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LA PERSONA IN RELAZIONE: DAL CONFLITTO  

ALL’INCONTRO NEL SEGNO DELLA MISERICORDIA 

 

Riflessione biblica sulla “relazione”  di don Firmino Bianchin 

 

 

 

La prospettiva dell’incontro fra persone, l’esperienza di relazione vissuta in vari modi e su piani 

diversi, non escluso quello con Dio, è sempre stata per l’uomo un’aspirazione insopprimibile, 

affascinante e nello stesso tempo sofferta, spesso conflittuale. Uno sguardo sommario della storia 

biblica lo documenta in ogni pagina.  

 

1. Il progetto divino iniziale di Genesi 1,26-28: grammatica fondamentale per capire 

l’uomo e la sua vocazione relazionale 

 

Il libro della Genesi si apre con il racconto creazionale in sette giorni. Un primo vertice si ha con la 

narrazione della creazione dell’umano: Gen 1,26-28. La dicitura: “Facciamo Adam in nostra 

immagine (selem) come nostra somiglianza (demut), come essere assomigliante” (Gen 1,26) è un 

particolare interessante e enigmatico. Il verbo al plurale è stato interpretato nel passato in vari modi: 

un’allusione velata alla Santa Trinità? È un’ipotesi da scartare. Un plurale maiestatico? 

Improbabile. L’affermazione divina tende a coinvolgere Adam nell’ambito di un progetto comune 

(Dio e uomo) per realizzare un’umanità che rappresenti Dio e che gli sia conforme: come Lui (cf. il 

verbo ebraico damah). In altre parole, facciamo un progetto di uomo che mi visualizzi 

assomigliandomi.  

Il cap 1,27 prosegue: “Eloim creò l’Adam a sua immagine come sua rappresentazione: maschio e 

femmina li creò”, ma non ripete più che “mi assomigli”. Al v. 28 Dio ordina ad Adam di 

sottomettere la terra, di dominare sui pesci del mare, sui volatili e su ogni vivente strisciante sulla 

terra. Per due volte Dio ripete l’ordine di dominare usando un verbo forte – radah – che 

letteralmente significa “calpestare”, “schiacciare”; di fatto però Dio non dà il comando di uccidere 

per cibarsi.  

Approfondendo con uno sguardo più globale, l’uomo riceve il compito fondamentale di maturare il 

suo cammino umano e relazionale come immagine di Dio che gli assomigli veramente e lo potrà 

eseguire se il suo contributo lo darà senza violenza distruttiva. Si profila quindi per l’uomo una 

vocazione complessa che contiene tutti gli altri sviluppi: un uomo innanzitutto in relazione con Dio, 
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chiamato a rappresentarlo adeguatamente nel creato esercitando una missione che promuova la 

creazione intera senza violenza. Solo così l’uomo potrà assomigliare a Dio.  

In secondo luogo, l’uomo è chiamato a entrare nel progetto misterioso di Dio per collaborare con lui 

e lo potrà fare se imparerà a dominare la propria animalità selvaggia, mentre cresce e matura le sue 

potenzialità se le investirà in relazione al bene globale per il quale Dio ha creato tutta la realtà. 

La natura dell’uomo deve dunque assomigliare al lavoro e all’opera di Dio stesso. Una relazione 

contaminata dalla violenza non promuove l’uomo e neppure il creato. Il vertice sommo di questo 

cammino è la chiamata a entrare nel settimo giorno, per condividere la delizia stessa di Dio: la 

nuakh ebraica (Gen 2,1-4a). 

Il Sabato (Shabbat), posto al culmine del progetto, imprime nell’uomo il sigillo luminoso di una 

relazione indicibile, che alla fine l’Apocalisse (cap. 21,1-9) descriverà come relazione nuziale 

dell’umanità con l’Agnello: un cielo nuovo e una terra nuova; una convivenza santa, nuova, 

proveniente da Dio, preparata come una sposa resa bella per il suo uomo, la moglie dell’Agnello (v. 

9) che ha la gloria (valori) di Dio e il suo splendore (21,11)1. 

 

Scrive il biblista Paul Beauchamp: “La parola divina: vi do tutti i vegetali e tutti i frutti, questo sarà 

il vostro nutrimento (Gen 1,29) qualificano il potere di cui l’immagine divina è dotata: potere di 

pace e di dolcezza […] che non verserà mai sangue animale”2, e anche quello umano, aggiungiamo 

noi. 

All’uomo è richiesto di comprendere il disegno insondabile che costituisce la sua vocazione di 

diventare sempre di più l’immagine che assomiglia a Dio, di interrogarsi del suo misterioso 

camminare nel tempo e di vivere una relazione molteplice e complessa, che lo porterà nelle delizie 

divine del suo Sabato. Come si può notare, la narrazione della Genesi apre su tutta la Bibbia e ci 

immerge nella sfera relazionale di un legame che si profila come Alleanza eterna.  

L’uomo e la donna, posti nel creato e incessantemente chiamati dalla voce divina, camminano verso 

il ritorno a Dio in comunione con Lui, con il compito di promuovere il creato con la dolcezza stessa 

di Dio. Quando l’uomo tradisce la sua vocazione di divenire immagine che somiglia a Dio, sfigura 

se stesso e versa il sangue del fratello. L’uomo che vuole assomigliare a Dio (Gen 1,26) tende a 

realizzarsi con Lui, per essere in piena sintonia con Lui e con tutti gli altri esseri. L’arbitraria scelta 

dell’uomo di autocostruirsi rompendo la relazione fontale con Dio, con se stesso con gli altri e con 

il cosmo lo condannerà a una situazione violenta, che degenera nella malvagità e trascita l’intera 

creazione al tramonto.  

                                       
1 Cf. A. Venin, Da Adamo ad Abramo, EDB 2008, pp. 15-34. 
2 P. Beauchamp, La legge di Dio, Piemme 2000; p. 63; cf. anche pp. 57-71. 
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Il male si diffonde ovunque (Gen 6,1-8) e sommerge tutto (6,9–9,29). Ma come il serpente ispira 

l’uomo trascinandolo nella bramosia del vedere, del prendere e del consumare in un disordine 

deleterio e progressivo (cf. Gen 3), fatto di relazioni di possesso violento sull’orizzonte umano, e di 

legami spinosi nel rapporto con la terra e il lavoro, così Adonai interverrà, prima con Noè e poi in 

Abramo, per riportare la sua immagine al progetto iniziale, verso una terra buona, continuamente 

ricreata dalla sua benedizione, che si espanderà su tutta l’umanità. 

La vita, privata dalle proprie bramosie egoistiche, viene rilanciata dalla chiamata e dalla risposta 

fiduciosa che riapre il cammino con Abramo (Gen 12). Egli ascolta e fa la Parola, incamminandosi 

verso la terra indicata da Dio. L’arca di Noè diventa, in Abramo, relazione fiduciale e 

incondizionata, sancita dal legame (berit) con Dio ed estesa a tutta l’umanità. I tramonti di vite 

senza futuro saranno così interrotti e rilanciati dalla chiamata-relazione che si svilupperà come una 

creazione nuova e accompagnerà il cammino di un popolo: l’Israele della fede. 

La partenza di Abramo è come una nuova nascita: “Egli uscì da Carran quando aveva 

settantacinque anni con Sarai sterile, portandoci anche il nipote orfano, per incamminarsi verso la 

terra di Canaan” (Gen 12,4-5). Se Adamo uscì dall’Eden a causa del peccato, se Caino uscì lontano 

dalla faccia del Signore dopo aver ucciso suo fratello (Gen 4,16), Abramo, al contrario, esce da 

Carran obbedendo alla Parola, accompagnato dalla promessa e dalla benedizione ricreante. 

Undici capitoli narrati da Genesi (12-24) per dire che la relazione con Dio fra gli uomini non è stata 

lineare, e spesso è divenuta conflitto dirompente. Ma colui che prende l’iniziativa di risanare i 

legami è il Dio fedele, che, lungi da atteggiamenti risentiti, intensifica il suo dialogo con l’uomo per 

farlo uscire verso una nuova umanità, quella nel segno dell’ascolto-obbedienza di Abramo. 
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2. Come si sviluppa o si interrompe la relazione tra Dio e l’uomo? 

 

La relazione nell’ambito biblico mostra una ricchezza di esperienze sorprendenti. Il rapporto è 

disposto su due coordinate: verticale e orizzontale. L’Israele della fede, nato da Abramo e fatto 

uscire dalla casa degli schiavi, si autocomprende come popolo in relazione particolarissima con Dio 

e di riflesso con i propri fratelli.  

 

a) Il patto di un legame particolare (berit): Es 19-24 

 

Es 19,4-6 narra: “Voi avete visto quello che ho fatto all’Egitto…”. La relazione si fonda sul vedere, 

nel prendere coscienza di quello che Dio ha fatto e farà attraverso un’azione liberatrice: “Io sono 

Colui che ci sarà sempre e che fa essere”. Così risponde Dio a Mosè che gli chiede il Nome (cf. Es 

3,14). 

Poi un secondo simbolo: “… e come vi ho portato su ali di aquila e vi ho condotti fino a me”. Un 

gesto materno, una relazione che si fa interamente carico della propria creatura e la conduce 

all’intimità (fino a me). Infine una voce (qol) che chiama, indica la strada e costituisce il legame di 

relazione se è ascoltata (samar): “Se ascoltate la mia Voce e osserverete la mia alleanza sarete per 

me il tesoro prezioso (segullà)”.  

In conclusione, se ci sarà una risposta all’invito fatto di attenzioni amorevoli, questo popolo e ogni 

persona che lo compone scoprirà di entrare in un legame affettivo. Il mio tesoro non è 

un’espressione commerciale di possesso, ma una relazione amorosa, un legame partecipativo e di 

condivisione dei valori propri di Dio; “sarete una nazione santa” (goy qados). Il popolo entusiasta a 

una sola voce risponde: “Tutto quello che Dio ha detto, noi lo accoglieremo e lo realizzeremo” (Es 

19,8). 

Transizione 

 

Entrando nel vivo dell’itinerario di aggiornamento sul tema “Dal conflitto all’incontro nel segno 

della Misericordia” in questo anno giubilare, cito la Bolla di indizione Misericordiae vultus di papa 

Francesco. L’anno giubilare è definito al n. 25 come un tempo speciale per rispondere a Dio che 

chiama a vivere ogni giorno della sua misericordia contemplando il suo volto. Grazia e misericordia 

è la definizione di questo Volto! Dunque, il mondo non è sotto il giudizio implacabile di Dio, ma è 

avvolto dalla sua misericordia.  



