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1. Dalla lettura del vangelo secondo Luca: linee di sintesi (di Ernesto Borghi) 
 La versione evangelica canonica più estesa del Nuovo Testamento, ossia il testo lucano vede 
valori quali perdono, gioia, responsabilità, libertà e amore in una prospettiva d interdipendenza e di 
concretezza davvero notevoli. Chiunque legga questi ventiquattro capitoli giunti a redazione finale 
nell’ultimo ventennio del I secolo d.C. coglie alcuni ambiti principali in cui i valori morali appena 
citati sono particolarmente eloquenti. 

Mi riferisco all’universalità dell’annuncio di bene di Gesù; all’attenzione alla storicità 
umana; alla finalizzazione della vita dell’essere umano ad una gioia vera; alla logica del perdono 
come occasione fondamentale di umanizzazione per tutti. Tutto ciò a partire da un dato di fatto: «il 
Gesù di Luca diventa umano attraverso la sua simpatia per i poveri, i peccatori e gli outsiders. Egli 
riassume la sua missione con le parole: “il figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che 
era perduto” (Lc 19,10). A ragione, questo è giustamente indicato – già dal punto di vista della 

                                                
1 Nato nel 1939, ha insegnato etica cristiana presso la Libera Università di Urbino e etica ed economia presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Torino. È stato presidente dell’Associazione Italiana dei Teologi Moralisti. Fa 
parte delle redazioni delle riviste Hermeneutica, Credere oggi, Rivista di teologia morale e Servitium; collabora al 
mensile Jesus con la rubrica “Morale e coscienza” e al quindicinale Rocca con la rubrica “Etica Scienza Società”. Tra i 
saggi più recenti: Vangelo e società. I fondamenti dell’etica sociale cristiana, Cittadella Editrice, Assisi 2005;  Etica 
scienza società. I nodi critici emergenti, Cittadella Editrice, Assisi 2005;  Pregare e fare la giustizia, Edizioni Qiqaion, 
Magnano (BI) 2006;  Bioetica tra scienza e morale, UTET Università, 2007;  La sessualità umana. Una proposta etica, 
Pazzini, 2007;  Efficienza e solidarietà. L’etica economica nel contesto della globalizzazione, Effatà, 2008;  Testamento 
biologico, Cittadella Editrice, Assisi 2010;  Omosessualità, Cittadella Editrice, Assisi 2010;  La verità dell’azione. 
Introduzione all’etica, Morcelliana, Brescia 2011;  In novità di vita. I - Morale fondamentale e generale, Cittadella 
Editrice, Assisi 2012. Per accedere ad una nutrita serie di suoi importanti articoli si veda lo splendido sito 
www.finesettimana.org curato da Giancarlo Martini. 
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composizione come il vero centro del pensiero di Luca, insieme alle tre parabole della misericordia 
(Lc 15)»2. 
 
1.1. L’evangelo della salvezza è tale perché è rivolto a tutti 
 Il testo lucano certamente non è l’unico scritto neotestamentario che tratti la proclamazione 
di Gesù come un messaggio diretto all’insieme dell’umanità del suo tempo e, di lì, a tutta quella di 
ogni tempo: è sufficiente leggere, per esempio, alcuni brani di Mc3 per capire che Luca non ha 
l’esclusiva in proposito. Ciononostante, l’incontro dell’essere umano con Gesù Cristo, Dio che 
salva, avviene in Lc secondo modalità, che fanno del connotato universalistico una delle sue 
peculiarità fondamentali.  
 Gesù, sia quando parla programmaticamente (cf. Lc 4,18ss) sia quando è oggetto oppure 
soggetto dell’annuncio divino (cf. in sostanza tutte le altre pericopi lette più a fondo), si riferisce, 
nelle parole e nei fatti, ad una salvezza che può ed intende raggiungere chiunque. Liberare dal male, 
facendo uscire l’individuo da una condizione minacciosa o direttamente oppressiva per il fisico e/o 
per l’interiorità4; donare il bene, materiale e spirituale, di un’esistenza riconciliata con Dio perché 
pacificata con se stessi e con gli altri: ecco i due aspetti che il NT significa con il lessico della 
salvezza e che Lc riunisce complessivamente, mostrando insistentemente come Gesù li proponga a 
esponenti delle diverse categorie socio-culturali ed etniche degli ambienti ove egli viveva.  
 E la sua insistenza nel coinvolgimento di quanti risultino poveri in senso lato è un’ulteriore 
prova della generalità dell’annuncio: i nullatenenti, i peccatori, gli stranieri e le donne vi trovano 
uno spazio ed una considerazione in un certo senso più notevoli che nelle altre versioni evangeliche. 
Ciò testimonia che tutte le estraneità, dunque anzitutto quelle di carattere economico, religioso, 
etnico e socio-culturale sono del tutto superate da una Parola che traccia un tipo di vita umana ben 
preciso, messo bene in pratica da chi la proclama. Quale? Quello in cui dire che «è azione più 
gioiosa dare che ricevere» (At 20,35) non è paternalismo, retorica o pura ricerca del consenso altrui, 
bensì l’espressione convinta e convincente del proprio esistere quotidiano di discepoli del Signore 
Gesù. Il tutto secondo modalità di vita che fanno della logica della convivialità quotidiana il punto 
di riferimento etico fondamentale5. 
 Il redattore lucano è stato in grado, per propria estrazione culturale, sensibilità personale e 
disponibilità di materiale specifico sulla predicazione e agire di Gesù, di presentare, con tratti 
particolarmente attenti, l’universalismo della salvezza che il suo Signore aveva proclamato con 
assoluta coerenza. Egli ha evidenziato la caduta di tutta una serie di barriere in una società fatta di 
donne e di uomini che accolgano responsabilmente questa proposta di liberazione integrale: dopo 
quasi venti secoli di cultura occidentale intrisa, più o meno realmente, di fede nel Dio di Gesù 
Cristo si è davvero consci di tutto questo e si vive di conseguenza?  
 
