
Camminata	biblica	2	febbraio	2019	
rileggiamo	i	dieci	comandamenti	alla	luce	del	Vangelo	

	
“	Lo	Spirito	mi	ha	mandato	per	annunciare	ai	poveri	un	 lieto	messaggio	…	“	 	 Iniziamo	da	qui,	
iniziamo	 dal	 grido	 gioioso	 del	 profeta	 Isaia,	 questo	 nostro	 cammino,	 in	 tempo	 di	
desertificazione	degli	 affetti	 e	delle	passioni	 civili,	 iniziamo	 il	 “	nostro	camminare	 “	 per	non	
paralizzarci.	 J.	P.	Sartre	diceva:”	 	L’uomo,	questa	nostra	passione	inutile”.	Vogliamo,	o	almeno	
cerchiamo	di	essere		testimoni	credenti	e	credibili	di	un	Dio	e	Signore	che	afferma	essere	per	
Lui,	ogni	uomo,	ogni	donna		una	passione	in	grado	di	attraversare	l’eternità.	
	
“	 Dio,	 il	 Signore,	 ha	 mandato	 il	 suo	 Spirito	 su	 di	 me;	 egli	 mi	 ha	 scelto	 per	 portare	 il	 lieto	
messaggio	 ai	 poveri,	 per	 curare	 chi	 ha	 il	 cuore	 spezzato,	 per	 proclamare	 la	 liberazione	 dei	
deportati,	 la	 scarcerazione	 dei	 prigionieri,	 un	 tempo	 di	 giustizia	 …”	 Is.	 61,	 1	 –ss.	 Gesù	 farà	
propria	questa	profezia,	anzi:	dichiarerà	compiuta	 in	 lui	 la	profezia	e	andrà	oltre	elencando	
tutta	 una	 serie	 di	 guarigioni	 sulle	 infermità	degli	 uomini,	 aprirà	 gli	 occhi	 perché	 vedano,	 le	
orecchie	perché	sentano,	scioglierà	 la	 lingua	perché	parli,	rialzerà	e	 farà	camminare	tutti	gli	
impediti	perché	la	storia	ricominci.	
	
Luca	 ci	 riporta	 queste	 parole	 come	 le	 prime	 parole	 pronunciate	 da	 Gesù	 per	 indicare	 il	
significato	stesso	della	sua	venuta.	E	viene	a	dirci	che	Dio	ha	posto	il	suo	fine	fuori	di	se	stesso,	
a	dirci	che	il	fine	di	Dio	è	questa	umanità	divenuta	ormai,	la	sua	passione.	Anzi,	Gesù	viene	a	
dirci	che	la	passione	di	Dio	è	il	povero,	 il	cieco,	 il	prigioniero,	 l’oppresso.	Adamo	è	diventato	
così,	 per	questo	Dio	prende	 la	 carne	di	Adamo.	 La	 storia	 sembra	 risucchiata	 verso	 il	 basso,	
verso	povertà,	prigionie,	oscurità	e	paure.	Cos’altro	può	aver	indotto	il	Verbo	Eterno	di	Dio	a	
farsi	carne	se	non	questa	passione,	questo	prendersi	cura	dell’umanità?	
	
Dio	stesso	allora	si	lascia	coinvolgere	verso	il	basso,	verso	il	cuore	oscuro	del	mondo.	Con	un	
obiettivo	che	non	è	quello	di	essere	adorato,	riconosciuto,	glorificato;	ma	perché	la	storia	non	
generi	 più	 poveri,	 prigionieri,	 ciechi,	 oppressi.	 Di	 si	 prende	 a	 cuori	 tutti	 i	 poveri	 e	 gli	
impoveriti	 ma	 non	 per	 farli	 diventare	 ricchi,	 semmai	 per	 farli	 diventare	 signori,	 ma	
soprattutto		perché	diventino	più	umani	e	fraternamente	liberi.	
	
Il	Regno	che	Gesù	inaugura	non	è	quello	di	un	rinnovato	potere	di	Dio	sul	mondo,	ma	l’avvio	di	
una	 storia	 dove	 l’umanità	 è	 finalmente	 gioiosa,	 libera,	 veggente,	 incamminata:	 una	umanità	
che	si	rialza,	che	riprende	la	sua	marcia,	con	lo	sguardo	pulito,	con	un	cuore	finalmente	libero	
e	forte,	come	una	breccia	nei	muri	innalzati	dalle	paure,	come	lampi	di	luce	che	illuminano	le	
notti	del	vivere.	E	ricomincia	dalle	periferie	della	terra,	dai	sotterranei	della	storia,	da	coloro	
che	non	 ce	 la	 fanno,	per	una	nuova	 	 storia,	 quella	da	 lui	 sempre	 sognata;	perché	Dio	ha	un	
sogno!	E	il	sogno	di	Dio	è	che	l’umanità	lo	riscopra	come	Abbà,	padre	buono.	
	
