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“Anche se abbiamo conosciuto il Cristo
nella carne, ora non lo conosciamo più così.”
(2Cor 5,16)

PREMESSA

Al lettore
Fornisco qui di seguito alcune sintetiche indicazioni
utili a chi legge come quadro di riferimento teologico entro cui collocare il discorso che andrò a proporre.
- I libri che formano l’Antico Testamento (da ora indicato con AT) circolavano nell’antichità in lingue diverse
(aramaico, greco, ebraico). La loro unificazione avvenne
con la redazione greca (cd. Bibbia dei LXX - abbreviazione
di Interpretatio septuaginta virorum = Traduzione dei settanta uomini) voluta da Tolomeo Filadelfo nel III secolo
a.C., e fin da allora consultabile nella Biblioteca di Alessandria. Nelle mie ricerche io mi riferisco sempre a questo testo che ritengo quello ispirato da Dio; e lo deduco da molte incontrovertibili testimonianze, in particolare: 1) gli
evangelisti da esso traggono le citazioni che riportano
nei loro Vangeli; 2) i Giudei (che da secoli parlavano il
greco) lo consideravano attendibile e vincolante sul piano religioso (vedi Filone coevo di Gesù); 3) la Chiesa greca lo proclama liturgicamente da duemila anni; 4) la
Chiesa romana lo proclamò per cinque secoli, poi lo sostituì con quello latino di S. Girolamo; 5) sulla Bibbia greca (LXX) i Padri della Chiesa composero i loro commenti
e la loro teologia.
- La Bibbia ebraica (cd. Masoretica) fu composta invece
verso il 100 d.C., ed essendo stata redatta nel contesto religioso giudaico, essa è irrilevante per noi cristiani (spero
che i vescovi se ne rendano conto). Purtroppo da Giro6

lamo in poi, sotto la spinta di una falsa dipendenza del
Cristianesimo dal giudaismo, resiste nella Chiesa cristiana la tendenza a servirsi del testo ebraico nelle traduzioni in italiano. E poiché le varianti fra la versione greca e
quella ebraica sembrano minime, il problema è considerato di scarsa rilevanza. In realtà la scelta fra le due redazioni diventa fondamentale quando si cerca di evidenziare nel testo una pluralità di significati (come Agostino
suggeriva). Infatti, mentre il testo greco può essere elaborato in molti modi perché, grazie ai tanti documenti
pervenutici, abbiamo una notevole conoscenza di quella
lingua e della polisemia delle sue parole; sul testo ebraico
non è possibile operare nello stesso senso perché non
esistono altri documenti scritti in quella lingua e con i
quali fare dei raffronti. Per di più, il testo giudaico è
composto solamente di consonanti, per cui è praticamente incomprensibile. Le vocali infatti furono aggiunte solo
nel medioevo, e segnalate mediante dei puntini dai cd.
Puntatores di religione giudaica che conservavano la tradizione orale del testo. Dunque la Bibbia Masoretica è di
fatto una pittografia alla quale si aggiunge (con i puntini)
il significato della tradizione orale dei Giudei.
- Sul valore da attribuire alla Bibbia dei LXX si scontrano due opposte tendenze: da un lato, gli scrittori
dell’antichità hanno unanimemente formulato giudizi
impietosi su di essa, rilevandone un mediocre livello letterario e di contenuto; dall’altro, c’è un ben orchestrato
ecclesiastico coro che la decanta, e la traduce in modo da
smussarne le evidenti asperità.
A me pare che siano plausibili entrambe le visioni, ma
bisogna fare qualche precisazione. Letto nella “compitazione” tradizionale (quella che troviamo nelle librerie), il
testo della LXX certamente ha uno scarso valore letterario; ma se si “ricompita”, esso si rivela un meraviglioso
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monumento letterario costruito in modo tale da permettere letture diverse e tutte portatrici di fondamentali,
coerenti e acuti messaggi religiosi.
- Dalla raffinata scuola letteraria greca, capace di costruire testi leggibili su diversi livelli di significato, nacquero anche i Vangeli, che certo non possono ritenersi
opera di pescatori analfabeti. Di fatto essi restano anonimi quanto ai loro redattori, e i personaggi ai quali
vengono attribuiti (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) non
sono garantiti da nessuna testimonianza storica.
I Vangeli furono scritti in greco,1 e poiché all’epoca era
questa la lingua franca in tutto l’impero romano, il dato
costituisce il naturale corollario della natura universale
(cattolica) della Chiesa cristiana. Anche nel contenuto,
infatti, i Vangeli affermano il superamento dell’AT considerato Libro esclusivo della religione giudaica, la quale,
contrapponendosi a tutte le altre, si vantava (vedi Amenofi IV) di essere l’unica fede monoteista.
Questa contrapposizione viene esposta nei Vangeli attraverso la dialettica fra i Giudei, cosiddetto Popolo eletto,
e le Genti che rappresentavano il resto dell’umanità.
Proprio per ricomporre questa frattura, Gesù si rivolgerà
direttamente alle Genti per poi recuperare anche gli eletti, e fare di due popoli un popolo solo.
La tecnica utilizzata dagli agiografi per dire di questa
fondamentale tematica, consiste nell’esporre messaggi
diversi attraverso un solo testo materiale (testo polisemico); ma anche nell’utilizzare la storia narrata come materiale per costruire metafore e sagome letterarie che, articolandosi fra loro, diventano portatrici di specifiche rivelazioni. Questa l’enorme ricchezza semantica disponibile a
1 Le più penetranti e accurate ricerche non hanno saputo provare
l’esistenza di un fantomatico originale in ebraico.
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chi scava nel testo, riuscendo a superare la crosta del significato superficiale che Agostino stesso considerava
del tutto fuorviante. Purtroppo quest’opera di scavo da
secoli è ostacolata dall’istituzione clericale, timorosa di
ogni lettura che possa modificare il senso del testo così
come tradizionalmente compitato. A dettare un tale
comportamento è certamente il pericolo di eresie, ma anche il timore che le scomode parole di Gesù, da un passato remoto, possano profetare sull’attualità della Chiesa.
- Va chiarito che gli antichi codici scritti in greco erano
composti da una sequenza continua di lettere (spesso solo
maiuscole = Onciale) che non prevedeva spazi tra le parole né segni di interpunzione. Io lo chiamo “testo materiale”, e su di esso prende le mosse la mia ricerca, che
procede individuando singole parole e isolando i periodi
con l’aggiunta dei segni di interpunzione. Naturalmente
proprio questo procedimento fu seguito anche da chi,
per primo, fissò il testo che oggi è qualificato come Parola
di Dio, laddove è solo parola di quel primitivo lettore che
propose la “sua compitazione”, il che non esclude ve ne
possano essere altre. In concreto, la lettura che ci viene
proposta come Parola di Dio si giova solo della sua secolare ripetizione; cosa che ovviamente non può costituire
una prova della sua unica e assoluta veridicità.
A detta di Agostino, l’unico valido criterio ermeneutico
consiste nella coerenza tra l’insieme della Rivelazione e
quanto di volta in volta ognuno vi riesce a leggere. La
Sacra Scrittura non è un immodificabile monolito di affermazioni, ma un campo nel quale si può scavare il tesoro nascosto; è un mare nel quale si può pescare la perla
preziosa; non è un tempio fatto di pietre saldamente
connesse, perché esse proprio dovranno essere divise e
lanciate nella marea dell’umanità.
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E allora, seguendo il consiglio di Agostino, e servendomi di un metodo che sinteticamente ho chiamato del
“solve et coagula”, nella mia esegesi io cerco proprio di
mettere in evidenza la pluralità di messaggi nascosti nel
testo greco, e che fanno della Sacra Scrittura una Rivelazione pentecostale e sempre attuale.
Al fine di snellire la trattazione e renderla più vicina alle esigenze di un lettore comune, i punti che richiedono
annotazioni più specialistiche sono contrassegnati con
asterisco e numeri progressivi (es. *1) e ripresi in appendice al saggio; si consiglia di prenderne visione solo in
una eventuale seconda battuta.
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NUOVE CATEGORIE TEOLOGICHE

Sommario: Scrittura e Dogma; L’uomo: chi è?; La Vita: che cosa è?;
Il Cristo: un punto problematico; L’anima e la povertà della carne;
L’uomo e Maria.

1. Scrittura e Dogma
Fare teologia equivale a sperimentare la fede nel punto
in cui l’esaltato “Io” intellettuale teme di camminare sulle acque e oppone resistenza a lasciare la terra ferma delle certezze logiche. Questa la drammaticità del teologare
e al tempo stesso la fonte della sua vitalità.2
Altra cosa è la teologia di palazzo; essa è glossa, è difesa
d’avvocato, e naturalmente non riesce a generare quel
senso di intima gratitudine che il teologo prova verso
Dio allorché scopre una nuova tonalità per celebrarne la
gloria.
Nel fare teologia, due sono i punti fermi sui quali edificare la propria riflessione: la Scrittura e la Tradizione che
talvolta si formalizza nel Dogma. Per quanto meritevoli
di attenzione, tutti gli altri elementi non possono qualificarsi inamovibili, ivi compresi i prodotti del Magistero
pastorale e ancor più le tradizioni ecclesiastiche e le abitudini
dei vecchi.

2 Ne sapeva qualcosa il grande S. Tommaso, quando, accettando il
rischio di contraddire i suoi maestri, ne rifiutava la teologia della ‘impanazione’ e sosteneva la tesi della ‘transustanziazione’ eucaristica,
tesi che fu considerata eretica per diversi decenni dai teologi della
Sorbonne.
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L’equivalenza di autorità fra Scrittura e Dogma, implica che quanto è vero per l’una deve essere vero anche
per l’altro. Ne consegue che se dalla Scrittura è possibile
trarre dei significati diversi, ciò è possibile anche per le
formule dogmatiche. Entrambi ispirati da Dio, sono
un’illuminazione dell’anima, ma poiché necessariamente
affidati alla storicità della scritturazione, risentono di
questo limite; per cui non è possibile imprigionarli in un
unico significato, ma bisogna riconoscere che hanno una
continua capacità di aprirsi in termini nuovi.
Ciò posto, nel cercare categorie nuove per parlare di
Dio e del creato, Scrittura e Dogma diventano fonti adeguate solo se vengono considerare Parola viva che si rivela progressivamente secondo la capacità di intendere
dell’uomo. Per esse vale quanto detto da Agostino: “Se
pure venisse Mosè in persona a dirmi che in quel suo scritto
intendeva dire una certa cosa, gli crederei, ma continuerei a
tener per valida la mia lettura”.
Sia chiaro che detta affermazione non esprime una velleitaria autonomia del singolo, ma si fonda sulla fede
nella presenza dello Spirito che variamente si rivela; né
rivendicare la libertà di interpretazione della Rivelazione
è un atto di ribellione al Magistero, esso infatti non garantisce i testi ma la Verità. Non aver compreso appieno
questo profilo, ha reso oltremodo difficile lo sforzo di
tanti missionari che, in perfetta buona fede, hanno predicato più Tommaso che il Cristo di Dio. E se questa incomprensione dovesse permanere, corriamo il rischio di
presentare Dio come una divinità mediterranea che non
dice più niente all’uomo di oggi che scopre mondi nuovi
e universi paralleli.
Arroccarsi su una visione riduttiva di Dio, produce
un’idolatria non diversa da quella stigmatizzata da Gesù
a Gerusalemme. Sento puzza di diabolico quando vedo
che, nel nostro tempo di scientismo dominante, non si
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celebra più il mistero infinito di Dio, ma si cerca di difendere dalla scienza quello che si crede di aver capito di
Lui. Un Dio che debba essere difeso dalle scoperte del
sapere umano, è solo un idolo.
Questa intollerabile situazione deriva proprio dalla cecità di quella teologia che, guardandosi la punta del naso, preferisce agganciarsi a un astratto e immutabile concetto di uomo e di mondo, e non riesce a vedere che tutto
è in “divenire”.
Io preferisco pensare alla Scrittura e al Dogma come alla dolce ficaia (simbolo della Rivelazione) che comincia a
germogliare e a rivelare le sue ricchezze perché avverte
che il calore dello Spirito è vicino. Non mi piace ammirare le imponenti e ben allineate pietre del tempio, perché
so che, se non avranno la forza di gettarsi nel mare delle
Genti, saranno solo un “muro del pianto”. Questo è il
senso di quell’esortazione di Gesù a Pietro che viene
proposta come un improponibile invito al suicidio: (Lc
17,2) “se dai scandalo ai piccoli, meglio legarti al collo una
macina di mulino e gettarti nel mare”.
La teologia è un continuo procedere in avanti senza
avere la certezza di avere imboccato la strada giusta. Essa non fonda su speculazioni intellettuali, ma sulla fiducia nella presenza costante dello Spirito di Cristo che ci
sorregge per non farci cadere. E come un giorno lontano
le braccia materne si tesero verso di noi per aiutarci a lasciare il muro al quale eravamo appoggiati, ora quelle
del Cristo si tendono verso di noi per darci la sicurezza
necessaria per muovere i primi passi.
Un elemento fondamentale da meditare è la mancanza
di una visione unitaria della fede cristiana. Seguendo la
logica di frazionare la Verità, i teologi ne hanno chiuso i
pezzi in cassetti diversi, con la conseguenza che la riflessione si è approfondita su singoli aspetti della fede e ha
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prodotto molto spesso delle teologie incoerenti tra di loro; sicché non si può affrontare un argomento se prima
non si sono ben chiusi tutti gli altri cassetti.
Ricordo bene che, fino al Vaticano II, allo studente di
teologia si presentavano dei pezzi anatomici del Cristo;
gli si proponevano separatamente il De creatione, il De
Grazia, il De Cristo legato divino etc., e si presumeva che a
tenere il tutto fosse l’invisibile rosario del mistero. Così
io stesso sono uscito da un rigoroso corso di teologia accademica, più o meno esperto delle singole membra del
Cristo, ma senza capire bene cosa le unificasse in un unico corpo.
La difficoltà di concepire un discorso che tenesse insieme dall’Eucarestia alla verginità di Maria, dal primato
petrino a ogni altra verità della Chiesa, mi divenne lampante quando un giorno, predicando a poche vecchiette,
mi trovai a dover coniugare le cosiddette “maledizioni”
di Dio ad Adamo con il Padre Nostro. Mi fu chiaro che le
mie ascoltatrici non riuscivano ad afferrare il nesso che
avrebbe dovuto tenere uniti due discorsi tanto contrastanti fra loro. Da quel momento ho cercato di farmi carico di questo problema che affligge i credenti, e ho
compreso che non si può fare teologia dogmatica senza
aver prima meditato a fondo la Scrittura, e che il discorso su Dio non può sezionarsi in compartimenti stagni.
Dopo decenni di meditazione, sono oggi pervenuto a
un sistema unitario capace di assemblare il tutto in un
dinamismo divino che mi ha definitivamente allontanato
dalla staticità delle costruzioni teologiche fondate
sull’Essere. Le categorie su cui ho fondato la mia riflessione sono il Cristo-Vita e l’Anima, esse proprio mi hanno illuminato sul senso della materia e della storia, sulla
natura e sul divenire dell’uomo.
Sono poi fortemente debitore dell’ottimismo che accompagna la mia meditazione della Verità, alla figura
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della Madre del Signore. Ma non intesa come quel monolito teologico al quale deve essere riferita ogni sorta di
virtù, così come oggi è di prassi nel discorso ecclesiastico, ma come colei che, essendo una creatura come noi, ci
fornisce la certezza della meta gloriosa che può appartenere a ogni figlio di Dio.
2. L’uomo: chi è?
Nel fare teologia un fondamentale punto di riferimento
è costituito dall’uomo; un quid che intuitivamente pensiamo di conoscere, ma che sprofonda nel mistero quando si cerca di possederlo intellettualmente.
La riflessione del fenomeno antropico avvia anche a
un’altra considerazione, e cioè che il segmento
dell’esistenza umana è delimitato da due punti di estrema illibertà - il momento della nascita e quello della
morte - che mettono in seria crisi l’affermazione secondo
cui ogni essere umano è dotato di libero arbitrio. E tuttavia egli sa di essere libero, ed è questa innata e invincibile coscienza a spingerlo a ricercare una dimensione diversa dove questa libertà possa dirsi realmente operativa. Ogni popolo ha descritto questo luogo come un “paradiso terrestre” in cui le creature possono vivere beate e
in pace tra di loro.
La ricerca teologica dovrebbe dunque, a mio avviso,
cominciare proprio dall’uomo, considerando che è lui il
primo grande libro che progressivamente rivela il mistero del mondo e di Dio.
Solitamente l’uomo è considerato un essere corporeo,
dotato di sentimento e ragione, e che ha un appuntamento fatale col dolore e la morte. Relegato nella sua mediocrità di animale della terra, egli avverte l’abisso oscuro
che lo divide dal suo Creatore. Cerca allora rifugio in
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una Legge che regoli i suoi rapporti con Dio; e se è cristiano, dimentica del tutto il Dio lontano e misterioso, e
preferisce rapportarsi a Gesù, considerato il fondatore
della religione in cui crede.
Gesù diventa allora un legislatore che propone
l’obbedienza a una serie di precetti. Il passo ulteriore
consiste nel collegare questa precettistica all’istituzione
religiosa, e nel riconoscere in Dio il padrone di un creato
nel quale interviene a suo imperscrutabile giudizio.
Conseguenza di questa confusione che rende fragile
ogni fede, è l’abissale lontananza che si scava tra Dio e
l’uomo; e si perde ogni interesse per il Cristo mediatore
che collega l’esistenza mortale alla divinità, avvolgendo
tutto il creato in un flusso di Vita che non conosce interruzioni o battute di arresto. Perché è il Cristo la Vita, ed
è proprio questo che intendiamo quando diciamo che
tutto è stato creato in Lui.
3. La Vita: chi o cosa è?
Se riusciremo a superare la ristretta e individuale dimensione esistenziale, la Vita si rivelerà come la trama
ontica dell’universo; e trama, nella lingua greca, corrisponde a quel istos contenuto nella sequenza fonematica
Xristos (Xr. istos).
Gli astrofisici dicono di conoscere solo un cinque per
cento dell’universo, tutto il resto è materia oscura. Leggendo la Bibbia, io avanzo l’ipotesi che quell’altro novantacinque per cento sia fatto di Vita.
Non mi chiederò allora se c’è la vita su altri pianeti,
perché so che essa è ovunque. E posso anche restare sereno di fronte a un’eventuale scoperta di altre forme viventi, perché anch’esse, ancorché dotate di una corporei-
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tà differente dalla nostra, appartengono pur sempre alla
nostra stessa radice, cioè all’unica e comune Vita.
In questa prospettiva comincia ad assumere un valore
nuovo l’affermazione contenuta in ogni credo del mondo, e cioè che la nostra Terra è una realtà viva. E va forse
riletta in termini cristologici anche la frase di Baruch
Spinoza: “Deus sive natura”, cogliendo in essa, non il tanto avversato panteismo, ma la connessione della materia
con la Vita, pertanto sarà la Vita ad assumere il ruolo di
categoria teologica imprescindibile.
E l’uomo, creatura cosciente del tutto in cui è immersa,
si scoprirà Io unificante del creato, e benedirà quel Cristo
che, quale Io totale della Vita creata (il Cristo totale di T.
de Chardin), gli ha partecipato questa sua capacità unificante. E allora la paura del futuro si dileguerà; e sentendosi parte di un’unica Vita, ognuno potrà trapassare gli
universi paralleli, sorridere dei buchi neri e travalicare il
cronotopo einsteiniano; si avvertirà come un tralcio
dell’unica Vite, un ricamo tessuto sulla trama del Cristo
che sostanzia l’universo.
Nella predicazione della fede cristiana si è dimenticata
la Vita così come l’ho appena descritta. Eppure basterebbe solo compitare diversamente l’articolo ton
dell’espressione “Ton ouranon” contenuta nei primi versetti della Genesi, e potremmo leggere che Dio al principio non fece “il cielo e la terra”, cioè questo mondo materiale, ma la “Cosa perfetta” (T-On), cioè quella Vita da cui
tutto è scaturito.
4. Il Cristo: un punto problematico
Questa diversa impostazione consente di affrontare un
altro punto caldo della teologia, e cioè il rapporto tra il
Cristo e la sua incarnazione in Gesù.
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Il grande fenomeno del Cristo, compresso nella persona fisica del Nazareno, rende difficilmente comprensibile la teologia cristologica di Paolo. L’espressione “In Cristo fummo creati”, risulta infatti poco chiara a chi ha posto
come unico punto di riferimento il Gesù della storia; e
proprio a causa di questa incomprensione, percepisce
Redenzione e Santificazione come un qualcosa che Gesù
gli ha donato ma che rimane esterno e indipendente dal
suo vivere esistenziale. La conseguenza più destabilizzante di questa visione sta nel fatto che il cristiano ha
perso la coscienza di essere egli stesso incarnazione del
Cristo-Vita, e pertanto titolare di quella terribile ed esaltante dignità che fa di lui un corredentore.
Il grande mistero dell’Incarnazione rimane così estraneo al credente; e collegando Redenzione e Santificazione unicamente al Gesù di Nazaret, il centro della sua fede diventa proprio quel Gesù della carne che Paolo, affascinato dal grande mistero del Cristo, metteva quasi da
parte. Così amputata, la pienezza della fede cristiana si
trasforma in religione gesuana.
Se invece al credente venisse predicato che lui stesso, in
prima persona, ha un ruolo di comprimario nel grande
evento di quel Gesù che lo ha chiamato amico, allora
comprenderebbe di essere inserito nell’infinito paradigma del Cristo, dove potrà costruire liberamente la sua
specifica santità. E allora, che sia un monaco che vive la
sua vita di penitenza, o un malato che soffre la sua malattia, o un comico che si prodiga per suscitare il sorriso,
o un calciatore che segna i suoi goal, egli si avvertirà
come una nota unica e insostituibile della grande sinfonia della Vita.
È proprio questo vivere pienamente la nostra chiamata,
qualunque essa sia, che ci trasforma nel Cireneo che porta il patibulum di Gesù sul Calvario, per innalzarlo alla
sommità della croce a formare il mistico Tau della perfe18

zione. È questo che, nel tempo intermedio della Chiesa,
ci permette di aggiungere quanto manca alla passione di
Cristo.
5. L’anima e la povertà della carne
Nella predicazione ecclesiale e nella teologia dogmatica, è riscontrabile una certa remora a impostare i problemi di fede in termini di “anima”. Eppure, per usare le
parole di S. Agostino, questa materia immateriale rappresenta l’essenza della Vita e costituisce il dato di riferimento della Storia della salvezza che coinvolge anche il
creato. Lo attesta Paolo quando afferma che: “Tutta la natura geme nell’attesa della gloria dei Figli di Dio”.
Perdendo di vista la Vita e l’Anima, la Storia Sacra diventa un mero susseguirsi di eventi storici nei quali
l’uomo e la natura restano confinati nella loro corpuscolarità. E nonostante tutte le acquisizioni delle scienze
moderne, che teorizzano una realtà energetica come
fondamento dell’universo, si continua a considerare il
mondo come una semplice e inerte materia. Paradossalmente, oggi troviamo predicata una realtà immateriale
più negli studi di Einstein e Plank che in quelli dei teologi.
È evidente che considerare il creato costituito solo da
materia visibile, fa sorgere tutta una serie di problemi
che non trovano risposte, ad esempio: dove vanno collocati quegli esseri invisibili e immateriali di cui parla la
Bibbia e che noi professiamo nel Credo? Quando nascono le anime (le potenze dell’aria) e dove si collocano? Ma
su questi punti la teologia diventa reticente e la predicazione tace. Più consolante è certamente Paolino da Nola
quando scrive: (Carme 11,57-68) - “ E la fine stessa, che mi
separa dal mio corpo, non mi separerà dal vostro amore.
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L’anima infatti che sopravvive alla corruzione del corpo, essendo di natura celeste, conserva i sentimenti e gli affetti, come
la sua propria vita. Come non può morire, così non può dimenticare colui che vive per sempre”.
Non solo la scienza attuale, dunque, ci suggerisce una
dimensione immateriale (energetica), ma in questo senso
testimonia tutta la cultura umana, che in qualsiasi tempo
e latitudine ha ipotizzato l’esistenza di un’aura immateriale che circonda l’uomo. Nella iconografia protocristiana, in particolare, la croce veniva collocata in un cerchio
proprio per indicare l’aura animica che le conferiva carattere di eternità; e ugualmente Gesù (come poi i santi)
veniva circondato di questa luce che nimbava tutto il suo
corpo (migdala) e che oggi si è ridotta a un cerchietto disegnato intorno alla testa.
Perché allora non abbandonare la riduttiva definizione
di uomo come “animale razionale”, e riconoscere che
non è solo un corpo, ma che intorno a quel corpo c’è
un’anima che lo dilata e lo rende infinito?
Proprio l’avere emarginato il discorso dell’anima ha
fatto perdere il significato specifico della Redenzione
operata da Gesù; infatti il cristiano non capisce in cosa
essa consista dal momento che sconta i limiti della propria corporeità. Ma se recuperiamo alla riflessione teologica la dimensione animica quale fondamento delle creature, potremo capire che a essere redento non è l’uomo
carnale ma l’uomo-anima.
Il recupero della categoria “anima” apre impensabili
orizzonti anche alla lettura del Vangelo. E in quell’unico
testo potremo leggere non solo la vicenda del Gesù della
carne, ma anche quella del Gesù Anima immortale che
resta per sempre con noi come Spirito. E l’insieme della
Bibbia si rivela allora espressione totale del grande e
complesso evento transtorico del Cristo-Vita che accompagna il creato nel suo divenire. È questa angolazione
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che rende il Libro sacro sempre attuale, e che ci permette
di comprendere anche quei passi che a volte appaiono
scandalosi.
6. L’uomo e Maria
Un’ultima considerazione riguarda Maria. Se la sua figura è correttamente meditata, convince il teologo a diventare ottimista, e a leggere la Storia della salvezza come un cammino di gloria che il cristiano può lecitamente
percorrere, perché anche lui, come Maria, nel battesimo è
stato ricreato senza peccato originale.
Fra noi e Maria c’è dunque un legame ontico. Proprio
in questo consiste la sua particolarità: lei appartiene al
nostro mondo, è una creatura come noi, ma è anche
l’essere umano perfetto che non ha mai interrotto il dialogo con Dio. E se è vero che col peccato originale entrò
nel mondo il dolore e morte, lei che fu concepita senza
macchia deve necessariamente esse impassibile al dolore e
immune dalla morte. Ma questa sua caratteristica non è
mai stata evidenziata dalla predicazione, tant’è che, fra
le tante definizioni che si sono accumulate su di lei,
manca forse quella fondamentale: “Madre della gioia”.
Riverberando su di lei la lettura dolorosa della Croce,
abbiamo finito con l’offuscare il volto luminoso
dell’Immacolata e l’abbiamo trasformato in quello afflitto dell’Addolorata.
I Padri affermano che: “Cristo si è fatto uomo perché noi
fossimo fatti dei” (Atanasio); che “Noi diventiamo divini attraverso di Lui” (Gregorio di N.); che “Se Dio è diventato
uomo, l’uomo è diventato dio” (Cirillo); e così attestano
Massimo il confessore e Palamas, consegnandoci
l’immagine di una divinizzazione sempre in atto, che
penetra nel buio della nostra creaturalità come un giorno
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il buio di una grotta accolse la Luce che veniva nel mondo.
Anche i Padri predicano quindi un uomo che non deve
passare il suo tempo a battersi il petto, ma che può identificarsi con Maria. La teologia mariana diventa allora
l’unica vera antropologia animica e divina, capace di
consolare chi chiede conforto per i dolori dell’esistenza.
E compito della teologia è proprio annunciare questo
momento di uscita e di vittoria. In questo divenire, la
Madre di Gesù si pone come categoria metodologica del
teologare e come fonte della gioia cristiana.
Eppure basta un rapido sguardo su coloro che sono stati dichiarati Santi, per capire che l’aspetto doloroso
dell’esistere è stato privilegiato fino ad autenticarlo come
esclusivo connotato della santità, e sangue e stimmate
sono state esaltate più del sorriso e della serenità. Io penso invece che il fascino di un Francesco d’Assisi non sia
tanto legato alle stimmate, quanto a quella sua gioiosa
adesione al mondo che nemmeno il dolore poteva intaccare, e che, sul letto di morte, gli fece desiderare i biscotti
al miele che tanto gli piacevano.
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I TEMA – LA TEOGONIA

1
TEOLOGIA DEL CHI-CROCE
Sommario: Le ragioni di una ricerca: Gesuani o Cristiani?; Antichità e
positività del segno di croce; Permeabilità delle religioni antiche; Il
simbolo grafico.

1. Le ragioni di una ricerca: Gesuani o Cristiani?
Nel comune sentire la nostra religione fonda sulla persona di Gesù di Nazaret, un uomo vissuto circa duemila
anni orsono in Palestina, che si proclamò Dio e fu nominato il Cristo. Ma il Catechismo per gli adulti dedica solo lo
spazio di una facciata (pgg. 152-3) al significato di questo
nome, e testualmente vi si legge: “Possiamo renderci conto
dell’autentica fede della Chiesa, passando in rassegna i principali titoli attribuiti a Gesù, a cominciare da quello che è diventato il suo secondo nome: Cristo, cioè Messia.”
Il testo prosegue poi chiarendo che il “titolo” significa
unto, cioè consacrato a una funzione regale, e che gli
stessi profeti avevano annunciato la venuta di un Re messia che avrebbe fatto rinascere il suo popolo. Aggiunge
infine che la professione di fede: “Gesù è il Cristo”, col
tempo si sintetizzò in “Gesù Cristo” che fu assunto come
nome proprio del Signore.
Esposta così, la nostra fede viene dunque centrata unicamente sulla figura storica di Gesù; e allora mi chiedo:
perché, a differenza dei Buddisti o dei Confuciani che
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prendono il nome dai loro profeti, noi non ci qualifichiamo Gesuani ma Cristiani?
Gli Atti degli Apostoli riferiscono che i discepoli di Gesù
furono chiamati per la prima volta Cristiani ad Antiochia, ma non chiariscono i motivi di quella scelta; sta di
fatto che non è mai stata contestata. Diventa quindi obbligata qualche considerazione mirata a individuare il
fondamento scritturistico di quel nome.
Il mancato recupero di una teologia cristologica nella
Bibbia ha condizionato non poco la riflessione sulla nostra fede. Ma c’è anche da dire che questo vuoto è dipeso
dalla mancanza nell’AT di una esplicita teologia del Cristo; e volutamente dico “esplicita” perché in realtà questa
mancanza è solo apparente, e dipende non poco dal
mancato approfondimento del significato di quel termine. Infatti, dando per scontato che il Cristianesimo dipenda dal Mosaismo, gli studiosi considerano la parola
greca Xristos equivalente all’ebraico Mescià (= unto, consacrato), e così, anche senza volerlo, non solo non riescono a individuare un’autonoma teologia cristologica, ma
trasformano il Cristianesimo in una setta del Mosaismo,
e Gesù in un profeta prestato alle Genti, laddove Cristo è
venuto nel mondo per ricostituire la Religione Universale (cattolica) che aveva predicato ad Adamo nel Giardino.
A mio parere, l’intrinseca universalità del Cristianesimo fu colta sin dall’inizio dai discepoli di Gesù; e proprio per evitare che la nuova fede fosse circoscritta
all’ambiente semita, essi scelsero di collegarsi al Cristo
transtorico e non al Gesù storico. Avendo come obiettivo
quello di diffondere il nuovo credo tra i Gentili, era indispensabile fare riferimento a quel Xristos che, come vedremo, poteva parlare a tutta l’Ecumene. E forse non fu
un caso che il termine Cristiani fosse usato per la prima
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volta proprio ad Antiochia, cioè in una città non giudea,
e alla presenza di quel Paolo che, con Barnaba, si dirigeva verso Roma. Probabilmente anche il riferimento geografico va letto in termini di rivelazione,3 e si può ipotizzare che Luca, autore degli Atti, volutamente avesse usato il termine Cristiani in un contesto non giudaico, proprio per mostrare che la nuova fede nasceva per essere
universale (katolikos).
Questi dunque i motivi che mi inducono a scavare nella Scrittura. E cercherò di dimostrare che il Cristo è presente in tutte le narrazioni bibliche, a partire dal dialogo
di Dio con Adamo, per arrivare all’Eucarestia, come sua
continua presenza nel mondo fino alla consumazione dei
secoli.
Prima di addentrarmi nella trattazione, come spunto di
meditazione voglio offrire al lettore le parole che mi
hanno accompagnato in questo studio:
(Sir 15,16): “Egli ti ha posto davanti il fuoco e
l’acqua. Là dove vuoi stenderai la mano. Davanti
agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno
sarà dato ciò che a lui piacerà”.
(1Cor 2,10): “(la sapienza divina) a noi Dio l’ha
rivelata per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio”.
(Dionigi l’Areopagita): “O Trinità sovraessenziale … custode della divina sapienza dei cristia3 Il termine Antioxeia più che un luogo geografico vuole indicare un
topos teologico. Infatti, letto come Anti-o’ X-eia, significa: “Faccia a
faccia con i 70 (popoli della terra) il pane quotidiano del X.”, e può
rivelare dunque la centralità dell’eucarestia e la sua dimensione universale.
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ni, portaci non solo al di là di ogni luce, ma al di
là della stessa inconoscenza, fino alla più alta vetta delle mistiche scritture; là dove i misteri semplici, assoluti, incorruttibili della teologia si rivelano nelle tenebre più che luminose del silenzio. È
nel silenzio infatti che s’imparano i segreti di questa tenebra della quale è troppo poco dire che brilla della luce più abbagliante in seno alla più nera
oscurità; e che pur rimanendo perfettamente intangibile e invisibile, riempie di splendori più belli della bellezza le intelligenze che sanno chiudere
gli occhi.”
2. Antichità e positività del segno di croce
La simbologia della croce è più volte presente nei Vangeli e massicciamente negli scritti paolini (Ef 2,16; 2Cor
5,14; Rom 6,6.8; Gal 6,14). Ciò induce a un attento esame
di questo simbolo che correntemente è inteso come specifico del cristianesimo, e considerato segno di dolore.
L’archeologia ha dimostrato che il segno di croce non
era esclusivamente cristiano, ma apparteneva a civiltà
antichissime, come quella indiana, cinese, egiziana, cretese, fino ad arrivare alle zone danubiane.4
Si trattava di un simbolo che, oltre a indicare
l’orientamento spazio-temporale, simboleggiava la sintesi fra cielo e terra gravitanti intorno a un centro primordiale rappresentato dal punto di intersezione dei due
bracci. Nel Libro di Adamo si dice che quando Dio creò la
4

Si ricorda: la croce latina, greca, di S. Andrea, a forma di svastica
ect. Insieme al cerchio, al quadrato e al centro, la croce rappresentava uno dei quattro simboli fondamentali delle antiche civiltà.
L’immagine a noi pervenuta di un Re assiro, vissuto circa otto secoli
prima di Cristo, lo ritrae con una croce appesa al collo. Anche gli Inca
veneravano una croce.
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terra, la sua forza, come dolce soffio, si mosse nelle quattro direzioni e poi si posò nel centro.
Per il greco Platone, la croce (il Chi = X) era il segno
stesso di Dio sul creato.
La croce è dunque di molto anteriore al cristianesimo e
di valore fortemente positivo. A mio avviso, l’estrema
laconicità con cui gli evangelisti descrivono la crocifissione (ne riparleremo), induce proprio a pensare che volessero orientare il lettore più agli aspetti simbolicoteologici dell’evento che a quelli fattuali.
La simbologia connessa alla croce richiamava l’idea
dell’orizzontalità dell’esistenza umana (il patibulum) che
ascende lungo il palo per giungere alla perfezione del
mistico Tau (T). Se dunque leggiamo la crocefissione in
termini teologici, fermo restando la storicità dell’evento,
essa esprime il percorso di santificazione cui ci chiama il
Cristo: “Quando sarò levato all’alto attirerò tutto a me”.
Utilizzando il segno della nuda croce, la Chiesa primitiva voleva certo ricordare l’orrendo supplizio patito da
Gesù, ma non predicarlo come unica Verità di fede.5 Nei
primi secoli, infatti, sulla croce non veniva rappresentato
il Crocefisso:6 l’intento era quello di evitare che l’ombra
del martirio offuscasse la positività del simbolo. La Buona Novella che si voleva annunciare consisteva proprio
nel superamento della morte, e nel recupero del valore
di vittoria e di salvezza del segno.

5 Il supplizio della croce era una prassi molto antica e che nel mondo greco-romano riguardò solo gli schiavi condannati a morte. Fu
Teodosio il Grande ad abolire tale forma di pena capitale. La Bibbia
riferisce che alla croce (allora era solo un palo) venivano appesi coloro che avevano già subito la pena di morte per lapidazione (Dt 21,21
ss. e Gn 40,19).
6
La prima icona conosciuta del Crocifisso è databile al V secolo Portale di S. Sabina in Roma.
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Anche i Padri si mossero in questa direzione, e nella
croce vollero vedere l’albero genesiaco della Vita. Probabilmente la liturgia della Chiesa suggerì di segnare il battezzato con il segno di croce, non per richiamare la crocefissione, ma per esprimere la specifica presenza di Dio in
quel credente, alla stregua del X (Chi) di Platone segnato
sul mondo.
3. Permeabilità delle religioni antiche
L’archeologia (cfr. Testa) ha mostrato che la Chiesa
delle origini si serviva anche di segni esoterici per dissimulare i nomi sacri (tradizione già esistente nelle più antiche religioni e nell’area della classicità). Prendendo
spunto da questo dato, ho cercato di scoprire la presenza, sia nella LXX che nei Vangeli, di una chiara e articolata teologia del Cristo.
Ho ipotizzato allora che il termine Xristos sia presente
nella Bibbia nella sua forma cifrata, cioè X o Xr. Benché
per noi contemporanei questa modalità possa apparire
artificiosa, essa era una forma ordinaria di comunicazione all’interno della cerchia dei sapienti dell’epoca. Non
va dimenticato che, in un dilagante analfabetismo, il discorso teologico era riservato a una piccolissima minoranza; e che l’esistenza di un simbolismo condiviso consentiva lo scambio e la contaminazione tra religioni diverse (*1). I moderni studi hanno sufficientemente dimostrato l’esistenza di questa sorta di esperanto teologico.
Va dunque rifiutato quell’esclusivismo giudaico che ha
sempre rivendicato di essere l’unico popolo ad aver ricevuto la Rivelazione di Dio (cfr. Vat. II). E va anche precisato che l’AT non nasceva come raccolta di testi appar-
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tenenti a una sola etnia, ma che riuniva in un solo Libro
antichi testi sacri appartenenti a diverse civiltà.7
Quest’opera di composizione fu attuata da una scuola
religiosa (verosimilmente di lingua greca) che trovava i
suoi personaggi simbolici in Abramo (l’arameo errante
che andava per il mondo a raccogliere le rivelazioni delle
Genti), e in Mosè (perciò fu detta scuola Mosaica), il notaio di Dio che fissò la Rivelazione scartando gli inquinamenti che vi si erano infiltrati.
Sin dal primo momento, dunque, la Bibbia fu un libro
per l’umanità e non per un solo popolo. E la sua stesura
in lingua greca (LXX), mentre da un lato realizzava la
riunificazione in un solo libro e in una sola lingua di diversi testi sacri; dall’altro si poneva come ponte
all’interno delle culture e religioni del tempo.8
Date queste premesse, chi vuole meditare la Bibbia da
un punto di vista storico-filologico, non può tralasciare
di considerare l’influenza esercitata dalla classicità nel
momento della formazione di un testo che doveva essere
comprensibile anche ai greci.9
Queste conclusioni derivano da una banale considerazione, e cioè che è impensabile che Tolomeo Filadelfo
7
Nella sua Biblia Gentium, Rinaldi ha fornito una notevole messe
di dati sulla generalizzata conoscenza di questo testo da parte degli
autori classici, e le più moderne pubblicazioni mostrano come esso
sia derivato da libri elaborati precedentemente e in altre religioni. E
per chi crede nella cattolicità della fede nel Cristo, ciò costituisce per
essa non una svalutazione, ma un titolo di gloria.
8
Nel III secolo a.C. il Mosaismo non aveva alcun motivo di chiudersi
in un’area di escludente gelosia teologica, questo avverrà solo più
tarsi col giudaismo
9 Un esempio: il testo semita racconta che Dio fece gli uomini “maschi e femmine”; quello greco afferma invece che Dio “li fece un che
di maschile e un che di femminile”. Il lettore del tempo non poteva
allora non collegare questa teologia con quella del Simposio di Platone dove si narra che al momento della creazione gli esseri umani
erano androgeni.
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avesse ordinato la redazione di una Bibbia Greca (LXX)
per pura curiosità letteraria o per completezza di catalogo. A mio avviso, essa era il riconoscimento che il Libro
faceva parte a pieno titolo della cultura ecumenica custodita nella Biblioteca di Alessandria; grazie a quella traduzione, esso diventava accessibile a chiunque volesse
meditare i grandi temi dell’umanità (teologia, cosmologia e antropologia), e si inquadrava perfettamente nella
cultura greca che quegli stessi temi aveva già trattato in
testi laici e religiosi.10
Se dunque ammettiamo una permeabilità tra mosaismo
e mondo classico, non avremo alcuna difficoltà nel collocare il simbolo della croce prima del Cristianesimo; né sarà difficile scoprire che il mistero dell’Incarnazione era
stato profetizzato a tutti i popoli e da sempre.
Procedendo su questa strada, ho potuto leggere in forma eclatante l’annuncio dell’incarnazione del Cristo - architrave di tutta la teologia cristologica – fin dall’incipit
del libro della Genesi. È bastato spostare in avanti un segno di interpunzione e intendere: “Lo Spirito di Dio andava sopra l’acqua, e disse: ‘Che Dio diventi un essere mortale
(Fos)’; e divenne uomo!” (Gn 1,3).
4. Il Simbolo grafico
Per fornire elementi probatori della mia tesi, esaminiamo ora la nascita del simbolo grafico del Chi (X).
10

Se per noi moderni questa consonanza può sembrare quasi blasfema, all’epoca era qualcosa di pacifico. In particolare, in quel tempo fioriva la scuola platonica (con il suo mistico X), ed era ovvio pensare che avesse influenzato il lavoro dei 72 saggi che avevano curato la redazione della LXX. Purtroppo noi siamo stati abituati a identificare il mondo antico col Paganesimo, ma in realtà quest’ultimo non
ha nulla a che vedere con la grande Religione classica, così come la
beghina non ha nulla da spartire con S. Tommaso.
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Gli studiosi affermano che nell’alfabeto fenicio-ebraico
dell’epoca
precedente
l’esilio,
l’ultima
lettera
dell’alfabeto era il Taw, e che essa si esprimeva graficamente con X. Nel fenicio, però, era presente anche una
variante grafica che disegnava i due bracci perpendicolari tra loro (+). Sussisteva dunque una corrispondenza
grafica fra le diverse lettere che possiamo così schematizzare: Taw = X = +
Se poi consideriamo che il Taw è la ventiduesima e ultima lettera dell’alfabeto ebraico, esattamente come
Omega è la ventiduesima e ultima lettera dell’alfabeto
greco, allora possiamo avanzare un’altra equazione:
Taw = X = + = Omega.
Ma possiamo procedere ancora oltre. Se a Omega diamo
il significato di compimento e perfezione, a essa possiamo assimilare il Tau che simboleggia proprio quegli stessi significati. L’equazione allora si allunga in:
Taw = X = + = Omega = Tau.
In questo modo diventa evidente l’uguaglianza tra Tau
e Taw ed è recuperata anche la loro corrispondenza grafica: entrambe le lettere, infatti, erano disegnate con quel
segno di croce presente in tutte le tradizioni religiose
come simbolo della divinità (*2).
Le considerazioni fin qui fatte mi permettono dunque
di ipotizzare che il X, come segno di Dio sul mondo al
quale faceva riferimento Platone, voglia alludere proprio
a Xristos.11 Ritengo riduttivo tradurre questo termine con
11
Ovviamente la lettera X va ricavata dal testo sacro attraverso
una diversa compitazione che permetta di isolarla e quindi attribuirle
uno specifico significato. A tale riguardo preciso una dato singolare
che considero come un vero e proprio segnale: tutte le parole che
contengono la X, consentono stranamente di essere divise in modo
da isolarla. Avendo operato in questo modo, ho potuto leggere letteralmente all’interno del primo capitolo della Genesi una autentica
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Consacrato, ma anche piuttosto illogico: non si capisce infatti per quale motivo, Gesù, che è Dio in persona, dovrebbe essere consacrato a se stesso. Se invece scomponiamo Xristos in X-Istos, in X possiamo individuare il
Cristo, e in Istos: la trama e l’ordito dell’universo, l’albero
della nave della Chiesa, il mistico palo su cui ascendere
per raggiungere la divinità; tutte definizioni che ben si
attagliano alla figura di Cristo.
Questo l’intrinseco significato che non andava assolutamente perduto, e il motivo per cui il termine Xristos assunse nel cristianesimo una collocazione preminente.

teogonia. Per approfondimenti sul metodo esegetico vedi il mio Sillabario biblico, stampato pro manuscripto, o visita il mio sito.
32

2
LA TEOGONIA DEL CRISTO
Sommario: Croce primigenia (X) e Croce di Gesù; La Storia Sacra; Il
Dio della Bibbia: problematicità; I significati di O Teos, Kurios e Ouranos; Creazione: Genesi e Teogonia del Cristo; Il Cristo trinitario.

1. Croce primigenia (X) e Croce di Gesù
Il Chi (X), dunque, sin dalla più remota antichità, ha
indicato in termini simbolici l’incontro di Dio col creato.
Giustino stesso annunciava che il manifestarsi di Dio nel
mondo attraverso il Figlio, era una rivelazione che apparteneva anche alla religione del mondo classico. Si
trattava quindi di un segno universale che collegava tra
di loro le molte religioni del mondo.
In queste mie meditazioni io userò la parola Xristo come derivazione della Croce (X) che ha segnato la creazione al suo nascere, e che manifesta l’increaturazione di
Dio nel mondo. Ciò permetterà di osservare in una diversa prospettiva le dispute cristologiche che dal IV secolo hanno angustiato la Chiesa, e di comprendere meglio quelle espressioni paoline (Col 1,13-17) che indicano
il Cristo come “primogenito di tutto il creato”, attribuendogli la posizione di intermediario fra il Padre e il mondo.
Fidando nell’aiuto dello Spirito, che a detta di Paolo ci
introduce fin nelle intimità di Dio, proverò ora a trarre
dalla Scrittura il momento fontale del Cristo, quello che
viene annunciato nel nostro credo dalla frase: “Generato,
non creato della stessa sostanza del Padre”, e
dall’affermazione: “nacque da Maria Vergine”.
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Trattando un tema così delicato, devo invocare a mia
difesa il beneficio del dubbio e finanche dell’errore. La
materia è veramente scottante, e tuttavia non si può tacere. Nella Chiesa bisogna trovare il coraggio di crescere, e
questo può avvenire solo riaprendo il dialogo sui temi
controversi della nostra fede.
Lo scopo della mia ricerca (perché tale resta) è quello di
recuperare quella che chiamo Traiettoria del Cristo-Vita,
per avere un quadro di riferimento unitario al quale agganciare, come in un grappolo d’uva, gli acini delle molte riflessioni teologiche; e offrire un punto interconfessionale sul quale ritrovare la nostra fede e la prossimità
con le altre religioni.
Il discorso che andrò svolgendo si muove dalla considerazione che non è possibile che l’AT ignori il mistero
dell’Incarnazione di Dio. Ed è proprio partendo da questa premessa che cercherò di mostrare, rileggendo la Genesi, che il Cristo è stato rivelato nel suo apparire e nel
suo procedere fin dal primo versetto; e che proprio perché conosceva i sensi nascosti della Scrittura, Paolo formulava la sua teologia, non sul Gesù della carne, ma sul
Cristo eterno, vero e unico soggetto della Storia Sacra.
2. La Storia Sacra
Secondo il linguaggio corrente, per Storia Sacra si intende il complesso di eventi che fanno capo a un fantomatico popolo eletto inteso come etnia storicamente determinata (cd. Popolo Ebraico); io ritengo invece che per
Storia Sacra si debba intendere il Divenire del Cristo, cioè
quella traiettoria vitale che, originatasi da Dio, ha come
meta il Ritorno a Lui.
Se collochiamo in questa traiettoria i vari problemi teologici, avremo non più una sommatoria di verità, ma la
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Verità tutta intera, costituita proprio dal procedere vitale
del Cristo, inteso contemporaneamente come Persona e
Divenire. Scopriremo allora che in questa indefettibile
dinamica possono acquistare un’intima e profonda coerenza tutti i misteri della nostra fede; e il nostro stesso
esistere non ci apparirà frammentato in atti isolati, ma
inserito in un processo unitario che sarà esso stesso la
norma assoluta della nostra moralità.
3. Il Dio della Bibbia: problematicità
Se il Divenire del Cristo non si coglie intuitivamente, ciò
dipende anche da una lettura superficiale (che Agostino
riteneva fuorviante) della Scrittura, che non riesce a fornire una visione unitaria della fede. Mi riferisco, ad
esempio alla difficoltà di:
a) conciliare l’assoluta trascendenza di Dio con la sua
presenza attiva nel mondo. Per uscire da questa antinomia, molti teologi fanno un discorso immanentista quando trattano un certo tema, e difendono a spada tratta la
trascendenza di Dio quando ne discutono un altro (la teologia per cassetti di cui parlavo prima). Così, da un lato
si afferma che, nella sua trascendenza, Dio non è relazionato al mondo, e dall’altro si professa il suo intervento provvidenziale nelle vicende dell’umanità;
b) predicare il Dio Uno e Trino; dogma che, per quanto
formalmente accettato, ha dato origine a un sotterraneo
triteismo che emargina l’idea del Dio Unico. È proprio su
questa deformazione teologica che fanno leva le critiche
che ci vengono dalla religione mosaica e dall’Islam;
c) spiegare perché Dio prima crea il Caos, poi impiega
sei giorni per riordinalo e alla fine, stanco, si riposa;
d) dare una giusta collocazione a quel peccato originale
che, secondo l’interpretazione corrente, avrebbe ostaco35

lato il piano di Dio, costringendolo a quell’incarnazione
tragicamente finita sulla croce;
e) chiarire qual è stata la sorte di quel Paradiso terrestre voluto da Dio e quindi irretrattabile - che il silenzio dei
predicatori ha di fatto abrogato o confuso con il vero Paradiso, quello della Divinità. Poco si riflette sul fatto che,
al crocefisso pentito, Gesù morente dà appuntamento
quello stesso giorno “nel Giardino”, laddove la meta del
cristiano è la santità e quindi va ben oltre quel Giardino
che pur sempre appartiene al creato;
f) dare spiegazione dell’anima, del suo nascere e del
suo destino: come altri temi fondamentali, anch’essa
sembra posare sui fragili piedi di un versetto o di uno
stico della Scrittura;
g) motivare perché la presenza della Chiesa è necessaria alla Salvezza;
h) e infine, come delineare una teologia unitaria della
figura di Maria, e come leggere il mistero del peccato
originale rispetto a lei “concepita senza peccato”.
Dopo questa sintetica elencazione, spero siano chiari i
tanti problemi che vanno risolti con riferimento al Dio
Creatore. Ma poiché, come dice Giovanni: “Dio nessuno
l’ha visto, ma il Figlio ce lo rivela”, cerchiamo allora di capire chi è il Figlio.
4. I significati di O Theos, Kurios e Ouranos
O Theos
Proviamo a interrogare la Scrittura cominciando proprio dalla Genesi: da quel “O Theos” correntemente tradotto “Il Dio” e riferito al mistero indicibile di Dio. È
chiaro che questa traduzione non offre nessun appiglio
per riferirla al Cristo, nel quale pure, come afferma Pao36

lo, tutto è stato creato. Ma se intendiamo “O Theos” come
mera sequenza di cifre grafiche e le compitiamo diversamente, esse possono esprimere cose del tutto differenti.12
In “o-t-h-e-o-s” possiamo estrapolare ad es. th (teta),
lettera che nel mondo greco rappresentava la sigla dei
condannati a morte, e dunque potrebbe connotare un
personaggio (Gesù) che conoscerà la morte fisica; ed eos
che indica “proprio”, “suo”. Se allora compitiamo la sequenza in “Oth’eos”, essa dice: “E lui che gli appartiene”;
mentre se la compitiamo in “O the (a) os” dice: “Poiché
egli (è) la Divinità”.
Se poi allarghiamo la sequenza e includiamo una o due
lettere che la precedono, potremo avere E-n-o-t-h-e-o-s, o
anche D-e-n-o-t-h-e-o-s che, debitamente compitate, significano: “L’unico Dio” - “Dio che si è fatto un nulla” “Dio insultato”, definizioni che ben si attagliano al Cristo.
Kurios
Talvolta Theos è unito al vocabolo Kurios, che significa
Signore; ma è evidente che questo termine non indica in
sé qualcosa di assoluto, in quanto limita il soggetto
all’oggetto su cui esercita la sua signoria (ad es., se diciamo che una persona è signore di Modena, escludiamo
che possa esserlo di un’altra città) e quindi non può riferirsi al Dio fontale e misterioso. Infatti, quale Signore,
egli sarebbe relazionato e limitato al mondo su cui eser-

12 Ricordo al lettore che gli antichi codici si presentavano come
una sequenza ininterrotta di cifre grafiche (testo materiale). Ma è
sempre possibile trarre dal testo materiale diverse compitazioni di
quelle cifre, facendo emergere significati diversi. Ad esempio, se
scrivo FUNICOLAREDINAPOLI, a seconda di come divido le lettere,
posso leggere: “fu Nicola re di Napoli”, oppure “Funicolare di Napoli”:
la sequenza grafica è la stessa, ma il significato cambia totalmente.
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cita la sua signoria. Perciò detto termine è molto più appropriato se riferito al Cristo, Signore del creato.
Ouranos
E veniamo al termine Ouranos che, nella lingua greca,
ha molti significati: può rinviare al cielo, come realtà fisica o come serbatoio delle anime (le stelle/fiamme); alla
bocca (in particolare al palato); e infine al padiglione del
re, cioè al tabernacolo della regalità. Se poi proviamo a
compitare diversamente la sequenza, ad es. Ou-ranos,
possiamo leggere “Agnello di lui”.13
È intuitiva l’enorme rilevanza di questa polisemia che,
non solo ci risolve l’annoso problema di come debba intendersi il cielo nel quale Gesù ascende; ma conferisce
anche un significato spiccatamente eucaristico e cristologico alla prima invocazione del Pater Noster perché consente di leggere: “Padre (che sei) nelle nostre bocche”.
5. Creazione - Genesi e Teogonia del Cristo
Lasciamoci suggestionare ora da due espressioni scritturistiche: la prima è quella di Paolo che dice “In Cristo
fummo creati” (nessuno penserebbe di sostituirla con “In
Gesù fummo creati”); la seconda è “Ego eimi o On” (= “Io
Sono il Vivente”) che è la formula chiaramente trinitaria
con cui la Divinità si presenta a Mosé nella scena del roveto ardente (Es 3).
Come già accennavo, da una lettura plurima dei primi
versetti della Genesi, è possibile dedurre una vera e propria teogonia del Cristo, nella quale viene rivelato il suo
originarsi e il suo divenire. Poiché il tutto è attuato nel mi13

Se il termine si presenta al genitivo può sezionarsi in Oura-Nou
e indicare “La parte distale del Nous”, cioè la parte distale del piano
divino.
38

stero divino, avverto il lettore che quanto andrò affermando può solo alludere al mistero, e che tutto il divenire non va inquadrato nelle umane categorie spaziotemporali.14
I Fase - La generazione del Cristo-increato o CristoDio
v.1: “In principio, l’Uno fece un se stesso (e poiesen). Questi, che è una Divinità, (fece) il cielo e la terra”
In principio, dunque, quel Dio che potremmo qualificare come un Altrove assoluto, genera il Cristo come un “se
stesso” e lo pone come demiurgo di “Cielo e terra”.
La proposizione cardine del versetto è proprio: “Fece un
se stesso”,15 che equivale all’affermazione del prologo di
Giovanni: “Il Logos era presso Dio, il Logos era Dio”.
Apparentemente Giovanni afferma due cose che sembrano contrastanti fra loro, e cioè che un soggetto che è
presso un altro è anche coincidente con lui. Molto si è
scritto per chiarire questa contraddizione, ma alla fine è
prevalso il silenzio che ha definitivamente risolto il problema. Il vocabolario moderno, però, ci mette a disposizione un termine che, in qualche modo, può alludere a
questo mistero: mi riferisco alla “clonazione”.
Usando questo modello, e fatti salvi i limiti
dell’esempio, se immaginiamo un ipotetico Antonio
14 Incidentalmente annoto che la mia lettura del testo genesiaco,
permette anche in qualche modo di comprendere gli oscuri testi gnostici o cabalistici, alcuni commenti di Agostino e la misteriosa immagine del psalterion (decacordo) attraverso la quale Giacchino da Fiore affermava di aver compreso il mistero della Trinità. Io ritengo che
l’Abate calabrese avesse intuito che il libro dell’Apocalisse non era
altro che la ricapitolazione della dinamica del Cristo, e quindi una
rappresentazione della sua Rivelazione finale (Apokalupsis)
nell’Eucarestia.
15
Forse da essa nacque l’eresia di Ario.
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Rossi che si clona in un altro se stesso (chiamiamolo Rossi
Antonio), avremo la seguente situazione: Rossi Antonio,
essendo un soggetto diverso da Antonio Rossi, può stare
presso di lui, ma al tempo stesso è anche Antonio Rossi
perché suo clone. Inoltre, il nostro clone potrà non solo
essere considerato la più perfetta espressione di Antonio
Rossi - cioè il suo Logos, per dirla nel greco biblico - ma
anche come qualcosa che è originato da lui e quindi classificabile come figlio.
Usando questa terminologia, che ha il vantaggio di riferirsi a un fenomeno sperimentabile (pecora Dolly), abbiamo un referente mentale che ci consente di non considerare contraddittorio un Cristo immanente (crea il cielo
e la terra) che è al tempo stesso Dio trascendente. Viene
così in evidenza un passaggio teologico fondamentale:
quello di escludere il Dio Uno e trascendente dalla storia e
dal creato, senza per questo considerarlo estraneo a essi.
Nel momento della clonazione, si genera dunque il Cristo-increato - “Generato, non Creato, della stessa sostanza del
Padre” - e comincia quel Divenire che possiamo leggere
nell’espressione: “La Parola detta da Dio ritorna a Dio” che
rivela la meta dell’evento creativo.16
II Fase - Il Cristo-creato come realtà animica
Il Xristo-increato a sua volta si clona nel Xristo-creato
abbassandosi (kenosi) al livello creaturale. Anche in questa seconda fase, che va inquadrata nell’atemporale di-

Segnalo a tal proposito che quando nella liturgia diciamo “In attesa della tua venuta”, tale espressione non va intesa nei termini del
tempo umano, perchè la presenza di Cristo nel mondo è da sempre,
e si manifesta come traiettoria in cui è inserito l’intero creato fin dal
principio. Perciò diciamo “Il regno di Dio è venuto, e deve venire”. In
questo senso, la Parusia, cioè la piena manifestazione del Signore,
attiene proprio al completamento del percorso sempre in atto
all’interno del divenire del Cristo.
16
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namica divina, il termine “clonazione” permette di comprendere che il Cristo-creato coincide con quello increato.17
Il Xristo-increato dialoga quindi su due versanti: col
Dio trascendente, nel mistero della Divinità, e con la
creazione quale generante del Xristo-creato.
Nel commentare il testo genesiaco, Agostino fa cenno
espressamente alla creazione di una materia primitiva di
natura immateriale, che definisce “coelum coeli”, 18 e che io
identifico con una primitiva e diffusa Vita animica. È qui
che inizia la creazione vera e propria; sicché possiamo
aggiungere che essa comincia dal punto più alto, cioè
non dalla materia, ma dal Cristo che si fa creatura in una
immateriale animicità.19
A mio giudizio, proprio da questa primordiale animicità scaturiscono quelle realtà annunciate dalla Bibbia che
sono definite potenze dell’aria, anime, cose invisibili etc.
Dunque il Cristo-increato si rende “creato” rivestendosi di animicità, e proprio questa animicità ne rappresenta
la “tenda regale”, il “regale tabernacolo” (ouranos).
Nel racconto genesiaco, questa seconda fase è annunciata dal primo versetto, che propongo qui in una versione ricompitata: “En arxè epoiesen o Theos T. ON, ouran
17 Chiarisco subito che l’espressione Cristo-creato è latitante nei
trattati di teologia; solo Agostino ha avuto il coraggio di professarla
(cfr. Confessioni Libro VII cp. 21). Finanche quando si parla di Gesù,
che quale vero uomo è anche una creatura, si ha timore di dire che è
stato creato.
18 Frase piuttosto misteriosa se letta in latino, diventa invece più
chiara se la consideriamo come calco del corrispondente greco “Ouranos oura Nou”. Tale espressione, infatti, si può intendere come
“Tabernacolo regale (che è) parte terminale del divino progetto”.
19 Forse, proprio per aver colto questo processo di abbassamento,
alcuni parlarono di creazione come emanazione di Dio, e la loro tesi,
rapportata al Dio inconoscibile (e non al Cristo come io ipotizzo), fu
giustamente considerata eretica in quanto attentava alla sua trascendenza.
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on, ka iten ghen”, che si può leggere: “In principio il Dio fece una Perfezione-cosa (T. On); al compimento, come cosa
propria, in basso (la Perfezione-cosa fece) una disponibile
materia”.
La seconda parte del versetto ci inserisce nella III fase.
III Fase - Nascita del mondo con lo spazio-tempo
Fino a questo punto gli eventi narrati sono connotati
dall’unità e avvengono in una dimensione atemporale;
in questa terza fase, dalla primordiale e unica animicità
del Cristo-creato (e non direttamente da Dio) scaturirà la
molteplicità della materia e quindi il Cosmo. Un processo
che può apparire come un allontanarsi dalla perfezione
dell’unità iniziale, in realtà il tutto avviene sempre e comunque in Cristo.20
A questo punto diventa legittima una domanda: perché, visto che tutto deve ritornare nell’unità iniziale,
l’Uno si fraziona nella molteplicità della materia e non si
ferma alla dimensione dell’animicità che era già “Una”?
La risposta a questo interrogativo è proprio l’amore,
cioè la volontà dell’Uno di partecipare ad altri la propria
divinità. Gli antichi dicevano: “amor est diffusivum sui”,
cioè: l’amore ha per sua legge l’espandersi. Così, l’unico
Cristo, prima Increato e poi Creato come realtà animica,
ora si pluralizza nella materia permettendo la nascita di
libere soggettività.
Ma come nasce la materia? Cercherò di spiegarlo con
un esempio. Immaginiamo del vapore presente in una
stanza, e che esso vada a condensarsi in goccioline sopra
un vetro. Se il vapore simboleggia l’anonima e magmatica animicità, l’acqua che forma le singole gocce rappresenterà la materia nata dal depotenziamento di
Questo depotenziarsi dell’anima in materia, fu colto dai teologi
cristiani della prima ora e sfociò nello gnosticismo.
20
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quell’originario vapore; e, grazie a questa materia, ciò
che prima era indifferenziato, ora acquisisce una propria
e specifica individualizzazione (materia principium individuationis) che si concretizza nelle singole gocce.
Si origina così il molteplice del creato e la moltitudine
delle individualità; due elementi che costituiranno il
punto critico della creazione. Da qui l’invito pressante di
Gesù: “Che voi siate una cosa sola”.
Contemporaneamente alla nascita della materia, si entra nell’eone dello spazio e del tempo, e comincia la storia
del mondo; in essa coesisteranno: la divinità unitiva del
Cristo-increato; l’animicità, che è la prima veste (ouranos)
del Cristo-creato; e infine la materia che costituisce il
mezzo per attuare il pluralismo delle individualità.
Secondo la teologia di G. da Fiore, questo è il momento
in cui all’azione del Padre (che egli riferiva al Cristoincreato) si sostituisce quella del Figlio (il Cristo-creato)
che proseguirà nei sei giorni della creazione e dialogherà
col mondo.
IV Fase - Dalla increaturazione del Cristo alla sua
umanizzazione
Questo dialogo è rivelato nel Libro della Genesi, dove
si racconta che Dio, ora lo diremo il Cristo-creato, parlava con Adamo nel Giardino. Tale dialogo continuerà
nell’Esodo, quando il Cristo si presenterà a Mosè chiarendo di essere Ego (Padre), Eimi (Verbo-Figlio), O On
(Spirito).
I successivi 40 anni in cui gli ebrei vagano nel deserto,
profetizzano la lenta e difficile azione pedagogica del
Verbo (perciò è una fase ricca di contraddizioni), che
proseguirà, attraverso i Profeti, fino a Giovanni il battezzatore. A questo punto si attua la grande variante nella
Storia Sacra: il Cristo si fa uomo in Gesù di Nazaret ed
entra nel punto critico della creazione, in quell’essere
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umano che rappresenta il culmine cosciente
dell’animicità e della materia. L’Uno si fa particola, e realizza l’ultimo momento del suo abbassarsi (kenosi). Il
passo successivo sarà la sua uscita dalla materia (con il
transito nella morte) per recuperare la piena dimensione
animica.
V Fase - Lo Spirito divinizza il creato
G. da Fiore fu il profeta del tempo dello Spirito, e forse il
suo unico torto fu di avere storicizzato l’inizio di quel
tempo, subendo le conseguenze del mancato avveramento della sua profezia.
Certo è che nella prassi ecclesiale lo Spirito è totalmente trascurato. Basti pensare alla povertà liturgica della
festa di Pentecoste e all’appiattimento del sacramento
della Cresima che, per molti, è diventato solo un mezzo
per ottenere il certificato richiesto da parroci zelanti per
celebrare il matrimonio. Eppure lo Spirito di Dio - “che è
Signore e dà la Vita” - è la meta ultima (Nous) della traiettoria di Cristo, ed è proprio questa meta che dà senso a
tutte le fasi intermedie.
In questa quinta fase comincia il ritorno all’Unità primigenia del Cristo-increato. Il molteplice si fa Unico Pane
e il Cristo-creato, nell’unità della Chiesa santa, riassorbe
in sé la molteplicità da lui stesso originata: “In Cristo
fummo creati, in Cristo saremo ricapitolati”.
La traiettoria del Cristo si è così conclusa. La materialità del corpo ha avuto solo la transitoria funzione di costituire quelle individualità che, agendo nel tempo e nello
spazio, si sono formate come infungibili soggetti che ora
possono partecipare alla Divinità.
Svanisce così anche la paura di quel Dio inconoscibile e
misterioso, che avrebbe creato il mondo per poi dimenticarlo. Svanisce anche quella visione che, ritenendo la
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creazione partita dal basso della materia, vede
nell’essere umano un fragile figlio della terrestrità da cui
si pretenderebbe un’impossibile perfezione. Forse proprio da questa opaca comprensione della creazione nacque l’idea di un Creatore cattivo e di un Salvatore buono. La creazione invece è sigillata fra due pienezze, due
amori: quello del Padre che genera, e quello del Figlio
che torna a Lui; ed è tutta permeata dallo Spirito, questo
Soffio Vitale che fa vibrare il mondo.
Proviamo ora a utilizzare la “scaffalatura” che abbiamo
delineato per sistemarvi la sommaria trattazione di alcuni temi importanti della fede cristiana.
Cominciamo dalla Grazia e dalla Provvidenza divina.
Mentre nella visione corrente esse sono una sorta di
“dono” arbitrariamente elargito da Dio, nella visione dinamica del divenire esse assumono un diverso significato,
e diventano la manifestazione del Cristo presente nel
creato, il quale si manifesta a misura dell’accettazione
dell’uomo.
Il problema della Grazia e della Provvidenza, infatti,
non attiene alla loro esistenza, o al come e a chi sono
elargite, ma riguarda solo la capacità del cuore
dell’uomo di farsi attraversare dal Cristo. Pregare allora
non è chiedere qualcosa a un Dio lontano, ma consiste
nello svuotarsi di se stessi perché in noi agisca il Cristo e
disponga le cose secondo il suo grande progetto. In questo senso va inteso l’adagio popolare: fare la volontà di
Dio.
Il recupero del divenire cristico permette di guardare
con occhi diversi anche al problema del dolore: la predicazione di chi si pone nell’ottica “gesuana”, è tentata di
presentarlo come un mezzo privilegiato per raggiungere
la santità; io invece ritengo che, considerando che
l’uomo e il creato hanno avuto origine dall’unità animica
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iniziale, questo primitivo collegamento sia ben presente
in tutto il divenire; e che l’uomo, con le sue azioni, abbia
il potere di influenzare nel bene e nel male la materia; e
quando scarica su di essa i suoi traviamenti, diventa esso
stesso la causa del dolore e del male che lo affligge.
Se rifiutiamo questa interpretazione, è solo perché non
vogliamo riconoscerci responsabili delle conseguenze
che ogni nostro gesto ha su quanto accade nel mondo. Se
riscoprissimo questo nostro potere, capiremmo perché
Paolo parla di una “natura che geme nell’attesa della gloria
dei figli di Dio” e forse recupereremmo (almeno per disperazione) la forza di crescere nel Bene e di edificarlo in
ogni momento della nostra esistenza.
6. Il Cristo Trinitario
Nell’esposizione della mia ipotesi, io riferisco la teologia trinitaria al Cristo-increato e non direttamente al Dio
fontale, Uno e inconoscibile.
Perché non resti destabilizzato nella sua fede, ricordo al
lettore che questa teologia mi viene suggerita dal testo
della Genesi, e che affermarla non implica la negazione
della Trinità di Dio; infatti, essendo il Cristo-increato
clone di Dio, anche a quest’ultimo va attribuita la Trinità.
Io cerco solo di meditare questo articolo di fede non a
partire dal Dio inconoscibile (perciò è detto ineffabile), ma
accostandomi al mistero laddove esso si è fatto conoscibile. Se Dio è trascendenza assoluta, noi possiamo parlare solo del Cristo, perché è Lui che entra nell’economia
del nostro mondo e si riverbera su di noi.
Non ha senso parlare di Trinità in senso astratto. Non
si può credere a qualcosa che neppure si riesce a immaginare. La Rivelazione è colloquio, e se il Cristo si rivela,
non è per fornirci una conoscenza teorica della divinità,
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ma per dirci che siamo inseriti in un flusso di Vita al
quale dobbiamo conformare la nostra esistenza.
Per questo ritengo che Trinità e Incarnazione siano dei
misteri da meditare congiuntamente.
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II TEMA - CRISTO E IL SUO PIANO

1
LETTURA CRISTOLOGICA DELLA CRITTURA
Sommario: Un indizio: il titolo del primo Libro; Cristologia nei racconti
genesiaci - il Giardino; Caino e Abele; I primi patriarchi; Il diluvio universale; Babele o Pentecoste?; Abramo, l’uomo di Dio; Isacco, Giacobbe, Giuseppe.

