione umana integrale di milioni e milioni di  
propri  simili.  E  questa  testimonianza  dovrebbe  almeno  ridimensionare  certi  facili  luoghi 
comuni;

• È improcrastinabile farla finita la con la richiesta di privilegi e facilitazioni indebite, in 
campo  culturale,  sociale  ed  economico,  in  nome  delle  proprie  appartenenze  religiose  o 
politiche o sociali53. Ci sono ancora singoli individui o gruppi di persone entrano a far parte di 
associazioni  e  movimenti  cristiani  nella  speranza,  variamente  incoraggiata,  di  trovare  una 
collocazione nella società migliore di quella avuta in precedenza. E ciò proprio a partire dal 
potere di penetrazione socio-politica che queste aggregazioni ecclesiali  hanno in essa.  Tali 
individui e siffatti raggruppamenti – occorre ribadirlo - agiscono secondo una logica per nulla  
cristiana54.

• È indispensabile valorizzare tutte le opportunità che la storia culturale di popoli e 
nazioni  offre  per  favorire  un  miglioramento  del  tasso  di  solidarietà  interumana  e  il 
generalizzato raffinamento interiore ed estetico della gente. Se, per esempio, le autorità statali  
italiane e, a loro volta, quelle religiose, in primis cattoliche, sono consapevoli dell’importanza 
della  dimensione  religiosa  della  cultura  nella  formazione  culturale  di  ogni  cittadino,  non 
possono non agire a due livelli:

-  promuovere  la  fruizione,  obbligatoria  per  tutti,  dell’insegnamento  della  disciplina 
“cultura religiosa” nel sistema scolastico sino alle soglie  dell’università,  trovando soluzioni 

51 Cfr. G. Canobbio, Laici o cristiani?, pp. 91-125.
52 Cfr. anche C. Taddei Ferretti, Siamo tutti laici, in A. Barruffo (ed.), Sui problemi del metodo in ecclesiologia, San 
Paolo,  Cinisello  Balsamo  (MI)  2003,  pp.  265-267.  Circa  il  rapporto  tra  clero  e  laici  si  veda  la  prospettiva 
estremamente formativa che propone il Salmo 94(95) nella relazione tra il soggetto parlante ed i destinatari  
dell’invito al culto.
53 A proposito di tutto il dibattito sviluppatosi quest’anno, in occasione dell’anniversario dell’editto di Milano  
(313-2013) e delle implicazioni sociali, culturali e religiose relative alla Chiesa nell’epoca pre-costantiniana e in  
quella post-teodosiana (quando, dopo il 380, il cristianesimo divenne religione di Stato e furono marginalizzate e 
condannate le altre  religioni) e del  rapporto tra religioni  e laicità,  si  veda lo  stimolante volume collettaneo,  
curato da Paolo Naso,  Chiesa e potere Libertà evangelica, laicità e spazio pubblico, Claudiana, Torino 2013 e, in 
particolare,  i  saggi  di  Lucio De Giovanni,  L’editto  di  Milano, pp.  15-23;  Luigi  Sandri,  Chiesa  e  potere  dopo il  
Concilio, pp. 59-70; di Elena Bein Ricco, Nuove frontiere della laicità, pp. 125-138.
54 «Confrontiamo due  casi:  quello  di  Eluana Englaro  e  quello  di  una migrante  che muore in  mare,  respinta,  
secondo i dettami di un governo cattolicamente devoto. Coloro che in nome della religione cattolica si sono 
accaniti per il “valore assoluto della vita”, “per la vita biologica” di una donna in stato vegetativo permanente da  
diciassette anni, e plaudono al “respingimento” in mare di una persona o restano indifferenti alla sua tragedia  
mortale, che cosa ci stanno dicendo? Che valgono di più le cellule ancora viventi di un corpo che è dei “nostri”,  
che non la vita a pieno titolo di persone che sono “altre”. Convertire al cristianesimo tanti cattolici italiani (ndr: e 
non solo italiani) è uno dei compiti più ardui dell’evangelizzazione nel XXI secolo. Ci sono cristiani all’interno 
della Chiesa che ci provano, con tutta la nostra solidarietà» (S. Levi Della Torre, Laicità, grazie a Dio, p. 108).
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didattiche rispettose della libertà di tutti, ma che combattano l’ignoranza culturale in campo 
storico-religioso in ogni modo possibile;

-  incentivare  l’approfondimento  scientifico  delle  discipline  teologiche  e  religiose  in 
genere in tutti gli ambienti universitari, al di fuori di settarismi, paure e steccati di qualsiasi 
genere. 