6 

Per introdurci in questo cammino di riscoperta, ripropongo una breve omelia che un caro amico 

benedettino, p. Ghislain Lafont3, ha tenuto a Santa Maria in Colle il 19 febbraio 2016:  

 

Mi sono chiesto: che cos’è questa misericordia di cui parla papa Francesco? 
Leggendo la bolla e altri discorsi di papa Francesco, mi sembra che egli vada molto al di là della 
questione della remissione dei peccati, della giustizia morale, della riconciliazione con giustizia. 
Mi sembra che egli inviti la Chiesa ad andare più in profondità, e pensare alla misericordia come 
il contributo costruttivo di Dio, cercando di capire cosa vuol dire oggi e in che senso è nuovo; la 
misericordia infatti finora era legata al perdono dei peccati e poi, forse, andava al di là. Allora si 
potrebbe tradurre il vocabolario della misericordia di cui parla il papa, con l’affermazione di san 
Bonaventura: “Deus, excessus amoris”, un eccesso d’amore. L’amore di Dio eccessivo? Noi non 
abbiamo parole umane per dirlo se non con il termine eccessivo. 
Tutto il nostro vivere, il perdono, il rispetto, la giustizia, l’incontro fraterno per fare la pace, 
suppone che noi siamo abitati come Dio da un “excessus amoris”. È una cosa che possiamo 
verificare e capire soltanto nella preghiera, nella meditazione, nella Scrittura. Scoprire in noi 
questa radice santa, ritrovare nella profondità, al di là di tutto, questa tendenza, desiderio e 
slancio che sarebbe l’eccesso di amore per tutti: per Dio specialmente! I santi hanno cercato di 
amare Dio in modo eccessivo. Anche nei nostri confronti, perché la persona che amiamo di 
meno al mondo siamo noi stessi; ritrovare una felicità interiore, basata sul fondamento 
dell’eccesso di amore che vive in noi, che è lo Spirito Santo. 
E poi verso gli altri – tutti – senza eccezioni. Di fronte all’eccesso del male di cui siamo 
testimoni in noi, in comunità, nel mondo sicuramente, di fronte a questo eccesso del male l’unica 
risposta è questo excessus amoris, e chiedere allo Spirito di far trovare in ogni momento, senza 
complicazioni, come essere misericordiosi, in modo semplice, nei confronti di Dio, di noi stessi, 
degli altri. Questo amore eccessivo, sarebbe, secondo il papa, la natura stessa di Dio e la 
spiegazione dell’essere trinitario. 

 

 

b) Ai piedi della montagna si consuma il tradimento del popolo: Es 32-34 

 

Dio come eccesso di amore è l’esperienza narrata in tutta la Bibbia secondo un crescendo. 

Leggiamo insieme la pagina che riconosciamo centrale in tutta la Torà: Es 32-34.  

È una sintesi della tradizione profetica posteriore, anticipata qui come cammino di riscoperta del 

Volto di Dio e insieme educazione per vivere ogni relazione. Per i profeti le minacce non sono 

l’ultima parola di Dio, ma la promessa della salvezza4. Ai piedi del Sinai (Es 19-24) Dio e il popolo 

                                       
3 Ghislain Lafont (classe 1928), monaco benedettino dell’abbazia francese di La Pierre-qui-vir, è stato docente di 
Teologia fondamentale anche al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e alla Gregoriana di Roma. Tra le varie opere tradotte 
in italiano, ci pare opportuno citarne due, pubblicate dalla San Paolo, dove l’A. si segnala per un poderoso sguardo 
sintetico, storico e teologico, sulla Chiesa: Storia teologica della Chiesa. Itinerario e forme della teologia (1997) e 
Immaginare la Chiesa Cattolica. Linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana 
(1998). 
4 Si vedano i capp. 2; 11; 14 di Osea e i capp. 54-55 di Isaia (anche 49,13-16). 
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si erano promessi un legame di mutua appartenenza. Il programma di Dio era abitare in mezzo al 

suo popolo: “Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro” (Es 25,8). Lungo il 

cammino verso la terra Dio si rende presente in mezzo al suo popolo con l’arca che contiene le tue 

Tavole scritte con il suo dito (Es 31,18).  

Egli accompagna il suo popolo con la Parola; poi Geremia descriverà questo tempo come un 

fidanzamento: “Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te, 

dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel 

deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto; quanti 

osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore. 

Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi, famiglie tutte d’Israele! Così dice il Signore: 

Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, 

diventando loro stessi nullità?”. 

 

Come Israele vivrà il legame? La presenza di Dio lontano è poco rassicurante. Ciò che si narra è 

una riflessione teologica nella forma di una scena teatrale. Seguiamone lo sviluppo. 

 

Primo atto: il tradimento – Es 32,1-6 

“Facci un dio che cammini con noi”; un assoluto più concreto e rassicurante, perché di quel Mosè 

non sappiamo più nulla”. Osea descriverà così il dio fatto dall’uomo: “Con il loro argento e oro si 

sono fatti idoli per la loro rovina” (8,4-6). 

 

Secondo atto: Il volto iroso di Dio: lasciameli distruggere – Es 32,7-14 

Continua la citazione di Osea 8,4-6: “La mia ira divampa contro di loro. Esso [dio] è opera di un 

artigiano, non un dio; sarà ridotto in frantumi il vitello di Samaria”. La fine del Regno del Nord e 

la deportazione avverranno il 722 a.C. 

Es 32 è un avvertimento: appena promessa la fedeltà, il popolo tradisce. La sua caratteristica è 

l’inaffidabilità. Di quel Mosè che ci ha fatto salire dall’Egitto non sappiamo più nulla, doveva 

accompagnarci. La paura di essere senza aiuto crea panico, allora ci si rifugia in qualcosa di più 

concreto: facciamoci una guida più vicina alle nostre esigenze. 

È il tema dell’idolatria, una realtà rassicurante. I profeti lotteranno contro questa insensatezza, come 

dice Is 44,9: “I fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. 

Ma i loro devoti non vedono né capiscono […] perciò saranno coperti di vergogna”.  

Qual è la risposta di Mosè al progetto iroso di Dio? Gli dice in sostanza che non gli conviene 

distruggere il popolo: gli egiziani lo derideranno perché si mostrerebbe falso o incapace. Poi non 
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sarebbe coerente con quello che aveva promesso ad Abramo. Gli antenati non erano migliori di 

loro, eppure Lui si era legato con loro. Allora JHWH si pentì del male che aveva detto di fare al suo 

popolo (cf. 32,11-14). 

 

La narrazione si presenta come una sintesi spirituale, un documento di straordinaria intensità che 

manifesta il volto di Dio e la sua relazione con l’uomo peccatore. La parola minacciosa presenta un 

aspetto che sconcerta, una delusione amorosa che vorrebbe distruggere il partner infedele e 

ricominciare una storia con altri. C’è una verità nella collera divina: Dio soffre al pensiero di 

perdere il suo popolo e chiede a Mosè il permesso di procedere nel suo intento minaccioso. 

Letteralmente: “Lasciami in pace, non interferire sulla mia decisione”, dammi il permesso di 

punire!  

Mosè risponde citando il codice di Santità5, ciò che Dio stesso proibisce e ordina all’uomo: “Siate 

santi perché Io sono santo. […] Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo 

prossimo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lv 19,2.17-18). Mosè ricorda a Dio la sua 

paternità: è la tua famiglia (Lv 18,2: “Parla ai figli d’Israele e di’ loro…”), fa parte di te. Come 

puoi distruggerla? Distruggeresti te stesso. Si ode ancora il profeta Osea (11,8-9): “Ti vorrei 

distruggere, ma io sono Dio, non un uomo, perciò ti perdono”.  

Mosè dice a Dio: quello che vuoi fare è cattivo e sbagliato, va contro la tua paternità, le tue 

istruzioni, le promesse e i tuoi affetti. Ti esporresti al ridicolo, torna indietro dalla tua arrabbiatura e 

pentiti del male minacciato. Le parole di Mosè non sono altro che la presa di coscienza di un popolo 

del Volto vero di Dio. Paradossalmente, il peccato dell’uomo e la sua inaffidabilità rivelano chi è 

veramente il Dio della Bibbia: non un Dio che distrugge, ma un Dio di misericordia, di “viscere 

uterine” (rahamim). 

 

Ma che significa un volto di misericordia? 
- Terzo atto – Es 32,15-20 
La condanna del peccato, la distruzione dell’idolo. 
- Quarto atto – Es 32,21-24 
La correzione di Aronne, una guida poco illuminata. 
- Quinto atto – Es 32,25-29 
La purificazione del popolo. 
- Sesto atto – Es 32,-30-34 
 

                                       
5 Si leggano le sezioni Lv 17,1–19,37 e 25,1–27,46. Tutta la legislazione è costruita come attuazione e prolungamento 
della teologia di Es 32-34: il volto di Dio e l’uomo che vive le relazioni in modo da esprimere la santità di JHWH 
secondo il principio “Siate santi perché Io sono santo” (Lv 19,2). Il ritornello “Io sono il Signore” rimanda al Nome e 
alla promessa: “Io sono colui che sono!” (Es 3,14), che significa “Io sono colui che ci sarà in tutte le situazioni”. 
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Nuova intercessione di Mosè. Il popolo ha compiuto un grave delitto, e Mosè non lo difende ma 

chiede a Dio: tu ora perdona il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo Libro. Il perdono non è un 

atto dovuto, va chiesto nella preghiera. Mosè insegna che la preghiera deve essere anche solidale 

con chi sbaglia: o salvi tutti o cancella anche me. La richiesta di Mosè è coraggiosa e ardita. È 

inaudito che l’uomo parli così anche a Dio? L’uomo chiede, ma non può imporre a Dio. Ricordiamo 

le ultime parole di Gesù in croce mentre lo scherniscono: “Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno” (Lc 23,34).  

Il dialogo tra Dio e Mosè si chiude con un avvertimento importante. Dio mostra a Mosè qual è il 

suo posto: “Ora va’ e conduci il popolo là dove ti ho detto” (Es 32,34). Il peccato dell’uomo non 

modifica il progetto di Dio. Egli sa condurre la storia umana, pure se contraddittoria, alla meta delle 

sue promesse. Il capitolo termina aprendosi all’aurora di un giorno luminoso. 

 

Riassumendo: il cap. 32 di Esodo termina con l’avvertimento a Mosè di non insegnare a Dio che 

cosa deve fare; l’autore in forma narrativa mette ordine alla sua esposizione teologica e avverte il 

lettore di non pensare che Mosè fosse più benevolo di Adonai. Infatti, nonostante il tradimento del 

popolo, Dio non modifica la sua azione liberatrice e la sua promessa, anzi rinnova a Mosè il 

compito di accompagnare il popolo “là dove ti ho detto” (Es 32,34).  