1.2. La storicità non è soltanto un peso per l’essere umano 
 Il Gesù di Lc cammina forse più di quanto faccia nelle altre versioni evangeliche. Nella 
storicità paradigmatica di questo tragitto - introdotto, in un certo senso, dalla visita resa, nel ventre 

                                                
2 G. THEISSEN, La religione dei primi cristiani, tr. it., Claudiana, Torino 2004, pp. 234-235. 
3 Cf. 1,14-15; 3,31-35; 4,1-9; 7,24-30; 15,39. 
4 La povertà evangelica non è avvalorare la miseria, né soltanto rinunciare ai beni materiali «quanto povertà 
ermeneutica: farsi poveri come sguardo povero, nutrito dagli occhi dei poveri, chiave interpretativa della vita del 
mondo. Non è meno di una povertà scelta come stato di vita, come compartecipazione e testimonianza frutto di 
singolare vocazione. È solo più universale, minorità rivolta a tutti i discepoli di Cristo, che impone partecipazione, 
condivisione, contestazione, opera di giustizia. È questa povertà ermeneutica, sguardo solidale, l’opposto della 
ricchezza che fa dell’ampia dotazione di beni l’idolatrica ed ingiusta opulenza» (F. FILIBERTI, Piccoli, poveri e 
peccatori, Ilmiolibro, Roma 2012, p. 113). 
5 «Sedendosi a mangiare con chiunque Gesù sorprende tutti; la sua tavola è aperta a tutti; nessuno deve sentirsi 
escluso…Gesù non esclude nessuno; nel regno di Dio tutto dev’essere diverso: la misericordia sostituisce la santità; non 
bisogna riunirsi intorno a tavole separate; il regno di Dio è una tavola aperta dove possono sedersi a mangiare persino i 
peccatori» (J.A. PAGOLA, Gesù, tr. it., Borla, Roma 2009, pp. 225-226). 
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materno, a Elisabetta e a suo figlio, il futuro precursore del Messia - vi è tutta l’attenzione di un Dio 
che va ad incontrare gli esseri umani nella loro condizione storica. E il redattore lucano ci ha 
presentato il percorso gesuano in varie tappe:  

• l’assunzione di un compito/missione come servizio agli altri; 
• l’essere rifiutato e il soffrire come effetti dello strapotere degli esseri umani6; 
• la glorificazione come riconoscimento per chi ha condiviso la sorte degli ultimi. 
La vita terrena della maggior parte degli individui è fatta, da sempre, di interpretazioni 

riduttive multiformi del paradigma esistenziale offerto dal Nazareno. Magari anche di andamenti 
che sono del tutto estranei a queste tappe. Comunque sofferenze e gioie, ristrettezze mentali e 
megalomanie, grandi aperture altruistiche e mirabile equilibrio esistenziale si succedono e si 
intersecano nell’esperienza umana. Essa è contrassegnata, di volta in volta, da paure, speranze, 
desideri, rigidità, pigrizie e quant’altro. Affermare questo, però, non basta.  
 Il peregrinare gesuano assume la situazione dell’essere umano in tutta la sua bellezza e 
difficoltà, facendo il possibile e l’impossibile perché i suoi interlocutori e contemporanei in genere 
comprendano di poter essere autenticamente se stessi non sebbene siano esseri umani, ma essendo 
proprio tali. Gesù, in tutto il percorso è un individuo che orienta la sua umanità verso l’adesione a 
colui che gli ha donato quello che egli è: tutto è impregnato d’obbedienza, di amore e di fedeltà.  
 E questo senza alcuna fuga dalla propria prospettiva di vita, indirizzata verso una morte 
tragica, da lui evitabile, se avesse fatto altre scelte, se, per esempio, si fosse adagiato nella 
tradizione religiosa. Ogniqualvolta le donne e gli uomini amano, con tutte le fibre e possibilità del 
loro essere, come Gesù ha detto di fare e ha fatto, essi vivono concretamente, anzitutto qui ed ora, 
la grandezza della propria storicità, ossia l’importanza di poter esistere come creature che danno 
liberamente il meglio di sé. Per fare questo ciascuno è chiamato a convertire incessantemente se 
stesso a questo modo di vivere, nella certezza che, sino alla fine del tempo, coloro che cercano di 
ascoltare seriamente il Dio di Gesù Cristo, individualmente e in comunità con i propri simili, non 
dovranno fare altro. 
 Si tratta di una vita intensa, che deve rifuggire dal sensazionalismo, ma non ha timore di 
testimoniare i motivi del proprio dispiegarsi, giorno dopo giorno, praticando tutte le vie di 
mediazione percorribili. Nella consapevolezza che la piena realizzazione di tale vivere è oltre la 
vicenda storica, ma che la condizione umana è la strada non imprescindibilmente maledetta e 
terribile per giungervi. E il futuro che ogni persona ha dinanzi «si innesta nella dimensione della 
speranza dove la promessa di Dio si coniuga con l’azione libera e responsabile dell’uomo»7 La 
versione lucana lo ha mostrato, dall’assenso di Maria8 al tragitto verso Emmaus sino alla fine.  
 Una considerazione attenta dell’importanza che l’evangelista conferisce alla storia degli 
esseri umani porta con sé un vantaggio decisivo. È facilitato il passaggio dalla visione che impone 
la separazione tra speranza cristiana e speranze umane, richiesta da uno schema dualista (al-di-qua e 
al-di-là) e che difficilmente aiuta a chiarire le prospettive della vita umana, anzi le rende spesso 
astratte e incomprensibili.  