1. Un indizio: il Libro della Genesi
Premetto che non intendo minimamente contestare il
modo con cui correntemente è letta la Scrittura (salvo le
scelte arbitrarie dei traduttori), tanto meno togliere nulla
alla teologia della Chiesa sulla persona di Gesù. Ma credo nel carattere pentecostale della Parola di Dio: la Verità che essa espone non implica uniformità di significato,
anzi si esprime proprio nella pluralità delle interpretazioni.
È certo corretto leggere il libro della Genesi come storia
della creazione del mondo, dell’uomo e della storia
umana; ma seguire un’angolazione solo antropocentrica
lascia spesso in ombra le motivazioni e il significato
dell’intervento di Dio nel mondo. Io credo invece che la
Bibbia, e in particolare la Genesi, voglia rivelare non solo
il destino del creato e dell’uomo, ma anche il mistero del
Cristo.
Che la Genesi abbia per oggetto primario la rivelazione
del Cristo, si deduce, tanto per cominciare, dal titolo
stesso del libro. Il termine Ghenesis, infatti, adeguata48

mente compitato, dice proprio quello che più volte è ripetuto nel Vangelo: “Gesù, la Potenza che è, e che diviene”;
oppure, articolando diversamente i fonemi, lascia intendere: “Tu o Gesù sei Spirito”, o anche: “Tu o Spirito sei il
Salvatore”.
Il libro fondamentale della Scrittura si pone allora come
segno di contraddizione: può essere letto dal lato
dell’uomo, perché indicativo della sua genesi e del suo
avanzare; e può essere letto dal lato di Dio ed esprimere
il fine della vera Storia Sacra, cioè la ricapitolazione nel
Cristo nel quale tutto è stato creato.
Movendoci in questa seconda direzione, il contenuto
del libro appare radicalmente diverso. E il soggetto in
scena si rivela il Cristo che si increatura nel mondo per
consentire a noi di divinizzarci in Lui.
All’origine furono le creature, alla fine si edificheranno
divinità.
2. Cristologia nei racconti genesiaci - Il Giardino
Mi preme chiarire che il mio è un lavoro in itinere, e
quindi del tutto provvisorio. Quanto indicherò, vale come suggerimento e provocazione a un dialogo aperto a
ogni collaborazione.
Affronterò qui il testo della Genesi che va dal secondo
capitolo in poi.
In una lettura cristologica e per sommi capi, il racconto
del Giardino permette di delineare una teologia della
presenza del Cristo nel mondo. Procediamo allora considerando il racconto come rivelazione del Dio con noi e
come statuto dell’uomo.
Il passo racconta che Dio è Colui che, al vespro, dialoga
con Adamo nel Giardino. Dunque Cristo è presente nel
creato (il Giardino); si colloca nel tempo (al vespro); e
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parla con Adamo, cioè si abbassa alla dimensione del
suo interlocutore.
Purtroppo, sviati dalla struttura letteraria della narrazione, noi siamo colpiti solo dal divieto che Dio impone
ad Adamo di mangiare dell’albero del conoscibile, e dimentichiamo di sottolineare che l’unica vera regola è
quel: (Gn 2,18) “Non è bene che l’uomo resti nella sua solitudine” che rivela la vera essenza dell’uomo, che è quella
della comunione.
Alla luce di queste considerazioni, il cd. divieto posto
da Dio, non va inteso come un’imposizione, ma come
indicazione di un percorso tutto ancora da attuare nel
tempo, e le cui fasi non possono essere anticipate, pena
quella di fare un cattivo uso della libertà.
Nel Giardino, Adamo riceve la rivelazione di essere inserito in un Piano che è cammino di coscienza, di sapienza, di divinizzazione. Nel fare dell’uomo il suo interlocutore e nel rivelargli il suo destino divino, Cristo ne attesta altresì l’indipendenza morale e la libertà, e lo rende
edotto della sua individuale responsabilità: egli è padrone del proprio futuro, e può scegliere di crescere nella
dimensione animica, che lo collega all’unico Cristocreato, o di rimanere nella solitudine della sua carnale
corpuscolarità.
Il rifiuto di crescere è narrato nel terzo capitolo.
L’uomo si ferma alla sua dimensione materiale e, invece
di proiettarsi verso la sua crescita animica, cede alla tentazione di infuturarsi biologicamente generando un figlio carnale (Caino).21 Questa teologia è completata attraverso la metafora della nudità, momento che ordinariamente è considerato un aspetto marginale, e che invece vuole rivelare qualcosa di molto importante. Il senso
21
Proprio questa interpretazione indusse i Padri a considerare il
peccato originale come un peccato sessuale.
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del racconto diventa chiaro se si considera che l’anima
può essere immaginata come una veste leggerissima che
ricopre il corpo (l’aura): è la mandorla (amigdala) o
l’aureola con la quale ancora oggi raffiguriamo i santi.
Nel momento in cui Adamo sceglie di fermarsi nella
sua corpuscolarità, scopre di essere ancora privo di quel
rivestimento animico che non ha avuto il tempo di formarsi: è solo un uomo-corpo ancora privo della sua anima. Prima di mangiare dell’albero del conoscibile, egli
però non si vergognava di questa situazione, era come il
neonato che non arrossisce del suo corpo nudo. Ma
quando si fa illusoriamente adulto mangiando
dell’albero, si accorge della sua nudità e si nasconde. La
coscienza di essersi chiuso nella propria materialità, diventa autogiudizio di condanna; prende atto del suo fallimento e comprende che ha bisogno di una Legge che lo
metta al riparo dagli errori commessi per aver fatto un
cattivo uso della sua libertà. Allora cerca una via d’uscita
e, avendola trovata nella Rivelazione di Dio (le foglie
dell’albero di fico che simboleggia la Scrittura), si cinge i
fianchi dei suoi fogli che diventano così la sua nuova veste.
Ma il nostro testo prosegue con la scena in cui Cristo
fornisce alla coppia primigenia le tuniche di pelle. Fuor
di metafora, il racconto attesta che ormai l’uomo carnale
sarà ricoperto solo della sua pelle, che conoscerà le trafitture e la morte. Non si insuperbisca dunque del possesso
della Legge (è l’atteggiamento dei farisei) e non si consideri arrivato: dovrà continuare a crescere, ma ora, per
effetto della deviazione, questa crescita costerà il sudore
della fronte e il dolore del parto.
Se le tuniche di pelle si identificano con un prepuzio
fimotico e un imene imperforabile, la metafora diventa
ancora più chiara: l’uomo porterà proprio negli organi
che danno la vita biologica il segno del fallimento vitale.
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Perciò la liberazione sarà offerta metaforicamente attraverso la circoncisione e l’esaltazione della verginità di
Maria.22
3. Caino e Abele
Segue poi la storia di Caino e Abele. Nella vicenda dei
primi
due
fratelli,
quello
che
colpisce
è
quell’incomprensibile comportamento di Dio che preferisce il sacrificio di Abele a quello di Caino. Cos’altro poteva offrire Caino, che era contadino, se non i frutti della
terra che coltivava? Ma se leggiamo la storia in chiave
cristologica, il racconto diventa molto chiaro ed emerge
il suo intento pedagogico.
Il sacrificio di Caino non era gradito a Dio perché
esprimeva la volontà di fermarsi alla dimensione terrestre, e da lì instaurare un rapporto con la divinità.
Caino, pur avendo davanti a sé il traguardo evolutivo
ulteriore - simboleggiato da Abele che rappresenta la
dimensione animica - preferisce offrire le cose della terra, tenendosi separato dal fratello. Ma l’uomo è “o fos, to
fos”, cioè corpo mortale e anima, ed è chiamato a conciliare le due parti.
Caino e Abele sono presentati come fratelli, proprio per
indicare l’unità indissolubile di corpo e anima. E che
Abele sia icona dell’anima immortale lo segnala il fatto
che, anche dopo la morte, il suo sangue (nel linguaggio
biblico è sinonimo di anima) griderà a Dio dalla terra
(Gn 4,10).

Anche la strana e frequente infertilità di tante donne dell’AT, è
come una cicatrice che serve a ricordare la ferita che l’uomo si è autoinferta nell’allontanarsi dalla traiettoria vitale del Cristo.
22
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Si delinea in questo racconto anche una teologia della
redenzione. Anche Caino, infatti, riceverà da Dio stesso
il segno della salvezza che gli garantirà l’immortalità.
La figura di Abele diventa così profezia di Gesù che entra nella sua animicità dopo avere attraversato la morte,
e da lì leva a Dio la sua voce potente per la salvezza di
tutti gli uomini. Non a caso nell’Eucarestia si ricompone
la divisione tra i due fratelli che, finalmente uniti, offriranno a Dio il loro sacrificio: Caino porterà il pane e il
vino, frutto della terra, e Abele - nella figura del sacerdote che opera in persona di Cristo - offrirà se stesso come
agnello di sacrificio.23
4. I primi patriarchi
A una lettura superficiale, il racconto dei Patriarchi appare di una sconfortante vacuità. Bisognerà arrivare a
Noè e al diluvio per potervi trarre qualche conclusione
che illumini la nostra fede. Quando invece si cerca il Cristo e si considera che quelle narrazioni parlano proprio
di Lui, allora tutto cambia radicalmente e ogni parola assume un preciso significato. Se il lettore utilizzerà la metodica che gli ho suggerito, e cioè il recupero del “X”
all’interno dei testi, si renderà subito conto che la collocazione di questa lettera non è per nulla casuale, ed essa
proprio gli permetterà di individuare i punti rilevanti
(*3) ai fini di un discorso cristologico.
Ora proverò a meditare il testo così com’è correntemente presentato; in particolare mi fermerò su due personaggi: Enos, figlio di Seth, ed Enoc che chiude una serie
di sette patriarchi e gode di uno speciale destino.
23

Nella formula della consacrazione eucaristica, senza accorgercene noi diciamo: “Questo è il divino patto per Caino” (E Xain e dia
teke).
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Enos
Cominciamo con l’inquadrare il personaggio nelle generazioni.
Dopo la morte di Abele, Adamo ed Eva generano Seht.
Con la sua nascita, sulla traiettoria del Cristo compare
una figura fortemente positiva e animica, infatti, come
dice espressamente il testo genesiaco (4,25), Seth sostituisce Abele ucciso da Caino. La Bibbia Masoretica prosegue poi dicendo:
(Gn 4,26) “Seth generò un figlio e lo chiamò
Enos. Allora si cominciò ad invocare il nome del
Signore”.
Io suggerirei di interpretare quest’affermazione come
indicazione dell’inizio del culto di quella fede universale
che, partita da Adamo, è continuata nei suoi discendenti.
La LXX traduce questo stesso versetto con una variante
rispetto alla Masoretica, si legge infatti:
“Seth generò un figlio e lo chiamò Enos; questi
concepì la speranza di invocare il nome del Signore”.
Perché questa difformità? Io suppongo che in tutti i
punti in cui le due Bibbie differiscono, ci sia qualcosa di
importante che i rabbini cercarono di coprire per evitare
che il testo fungesse da profezia su Gesù. Non va dimenticato che la Bibbia Masoretica fu scritta in opposizione
al Cristianesimo; religione già affermata all’epoca e che
usava come suo testo di riferimento proprio la Bibbia dei
LXX. Perciò ho ricompitato il passo, e, come pensavo, ho
potuto ricavare qualcosa che allude direttamente
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all’incarnazione. E allora, in luogo della traduzione corrente che recita:
(Gn 4, 25.26) “Conobbe Adamo la sua sposa, Eva,
ed essa concepì e partorì un figlio, e lo chiamò con
il nome di Seth, dicendo: ‘Ha fatto sorgere per me
Dio un altro seme al posto di Abele che Caino uccise.’
E a Seth nacque un figlio e lo chiamò con il nome
di Enos. Questi concepì la speranza di invocare il
nome del Signore.”
Io ho ritradotto e, in prima approssimazione, ho ricavato:
(Gn 4, 25.26) “Adamo imparò a conoscere positivamente la Donna giunta a perfezione. E lei allora, incinta dell’Ardente, generò un Figlio. E Lui
che in alto è il Vivente, saziò il creato.
Da Salvatore, certamente segnato a morire, egli
faceva crescere all’alto i deboli. Con forza, egli che
è Dio, come un seme rese saldo l’amore per il futuro. Al posto di Abele, lontano egli fece morire il
suo Caino (eletto-sacerdote).
Dall’alto l’Uno gli dette un Nome; così: Mia Perfezione. Ed egli diede speranza al creato di essere
invitato a cenare insieme al Signore Dio.”
E ho continuato ai versetti successivi:
(Gn 5, 1.2) ”Lei che arde certo (è) un rivestimento, una forza impulsiva del procedere degli uomini. Per il ‘Giorno’ Dio fece un ‘se stesso’; lo fece
quale Adamo, del tutto immagine di Dio.
Quelli lì (gli uomini) li fece un che di ‘maschile’ e
un che di ‘femminile’. E il Figlio in persona bene55

disse e li chiamò col nome ‘Adamo’. Li costruì
(anche loro) per il ‘Giorno’.”
Spero che questo testo teologico e profetico - benché
poco accattivante dal punto di vista letterario - sia comprensibile al lettore, e che vi si possa leggere l’annuncio
dell’Incarnazione. Chi lo vorrà rifiutare si ricordi che
questa è Parola di Dio, e non può essere scartata.
Enoc
E veniamo ora al misterioso Enoc che chiude la prima
serie di patriarchi. In questa narrazione, l’agiografo racconta un’altra volta la generazione di Enos da parte di
Adamo, senza però ripetere che egli “cominciò a invocare
il nome del Signore” (Masoretica), o a “sperare” di invocarlo (LXX).
Per inquadrare il testo, suggerisco di considerare che i
vv. 5,3-32 danno inizio a una nuova sezione teologica del
racconto, che si distingue in due tronconi: vv. 3-24 e vv.
25-32, che ho recuperato proprio considerando
l’articolata presenza del “X”.
- Il primo troncone (vv. 3-24) racconta la storia del segnarsi del “X” sul mondo. È questa la fase della Storia
Sacra che chiamiamo dell’AT. Si succedono sette patriarchi: Adamo, Seth, Enos, Kainan, Meleleel, Iared, Enoc.
Essi si pongono in parallelo con i sette giorni della creazione e culminano con Enoc, che presenta caratteristiche
specialissime segnalate dalla presenza di ben cinque “X”.
Preciso che la grafia greca di Enoc è Enox, finisce quindi con un “X”, sicché il nome può essere compitato: EnO-X ed essere letto “Unità-Omega-X”. Si può allora
comprendere che già di per sé quel nome indica:
l’unificazione del creato (Unità), il suo compimento
(Omega) e la sua perfezione (X = Tau).
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La Masoretica racconta che:
(5, 23.24) “Enoc visse in tutto 365 anni e camminò con Dio; poi non fu più veduto perché Dio
lo prese”.
La LXX invece recita:
“... E fu gradito Enoc a Dio; e non fu più trovato
perché Dio l’aveva trasferito”.
Da entrambe le versioni si può dunque ricavare che
Enoc fu assunto in cielo.
A mio giudizio, questa ascensione è posta come conclusione del primo settenario di patriarchi perché profetizza l’apertura del Giardino delle anime ad opera del
Xristo. Lo deduco dal fatto che nel parallelo racconto di
Elia, anch’egli assunto in cielo, si parla di un fuoco, e nella cultura antica le anime erano proprio considerate
fiamme celesti.
Rileggendo poi il v. 24, ho potuto intendere qualcosa
che può riferirsi specificamente all’azione del Cristo incarnato in un uomo. Ricompitando adeguatamente il testo greco, leggo infatti una profezia su Gesù:
(5, 24) “Egli, con benevolenza e pienamente, rese
stabile la Grazia. Giù il ‘X’ dell’Unico (Dio) fu
riconosciuto come Uno, Omega, X per Dio, perché Dio lo pose quale anticipazione dell’Ardente
(lo Spirito).”
Ricapitolando, rammento al lettore che, per profetizzare il tempo in cui il Xristo non si era ancora manifestato
in Gesù, giustamente l’agiografo non ha usato la lettera
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“X” nel racconto dei primi sei patriarchi; l’ha resa invece
pienamente visibile quando ha voluto indicare Gesù, celato sotto il personaggio di Enox. E per connotare altresì
la cattolicità di questa presenza, ha ripetuto 5 volte il
“X”; infatti, il numero 5 indica le Genti.
Alla luce della mia versione, dunque, il soggetto descritto nel testo è proprio il Cristo incarnato in Gesù.
- Inizia così la seconda sezione del racconto (vv. 25-32)
che ha per soggetto Gesù. Riferendosi ai tre tempi della
passione, morte e resurrezione, essa si articola su tre personaggi collocati in progressione: Matousala, Lamex e
Noè. Personaggi simbolici i cui nomi vanno decodificati.
Annoto che anche qui, la presenza di ben 7 “X” orienta
subito il lettore a intendere che la rivelazione del Dio incarnato ora sarà piena (il 7 indica la totalità).
E infatti Matous-Ala significa “La folla che apprende”, e
indica Gesù profeta; La-Me-X vale “Guarda Me Croce/X”,
e indica Gesù crocifisso; e infine Noè, che in greco significa Noi, esprime la comunione finale nello Spirito e
quindi la Chiesa.
Ora la rivelazione si svilupperà nel racconto di Noè, ultimo dei tre patriarchi, e dei suoi tre figli. Di questi ultimi, uno solo ha nel nome il simbolo del “X”, e cioè Xam
(Cam). E già questo ci induce a considerare il personaggio come profezia del Cristo. Xam, infatti, vuole rivelare
ai fratelli le intimità (e non le nudità, come comunemente si traduce) del padre Noè. Fuor di metafora, egli vuole
rivelare ai fratelli l’intima essenza di Dio. Ma Sem e Jafet
si rifiutano e, camminando a ritroso per non vedere il
padre nudo, lo coprono con un mantello.
Il rifiuto dei due fratelli rappresenta quello dei due
tronconi dell’umanità: eletti e gentili; rifiuto che è manifestato simbolicamente dai nomi di tutti gli altri discendenti di Noè, in nessuno di essi, infatti, compare il “X”.
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Sono consapevole che leggendo questa mia ricostruzione qualcuno potrà trovarla fantasiosa e storcere il naso. Ma, confortato da Origene, Agostino e Gioacchino da
Fiore (per citare solo alcuni nomi), in mia difesa posso
dire che la Chiesa ha sempre professato la pentecostalità
della Parola di Dio e mai ne ha stabilito definitivamente
il significato.
5. Il diluvio universale
Il racconto di Noè profetizza la formazione della Chiesa come Arca di salvezza, Corpo del Cristo nel quale tutto viene ricapitolato. È quindi un racconto che andrebbe
meditato non in termini negativi, come giudizio di morte
da parte di un Dio stanco degli uomini, ma in termini
positivi di ricreazione del mondo.
Per recuperare particolari del racconto che alludono al
Cristo, suggerirò ora alcuni spunti riflessione.
A molti esegeti sfugge che il diluvio descritto nella
Genesi non indica una distruzione universale; lo riscontro rilevando che i pesci non solo non muoiono, ma,
proprio grazie al diluvio, salgono più in alto di quei
monti sui quali gli antichi sacerdoti si illudevano di essere più vicini a Dio. Poiché l’intento dell’agiografo non è
fare cronaca, ma tramandarci la rivelazione, bisogna allora capire cosa si nasconde dietro le metafore di cui si
serve nel suo racconto.
L’icona dei pesci (ixtuoi) rappresenta lo spartiacque tra
la terra antidiluviana e la nuova creazione (non a caso
nel termine si nasconde un “X”). In questo senso, quei
mistici pesci devono aver parte nel Divenire del Cristo,
Colui che si pone come ponte di luce (arcobaleno) fra
terra e cielo. Io sono del parere che quei pesci alludano
proprio ai discepoli di Gesù che, facendosi servi nella
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marea umana (sacerdozio comune - cfr. Vat. II), sono esaltati al massimo della loro creaturalità, e quindi staranno
più in alto dei sacerdoti delle origini che offrivano i loro
sacrifici a Dio sui monti.
Proprio per esprimere questa dinamica, il Vangelo
connette direttamente i pesci alla persona di Gesù. Infatti, nella cd. moltiplicazione dei pani narrata da Matteo, i
pesci non vengono distribuiti alle folle (Mt 14,19) ma rimangono nelle mani del Signore.24
I pesci, inoltre, unici animali che si salvano dal diluvio,
testimoniano che sin dalle origini il Cristo ha guardato
con benevolenza alla marea dei popoli della terra. Se allora si vuole leggere il diluvio come una divina punizione, al più essa può riguardare gli eletti (gli animati della
terra arida) e non i piccoli uomini del mondo.
Ma c’è un altro dato del racconto che ritengo gravido di
conseguenze teologiche, e cioè la considerazione che il
diluvio è ininfluente sia per il cielo (ouranos come tenda
animica), sia per la terra. Sciogliendo l’immagine, si può
intendere che il diluvio non riguardi l’animicità, e neppure la terra, essa infatti rifiorisce come dopo una benefica pioggia.
Considerando tutto ciò, il diluvio rappresenta allegoricamente la chiusura di quella parentesi negativa aperta
dalla malizia umana che si illudeva di costituirsi come
mondo a sé, deviando dalla traiettoria del Cristo. E che il
diluvio sia prodotto dall’uomo, lo sottolinea il fatto che
l’acqua trae origine proprio dal creato e non da Dio come
punizione. Come già accennavo, andrebbe meditato più
24

Restando tra le mani di Cristo, quei pesci diventano i perfetti rimedi (T. akete) e non quegli incomprensibili grandi cetacei (ta kete)
che si vogliono vedere nel racconto del libro della Genesi. In linea
con questa teologia, i fedeli cristiani furono simbolicamente indicati
come pesciolini che alla fine saranno pescati dal Cristo, Grande Ixtus.
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a fondo il potere animico dell’uomo sul creato; non va
dimenticato che egli ne è costituito signore, e ha il potere
di edificare o distruggere.
Ma c’è ancora da riflettere sul dato con cui abbiamo
iniziato il paragrafo, e cioè che l’Arca è metafora della
Chiesa.
Quello che emerge a una prima lettura è che a salvarsi
sono solo coloro che trovano rifugio nell’Arca. Elemento
questo che va esaminato con molta attenzione, perché, se
male inteso, diventa origine di tutte quelle posizioni elitarie e giudaizzanti che anche oggi inquinano la Chiesa
di Cristo. Ma fa torto al Cristo una visione della salvezza
come Arca chiusa, e sconfessa quel Gesù che i suoi “pesci” li trasse dal mondo (donna cananea, esorcista straniero etc). Io ritengo che quell’Arca riveli la consolante
verità dell’universalità della salvezza; avverte infatti che
anche l’uomo della terra arida (eletto), se diventa marinaio solcando il mare delle genti, troverà la salvezza come i pesci del mare. L’immagine rimanda direttamente
all’eletto Saulo, poi diventato Paolo, che solcherà i mari
per andare a predicare alle Genti la nuova fede in Cristo.
Purtroppo, nella predicazione corrente, si ritiene irrilevante l’opposizione fra il monte su cui si costruisce l’arca
e il mare che nasce col diluvio; essa invece indica la
traiettoria del Cristo che vuole assimilare a sé due popoli
distinti (eletti e gentili) per farne uno solo.
Ma nel passo è racchiusa anche un’altra profezia, e cioè
che questa assimilazione segue due strade: quella della
Chiesa visibile/istituzionale (Arca) e quella della Chiesa
anonima (i pesci del mare). Questa riflessione consente
di superare quel senso di smarrimento che prende il cristiano quando deve costatare che, dopo duemila anni, il
numero dei cristiani nel mondo non dà segni di avanzamento, ma piuttosto di arretramento. L’annuncio ot61

timistico della profezia è che la Chiesa visibile potrà pure decrescere nel numero, ma gli anonimi uomini di
buona volontà, saranno sempre più numerosi.
Affrontando questo tema, Theilard de Chardin diceva
che, nonostante ogni dato contrario, il Cristo continua a
crescere misteriosamente nel cuore del mondo.
6. Babele o Pentecoste?
Il racconto di Babele conclude la traiettoria del Cristo
che la Genesi viene delineando.
Il testo ci parla del desiderio degli uomini di realizzare
una Torre per scalare il cielo. Da qui quella dispersione
dovuta alla diversità delle lingue e che correntemente
viene considerata la punizione di Dio per avere osato
avvicinarsi a Lui.
Se invece leggiamo il racconto in chiave cristologica,
esso diventa profezia della misericordia di Cristo che, in
Gesù, sarà la Torre che riallaccerà il dialogo interrotto tra
cielo e terra (Mess’ia = Voce che sta nel mezzo).25 Non a
caso la vicenda umana di Gesù si perfezionerà proprio
nella Pentecoste che, con il riferimento alla molteplicità
delle lingue, chiuderà la profezia della Torre.
Che valore dare allora a quella dispersione conseguente alla diversità delle lingue?
Se leggiamo l’episodio in termini metaforici, esso ci
parla di una umanità che aveva una sola lingua: quella
della carnalità; e che pur rimanendo nella propria piatta
omogeneità biologica, voleva perseguire il folle progetto
di ascendere alla divinità (si ripete la situazione di Adamo e di Caino). Ma il piano del Cristo era diverso: ciaNel narrare questo evento, al posto dell’ebraico Babel, la LXX
usa il termine greco Sugkesis, che indica l’impastare, e rimanda intuitivamente ai grana multa che diventano un unico Pane di comunione.
25
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scuno doveva parlare una propria lingua. Cioè, la meta
da perseguire in questa fase del divenire dell’uomo, era
quella di costituire delle anime differenziate capaci di intrattenere un autonomo e irripetibile dialogo con Dio,
per andare a riempire i molti seggi nella casa del Padre,
e, nella Comunione del suo corpo, diventare cellule ben
individuate e forti della propria infungibile specificità.
7. Abramo, l’uomo di Dio
Il racconto di Abramo, insieme con quelli successivi
riguardanti Isacco, Giacobbe e Giuseppe, rivela la fase
della santificazione.
Abramo è il personaggio che descrive alcuni momenti
di questo percorso, e in particolare la formazione
dell’unica Rivelazione di Dio.
Per meglio intendere questa sezione della Bibbia, sarà
utile fare riferimento alla tecnica usata dai cineasti che si
servono di più attori per rappresentare l’evolversi di un
unico personaggio. Nel nostro caso: Abramo, Isacco,
Giacobbe e Giuseppe, rappresentano quattro figure che
non vogliono descrivere singoli personaggi storici, ma il
Divenire dell’unico Cristo. Ogni singola storia va allora
rapportata a quella precedente, non seguendo il piano
temporale, ma quello dello sviluppo teologico.26
In Abramo, il Cristo è presente come vocazione
all’unità e alla cattolicità. Abramo, l’arameo errante, diventa figura dell’uomo che cammina guidato non da
progetti umani (Abramo non sa dove deve andare), ma
seguendo la chiamata del Cristo che lo invita a cercare
nel mondo le tracce di quella Rivelazione adamitica originaria riportata nei testi sacri dei vari popoli.
26 Un altro esempio di tale tecnica espositiva è costituito dalla triade
Saul, Davide e Salomone.
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Abramo possiede già la sua divina Rivelazione (la sposa Sara), però, pur essendo a essa intimamente legato
(Sara è anche sua sorella), nel suo andare per il mondo,
consentirà che i re della terra si accostino ad essa. Ma
nessuno di questi potrà possederla, e benché vinti dal
suo fascino, potranno solo contemplarla e lasciare che
riparta col suo sposo. Stranamente poi, al momento della
partenza, quei re fanno dono ad Abramo delle loro ricchezza e dei loro armenti. Ora se in quei doni vediamo
simboleggiate le pergamene (fatte di pelle di pecora) su
cui venivano riportate le scritture, in quei doni io vedo
simboleggiate proprio la ricchezza delle rivelazioni in
possesso di quei popoli.
Abramo è dunque colui che va raccogliendo tra le nazioni le membra divise del Cristo (come Iside raccoglierà
quelle di Osiride, suo fratello e sposo), e il Verbo di Dio
che era morto nella frammentazione e nell’inquinamento
della verità donata al mondo, ora viene ricomposto e diventerà fecondo di Vita. Saranno proprio queste diverse
rivelazioni a essere unificate in seguito dalla scuola mosaica nel Libro di Dio.
Nel racconto delle vicende di Abramo non c’è dunque
la storia di un globe trotter senza meta. Il senso del suo
andare è proprio l’incontro con l’altro, chiunque esso sia.
È la sicurezza di trovare il Cristo in ogni uomo della terra che rende la sua figura intrinsecamente cattolica, e rivela lo schema della futura Chiesa, aperta al dialogo verso il mondo e tesa a riunificare i vari “credo” sparsi sulla
terra.
Ma la vicenda di Abramo continua, e sarà lo stesso Cristo a insegnargli come proseguire sulla via della santificazione: potrà raggiungerla solo se imparerà a offrire se
stesso (il proprio figlio). Da questo punto di vista, il sacrificio di Isacco può leggersi non più come un gesto
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crudele che insanguina le mani e il cuore, ma come il mistico suicidio che Abramo infligge a se stesso, e che lo
rende profezia di Gesù che accetterà muto la sua condanna a morte.
La fede di Abramo non va dunque collegata a un gesto
di mera obbedienza, ma alla consapevolezza di dover
donare la propria vita (Isacco) per guadagnare la dimensione divina. Non a caso Abram cambierà il nome, e diventerà Abra-am. E non può passare sotto silenzio che
all’origine della sua trasformazione c’è l’episodio del
giardino di Mambre. Proprio in quel giardino, Abramo si
era seduto alla tavola della Vita, cenando col Cristo. Da
quell’Eucarestia trarrà la forza animica per generare
Isacco come figlio di Grazia.
8. Isacco, Giacobbe, Giuseppe
Il recupero di una cristologia nei racconti di questi tre
patriarchi eccede di molto la dimensione di un paragrafo. Mi limiterò quindi a offrire solo qualche spunto perché il lettore abbia materiale sufficiente per aderire o rifiutare la mia ricostruzione.
Isacco
Per leggere il racconto di Isacco come discorso cristologico, dobbiamo separare quella parte della storia che potremmo definire il suo “vangelo d’infanzia” dagli episodi successivi che lo riguardono.
Rispetto all’Isacco fanciullo, che come abbiamo visto
rappresenta Abramo che dovrà sacrificare se stesso per
giungere alla divinità, l’Isacco maturo è icona completamente diversa. A grandi linee, avanzo l’ipotesi che la
sua funzione sia quella dell’eletto che, in quanto icona
del sacerdote eucaristico, dovrà intimamente fondersi
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con i popoli della terra (la sposa Rebecca) per rivelare il
Cristo che si farà Luce alle genti.
Giacobbe
Il racconto di Giacobbe, figlio di Isacco, riprende il tema dell’unità e della difficoltà del procedere del Cristo
quando dovrà affrontare e risolvere la malizia degli uomini.
Giacobbe, infatti, volendo sposare Rachele, figlia di Labano, sarà tratto in inganno da quest’ultimo, che lo costringerà prima a lavorare molti anni presso di lui, e poi
a prendere in moglie Lia, la figlia più anziana. Solo dopo
potrà congiungersi con l’amata Rachele.
Nell’icona delle due spose è profetizzata la costruzione
della Chiesa nelle sue due dimensioni: quella mondana,
che sembra la più feconda (i molti figli di Lia, la prima
moglie); e quella animica che inizialmente appare sterile
(Rachele), ma che alla fine darà a Giacobbe figli di Grazia.
Nel racconto di Giacobbe è delineata anche la profezia
che vede ricomporsi nella Chiesa l’unità dei due tronconi
dell’umanità (eletti e gentili). Infatti Giacobbe (icona
dell’eletto) si metterà in viaggio per andare a chiedere
perdono al fratello Esaù (che rappresenta le genti) al
quale, per un piatto di lenticchie, aveva sottratto la primogenitura.
Anche a Giacobbe, come ad Abramo, sarà cambiato il
nome, e si chiamerà Israel. Se compitiamo questo nuovo
nome in Is-ra-El, in quei fonemi possiamo intendere: “La
persona (umana) ora è dio”. Questa trasformazione allude
al risveglio dell’anima, ed è il presupposto perché
l’uomo possa conoscere Dio.
Giuseppe
Il racconto di Giuseppe conclude la rivelazione del
Cristo celebrandolo come Re dell’universo, provveditore
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dei bisogni dell’uomo, riunificatore della famiglia umana.
L’agiografo ci presenta Giuseppe come Viceré del Faraone del quale gestisce i poteri e le ricchezze. Sarà lui a
salvare dalla morte per carestia gli egiziani (gentili) e i
fratelli (eletti) che una volta lo avevano venduto come
schiavo. Nella figura di Giuseppe è profetizzato il compimento della traiettoria del Cristo misericordioso che
vedrà riuniti in comunione anche quei fratelli che lo
avevano tradito.
Chiudo qui questa sommaria carrellata sulla teologia
dei racconti biblici, augurandomi che il lettore non si
fermi allo stringato contenuto che gli ho proposto, ma
rifletta sul metodo che gli vado prospettando. Spero anche che, da questi abbozzati cenni di esegesi, possa convincersi che il Libro Sacro non può considerarsi la deludente epopea di una etnia, quella ebraica, storicamente
inesistente.
Chi cerca nel Libro Sacro senza pregiudizi e con
l’intento di scoprirvi il Cristo, non solo vi troverà la sua
Rivelazione, ma potrà coglierlo come fondamento e conclusione di tutte le religioni del mondo, riconoscendole
come variazioni sull’unico tema del Dio incarnato.
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2
IL CRISTO E GESÙ DI NAZARET
Sommario: La storicità: un Dio limitato nel suo rivelarsi?; Cristoincreato e struttura trinitaria; Incarnazione del Verbo e dello Spirito;
Un sommario riepilogo.

Alla luce di quanto detto, ora mi propongo di tracciare,
nel dinamismo del Cristo, la vicenda di Gesù di Nazaret.
Facendomi carico della valenza confessionale che ha
assunto il termine Cristo (che da sostantivo è diventato
un aggettivo di Gesù), cercherò di mettere maggiormente in evidenza il suo aspetto vitalistico. Esprimendomi in
termini di Vita,27 spero di tener ferma la fede tradizionale della Chiesa, ma anche di proporre un discorso più
comprensibile nella nostra e nelle altre confessioni.
Ciò posto, ricordo che la predicazione corrente non
propone una visione cristica del creato; eppure non c’è
dubbio che è Cristo il Principio di tutto e il ricapitolatore
finale. Questa divina traiettoria va dunque meditata approfonditamente perché essa, ed essa sola, dà senso alla
realtà del mondo e dell’uomo.
Per questi motivi, un’autonoma riflessione sul Cristo
va necessariamente inserita in quella che riguarda la Trinità, la Creazione e l’Incarnazione, e poi in quella che attiene alla Santificazione e quindi all’Eucarestia. Ciò consentirà di non isolare questi temi, ma di presentarli come una
fluente e unitaria verità.

27 Ritengo utile avvertire il lettore di non considerare equivalenti
due realtà assolutamente distinte, e cioè la Vita eterna e la Divinità.
La prima, infatti, è intrinseca all’animicità e indica l’assenza del tempo; la seconda è invece qualcosa di indicibile perché riferita a Dio.
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1. La storicità: un Dio limitato nel suo rivelarsi?
Nella mia fede, che è quella della Chiesa, la persona di
Gesù è senz’altro la perfezione della Rivelazione: in lui
tutta la Divinità è stata esposta all’uomo in termini comprensibili. Ma è chiaro che la persona e la vicenda di Gesù non possono trasformarsi in un evento omnicomprensivo. Gesù stesso ha testimoniato: “Dopo di me verrà
lo Spirito a esplicitare quanto ho detto”.
Per questo la missione ricevuta dalla Chiesa di predicare il Cristo a tutto il mondo, non le permette di limitarsi
alla vicenda terrena del Nazareno: nessuno le garantisce
che questo modo di annunciare la fede cristiana sia corretto (si pensi ai tanti errori che, nella storia, hanno viziato la riflessione teologica), né che la presenza della Chiesa escluda che lo Spirito possa servirsi finanche di un
profeta di Baal per farsi conoscere.
Purtroppo, nella comune sensibilità religiosa, la figura
storica di Gesù è diventata assoluta; eppure, come dimostra lo stallo del discorso interreligioso, rivedere questa
impostazione è diventato oggi di estrema importanza.
2. Il Cristo-increato ha struttura trinitaria
Gli studiosi giustamente affermano che Gesù è il Cristo, ma trascurano di considerare il Cristo come un autonomo soggetto. La loro riflessione si esaurisce nella
constatazione che Cristo significa Unto, cioè Consacrato,
e che questo speciale consacrato è proprio Gesù.
L’ipotesi che propongo al lettore inverte i termini del
discorso, e si pone l’obiettivo di identificare nella Scrittura proprio la figura del Cristo di Dio, e non di Gesù, come
fondamento della nostra fede.
Voglio allora pormi delle domande: quale relazione intercorre fra il Cristo e la Trinità di Dio? Possiamo dire di
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conoscere il Dio fontale e inconoscibile perché conosciamo il Cristo? Compete anche al Cristo la struttura trinitaria?
Lo sforzo dei teologi per chiarire l’apparente contraddizione fra unità e trinità, non ha prodotto concreti effetti
nella coscienza della fede. Nella prassi, il mistero trinitario di fatto è del tutto emarginato, e i più se lo rappresentano come una specie di collegialità divina. E in questa
collegialità, per la sua vicinanza all’uomo, Gesù assume
carattere di preminenza.
In precedenza, trattando della Teogonia, ho già svolto
il tema della comparsa del Cristo, e mutuando il termine
dalla modernità, ho usato l’esempio del clone per definire
il Cristo-increato, generato e non creato da Dio e quindi
vero Dio. Ho anche chiarito che, dal nostro punto di vista, è più comprensibile riferire al Cristo la dimensione
trinitaria e di riflesso al Dio fontale e inconoscibile.
Ora, per portare qualche lume ulteriore su questo dibattuto tema, seguirò una via diversa: da un lato muoverò dall’esperienza esistenziale, mostrando che l’uomo
stesso ha una coscienza trinitaria di se stesso; per l’altro,
utilizzerò come paradigma un passo della Scrittura che
considero la presentazione che Dio fa di se stesso
all’uomo. Mi riferisco al racconto del Roveto ardente (Es 3)
nel quale il Cristo si fa conoscere da Mosé usando la
formula “Io Sono il Vivente”, che in greco suona: “Egò Eimì o On”. Premessa l’Unità divina, “Egò Eimì o On” rivela
un che di trino, e al tempo stesso un’intima relazione tra
le tre realtà rivelate.28

28 Nella metafora grammaticale, infatti, il verbo Eimi (= sono), che
esprime il secondo personaggio, è correlato al primo personaggio
espresso dal soggetto Ego (= Io); il terzo è o On (= il Vivente) ed è
indicato col participio dello stesso verbo Eimi, ed è grammaticalmente accordato con Ego.
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Probabilmente da queste correlazioni G. da Fiore dedusse l’immagine dei tre cerchi. Io preferisco esprimere
graficamente la Trinità nell’immagine di un triangolo il
cui vertice è costituito dall’Ego, mentre i due angoli alla
base indicano Eimì e o On. In altre parole: il Padre è il vertice del triangolo, e Figlio e Spirito Santo stanno alla base.
Ma prima di riflettere su questa figura, proviamo a
dedurre una dimensione trinitaria dall’esperienza esistenziale dell’uomo, e a riferire questa omologia al passo
della Genesi che considera l’uomo l’immagine somigliante del Cristo Dio.
È intuitivo riconoscere che ogni essere umano può essere colto in tre dimensioni inscindibili tra di loro, ognuna delle quali può giustamente vantarsi di essere
tutt’intero l’uomo. Mi riferisco: all’ “Io” (quello animico,
e quindi stabile) che resta misterioso e fontale, come lo è
l’Ego divino in sé; al “Sono” costituito dal manifestarsi
corporeo e mentale dell’individualità, è quindi un fluire
di io transitori; e infine alla “vitalità” che rende l’uomo
un essere “esistente” (come il Cristo che è il “Vivente”).
Raffiguriamo allora anche la realtà umana come un
triangolo, ma per distinguerlo da quello di Dio, lo capovolgeremo portando l’”Io” in basso.
Impostando così il nostro problema, diventa più agevole immaginare una unità (triangolo) che è trinità (i tre angoli), e comprendere che i due termini affiancati non vogliono proporre una contraddizione, ma indicare piuttosto il dinamismo della Vita che si struttura in modo unitario.29
29

Qui rifletto come si sia perduto questo dinamismo trinitario che si
muove nell’unità dell’uomo, e come questa sia la fonte di una immoralità ontica. In altre parole, l’uomo si avverte sì unitario, ma lo ricollega solo al corpo e al mentale, cioè alla sua dimensione più povera,
dimenticando la sua vitalità (salvo che in casi di malattia) e ancor di
più la propria dimensione di anima.
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Se questa individuata struttura trinitaria viene riferita
al Cristo-increato (e in forza dell’uguaglianza anche al
Dio fontale inconoscibile), essa proprio fornirà il quadro
di riferimento della traiettoria del Cristo-creato. Si potrà
allora segmentare il suo Piano - cioè il Cristo stesso in
Divenire - in tre momenti, ciascuno dei quali riferibile a
una persona della Trinità.
Cominciamo dunque col considerare l’increaturazione
del Cristo-Increato, cioè la sua relazione immanente con
il mondo (il “X” di Platone).
Lo schema dell’increaturazione può essere reso graficamente con alcune immagini geometriche. Trattasi di
figure semplici che, per quanto approssimative, spero
possano meglio chiarire al lettore il percorso che gli vado
prospettando; naturalmente esso è molto più complesso,
ma per l’economia di questo lavoro non posso rendere
conto di tutti i passaggi. Qui do per avvenuta la creazione e quindi mi occupo della relazione che si instaura fra
il Cristo Dio (o Cristo-increato) e il mondo.
Si immagini allora il triangolo con il vertice in alto
prima descritto che simboleggiava la Trinità divina, cioè
il Cristo. Al cominciare, esso si interfaccia (senza contattarlo) col secondo triangolo che presenta il vertice in basso e che simboleggia il creato e in esso l’uomo.
Si ricordi ora che nel triangolo che rappresenta il Cristo: il vertice in alto indica il Padre (Ego) e i due in basso
rispettivamente il Figlio (Eimi) e lo Spirito Santo (O On);
e che i corrispettivi vertici del secondo triangolo, che indica il creato e l’uomo, esprimono l’io umano (ego), il suo
sono esistenziale (eimì) e il suo esistere (o on ). Il Cristo e
l’uomo sono così l’uno di fronte all’altro, divisi da un
vuoto che attesta la trascendenza del Cristo divino.
Immaginando che proprio dal Padre (Ego) sia nato il
triangolo in basso che esprime il creato, vediamo ora lo
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svolgersi della relazione che si viene instaurando fra la
Divinità e il mondo.
- I fase: i due poligoni sono separati fra di loro e le due
basi risultano l’una opposta all’altra. Fra essi c’è il vuoto;
o meglio, c’e solo la relazione fondante tra Creatore e
creatura. In questo vuoto segniamo come delle gocce
d’acqua che scendono. Possiamo intuire che in questa
prima fase il Cristo si fa conoscere dall’uomo mediante
la Profezia che cade dall’alto come pioggia. Si tratta di un
contatto saltuario tra il mistero del Cristo Verbo e
l’umanità. L’immagine indica quindi l’occasionale increaturazione del Cristo nel profeta che si fa Parola udibile
nel mondo.

oo
oo

Fig. 1
- II fase: si immagini ora di far abbassare il triangolo
divino, inclinando in basso l’angolo indicante il Sono del
Cristo, fino a farlo coincidere con quello che indica il sono esistenziale dell’uomo. Si otterrà così l’immagine
dell’umanizzazione (incarnazione) del Cristo in Gesù.
Nel punto di coincidenza, la figura indica il Cristo che si
fa carne.
73

Fig. 2
- III fase: si inclini ora anche l’altro angolo (o On) della
base del divino triangolo, fino a farlo combaciare col corrispondente del triangolo in basso indicante la vitalità
esistenziale dell’uomo; si avrà allora l’incontro dello Spirito, che è la Vita, con l’esistenza umana. Ora le due basi
coincidono, lo Spirito entra nell’uomo, ed egli, restando
un esistente, diventa anche un vivente.

Fig. 3
L’immagine che si è formata è quella di un rombo. In
esso la comune linea orizzontale indica il Paradiso Terrestre, cioè la Chiesa, il luogo delle anime risvegliate dove il Sono e il Vivente del triangolo divino s’incontrano
con il sono transitorio e l’esistere dell’uomo.
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- IV fase: la conclusione del processo si manifesterà facendo avanzare i due triangoli fino a sovrapporli. Si verrà a formare una figura che corrisponde alla stella di Davide che indica la divinizzazione del creato.
Si evidenziano infatti: un esagono centrale, comune a
entrambi i triangoli, nel quale il Cristo e l’uomo coincidono (Cristo tutto in tutti); e sei autonomi angoli che indicano rispettivamente la trinità dell’uomo e quella del
Cristo. Due trinità che sussistono in perfetta comunione
e autonomia: il Cristo resterà nella sua trascendente divinità, e l’uomo conserverà la sua ineliminabile singolarità corporale e animica.

Fig. 4
Traendo una prima sintetica approssimazione dalla sequenza proposta, possiamo dire che il Divenire del Cristo
si attua attraverso un progressivo abbassamento della
Divinità che, ripiegandosi sul creato, gradualmente lo
assimila a sé e lo innalza alla dimensione della divinità.
Il mistero della Trinità si è così congiunto con quello
della Incarnazione e della Divinizzazione.
Volendo sintetizzare: nel rombo della terza figura, che
garantisce il perfetto contatto fra Dio e il creato, si potrà
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contemplare l’immagine di un Creatore e di una creatura
tanto vicini da permettere all’agiografo di dire che “Dio
passeggiava nel giardino”, e che “Dio e Adamo colloquiavano”. E nella stella si potrà comprendere che la fine della
traiettoria del Cristo è quel Paradiso Divino di gran lunga superiore al Paradiso terrestre nel quale era collocato
Adamo, perché ora il Cristo Dio non è solo l’Emmanuele
(il Dio con noi), ma è il Dio tutto in tutti, e l’uomo si è assimilato alla divina Trinità.
Eccolo dunque, nelle sue linee fondamentali, il grande
piano del Cristo.
3. Incarnazione del Verbo e dello Spirito
Cerchiamo ora di fare un ulteriore passo avanti sul tema dell’incarnazione.
Nei Vangeli questo momento è correlato a due persone
della Trinità: infatti, mentre nel IV Vangelo è il Verbo
(Logos) che si fa carne, nei Sinottici è lo Spirito che opera
e s’incarna. Seguendo la traccia di Gioacchino da Fiore,
potremo provare a delucidare così il nostro problema:
a) il Cristo-increato, nel momento in cui si manifesta
nell’universo come Cristo-creato, si costituisce per ciò
stesso come “Padre”, fonte di tutto ciò che esiste. È questa la fase in cui il Cristo-increato da origine alla magmatica Vita animica iniziale; momento misteriosissimo che si
evolve nella molteplicità della materia di questo nostro
mondo;
b) successivamente, come “Logos”, si manifesta nella
Parola e dialoga con l’umanità (con Adamo, con Mosè e
con i profeti) fino a farsi tanto vicino all’uomo da incarnarsi in Gesù che, con la potenza della Parola, attua la
Redenzione del mondo;
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c) infine, come “Spirito”, si increatura nell’Eucaristia e
attua la Salvezza (divinizzazione) del tutto.
Per dirlo con la nostra geometria: il rombo si trasforma
nella stella.
Se contempliamo questa traiettoria cosmica che abbraccia tutto l’universo, in essa l’uomo può finalmente
vincere la sua solitudine e avvertire la forza immensa
della Vita che, come un fiume in piena, lo fa avanzare.
Allora può dire con l’evangelista Giovanni: “io ho vinto il
mondo”.
Se non riuscirà a fare questo passaggio, invece di sentirsi libero, lanciato in questo immenso flusso di Vita, si
sentirà solo destinatario di precetti che, a dire della predicazione, l’uomo Gesù avrebbe fissato duemila anni fa.
Allora dirà pure: Gesù è il Cristo, ma in pratica lo assimilerà ad altri fondatori di religioni che la morte ha portato
via.
4. Un sommario riepilogo
Per concludere, sarà utile richiamare sinteticamente alla mente del lettore alcuni punti dai quali è partita la mia
riflessione.
a) L’AT paradossalmente sembra non fare cenno alcuno all’Incarnazione di Dio, ma si limita ad annunciare un
Salvatore del popolo eletto. Eppure, come abbiamo visto,
basterebbe solo cambiare la punteggiatura e il senso di
quel “fos” (che in greco vuol dire sia luce che essere mortale) del testo genesiaco per intendere: “E disse: Dio diventi uomo, e divenne uomo”. Ma poiché questo cambio di
punteggiatura mette in crisi troppe consolidate traduzioni, si preferisce ignorarlo e continuare a ripetere; “E
disse: sia la luce, e la luce fu”.
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b) Generalmente il tema dell’Incarnazione è presentato
come conseguenza del peccato di Adamo. Ma già Ireneo
sosteneva che essa comunque ci sarebbe stata, anche
senza il peccato dell’uomo.
c) Gesù è colto solo nella sua mera corporeità di Uomo
e si trascura la sua dimensione animica.30 Di conseguenza, centrando il discorso sulla materialità del corpo
(sarcs), la sua vicenda si colloca in un lontano passato e
resta distante dalla nostra esistenza.
d) Le formulazioni dogmatiche, in ordine a questi temi, vengono considerate esaustive del mistero. Sicché,
per un verso, il fedele finisce col prestare fede più ai
dogmi che al mistero in sé; e per l’altro, ogni affermazione che si discosti dalla formula canonica è pregiudizialmente considerata un attentato alla fede.
Proprio per l’esistenza di questa mentalità templare,
paurosa e difensivistica, la teologia langue e la predicazione diventa ripetizione di formule, lasciando al cristiano solo lo spazio di un assenso formale ma che poi non
riverbera nella pienezza del suo essere.
Come da tempo vado ripetendo, bisogna tornare a confrontarsi direttamente col mistero del Cristo. È necessario quindi trovare un modo nuovo per comunicarlo in
una visione complessiva che, anche rischiando immagini e
parole che si discostano dalla tradizione, sia più vicina
alla sensibilità di chi ascolta.
Se è vero che ci diciamo cristiani, è proprio sul Cristo
che si deve tentare l’unificazione della visione della fede.
E questa non è una scelta intellettuale, ma un’esigenza
30 Invece proprio nella dimensione animica trova spiegazione
l’espressione “prima che Abramo fosse io sono”. Ma da dove provenga l’anima di Gesù (che la fede della Chiesa ammette esistente),
quale ruolo abbia giocato e quale destino abbia subito, sono domande che non trovano risposte.
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che sta diventando sempre più pressante nella nostra religione.
Consideri il lettore che il Vaticano II ha riconosciuto
(finalmente!) che Dio ha parlato a tutta l’umanità e
quindi, per quanto l’uomo abbia potuto inquinare il suo
messaggio, alcune verità brillano anche nelle religioni
non cristiane. D’altra parte, neppure il cristianesimo può
dichiararsi del tutto indenne dagli inquinamenti.
L’avere slittato il centro della nostra teologia dal Cristo
al Gesù di Nazaret, ha creato come uno spartiacque nella
storia che distingue gli “iniziati” nati prima di Cristo da
quelli nati dopo. Così, mentre Zaratustra è tollerato perché nato prima di Gesù, lo stesso non vale per Maometto
che è nato dopo. Ma la Scrittura ci avverte che Dio chiama chi crede, come insegna il passo di Edad e Medad.
Sono convinto che se Maometto fosse nato prima di
Gesù, ora lo giudicheremmo molto positivamente non
potendogli negare il merito di aver portato un miliardo e
mezzo di persone a credere in Dio. Ma, nato prima o dopo Cristo, a noi non deve interessare, piuttosto dovremmo chiederci cosa facevano i cristiani mentre lui predicava l’Unico Dio.
Ricordiamoci che noi viviamo nei “quaranta giorni”
successivi alla resurrezione di Gesù, e che lo Spirito soffia dove vuole; quindi la Rivelazione continua a esprimersi, come e dove può, anche attraverso uomini che
sono fuori dal circuito del cristianesimo. E per quanto la
rivelazione ricevuta possa essere espressa male, il Cristo
procede nonostante ogni inquinamento.
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3
IL MISTERO DEL CRISTO
Sommario: Uno sguardo d’assieme; Il Cristo redentore nei profeti e in
Gesù; I titoli riferiti a Gesù; L’uomo soggetto corporativo.

Leggere il Vangelo e meditare la persona di Gesù senza
aver chiaro il progetto cosmico del Cristo, è come cercare
dei libri in una biblioteca di cui non si conosce l’ordine
complessivo della catalogazione.
Sottolineo che anche i Vangeli, come l’AT, non vanno
letti come cronaca di eventi storici, ma vanno inseriti nella grande Traiettoria cristica.
Ho già chiarito che il Cristo è il presupposto e il momento cerniera della complessa dinamica costituita da:
Trinità, Creazione, Incarnazione, Redenzione, Santificazione. A fini puramente didattici continuerò a distinguere le diverse fasi; ma avverto il lettore che quando si fa
teologia, bisogna mettere da parte l’orologio, il calendario e il metro. Bisogna inoltre tener conto di un’altra avvertenza non meno importante: per articolare il mistero
della Divinità e dell’Incarnazione, non è utile procedere
seguendo la logica vero/falso. Molti fisici l’hanno già
abbandonata, ma molti teologi continuano a difenderla a
oltranza.
E veniamo alle fasi della traiettoria del Cristo così come
sono puntualmente e letteralmente descritte nel primo
capitolo della Genesi. Per introdurre l’argomento, riporto qui di seguito la traduzione corrente dei primi versetti
di Genesi 1:
“E la terra era vuota e informe, e la tenebra sopra
l’abisso. E lo spirito di Dio andava sopra l’acqua.
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E disse Dio: sia la luce e la luce fu. E vide Dio la
luce come cosa buona.”
Compitando diversamente io invece traduco:
“Ardi! E lei, quale materia, era principio di visibilità e principio di struttura. Lei totalmente
oscura. Ma lo Spirito si muoveva sul liquido
fluente di Dio e disse: Che Dio diventi un mortale. Lo divenne. Da uomo, egli che è Dio, sperimentò il Fuoco perché legno destinato ad ardere.“
31

1. Uno sguardo d’assieme
La dinamica fin qui proposta, come abbiamo visto, parte dal Dio trascendente e inconoscibile che si clona nel
Cristo-increato, e questi, a sua volta, dà origine al Cristocreato che rappresenta la manifestazione animica e materiale della sua Divinità.
Se così intendiamo il principio, vediamo allora che la
Creazione coincide con l’Incarnazione (increaturazione in
senso generale), esse infatti sono manifestazioni
dell’Unico Cristo divino.
Osserviamo ora più da vicino la fase in cui la primordiale e informe sostanza immateriale si depotenzia nella
materia e dà origine al molteplice. Questo moltiplicarsi
ha come sua finalità quella di costituire una pluralità di
soggetti distinti (materia principium individuationis) ai
quali offrire la divinità: è questo l’insondabile mistero
che noi esprimiamo con la formula: “ci ha creati per amo-

L’ultimo versetto si può rendere anche con: “E l’essere mortale conobbe lo Spirito; egli come un dio. Perciò (è) un’anima-Fiamma: perché è legno atto ad ardere.”
31
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re”. Cristo ha permesso che la nostra nascita rompesse la
sua pacifica unità perché voleva una moltitudine di figli.
L’unica Vita immateriale delle origini si materializza
così in una moltitudine di creature che nel corso
dell’evoluzione diventano sempre più complesse (i cinque giorni genesiaci), fino ad arrivare all’uomo quale essere pensante (sesto giorno). È questo il senso profondo
di quegli inspiegabili sei giorni della creazione. Essi alludono al Divenire del Cristo-creato, e non certo, come
correntemente s’intende, al tempo occorrente a Dio per
mettere ordine in un Caos primordiale che farebbe intendere una creazione inizialmente imperfetta.
Si evidenzia allora una grandiosa verità che costituisce
il fondamento della nostra fede e investe la struttura ontica dell’uomo; e cioè che ogni essere umano, perché originato dal Cristo-creato, è la sua viva presenza nel mondo e gode della sua potenza.
Paolo aveva perfettamente colto questa meravigliosa e
terribile verità quando parlava del suo orrore per il peccato. Orrore che non derivava certo dalla mancata osservanza di una norma estrinseca, ma dalla profonda dignità di sentirsi parte del Cristo. Paolo può allora comprendere l’inferno, non come un carcere divino, ma come il
fallimento della propria divinità. E Pietro gli fa eco
quando, impaurito della divinità di Gesù, gli dice: “Allontanati perché sono un peccatore”.
E così facciamo anche noi quando continuiamo a cercare la scappatoia della nostra piccola umanità perché ci fa
paura riconoscerci parte di quell’unico Corpo che ci eleva
al di sopra degli angeli.
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2. Il Cristo redentore nei profeti e in Gesù
Come i nostri figli possono fare un uso negativo della
libertà loro accordata perché diventino adulti, così i soggetti nati dall’unico Cristo possono usare male la loro libertà, negandosi alla divinità. Bisognerà quindi convincerli a convergere verso quella santificazione che è la
meta ultima del Divenire.
Nella fase della segmentazione nel molteplice del Cristo-creato, gli “io” singoli e transitori cominciano a opporsi alla struttura unitaria della Vita unica primordiale.
A causa di questa contrapposizione, l’unitarietà del creato si spezza e impazzisce, permettendo alla morte di entrare nel creato e di regnarvi sovrana. Tutto ciò è narrato
attraverso i racconti di Adamo ed Eva e di Caino e Abele.
Allora, con un nuovo atto di amore, e rispettando la libertà dell’uomo, il Cristo tornerà a rivolgersi al mondo
per convincere le singole individualità a riscoprire la comunione.
Questo intervento è descritto nella storia di Abramo,
sagoma di chi, lasciando la sicurezza di quanto possiede,
accetta di farsi cittadino del mondo e camminare nella
logica unitiva del Cristo. Questa tensione all’unità si
manifesterà nei libri storici e profetici dell’AT, laddove i
Re sono presentati come soggetti deputati a costruire e
reggere l’unità (è questa la radice sacrale del potere regio), e i Profeti come soggetti chiamati a rivelare la Divinità. Ma nel Piano del Cristo è previsto un contatto ancora più incisivo; ecco allora che nella storia umana entra
Gesù di Nazaret che diventerà la cerniera tra l’economia
creaturale e quella divina, fra il tempo del Cristo-Padre e
quello del Cristo-Spirito.
Ma come immaginare questo Redentore? Più spesso lo
intuiamo come un essere lontano dal mondo ma dotato
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di un potere tale da intronizzarsi quale Re dell’universo.
Questa soluzione è la più semplice, ma ha il torto di ridurre l’uomo a un cane al guinzaglio del Re. Io invece
immagino il Redentore come colui che risveglia quella
potenza di Vita divina che è intrinseca a ogni cosa e la
anima. Così sarà la Vita stessa a celebrare la sua vittoria.
E allora, anche chi non conosce il Cristo, se nella sua
esistenza sarà operatore di pace e di unità, contribuirà a
pieno titolo alla realizzazione del piano divino. Gesù lo
mette nettamente in chiaro quando dice: “Chi non è contro di me è con me”. Egli sa di essere la Forza che unifica i
frammenti, e che, dall’intimo di ogni uomo (in interiore
hominis habitat veritas), mette in moto quelle forze unitive
primigenie che vinceranno il mondo.
3. I titoli riferiti a Gesù
L’umanità è il topos della deviazione delle individualità che rivendicano la loro autonomia. Ne consegue che,
proprio facendosi uomo, il Cristo si fa peccato, sicché il
suo caricarsi dei peccati del mondo, non è una scelta ma
la conseguenza del farsi uomo.32
E allora gli evangelisti pongono sulle labbra stesse di
Gesù la domanda: “Chi dicono che io sia?”.
La risposta è formulata in una molteplicità di titoli che,
se si evita di farne un calderone, mostrano chiaramente
l’articolazione del mistero di Gesù. Ma vediamoli singolarmente:
- Cristo Signore, autentica Gesù come il fondamento e la
Vita stessa del creato di cui è il Signore. In questo senso
32 A questo si riferisce Paolo quando afferma di preferire essere
anatema al Cristo pur di salvare i suoi fratelli. Farsi ‘anatema’ a Cristo significava per lui identificarsi con Gesù che entrava nella deviazione per riscattarla tenendola legata alla sua anima.
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egli è il Pantocratore che ha potere sopra ogni forza del
mondo (miracoli);
- Figlio di Dio: annuncia la divinità di Gesù connettendola strettamente a Dio;
- Figlio dell’uomo: se consideriamo che il termine uomo
(anthropos) nel linguaggio biblico indica l’eletto,
l’espressione inquadra Gesù nel gruppo di coloro ai quali venne affidato il compito di diffondere la Rivelazione;
tale connotazione è ulteriormente sottolineata quando i
vangeli definiscono Gesù “Figlio di Davide”. Quest’ultima
locuzione profetizza anche che Gesù, come Re Davide,
avrà la missione di riunificare i popoli divisi in un unico
Regno (Davide riunificò le dodici tribù d’Israele).
Per altro verso, l’espressione Figlio dell’uomo indica
l’aspetto esistenziale di Gesù: egli è un uomo, e come tale è dotato di corpo e anima. Proprio rispetto a questa
sua realtà animica, viene annunciato che risorgerà dai
morti, coinvolgendo in questo evento anche la sua corporeità, cioè la sua storia esistenziale.
Il Risorto che si presenterà ai discepoli con i segni della
passione, vuole proprio testimoniare che anche la storia
umana è riassunta nell’eone eterno e immateriale
dell’anima. Questa la grande rivelazione che riguarda
ogni uomo e suggerisce di accettare il continuo morire
dell’esistenza, perché la strada verso la vittoria consiste
proprio nel passare attraverso la morte e da lì ricongiungersi al Cristo-Padre.
4. L’uomo soggetto corporativo
Chi pone la sua fiducia nel Cristo, come Vita unica che
accomuna il molteplice, non può esimersi dal credere
che quella stessa Vita sia presente anche in Gesù. Ma,
meditando la sua persona, sappiamo pure che l’uomo
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perfetto non doveva essere una individualità isolata; non
a caso la prima regola detta dal Cristo-creatore fu: “Non è
bene che l’uomo sia solo”.
Era previsto fin dal principio che l’uomo guadagnasse
la sua statura adulta unendosi alla molteplicità (la donna
genesiaca)33 per dire di sé quanto Gesù aveva riferito a se
stesso: “Io Sono la Via, la Folla splendita,34 la Vita”; in una
parola, era previsto che l’uomo diventasse un “io sono”
corporativo e immortale.
Quando Gesù diceva: “Voi farete miracoli più grandi dei
miei”, “Prima che Abramo fosse io sono”, ci rivelava lo statuto e le potenzialità della nostra anima; e se riusciremo
a ridestarla, sperimenteremo di avere potere sulla materia, perché questa non è altro che un’espressione
dell’animicità unica e primordiale di cui noi stessi facciamo parte. Ma nello scoprire la bellezza e la potenza
della nostra anima, dobbiamo stare attenti a non innamorarci di noi stessi, cedendo alla luciferina tentazione
di trasformare il mondo perseguendo fini egoistici.35
Il Cristo-Uomo ci ha indicato con la sua vita la strada
da seguire; e Lui non si è chiuso nello splendore della
sua divinità, ma si è unito a tutti gli uomini della terra e
di essi si è fatto Servo. Se è questa la dimensione della
33

La figura femminile, poiché in riferimento alla maternità può dire di
se stessa sia “io” che “noi”, nel linguaggio biblico è metafora della
comunità.
34 Chiarisco che Aletheia (comunemente tradotto con Verità) va letto Ale-Theia, come faceva Platone nel suo Cratilo; così compitato, il
termine permette di intendere: la folla splendida, l’andare divino etc.
35
Non a caso il primo racconto evangelico chiarisce che la battaglia iniziale è diretta proprio contro questa dimensione individuale
che tenta di asservire tutto a sé e al proprio io transitorio (il demonio).
Questo mi sembra il primo significato delle tentazioni diaboliche nel
deserto e questo è anche il punto in cui il Vangelo chiarisce che
l’anima del Cristo non viene sporcata in questo suo abbassamento
(kenosi) e, resistendo alla tentazione, resta in comunione con tutte le
anime: gli angeli infatti lo servivano.
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sua individualità, sarà essa il paradigma cui deve conformarsi ogni discepolo che voglia farsi immagine del
Maestro. Questa è la vera e piena imitazione di Cristo.
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4
IL PIANO DI GESÙ
Sommario: Il Figlio dell’uomo; E compare Gesù; Il mistero esposto
per sagome letterarie.

