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STANCO DI ASCOLTARE, 
STANCO DI LEGGERE

Mio Signore e Salvatore, sono stanco di ragionare e dis-
sertare su di te. Ho letto abbastanza, ascoltato abbastan-
za, parlato abbastanza. Vorrei avvicinarmi a te, semplice-
mente. Lascia che chiuda i libri. Nulla più si interponga 
fra noi. Lasciami venire a te. Lascia che mi immerga, mi 
inabissi nella tua presenza. Sia soltanto il tuo cuore a par-
lare al mio cuore!

Ma, Signore Gesù, come può il mio cuore ascoltare il 
tuo mentre dottori e scribi sono in conflitto a motivo del 
tuo nome? Il clamore delle loro voci finirà per coprire quel 
che tu mi sussurri nel segreto. Ripeto le parole di Maria 
nel giardino: “Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l’hanno posto” (Gv 20,13); “Signore, se l’hai portato 
via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo” (Gv 
20,15). Anch’io vorrei venirti a prendere, Signore Gesù. 
Portarti lontano dalle animate discussioni delle scuole, 
dalle dispute degli intellettuali. Lontano anche dallo zelo 
amaro e dalle contese tra discepoli (“Chi di noi è il più 
grande?”: cf. Mc 9,34). Adorarti, vedere te, parlare con te.
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DOVE DIMORI?

Ai due discepoli di Giovanni che lo seguono in 
silenzio, Gesù chiede: “Che cosa cercate?”. Rispon-
dono: “Maestro, tu dove dimori?” (Gv 1,38). Non 
sono alla ricerca di qualcosa, ma di qualcuno, di una 
persona. Di più: desiderano sapere non soltanto do-
ve Gesù sta andando, ma dove abita. Desiderio di 
condivisione di vita costante, permanente, accanto 
a Gesù. Qualcosa di più di un incontro passeggero. 
Così, fin dalla prima pagina, la storia degli apostoli 
mette Gesù al centro. Per me vale lo stesso: quello 
che io cerco non è la perfezione morale, non è una 
concezione del mondo coerente o attraente, non è 
neppure un certo dono, un certo carisma divino. È 
la persona di Cristo.
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AL POSTO DELLA LEGGE

In Gesù, una persona vivente si è sostituita alla Legge. 
D’ora in poi, non più a motivo di un comando scritto mi 
asterrò dall’omicidio e dall’adulterio, ma perché Gesù 
Cristo, una persona, ha parlato, è vissuto, è morto in ma-
niera che da quel momento costituisce il modello eterno. 
Gesù abolisce e nello stesso tempo porta a compimento la 
Legge. Così è del fiume che sfocia nel mare: ogni goccia 
d’acqua che era nel fiume sussiste in seno al mare, ma il 
fiume in quanto tale non è più lo stesso.

Per chiunque abbia coscienza di questa sostituzione c’è 
un modo specificamente cristiano di impostare i problemi 
“in Cristo”, in riferimento a Cristo. Ad esempio, quando 
Paolo mette in guardia i cristiani dalla fornicazione, non si 
dilunga in considerazioni morali sulla purezza. Domanda 
semplicemente: “Prenderò le membra del Cristo e ne farò 
membra di una prostituta?” (1Cor 6,15). Così, anche, non 
parla dell’immortalità dell’anima in astratto, ma afferma 
che se Cristo non è risorto vane sono la nostra fede e la 
nostra speranza (cf. 1Cor 15,17-19).



27

ADERISCI A ME

Mi si presenta un problema concreto (una decisione 
grave da prendere, un colloquio difficile, una lettera da 
scrivere, questioni che concernono i rapporti personali, 
gli impegni professionali, e via dicendo). Cosa devo fare, 
Signore?

Figlio mio, prima di tutto aderisci a me. Sii certo che 
in me il tuo problema particolare troverà soluzione. Se 
davvero guardi a me, attraverso me vedrai la via d’uscita, 
come in trasparenza. Esercita la tua mente, ma nella mia 
luce, lasciandoti guidare dal mio cuore.