«Per l’azione il male innanzitutto è ciò che non dovrebbe essere, ma che deve essere combattuto. In 
questo senso, l’azione rovescia l’orientamento dello sguardo. Sotto l’influenza del mito, il pensiero 
speculativo è costretto a rivolgersi verso l’origine: donde viene il male? esso domanda. La risposta - non 
la soluzione - dell’azione è: che fare contro  il male... Non si creda che mettendo l’accento sulla lotta 
pratica contro il male si perda di vista una volta di più la sofferenza. Al contrario. Ogni male commesso 
da qualcuno è male subito da un altro. fare il male è fare soffrire altri... Di conseguenza, ogni azione, etica 
o politica, che diminuisce la quantità di violenza esercitata dagli uomini gli uni contro gli altri, diminuisce 
il tasso di sofferenza nel mondo. Si sottragga la sofferenza inflitta agli uomini dagli uomini e si vedrà ciò 
che resterà di sofferenza nel mondo: a dire il vero, noi non lo sappiamo, tanto la violenza impregna la 
sofferenza. Questa risposta pratica non è senza effetto sul piano speculativo: prima di accusare Dio o di 

                                                
6 Cf. Lc 20,9-19. 
7 O.F. PIAZZA, La speranza, logica dell’impossibile, Paoline, Milano 1998, pp. 157-158.  
8 La reazione di Maria al saluto dell’arcangelo fa capire che «il cuore dell’annuncio evangelico sta nell’attestare 
l’irrompere della “eternità” nel tempo: da quel momento in poi i confini tra l’infinito e il relativo sono stati riscritti in 
modo radicale» (P. STEFANI, Sui confini, Paoline, Milano 1999, p. 199). 
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speculare su una origine demoniaca del male in Dio stesso, agiamo eticamente o politicamente contro il 
male»9. 

 Questa situazione dovrebbe spingere i credenti nel Dio di Gesù Cristo a favorire ogni forma 
di dialogo e di collaborazione con coloro che condividono, magari da punti di partenza molto 
diversi dai loro, una comune spiritualità di alto e intenso profilo. Essa potrebbe non essere 
necessariamente religiosa, ma profondamente interiore perché socialmente impegnata e socialmente 
impegnata perché capace di far guardare oltre l’immanente chiuso in sé. Di questa spiritualità fanno 
certamente parte valori come la solidarietà quotidianamente attuata verso “piccoli e ultimi”, il 
riconoscimento dell’altro come essere umano, prima che come avversario o nemico, l’accoglimento 
pieno della democrazia e della legalità non formalistiche come modalità imprescindibili per una 
convivenza civile degna dell’umanità di tutti.  

I valori del Vangelo non si possono attuare coercitivamente per legge10: si possono 
realizzare, con tutti i limiti della condizione mortale, attraverso la testimonianza di chi mostra 
esistenzialmente di credervi e la costruzione di una cultura della relazione interpersonale che si 
fondi sulla riconoscenza verso l’altro, sull’utilizzazione non egocentrica di beni e servizi e sul 
rispetto delle norme costituzionali della convivenza civile democraticamente sancite11.  

Da questa mentalità, se largamente condivisa, possono e devono scaturire scelte politiche, 
nel senso del perseguimento del bene comune, che sono evangeliche perché dell’interesse generale 
dei cittadini si occupano effettivamente. In questo quadro la storicità può essere un terreno 
fondamentale per tentare di essere laicamente, cioè giustamente, fedeli al Vangelo di Gesù12. 
 
1.3. La gioia di vivere l’evangelo è questione da ingenui illusi? 
 Incontrare il Signore, dunque condurre responsabilmente la propria esistenza come egli ha 
invitato a fare, consente di divenire autenticamente gioiosi. Si tratta di un’incontenibile entusiasmo 
che non s’impadronisce degli individui conducendoli ad uscire dalla realtà della vita, quasi fosse un 
rapimento estatico.  
 Quando l’essere umano ha scoperto, non senza sforzo e ricerca, i valori fondamentali per i 
quali vivere oppure, sempre con fatica, li ha ritrovati, non può non manifestare la sua soddisfazione, 
che è contagiosa. Le pericopi lucane analizzate hanno offerto numerosi esempi in proposito: si pensi 
all’accettazione della madre di Gesù del piano divino su di lei, alla reazione dei pastori dopo la loro 