Proviamo ora a sintetizzare l’evento Cristo in relazione
all’agire umano. Come abbiamo detto, il punto di arrivo
della traiettoria cristologica è la riunione del molteplice
in Unità. Relativamente alla storia umana, la meta consiste nel risanare la divisione che regna tra gli uomini, metaforicamente espressa nei vangeli come divisione tra i
due tronconi dell’umanità: eletti e gentili.
Quando Gesù entra in scena, la situazione è la seguente: gli eletti possiedono la Ricchezza di Dio, cioè la sua Rivelazione; e i gentili godono di quella religiosità adamitica che si manifesta nella fiduciosa offerta del sacrificio
al loro dio e nella conseguente cena con la divinità.
Il patto di eterna amicizia fra i due gruppi sarà sancito
quando Rivelazione e Cena si riunificheranno
nell’Eucarestia. Allora si salderanno Liturgia della Parola e
Liturgia della Cena e vi sarà un Unico Calice di comunione.
Questa unione è iconicamente descritta nella scena
dell’Orto degli Ulivi: Gesù, servendosi di Giuda il “consegnatore”,36 offre se stesso (come eucarestia) ai Sacerdoti del Sinedrio; e nel prezzo (i trenta denari) pagato a
Giuda, i Sacerdoti, in cambio del corpo del Signore, danno
la ricchezza della Rivelazione in loro possesso.

36

Per approfondimenti sulla figura di Giuda, che io ritengo sagoma
profetica del sacerdote eucaristico, vedi il mio È Giuda il discepolo
amato?, stampato pro manuscripto, o visita il mio sito.
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1. Il Figlio dell’uomo
Come dicevo, nel Divenire del Cristo, l’incarnazione in
Gesù non può considerarsi un evento dipeso dal peccato
dell’uomo, ma come il punto determinante della dinamica cristica.
Gesù non costituisce il rimedio apprestato per superare
un presunto peccato umano che avrebbe messo in scacco
la creazione; ma è la cerniera (la scala di Giacobbe) che
mette in comunicazione cielo e terra. È proprio questo
che gli attribuisce l’appellativo di Figlio dell’uomo. Cercherò allora il significato di questa formula all’interno
della Rivelazione.37
La parola “uomo” su cui fonda l’espressione, come tutte le parole contenute nella Bibbia, ha un valore doppio;
e, come accennavo al capito precedente, si riferisce sia a
Gesù-uomo, sia all’eletto che, come singolo, è chiamato
dalla massa a svolgere un compito specifico.
Nei Sinottici
Esaminando i contesti in cui i Sinottici usano
l’espressione Figlio dell’uomo, si possono operare dei raggruppamenti che servono a delineare le caratteristiche
che Gesù riferisce a se stesso; esse ci serviranno ad articolare una completa teologia riferibile anche al divenire
dell’uomo e a tracciare la grande e autentica Storia Sacra
del mondo.
L’espressione Figlio dell’uomo delinea:
a) la figura cristica di Gesù che:
37 Nell’AT la formula è presente solo in Daniele 7,13, mentre nei
Sinottici è riportata ben 70 volte (numero che simboleggia le Genti) e
in Giovanni 12 volte (anche questo numero rappresenta la totalità
degli uomini); rileviamo inoltre che essa viene usata solo da Gesù sia
in prima persona che in terza persona (forse per indicare il corpo e
l’anima). È presente poi in Atti 7,56, in Apocalisse 1,13 e 14,14, e
nella Lettera agli Ebrei 2,6.
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- come Risorto, riguadagna la pienezza dello stato animico e riapre le porte del paradiso terrestre, cioè di quel
Kosmos ordinato così come il Creatore lo volle;
- come Redentore del mondo, rimette i peccati e fa risuscitare i morti;
- come Re, segno di unificazione, riunisce i due tronconi divisi dell’umanità (eletti e gentili);
- come Dio, siede alla destra del Padre;
b) la sua qualità di uomo che:
- “non ha dove posare il capo”, il che vuol dire che soggiace alla divisione del creato generata dal peccato;
- non ha alcuna pretesa di dominio umano;
- mangia e beve, cioè cerca la socialità a livello umano
per proiettarla nella comunione;
- come ogni uomo conosce la morte;
- è consegnato, cioè si rende disponibile agli uomini come Eucarestia;
- ritornerà prima che si concluda il giro delle città, cioè la
sua chiesa resterà minoritaria;
- verrà come folgore, cioè come fuoco dello Spirito,
perché in lui si compie il tempo della Scrittura e inizia
quello dello Spirito.
c) annuncia quale può essere la reazione dell’umanità
alla sua Parola:
- semina il buon grano, cioè porta il seme della Vita nel
mondo, ma è rifiutato e diffamato; tuttavia, poiché non
viene per giudicare ma per salvare, tollera ogni infedeltà
dell’uomo purché voglia procedere in Lui;
- anche i discepoli sono infamati a causa sua.
In Giovanni
Giovanni pone la domanda: “Chi è?” e chiarisce subito
che Gesù è un essere divino. Egli infatti:
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- “Va innalzato”, espressione ambivalente che indica sia
la croce sulla quale è innalzato, sia l’ascensione al cielo;
- “è glorificato”, cioè riacquista tutto il suo splendore divino; ciò è possibile perché “Colui che è disceso dal cielo
può salire al cielo”;
- “è in cielo” e al tempo stesso è “costituito giudice”, cioè
esercita la regalità sull’umanità;
- agli uomini fornisce un “cibo per cui bisogna lavorare”,
indicando così la libera partecipazione dell’uomo alla
redenzione e alla salvezza;
- per guadagnarsi tutto ciò, l’unica via è assimilare il
Cristo mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue (Eucarestia).
Nell’Apocalittica giudaica
Dai testi della cd. Apocalittica giudaica (ricordo che Apocalisse significa Rivelazione) si può ricavare quanto fosse
forte l’esigenza di un salvatore mandato dal cielo ma anche pienamente uomo. Anche nella lettura corrente, questi testi sembrano alludere fortemente alla figura di Gesù
e alla sua vicenda terrena:
- il quarto libro di Esdra (13,1 ss.) annuncia un uomo
che proviene dal mare (l’allusione è alla marea delle genti),
mandato dall’Altissimo per salvare la creazione. Egli darà all’uomo un nuovo ordinamento, ma sarà avversato e
lotterà usando il fuoco della sua parola;
- il libro di Enoc (cap. 48) avverte che il nome di questo
personaggio è stato pronunciato alla presenza del Signore degli spiriti fin da prima della creazione, e che rimarrà
col Signore per tutta l’eternità. Il personaggio è presentato come un uomo che vola sulle nuvole; la sua voce e il
suo aspetto fanno tremare tutti; con la fiamma della sua
bocca vince un grande nemico; sarà trattenuto fino
all’ultimo giorno; gli uomini saranno salvati nel suo
Nome e berranno e mangeranno con lui; adorato e glori91

ficato da tutti, egli è luce e speranza dei popoli; infine,
siede sul trono e a lui è affidato il giudizio.
2. E compare Gesù
Quando Gesù compare sulla scena storica, la situazione
del mondo è quella di sempre: c’è divisione e contesa.
Bisognerà ricomporre l’unità e riconciliare i fratelli divisi
(Caino e Abele). La meta perseguita da Gesù viene allora
metaforicamente descritta come riunificazione di due
popoli: eletti e gentili. Se ciò avverrà con l’accordo delle
parti, il Cristo avrà concluso la sua opera di ristrutturazione del Kosmos in modo pacifico e indolore.
Proprio per procedere nella pace, a conclusione del suo
ammaestramento, Gesù si serve di Giuda per consegnare
amorevolmente (il bacio) il suo boccone di pane agli eletti.
In questo modo, avendo unito il boccone della cena gentile alla ricchezza (i trenta denari) della Rivelazione degli
eletti, il suo compito di riunificazione poteva dirsi finito.
Ma la soluzione pacifica si trasforma in contesa, e il
peccato della divisione ritorna a dominare la scena: coloro che hanno ricevuto il boccone di pane fanno violenza a
Gesù che si è liberamente consegnato. Il suo ammaestramento risulta infatti troppo duro per quei Sacerdoti che,
forti della Rivelazione e ritenendosi già delle anime risvegliate, si rifiutano di abbandonare la loro primazialità
per farsi servi.
Riflettiamo su questo momento critico dello scambio,
perché proprio da esso deriva la dolorosa passione.
Costretto dal fallimento dell’ultimo tentativo di pacificazione, Gesù si dispone a riconciliare i fratelli divisi nel
punto più basso della sua incarnazione, cioè nella morte:
solo lì potrà incontrare quelli che lo hanno rifiutato, perché è quello il momento in cui si annienta l’orgoglioso
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“io” esistenziale e si riconosce di far parte dell’Unico
”Io” del Cristo.
Così, quell’unione che poteva essere conquistata nella
serenità, è raggiunta attraverso la passione; e la Cena eucaristica non si potrà più attuare nella pacifica unione di
Parola e Cena, ma al centro di esse, a mo’ di saldatura, si
porrà il sacrificio della croce (liturgia del sacrificio).
3. Il mistero esposto per sagome letterarie
Questa complessa dialettica di accettazione-rifiuto viene esposta dagli evangelisti utilizzando delle Sagome.38
Esse sono rappresentate da “figure letterarie” che non si
possono equiparare direttamente ai soggetti storici di cui
a volte prendono il nome, ma vanno considerate delle
figure archetipali che, al variare delle circostanze, possono essere rivestite di abiti diversi. Per cui, ad esempio,
mentre nella precedente sommaria ricostruzione il personaggio di Giuda lo abbiamo rivestito dei panni di chi
consegna Gesù – ed è quindi sagoma del sacerdote che
consegna l’Eucarestia -, in un altro contesto egli può diventare sagoma del tradimento e del rifiuto.
I Sinottici esprimono la reazione negativa del mondo
principalmente attraverso le sagome di Simone e Giuda.
Nel primo personaggio (Simone viene dalla Galilea delle
Genti) è descritto l’atteggiamento dei Gentili che, seppure renitenti a seguire Gesù, si sciolgono poi in un purificatore pianto di pentimento; Giuda invece è l’eletto, incallito traditore.
Il IV Vangelo è invece più complesso e si serve di un
maggior numero di sagome per esporre la sua rivelazio38

Per approfondimenti sul metodo esegetico delle sagome vedi il
mio Perché non leggere diversamente? Quaderno V.M.R. n.1 - ed.
Simone, o visita il mio sito.
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ne. In questo Vangelo, Giovanni si serve anche di Simone per simboleggiare gli eletti, la coppia Giuda-Simone
diventa così sagoma di coloro che, perché figli di Abramo, si sentono già risvegliati. Non avendo ancora ben capito che la divinizzazione dell’uomo si attua attraverso il
servizio, pensano che quando Gesù parla della sua “ora”
(quella della passione e morte) voglia intendere il momento in cui si manifesterà nella pienezza della sua forza
annientando umanamente gli avversari.
Questa incomprensione viene manifestata nella narrazione dell’ora dell’Orto attraverso il personaggio di Simon Pietro che, snudando la spada e tagliando
l’orecchio a Malco, mostra qual è l’aspettativa dei discepoli riguardo al Maestro. Ma gli eventi cambiano corso
diventando del tutto imprevedibili: Gesù non si difende
e si consegna senza opporre resistenza.
Di fronte a quest’impensabile situazione, Giuda (e con
lui Simone) comprende che Gesù ha scelto la via della
morte per liberare la propria anima; e che anche i suoi
seguaci, se vogliono seguirlo, devono percorrere la stessa via. Giuda allora si pente (cosa che in questo contesto
non fa Simone) e volontariamente si avvia ad appendersi
al legno (simbolo della croce). Secondo quanto raccontato
nei Vangeli, dal suo ventre squarciato, le sue viscere si
sparsero sulla terra. È evidente che una impiccagione così viene inteso comunemente quel appendersi al legno
- non poteva squarciare il ventre; per questo io ipotizzo
che l’immagine voglia alludere a un sacrificio
(nell’antichità erano le viscere che si offrivano alla divinità), e che l’appendersi al legno da parte di Giuda voglia intendere il suo acconsentire a offrire se stesso a imitazione del Maestro. Da quel momento, l’apostolo rinuncerà al nome che richiama l’orgogliosa tribù di Giuda, e
diventerà l’anonima sagoma del “discepolo che Gesù amava”. In quell’anonimato, egli è autenticato come sacerdote
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eucaristico, e a lui Gesù crocifisso affiderà la mistica Maria icona della Chiesa santa.
In questa nuova economia, che garantisce la presenza
eucaristica di Cristo fino alla fine dei secoli, Giuda - in
quanto eletto e secondo le irretrattabili promesse fatta da
Dio ad Abramo - sarà ministro vicario di quel sacrificio.
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5
IL TEOLOGO E L’ISPIRAZIONE
Sommario: Analogie letterarie tra gli Evangelisti e i Padri; Note sui
simboli della fede; Profezia e Istituzione; Et diviserunt vestimenta
mea; Teologia e Concili; Tornare ai Padri.

Il Credo che la Chiesa propone al fedele afferma al primo articolo che Gesù “fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le
scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre”; e al secondo articolo che “Discese agli inferi”.39
Entrambi questi articoli sono proposti nell’attuale Catechismo degli adulti della Chiesa cattolica come dati tanto
evidenti da rendere praticamente superfluo ogni approfondimento. Eppure basta leggere qualche testo in materia (ad es. J.N.D. Kelly) per rendersi conto che molti punti
dell’enunciazione dogmatica sono pacifici solo sulla carta.
Perché, mi chiedo allora, non continuare a cercare nella
Scrittura? Perché inchiodare lo Spirito a un Credo che
rappresenta la “sintesi” della nostra fede quando possiamo disporre dell’intero libro? In questo modo si finisce per chiedere al battezzato, non l’adesione alla divina
Rivelazione, ma a un documento che, come insegna la
storia, è stato per secoli pietra di scandalo nella Chiesa.
39

Il primo articolo di fede viene attestato in moltissimi documenti
antichi fra i quali spicca quello contenuto nella Apologia (340 circa) di
Marcello Vescovo di Ancira (Cappadocia) e che sembra speculare a
quello di Rufino sacerdote di Aquileia (404). Tale ultimo testo è considerato importantissimo perché coincidente con l’antico credo romano in lingua latina che una tradizione voleva fosse stato scritto dai
dodici apostoli. Il secondo articolo (discese agli inferi) è attestato nella Formula di Sirmio e in altri documenti.
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In una società pienamente alfabetizzata, continuare a
giustificarsi dicendo che la massa è ignorante e che può
ricordare solo le sintesi, più che una giustificazione costituisce una condanna per la Chiesa docente;
quell’ignoranza infatti attesta che essa, in duemila anni,
non ha saputo insegnare le verità di fede.
In questo capitolo vorrei cominciare ad affrontare proprio questa problematica, suggerendo vie di approfondimento per aiutare i fedeli a penetrare sempre di più
l’infinita verità del Cristo.
1. Analogie letterarie tra gli Evangelisti e i Padri
A mio giudizio, gli evangelisti si trovarono di fronte al
problema di dover narrare storicamente la vicenda umana di Gesù (altrimenti avrebbero svuotato il mistero
dell’Incarnazione) ma, al tempo stesso, ebbero chiara la
coscienza che loro compito era anche quello di rivelare
delle verità che avrebbero dovuto illuminare gli uomini
di ogni tempo e latitudine. Perciò formularono un compiuto discorso teologico che potesse enunciare contemporaneamente su livelli diversi l’evento Cristo. Per fare
questo, deliberatamente misero in secondo piano
l’umana cronologia, e utilizzarono sapientemente dei
meccanismi letterari che permettevano loro di sovrapporre
i tempi storici a quelli teologici. Tuttavia lasciarono nel testo sufficienti indizi40 per permettere di recuperare
all’esegesi il messaggio teologico sottostante a quello
storico.

40 Ricorderò tra gli altri la metafora, il rinvio a passi paralleli della
Scrittura, qualche sfasatura narrativa che potesse fungere da lampeggiatore di senso, e principalmente l’inserimento nel racconto di
elementi a prima vista del tutto marginali ma che rappresentano quello iota che non deve cadere.
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Crearono allora dei testi polisemici che potevano essere
letti a più livelli, creando così degli scritti pentecostali che
avrebbero saputo parlare al lettore di ogni tempo a misura della sua capacità di comprensione.
Se questi erano i presupposti, io mi chiedo se, seguendo gli evangelisti, anche i redattori del Credo di Nicea
avessero seguito un criterio letterario analogo. Io penso
di sì: che senso avrebbe avuto altrimenti un articolo di
fede che suggeriva di “credere” che Gesù patì sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto se questi erano eventi storicamente accertabili? Anzi, proporre questi dati come specifici
contenuti di un Credo fideistico equivaleva in qualche
modo a metterne in dubbio la validità storica.
Non credo quindi che i Padri conciliari intendessero
fornire un sommario storiografico di quanto narrato nel
Vangelo. Infatti, su questa base, non ci sarebbero stati
motivi che avrebbero potuto indurre quegli uomini di
fede a sbranarsi letteralmente sulle loro sintetiche formulazioni concettuali. Ma se ciò è accaduto, si può ipotizzare che essi si scontrassero non sulla mera sintesi della
narrazione storica riguardante Gesù, ma sul modo di
esporre correttamente il Cristo celato nelle formule; e visto che su di esse si sono consumati degli scismi, bisogna
riconoscere che quelle formule hanno un’estrema importanza quale Simboli della fede.
Purtroppo questo intenso dibattito non è stato tramandato, e nei libri dei Padri possiamo trovarne solo tracce
coperte.
2. Note sui simboli della fede
Un primo dato su cui riflettere riguarda il linguaggio
utilizzato dai Padri per esporre il Credo.
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Io ipotizzo che anche essi - come gli agiografi della Sacra Scrittura - scrivessero in linguaggio ieratico, e che
quindi i loro testi vadano letti, oltre che nella loro consistenza letteraria, anche come velo a una verità più nascosta. Un dato che mi induce a ritenere che il Credo vada letto a due livelli, è l’assenza del tema fondamentale
dell’Eucarestia. Infatti, dopo molte verifiche, sono giunto
alla conclusione che quella assenza è solo apparente, e
che i Padri ne parlano continuamente benché in forma
nascosta (*4).
E sono anche convinto che, per quanto si calchi la mano
sulla capacità dei Padri di parlare e scrivere con la stessa
autorità degli scrittori biblici, non è pensabile che gli
sfuggisse il pericolo che le loro formulazioni avrebbero
potuto erroneamente sostituire il Vangelo, cosa che puntualmente si è verificata.
I patrologi hanno cercato di individuare la ragione teologica del sorgere delle formule di fede partendo da
un’ottica storicistica. A me pare invece che il fenomeno
debba essere colto nelle coordinate della teologia.
I Padri avevano ben compreso che l’intento degli evangelisti era stato quello di fornire una rivelazione che potesse leggersi su due livelli: uno tramandava gli eventi
storici; e l’altro, più nascosto, rivelava la traiettoria astorica del Cristo. Io ritengo che la ragione del nascere dei
simboli fosse legata alla volontà dei Padri di completare
quelli già presenti nel Vangelo; per questo utilizzarono
la stessa metodica degli evangelisti e scelsero di servirsi
del simbolo (sumbolon) per esporre le verità di fede.
Il Sumbolon, nel suo primitivo e comune significato,
conteneva in sé proprio un doppio livello di lettura. Esso
infatti poteva indicare sia due cose identiche, sia le due
parti risultanti dalla divisione di un unico oggetto, sicché
era agevolmente riferibile alla distinta unità di Gesù99

Cristo. Il Credo, dunque, quale Sumbolon della fede cristiana, diventava non solo contrassegno di appartenenza
alla Chiesa, ma anche di adesione al Gesù uomo e al Cristo astorico.
Perciò non considererò gli articoli di fede che formularono i Padri come un qualcosa di autofondato, ma come
tracce che tendono a indirizzare la meditazione a un livello più nascosto.
Per questo motivo, io ritengo che il Credo Nicenocostantinopolitano, non nascesse per fornire una sintesi
delle affermazioni evangeliche, ma come strumento in
grado di raccontare il mistero del Cristo e di Gesù, e per
impedire che la storicità di quest’ultimo oscurasse la figura totalizzante del Cristo.
3. Profezia e Istituzione
La grande scuola teologica greca di Alessandria (II sec.
d.C.), fondava la sua riflessione leggendo i racconti
evangelici come allegorie di un discorso nascosto (vedi
Origene).41 Io ritengo che questa impostazione, per
quanto fortemente osteggiata, in parte fosse confluita
nelle formulazioni del Concilio di Nicea (325); ma che in
seguito, parallelamente a un diverso modo di strutturarsi dell’Istituzione ecclesiastica, cominciasse a verificarsi
una trasformazione anche nel modo di fare teologia; col
risultato che progressivamente si perse la capacità della

Nascendo ad Alessandria, centro dell’ellenismo, la scuola era caratterizzata dagli sforzi di alcuni ebrei (Filone e Aristobulo) e cristiani
tesi a rendere gli insegnamenti della Sacra Scrittura più accessibili ai
pagani. Senza negare la storicità dei racconti, l’attenzione era però
rivolta al senso spirituale della Scrittura, e mediante una interpretazione allegorica e un approccio personale ai testi, si cercava di giungere a un significato più profondo del mistero del Cristo.
41
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lettura spirituale, tipica della scuola di Alessandria, e si
puntò sulla lettura intellettualistica.
Il cambiamento cominciò a manifestarsi quando la Gerarchia (inizialmente policentrica) divenne sempre più
dominante all’interno della Chiesa; e assumendo in prima persona la paternità delle tesi teologiche, si pose come punto di riferimento istituzionalizzato di una pluralità di teologie. Dato il clima del tempo, che non risparmiava accuse di eresia, divenne allora sempre più pressante l’esigenza di unificare le professioni di fede; si decise così di amputare quella parte della meditazione teologica che leggeva i racconti sacri come allegorie di un
discorso spirituale sotteso, e di lasciare spazio solamente
al senso letterale dei testi (scuola di Antiochia - circa IV,
V sec. d.C.), considerando tale lettura come l’unica capace di evitare le eresie.
In seguito, accanto al recupero della letteralità, quale
nuovo idolo, si fece strada la concettualizzazione della fede. Divenne così dominante una teologia sempre più
mondana e morta, non più fondata sul Testo Sacro e
l’ispirazione, ma su concetti sempre più autoreferenziali.
Da qui il passo dalla “profezia” alla “dottrina” fu breve,
e cominciò a edificarsi quel munito palazzo teologico nel
quale possono entrare solamente i dottori della legge, mentre la servitù della gleba, incapace di pensiero riflesso, è
costretta a restare fuori a raccogliere le briciole.
E se fu la prudenza spirituale a suggerire ai Padri di
tenere nell’ombra le mille possibili letture della Parola di
Dio (per comunicarle discretamente solo a chi cercava
con fede), si dilatava quella grande ignoranza che ancora
oggi è di tutta evidenza.42
Un testo spagnolo del 1290 dichiarava: “Va biasimato chi parla
un latino prossimo al romanzo (lingua corrente) specialmente in presenza di laici, in modo che questi intendano tutto. Va lodato chi parla
42
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Questa economia curtense ha assunto negli ultimi tempi proporzioni preoccupanti; e utilizzando in modo
sempre più marcato gli strumenti storico-intellettuali, ha
edificato una seconda cinta muraria intorno al già munito castello. Ormai ogni teologo si ritaglia uno specifico
settore di indagine, ed è diventato impossibile, finanche
agli addetti ai lavori, entrare nella fortezza per verificare
la correttezza della costruzione d’insieme.
4. Et diviserunt vestimenta mea
L’effetto più deleterio di questa impostazione non sta
solo nell’avere tradito la profezia per la dottrina, ma
nell’aver lacerato il corpo teologico del Cristo. Oggi non
c’è tra i teologi chi annunzia unitariamente e globalmente il mistero del Cristo in una forma comprensibile; al
contrario, vi sono una miriade di ponderosi studi settoriali che i fedeli neppure guardano, e preferiscono volgersi al parlare profetico di qualche servo della gleba (penso a G. Bosco, Padre Pio etc.) che non è mai entrato nelle
segrete stanze del castello teologico.
Così, se nella Chiesa nascente la riflessione prendeva a
base il testo sacro e la tradizione viva delle verità fondamentali (poche e sufficientemente semplici), ora la teologia dogmatica e biblica, gravata dall’immenso castello
delle scienze ancille, proprio da esse prende le mosse, e si
limita ad aggiungere alla riflessione sulla fede solo qualche ornamento o apportando qualche piccola modifica.
Certo non si può dire che l’esigenza di una visione unitaria sia scomparsa; anzi, ci sono sempre stati teologi che
sempre il latino in modo oscuro, sicché nessuno lo capisca al di fuori
dei chierici. E così tutti i chierici debbono, quanto è possibile, parlare
il latino in modo oscuro e non prossimo al romanzo. Se vuoi essere
sapiente non dire i tuoi segreti ad anima viva.”
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hanno cercato di costruire delle Summae, ma per potervi
entrare bisogna prima prestare un’acritica adesione al
sistema intellettuale che organizza e sostiene le loro opere: circa mille anni orsono S. Tommaso operò una sintesi,
ma per entravi ancor oggi bisogna diventare “tomista”.
Un esoso pedaggio che nessuno vuole più pagare, anche
perché si tratta di una impostazione teologica non più in
grado di dare risposte ai problemi connessi alla moderna
visione del mondo. E allora, quando si è preso atto che le
grandi Summae restano sepolte nelle biblioteche, come
rimedio si è cominciato a fare ricorso alla teologia in pillole, che sforna prodotti di consumo come Catechismi et
similia.
Viene allora da chiedersi: ma la funzione del teologo è
cercare la Verità, o difendere il già pensato? Certo la domanda è solo retorica se si considera che il mandato di
Gesù impegnava a predicare la Verità alla luce della
propria fede vissuta.
5. Teologia e Concili
L’incidenza dei Concili permette di comprendere meglio il mutamento che ha trasformato la figura del teologo.
Il tema trinitario e cristologico, che interessò i primi
Concili, fu certamente un tema dirimente nel decidere in
che modo trasmettere i misteri della fede. I Padri conciliari sapevano bene che, a differenza di tanti testi sacri
dell’antichità, l’AT non proponeva una chiara teogonia,
cioè una rivelazione del mistero di Dio; e sapevano pure
che l’atto di fede che cooptava nella Chiesa era racchiuso
nella frase “Gesù è il Cristo”. Ma chi era il Cristo?
Visto che sul punto l’AT era molto reticente, si poteva
recuperare qualche indicazione solo da pochi passi del
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Vangelo, a volte anche contraddittori tra di loro. Diventava quindi molto problematico collegare il Cristo ai due
misteri fondamentali della fede: Trinità e Incarnazione
che, a una lettura superficiale, erano praticamente assenti
nei testi sacri.
Si dovette allora porre fra i Padri un terribile problema:
evidenziare le letture profonde della Scrittura (che chiaramente testimoniano una teogonia), oppure continuare a
tacere e proporre formule intellettuali riassuntive delle
rivelazioni contenute nei testi?
Fu scelta la seconda soluzione. Per cui, non potendo
utilmente appoggiarsi alla Scrittura, i Padri conciliari
scelsero di tenerla fuori dal discorso essoterico; si inventarono (cosa inaudita) delle parole nuove; e con esse
formularono ciò che in seguito divenne il “Dogma”.
Da quel momento, invece di meditare la Scrittura in
forma sempre più penetrante, i teologi si dedicarono a
discutere sulle parole inventate dai Padri (come ousia =
sostanza; o ipostasis = persona); e la riflessione teologica
cominciò a rivolgersi più al Gesù storico che al Cristo
transtorico, e ciò facilitò l’interpretazione fattualistica
della Bibbia (Scuola di Antiochia).
Alla teologia intellettualistica, si aggiunse poi la sensibilità storicistica, si inaridì il sensus fidei della Chiesa, e il
cristiano si trasformò in suddito del Magistero, che ancora oggi continua a presentargli sintetiche formule di fede
sulle quali richiede la sua adesione.
L’illusione di equiparare adesione mentale ed esperienza viva di fede, è stata la radice di tanta intolleranza
religiosa e di troppe scomuniche che ora la Chiesa va
raccattando.
Purtroppo bisogna costatare che, con lo slabbrasi delle
scuole ove si attuava la tradizione di un corretto “legge-
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re”,43 oggi sono pochi quelli che sanno leggere in senso
eminente la Scrittura; e molti che si definiscono teologi,
in realtà si limitano a ripetere la lettura del testo così come gli è stata insegnata. Ciò spiega perché, nella predicazione corrente, rinnovando la pratica giudaica del Targum (commenti dell’AT), viene citata più la parola del
Magistero che quella di Dio.
6. Tornare ai Padri
La prima teologia, nata con i Padri della Chiesa greca
(scuola di Alessandria), aveva caratteristiche specifiche
che permettevano di risalire a un corretto identikit del fenomeno cristianesimo nei suoi aspetti soggettivi e obiettivi.
Con la loro testimonianza, i Padri attestavano che, nella
Chiesa voluta dal Cristo, ogni fedele è un soggetto che
deve liberamente riflettere sul mistero di Dio e
dell’uomo. Fu così che nacquero le tante opere che oggi
rappresentano un vero e proprio patrimonio. E non mi
riferisco solo agli scritti, ma anche alla liturgia, alla religiosità popolare, al canto, all’arte sacra etc. Per queste
vie si venne a formare il sensus fidei della Chiesa. San
Paolino, che era vescovo di Nola, affermava: “Noi pendiamo dalle labbra dei fedeli”.
Dai Padri greci possiamo dunque apprendere la grande
lezione di provare a scalare il Mistero di Dio e
dell’uomo, attraverso un ricorso continuo e ispirato alla
43

Così credo che accadde nei primi secoli, per cui reputo che i testi
patristici (come oggi si dice di Platone) andrebbero letti più per quello
che non dicono che per quello che dicono. Una controprova l’ho recuperata dalle Confessioni di Agostino. Egli cita infatti dei testi scritturistici che, letti dall’originale greco, offrono delle sfaccettature che
non emergono dalla loro lettura corrente (vedi nel mio sito alla voce
Patristica). Sul significato di “leggere” rimando il lettore alla premessa
al saggio.
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Scrittura e alla Tradizione, mantenendo però la coscienza di essere sempre in itinere.
Io ritengo che i Padri si sentissero profondamente “cattolici”, cioè sicuri che il Cristo era presente ovunque. Fu
questa la spinta che, mentre da un lato li spinse a proporre alla cultura dominante (quella greca) la novità del
Cristo, dall’altro li indusse a cercare delle forme di mediazione tra Cristianesimo ed ellenismo. Come Abramo,
essi si sentivano chiamati a recuperare gli elementi di verità e di positività (i logoi spermatikoi) che l’unico Cristo
aveva seminato nel mondo; avevano ben presente la lezione di Paolo che, col suo discorso sull’Areopago, forniva la magna carta della cattolicità del Cristo.
In questa visione profondamente cattolica, i Padri greci
esponevano il contenuto della loro fede, collegandosi
strettamente alla cultura del tempo; essi si piegavano sul
mondo perché, come unico punto di riferimento, accettavano umilmente la misteriosità di Dio, della Creazione,
dell’Incarnazione e dell’uomo. Affrontavano con sicurezza il dialogo con chi aveva un diverso credo perché
sapevano di doversi autenticare, non sulla nitidezza dei
ragionamenti, bensì su una intensa vita interiore fatta di
esperienza del divino. Proprio quest’ultima andava comunicata all’ascoltatore.
La loro era dunque una teologia propositiva e compartecipata che, benché facesse uso di formule concettuali,
non nascondeva la sua inadeguatezza a esporre il mistero, e per questo era aperta a ogni potenzialità del discorso umano (simbolo, metafora, metalinguaggio, arte, liturgia etc). I Padri compresero con tutta chiarezza che
nessun testo, nessuna opera umana sarebbe mai stata in
grado di esprimere l’essere dell’uomo, e tanto meno il
mistero di Dio.
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Quanto a me, seguendo la lezione dei Padri, nei capitoli che seguono proverò a leggere le narrazioni evangeliche della morte e resurrezione di Gesù in chiave cristologica e, fermo restando la dimensione storica, cercherò
di far emergere la misteriosa traiettoria del Cristo, perché
in essa noi tutti procediamo verso un’infinita realizzazione.
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III TEMA - IL CRISTO NELLA PASSIONE DI GESÙ

1
TEMPI UMANI E TEMPI CRISTOLOGICI
Sommario: Giornata e Giorno; Giornata negli antichi calendari; Il termine genesiaco emera; Sabato e Giorno; La testimonianza dei Sinottici; I tempi della passione; La mia ipotesi; I tre giorni nel IV Vangelo.

In questa sezione del saggio cercherò di svolgere il discorso sul Cristo all’interno del mistero passione, morte e
resurrezione di Gesù. Evento decisivo dal punto di vista
teologico, ma che, per il forte impatto emotivo, a mio
avviso è recepito in termini troppo umani.
È sufficiente passare in rassegna l’iconografia religiosa
dal medioevo a oggi per aderire a questa mia conclusione. Pittori, scultori e ora anche registi cinematografici,
dilatano a tal punto gli aspetti umani di quella tragica
vicenda, che finiscono con l’offuscare il contenuto positivo del buon annuncio evangelico.
1. Giornata e Giorno
Cominciamo allora a tracciare il reticolo temporale nel
quale si articolano gli eventi della Passione; a mio parere,
esso è almeno doppio: comprende infatti giornate siderali
(quelle del calendario), e giorni teologici così come sono
definiti nel racconto della creazione. La Genesi, infatti,
parlando di giorni, si riferisce unicamente ai tempi di luce; e questi, coincidendo con la persona stessa del Cristo
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(“Luce del mondo”), costituiscono uno spiraglio sulla
sommersa teologia di questo fondamentale mistero.
Questi dunque i due binari sui quali si muovono i racconti degli evangelisti: quello del tempo umano, nel quale
si articola la storia di Gesù; e quello del tempo teologico
nel quale si colloca la vicenda transtorica del Cristo.
Si tratta quindi di una doppia corsia, non recepita né
dalla predicazione corrente, né dagli studiosi che poco si
impegnano a esplicitarla. Mi proverò allora a fornire un
contributo per colmare questa lacuna e delineare una
sorta di calendario biblico.
Il termine greco emera, presente in tutta la Bibbia, nella
lingua italiana è tradotto con i vocaboli giorno o giornata,
considerati sinonimi. Tuttavia si avverte che tale indifferenziata traduzione è insufficiente quando, ad esempio,
è riferita ai giorni della Creazione, al Giorno del Signore e al
Terzo giorno della resurrezione. Sorge allora il sospetto
che emera debba considerarsi anche come parola autonomamente significativa del metalinguaggio biblico (ieratico).
Propongo allora di distinguere il significato del vocabolo a seconda che si presenti nel contesto della lingua
naturale, in questo caso lo tradurremo con giornata, o in
un contesto teologico, in questo caso lo tradurremo col
maschile giorno. Questo ci permetterà di evidenziare, se
così si può dire, due calendari: uno umano e l’altro cristologico.
Naturalmente una tale operazione deve partire dalla
Bibbia.
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2. Giornata negli antichi calendari
I calendari dei popoli antichi consideravano la giornata
un lasso di tempo formato da una sezione di luce e una
di oscurità (come avviene oggi), era diverso però il tempo in cui ciascuna cultura ne fissava l’inizio. Perciò, se
come il calendario giudaico, si faceva iniziare la giornata
con il tramonto del sole, la sua prima parte era costituita
dal buio e la seconda dalle ore di luce fino al tramonto
successivo. Inoltre, poiché le ore di oscurità e di luce
cambiano durante l’anno, la giornata non era considerata
un tempo fisso di 24 ore, ma piuttosto un alternarsi di luce
e tenebra di per sé variabili. Perciò è ipotizzabile che, seguendo il calendario giudaico, una eclissi solare, portando il buio su tutta la terra, potesse essere interpretata
come inizio di una nuova giornata perché, come abbiamo
detto, essa veniva fatta coincidere col buio.
Tutt’altro significato assume il termine emera se è inserito nel lessico sacro (in tal caso lo tradurremo con giorno
e non con giornata). Se guardiamo infatti ai racconti della
creazione, l’agiografo chiarisce in modo inequivocabile
che cosa debba intendersi per giorno:
(Gn 1,4) “Divise Iddio la luce dalla tenebra; e Iddio chiamò la luce giorno e chiamò la tenebra Notte”.
Questa esplicatio terminorum costituisce il dato incedibile che va posto a fondamento di qualsiasi interpretazione
spirituale della Scrittura. Infatti, nel racconto genesiaco, i
momenti fissati delineano uno schema solo apparentemente temporale, e non poteva essere diversamente visto che la creazione avveniva in un contesto ancora fuori
dal tempo.
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Secondo la mia ipotesi, lo scrittore voleva attribuire al
termine emera un significato teologico specifico che richiamasse il Cristo, Luce del mondo; mentre col termine
nucs (tenebra/notte) voleva rimandare alla storia del
creato e dell’umanità. In altre parole, all’agiografo non
interessava il ciclo temporale, ma piuttosto gli premeva
distinguere fra mondo creaturale - transitorio e caratterizzato dalle tenebre (che brilli o meno il sole); e il mondo impregnato della divinità del Cristo (Luce senza tramonto).
In questo senso, se dal punto di vista umano possiamo
numerare i giorni in I, II, III etc., teologicamente siamo
sempre immersi nell’Unico Divenire del Cristo nel quale
ogni cosa è stata creata.
Come da tempo vado ripetendo, per cominciare una
proficua ricerca teologica, il primo gesto da compiere
dovrebbe essere quello di gettar via orologio e calendario; ma è pur vero che essi sono il nostro binario, e che
per poterci avvicinare al mistero divino abbiamo la necessità, in qualche modo, di calarlo nel tempo umano.
Riflettendo sul nostro tempo, si può allora ipotizzare
che, contemplando il Cristo-notte, cioè Gesù incarnato
nella tenebra della creaturalità, è possibile comprendere il
Cristo-giorno. E allora anche nella giornata umana possiamo contemplare la rivelazione; essa infatti, in quanto
composta da un’alternanza di luce e tenebra, funge da
metafora dell’incontro del Cristo con la tenebra del mondo.
3. Il termine genesiaco emera
Seguitando a ricercare il significato di giorno, meditiamo ora su alcuni punti del racconto della creazione, cominciando proprio dal termine emera contenuto
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nell’espressione: “E fu sera e fu mattino, giorno uno” (Kai
egeneto espera kai egeneto proi emera mia).
Una prima considerazione può essere dedotta
dall’espressione “emera mia” (giorno uno) se essa viene
assunta come mera sequenza fonematica; infatti, isolando diversamente le lettere, si scopre che contengono
suggerimenti molto interessanti che permettono di leggere fra l’altro: “E vi fu la Grande Voce per me” (moi-ia).
Lasciandoci suggestionare da queste potenzialità
espressive, possiamo allora cominciare a considerare che
questo misterioso giorno sia equiparato al Verbo divino
(Grande Voce) che assume i tratti della terrestrità.
Ma continuiamo a riflettere sull’espressione: “E fu sera e
fu mattino: giorno uno”. Letta secondo il calendario giudaico, essa indica tutta intera la sezione di buio (dalla sera al mattino), ma non indica lo svilupparsi successivo di
questo mattino. Nasce allora un interrogativo: al mattino
seguì la giornata di luce o tutto finì all’alba? I teologi
danno per scontato che per mattino debba intendersi anche tutto il successivo tempo di luce; ma perché
l’agiografo non fu più esplicito?
Io ritengo che la questione vada posta in termini diversi; e cioè che lo scrittore sacro abbia volutamente indicato solo il tempo caratterizzato dalla tenebra (seramattino), per evidenziare che tutta l’evoluzione del creato va situata nella tenebra della creaturalità, ed essa abbraccia l’intera storia umana fino alla ricapitolazione finale in Cristo. E allora l’espressione prima citata potrebbe essere tradotta in: “E fu sera; ma (trascorsa la notte) vi
fu all’Alba il Giorno Uno/Unico”, quello del compimento
della traiettoria cristica, e non il primo giorno, come correntemente si traduce. Non si capirebbe altrimenti perché, mentre per il primo dei sei giorni della creazione è
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usato il numero cardinale (mia = uno), per gli altri si fa
ricorso ai numeri ordinali (secondo, terzo etc.).
Possiamo quindi affermare che, se nel suo rivelare il
Cristo, l’agiografo veterotestamentario ha utilizzato il
binomio tenebra-luce, non ha inteso riferirsi allo scorrere
del tempo, ma alla struttura del creato. E allora, quando
nei racconti troveremo un tempo di luce, in esso potremo
leggere simbolicamente il Giorno teologico, cioè il CristoLuce del mondo; parallelamente, ogni tempo di oscurità
sarà riferito alla giornata umana che è sempre e comunque un tempo di tenebra. Questo modello troverà applicazione anche nel Vangelo.
4. Sabato e Giorno
Nella Genesi, il Sabato, cioè il cd. settimo giorno, ha una
struttura che lo diversifica dagli altri sei: oltre che il
giorno del riposo, è anche il giorno delle opere di vita in
vista della santificazione dell’intera creazione (o meglio
della vibrazione creata - eghiasen auten).
Il riposo, quindi, non indica inerzia, ma è il topos nel
quale entriamo anche noi quando attuiamo opere di vita.
Il Sabato genesiaco è dunque spazio dinamico di amore e
di generazione; tempo di Rivelazione,44 di ristrutturazione finale del Kosmos (guarigioni), di banchetto escatologico (Eucarestia) apprestato dal Signore stesso per farci
guadagnare la Divinità. Stranamente però il Sabato genesiaco pare sia stato espunto dalla liturgia; e, riferito al44 Luca in particolare collega questo giorno alla predicazione
nell’Assemblea (4,16.31; 6,6; 13,10). Marco ne fa cenno solo in 1,21,
e Matteo tace. E qui ricorderò che chi traduce sunagoghè con sinagoga e non con assemblea, si preclude molta ricchezza teologica. Al
Sabato Luca lega poi due passi eucaristici: quello delle spighe di
grano (6,1; il passo parallelo di Marco è 2,23) e della cena in casa di
un fariseo (14,1).
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la passione, è diventato il giorno in cui Gesù giace morto
nel sepolcro.
Ma veramente la Chiesa ha abrogato questo Sabato? Fidando sulla Parola di Dio, io concludo che in qualche
modo il Sabato continua ad avere il suo spazio.45 È possibile affermarlo inquadrando la resurrezione di Gesù
proprio nel sabato giudaico: cosa che la Chiesa ha liturgicamente testimoniato per secoli, celebrando la Resurrezione di sabato.
Un dato è certo: nessun evangelista descrive il momento della Resurrezione. Quando arrivano le donne, il sepolcro è già aperto. Anche l’annuncio degli angeli è privo di indicazioni temporali. Sappiamo solo che “si è risvegliato”, ma non sappiamo quando.
5. La testimonianza dei Sinottici
La distinzione tra Giorno del Signore (unico e luminoso)
e giornate siderali (tempo di tenebra nel quale l’umanità
soffre lo scompaginamento del creato), mi sembra sia
stata accolta dai Sinottici.
Un dato suggestivo in questo senso, è il momento in
cui Gesù compie le opere che alludono alla redenzione
del mondo (i cd. miracoli). Da un sommario esame dei
Vangeli, mi risulta infatti che esse sono compiute di sera
(*5). È chiaro che questa collocazione non vuole riman-

45 Qualcuno mi potrà far notare che anche la circoncisione e il sacrificio dell’agnello pasquale sono stati abrogati dalla Chiesa. Ma io
ritengo che ciò non sia vero. Infatti, il rito dell’agnello era un sacramento del futuro, perché profetizzava la morte di Gesù: esso fu accantonato quando si verificò quello che aveva profetizzato nel corso
dei secoli. Ugualmente la circoncisione, in quanto indicava la futura
liberazione del potere generativo dell’uomo nell’eone dell’anima, essa è rifluita nel battesimo.
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darci a un tempo astronomico, ma al buio della dimensione creaturale.
Rileggendo in questa ottica il testo lucano di Emmaus,
l’invocazione dei due discepoli al Risorto - “Resta con noi
perché si fa sera e il giorno già declina” - assume una fortissima valenza teologica. Con quella richiesta, è come se i
due discepoli dicessero: conversando con te siamo stati
nella Fiamma del tuo Giorno, per questo ardeva il nostro
cuore; ora incombe il buio della nostra condizione terrena, ma sappiamo che se resterai con noi, anche nella nostra oscura esistenzialità, la tenebra non avrà spazio.
Se l’invocazione dei discepoli viene così interpretata,
allora il gesto dello spezzare il pane diventa la concreta
risposta di Gesù che mostra come, nell’Eucarestia, egli
resterà presente nel mondo fino alla consumazione dei
secoli.
6. I tempi della passione
La precisa collocazione degli eventi ultimi
dell’esistenza di Gesù, non è impresa da poco. Essi infatti sono narrati in modo diverso da Giovanni e dai Sinottici, e quest’ultimi a volte sono discordanti fra loro.46 Un
dato però è comune ai quattro Vangeli, e cioè
l’indicazione del terzo giorno come momento della resurrezione.
La mia ricostruzione segue sostanzialmente la traduzione corrente, ma credo necessario chiarire che le discordanti indicazioni temporali fornite dagli evangelisti,
possono essere superate dando al testo una diversa

46

Nella predicazione tali difficoltà vengono coperte, restringendo il
racconto a un solo evangelista ed evitando raffronti tra di essi.
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compitazione e quindi un diverso significato testuale
(*6).
Proprio per costruire frasi a doppio o triplo senso, gli
agiografi si sono espressi in un greco non sempre soddisfacente, e hanno disseminato i loro racconti di discrasie
e inciampi letterari come segnali per indicare che proprio in quei punti bisogna approfondire la lettura. Ma
prima di rileggere teologicamente i testi evangelici riguardanti la passione, riassumiamo brevemente il senso
che correntemente diamo ad essi.
Letti carnalmente (per dirla con S. Agostino), i racconti
lasciano intendere che Gesù fu crocifisso il 14 di Nisan (il
nostro venerdì santo) e fu messo nel sepolcro prima del
vespro che concludeva la giornata. Poiché, secondo il calendario giudaico, dopo il vespro iniziava già il Sabato e
non era quindi consentito seppellire un morto, se ne ricava la seguente ricostruzione (un po’ traballante in verità): in fretta e furia, nelle poche ore di luce rimaste, il
corpo di Gesù fu lavato, rivestito, messo nel sepolcro e
davanti alla porta fu rotolata una grande pietra.
Gesù sarebbe quindi rimasto nel sepolcro durante la
notte e il giorno successivo (il nostro sabato), e solo
all’alba del nuovo giorno (la nostra attuale domenica) le
donne si sarebbero recate al sepolcro trovandolo aperto.
Questo lo svolgersi degli eventi così come raccontati
dalle accomodatizie traduzioni dei testi greci, che invece
si presentano abbastanza problematici. Leggiamo perciò
con attenzione le indicazioni temporali fornite dagli
evangelisti, cominciando dalla scena della crocifissione.
(Mt 27,45) “A partire dall’ora sesta si fece buio
su tutta la terra fino all’ora nona. Verso l’ora nona Gesù gridò a gran voce...”
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In Luca e Marco si ritrova una costruzione quasi identica. Se ne può dedurre che il sole ricominciò a brillare
proprio nel momento in cui, lanciando un forte grido,
Gesù emise lo Spirito; ci fu ancora qualche ora di luce,
poi venne la sera e iniziò il sabato.
(Mt 27,57) “Fattosi sera, venne un uomo ricco di
Arimatea…”
Il sopraggiungere della sera (e quindi l’inizio del sabato) è riportato anche da Marco, ma non da Luca.
(Mt 27,62) “L’indomani che segue la vigilia
(dunque il sabato) … i sommi sacerdoti e i farisei si recano da Pilato per dirgli: … ordina che la
tomba sia custodita fino al terzo giorno …”
L’episodio manca in Luca e Marco. Qui qualcosa sembra non funzionare; è strano infatti che i sacerdoti, nel
giorno di sabato e senza tema di rendersi impuri, si rechino da Pilato.
Verifichiamo allora nello specifico le indicazioni temporali riguardanti il sabato nella versione italiana corrente:
- Matteo sembrerebbe affermare: “Dopo il sabato, all’alba
del primo giorno della settimana”;
- Marco: “E trascorso il sabato … e la mattina presto nel
primo giorno della settimana”;
- Luca: “E il sabato osservarono il riposo secondo il precetto.
Il primo giorno della settimana …”.
Così tradotti, i versetti non creano nessun problema,
ma se leggiamo il testo greco, ci accorgiamo che gli
evangelisti si servono di espressioni difficilmente traducibili. In particolare, utilizzano un incomprensibile “ton
sabbaton” che andrebbe tradotto con “i Sabati”, mentre
117

impropriamente è reso in italiano con “primo giorno della
settimana”. Inoltre, proprio dopo il vespro, quando sarebbe dovuta calare la notte, Luca parla di inverosimili
“luci del sabato”(v. 23,54) che cominciavano già a brillare.
Quest’ultima affermazione, in un contesto così solenne,
non può certo essere considerata una licenza poetica.
Annoto poi che gli evangelisti hanno praticamente
ignorato il Sabato come festa giudaica della Pasqua, pur
essendo questo un fondamentale momento religioso che
si intreccia strettamente con gli eventi della passione.
7. La mia ipotesi
Fatte queste precisazioni, cercherò ora di ricostruire gli
eventi narrati dai Sinottici e da Giovanni, sia rapportandoli ai tempi umani sia a quelli teologici.
Cercherò di dimostrare:
a) che la struttura temporale disegnata dai Sinottici per
suggerire tale collocazione temporale si situa nel ciclo
astronomico, mentre quella sottesa da Giovanni si rifà al
giorno teologico;
b) che in tutti e quattro i Vangeli, Gesù risorge la sera
stessa della crocefissione, e cioè il Sabato, proprio nel
giorno della Pasqua dei Giudei;
c) che tuttavia resta sempre valida l’espressione “al terzo giorno” in quanto: nei Sinottici, nella giornata del venerdì si inserisce una tenebra che la divide in due giornate seguite poi, non dalla notte, ma da quelle strane luci
del sabato che, come afferma Luca, cominciano a brillare
dopo il vespro e indicano l’inizio del Giorno del Signore.
Secondo questa scansione temporale, il sabato giudaico
diventa così il terzo giorno (e non il secondo); in Giovanni, analogamente, Gesù risorge dopo tre tempi di Luci,
cioè al terzo Giorno teologico (genesiaco).
118

Per cominciare proviamo ora a precisare meglio le tre
giornate descritte dai Sinottici, e poiché esse simboleggiano anche i giorni teologici, il lettore dovrà spostarsi
continuamente dal piano del calendario a quello strettamente biblico (*7).
I giornata
La prima giornata è il 14 di Nisan. Secondo il calendario
giudaico, essa iniziava al vespro (il nostro giovedì sera,
quando collochiamo l’ultima Cena), proseguiva durante
la notte e le luci del giorno successivo, e finiva al tramonto del sole (per noi il venerdì sera) che avrebbe dato
inizio al Sabato di Pasqua. Tuttavia, Matteo e Luca raccontano che all’ora sesta (circa mezzogiorno) di quel 14
di Nisan ci fu un’improvvisa eclissi di sole. Seguendo il
calendario giudaico e prescindendo dalla durata, dobbiamo ritenere che con quelle tenebre si sia conclusa la
giornata del 14 di Nisan e ne cominci una nuova che sarebbe poi continuata con il successivo ritorno del sole
(dopo l’eclisse) fino al tramonto naturale. In altre parole
la giornata del 14, in seguito all’eclisse, si era sdoppiata
in due giornate, ciascuna composta dalla normale sequenza di tenebra e luce.
Ciò detto, cerchiamo ora di collocare lo svilupparsi degli eventi che iniziano nelle tenebre del venerdì (per noi
il giovedì sera). In quell’oscurità, Gesù si riunisce con gli
apostoli per l’ultima Cena, e durante quella stessa notte è
catturato e subisce il processo. Nelle ore di luce successive
(secondo il calendario giudaico siamo sempre nel venerdì 14 di Nisan), sul Golgota, Gesù viene sollevato sul palo
portando in alto con sé l’intera umanità (simboleggiata
dall’orizzontalità del patibolo).47
Luca sottolinea questa interpretazione positiva dell’evento eliminando dalla Passione ogni profilo di sofferenza; egli infatti non racconta di flagellazioni, né della corona di spine; dice solo che lo tratta47
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I Sinottici sono molto laconici sul momento della crocefissione, la descrivono infatti utilizzando un solo poverissimo estaurosan (lo crocifissero). A mio parere il loro
intento era proprio quello di evitare che la cronaca tragica potesse deformare il luminoso mistero della redenzione del creato.48
La crocifissione, dunque, avviene in pieno sole. Anche
questo evento è teologicamente fondamentale: come tutti
gli atti creativi della Genesi, è inondato dalla luce della
presenza divina. Ma dopo la crocefissione si verifica un
fatto eccezionale: improvvisamente la giornata finisce in
anticipo perché scompare il sole e viene la tenebra su tutta la
terra. Con l’oscurità, comincia un nuovo giorno, finisce
dunque il venerdì di Nisan.
Leggendo il tutto sul piano teologico, intuiamo che
nella prima luce (fino all’ora sesta) del 14 di Nisan, con la
crocefissione si è realizzato il Primo Giorno della creazione, quando Dio “distinse” la luce (fos)49 dalle tenebre. Ma
non si tratta di una separazione perchè, come abbiamo
visto, nel segno del patibolo, il Cristo-Luce del mondo porta in alto con sé il creato intero e lo convoca nel Giardino
delle anime (cd. Paradiso terrestre) nel quale sta per entrare. Lo attestano le parole che dice al crocifisso alla sua
destra: “oggi sarai con me nel Giardino”.
Questa prima sezione di luce si rapporta così al Giorno
del Cristo Redentore, Anima regale del mondo.
rono male (dero) e lo derisero (paizo). Inoltre sia Luca che gli altri
Sinottici sono concordi nell’affermare che la croce fu caricata sulle
spalle del Cireneo.
48 Compitato diversamente, il verbo estaurosan rivela un grande
evento teologico: “Lo spinsero allora nella Perfezione” (es Tau
r’osan). La scena della crocifissione diventa così radicalmente diversa da quella che continuamente ci viene proposta dall’iconografia
corrente.
49 Il termine greco Fos, dice sia la Fiamma/Luce che il Mortale/Semidio.
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II giornata
Anche la seconda giornata si colloca nel 14 di Nisan.
Inizia col tempo di tenebra causato dall’eclisse che segue
la crocifissione, e prosegue nel successivo tempo di luce
fino alla deposizione nel sepolcro.
In termini teologici, il ritorno della luce solare dopo che
Gesù è spirato sulla croce, coincide simbolicamente con
il Cristo ritornato nella pienezza della sua luminosa dimensione animica. In questa giornata, che va necessariamente qualificata come sabato, si realizza quanto profetizzato dal sacrificio dell’agnello della pasquale giudaica.
Ora, essendosi compiuta quella profezia con l’uccisione
dell’Unico grande Agnello, quella pasqua ha esaurito la
sua funzione. Così, nelle poche ore della seconda giornata, si consuma definitivamente la festività che rendeva orgogliosi gli eletti.
III giornata
La breve sequenza di buio e luce è dunque il grande
escamotage letterario orchestrato dagli evangelisti per
isolare e svuotare la Pasqua giudaica. Infatti, paradossalmente, quando la sera del 14 di Nisan i giudei si riunirono nelle loro case per mangiare l’agnello pasquale, non si
resero conto che la loro Pasqua era già passata: essa infatti si era consumata in quel tempo di tenebre e luce seguito alla crocefissione, e nel quale era stato sacrificato il
vero Agnello che la loro pasqua profetizzava. Essi quindi
si sedevano a tavola proprio nel terzo giorno, il grande
Sabato che non avrà mai fine; e l’agnello che stavano
mangiando era già presente nel sepolcro come Eucarestia.
Proprio di questo Sabato infinito parla Luca (23,54)
quando racconta che, al momento della deposizione nel
sepolcro, al vespro non seguì la tenebra, ma cominciava121

no già a intravedersi le prime luci di una infinita serie di
Sabati (ecco il senso di quell’inspiegabile plurale “ton
sabbaton” = i sabati).
Dal punto di vista liturgico, in quella microgiornata interposta, nel Gesù crocifisso veniva offerto l’Agnello; e
nel Gesù deposto nel sepolcro, veniva apprestato il vero
Pane eucaristico.
Il Terzo Giorno coincide dunque col settimo giorno genesiaco, quello del riposo di Dio, quando finisce l’opera
del Cristo-servo e comincia a operare il Cristo Spirito per
santificare il mondo. Lo aveva annunciato la Genesi (2,3)
laddove afferma: “On ercsato, o theos, poiesai” che intendo: “Lo Spirito, egli che è Dio, iniziò ad operare”.50
8. I tre Giorni nel IV vangelo
Cercando la teologia del Cristo nella storia di Gesù di
Nazaret, abbiamo rilevato che i Sinottici hanno costruito
il loro terzo Giorno inserendo un tempo di tenebre nella
giornata naturale del 14 di Nisan. Ora cercherò di mostrare che il IV Vangelo completa questo quadro, riferendo il terzo Giorno alle profezie contenute nel racconto
della creazione e al riconoscimento che Gesù non è solo il
Signore del Creato ma è il vero Dio. Il vangelo di Giovanni, infatti, si conclude proprio con la proclamazione
di Tommaso detto Didimo che, di fronte al Risorto, afferma
solennemente: “Signore mio e Dio mio”.