 

L’ebreo Paolo divenuto cristiano scriverà ai Romani: “Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per 

vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri; infatti i doni e 

la chiamata di Dio sono irrevocabili” (11,28-29) e poi “Anche se tutti gli uomini sono 

disobbedienti, Dio verso tutti sarà misericordioso” (11,32). Le parole minacciose sono pedagogiche 

e servono a mettere in evidenza l’incompatibilità tra Dio e il peccato, ma il peccato non annulla le 

promesse, né cambia il Volto di Dio. 

La finale di Es 32,34 vuole chiarire un altro particolare: Dio continuerà a camminare in mezzo al 

popolo? Le parole conclusive del v. 34 suonano così: “Ecco il mio angelo andrà davanti a te. Io 

non ci sarò in modo percepibile, ti seguirò ma come da lontano”. Poi aggiunge: “Nel giorno della 

mia visita io chiederò conto della loro colpa”.  

Queste affermazioni necessitano di una interpretazione, perché nella tradizione ecclesiale hanno 

alimentato il terrore di Dio e alterato il suo Volto. Innanzitutto, che cosa significa la visita di Dio? 

Un appuntamento giudiziale? Il giorno delle sanzioni e della rappresaglia? Nient’affatto! Il verbo 

ebraico paqad significa “occuparsi di”, cioè prendersi cura benevola di una situazione problematica, 

dolorosa, e aprire un futuro diverso. 
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Si può parlare allora di visita positiva di Dio, espressione della sua fedeltà all’alleanza, una visita 

all’insegna della sua misericordia6. Sarà esplicitato dal cantico di Zaccaria in Lc 1,76-79: “E tu 

bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le 

strade, per dare al suo popolo l’esperienza della salvezza. Grazie alla tenerezza e alla misericordia 

del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che stanno nelle 

tenebre e nell’ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace”. L’inizio del Cantico 

(Lc 1,68): “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento (riscattato) il suo 

popolo”. 

 

c) Dio prende le distanze, ma invia un suo sostituto: Es 33,1-23 

 
Es 33,1-11: “Va’, sali da qui, tu e il popolo che hai fatto salire dal paese dell’Egitto verso la Terra 

che giurai ad Abramo, Isacco, Giacobbe [...] Manderò davanti a te il mio Angelo [...] ma io non 

salirò in mezzo a te”. In un capitolo che non è molto lineare l’inizio sembra ancora minaccioso: 

“Non vengo per non doverti distruggere [...] perché sei un popolo ostinato” (v. 3). La tensione non 

è sciolta: “Il popolo udì questa cattiva notizia e fece lutto” (v. 4).  

Mosè e il popolo lasciano il Sinai, luogo del Patto. C’è come un dolore nelle parole di Dio, che non 

è capace di separarsi. Il suo cuore è ancora in quel popolo, conserva un legame, qualcosa di sé: il 

suo Angelo. Un modo per dire nel momento della separazione: guarda, io ti sarò comunque vicino, 

anche se lontano (sembra ripetersi l’espulsione dall’Eden: Gen 3,23).  

L’autore fa trasparire una tensione relazionale per insegnare che non possiamo sequestrare la 

vicinanza di Dio, che resta una vicinanza lontana ovvero una lontananza vicina... E il modo con cui 

Dio si rende presente, ci sfugge; anche nelle forme di presenza minore, per noi impercettibile, Dio, 

comunque, ci sarà sempre. Ci sarà nella Tenda dell’incontro, fuori dell’accampamento e tutti quelli 

che cercano Dio usciranno verso quella Tenda (cf. Es 33,7). Dio rimane il punto di riferimento, la 

guida per i problemi della vita. 

Volendo fare un’applicazione, dobbiamo chiederci se oggi le guide e il popolo manifestano questo 

bisogno di incontro orante con il Signore, se davvero è la tensione segreta della nostra vita lungo il 

viaggio verso la meta. 

Mosè è presentato come l’icona positiva: il Signore parlava con lui faccia a faccia, come un amico, 

e ogni incontro trasformava la sua vita. 

 

 

                                       
6 Cf. la rivista “Parola Spirito e Vita”, La visita, 72/2015. 
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d) L’intercessione orante di Mosè, vertice del messaggio: una relazione ritrovata 

 

Es 33,12-17 – “Se il tuo Volto non cammina con noi, non farci salire da qui” (v. 15). Indicami la 

strada, ma Tu devi venire con noi. Dio risponde: “Anche questo io farò, perché hai trovato grazia” 

(ti voglio bene: v. 17). Letteralmente, l’espressione ebraica è più intensa e significativa: “Fammi 

conoscere la strada, così che io ti conosca” (il verbo jada). La frase è sinonimo di innamoramento 

reciproco e attrazione, una simpatia che accende il bisogno di vedere. Ma il vedere e sperimentare 

sono possibili solo nella relazione ritrovata. 

Es 33,18-23 – “Fammi vedere, ti prego, la tua gloria” (kabod). La benevolenza di Dio non si può 

meritare, resta dono e segreto della sua libertà.  

Un brano parallelo: 1 Re, 19,9-12. Elia scoraggiato e deluso giunge sulla vetta dell’Oreb e vi passa 

la notte. Poi riceve l’ordine di uscire: “Ed ecco JHWH passa, ma non è nel vento creazionale, non è 

nel terremoto e nel fuoco come al Sinai. Egli è la Voce (qol) di un silenzio (de mama) svuotato, 

frantumato (daqqa)”7. Dio è sorpresa indicibile, esperienza sempre nuova di relazione riabilitante. 

Es 33,23 conclude: “Farò grazia a chi vorrò, userò misericordia a chi vorrò” (v. 23). Il volto è 

misterioso, il suo agire ne svela qualcosa. 

 

e) Il Nome e il suo agire relazionale – Es 34,1-8 

 

Mosè sale sulla vetta, Dio discende per incontrarlo. Poi lo svelamento, percepibile solo quando è 

passato. Dio lo si può vedere solo di spalle. Un modo antropomorfico per dire che il suo Volto 

emerge da una storia fatta dai suoi gesti. Dio proclama il suo Nome e il suo agire. JHWH, JHWH, 

Dio di misericordia (rahamim) e di benevolenza (hesed). Ecco il suo essere: una amore che ha 

strumenti per suscitare la vita, per rilanciarla anche quando è compromessa.  

Il suo agire: lento all’ira e ricco di benevolenza e di fedeltà (emet). Egli è fedeltà per sempre (mille 

anni) nell’amore. Non c’è proporzione tra il Volto minaccioso e il Volto misericordioso. Il Salmo 

30,6 dice: “La sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita”. L’ira è un episodio isolato 

e pedagogico, la sua misericordia è eterna (cf. Sal 136). L’ultima parola sulle nostre cadute e 

sconfitte sarà la benevolenza e la misericordia. Il Volto di Dio si svela nel perdono trasformante. 

“L’amore è la sola forza capace di entrare nel negativo della vita e di sconfiggerlo”8. “L’eccesso di 

amore è l’unica risposta per sciogliere l’eccesso del male e fare breccia”9. 

                                       
7 G. Borgonovo, Il libretto di Elia, dispensa a uso interno del corso tenuto a Santa Maria in Colle di Montebelluna. 
8 M. Grilli, Lo scriba dell’Antico e del Nuovo Testamento, EDB 2011, p. 108. 
9 Cf. G. Barbiero, Dio di misericordia e di grazia, Portalupi 2002. 
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Con questa guida della Torà possiamo rivolgerci al compimento di Colui – Gesù – che inaugurerà la 

sua missione come un tempo che corrisponde al cuore di Dio: l’anno giubilare. Citando il profeta 

Isaia (61,1-2), Gesù, omettendo il giorno della vendetta, offre la possibilità di ripartire con dignità 

(cfr. Lc 4,14-21).  



13 

 

3 – “Solo l’amore è capace di entrare nel negativo e sconfiggerlo” 

 
 

a) Il Vangelo agli emarginati: Sezione 9,51-19,27; in particolare Lc 15 e Lc 19,1-10 
 

Prima di concentrarci sui due brani, desidero elencare alcuni snodi narrativi del vangelo lucano, 

cominciando dal programma che l’evangelista, con molta arte, compone come traccia della 

missione che Gesù intende svolgere. 

Lc 4,16-30. Gesù si presenta come l’inviato di Dio che vuole attuare il progetto indicato dal profeta 

Isaia (cap 61,1-2). La sua opera sarà rivolta soprattutto all’umanità più affaticata e fallita. D’ora in 

poi Gesù sarà in cammino per realizzare la missione affidatagli; egli l’avverte come un assillo 

interiore, una tensione permanente che lo porta a operare secondo la parola consegnatagli dallo 

Spirito, con un’unzione speciale (4,18) e realizzerà la missione senza essere prigioniero di 

prospettive ghettizzanti: destinatari sono tutti gli uomini, cominciando dai falliti. Il Vangelo lucano 

si apre e si chiude con due discorsi programmatici: il cap. 4 a Nazaret e il cap. 24,13ss a Emmaus, 

l’ultimo per cui Gesù offrirà alcuni spunti per capire la sua missione. La Pasqua infatti non chiude 

la sua opera, ma la rilancia raccogliendo e rimotivando i discepoli disorientati. 

 

Guardando più da vicino la sezione lucana 9,51-19,27, potremmo intitolarla: “Il Vangelo agli 

emarginati”, donato e spiegato con scelte limite e paradossali. L’autore intende incidere sui lettori: 

Gesù rimprovera i due discepoli intransigenti di fronte al rifiuto dei samaritani. Essi vorrebbero 

chiedere a Dio di annientare gli oppositori, facendo scendere il fuoco dal cielo. Gesù rimprovera le 

città del lago per la loro incredulità (Lc 10,13ss), mentre esalta l’esemplarità del samaritano nel 

farsi prossimo, quando Lui percorre la via verso la vita (10,25-37). Sorprende la tipologia 

femminile delle due sorelle che accolgono Gesù (10,38-42) e la valutazione che privilegia la vita 

del discepolato prima del lavoro missionario (le mille cose da fare e l’affanno, mentre scarseggia la 

manodopera; solo Maria sceglie la parte buona). L’agire che guarisce viene prima delle osservanze 

rigide del sabato (13,10). 

