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Il testo
2356 E il sabato (le donne) si riposarono secondo il comandamento,  241 ma il primo giorno 
dopo il sabato, quando l’alba era (ancora) profonda, andarono alla tomba, portando gli aromi  
che avevano preparato. 2Ma trovarono la pietra rotolata via, definitivamente, dal sepolcro, 3ma, 
entrate, non trovarono il corpo del [Signore] Gesù. 
4E  avvenne  mentre  esse  erano  nell’imbarazzo  in  merito  a  ciò,  ed  ecco:  due  uomini  si  
accostarono a loro in veste sfolgorante.  5Dato che le donne furono impaurite e chinavano il 
volto verso terra, (essi) dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, 
ma è stato risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea,  7dicendo che 
doveva, il Figlio dell’uomo, essere consegnato in mano a persone fallite nella loro esistenza, ed 
essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno». 8Ed (esse) si ricordarono delle sue parole. 
9E, tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli Undici e a tutti gli altri.  10Erano 
Maria di Màgdala, e Giovanna, e Maria di Giacomo. Anche le altre (che erano) con loro dicevano 
queste cose agli apostoli.  11E quelle parole parvero loro come un delirio e non credettero alle 
(donne). 12Dal canto suo, Pietro alzandosi corse al sepolcro e chinatosi vede solo le bende. E se 
ne andò via, verso casa / verso se stesso (cfr. Gen 12,1), sorpreso per l’accaduto. 
13Ed ecco due di loro,  in quello stesso giorno, stavano andando verso un villaggio,  distante 
sessanta stadi da Gerusalemme, (villaggio) che (aveva) nome Emmaus; 14ed essi conversavano 
tra loro in merito a tutti quegli (avvenimenti) che erano irreparabilmente accaduti. 
15E avvenne mentre essi conversavano e discutevano: anche Gesù stesso, avvicinatosi, andava 
con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti, così da non riconoscerlo. 17Dal canto suo (egli) disse 
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loro:  “Che  parole  (sono)  queste  che  vi  scambiate  l’un  l’altro,  camminando?”.  Ed  (essi)  si 
fermarono scuri in volto. 18Dal canto suo, uno, di nome Cleopa, rispondendo, gli disse: “Tu solo 
sei  straniero  a  Gerusalemme e  non sai  quali  (avvenimenti  sono)  capitati  in  essa  in  questi  
giorni?” 19E disse loro: “Quali?”. 
Essi gli  dissero: “Gli (avvenimenti) che riguardano Gesù Nazareno, che fu un uomo profeta 
potente in opera e parola davanti a Dio e a tutto il popolo;  20come i gran sacerdoti e i nostri 
capi  lo  consegnarono  alla  condanna  di  morte  e  lo  crocifissero.  21Per  parte  nostra,  noi 
speravamo che egli fosse colui che stava per liberare Israele; ma con tutti questi (fatti), è il  
terzo giorno da che sono accadute queste cose. 22Ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero: 
essendo  state  al  sepolcro  di  buon  mattino,  23e  non  avendo  trovato  il  suo  corpo,  vennero 
dicendo d’aver visto, in modo incancellabile, anche una visione di angeli, i quali dicono che egli  
vive.  24E andarono, alcuni di quelli (che erano) con noi, al sepolcro e trovarono proprio così 
come avevano detto anche le donne, ma lui non (lo) videro”. 
25Ed egli disse loro: “O stolti e lenti di cuore a credere in tutto quello di cui hanno parlato i  
profeti!  26Non doveva  patire,  il  Cristo,  queste  cose  e  (così)  entrare  nella  sua  gloria?”.  27E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che lo riguardava. 
28E si avvicinarono al villaggio dove stavano andando, ed egli finse di andare più lontano. 29Ed 
(essi) lo forzarono (a fermarsi), dicendo: “Rimani con noi, poiché si fa sera e il giorno è già 
declinato”. Ed entrò per rimanere con loro. 30E avvenne mentre egli era adagiato (a tavola) con 
loro: avendo preso il  pane, pronunciò la benedizione e, avendo(lo) spezzato, (lo) dava loro. 
31Ora, si aprirono i loro occhi e lo riconobbero; ed egli divenne invisibile, via da loro.  32E si 
dissero l’un l’altro: “Non era forse ardente, il nostro cuore, [in noi], come ci parlava nella via,  
come ci apriva le Scritture?”. 
33E, levatisi in quella stessa ora, ritornarono a Gerusalemme, e trovarono saldamente uniti gli  
Undici  e  quelli  (che  erano)  con loro,  34mentre  dicevano:  “È  realmente  stato  risuscitato  il 
Signore ed è apparso a Simone!”  35Ed essi spiegavano quello (che era accaduto) nella via e 
come era stato (ri)conosciuto da loro nello spezzare il pane .
36Mentre essi parlavano di questi fatti, Gesù in persona si stagliò in mezzo a loro e dice: “Pace 
a voi!”.  37(Essi) però, spaventatisi e divenuti pieni di paura, credevano di contemplare uno 
spirito.  38Ma egli disse loro: “Perché siete agitati, e perché salgono sragionamenti nel vostro 
cuore?  39Guardate le mie mani e i  miei  piedi:  sono proprio io!  Toccatemi e guardate;  uno 
spirito non ha carne e ossa come contemplate che io ho”.  40Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse loro: 
“Avete qui qualche cosa da mangiare?”.  42Essi gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 
43(egli) lo prese e lo mangiò davanti a loro. 44Poi disse loro: “Sono queste le parole che vi 
avevo detto mentre ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me 
nella Torà di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. 45Allora aprì loro la mente alla comprensione delle 
Scritture 46e disse loro: “Così sta scritto: ‘Il Cristo (deve) patire e risuscitare dai morti il terzo 
giorno  47e  nel  suo  nome  (devono)  essere  proclamati  a  tutte  le  genti  il  cambiamento  di 
mentalità  e  il  perdono  dei  peccati,  cominciando  da  Gerusalemme’.  48Di  questo  voi  (siete) 
testimoni. 49E io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi dovete rimanere 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. 50Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse.  51E accadde che, mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato  in  alto  verso  il  cielo.  52Ed  essi,  dopo  essersi  prostrati  davanti  a  lui,  tornarono  a 
Gerusalemme con grande gioia; 53e stavano sempre nel tempio benedicendo Dio.