50
Negli eventi della passione leggiamo che a sacrificare GesùAgnello sono stati gli eletti e il gentile Pilato. Questo dato offre un importante profilo da considerare attentamente perché attiene al sacerdozio e all’eucarestia. Infatti, se fino a quel momento la funzione sacerdotale (che si realizzava nell’offerta dei sacrifici a Dio) era stata
appannaggio solo degli eletti (sacerdozio aronnico), ora essa veniva
estesa anche ai gentili, cioè a tutti gli uomini della terra.
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Riassumiamo allora la cronologia giovannea.
Al v. 13,1 egli colloca la Cena e la scena dell’Orto “Prima della festa della Pasqua” , e in quella stessa notte racconta del processo giudaico a Gesù.
Al v. 18,28, dopo la cattura, dice: “Era l’alba, ed essi (i sacerdoti) non vollero entrare nel Pretorio (dove c’era Pilato)
per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua”.
Al v. 19,31, dopo la morte di Gesù, Giovanni annota:
“Poiché era la parasceve (dunque venerdì 14 di Nisan, vigilia del sabato di Pasqua) e quei corpi non dovevano rimanere sulla croce nel sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, …”
Al v. 20,1 colloca la resurrezione “al primo giorno della
settimana” espressione che, come vedremo, è del tutto
forzata e va tradotta diversamente qui e nei passi che seguono.
Al v. 20,19 dice: “La sera di quello stesso giorno (di resurrezione) il primo della settimana…”
Al v. 20,26 continua: “E otto giorni dopo…”.51
Dunque la resurrezione sarebbe avvenuta “Il primo
giorno della settimana”. Ma proprio qui nasce l’equivoco
che si allunga su tutto il racconto successivo.
A seguire la lettura corrente, calendario alla mano, Gesù cena nella sera, cioè al cominciare del venerdì 14 di
Nisan (il nostro giovedì sera) vigilia del sabato pasquale;
muore sul finire di quello stesso venerdì, e subito è messo nel sepolcro. Presumibilmente questi eventi devono
considerarsi accaduti quando astronomicamente il sole

51 Io credo che le indicazioni temporali, che Giovanni inserisce nel
testo, non debbano passare inosservate; quanto meno per il forte
valore teologico di quel giorno ottavo che viene citato in Lv 23,39 a
proposito della Festa delle capanne come giorno di riposo assoluto,
e che scopertamente rimanda alla conclusione del mistero del Cristo.
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del venerdì non era ancora del tutto tramontato, e quindi
non era ancora cominciato il sabato nel quale non si voleva che i corpi restassero sopra la croce.
Ma questa ricostruzione presenta un singolare vuoto.
Giovanni, infatti, non chiarisce se i discepoli di Gesù,
dopo la deposizione nel sepolcro, fossero ritornati nelle
loro case a celebrare la Pasqua. Gli esegeti, considerando
irrilevante questo silenzio, concordemente ritengono che
Giovanni abbia voluto richiamare quella vigilia del sabato solo per attestare che il giorno dopo (cioè il sabato liturgico dei Giudei) passò mentre Gesù giaceva nel sepolcro. Si aspettano allora che, nel riprendere la narrazione, l’evangelista cominci dicendo: “Il giorno dopo il sabato, cioè il primo della settimana”. E infatti è proprio così
che traducono, forzando il testo greco che invece letteralmente dice “Nel giorno uno dei sabati”.
Ma se si tengono distinte la Pasqua biblica (come prescritta da Mosè) da quella che si celebrava a Gerusalemme (la Pasqua dei Giudei), il silenzio di Giovanni diventa significativo; e lascia lecitamente intendere che la
Cena a cui presero parte Gesù e gli apostoli (tutti provenienti dalla Galilea delle genti) fosse qualcosa di diverso
dalla Pasqua dei Giudei.
Lo attesta il fatto che:
a) l’ultima Cena fu celebrata nel primo vespro del venerdì (il nostro giovedì sera), mentre la festa giudaica andava celebrata il giorno dopo, cioè nel primo vespro del
sabato (il nostro venerdì sera);
b) che sulla tavola mancavano l’agnello immolato e i
pani azzimi (azimos); c’erano invece il vino e i pani lievitati (artos), cibi assolutamente irrituali sulla tavola della
pasqua giudaica.
Queste difficoltà non si possono agevolmente superare,
acquistano anzi un senso pregnante se l’azione compiuta
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da Gesù viene collegata alle Scritture e non alle prassi
giudaiche.
Il momento della resurrezione - la mia ipotesi
Ma veniamo al nostro quesito iniziale: quando risorse
Gesù secondo Giovanni?
Risponderò a questa domanda servendomi ancora della distinzione tra giornata naturale e giorno genesiaco inteso come tempo di luce.
A mio giudizio, il IV Vangelo segue lo schema temporale fissato nella Genesi, e quindi fa riferimento non ai
giorni naturali, ma a tre tempi di luce.
Brevemente espongo la mia tesi.
Se nel ricostruire la cronologia dei Sinottici abbiamo
fatto leva sulla giornata interposta, costituita dalla grande
tenebra seguita dal ritorno del sole, per Giovanni, che
nella sua narrazione non parla di questa tenebra, dovremo prendere in considerazione le sezioni di luce e
quelle di tenebra nelle quali colloca le azioni di Gesù. In
base alla scansione della Genesi, considereremo poi che
il giorno non cominci con le tenebre (come nel calendario
giudaico) ma con un tempo di luce. Scopriremo così che
Gesù risorge proprio nel terzo tempo di luce e quindi nel
Terzo Giorno.
Osserviamo l’intera sequenza così come Giovanni la
suggerisce.
a) l’evangelista individua come primo giorno il tempo di
luce della giornata in cui Gesù fa il suo ingresso trionfale
in Gerusalemme, accolto dalla folla osannante (12,12 ss.).
Segue la notte della Cena, la cattura, il processo e il rinnegamento di Pietro.
b) Il mattino del giorno dopo, col ritorno della luce, comincia il secondo giorno. Ora Gesù è condotto da Pilato,
condannato a morte e crocifisso. Segue il colpo di lancia
mentre c’è ancora la luce. Nel residuo tempo di luce del
125

14 di Nisan, Giuseppe e Nicodemo bendano il Crocefisso
e lo depongono nel sepolcro. Segue la notte.
c) Giovanni racconta poi: (20, 1) “Nel giorno uno dei sabati, Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro, mentre era ancora buio, e vide la pietra rimossa dal sepolcro.”
Dopo la deposizione, quindi, mentre il mondo era ancora nelle tenebre, Gesù risorge. Sicché è proprio lo Spirito del Risorto che inaugurerà il terzo Giorno: il Giorno
Unico dei Sabati illuminato dalla Luce che non avrà tramonto.
In altre parole, mantenendo il silenzio sul sabato giudaico, Giovanni ha lasciato spazio per cogliere
l’autentica rivelazione, e cioè che Gesù è risorto il venerdì sera, cioè nella festività giudaica del sabato pasquale.
Qualcuno potrebbe farmi rilevare che il IV Vangelo colloca la resurrezione il giorno dopo il sabato giudaico, cioè
“il primo giorno della settimana”. Rispondo subito che
l’obiezione non è valida, perché si fonda su una traduzione accomodatizia dell’ambigua espressione di Giovanni che in greco suona: (20, 1) “Te de mia ton sabbaton”
e che viene tradotta con “Il primo giorno della settimana”,
mentre, come dicevo, andrebbe resa con: “nell’unico giorno dei sabati”. A riprova che l’inciampo letterario di quei
sabati resi al plurale è intenzionale, l’evangelista ripete
l’espressione a v. 20,19.
Ciò posto, e tenuto conto che la strana frase si ritrova
anche nei Sinottici, io ritengo che essa sia di per sé teologicamente significativa e portatrice di una specifica rivelazione: va quindi tradotta letteralmente con: “unico
giorno dei sabati”. E a mio parere, quell’unico grande Sabato non vuole indicare la pasqua giudaica ma, alla luce
della Genesi, va inteso come il Settimo Giorno che completa la creazione e durante il quale la molteplicità delle
creature è organizzata in un Kosmos ordinato (Redenzio126

ne).52 La fine di questo settimo giorno inaugurerà
l’ottavo giorno, quello in cui, completata l’opera di Redenzione, tutto il creato sarà stato ricapitolato nella Divinità (Santificazione).
In questo modo, come abbiamo già visto nei Sinottici, il
Terzo Giorno coincide con il Settimo genesiaco e la storia
di Gesù viene inquadrata nella traiettoria del Cristo. È
chiaro allora perché gli evangelisti non specificano se,
dopo la crocefissione, gli apostoli fossero ritornati nelle
loro case a celebrare la pasqua. La festa pasquale dei Giudei non interessava ai discepoli; quello che invece andava
colto era che, con la Resurrezione, Gesù portava a compimento la profezia sacramentata dalla pasqua prescritta
da Mosè.

52 Liturgicamente, per lungo tempo la Chiesa ha celebrato nel Sabato la resurrezione del Cristo, e nel giorno successivo la sua presenza eucaristica “per omnia saecula saeculorum”. Forse la scelta
era corretta perché lasciava intatto il Sabato mosaico, nel quale si
era consumato l’evento creaturale di Gesù (corpo e anima), e nel
giorno del Signore celebrava lo Spirito santificante presente come
eucarestia.
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2
LA CROCE E IL SEPOLCRO
Sommario: Il mistero dinamico della Croce; Il mistero della deposizione dalla croce; Vesti funebri o veli eucaristici?; Il sepolcro - la pietra.

Prima di affrontare specificamente il tema di questa sezione, ricordo al lettore che nel racconto della passione si
affollano molti personaggi, azioni e oggetti che solitamente vengono relegati al margine della scena, eppure è
proprio il loro inserimento nel testo che serve a chiarire
il messaggio degli evangelisti, e a tracciare la presenza
del Cristo; Egli si rivela proprio nelle oscurità e nel non
detto del testo evangelico.
1. Il mistero dinamico della Croce
Ricostruita una cronologia della passione, meditiamo
ora i singoli eventi partendo dalla Croce.
Sia chiaro al lettore che do per scontata la storicità di
Gesù - se così non fosse crollerebbe ogni discorso sulla
fede cristiana che poggia proprio sulla incarnazione - ma
io non mi fermo alla dimensione storica, e nei testi cerco
la rivelazione del Cristo transtorico. Per questo non medito la crocifissione come il momento del supplizio, ma in
essa cerco il Divenire del Cristo. E proprio nel momento
del morire io colgo il passaggio di Gesù (che è il Cristo)
dal più basso stato materiale, al risveglio animico portando con sé l’umanità redenta.53
53 Un mistero che giustifica i due distinti verbi usati dagli evangelisti: svegliare (egheiro) e stare in alto (anistemi); e la fede della Chiesa che attesta la resurrezioni dei corpi (cioè il recupero della storia
esistenziale dei singoli uomini), e vede nella Croce un momento di
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Ci si può chiedere allora: è la redenzione degli uomini la
conclusione dell’Incarnazione, o c’è in serbo una evoluzione infinitamente più gloriosa? La risposta è nella Genesi, laddove annuncia che lo Spirito (O ON) santificherà
il creato (“Il Vivente, che è Dio, cominciò a operare”).
Proprio qui si colloca un evento nuovo: quel Cristo che
pure era asceso al cielo, è rimasto ancora fra noi come
Eucarestia per attuare la santificazione del creato nel
tempo intermedio della Chiesa.
2. Il mistero della deposizione
Nel racconto evangelico, la nuova Presenza eucaristica
del Cristo è simbolicamente descritta nell’episodio della
deposizione dalla croce, scena che esprime uno scendere
dall’alto verso il basso.
Per cogliere questo dinamismo, è utile fare un passo
indietro e ricapitolare i passaggi della crocifissione.
Abbiamo già detto che la dimensione creaturale, simboleggiata dall’orizzontalità del patibolo, unita a Gesù, è
ascesa alla sommità del palo fino a formare il mistico Tau
della perfezione creaturale. In Gesù, sollevato da terra, il
creato è risvegliato e posto in alto, in una parola è redento.
Cosa accade allora nel momento della deposizione,
quanto il patibolo viene riportato in basso?
Nell’immaginario religioso, che considera la croce un
monoblocco nel quale sono già fissati tra di loro il patibolo
e il palo, la deposizione viene immaginata più o meno in
questo modo: prima i discepoli avrebbero tolto il chiodo
che teneva fermi i piedi, poi almeno due persone sarebbero salite sulla scala per togliere i chiodi dalle mani, infine, sostenendo a braccia il cadavere, lo avrebbero calavittoria e di gloria. Proprio per questo liturgicamente veneriamo la
croce in sé, e non il Gesù morto.
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to a terra. Nei quadri dei pittori, le persone che compiono questi gesti ovviamente sono più di una ma, per i Sinottici, Giuseppe di Arimatea fa tutto questo da solo, e
Giovanni lo fa affiancare solo da Nicodemo.
In definitiva, come concretamente sia avvenuta la deposizione noi non lo sappiamo: anche qui gli evangelisti
sono avari di parole. Così, per un lettore superficiale,
l’evento scivola via come qualcosa di irrilevante. A mio
parere, invece, i Sinottici suggeriscono di considerare deposizione e sepolcro come precisi momenti teologici, portatori di una specifica rivelazione, che io ritengo sia
l’istituzione dell’Eucarestia e della Chiesa.
Infatti, sfogliando con attenzione i Sinottici (che parlano solo di Giuseppe di Arimatea), leggiamo che, per descrivere la deposizione, Matteo (27,59) dice: “Prendendo il
corpo”; e Marco (15,46) e Luca (23,53): “Lo fece scendere”,
ma nessuno dei tre chiarisce esplicitamente che a essere
portato giù dalla croce è proprio Gesù. Certo sul piano
narrativo tutto appare evidente: di chi altro poteva trattarsi se non di Gesù, e da dove poteva scende se non dalla croce? Ne convengo, ma pure è forte la suggestione di
quelle due frasi che richiamano alla mente la scena della
messa, quando il sacerdote, prendendo nelle proprie mani
le specie eucaristiche, invoca la discesa dello Spirito.
Ma soffermiamoci ancora sui testi. Che cosa fu posto
nel Sepolcro? Tutti i Sinottici usano una forma indiretta:
Matteo e Luca si riferiscono al corpo (auto); Marco a Lui
(auton); Giovanni chiaramente dice che vi collocarono ton
Iesoun (il Gesù). La risposta ovvia indica dunque che nel
sepolcro fu deposto il cadavere di Gesù; ma “corpo” può
indicare anche l’Eucarestia, Corpo di Cristo. Infatti,
l’auton di Marco può leggersi Auto-ON e intendersi “La
Cosa in persona”, e cioè la persona di Gesù-Eucarestia; e
anche Giovanni, letto T-on Iesoun, suggerisce che ad esse130

re messo nel sepolcro è “Gesù come Perfezione-cosa”, cioè
come Eucarestia.
Ma meditiamo più nel dettaglio la versione di Giovanni. Egli dichiara espressamente che Giuseppe di Arimatea era discepolo di Gesù e che ne richiese il corpo a Pilato. Poi fa entrare in scena Nicodemo che porta mirra mista ad aloe. Certo, nella lettura storicistica, è indifferente
se la deposizione di Gesù sia stata portata a termine da
uno o due personaggi, ma in una lettura cristologica sono proprio questi particolari che suggeriscono la via per
cogliere la Verità.
Entrambi, dice Giovanni:
(19,40) “presero il corpo di Gesù e lo legarono con
bende di lino insieme con gli aromi, come è usanza di seppellire presso i Giudei”.
A me pare che, riconoscendo valore simbolico a questi
due personaggi, essi assumano un chiaro ruolo archetipale rispetto al futuro sacerdozio. Letterariamente parlando, le due figure servivano per portare in scena i due
mistici pesci (ixtuoi) rimasti nella Chiesa nelle figure del
Diacono (ministro della Parola) e del Presbitero (ministro
del sacrificio);54 e infatti, adempiuto il loro ufficio profetico, essi spariscono definitivamente.
Così intesi, è chiaro perché l’azione di Giuseppe e di
Nicodemo si centra: sul Rivestire il Cristo, con allusione
ai veli eucaristici; e sul trarlo giù (katelon) dalla vertiginosa altezza del Palo, per stabilirlo per sempre (Giovanni
54

Per questo, a mio avviso, Pietro e gli apostoli sono assenti nella
scena. Infatti, come figure che rispecchiano il Papa e i vescovi, essi
non hanno la funzione eucaristica che spetta specificamente al sacerdote.
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dice: legarlo) come Eucarestia “nel cuore della terra” (Mt
12,40). Un sempre che sarà sacramentato dalla grande pietra che chiude il sepolcro.
Diventa allora eloquente la singolare solitudine di questi due personaggi. E infatti a essi soli (come diacono e
presbitero) è affidata la più alta funzione ecclesiale, e
cioè collocare al centro della Chiesa il Cristo-Eucarestia
(*8).
Se allora si vuole speculare teologicamente il testo
evangelico, in relazione a Gesù bisogna distinguere due
corpi: il cadavere, inteso in senso umano (ptoma), che interessa la storiografia - come abbiamo visto, di esso gli
evangelisti dicono molto poco -; e il Corpo di Cristo che si
va strutturando come Eucarestia e Chiesa. In questo senso, quello che viene collocato nel sepolcro non è un corpo morto ma un Corpo eucaristico, e il sepolcro è il suo tabernacolo. Per questo vicino ai due sacerdoti (Giuseppe e
Nicodemo), vi sono le donne che simboleggiano le comunità chiamate alla Cena eucaristica.
La deposizione, dunque, nel suo portare in basso (katelon) ciò che prima era in alto, è un momento teologicamente decisivo del mistero del Cristo, e attesta che rimarrà
presente in mezzo a noi come Spirito per traghettarci con
lui verso la Divinità.
E allora, a chi continua a invocare: “Resta con noi”, la risposta del Cristo è consolante:
“Sarò con voi fino alla fine della storia come presenza eucaristica. Se oggi stesso vi ho convocati
nel Giardino della perfezione animica (Redenzione), sappiate che alla fine del grande Sabato (il
tempo intermedio della Chiesa), uniti a me, vi
convocherò nel divino mistero della Trinità (Salvezza). Io continuerò a operare nell’oscurità del
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mondo (la tenebra del sepolcro) e sarò per voi il
Cristo redentore e salvatore”.
Eccolo dunque il grande mistero che verrà ancor meglio esplicitato nella narrazione delle vesti funebri di Gesù e nel suo stare nel sepolcro.
3. Veli funebri o eucaristici?
Nell’ipotesi che vado proponendo, il sepolcro viene
sempre più assumendo i contorni di un ciborio nel quale
è conservato un Corpo che in nessun momento è stato
morto, perché sempre sorretto dall’anima immortale e
dall’affidamento al Dio della Vita.
Che gli evangelisti vogliano indicare proprio un corpo
eucaristico, si deduce anche dai veli funebri e dal richiamo a essi nel racconto della Resurrezione.
Ma procediamo con ordine, partendo dalla traduzione
corrente.
I Sinottici narrano che la vestizione funebre avviene col
semplice e rapido gesto di avvolgere il corpo in un lenzuolo (= sindon, al quale Matteo aggiunge l’aggettivo kataros, cioè puro), ed esprimono il gesto mediante le forme
verbali “enetulicsen” (Mt e Lc) e “eneilesen” (Mc).
Giovanni usa invece il termine othonia (bende) e indica
la vestizione funebre come un bendare che rimanda sia
alla fasciatura dei cadaveri, sia al Bambino del vangelo
d’infanzia di Luca, fasciato e deposto in una mangiatoia
come cibo da mangiare. Aggiunge poi la mistura di aloe e
mirra portata da Nicodemo, aromi che ordinariamente
sono considerati necessari per l’unzione del cadavere.
Matteo non fa alcun cenno a questi aromi; Marco e Luca raccontano che sono comprati o apprestati dalle donne.
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Ma consideriamo con attenzione i singoli rivestimenti.
Stranamente non sono presi in considerazione nei testi di
filologia neotestamentaria, a mio parere, invece, essi
proprio qualificano come Eucarestia il corpo di Gesù.
La sindone (sindon)
Il termine indicava una leggerissima veste di lino, o un telo trasparente come una garza; dalla LXX ricavo che la
sua presenza allude all’anima che riveste il corpo materiale (la tradizione popolare riveste il fantasma di un
lenzuolo) e quindi la connette alla valenza animica
dell’Eucarestia.55
Le bende (othonion)
Othonion, usato solo da Giovanni, indicava le bende, e
rimanda alla “infula”, cioè alla fascia bianca o scarlatta
portata intorno al capo dai sacerdoti o dalle vittime sacrificali. Di quella fascia oggi resta traccia nelle due strisce pendenti dalla mitra vescovile. Una chiara allusione
alla sacerdotalità del Cristo.56
55
Sindon è presente nella LXX in: a) Giudici 14,12.13 laddove
Sansone scommette “trenta vesti di lino leggerissime e trenta bende”
sulla soluzione di un indovinello che ricompito: “Ek tou es th ontos
ecselten brosis - kaie ecs Is - X. urou ecselten gluku”, e traduco: “Derivante dal Segnato a morire si manifestò il cibo del ‘sesto vivente’ ardi fuori o Potenza - la cosa dolce della folla del Cristo”; b) Proverbi
31,24 dove viene celebrata la donna ideale che costruisce vesti di
lino leggerissime; c) I Maccabei 10,64, dove si narra di Gionata che,
venendo da Gerusalemme, viene rivestito di Porpora dal Re Alessandro; vengono poi svergognati i suoi detrattori i quali, quando lo
vedono vestito di porpora (o di una sindone), fuggono via, ed egli diventa governatore e stratega e così torna in pace a Gerusalemme.
Tutti questi testi sono facilmente riconducibili al mistero di Cristo e
della Chiesa.
56
Nella LXX othonion è presente: a) in Giudici 14,13 dove si narra
della scommessa di Sansone di cui ho detto prima; b) in Osea 2,7.11
dove si profetizza che Israele, punito per la sua infedeltà, tornerà a
Dio. Il popolo è simboleggiato da una donna che corre dietro ai suoi
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La mistura di aloe e mirra
Secondo la lettura corrente, questi aromi vanno riferiti
all’usanza di ungere i cadaveri per meglio conservarli, o
per renderne splendente il volto da presentare al Signore. Essi però possono assumere anche un significato vitalistico se intesi come segni di consacrazione (oli crismali);
oppure come veste immateriale (profumo) riferibile alla
divinità. Infatti nel Salmo 45,9, le vesti dell’eroe e sposo
divino sono fatte proprio di una mistura di mirra e di aloe.
Questo riferimento apre dunque a una diversa considerazione sul significato di quegli aromi, e si possono leggere non come oli per imbalsamare un cadavere, ma come il vestito glorioso del corpo eucaristico del Cristo.57
Il sudario (soudarion)
Il termine indicava il fazzoletto usato per coprire il volto
dei morti. Questo oggetto compare improvvisamente
sulla scena del sepolcro vuoto, di esso infatti non vi è traccia nel racconto della vestizione funebre. Per questo ritengo che il richiamo degli evangelisti al soudarion ritrovato nel sepolcro abbia un valore simbolico, e voglia in-

amanti che le procurano le bende; ora Dio minaccia di privarla delle
sue bende che ne coprivano la vergogna. Se quelle bende alludevano anche ai papiri su cui era scritta la Rivelazione, il passo minaccerebbe allora il popolo eletto di perdere la sua qualità di gestore della
Parola.
57 Che l’episodio abbia un valore simbolico, lo attesta il fatto che gli
aromi portati pesavano circa 33 kg. Solo volendo considerare il tempo occorrente per spalmarli - senza contare che il corpo doveva essere prima lavato - il procedimento sarebbe andato ben oltre le ultime luci del vespro che immettevano nel Sabato giudaico in cui era
vietato seppellire i morti.
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tendere che ormai il volto di Cristo potrà risplendere nella sua maestà divina anche davanti agli uomini.58
La parola sudarion risulta assente nella LXX, anche se
possiamo trovare un riferimento ad essa nel termine
kaluma (velo). Il passo è quello in cui si narra che Mosè,
per nascondere l’insostenibile splendore del suo volto derivante dall’avere parlato con Dio – coprì con un velo
la sua faccia. Dato il significato fortemente rivelativo
dell’episodio di Mosé, mi sono chiesto: perché mai gli
evangelisti hanno preferito sudarion a quel kaluma il cui
significato teologico era già ben conosciuto? Un motivo
plausibile potrebbe essere che sudarion non voglia intendere il fazzoletto funebre, ma sia una sequenza fonematica
da sciogliere in più parole.
E infatti, letto come sou-d’ari-ON, si può intendere: “La
tua eccelsa Cosa” con testuale riferimento a
quell’Eucarestia che, nella Genesi e nei Vangeli, viene
indicata come T. On, cioè “Perfezione fattasi cosa”.
Allo stesso significato eucaristico si perviene se scomponiamo la sequenza in s’ou-dari-ON, in questo caso si
può intendere: “Per te una cosa sua che dura lungamente”.
Se questi sono i significati nascosti, allora legittimamente si può dedurre che il soudarion voglia richiamare
le specie eucaristiche che, come un velo sacramentale, ricoprono il volto di Cristo.
Può risultare interessante anche un riferimento alla figura del Battista, e in particolare alla sua sepoltura. Giovanni, infatti, a differenza di Gesù, fu sepolto come corpo
decapitato. Questo rilievo non è un dato macabro, ma ha
un significato fortemente teologico, perché kefalè, oltre a
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Il termine soudarion è presente solo in Lc 19,20 - dove la mina data al servo viene conservata nel sudario; in Gv 11,44 - nel racconto di
Lazzaro; in Atti 19,12 - dove il sudario viene applicato ai malati.
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indicare la testa, esprime anche il Principio, cioè la divina
fonte della creazione.
Lasciandomi suggestionare da questi dati, rilevo che
mentre il corpo di Giovanni, essendo privo della testa/principio, doveva considerarsi nient’altro che un cadavere (ptoma); il Corpo di Gesù (soma) rimane invece
sempre unito al suo Principio (il Cristo). Ciò attesta che,
se umanamente gli eventi sembrano sfociare nella morte,
teologicamente la traiettoria del Cristo non ha subito interruzioni, ed è in piena evoluzione, perché il Principio
(Kefalè) era presente come parte attiva anche nella fase
del sepolcro.
4. Il sepolcro - la Pietra
E veniamo al sepolcro e alla pietra rotolata davanti
all’ingresso. Propongo una traduzione letterale dei passi.
- Matteo (27,60): “E pose (il corpo) nel di lui
sepolcro nuovo che scavò nella pietra, e dopo aver
fatto rotolare un masso grande alla porta del sepolcro se ne andò via”.
- Marco (15,46): “E pose lui nel sepolcro il quale
era scavato nella pietra e fece rotolare un masso
sulla porta del sepolcro”.
- Luca (23,53): “E pose Lui in un sepolcro di roccia dove nessuno ancora era stato posto. E il giorno era la vigilia e brillava (oppure: faceva splendere) il sabato”.
Chi legge questi passi come mera cronaca può concludere che coincidano, seppure con qualche variante letteraria. Ma se si esamina con attenzione il testo
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nell’originale greco si nota che il termine italiano sepolcro
(in greco tafos) non corrisponde esattamente a quello
usato dagli evangelisti che stranamente preferiscono vocaboli quali mnemeion o mnema.
E allora mi chiedo: perché questa preferenza? Se volevano intendere il sepolcro come un luogo di morte, perché non usare tafos, tumbos, kenotafion, erma etc.?
La mia risposta è che, scegliendo mnemeion e mnema, gli
evangelisti volevano sottolineare l’idea del ricordo, della
memoria. Ma mnemeion permette di cogliere anche un
senso più nascosto; se infatti scomponiamo il termine in:
mnema-eion, possiamo leggere: “il cibo quotidiano come
memoriale”,
diventa
quindi
chiara
l’allusione
all’Eucarestia.
Matteo, Marco e Luca chiariscono che il sepolcro era
una grotta scavata nella roccia; Luca e Matteo precisano
poi che la tomba era nuova, e per indicare questo particolare usano l’aggettivo kainon che contiene in sé la parola Caino (Kain).
Giovanni attesta inoltre che dove Gesù era stato crocifisso c’era un Giardino, e nel Giardino un sepolcro nuovo
(19,41). Se compitiamo il versetto giovanneo diversamente, e consideriamo che mnemeion alluda
all’Eucarestia e kainon a Caino, possiamo leggere: “E nel
giardino un memoriale, la Cosa di Caino, nel quale nessuno
era stato mai posto”. E non si spaventi il lettore per il riferimento a Caino, ricordi che era un agricoltore e quindi
poteva offrire solo i frutti della terra, come appunto sono
il pane e il vino dell’offerta eucaristica. Ed è proprio questo che ripetiamo nella formula consacratoria, se letta “E
Kain e dia teke” cioè “Questo è il divino tumulo di Kain”.
Diventa allora intuitivo che i testi non vogliono fare solo cronaca, ma nascondono una precisa rivelazione eucaristica.
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E veniamo al masso grande che chiude il sepolcro e che
ha una parte importante nella successiva scena della resurrezione.
Matteo e Marco parlano di una pietra (lithos) che viene
rotolata davanti alla tomba; Luca e Giovanni ne fanno
cenno nella scena della resurrezione, quando affermano
che la pietra era stata rimossa. Posso allora dedurre che
per tutti gli evangelisti questa pietra rappresenta un punto fondamentale del racconto.
Se ci proviamo a leggere la scena negativamente,59
quella pietra rotolata sulla porta dai due giudei, Giuseppe e Nicodemo, diventa simbolo dell’incomprensione
della cattolicità (universalità) del Cristo, e quindi un tentativo di tenere la nuova fede ben serrata nella terra degli eletti. Ciò spiegherebbe perché le donne osservavano
da lontano (Lc 23,55; Mc 15,47; Mt 27, 61) senza intervenire nella deposizione. Proprio a quelle donne, simbolo
delle comunità gentili, bisognava impedire di avvicinarsi
al Cristo.
Che la scena vada letta in termini teologici, come stiamo facendo, lo suggerisce anche il lamento delle donne
successivamente giunte al sepolcro per imbalsamare il
corpo di Gesù: (Mc 16,3) “chi ci rotolerà via la pietra?”.
Non è credibile infatti che esse siano partite prima
dell’alba, da sole e senza farsi accompagnare da uomini
forti abbastanza da spostare il grande masso; ma se in
quelle donne vediamo rappresentate le comunità gentili,
59 Bisogna ricordare a questo punto che nella Bibbia ogni racconto
è ambivalente, quindi può essere letto in positivo e in negativo. E allora, se il sepolcro non viene inteso come tomba ma come cripta eucaristica, e se si considera che Gesù riferisce a se stesso il termine
di Porta (Thura), possiamo leggere in quella pietra un significato positivo, e vedere in essa un riferimento all’altare eucaristico sottoposto
al Cristo-Porta.
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il loro lamento non è da ascrivere all’impossibilità di
spostare la pietra, ma al timore di vedersi private
dell’Eucarestia, come prima lo furono della Rivelazione
divina sequestrata dagli eletti giudaizzanti.
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3
LE DONNE: UNA O PIÙ MARIE?
Sommario: Le donne icona della Chiesa; La Maria dell’Antico Testamento; Giovanni: il dialogo dalla croce; Le donne e i discepoli.

Osserviamo più da vicino le figure delle donne presenti
alla deposizione. Quali inoperose comparse, esse osservano da lontano; poi, al momento della Resurrezione, si
tramutano in protagoniste, e avviene un fatto singolare:
col loro ingresso in scena, le figure maschili spariscono o
si muovono al seguito di esse. Infatti saranno le donne le
prime a recarsi al sepolcro.
Un altro dato significativo è che quasi tutte si chiamano
Maria, un nome che si impone da solo all’attenzione di
chi cerca il mistero, e che certamente non può essere casuale.60 A me pare che in quel nome si celi la Chiesa che
sta nascendo e che cerca il suo Sposo. E proprio a Maria
Maddalena, come rilevano tutti gli evangelisti, si collega
la prima gloriosa apparizione del Risorto.
Un primo input che mi induce a vedere nelle donne la
Chiesa lo deduco dal fatto che esse, nel momento della
crocefissione, non esprimono mai sentimenti di dolore o
di disperazione: inspiegabilmente contemplano da lontano,
o stanno ferme. È questo comportamento che mi ha indotto a ritenere che esse rappresentino delle vere e proprie
sagome teologiche.

60

Sul punto cfr. l’omelia di Gregorio Magno.
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1. Le donne icona della Chiesa
Nella nostra religione, il maschile ha preso il sopravvento negli aspetti direttivi e intellettuali; e il femminile si
è impadronito in forma egemone della dimensione cultuale.
Proprio perché maschilista, la teologia ha messo in ombra gli aspetti femminili della Resurrezione. Eppure, se in
quel contesto solenne è predominante la sagoma delle
donne, il dato non può scivolare via e bisogna dargli
un’adeguata giustificazione.
Io ipotizzo che nelle figure delle diverse Marie, gli
evangelisti abbiano voluto simboleggiare le varie dimensioni della Chiesa; e che quindi, sotto uno stesso nome, si
celi sia la Chiesa santa sia quella visibile e terrena di cui
Pietro è il capo.61
È evidente che il vuoto di riflessione sulle figure femminili, priva anche la figura della Madre dell’enorme valenza teologica e scritturistica che la caratterizza. Infatti,
volendo restringere nel suo nome solo la dimensione
della Chiesa Santa, restano poi inspiegabili gli atteggiamenti di durezza con cui Gesù la tratta in alcune circostanze.
Si continua a dire che Maria è la nuova Eva, ma tra
questi due estremi resta scoperta tutta quella parte di ecclesialità che, vivendo nel mondo, ne subisce la corruzione. Per questo propongo di leggere nella figura di
Maria non solo il personaggio storico, ma il delinearsi di
una sagoma che assomma in sé i diversi aspetti
61

Quanto vado affermando darebbe anche ragione del perché, negli Atti e nelle Lettere apostoliche, scompaiono tutte le Marie, compresa la Madre. A mio parere, essendo le figure femminili metafora
delle comunità ecclesiastiche, ora che quelle comunità andavano
formandosi, non vi era più bisogno di simboli femminili che le rappresentassero.
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dell’ecclesialità. In quel nome allora vedremo rappresentata, non solo la Madre che genera alla santità e che rappresenta l’escatologia della Chiesa Santa; ma anche la
Maddalena che genera figli alla Chiesa visibile (mediante il rito del Battesimo). Questa tesi darebbe anche ragione del perché, al momento dell’apparizione del Risorto,
la Maddalena è affiancata da Pietro, capo della Chiesa
visibile.
Ma madre si può definire anche la terra e la società civile e religiosa in cui nasce un uomo. Basta impostare
l’esegesi in questo senso, e la dichiarazione di Gesù: “Io
non ho madre né fratelli”, non ci apparirà più un incomprensibile rifiuto della madre carnale, ma la ricusazione
di una maternità geografica e religiosa che vorrebbe rinchiudere la nuova fede nella terra di Palestina.
Per questo e tanti altri motivi, bisogna lasciare da parte
la figura storica della Madre, e preoccuparsi invece della
sagoma che gli evangelisti hanno disegnato su di lei per
profetizzare sul mistero della Chiesa, nei suoi aspetti positivi e negativi. Sarà allora utile speculare sui termini:
Maria, Madre e Donna.
A tale scopo non guasterà una rivisitazione dell’AT, dal
quale potremo ricavare il significato teologico delle categorie del “maschile” e “femminile”, presenti in tutte le
culture del mondo antico. A cominciare dalla Genesi, infatti, i personaggi femminili sono utilizzati per esprimere
l’idea del “Noi”, e rimandano alle comunità; mentre le
figure maschili sono espressione della singolarità, “Io”, e
alludono al singolo eletto.
2. La Maria dell’Antico Testamento
Nell’AT è presente solo un personaggio di nome Maria.
Si tratta della sorella di Aronne, almeno così si legge in
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Esodo 15,20, mentre in altri passi si afferma che Maria era
anche sorella di Mosè. Credo che questa contraddizione
non vada sottovalutata. I teologi di ispirazione storicistica spiegano l’incoerenza riferendola a tradizioni diverse
che sarebbero poi rifluite nel testo sacro; ma chi riconosce alla Scrittura un valore unitario, considera la discrepanza come indizio di “duplicità” nascosto nella sagoma
del nostro personaggio.
Della Maria veterotestamentaria si sa molto poco. Il libro dell’Esodo racconta che uscì a cantare con le donne
dopo il trionfale passaggio del Mar Rosso; il libro dei
Numeri (vv. 12,1 ss.) narra che Maria (il suo nome è citato sette volte) e il fratello Aronne, rimproverano Mosè
per avere sposato una straniera; e rivendicano di godere
di un diretto contatto col Signore perché anch’essi hanno
sentito la sua Voce. In pratica, Maria e Aronne si dichiarano titolari di un autonomo e libero potere profetico, e
pertanto di avere il diritto di esprimere il loro giudizio
negativo su Mosè.62 Dio allora dovrà manifestarsi nuovamente per ristabilire la corretta relazione col suo popolo, e, rivolto a Maria e Aronne, dirà:
(Nm 12, 6 ss.) “Ascoltate bene la mia parola: …
in tutta la mia casa egli (Mosè) è il più fedele.
Parlo a lui faccia a faccia, in visione e non in
enigmi: egli contempla l’immagine del Signore …
L’ira del Signore divampò contro di loro …
Aronne si voltò verso Maria: ed ecco era diventata lebbrosa.”
A questo punto Aronne chiede a Mosè di intercedere
presso il Signore per ottenere la guarigione della sorella;
62

Ieri come oggi si ripropone la rivendicazione di chi afferma di poter accedere a una sua autonoma Rivelazione e di non aver bisogno
della mediazione della Chiesa.
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ed essa, dopo essere stata allontanata per sette giorni
dall’accampamento, una volta guarita, è riammessa nella
comunità. Sempre dal libro dei Numeri (v. 20,1) sappiamo poi che morì nel deserto di Shin presso Kades. Immediatamente dopo la sua morte, proprio in quel luogo
Mosè farà sgorgare l’acqua dalla Roccia.
Esaminiamo ora la connessione tra gli episodi riportati,
che io considero gravidi di significati:
a) l’atteggiamento di rimprovero di Maria e Aronne
verso Mosé, profetizza la resistenza degli eletti di fronte
alla Chiesa universale che include anche i gentili (la sposa straniera). Per altro verso, i due fratelli si assimilano
anche alla Chiesa giudaizzante di Gerusalemme, e profetizzano sul comportamento di Pietro che, nonostante sia
discepolo di Cristo, merita il rimprovero di Paolo che lo
accusa di aver perduto il senso cattolico della nuova famiglia di Dio, e di volere imporre, anche nella nuova fede, la vecchia Legge giudaica (vedi disputa sulla circoncisione).
b) La morte di Maria, subito seguita dall’episodio
dell’acqua che Mosé fa sgorgare dalla roccia, indica la fine dell’economia degli eletti, e la nascita dell’acqua viva
che sgorga dalla Chiesa universale. Il passo attesterebbe
quindi che la sagoma di Mosè rispecchia profeticamente
quella di Gesù che, come Spirito, sarà sempre presente
come acqua viva nella sua Chiesa.
c) Che significato dare alla lebbra che colpisce Maria? È
una punizione divina, oppure tende a manifestare le
amare conseguenze che l’uomo infligge a se stesso dividendosi dal suo Creatore? Io propendo per la seconda
ipotesi perché credo in un Dio di amore e non giudice
implacabile. Ma un dato fa riflettere: perché, di fronte allo stesso atteggiamento tenuto da Maria e Aronne, la
reazione divina riguarda solo Maria?
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La risposta sta nel significato dato alla figura femminile: se come abbiamo detto essa è icona della comunità,
Maria rappresenta tutto il gruppo degli eletti, in esso
quindi è incluso anche Aronne che pertanto subisce lo
stesso destino.
Ma in Maria, come abbiamo visto, possiamo vedere anche la Chiesa di Cristo; in questa lettura, la lebbra che la
colpisce prefigurerebbe una Chiesa che, nella sua dimensione storica (i sette giorni), soffrirà di eresie e scismi, ma
alla fine ne uscirà senza macchia e potrà muoversi verso la
pienezza della Rivelazione (acqua sgorgata dalla Roccia).
d) Anche la figura di Aronne va intesa sotto un duplice
profilo; egli infatti, se in quanto appartenente al gruppo
degli eletti subisce la cd. ira di Dio; in quanto figura sacerdotale (sacerdozio aronnico) che vicaria Mosè, profetizza il futuro sacerdote eucaristico vicario di Gesù. In
questa veste infatti Aronne invoca Mosé perché chieda
misericordia al Signore per la sorella.
Tornando alla pluralità di Marie presenti nei Vangeli,
se la mia lettura è valida, si può dedurre che anche le loro sagome teologiche, come quella della Maria veterotestamentaria, possano essere state utilizzate dagli agiografi per rappresentare fasi diverse dell’unica Chiesa di
Cristo. In altre parole, gli evangelisti avevano la necessità di moltiplicare le Marie per rappresentare sia la Chiesa mondana, sia quella Santa escatologica raffigurata nel
personaggio della Madre. Non a caso, l’evangelista Giovanni racconta che sotto la croce, insieme alla Madre,
erano presenti altre Marie.

146

3. Giovanni: il dialogo dalla croce
Attraverso una pluralità di Marie, gli evangelisti affrontano un altro tema poco meditato, mi riferisco alla
generazione animica di Gesù.
Osservata da questo profilo, a me pare che con la scena
ai piedi della croce, Giovanni completi i Vangeli
d’infanzia di Matteo e Luca. Infatti, mentre questi hanno
raccontato della nascita di Gesù nella carne, ora Giovanni racconta della nascita del Gesù-anima.
Allora va cambiato radicalmente il significato del dialogo che intercorre tra il Crocifisso e Maria: il Gesù che
transita nell’animicità si sta rivolgendo alla ChiesaMadre, e indicando (suppongo con il solo movimento
della testa o degli occhi) il suo corpo che sta per essere
riassunto nell’anima, le rivela: “Questo è tuo figlio”, cioè:
questo è il figlio che tu, Chiesa, stai generando come
anima.
Rivolgendosi poi al discepolo amato, gli dice che potrà
considerarsi figlio di quella stessa Matrice animica. Ciò
dicendo, implicitamente lo assimila a sé in forza di
quell’unica maternità. Da ora in avanti, Cristo e il suo sacerdote saranno fratelli di sangue, dove sangue, secondo
il linguaggio biblico, equivale proprio ad Anima.
Questa
lettura
triangolare,
mentre
scioglie
l’improbabile ridondanza delle frasi pronunciate da un
Gesù moribondo, attesta l’esistenza di un’intima relazione del Cristo col suo sacerdote, e lo fa slittare dalla dimensione terrena a quella animica, topos adeguato
all’attività sacramentale.
Le parole di Gesù chiariscono anche perché la figura
materna sotto la croce è appellata come Donna; nella genericità del termine, infatti, è possibile leggere sia la
Chiesa visibile ancora in itinere (la Maddalena), sia la
Chiesa Santa, mistico Corpo di Cristo.
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4. Le donne e i discepoli
Passiamo ora a considerare le relazioni che intercorrono fra le donne e i discepoli. Ricordo ancora che la sagoma femminile gode di una dimensione ecclesiale (comunitaria), in essa quindi restano compresi anche i discepoli come singoli.
a) Un primo dato di carattere generale, attiene al fatto
che uomini e donne sembrano muoversi autonomamente senza mai sfiorarsi, il che suggerisce di considerare le
loro sagome come indicative di precisi e distinti messaggi teologici. Infatti, gli evangelisti chiariscono che dopo
un autonomo operare degli uomini, al momento del morire/transitare di Gesù i veri soggetti di riferimento sono
le Marie. Solo in un secondo momento il testimone passerà di nuovo nelle mani degli uomini.
b) Un secondo profilo, che come ogni cosa messa troppo in vista sfugge al lettore, è l’assenza degli apostoli al
momento della deposizione, della vestizione e della collocazione nel sepolcro che, come abbiamo visto, vede
protagonisti Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Considerato teologicamente, io ritengo che il testo sia stato
strutturato in modo tale da fornire una precisa indicazione sulle distinte funzioni all’interno della Chiesa di
Cristo: da un lato gli apostoli (gli attuali vescovi), ai quali è affidata la funzione della trasmissione della Parola; e
dall’altro i sacerdoti ai quali è affidata la funzione eucaristica e santificante.
Ma anche in quegli uomini di luce presenti al sepolcro
possiamo vedere le sagome dei nuovi sacerdoti di Cristo.
Sono essi che accostano le donne alla grande liturgia eucaristica, e questa si esprime proprio nel sepolcro dal
quale è stata fatta rotolare via la pietra. L’interpretazione
che propongo del passo, come già accennavo, appare in
tutta evidenza se invece di tradurre un improbabile: “Chi
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ci rotolerà la pietra?”, leggiamo: “La Potenza perfetta (oppure il Perfetto Gesù - Tau Is) farà scivolare verso di noi
l’altare/pietra”.
Si rifletta a tal proposito che quella pietra non ha alcun
diretto riferimento con la resurrezione di Gesù: niente
avrebbe potuto fermarlo. Se dunque gli agiografi si soffermano su di essa, è proprio perché simboleggia l’altare
eucaristico.
c) Un terzo dato riguarda il comportamento della Madre. Stranamente Maria sembra disinteressarsi degli
eventi che seguono la morte del figlio, e sparisce proprio
nel momento in cui avrebbe potuto chiedere che le fosse
consegnato il corpo. Nelle loro opere, gli artisti hanno
colmato questa incongruenza - vedi La Pietà di Michelangelo -, il teologo invece tace, perché, a differenza
dell’artista, non può inventarsi ciò che non è supportato
dal testo evangelico. Ma se leggiamo il passo in chiave
cristologica, l’atteggiamento di Maria diventa perfettamente comprensibile: che senso aveva per lei fermarsi a
compiere atti funebri su quel figlio Vivo che essa stessa
aveva contemplato mentre transitava nella sua animicità?
d) Un quarto dato da valutare attiene alle parole che il
Risorto dice alle donne (Mt 28, 10): “Andate e annunziate
ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno”. Giustamente per Galilea si intende la regione geografica, ma
se consideriamo quel nome come sequenza fonematica,
esso nasconde un preciso messaggio teologico; può infatti compitarsi in modo tale da leggere: “La Santa Voce celeste”.63 In altre parole, l’incontro col Risorto non avverrà

63 Infatti se scomponiamo la sua grafia greca in g-alilat-ia, in g, che
equivale ad aghios, possiamo leggere Santo - in alilat, celeste - e ia
indica la Grande Voce.
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in un ambito geografico (Galilea), ma nel mistero del
Verbo divino.
Ciò spiega anche perché all’incontro sono chiamati solo
gli apostoli e non le donne; ad essi infatti, come già dicevo, è affidato il ministero della Parola, della Voce divina;
ed è proprio in quell’esercizio che essi incontreranno il
Cristo.
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4
REDENZIONE - SALVEZZA - SACERDOZIO
Sommario: Redenzione e Salvezza; Il morire, la morte, l’aceto; Il
comportamento degli apostoli.

L’AT racconta che Abramo ricevette da Dio la promessa che la sua discendenza sarebbe stata un popolo di sacerdoti.
Osserviamo allora con più attenzione le figure di Giuseppe di Arimatea e di Nicodemo, nelle quali abbiamo
identificato le figure sacerdotali del presbitero e del diacono.
Nelle poche ore che seguirono la crocefissione, essi
compresero di dover apprestare il Cristo Eucarestia. Giuseppe allora chiese a Pilato il corpo di Gesù e fece scendere il Cristo dall’alto (katelon En) della croce per deporlo in
una cripta eucaristica (sepolcro). Era questo un compito
da svolgere con urgenza per rendere disponibile
l’Eucarestia già nel Sabato che sarebbe seguito di lì a poco. Quell’Agnello deposto nel sepolcro come vivente Eucarestia, avrebbe inaugurato il tempo della Chiesa di
Cristo e avrebbe per sempre concluso l’economia del sacrificio dell’agnello della pasqua giudaica.
1. Redenzione e Salvezza
Se concordemente tutti i teologi cristiani affermano che
con la sua morte e resurrezione Gesù ha redento il mondo, non ne trovo alcuno che chiarisca due punti; e cioè
come sia stata attuata questa redenzione, e perché non
sia evidente nella realtà storica.

151

Sul primo punto, la risposta secondo cui Gesù ci ha redenti pagando il debito di Adamo col suo sacrificio, mortifica la mia fede in un Dio altissimo e misericordioso; sul
secondo punto devo ammettere che, di fronte alla sofferenza di questo mondo, è difficile affermare che esso sia
stato redento.
Riflettendo su quest’ultimo aspetto, noto che
l’incapacità di evidenziare che veramente una redenzione del mondo sia avvenuta, dipende non poco dall’avere
centrato il discorso teologico sulla persona fisica di Gesù
e non sul Cristo transtorico; e dall’aver annullato, usando un generico risorgere, la distinzione operata dagli
evangelisti con i verbi egheiro (svegliare) e anistemi (collocarsi in alto come Spirito). Del verbo anistemi non possiamo dire nulla, perché attiene all’indicibile mistero di
Dio; di egheiro, invece, riguardando la dimensione animica di Gesù, possiamo intuitivamente coglierne il significato nei cd. miracoli da Lui operati, e che attestano la
vittoria dell’anima sulla materialità del mondo.
A mio parere, proprio in questa capacità dell’anima di
signoreggiare il creato va colto il senso della redenzione
attuata da Gesù. Essa non consiste nell’impedire la negatività presente in un mondo ancora in divenire, e quindi
imperfetto; ma piuttosto nell’aver reso evidente all’uomo
che anche ora e qui, se risveglia la sua anima, gli è possibile attingere alla sua forza immateriale.
In questa lettura, anche i verbi al futuro delle Beatitudini non vogliono collocare nell’aldilà un tempo di pace e
di gioia, ma rivelare che, attraverso il risveglio (egheiro)
dell’anima, anche questo mondo può essere rifatto, e noi
diventare co-redentori del creato.
In altre parole, io penso che la Redenzione voglia attestare la possibilità per l’uomo, anche in questa vita, di
poter attingere alla sua forza animica. L’anima infatti
non è qualcosa che si manifesta dopo la morte, ma è par152

te integrante dell’essere umano; per cui non è esatto dire
che “abbiamo un’anima”: dobbiamo piuttosto definirci
anime provvisoriamente incarnate in un corpo mortale. In
questo senso, attraverso le sue vicende umane, Gesù si
pone come archetipo dell’uomo-anima. Del passaggio
alla santità invece non possiamo dire nulla, come dicevo,
esso esula dalle nostre capacità di comprensione.64
Gli evangelisti raccontano la coesistenza della dimensione corporea e animica anche attraverso la Vestizione
del Crocefisso. Il Corpo infatti viene fasciato con bende
per indicare la sua materialità (le bende che fasciano le
mummie), e viene poi coperto con una veste leggerissima e trasparente (sindone) che simboleggia l’anima, il
tutto è inglobato poi nel Risorto che sulla croce consegna
il suo Spirito nelle mani del Padre.
Liturgicamente, la Chiesa indica questa traiettoria
unendo nel calice sia l’acqua (simbolo della corporeità)
che il vino (simbolo dell’animicità), e invocando poi su
di essi lo Spirito santificante (epiclesi).65
64

Questo profilo, in parte recuperato dal Vaticano II, aveva trovato
spazio nelle Adorazioni eucaristiche. Ma esse erano e sono solamente un culto indiretto della Santificazione, in quanto la Presenza
beatificante dello Spirito non va di per sé adorata, ma assimilata e
tradotta in opere.
65
Nell’AT la resurrezione di Gesù è profetizzata, tra l’altro, nel racconto di Caino e Abele. Leggendo cristologicamente quest’antico
racconto, si può cogliere una chiara rivelazione della vittoria
dell’anima sul corpo, e di come la morte sia il punto in cui essa si realizza. Caino, uomo della terra, proprio quando pensa di aver ucciso la
sua anima (Abele), si accorge che essa è in pieno colloquio con Dio
(il sangue di Abele che grida a Dio dalla terra). E Dio, che ha unito
indissolubilmente anima e corpo, invece di punire il fratricida lo ricongiunge alla sua dimensione animica garantendogli l’immortalità. Il segno posto su Caino, infatti, non va considerato come il marchio del
peccato ma come garanzia di immortalità.
Oggi è l’Eucarestia quel segno che rende invincibile Caino e lo trasforma in operaio del Regno. Nel racconto evangelico il richiamo a
Caino contadino diventa chiaro nella figura del Cireneo che viene dal
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Ritornando ai verbi egheiro e anistemi usati dagli evangelisti, in sintesi possiamo dire che:
- il primo passaggio, quello dalla dimensione materiale
a quella animica, si rivela sulla croce e viene indicato con
egheiro, cioè svegliarsi (liturgicamente si attua nel Battesimo). Con l’apertura della porta che immette nel Giardino delle anime (Giardino terrestre) si conclude il mistero
della Redenzione.
- Il secondo passaggio è quello dall’anima alla santità, e
attiene all’Eucarestia santificante. Essa consiste nel godere della piena visione di Dio (entrare nel sepolcro). Gli
evangelisti espongono questa teologia inserendo nei racconti il particolare del sudario, e dicono che era piegato a
parte. Il senso di questa annotazione è che il volto luminoso di Gesù ora non è più coperto, e tutti quelli che entrano nel sepolcro eucaristico possono contemplarlo faccia a faccia. Cristo infatti si è stabilito (anistemi) in mezzo
a noi come Perfezione fattasi Cosa (il Tau On del primo
versetto della Genesi) e si offre come cibo santificante.
Questi passaggi sono connessi a nominati ministeri
all’interno della Chiesa. Giovanni chiarisce infatti che
Gesù dalla croce si rivolge specificamente al discepolo
amato e lo dichiara simile a lui affidandogli la Madre
(Chiesa). Dunque il discepolo amato (figura del sacerdote
eucaristico) impersona Gesù che morendo si risveglia, e
da “anima” opera nel tempo intermedio della Chiesa al
fine di ricomporre in Comunione le membra disperse del
Cristo e condurre il mondo alla Salvezza.
Al sacerdote dunque è affidata la Chiesa santa, mentre a
Pietro è affidata la Chiesa mondana come segno visibile di
campo. Sarà proprio lui a caricarsi del compito di portare in alto sul
monte il gravoso patibolo della storia dell’umanità.
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questa Comunione. Di qui quella diarchia di funzioni attestata dall’affermazione secondo cui la Chiesa si regge
su Pietro e Paolo, cioè sul pastore e sul sacerdote.
Anche alla figura della Maddalena, icona della Chiesa
mondana, è affidata poi una specifica rivelazione. Dicendole: “Non mi trattenere”, Gesù profetizza che la Chiesa avrà sempre la tentazione di considerarsi esclusiva
proprietaria dell’Eucarestia. Ma lo Spirito del Cristo che
la inabita non può essere trattenuto: la sua Traiettoria
dovrà continuare indefettibilmente fino a ricongiungere
al Padre l’intero Creato.
2. Il morire, la morte, l’aceto
Dunque non c’è mai stato un Cristo-Morto (mi si perdoni l’espressione), ma il transitare di Gesù nella dimensione animica, il cui luogo non è il mondo materiale ma
il Paradiso Terrestre, il Giardino delle anime.
A rivelare tale verità c’è una specifica sezione del racconto della Passione, e cioè quella dell’aceto-vino offerto a
Gesù moribondo. Questo evento ha trovato tante spiegazioni, ma non si è data risposta a una domanda che pure
ne merita una: perché in una scena così drammatica e in
un testo avarissimo di parole, gli evangelisti concordemente si fermano su questo particolare che, dato il contesto, appare veramente marginale? Proviamo allora a
rileggerlo in chiave teologica facendo grande attenzione
alle parole usate dagli agiografi.
- Secondo Marco, in quel vino era mescolata della mirra
che, poiché era usata per le imbalsamazioni, può considerarsi icona della stabilità della condizione di morte. Il
rifiuto di bere da parte di Gesù sembra allora testimoniare che egli non entrerà nel luogo dei morti.
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- Anche da Matteo può essere ricavato un analogo significato: l’evangelista fa cenno al vino mescolato con fiele,
e annota che Gesù lo assaggiò per poi rifiutarlo. Nel gesto di assaggiare e rifiutare, a mio parere, si vuole intendere che il Crocifisso, in quanto vero uomo, fa esperienza della morte, ma rifiuta di assimilarla a sé diventando
stabilmente morto.
- Anche il IV Vangelo annota la sete di Gesù, ma teologicamente la scena è diretta ad altro fine. Infatti, quando
dalla croce Gesù dice: “Ho sete”, Giovanni racconta che
gli accostarono alle labbra una spugna imbevuta di aceto
(Luca non parla della spugna ma solo dell’aceto). Io ritengo che quel fioretto che connota e produce l’aceto può
considerarsi equivalente a una lebbra, e simboleggiare
quindi una esistenza mezza morta; come quella che affliggeva il gruppo degli eletti che, da buon vino, si era degradato in aceto. La spugna, a sua volta, come prodotto
del mare, può simboleggiare la marea delle genti. Quindi,
quel bere l’aceto dalla spugna, potrebbe essere inteso
come una metafora di cui si è servito l’evangelista Giovanni per dire che Gesù ha assimilato a sé il suo popolo
traditore e le genti del mondo; e avendo ricondotto
nell’unità del suo corpo ciò che prima era diviso, ha vinto definitivamente la morte, e può ben dire: “Tutto è compiuto” (tetelestai).
3. Il comportamento degli apostoli
Come abbiamo visto, in una visione cristologica, la deposizione di Gesù delinea la teologia del sacerdozio
(Giuseppe e Nicodemo), e chiarisce il rapporto che deve
esistere fra i due poli della Chiesa: Pietro, pastore di unità; e il sacerdote eucaristico, costruttore della Chiesa santa.
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Tale lettura consente di restituire senso e credibilità a
molti dettagli che normalmente passano inosservati.
Un dato da meditare riguarda il versetto lucano (24,12)
che accenna alla meraviglia (taumazo) di Pietro di fronte al
sepolcro aperto. In una delle versioni correnti, il passo recita:
“Pietro, alzatosi, corse al sepolcro. Guardò dentro
e vide solo le bende. E se ne tornò indietro meravigliato di quanto era avvenuto.”
Perché Pietro si meraviglia? Se il motivo fosse stato solo
la scomparsa del cadavere, più che meravigliarsi avrebbe
potuto ipotizzare un possibile trafugamento del corpo
da parte dei farisei. Infatti, in Matteo si legge che i farisei
tenevano molto a quel corpo, tant’è che avevano chiesto
la custodia del sepolcro. La loro richiesta era dovuta al
timore che i discepoli potessero farlo sparire per predicare poi quella resurrezione che Gesù stesso aveva annunciato. Ma le ragioni dei farisei potevano anche essere del
tutto opposte, e Pietro ben poteva immaginarle. Si consideri infatti che, per prassi consolidata, in Palestina i
profeti prima venivano perseguitati e anche uccisi, poi,
diventati morti inoffensivi, venerati nelle loro tombe
come autorevoli antenati.
Se Pietro si fosse fermato a riflettere, invece di cadere in
un magmatico stupore, avrebbe potuto ipotizzare che
proprio i farisei avevano trafugato il corpo, sia per privare i discepoli dell’ultimo contatto col Maestro, sia per gestire in proprio un eventuale e postumo culto del popolo
verso chi era stato tanto amato e celebrato.
Anche sotto altro profilo non mi convince la meraviglia
di Pietro: perché si limita a far capolino nella tomba e
non entra per verificare se il corpo non fosse stato spostato? È vero che gli era stato riferito dalle donne di stra157

ni personaggi che avevano annunciato il risveglio di Gesù,
ma sappiamo pure che il loro racconto era stato considerato un vaneggiamento.
Da queste e altre considerazioni, a me pare che, se gli
evangelisti hanno riportato la meraviglia di Pietro, bisogna trovarle una giustificazione. Evitando di far ricorso a
illazioni di tipo psicologico o letterario, io giungo alla
conclusione che lo stupore non derivasse dalla constatazione del sepolcro vuoto (questa espressione non compare
nel testo evangelico), ma dal fatto che fosse aperto e la
pietra spostata.
Nella scena leggo allora una profezia che riguarda proprio la persona di Pietro. Come raccontano Paolo e gli
Atti, Pietro fu tentato di restringere il cristianesimo nascente nell’area mosaica e di farlo dipendere dalla Legge.
La meraviglia di Pietro va allora rapportata a quella da
lui stesso provata quando, entrando nella casa del pagano Cornelio, già vi trova presente lo Spirito di Gesù. È
allora che egli si rende conto che la nuova fede è intrinsecamente cattolica e non tollera chiusure di alcun genere.
Per questo il sepolcro aperto, come indizio di universalità, mette in crisi l’uomo che poco prima aveva rinnegato
Gesù e aveva sperato per sé una posizione di esclusivo
privilegio. E la mia non è una illazione, ma è quanto attestato da Giovanni nella scena sul lago di Tiberiade,
quando Pietro, visto che era seguito dal discepolo amato e
ritenendo inutile quella presenza, ne chiede ragione al
Risorto:
(Gv 21, 21.22) “ … ‘Signore, e lui?’ Gesù gli rispose: ‘Se voglio che lui rimanga finché io venga,
che te ne importa? Tu seguimi!’.”
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Un altro dato su cui riflettere attiene alla natura del
corpo scomparso: va inteso come spoglia fisica, oppure
come Eucarestia che, per sua natura, comprende il corpo,
l’anima e la divinità del Cristo?
A mio parere, quando le donne affermano che manca
“Il corpo del Signore Gesù” (Gv), esse non si preoccupano
tanto
del
cadavere
scomparso,
ma
proprio
dell’Eucarestia che avevano visto nelle mani di Giuseppe
di Arimatea, e alla quale ritornano sperando che qualcuno le accosti ad essa.
Un altro elemento significativo attiene alla dinamica
degli eventi. E qui bisogna riconoscere che in nessun
punto dei Vangeli è esplicitamente affermato che il corpo
di Gesù non era nel sepolcro. Come ho già chiarito a
proposito delle vesti funebri, io ritengo che, presente o
assente che fosse il cadavere, il sepolcro era colmo di Eucarestia.
Ma veniamo ai testi.
- Matteo e Marco affermano che le donne entrano nel
sepolcro.
(Mt 28,5.6) “Non temete, voi! So che cercate Gesù crocifisso; non è qui: è risorto, come aveva detto. Orsù, osservate il luogo dove egli giaceva.”
(Mc 16,5) “Entrate allora nel sepolcro, videro un
giovane che se ne stava seduto a destra, rivestito
di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli
disse loro: ‘Non vi spaventate! … è risorto. Non è
più qui. Ecco il luogo ove lo avevano posto.”
Le Donne dunque entrano, sta di fatto che non attestano che il sepolcro è vuoto. Fuor di metafora, avendo assunto le figure femminili come sagome delle comunità
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gentili, il loro entrare nel sepolcro afferma che ormai
quelle comunità sono partecipi della nuova Presenza del
Cristo eucaristia.
- In Luca leggiamo che:
(24,2.3) “Trovarono che la pietra che chiudeva il
sepolcro era stata rimossa, ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.”
Anche per Luca le donne entrano, il che le assimilerebbe a quelle di Matteo e Marco, e aggiunge che non trovano il corpo del Signore Gesù. Ma anche qui io non ritengo che con questa espressione Luca abbia voluto riferirsi
al cadavere, ma piuttosto al corpo eucaristico di Cristo.
In altre parole, le donne attestano che la sua nuova Presenza eucaristica non è più circoscritta nel sepolcro. Credo che questo sia il motivo teologico per cui il loro racconto è considerato una allucinazione (leros): come concepire che il Maestro abbia abbandonato i suoi discepoli
e si sia avviato chissà dove?
Secondo Luca, Pietro va comunque al sepolcro e, chinatosi (parakupsas), vede (blepei) solamente le bende. Di qui
la sua meraviglia (thaumazon).
- Giovanni narra invece che la Maddalena, andata alla
tomba, vede solo che la pietra è stata spostata, non entra
nel sepolcro e neppure vi guarda, eppure riferisce a Pietro e al discepolo amato: “Hanno portato via il Signore dal
sepolcro”, omettendo la parola corpo.
Segue la corsa dei due. Al sepolcro giunge per primo il
discepolo amato il quale non entra ma, chinatosi (parakupsas) vede (blepei) le bende (si ripetono i verbi usati da
Luca per descrivere il comportamento di Pietro).

160

Pietro, che arriva subito dopo, entra nella tomba, e vede
(theorei) le bende e il sudario.
A questo punto anche il discepolo amato entra, vede
(eidon) e crede (episteusen). I due poi tornano a casa.
Ho indicato i termini greci originali perché il lettore
possa cogliere alcune cose che ritengo decisive per
l’esegesi del testo. Io ritengo che nella Sacra Scrittura
non esistano sinonimi, e che ogni vocabolo abbia un preciso significato teologico; ed è proprio questo significato
che va recuperato come una chiave che l’agiografo ha
volutamente lasciato al lettore per cogliere il suo messaggio.
In questo senso la prima parte del passo di Giovanni
appare strutturalmente identica al versetto di Luca citato
in precedenza; entrambi infatti sono articolati sulla relazione fra chinarsi, entrare o non entrare, e quel vedere per il
quale vengono usati tre distinti verbi: blepo, theoreo, eidon.
Rilevo poi che gli evangelisti hanno sfruttato appieno la
differenza di significato di questi tre verbi che genericamente sono tradotti con vedere. E infatti:
- blepo, indica un prendere atto;
- theoreo, esprime la situazione “nominata” di chi è
mandato dalla propria comunità a partecipare come
astante a un evento sacro;
- eidon, può indicare l’incontrare una persona e colloquiare con essa.
Ritorniamo allora ai testi e sviluppiamo quel generico
vedere che troviamo nelle traduzioni correnti.
Luca
(24,12) “Pietro, alzatosi, corse al sepolcro. Chinatosi, guardò
dentro e vide (blepei) solo le bende. E se ne tornò indietro meravigliato di quanto era avvenuto.”
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Qui Pietro si limita a prendere atto (blepei) che vi sono
solo le bende (othonia), queste però non sono state indicate
nella scena della vestizione di Gesù, che, a dire di Luca,
sarebbe stato avvolto solo in un lenzuolo (sindone).
Certo non possiamo giustificare questa sfasatura dicendo che sindone e bende si equivalgono. A me pare invece che le bende indichino metaforicamente il cadavere
fasciato come una mummia, e che la sindone rimandi
all’anima che riveste l’uomo come un abito leggerissimo
(aura).
Noto pure che sono presenti sia il chinarsi sia il non entrare. Dunque lo schema di Luca è il seguente: Pietro si
china, prendere atto delle bende, non entra.
Giovanni

(20, 3-10) 3Partì dunque Pietro e anche l’altro
discepolo e si avviarono verso il sepolcro.
4Correvano ambedue insieme, ma l’altro discepolo
precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. 5Chinatosi, vide le bende che giacevano distese; tuttavia non entrò. 6Arrivò poi anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro;
vide le bende che giacevano distese 7e il sudario
che era sopra il capo; esso non stava assieme alle
bende, ma a parte, ripiegato in un angolo. 8Allora
entrò anche l’altro discepolo che era arrivato per
primo al sepolcro, vide e credette. 9Non avevano
infatti ancora capito la Scrittura: che egli doveva
resuscitare dai morti. I discepoli poi tornarono a
casa.”