Questo è un discorso che,  mutatis mutandis, può essere riproposto almeno in tutti i 
Paesi europei. Infatti perseguire la laicità è un altro modo per tentare di essere culturalmente 
costruttivi, dunque religiosamente aperti al confronto e al dialogo55. 

E  ciò  vale  certo  da  cristiani,  tentando  di  camminare,  attraverso  l’uso  vigile  ed 
appassionato della propria coscienza, sulla strada dei primi laici della storia del cristianesimo, 
Gesù di Nazareth e i suoi discepoli originari, Paolo di Tarso compreso, senza neppur pensare 
di obbligare alcuno a percorrere questa via, ma nella persuasione che conoscere le ragioni 
profonde degli altri sia un modo per seguire un itinerario di giustizia e libertà per chiunque.

D’altronde  lo  stesso  discorso  si  può  vivere  anche  da  non  cristiani,  conducendo  la 
propria vita nel rispetto per la convinzioni religiose altrui e come strada di approfondimento 
dei valori fondamentali della propria esistenza, di impronta religiosa o meno, senza chiusure e 
rigidità neo-positivistiche o immanentistiche. 

Probabilmente  i  kamikaze occulti  o  palesi  del  clericalismo,  del  laicismo,  del 
fondamentalismo culturale saranno sempre presenti e non mancheranno di boicottare ogni 
tentativo di realizzare una cultura non integralista né irragionevole. Tuttavia delle persone 
seriamente laiche - siano esse di ispirazione ebraica, cristiana, islamica e di altra formazione 
culturale o religiosa - non possono avere timore di loro. 

Esse  devono  combattere  insieme,  proprio  con  le  armi  della  ragionevolezza  e  della 
passione né violente né strumentalizzanti, la loro “buona” battaglia. Quella appunto per una 
laicità  e  una libertà del  cuore e  della mente, che  esprimano se stesse al  servizio  del  bene 
dell’umanità e del Pianeta che l’accoglie,  nella prospettiva di trovare,  nel dialogo tra tante  
ispirazioni culturali e religiose diverse, delle coniugazioni possibili del rapporto tra ciò che è 
giusto e ciò che è bene. È una sfida difficile, ma forse la più importante che tutti noi, donne e 
uomini del XXI secolo, dobbiamo raccogliere per tentare di essere sempre più umani.

55 «Il dibattito sulle radici cristiane è stato un dibattito di retroguardia… Il problema vero è quello dei modi in cui  
i  cristiani stanno in questa società,  non solo e non tanto rispetto a quello che la Costituzione programma o  
stabilisce;  è  il  significato che i  cristiani  hanno in un continente che cerca la sua unità politica non in senso 
retrospettivo,  ma  in  senso  prospettico:  cerca  un’unità  politica  non  per  definire  quale  cultura  dovrà  essere  
egemone domani, ma fondamentalmente per non farsi più la guerra, come volevano i costituenti europei. Allora  
mi sembra che i cristiani abbiano moltissimo da dare, non solo in termini di radici, ma in termini di frutti. Essere 
capaci di far sì che questo continente cresca e si sviluppi non insegnando l’odio, ma imparando la stima dell’altro,  
l’apprezzamento,  la  soluzione  negoziale  e  pacifica  dei  conflitti  dentro  e  fuori  il  continente»  (A.  Melloni  in 
Giovanni: il Vangelo spirituale, a cura di D. Dozzi, EDB, Bologna 2008, pp. 62-63). Per ulteriori approfondimenti si  
veda anche E.L.Bartolini De Angeli - E. Borghi - P. Branca - R. Petraglio, Credere per vivere. Prospettive giudaiche,  
cristiane e islamiche a confronto, a cura di E. Borghi, Edizioni Terrasanta, Milano 2012.
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	Nel quadro di uno scritto, il cui nucleo centrale è molto probabilmente della metà del II secolo d.C. – dunque a pochissimi decenni dai più recenti scritti neo-testamentari – varie sono le considerazioni che sottolineano l’esigenza, per chi volesse porsi alla sequela del Dio di Gesù Cristo, di esplicitare le proprie peculiarità etico-religiose e socio-culturali sviluppando la propria identità personale e sociale in modo esistenzialmente promozionale per sé e per gli altri, al di fuori di contrapposizioni aprioristiche verso i propri simili e la società umana nel suo insieme.

