Rileggere

il Vangelo

di Paolo Corsini

ad assumere come paragone pagine c

vicende che costituiscor-ro ineludibile "scandal6r» per una civiltà come
qLrella contemporanea, in preda ird
una sorta di smemoratezza del quotidiano, sottoposta ad una pervasiva
()nnip()tcllza della recnica, quasi irrctita dalla propria obesità.
In un paesaggio culturale, spesso deserdficato di solidi ancoraggi e nel
quale la frammentazione delle culture, la babele dei linguaggi faticano ad
affrontare le sfide che oggi s'impongono, personaggi e parabole del Vangelo ci soccorrono nella ricerca di risposte credibili alle grandi, zr voke
terribili, spesso inquietanti, contraddizioni del nostro tcmpo.
Innanzitutto la riscoperta del senso
che coinvolge direttamente la persona. Chi sono io? Qual è oggi il significar.., Jeila vita, nel m.rmenttr in .u,
* lledirrice
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la relazione fra natura, cultura, tecnica ed etica diventa così problematica, al limite della rottura? Ancora:
ia questior-re dell'Altro, Ovvero, la
dimensione del pluralismo culturale,
la presenza in rnezzo a noi di uomini
e donne di altre civiltà e religioni.
Infine la questione dell'Uno, cioè il
tema delIa globalizzazionc, non come

fenomeno puramente economico,
ma come ingresso nella storia nell'epoca della modernizzazione. Sono i
medesimi interrogativi e dubbi vissuti da chi incrociò Gesù nel suo camino terreno. Sono i temi evocati dalle
parabole, in cui [e condizioni umane
della ricerca di aiuto, giustizia, consolazione e carità, ma anche delf inceclere dell'avarizia nei rapporti umani, interpersonali e sociali, il sentimento della paura, la percezione
.lella insensAtezziì, sono vissuti, lssegnati ancora oggi alla nostra esperienza.
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Vangeli consentono, clunclue, per
chi li sappia adeguatamente interrogarc, l'esplor:rzione cli preziosi, sorprendenti, senìpre nuovi percorsi
cf incl:rgine intorno all'uomo, alle
prove delia vita. Diversità di stilemi
r-Larra tivi, mu tabilit:ì cl ei cc.r ntcs ti, v erriabilità deile situirzioLri b.anno clel
resto reso evidcntc f impossibilit:ì cli
es:rurjre uria volta pcr scmpre i significati evoc:rti d:r pi,rr:-rbole e personaggi, f:-iccnclo emergere sia la sensazionc cli nn'insuperabile inconrpiLr-

Ir'::it tlei tto:tri :f,,t'zi jntcrprctrtivi

sia la necessità di pnrceclere a scmprc

nllove app«rssimazioni,
riflessior-ri.

ac1

ultcriori

il govcrnatore
che lasciò condan-

Ponzio Pilato,
romAr-ro

nare Gesit, ha c,rtrrr:ciuto in
duernila anni di storia alterne e variegate interpretazioni: Pilato
simbolo della codardia, che rifugge
dalle proprie responsabilità, che .se
ne lava le manir, oppure Pilato archetipo dell'uomo politico occidentale, garante della democrazia che
afTida alla piazza, al popolo, alla volontà dei più, alla «gente» 1'amministrazione della giustizia, la responsabllita della scelta, della decisione. Ed
ancora: il politico che non ambisce
la verità, scettico circa la possibilità
di conoscerla, emblema di una democrazia fredda ec1 ambigua, irriverente, sorda alla provocazione della
"Parolar.

I1 brano evangelico pone quir-rdi innanzi alle nostre certezze l'interroga-

tivo circa 1'autenticità del modello di
democrazia che appartiene alla civiltà occidentale. Una clemocrazia
oggi connotata c1:rlla carenza cli icleali, tesa, tu[t'al più, ad intercett:rre umori e rumori, climentica di ogni
cocrenza, piegata :rl trasfrrrmismo.
I1 comportamento c1i Pilato inrlrrce,
c1unc1ue, a ragionare jniorno alf im-

penia, inevitabile, quanto necessrìria, prtrtica di r-rria dcnrocrilzir,L critica, che non purì prescindcrc di-r solidi conr.incimenti, clalla clcclizior-rc'.-id
(lniì c:rtl5J, Jlt utt Iìrr )SCtt() l-ìr'15( qttit(ì
con tcnacii-r c lur-igimiranza, ma che
dcvc annettere :rl proprio st:rtuto 1'apertur:ì a possibilit:ì plr-rrime, al dial,rg,, 5i11qr't'9, ul cott[r,ìtìt(r aulclìtic( ).
Una clemocrazia, ci sr-rggeriscono i
Var-igeli, che cli per sé nega ogni ar-