                                                
9 P. RICOEUR, Il male, pp. 48-49. 
10 «Se i cristiani devono avere la possibilità di esprimere apertamente la loro opinione, ma senza toni arroganti, o di 
servirsi con intelligenza dello strumento dell’obiezione di coscienza, nello stesso tempo devono lasciare che sia il gioco 
democratico a determinare le leggi all’interno di uno stato, mentre la chiesa non può imporre che le proprie visioni 
etiche e morali siano tradotte in leggi dello stato. Ciò infatti equivarrebbe al ripristino di una condizione di teocrazia: a 
parole si dice di non volerla, ma di fatto a volte sembra che ci sia la tentazione di instaurarla per altre vie» (E. BIANCHI, 
Per un’etica condivisa, Einaudi, Torino 2009, p. 17). 
11 Si potrebbe aprire qui una riflessione di grande interesse, al di fuori di automatismi, facilonerie e moralismi, «sulla 
reciprocità e sulla contagiosità che caratterizzano l’autentica solidarietà: chi fa un gesto di solidarietà, offre sì all’altro, 
ma nello stesso tempo offre a se stesso, perché parte di un unico “corpo” sociale, e dunque riceve. Non solo, ma proprio 
l’atto del condividere è segno dell’aver già molto ricevuto (spesso ben oltre i propri meriti), di cui quel dare è segno. E 
chi è termine di un gesto di solidarietà, mentre si sente legato a chi l’ha compiuto, sente che viene perciò stesso 
coinvolto nella medesima logica del dare all’altro, a molti altri: in altri tempi e modi, certo, come la sua storia lo renderà 
possibile» (D. TETTAMANZI, Non c’è futuro senza solidarietà, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2009, p. 20). 
12 A livello non strettamente politico, ma globalmente sociale, gioverebbe molto una determinazione ecclesiale 
maggiore nel protestare, a livello locale, nazionale ed internazionale, in modo circostanziato, contro i meccanismi del 
potere economico che rendono sempre più ardua la convivenza familiare. Si pensi, per es., all’apertura sistematica di 
supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. Prendere posizione contro questo fenomeno proprio in nome del 
rafforzamento dei rapporti interpersonali, potrebbe essere, tra l’altro, una testimonianza evangelica assai efficace, 
perché per nulla moralistica e del tutto concreta. Probabilmente si correrebbe il rischio di ricevere donazioni finanziarie 
meno copiose dagli ambienti della grande distribuzione commerciale, ma ne guadagnerebbe certamente la possibilità 
effettiva di comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, ossia di essere fedeli al Vangelo di Gesù. A questo 
proposito, in questa linea di comunicazione evangelica significativa, si veda, per es., il documento dei vescovi cattolici 
lombardi La sfida della fede: il primo annuncio, «Il Regno-documenti» (21/2009), 716-730. 
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verifica della nascita del Messia e a quella del padre che vede ritornare il proprio figlio che credeva 
perduto, ai discepoli che vengono investiti definitivamente da Cristo risorto del ruolo di testimoni 
dell’evangelo. 
 Questa è gioia vera perché scaturisce dalla scelta di rispondere positivamente alle esigenze 
dell’Altro, formalizzate secondo le modalità più inattese o più normali, ma sempre in un quadro di 
gratuità e di impegno costanti: «per Luca la salvezza raggiunge autenticamente gli esseri umani, la 
“vittoria” è reale; anche la gioia può e deve intridere la vita del cristiano nella misura in cui egli è 
raggiunto dall’oggi della salvezza. Essa è per Luca profondamente legata alla perfetta coincidenza 
esistente tra il progetto amoroso del Padre e la sua realizzazione in Gesù, tra il Dono dello Spirito e 
il dispiegamento di questo Dono, (ndr: talvolta ottenebrato) nella Chiesa, in ogni cristiano»13. 

Tra la gioia esplosiva di Maria e l’allegria fulminea di Zaccheo, al di là delle differenze 
legate alle loro fisionomie culturali e ai loro ruoli sociali, vi è un comune denominatore: la 
consapevolezza di aver trovato una ragione fondamentale e nuova per vivere e la decisione 
responsabile di assumere dei comportamenti conseguenti e di celebrare il soggetto di questo 
cambiamento nella loro vita. E tra l’arroganza del fariseo e il realismo del pubblicano riscontrabili 
nella parabola del cap. 18 vi è la differenza che passa tra la sostanza del non credere e del credere. 

Infatti il non credente biblico è colui che ha fede soltanto in se stesso e nelle sue risorse 
personali o, comunque, in quelle che sono frutto essenzialmente della sua azione. Colui che crede, 
invece, si reputa bisognoso anzitutto dell’aiuto divino nel mettere in gioco al meglio le sue 
possibilità di sviluppo e crescita personale e sociale.  

La versione lucana allontana qualsiasi connotato di esclusivismo culturale, anche solo 
iniziale, dall’annuncio evangelico e sottolinea come la libertà esistenziale sia possibile a chiunque, 
anzitutto a partire da un discernimento etico fatto di ascolto dinamico della stessa proclamazione 
evangelica. Tutto questo nella certezza che la possibilità di salvezza è dinanzi a tutti: eliminare il 
grido «mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato», proprio delle versioni marciana e matteana, 
e inserire l’invito pressante «Padre, perdona loro perché non sanno che cosa stanno facendo» 
(23,34) rafforza sino alla fine questa prospettiva così come le parole di Gesù rivolte al malfattore 
crocifisso accanto a lui. Infatti l’affermazione «oggi sarai con me in Paradiso» dimostra che «Gesù è 
il Messia dei poveri, dei disperati, dei peccatori… Gesù muore come il Salvatore, cioè colui che non 
salva se stesso, ma comunica la salvezza della croce»14. 

La gioia di cui parla Lc implica, pertanto, il coinvolgimento costruttivo dell’uomo in 
relazione alle opzioni che quotidianamente egli pone in essere. Gioire significa, secondo Lc e, più 
ampiamente, secondo il NT, essere partecipi di un impulso che non nega la presenza del dolore, ma 
gli conferisce un senso a partire da una consapevolezza: «Cristo ha lasciato questo mondo. Più che 
mai tuttavia si offre a noi, nella persona di quelle che incontriamo lungo la strada: la strada in cui lui 
ci ha messo. Il suo regno è fra noi, vicino e nascosto: è un uomo, è una donna, da guardare e da 