Nella prima parte del suo racconto Giovanni disegna
una struttura parallela a quella di Luca, ma mentre in
quest’ultimo il soggetto è Pietro, in Giovanni è il disce-
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polo amato che: giungendo per primo, si china, prende atto
delle bende e non entra.
Tutto cambia nella seconda parte del racconto giovanneo e appare subito evidente che ora le figure di Pietro e
del discepolo amato si ricalcano. Arriva infatti Pietro e si
comporta in modo del tutto diverso rispetto a quanto
raccontato da Luca. Innanzitutto entra, poi si pone come
esponente qualificato di una comunità (theorei); e così vede le
bende e il sudario.
Anche il discepolo amato ora si comporta diversamente:
infatti entra e si pone in relazione colloquiale (eiden) con
il mistero presente nel sepolcro. Ed è proprio questo che
lo fa credere.66
Qual è dunque il messaggio teologico?
Direi che Luca, dicendo che Pietro si china ma non entra e vede solo le bende, ha inteso rivelare che chi non
partecipa al mistero dell’Eucarestia (non entra nel sepolcro) non potrà mai comprenderlo: vedrà solo le bende
come segni di morte (oggi potremo dire che nel pane e
nel vino vede solo la loro materialità).
La stessa cosa ha inteso affermare Giovanni descrivendo il comportamento del discepolo amato quando giunge
da solo al sepolcro. Anche lui si china ma non entra: vede
allora solo le bende. Ma la scena cambia subito dopo: entra Pietro, segno di Comunione, e allora anche il discepolo capisce e crede.
Giovanni descrive così un momento anteriore al costituirsi della Chiesa, la quale, per esistere nella sua pienezza, presuppone il riconoscimento dell’universalità di
66 Se quel eiden viene compitato diversamente si può leggere: “Arde lo Spirito” (il 50 = N) oppure “A tutto campo incalzava lo Spirito”. E
se episteusen (credette) si compita in altro modo, si può intendere:
“Ed egli fece ardere se stesso come bevanda”, con chiaro riferimento
al ministero sacerdotale.
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Cristo, sacramentata proprio da Pietro, pastore universale.67
In breve, dai passi citati, se non sono mescolati e appiattiti i termini, si può dedurre una teologia eucaristica,
sacerdotale ed ecclesiale, che possiamo così riassumere:
nessuno può comprendere l’Eucarestia se non sono presenti due soggetti qualificati che concorrono a costituire
la Chiesa. Il primo è Pietro che, ponendosi come segno di
unità, manifesta che è la Comunione la realtà sostanziale
dell’Eucarestia; il secondo è il discepolo amato, cioè il sacerdote eucaristico, colui che dialoga con la Divinità (eiden), ed è chiamato a impersonare per tutti i secoli dei secoli il Gesù crocifisso che, aprendo il passaggio dalla corpuscolarità all’animicità, redime il mondo.
E ancora, nessuno può comprendere l’Eucarestia se
non entra attivamente in essa come uomo di unità (Pietro) e come servo dei fratelli (discepolo amato). Allora,
proprio in quelle bende funebri vedrà l’umanità del Cristo, nella sindone la sua animicità, e nella mistura di aloe e
mirra il profumo della sua divinità; e si renderà conto
che ormai egli è conoscibile faccia a faccia, dal momento
che ha lasciato ripiegato a parte il sudario che velava il
suo volto divino (*9).

67 Anche la Maddalena non era entrata nel sepolcro; ma il senso è
forse diverso: la scena era ancora inquadrata in ambiente giudaico,
cioè fra gli eletti. Se questa figura femminile viene infatti intesa come
icona della comunità Gentile, naturalmente non poteva ancora godere dell’eucarestia. Mi induce a queste conclusioni il passo di Atti
(10,41) dove è espressamente detto che il Risorto apparve solo a
coloro “che avevano mangiato e bevuto con lui dopo la sua stabile
collocazione quale Principio e Spirito” (a-n-istemi); avevano cioè partecipato a un’Eucarestia.
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5
RESURREZIONE
Sommario: Risorgere: il termine e la nozione; Il Mistero pasquale; Le
guardie e il trafugamento del corpo; La traiettoria del Cristo.

Un errore ricorrente del teologo, e dal quale dovrebbe
guardarsi, è quello di voler rapportare la Verità alle sole
capacità intellettuali, e pretendere di comunicare e trasmettere il mistero di Dio attraverso la ragione e il linguaggio umano. In questo caso, infatti, egli corre il rischio di arenare la propria meditazione su termini che
rappresentano nient’altro che una propria sintesi personale, e di sovrapporre la sua parola a quella di Dio. Capita così che tra i teologi si aprano dispute su vocaboli che
non esistono neppure nella Scrittura (vedi morte, resurrezione e sepolcro vuoto). Ma quando ci si allontana dal testo
garantito da Dio, si consuma qualcosa che sono tentato
di definire il “peccato originale” della teologia.
Come il lettore avrà ormai pienamente inteso, io cerco
di muovermi in modo diverso all’interno della Scrittura;
e piuttosto che utilizzare categorie intellettualistiche,
provo a operare una lettura spirituale del testo sacro. Il
mio intento è quello di evidenziare quel Divenire del Cristo nel quale, come abbiamo visto, l’incarnazione in Gesù di Nazaret costituisce un momento fondamentale.
1. Risorgere: il termine e la nozione
La meditazione cristologica che cercherò di svolgere in
questa sezione, scaturisce da tre constatazioni:
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- la prima attiene al verbo risorgere. Questo vocabolo,
nella sua forma eminente di ritornare in vita, non è presente nei Vangeli:68 come abbiamo visto, concordemente
gli evangelisti preferiscono usare verbi generici quali risvegliarsi (egheiro) e collocarsi in alto (anistemi). A rendere
ancor più problematica l’esperienza del sepolcro vuoto, è
l’utilizzo delle stesse espressioni usate per la resurrezione di Lazzaro;
- la seconda constatazione riguarda l’espressione: “Secondo le Scritture” con cui Matteo autentica i gesti e i fatti
che riguardano Gesù. Infatti, almeno nella lettura corrente, in nessun punto l’AT profetizza la sua Resurrezione;
- la terza riguarda l’ingovernabilità della gran mole di
scritti prodotta dai teologi in merito al tema della resurrezione. Chi incautamente si affida a quei tomi ne resta
invischiato come nella rete dell’uccellatore (dia-bolos); e
scopre che gli studiosi hanno architettato e sviluppato le
loro ipotesi intellettuali sul verbo risorgere col quale hanno tradotto in modo indistinto e arbitrario i verbi egheiro
e anistemi.
A chi vuole meditare la Parola di Dio, suggerisco allora
di rimanere ancorato al testo evangelico; e di recuperare,
dietro il personaggio storico di Gesù, la figura del Cristo,
solo così si potrà dare risposta ai tanti quesiti coperti da
cumuli di letteratura e dalle mille parole dei predicatori
della domenica.
E veniamo al primo punto, quello che riguarda il termine Resurrezione il cui significato ormai diamo per
68 Il diretto corrispondente in greco di risorgere è anabioo; verbo
che in forma sostantivata (anabiosis) è presente una sola volta nella
LXX (2Mac 7,9). È vero che nel Primo libro dei Re (17,8 ss.), il profeta Elia riporta in vita il figlio della vedova di Sarepta, ma questo evento è narrato in modo da non indicare l’evento come resurrezione.
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scontato. A mio parere, invece, esso dovrebbe considerarsi improprio, perché, quale iterativo (ri-sorgere) del
verbo “sorgere” indica qualcuno che prima stava in piedi e poi, caduto in basso, ri-torna nella posizione precedente, senza che a essa possa abbinarsi un cambiamento
rispetto alla primitiva situazione. Eppure la Tradizione
avverte che, risorgendo, Gesù assunse una dimensione
del tutto nuova rispetto a quella esistenziale precedente.
Chi vuole utilmente riflettere sul racconto della Passione dovrà allora evitare di agganciarsi direttamente alla
parola resurrezione; anche se devo riconoscere che ormai
il termine è talmente di uso comune che non è più possibile escluderlo dal vocabolario ecclesiale, per cui anche
io continuerò a utilizzarlo.
Ciò posto, andrò scavando nei testi sacri per recuperare
il senso teologico dei vocaboli egheiro e anistemi comunemente tradotti con “risorgere”; questo implica che dovremo analizzare anche i passi veterotestamentari nei
quali essi compaiono.
2. Il Mistero pasquale
L’espressione Mistero Pasquale, rilanciata dal Vaticano
II, è diventata spesso la formula omnicomprensiva capace
di coprire l’inerzia e a volte l’ignoranza dei predicatori.
Tutti la ripetono, e quei pochi che la commentano si limitano ad agganciarla alla resurrezione, e lì finisce il discorso.
Senza alcuna pretesa di verità e completezza, cercherò
di esporre qualche mia riflessione sul tema. Credo, infatti, che il mistero pasquale esprima due cose distinte, rispettivamente riferibili alla Redenzione e alla Salvezza, cioè alle due grandi e progressive azioni che il Cristo opera nella sua traiettoria.
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Proviamo allora a recuperare articolatamente questo
doppio mistero ritornando agli eventi della Morte e Deposizione nel sepolcro.
a) Entrando, col morire, nella pienezza della propria
animicità, Gesù ingloba tutta la sua storia esistenziale e
in essa tutto il mondo che ha amato senza riserve; lo testimonia quando dice: “Attrarrò tutti a me”, “Padre perdona loro … “, “Oggi sarai con me nel Giardino” (delle anime).
Inglobando il creato nella sua anima, Gesù diventa il
Redentore del mondo (I momento) e riapre quel Paradiso
terrestre dove entrano tutti gli uomini (il ladrone crocifisso convocato quel giorno stesso nel Giardino delle anime). Ma questo primo passaggio, benché meraviglioso,
resta pur sempre circoscritto alla dimensione delle cose
create. Credere in Gesù risorto in questo senso, equivale a
credere nel Cristo Re di un creato redento, ma non ancora
nel Cristo Spirito che divinizza il mondo.
b) E veniamo alla deposizione. Il Cristo, che sembra voglia lasciare gli uomini per proseguire nella sua traiettoria verso il Padre, rimane qui in basso come “Tau On” la Perfezione diventata Cosa - cioè come Eucarestia che
divinizza l’uomo e lo salva dalla sua dimensione creaturale. In tal senso egli è il Cristo Salvatore (II momento).
Resta ora da precisare perché gli evangelisti hanno usato egheiro e anistemi, riconducibili a “svegliare” e a “collocare in alto”, e che la teologia corrente, come abbiamo
visto, traduce col verbo “risorgere”.
A una prima indagine non mi risulta che sia stato adeguatamente ricercato nell’AT il significato teologico dei
due verbi. La tesi comunemente accettata è che trattasi di
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sinonimi e che vadano recepiti nel senso del parlare corrente del tempo in cui visse Gesù.69
Tale risposta ovviamente non mi convince, anche perché c’è un altro dato che mi orienta ad approfondire la
ricerca; e cioè che mentre in ogni altra occasione i due
verbi sono usati separatamente per indicare situazioni
diverse, quando sono riferiti a Gesù essi camminano uniti.70
Proviamo allora a ipotizzare una specifica e distinta
teologia connessa a queste due classi di vocaboli.
Egheiro
Fatto salvo il significato corrente di egheiro (svegliare), a
mio parere, il verbo vuole esprimere teologicamente una
variazione di stato, cioè il passaggio da una dimensione
a un’altra, ma comunque appartenenti all’ambito creaturale. In particolare, vuole intendere il passaggio dallo
stato materiale a quello animico. Questo modello ha il
suo parallelo metaforico nella dualità veglia-sonno continuamente utilizzata nell’AT. In questa dialettica, sia il
sonno sia la veglia possono assumere ambivalentemente
un valore positivo o negativo. Se ad es. il sonno simboleggia la morte, lo svegliarsi sarà considerato un che di
positivo; se invece la veglia è considerata simbolo
dell’opaco esistere creaturale, il sonno diventerà lo spazio animico nel quale si può dialogare con Dio attraverso
i sogni. Questo modello è usato nella Genesi per la prima

Salvo poi dover riconoscere che: - anistemi, nell’uso corrente
dell’epoca, non serviva a indicare la resurrezione; - che Paolo (1Cor
15,13) riferisce a Gesù il verbo egheiro, mentre indica la resurrezione
dei morti con il vocabolo anastasis; - e infine che Giovanni fa dire a
Gesù di essere anastasis e Zoe.
70
Nel caso di Lazzaro viene usato il verbo anistemi ma non egheiro che viene sostituito da ecsupnizo.
69
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volta quando si narra dei sogni interpretati da Giuseppe
al Faraone.
In questa seconda accezione, la Bibbia suggerisce di
considerare il sonno dell’uomo carnale come uno spiraglio attraverso il quale si comunicano al corpo le potenzialità animiche. Questo spiraglio potrà diventare una
porta sempre aperta se l’uomo si centrerà stabilmente
sulla propria anima. Allora, come accade a Samuele, il
dialogo con Dio diventerà pieno.
Una suggestiva pista di riflessione deriva dalla scomposizione del fonema egheiro in e-g’-eiro, che può tradursi: “riunifica se stesso”. In questo senso, lo svegliarsi equivarrebbe alla riunificazione dei transitori “io” esistenziali del singolo uomo, in un’unica realtà governata da un
“Io” permanente che equivale all’anima.
Se questo è il significato teologico e lessicale che si può
attribuire al verbo egheiro, quando viene riferito alla persona di Gesù, esso assume una connotazione del tutto
eminente, e l’annuncio pasquale: “Si è risvegliato”, rivela
che Gesù ha ritrovato la sua pienezza creaturale, e ora è
un Uomo-Anima che ha recuperato in sé tutta intera la
sua storicità e con essa il mondo che ha amato senza riserve.
Questa trasformazione non prevede tempi intermedi di
stazionamento nella morte, sicché morire e svegliarsi diventano momenti coincidenti. Per questo non si può parlare di un Gesù morto: verità questa che purtroppo non è
predicata.
Anistemi
E veniamo al verbo anistemi, presente molte volte nel
libro della Genesi.
In via generale esso è riferibile al rapporto fra soggetti,
caratterizzato dal collocarsi di uno di essi in una situazione di preminenza rispetto all’altro. In particolare, può
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anche indicare una missione consistente nell’andare fra
estranei e porsi in una posizione elevata. In questo senso
è usato per Abramo, al quale il verbo è costantemente riferito, e per Maria che si alza (anastasa) e va da Elisabetta.71
Nel caso di Gesù, il verbo assume un significato fortemente rivelativo; e ciò resta confermato dalla diversa
suddivisione della sequenza fonematica del verbo in: an-istemi, che, così scomposta, intende: “Stare saldamente
quale Principio e quale Spirito”.72
E proprio per esporre un preciso disegno teologico,
quando parlano di Gesù, gli evangelisti abbinano i due
verbi (egheiro e anistemi): usati insieme, infatti, essi delineano l’evento complesso e progressivo costituito da Redenzione e Salvezza.
3. Le guardie e il trafugamento del corpo
Quanto alla custodia del sepolcro, ho già sottolineato le
sfasatura nei racconti che impediscono di leggere
l’episodio come un accadimento storico. Mi proverò
71

Anistemi viene usato per la prima volta nel racconto di Caino
nell’espressione “Aneste Kain epi Abel” ordinariamente tradotta ‘Caino si levò contro Abele’. E ancora nel patto di Dio con Noè, quando
Dio dice: “stabilirò in alto il mio patto”. A me pare che questa seconda
frase possa anche riferirsi all’Eucarestia, alla croce e a Gesù. Intendo
infatti: “Oracolo: ecco io mi sollevo all’alto come Perfezione, mediante
colui che è segnato a morire; il mio rimedio”. Gli evangelisti usano la
parola ‘diateke’ per indicare proprio il patto eucaristico.
In relazione alla figura di Abramo, il verbo viene utilizzato in vari
passi (Gen. 13,17; 19,1; 14,15.33.34; 24,14.15; 21,32; 22,3.3.19;
23,3.7 e altri). Mi limito qui solo a segnalare questa pista di ricerca,
rimandando a tempi migliori l’esposizione del dovuto approfondimento.
72 La lettera “a” indica il Principio - io sono l’Alfa e l’Omega - e “n",
intesa come numerale, esprime quel 50 che è il numero dello Spirito
(Pentecoste).
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quindi a leggerlo in termini eucaristici, e mi chiederò se
il presidiare il sepolcro aveva lo scopo di impedire il trafugamento del cadavere, o piuttosto di evitare che il Cristo-Eucarestia venisse sottratto alla disponibilità degli
eletti.
Abbiamo visto che, dopo la morte, a disporre del corpo
di Gesù non erano state le donne (come era costume), ma
Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, cioè due eletti.
Se, come ho suggerito, consideriamo questi personaggi
delle sagome teologiche, possiamo spogliarle delle vesti
degli amici pietosi e rivestirle di quelle dei giudei che,
ponendo un pesantissimo masso davanti al sepolcro, vogliono restringere il Cristo-Eucarestia nella congrega di
Gerusalemme.
Letto in chiave cristologica, assume un significato diverso anche il passo di Matteo in cui si narra che i Sommi Sacerdoti e i Farisei chiedono a Pilato il presidio militare per evitare il trafugamento del corpo. Nella chiave
che propongo, il grande timore degli eletti non riguardava la scomparsa del cadavere, ma che esso, come corpo eucaristico, fosse portato in tutto il mondo.
Questa lettura getta una luce nuova anche sull’accanita
persecuzione dei cristiani che Saulo, prima di diventare
Paolo, mette in atto dentro e fuori la Palestina (Damasco). La sua azione potrebbe intendersi come il tentativo
giudaizzante di impedire che la nuova economia eucaristica potesse espandersi ovunque.

4. La traiettoria del Cristo
Volendo riportare il tutto nella traiettoria del Cristo, e
quindi in una visione che riguarda ogni uomo, possiamo
dire che:
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a) gli evangelisti hanno confessato che, in quanto vero
uomo, anche Gesù è morto; ma che non è entrato nel nulla perché è transitato nella dimensione animica. Questo
spiega quell’incredibile atteggiamento delle donne che
contemplano invece di piangere, e del centurione che, sotto la croce, proclama Gesù Figlio di Dio.
Attestano inoltre che la sua vittoria sulla morte, non significa solo sopravvivenza dell’anima (già di per sé immortale), ma la ricapitolazione in essa di tutta l’esistenza
terrena (le mani e i piedi bucati del Risorto) e del mondo
facendoli transitare nella dimensione immateriale;
b) Luca racconta poi che il vespro che segue la morte e
deposizione del venerdì 14 di Nisan, non è seguito dalle
tenebre della notte, come sarebbe naturale, ma si proietta
già nelle prime luci del Sabato. Quel vespro va dunque
considerato come inizio del Settimo Giorno profetizzato
dalla Genesi, cioè come il tempo intermedio della Chiesa
nel quale il Cristo-servo si riposa e comincia a operare il
Cristo-Spirito nell’Eucarestia, per attuare quella santificazione che ci immetterà nell’Ottavo Giorno;73
c) gli evangelisti sono concordi nel parlare di un sepolcro aperto (e non vuoto), segno che la nuova presenza eucaristica non teme chiusure e si diffonde in tutto il mondo;
d) i racconti delle apparizioni del Risorto confermano
questa lettura, e attestano che, anche dopo il suo stabilirsi in alto (anistemi) come Spirito, il Cristo è presente in
mezzo a noi come forza impulsiva che guida il Divenire.
73

Seguendo la linea della Genesi, gli evangelisti uniscono insieme
la conclusione delle opere di redenzione, con l’azione santificante.
Una struttura che si può intendere solo meditando fino in fondo il
racconto della creazione (Gn 2,1-3) nel quale il termine “On”, se viene letto come nome proprio (e non come pronome), indica proprio lo
Spirito (o ON) che, al completamento del settimo giorno, opera la
santificazione. È questo l’Ottavo Giorno che conclude le opere del
Cristo Eucarestia.
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IV TEMA - IL PECCATO ORIGINALE

1
IL PECCATO DI ADAMO
Sommario: Un peccato costante; Adamo: chi era o chi è?; La speranza.

Il tema del Peccato originale è un punto cardine della
dottrina cristiana, ma esso, seppur con diverse gradazioni, appartiene alla cultura dell’intera umanità. Cercherò
allora di indicare alcuni profili per meditare in modo
nuovo questo mistero.
1. Un peccato costante
Chi legge senza pregiudizio il testo genesiaco, noterà
che la parola peccato non viene mai pronunciata, e che
Dio non emette alcuna esplicita condanna sull’uomo, ma
si limita a diagnosticare quale sarà il futuro del creato a
causa della scelta scellerata di Adamo.
Non voglio negare, anzi, ribadisco l’esistenza di una
deviazione dalla Traiettoria della Vita così come progettata dal Cristo, ma cerco anche di mettere in evidenza un
dato che ritengo essere un fondamentale criterio ermeneutico, e cioè che in nessun momento il Creatore ha abbandonato la sua creatura.
La Genesi non descrive il peccato come un momento
isolato da confinare in un momento storico preciso, ma
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come una fluente e progressiva dinamica sempre presente nell’universo (Adamo, Caino e Abele, il diluvio universale etc.).
L’avere confinato il peccato originale nella scena del
Giardino, lo ha trasformato in un episodio puntuale di
disobbedienza al comando divino; e su questo dato per
secoli si è interrogata la teologia per cercare di dimostrare in che modo quell’antico peccato si sia poi propagato
all’intera umanità.
Se invece leggiamo la Scrittura in chiave cristologica,
allora il peccato ci apparirà come una deviazione sempre
possibile, e continuamente sperimentata dal singolo uomo e dall’umanità nel suo complesso. Non a caso continuiamo a ripetere: “non indurci in tentazione, ma liberaci
dal male”; il che significa: liberaci dalla divisione della
nostra dimensione materiale affinché, da anime libere e
risvegliate, possiamo rientrare nella Vita unica dalla quale abbiamo avuto origine.
Il motivo per cui questa dimensione fluente del peccato
originale non è colta dal cristiano, dipende anche
dall’aver considerato la materia come qualcosa di inerte,
laddove, derivando dalla primitiva e unica Animicità,
essa rimane intimamente connessa all’uomo. Paolo lo afferma chiaramente quando attesta che “la natura geme
nell’attesa della gloria dei figli di Dio”, espressione che non
avrebbe senso se riferita a una massa bruta.74
Ma c’è un’altra domanda che nella lettura corrente del
peccato originale non trova risposta: in quale momento
della sua evoluzione l’uomo avrebbe commesso una simile trasgressione? Dobbiamo forse riferirla alla comparsa del sapiens-sapiens sul palcoscenico del mondo?

74 Oggi anche le teorie fisiche insegnano che ogni massa inerte è al
tempo stesso energia capace di esplodere.
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La visione cristologica che propongo riesce a dare risposta a questa domanda. Basta considerare che la tensione a isolarsi è connessa alla struttura stessa della materia; perché è proprio nel suo frazionarsi (particelle sub
atomiche, atomi, molecole etc.) che da origine alle singole individualità, e queste sono necessariamente inserite
nella relazione spazio-tempo che implica separatezza e
non ammette sovrapposizioni. Per fare un esempio, una
pianta non cresce dove ce n’è un’altra a meno che non
soffochi la prima; lo stesso accade per gli animali che divorano l’erba e si cibano l’uno dell’altro. Dunque la divisione è entrata nel mondo ancor prima che vi fosse
l’uomo, ed è coincisa proprio con la nascita del molteplice delle cose create.75
Altra cosa è la dimensione animica: quando il profeta
descrive la creazione ideale, esclude predatori e veleni,
perché fa riferimento a un cosmo di energie immateriali
dove non operano le limitazioni dello spazio e del tempo.
2. Adamo: chi era, o chi è?
Spogliato degli inverosimili abiti che gli sono stati cuciti addosso, Adamo rappresenta quell’ignota individualità nella quale cominciò a brillare la luce della coscienza
di sé e del mondo. E benché sia presumibile che
all’origine della creazione egli fosse un essere molto diverso da quello che oggi definiamo “uomo”, in lui era
comunque già presente il germe della perfezione finale
dell’essere umano. Quindi, in qualunque momento
75

Fa riflettere che nella Bibbia anche gli abitanti di diversi popoli
non possono coesistere; infatti, quando le città vengono espugnate,
tutti i suoi abitanti, animali compresi, vengono passati a fil di spada
(herem) dai vincitori.
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dell’evoluzione lo si voglia cogliere, Adamo racchiude in
sé tutta intera la realtà materiale che lo precede, e tutta
intera la potenzialità che lo proietta a divenire “Io” del
mondo.
L’Adamo della Genesi è né più e né meno che l’uomo
di ieri, di oggi e di domani; è il neonato nel quale, nonostante la sua immaturità, già intravediamo la pienezza
dell’adulto. Il peccato di Adamo dunque è a tutti gli effetti il nostro peccato di creature in evoluzione. È solo il limite della lente storicistica che ci fa proiettare su quel
lontano progenitore quella deviazione che invece è una
scelta che continuamente compiamo nella nostra esistenza.
Sulle orme di Paolo, io suggerisco dunque di vedere in
Adamo la sagoma non solo dell’umanità, ma dell’intera
creazione che nell’uomo è ulteriormente progredita diventando cosciente della propria autonoma individualità. Così, come il bambino impara a dire “no” appena
scopre di essere un individuo autonomo rispetto ai genitori, allo stesso modo, un uomo sempre più cosciente di
sé, è tentato di rifiutare e rendersi autonomo da quel
Cristo-Vita nel quale e per il quale è stato creato.
Questo terribile e distruttivo “no” si attua e si accresce
via via che l’umanità mangia del frutto del “legno della
conoscenza”. Perciò Paolo contesta la “sapienza di questo
mondo”. Anzi, più aumenta il grado di conoscenza
dell’uomo, più si accresce il suo potere di immettere entropia nel creato con tutto il carico di divisione e morte
che ne consegue.
E oggi quel peccato originale lo vediamo dilagare nella
nostra società che si vanta di poter gestire dal genoma al
clima, che considera il pianeta come l’inerte palcoscenico
delle sue avventure, e che possiede una potenzialità distruttiva tale da mettere in pericolo l’esistenza stessa della Terra. Così, quel progresso scientifico che in sé è cosa
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positiva, oggi sta assumendo il volto terreo
dell’anticristo.
A fronte di questa realtà, non possiamo più parlare di
peccato originale nei termini che ci ha tramandato la tradizione: bisogna ribaltare completamente la prospettiva, e
ipotizzare che la sua gravità fu minima all’inizio, ed è
cresciuta nella storia nella misura in cui l’uomo ha fatto
un cattivo uso delle sue conoscenze.
Solo così il peccato originale può perdere il carattere di
tabe ereditata da tutta l’umanità senza colpa alcuna, e
diventa un evento sempre attuale che responsabilizza i
singoli, i popoli e la Chiesa. Ed è proprio il senso di responsabilità che deve caratterizzare l’operato del cristiano nel mondo. Essere seguaci di Cristo non significa invocare soluzioni miracolistiche, ma contrastare
l’avanzare delle deviazioni opponendo la propria fede
operosa come elemento di redenzione del mondo.76
Perciò Paolo affermava: “aggiungo ciò che manca alla passione del Cristo”.
A motivo di quanto detto, non condivido il pensiero di
coloro che, facendosi forte della frase paolina: “Per un sol
uomo il peccato entrò nel mondo”, semplicisticamente affermano che prima dell’uomo e del suo peccato tutto
nella natura era perfettamente in armonia. In questo
modo è stata tracciata un’età dell’oro che si scontra con
le acquisizioni della paleontologia e dell’astrofisica che ci
presentano un mondo in continuo cambiamento; ed è in
contrasto anche con la cosiddetta seconda storia della
creazione, dove si racconta che la prima realtà creata fu
proprio l’uomo (Gn 2,4 ss.), quindi non è ipotizzabile un
creato perfetto prima della comparsa di Adamo.
Il senso della missione dei discepoli va cercato anch’esso in
questa attribuzione di responsabilità redentiva che riguarda ogni cristiano.
76
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3. La speranza
Se dunque inquadriamo il peccato originale nella traiettoria del Cristo, la sua collocazione alle origini della
creazione è una metafora che rivela che la dialettica uomo
carnale/ uomo anima è aperta da sempre a un potenziale
fallimento. Ma ciò non deve indurre al pessimismo: la
rivelazione della costante presenza redentiva del Cristo
in mezzo alle sue creature, fuga ogni tristezza, e garantisce che in ogni momento abbiamo la possibilità di rientrare nella traiettoria della Vita.
La perfetta obbedienza alla Vita si attua nella figura
archetipale di Maria: non a caso è chiamata nuova Eva.
In forza del suo “sì”, essa ci ha rivelato che lassù Qualcuno ci ha amati da sempre; e che pur travagliati come
siamo dalla nostra stessa pesantezza carnale, come lei
noi siamo in marcia con Cristo. Purtroppo il culto mariano si è arenato sulle secche del sentimentalismo e trascura questi profili operativi.
Perciò è tempo di abbandonare quella teologia che, obbedendo all’inconscio bisogno dell’uomo di scaricare su
altri le proprie responsabilità, riferisce a un mitico Adamo l’errore che tutti commettiamo. È tempo di rimboccarsi le maniche e operare come i santi che non vanno a
caccia di solenni dichiarazioni di principio, ma scavano
pozzi di verità e di amore. Perché io credo che il peccato
entrò nel mondo non per opera di un solo uomo, ma di
ogni uomo che si chiude nel suo piccolo ed egoista “io”
esistenziale. Me lo suggerisce la Genesi quando enuncia
il grande precetto della Vita: “Non è bene che l’uomo sia solo”.
I Santi, come i grandi iniziati di qualsiasi fede religiosa,
testimoniano che la forza del Cristo accompagna chi cerca operosamente l’unità della Vita. Solo allora il peccato
originale è distrutto in radice.
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2
IL PECCATO ORIGINALE NELLA GENESI
Sommario: Peccato originale e sensibilità teologica; I due alberi al
centro del Giardino; I legni del II Giardino: un’antropologia teandrica;
Il come del rifiuto; Gli effetti: le maledizioni; Il sonno e il sogno; Battesimo e anima vitale; Non è bene che l’uomo sia solo.

1. Peccato originale e sensibilità teologica
Un punto fondamentale su cui riflettere, attiene al modo in cui il peccato originale continua a influenzare il
comportamento dei cristiani, anche dopo il battesimo
che si ritiene lo cancelli.
Leggendo Agostino, mi sono convinto che la tematica
degli effetti attuali del peccato originale non va trattata
considerandolo un atto di trasgressione. Ritengo che sia
solo il nostro orgoglio a indurci a interpretare quel peccato come un volontario atto umano capace di far fallire
il piano di Cristo, e costringerlo a incarnarsi per redimere il mondo.
Per tentare di comprendere la connessione fra peccato e
incarnazione, guarderò allora essenzialmente alla Teogonia del Cristo, rileggendo in questo quadro la trasgressione di Adamo.77
77 I Padri hanno affrontato questo tema, ma ho l’impressione che ci
abbiano tramandato solo le conclusioni a cui sono pervenuti, lasciando nell’ombra i percorsi scritturistici che li guidavano a quei risultati. Mi sono anche convinto che nei loro scritti essi manifestavano
solo quanto si poteva dire ai rudes, e nascondevano le perle (ora la
tesi viene applicata anche ai dialoghi di Platone) perché fossero raccolte solo da chi apparteneva alla cerchia dei letterati. Sul punto vedi
nel mio sito la rilettura delle Confessioni di Agostino, le Lettere di Pacomio e Il Dragone dell’Apocalisse.
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Una ricompitazione del racconto di Genesi 3, oggi mi
permette di leggere testualmente ciò che i Padri affermavano senza motivare; e cioè che il contenuto del peccato
originale è consistito nell’accoppiamento sessuale fra Adamo ed Eva.
Ma rivediamo la scena del Giardino: Adamo ha a disposizione i frutti di tutti gli alberi per crescere nella sua
dimensione animica, ma non può disporre di quello della conoscenza, perché, trovandosi ancora a un livello
evolutivo fetale (di-abolos = doppiamente infantile) potrebbe fare un uso distorto di una così grande sapienza.
Ma il suo “io” carnale - il serpente – gli suggerisce (cito
pedissequamente la Genesi):
“… ‘Tu aspetti il domani d’immortalità che il
Cristo ti ha promesso. Illuso! tu morirai, come è
legge della materia di cui sei fatto. Allora guarda
te e la tua donna, ti accorgerai che avete organi
complementari, unendo i quali potrai generare un
figlio di carne. In lui trasferirai la tua vita ed essa
non sarà distrutta dalla morte. In questo modo tu
sarai immortale nella dimensione biologica che è
tua propria, e potrai renderti autonomo da Dio e
dalle sue promesse. Gli sarai simile in questa tua
capacità di generare vita; sarai il dio di te stesso’.
E Adamo si unì a Eva”.
Il Serpente dunque suggerisce ai progenitori di congiungersi fisicamente per procurarsi autonomamente
l’immortalità attraverso la generazione di un figlio di
carne. Accettando il consiglio, essi scelgono allora di infuturarsi nella dimensione materiale, ed essendo la morte un dato ineliminabile della materia, con essa la morte
entrò a far parte del creato.
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Ovviamente la tesi dei Padri non voleva macchiare
d’infamia l’atto sessuale, ma piuttosto stigmatizzare la
motivazione che spinse a quella trasgressione: in
quell’atto si consumava la scelta di fuoriuscire dal piano
di Cristo.
Così inteso, l’evento genesiaco perde le sue improbabili
caratteristiche di fatto storico, e si pone come prototipo
(omoioma lo definiva Paolo) del vero e fondamentale peccato dell’uomo: il rachitismo animico che si accontenta
delle effimere consolazioni mondane, salvo poi accorgersi che la strada scelta è senza futuro.78
2. I due alberi al centro del Giardino
Proviamo ora a chiarire in modo più articolato quanto
fin qui esposto, utilizzando le icone dei due legni al centro
del Giardino che costituiscono una eloquente metafora del
divenire umano.79
Un dato poco sottolineato nella corrente esegesi, è che
la prima tappa del progredire dell’uomo nella traiettoria
del Cristo, rendeva ineludibile l’atto di mangiare il frutto
dell’albero del conoscibile del bene e del male. A questa
conclusione si giunge riflettendo che proprio il Creatore
aveva collocato il legno in posizione eminente al centro
del Giardino; dunque, a meno che non si voglia intende-

78
È la stessa Bibbia a suggerire di muoverci in questa direzione,
quando fa risaltare la singolare infertilità di molte delle coppie presenti nei racconti dell’AT. Quell’infertilità è il segno del peccato commesso, è profezia dell’impotenza dello sforzo umano di costruirsi da
solo un proprio futuro di immortalità.
79 Non a caso Filone intendeva il termine ghenesis non come inizio,
ma come Divenire. Segnalo poi al lettore che il vocabolo Albero non
è presente nella LXX dove è usato il termine generico csulon, che
permette di leggere anche bastone, scettro, tavola da pranzo, scala
etc.
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re che quella posizione fosse una trappola per l’uomo,
quel legno in qualche modo doveva essergli disponibile.
Ma risulta ancor più problematico il fatto che, come
racconta la Genesi (2,9 e 3,3), al centro del Giardino gli
alberi erano due: quello del conoscibile e quello della Vita.
Poiché il centro può essere uno solo, come intendere
questa che sembra essere una sfasatura letteraria?
Io ritengo che l’albero fosse uno, ma che si sviluppasse
in due dimensioni distinte e sovrapposte: una materiale
e l’altra immateriale.
Per spiegarmi meglio, prendo a prestito dalla Kabbala
la metafora dell’edificio, nel quale si può rappresentare il
percorso umano. Allora considereremo quell’edificio
formato da un piano terra, un primo piano e un livello
ancora più alto che, partendo dal primo piano, ha come
tetto l’infinità di Dio. Questi piani si riferiscono rispettivamente alla dimensione dell’uomo carnale, dell’uomo
animico e dell’uomo che ha raggiunto la divinità. Nel
mezzo di questi piani c’è la Scala (csulon) che permette di
salire e scendere. La prima parte di questa Scala, quella
che conduce dal piano terra al primo piano, è costituita
dalla conoscenza (albero del conoscibile del bene e del
male); la seconda parte, che porta al mistero della divinità, è costituita dalla dall’albero della Vita.
Dunque, quello descritto dalla Bibbia, non è un solo
Giardino, ma due: il primo, posto al piano terra, è quello
che riguarda l’esistenza materiale. Possiamo identificarlo
con questo mondo nel quale si consuma la nostra esistenza e dove costruiamo liberamente la nostra anima
immortale. Il secondo livello, posto più in alto, lascia intravedere il Giardino immateriale nel quale entreremo
quando, transitando nella morte, saremo restituiti al nostro primitivo stato animico; qui porteremo con noi tutta
la nostra storia e tutto il mondo che avremo inglobato
nella nostra anima.
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Se teniamo per buona questa visione, i frutti dei molti
alberi del Giardino di cui Adamo si può cibare, simboleggiano le mille forme dell’esistenza umana con la quale possiamo far crescere la nostra anima. Allora il nostro
operare terreno, assume quasi il valore di un allenamento. In questo senso, quegli alberi fanno pensare ai sacramenti della Chiesa che, come i molti alberi del Giardino,
sono il mezzo per accedere all’albero della Vita rappresentato dalla mensa eucaristica.
Ne scaturisce un’immagine nella quale l’Eucarestia è al
centro, e le fanno da corona gli altri sacramenti il cui
contenuto costituisce il topos in cui, attraverso il cristiano, è Cristo stesso che opera per santificare il creato.
3. I legni del II Giardino: un’antropologia teandrica
Proprio questa rivelazione sarà articolata dalla riflessione della Chiesa nella definizione dei sacramenti; in
particolare:
a) nei due sacramenti ontici - Battesimo e Cresima - che
esprimono in crescendo la struttura dell’essere umano;
b) nei quattro sacramenti dell’agire cristiano – Ordine
(amore di servizio); Matrimonio (amore di unità); Unzione (esorcismo del male fisico); Penitenza (esorcismo
del male morale) - i quali, pur esprimendosi nella materialità di questo mondo, costruiscono la pienezza
dell’anima e aprono alla santità;
c) e infine nell’Eucarestia, dove, guadagnato l’accesso
al legno della conoscenza del bene e del male (liturgia della
Parola), l’uomo potrà scuotere dai suoi piedi la polvere
della materialità e, da anima risvegliata, accostarsi al le-
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gno/mensa della Vita (liturgia della Cena) per cibarsi della divinità.80
Attraverso i suoi racconti, la Bibbia ci presenta un uomo allo stadio fetale, che non è ancora in grado di disporre dei quattro momenti che la Chiesa ha indicato nei
sacramenti dell’agire cristiano;81 egli li potrà gestire appieno solo quando sarà giunto al termine del suo cammino
creaturale, e potrà disporre pienamente della sua anima
(kalos) e della sua corpuscolarità (pone nerou = acqua che
pesa). Solo dopo potrà diventare commensale di Dio nel
livello più alto del II Giardino, dove è imbandita la mensa della Vita.82
Questo è il procedere del Cristo, e questa la traiettoria
dell’uomo. In questa visione, i sacramenti si rivelano
come momenti progressivi che prospettano il divenire
cui siamo chiamati.
Riassumendo, e passando dalla metafora al concreto
vivere umano, possiamo dire che: quando l’uomo sperimenta lo stadio carnale, non può ancora signoreggiare il
mondo materiale e l’anima, perché il suo transitorio “io”
esistenziale è incapace di gestire una così grande sapienza. Sicché, se opera al di sopra del suo livello (mangia il
frutto del legno della conoscenza), sarà tentato di usare i
poteri dell’anima in forma negativa.
80 La descrizione del cenacolo come stanza superiore; la lavanda
come purificazione dei piedi, quale ultimo punto di contatto con la
materia; il racconto di Raab del libro di Giosuè nel quale i messi di
Israele sono nascosti sotto il lino, cioè nella dimensione dell’anima;
tutto ciò sembra confortare la tesi che propongo, e invita a considerare con maggiore attenzioni quei testi che parlano di polvere e di lino.
81
Per approfondimenti sui Sacramenti, vedi il mio I Segni di Dio disponibile nel mio sito.
82 Non a caso, nei tempi antichi, la Chiesa escludeva i catecumeni
dalla mensa eucaristica.
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Nello stadio fetale, dunque, che corrisponde al nostro
esistere, nell’uomo si scontrano due forze: la tensione vitale che lo spinge ad avanzare, e la pesantezza esistenziale che gli consiglia di restare fermo e godere della situazione raggiunta (parabola del nuovo granaio).
Tale antinomia viene esposta come crisi di crescita nel
racconto della tentazione di Adamo. Letto superficialmente, il testo sembra descrivere una vera e propria
trappola tesa all’uomo, il quale, stretto tra due titani: Dio
e il serpente, soccombe nell’impari contesa e ne paga il
prezzo per l’eternità.
In realtà non è così, perché tutto accade nel cuore
dell’uomo che, lo ripeto, insieme al Cristo è l’unico soggetto della Storia Sacra. Il serpente infatti simboleggia l’io
transitorio esistenziale, e la forza del suo argomentare è
quella di sempre: presentare il male come atto vitale che
soddisfa l’esigenza di autoaffermazione dell’uomo (ne
riparleremo).
Questa è la prova per l’Adamo di tutti i tempi e che va
colta nel suo significato simbolico e non certo fattuale.
Perciò si afferma che il peccato originale riguarda tutto il
genere umano.
Il peccato sessuale di cui parlano i Padri, quindi, non è
la condanna di un atto del tutto naturale, ciò che va condannata è la motivazione che spinse a quel congiungimento carnale: con quella disobbedienza, Adamo e la
sua donna intesero fermarsi nella dimensione biologica
della loro esistenza, rifiutando di crescere alla superiore
dimensione animica. Questo il disvalore infinito di quella disobbedienza.
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4. Il come del rifiuto
Prima di procedere oltre nella riflessione, sintetizziamo
quanto fin qui avvenuto nel Giardino.
Dio modella il corpo di Adamo con la polvere della terra e lo colloca nel Giardino, poi gli toglie una costola e
con essa forma Eva, metafora della sua più alta dimensione animica, e la conduce a lui (Gn 2). Sicché, fin dal
principio, Adamo è messo in condizione di sperimentare, accanto alla corpuscolarità, anche la sua anima. Ed è
proprio questa sua intrinseca essenza che fa di lui la
punta di diamante del creato, la forza unificante (il signore) del molteplice.
Verosimilmente, la richiesta che Dio fa ad Adamo di
dare un nome (nominazione) agli animati della terra, è dettata proprio dalla volontà di fargli sperimentare la dimensione unificante della sua anima. Se Adamo avesse
colto in tutte le creature l’unica Vita presente anche in
lui, con la sua nominazione avrebbe riunificato il molteplice, sarebbe stato signore del mondo e da lì avrebbe potuto procedere verso la divinità. Ma l’uomo si dimostra
ancora incapace di tale compito, e dà agli animati un
nome (cioè una realtà) limitato alla sola dimensione materiale.83
Bisognerà allora trovare un’altra forma per unificare il
molteplice: per questo Adamo dovrà mangiare i molti
frutti del Giardino e, assimilandoli a sé, renderli partecipi della sua animicità. Per lo stesso motivo a Pietro sarà
dato il comando di mangiare ogni sorta di animali; e per
questo Gesù fu definito beone e mangiatore.

83 In questo senso il Cantico delle creature di Francesco è il prototipo di una buona nominazione; e qui proprio si ritrova il fondamento
di quel rispetto verso la natura e gli esseri animati che la Chiesa esige.
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Nell’invito a mangiare, è indicata la strada da seguire:
l’uomo dovrà considerare parte di sé (assimilare mangiando) tutto ciò che gli appare esterno. Sarà questa progressiva assimilazione a rivelargli che tutto il creato fa
parte di un’unica Vita;84 solo dopo potrà cibarsi del frutto della conoscenza senza timore di usare male la sua
sapienza.
5. Gli effetti - le Maledizioni
Nominare e assimilare mangiando, sono queste dunque le
chiavi metaforiche per intendere il Divenire del Cristo. E
il peccato originale consiste proprio nel rifiuto di assimilare il tutto in una cosciente unità vitale.
Ma qual è la conseguenza di tutto ciò? La mia riflessione mi induce a pensare che sia diversa a seconda del
momento in cui avviene il rifiuto.
- Nel primo segmento di evoluzione, cioè nel passaggio
dalla dimensione corporea a quella animica, il rifiuto sarà ancora sanabile perché iscritto nell’area delle cose
create. Qui il Cristo-creatore potrà intervenire (Redenzione) lasciando all’uomo la piena libertà di redimersi
dall’errore.
Il peccato originale può collocarsi proprio in questo primo livello; e qui andrebbero collocate anche le cosiddette
Maledizioni. E dico cosiddette perché io non le considero
come la terribile punizione che una lettura superficiale
mette sulla bocca di un adirato Creatore. Non riesco a
84 Per meglio intendere questo passaggio si ricordi che l’uomo,
proprio mangiando le cose del mondo le fa diventare suo corpo e ad
esse offre la sua identità personale. Noi siamo ciò che abbiamo assimilato; e ciò che abbiamo assimilato (sul piano fisico o psicologico)
gode del nostro avanzare nella Vita. In questo modo tutto ciò che noi
abbiamo amato, persone, cose e animali, ci seguirà, come nostro
corpo (resurrezione dei corpi) nell’eone dell’anima.
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considerare quelle parole la vendetta di un Dio offeso
per la violazione di un precetto imposto a un essere del
tutto impreparato; penso invece che esse abbiano un intento pedagogico, e siano nient’altro che la realistica diagnosi di quella che sarà l’esistenza umana se l’uomo continuerà a scegliere di restare nel suo rachitismo animico.
Per questo, come ultimo atto di carità, Dio impedisce
all’uomo di accostarsi al legno della Vita: se ciò gli fosse
permesso, egli si fisserebbe in eterno nel suo infimo stato. E invece, affermando: “non farò vivere l’uomo sulla terra
più di 120 anni”, ancora una volta attesta la sua infinita
misericordia garantendo che il tempo fetale
dell’esistenza corporea - il tempo di prova che conosce la
crisi di crescita - avrà un termine.
E non pensi il lettore che l’interpretazione che propongo sia dettata solo dal mio innato ottimismo, perché essa
mi è suggerita proprio dalla Scrittura. Lo attesta il fatto
che, anche dopo il peccato, Dio non abbandona le sue
creature, e continua a parlare con Adamo e con Caino.
Se dunque configuriamo il peccato originale come un
rachitismo vitale, esso si presenta come il fallimento del
primo stadio evolutivo dell’uomo, quello che riguarda il
passaggio dallo stato corpuscolare a quello animico immateriale.
Le conseguenze di quel peccato attengono perciò principalmente alla dimensione dell’anima. Se nel suo tempo
fetale (che è quello della nostra esistenza) l’uomo non sarà stato capace di costruire la sua anima, quando chiuderà gli occhi su questa terra, avvertirà sì di essere
un’anima viva (perché tale è la sua natura), ma non vitale.
Si troverà come un bambino nato ma incapace di vagire.
Probabilmente da qui è nata l’idea di quella grande incubatrice nella quale entrano le anime che devono essere
vitalizzate e che chiamiamo purgatorio.
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- Se dunque nella prima fase (materiale-animica che attiene alla creaturalità) è ancora possibile recuperare la
deviazione, ciò non è più possibile nel secondo segmento:
quello che va dalla dimensione animica a quella divina.
Il Cristo infatti non può, con un atto unilaterale, costituire “dio” un soggetto renitente: un dio non libero sarebbe
una contraddizione in termini. È questo il peccato contro
lo Spirito considerato irremissibile, e non perché Dio non
voglia perdonarlo, ma perché è l’uomo a rifiutare ciò che
non gli si può imporre. Eccolo il vero inferno.
6. Il sonno e il sogno
Un tema poco trattato dai teologi è quello del sonno e
del sogno.85 Chi privilegia i profili storicistici perde alcuni
segnali dei testi sacri e non nota, ad esempio, che la Bibbia (come tutti i libri sacri delle religioni dell’antichità)
collega chiaramente il sogno a una superiore dimensione.
Ma dove collocare il sonno e il sogno? La risposta più
ovvia è che vanno collocati durante la notte. Però, come
abbiamo già visto parlando della Passione, notte e giorno
non possono semplicemente rapportarsi alla nostra giornata di ventiquattro ore. Lo attesta tassativamente la Genesi quando, a prescindere dalla durata, parla di luce per
indicare il giorno, e di tenebra per indicare la notte.

85 Ricordo di seguito solo qualcuno dei tanti episodi in cui nella
Bibbia si parla di sonno e di sogni; Samuele viene chiamato mentre
dorme; Giuseppe, figlio di Giacobbe, è l’uomo che interpreta i sogni
del faraone; Giuseppe, sposo di Maria, riceve le sue rivelazioni in
sogno; le dieci vergini, mentre sono assopite, vengono svegliate dal
grido che annuncia la venuta dello Sposo. Potrei continuare a lungo,
ma mi limiterò a ricordare ancora solo il sonno di Adamo, che prelude all’incontro con la Donna, e quello di Noè che segue la sua cosiddetta ubriacatura.
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Si può allora concludere che quando nella Scrittura un
evento è collocato nella luce o nelle tenebre, l’indicazione
va assunta in termini teologici e non temporali. Così gli
eventi collocati nella luce si riferiscono a un tempo di
chiarezza animica (stare svegli) nel quale è possibile dialogare col Cristo; mentre gli eventi collocati nella tenebra
vogliono rimandare alla mancanza di luce animica che
rende dormienti. Tuttavia le due situazioni non rimangono isolate tra di loro, ma interagiscono proprio attraverso il sogno che simboleggia uno stare svegli mentre si
dorme. Il sogno allora può essere considerato come uno
spiraglio aperto sulla luce; il sacramento della misericordia di Dio che mai abbandona l’uomo, anche quando,
addormentato nell’oscurità della materia, si rifiuta di
crescere. 86
7. Battesimo e Anima vitale
Fatta questa precisazione, possiamo meglio cogliere le
implicazioni che ci fornisce il racconto genesiaco, laddove dice che, nella sera (to deilinon), il Cristo passeggiava
nel Giardino e chiamò Adamo: (v.3,8) “Dove sei?”.
Se leggiamo l’evento teologicamente, esso rivela che la
scena si svolge nella dimensione animica; lo deduco
proprio da quel “to deilinon” che, se scomposto in to-deilinon, rimanda all’anima, simboleggiata appunto da un
leggerissimo lino (il bisso).
Certo non possiamo pensare che il Creatore non sapesse dove trovare Adamo: il senso del suo chiamare (lo stesso avverrà per Caino) è quello di far sentire la sua Voce
86 I giudei, in forza della loro discendenza da Abramo (che per altro
era di razza siriana), ritenevano di essere già dei risvegliati. Tutta la
predicazione di Gesù, e ancor più quella di Paolo, contestarono nettamente questo assunto che generava una qual forma di pericoloso
razzismo spirituale.
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all’uomo che cammina nella sera, cioè in quella tenebra
dove la sua anima è ancora dormiente.
La prima azione restauratrice del Cristo è dunque proprio la chiamata. Essa rientra indefettibilmente nella
traiettoria del Cristo che da sempre ha coinvolto il mondo nel suo divenire. I Vangeli concordemente descrivono
questo momento nella scena del battesimo nel Giordano,
dove si racconta di una Voce che scende dal cielo su Gesù. Per il lettore carnale, quella Voce resta solo un fenomeno acustico; ma chi ricorda che il mondo fu creato
mediante la Parola, intuirà l’enorme fecondità
dell’episodio. Quella Voce è Cristo stesso che grida a voce alta (Kerusso) perché l’anima diventi vitale.
Questo proprio ha inteso testimoniare la Chiesa quando di questo risveglio ha fatto un sacramento in senso
stretto: il Battesimo. E ha mostrato di cogliere perfettamente il senso costitutivo di quella Voce quando ha voluto che nella celebrazione del sacramento, oltre che il
segno dell’acqua, fosse presente anche la formula verbale.
8. Non è bene che l’uomo sia solo
Nella Genesi leggiamo che il Cristo-creatore disse:
“Non è bene che l’uomo sia solo”. Ma come mai si accorge
solo dopo averlo creato che Adamo aveva bisogno di
una compagnia?
Naturalmente leggere il racconto genesiaco in questo
modo è del tutto falsificante. Quello che invece dobbiamo ricercare è il significato spirituale di quel precetto.
Come più volte affermato, per fare esegesi bisogna abbandonare l’orologio e il calendario. Il testo sacro, infatti,
si serve della progressione temporale solo per fini letterari, ma il processo che descrive si invera in ogni punto
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dello spazio e del tempo. In questo senso, non dobbiamo
immaginare un Adamo che prima era solo e poi accompagnato a Eva; ma leggere il racconto in termini ontici, e
pertanto riferibili ad ogni uomo.
La vicenda di Adamo ci rivela che il destino dell’uomo è
quello di essere comunione, ma che tuttavia egli sperimenterà questo percorso solo nello scorrere del tempo, e
partendo dalla sua singolarità, per questo Adamo è inizialmente solo.
Proviamo allora a rileggere il nostro passo inserendolo
nel divenire del Cristo.
Abbiamo detto in precedenza che la primordiale materia immateriale, depotenziandosi, si è pluralizzata nella
materia, dando origine a una moltitudine di individualità. In questa molteplicità, Adamo è il segno archetipale
dei singoli soggetti.
L’uomo carnale nasce dunque come una singolarità
(monos) che, restando chiusa nella propria corpuscolarità, non ha la forza di evolversi. L’individualizzazione,
che pur costituisce la prima fase della vita materiale, soffre così di un limite che sembra invalicabile; e cioè che se
vuole affermare la propria singolarità, come l’Achille
omerico, è costretta ad annientare l’altro. Proprio questa
caratteristica, mentre sostanzia l’infungibilità dell’Io
umano, ne costituisce il principio di morte.
Come intuiva Esiodo, parlando di Contesa (Eris), il
peccato originale si evidenzia proprio nell’egoistico
comportamento di autoaffermazione che l’uomo è portato ad assumere. Esso non va quindi inteso come una sorta di difetto genetico che da Adamo si è trasmesso a tutti
gli uomini, ma esprime la tentazione dell’uomo di ogni
tempo sempre tentato di negarsi alla comunione. Si tratta dunque di un peccato insito nell’essere individuo che,
per trasformarsi in comunione, deve passare attraverso
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la crisi di crescita della divisione. Certamente, gravati
dalla nostra natura corpuscolare, noi siamo impotenti a
liberarci da soli: abbiamo dunque bisogno di un Redentore che ci liberi dalla nostra solitudine; per questo peccato e redenzione sono un binomio inscindibile.
Probabilmente proprio partendo da una teologia simile
a quella appena esposta (considerata eretica in Pelagio),
il Vaticano II parla di una redenzione universale, anche
per i non battezzati col rito cristiano.
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3
PECCATO ORIGINALE - BATTESIMO - MARIA
Sommario: Un peccato all’inizio dei tempi; Peccato - Incarnazione;
Maria e il peccato originale; L’iter mondano di Gesù.

1. Un peccato all’inizio dei tempi
La dottrina afferma che il Battesimo cancella il peccato
originale e attua una vera e propria ricreazione
dell’uomo. Perché allora quell’antico peccato continua a
condizionare tutto il tempo della nostra esistenza?
Naturalmente il teologo fornisce cento risposte a tale
quesito, ma tutte le sue eleganti tesi sono svalutate dalla
costatazione che, nel bene e nel male, non c’è proprio
nessuna differenza tra un bambino battezzato e uno che
non lo sia. Ma ammesso pure che il cristiano creda che il
battesimo misteriosamente ricrei l’uomo, nella sua mente
si fa strada l’idea che probabilmente quella ricreazione
riguardi solo i primissimi anni di vita, tant’è che, per accostarsi alla prima comunione, al bambino si chiede di
confessare i suoi peccati.
Così il battesimo si tramuta in una specie di medicina
che fa dichiarare il paziente guarito solo momentaneamente; e infatti la Chiesa gli suggerisce la confessione come terapia da seguire per tutta la vita. Ma a questo punto sorge un’altra domanda: perché battezzarsi se si può
disporre della terapia della penitenza?87
87 Indagando sulla penitenza, si scopre che la Chiesa delle origini
celebrava una sola volta il rito della remissione dei peccati (oggi
chiamato sacramento della Penitenza e della riconciliazione), probabilmente questa prassi derivava da una coscienza dei sacramenti
come vocazione a incarnare il Cristo, e quindi di per sé unica e irre-
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Queste e altre difficoltà nascono dal vizio di fondo di
voler leggere le storie della creazione non in termini teologici ma come eventi realmente accaduti, e che hanno
riguardato un Adamo immaginato simile all’uomo di
oggi. È vero che queste posizioni sono state portate
avanti dai Padri della Chiesa ma, per quanto autorevoli,
le loro opinioni erano comunque frutto dell’orizzonte
culturale dei tempi in cui nacquero.
Proviamo allora a reimpostare il problema, tenendo
conto delle uniche due cose che non si possono mettere
da parte: la Scrittura e la Fede della Chiesa.
Una prima proposizione corrente da verificare è quella
che afferma: vi fu un peccato di disobbedienza all’inizio
del mondo. È evidente che questa posizione poteva essere condivisibile quando si riteneva che il tempo fosse
stabile e assoluto, e l’uomo, fin dalle origini, sempre
uguale a come appare oggi. In questa visione, l’unico
problema era capire come quella originaria trasgressione
si fosse trasmessa all’intera umanità. Oggi però la questione si è di molto complicata, perché le moderne teorie
cosmologiche e antropologiche (benché anch’esse non
assolute) escludono che l’uomo e il creato abbiano avuto
un’origine così come è raccontata nella Genesi.88

trattabile. Da ciò forse si originò il monachesimo come penitenza a
vita, cioè come vita spesa a rappresentare il Cisto-esorcista del male
morale. Per approfondimenti vedi il mio I segni di Dio, nella sezione
dedicata alla Penitenza e Riconciliazione.
88 Quanto all’uomo, si è evidenziata una scala evolutiva che molti
considerano ‘a cespuglio’, cioè derivante da fonti genetiche diverse.
Inoltre si attesta l’esistenza in natura di un continuo e inarrestabile
dinamismo energetico, e di una varietà di soluzioni possibili sotto la
spinta di un finalismo intrinseco (teleologia). A rendere il tutto ancor
più problematico ci sono gli scritturisti che, quando scoprono
l’esistenza di racconti della creazione appartenenti anche a religioni
premosaiche, loro malgrado cooperano a svalutare la Rivelazione
inserendola nel calderone delle antiche mitologie.
196

Ma l’effetto più deleterio dell’impostazione che vede
nel peccato originale un episodio consumatosi all’origine
del mondo, è che, in forza di quel peccato, si prospetta
una visione della creazione abbandonata a se stessa per
milioni di anni, e poi si annuncia un incomprensibile ripensamento di Dio che, per portare la redenzione, si incarna in Gesù di Nazaret.
Avvertendo questa inaccettabile separazione, i teologi
si sono affannati a sostenere l’immagine di un Dio che,
anche prima della comparsa di Gesù, occasionalmente è
intervenuto nella storia umana (vedi la traversata del
Mar Rosso); e come oggetto privilegiato di questo intervento, hanno individuato il cosiddetto popolo eletto (tra
l’altro, storicamente inesistente come etnia). E così, celebrando l’intervento divino nelle vicende di quest’unico
popolo, si è svuotata di senso la cattolicità del Cristo.
2. Peccato - Incarnazione
C’è poi un’incongruenza che, seppure non predicata,
opera sicuramente nel fondo delle coscienze. Molti infatti si chiedono: se chi ha ucciso il Cristo incarnato è stato
perdonato, perché non fu perdonata la disobbedienza, di
gran lunga meno grave, che portò Adamo a mangiare il
frutto dell’albero proibito?
Forse, leggendomi, qualcuno resterà scandalizzato dal
tono che uso. Ma sono io a scandalizzarmi per come Dio
è stato banalizzato, e per il dolore procurato a tanti cristiani che i teologi, solo per inseguire i fantasmi della
cultura o per fedeltà a una scuola di pensiero, non hanno
confortato con la Verità della Fede.
Come abbiamo visto, tutto cambia se in quel peccato
vediamo rappresentata la fragilità ontica di una individualità ancora in divenire. Si tratta dunque di una de197

viazione dalla traiettoria della Vita che riguarda tutti.
Ma è pur vero che se quel peccato viene continuamente
commesso, esso è continuamente perdonato.
Se è valida la mia tesi, allora non possiamo ritenere che
l’Incarnazione sia stata una conseguenza del peccato. Lo
ribadisco: creazione e redenzione camminano congiunte,
la presenza di Gesù nella storia umana era iscritta da
sempre nella traiettoria del Cristo. E poiché è il dopo che
chiarisce il senso del prima, proprio la redenzione e la
salvezza permettono di leggere correttamente il peccato
originale, strappandolo ai piagnoni.89
Noi siamo stati amati da sempre e per sempre; e questa
è l’unica consolante verità che dovremmo predicare. Me
la insegnò mio padre in tempi calamitosi ripetendo: la
Provvidenza di Dio non mi ha mai abbandonato. E forse
questo lo aveva appreso dal catechismo biologico che disegna il volto compassionevole di una madre anche di
fronte agli errori di un figlio.
Nemmeno Paolo collega incarnazione e peccato, ma
considera il peccato di Adamo un modello (omoioma) che
qualifica certi comportamenti umani sempre attuali.
Una rilettura delle Confessioni mi ha convinto che anche
Agostino segue il modello paolino. Egli infatti, raccontando le vicende del protagonista, non fa mai riferimento
89 Un altro dato che mette in crisi gli studiosi è la mancanza di
un’approfondita riflessione teologica da parte dei Giudei sul peccato
di Adamo. Sembra che ad aver riconosciuto a quest’atto primordiale
un’importanza decisiva sul destino dell’umanità sia un atteggiamento
proprio della teologia cristiana. Probabilmente la teologia giudaica non riconoscendo la Redenzione operata da Gesù - ha visto nella
chiamata di Abramo il momento di restaurazione dell’originaria disobbedienza; infatti l’antico patriarca è presentato come “risvegliato”.
Penso che sia questo l’evento che ha portato gli ebrei a concludere
che il discorso sul peccato originale poteva considerarsi chiuso; e
che essi, proclamandosi discendenti di sangue di Abramo, erano
estranei agli effetti di quel peccato.
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al peccato di Adamo; ma dice che, da bambino, subiva
l’influenza negativa del contesto sociale in cui viveva, e
da adulto trasgrediva per sua scelta, anche se poi alla fine, nell’intimo del cuore, incontra il Cristo.
Molti ritengono il racconto di Agostino solo una testimonianza della sua fede; io invece vi colgo una chiara
lezione di teologia: sta’ sicuro - ci dice - Cristo non ci ha
mai lasciato; in ogni momento è vicino all’uomo, e pronto a ricondurlo all’ovile, anche se, come la centesima pecorella, dovesse scappare.90
3. Maria e il peccato originale
Perché questo mio discorso non appaia al lettore come
qualcosa di diverso dalla fede della Tradizione cristiana,
cercherò ora di puntualizzare brevemente la sostanza di
questa Tradizione.
La Chiesa crede: a) che ci sia stato un peccato avvenuto
all’origine della storia dell’umanità; b) che Maria sia
l’unica creatura a non esserne macchiata.
Questi sono i presupposti dai quali non possiamo prescindere. Io però mi proverò a meditarli diversamente.
Avverto il lettore che ogni teologia va valutata solo per
la sua capacità di esplicitare i misteri della fede, e non
certo per l’autorità che si è guadagnata una certa scuola
di pensiero.
A mio giudizio, la via regale per riflettere sul mistero
del peccato originale è proprio la sua assenza in Maria; e
90

Purtroppo, per amore della lettura storicistica, i teologi neppure
colgono questo profilo, e si limitano a considerare cosa Agostino volesse dire sul peccato originale nei suoi scritti teologici. I teologi considerano Agostino avversario di Pelagio o di Giuliano di Eclano, il che
complica ancora di più l’interpretazione del suo pensiero. Quanto a
me, nella scarsezza di fonti dirette capaci di chiarire le rispettive posizioni, comincio a prestare poca fiducia alle famose dispute fra i Padri, e le ritengo per gran parte figlie dei commentatori.
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ritengo riduttivo aver formulato questa verità in termini
di privilegio accordato a una sola creatura. Io suggerisco
invece di intendere che ogni uomo potenzialmente è come Maria, ma che solo lei, per la totale adesione al piano
divino, ha goduto pienamente di quello stato che il Cristo voleva fosse di tutti. Lo conferma la Chiesa quando
collega l’immacolata concezione di Maria alla sua maternità. In altre parole, lei diventa immacolata nel momento stesso in cui si dichiara serva di Dio e concepisce
il Cristo dentro di sé.91
Il dato di base su cui riflettere non è dunque l’eccezione
di Maria, essa infatti, nel divenire del Cristo, rappresenta
la fisiologia a cui devono attenersi le creature; la patologia è proprio l’uomo che devia da quel piano.
Quando allora i teologi, esponendo il mistero di Maria,
la presentano come fotocopia del Figlio suo, dicono cosa
esattissima, e affermano proprio la tesi che sto prospettando: Maria fu perfettamente conforme al Cristo; ma come lei possiamo esserlo tutti noi a misura della nostra
obbedienza allo specifico compito cui siamo chiamati
dalla Vita.
Ognuno ha la sua annunciazione, che parli attraverso il
catechismo biologico o attraverso la Scrittura, essa ci dice: “Anche su di te verrà lo Spirito e ti coprirà con la sua
tenebra luminosa. Se dirai “sì”, concepirai il Cristo e in te
rifluirà il futuro di gloria a cui sei destinato da sempre.”
Intesa in questo senso, Maria non ci apparirà più una
figura posta tanto in alto da rendere impossibile uguagliarla, ma una sorella maggiore che ci guida indicando
la strada che porta al Figlio: “Per Mariam ad Jesum”. Per-

Certo quest’affermazione non regge sul piano del tempo solare
perché, ovviamente, Maria prima nacque e poi concepì; ma la teologia fatta col calendario e l’orologio è poco affidabile.
91
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ché, sia chiaro, l’unico termine di imitazione è sempre e
solo Gesù.
L’essenza più profonda di un vero culto mariano sta
proprio in questo camminare come lei da “concepiti senza peccato”. Maria è l’icona della Chiesa santa che partorisce figli immacolati. E la frase non scandalizzi, perché è
verità di fede che col battesimo siamo ricreati immacolati.
Dovremmo allora smetterla di proporla come una madre che si getta ai piedi di un Padre severo per impedire
che punisca noi figli troppo fragili per resistere al peccato, perché a farne le spese è proprio l’immagine di Dio.
4. L’iter mondano di Gesù
Meditando con cuore mariano il cammino umano di
Gesù, scopriamo che, in quanto uomo, anche Lui deve
affrontare la prova di Adamo (le tentazioni nel deserto).
Ma facciamo un passo indietro, al momento del battesimo nel Giordano. La scena presenta Gesù come un
Giusto, cioè un uomo conforme al progetto del Cristo,
che ora, da anima risvegliata, è in grado di dialogare con
la Voce che viene dal cielo. In quel momento egli si manifesta come Ies-o-Us, cioè “Figlio della Grande Voce”; e
Ies-ous cioè “orecchio che ascolta la Grande Voce”. Il passo successivo sarà la prova del deserto.
Gli evangelisti descrivono le tentazioni in una dinamica di ambizione, potere etc. Proprio per evidenziare lo
scontro di sempre fra l’Io animico e il transitorio io carnale,
Marco (1,13) fa entrare in scena gli angeli e le fiere; e il
tentatore è presentato come diabolos, cioè come la dimensione doppiamente infantile (di-abolos) dell’io carnale.92
92

Una lotta che ricorda quella di Enkiddu con Ghilgamesc che si
conclude col passaggio del primo dalla dimensione ferina a quella di
superuomo e compagno delle successive avventure di Ghilgamesc.
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Il superamento della prova proclama la raggiunta perfezione creaturale di Gesù. Gli effetti si esprimeranno
apertamente in due direzioni: da un lato come signoria
sul mondo materiale (miracoli); e dall’altro come recupero dell’esistenza terrena nella dimensione animica (i piedi e le mani bucate del Risorto). Inoltre, la permanenza
del Risorto ancora per 40 giorni in mezzo ai suoi discepoli, mostra che l’anima, proprio perché elemento costitutivo delle creature, anche dopo la morte rimane nel
creato, cioè in quel Paradiso terrestre in cui ancora ci troviamo e di cui si è persa memoria nella predicazione.
Come bene aveva intuito Dante, quel Paradiso terrestre è
proprio questo nostro mondo, quel Regno dei cieli - o,
meglio: quel Regno dei suoi agnelli (ou-ranon) - in cui
tutte le anime sono chiamate a vivere in pace tra di loro.
Se dunque la Resurrezione attesta l’immortalità
dell’anima e la sua presenza nel Paradiso terrestre, la
successiva Ascensione di Gesù al cielo indica l’ulteriore
passaggio al II livello del Giardino, cioè al Paradiso divino.
Come dicevo in precedenza, il racconto genesiaco ci
mostra un “Giardino basso” (Paradiso terrestre), nel
quale il centro è costituito dal legno del conoscibile (*10); e
un “Giardino collocato in alto” - sovrapposto al precedente - al cui centro è posto il legno della Vita. È qui che
Gesù ritorna nella pienezza della sua divinità (alla destra
del Padre) e manda il suo Spirito sugli uomini. Ma qui
non saprei aggiungere altro, perché il mistero della divinità è di per sé indicibile.
Purtroppo si continua a predicare solo il Dio incarnato,
e si tace sulla potenza dello Spirito sempre presente in
mezzo a noi per guidarci verso la divinità. Io ritengo che
il percorso di Gesù su questa terra sia proprio la rivelazione del destino nel quale siamo tutti coinvolti. Egli si
202

pone quindi come archetipo di ciò che ogni uomo può
diventare.
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4
PECCATO ORIGINALE E OTTIMISMO BIBLICO
Sommario: Leggere la Bibbia: gli archetipi; Leggere la bibbia: il tempo; Il peccato originale in una visione ottimistica; Sacramenti tra fisiologia e terapia.