roganza ed ogni forma di dogmatislno, mzr conserva ed esprime nel
dubbio, nella ricerca perseverante e
risoluta della verità, la propria natura ed efTicacia.
Una ricerca compiuta anche da Nic.rdemo, Ji cui, atlraversu unir visitazione controcorrente - nelf incontro a lui cledicato in San Barnaba si
valorizzano la cliscrezione, l'attitudine al dubbio, persino 1'ambiguità come propensione alla ricerca della verità. A maggior ragione oggi, in r-rn
tempo in cui tutto assomma ad ostentazione ed immagine, ed in cui
carente è il pudore delle parole, e
sempre più latitante, quasi implosa,
ogni possibile attribuzione di senso,
l'insegnamento di Nicodemo pare
quanto mai attuale.
Nicodemo è cmblerna delf incomprensione, della tensione che si situ:-t
sul crinale c1ella controversia da sempre istittrita fra fede e ragione, fra il
linguaggio della salvezz:r c clella vita
eterna c quelkr dell:r ragionc c ilella
prassi. Un personagflio "ghg anclt) da
Gesù cli notte», che tra voluto nasconderc :rgli :rltri le sr-re vere convinzioni, chc la storia ha eretto da
sempre r simbolo clr:ll'ambiguitiì.
Ma la lettura dcl .nicocleuisrno"
proposta per irrteri sccoli appare oggi
im.propria ed iniLttuirle. In'rpropriir
poiché nor-r v:rlc il tempo clelf irscolto, bcrisì il cor,tenuto clel colkrcl-rio,
1a frrtica del rinirscere proposta dzr
Cesù, nelle cui parole vi è li-r fede cli
creclere ncll'r-rmanità incredibilc, Inattuale, poiché oggi :i11:r clissimul:rzionc si ò sostitrrita l'ostentilzione , alla perseverilnte clurata clelle parolc si

è sostituita una scivolosa labilità, al-

la autorevolezza dr un'opinione e di
un giudizio si è frapposta la transeunte volubilità dell'audience. E
dunque va assegnato a Nicodemo un
improbabile elogio per il coraggio e
la discrezione con cui si recò davanti a Gesù a manifestare i propri dubbi, le proprie sincere inquietudini.
Gesìr si scaglia spesso, nei brani evangelici, contro l'esibizione, la ricerca ostentata di protagonismo, il
vacuo apparire. Accade pure nel
brano di Luca in cui si narra della
scelta dei primi posti nei banchetti:
non una lezione di galateo conviviale, piuttosto il severo monito a sccgliere gli ultimi posti come rivoluzionaria, «scandalosa", pubblica presa
di posizione, contro la smania ossessiva dell'autoatTermazi()ne e del carrierismo.
Il primo si faccia ultimo, afferma Gesir, il cap., si faccia serv(), in un esemplare ribaltamento di ruoli, una
sorta di raclicale rovesciamento delle
posizioni, una gerarchizzazionc ineclita dell'autoritzì e dell'autorevolezza. Anchc ncl passaggio clelf invito ai
poveri, 1:-r lczione di Ciesir è tantir
limpicla qLr:ìnlo irrituale: ess:r clicc
dell:r volontà di nc-gazione delle fuorvianti aspettativc cicl contrirccalnbio, clella concla.nna ,-li un clo ut cles
eretto a nornìa dci rapporti interpersonali, e di conrrerso clcll:r logica dellir gratr-rit:ì e cle1l'oblazione contro
quell:-r cconomicist.icir, transattiv:r,
clel tornaconto appropri:rtivo.
Un brano evangelicc-r che ci ram1ìlenta, con disarmante cviclenzir,
tuttrr il divcrgcnrc perc()rs() ctrmlìiLl-