 

Centrale è la parabola dei tre perduti: la pecora, il denaro, il figlio. Il terzo episodio diviene la 

chiave interpretativa del cap 15. Gli altri possibili richiami saranno ricordati nella meditazione su 

Zaccheo, che rimette in gioco molti fattori: folle, farisei e scribi, peccatori, ma soprattutto Gesù e il 

Padre. L’episodio avrà il sapore di una conclusione che riassume il cammino di Gesù nel compiere 

le promesse di Dio nonostante l’operare insensato dell’uomo. I figli di Abramo infatti non si 
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rivelano ineccepibili, ma Gesù è l’inviato divino che interpreta e realizza la fedeltà di Dio, cercando 

e salvando ciò che è perduto. 

Il pastore divino è la sola via che porta la salvezza (cf. Ez 34,16). 

  

 
b) L’immagine del Dio giudice e punitore va dismessa: Lc 15,1-32 

 
È tempo di elaborare il Volto di Dio che cerca, corre incontro, si commuove, riabilita al di là di ogni 

previsione e desiderio, che vuole la festa e vi partecipa, dialoga e cerca di convincere chi è afferrato 

dalla gelosia, dalla rabbia. Il Dio rivelato da Gesù non rinuncia alla gioia quando un’avventura 

umana disastrata si ricompone ed è perfino restio alle confessioni dettagliate di colpevolezza; si 

rappacifica invece quando la persona ritrova il meglio di sé, nell’accoglienza divina. 

 

Ripercorriamo la trilogia della ricerca del perduto. 

Le tre parabole del cap 15 del Vangelo di Luca vanno lette insieme, perché formano un’unica 

parabola sulla ricerca (15,3). La terza è la più sviluppata e rappresenta il punto d’arrivo e la chiave 

interpretativa di tutto il capitolo, il centro dell’intero Vangelo lucano, anche se sembra trascurare la 

ricerca diretta da parte del Padre. 

 

I destinatari (i perduti – i devoti) 

Sono i perduti (i pubblicani e i peccatori) che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo (15,1); essi 

vengono numerosi: tutti. Ma i destinatari del racconto sono anche farisei e scribi che protestano 

(15,2) ed emettono un giudizio sprezzante sull’operato di Gesù, il quale accoglie affettivamente tutti 

i peccatori e mangia con loro. La commensalità tende alla festa ed è simbolicamente espressiva. 

Le tre parabole vanno dunque lette come difesa della missione di Gesù, contestato dagli avversari, e 

successivamente come monito a coloro che presumono di essere giusti ed emarginano quanti si 

lasciano cercare nelle loro disavventure. Dio gioisce quando un perduto torna a Lui (15,10). 

Il brano di Zaccheo (Lc 19,1-10) ci ricorda che il ritorno è sempre preceduto da un’attiva e 

provvidenziale ricerca, la quale attua il progetto divino che vuole salvare il perduto.  

Gesù, nel suo discorso programmatico (Lc 4,16-30), leggendo Is 61,1-2 annuncia solennemente che 

si occuperà dell’uomo ferito e fallito (i morti risorgono) e che la sua missione si concretizzerà 

chiamando i peccatori perché ritornino a Dio (Lc 5,32). È questo il senso della metanoia. Il 

comportamento di Gesù visualizza e attualizza un mandato (è stato inviato… ed è venuto per…) e 

rivela il volto del Padre. Perché allora irritarsi e rodersi di gelosia se un uomo ritorna a Lui? E 

perché disprezzare chi lavora e si occupa per favorire il ritorno? 
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Il perduto (la pecora) 

La categoria del “perduto” raccoglie storie diverse: il vangelo racconta il perdersi della pecora 

(15,4) che potrebbe essere causato da vari fattori e perfino dalla poca attenzione del pastore. Chi 

osserva il comportamento di un gregge scopre che è molto disordinato; esso non ha la legge del 

branco, la compattezza geometrica di uno stormo di uccelli migratori, la sintonia corale del canto 

delle rane o dei grilli. Un pastore distratto perde certamente la pecora più randagia, l’agnellino più 

piccolo, incapace di reggere il passo spedito del gregge. La disgrazia del perduto comincia con la 

solitudine e finisce nell’abbandono. Se qualcuno non la cerca, la pecora è perduta e lasciata 

nell’impotenza della sua situazione. Cento pecore valgono di più di una sola! Il racconto rilegge Is 

40,9-11: “Ecco il vostro Dio…”. Adatta il cammino a seconda della situazione di ciascuno. 

 

Il denaro perduto (Lc 15,8-10) 

C’è poi un secondo caso: la donna che perde un denaro. Una dracma era l’usuale salario giornaliero 

in Israele al tempo di Gesù. Dieci dracme corrispondono a dieci giorni di salario. È un livello molto 

basso, non un lavoro da manager. È poca cosa, ma essendo ella già molto povera, quel denaro vale 

molto di più al confronto di chi dispone del capitale delle centro pecore. Tutti mostrano attenzione 

nell’uso del denaro, nessuno compie deliberatamente il gesto di buttare la moneta. La donna che 

apparteniene ai ceti economici più bassi, cerca quella moneta per necessità: accende un lume perché 

la sua stanza, forse l’unica, non ha finestre e spazza accuratamente finché trova il denaro perduto.  

 

Il figlio perduto (Lc 15,11-32) 

Sappiamo quanto sono dolorose, complesse, lunghe e drammatiche le storie di persone immature 

che si disaffezionano ai rapporti familiari e cercano sognando altrove. A volte le dinamiche di fuga 

sono favorite da contesti litigiosi, oppressivi, da tessuti valoriali deteriorati; altre volte da 

sollecitazioni maturate nell’inesperienza, nella ricerca di libertà, da sogni eccetera... 

Il Padre non oppone resistenza alla resistenza del figlio, ma acconsente in silenzio. Perché? Egli non 

intraprende nessuna ricerca, aspetta nel dolore. Che cosa emerge? In vista di che cosa? In fondo, il 

perdersi rimanda a storie complesse di non facile decifrazione. 

Centrale è comunque ciò che fanno il Pastore, la Donna, il Padre; ognuno di loro mette in luce un 

aspetto della ricchezza del cercare. Il Pastore ritorna sul suo cammino, fatica, cerca finché trova la 

pecora; per risparmiarle la fatica, se la carica con gioia sulle spalle (cf. sempre Is 40,9-11). Infine 

organizza una festa con gli amici perché la gioia, per essere tale, va celebrata insieme, non si può 

star soli. La gioia deve espandersi! 



16 

La povera donna possiede pochissimo e perde qualcosa che agli occhi degli altri sembra un’inezia. 

Il lavoro di recupero potrebbe sembrare inutile, non giustificato in rapporto al valore perduto. Essa 

però nella sua indigenza spazza la stanza illuminandola. E quando trova il denaro perduto chiama le 

amiche e condivide con loro la gioia. 

 

Le due parabole si concludono col tema della gioia coinvolgente che parte dalla terra, ma conquista 

tutta la famiglia celeste (15,7-10). Evidentemente l’evangelista sottolinea il contrasto di persone che 

si irritano anziché partecipare alla gioia, mormorano in qualità di osservatori giuridici, implacabili. 

Proprio come nel finale, il figlio maggiore, in dissenso dal comportamento del Padre, lo rimprovera 

per il suo agire insensato e pronuncia un verdetto sprezzante verso il giovane che non vuole più 

riconoscere come fratello. Giustifica la sua ira col rifiuto di entrare e partecipare alla festa di 

famiglia voluta dal Padre. Mentre il minore si rivolge al genitore chiamandolo Padre, il maggiore 

non solo gli nega questo titolo, ma si rivolge al genitore dicendo. “Questo tuo figlio…”. Non è più 

suo fratello! 

 

Le tre parabole sulla ricerca sono così inquadrate e rinchiuse dalle contestazioni, mentre al centro si 

narra la ricerca del perduto. Non va dimenticato, infine, che i temi del “cercare e trovare” sono 

frequenti nella letteratura biblica, ma quasi sempre sono posti in relazione alla ricerca della 

Sapienza, o di Dio che si farà trovare. Nel vangelo lucano la ricerca è volta anche a Gesù (3,15-16; 

44.48-49), come nel vangelo di Giovanni (1,38; 20,15) o per il pane (6,26); qui invece la ricerca è 

dedicata al perduto e Luca la pone in posizione centrale. 

 

La “ricerca”, al centro delle tre parabole 

Il centro delle parabole non sono lo smarrimento, la conversione e la festa, ma ciò che fa il Pastore, 

la donna e il Padre. Abbiamo un crescendo di intensità narrativa, di storie movimentate, di riflessi 

emotivi. Non tutti si perdono come il figlio inesperto, la sua vicenda è descritta come un degrado 

totale. Un patrimonio male amministrato, una libertà rivendicata in modo fatale, lo espone a un 

regime di sudditanza per nulla filiale… il contatto con i porci per un ebreo è aborrito. 

Dall’abbondanza alla carestia, costretto a sopravvivere, subisce uno status di dipendenza senza 

relazioni: solo, nei campi con i porci. Il figlio inesperto sperimenta il degrado che diviene schiavitù 

vuota; vorrebbe riempirsi il ventre con il cibo dei porci. 

La situazione opprimente lo costringe al confronto con la precedente condizione e alla riflessione. 

Riaffiora confusamente la figura del padre nella casa, dove regna l’abbondanza per tutti, anche per i 

salariati. 
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La triplice ricerca ha per protagonisti molti attori, in un crescendo di fatica, di lavoro, di sofferenza, 

che per il padre nella prima fase si rivela silenziosa e impotente. Dice il testo, alla lettera: “Ora lui 

spartì la vita” (Lc 15,12), e non è semplicemente una divisione del patrimonio. La richiesta del 

figlio è come se gli avesse rubato la vita, e per questo il padre vivrà di attesa e di emozione 

commossa quando intravede il figlio che ritorna. Allora gli corre incontro, si butta al collo, lo 

abbraccia, interrompe la confessione del figlio: non gli interessa il suo passato e non accetta ordini 

sul futuro del figlio. Il padre reagisce realizzando nel figlio il suo sogno di genitore. Come prima 

non aveva impedito il progetto insano del figlio, così ora alla fine lo riaccoglie con tenerezza. Le 

reazioni assomigliano a quelle della madre di Tobia e al suo padre (cf. Tob 11,5-14). 

Il padre col cuore di madre non fa il contabile, non accetta figlioli dimezzati! Riveste il figlio del 

suo sogno di padre, espresso nei simboli del vestito più bello (15,22), dell’anello che lo rende 

partecipe del suo potere, dei sandali, segno dello status visibile di piena dignità, accolto con la festa 

delle grandi occasioni, simbolizzata dal vitello ingrassato appositamente. 