1. Leggere la Bibbia: gli archetipi
Il positivo significato teologico dei racconti della creazione, si fa evidente se li inquadriamo in un modello che
possa connettere: l’iniziale e unica creazione animica; la
rottura di questa unità col suo sdoppiamento in animicità e corporeità; e il ritorno all’unità in cui le creature si
completano acquisendo anche la dimensione divina. In
pratica, anche a livello creaturale si realizza un’unitaria
trinità.
Chiarisco che il modello trinitario che suggerisco non
va inteso come dialettica di tipo hegheliano (tesi-antitesisintesi) nella quale la rottura (antitesi) si pone come fulcro tra tesi e sintesi. Nella ricostruzione che vado prospettando, anche questo punto intermedio è del tutto positivo. Esso infatti è inserito nel divenire delle creature, le
quali, proprio mentre sperimentano la pesantezza della
loro corpuscolarità, prendono coscienza di essere anche
onda, pura energia (anima); e di partecipare nell’unità di
corpo e anima alla grande e santificante traiettoria del
Cristo.
Ma poiché l’uomo si trova collocato ancora in un tempo intermedio, ed essendo incapace di cogliere
l’unitarietà del percorso, vive questa fase come momento
di crisi. Da qui quella lettura negativa dei testi biblici che
sfocia nell’esaltazione del peccato originale.
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Per intenderci con un esempio, pensiamo al momento
del nascere: per il neonato che ignora l’esistenza extrauterina, esso è vissuto come un momento di violenza che
lo priva della calda sicurezza dell’utero materno; la
mamma, invece, che conosce tutto intero il processo vitale nel quale è inserito il bambino, vive l’evento come un
momento fortemente positivo.
Noi siamo come quel neonato, e incapaci di comprendere la traiettoria vitale che ha avuto origine dal divino
impulso iniziale, riusciamo a cogliere solo la criticità del
suo divenire. Ma è proprio in questo percorso che
l’uomo può sperimentare quella libertà che gli fa guadagnare la propria autonomia animica, e gli consente di accettare il dono della divinità che conclude il processo del
ritorno a Dio.
2. Leggere la Bibbia - il tempo
Come dicevo, situato com’è in un punto e uno solo del
tempo, l’uomo è incapace di comprendere la dinamica
unitaria del processo cosmico in cui è inserito. Per questo
il racconto genesiaco si serve delle coordinate temporali
e divide la Creazione in una serie di sei giorni (esamerone), benché essa sia un evento unico e perfetto in sé.
L’esamerone serve anche a chiarire che la dimensione
corpuscolare, necessariamente inserita nel tempo e nello
spazio, è un elemento a pieno diritto presente nella creazione, e pertanto è costitutiva anche dell’uomo: egli è
uomo proprio perché ha un corpo collocato nello spazio
e che agisce nel tempo, e in esso costruisce la sua specifica storia. Perciò la Chiesa afferma la resurrezione dei
corpi, cioè di tutta l’esperienza mondana; e anche
l’Eucarestia si articola su cose materiali come il pane e il
vino.
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Dunque, se anche la corporeità è cosa buona, a pieno titolo possiamo dire che fa parte integrante della traiettoria del Cristo. E se proprio nella nostra mondanità si
manifesta ciò che chiamiamo peccato originale,
quest’ultimo può essere configurato come una deviazione sempre possibile nell’avanzare cosmico, e non come
un remoto episodio avvenuto all’inizio del tempo.
Ma poiché nel racconto genesiaco prima viene la creazione, poi segue il peccato e poi la venuta di Gesù, il
peccato è diventato il momento cruciale che, facendo fallire l’azione del Creatore, l’avrebbe costretto a incarnarsi
per mettere una toppa al fallimento. Una vera e propria
follia teologica!
Accade allora che l’uomo implicitamente arrivi a vantarsi di avere sconfitto Dio. Eccola la grande illusione
della superbia umana! Così, invece di lasciarci guidare
dalla reiterazione di quel kalon (e vide che era bene) che
batte il ritmo positivo dei giorni, subiamo il fascino della
tenebra che, citata una sola volta, scompare subito dalla
scena della creazione. Né poteva essere diversamente,
visto che è nominata da Dio, e quindi diventa anch’essa
buona: nulla infatti resiste alla vitalizzante Parola di Dio!
3. Il peccato originale in una visione ottimistica
Io ritengo che la Chiesa, quando ha definito il peccato
originale, abbia voluto sottolineare che l’uomo, quale
unico interlocutore di Dio, è una creatura onticamente
libera.
A mio giudizio, il racconto della Creazione espone
l’eterno dialogo tra il creato e il Cristo; un dialogo che
raggiunge la pienezza quando l’uomo, come profeta, diventa egli stesso libro vivente della divina rivelazione, sacramento di Dio che si rivela. È in questo punto che rea206

lizza la propria pienezza di creatura fatta a immagine e
somiglianza di Dio.93
Per esporre questa impensabile coincidenza dell’uomo
col Verbo di Dio, la Bibbia elimina la dimensione umana
dei profeti rendendoli anonimi. È vero che ogni libro
profetico è indicato con un nome di persona (Geremia,
Isaia etc.), ma è pur vero che stranamente nessuno dei
profeti risulta storicamente individuabile. Il che attesta
l’intenzionale scelta dell’agiografo di lasciare nel vago le
persone fisiche, per non legare la Rivelazione al nome di
un uomo.94 Così è anche per i Vangeli. Gli storici si affannano a individuare Marco, Luca, Giovanni e Matteo;
io credo invece che la Chiesa avesse proprio l’obiettivo
opposto, e che in quei nomi volesse includere tutti gli
uomini annunciatori della resurrezione.
Meditando su questo continuo dialogo tra l’uomo e un
Dio che lo chiama a crescere fino alla divinità, non posso
condividere la predicazione corrente quando edifica quel
grande monumento pieno di vuoto che chiamiamo peccato originale. Anche perché quel vuoto si riempie di incomprensione, e disegna l’immagine di un Dio implaca93 Per questo, nella sua esistenza terrena, Gesù si presenta come
profeta. In questa ottica il giardino di Edem è intuibile come il popolo
dei profeti di Dio (Mc - "vedo uomini come alberi che camminano"); al
centro di essi c’è l’albero della Vita, cioè il Cristo (il Gesù nel tempio
di Luca). In parallelo, l’albero del conoscibile del bene e del male indica la tentazione continua dell’uomo di sostituire alla Vita l’etica del
tutto umana del Bene e del Male e di ridurre Dio a esecutore di questa logica intellettuale.
94 Per incidens aggiungerei che il silenzio sugli autori vuole anche
sottolineare che la Bibbia è una raccolta di rivelazioni fatte
all’umanità e non un libro di parte. Esso è una antologia di racconti
raccolti sotto il nome di Mosè, ma che fu curata da un “gruppo” di
persone che neppure si conoscevano fra di loro, accomunati unicamente dalla chiamata - da qui il temine di eletti - a svolgere un compito rivelativo.
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bile pronto ad allontanare da sé chi cade nel peccato
(non fece così con Adamo e Caino).
Questa esasperazione teologica ha trasformato il cristiano in un eterno sconfitto, capace solo battersi il petto
perché, in forza di quell’antica tara, si percepisce indifeso
di fronte alle tentazioni del mondo. Se invece presentassimo gli stessi miracoli compiuti da Gesù come pedagogia per l’uomo che, ancora bambino (di-abolos), deve imparare a crescere per sperimentare la propria anima, sarebbe questa stessa luminosa meta a tenere ancorato
l’uomo alla traiettoria vitale del Cristo e a dargli la forza
di procedere.
E invece, attestando l’esistenza di un regno del male
(poneron) in dialettica con quello del bene (kalon), si è di
fatto prospettato un dualismo soprannaturale nel quale
Dio si scontra con il suo antagonista, e abbiamo dato
corpo alla strisciante eresia che contrappone il paradiso
all’inferno.
4. Sacramenti tra fisiologia e terapia
Chi riesce a circoscrivere nei suoi giusti limiti il peccato
originale, recupera anche una visione ottimistica dei sacramenti, e li considera come visibilità del suo crescere
di gloria in gloria; come atti posti in essere nel tempo ma
che attestano la presenza nell’uomo della divinità che
annienta il peccato originale.
Già il semplice venire al mondo fa sperimentare il collegamento col Creatore e inserisce l’uomo nel dialogo vitale col Cristo, perché ogni concepito è spazio per la sua
incarnazione, proprio come lo fu Gesù duemila anni fa.
Il rito del Battesimo “formalizza” visibilmente questa
adozione divina, ma di fatto tutti gli uomini sono figli
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dell’unico Padre che rimane il referente indefettibile del
loro operare.
La Cresima, a sua volta, attesta il momento in cui si diventa coscienti del dialogo ininterrotto tra l’uomo e lo
Spirito che andava sopra le acque del mare dell’umanità. È
dunque il sacramento della cattolicità per eccellenza.
L’Eucarestia, infine, esprime il vivere complessivo che
segue al nascere, e che si sostanzia nella materialità della
nostra storia. È questo il senso di quel pane e vino, frutto
del lavoro dell’uomo, sul quale invochiamo lo Spirito
(epiclesi).
Se Battesimo, Cresima ed Eucarestia strutturano onticamente il cristiano, essi diventano poi operativi attraverso i quattro sacramenti dell’agire cristiano: il Matrimonio e l’Ordine Sacro, che esprimono rispettivamente
l’amore di unità e di servizio, e realizzano quella comunione feconda che, proprio attraverso il servizio, genera
figli perfetti nella storia e nella divinità; e l’Unzione e la
Penitenza (rispettivamente esorcismo del male fisico e
morale) che testimoniano la vittoria sulle passività esistenziali.
I sacramenti dunque - o vissuti nominativamente nel rito, o anonimamente ogni qualvolta l’esistenza è assunta
come Vita divina - sono atti teandrici che costituiscono
un’antropologia soprannaturale che ignora il peccato
originale; e che ogni uomo può realizzare se ha fiducia
nella propria divinità.
In conclusione: la teologia non ha mai messo chiaramente in luce quanto fin qui detto, e continuando a
muoversi partendo dalla negatività del peccato, ha creato le premesse per impoverire anche la storia divina del
Cristo rapportandola alla nostra umanità. La conseguenza è che:
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- non riusciamo a immaginarci inseriti in una traiettoria
soprannaturale;
- siamo succubi di teologie supportate dalla venerazione (spesso ipocrita) dei Padri della Chiesa. Facendo leva
sulla loro santità, abbiamo messo un sigillo di infallibilità alle loro tesi, e così le abbiamo trasformate in fermagli
di chiusura alle potenzialità della Scrittura dettata da
Dio in persona. La paralisi che ingessa la lettura della
Parola è l’ostacolo più grande per una più serena comprensione della fede e per ritrovare lo slancio di predicarla al mondo;
- considerandoci primi attori (tratto tipico del giudaismo), ci siamo accreditati la capacità di far fallire il piano
di Dio e abbiamo elevato un monumento al vuoto, perché tale è il male;
- invece di assumere il peccato originale come un momento di crisi di crescita, e che pertanto riguarda tutti e in
ogni tempo, lo abbiamo circoscritto all’azione dei progenitori. La conseguenza è che il fedele si sente ingiustamente oberato di una colpa che non ha commesso, che lo
ha reso fragile e che potrebbe finanche meritargli la pena
dell’inferno!
- la stessa redenzione è predicata come un fatto lontano,
estraneo al vissuto quotidiano, e che in ogni caso non ci
coinvolge operativamente;
- e infine, abbiamo svuotato di senso la ricreazione attuata dal battesimo e la costituzione in potenza, derivante
dai sacramenti, che consentono anche al singolo di redimere il mondo.
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V TEMA - CRISTO E LA MORALE

I
L’UOMO, IL CRISTO E LA MORALE
Sommario: Quale uomo?; Peccato carnale; Il teologo moralista; La
Morale del corpo e dell’anima.

Valutando l’attuale stato della religione cristiana, non
metterò in primo piano la cosiddetta scristianizzazione,
ma il grande bisogno di Dio che avverto negli uomini. E
poiché questo bisogno riguarda proprio chi è immerso
nel mondo, a farsene carico è per sua natura la Teologia
Morale. Ma anch’essa, soffocata fra teorie e concetti
astratti, non riesce più a parlare di Dio e del suo Cristo
universale. Così, prigioniera di un atteggiamento intellettualistico, essa ha praticamente svalutato il Vangelo; e
pur qualificandolo ufficialmente Parola di Dio, si affanna
a “provare” la sua affidabilità puntando sui metodi della
storiografia, e dimentica che il Vangelo è la lettera
d’amore che il Padre ha scritto per i suoi figli di ogni
tempo.
Così anche la teologia Morale è incapsulata nel falso
realismo delle scienze umane, e fida più sui “dunque”
che sulla forza dello Spirito che dall’intimo del cuore fa
gridare: “Abbà!”.
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1. Quale uomo?
Nel sentire corrente, oggetto della Morale sono i comportamenti dell’uomo carnale che ha raggiunto la capacità di intendere e di volere. A mio giudizio, invece, alla
luce di quanto fin qui affermato, oggetto della Morale
non dovrebbe essere l’uomo, ma quel divenire del Cristo
nel quale è implicata ogni creatura.
Purtroppo la riflessione morale si centra su un concetto
astratto di uomo e trascura la sua dimensione animica.
Non tiene conto che dietro al succedersi caotico e contraddittorio degli “io” carnali c’è proprio un “Io” animico che si va formando, e nel quale l’anima ha un ruolo
attivo che va approfondito in relazione alla dinamica del
Cristo.
Partendo dalla Genesi, ho già chiarito che l’iniziale
creazione in cui si manifesta il Cristo-creato è di natura
animica, e che proprio in questa iniziale e unica Vita ritornano le anime dopo che, grazie al passaggio nella materia, hanno assunto una propria infungibile personalizzazione. Sono proprio queste anime quei cori angelici che,
a diversi gradi di perfezione, formano il Corpo glorioso
del Cristo-creato.
Nel Cristo-increato, o Cristo-Dio, sono accolti invece
quelli che chiamiamo Santi, cioè coloro che partecipano
alla sua divinità. Perciò Maria, che è figura della Chiesa
che riunisce nel suo seno tutte le anime, viene detta Regina degli Angeli e dei Santi.95
I nostri angeli, cioè le nostre anime, sono dunque in
Cristo. Dice il Vangelo: “Gli angeli di questi piccoli contemplano il Volto di Dio”.
95 Intorno a Dio e all’uomo, che considero gli unici soggetti in gioco,
è nata una folla di altri personaggi (penso agli angeli e ai diavoli) che
io considero niente altro che una personalizzazione delle spinte positive e negative a cui è sottoposta la nostra anima.
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Se queste premesse sono esatte, diventa imprescindibile, nel discorso morale, trattare della relazione corpoanima. E allora possiamo dire che essere “giusti” equivale al raggiungimento della piena integrazione di corpo e
anima come massima meta creaturale (la santità riguarda uno scatto ulteriore); e che il principio della moralità
consiste nella costruzione della nostra anima attraverso
la partecipazione attiva al divenire del Cristo.
Ma il discorso sarebbe incompleto se trascurassimo la
carnalità dell’essere umano, posto che, proprio attraverso
di essa l’uomo costruisce il suo specifico “Io Sono” animico.
Questo del corpo è un tema di fondamentale importanza, ma su di esso non si riesce a parlare con pacatezza,
perché ogni discorso che lo riguarda è subito liquidato
appiccicandovi etichette di edonismo, materialismo,
consumismo e altre consimili. Così, ancorandosi sul terreno del “si è sempre fatto così”, l’insegnamento morale
resta immobile come quelle lapidi che si incontrano lungo la strada ma che nessuno si ferma a leggere; e invece
di sorreggere il cristiano e aiutarlo a comprendere se
stesso, contribuisce a farlo sentire solo un peccatore.
Se invece partiamo dalla considerazione che l’uomo,
nella sua completezza di anima e corpo, è buono in sé,
quel fomite della concupiscenza così bistrattato, potrebbe
dimostrarsi niente altro che il complesso dei bisogni che
gli derivano dalla sua corporeità. Essi non possono essere eliminati, ma accettati come parte della natura umana,
anche se vanno incanalati in quel divenire che proietta
l’uomo alla statura adulta.
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2. Peccato carnale
Ciò che manca nella nostra educazione morale è proprio quanto (a torto o a ragione) viene coltivato in alcune
scuole religiose orientali, che insegnano a tradurre in un
momento di crescita personale, anche quei bisogni carnali che noi occidentali sappiamo solo mortificare. Eppure, nel Giardino, Dio mise a disposizione di Adamo tanti
alberi di cui poteva mangiare i frutti. Perché allora non
predicarli positivamente questi alberi, e invitare il cristiano a fare tutto ciò che è bello, buono e gioioso, così
come suggerisce Paolo?
Mi si dirà che questa è la norma. Ma io faccio riferimento alle prediche della domenica o dei corsi prematrimoniali, alle indicazioni dei confessori e alle regole dei
seminari. Nella Chiesa sono sempre prevalsi quei predicatori che trovano più comodo e sicuro demonizzare
quanto invece esigerebbe un’articolata e a volte rischiosa
dialettica. D’altra parte la paura è un sentimento tipico
della Chiesa; lo attestano gli evangelisti quando presentano un Simone che teme di camminare sulle acque, e
che rinnega Gesù di fronte al pericolo.
Inoltre, poiché trattare di Morale normalmente è riservato ai chierici, nei loro discorsi rifluisce sempre quel
mal digerito celibato che, nonostante tante belle frasi, costituisce per troppi sacerdoti un incomprensibile annientamento di una parte vitale della propria esistenza. Eppure se la Morale vuole riferirsi all’uomo concreto, non
può limitarsi a insegnare l’amore partendo dalle astrazioni dei teologi.
Mio padre, che aveva ben dieci figli e che era un autentico credente, mi stupì quando mi disse che era favorevole al matrimonio dei preti. E a me, convinto celibatario, che gliene chiedevo la ragione, rispose lapidariamente: “Così capirebbero qualcosa”.
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A mio giudizio, lo sforzo che bisognerebbe fare consiste in un’opera di reale educazione sessuale, esattamente
come da anni si fa col cibo. Infatti, se è vero che grazie a
una corretta educazione alimentare, il cosiddetto peccato
di gola è quasi scomparso, anche per la sessualità si potrebbe percorrere la stessa strada. Se l’amore fisico fosse
colto nella forma giusta, e cioè come apertura alla maturità, probabilmente si trarrebbe fuori dai sentieri tortuosi
e anche aberranti sui quali a volte s’incammina. Nascendo dalla struttura stessa dell’uomo, l’amore, sia psicologico sia fisico, costituisce il punto massimo del sentire
umano, e quindi una strada importantissima della conoscenza.
A un ragazzo innamorato è facile parlare di Dio, della
vita, della trasfigurazione delle cose, di un cammino verso la pienezza: queste cose egli le ha già intuite, e in
qualche modo le sta sperimentando nell’intimo del cuore. Ciò che gli va annunciato è che l’amore umano è anche potenzialmente un’apertura a un sentire più grande.96 Lo sperimentano gli uomini e le donne quando
transitano da una gestione tumultuosa della propria sessualità a un sentito amore coniugale.
96 Proprio questo mi sembrò di cogliere in quella parte della Humanae vitae che fece guadagnare a Paolo VI l’accusa di ipocrisia. Egli
in realtà invitava i coniugi ad astenersi dagli atti coniugali per non
concepire un figlio al quale era impossibile offrire una vita adeguata.
Questo grande papa ebbe il merito di spostare in avanti la Legge e di
porla come una grande meta da raggiungere. Voi tante volte sbaglierete, egli disse, ma cercate di personalizzare il vostro atto d’amore
perché quel figlio che non potete ancora generare, e proprio per
amor suo, voi lo costruirete nella vostra astinenza, sicché quando
egli nascerà sarà figlio della vostra totale umanità, e non solo di un
fugace e incosciente atto fisico. E voi, facendo leva su voi stessi e
non su un intervento contraccettivo, imparerete che l’amore costruisce l’uomo, anche quando sembra che non si sperimenti. Una Morale quindi che mirava a costruire una consapevolezza più ampia, e
non predicava la mera obbedienza a un precetto. Per approfondimenti, vedi il mio I Segni di Dio , alla sezione dedicata al Matrimonio.
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Una Morale per l’uomo in carne e ossa non può prescindere dall’atto sessuale, e non per come lo immaginano i celibi ma per come è concretamente vissuto.
3. Il teologo moralista
Il moralista in genere è considerato uno specialista con
la capacità di valutare la moralità di gesti e situazioni. Io
penso invece che il moralista debba essere colui che aiuta
a crescere, con un percorso personalizzato, chi si è fermato nel suo cammino.
Un tale compito però non va perseguito usando il famoso letto di quel Procuste che tagliava o stirava le gambe a coloro che erano o troppo alti, o troppo bassi. Il mio
vecchio professore di Morale insegnava che la maniera
più facile per massacrare un penitente, era quella di scaricargli addosso la personale coscienza del confessore.
Il moralista deve essere un testimone che non giudica
ma che, “amando” chi gli sta di fronte, gli prospetta una
soluzione alla quale da solo non è in grado di pensare.
Proprio quell’amore, suscitando la fiducia di non essere
abbandonato, potrà innescare nel penitente la forza per
superare le difficoltà e adeguarsi alla soluzione prospettata.
Questa dovrebbe essere la funzione del teologo moralista. Le sue mani tese sono molto più importanti dei suoi
precetti, e ancora più importante è la vicinanza a Cristo
come meta prospettata. Ma se il teologo continua a
enunciare i comandi di un Dio lontano, il cristiano riuscirà pure a muovere i primi passi, ma inevitabilmente
seguiranno le cadute, e con esse la delusione, il senso di
impotenza e la paura per la trasgressione commessa. Ec-
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co il tormento della Morale così come è insegnata e recepita.97
4. La Morale del corpo e dell’anima
Nello scorrere del tempo, come un cieco che guida un
altro cieco, il nostro effimero e transitorio “io” carnale si
fa guida del corpo; e pur sapendo di modificarsi continuamente, si vanta stabile e sempre uguale a se stesso
(Sono fatto così!). Come un adolescente che ha paura di
crescere, potrà allora essere tentato di rimanere fermo
come un triste Peter Pan, salvo poi scoprire che lo scorrere del tempo ha comunque modificato la sua persona,
e svuotato di significato ciò che prima gli sembrava irrinunciabile.
Proprio quando l’uomo prende coscienza che tutto
cambia, anche contro la sua volontà, comincia a dare peso a quelle esperienze che sembrano aprire uno spiraglio
su una dimensione nella quale il suo “Io” resta veramente stabile, fino a essere immortale.
Chi non si chiude a tale speranza, comincia a desiderare di giungere in questa superiore dimensione di libertà
non soggetta al determinismo del mondo, e comprende
che la morale della propria esistenza consiste proprio nel
raggiungere questa dimensione.
Così si diventa persone intrinsecamente morali. E neppure sarà necessaria l’ammenda per gli errori che inevitabilmente si continueranno a commettere: sarà la stessa
97 S. Alfonso, che teorizzò il rifiuto dell’assoluzione, confessava però di non averlo mai inflitto. Ma non so quanti hanno tenuto presente
questa testimonianza nell’interpretare i suoi libri. Per questo la Morale va scritta nel segreto dei confessionali e non dietro un’asettica
scrivania. È l’esperienza concreta delle persone che mi ha fatto sentire l’odore di falso in tanti libri, e mi ha impedito di scrivere per circa
quarant’anni anche un solo rigo di morale.
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delusione per la sconfitta che giudicherà e chiamerà a ricominciare. L’uomo morale sa che il suo cammino ha bisogno di quel corpo che a volte è sonnolento come quello
dei discepoli nell’Orto degli Ulivi; sa pure che saranno i
suoi atti esistenziali a costruire la sua anima immateriale
che potrà incontrare il Cristo. Allora proprio quell’anima
che egli costruisce giorno dopo giorno, gli si rivelerà il
vero fine dell’impegno morale, quello che si gioca tutto
nell’acconsentire o nel rifiutarsi a quell’incontro.
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2
I SOGGETTI
Sommario: Una Morale della Vita; La solitudine delle vette; Teologi
templari e coscienza; L’ideale apollineo; Una oligarchia patristica.

1. Una Morale della Vita
Un argomento poco trattato riguarda il motivo per cui
l’uomo dovrebbe avere un comportamento morale; e in
particolare, perché dovrebbe scegliere di essere cristiano
e di attuare la morale che questa religione gli propone
come comando divino.
Per chiarire questa problematica, è necessario fare un
passo indietro e prendere atto che, dopo un iniziale e
massivo sviluppo del cristianesimo, ogni progresso successivo è dipeso non poco dalla spinta dovuta a ragioni
culturali, militari o politiche. Infatti, quando questi motori si sono fermati, anche la diffusione del cristianesimo
si è fermata.
Oggi siamo pienamente immersi in questa situazione
di stallo, ed è entrato fortemente in crisi il presupposto
secondo il quale l’uomo dovrebbe accettare l’idea di un
Dio che fissa i modi e i limiti della sua libertà. E allora
che senso ha discutere di morale con persone che non riconoscono una piattaforma comune sulla quale argomentare? Eppure è proprio questo che Gesù chiese ai
suoi discepoli. Compito del teologo è dunque quello di
cercare un punto comune col reticente interlocutore. E a
me pare che la via più agevole sia proprio quella della
Vita, come esperienza fontale che accomuna ogni vivente.
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Se la mia analisi è corretta, penso che sia giunto il
tempo di prospettare la pienezza della vita come meta per
convincere l’uomo a fare delle scelte adeguate
all’obiettivo da raggiungere.
L’evangelista Giovanni riconosceva che nessuno può
conoscere Dio, sicché fondare la predicazione su questo
irraggiungibile e inimmaginabile personaggio equivale a
preparare la sconfitta. E ugualmente è destinato a soccombere ogni tentativo di proporre come premio i beni
eterni di un remoto altrove. L’unica forma di predicazione che possa avere speranza di successo, è quella di una
“testimonianza” che lasci intravedere qualcosa di grande
che riempie già su questa terra la propria esistenza e per
cui si può persino rischiare la vita.
Questa è la lezione che ci hanno lasciato i Santi facendosi testimoni di Cristo.
E invece, per amore di un intellettuale e scarnificato retto ordine, si è investito non sull’entusiasmo del vivere,
ma sull’astrattezza delle formule. Così, mentre i maestri
della morale lanciano tuoni e fulmini sullo sparuto numero di coloro che frequentano il tempio (i cosiddetti
praticanti), un Padre Pio o una Madre Teresa, con la testimonianza della loro vita, aprono uno spiraglio su
qualcosa di grande e capace di coinvolgere gli uomini.
La predicazione dei Santi dimostra che una regola morale non è argomento da trattare, ma da vivere nella concretezza dell’esistenza affidandosi alle parole del Vangelo.
Solo le opere possono trasformare questo mondo in quel
dimenticato Paradiso terrestre degli uomini-anima, sperimentabile ora e qui.
Poste queste premesse, la nostra riflessione può ora
procedere rileggendo criticamente i soggetti e gli oggetti
della morale.
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2. La solitudine delle vette
E veniamo ai soggetti, in particolare al teologo cristiano. Avendo ricevuto in dono una maggiore chiarezza
della Rivelazione, egli soffre spesso della vertigine delle
vette, e con supponenza predica ciò che ritiene essere la
Verità. Come dire che invece di predicare il Cristo, ne
propaganda una fotografia non sempre ben riuscita.
Un esempio di questo atteggiamento, è quanto viene
sostenuto in merito al rapporto tra Cristianesimo e Religione ebraica, verso la quale nutriamo uno strano sentimento di amore-odio: per un verso si afferma che gli
ebrei sono i nostri fratelli maggiori; per l’altro ci accreditiamo una preminenza su di loro accusandoli di aver rifiutato Gesù e di averlo ucciso.
Quest’ultimo atteggiamento si riflette poi sulla considerazione che abbiamo dell’AT, nasce allora la tentazione di sganciarsi da esso e di fondare la nostra fede solo
sul Vangelo. Come se a parlare attraverso l’antica Parola
profetica non fosse sempre lo stesso Cristo che andava
progressivamente rivelandosi fino alla pienezza di Gesù:
l’Incarnazione e la costituzione della Chiesa visibile non
hanno retrocesso l’AT, ma sono piuttosto una fase ulteriore dell’avanzare del Cristo.
Una teologia troppo storicizzata ha oscurato la cattolicità della Rivelazione, e non ha predicato il Cristo-Verbo
come unico, multiforme e universale dialogo con l’uomo
di ogni tempo e latitudine.
È questo che dobbiamo testimoniare noi cristiani, ma
non certo beandoci delle altezze raggiunte, o costruire
cattedre su cui sedere per giudicare l’umanità. Non mi
risulta che Gesù abbia mai garantito ai suoi discepoli
l’assoluta correttezza del loro predicare; anzi, proprio a
Pietro rimproverava di seguire i pensieri degli uomini e
non quelli di Dio.
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3. Teologi templari e coscienza
Sarà perché da giovane sono stato massacrato dai preti
ai quali mi accostavo con una grande sete di verità e dai
quali subivo solo amputazioni esistenziali; sarà perché
istintivamente rifiuto coloro che si propongono come
maestri di verità (e poi scopro che, come me, sono dei
poveri uomini), sta di fatto che da sempre sono stato e
resto anticlericale; e ho nutrito e nutro diffidenza verso
quella teologia che, come le piramidi d’Egitto, s’illude di
resistere ai millenni.
Ma Dio, che mi ama, mi ha potato in modo impensabile: mi ha chiamato al sacerdozio e alla teologia, facendomi toccare con mano la difficoltà di operare in questi
due stati.
Mi perdoni il lettore questa parentesi personale, ma
serve a motivare qualche mia intemperanza verbale che
falsifica la quiete che mi è discesa nell’anima. Mi sforzo
di comprendere tutti, perché ho compassione di tutti, a
cominciare da me stesso, ma ancora pesa la mia storia e
il mio temperamento. Perciò il lettore sfrondi il mio scritto da ogni apparente aggressività e consideri invece che
amo la Chiesa come un uomo ama la sua sposa, e mi addolora vederla maltrattata, salvo poi a dover riconoscere
che io stesso non la tratto come dovrei.
I teologi della morale, il cui compito è cercare la verità
e proporla agli uomini per contribuire alla loro crescita,
spesso si trasformano in avvocati difensori delle tesi del
palazzo. Ne scaturisce così una teologia templare che
guarda alla bellezza delle pietre del tempio, e non si fa
carico della gracile vita morale che serpeggia al suo interno. Ma oggi che è diventato difficile mantenere sotto
coperta le intemperanze di un certo clero: il credente rimane scandalizzato nel vedere come quei diktat che la
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Chiesa gli scarica addosso, pena l’inferno, vengono poi
contravvenuti da quegli stessi che li predicano. E diventa
sempre più problematico ricorrere alla testimonianza
degli antichi teologi, nel tentativo di far apparire la Morale della Chiesa come un monolito che non patisce scalfitture.
Eppure il teologo sa bene che, mossa dallo Spirito, la
Chiesa è un corpo vivo che cambia continuamente. E se
lo Spirito non ha mai smesso di rivelare il Cristo, oggi
dovremmo considerarci più avanti nella comprensione
della strada da battere rispetto alle tesi di Agostino,
Tommaso o Suarez. Mi sembra tempo sprecato fare gli
avvocati difensori delle tesi di quei santi uomini; e mi
sembra ancor più dannoso impostare la riflessione partendo da essi e non dalla fede della Chiesa e dalla realtà
del mondo e delle singole coscienze.
I tratti del volto di Cristo sono stampati proprio nella
storia dell’umanità; e allora la teologia non può essere la
lettura critica di una vecchia icona, per bella che sia, ma
la risposta sempre nuova alle esigenze di chi ha di fronte, perché proprio lui è la viva e attuale incarnazione del
Cristo.
4. L’ideale apollineo
Movendomi in questa ottica, a me pare che anche certe
soluzioni teologiche, a prima vista inaccettabili, paradossalmente contengano un quid di verità. L’errore della teologia sta nell’averle costruite riferendosi a un astratto
“perfetto cristiano” senza tenere conto di come è strutturato l’uomo. In altre parole, essa ha ipotizzato comportamenti appropriati a una persona con una vita spirituale matura e poi li ha proposti a tutti indistintamente, ma
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non si è fatta carico di aiutare a crescere chi maturo ancora non è.
Così si continua a predicare che siamo peccatori e che
dobbiamo batterci il petto in questa valle di lacrime, e non
ci accorgiamo che in questo modo il cristiano si percepisce tanto infimo e inadeguato, che finisce col concludere
che la proposta morale non è cosa per lui ma può riguardare solo i Santi.
Per questo ritengo utile riformulare le proposte morali;
ma esse, per apparire accettabili, devono prospettare
all’uomo la sua grandezza di creatura dotata di
un’anima immortale e di una coscienza dove è lo Spirito
stesso che fa sentire la sua voce. Al credente possono essere proposti anche comportamenti che esigono sacrifici
altissimi, ma bisogna collegarli a un che di vitale che
metta in moto le sue strutture più profonde, rivelandogli
la sua intima essenza di essere immateriale.
Avere sottovalutato questa dimensione, e aver troppo
calcato la mano sul peccato, ha rappresentato quel difetto di base che ha impedito alla Teologia Morale di prospettare le sue soluzioni come la strada per costruire
l’anima, e le ha ridotte a mezzi per mantenere pulita la
fedina penale da presentare al terribile giudizio divino.
Alla base della falsificante equiparazione del “perfetto
cristiano” con il cristiano concreto, c’è quel residuo stoico che si annida nell’animo del teologo e che gli fa preferire l’uomo apollineo a quello bacchico.
L’uomo apollineo insegue il suo concetto astratto di Dio,
e dimentica la carnalità di Gesù che mangiava e beveva
con i suoi discepoli e che gridava dolorante sulla croce.
Ovviamente dire bacchico non significa riferirsi all’uomo
schiavo di oscure pulsioni carnali, come comunemente si
crede; ma piuttosto riferirsi all’uomo che avverte
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l’entusiasmo del vivere e che riesce a cogliere, anche nei
doni materiali, le primizie di un sentire più grande.
E così capita che invece di predicare la follia di Paolo,
troppo spesso il teologo morale si ritrova a predicare la
fredda saggezza di Seneca; invece di predicare quel divenire esaltante che è lo slancio vitale che Cristo stesso infonde nella nostra esistenza, prospetta un paradiso lontano e impossibile da cogliere con la nostra immaginazione. Forse per questo la Morale si è legata indissolubilmente al dolore e alla pena, quelle sì che riusciamo a capirle in questo mondo spesso infernale.
Un altro motivo per cui il teologo razionalista accorda
la sua preferenza all’uomo apollineo, deriva dal fatto che
di esso si può descrivere un preciso identikit che lo incasella in un “retto ordine” del creato. L’uomo bacchico
invece è sfuggente, non si lascia catalogare perché è irriducibilmente individuale; parola, quest’ultima, troppo
spesso considerata l’equivalente di demoniaco, e invece
indica la specifica e infungibile vocazione con la quale
Dio contraddistingue ciascuno dei suoi figli. Per questo
la fredda ragione che prevale nella Chiesa, consiglia di
proclamare Santi solo coloro che sono già passati a miglior vita, quando, ormai tramontato il loro spirito bacchico, è possibile imbalsamarli sotto vesti apollinee.
Tutto ciò ha prodotto uniformità morale (almeno nelle
prescrizioni), e finanche l’uso della forza per imporla:
Pietro è arrivato a torturare e uccidere per salvare
dall’inferno, ben sapendo che Gesù era andato oltre quei
dieci comandamenti che delineavano il perfetto identikit
dell’uomo giusto, e aveva proposto un solo paradigma
del tutto aperto: quello dell’amore e dell’unità.
Un testo di Teologia Morale non dovrebbe ridursi a
elencare i “peccati”, ma aiutare il fedele a riflettere su
qualcosa che forse gli è sfuggito. Questo è richiesto al
teologo e al confessore, ed è questo il modo in cui si ma225

nifesta il loro amore per il prossimo. Se si interpone fra
Dio e un suo figlio una legge generalizzata, uguale per
tutti, implicitamente si nega la specialità della relazione
che intercorre fra Dio e il singolo uomo.
Il teologo morale dovrebbe poi continuamente chiedersi se ciò che dice parte dalla sua anima ed è rivolto a
un’altra anima, oppure esprime le sue intellettuali conclusioni. Come insegnava il mio professore di morale,
bisogna sempre mandare in pace chi si inginocchia ai
piedi del Cristo, anche se questo può creare turbamento
alla coscienza del confessore.
Sarebbe ora che la Chiesa valutasse il suo operato dai
frutti che ha prodotto. È vero che stato autorevolmente
affermato che l’Europa si è scristianizzata, non trovo
traccia alcuna di un’autocritica sugli errori commessi
nella prassi ecclesiale e nell’evangelizzazione. Così, mentre i maestri della morale si sentono esenti da colpe e
possono continuare a vivere nella torre della Verità quella che hanno concordato fra loro - la colpa di tutto è
fatta comodamente gravare sugli occidentali, edonisti e
materialisti.
5. Una oligarchia patristica
A deteriorare la figura del teologo morale, ha contribuito non poco una visione storicistica della fede. Da un
lato si è badato molto alla storicità di Gesù e si è dimenticato il Cristo transtorico; dall’altro si è ipertrofizzato,
sino a considerarlo normativo, il contributo dei Papi e
dei grandi teologi del passato.
Il teologo è diventato così più uno storico della teologia
che uno studioso della Scrittura e dei segni dei tempi. Eppure, fare teologia, specie quella morale, non equivale a
comporre delle antologie con i pensieri di altri teologi,
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ma riprendere in considerazione vecchi e nuovi quesiti e
reimpostarli in relazione ai segni dei tempi nei quali si
manifesta il Cristo. Lo storicismo è diventato la tomba
della teologia, e ha falsificato quel Magistero che bada
più a ripetersi, per accreditare la propria infallibilità, che
a cercare la volontà di Dio.
Ricordo un articolo del cardinal Pellegrino che invitava
i vescovi a non collezionare nei loro documenti testimonianze a favore del celibato dei preti, ma a riunirsi periodicamente per verificare, alla luce dello Spirito, se il
Cristo ancora volesse nella nuova realtà che i preti romani restassero celibi. Purtroppo, invece di investigare
le richieste dello Spirito, nei documenti si sommano sapientemente le citazioni di Santi o di Papi, dimenticando
che anch’essi non esponevano la Verità assoluta, ma solo
quella che soggettivamente avevano colto: Pietro resta
pur sempre Simone; e i Santi, che Dio li abbia in gloria,
sono stati anch’essi uomini come noi.
Non dubito, ad esempio, che Agostino fosse un santo
dalle grandi virtù ma oggi, da libero figlio di Dio quale
sono e che come tutti ha alle spalle due millenni di soffio
dello Spirito, non posso sentirmi vincolato alle convinzioni derivanti dalla cultura del suo tempo e dalle sue
umane ubbie. In lui cercherò quanto c’è di ispirato, ma
non posso più affidarmi acriticamente alle sue innumerevoli affermazioni.
Come fare, ad esempio, ad accettare l’idea che il racconto della creazione sia un dato storico? E ora che conosciamo la Scuola di Vienna, Heisemberg e la meccanica
quantistica, come fare a prendere a fondamento della
nostra fede i ragionamenti dei Padri? Li abbiamo mitizzati al punto tale da creare una sorta di spettrale “oligarchia” patristica che di fatto domina la teologia, impedendole di cercare vie diverse per interpretare la viva
Parola di Dio.
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Quanto a me, io riconosco autorità imperitura solamente al Cristo, e considero la Chiesa in perenne cammino;
non posso quindi considerare quello che veniva affermato secoli fa, solo perché più antico, più valido di quanto
si afferma nel nostro presente. La teologia, in quanto è
frutto di chiamata e di ispirazione, deve rivolgersi
all’uomo contemporaneo e con un linguaggio a lui comprensibile, altrimenti tradisce il suo mandato.
Quello che invece ritengo utile recuperare dalla patristica è il metodo esegetico che, ancora oggi, ci fornisce
un valido mezzo per rompere il chicco di grano della
Scrittura e far emergere da essa sempre nuovi frutti.

228

3
IL POTERE DI LEGARE E SCIOGLIERE
Sommario: Il potere di legare e sciogliere (Mt 16,13-19); Segue: legare e sciogliere; Altri due dati (Mt 16, 20-23).

1. Il potere di legare e sciogliere (Mt 16,13-19)
“13Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise a interrogare i suoi discepoli: ‘Chi
dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?’.
14Essi risposero: ‘Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei profeti’.
15Dice loro: ‘Ma voi chi dite che io sia?’
16Prese la parola Simon Pietro e disse: ‘Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente’.
17Rispose Gesù: ‘Beato sei tu, Simone figlio di
Giona, poiché né la carne né il sangue te l’hanno
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 18Io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno
contro di essa. 19Ti darò le chiavi del Regno dei
cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà
legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla
terra resterà sciolto nei cieli’.”
Il fulcro sul quale fa leva certa teologia morale è il cosiddetto potere delle chiavi, cioè quello di sciogliere e legare,
sul quale è stata costruita buona parte della teologia del
papato.
Il moralista, specie se di palazzo, si sente in qualche
modo partecipe di questo diritto, e quindi abilitato a
emettere sentenze che gli altri devono rispettare; e tale
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potere fa riferimento unicamente dal passo di Matteo
sopra riportato (i passi paralleli di Marco e Luca non
fanno cenno al legare e sciogliere). E vien subito da osservare come si eviti di considerare che solo qualche rigo
dopo, al v. 23, c’è il severo giudizio di Gesù su Pietro, da
lui qualificato satana (anche Marco lo ricorda); e che
sempre in Matteo, due capitoli dopo (18,18), c’è
l’affermazione di Gesù:
“… tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà
legato nel cielo; e tutto ciò che avrete sciolto sulla
terra resterà sciolto nel cielo”,
dalla quale risulta evidente che il potere di legare e sciogliere non è affidato solo a Pietro, ma a tutti i discepoli.
Colpisce allora la contraddizione che si rileva tra quel:
“Beato te Simone” del v. 16,17, detto da Gesù in risposta
alla confessione con cui Pietro riconosce in Gesù il Cristo; e quel: “…Va’ via da me, satana”, del v. 16,23. La collocazione molto ravvicinata delle due espressioni deve
pur dire qualcosa in termini teologici.
A me pare che proprio un malinteso rispetto verso il
papato abbia impedito di cogliere il valore profetico, e
pertanto sempre attuale, del rimprovero che Gesù rivolge a Pietro. Quel satana, infatti, sta a indicare che la tentazione (satan) è riferita proprio alla “funzione papale”.
Ma poiché una tale affermazione allungherebbe
un’ombra sul Pietro regnante, si è pensato bene di non
riconoscerle alcun valore profetico e di sottolineare solo
il “potere delle chiavi”.
Ma osserviamo più da vicino il passo di Matteo.
Geograficamente l’azione si colloca a Cesarea di Filippo, un’area greco-romana. Elemento che ritengo voglia
alludere alla cattolicità della Chiesa, chiamata ad abban-
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donare la concezione esclusivista propria del giudaismo
e ad allargarsi ai Gentili.
Il discorso comincia con la domanda che Gesù rivolge
ai suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il figlio
dell’uomo?”; e la risposta dei discepoli chiarisce che tra la
gente esiste già una fede che riconosce nell’uomo Gesù
un profeta di Dio. Considerando che Gesù non condanna
questa definizione, dobbiamo supporre che, anche nel
limitato riconoscimento di “profeta”, c’è già qualcosa di
positivo: è un primo passo per riconoscere in lui la pienezza del Cristo, ma non basta.
Allora Gesù ripropone la domanda ai suoi discepoli.
“Ma voi chi dite che io sia?”; sa bene che non possono rispondere in modo diverso dalle Genti del mondo, ma
con quella domanda vuole provocare una risposta che
non sia dettata dalla carne ma da quello Spirito che, nella
nuova economia, guiderà la sua Chiesa. Perciò ora a rispondere è Simon Pietro. In questo contesto è significativo l’uso del doppio nome: in questa doppia nominazione, per un verso, egli diventa icona dell’intera assemblea
dei figli di Dio (Pietro pastore universale); e per l’altro
simboleggia il singolo cristiano (Simone) che, investito
dello Spirito di sapienza, sa guardare oltre la dimensione
umana di Gesù e può proclamare: “Tu sei il Cristo, il figlio
del Dio vivente.”
Da questo punto di vista, il passo di Matteo non va interpretato come assegnazione di un “potere” speciale dato a Pietro, ma come attestazione del dialogo diretto tra
Dio e i suoi figli. E infatti Gesù chiarisce che la sua Chiesa non si fonderà sulla persona umana di Pietro (Petros),
ma sulla “pietra” (Petra), cioè su se stesso,98 come attesta
98 Sono arrivato a questa conclusione dopo una breve indagine sul
significato del termine “petra” all’interno dell’AT. Il primo passo biblico
(Es 17,6) nel quale compare il termine petra, è quello in cui, rivolto a
Mosé, Dio dice: “Ecco io sto là davanti a te sulla roccia in Choreb, e
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esplicitamente l’apostolo Paolo quando afferma che
(1Cor 10,4) “quella pietra è Cristo”.
Non a caso, dopo la confessione di Simone, le parole a
lui rivolte da Gesù - “Beato sei tu, Simone figlio di Giona,
poiché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli” - mostrano chiaramente che la sua beatitudine non si regge sull’uomo di carne ma sulla rivelazione gratuitamente ricevuta da Dio. Il suo unico merito
dunque è quello di averla accettata e di averla pubblicamente confessata.
È qui che si delinea l’esplicitazione della struttura della
Chiesa: essa si articola sulla Rivelazione divina e sulla predicazione; e proprio perché fondata sul Cristo, nessuna
negatività potrà prevalere.
Il contenuto di questa irrevocabile vittoria è allora articolato in tre momenti che metaforicamente sono indicati
come “Porte dell’Ade”, “Chiavi del Regno” e “LegareSciogliere”:
- Gesù, riconosciuto ormai come Cristo divino, garantisce che la Rivelazione sarà patrimonio anche dei semplici (e penso alla illetterata Teresa d’Avila diventata dottore
della Chiesa). È finito il tempo dell’esclusivismo degli eletti, ora la predicazione ecclesiale non subirà più le strettoie (pulai) dell’Ade, cioè delle cose morte;
- a Pietro, quale simbolo visibile della Chiesa fondata
sul Cristo, sono affidate le Chiavi del Regno dei cieli. Ma
tu percuoterai la roccia e uscirà da essa acqua, e la berrà il mio popolo”. Ancora nell’Esodo (33,21.22) si legge: “Oracolo: tu starai come
un luogo per me sulla roccia; quando verrà la mia Gloria, io ti porrò
sulla porta della roccia”. Cosa sia questa roccia lo chiarisce Paolo in
forma lapidaria (1Cor 10,4): “Quella pietra era il Cristo”. E lo ribadisce nella Lettera ai Romani (9,33): “Ecco, pongo in Sion una pietra
d’inciampo e di scandalo, e chi crederà in essa non rimarrà svergognato”. Dunque la Chiesa non va considerata una costruzione edificata sul pontefice, storicamente variabile, ma sull’eterno CristoRoccia.
232

cosa vuole intendere quest’ultima espressione? Io ritengo che non debba essere considerata equivalente a Regno
di Dio; quest’ultimo infatti indica il Paradiso divino le cui
chiavi sono solo nelle mani del Cristo Dio. Il Regno dei
Cieli, invece, che in greco è reso con “Basileia ton ouranon”, può essere reso con “Regalità sui suoi agnelli” (ton
ou-ranon). In questa versione, il Regno dei Cieli indicherebbe proprio il Giardino delle anime, cioè il creato redento, dove potranno pacificamente convivere gli agnelli
dell’ovile di Dio. E proprio al centro di questo Giardino
si porrà la Rivelazione che, come legno del conoscibile,99
costituisce la chiave che consente di entrare da una qualsiasi delle infinite porte del Regno.
Potremmo allora affermare che, nel dire: “Ti darò le
chiavi del Regno dei Cieli”, Gesù abbia affidato a Pietro,
segno di unità (regalità), le chiavi del Giardino delle
anime; mentre al sacerdote eucaristico, che opera in persona Christi, è affidata la Cena divinizzante che è la chiave per accedere al Regno di Dio.
Se dunque a Pietro spetta il compito di predicare la Parola che redime, e al sacerdote eucaristico quello di divinizzare il mondo attraverso la Cena, non bisogna dimenticare che Pietro è anche segno visibile della Chiesa; ed
essa, in quanto Corpo del Cristo, segue la traiettoria che
va dalla redenzione alla santificazione. Quindi giustamente l’iconografia pone due chiavi nelle mani di Pietro:
quella della Paola che redime, e quella della Cena che
divinizza.
A me tuttavia piace credere che il numero delle chiavi
sia infinito, come lo sono le vie del Signore, capaci di
aprire tutte le cinquecento porte del Walhalla. Chiavi innumerevoli dunque per indicare la cattolicità del Cristo.
99 Oltre che in Matteo, anche in Luca (11,52) ritroviamo la parola
chiave, riferita alla “chiave della conoscenza”.
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2. Segue: legare e sciogliere
E veniamo a quel “legare e sciogliere” che molti teologi
considerano il fondamento del potere petrino, e che, come abbiamo visto, Gesù riferisce a tutti i suoi discepoli
(Mt 18,18).100
Non sono d’accordo con chi, per chiarire il senso di
questa espressione, scava nella storia e a essa chiede criteri di interpretazione. Limiterò dunque la mia ricerca al
solo testo sacro, e distinguerò due interpretazioni: quella
che ha come punto di riferimento la struttura della Chiesa; e quella che focalizza il discorso sulla Rivelazione.
a) Per quanto riguarda la struttura della Chiesa, sottolineo un dato che ritengo molto importante: come abbiamo visto, l’espressione “legare e sciogliere” viene rivolta prima a Pietro e poi a tutti i discepoli. Rifletto allora
che se il compito affidato a Pietro, pastore universale, è
quello di essere segno visibile dell’unità del popolo di
Dio (comunione), il suo potere dovrebbe limitarsi al “legare” e non anche allo “sciogliere”. E infatti ritengo che
con quelle parole Gesù abbia voluto dire: Tutti quelli che
tu, o Pietro, unirai (legare) nella dimensione
dell’esistenza, questi proprio costituiranno un’unità “nel
Regno dei cieli”; ma se sarai causa di divisione (sciogliere), di ciò dovrai rispondere.
L’interpretazione che suggerisco potrebbe anche dare
ragione di quel “satana” con cui viene apostrofato Pietro.
L’appellativo attesterebbe un giudizio negativo sul comportamento dell’apostolo nel momento in cui si allonta-

100 Il discorso sul primato petrino necessiterebbe di una analisi ben
più approfondita che esula dal tema trattato in questo saggio. Per
approfondimenti, cfr. il mio Il fumo di Satana, stampato pro manuscripto o visita il sito.
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na (si scioglie) dal progetto del Cristo Gesù, reagendo negativamente all’annuncio della prossima morte (v.16,22).
Così inteso, il testo non conterrebbe l’attribuzione di un
potere di Pietro sulle coscienze, ma la regola cui dovrebbe attenersi nello svolgere la sua funzione di pastore. Una
regola che fa tremare i polsi a chi, molto spesso, invece
di farsi segno di unità, commina scomuniche.
Considerando poi il legare e sciogliere un potere attribuito a tutti i discepoli (Mt 18,18), mi pare che esso attesti una verità molto importante; e cioè che se è vero che
anche su di essi cade la responsabilità della disunione, è
anche vero che ogni cosa che avranno unito su questa
terra, resterà unita nella dimensione delle anime.
In altre parole, Gesù rivela che ciascun uomo, proprio
nella materialità della sua esistenza, ha la possibilità di
costruire il Regno dei cieli, perché nessuno sforzo di unità andrà perduto. In questa stessa ottica, nel suo Giudizio
universale, Matteo centra il discorso sul comportamento
che gli uomini hanno tenuto fra loro su questa terra
(“avevo sete e mi avete dato da bere… ”).
b) Se invece inquadriamo il testo matteiano nella Rivelazione, l’espressione “legare e sciogliere” dice qualcosa di
diverso. È come se Gesù annunciasse ai suoi discepoli:
ora avete a disposizione lo Spirito che parla direttamente
al vostro cuore. Proprio questo è accaduto a Simone che,
nonostante la sua umana ignoranza, è stato in grado di
riconoscere in me il Cristo divino. E allora, da questo
momento, voi siete signori della Rivelazione, ed essa non
sarà più una serie di leggi e di precetti, ma un discorso
sulla Vita dai risvolti infiniti, perché infiniti sono i significati (le chiavi) della Scrittura. Sciogliete allora ciò che è
complicato, e legate passi diversi per ricavarne nuove rivelazioni (il solve et coagula della tradizione ermetica). Io
vi garantisco che la sapienza che guadagnerete nella vo235

stra esistenza terrena vi seguirà quando sarete anime nel
Giardino.
3. Altri due dati (Mt 16,20-23)
“20Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno
che egli era il Cristo. 21Da allora Gesù cominciò a
dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte
degli anziani, sommi sacerdoti e scribi; inoltre che
doveva essere messo a morte, ma che al terzo
giorno sarebbe risorto.
22Allora Pietro lo prese in disparte e cercava di
dissuaderlo dicendo: ‘Dio te ne guardi, Signore!
Questo non ti accadrà mai’.
23Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse: ‘Va’ via da me,
satana! Tu mi sei d’inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma degli uomini’.”
Un primo dato riguarda il motivo per cui Gesù comanda ai suoi discepoli di non rivelare che è il Cristo. Poiché
questo invito al silenzio è collegato all’annuncio della
sua morte, io ritengo che debba essere considerato come
una precisa indicazione data alla Chiesa futura sul modo
in cui avrebbe dovuto predicare il messaggio evangelico.
In altre parole, Gesù chiedeva di rinviare l’annuncio della passione e morte solo dopo la Resurrezione, per evitare che la Chiesa potesse predicare l’evento doloroso come un valore in sé, e non come passaggio a una dimensione più alta. Solo dopo aver testimoniato la resurrezione, la morte poteva perdere il suo pungiglione e mostrarsi come la porta che introduce alla pienezza della
Vita eterna.
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E invece il cristianesimo si è incamminato proprio su
quella dolorosa china, e così la solarità di quel: “Voi avete
vinto il mondo” si è listata a lutto.
Il secondo dato riguarda la reazione di Pietro
all’annunciato viaggio a Gerusalemme, dove Gesù
avrebbe affrontato la passione e morte. Anche questo
aspetto va letto in termini profetici, e attesta il limite della professione di fede di Pietro. Non avendo compreso
che proprio la morte è la porta aperta sul Regno dei cieli,
l’apostolo reagisce come un qualunque uomo di carne; e
il fatto che per riferirsi a lui l’evangelista non usi il nome
Simone ma Pietro, che lo identifica come pastore universale, attesta che la sua reazione non riguarderà solo i
singoli, ma anche la Chiesa futura.
E infatti la Chiesa ha sempre sofferto di questo limite,
che si manifesta in quell’atteggiamento timoroso di abbandonare ciò che è legato alla transitorietà della storia,
e che le impedisce di aprirsi a una dimensione più grande. E qui penso all’attaccamento al monolitismo teologico, alla difesa a oltranza delle opinioni dei Padri e della
filosofia di Tommaso; ma penso anche a quegli ordini religiosi che si vantano della loro antichità più che della
loro spiritualità, e disperatamente cercano di sopravvivere predicando la “morte di Cristo”.
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4
L’OGGETTO DELLA MORALE
Sommario: L’oggetto della Teologia morale; Morale ed Etica nel linguaggio della Vita; Morale obiettiva e Vita; Virtù - vocazione; Morale e
peccato originale.