Il	Regno	di	Dio	è	un	regno	per	l’umanità.	troppo	grande	Dio	per	aver	bisogno	di	dominare	ed	
essere	temuto.	Troppo	in	alto	questo	Dio	che	non	ama	la	solitudine	dell’onnipotente		ma	ama	
sentirsi	accolto	da	coloro	che	considera	“	figli	amati”,		e		qual	è	il	genitore	che	non	ha	fame	e	
desiderio	grande	di	essere	riconosciuto	e	amato?	Solo	questo	sta	a	cuore	a	Gesù;	per	questo	si	
rivolge	 a	 tutte	 le	 povertà,	 alla	 fame	di	 pane	 e	 alla	 fame	di	 senso,	 di	 rispetto,	 di	 libertà	 e	 di	
sapere,	fame	di	giustizia,	di	dignità	e	di	affetti,	perché	l’uomo	preferisce	morire	di	fame		che	di	
assurdità.	E	ricolma	il	Signore	la	sua	vita,	non	di	cose	ma	di	persone	da	amare.	
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C’è	 in	questo	 incontro,	di	Nazareth,	una	parola	che	apre	alla	comprensione	del	cuore	di	Dio,	
parola	 che	 Gesù	 userà	 molte	 volte	 nei	 suoi	 discorsi	 alle	 folle	 e	 ai	 discepoli:”	 liberazione”.	
Parola	 preziosa,	 parola	 gradita,	 ma	 anche	 parola	 inquietante.	 La	 libertà,	 come	 cantava	 G.	
Gaber,	 non	 è	 uno	 spazio	 libero,	 non	 è	 star	 sopra	 un	 albero,	 non	 è	 neanche	 il	 volo	 di	 un	
moscone;	la	libertà	è:	partecipazione,	coinvolgimento,	mettersi	in	gioco,	rimetterci	la	pelle.	
	
“	Mi	 ha	mandato	 a	 predicare	 un	 anno	 di	 benevolenza	 del	 Signore”.	 Un	 anno,	mille	 anni,	 una	
storia	intera,	fatta	solo	di	benevolenza	e	di	tenerezza	da	parte	di	Dio.	E	noi	siamo	chiamati	a	
tentare,	almeno	a	tentare,	di	prolungare	questa	storia,	a	dare	corpo	e	vita	a	questa	storia	in	cui	
la	benevolenza	diventa	signora.	
	
Libertà	e	benevolenza	è	una	lunga	strada,	in	cui	siamo	chiamati	a	nutrirci	della	sua	Parola,	a	
lasciarci	 fecondare	 dalla	 sua	 Parola.	 La	 strada	 della	 liberazione	 e	 della	 tenerezza,	 significa,	
oggi	più	che	mai,	una	scelta	rivoluzionaria,	il	cui	esito	è	sicuro,	ma	il	cui	presente	è	inquieto	e	
non	lineare.	Gesù	indica	un	metodo	privilegiato:	partire	dalle	periferie,	ascoltare	il	grido	degli	
ultimi,	ascoltare	coloro	che	fanno	più	 fatica,	che	hanno	il	passo	più	 lento,	che	portano	i	pesi	
maggiori,	da	quanti	sono	feriti	e	scartati	dalla	logica	del	profitto	e	dell’indifferenza.	
	
Siamo	 spesso	 portati	 a	 chiederci	 perché	 i	 poveri,	 i	 piccoli,	 gli	 ultimi	 non	 ci	 ascoltano.	
Scopriamo	che	non	ci	ascoltano	neppure	i	ricchi,	i	grandi,	i	forti,	a	volte	neppure	i	nostri	figli.	
La	domanda	è	posta	male;	non	si	 tratta	di	 capire	perché	non	ci	ascoltano	ma	di	 scoprire	se	
abbiamo	ancora	qualcosa	da	dire	che	meriti	ascolto.		
	