La ricerca sfocia nella festa gratuita e non nell’osservanza delle rigide leggi giuridiche sul diritto di 

proprietà. Unica legge è il cuore del padre, che intende trasformare il ritorno del figlio come un 

ritorno alla vita dopo l’esperienza della morte. 

 

Dio è la garanzia della pienezza, anche a partire dalle esperienze più oscure. La ricerca è talmente 

intensa che il padre febbrilmente organizza la festa, dimenticando di chiamare il figlio maggiore che 

stava lavorando nei campi. Disattenzione paradossale, se la confrontiamo con il comportamento del 

pastore e della donna che invitano gli amici. Qui il padre non avvisa neppure l’altro figlio: prima 

organizza e avvia la festa, poi supplica il figlio maggiore a parteciparvi. 

 

Movimento letterario della terza parabola (Lc 15,11-32) 

 

15,12-20 La storia del figlio minore 

La descrizione è particolareggiata ed essenziale. L’azione dell’entrare in possesso (“raccolta ogni 

cosa”, v. 13) si risolve in allontanamento dalla relazione con suo padre, dalla sua famiglia e 

dall’azienda. Allontanarsi diviene sinonimo di sperpero, degrado, progressiva ristrettezza fino al 

ventre vuoto, alla fame: confine con la morte. 

L’ambizioso progetto si dissolve e diviene lotta inutile per sopravvivere. L’emancipazione sognata 

finisce in solitudine, e contatto con i porci: una dissipazione totale. Il patrimonio monetizzato viene 

scialacquato tutto in modo dissoluto, senza regole. Il primo quadro si ferma qui. 
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Dal fratello maggiore si viene a sapere che la rovina è di ordine morale, la dissipazione è favorita 

dal libero sfogo di ogni istinto. Non sappiamo però se l’accusa esprima la vera storia o sia il frutto 

di un racconto dispregiativo e arrabbiato. La prima descrizione è comunque più rispettosa, sobria e 

non offensiva; il narratore salvaguarda la dignità della persona travolta dal vortice della vita. 

 

15,17-20 – La svolta 

Un soliloquio sincero, disperato ma anche sequestrato dalla propria situazione. Le motivazioni sono 

incentrate su di sé; affiora il ricordo dell’abbondanza dei salariati nella casa del padre, il pensiero di 

una possibile richiesta di essere accettato come uno di loro. Sarebbe già un miglioramento avere 

uno status di dipendente, sapendo che le sue pretese hanno ormai cancellato ogni diritto di 

partecipare a pieno titolo alla condizione di figlio nella famiglia. 

 

15,20b-24 – Il padre gli va incontro 

Abbiamo visto in precedenza che una pecora non è molto, un denaro per la donna già povera è 

meno ancora. La ricerca del Pastore e della donna sono il simbolo di un’altra ricerca, nel quale il 

perduto vale molto agli occhi del Padre. Al cap. 12,6-7 di Lc si dice: “Che cosa valgono cinque 

passeri? Eppure uno di essi non è dimenticato dinanzi a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono 

tutti contati. Non temete! Voi valete più di molti passeri”. 

Già il profeta Osea 2-11 ed Esodo al cap 34,4-6 fanno intravedere il volto di Dio Padre che si cala 

totalmente nelle sventure del figlio ed esplode affettivamente. Egli ha bisogno del contatto fisico col 

figlio, di baciarlo, di rivestirlo, di manifestare la gioia nella festa. Ecco la legge affettiva ricordata 

da Osea: più il figlio si allontanava più io lo legavo con amore intenso (cf. Os 11,1-11).  

La ricerca del padre non si risolve nel ritrovare, ma nel trasformare in un di più e in un meglio la 

vita del figlio; si apre così una fase completamente nuova per il figlio e la sua famiglia. Il 

movimento narrativo delle tre parabole trova qui il suo apice: si intravede la pienezza. 

 

15,25-32 – Una seconda storia: la reazione del figlio maggiore 

Il figlio maggiore rinfaccia al padre di non essere mai stato festeggiato e il suo desiderio era di far 

festa lontano dal padre. Un modo per descrivere l’appartenenza rigida, senza gioia. Che significa 

una vita di obbedienza servile senza trasgressione ai comandi paterni (v. 29)? È un rapporto filiale? 

Il figlio maggiore prosegue: con me tu sei rigido e con questo tuo figlio sei arrivato a 

comportamenti inaccettabili e ingiusti. Poi si sfoga e parla con disprezzo del suo fratello, rifiutando 

di riconoscerlo come tale (cf. Lc 18,9-14). Si adira col Padre e si rifiuta di entrare e partecipare alla 

festa.  



19 

La terza parabola parla di una festa incominciata, ma non condivisa. Colui che si rifiuta si crede 

giustificato in forza di una riabilitazione eccessiva nei confronti del fratello trasgressivo e del 

mancato apprezzamento delle proprie osservanze. Il maggiore non capisce la misura misericordiosa 

del padre, è prigioniero della rigida legge della retribuzione. 

Il padre va incontro anche al figlio maggiore (28-32). Egli esce, dialoga, cerca di persuaderlo della 

validità del proprio atteggiamento accogliente. Il risultato? Si doveva fare così, è ragionevole fare 

così. Ma ora il padre deve attendere il ritorno e il cambiamento del suo figlio maggiore: ecco l’altro 

paradosso. 

 

L’elaborazione della relazione prevalente col Dio giustiziere e retributivo incontra molte resistenze, 

soprattutto in coloro che lavorano fin dalla prima ora e si vedono retribuiti come quelli dell’ultima 

(cf. Mt 20,1-16). Cogliere l’opportunità di una relazione filiale, al di là dell’impegno e dello sforzo 

per non trasgredire, non è così scontato. Ripensare radicalmente il volto di Dio e la sua logica 

misericordiosa e non retributiva domanda grazia e percorsi particolari. La lettera agli Ebrei (cap. 

5,8) dice di Gesù: “Imparò dalle cose che patì a conoscere Dio”! La legge suprema è l’alleanza 

unilaterale del Dio dello promesse, come la intravide Osea 2-11, Geremia 31,31-34, Es 32-34 e 

come la espresse pienamente Gesù: solo la benevolenza di un amore unilaterale e infinito è in grado 

di far breccia e di entrare nelle morti più oscure per trasformarle in vita trasfigurata.  

 

“Solo l’amore è capace di entrare nel negativo della vita e di sconfiggerlo. Per questo il Vangelo è il 

futuro dell’uomo!”10 

 

                                       
10 M. Grilli, Lo scriba dell’Antico e del Nuovo Testamento, EDB, pp 107-108. 
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4. Laboratorio per la teologia paolina della relazione 

 

La “relazione” nella letteratura paolina, in particolare la 1 Corinti, rimanda al tema della corporeità 

(concretezza relazionale). Si veda a questo proposito la voce “corpo” di Ugo Vanni in Dizionario 

della teologia biblica (Paoline, pp. 296-302). Mi sia consentito rinviare alla mia dispensa sulla 

Lettera ai Filippesi (stampa ad uso interno). 

Una problematica che possiamo sintetizzare così: la relazione non si improvvisa, ha bisogno di un 

itinerario esperienziale per far propria la capacità interpretativa di Cristo (1Cor 2,16). La relazione è 

possibile se ci si educa a una vera e propria spiritualità della corporeità (1Cor 12-20). Il corpo non è 

strumento per soddisfazioni istintuali, ma per la relazione (1 Cor 6,13).  

Paolo, in Rm 12,1-2, parla di offrire il proprio corpo, intendendo tutta la persona come un’esistenza 

che si dona in maniera valida, una vera e propria offerta di culto. L’Eucaristia nutre una gamma di 

possibilità antropologiche che plasmano la vita quotidiana educando a interrompere comportamenti 

devastanti. 

I capp 12-13 attualizzano una serie di concretizzazioni relazionali che hanno per culmine l’inno alla 

carità. Tutto viene da Dio, tutto va gestito nella modalità del servizio di Cristo, aiutati dal suo 

Spirito. Dio ha disposto il corpo come rete di relazioni perché non vi sia disunione, ma ciascuno 

cooperi al bene reciproco (1 Cor 12,27).  

La via sublime per attuare questo è maturare nell’amore, inseguire la carità (1 Cor 14,1a) imparando 

ad accoglierci gli uni gli altri (1 Cor 11,33). 

 
 
LA VIA PER ECCELLENZA DELLA VITA CRISTIANA 
1COR 12,31b – 14,1 
 
L’inno del cap 13 descrive prima di tutto la vita di Gesù, il senso dell’amore vero e utile e parimenti 
quello che dovremo diventare ciascuno di noi e le nostre stesse comunità. 
 
Se parlo le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho l’amore 
Divento un pezzo di bronzo risuonante o un tamburo che fa frastuono. 
E se ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza; 
e se ho tutta la fede da spostare le montagne, ma non ho l’amore 
sono niente. 
E se distribuisco tutti i miei averi e se mi dono tutto in modo da potermi gloriare, 
ma non ho l’amore, non ne traggo profitto di sorta. 
L’amore è longanime, è costruttivo l’amore. 
L’amore non è invidioso, non gira a vuoto, non si gonfia, 
non è fuori posto, non cerca il proprio vantaggio, non si esaspera, 
non tiene conto del male, non si rallegra dell’ingiustizia, 
ma gode della verità. 
L’amore sostiene tutto, crede tutto, spera tutto, regge tutto. 
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L’amore non cade mai, invece le profezie scompariranno, le lingue staranno zitte, cesserà la 
conoscenza. 
Adesso conosciamo e profetizziamo parzialmente, ma quando verrà la perfezione la parzialità sarà 
abolita. 
Quand’ero infante mi esprimevo come un bambino, avevo le aspirazioni proprie del bambino e 
ragionavo come un bambino: divenuto adulto ho superato definitivamente tutto il contesto proprio 
del bambino. 
Adesso noi guardiamo attraverso uno specchio in enigma, ma allora noi vedremo faccia a faccia. 
Adesso conosco in modo imperfetto, allora conoscerò perfettamente, come sono stato conosciuto. 
Rimangono dunque tre cose: la fede, la speranza, l’amore. 
Ma la più grande di tutte è l’amore. Inseguite l’amore. 
 
IL CONTESTO 
 
In apertura l’apostolo Paolo ringrazia Dio (1,9) perché “ha chiamato ciascun membro della 

comunità alla comunione col figlio suo Gesù Cristo e Signore nostro”.  