Poiché l’operare segue l’essere, in genere il tema della
Teologia Morale è considerato collaterale e conseguente
all’Ontologia, cioè alla branca del sapere che studia
l’essere. Ma dal momento che a riflettere è proprio
l’uomo che giorno dopo giorno rischia il suo esistere, ciò
che gli interessa non è tanto l’Ontologia quanto una guida per il suo operare. Così, mentre gli studi sull’essere
restano un segmento riservato agli specialisti, quelli che
riguardano la morale sono seguiti con attenzione anche
dalla massa. Ma, come dicevo, la morale tende a individuare semplicisticamente il suo fondamento in un Dio
supremo che comanda. Così, per molti, parlare di Morale
significa parlare di “precetti” e degli effetti che derivano
dalla loro violazione.
Io intendo rovesciare tale atteggiamento e cercare di recuperare il collegamento fra morale ed essere. In particolare mi propongo di mostrare che l’atteggiamento morale dell’uomo consiste nel “vivere”; perché proprio nel
vivere degli uomini si manifesta il Cristo, e in lui si inquadrano tutte le forme del nostro essere e divenire.
Cercherò allora di investigare il divenire del Cristo per
dedurre da esso quello dell’uomo, considerando che la
regola morale universale è proprio questo comune dinamismo che ci unisce al Cristo come i tralci alla vite.
Cancelliamo dunque l’immagine di un Dio che ordina e
di un uomo che obbedisce, e sostituiamola con quella del
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Cristo che avanza indefettibilmente. L’oggetto della morale che propongo riguarda proprio la scelta dell’uomo
di aderire o di uscire fuori da questa traiettoria.
Senza pretendere di enunciare verità definitive o di
fornire un sistema compiuto, mi limiterò a indicare una
traccia di riflessione.
Finora ho sempre evitato di scrivere sui temi morali,
me lo impediva la consapevolezza che quando si mette
nero su bianco, si finisce col diventare massimalisti e
dimenticare le esigenze reali dei soggetti interessati. Oggi però, dopo avere scoperto un diverso modo di concepire la centralità del Cristo, mi accorgo di poter agglutinare intorno a Lui ogni argomento, e di poter proporre
una visione d’insieme.
1. L’oggetto della teologia morale
Come dicevo, nello studio della Morale, invece di studiare a trecentosessanta gradi la relazione che intercorre
fra la traiettoria del Cristo e l’uomo chiamato a parteciparvi, il discorso si è ristretto a un Dio che ha stabilito
una volta per tutte delle regole a cui bisogna uniformarsi. Di conseguenza, la ricerca si è concentra sulla precisa
individuazione di queste regole (vedi S. Alfonso), e solo
marginalmente viene meditata la dimensione dinamica
dell’uomo.
Conseguenza di questa impostazione è stato lo slittamento dall’amore verso il prossimo, che è l’unica regola
stabilita da Gesù, a quella che prescrive al cristiano il
raggiungimento delle “virtù”. In pratica la Teo-logia, cioè
il discorso intorno a Dio, si è trasformata in antropo-logia,
e la maggiore preoccupazione è stata quella di costruire
un ordinato sistema razionale nel quale inserire un tipo
astratto di cristiano. Quindi, che si viva nella giungla o
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in una metropoli, che si sia ignoranti o un dotto di Salamanca, si propone una Legge Morale sostanzialmente
uguale per tutti.101
Operando in questo modo, la Teologia Morale si è trasformata in “etica” e continuamente si azzuffa con le altre etiche religiose. E poiché tutte si ritengono fondate
sul volere di Dio, lo scontro si è spostato automaticamente sul piano della divinità; e così il Dio cristiano è
entrato in urto con quello dei musulmani o dei fedeli
mosaici, e l’unicità di Dio è entrata in una crisi profonda.
Questo teologare ha prodotto poi un’ulteriore deviazione: poiché l’uomo, colto nella sua carnalità, si manifesta essenzialmente come sforzo di sopravvivenza e ricerca di gratificazione, la riflessione morale è scivolata a
dettar regole sui bisogni e ha finito col demonizzare ogni
umano piacere.102
Ma ancor più singolare è l’assenza dell’anima nei discorsi dei teologi moralisti. Nelle costruzioni intellettuali
essa è certamente presente, ma come qualcosa di totalmente estraneo alla dinamicità del vivere. E così abbiamo finito per considerare l’uomo nient’altro che una pedina nel grande gioco del “retto ordine” della natura,
destinatario di comandi di cui neppure deve conoscere
la finalità, e abbiamo dimenticato che ogni singolo essere
umano è tempio vivo dello Spirito.
Anche la Natura ha subito la stessa sorte di astrazione
dell’uomo. Sottoposta anch’essa all’esigenza di ordine e
101 Si ripercorre la strada di quel grande pediatra americano che,
dopo aver dettato legge per più di quarant’anni su come crescere i
bambini (perciò fu detto “il papà degli americani”), dovette poi riconoscere che il suo modo generalizzato di guidare le mamme era del
tutto sbagliato.
102 A san Giovanni della Croce che rimproverava Teresa d’Avila
perché si era servita una seconda fetta di torta (il che evidentemente
le arrecava piacere), quest’ultima rispose: “La terza fetta la mangerò
in paradiso”.
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coerenza propria del pensare umano, su di essa l’uomo
ha disegnato i principi razionali della sua Metafisica, e
con questa lente si è avvicinato ai fenomeni naturali cercando di imprigionarli nei ristretti limiti della sua visuale. È naturale allora che, di fronte al disordine che comunque rileviamo intorno a noi, sia nata l’eresia di chi
ha ipotizzato che il mondo sia stato il prodotto di un dio
malvagio.103
In questa cornice si è inserito il teologo morale che, seguendo il suo ragionamento, di fronte a un mondo disordinato, pur di non rinunciare alle leggi delle sue
astrazioni, ha dedotto che all’inizio il mondo era buono e
ordinato, e che solo dopo, con la creazione dell’uomo,
esso si sia corrotto. Dimenticando così che la II storia della creazione (Gn 2) racconta che Dio prima fece l’uomo,
poi la natura e gli animali, e dichiarò Adamo signore del
Giardino lasciandogli la libertà di nominare come volesse gli animati della terra (Gn 2,19). Poi gli disse: (Ez 15)
“Vivi come l’erba del prato”, intendendo l’erba come simbolo di una pacifica obbedienza al divenire della Vita nel
pluralismo e nella libertà.
2. Morale ed Etica nel linguaggio della Vita
Ma come abbiamo visto, alla morale del “vivere” la
teologia ha sostituito una serie di norme da lei stessa indicate, e ha definito “giusto” colui che agisce in conformità a queste regole.
E invece nell’area del cristianesimo il problema etico è
irrilevante; esso infatti, facendo riferimento al soggetto
103 Riflettendo oggi più a fondo su tale eresia, mi sembra che
l’affermazione può anche diventare corretta se in questo dio minore
identifichiamo proprio l’uomo che Dio volle signore del creato. In altre
parole Dio creò un paradiso terrestre, e noi lo abbiamo reso un inferno.
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fisico inserito in un contesto giuridico e sociale, dimentica che l’uomo è molto più di questo. Da qui nasce la confusione che considera equivalenti l’Etica e la Morale. La
morale, infatti, lo ripeto, non può fare riferimento a una
legge esterna, ma è intrinseca al divenire dell’uomo inserito nella traiettoria del Cristo.
Per meglio chiarire il mio pensiero, comincio a rilevare
un dato della storia connesso alla nascita del Cristianesimo.
L’iniziale diffondersi della nuova fede nell’Impero
Romano fece rifluire nella nostra teologia una sensibilità
giuridica, tipica dell’Urbe, che resta soddisfatta solo
quando costruisce un Corpus juris. Per effetto di quella
sensibilità, ancora oggi presente nel nostro teologare, si
sono isolate alcune parole dette da Gesù, altre sono state
recuperate dall’AT, e il tutto è stato poi sistematizzato in
un vero e proprio Codice Morale.
Ricordo quando, ancor giovane, ebbi tra le mani un
trattato di morale di Chaterein. Per quanto fascinoso nel
suo aspetto letterario, esso mi apparve del tutto vuoto
quanto al contenuto. L’opera era nitida, precisa e sembrava dare risposte logiche a ogni domanda, ma mi faceva sentire come un bambino incapace di capire autonomamente quale fosse la strada da seguire. Fu allora
che intuii di dover cercare una morale che, trattandomi
da adulto, mi dicesse parole simili a quelle che mi aveva
detto mia madre: “Se vuoi capire cos’è la vita, impegnati
a comprendere giorno per giorno le sue ragioni e a seguirle liberamente”.
Da allora mi concentrai molto di più sull’operare di Gesù, e compresi che ogni suo gesto aveva un valore inesauribile rispetto alle sue stesse parole passate al vaglio
dei moralisti; mi entusiasmai anche della vita dei santi,
specie di quelli che alle belle frasi preferivano il lavoro
delle mani e del cuore. Così, tra dubbi e incertezze, com242

presi che sarei stato libero solo quando mi fossi fatto
schiavo delle ragioni della Vita.
3. Morale obiettiva e Vita
Nella Morale cristiana corrente sono contemporaneamente presenti due posizioni difficilmente conciliabili:
- per un verso si sostiene che esiste una Morale obiettiva,
e quindi assoluta. E ciò equivale ad affermare l’esistenza
di una Legge superiore che, benché ammetta delle eccezioni (vedi uccisione in caso di guerra) è tesa a regolare i
singoli comportamenti. Tale visione comunemente confonde la Morale con l’Etica;
- per altro verso si afferma che è peccato ciò che è contro coscienza. Posizione questa che implicitamente riconosce, in alternativa alla regola obiettiva, l’esistenza di
un imperativo interiore al quale, secondo Paolo, nel caso
concreto va data assoluta preminenza.
Di fronte a queste due visioni, molto spesso il cristiano
si sente disorientato, né la Teologia Morale riesce a predicare una risposta chiara che sintetizzi in modo convincente le due posizioni: i due punti restano come isolati
tra di loro, e come rimedio viene applicata quella “teologia per cassetti” che ho più volte richiamata. Così i problemi sono affrontati singolarmente, e mentre per rendere comprensibile il contenuto di un cassetto viene applicato un certo tipo di ragionamento, una volta passati al
cassetto successivo non fa difficoltà adottare una logica
in aperto contrasto con quella seguita in precedenza.
Un altro modo per superare l’antinomia è quello raccomandato da un predicatore, passato a miglior vita, il
quale diceva: “Esiste sì il primato della coscienza, ma è
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tanto difficile raggiungere una retta coscienza che è più
pratico e sicuro lasciar perdere e seguire la norma”.
A me sembra che l’insanabile opposizione tra legge
obiettiva e libertà di coscienza, derivi da un’errata impostazione del problema. Nel corso degli anni, ho molto riflettuto su questo dibattuto tema, e ho trovato più di una soluzione per superare l’impasse, ma la più convincente è
proprio quella che vado esponendo in queste pagine; e
cioè che coscienza e morale obiettiva sono essenzialmente
coincidenti se vengono connesse alla Vita, che è essa
stessa a costituire la struttura ontica dell’uomo.
A questo punto, il lettore semplicisticamente potrebbe
concludere che è morale tutto ciò che il suo “io” esistenziale avverte come vitale.
Ma come ho già chiarito, soggetto della morale è
l’uomo-anima e non l’uomo dominato dai suoi transitori
bisogni. È quest’ultimo che, operando in base al terzo livello della sua coscienza, non si lascia dominare dagli
impulsi egoistici, ma guarda all’Unità della Vita. Per
l’uomo-anima la Vita è ben più grande della propria esistenza; il suo giudizio non si restringe a valutazioni personali, ma ha come criterio il cosmo intero, compresa
quella natura che geme e da lui attende di essere salvata.
È questo che fa assumere a ogni atto della nostra esistenza un valore cosmico, e in ogni gesto avvertiamo di
“aggiungere ciò che manca alla passione del Cristo”, perché
noi stessi diventiamo “Cristo” a misura che realizziamo
il suo piano in tutte le situazioni contingenti in cui è inserita la nostra esistenza.
Dio non ha fissato per noi una scheda perforata che,
come macchine, siamo costretti a rispettare; Dio ci ha dato la totale libertà della Vita, e se ne abbiamo coscienza,
come Paolo potremo dire: “Tutto mi è consentito”.
Abbandoniamo dunque il concetto di morale come un
insieme di regole che l’uomo “capace di intendere e di
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volere” deve rispettare per non incorrere nel peccato.
Facciamo invece coincidere Moralità e Vita. In questo
modo la morale non ci apparirà più come l’area che studia il peccato, ma la struttura portante e dinamica che
sorregge ogni essere umano, indipendentemente dalla
sua età e dal suo sviluppo psicofisico.
Così intesa, ben possiamo dire che la morale riguarda
anche un bambino. Per fare un esempio: un neonato destinato a diventare adulto, per raggiungere questa meta
è sorretto dalla Vita che diventa la regola del suo operare, e questa regola gli impone di respirare, nutrirsi,
muoversi e fare quant’altro serva a diventare un uomo
maturo. Quindi anche le sue azioni più naturali e istintive, nella misura in cui corrispondono a quanto la Vita gli
chiede in quel momento, sono profondamente morali.
Ragionando in questo modo, la morale diventa un campo che riguarda tutti, anche quelle persone che, a causa
di malformazioni o malattie, correntemente non sono
considerate destinatarie delle regole morali.
Posto dunque che nella fede cristiana la Vita è ciò che
noi chiamiamo “il Cristo”, il comportamento dell’uomo
risulterà morale se sarà conforme al Cristo, perché ogni
suo atto esistenziale sarà atto di Vita. Ecco allora che si
delinea la soluzione del dilemma Legge/Coscienza accennato in precedenza. In questo senso, l’istinto di conservazione è un buon esempio di sintesi fra legge obiettiva
e coscienza individuale. Esse andranno dunque di pari
passo, fino a coincidere perfettamente quando, come afferma Paolo, l’uomo potrà dire: “non sono io che vivo in
me, ma il Cristo”.
Ma per ottenere questa coincidenza non bastano i transitori ed effimeri “io” esistenziali: il Cristo può integrarsi
nell’io umano solo quando esso assume i caratteri stabili
e immortali del “Io Sono” animico. Solo recuperando la
dimensione dell’anima il problema della libertà del sin245

golo trova soluzione. L’anima solamente esprime perfettamente la totalità della struttura dell’uomo e lo mette in
perfetta comunione col creato.
Diventa allora ben più pregnante il precetto “Ama il
prossimo tuo come te stesso”, perché quel “te stesso” non si
esaurisce nell’individuale e limitata unità psicofisica
dell’uomo canale, ma si estende alla pienezza dell’anima
diventata “Io unificante” che racchiude l’intero creato.
4. Virtù - vocazione
Rapportate alla dimensione dell’Io animico, cambia
anche il significato che attribuiamo alle “virtù”. Molto
spesso malintese, esse caricano tanti dello sforzo di apparire belli a se stessi e agli altri. Ma quando l’uomo
guadagna la sua coscienza di anima, allora comprende
che il vero significato dell’essere “virtuosi”, consiste
nell’uscire incontro allo Sposo per collaborare alla costruzione del Regno. Per questo Gesù vietò ai discepoli
di chiamarlo “buono”. Certo non fu un gesto di umiltà il
suo, ma rifiutando quell’appellativo riferito alla sua dimensione umana, egli ribadiva che l’esistere carnale non
è qualcosa di buono in sé, ma lo diventa solo se si fa
strumento per la realizzazione del Piano del Cristo.
In questo senso, buono sarà finanche Davide, re malvagio e depravato, che fece uccidere il marito
dell’amante con cui aveva concepito un figlio adulterino,
e finanche sul letto di morte commissionò a suo figlio Salomone due omicidi. Se dunque la Chiesa lo considera
“santo” ciò non va certo riferito alle sue personali “virtù”, ma al fatto che, ad onta della sua umana povertà,
riuscì a realizzare l’unità delle tribù di Israele, così come
Dio gli aveva chiesto di fare.

246

E qui entra in gioco un’altra fondamentale categoria:
quella della “vocazione” che chiama ciascun uomo ad
assumersi un compito specifico nel divenire cosmico.
La legge morale si può sintetizzare allora in un imperativo: “Resta nella posizione in cui ti trovi, ma, da buon
operaio, dà il meglio di te in quella specifica situazione.
Non cercare di sentirti buono come i farisei evangelici,
piuttosto non sottrarti al tuo compito: è quella la missione a te affidata per cooperare con il Cristo a divinizzare
il creato”.
Questa è la vera bontà. L’esistenza umana diventa allora sempre più morale, via via che la coscienza ci rivela i
tanti impegni che possiamo assumere. Scopriamo allora
che siamo tutti operai della grande avventura del Cristo,
e la responsabilità a seguire la nostra vocazione, diventa
la totalizzante regola morale della nostra vita.
A questo punto però il lettore mi potrebbe accusare di
far rientrare dalla finestra quel “precetto” che prima ho
estromesso dal concetto di morale. Ma io rispondo che
nella visione che propongo, non c’è più conflitto tra norma e coscienza, perché è la mia coscienza, come risposta
positiva alla Vita che chiama, che diventa la norma del
mio operare.
5. Morale e peccato originale
Un altro punto su cui riflettere, attiene alla difficoltà di
inquadrare il peccato originale nella Morale.
Leggendo S. Agostino, mi sono convinto che la tematica del peccato originale non va trattata restringendola al
peccato sessuale in sé. Tale visione appare oggi del tutto
fuorviante, e tra l’altro può essere facilmente superata se
riusciamo a cogliere in profondità il significato di quel
peccato sessuale che i Padri affermavano senza motivare.
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Ho mostrato, infatti, rileggendo il III capitolo della Genesi, che il peccato non riguardava il congiungimento
carnale, che è un atto del tutto naturale, ma il rifiuto di
conformarsi al progetto della Vita. Il Cristo-creato aveva
rivelato ad Adamo che era stato fatto di materia (fango)
proprio per esprimere la singolarità infungibile della
propria persona; ma che, a partire dalla sua carnalità,
avrebbe dovuto progredire per diventare un’anima capace di assimilare a sé il molteplice del creato diventandone il signore, e da qui procedere verso la divinità.
Inquadrato in questo divenire, ho configurato il peccato originale come un rachitismo connaturato alla nostra
corpuscolarità, per questo è collocato alle origini. E se
nel tempo fetale dell’esistenza non saremo riusciti a costruire la nostra anima, ci troveremo in quello stato che il
Vangelo definisce di “sonno”.
I teologi giudaici avevano ben compreso tutto questo
processo; perciò, vantando di essere figli di Abramo,
considerato un risvegliato, per diritto di sangue si ritenevano anch’essi gli unici risvegliati tra gli uomini (razzismo spirituale). Non avevano capito però che la sagoma
di Abramo (che per altro era di razza siriana) non disegnava i tratti del capostipite mondano delle loro tribù,
ma il sacramento dell’uomo risvegliato da Cristo.
La storia di Abramo testimonia che, come il peccato è
stato sempre presente nel mondo quale amaro risvolto
della libertà, così da sempre il Cristo ha sanato questo
rifiuto attraverso una “chiamata”. Anche nel Giardino
egli chiamò Adamo e poi Caino, e non certo per informarsi sui loro spostamenti, ma per proporre loro una
correzione di rotta.
Dunque da sempre la Voce ha chiamato l’uomo a correggersi; ed è proprio questa vocazione la prima azione
restauratrice del Cristo, ed essa non si esaurisce in un
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puro comunicare, ma fornisce anche la forza (Grazia) a
chiunque voglia ascoltare.
Noi che tutto leggiamo nelle coordinate dello spazio e
del tempo, diciamo che prima dell’incarnazione il “peccato regnava nel mondo”; e così dividiamo il tempo in prima
e dopo Cristo, e riduciamo l’evento Gesù a un fatto puramente storico. La sua vicenda mostra invece la traiettoria che ogni uomo potrà percorrere fino alla divinizzazione; e anche la sua morte non è solo un evento confinato in un lontano passato, ma è uno spazio teologico che
ogni uomo sperimenta nella propria esistenza. Morte e
resurrezione sono momenti che vanno colti in termini
strettamente ontici, perché è il Cristo stesso che afferma:
“Prima che Abramo fosse, Io sono”.
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5
CATECHISMO BIOLOGICO E CATTOLICITÀ
Sommario: Predicare il catechismo biologico; I tre battesimi come archetipo teologico.

1. Predicare il Catechismo biologico
Finora abbiamo considerato il tema della Vita alla luce
della Rivelazione scritta, ma a essa va aggiunta la rivelazione che, in termini di Vita, il Cristo consegnò
all’umanità sin dalle origini.
E allora mi chiedo: perché continuare a predicare con i
soli mezzi intellettuali che “il regno è già venuto” laddove
concretamente sperimentiamo che niente è cambiato?
Perché continuare a predicare un’astratta teologia che
non riesce a riscaldare i cuori dei fedeli, ai quali pure
tante volte si chiedono delle scelte veramente eroiche? A
volte basta una sola parola, una sola immagine per avviare sulla via della Verità ed entusiasmare alla Vita.
Il Cristo ha stampato nelle nostre cellule un catechismo
biologico comprensibile a tutti, perché sostituirlo con
un’asettica teologia in pillole?
Il Cristo-Vita può assumere le forme del primo amore,
dell’emozione artistica, della bellezza della natura, di
una gara esaltante, di un cielo stellato.104 Basta guardare
una madre che culla amorevolmente il suo bambino per
intuire cosa significa amare il prossimo come se stessi senza
sforzo alcuno. E come sia proprio l’amore il linguaggio
104 Quando, mi chiedo, restituiremo valore sacro al pranzo nuziale,
o ad una partita di pallone giocata da ragazzini? Quando considereremo che la preghiera prima di sederci a tavola non serve a santificare il pranzo, ma a ricordarci che esso è commensalità col Cristo?
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universale (comprensibile anche agli animali) capace di
trasfigurare la realtà, facendoci apparire desiderabile anche ciò che richiede sacrificio.
Noi invece, da vecchi smagati, continuiamo a proporre
una meta perfetta ma del tutto astratta e spenta: i beni
eterni! Come pretendere di insegnare a volare se la fede
che proponiamo rassomiglia a un treno di vagoni inerti
che segue la locomotiva della Gerarchia clericale?
Quanta splendida carnalità si unisce al vigore dello
Spirito, nel francescano “fuoco robustoso et forte”!
Se la predicazione ecclesiale ponesse a fondamento del
suo annuncio il progressivo rivelarsi del Cristo, troverebbe naturale riconoscerlo anche nel mondo, perché è in
esso che al principio il Cristo si è increaturato, e su di esso ha stampato il suo volto, rendendo la natura un vero e
proprio Libro che tutti gli uomini possono leggere senza
bisogno di mediazione alcuna. È nel creato che il Cristo
mostra cattolicamente se stesso, e segna il cammino della
moralità attraverso i processi fisici e biologici.
È dal creato dunque che deve iniziare la predicazione
del teologo. Egli allora dovrà articolarla in progressione,
a misura di chi gli sta di fronte, quasi stesse sviluppando
un negativo fotografico. E se in una prima fase
l’immagine di Cristo affiorerà in modo grossolano, il teologo dovrà accontentarsi di trasmetterne solo le rudimentali linee di fondo. Bisogna assolutamente evitare di
ritoccare quel Volto ancora impreciso con i tratti di questa o quella sensibilità religiosa o culturale. Proprio questo modo di procedere ha disegnato sul Cristo un certo
colore di pelle e una certa fisionomia, e ha fatto imporre
al mondo norme e precetti storicamente e culturalmente
determinati (in genere quelli del mondo occidentale)
vantandoli come norme del Diritto naturale. È da qui che
nasce la difficoltà, tante volte lamentata dai nostri missionari, di evangelizzazione culture distanti dalla nostra.
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L’universo intero (cieli e terra) ci rivela Dio, ed esso
suggerisce che la “legge” che domina nel creato è la Vita.
Questa è la verità che tutti gli uomini conoscono; essa insegna che non ci si può chiudere nella propria individualità, perché noi nasciamo come prole inetta che ha bisogno
degli altri per vivere e crescere. E come il neonato si attacca al seno materno per succhiare la vita, così l’uomo,
per superare lo stadio infantile della sua esistenza, deve
riconoscersi parte di quell’unica Vita che si esprime nel
creato, e che lo spinge ad avanzare verso quel punto di
pienezza che Dio stabilì come meta (“Siate perfetti come il
Padre vostro che è nei cieli”).
Il catechismo biologico è stampato nella natura umana,
e permette a tutti, anche all’uomo senza religione e senza
libri sacri, di contemplare il Cristo-Vita e il suo infinito
dinamismo.
Saranno pure utili Catechismi, Sommari e Sussidi pastorali, ma è pur vero che, seguendo questa strada, la
predicazione si è congelata e spesso è più subita che
ascoltata. Ben diversa è la lezione di Paolo che parla
sull’Areopago. Dimentico di essere un eletto, detentore
della Rivelazione, egli sapeva bene che chi lo ascoltava
in buona fede conosceva già il Cristo-Vita; ed era questo
il punto in cui incontrava i suoi interlocutori e che ha fatto di lui l’Apostolo delle Genti.
Di contro, chi è ancora schiavo della sua cultura dogmatica, si lascia ipnotizzare dalla figura del Gesù storico;
si attarda a formalizzare i precetti che fornì ai suoi discepoli; e, considerandoli alla stregua della Legge giudaica, li impone ai neofiti. Così, alla predicazione di
quello slancio universale stampato nel creato e che fa del
Cristianesimo una fede cattolica, si è sostituita la predicazione di quella Legge da cui nasce la mala pianta della
“paura del giudizio di Dio”. Ma fino a quando non sapremo liberarci di questa paura non vi potrà essere vera
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evoluzione spirituale. Ed è da questa paura che nasce
quel pessimismo che ci fa adorare crocifissi sanguinanti,
e ha trasformato in una smorfia di dolore il sorridente volto della gloria del Padre.
2. I tre battesimi come archetipo teologico
Nella linea che vado prospettando, e che considera
come cardine la persona del Cristo, giova riflettere sul
valore archetipale dei tre battesimi presenti nei vangeli.
Partiamo dunque dal comandamento finale di Gesù Risorto:
(Mt 28,19) “Andate, dunque, ammaestrate tutte
le genti, battezzandole nel Nome del padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco: io sarò con
voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”.
Predicare, battezzare, riportare il mondo a Cristo, è
un’unica affermazione che potremmo tradurre così: Ora
voi siete la rivelazione del Cristo agli uomini; mostratevi,
ed essi mi riconosceranno, e in voi io li sosterrò nelle fasi
attraverso le quali gradatamente si accosteranno a me.
Purtroppo se questa ricchezza di rivelazione non
emerge, dipende anche dal fatto che il termine battesimo
è inteso non per come fu detto, ma per come noi lo abbiamo formalizzato nei secoli; e così la povertà della nostra esegesi si è proiettata sul testo evangelico ed è stata
attribuita a Gesù-Verbo.
Torniamo dunque alla nudità del fonema baptizo, e
scandiamolo nei singoli fonemi, in essi potremo recuperare la rivelazione del significato dei “tre” battesimi attestati dal Vangelo: quello nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito. Essi indicano una progressione nella quale
a operare è sempre l’Unico Verbo.
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a) Il primo battesimo, quello nel nome del Padre, lo
possiamo definire ricompitando il termine greco Baptizo
in Ba-ptizo, in esso possiamo leggere il Ba, che presso gli
antichi rappresentava l’anima esistenziale; e un ptizo che
sta a indicare il mondare/ripulire.
Questo è lo stadio in cui il Cristo-increato (è sempre e
solo lui a operare, quindi lo possiamo definire CristoPadre) si clona nel Cristo-creato e parla al mondo attraverso i Profeti appartenenti a tutte le religioni. In questa
fase Cristo ripulisce la scorza carnale dell’anima esistenziale, ed è il periodo che si conclude con Giovanni il battezzatore, l’ultimo dei profeti.
Il Battista infatti non viene presentato come un giudeo:
l’evangelista Giovanni (1,6) lo definisce “un uomo mandato da Dio”, e Luca come una figura che viene dal “deserto”.
Ora, se in quel deserto, o meglio, in quella terra abbandonata, vediamo le Genti che non sono entrate nella Terra
Promessa, al Battista possiamo attribuire una dimensione ecumenica: egli viene dalle Genti e si rivolge a tutti gli
uomini, predicando loro la necessità di iniziare un cammino di perfezione individuale, per raddrizzare e preparare le “vie del Signore che viene”.105
Il suo limite tuttavia è proprio quello di fermarsi allo
stadio della perfezione individuale, e non è in grado di
prospettare quella comunione nella quale può fluire
l’Unica Vita. In questo senso egli è “il più grande fra i nati
di donna ma è inferiore al più piccolo nel regno dei cieli”.

105 Il Battista non va inteso solo come personaggio storico, egli è
anche metafora di Oannes, il mitologico pesce-uomo che viene dal
mare per impartire i suoi insegnamenti agli uomini. Per approfondimenti sul battesimo di Giovanni e di Gesù, vedi il mio I segni di Dio,
nella sezione dedicata al Battesimo.
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Infatti, mentre il più piccolo nel Regno dei Cieli, essendo pervenuto alla comunione, è in grado di esprimere
l’universo intero, Giovanni esprime ancora la fragilità di
una vita divisa. Perciò Giovanni dovrà necessariamente
scomparire quando Gesù comincerà a predicare una
nuova via di salvezza, non più fondata sulla perfezione
personale ma sulla comunione e l’amore.
b) Ma possiamo procedere ancora oltre nella nostra
meditazione. Se infatti scomponiamo Baptizo in B-aptizo –
dove B (Bhet), essendo la prima lettera della Bibbia, simboleggia la Scrittura; e aptizo, essendo un frequentativo
di apto = toccare/connettere, può riferirsi a Gesù che nella
sua persona connette l’umano e il divino - arriviamo al
“secondo battesimo”, quello del Figlio. Questa fase è caratterizzata dal battesimo di Gesù nel Giordano: il suo
immergersi nell’acqua, icona dell’umanità, attua
l’immersione di Dio nell’esistenza umana e ricongiunge
la divinità a tutte le Sapienze sparse nel mondo.106 Esse
sono come luci residue della grande luce iniziale che gli
uomini hanno reso opaca: è dunque necessario vitalizzare le Rivelazioni dei popoli unendole al Verbo incarnato.
Solo così ogni sforzo umano diventerà capace di penetrare i Cieli appropriandosi di una santità che non sarebbe possibile raggiungere fidando solo su mezzi umani.
Nel battesimo di Gesù, un altro elemento fortemente
rivelativo è la Voce che viene dall’Alto sotto forma di colomba, e che attesta la presenza dello Spirito santificante.
Così, come la colomba genesiaca chiude il tempo del diluvio e inaugura un tempo nuovo di pace, lo Spirito che
appare sul Giordano è l’immagine simbolica che chiude

L’importanza profetica del Battesimo di Giovanni rimane attuale
ancora oggi se si legge dal punto di vista dei non cristiani.
106
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un tempo intermedio e apre al cammino verso la divinizzazione dell’uomo.
c) E veniamo così al terzo battesimo, quello dello Spirito. Scomponendo Baptizo in Ba-P-T-izo (Ba = anima esistenziale; P = Pater; T = Tau della perfezione; izo = dal
verbo collocare) possiamo intendere: “Quale Padre, Io colloco nella perfezione l’io mondano”, cioè lo santifico.107
Questa fase rappresenta il superamento della fissità
della Rivelazione scritta: ora sarà direttamente la Voce
del Cristo-Spirito a parlare e a ridare capacità operativa
alla Scrittura. Non a caso Gesù ripeteva: “sta scritto…, ma
io vi dico”.
Ciò significa che accogliere la Rivelazione non equivale
solo a conoscerla, ma a consentirle di mettere in moto la
sua potenza trasformativa sul mondo; per questo Gesù
dice ai suoi discepoli che potranno bere veleni e dominare le belve. Ed è proprio questo l’annuncio che affida ai
suoi discepoli quando dice loro: “battezzate e fate mie tutte
le genti”.
In conclusione: quando Gesù invita a battezzare nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sta indicando la traiettoria dell’unico Cristo. Non sta suggerendo una formula canonica, come poi di fatto si è inteso, ma
un cammino progressivo di Rivelazione e quindi di appropriazione del mondo al Cristo.
Invitando a battezzare, Gesù non intese chiedere ai
suoi discepoli di fare opera di proselitismo aumentando
il numero degli appartenenti alla Chiesa di Pietro, ma di
collaborare alla divinizzazione del creato, facendo emergere la Rivelazione nelle sue multiformi manifestazioni:
107 Una formula che richiama intuitivamente il testo genesiaco “Kai
eghiasen Auten” che io leggo “E santificò la vibrazione (creata)”.
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nella realtà mondana, nella Parola scritta e nei Sacramenti dello Spirito: “Multifariam multisque modis”, dice la lettera di Paolo agli Ebrei.
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VI TEMA - MONDO E RELIGIONI

1
IL CATTOLICESIMO E LE ALTRE RELIGIONI
Sommario: La profezia di Pietro; Cristo e Popolo eletto; Religioni e
religione; I discorsi di Pietro e di Paolo; Il Vaticano II e il cristocentrismo; La profezia sull’apostolato della Chiesa; Chiesa Cattolica e altre
religioni; I segni dei tempi; La formazione della Bibbia come profezia.

1. La profezia di Pietro
È indubbio che la Chiesa cattolica oggi sia diventata
per molti motivo di scandalo. Mi viene allora in mente
quel passo evangelico, diretto a Pietro, che lo invita a legarsi una pietra al collo e gettarsi nel mare piuttosto che
dare scandalo ai piccoli.
La solita lettura minimalista ha ridotto questo passo a
una paradossale istigazione al suicidio. A me pare invece
che esso profetizzi proprio sul compito che si deve assumere la Chiesa nei riguardi dei diseredati (i piccoli) del
mondo, ai quali troppo spesso dà scandalo presentandosi vestita con abiti intessuti d’oro. È questo che Pietro
deve evitare, perché il suo unico mandato è di caricarsi
della pietra della Verità (il Cristo roccia di Paolo) e gettarsi
nella marea delle genti per essere un’isola di salvezza nei
marosi.
Se l’Istituzione ecclesiastica cominciasse a considerare
immorale la sua terrena magnificenza, forse potrebbe
diventare interlocutrice e guida dell’intero popolo di
Dio.
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Se è vero che nel mondo siamo poco più di un miliardo
di cristiani, cosa aspetta la Chiesa a predicare l’impegno
a favore della Vita che ciascuno deve assumersi nel suo
piccolo metro quadrato, affinché tutti insieme possiamo
redimere lo scacchiere del mondo? Non si è veramente
Chiesa quando ci si limita a gestire autoritativamente il
sacro o si firmano concordati economici, per poi tirarsi
indietro quando bisogna combattere sui mille fronti del
degrado umano.
La funzione di Pietro è di costruire e rappresentare
l’unità, ma troppo spesso noi sperimentiamo questa unità solo perché siamo formalmente organizzati in parrocchie, diocesi, patriarcati etc., e sottoposti a una disciplina
ecclesiastica piatta e omologante; ma nella realtà spirituale, che è quella che conta, versiamo nella più totale
solitudine. In questo senso, con i suoi tanti viaggi, Giovanni Paolo II diede un segno importante che andava nella direzione di creare un legame tra i tanti “veri adoratori
del Padre”. Seguendo la profezia evangelica, si legò al collo la pietra della fede per gettarsi nel mare dei popoli ed
essere sacramento della comunione del Cristo.
Proprio passando di gente in gente, egli tesseva una rete di comunione fra le varie comunità cristiane e non cristiane del mondo. E il suo gesto di baciare la terra che lo
accoglieva, era forse il più immediato riconoscimento
della sacralità di questo nostro mondo che parla
anch’esso del Cristo.
In questo stesso senso profetico considero l’incontro di
Assisi, dove per la prima volta il Papa convocò i capi di
tante religioni e insieme pregarono l’Unico Dio. In quella
circostanza, egli implicitamente affermava che Una e
Una sola è la religione che il Cristo insegnò ad Adamo; e
che la Chiesa universale, per essere veramente tale, deve
impegnarsi a ricostruire quest’unità nella dimensione
della santità, e non delle teologie intellettuali che creano
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più spesso disunione che unione. Ad Assisi, Giovanni
Paolo II fu veramente il segno del Cristo Uno e non solo
il capo spirituale dei cristiani.
Purtroppo chi avrebbe dovuto cogliere questi segni
profetici non vi ha dato seguito, e la rete intessuta dal
pontefice è ancora immersa nel mare. Il Papa è passato a
miglior vita e la sua profezia è annegata nella routine
dell’istituzione.
Ma io credo nella forza dello Spirito e non
dell’Istituzione che, come tutte le comunità umane, è
composta di peccatori. Ma di dodici pavidi, Gesù fece
dodici apostoli mandati a trasformare il mondo. Lo Spirito non sarà da meno, e spero che ispirerà l’Istituzione a
dismettere gli abiti dell’ipocrisia, e ogni sacerdote a riconoscere le proprie fragilità. Solo così potremo conquistarci il rispetto dei laici.
Il vero peccato per un sacerdote, e per chiunque sia
chiamato a predicare la fede cristiana, non è quello connesso alle sue miserie, ma quello di non cercare la Verità
e di limitarsi a predicare luoghi comuni che paralizzano
il credente e l’azione della Chiesa.
2. Cristo e il popolo eletto
Uno dei tanti luoghi comuni che falsifica la collocazione
del Cristianesimo fra le religioni del mondo, consiste nel
credere che esista storicamente un popolo eletto da Dio a
preferenza di altri. Questa posizione di superiorità, che
l’Istituzione assume di aver ereditato, è la radice del decadere nella coscienza dei cristiani della funzione a essi
affidata di servire il mondo e riportarlo nell’unità
dell’unico Dio.
La breve lettura cristologica di alcuni racconti della
Genesi fatta nei capitoli precedenti, spero abbia chiarito
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che le vicende che vi sono narrate colgono l’intera razza
umana nel suo divenire, e non l’epopea mitizzata di un
fantomatico popolo eletto. Questo fuorviante orientamento esegetico, facendo intendere che Dio ha dei figli
prediletti, ha prodotto troppe albagie etniche, religiose
ed ecclesiali che ancor oggi turbano il panorama religioso e politico del nostro pianeta; e ha messo il cristiano in
una posizione di inferiorità rispetto a un presunto fratello
maggiore (il popolo ebraico) che, in quanto a lui storicamente antecedente, in qualche modo lo sopravanza. Così
il cristianesimo finisce per diventare una setta nata
dall’ebraismo, e si perde di vista che il Cristo, travalicando la storia, esponeva la sua rivelazione universale
dialogando con Adamo.
Il popolo eletto, a sua volta, è nozione teologica e non
storica, perché la Bibbia va interpretata in una dimensione spirituale e non come cronaca di eventi. Ma anche
volendole attribuire il valore di testo storico, ciò non significa che quei racconti non possano essere considerati
metafora di un ben più ampio discorso spirituale. Ed è
questo che deve interessare il teologo: egli sa bene che
l’ebraismo è una religione e non un’etnia. Considerare i
fedeli mosaici come un solo popolo, sarebbe come voler
considerare tutti i cristiani del mondo (italiani, americani, cinesi etc.) appartenenti a una sola razza.
È evidente allora che ragionare in termini di popolo, e
per di più preferito da Dio, è teologicamente improponibile. Dio elegge tutti e ciascuno nel momento in cui ci
chiama a svolgere un servizio per gli altri; in questo senso
sono popolo eletto gli insegnanti rispetto agli alunni, i genitori rispetto ai figli, i politici rispetto al popolo che devono governare etc.
Nel discorso biblico, dunque, il popolo eletto - poiché includeva in sé le dodici tribù di Israele – non voleva rappresentare una etnia definita, ma essere segno della mol261

teplicità degli uomini finalmente riuniti in un popolo solo. In questo senso, metaforicamente oggi popolo eletto è
proprio la Chiesa in quanto sacramento dell’unità degli
uomini. E al suo interno, il singolo va considerato un
eletto nella misura in cui è chiamato a svolgere un divino
servizio al mondo. Solo in queste coordinate si potrebbe
anche giustificare l’umana supremazia che si accredita la
Gerarchia; tale posizione può essere motivata solo se si
pone come primazialità di chi serve i fratelli.
Come già dicevo, l’istituzione è consapevole di essere
diretta destinataria di questa elezione al servizio, ma intendendo di fatto il suo ruolo come posizione di umana
superiorità, ha innescato nei chierici quel secolare orgoglio che li ha indotti a considerarsi membri di un gruppo
speciale (Clero); e in forza di tale appartenenza, maestri e
dòmini dei fedeli laici. Una realtà questa puntualmente
profetizzata dai Vangeli nella metafora del farisaismo.
Solo da qualche decennio (nuovo Codice di Diritto Canonico) ci siamo finalmente liberati del Clero (come status), e la Chiesa si è riconosciuta Famiglia di Dio nella
quale molti sono i seggi; e tutte le funzioni, a partire dalla più umile, sono ugualmente dignitose in quanto
espressione dell’unica regalità del Cristo.
Tuttavia, nonostante questa rivoluzione copernicana,
nei fatti nulla è cambiato, e la tanto celebrata Famiglia di
Dio è rimasta relegata nel suo silenzio. Tant’è che, benché vescovi, sacerdoti e diaconi siano qualificati servi, e
al vertice lo stesso Sommo Pontefice si qualifichi Servo
dei servi di Dio, in realtà tutte queste funzioni sono esercitate e recepite come esercizio di “potere”.
Questa errata interpretazione sorregge una struttura
gerarchica nella quale (come nell’Impero Carolingio)
ogni capo costituito è contemporaneamente subordinato
a un altro capo. Così tutti i capi sono manovali di chi è
collocato più in alto, fino a giungere a quel singolare
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rapporto che lega il Sommo Pontefice con la sua stessa
Curia.
Sul piano operativo, questa situazione si mostra in tutta la sua negatività nell’applicazione del Diritto Canonico: esso serve a giustificare gli atti dei capi verso i sudditi, ma mai a sostenere una richiesta del suddito verso il
capo. Un diritto solo discendente dunque e mai ascendente,
e che perciò si veste dell’ipocrisia di una deformata pastoralità.
Si potranno pure contestare con dotti argomenti queste
mie affermazioni, resta comunque il fatto che quanto dico corrisponde al sentire medio dei cristiani. E ciò mi basta.
3. Religioni e Religione
Un altro punto che merita un’attenta riflessione, riguarda la molteplicità delle religioni.
Se la Bibbia è letta come esposizione di una compiuta
teologia del Cristo, si scopre che è Lui solo il fondamento
ancestrale di tutte le religioni del mondo. Come abbiamo
visto, questa affermazione nasce dalla considerazione
che, come racconta la Genesi, la Divinità dialogava con
Adamo. E questo colloquio presente fin dal principio, attesta che la Religione, perché segno del legame tra la Divinità e la creatura, coincide con la creazione del mondo;
e il suo tratto significativo consiste nel mandato ad
Adamo di coltivare la terra. Il che rivela che, nella traiettoria del Cristo, anche l’uomo è chiamato a collaborare in
prima persona.
In questa logica cristica, tutto va considerato come processo che tende al raggiungimento del fine. E anche gli
accadimenti biblici che riguardano i Patriarchi, i Re e i
Profeti, non vanno collocati unicamente sul piano della
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storia ma letti come momenti di un percorso che si avvicina sempre più alla meta.
Ecclesia est sempre reformanda, non è un principio
dell’oggi, ma una regola fissata fin dall’origine, perché
va intesa non solo in termini di continua correzione di
rotta, ma essenzialmente come logica di un progresso
che tende alla pienezza finale.
In questo percorso si situa poi l’incarnazione del Cristo
in Gesù di Nazaret, e risulta evidente, dopo i discorsi fatti, che non possiamo certo considerarlo un profeta “giudeo” prestato alle Genti.
In nessun punto i Vangeli affermano che egli partecipasse attivamente a una qualche festività giudaica; e ciò
perché fosse chiaro che il suo scopo non era quello di accreditare una qualche religione rispetto a un’altra, ma di
riallacciare il colloquio del Cristo col mondo intero. Infatti, ai Giudei che avevano tradito la loro elezione a
mantenere vivo quel colloquio, Gesù si rivolge sempre in
termini molto duri. Ecco perché usa con decisione la cesoia del potatore per escindere il ramo secco del giudaismo. Ecco perché esalta la fede adamitica della donna
Cananea, e difende il cosiddetto esorcista straniero che,
benché non appartenente al gruppo dei discepoli, è suo
collaboratore nel cacciare il male. Per intenderci,
quell’esorcista potrebbe assumere le sembianze del Mahatma Ghandi.
Chi accetta questa mia lettura si rende conto che bisogna cambiare radicalmente atteggiamento verso le altre
religioni del mondo. Esse sono come i pozzi che i Patriarchi scavavano nel deserto, ma tutti attingevano
all’antica fonte che irrigava il Giardino di Edem.
E proprio questo è profetizzato nel Vangelo quando ricorda il grande discorso di Paolo sull’Areopago, e quello
che Pietro rivolge ai primi credenti in terra di Palestina.
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4. I discorsi di Pietro e Paolo
Attraverso un esame sommario dei testi, proverò ora a
recuperare in parallelo i temi proposti da Paolo e da Pietro. Il fatto che entrambi i discorsi siano riportati negli
Atti degli Apostoli, mi suggerisce di considerarli come
un’esposizione teologica unitaria avente valore archetipale, e pertanto operante nella storia della Chiesa di ieri e
di oggi.
Per una migliore comprensione del mio assunto, suggerisco al lettore di rileggere i testi degli Atti cui faccio
riferimento.
Il discorso di Pietro (At 2,14 ss.)
Pietro sapeva bene che senza annunciare il Gesù storico, non avrebbe potuto parlare di Incarnazione. E allora
centra il suo primo discorso proprio sull’uomo Gesù, morto e risorto.
Molti ritengono che il limite dell’impostazione petrina,
fondando sul Gesù storico, delinei erroneamente una religione tutta palestinese, e pertanto completamente diversa da quella universale predicata da Paolo e centrata sul
Cristo transtorico.
Per quanto questa tesi non sia completamente peregrina, io ritengo tuttavia che il motivo del centrarsi di Pietro sul Gesù della carne, vada ricondotto alla specifica
funzione che gli era stata affidata. A lui infatti era stato
chiesto specificamente di manifestare, nella visibilità della storia, l’unità della Chiesa. E poiché la funzione affidatagli riguardava la storicità, il suo primo compito era
proprio quello di testimoniare il Gesù storico. Sotto questo profilo, Pietro è indissolubilmente legato alla Chiesa
visibile; per questo, nell’affidargli il mandato, Gesù lo
chiama col suo nome umano: Simone.
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Però Pietro sapeva bene che la fede proposta doveva
anche riferirsi al Cristo transtorico che costituisce la pienezza ontica del Gesù uomo. Lo attestano le sue affermazioni:
“Iddio ha costituito Signore e Cristo questo Gesù
che voi avete crocifisso”;
“Battezzatevi nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono e il dono dello Spirito”.
Non meno significativa è l’affermazione con la quale
attesta che:
“Il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo
Gesù”.
Quello che a mio parere va rilevato è quel “suo” che
mantiene distinti (ma non divisi) i due personaggi: da
una parte il Cristo fontale (il Dio dei padri), e dall’altra
quello umanizzato in Gesù che intrinsecamente gli appartiene.
Il discorso di Paolo agli Ateniesi (At 17,16 ss.)
A Pietro, dunque, era richiesto di essere capo visibile
della Chiesa inserita nella storia; per questo era necessario che la sua proposta di fede prendesse le mosse dal
Gesù della carne, e da lì allargarsi poi al Cristo transtorico.
Paolo invece seguiva il percorso inverso. Da un lato, a
differenza di Pietro, egli non era stato testimone diretto
degli eventi; dall’altro, dovendo predicare la nuova fede
alle Genti, se avesse parlato del Gesù della carne avrebbe
corso il rischio di presentarlo come il fondatore, ormai
morto, di una religione straniera. Era necessario dunque
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che la sua predicazione partisse dal Cristo eterno e universale e poi si esplicitasse nella realtà umana di Gesù.
Ma c’è un altro aspetto che non va sottovalutato e che a
mio avviso influenzò l’impostazione del discorso di Paolo agli Ateniesi. Egli infatti cercava un argomento condiviso con i suoi interlocutori, e su di esso impostare poi un
discorso che non risultasse completamente staccato dalla
cultura dei greci. Scelse allora di partire dal Xristos, cioè
da una divinità che i greci avevano già imparato a conoscere attraverso il Timeo di Platone, laddove parla del
“X” come segno di Dio sul mondo (ne abbiamo parlato
nella sezione dedicata alla Teogonia).
Una tale condivisione di fede, che a prima vista potrebbe apparire insostenibile, si può invece dedurre proprio dall’andamento del discorso paolino che presenta
delle caratteristiche che lo distinguono nettamente da
quello di Pietro. Ma analizziamole nel dettaglio.
Avendo visto tanti templi, Paolo comincia con
l’esaltare la religiosità dei greci, la loro teologia che li dichiara “stirpe di dei”, e la loro sensibilità religiosa che li
ha portati a erigere uno specifico altare a un “dio ignoto”;
infine, proprio riferendosi a questa ignota divinità, la
identifica col nome di Gesù e si autentica come suo profeta.
Gli studiosi che nella religione classica vedono solo una
sterile idolatria, presentano il preambolo paolino come
un artificio retorico per ingraziarsi gli ascoltatori. Io invece sono decisamente orientato a intenderlo come una
sincera esaltazione della religione ellenica, che, pur senza averne la chiarezza, esaltava lo stesso Cristo predicato
da Paolo.
Ciò posto, proverò ora a ricostruire, seppure in via ipotetica, l’antefatto storico e teologico che riguarda sia Paolo sia gli Ateniesi.
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Paolo parlava sull’Areopago; dunque non in un luogo
qualsiasi, ma nel centro culturale dell’Ecumene: Atene
era la città che per antonomasia rappresentava la cultura
e la religione classica; e si rivolgeva a uomini che conoscevano bene quel sommo Platone la cui scuola era ancora viva e vitale, e tale sarebbe restata per altri cinque secoli. Ciò implica che anche il camminare di Paolo nella città, non si può svilire a giro turistico, ma presenta metaforicamente un apostolo del Cristo che si muove tra le genti per saggiarne la cultura e la religiosità al fine di proporre la nuova fede nel modo migliore.
In questa fase, egli apprendeva che i suoi potenziali
uditori avevano fatto propria l’idea di Platone di un Dio
che aveva improntato di Sé il mondo imprimendo su di
esso un segno di croce (il Chi = X), e che questo simbolo
attestava e sintetizza l’incontro vivificante del creato col
suo divino Creatore. Proprio questa fede gli permetterà
di annunciare il Crocifisso non come un uomo martirizzato, ma potrà collegare la Croce a quella cosmica che gli
ateniesi già conoscevano: questa condivisa verità di fede
rappresentava quel lucignolo fumigante che Paolo intendeva ravvivare.
L’apostolo si proponeva dunque non come chi predicava una fede del tutto estranea, ma come chi esplicitava
e completava una verità antica. Se il suo annuncio fosse
stato accolto come chiarificazione e arricchimento di
quanto già conosciuto dagli ateniesi, avrebbe potuto
chiarire che il Chi (X) di cui parlava Platone ora aveva un
nome e una dimensione umana, perché quel punto di contatto (mess-Ia = parola di mezzo) si era manifestato incarnandosi nella persona umana di Gesù.
In almeno due elementi Paolo riconosceva la già posseduta coscienza dei greci in ordine alla presenza nel
mondo della Divinità:
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a) il sapersi stirpe divina, cioè collegati alla divinità, così
come testimoniano i profeti-teologi del mondo greco, oggi
contrabbandati come semplici letterati;
b) i molti templi presenti in Atene che, oltre a testimoniare una religiosità intensamente professata, attestavano il collegamento della divinità con le vicende degli
uomini. Nei templi, infatti, il dio pronunciava oracoli capaci di guidare le azioni umane, e guariva miracolosamente (incubatio) le infermità di coloro che vi sostavano
durante la notte. In questa comune aspettativa di rivelazione (oracoli) e redenzione (guarigioni), e nella fede condivisa di una presenza divina (X) mediatrice tra cielo e
terra, Paolo poteva proporre una Verità totalmente comprensibile:
“Il “X” (Cristo) si è fatto uomo in Gesù per portare gli uomini nella divinità. Egli, che come ogni
uomo è morto, è poi risorto come anima immortale ed è stato assunto in cielo. Identico è il destino
di tutti gli uomini che credono in lui, senza distinzione di razza e religione.”
Se Paolo parlasse oggi in questo modo, sarebbe accusato di irenismo e di sincretismo.108 Eppure l’impostazione
universalistica da lui seguita, non si fondava certo su
una sua personale preferenza, ma proprio sulla Scrittura
che, come abbiamo visto, attesta che Cristo si rivelava ad
Adamo e in lui a tutti gli uomini della terra.
A seguire Paolo, allora, lo specifico della Chiesa di Cristo
non consiste nell’annunciare qualcosa di assolutamente
nuovo, ma nel predicare che in Gesù si è manifestata la
108 Sotto l’influsso di una certa lettura di Agostino, il numinoso proprio di ogni altra confessione è stato considerato popolato di idoli e
demoni; solo dopo il Vaticano II si è cominciato a comprendere, ad
esempio, che il Dio del Corano è lo stesso che noi adoriamo.
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pienezza della Rivelazione già posseduta dai popoli; e
cioè che Dio si è fatto uomo per partecipare all’umanità
la sua stessa divinità.
La reazione negativa dei Greci
Perché allora i greci reagirono negativamente
all’annuncio di Paolo?
Per chi si ferma ai dati storici e culturali, il loro rifiuto
sarebbe stato determinato dalla difficoltà di credere alla
resurrezione dei corpi. Per essi, che consideravano il
corpo una vera e propria prigione, l’idea che l’anima dovesse mantenerlo anche dopo la morte significava prolungarne la schiavitù. Ma questa è una spiegazione che
non mi convince del tutto, anche perché ritengo che siano altri i punti critici del discorso di Paolo, ma vediamo
di recuperarne la complessità.
- Un punto che merita un approfondimento, riguarda
la possibilità che i Greci avessero valutato le implicazioni
teologiche del discorso paolino, e che fossero state proprio esse a innescare il rifiuto. Io ipotizzo che il problema
nascesse dalla difficoltà di accettare che un Uomo, per
quanto di origine divina, potesse sedersi alla destra del
Padre come Giudice e Signore dell’universo, mettendo
così in discussione la trascendenza assoluta della Divinità.
- Un altro punto attiene alla psicologia religiosa degli
ateniesi. Per quanto credessero al segnarsi di Dio sul
mondo (X), e benché essi stessi si considerassero di stirpe divina, era impensabile per loro che la divinità potesse degradarsi in una creatura. Dagli scritti di Pitagora e
di Platone avevano imparato che permaneva comunque
una separatezza incolmabile tra gli uomini e la divinità.
E ancor più scandaloso appariva loro che questa terrena
manifestazione del “X” potesse donare la sua stessa divinità all’uomo.
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Non era dunque la resurrezione di Gesù a creare intralcio (la religione greca conosceva già ipotesi di resurrezione in Alcesti e Admeto), né che l’uomo, passando per
la morte, da anima potesse assimilarsi alle grandi anime
olimpiche (anche Ercole e Bacco, da uomini erano diventati dei); quello che risultava proprio inaccettabile era la
possibilità che queste anime potessero transitare nella
Divinità assoluta. Tale transito era considerato impossibile finanche per il sommo Giove che mai aveva osato
pensare di poter entrare nella dimensione del Fato, unico
giudice e signore della vita e della morte.
Il rifiuto dell’Areopago non nasceva dunque da un mero scontro culturale, ma da divergenti posizioni teologiche. In questo senso, la reazione degli Ateniesi profetizzava il rifiuto, sempre attuale, del Cristo Salvatore che
offre la sua divinità. Non a caso proprio questo è ancora
oggi un argomento da trattare con le molle nella Chiesa,
e trova spazio solo nelle conclusioni retoriche della predicazione. Infatti, nella corrente psicologia religiosa, il
destino dell’uomo-anima non va oltre il paradiso terrestre
(confuso con quello divino) nel quale potrà sperimentare
una pacifica vita eterna. In pratica, non siamo andati oltre i Campi elisi della classicità, l’uomo divinizzato resta
ancora estraneo al sentire dei cristiani e le conseguenze
si notano proprio nella svalutazione dei sacramenti.
Ritornando al discorso di Paolo, se non ci limitiamo a
leggere il suo incipit come una captatio benevolentiae, in
esso possiamo intendere l’implicita attestazione che anche le Genti, pur senza averne la chiarezza, conoscevano
quello stesso Cristo da lui predicato.
Se si da per buona la mia tesi, in quelle parole possiamo leggere l’indicazione del modo in cui il Cristianesimo
dovrà accostarsi alle diverse religioni del mondo; e cioè,
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dovrà superare la dimensione catechetica o liturgica e
agganciarsi direttamente alla sostanza della fede vissuta.
5. Vaticano II: il cristocentrismo
Tornare all’insegnamento di Paolo equivale a ritrovare
quella cattolicità che è l’anima più autentica del cristianesimo e un criterio sicuro per la predicazione.
Erano proprio queste del resto le indicazioni cristocentriche del Vaticano II, ma esse purtroppo ancora oggi non
trovano piena attuazione. Di fatto si continua a considerare le altre religioni come un qualcosa che può essere
tollerato, ma del tutto estranee al Cristianesimo. Così, essendoci fermati al Gesù della carne, siamo diventati Gesuani e ci siamo divisi dagli altri; mentre se la nostra fede
si centrasse sul Cristo divino, potremmo incontrarci con
le altre religioni su una base di verità comune, e daremmo piena attuazione al mandato ricevuto da Gesù venuto nel mondo “per fare di due popoli uno solo”. Questo è lo
scopo primario di un Cristianesimo intrinsecamente cattolico.
Quando tutto ciò diventasse il cuore stesso della testimonianza della Chiesa, anche la parola di un Papa non
sarebbe più quella di un capo spirituale fra tanti, ma
quella di un uomo che, a immagine del Cristo Servo che
rappresenta, annuncia il Verbo universale. Allora la sua
voce non sarebbe più solo interna alla comunità dei Cristiani, ma sarebbe accolta come voce del Cristo che parla
al mondo intero. Perché la forza spirituale del parlare
petrino non fonda sul numero dei battezzati, ma solo
sull’anelito all’unità. Ma per raggiungere questo scopo,
bisognerà sacrificare il paludamento intellettuale di teologie che hanno valore solo per la cultura in cui nascono,
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e proporsi al mondo “in mansuetudine e debolezza” come
dice Paolo.
Questo diverso atteggiamento potrebbe anche far riscoprire la figura di Paolo, quel dimenticato apostolo delle
Genti, profeta di cattolicità che, benché oscurato da Pietro, resta comunque una delle due Colonne portanti
dell’edificio della Chiesa, perché Unità e Cattolicità sono
tratti inscindibili al suo interno.
Una Chiesa paolina saprebbe offrire la sua Rivelazione
ai re della terra, così come fece profeticamente Abramo
offrendo la sposa Sara; e saprebbe anche offrire il figlio
Isacco delle teologie e delle istituzioni mondane in sacrificio a Dio, perché Egli sia tutto in tutti. Solo offrendosi
in sacrificio a tutti gli uomini di buona volontà, continuamente morendo per risorgere, la Chiesa imiterà il
suo Gesù di Nazaret. Egli non tenne come geloso bottino
la sua divinità, ma rotolò la pietra che chiudeva il sepolcro e, come lo Spirito che “andava sopra le acque”, si diffuse come vento gagliardo nel mondo.
Perciò bisogna pure cominciare a parlare di conversione
della Chiesa quale comunità visibile, e non chiedere
sempre e solo la penitenza dei singoli. Passione, morte e
resurrezione di Gesù non sono oggetto intorno al quale
erigere un sepolcro di discipline, né da conservare sotto
la bacheca delle definizioni dogmatiche, ma modello
operativo del singolo cristiano e della Chiesa tutta.
6. La profezia sull’apostolato della Chiesa
Il limite di molte religioni, compresa la nostra, sta nella
commistione fra l’aspetto istituzionale e il contenuto della fede. Troppe volte l’istituzione - che è una realtà del
mondo e quindi soggetta alle sue deviazioni - si ritiene
l’unica depositaria della verità e così finisce spesso per
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inquinarla. Per questo ritengo che garanti e profeti della
fede debbano essere i Santi. Un segno da non perdere è
costituito proprio dal fatto che attorno ad essi si agglutina la fede dei credenti.
Purtroppo tutto ciò avviene spesso in contrasto con
l’istituzione, essa infatti riesce a metabolizzare solo molto lentamente lo Spirito che si esprime nell’azione dei
Santi. Ma il suo limite maggiore è la pretesa (specie nel
mondo occidentale) di intellettualizzare ogni manifestazione dello Spirito per poterla inserire nel corpus custodito nel Tempio.109 E così la predicazione si è arenata sulle
secche dello storicismo e del potere costituito.
Per questo, agli eletti di duemila anni fa, Gesù parlava
in termini di scure e di forbici da potatore; e oggi, attraverso i suoi Santi, Egli continua a potare la mistica Ficaia
(la Rivelazione) che non dà più i suoi frutti al viandante
affamato. Non è detto però che lascerà per sempre la cura della sua Rivelazione nelle mani di noi contadini inoperosi: potrebbe affidarla ad altri, così come un giorno
fece tagliando il ramo secco del giudaismo. Di qui la necessità per la Chiesa di riformarsi continuamente, accostandosi a tutte le religioni del mondo.
In questa visione, io ritengo positivo che la Chiesa resti
numericamente minoritaria. Ciò le permette di scoprire
la sua vocazione ad accogliere tutti i credenti del mondo,
109

Molti sono i segni dei tempi attraverso i quali si esprime lo Spirito nella storia. Anche la Rivoluzione francese, se abbandoniamo la
lettura che ce la presenta solo in termini di terrore, anticlericalismo e
ateismo, viene naturale non considerarla estranea all’area del cristianesimo: non si può disconoscere che essa affermò valori, come
la libertà, l’uguaglianza e la fraternità, che l’istituzione ecclesiastica
non seppe predicare ed anzi vivacemente osteggiò. Parallelamente
fa riflettere l’islamismo che - occupando la spazio lasciato vuoto da
una Chiesa impegnata soprattutto sullo scacchiere della storia mondana - ha portato quasi un miliardo di persone a riconoscere e venerare il Dio Unico.
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e a farsi segno vivo di comunione fra coloro che, anche
senza saperlo, credono nell’unico Cristo. Solo se avrà
chiaro questo legame potrà dirsi eletta a servire gli altri, e
potrà uscire dal castello delle sue teologie che, per grandi che siano, sono sempre e solo parole umane intorno a
Dio.
7. Chiesa cattolica e altre religioni
La Storia delle religioni non ha avuto fino a oggi alcun
apprezzabile peso all’interno dell’educazione religiosa
dei laici e dei consacrati. Forse è giunto il tempo di modificare la rotta, perché per un cristiano che voglia predicare la fede cattolica, le altre religioni devono diventare
il campo nel quale scavare a fondo per trovare il tesoro
nascosto.
La giusta via per l’evangelizzazione dipende dalla capacità di riconoscere in che modo il Cristo ha parlato e
ancora sta parlando al singolo uomo e ai popoli. Il riconoscimento di questo colloquio è presupposto ineliminabile per riscrivere la Storia delle religioni. Essa dovrà
cogliere la fede viva dei credenti, e non fondare sulla descrizione di una serie di differenze tra contenuti, prassi o
sistemi concettuali, magari fissati in tempi passati e assunti come indiscutibili assiomi. È proprio da questo tipo di approccio che è nata l’opposizione fra fedeli e infedeli, che di guasti ne ha prodotti anche troppi.
In questa prospettiva, Sciamanesimo, Animismo, Buddismo, Islam e quant’altro, non vengono più in evidenza
come realtà autonome e in contrasto col cristianesimo,
ma come espressioni religiose di quegli evangelici popoli
divisi che Gesù venne a riunificare.110
110
Io credo nel Cristo totale; perciò non temo le altre religioni e finanche il discorso mitico, perché Cristo è sacramento dell’Unico Dio
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In questo senso, una grande lezione è stata data non da
un grande teologo, ma da una piccola donna che si aggirava tra gli ultimi di Calcutta. Gli indù che piangevano e
pregavano al funerale di Madre Teresa, non avevano
prima comparato la loro teologia con quella cristiana, ma
nell’opera di quella donna avevano colto il volto del Cristo e lo avevano riconosciuto come un volto a essi già
noto.
È così che la predicazione si sposta dal piano del proselitismo a quello dello Spirito, e non chiede all’ascoltatore
di tradire il proprio credo, ma di riconoscere la verità di
fondo che accomuna le religioni. Come dicevo, il novum
della predicazione cristiana è annunciare che lo Spirito
parla nell’intimo di ogni uomo; sarà questo annuncio ad
aprire il cuore di chi ci sta di fronte e gli farà sperimentare che Cristo non s’impone dall’esterno, ma è la Voce che
da sempre gli parla nel fondo della coscienza.
Quando tutto questo accadrà, allora avremo edificato la
vera Assemblea, quella Ecclesia che rappresenta l’unico
luogo di salvezza; ed essa non sarà più chiusa in un recinto, ma potrà vantare di accogliere la totalità degli
uomini che, finalmente insieme, potranno dire: “Padre
nostro”.
Spero che, come Abramo, anche il cristiano vada per il
mondo a raccogliere le membra sparse del Cristo, cioè la
verità che egli ha seminato ovunque; ma che ci vada con
la mansuetudine di Paolo, e non con l’albagia di chi si sene tutto è ai suoi piedi (Vat. II, Nostra Aetate). Rifiuterò certamente le
cose false, ma godrò di intravederlo nella coscienza degli uomini del
mondo. Ma noi siamo ancora fermi all’esclusivismo della religione
mosaica che, anche se affermando giustamente: “Non avrai altro Dio
fuori che me”, ha finito però col dichiarare ateo il mondo. Se il torto
del clero, come dice Bernanos, consiste nell’aver reso tutti gli altri
‘laici’, quello di una certa teologia è aver relegato nell’idolatria miliardi
di persone.
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te possessore e difensore della Verità; noi ne siamo affidatari e dobbiamo proporla da servi e non da generali
che trattano la resa del nemico.
Spero che impareremo ad accostarci alle altre religioni
col tremore di chi sa di trovarsi di fronte a una diversa
incarnazione del Cristo; e diventeremo sempre più ricchi
via via che coglieremo una sfaccettatura nuova del grande mistero che egli volle rivelare in quella specifica religione. E quando ci troveremo di fronte a qualcosa che
non è il Cristo (“verranno falsi profeti”), ci sorreggerà la
sensibilità della Chiesa che conosce suo figlio dall’odore; e
allora, come Mosè, da buoni notai di Dio espungeremo
ciò che ha subito l’inquinamento umano e, finalmente
unite, le rivelazioni del mondo formeranno la Vera Rivelazione (*11). E allora con Paolo sull’Areopago, anche noi
diremo:
“Voi siete miei fratelli perché anche a voi ha parlato il Cristo-Dio; esso però per voi è ancora uno
sconosciuto (il dio ignoto); ed io, che per dono
dello Spirito ho avuto la capacità di una Sapienza
totale, ora vengo a comunicarvela e, così facendo,
io la posseggo, e voi conoscete la sua pienezza e
godete della sua Vita che anche a voi è stata donata. Io non sono né più piccolo, né più grande di
voi: sono stato arruolato per essere vostro servo”.
8. I segni dei tempi
Io credo nella cattolicità del Cristianesimo, e credo che
solo scoprendo ciò che lo collega alle altre religioni del
mondo possa proporsi come Via maestra nella ricerca di
Dio, senza nulla cedere della propria verità e senza cercare
soluzioni pattizie di un falso irenismo.
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In un’Europa scristianizzata e in un mondo diviso in
mille ”credo”, è tempo che la Chiesa prenda coscienza
che la via fin qui battuta delle conversioni di massa o individuali, non ha dato esito positivo. E questo è un segno dei tempi che non si può più sottacere. Il fiorire di
movimenti che, con o senza struttura istituzionale, aggregano tante persone e spesso proprio con lo scopo di
proporre una fede universale (penso alla New Age), è certamente un altro segno dei tempi da non sottovalutare.
Di fronte a questo sussulto vitale dell’umanità, mi
chiedo se non è colpa nostra l’aver lasciato su labbra incerte il Verbo universale del Cristo-Vita. La testimonianza diversa ma pur comune di un Francesco d’Assisi, di
un Ghandi o di una Madre Teresa di Calcutta, mi fa riflettere sulla responsabilità di quanti hanno professato il
Cristianesimo in modo altezzoso ed escludente, e vi
hanno costruito intorno sbarramenti e cinte murarie.
Alla luce del Vaticano II, rifletto allora che se io non
sono disposto a cedere un solo punto della mia fede, con
quale diritto potrei chiederlo a un mio eventuale interlocutore che professa sinceramente il suo credo? Sarebbe
lecito fare violenza alla sua coscienza nella quale, come
nella mia, s’incarna l’unico Cristo?
Chi vuole davvero dialogare col mondo, deve andare
alla radice del suo e dell’altrui credere, perché lì certamente troverà una piazza larga sulla quale incontrarsi.
In un mondo sempre più globalizzato, è diventato imprescindibile superare i vecchi modelli culturali di riferimento e incontrare i destinatari dell’azione della Chiesa su un campo comune. Perciò sarebbe utile conoscere
le assonanze o finanche le verità cristiche contenute nelle
diverse confessioni, e adeguare l’esposizione del nostro
credo agli interlocutori con cui vogliamo aprire il dialogo. Ed essi non vanno considerati soggetti astratti, ma
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rale e religioso, sentono in modo diverso la presenza del
numinoso.111
Dunque, se abbiamo una Verità da offrire a tutti, essa
va comunicata a misura del destinatario, e non come
estraneo catechismo, nato e formato nelle nostre coordinate culturali. E se fino a poco tempo fa la divaricazione
fra religiosità del popolo e intellettualismi dei teologi si
verificava solo per paesi lontani (africani, orientali etc.),
oggi, come già accennavo, il fenomeno riguarda anche
noi occidentali (Haering).
Alla luce di tali considerazioni, il Cristianesimo va
proposto come Religione universale tesa a riunire tutte le
Genti, perché molti sono i modi in cui il Cristo si è fatto
conoscere.
Così non stigmatizzeremo più la difettività dei “credo”
altrui, e senza attardarci a rimarcare le differenze, godremo di scoprire che in qualsiasi punto della storia e
del mondo c’è sempre un fratello lontano che cerca il Cristo (comunque lo immagini), e che quando lo ha conosciuto, lo accoglie come momento decisivo del suo rapporto con la Divinità.
A tal proposito sarebbe utile rimeditare il significato
dei termini fedele e infedele. Nell’ottica che propongo, e
che è profondamente cattolica, essere fedeli non indica
l’adesione a un credo intellettuale, ma uno stare in chiara
111

Per fare un esempio la nozione di Ente/essere, che per noi occidentali indica realtà, non ha nessun senso in ambienti orientali. Perciò la teologia tomista si è rivelata del tutto inadeguata a colloquiare
con coloro che pure sono i destinatari dell’azione della Chiesa nel
mondo. A tal proposito, si rifletta che uno degli effetti più deleteri del
peccato originale consistette proprio nello smembramento della primitiva Rivelazione del Cristo ad Adamo. Ipnotizzati dalla corporeità,
noi preferiamo circoscrivere le conseguenze di quel peccato solo al
mondo fisico e all’uomo carnale, dimenticando che la sua conseguenza più negativa fu lo scompaginamento dell’unica religione che
legava l’uomo a Dio.
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relazione col Cristo; di conseguenza, l’essere infedele indica un livello precedente alla chiarezza di tale relazione,
ma essa è comunque sempre esistente.
Purtroppo proprio la contrapposizione tra i due termini
ha indotto il Cristianesimo e l’Islam a commettere crimini gravissimi, sconosciuti ai fedeli della religione classica.
I cinquemila uomini che parteciparono alla moltiplicazione dei pani avevano in comune solo cinque pani e due
pesci. Noi invece ci affanniamo a cucinare sontuosi banchetti ai quali chiamiamo a partecipare chi ha un gusto e
una tradizione culinaria del tutto differente dalla nostra:
ci stupiamo poi che non assaggi neppure una delle nostre portate. Torniamo allora alla semplicità del Pane.
9. La formazione della Bibbia come profezia
A me pare che non sia stata colta appieno la profezia
racchiusa nel modo in cui si è venuta formando la Bibbia.
Per secoli il Libro sacro è stato attribuito alla religione
mosaica come un suo scritto assolutamente originale, e si
è parlato degli ebrei come dell’unico popolo monoteista
dell’antichità. Poi i belati di una capretta e le vanghe degli archeologi hanno demolito questo assioma, e si è scoperto che la Bibbia è una vera e propria antologia, riveduta e corretta, dei testi sacri di più antiche religioni.
Purtroppo questa notizia è stata subito archiviata come
dato puramente storico-filologico, e da essa non sono
state tratte le dovute conseguenze teologiche. Così, benché questa scoperta abbia fatto crollare intere biblioteche, ben presto è diventata anch’essa un reperto archeologico a uso e consumo degli addetti ai lavori.
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Andando controcorrente, io riesumo questo dato perché leggo in esso un “segno dei tempi”. E allora mi chiedo: se Mosè,112 per comporre la Bibbia, utilizzò testi sacri
raccolti da Abramo presso i vari popoli della terra, perché mai noi dovremmo negare a priori che nei testi sacri,
ancora oggi disseminati nel mondo, possano esserci verità che magari non siamo ancora riusciti a cogliere? Perché storicizzare e localizzare arbitrariamente il dialogo
del Cristo con il mondo? Perché inchiodarlo nel tempo
alla persona fisica di Gesù di Nazaret, negandogli il diritto di far sentire la sua voce a ogni uomo a misura di
quello che riesce a comprendere? È vero che Gesù chiarì
alla Samaritana che poteva gettare via il secchio perché
l’acqua era ormai affiorata e aveva invaso il cuore
dell’uomo; ma forse di quel secchio abbandonato continua a servirsi qualche beduino di passaggio e, senza saperlo, beve l’acqua del Cristo.
Mi sconvolge costatare che, nonostante la Bibbia contenga una rivelazione concretamente universale (così da
non presentarsi estranea agli uomini della Mesopotamia
che già leggevano Enuma Elis o i Racconti di Ghilgames), la nostra Teologia, con la scusa del sincretismo,
continua a essere strutturata in chiave di localizzazione e
di esclusività.113
112

Abramo e Mosè non sono figure mitiche e letterarie, ma sagome
del Cristo onnipresente, e quindi della Chiesa magisteriale.
113
Un’ultima notazione che mi preme evidenziare, è l’inserimento
nella Bibbia dei Libri Sapienziali. Essi costituiscono l’archetipo di un
diverso modo di fare teologia; e infatti non si servono di astrazioni, né
inseguono orgogliose Summae che finiscono col circoscrivere Dio in
un sistema umano. I Libri Sapienziali cercano Dio partendo
dall’esistenza come immagine sfocata della Vita. Averli inseriti nella
Bibbia, suggerisce dunque di seguire sempre questa strada; e di
considerarli come il nucleo fontale della rivelazione del Cristo e non
come esercitazioni letterarie che devono cedere il passo al più tecnico Pentateuco costituito dalle formule teologiche che sono pur sempre umane.
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2
DIALOGO PER L’UNITÀ
Sommario: La gelosia dell’istituzione; La funzione di Pietro; Saper
morire per vivere; Uno sguardo d’assieme; L’Anima: la grande assente.