to dalla storia dell'uomo, fino al suo
odierno approdo: la mercatizzazione
della società, persino della vita,
La teologia narrativa dei Vangeli
non cessa di sorprendere nenìmeno
quando la parola di Gesù si avvicina
alle contraddizioni umane, non sottacendo nìa, anzi, esaltando i segni
della diversità e della difTerenza, II
brano del Vangelo secondo Giovanni
reclama la nostra attenzione intorno
alle figure di Pietro e Giovanni, uomini che incarnano madizioni e sensibllitl diverse, ognuno con la propria peculiare specificità: sul prirncr
"l'apostolo-roccia, - la Chiesa fonda li-r sua fede; il secondo incarna la
quotidiana e silenziosa carità di chi
rappresenta il "discepolo amato».
Due person:rlità che esprimono e garantiscono tradizioni ccclesiali diverse, alterità distinte che dialogano fra
loro, nell'accettazione della reciproca identità, in vista di una pratica di
comunrone.
Istituzione e carità, simboleggiate dai
due apostoli, sono, dunque, conciliabili: esse costituiscono la ricchezza di
una Chiesa che sin dalle origini nasce plurale. Una Chiesa di uomini e
donne che si dibattono fra coscienza
individuale e dimensione sociale e
pubblica: come nel Vangelo, vi è chi
"si spinge al largor, ma anche chi rimane nell:-r dimensione privata e nascosta, chi è "azione» e chi è solamente «presenza», biografie complementari in cui è possibile riconoscere una pluralità di cammini comunque orientati all'unità della Chiesa.
I Vangeli narrano di un Gesir che si
rivolge con luminosa naturalezza,
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con incommensurabile amore, ai diversi, a quanti - farisei, samaritani,
:rdultere, pubblicani, donne - raffigurano nella storia il volto del lontano. Ancora e nuovamente dal Vangelo paiono originare i temi cririci,
clibattuti e controversi, del nostro
tempo: a contatto con la samaritana
nell'atteggiamento di Gesù è vividamente rintracciabile il superamento
delle barriere che gli uomini hanno
eretto verso i propri simili, gli stessi
artificiosi impeclimenti, i vincoli e gli
ostacoli clrc ancora connotano la
nos tra contemporaneità.
Cesù si riv,,lgg uJ una slrmriera, parla ad una donna, non giudica la su:r
coscienza, la sua vita, ma supera la
ditTidenza, travalica la differer-rza,
senza reclamare superiorità, senza esigere l'espletamento di inchieste od
il riconoscimento immediato di rorti
e ragioni: comportamenti rivoluzionari, come lo furono - in questo brano del Vangelo di Giovanni- la denuncia del formalismo e del ritualismo, nell'invito ad adorare Dio
"in
spirito di verità", e l'annuncio della
vita eterna, la proposta dell'etemità.
Un presagio di cui l'uomo contenìporaneo, che esita e balbetta innanzi
alla stessa parola dell'eternità, ha
particolarmente bisogno: 1'opulenza,
il benessere, la secolarizzazione, fanno oggi risultare estranea alla nostra
razionalità la prospettiva dell'eterno,
allontanandola, sino alla rimozione,
dall'orizzonte della nostra quotidianità o annettendola allo stravolginìento aberrante del fanatismo, così
come è stato per i terroristi delle
Jwin Tòwers di New York.

Dopo l'11 se[tcmbre anche l'Occidente cleve sottoporsi ad un profondo esame cli coscienza, non omettere
la consapevolczza che tutti, nessuno
escluso, come insegnano i Vangeli,
siamo responsabili dei mali del mondo, del mistcro di iniquità che sembra permearlo. Dobbiamo quindi
"alzarci e tornarc al padre", come la
parabola del figliol prodigo ci ammonisce , compiendo gesti concreti conuo la povertà dei poveri, riconoscendo f ingir.rstizia che alligna in mezzo a
noi, nel mondo globalizzato.
I1 Vangelo ci richiama con forza :rlf impossibilità, insieme morale e politica, che continuino a sussistere e acl
aggravarsi laceranti ed inaccettzrbili
condizioni cli disuguaglianza, dovute
ad uno sviluppo ineguale, offensivrr
di diritti univcrsali. Occorre, am.monisce il brano di Luca, appalesare il
coraggio della speranza "levandosi
ed andando incontro,, "mondarci
dal peccato» e compiere il gesto del
ritorno, dischiudere la mente ed il
cuore ala carità.
Così fece anche il pubblicano Zaccheo, con umiltà, liberandosi dei
suoi beni, gettando lontano gll intralci matcriali che impediscono oggi
anchc a ncli di scorgere, riconoscere,
incontrare la verità. Il brano drZaccheo esprime compiutamente tutta
la modernità rivoluzionaria del Vangelo: Gesù non fa esami, non giudica, gli basta una risposta alla chiamata, la disponibilità a lasciarsi "abitare», a ridefinire un'identità non
tautokrgica.
La testimonianza di Gesù rinane la
più provocatoria che l'uomo incon-

tra nel suo cammino. La «memoria»
che ha lasciato di sé, la consumazione della carne e il versamento del
sangue costituiscono la prova estrema, finale, per la realizzazione di una
convivcnza fratema e solidale, senza
distinzione dirazza, di cultura, di appartencnza religiosa. Mettersi alla
sua sequela non significa, dunque,
fornirsi di un segno di ricor-roscimento o farsi replicanti delle sue parole,
bensì compiere scelte coraggiose,
scomode, per il bene di tutti.
Cesù ci sollecita a lavorare alla vigna
del mondo, anche all'ultima or:r. La
parabola riferita da Matteo è, ancora
una volta, estremanìente significante

nelIa sua strJ()rJinaria provociizione.