Entrare sempre di più in questa comunione di vita con Gesù significherà condividere il suo stile di 

vita e il suo progetto pastorale, come ricorda Pietro nel suo discorso a quelli della casa di Cornelio: 

“Dio unse con lo Spirito Santo (penetrò) e forza Gesù quello da Nazaret, il quale passò beneficando 

e guarendo tutti gli oppressi sotto il demoniaco, perché Dio era con lui” (At 10,38). 

Il culmine di questa vita e missione spesa nella fedeltà a Dio e all’uomo diventerà la sua vita donata 

come forza e azione della nuova creazione, per essere noi, ora, la sua presenza storica, come dirà 

Gesù stesso nell’Ultima Cena: Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me» (Lc 22,19). 

Sono le caratteristiche che distinguono la persona di Gesù e del suo discepolo: “Egli passò 

beneficando e sanando ogni forma di oppressione; il figlio dell’Uomo infatti è venuto a cercare e a 

salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10); non dunque a discriminare e ad escludere.  

Paolo sempre nella lettera ai Corinti (capp. 10-11) esorterà a nutrirsi della novità di Cristo nel pasto 

eucaristico e ad interiorizzare la capacità oblativa di Cristo (1Cor 11,24-26). Fare come Gesù, 

grazie alla relazione eucaristica, apre creativamente verso la vita vocazionale, che suggerisce 

molteplici provocazioni e soprattutto l’amore di Dio datoci in Gesù mediante lo Spirito, da cui 

deriva e si nutre il nostro impegno. 

 
Approfondiamo il nostro tema in forma orante ed accostiamo un capolavoro di Paolo: l’elogio 

dell’amore oblativo (cap 13) che sta in mezzo ai capitoli 12 e 14, nei quali l’apostolo tratta della 

vita ecclesiale nella sua differenziazione carismatica. Ognuno è portatore di un dono e insieme agli 

altri costituisce il “Corpo ecclesiale” voluto da Dio.  

La singolarità e la specificità dei doni non sono un dato scontato nel contesto della vita comunitaria; 

spesso il loro esercizio fa emergere tensioni e persino dei conflitti. 
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L’apologo paolino lo fa intravedere: “Se tutto fosse occhio dove sarebbero le mani? Se la testa 

dicesse ai piedi, non ho bisogno di voi?” E ancora: “le più deboli non sono le più necessarie?” 

La differenziazione e l’unità dei doni ecclesiali sono necessarie mentre l’uniformità, il livellamento 

o le gerarchie nobiliari sono semplicemente delle sconfitte comunitarie. Il problema sarà di 

imparare a convivere tra discepoli sapendo che i doni sono dati dal Padre, che resta la fonte; sono 

resi attivi dallo Spirito e devono manifestare nella storia le modalità del servizio di Cristo. Con 

molta sapienza Paolo propone una Via, che rappresenta l’anima di ogni esercizio carismatico 

nell’ambito della comunità e di ogni altra relazione. 

Quest’anima viene definita un “super carisma”: l’agape, ovvero l’amore gratuito. A Corinto si 

ambivano cose eccezionali, che impressionavano ed erano tenute in grande considerazione, 

rischiando così di far passare in secondo ordine le realtà ordinarie ma non per questo meno 

necessarie. Paolo non propone valutazioni ovvie per la mentalità umana, anzi fa proposte difficili, 

se non inaccettabili. 

Innanzitutto egli contesta una visione ambiziosa e spettacolare della vita cristiana, e dice 

semplicemente che non è secondo Dio. 

Seguiamo il movimento tematico e letterario del brano. 

 

 12,31b – Introduzione 

Paolo propone una Via alternativa: “e io vi mostro una Via secondo un massimo (dunque 

un’autostrada!) da percorrere”, semplicemente perché Dio è amore e si visualizza così. 

 

 13,1-3 – Primo quadro 

La Via della carità è indispensabile ed ha la precedenza su tutto. Qualora mancasse questo 

valore tutto verrebbe meno, si altererebbe o si indebolirebbe sino a scomparire del tutto. 

L’amore è dimensione necessaria ed assoluta della vita, non un valore opzionale; quando 

non c’è, tutto viene intaccato negativamente. 

Uno sguardo alla situazione umana dove l’amore è carente rileva subito conflitti: falsità, 

aggressioni, sfruttamento, ingiustizie, violenze, privilegi… Di questa umanità, purtroppo, 

tutti noi siamo esperti ed ad essa anche abituati; lo siamo molto meno dell’umanità positiva 

cresciuta nell’amore.  

 

La costruzione letteraria è molto semplice. Paolo parte da un’ipotesi: “Se parlassi le lingue 

degli angeli… ma carità non ho”, che cosa succederebbe? Vivrei una comunicazione 
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metallica, anonima e confusa, senza coinvolgimento dell’altro. Anche gli altri due esempi, 

quello della profezia, e dei grandi gesti di esproprio, presentano la medesima costruzione 

letteraria che mette in luce la necessità dell’amore, pena l’azzeramento completo dei valori 

stessi. L’amore è un carisma vitalizzante. 

 

 2 quadro: vv. 4-7 : un inno vero e proprio alla carità. 

Qualche esegeta ritiene sia pre-paolino, forse di origine liturgica; l’inno costituisce la parte 

centrale del capitolo stesso e descrive l’agape con 15 aggettivi. Si inizia con 

un’affermazione fondamentale che chiarisce la natura dell’amore a modo di inclusione: 

a) l’amore è… 

b) grandezza d’animo, capacità di andare all’altro  

b1) in maniera utile e illuminata 

a1) l’amore è… 

Seguono otto espressioni in forma negativa, che precisano quello che non è l’amore vero e i 

comportamenti contrari all’amore. 

L’inno si chiude con l’affermazione positiva: “l’amore si compiace della Verità”, ossia del 

Vangelo assimilato che partecipa della forza stessa di Dio. Paolo lo dettaglia con i quattro 

“tutto”: 

 tutto copre 

 tutto crede 

 tutto spera  

 tutto regge.  

 

 3 quadro: vv. 8 – 12 

L’amore rimane, è perenne, gli altri elementi sono transitori e non appartengono alle realtà 

definitive. 

 

Due conclusioni: 

 13,13 Adesso c’è la preminenza dell’amore sulla stessa fede e carità.  

Domani la fede verrà meno, la speranza cesserà, resterà l’amore, realtà escatologica. 

 14,1 a L’esortazione conclusiva: 

non resta che inseguire l’amore. E’ l’unico imperativo che Paolo adopera, il resto è narrazione 

articolata della realtà divina dell’amore. 
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Ripercorriamo le singole parti con qualche annotazione interpretativa. 

 

12,31b – Una Via alternativa e vivificante 

Paolo parla del carisma della carità in termini di Via ottimale da percorrere. La Via richiama il 

cammino, la condotta, la continuità, la progressione, il pellegrinaggio verso la meta. Amare è come 

camminare, muoversi, richiede una direzione e delle motivazioni. Gesù ha percorso questa Via: 

“Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando 

tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” (At 10,38). Perciò essa 

diviene la nostra sequela, la Via del Regno da chiedere nella preghiera: “insegnami a percorrere la 

tua via” ripetono molti Salmi: 16,11; 77,14; Via Santa da custodire: 18.22; da conoscere: 25,4; 

Signore, mostrami questa Via: 86,11. 

La Via dell’amore diviene il modo di vivere della persona, di un popolo. Paolo, debitore del Primo 

Testamento e soprattutto di Gesù, ora si impegna a mostrarla e descriverla. 

L’amore resta la via più autentica delle relazioni umane, quella che supera tutti gli altri valori senza 

eclissarli, ma valorizzandoli e stimolandoli. 

 

13,1-3 – L’amore è indispensabile 

Il primo elemento che Paolo evidenzia è la necessità di questo carisma. L’esposizione letteraria 

segue questo schema. Potrei vivere molti valori positivi come la comunicazione relazionale: parlare 

le lingue degli uomini e perfino degli angeli, cioè del mondo divino (è la preghiera?). 

Ma se questa dimensione è priva o staccata dall’amore, ne consegue uno svuotamento del valore 

stesso; il quale viene come intaccato, alterato, persino annullato. Allora la comunicazione diviene 

impersonale, metallica, formale: un bronzo che risuona, o peggio ancora, una grancassa confusa e 

sgraziata. 

Pensiamo a come si riducono le relazioni e il comunicare fra uomini quando non c’è l’amore! 

Ogni vicinanza si trasforma in aggressione, sfruttamento, o si risolve nell’indifferenza egoistica di 

chi non sa vedere e udire. 

Senza l’amore non si comunica, semplicemente ci si fa del male, si parla a vuoto, in modo 

propagandistico, dannoso e ingannevole. 

Persino il dono della profezia, cioè la sintonia con Dio nel disegnare la vita, qualora mancasse della 

carità, verrebbe meno e alla fine esprimerebbe i piani e le valutazioni umane. 

“E se possedessi una vita di fede, capace di trasportare le montagne…” L’affermazione richiede una 

esplicitazione. Se avessi strumenti adatti a spostare una montagna, e compissi così cose eccezionali 

al di sopra delle mie forze, qualora non avessi la carità, questa possibilità verrebbe come azzerata. 
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Dove manca l’amore, la radicalità evangelica dei grandi espropri di sè, un po’ alla volta perderei lo 

stimolo, lo scopo, la ragionevolezza e alla fine ripiegherei nella mediocrità. 

 

Dare i beni al punto di sentirmi qualcuno (vedi il verbo greco “kauchesomai”: vantarsi criticamente, 

più probabile) sarebbe ancora un’operazione autocentrata. Se l’amore venisse meno, l’interesse per 

l’altro ne risentirebbe prima in maniera sottile, poi addirittura vistosa e alla fine si farebbero scelte 

unicamente per il proprio tornaconto. Quando manca la carità, le solidarietà, le stagioni altruistiche 

si deteriorano un po’ alla volta e allora non si trovano più le motivazioni e le forze interiori per 

donarsi; alla fine gli ideali si riducono in pianificazioni prevalentemente utilitaristiche. 

La carità non si colloca come elemento periferico, ma come forza che tiene in piedi tutto, come la 

spinta sapienziale della vera e perseverante radicalità evangelica. 

Se il perdono dei nemici non fosse fondato sulla forza di Dio, che è lo Spirito dell’Amore, come lo 

si potrebbe giustificare e praticare? Se non fossimo abilitati dallo Spirito, come potremmo 

esprimere la luminosità dell’amore e la gratuità che ci rende figli di Dio, omogenei a Lui? Se 

mancasse la presenza stessa del Cristo Pasquale che azzera gli egoismi e dilata la gratuità nelle 

relazioni umane, come sarebbero possibili scelte tanto radicali verso Dio e gli uomini? L’uomo non 

ha in sé risorse sufficienti per prescindere da Dio. Quanti ideali e stagioni positive sono finite nel 

nulla! 