                                                
13 G. ROUILLER - M.C. VARONE, Saint Luc, p. 239. Parliamo di un’idea di Chiesa che tenga conto di questi dati di fatto e 
di queste esigenze: «La Chiesa è una società. Ora ogni società si definisce per ciò che essa esclude. Si costituisce 
differenziandosi... Proprio perché è anche una società, benché di un genere particolare, la Chiesa è sempre tentata di 
contraddire ciò che afferma, di difendersi, di obbedire a questa legge che esclude o sopprime gli estranei, di identificare 
la verità con ciò che essa dice della stessa, di contare i “buoni” in base ai propri membri visibili, di ricondurre Dio a non 
essere nient’altro che la giustificazione e l’idolo di un gruppo esistente. La storia dimostra che questa tentazione è 
reale... L’esperienza cristiana rifiuta profondamente questa riduzione alla legge del gruppo, e ciò si traduce in un 
movimento di superamento incessante... Ogni segno cristiano rinvia a ciò che gli è estraneo come a ciò che gli è 
purtuttavia necessario: i “fratelli” fanno riferimento gli uni agli altri; la loro comunità rinvia a ciò che le è esterno; i 
sacramenti a ciò che avviene nelle strade, negli uffici, nelle fabbriche; il presente a delle origini e anche - poiché queste 
erano già aperte da Gesù - a un avvenire inconoscibile in cui i cristiani avrebbero fatto e detto altro rispetto al 
fondatore... Si estende così una circolazione il cui dinamismo è costantemente assicurato dalla venuta dell’estraneo, cioè 
da una solidarietà sempre articolata sul rispetto della differenza... La non-identità è il modo su cui si elabora la 
comunione» (M. DE CERTEAU, Mai senza l’altro, PSV 27 [1993], 296-297.300). 
14 R. FABRIS, Tre messaggi teologici, in R. CAVEDO - R. FABRIS, Per una lettura dei vangeli sinottici, AVE, Roma 1985, 
p. 39. 
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amare»15. E i testi lucani insegnano che «una volta riconosciuta l’ampiezza del viaggio di Gesù, a 
ognuno è possibile, come l’eunuco della regina d’Etiopia, “proseguire il suo cammino nella gioia” 
(At 8,39). 
 
1.4. Per essere umani oggi e sempre 
 Quale che sia il tipo di esistenza che ognuno ha deciso e accettato di condurre e conduce, il 
vangelo secondo Luca risulta un invito determinato e variamente modulato a non lasciarsi vivere, 
ad essere nocchieri dei propri giorni nella libera adesione all’alleanza con Dio, che si è compiuta in 
Gesù. Il tutto nella consapevolezza che, dal discorso nella sinagoga di Nazareth all’incontro con 
Zaccheo, l’oggi della conversione al Vangelo possa essere ogni momento, ma non tolleri attendismi 
inutili. E per raccogliere tale sollecitazione occorre cercare di diventare pienamente esseri umani. 

«Si tratta “semplicemente” di rifiutarsi all’idea che un rapporto importante, come quello con 
Dio, come quello tra l’uomo e la donna, come quello dei genitori con i figli, possa vivere le sue 
“reali” possibilità soltanto nella mediocrità: dentro la quale ci si applica ad evitare tutto, a non 
muovere niente, a risparmiare ogni rischio. È inevitabile che un tale rapporto debba finire per 
ritrovarsi privo del calore necessario: non dico per suscitare entusiasmo, ma per rimanere 
semplicemente vivo... E noi a domandarci, poi, che cosa è successo, come è potuto accadere: 
tutto andava abbastanza bene. Non sarebbe stato meglio che qualcuno se ne fosse uscito 
francamente a giudicare “insopportabile” l’indisturbata tiepidezza di una vita troppo normale 
per essere vera? Il Signore cerca talora di farci comprendere, anche così, che viene il momento 
in cui è necessario raccogliere le nostre energie per operare un salutare rinnovamento, per 
riaccendere le qualità dei rapporti, per rivedere i criteri che sono diventati consueti circa il senso 
della vita e l’esperienza del suo effettivo consistere. Per la vita eterna si raccoglie ciò che fu 
provato nel calore del fuoco. Dalla freddezza vi è riscatto possibile: perché la mancanza di 
amore si può arrivare a “patirla”. Dalla tiepidezza non v’è riscatto: perché essa ha cura di 
resistere, con piena soddisfazione ad ogni “eccesso”. Ma l’amore che salva ha bisogno del 
fuoco. È dunque necessario, talora, che noi troviamo la fede e la forza necessarie per riportare le 
nostre relazioni decisive al grado di incandescenza che le ha fatte nascere: quella con Dio in 
primo luogo, ma poi ogni altra»16. 

 Questa accelerazione vitale, questo nuovo orientamento esistenziale è sempre possibile: 
quantunque la volontà personale in proposito non basti, occorre tuttavia che essa vi sia e in misura 
notevole, al servizio di un’adesione concretamente storica all’evangelo. Quando Gesù disse agli 
ascoltatori della sinagoga di Nazareth che la profezia isaiana si era compiuta in quel momento, 
diede alla fede cristiana un fondamento che molti hanno raccolto nei secoli successivi sino ai giorni 
nostri.  

Ecco quanto affermava Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador poche settimane 
prima di essere assassinato:  

«Gesù prese realmente carne d’uomo e si fece solidale con i suoi fratelli nella sofferenza, nel 
pianto, nei gemiti, nella sconfitta. Sappiamo che... si tratta... di una incarnazione preferenziale e 
parziale: una incarnazione nel mondo dei poveri. A partire da loro la Chiesa potrà essere di tutti, 
potrà anche prestare un servizio ai potenti attraverso una pastorale di conversione; ma non potrà 
farlo procedendo all’inverso, come tante volte è accaduto... Una falsa universalizzazione 
termina sempre in connivenza con i potenti. Il mondo dei poveri ci insegna come dev’essere 
l’amore cristiano, che certamente cerca la pace, ma smaschera il falso pacifismo, la 
rassegnazione e la inattività: che deve essere gratuito ma cercare l’efficacia storica... Noi 
crediamo in Gesù che venne a portare a pienezza la vita e crediamo in un Dio vivente che dà la 
vita agli uomini e chiede che gli uomini vivano in verità. Queste radicali verità della fede si 