Posto che il dialogo tra religioni dovrebbe riguardare la
fede concretamente professata, la prima domanda che mi
pongo è la seguente: l’istituzione ha la capacità di mantenere il confronto nelle coordinate della fede? A me pare di no, anche perché si è verificata una confusione fra
l’aspetto istituzionale e il contenuto vivo del credere.
E quando nelle religioni si verifica una tale commistione, l’istituzione prende il sopravvento e finisce per alterare la dimensione spirituale. L’islamismo offre oggi un
chiaro esempio di tale inquinamento, lo stesso nel quale
incorse la Chiesa cristiana nei secoli bui.
1. La gelosia dell’Istituzione
Correntemente la nostra fede è guardata essenzialmente come una religione conclusa, sicché la preoccupazione
maggiore sembra essere quella di regolare i rapporti fra i
soggetti che fanno parte della Chiesa (Codice di Diritto
Canonico).
A fronte della struttura piramidale nel passato - che metteva al vertice il Papa e, passando per vescovi e i preti,
poneva il laicato alla base - dal Vaticano II (1962 - 1965)
si è operato un completo ribaltamento di quella struttura, ed è stato rivalutato il Popolo di Dio composto dai fedeli. Per quanto riguarda poi i rapporti della Chiesa col
mondo, è stata sottolineata la sua funzione missionaria che
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la pone necessariamente in una posizione dialettica con
le altre religioni.
Ma per poter giungere a questo, è necessario rivedere
molti punti che, forti di una ripetizione secolare, a torto
sono considerati inamovibili. È opportuno allora ritornare alla Parola di Dio che troppi teologi hanno di fatto
emarginato, e avviare una pacata riflessione sulle relazioni che legano la Chiesa istituzione alla Chiesa Santa.
So bene che un tale argomento produce una reazione di
chiusura in chi gestisce gli aspetti mondani delle strutture religiose. Provo allora a dare ragione di tale atteggiamento, allargando il campo di indagine alle istituzioni
laiche.
A me pare che ogni tipo di istituzione, coesistendo con
altre consimili realtà, abbia per sua regola intrinseca la
gelosia di esistere. Ognuna di esse, infatti, all’esterno tende
a escludere le altre, e al suo interno cerca di emarginare
ogni forma di attività dei singoli che non si iscriva nella
dimensione istituzionale. È vero che neppure
l’istituzione nega che soggetto del credere è sempre e solo il singolo, tuttavia essa tende a impadronirsi della fede
identificandola con quelle approssimazioni umane alla
Verità che chiamiamo “Teologie”, e che si possono tramutare in una forma di vassallaggio e omologazione spirituale. E quando il Magistero incappa in questo errore,
tende a snaturarsi e, da garanzia della Fede, degrada in
tribunale dell’istituzione.114
La Teologia diventa allora come il tesoro del Tempio. Esso perciò va sempre più definito, marcato, ossificato, levigato, gestito come qualcosa da difendere più che da
predicare. Non a caso i maggiori guasti sono provocati
114 Il negativo epilogo di un tale processo che ingloba la fede nella
parola umana, si verifica quando da queste teologie spicca poi il ramo nodoso del Diritto Canonico. Per intenderci, il parallelo di quella
Sharia che stigmatizziamo oggi nel mondo islamico.
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proprio dai difensori della fede (malleus maleficarum = martello delle streghe). E così la fede viva si snatura in umana
filosofia e si inaridisce.
A tale atteggiamento si aggiunga poi la lentezza con
cui l’istituzione riesce a metabolizzare lo Spirito che dinamizza la Chiesa, e che si esprime nell’azione innovativa dei Santi.
Ma purtroppo anch’essi devono subire quella “gelosia”
di cui dicevo. Il Santo, infatti, facendosi forte della personale relazione col Cristo, sembra scavalcare la Chiesa
visibile, e indirettamente ne svaluta regole e supremazie
fin quasi a farla apparire inutile o finanche dannosa. Perciò, in genere, finché è vivo, il Santo è considerato quasi
un avversario sul quale esercitare un occhiuto controllo
(ovviamente motivato da cento valide ragioni); e poi, da
morto, viene recuperato immediatamente per arricchire
la galleria degli antenati di cui l’istituzione si ritiene unica erede.115
2. La funzione di Pietro
Come già accennavo, dimensionata com’è sulla storia,
per sua natura l’istituzione è portata a privilegiare gli
aspetti mondani della fede rispetto al ben più impalpabile Spirito. Da qui la tendenza a favorire quei profili associazionistici (parrocchia, congregazioni, curia etc.) che
hanno avuto l’effetto negativo di generare la tensione al
proselitismo e all’inquadramento dei fedeli in categorie
tenute insieme da precetti e discipline.

115 Quando Gesù affermò di essere autenticato dal Padre suo, e
non dalla istituzione giudaica del suo tempo, implicitamente profetizzò i limiti di ogni Istituzione, e fu proprio questo a farne decretare la
morte da parte del Sinedrio.
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Ma un altro effetto negativo, è quello di aver confuso la
Gerarchia spirituale con quella istituzionale.116 Nel collegio dei XII entrano così a far parte ambasciatori, banchieri, amministratori, etc., i quali sono investiti della sacra
funzione episcopale, quasi a mo’ di coronamento della
carriera profana. Pietro fu chiamato da Gesù; Paolo dal
Signore risorto; ma oggi vi sono Apostoli eletti solo in
forza della funzione umana svolta all’interno della Chiesa visibile.117
L’istituzione perciò non è qualcosa già di per sé perfetto da difendere a oltranza, ma è anch’essa una realtà
umana bisognosa di riformarsi continuamente. Per questo il suo sforzo deve costantemente tendere a sacramentare visibilmente e sempre meglio la Comunione fondata
sullo Spirito (non sui precetti) voluta da Gesù.
Di fatto, però, Pietro si è trasformato in un monarca che
prevede conquiste e annessioni a un regno considerato
già perfetto, e si fa forte dell’illusione che organizzazione
116 In questo senso io interpreto quanto accaduto dopo il Vaticano II
all’interno del laicato. Il riconoscimento della primazialità dei credenti,
non più sottoposti alla gerarchia (come nel vecchio C.D.C.), generò
una miriade di associazioni laicali che ebbero il merito di far rifiorire
tanta ricchezza appassita nella Chiesa; ma, al tempo stesso, la generalizzata rivendicazione della propria autonomia rispetto alla Gerarchia, rappresentò un punto di frizione con la Chiesa-istituzione.
Ancora oggi, tante di queste associazioni si appoggiano alla figura
del sacerdote solo per la celebrazione dell’Eucarestia, ma ne rifiutano il ruolo di dirigente, considerandolo quasi un funzionario
dell’Istituzione.
117
È certamente singolare il fatto che, mentre giustamente si insiste
sulla necessità di verificare una specifica vocazione sacerdotale,
quanto all’episcopato sembra valere piuttosto la ‘carriera’ o la ‘cordata’. Il fatto che i ‘diplomatici’ vaticani di un certo rango sono tutti immancabilmente chiamati all’episcopato, fa finanche dubitare della natura sacramentale dell’episcopato (per altro già messa in dubbio da
Tommaso); la prassi della Chiesa sembra considerarlo infatti un corollario della funzione (non sacra) svolta dal candidato. Per approfondimenti vedi il mio I Segni di Dio, alla sezione dedicata all’Ordine
Sacro, e il mio Il fumo di Satana.
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visibile e omologazione possano surrogare la Comunione. Costato infatti che l’eroico sforzo di tanti missionari
nel mondo non ha prodotto le molte Chiese di Paolo, col
risultato che non sono nati autonomi Patriarcati (ad
esempio in America del sud, in Oceania o in Africa) capaci di esaltare la ricchezza di specifiche identità spirituali;118 e quelle terre sono state semplicemente annesse a
Roma, gravandole di tutto l’apparato legale, liturgico e
teologico formulato sul Tevere.
E qui entra in gioco un altro elemento che connota la
figura di Pietro: la paura delle novità.
Ed è significativo il fatto che, nonostante si parli di scristianizzazione dell’Europa, non c’è stato il minimo cambiamento nella struttura e nell’azione catechetica della
Chiesa.
Per predicare il Cristo, nell’ottica che propongo, la novità deve consistere innanzitutto nel sacrificare il paludamento di teologie che hanno un valore strettamente domestico, e considerarle nient’altro che uno strumento di
cui Pietro può eventualmente servirsi se utili a predicare
la Fede, ma che non possono ammantarsi di assolutezza.
Per attuare la cattolicità, è auspicabile che il Magistero
rialleni quella sensibilità che gli permette di riconoscere
dove e come lo Spirito soffia nella Chiesa e nelle altre religioni. Solo allora Pietro potrà smettere di comandare a
suon di teologie e, in mansuetudine e debolezza, col suo pastorale potrà guidare ogni pecora verso pascoli ricchi,
dove trovare il cibo a lei più adatto; e fuggirà anche la
tentazione di metterle in bocca l’erba che Simone ritiene
essere quella buona.

118 Forse sarebbe utile riscoprire quelle mistiche Collette di Paolo,
segno di ricchezza spirituale da mettere in comunione, e che sono
state piattamente centralizzate nella struttura mondana della Charitas internazionale.
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Né Pietro né Simone sono sempre garantiti dal Cristo (ex
opere operato). L’infungibile realtà di ogni uomo e
l’autonomia di ogni religione, perché iscritte nel Piano del
Cristo, non consentono un foraggio uniforme acquistato
sui banconi dei teologi. La funzione pastorale si esalta
proprio quando Pietro diventa voce unica del molteplice
nel quale si manifesta lo Spirito.
3. Saper morire per vivere
Questo è il senso pregnante dell’invito a una continua
riforma, spesso intesa come reiterata modifica di precetti
e regolamenti disciplinari, o rimasticature di vecchie teologie che non vogliono morire.119
Anche Pietro deve saper simbolicamente morire a se
stesso per far avanzare la Chiesa. Per questo Gesù per tre
volte chiese: “Simone, mi ami tu?”. Ma per un malinteso
senso di rispetto verso la Gerarchia, noi preferiamo considerare quella domanda un relitto del passato, laddove
essa è vivente profezia sul presente.
Passione e morte di Gesù non sono ricordi da conservare
nella bacheca delle definizioni dogmatiche per piangere
lacrime postume, ma il modello operativo del singolo cristiano e della Chiesa tutta intera.
Gesù rotolò la pietra del sepolcro e il suo Spirito si diffuse come vento gagliardo nel mondo, è questo che deve
indurci a predicare la cattolicità della nostra fede, ricono-

119 Non dimentico mai che, quando fui ordinato diacono, mi fu
commesso: “Predica ciò che credi”. Ma quanti sacerdoti, per obbedienza o per paura, predicano quanto non credono o non riescono ad
accettare! E mi mortifica constatare come tante opere utili ad approfondire i testi da predicare, vengono recitate direttamente come omelie domenicali; e che tante parole del Magistero si sostituiscono a
quelle “ardenti” del sacerdote celebrante.
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scendo che il Cristo è già presente all’interlocutore.120
Ciò significa rinunciare a quell’astratta completezza intellettuale che esige da chi ci sta di fronte una perfezione
umana che neppure il predicatore possiede. Forse, per
predicare il Cristo, bisogna presentarlo progressivamente,
così come Lui stesso si rivelò nella sua traiettoria; e considerare che ancora oggi Egli si manifesta ad alcuni nella
natura, ad altri nei sentimenti e negli entusiasmi, ad altri
ancora nei fallimenti. Egli si mostra gradatamente e in
molti modi a misura di chi lo accoglie.
La perfetta Rivelazione ci fu affidata proprio per insegnare a ciascuno a riscoprirla in se stesso, e non a degradarla a giogo sulle altrui coscienze, o a strumento per
comminare condanne (vedi Galileo).
Il novum della predicazione cristiana è la Sapienza che
nasce dal Cristo-Spirito che soffia dove e come vuole, e
non si ferma sul pinnacolo del tempio di Gerusalemme o
sull’isola Tiberina. Per questo la Chiesa dovrà continuamente mettersi in cammino per andare ad abbeverarsi
alla Sapienza che lo Spirito ha disseminato nelle diverse
religioni del mondo, solo allora potrà concretamente
parlare dell’Unico Cristo presente nel creato.
4. Uno sguardo d’assieme
L’insistente affermazione della storicità di Gesù aggrava
ancor più la tensione interreligiosa. Annunciare Gesù
come colui che ha fondato una religione in un luogo e in
tempo storico ben definito, lascia spazio a pericolosi e
falsi parallelismi che contrappongono Gesù a Budda o a
Se infatti c’è una graduazione nell’ampiezza del dialogo del fedele
con il Cristo, bisogna prendere atto che pure fra noi vi sono ancora
aborigeni, greci della classicità, o plebe del medio evo. Purtroppo,
facendo violenza alla realtà, questi diversi uditori sono tutti fotocopiati
dai teologi sullo schema astratto del cristiano perfetto.
120
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Maometto. Mentre il Cristo è il Logos presente fin dal
principio presso Dio. Per questo ho suggerito di intendere il Cristo in termini di Vita. Tale identificazione permette di ipotizzare un collegamento universale con Lui.
Non aver meditato la Vita come qualcosa di intrinseco
al Cristo, ha concorso a nascondere quell’amore di Dio
annunciato in tutta la Scrittura; ha indotto molti ad affermare che esiste il Dio terribile dell’AT e il Dio buono
dei Vangeli; e ha disegnato sullo sfondo l’immagine di
un Creatore che, ferito nell’orgoglio dal peccato di Adamo, ha richiesto in riparazione il sacrificio del proprio
Figlio innocente. E qui io mi chiedo: possiamo continuare a presentare in questo modo la nostra mistica Sara?
Ho provato allora a impostare il discorso in senso più
lato, e ho inquadrato l’incarnazione come momento specifico della vicenda transtorica del Cristo che fin dal
principio, e in modo sempre più totalizzante, si è avvicinato all’uomo per condurlo alla santificazione.
Ho mostrato che tutto il percorso si rivela come dono
gratuito (Grazia) di Dio; e ho spiegato che, dal lato del
Cristo-increato, questo amore paga il suo prezzo massimo
proprio al principio, quando si increatura nel mondo
(Cristo-creato).
L’amore di Dio inizia proprio con l’abbassarsi del Cristo
che frantuma la sua unità nel molteplice del creato, e
rompe la sua eternità nello scorrere del tempo. Ed è lo
stesso amore che si esprime poi in un dialogo faccia a
faccia tra l’uomo e il Dio fattosi Uomo che ci annuncia una
dimensione animica immortale, e ci lascia, per tutti i secoli
dei secoli, il dono santificante dell’Eucarestia.
In questa visione, l’incarnazione si presenta come inizio
di quel cammino ascendente che riporterà il creato al Padre.
Allora il morire di Gesù non ci apparirà più come umano
fallimento, o come risarcimento a un Dio offeso, ma co289

me paradigma della traiettoria nella quale è inserito
l’uomo.
Predicare Gesù-uomo equivale allora a proporre il Cristo-Verbo che, fattosi vicinissimo, attraverso la sua esistenza ci ha insegnato qual è la nostra vera essenza e
come, imitandolo, potremo accedere alla divinità.
Per imitarlo basta tener conto di come lo hanno descritto gli evangelisti. Certo non è un legislatore che impone
precetti, io amo predicarlo come un uomo che cerca se
stesso (deserto), che si concede la famiglia, l’amicizia, il
riposo, le cene conviviali e un’area di riflessione intellettuale e di sentimenti. Un Uomo che manifesta la potenza
della sua anima sedando le tempeste e risanando le infermità, e che ci insegna a non temere di niente, perché la
morte è solo la porta che ci immette nell’immortalità.
Amo predicare Gesù che, da Risorto, mostrandosi ai
discepoli con i piedi e le mani bucate, insegna che la nostra storia esistenziale non va perduta, ma è anch’essa
riassunta nell’anima; e predico la mia gratitudine a quel
Cristo-Spirito che, rimanendo per sempre presente tra
noi come Eucarestia, ci guida alla divinità.
Predicare l’imitazione di Gesù equivale dunque a usare
poche parole e pochissimi concetti, ma a testimoniare attraverso la concretezza della nostra esistenza quali effetti
ha prodotto in noi questa imitazione. E allora le affermazioni che Gesù formula su se stesso, diventano riferibili a
chiunque si conformi a Lui. E anche noi, da anime risvegliate, potremo dire: “Prima che Abramo fosse io sono”.
5. L’Anima: la grande assente
Mentre si propongono orizzonti di personale perfezionismo e si prospettano inimmaginabili Campi Elisi lontani dalla pesantezza del nostro esistere, paradossalmente
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nei Catechismi è totalmente assente la dimensione
dell’anima. In essi, come nella predicazione, l’uomo è
presentato come un sacco di pelle, pieno di muscoli e ossa,
governato da un meccanismo chimico e diretto dalla ragione. Eppure, del mondo che verrà, la cosa a noi più vicina e in qualche modo già sperimentabile in questa esistenza, è proprio l’Anima. Oggi che anche le scienze fisiche predicano l’essere immateriale, i teologi tacciono.
All’uomo che ha intuito la possibilità di viaggiare nel
tempo e nello spazio infinito, nessuno racconta la splendida levità della sua anima.
Proviamo allora a immaginare un colloquio tra le diverse fedi collocato proprio nel momento in cui l’anima
si manifesta nella sua pienezza, forse è lì che scopriremo
molti punti di contatto.
L’esperienza mi ha insegnato che il topos ideale per
proporre il Cristo-Vita è proprio l’universalità della
“morte”, ma a patto di non inquadrarla in uno scenario
di marce funebri, di liste a lutto e casule violacee; ma di
predicarla, in nome del morto, come l’ingresso nella dimensione eterna dell’anima.
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3
RELIGIONI E PROBLEMI DEL MONDO
Sommario: Religioni e Natura; Una crociata per la Vita.

1. Religioni e Natura
Per millenni l’uomo ha dialogato con la Grande Madre
Natura. Essa consentiva sì di essere modificata, ma a
patto che tutto avvenisse nel massimo rispetto. Vedi ad
esempio i riti celebrati per la fondazione delle città.
Ma da tempo lo scenario è cambiato, e con esso si è alterato il rapporto sacrale tra l’uomo e la Natura. Soprattutto in occidente, abbiamo considerato il pianeta alla
stregua di un palcoscenico inerte e indifferente sul quale
recitare la nostra storia. Eppure, di fronte a catastrofi naturali sempre più frequenti, l’autonomia della terra rispetto all’uomo è diventata sempre più ingombrante, e
la dimensione globale delle sue manifestazioni ci mostra
l’inutilità e finanche la dannosità di interventi settoriali e
topici.
Sembra quasi che il mondo stia recuperando una qual
forma di soggettività che lo definisce come un qualcosa di
unitario. Per dirla col linguaggio della classicità: Gea si è
risvegliata e chiede di essere riconosciuta e rispettata.
Per quanto l’uomo possa dividerla con confini geografici
o giuridici, essa mostra di possedere un suo statuto vitale
(in massima parte sconosciuto) che persegue i trasgressori con sanzioni che vanno dalle lesioni lievi, alla pena
capitale.
Oggi nessuno più può ignorare che il nostro pianeta si
sta trasformando (desertificazione, mutamenti climatici,
buco nell’ozono etc.), e che è diventato un interlocutore
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col quale bisogna necessariamente fare i conti per garantirci la sopravvivenza. E mentre i poteri politici nicchiano, o, peggio ancora, lavorano a distruggere, la conservazione del mondo è affidata ai singoli o alle associazioni di volontariato che, come gocce sperdute nel mare,
spesso devono combattere contro gli stessi governi nazionali per attuare la loro opera di misericordia.
Oggi stiamo scoprendo di far parte di una complessità
che rifiuta atteggiamenti di isolamento. Nemmeno la nostra presunta autonomia di uomini può trarci fuori da
quest’insieme vitale. Paradossalmente è proprio la Natura che ci sta mostrando (e molto meglio dei teologi) che
tutto ciò che esiste è legato da un’intima comunione.
Alla luce di questa nuova consapevolezza, può la Chiesa limitarsi a considerare peccato solo ciò che riguarda
l’uomo e tacere sulle ferite inferte a Gea che rappresenta
in qualche modo il corpo dell’umanità intera?
A me sembra sia ora che le istituzioni religiose si riscattino dalla mera preoccupazione di conservare la propria
struttura mondana, e diventino motori di evoluzione e
di progresso umano; e che recuperino il loro compito di
tenere le persone legate (religo) tra di loro: funzione per la
quale le religioni nacquero e che portano impressa
nell’etimologia stessa del nome.
Fra tante voci discordanti, nel fallimento di tante iniziative politiche tese a coagulare il sentire e l’operare degli
uomini, solo un’azione massiccia e saggiamente guidata
dalle Religioni può, a mio giudizio, conseguire qualche
risultato sul piano concreto. Esse, infatti, rispetto ai poteri politici, hanno in più la forza di patire molto meno la
contrapposizione fra interessi individuali e locali; e questo permette loro di inquadrare i problemi in una visione
planetaria capace di dare senso all’operare dei singoli.
Per quanto riguarda la nostra Chiesa, se veramente
crede in quello che professa, e che cioè in Cristo fummo
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creati ed è Lui l’anima del mondo, allora non può esimersi dal farsi promotrice di un’azione globale per salvare quella Natura che non è qualcosa di morto, ma che,
come afferma Paolo, “Geme nell’attesa della gloria dei Figli
di Dio”.
2. Una crociata per la Vita
Proprio perché ogni cosa è inserita nella traiettoria del
Cristo, il primo passo verso la comunione consiste nel
riscoprire la coralità nell’agire del Popolo di Dio. Purtroppo, di fatto, il credente non si sente implicato nei destini del mondo e dell’umanità. Educato per secoli a considerarsi un singolo soggetto destinatario di precetti
provenienti dalla Gerarchia, oggi non riesce più a farsi
parte attiva di un comune e dinamico sentire.121
La Chiesa non ha mai predicato il cosmico Divenire del
Cristo nel quale noi tutti siamo inseriti e che ci rende
creature teandriche, capaci di vincere il mondo con la
forza della nostra anima. È vero che siamo realtà terrene
e pertanto imperfette, ma anche Gesù era un uomo; e allora, seguendo il Maestro, come Chiesa dobbiamo adoperarci a sanare le piaghe del mondo, rischiando anche il
miracolo.
Dopo la marea di parole e di risorse economiche spese
per esaltare il Grande Giubileo del 2000, cosa si è prodotto
concretamente a favore del mondo?

121

Ricordo il Sinodo di Loreto e come, pur separati in gruppi, si fece
un buon lavoro e si cercò di evidenziare il sentire del popolo di Dio e
comunicarlo ai convenuti. Ebbene, non solo le relazioni dei capigruppo, ma finanche il testo ufficiale stampato dopo il Sinodo non conteneva una sola parola di quanto detto. Quel Sinodo, che doveva farsi
voce della Chiesa italiana, finì per essere gestito solo da non più di
dieci persone.
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La Chiesa visibile ha la possibilità di correggere questo
strabismo che la induce guardarsi la punta del naso; non
può continuare a gingillarsi nel suo totale immobilismo,
limitandosi a inondare i credenti con fiumi di parole e
ripetitivi e ridondanti documenti, mentre milioni di diseredati attraversano il mare su barche di fortuna per entrare nella nostra opulenza.
E non sarà certo una Charitas-tampone, a fornire un alibi
all’inerzia della Chiesa: c’è bisogno di una scelta di campo e di un’azione corale, perché la novità di Gesù, Dio
incarnato, consistette proprio nel passaggio dalle parole
ai fatti: “Riferite a Giovanni che i ciechi vedono e gli zoppi
camminano”.
Forse è tempo di indirla una crociata inerme e non violenta in difesa della Vita, che possa unire in una sinfonia
non solo le voci dei cristiani, ma aggiungere a esse anche
quelle di tutti coloro che credono nella comunione universale. È questo il senso di quel cattolicesimo che Gesù
affidò alla sua Chiesa. E contemplando con gli occhi della fede lo straordinario evento di Assisi voluto da Giovanni Paolo II, vicino a Pietro scorgo una piccola donna
venuta da Calcutta. Diventando levatrice di anime, essa si
faceva segno visibile del Cristo-Vita nella lontana India,
fra i moribondi abbandonati sulla strada.
Questi segni non possono cadere nel vuoto. E tuttavia i
cristiani sono ancora una folla che, come profetizza la
Bibbia, va in cerca di un Re che li guidi. E allora penso
alla crescente platea musulmana come un segno dei tempi
col quale Cristo ci indica come - pur senza godere di una
visibile istituzione - quei credenti sono uniti tra loro dalla forza spirituale della fede.
Facciamo allora che anche nella Chiesa a guidarci siano
uomini dello Spirito e non coloro che si fanno forti di
una ricca bardatura di gesti e di parole. Se la Chiesa, come Maria, continuerà a cercare la Verità e a meditarla nel
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suo cuore; se saprà predicarla al mondo come serva e segno di comunione; se conforterà i deboli senza la pretesa
di ridurli a sudditi, allora sarà veramente la Famiglia di
Dio. E ai figli di Dio fu detto: “Voi avete vinto il mondo”.
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Appendice
1 - Poiché mi rendo poi conto che il lettore potrebbe essere riluttante nell’aderire a questo nuovo e diverso approccio, esporrò ora una
serie di dati che suggeriscono di considerare il simbolo della croce
equivalente al Chi greco (X), e di inquadrarlo in una teologia trasversale al panorama religioso dell’antichità.
Un primo dato che ritengo molto importante, è costituito dalla coincidenza di due opere che sembrano molto distanti fra loro. Mi riferisco
alla Apologia di Giustino martire, e al Timeo di Platone. Per entrambi
Dio avrebbe segnato di sé la terra con il segno di croce: il Chi (X). Di
questo accostamento parlerò in seguito più ampiamente; per il momento invito a riflettere su quanto questa coincidenza mini alle fondamenta quella reiterata affermazione secondo cui Cristianesimo e
Religione Classica sono due cose radicalmente diverse e quindi necessariamente conflittuali. Al contrario, a me pare che si debba ipotizzare una sostanziale unitarietà nella religiosità del mondo antico, e
che, proprio in forza dell’esistenza di questo tessuto comune, il cristianesimo poté dilagare nell’Impero romano.
Tranne che nel Mosaismo e nel Cristianesimo, viene pacificamente
ammessa una intercomunicabilità fra le diverse religioni presenti
nell’Ecumene. Tale connessione, a mio giudizio, nasceva dal riconoscere che erano sempre gli stessi dei che, anche se con nomi diversi,
si ritrovavano nelle varie religioni. Per intenderci, se un dio si caratterizzava per l’esercizio di una specifica funzione, quando essa era verificata anche in un dio straniero, senza tradire il proprio credo, lecitamente l’uomo antico poteva venerare la nuova divinità straniera.
Probabilmente solo più tardi, nell’area della Congrega teologica di
Gerusalemme (giudaismo), il Mosaismo si differenziò dalle altre religioni, affermando l’esclusivismo del Nome di Dio.
2 - Ricordo ancora che il Taw-Tau, nella scrittura sinaitica, simboleggiava un marchio di giudizio (Ez. 9,4 ss; Ap. 7,3); e che nel mondo
greco il Teta, quale iniziale della parola Tanatos = morte, era la sigla
che indicava negli elenchi i condannati a morire. Dal punto di vista
numerico, il T indicava il 300 e il Teta il 9; a sua volta, il X indicava
600 ma, nella numerazione acroforme, valeva 1000, essendo
l’iniziale (acro) del termine Xilioi che significa proprio mille.
Agostino (Doctr. Chr. 2,16.25) afferma che non si possono capire i
sensi mistici della Scrittura e i suoi traslati senza la conoscenza del
linguaggio dei numeri. Ciò permette di gettare uno sguardo nuovo
sulla dottrina del millenarismo, credenza che ordinariamente viene
intesa come fine del mondo dopo mille anni dalla nascita di Gesù.
Considerando che il X equivale alla struttura divina dell’universo e
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quindi in qualche modo al Cristo biblico, l’espressione in voga nel
medio evo: “Mille e non più mille”, equivarrebbe a “X e non più X”
cioè “Cristo e nulla oltre il Cristo”. Un’affermazione strettamente teologica dunque che nell’uso corrente è stata letta in termini temporali.
Il diverso modo in cui venivano graficizzate le lettere, assumeva
anche il valore di simbolismo cosmico. Infatti, sin dalla più remota antichità (1000 a.C.), si incontrano spesso segni di cerchio che contengono una croce diritta o inclinata. Nell’alfabeto cretese del 1400 a.C.
(Lineare B) la croce iscritta nel cerchio indicava il suono Ka (che richiama anche l’anima, Ka = anima); nei geroglifici fenici-ittiti dell’Asia
minore lo stesso segno indicava il suono har. Nell’alfabeto numidico,
diffuso nell’Africa settentrionale e sopravvissuto nell’attuale grafia libico-berbera, il segno di croce da solo indicava la lettera T, come
nell’antico alfabeto greco.
Nel primo cristianesimo mediorientale, il segno di croce (diritto, inclinato, da solo o circondato da un cerchio) era di uso comunissimo e
lo si trova spesso intersecato da una I o da un P (rho), dando luogo a
complessi apparati grafici che forse meriterebbero altre riletture, oltre
a quelle suggerite.
Quando la lettera X si sovrappone alla Y si viene a creare una figura di stella a cinque punte che è presente nella religione musulmana.
Se si intersecano un X verticale ed uno orizzontale, nasce la stella a
otto punte. Chi sa leggere i simboli vede nella prima la descrizione
della tesi di Platone (Giustino) secondo cui il X segnato sul mondo da
Dio equivale al Figlio (Yios; X - Y); nella seconda vede la duplicità del
X che opera a livello orizzontale e verticale.
Talvolta il cerchio contiene, oltre la croce, anche quattro puntini,
uno per ciascuna sezione di cerchio. Si parla in tal caso di X cosmico
(Testa) dove le quattro parti simboleggiano i quattro elementi della
terra: due in alto (aria e fuoco) e due i basso (acqua e terra). In questo senso il X diventa trama di tutto l’universo e cioè X r’ Istos (istos =
trama; R = tutto).
Il simbolo del X cosmico è presente negli ossuari dei giudeocristiani. Correntemente si considera il cerchio che racchiude il X come simbolo del Sole; a me pare, invece, che in quella immagine possiamo individuare il Teta, che rimanda alla morte (ne abbiamo già
parlato). Il X cosmico annuncerebbe allora il Gesù mortale (destinato
a morire).
Esiodo attesta che il Chi (X) era presente nel mondo greco sin
dall’antichità. Nella sua Teogonia, egli pone al principio il Xaos da cui
sarebbero nati Erebo (citato anche da Giustino) e la Notte, e poi tutti
gli altri dei. Correntemente noi leggiamo quel Xaos come una specie
di grande confusione, io credo invece che bisogna restituire al termine la sua ambivalenza di significato: inteso come sostantivo, esso
indica uno spazio vuoto e immenso; inteso come aggettivo significa:
vero, buono, gruppo di pastori o di guide. È anche utile ricordare che
298

nella numerologia pitagorica il Xaos (siglabile come X) equivaleva al
numero 1.
Ai nostri fini, il termine può essere anche letto come composto da X
e aos = aria, soffio, spirito. Diventa allora chiaro che Esiodo, all’inizio
della generazione degli dei (che io considero “grandi anime”) e della
terra (Gea che rientra anch’essa tra gli dei), colloca il X/Croce e dichiara la natura spirituale della creazione. Una concezione questa
che ritroviamo nelle Confessioni di Agostino, laddove, nel suo commento alla Genesi, parla di una primitiva sostanza immateriale.
3 - Cominciando dal quinto capitolo della Genesi, il lettore noterà
che i discendenti di Adamo sono raggruppati in due sezioni: il primo
gruppo di sette comincia da Adamo e termina con Enox che fu rapito
da Dio e portato non si sa dove (Gn 5,24). In questa sezione il “X”
compare solo quando entra in scena Enox, ed è presente, in una frase breve, per ben cinque volte. Già da questo si può desumere che è
proprio Enox il punto focale del racconto. Procedendo oltre, ai vv. 2532, dove si narra di Matusalemme, Lamex e Noè, il “X” è presente
sette volte. Anche qui è nascosto certamente un messaggio cristologico. Poi il “X” sparisce e ricompare una sola volta in Gn 6,8 quando
comincia il racconto dell’Arca, nella frase “Noè trovò grazia avanti al
Signore”; poi ancora otto volte nel racconto del diluvio; per ben cinque volte nell’episodio del Corvo e della Colomba che escono
dall’Arca (8, 6-12); ben dodici volte nella benedizione e nel colloquio
finale fra Dio e Noè (9,1-17); e ancora, otto volte nel racconto della
nudità di Noè (9,18-28) che allude all’Eucarestia dell’ottavo giorno. La
disposizione e il raggruppamento dei “X” sono tali da escludere, come già dicevo, una distribuzione puramente casuale.
Sono suggestive la ripetizione per tre volte (indica il terzo giorno)
del nome Xam; e per cinque volte (numero delle Genti) quello di Xanaan (figlio di Xam). Egli infatti sarà il servo dei suoi fratelli.
Un’allusione all’eletto che si farà servo delle Genti.
4 - Per mostrare la labilità delle formule, e come esse possano assumere un diverso significato, ho ritradotto, compitandole diversamente (senza attribuire alcuna validità al contenuto che ne ricavo),
alcune parti del Credo di Marcello e della formula di Sirmio laddove fa
cenno alla discesa agli inferi.
Consideri il lettore che le due traduzioni che seguono sono fatte
all’impronta, né ho cercato di migliorarle dal punto di vista letterario;
quello che cerco di dimostrare è che, se con una limitata conoscenza
della lingua greca, mi è stato possibile pervenire a una diversa lettura
dei testi, quanto più questa possibilità sarebbe stata accessibile a un
lettore dell’antichità che usava il greco come lingua madre (ricordo
che gli antichi codici non presentavano divisioni fra parole, né segni
di interpunzione).
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Il testo del credo di Marcello nella lettura corrente recita:
“Credo in Dio onnipotente ed in Gesù Cristo suo figlio unigenito,
nostro Signore, generato dallo Spirito Santo e da Maria vergine, il
quale fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e fu sepolto e al terzo giorno
risorse dai morti, salendo nei cieli, e sedendo alla destra del Padre,
da dove verrà per giudicare i vivi ed i morti ; e nello Spirito Santo, la
santa chiesa, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne, la
vita eterna.”
Ma, con diversa compitazione, si può leggere la prima parte anche
come segue:
“ Dove (c’è) il Cinquanta (= lo Spirito), io credo nel suo ‘segnato a
morire’ (Gesù o meglio il suo sacerdote), come suo tutto, perciò come
legislatore.
Fa ardere, o Potenza del Cristo, come visibile Gesù, il Figlio di
Quello, l’Unico, il nostro Signore. Lui che fu generato dallo Spirito
Santo e dalla vergine Maria; lui Vivente conforme al Padre; Lui che
salva l’unico (popolo) del benevolo Padre; Lui perfezione allora cacciata via.
(fa ardere) o Perfezione salvatrice, ora Omega, il ‘segnato a morire’
che da impulso; che è posto nel tabernacolo e al terzo giorno risorge
dalle cose morte; lui che scende dall’alto nella Perfezione-Cosa (Eucarestia).”
Pisteuw ou ‘N’ eij ‘q’ , eon pan, to kratora. Kaie Ij Xr. iston Ihsoun
ton uion autou ton monogenh ton Kurion hmwn. Ton genneqenta ek
peumatoj agiou kai Mariaj thj parqenou ton epi P. onta iou P. ilatou S.
T. r’ wqenta.
S. T. r’ W ‘q’ enta kai tafenta, kai tv tritv hmer# ana stanta ek twn
nekrwn ana banta eij T. ON.
La formula di Sirmio recita:
“E discese all’inferno e regolò lì le cose, che i custodi degli inferi videro e tremarono”,
ma potrei leggerla anche come segue:
“O Cristo segnato a morire, fa ardere nelle cose di quaggiù cose utili. Tu vieni giù. Egli stabilì fuori realtà viventi del tutto disponibili; una
Casa che appresta la ‘Cosa’ (Eucarestia). I custodi della selva (Scrittura) dell’Invisibile Padre, vedendo lui tremarono come foglie”
Kaie eij ta katab ‘Q’ onia kat’elqe. Onta ka ita, ek eise, oikon mesanta O N.
Pulwroi aidou idontej efrican . P.atroj ulwroi aidou, idontej e, frican.
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Per orientarsi su alcune mie scelte, e in particolare sull’uso di lettere cifrate si veda nel mio sito (alla voce Patristica) Pacomio e il suo
angelo.
5 - In Marco, proprio nell’oscurità Gesù cura gli ammalati (1,32) seda la tempesta (4,35) e cammina sulle acque (6,47); tutti segni di un
suo dominio sulla materia. Sempre nell’oscurità viene celebrata la
Cena (14,17) come già lo era stata la cd. moltiplicazione dei pani che
io chiamerei, più appropriatamente, l’infinito frazionamento
dell’Eucarestia (6,35); nelle tenebre Gesù esce dalla Città che simboleggia il mondo materiale (la prima città fu fondata da Caino uomo
della terra). Al tempo stesso, il mattino viene collegato strettamente
con questo tempo di tenebre: dopo aver guarito i malati nella sera,
Gesù avanti il giorno si leva e va nel deserto a pregare, cioè entra nel
suo topos animico (1,35); ugualmente c’è una successione tenebraluce in 11,19 dove si narra che la sera egli esce dalla Città, e al mattino si scopre che la Ficaia (leggi: Sacra Scrittura) si era seccata durante la tenebra. Un segno che profetizza come, con la luce, incomincia la nuova rivelazione, quella dello Spirito.
Matteo a sua volta sintetizza tutta la vicenda del Cristo-Gesù affermando che egli viene tentato (cioè messo alla prova) per 40 giorni e
40 notti. Distinzione questa del tutto inutile in quanto i giorni, intesi
umanamente, comprendono anche le notti. Mi si dirà che
l’evangelista ha voluto sottolineare che non vi fu nessuna interruzione, e che egli fu tentato anche mentre dormiva; sarà vero, ma la precisazione mi appare ben più ricca di senso. Essa infatti chiarisce che
il Cristo sarà messo alla prova nella dimensione del suo corpo e della
sua anima (Chiesa).
La moltiplicazione dei pani anche per Matteo avviene di sera
(14,15); così (14,23) il suo salire sul monte (leggi: animicità); ancora
nelle tenebre egli comanda al mare di calmarsi (14,25); passa poi la
notte a Betania dopo essere entrato a Gerusalemme (Bet dice pane).
Collegata a questo tempo di oscurità, c’è all’alba il suo ritorno nella
città; allora egli manifesta la sua fame di divine parole, ma trova che
la Ficaia (Sacra Scrittura) era priva di frutti, essendo stata maltrattata
da chi doveva averne cura (Eletti).
Luca (4,40.42) colloca dopo il tramonto del sole la guarigione di
ammalati e poi, “fattosi giorno” fa allontanare Gesù, diretto in un luogo solitario. In 6,12.13 Gesù prega nella notte e nel giorno poi chiama
i Dodici. La moltiplicazione dei pani avviene, anche per Luca, al declinare del giorno.
6 - Perché questa mia affermazione non resti sfornita almeno di un
principio di prova, mi limiterò (per non appesantire il discorso) a mostrare, nel solo vangelo di Marco, come le suddette indicazioni possano leggersi in maniera del tutto diversa; e come quelle espressioni,
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che consideriamo aramaismi, sono invece ‘greche’ al cento per cento. Nella versione corrente gli eventi della passione di Gesù sono inseriti in questa scala diacronica:
(14,1): “Due giorni dopo era la Pasqua e gli azzimi” e i sommi sacerdoti volevano impadronirsi di lui.
(14,12) “E il primo giorno degli azzimi (14 di Nisan) quando si immolava l’agnello pasquale” Gesù mandò i suoi discepoli a preparare
per la pasqua.
(14,17) “E scesa la sera” arriva con i discepoli per la cena; segue il
processo avanti il sinedrio.
(15,1) “E subito la mattina” lo consegnano a Pilato (verso le sei, ora
prima).
(15,25) “Era l’ora terza (le 9) quando lo crocifissero”
(15,33) “all’ora sesta (le 12) fino all’ora nona (le 15) tenebre su tutta
la terra”.
(15,42) “fattasi sera” della vigilia del sabato (14 di Nisan) viene Giuseppe di Arimatea.
(16,1) “Trascorso il sabato” le donne comprano aromi. (per la precisione: non ‘trascorso’, ma ‘mentre durava’)
(16,12) “E la mattina presto, nel primo giorno della settimana” le
donne vengono al sepolcro. Ma, per la precisione: non ‘della settimana’, bensì ‘dei sabati’.
(16,12) “In seguito apparve a due che erano in viaggio”.
(16,14) “Infine apparve agli undici che erano a tavola”.
(16,19) “Dopo aver parlato ai discepoli fu assunto”.
Ritraducendo dall’originale greco, cercherò ora di evidenziare in esse un diverso messaggio riguardante il Divenire del Cristo che, non
mi stanco di ripeterlo, è il vero ed unico soggetto di tutta la Bibbia. Di
ogni versetto darò una possibile traduzione, che giustificherò attraverso il testo ricompitato, avvertendo che, per facilitare il lettore, ho
colmato le elisioni e svolto le abbreviazioni cifrate.
(14,1) “C’era perciò da Servo il Cristo (oppure: il Cristo totale); serenamente, a disposizione, dopo due giornate, cose ricche di lievito”.
(14,12) premetto: ‘E (Giuda) cercava come poteva offrire l’Ardente
in toto convenientemente (oppure: positivamente e santamente)’
“per l’accessibile primo Giorno dei pani superlievitati, quando ciò il
Cristo Principio da Servo li offriva in sacrificio come cose sue”.
(14,17) “Giù egli, voce della Grande Voce (Verbo) che sopraggiunge” venne insieme ai dodici.
(15,1) “E all’alba procedeva il Figlio segnato a morire”
(15,25) “C’era la sua terza sposa; e in alto, nella Perfezione lo spinse”
(15,33) “Egli, il tutto Santo, (era) in sé il nutrimento del terzo giorno.
Vi fu un non vedere la disponibile sollecitudine (di Dio). Un’aurora fe302

ce evolvere, come Sposa per te, tutta intera la terra nella (dimora)
della disgrazia.”
E posso proseguire, eliminando l’aramaismo:
“E nell’ora insaziabile (della morte) il figlio del borgo (Gesù uomo) a
gran voce disse a se stesso: O El, decidi con voce potente. Io avanzo
come folla che è mia, che è salva.
O Cristo Re, muori! Ciò che sta nel tabernacolo (Eucarestia) ecco è
una cosa ardente che permane stabilmente, perché è Dio, è il mio
divino, il mio unico.
Tienilo in pregio il Santo; abbandona te stesso totalmente a me!”
(42,1) “Giù la Grande Voce. La Vigilia, attraverso il Carme (eucaristico), era voce della Grande Voce presente. Egli, volto al Padre è la
Perfezione vivente. Vieni o Vivente!”.
Termino qui questa sommaria e provvisoria incursione nel vangelo
di Marco, sperando che il lettore abbia recepito il mio assunto, e si
ponga a meditare teologicamente il racconto con mente sgombra da
quei riferimenti cronologici che lo inchiodavano al calendario ed
all’orologio.
I testi ricompitati:
<14,1> hn de to: Paj Xristoj ak# ita a-zuma meta duo hmeraj.
<14,12> Kai eztei pwj Auton eukairwj paradoi kai tv prwtv hmer#
twn azumwn ote to, Paj Xristoj Alfa eque On.
<14,17> Ka I oy Iaj genomenej
<15,1> Ka ie ‘q’ Uj prwi.
<15,25> hn de Wr a trith kai ej Tau r’ wse an auton.
<15,33> Ka I aGioj e noma enhj. Wraj ekthj skotoj egeneto. Efu
olhn thn ghn Ewj, Wra soi en athj. <34> Kai tv en Atv wr# e bohsen
oihj o uj: Fonv megalv EL wne. Elw, ila ema sa. Ba Xriste qane. I, o
estin meq’erma, hn euo-menon oti qeoj, mou o qeoj, mou eij. Tie
aGion. ka te e lipe ej Me.
<42,1> Ka ih dh oy Iaj genomenhj, epei hn Paraskeuh. O estin, proj
Abba Tau On. Elqe WN.
7 - Riallacciandosi alla Genesi, appare chiaro il motivo per il quale
Gesù in persona fa riferimento al Terzo giorno come completamento
e soluzione di un tempo nel quale egli soffrirà il peso della corporeità.
Egli si autentica così come quello stesso Verbo che dettò la divina
rivelazione. Al tempo stesso va detto che il Catechismo romano,
muovendosi in chiave strettamente cronachistica, e credendo di render chiara la cosa, afferma che Gesù rimase nel sepolcro. “Un giorno
intero naturale (Sabato), parte del precedente e parte del seguente”.
Una sommaria verifica nella storia del dogma mi ha convinto che
questa monolitica affermazione non è stata mai autoritariamente at303

testata. A mio giudizio questo articolo di fede vuole attestare la regale
presenza animica del Cristo nel mondo (I giorno), la increaturazione
del Cristo-Spirito nella Eucarestia (II giorno) e il suo Ritorno glorioso
(III Giorno).
L’espressione “terzo giorno” non è presente nell’opera di Ireneo;
Giustino la usa poche volte; il primo concilio di Costantinopoli, aggiungendo “secondo le scritture”, rimandava a 1Cor 15,4 e al racconto di Giona. Si afferma che Gesù resterà “nel cuore della terra tre
giorni e tre notti”. Quodvultdeus, interpretando spiritualmente, riferisce i tre giorni a tre periodi: della Legge, sotto la Legge, sotto la Grazia. E cita Osea 6,2: “Dopo due giorni ci risusciterà: il terzo giorno
verremo e lo troveremo come posto dinanzi alla luce”. Altri, come
Massimo, Ildefonso e Crisologo, collegano i tre giorni alla Trinità quale causa della resurrezione. Questo e altro mi hanno convinto che la
verità di fede attende ancora di essere pienamente delucidata.
8 - In particolare, in Giuseppe leggerei il sacerdote del sacrificio e
della cena. Mi induce a questa identificazione il personaggio di Giuseppe raccontato nella Genesi, che diventa il vicario del Faraone
(controfigura di Dio), provvede il pane per tutto il mondo, e fa acquistare a quel monarca ogni cosa. Si chiarisce anche perché, quale figura del sacerdote eucaristico, solamente Giuseppe poteva chiedere
al mondo (Pilato) quel pane speciale (il corpo fisico di Gesù); e perché, nel darglielo, Pilato attua la presentazione delle offerte da parte
dell’assemblea eucaristica.
In Nicodemo vedo invece il ministro della Parola. Lo suggerisce il
nome, che significa Popolo vittorioso, cioè eletto da Dio; ma soprattutto quella mistura di mirra e aloe (soave profumo e amarezza) che
egli porta come metafora di Senso divino e Lettera della Scrittura. C’è
ancora da sottolineare che entrambe queste sostanze sono amare e,
secondo l’usanza giudaica, servivano, come dice il IV evangelista, a
seppellire i morti.
Svolgendo questa metafora, si comprende allora che Nicodemo, in
quanto eletto, sta portando qualcosa che vuole certamente offrire, ma
come cosa morta e da nascondere in un sepolcro, una Rivelazione
amara e priva di vita. Se questa lettura è valida, l’evangelista ha nascosto in questo piccolo particolare il grande problema dello spirito
giudaizzante ancora oggi presente nella chiesa.
9 - Ho prima accennato alla relazione fra il non entrare e il chinarsi
(parakupsas) che riguarda il Pietro di Luca e il discepolo amato di
Giovanni quando giunge da solo al sepolcro. A una prima lettura il
verbo sembra indicare un far capolino, uno spiare dalla soglia, ma se
si cerca più a fondo si scopre che questo verbo indica anche il trattenere il fiato, il “soffocare”, ovvero una morte che non fa fuoriuscire il
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sangue dal corpo. Seguendo questa suggestione emergono due dati
che fanno riflettere: che Giuda morì soffocato, e che il libro del Levitico comanda di non mangiare animali soffocati, dai quali quindi non è
uscito il sangue. Ma ancor più decisivo è il fatto che gli Atti narrano
che questa prescrizione viene confermata dal Concilio di Gerusalemme: il sangue, considerato anima del corpo, deve essere versato
a terra perché appartiene a Dio Creatore.
Svolgendo la metafora, si può dire che chi è soffocato non effonde il
soffio (come invece fa Gesù dalla croce) e poi non sparge sulla terra
il suo sangue-anima. In chiave teologica si viene così a formare
l’immagine di un Pietro e di un discepolo amato (che io identifico in
Giuda) che, in quanto soffocati (parakupsas) dai loro tradimenti, manifestano un atteggiamento del tutto negativo. Essi sono giunti in presenza dell’Eucarestia ma poiché non intendendo versare il proprio
sangue per la redenzione del mondo, non possono entrare nella cripta che custodisce il Mistero Eucaristico. Questa lettura mi ha convinto
che la morte di Giuda va letta anche in positivo, come imitazione del
Maestro; infatti Giuda, benché soffocato per l’impiccagione, lascia
alla terra le sue viscere sacrificali e il suo sangue.
Spesso mi sento chiedere se credo alla storicità dei Vangeli. Io rispondo che la mia fede mi fa ritenere che i Vangeli siano opera divina. Quanto alle verità storiche, ho avuto diretta esperienza di come
gli storici hanno travisato dei fatti di cui io stesso sono stato testimone.
Credere nella verità dell’incarnazione non significa credere che i
Vangeli siano “solo” dei racconti di episodi realmente accaduti. Forse
all’inizio le cronache erano tenute con dovizia di particolari ma quando arrivarono nelle mani degli evangelisti, questi si preoccuparono
più di lasciare messaggi teologici che testi storici.
Ipotizzo allora che gli evangelisti s’ingegnassero a trovare parole
dai molteplici significati le quali, connesse fra loro, producessero delle
sequenze fonematiche variamente compitabili e capaci di costituire
un testo nel quale nascondere molte verità. Così i loro scritti, fin
dall’inizio, divennero pentecostali consentendo una lettura a livello di
cronaca, di riflessione teologica e di arcano.
In quest’ultima ottica proporrò allora una rilettura profonda del passo giovanneo della deposizione, intendendolo come un discorso fra il
Cristo risvegliato che ha donato il suo Spirito, e quel discepolo amato
poco prima investito della missione di custodire la Chiesa (Maria). Un
discorso che si interfaccia con il racconto della Cena dei sinottici, e
colma un incomprensibile silenzio del IV evangelista su questo punto
essenziale.
Da esso si potranno ricavare, tra l’altro, argomenti a sostegno delle
tesi che ho esposto. Avverto il lettore che trattasi di un primo approccio e che per brevità ho omesso altre possibili traduzioni. Chi ne ha la
capacità e crede nella mia ipotesi mi dia un aiuto per far risplendere
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sempre di più la divina Rivelazione. E ancora, chiedo di non valutare
l’eleganza e il valore letterario della mia traduzione, ma di badare solo a recuperare input di meditazione (cfr. con il corrispondente testo
greco).
v. 31 - Oh, se lo Spirito dell’Unico Dio appiccasse il fuoco attraverso
il suo Capro (sacerdote). Tu, o pergamena (zampogna), appresta la
Visione Reale (Eucarestia); ecco, disse, un calice, un pane (sono)
consacrazione ai misteri; che dentro di essi resti stabilmente il Figlio,
ora come loro perfezione. Che ad opera tua io sia queste cose; una
follia nel tempo del sabato (cioè della Chiesa). Ecco, o Volpe (eletto),
una folla serena. Allora, nel sabato, la preghiera impetratoria del Divino Progetto fece stillare la Cosa del Padre (Eucarestia). Essi attendano alla Cosa Misericordiosa che sta sotto i lacci (letterari); e il
cammino ascetico dei supplicanti intimamente si unisca a chi è segnato a morire (sacerdote).
v. 32 - In tal forma, da Calice (di comunione) venne Quello lì del
Progetto Divino. Ora competono a te due cose: lo Spirito (50) e il Capro. Tu invoca la Perfezione-Turbine (lo Spirito), Me come forza impulsiva. Metti in moto, o sapiente, quanto era predestinato. Spartiscono durezze - disse - a danno di chi si lascia accostare, quello proprio che è stato purificato all’alto in quanto crocifisso insieme a Lui.
v. 33 - Tu contempla in alto la Perfezione-Cosa; il Gesù che viene,
spandilo come cosa tua – disse -. Invoca il morto-ardente. Dove qui
giù Egli spartì le cose dell’alto, tu continua a compiere il sacrificio.
Eleggi per te quanto ti risulta estraneo.
v. 34 - Ed essendo tu un “isolato” fra coloro che lottano per dividere,
a gran voce annunzia la “Senza rughe” del Padre. Egli, da Logos, la
violò e ne nacque una discendenza dello Spirito e una Sposa del Figlio, un figlio positivamente segnato a morire;
v. 35 - E (ne nacque) quello là dell’Alba (il Risorto). Allora, come un
vello veniva per me il Testimone; e lì stesso a te veniva qua giù una
santa folla. In lui procedeva una piena testimonianza. E Quello conosce ogni cosa; rivela la Verità perché voi possiate far ardere le bevande.
v. 36 - Fu allora presente la santa Perfezione, essa proprio. La
Scrittura spirava. Furono fecondati i noccioli (contenenti seme) del
suo Progetto divino. Subito saranno seminati come unitaria e triplice
Scrittura. Qui giù egli (è) Fior di farina, Calice, Scrittura straniera
(Vangeli).
v. 37 - Tu proclama: la Perfezione è un cibo (è carne). Dove
l’isolato (eletto), (stando) lontano (dalla sua terra), solennemente la
invocava, essi godevano di Me. La Perfezione è, infatti, tutte quelle
(tre cose).
v. 38 - La Perfezione (è) un vapore, un amico dentro la Cosa Perfetta; la Cosa misericordiosa del Padre. Chi promana dalla Grande
Madre (Spirito), chi appartiene alla terra quale segnato a morire, chi è
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sapienza di beatitudine. Attiva, o Ictus rosso, una ritrovata gagliardia;
mi preoccupava la paura (che affligge) gli indottrinati di Dio. Ardi, per
poter guadagnare il Corpo di Gesù. Il Padre misericordioso ha dato il
suo assenso.
v. 39 - Egli, il desiderato, scese qui giù tutto intero. Perciò assunse
un corpo. Senza indugi attraversò l’umanità. Un popolo vittorioso che
mentre vive nella tenebra si accosta all’Ardente. Possedendo quanto
era al principio, riempì di una mescolanza di mirra ed aloe (cioè di
divinità) del Logos i dolci pani.
v. 40 - Come cosa sua propria, certamente acquisì nella Cosa Perfetta il corpo di Gesù e lo avvinse; su di esso (vi furono) vesti leggerissime (animiche). Capro (sacerdote), in forza degli oli consacratori,
(c’è) qui giù il segnato a morire – (ciò) sia consuetudine. L’agnello
perfetto dell’Uno (Dio) per i sapienti è forza impulsiva; tu considera le
Cene (eucaristiche) come oggetto di venerazione.
v. 41- Il Calice, ecco l’unità (dei due popoli). Perciò bevi. Egli nel
succo: Perfezione e dunque Omega, segnato a morire, parola oracolare giù veniva e per il Giardino (delle anime) il Sacramento, se mediante quello del terzo giorno (si ha) una Cosa Nuova. Abbeverati a
Lui, a Lui, a Lui Gesù, ed ecco risplende la Vitalità. Spezzalo allora.
v. 42 - Mediante la Preparazione (Parasceve della croce) quando il
Perfetto Vivente di Dio fa ardere - essendo vicino - il Sacramento: lui
“unico” segnato a morire, pacatamente collocato in posizione di preminenza, perché figlio della Grande Voce (Verbo).
10 - Il Racconto del Giardino (Gen 2,17) usa una singolare espressione per indicare cosa accadrà quando l’uomo mangerà il frutto del
Legno del conoscibile del bene e del male; il testo letteralmente dice:
“Morirete per la morte”. Nelle traduzioni correnti questa espressione
viene privata proprio della parte più interessante e cioè “per la morte”.
Se questo dativo (che già di per è traducibile in molti modi) non viene scartato via, inquinando la Parola di Dio, da esso si possono trarre
utili deduzioni. In particolare: a) Che all’inizio esisteva un ‘morire’ come fine dello stato corporeo. Ciò fa intendere che Adamo era un corpo-anima che sarebbe diventato un anima-corpo quando questa corporeità si sarebbe sublimata (in una dormitio) incorporandosi
nell’anima. Adamo si sarebbe addormentato per svegliarsi nella sua
dimensione immateriale, ricco di tutta la sua storia esistenziale. b)
Che assimilare egoisticamente e poveramente al piccolo io carnale
(la conchiglia di Agostino) quel sapere che invece andava donato (lettura in positivo del gesto di Eva), avrebbe trasformato
quell’addormentarsi in un letargo senza fine (la morte). Dunque non
vi sarebbe stato un morire per vivere, ma un morire per la morte, cioè
per entrare in un topos di non vita.
Certamente la teologia del peccato originale non può isolarsi da
quella dell’Inferno. Perché allora Adamo viene solo cacciato dal Giar307

dino mentre la Chiesa parla di inferno per coloro che oggi commettono un peccato mortale?
Due inferni diversi? Sta di fatto che la Genesi non nomina l’inferno
al momento della creazione. Dove collocarlo allora? Se lo immaginiamo fuori della creazione di Dio, ne deriva che ammettiamo
l’esistenza di due regni, quello del male e quello del bene, che godono di reciproca autonomia. È evidente che tale ipotesi profilerebbe
una inammissibile duplicità di forze divine fra loro contrapposte.
Tutto diventa più semplice se invece non pensiamo all’inferno come ad un luogo autonomo, ma lo leghiamo strettamente al creato e
specificamente all’uomo. Me lo suggerisce il racconto di Giobbe laddove, rivelando che Satana faceva parte della corte di Dio, non vuole
certo riferirsi al diavolo propriamente detto, ma profetizza quel Pietro
che Gesù stesso definì Satana. Quel medesimo Pietro, infatti, diventerà il segno visibile della comunione, che rappresenta l’universale
corte di Dio.
Dunque, proprio qui ed ora, nella sperimentazione della storia, c’è il
nostro inferno (Dante lo aveva intuito), e allora: “mandare a lavorare
la terra” come accadde ad Adamo, o “mandare all’inferno” sono la
stessa cosa. e in entrambi i casi la pena consiste nella presenza
dell’anima che sente a 360 gradi il fallimento della propria realizzazione.
In conclusione è proprio l’uomo a costituire l’inferno, e comincia a
soffrirlo anche durante questa specie di anestesia che chiamiamo
esistenza, e che non permette allo scorrere degli io corporei di prenderne pienamente coscienza. Resteremmo atterriti e avremmo orrore
del peccato, se solo per un attimo potessimo vedere la sofferenza
della nostra anima... che poi siamo noi stessi.
In questo stesso senso, quando Gesù non accetta l’idea di una personale colpa sottesa alla malattia o agli eventi luttuosi, vuole chiarire
che siamo noi uomini a ridurre il mondo un inferno.
11 - Senza avere la presunzione di liquidare in poche battute religioni estremamente complesse, provo a mostrare come esse possano esser lette in termini cristologici. Così, proprio perché seguaci del
Cristo transtorico e universale, potremo vederlo nella religione sciamanica mentre si rivela nella natura, e in essa si lascia conoscere da
chi sa porsi a livello dell’anima. Non sorrideremo dello sciamano che
‘vede’ la morte (cioè l’allontanarsi del Cristo-Vita) in un animale e
comanda di abbatterlo. Nella religione egiziana vedremo che il Cristo
è presente come colui che regge l’unità e la fecondità; che lo si raggiunge nella morte (Duat) che non ha potere di distruggere la nostra
esistenzialità; che c’è un Dio uno e inconoscibile (Amun) e molte sue
manifestazioni nel mondo. In quella Greca, mediteremo il Cristo come
inarrestabile traiettoria di Vita (Fato), che controlla le grandi anime
che reggono il mondo (Olimpo); e come queste grandi anime sono in
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continuo rapporto con l’uomo (matrimoni fra dei e uomini). Nella religione di Zoroastro mediteremo il combattimento del Cristo nella dualità che spacca il mondo e lo fa soffrire, e come l’anima (la fiamma) sia
il senso dell’uomo. In quella Babilonese osserveremo il Cristo della
teogonia e della struttura del mondo. Nell’Induismo la pluralità delle
forze vitali e l’ansia dell’unità. Nel Taoismo mediteremo il Cristo nella
sua unità. Nel Buddismo mediteremo la Vita che può essere vista solo quando di scopre la nullità (samsara) dell’esistenza; la Vita che
rianima continuamente la materia sino a trasformarla (Reincarnazione). Nello Scintoismo avvertiremo il Cristo che tiene unita la vita oltre
la morte e ci affratella con i morti. Nell’Animismo come tutto sia animato dal Cristo che è Vita anche della materia. Nell’Islam riscopriremo il Cristo uno e ordinatore.
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