Davvero senza la carità gli elementi validi della persona non troverebbero alimento interiore e si 

esaurirebbero fino a sparire: perciò Paolo dice “sono un nulla”. In altri termini prenderebbe il 

sopravvento in noi il bisogno di gratificazione e di ricerca di sé, l’esigenza dei bisogni immediati e 

la tensione dell’amore si abbasserebbe. Quando non si dà se stessi il “dare le cose” non colma il 

vuoto, perciò Paolo conclude: “non mi giova a nulla”. Arriviamo così alla parte centrale, l’inno vero 

e proprio. 

 

L’INNO ALL’AMORE 
13,4-7 

Il movimento letterario è abbastanza semplice. 

Il v. 4a presenta in forma chiastica l’amore autentico, il programma dell’amore. 

L’amore ha per contenuto fondamentale la capacità oblativa di andare agli altri in maniera utile ed 

illuminata. Paolo potrebbe aver mutuato il modello letterario da Sapienza 7,22-30: l’elogio delle 

virtù o della sapienza. 

Suggerisco di leggere i vv. 4-7 sostituendo il soggetto “amore” con il Nome di Gesù. Ne risulta la 

carta di identità di Gesù di Nazaret, un Vangelo sintetico, il Volto di un uomo luminoso e 
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straordinario, il solo che non ha mai ceduto a scelte egoistiche. Si tratta di un esercizio 

contemplativo, che rompe con il grigiore storico della nostra antropologia asfissiante. 

Gesù ha un animo grande, affronta tutte le situazioni, anche le più difficili, in maniera illuminata, 

utile, non vive relazioni ghettizzate; il suo comportamento lo impegna in profondità. Gesù non è 

verboso, frettoloso, immaturo, ama in modo appropriato. Non ha atteggiamenti disarmonici, non 

cerca se stesso, sa rispettare la crescita della persona, le tappe della maturazione, non è impaziente, 

non presenta mai il conto della relazione. Si commuove di fronte alle povertà di qualsiasi genere, 

non si diverte nel vedere la negatività delle persone, gode, ammira e persino ringrazia Dio con 

giubilo quando incontra valori positivi. 

Il suo è un atteggiamento maturo, che tutto avvolge e alla fine raccoglierà i frutti, perché l’amore 

paradossalmente vince, avrà ragione anche quando sembra perdere. 

 

Il secondo esercizio che propongo è quello di sostituire il Nome di Gesù con il proprio e recitarsi 

davanti a Dio secondo questo programma antropologico. Sarà un esercizio di sequela a Gesù, una 

guarigione, una presa di coscienza che comporterà l’assimilazione della capacità di dono del Cristo. 

Si realizzerà così la presenza stessa di Cristo nelle relazioni; Egli diventa l”’io” ispiratore del nostro 

comportamento (Gal 2,19-20; Ef 3,17). Giovanni nella 1 Lettera, cap. 4,9 dice: “l’amore di Dio in 

noi si manifestò così: Dio inviò il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi vivessimo per mezzo 

di Lui” e al v. 7-8: “L’amore veramente viene da Dio”: 

 

v. 4 – Il programma generale dell’amore 

 

L’amore ha un cuore grande (letteralmente, un “animo” grande), la capacità di andare all’altro in 

maniera utile e illuminata.” 

Scrive U. Vanni: “E’ un’affermazione di principio, che abbraccia in sintesi tutti i tratti tipici 

dell’amore cristiano” (makrothymei). La grandezza d’animo esprime l’atteggiamento di 

comprensione, di bontà ed è valore tipico di Dio e di Cristo. Questa grande accoglienza è però solo 

l’aspetto di partenza, il primo passo dell’amore. Paolo aggiunge subito un verbo insolito 

(chrestheuetai) giovevole, utile. Si ama una persona per migliorarla e farla crescere, non per 

appiattirla, spegnerla, condizionarla o viziarla. 

Questo secondo valore è determinante quanto l’andare all’altro accogliendolo. Accettare una 

relazione senza essere di aiuto o, peggio ancora, opprimendola, impedendo all’altro di essere se 

stesso; non è certamente cosa buona ma solamente un nostro bisogno egoistico. 

 



27 

Accogliere una persona, esporsi verso qualcuno, chiede l’onestà di mettere a punto il programma di 

volere non semplicemente il proprio bene, ma quello dell’altra persona. Questo amore richiede 

occhi per vedere, orecchi per udire, comprensione attenta ed intelligente, grande capacità di 

controllo, di attesa, persino di dimenticanza di sé per essere il bene dell’altro.  

Senza la creatività di Dio, della sua benevolenza, difficilmente l’uomo impara ed esprime quest’arte 

suprema della convivenza fra persone. In questo senso l’amore non è debole, esige invece una bontà 

transitiva e una forza di autocontrollo e di sopportazione degli elementi meno amabili dell’altro.  

Un amore che rimane e non si scoraggia di fronte a lacune e immaturità.  

Passiamo ora in rassegna le otto affermazioni che illuminano indirettamente il vero amore. 

Scrive ancora U Vanni: “La lunga esperienza ecclesiale di Paolo gli ha insegnato ripetutamente 

quanto sia facile illudersi di amare, anche quando se ne ha la buona volontà sincera. Occorre 

verificare questa buona volontà su una serie di parametri concreti”: 

 

vv.4b-6a – L’amore non è geloso, noi diremmo: l’amore non soffoca l’altro, non lo opprime, non 

gli toglie l’ossigeno, non mostra queste varianti impazzite. L’intensità dell’amore mantiene un suo 

equilibrio, non esclude, non impoverisce; al contrario, esso è intenso e arioso. 

L’amore non gira a vuoto, proprio perché cerca il bene degli altri, non è fatto di parole, non è 

verboso, retorico, si impegna invece in profondità. 

L’amore non si gonfia, non è spavaldo, non ha bisogno di notificarsi continuamente. Tenendo 

presente la 1 Corinti, dove Paolo taccia alcuni di essere gonfiati, potremmo tradurre che l’amore 

non è frettoloso, sa che deve maturare, crescere. L’amore per esprimersi ha bisogno di molto 

cammino, di molta scuola riflessiva. 

L’amore non si improvvisa, non può abbandonarsi all’impulso del momento, ha bisogno di una 

progettualità e continuità. 

L’amore non è senza schema, cioè non coincide con forme triviali, licenziose, con atteggiamenti 

istintuali. L’amore ha un suo schema interiore, delle esigenze insopprimibili perché cerca il bene 

dell’altro e non qualsiasi cosa. L’amore chiede atteggiamenti e comportamenti appropriati, 

illuminati, senza bruciare le tappe. L’amore non impone, ma chiede molto equilibrio e regola etica 

pur senza soffrire limitazioni nella sua parte autentica. 

Perciò l’amore non cerca le proprie cose, non scade a egoismo, magari raffinato. La vera apertura 

all’altro chiede grande vigilanza di fronte alle ricerche sottili di sé, anche di quelle nascoste e 

mascherate come bene all’altro. L’amore ha come esigenza la capacità di esproprio, di dimenticarsi. 

E’ evidente che la scuola da cui Paolo trae questa acqua pura è quella divina del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 
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Nelle linea dell’amore l’uomo può veramente imitare Dio ed esprimerlo (Ef 5,1-2). 

L’amore non è parossistico, non è impaziente, non vuole tutto subito, sa invece rispettare i ritmi 

dell’altra persona, vive serenamente le attese, non impone scadenze assurde, non è programmabile 

sulle proprie sensibilità ed esigenze. L’amore non è cieco di fronte alla realtà, e se coglie dei limiti, 

non presenta la lista degli aspetti lacunosi; non si diverte a metterli in memoria. Potremo dire che 

l’amore sa anche dimenticare, andando oltre, sa essere gratuito, sa amare storicamente e 

realisticamente le persone con i loro limiti ed aspetti meno amabili. 

Perciò l’amore non gode delle lacune degli altri, non prova gioia nel vedere gli altri peggiori o 

meno fortunati di sé. Al contrario, gioisce insieme alla persona nel vedere i suoi valori positivi. 

Gode nel vedere il Vangelo irradiato. 

 

Dopo questo elenco, l’apostolo, non ancora soddisfatto, porta l’attenzione sull’onnipotenza 

dell’amore (v. 7): L’amore tutto supporta, sostiene (steghei), tutto crede, tutto spera, tutto regge, 

attende. 

Al centro della frase chiastica, troviamo i valori decisivi: la vita di fede, di accoglienza e di fiducia. 

Questi valori trasformano la persona rendendola capace di reggere di fronte agli elementi 

impegnativi della vita, con una volontà di tenuta ad oltranza, tipica di chi non cede e non si arrende. 

 

L’amore moltiplica e irrobustisce l’affidamento, la dimensione ottimistica circa il futuro, fornendo 

la capacità e le motivazioni per reggere e perseverare. L’amore vede anche le risorse nascoste nelle 

persone, crede nelle loro possibilità, sa stimolarle in maniera intelligente la crescita. 

Quando si ama veramente qualcuno, questi esprime il meglio di sé. L’amore che tutto crede e spera 

intuisce il meglio dell’altro e contribuisce a farlo crescere. 

Un amore vissuto nella totale apertura a Dio (la fede) e nella fiducia del suo futuro promesso 

(speranza) non può non impegnarsi per progetti validi, contando sulla relazione primaria di Dio che 

moltiplica le risorse umane. Se l’amore ha il coraggio di passare attraverso Dio ed arrivare 

all’uomo, non sarà un amore che si arresta di fronte a limiti e lacune, dice Ugo Vanni. 

Sarà invece un amore che vive nel dinamismo di Cristo e di Dio, dispone della sua luce, della sua 

forza e perciò non si rassegna mai di fronte alle mediocrità dell’uomo. 

 

L’AMORE È PERENNE, I DONI SPIRITUALI SONO TRANSITORI – 13,8-12 

 

Ciò che conta è la vita di Dio, le altre realtà non appartengono al mondo definitivo. L’amore è la 

vita per eccellenza che ispira tutta la vita quotidiana del credente. 
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Scrive sempre U. Vanni: “Paolo ha un’intuizione ardita; proprio perché sfiora l’assoluto di Dio, 

l’amore non può venire meno”. Nel primo quadro l’amore è visto come decisivo per la 

comunicazione; nella parte centrale l’apostolo presenta il programma di chi ama senza cedere alle 

contraffazioni. L’amore infatti appare un valore insondabile a livello umano. Finalmente in questo 

parte conclusiva, Paolo contempla l’amore nella sua fase di pienezza, di compimento, quando Dio 

verrà contemplato faccia a faccia e non più indirettamente. Giorno dopo giorno ci sarà una 

dimensione di crescita, che ci porterà ad un rapporto paritetico: conosceremo Dio nella pienezza di 

rapporto come Lui stesso ci conosce (13,12). 