                                                
15 J. DECHANET, Va’ dove ti porta il cuore, Cittadella, Assisi 19952, p. 63. 
16 P. SEQUERI, L’oro e la paglia, Glossa, Milano 19945, pp. 76-77. E questa consapevolezza non può né deve 
“risparmiare” la riflessione teologica: «il discorso sulla fede è infatti un sapere con gusto; un assaporare spiritualmente 
la parola del Signore che alimenta la nostra vita ed è la fonte della nostra gioia... Il metodo (la strada da percorrere) del 
discorso su Dio è la nostra spiritualità... Essere inseriti nella vita del nostro popolo, condividerne sofferenze e gioie, 
interessi e lotte, come pure la sua fede e la sua speranza vissute in comunità cristiana, non è una formalità necessaria per 
fare teologia, ma una condizione per essere cristiani. Ed è questo che alimenta alla radice una riflessione che vuole dar 
conto del Dio della vita in un contesto di morte ingiusta e prematura» (G. GUTIERREZ, Guardare lontano, in Id. 
Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia 19922, p. 30). 
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fanno realmente verità, e verità radicali, quando la Chiesa si inserisce nel mezzo della vita e 
della morte del suo popolo. Con grande chiarezza vediamo allora che alla Chiesa, come a ogni 
uomo, si presenta l’opzione fondamentale della propria fede: essere in favore della vita o della 
morte17. Con grande chiarezza vediamo che in questo non vi è possibile neutralità. O serviamo 
la vita dei salvadoregni o siamo complici della loro morte. Sta qui la mediazione storica 
dell’essenza fondamentale della fede: o crediamo in un Dio di vita o serviamo gli idoli della 
morte»18.  
Questa conferenza fu tenuta il 2 febbraio 1980: il 24 marzo dello stesso anno Romero fu 

ucciso da un sicario nel cuore di una celebrazione eucaristica, ossia nel momento in cui, più che 
mai, i cristiani sono chiamati a fidarsi dell’amore di Dio per ciascuno di loro e per l’umanità intera. 
Di questa parola – amore, appunto – pur abusata a tanti livelli anche oggi, occorre scoprire e 
riscoprire la dignità in quanto esigenza profondamente comune a tutti e possibilità di bene aperta a 
chiunque.  

Ciò può e deve avvenire, anzitutto in Occidente, nel confronto tra la nozione di amore 
espressa nel Nuovo Testamento e quelle proprie di chi ha una spiritualità religiosa diversa o non 
religiosa. In questa prospettiva credenti, atei e agnostici possono dialogare tra loro senza inimicizie, 
attraverso un confronto di spiritualità, che vada alla ricerca di un umanesimo davvero radicale per il 
bene di tutti19.  

L’essere umano è troppo importante perché si lascino le sue interpretazioni dominanti nelle 
mani di fanatici certamente religiosi ma evidentemente non credenti e di intolleranti variamente 
laicisti oppure di spiritualisti alla moda o ancora di intellettuali o politici, pronti a difendere i propri 
interessi economici o di potere gabellandoli come difesa dei “valori cristiani”, senza chiedersi mai 
quali siano le ragioni del perdurare dell’ingiustizia e dell’illegalità sia nel mondo cosiddetto 
sviluppato come nelle società più povere a livello socio-economico. 

Tutti costoro, probabilmente, non hanno compreso che l’unico modo serio di esistere è porsi 
continuamente due semplici, brevi domande, particolarmente significative in Lc e che sono due 
forme dello stesso interrogativo: dove è il volto di Dio?20 Chi è il mio prossimo? Per rispondervi, 
come la stessa versione lucana manifesta costantemente dall’inizio alla fine, è decisivo tenere 
                                                
17 Una Chiesa che sia fedele al suo Signore non può che mettersi costantemente in discussione per cercare di essere 
testimone effettiva dei valori del Regno. Porre un’attenzione esasperata sui problemi interni alla struttura ecclesiastica e 
scatenare lotte di potere di qualsiasi genere in merito significa disconoscere il primato del Dio di Gesù Cristo ed essere 
sostanzialmente allo stesso livello dei seminatori di morte di cui Romero parlava in quella sua conferenza: «la Chiesa si 
colloca sul livello della libertà regalata, gioiosa e sofferta (comunione con gli esclusi) incontro di vita e speranza di vita 
eterna. Perciò non si può strutturare né organizzare in modo impositivo e necessario, ma deve testimoniare nell’ottica 
della gratuità e dell’offerta vitale, della libertà e del sommo rispetto, del mistero e della comunione personale» (X. 
PIKAZA, Sistema, libertà, chiesa. Istituzioni del Nuovo Testamento, Borla, Roma 2002, p. 489). 
18 O.A. ROMERO, La dimensione politica della fede a partire dalla opzione per i poveri, in E. MASINA, L’arcivescovo 
deve morire, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995, pp. 201-202. «Abbiamo urgente necessità di ritrovare in noi e 
attorno a noi il rispetto per la dignità di ogni essere umano, abbiamo un’esigenza vitale di riscoprire come il bisognoso è 
uno stimolo e non un intralcio a una società più giusta. Se continuiamo a confondere la sicurezza con l’esclusione della 
diversità, se continuiamo a nutrire le nostre paure invece che ad affrontarle, se crediamo di poter uscire dalle difficoltà 
non assieme, ma contro gli altri, in particolare i più deboli, ci prepariamo un futuro di cupa barbarie, ci incamminiamo 
in un vicolo cieco in cui l’uomo sarà sempre più lupo all’uomo» (BIANCHI, Per un’etica condivisa, p. 93). 
19 Commentando la parabola di Lc 10,29ss il cardinale Tettamanzi scrive: «immaginiamo che il nostro Samaritano, 
ritornato dal viaggio e passando di nuovo da quelle parti, trovasse un altro malcapitato da soccorrere, poi un altro, e un 
altro ancora… fino a che non vi sia più spazio nell’albergo! Potrebbe egli limitarsi a moltiplicare il proprio impegno di 
solidarietà, sia pure coinvolgendo sempre nuove persone, senza porsi la domanda più radicale sulle cause, immediate e 
remote, di questa anti-solidarietà? Potrebbe egli uscirne, limitandosi a dire: “Ho fatto tutto il possibile?”» (Non c’è 
futuro senza solidarietà, p. 130). 
20 «Dio non ama l’uomo per dovere o per legge, lo ama perché desidera stare con lui, perché vuole fare alleanza e 
comunione con lui: “Ho desiderato ardentemente di mangiare la Pasqua con voi” (Lc 22,15). Per far nascere in noi e 
negli altri il desiderio della fede, occorre scoprire e far scoprire che Dio è amante della vita, della libertà e della crescita 
dell’uomo. Chissà per quali motivi l’uomo tende invece a pensare Dio come il “padrone”, il “dominatore”, l’ 
“antagonista” della sua felicità. Tutto il percorso biblico, al contrario, è un inno alla grandezza, alla dignità dell’uomo: 
“L’hai fatto poco meno di un Dio, di onore e di gloria lo hai coronato” (Sal 8,6)» (B. BORSATO, Un cristianesimo che 
guarda avanti. Dare a Dio un “nuovo” volto, «CredereOggi» 169 [1/2009], 115). 
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insieme la conoscenza intelligente ed appassionata del Vangelo e l’ascolto quotidiano degli altri. 
Per secoli queste due dimensioni sono state variamente ristrette o molto precarie o anche 
considerate indipendenti tra loro.  

