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«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; 
e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

(Mc 9,37)

«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

(Mc 8,35) 

Ricordando con gratitudine al Pastore percosso e risorto 
tre miei compagni capranicensi defunti, 

che furono presbiteri veri e autenticamente «teneri»: 
don Francesco Forini (Ferrara † 28.9.2014), 
don Giorgio Giorgetti (Pesaro † 14.8.2017), 

don Maurizio Ventura (Roma † 29.11.2017). 





PRESENTAZIONE

Non ho piani$cato un cammino su tutte le innumerevoli e 
spesso sfuggenti questioni inerenti la tenerezza. Non si è voluto 
scavare questo tema, dif$cile ma accattivante, nei meandri della 
psicologia, della sociologia, della $loso$a, della poesia o di al-
tre arti creative. L’obiettivo è rimasto più modesto, anche nella 
speranza di riuscire a maturare un contributo reale e solido, per 
quanto circostanziato.

Per non smarrirmi malinconicamente in un percorso incerto e 
sfocato, ho pensato di osservarlo a partire da un’opera, certamente 
non tenera: il Vangelo secondo Marco, uno dei più solidi testimoni 
delle tradizioni su Gesù di Nazaret. Il redattore non scrive certo da 
«sentimentale», ma a noi da sempre la sua opera è parsa segnata da 
una tenerezza discreta e sana. 

Ho tentato questa impresa per giovarmene innanzitutto per-
sonalmente. Ormai da cinque anni il tema è stato rilanciato con 
particolare energia da papa Francesco, tanto nella struttura di 
evangelizzazione proposta dall’esortazione apostolica Evangelii 

gaudium, quanto, e forse soprattutto, nell’autocomprensione del 
suo stile personale. La pastorale, come l’ho incontrata, in non pochi 
casi mi aveva reso scettico all’idea che la tenerezza potesse essere 
un termine chiave nella vita della Chiesa e nella sua azione. Sono 
troppe le tenerezze a basso prezzo o le tenerezze a copertura di poca 
incisività reale. Insomma, ero piuttosto dif$dente verso una parola 
che conteneva il rischio di $nire in una stilistica un po’ dolciastra e 
piuttosto inconcludente. 
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Quando mi sono arrivate richieste di aiuto per approfondire 
questo tema, ho cominciato a ri*ettere sul Vangelo secondo Marco, 
che conosco ormai da mezzo secolo e che è al cuore della mia non 
più breve vita accademica e pastorale. 

All’inizio, l’idea era quella di confrontare il tema della tene-
rezza, così coinvolgente e «liquido», con un vangelo comunemente 
ritenuto essenzialissimo e sobrio. Di mese in mese l’interesse reale 
di Marco per la tenerezza si è andato sempre più rivelando in alcuni 
dati sensibili ed evidenti. In queste pagine vorrei rendere conto di 
che cosa mi sembra di avere capito. 

Al termine del suo articolato percorso sulla tenerezza come 
rivoluzione del potere gentile, la teologa Isabella Guanzini confessa 
che per riuscire a parlare della tenerezza si è dovuto fare «un lungo 
percorso».1 Il nostro, più che un lungo cammino, sarà un paziente 
lavoro di analisi della concreta narrazione marciana per enucleare 
la sua eventuale concezione di tenerezza. 

Non sono partito da una de$nizione di base di tenerezza, anche 
se nelle pagine iniziali del presente lavoro ho raccolto alcune va-
riegate suggestioni, tra quelle che mi hanno maggiormente colpito 
quando cercavo di cogliere il «si dice» riguardo al tema. A tutt’oggi, 
ritornando sul cammino percorso, sono convinto di essermi mosso 
da una precomprensione personale, forse generica, e di avere inve-
stito alcune delle principali osservazioni maturate nell’insegnamen-
to esegetico – accademico, ma non solo – sull’avvincente narrazione 
marciana. 

Esiste e, se c’è, qual è la concezione dell’evangelista Marco sulla 
tenerezza? All’inizio non avevo una de$nizione di partenza. Spero, 
però, di aver raggiunto alla $ne alcuni punti evidenti in cui l’evange-
lista potrebbe vantare un suo contributo fecondo, utile a elaborare 
una proposta di tenerezza per i discepoli di Gesù e per la loro dot-
trina. Insomma, lo scopo concreto di queste pagine – sperando che 
non sia troppo ambizioso – è dare la parola a Marco nel dibattito 
sulla tenerezza. Ci è sembrato, infatti, procedendo sempre più nella 

1 I. Guanzini, Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile, Ponte alle Grazie, Fi-
renze 2017.
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ri*essione, che si possa identi$care un suo apporto speci$co non 
privo di rilievo. 

La tenerezza spesso è screditata come virtù dei deboli, come 
sentimentalità adatta a bassi pro$li. Un atteggiamento bello, ma da 
vivere fra le mura di casa o tra pochi amici, da tenere ben control-
lato e il più possibile lontano dalla sfera pubblica, dove si richiede 
piuttosto coraggio, spregiudicatezza, competitività, non senza un 
pizzico – almeno – di sana aggressività. Eppure la tenerezza è un 
grande bisogno del nostro tempo, l’antitesi a una freddezza perce-
pita quasi dovunque, il correttivo a una globalizzazione che ha reso 
troppo formali non pochi rapporti. Forse la tenerezza potrebbe esse-
re considerata per$no una virtù rivoluzionaria e civile, con evidenti 
ricadute umanistiche. 

Come si armonizzerebbe Marco con una tale prospettiva? Vi 
parteciperebbe volentieri? Ci terrebbe a dire la sua? Carlo Maria 
Martini ha tante volte de$nito il Vangelo di Marco come «il vangelo 
del catecumeno». Anche in questo è stato seguito da tanti. Questo 
vangelo, certamente concentrato sull’essenziale, può aiutarci a tro-
vare il coraggio di abbandonare la durezza, mantenendoci al centro 
del messaggio di Gesù, senza $nire sui margini slabbrati e umidi del 
sentimentalismo?2

Roma, 3 settembre 2018, 

memoria di san Gregorio Magno.

Ermenegildo Manicardi

2 I passi biblici sono citati – salvo necessarie scelte personali o di maggiore fedel-
tà letterale al testo greco – dalla traduzione liturgica attuale: La Sacra Bibbia della CEI, 
editio princeps 2008.