• Che cosa mi sembra scontato in questo brano? 

• Che cosa mi colpisce? 

• Che cosa non capisco? 

20



PER RIFLETTERE

• Che cosa è la risurrezione di Gesù Cristo per me?

• Che cosa significa per la mia vita quotidiana credere alla risurrezione? 

• Che cosa mi è piaciuto particolarmente di questo ciclo di letture lucane? Che cosa non mi è 
piaciuto?
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Cenni conclusivi sul ciclo di letture lucane: 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 del cap. 4 all’incontro con Zaccheo nel cap. 19, 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 fede1 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»2.

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 fanno realmente verità, e verità 
radicali, quando la Chiesa si inserisce nel mezzo della vita e della morte del suo popolo.  

1 «Il  dono  della  fede  non  è  da  intendere  come  un  privilegio,  o  garanzia,  o  assicurazione;  è  da  intendere  come  
un’assunzione di responsabilità che impegna a mostrare e far sapere anche agli altri ciò che si sa grazie alla fede, cioè  
che il mondo in cui viviamo non è senza senso, ma il suo senso s’illumina in funzione di Gesù Cristo; e coerentemente 
l’esistenza  che  viviamo  assume  il  suo  senso,  senso  pieno,…  se  la  viviamo  come  l’ha  vissuta  Gesù  Cristo»  (G. 
COLOMBO, L’ordine cristiano, Glossa, Milano 1993, pp. 38-39.
2 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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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 morte 3. 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»4. 
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 tutti. 

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?5 Chi è il mio prossimo? Per 
rispondervi,  come la stessa versione lucana manifesta costantemente dall’inizio alla fine,  è 
decisivo  tenere  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 

3 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).
4 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, Einaudi, Torino 
2009, p. 93).
5 «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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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 Chiese6 e delle società, ma anche oggi la qualità 
umana o meno della convivenza in tutti questi contesti di vita. 

Dalla donna che faceva spreco di sé (cf. 7,36ss) ai due figli della parabola del cap. 15, da 
Zaccheo sino alle consegne testimoniali ai discepoli date dal Signore (cf. 24,44ss) la risposta 
alle due domande appena enunciate è possibile a partire da un doppio criterio di lettura della 
realtà che è del tutto costante: 

• l’amore del Dio di Gesù Cristo crocifisso e risorto è l’espressione fondamentale del 
volto di Dio 

• e il prossimo è chiunque possa avere bisogno di tale amore per migliorare l’umanità 
della propria esistenza. 

Una  capacità  di  amare  al  di  sopra  e  al  di  là  di  retribuzionismi  e  corrispettivi  è  la 
caratteristica  esistenziale  di  fondo  che  Gesù  di  Nazareth  esige  nelle  versioni  evangeliche 
canoniche e, in particolare, in quella lucana. 

Una declinazione essenziale di tutto ciò è il perdono inteso come possibilità di dare e  
vivere amore al di là di qualsiasi ristretta valutazione di merito. Ma non ad ogni costo: se lo si  
vuole realizzare ad immagine e somiglianza di quanto attuato da Gesù secondo i vangeli, il 
perdono  deve  essere  certamente  gratuito,  non  può  essere  obbligato  da  alcun  principio,  
giuridico o etico che sia, fosse anche d’ispirazione religiosa. Il perdono deve essere richiesto  
ed è evangelicamente auspicabile che sia dato ogniqualvolta vi sia tale richiesta. 

Le Chiese cristiane, nei secoli, si sono dotate di occasioni e strumenti anche liturgici per 
dare  risalto  esistenziale  al  perdono  e  alla  riconciliazione tra  Dio  e  gli  esseri  umani  come 
stimolo e movente verso uno stile di relazioni interumane sempre più ricche di questi valori, 
dunque verso una capacità sempre maggiore di resistere al male, recato o subito, facendo di 
tutto perché la sua spirale si interrompa. 

6 «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. VERZÉ,  Siamo tutti nella stessa barca,  Edizioni San 
Raffaele, Milano 2009, pp. 24-25).
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E pertanto…
A lettrici e lettori anche delle pagine lucane che abbiamo cercato di percorrere non resta altro 
che cercare le vie del perdono, della riconciliazione, della gioia, insomma dell’amore in ogni  
occasione possibile,  senza facili  compromessi etici al  ribasso,  ma anche senza esclusivismi  
culturali  di  sorta.  In  tutta  libertà,  ma  senza  poter  invocare  oscurità  o  complicazioni  del 
discorso evangelico. Sapendo, comunque, che qualsiasi momento della propria vita può essere 
quello opportuno per camminare lungo queste strade di ricerca esistenziale, di fede, di cultura 
e di vita, quale che sia il proprio retroterra culturale, per trovare risposte alle domande che  
danno alle proprie giornate un senso realmente umano7.

7 «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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