Le ragioni sono state molte e contano ancora molto soprattutto in termini di ignoranza biblica 
diffusa. Oggi, la disaffezione di tantissimi verso la fede cristiana proposta dalle Chiese sarà avviata 
a superamento e la fede cristiana autentica, cioè quella biblicamente radicata, avrà un futuro per il 
bene di tutti, ad una condizione: se il Vangelo e l’essere umano, la fede e l’antropologia 
procederanno da alleate interagenti.  

Nella nostra epoca, per tanti motivi, vari aspetti della vita sono messi in discussione: le 
nozioni del rapporto con l’altro sesso, con il proprio corpo, con il dolore, con il tempo, con la 
natura, con l’inizio e la fine della vita. E in merito non si accettano – io dico giustamente - soluzioni 
“facilmente prefabbricate” o “soltanto tradizionali” da chi è più o meno lontano dalla vita comune. 
In tale quadro sono sempre più indispensabili delle risposte effettivamente sapienziali alla luce del 
Vangelo, che siano radicate nelle questioni e dai problemi quotidiani dell’esistenza.  

Il nostro tempo può offrire condizioni particolarmente favorevoli alla collaborazione tra 
persone di varia ispirazione culturale, tra istituzioni religiose, sociali e politiche, senza 
prevaricazioni da parte di alcuno. Infatti la maggior parte della popolazione non è 
integralisticamente religiosa né laicista e neppure la società nel suo insieme lo è. E, al di là dei 
modelli devastanti dell’arricchimento economico fine a se stesso e dell’apparire esibizionistico, che 
anche nella nostra epoca sono presentati come i veri obiettivi della vita, tanta gente sa benissimo 
che il senso dell’esistenza umana bella e buona risiede in altri valori che si fondano sulla volontà di 
incontrare gli altri per costruire una vita che sulla bellezza e la bontà sia chiaramente fondata. 

Le domande su Dio e sul prossimo che ho prima esposto si riassumono in una sola 
questione: chi è l’essere umano per noi oggi? Dalle risposte che si sapranno dare oggi e domani a 
questa domanda di fondo, nella collaborazione tra gli individui e a partire dal patrimonio spirituale 
di ciascuno, dipende l’avvenire delle Chiese21 e delle società, ma anche oggi la qualità umana o 
meno della convivenza in tutti questi contesti di vita22. 

 
 

                                                
21 «Credo si possa e si debba dare più libero campo all’opinione pubblica, anche nella Chiesa. È necessaria una 
maggiore, libera discussione senza pensare che tale discussione sia una critica o una contestazione… Non possiamo 
trasformare i testi della fede cristiana in qualcosa che assomiglia agli oggetti dei musei. Vivere la fede significa anche 
essere partecipi di una tradizione e rinnovarla senza sosta… La libertà di scelta, priva di costrizioni che non siano 
semplicemente comandate dalla natura della cosa, come pure la necessità di non imporre dall’alto una verità, un’azione, 
una fede credo debba sempre essere tenuta presente. Altrimenti si limita l’identità dell’uomo e non si riconosce in lui la 
creatura speciale di Dio» (C.M. MARTINI in C.M. MARTINI – L. VERZE, Siamo tutti nella stessa barca, Edizioni San 
Raffaele, Milano 2009, pp. 24-25). 
22 «Ne La peste, Camus scriveva: “Poter essere santi senza Dio è il solo problema concreto che io oggi conosco”. Oggi 
potremmo parafrasare questa affermazione dicendo che il solo autentico problema è essere impegnati in una ricerca 
spirituale al fine di fare della vita umana un’opera d’arte, un cammino di piena umanizzazione» (BIANCHI, Per un’etica 
condivisa, p. 69). 
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2. Dal vangelo alla vita contemporanea (di Giannino Piana) 
 
2.1. 
«L’esistenza cristiana non coincide con la semplice realizzazione di una serie di atti di carità; è 
unificazione del proprio operare attorno ad una ispirazione caritativa. Ogni azione cristiana deve 
essere “informata dalla carità”, che riveste pertanto il carattere di opzione fondamentale, la quale 
ispira dall’interno ogni atteggiamento personale ed integra le singole virtù entro un quadro più 
ampio. Dalla carità, che è anzitutto “dono” e “grazia”, scaturisce infatti l’impegno a ricambiare 
l’amore. L’essere amati ci costituisce debitori di amore; e il debito va corrisposto facendo proprio il 
modo in cui Dio ama (Mt 5,48). L’esistenza cristiana è un’esistenza donata; raggiunge il proprio 
compimento nel momento in cui il dono ricevuto viene ridonato ai fratelli»23. 
 