Marta crede che il fratello risusciterà nell’ultimo gior-
no. Gesù le dice: “Io sono la resurrezione” (Gv 11,25). 
Due insegnamenti in questa parola. La resurrezione non 
è una realtà meramente escatologica, proiettata in un lon-
tano futuro, ma è, in certo modo, una realtà già in atto, 
esiste già. Ed è nella persona del Salvatore che, già fin 
d’ora, è presente la causa e la potenza della resurrezione 
dei morti. Non nell’immaginazione o nella memoria, ma 
attraverso l’adesione a Cristo noi possiamo ricongiunger-
ci, già fin d’ora, a coloro che abbiamo amato e hanno la-
sciato questa terra.
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GESÙ DINANZI ALL’INCREDULITÀ 
E ALLA FEDE

Solo in due occasioni il vangelo riferisce che Gesù prova 
meraviglia: in entrambe è in gioco la fede.

Primo episodio: quando Gesù ritorna a Nazaret e inse-
gna nella sinagoga né la sua persona, né il suo messaggio 
trovano accoglienza. Per questo in quel luogo non può 
compiere nessun miracolo: “E si meravigliava della loro 
incredulità” (Mc 6,6).

Secondo episodio: a Cafarnao un centurione romano 
implora la guarigione per un suo servo paralizzato. “Ver-
rò e lo guarirò”, dice Gesù. Il centurione protesta: “Non 
sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto 
una parola …”. Ascoltandolo, “Gesù si meravigliò” (Mt 
8,7-10). Guarisce il servo a distanza e dichiara che nep-
pure in Israele ha mai trovato una fede così grande.

Vi è qualcosa di sorprendente nell’accostamento dei due 
episodi. Gli abitanti di Nazaret sono ebrei, hanno la Legge 
e i Profeti, una prassi religiosa e un rito secondo i canoni 
del popolo dell’alleanza, mentre il centurione è un estra-
neo (tutt’al più può essere un proselito). Per questo Gesù 
si meraviglia sia dell’incredulità di Nazaret che della fede 
del centurione. A Nazaret, nonostante l’ortodossia della 
prassi religiosa, non c’è una fede viva, una fede che sal-
va. Se una fede del genere avesse animato i suoi abitanti, 
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costoro avrebbero aperto il loro cuore a Gesù. Invece si 
attengono a una religiosità che è, sì, corretta, ma sterile. 
Il loro cuore resta chiuso. Quanto alla fede del centurione, 
non sappiamo in che cosa potesse consistere esattamen-
te. Certo, egli non sapeva di Gesù quel che è dato a noi 
di sapere, ma si apre a lui, intuisce in lui un Salvatore e 
un Signore. La sua fede è fatta di fiducia e di obbedien-
za (non di sentimentalismo). È un impulso di tutto il suo 
essere. Non dubita neppure per un momento che Gesù 
possa e voglia guarire il servo malato. Fa dipendere, per 
certi versi, la sua vita dalla parola di Gesù. “Di’ soltanto 
una paro la …” (Mt 8,8). Attesa umile e fervente.

Ora possiamo comprendere cos’è l’incredulità per Gesù, 
e quel che chiama fede, “una fede così grande” (Mt 8,10).

Gesù vede quello che c’è in ciascuno. E in noi cosa 
trova, la fede del centurione o l’incredulità di Nazaret? 
Quale motivo di meraviglia gli offriamo: la nostra fede o 
la nostra incredulità?

31

LUCE DEL MONDO

Al momento della trasfigurazione, le vesti di Gesù “di-
vennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche” (Mc 9,3). La visione 
di Gesù – e anche l’immagine che dentro di noi ci forgia-
mo di lui – è inseparabile da questa impressione di luce, 
di candore, di abbagliante purezza.

Gesù: immensità del mare. Mare di un blu profondo, al 
cader della notte. Mare che il sole di mezzogiorno ricopre 
di un accecante candore. All’orizzonte, la linea del mare e 
la linea del cielo si fondono. Così, o Signore, tanto lonta-
no quanto ti può seguire il mio sguardo, ti vedo perderti 
nella gloria del Padre.
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