Forse	davvero;	prima	di	parlare	si	dovrebbe	vivere	un	lungo	momento	di	ascolto,	poi	un	lungo	
momento	 di	 riflessione.	 Non	 si	 può	 spacciare	 come	 Parola	 di	 Dio	 ciò	 che	 è	 semplicemente	
parola	 di	 uomini	 dove,	 troppo	 spesso	 entrano	 in	 gioco	 le	 paure	 e	 le	 passioni	 umane,	
comprensibili	quanto	si	vuole	ma	insufficienti	a	saziare	il	cuore	affamato	della	vita.	
	
Ora ci diamo un po’ di tempo per pensare. Abbiamo circa un’ora di cammino da fare. Proviamo a stare un 
po’ in silenzio ad ascoltare le profondità del nostro cuore. Poi proviamo a riflettere insieme con chi ci 
cammina accanto. Proviamo ad ascoltare anche il cuore degli altri senza voler dire e senza voler giudicare 
o giustificare. Proviamo ad ascoltare. Alla fine del nostro percorso, se volete, proviamo a condividere prima 
di concludere. Buon cammino. 

Seconda	parte 
Luca	4,	16	–	30.	Ecco,	 leggiamolo	questo	 lungo	brano	di	Luca	per	avere	una	visione	chiara	del	
rapporto	di	Gesù	con	l’umanità	dei	suoi	compaesani	ma,	diciamo	pure,	con	ciascuno	di	noi:……	
	
Dalla	meraviglia	all’indignazione.	Nazareth	passa	in	fretta	dalla	festa	per	questo	suo	figlio	che	
ritorna	circondato	da	fama	e	meraviglie,	a	una	sorta	di	furore	omicida;	“	volevano	gettarlo	giù	
dalla	rupe”.	Da	dove	deriva	questa	furia	omicida	contro	Gesù?		
	
Altrove,	 e	 ce	 lo	 riporta	 Marco	 1,	 24,	 diranno:”	 cosa	 vuoi	 da	 noi	 Gesù	 di	 Nazareth,	 sei	 venuto	 a	
rovinarci?	Certamente	quello	che	Gesù	rovina	è	il	mondo	fondato	sulla	falsità	e	sulla	violenza.	
Quello	che	Gesù	rovina	è	per	prima	cosa	una	certa	idea	di	Dio	compresa	la	convinzione	di	un	
rapporto	 esclusivo	 con	 lui.	 Ma,	 come	 insegnava	 il	 compianto	 arcivescovo	 di	 Milano	 Carlo	
Maria	Martini,	Dio	non	è	cosa	nostra,	non	è	necessariamente	cattolico,	Dio	è	padre	per	 tutti	
quelli	che	lo	accolgono	anche	se	non	ebrei	o	cristiani.	
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“	Fa	anche	da	noi	i	miracoli	di	Cafarnao!”	Non	cercano	Dio	ma	un	taumaturgo	,	un	guaritore	a	
loro	disposizione,	pronto	a	ogni	problema	o	dolore,	vogliono	che	i	progetti	di	Dio	si	adeguino	
ai	loro.	E	Gesù	che	parla	di	liberazione,	di	riscatto	dei	poveri,	di	sguardo	profondo	per	i	ciechi,	
di	 libertà	 per	 gli	 oppressi,	 di	 	 pane	 condiviso	 e	 dignità	 riconosciuta	 per	 tutti,	 crea	 e	 creerà	
sempre	 dei	 grossi	 problemi.	 Non	 è	 facile	 credere	 in	 questo	 volto	 di	 Dio,	 come	 non	 è	 facile	
essere,	rimanere,	agire	da	umani.	
	
“	 Assicuraci	 pane	 e	 miracoli	 e	 saremo	 dalla	 tua	 parte!”	 	 Nostalgia	 di	 schiavi!	 Disposti	 a	
diventare	 sudditi	 dell’uomo	 forte	 anche	 se	 bugiardo	 e	 prepotente	 piuttosto	 che	 liberi	 e	
responsabili	di	sé	e	delle	proprie	azioni	oltre	che	del	bene	e	del	riscatto	dei	propri	fratelli.	Ma	
Gesù	sa	che	con	il	pane	e	i	miracoli	non	si	liberano	le	persone,	che	è	più	facile	possederle	che	
liberarle	e	Lui	non	vuole	possedere	nessuno.	Gesù	rivela	il	volto	e	il	cuore	di	un	Dio	che	non	
vuole	sudditi	religiosamente		obbedienti	ma	chiede	e	spera	che	tutti	noi	diveniamo	figli	capaci	
di	fede	e	di	innamoramento.			
	