 
2.2. 
«La rivincita di una forma di liberismo selvaggio, in cui l’economia finanziaria ha il sopravvento su 
quella produttiva e dove, grazie ad operazioni di semplice trasferimento di capitali, senza alcuno 
sforzo e alcun merito si accumulano enormi guadagni, lo smantellamento dello Stato sociale (o 
almeno il suo ridimensionamento) con la privazione di garanzie essenzaili per le categorie più 
marginali, l’accumulazione del capitale nelle mani di pochi e l’espansione di un’attività produttiva 
che privilegia le esigenze di chi ha già largamente soddisfatto i bisogni fondamentali e deve essere 
perciò sollecitato a consumare mediante l’induzione di bisogni superflui e, infine, l’espansione del 
processo di globalizzazione, con livelli di interdipendenza vieppiù accentuata e con l’acuirsi delle 
disparità economico-sociali e culturali tra i singoli e tra i popoli, sono altrettanti indici di una grave 
situazione di ingiustizia sociale.  
Ma ciò che soprattutto sconcerta è che tutto questo sia considerato normale; che si ritenga 
irrazionale e utopistica qualsiasi critica, adducendo come motivi (pretestuosi) la immodificabilità 
delle leggi economiche e la superiorità di un modello di civiltà – quello occidentale – che non deve 
essere, per nessuna ragione, messo in discussione. Le conflittualità sociali e culturali che 
caratterizzano l’attuale congiuntura mondiale e che hanno dato vita, in questi ultimi decenni, a 
pesanti esperienze di violenze e di guerra…non scalfiscono questa certezza. Una sorta di realismo 
spietato sembra essersi impossessato delle coscienze; esso si traduce in un’adesione entusiasta nei 
confronti di quanto accade, quasi si trattasse del miglior mondo possibile (il progresso tecnologico è 
pienamente identificato con lo sviluppo umano), o in un’accettazione rassegnata anche del negativo 
senza alcuna tensione al cambiamento considerato impossibile. 
Il progetto di civiltà vincente è agli antipodi delle indicazioni che vengono dal vangelo (ndr.: e dalle 
altre culture filosofiche o religiose che fanno della solidarietà interumana e del rifiuto dei beni 
materiali come fini della vita elementi fondamentali della loro proposta di vita). 
Il senso di smarrimento e di impotenza, che rischia di avere il sopravvento, è fortunatamente 
attenuato dall’avanzare (sia pure ancora timido) di fenomeni di segni opposto, che annunciano 
l’emergere di una nuova sensibilità  l’esigenza di tradurla in una seria prospettiva di cambiamento. 
Movimenti di respiro mondiale, che, lungi dal demonizzare la globalizzazione (etichetta di no-
global è, da questo punto di vista, applicata loro impropriamente) si muovono piuttosto alla ricerca 
di una forma di globalizzazione alternativa a quella in corso, raccolgono soggetti appartenenti a 
diverse aree culturali e residenti in tutti i continenti della terra…»24. 
 

                                                
23 In novità di vita. I-Morale fondamentale e generale, Cittadella, Assisi 2012, p. 537. 
24 Vangelo e società, Cittadella, Assisi 2005, pp. 192-193. Su questi temi di carattere socio-economico e largamente 
umanistico cfr. anche A. VERGANI, Apocalissi del capitalismo, Il prato, Saonara (PD) 2012. 
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3. Per cambiare ciò che pare immodificabile: una strada concreta (a cura di 
Luca Streri)25 
 
 
APPUNTI 

                                                
25 Nato a Torino nel 1972, è economista, presidente della FONDAZIONE SEMI ONLUS INTERNATIONAL 
(www.semionlus.com) Membro della Fondazione “Arbor” (www.arborfoundation.net) - esperto di microcredito nel 
Terzo Mondo. Per quanto riguarda il contenuto dell’intervento del Dottor Streri cfr. il volumetto Microcredito: non solo 
denaro. Crescita comunitaria integrata a base indigena (il metodo ARBOR), Lugano 2007-2008.  
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4. Per concludere…e iniziare 
 
«La situazione attuale – soprattutto se la si osserva nel quadro geopolitico mondiale (come ci 
obbliga a fare la globalizzazione) è allarmante…Lo scenario è contrassegnato da una situazione 
moralmente intollerabile e politicamente insostenibile. È in atto un processo di grave oppressione, 
frutto del potere incondizionato di alcuni popoli, che genera un pesante conflitto di interessi, per il 
cui superamento si rende necessaria una rivoluzione non solo sociale, ma anche (e soprattutto) 
culturale e morale. La scelta preferenziale dei poveri è la piattafroma da cui partire per avviare 
questa rivoluzione. Essa non può infatti ridursi a un semplice disegno politico (per quanto 
necessario), ma esige un radicale cambiamento di mentalità, un’autentica metànoia, condizione 
essenziale perché qualsiasi trasformazione operi in profondità e sia, di conseguenza, duratura»26. 
 
 
Questo cambiamento di mentalità, necessario a persone di qualsiasi ispirazione culturale, come 
riorientamento costante della vita a relazioni interpersonali sempre più umane, è raggiungibile 
attraverso  
- esperienze di formazione culturale (per es. un rapporto sempre più profondo con le Scritture 
ebraiche e cristiane27 e altri testi dell’umanesimo religioso e filosofico universale); 
- esperienze di impegno sociale (per es. a contatto con persone in condizioni di sofferenza varia in 
uno dialogo e uno scambio di aiuto vicendevole)28 in Europa e altrove. 

                                                
26 G. PIANA, Vangelo e società, p. 190. 
27 Cfr., per es., l’attività di absi (www.absi.ch) e ABEM (www.abem.it) e del centro culturale dedicato a Raimon 
Pannikar (www.raimonpanikkar.it). 
28 Si veda, per esempio, quanto è realizzato, a vario titolo, dalle ACLI svizzere e italiane, dalla fondazione SEMI 
International e dal circuito delle “botteghe del mondo” sia nella Svizzera Italiana che in Italia. 