L’articolazione letteraria e tematica di questo ultimo quadro è semplice: al v. 8 troviamo 

l’affermazione generale sulla perennità dell’amore. Gli altri aspetti carismatici della persona, 

invece, (pausontai) si eclisseranno, cesseranno.  

 

Nei vv. 9-12 troviamo due esplicitazioni esemplificative: 

1. la conoscenza imperfetta e la realtà proprie del bambino; 

2. la situazione di adesso sotto il segno del limite e la dimensione del futuro nella pienezza. 

 

v. 8 - L’amore in nessun tempo cade, dunque è un valore che rimane, mentre altri aspetti della vita 

pur utili e validi, restano provvisori. Il confronto è fra l’amore e i carismi ricordati nella lettera. La 

problematica è posta sull’orizzonte richiamato da Paolo alla sua comunità: profezie, dono delle 

lingue, scienza, ecc.. Le prime staranno zitte (pausontai), le secondo saranno ridotte a nulla 

(katarghetesetai). 

Adesso l’amore vive dentro un intreccio di altri valori: quando sarà completato lo sviluppo della 

persona nella realtà escatologica, nella pienezza definitiva e irreversibile, allora resterà l’amore 

mentre il resto scomparirà. 

C’è dunque un “adesso” in cui la varietà dei doni interagisce e una “fine” in cui rimane solo l’amore 

allo stato perfetto. Si crea così una prospettiva di utilità per i carismi attuali presenti nella comunità; 

essi hanno valore e ragion d’essere perché finalizzati a promuovere il traguardo finale della persona. 

L’oggi necessariamente è segnato dalla parzialità, dall’incompletezza, dalle lacune vistose, ma 

ugualmente c’è un dinamismo che porta verso la pienezza. 

Un giorno non ci sarà più la profezia, ossia la capacità di disegnare la vita secondo Dio, perché la 

vita sarà già realizzata secondo il disegno. 

Un giorno non avremo più il tipo di conoscenza che oggi abbiamo, perché conosceremo Dio faccia 

a faccia. Paolo paragona l’adesso alla stagione del bambino in rapporto all’adulto. 
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La parabola della vita non è pensata come l’esaurimento delle scorte, un consumare e basta, bensì 

come una lenta crescita che Dio promuove attraverso i suoi doni e il dinamismo che immette in noi, 

finché tutto giunga all’uomo perfetto, secondo un processo di perfezione progressiva. 

L’amore appare il carisma determinante della persona, anzi possiamo dire la persona stessa, ciò che 

meglio la definisce e la descrive. L’amore è ciò che unisce tutte le varie fasi della sua crescita; le 

altre risorse, le altre doti personali sono importanti per lo sviluppo e la crescita, sono elementi 

necessari perché l’uomo arrivi alla meta della pienezza ma restano comunque valori transitori. Essi 

segnano la stagione infantile dell’uomo, sono funzionali al carisma per eccellenza, alla realtà che fa 

pienamente l’uomo e la sua vita: l’amore. Così come Dio è Amore. 

 

Tutto ora è sotto il segno della maturazione, e dunque della parzialità; non ci sarà in questa fase 

terrena un momento ottimale, bisognerà attraversare la siepe dell’immanenza ed entrare nella 

trascendenza, nel mondo proprio di Dio, per sperimentare quel “faccia a faccia con Lui” senza 

mediazioni in quel rapporto paritetico che Paolo arditamente definisce così: “Conosceremo il Padre, 

in Cristo e lo Spirito nella maniera con cui Essi ci conoscono”: 

 

v. 13 – Prima conclusione  

Nella situazione attuale (nuni) fede speranza e carità formano un unico contesto unitario; tuttavia 

l’anima della fede e della speranza resta la carità. Senza l’amore è impensabile un vita di 

affidamento pieno a Dio e un abbandono fiducioso in attesa del futuro. 

Già adesso dunque l’amore non cancella le altre due dimensioni; esso si pone in posizione di 

preminenza. Quando giungerà la fase escatologica, l’amore resterà mentre il resto cesserà. Forse 

possiamo dire con D. Bonhoeffer: “Fede e speranza entrano nell’eternità nella forma trasformata 

dell’amore”. L’umanità “inaugura” ha bisogno della fede, l’umanità ferita e sofferente ha bisogno 

della speranza, l’umanità caduta ha bisogno dell’amore; perciò crediamo, speriamo e soprattutto 

amiamo, così vinceremo il mondo (cf. 1 Gv 5,4). 

 

v. 14a – Seconda conclusione  

“Inseguite l’amore” e amate gli altri doni dello Spirito”. 

In questa fase di crescita l’amore è la dimensione da inseguire continuamente. Chi non resta in 

corsa, chi non tiene il passo, chi non sta al ritmo dell’amore, semplicemente rischia, perde tempo, 

scava il proprio fallimento. 

La via dell’amore mostrata da Paolo chiede di essere percorsa lungo tutta la vita, perché l’amore 

vive dentro un impegno e una tensione permanente. Se manca questa spinta tutto si arresta, la vita 
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diviene rachitica, un museo blindato simile a cosa morta. Le stagioni della vita si susseguono, la 

persona deve crescere. Sarà compito dell’amore stimolare ed assorbire i vari elementi. Non resta 

che mettersi in cammino, inseguire l’amore che corre verso la pienezza definitiva, là dove vivremo 

“una vita interminabile, simultaneamente piena in tutte le sue componenti, senza lacune, senza 

divisioni e perdite”. Tutto sarà pieno, tutto sarà irreversibile, tutto sarà posseduto simultaneamente. 

L’amore dei risorti sarà allora finalmente oblativo e vissuto nella libertà dei figli di Dio, pienamente 

conformi all’immagine del Figlio suo (Rm 8,29). 

“Inseguire l’amore”: è l’unico imperativo del brano, il resto è narrazione descrittiva del primo fra i 

carismi. L’assillo primario, che permette di incontrare Dio è l’amore. 

 

A CONCLUSIONE 

 

Alcune provocazioni che attualizzano l’impegno della carità. 

È necessario tenere gli occhi aperti sulla cultura borghese di chi sta bene; essa ci spinge ad essere 

efficienti, a crescere,a spendere. Abbiamo l’illusione che il denaro e il benessere non siano i nostri 

padroni, ma cresce la febbre della sicurezza e dell’avere. 

Lavorare dando esempio di sobrietà, essenzialità nel cibo, nel vestire, nei consumi. La chiesa deve 

dare l’esempio e contrastare le strutture e le mentalità che fabbricano zone sempre più ricche e 

nuovi poveri costretti alla miseria. 

Forse oggi, come ieri, non bastano le sole opere di beneficienza e di soccorso, ma aiutati da esperti, 

occorre lavorare e lottare per opere sociali basate sulla carità, sulla giustizia, che tengano conto 

della fatica e dell’esigenza delle persone socialmente deboli. 

Lavorare con umile servizio insieme agli organi pubblici competenti, perché i diritti, lo sviluppo e 

l’eguaglianza conducano a un ordine sociale degno dell’uomo e della sua vocazione a diventare 

figlio di Dio, interrompendo per quanto è possibile i privilegi di persone e categorie superpagate, il 

cui reddito grida vendetta al cospetto di Dio. 

Sarebbe augurabile che la voce della Chiesa in questo settore fosse più coraggiosa e puntuale. Certo 

bisogna conquistare con l’amore il diritto di dire la verità e chiedere a Dio che apra i nostri occhi, 

oltre che agli fratelli, sulle nostre mancanze in ordine alla povertà evangelica delle nostre vite e 

istituzioni. 

Senza una valida esperienza di Dio, la vanità, gli scatti di orgoglio, i giochi d’interesse non saranno 

mai superati; vedere chiaro nell’attuale congiuntura e nella babilonia delle lingue, vedere giusto e 

lontano è di più che una semplice competenza: bisogna invocare la Sapienza e lo Spirito che hanno 

guidato la vita di Gesù di Nazaret. 
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Il ritorno sfacciato del capitalismo che parla in modo distorto di libertà mentre opprime, di ordine 

mentre crea ingiustizie, di pace mentre alimenta le guerre, di democrazia mentre genera pochi 

potenti, sta gettando l’umanità in una grave crisi. La carità chiede alla Chiesa di difendere le 

persone umane, lo sviluppo armonico e integrale di tutte le aree del mondo. Per un discepolo di 

Gesù non è possibile isolare la vita eterna da quella terrena, l’amore a Dio dall’amore agli uomini. 

Il colonialismo economico in mano ai potenti è più forte della politica degli stati e condiziona 

pesantemente e in modo occulto intere masse di popoli, svuotando e falsando parole come 

democrazia, diritti umani, libertà, ordine e pace, consentendo a questi pochi di arricchirsi con 

facilità alle spalle di masse mantenute nella precarietà, spesso infraumana. 

Chi oggi prende posizione a favore delle masse di poveri sottosviluppati, chi cerca di aiutarli? 

Come coinvolgere persone esperte in proposito, che lavorino con spirito di carità evangelica, per 

debellare strutture ingiuste e subumane, favorendo un’equità sociale vera (ripartizione di sudore, di 

stipendi e di posizione politica) che promuova ogni persona? 

La storia ci dice che chi lavorerà per questi obiettivi di risanamento si dovrà preparare a subire 

campagne di diffamazione e querele. 

Il Vangelo però è chiaro contro i pericoli della ricchezza: è difficile essere ricchi e mantenere 

viscere umane; il benessere fatto di sollazzi e denaro copre gli occhi delle persone con squame 

pericolose e congela le mani, le orecchie e il cuore in un raffreddamento infraumano. 

È la parabola del ricco gaudente a denunciarlo (Lc 16,19ss) e i guai a voi ricchi delle Beatitudini 

lucane (Lc 6,24-26). Ricordiamoci infine che la fame di molti affamati non è solo di cibo, ma anche 

di dignità, di responsabilità, di partecipazione, di istruzione, di diritto alla casa, al lavoro, alla 

salute, garantite in maniera equa dalle istituzioni civili. L’impegno della carità è davvero vasto e si 

propone come il carisma di tutti i carismi, ossia la relazione divina sempre da inseguire. 
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