Ci	 chiede	 di	 avere	 fede,	 che	 significa	 fidarsi,	 e	 non	 tanto	 dei	 	 prodigi	 ma	 di	 un	 	 Dio	
onnipotente,	 ma	 dell’amore	 e	 della	 Parola	 di	 un	 Padre	 buono.	 Un	 Dio	 che	 si	 rivela	 nella	
mitezza	 di	 un	 giovane	 carpentiere,	 	 non	 nella	 di	 un	 titano	 o	 di	 un	 semidio	ma	 di	 un	 Figlio	
dell’uomo,	figlio	di	Maria	e	di	Giuseppe,	figlio	della	precarietà	e	della	debolezza	in	un	mondo	
che	ama	la	forza	e	il	potere,		fatica,	Gesù,	a	farsi	accettare	come	portatore	della	Parola	di	Dio;	
d’altra	 parte,	 oggi	 come	 allora,	 quanti	 di	 noi	 si	 interrogano	 sul	 pensare	 sul	 sentire	 di	
Gesù,	prima	di	fare	scelte	o	prendere	decisioni?	
	
In	 fondo,	 diciamocelo:	 i	 potenti	 ci	 piacciono	 sempre	 anche	 quando	 ci	 mentono	 e	 ci	
opprimono.	Eppure,	 un	 giorno	 tutta	 la	potenza	di	Dio	 sarà	nell’impotenza	della	 croce.	Gesù	
viene	a	dirci	che	lo	Spirito	Santo	viene	a	noi	e	a	tutti	in	modo		non	appariscente,	con	la	povertà	
propria	di	tutte	le	cose	necessarie	per	vivere	come	il	pane	che	nutre,	l’acqua	che	disseta,	l’aria	
che	fa	respirare	e	vivere.	
	
Gesù	viene	a	dirci	che	lo	Spirito	santo	fa	delle	nostre	case,	delle	nostre	aziende,	delle	nostre	
scuole,	 dei	 nostri	 presidi	 sanitari	 templi	 della	 sua	 presenza.	 Che	 trasforma	 la	 nostra	
quotidianità	in	segni	di	eternità,	che	lo	Spirito	di	Dio	abita	tutti	i	luoghi	dove	la	vita	celebra	la	
sua	liturgia	più	vera:	celebra,	custodisce	e	fa	avanzare	la	vita	stessa.	
	
Allora,	 di	 fronte	 alla	 crisi	 della	 nostra	 epoca,	 che	 è	 la	 perdita	 del	 senso	 dell’Invisibile	 e	 del	
trascendente,	 lo	 Spirito	 Santo	 sta	 giocando,	 nell’invisibilità	 e	 nella	 piccolezza,	 la	 sua	partita	
vittoriosa.	Perché	anche	 la	profezia	è	 imperfetta.	Ciò	che	salverà	 il	mondo	non	è	neppure	 la	
profezia:	il	mondo	lo	salveranno	i	bambini	perché	sono	innocenti,	e	gli	innamorati	perché	
custodiscono	sogni.		
	
Non	lo	salveranno	neppure	coloro	che	hanno	una	fede	da	trasportare	le	montagne,	ma	coloro	
che	 sanno	 amare,	 trasportando	 il	 loro	 cuore	 verso	 gli	 altri.	 Tornando	 a	 ciò	 che	 sembra	
inquietare	i	gagliardi	dominatori	di	questo	tempo,	vale	la	pena	ricordare	quello	che	accadeva	
al	 tempo	 in	 cui	 crollava	 l’impero	 romano.	 Gli	 abitanti	 di	 Roma,	 impauriti	 cercavano	 di	
difendersi	dai	barbari	che,	all’epoca	non	venivano	dal	sul	del	mondo	ma	dal	nord.	
	
Agostino	e	Benedetto	da	Norcia	vedevano	in	quell’invasione	dei	barbari	e	nel	crollo	dell’impero,	non	la	fine	
del	 mondo	 ma	 l’inizio	 di	 un	 tempo	 nuovo	 e,	 così,	 non	 maledicevano	 ma	 benedicevano	 quel	 loro	 tempo	
difficile,	 e	 generarono	 una	 delle	 più	 straordinarie	 civiltà	 che	 la	 storia	 conosca:	 l’umanesimo	 cristiano.	
Coraggio:	questa	non	è	la	fine	ma,	un	nuovo	inizio,	una	nuova	Pentecoste	anche	per	noi	cristiani.		



	
	
	