Tlrtti siarno chiamati a vivere nella
pienezza dei nostri diritti e doveri,
ma non tutti risultano detentori della stessa parità di accesso, di una medesirna opportunità di lavoro.
Se nel Regno dei cieli il giudizio fi-

nale terrà conto tuttavia delle diversità delle situazioni in cui ognuno è
chiamato nella vita, al cospetto di una Sapienza divina in cui coincidono
giustizia e bontà, per il credente il
Regn(, di Dio comincia itr questo
mondo, secondo un'escatologia incoativa: il superamento delle disparità è, dunque, un ideale che il cristiano è chiamato a perseguire da subito, sia nella dimensione privata
che nella sfera pubblica.
La politica, allora, deve laicamente
perseguire la ricerca della parità delle posizioni di partenza, operare per
il superamento delle ineguaglianze,
avanzare la pretesa di provvedere alla pratica di una giustizia riparatrice.

Senza velleità di potenza, senza fughe utopiche, foriere di pratiche di
dominio. Solo r:no Stato che miri a
rimr.rovere ostacoli e ad offrire possibilrtà di affermazione, di autentica espansione personale per i cittadini è,
dunque, coerente nella sua azione
con l'ispirazione evangelica, atffaverso una tensione all'uguaglianza
che riguarda f intera sfera planetaria,
nello sforzo di globallzzare diritti ed
opportunità.
I testi del Vangelo dedicati alla morte Ji Cesu eJ al suo operarc miracoloso sulla terra costituiscono il cardine di un insegnamento che diviene
criterio di giudizio e paragone per la
storia umana: un evento inaudito,
come la morte dl Dio in croce, il "caso scrio' Jella storir crisliana, c()me
scrisse Von Balthasar, di un Cristo
che salva l'uomo condivider-rdone sino alla llìorte, e alla m.,rrc in crocc,
la vicenda terrena. Dio salva e riscatta la nostra storia., vivendola sino
all'angoscia: muore con i pecczrtori,
accanto a due laclroni, insieme :r 1onr; Dio non invent:r la croce ed il
martirio, ma entra r-rella stor-ia dell'nomo, poiché nella storia l'uomo
che dicc c prirticir l:r verità finisce
5l-ì('\sr ) Ittttrt irr'.,.lt urquc te5t iln( ìllc.
Egli ir r .lell,, croc|. il 1.;,,ati, ) vcr( ì. illclicibile volto, l'occilsionc ultima c-lel

proprio clisvel:-rmento. Ancora un:r
volt:r, Lrn severo monito. A riconoscere Gesù morto in croce, ad aprirsi
clavanti allir rivelazione non sono i
disccpoli, le autr.lrità, i sacercloti clel
Tòmpio, nìa un centurione. LincredLrhtà è spezzata cia uno sconoscir-rto

sold:r[o pag:ìno, da chi, sino a pochi

l0

istanti prima, ha deriso e sbcffeggiato quell'uomo, ma risolve nel riconoscimento di Cristo morto la propria
ricerca della verità. Anche i miracoli sono accadimenti che segnano la
storia dell'uomo che fu Gesù. Dal
brano del cieco di Betsàida di M:-rrccr
ai tanti miracoli narrati dai Vangeli,
egli pare violare l'ordine costituito,
attraverso una sovrabbondanza di
grazia. Gesù si rivela nei miracoli
quale rzero e proprio «sabotatore»
dell'ordinario, agisce e sana l'ingiustizia e forza l'abitudine, sino a violare l'accet[azione passiva c]ella quotidianità. Il miracolo, tuttavia, non è
solanente evento straordinario, irreplicabile, temerario. Esso è, nei Vangeli, soprattutto parola, ed in quanto
tale ripetibile: il miracolo non si replica, piuttosto si riproduce nella
sr()ria, continua a forre intcrrogrtivi, a richiedere spazio alf invocazione, alla verità annunciata da questo
intruso del mondo.
Qucsti, e rnolti altri, i temi e
1e suggestioni cvoc:rte clai
personaggi e cl:rlle parabole
dei Vangeli. Lo "sc:ind;-,iio,
parole,
quindi, nelle quali riscopridi
re i sentieri dell'uomo, e rintracciare
le radici dell'Occidente, di un lnondo che pare assoggettarsi nel proprio
cammino all'intronizzazione di nuovi
idoli, all'assolutizzazione di una storia che perde la consapevolezza del
suo corninciamento e del proprio limite, che si vincola al dominio incontrastato della ragione calcolistico-strumentale.

I personaggi dei Vangeli, le parabole
cli Gesùr possono suggerirci, dunque,

i modi per vivere una rinnovala stagionc di Jialog,,, impegplllivo quanrtr inevitabile. per ricercarc in noi
stessi e nel nostro bagaglio culturale

le motivzrzioni atte a porci faccia

a

faccia con la cornplessità dell'ispirazione cristiana, con la perenne provocazione dovuta a Gestì di Nazareth, al Cristo, morto e risorto, Signore clella vita e dellir storia, perché
Servo sofTerente, spc,gliato della propria regalità,

,{
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