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ma quale?
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S o m m a r i o

Caro lettore,
Diciamo talvolta: “Io credo in 
Dio”. Oppure “Io non credo”. 
Due posizioni antitetiche, ma tutte 
e due possibili ed oneste. Restano 
però aperti due interrogativi 
fondamentali:  
Che cosa intendo con la parola 
“dio”? “Di quale dio parliamo?”. 
Ecco un libretto per rispondere a 
queste due domande.
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Cari amici e benefattori,

bussiamo ancora una volta alla porta di casa vostra augurandoci di trovarvi nella pace.
La delicatezza che si impone quando ci si avvicina ad una persona non è disgiunta 
dal desiderio di recare un piccolo contributo che, speriamo, possa essere di giova-
mento. 
Utile a rinfrescare (non inventare nulla di nuovo) quelle ricchezze che abbiamo tra 
le mani e, soprattutto, dentro di noi.
Vi offriamo un percorso breve, ma ricco di stimoli per ridare un’occhiata
(con gli occhi e l'intelligenza del cuore) a quel Dio che Gesù ci ha fatto
conoscere e che è stato il punto fermo per la sua intera esperienza su
questa terra.
Gesù ha fatto non poca fatica in questa sua missione-testimonianza.
Moltissima resistenza quando testimonia un Dio si mette a " servire" l'uomo.
Dobbiamo tornare a Gesù per capire. Le sue parole, le sue azioni, i suoi sentimenti 
hanno trovato conferma dal Padre nella Risurrezione.
Il nostro auspicio è che il nostro credere (anche se con tanta fatica, in certi momenti) 
possa illuminare tutte le concrete situazioni che sperimentiamo nella nostra quoti-
dianità.
Acompagnamoci nel ricordo , reciproco, in Lui.

Con
gratitudine e riconoscenza 

                        p. Armando e Comunità della Scuola Apostolica

SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1

Controlli il suo indirizzo che sia completo di nominativo, di via e numero civico.
La causale del versamento va inserita solo nell’apposito spazio e non sul retro
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na è stata come questa insozzata e lacerata…” 
Qualcuno con fede invoca il Signore per riu-
scire a perdonare; qualcuno, mentre taglia la 
testa ad un uomo, dice: “Allah è grande!”.
Qualcuno, nei documenti ufficiali, nomina 
Dio per reclamare il potere (“Imperatore per 
volontà di Dio e della nazione”); tanti marti-
ri (ieri ed oggi) rifiutano di inginocchiarsi di 
fronte all’usurpatore. 
Qualcuno pensa che Dio sia come il ponte che 
congiunge e fa da base per la comune dignità 
di figli; secondo qualche altro lo stesso nome 
di Dio divide, oppone, separa, discrimina. 
Noi, sin dall’inizio, precisiamo il significa-
to del termine: Dio, per noi, è quella Perso-
na precisa che Gesù  di Nazaret chiamava 
“papà” (Mc 14,36). Noi parleremo bene di 
Lui in modo che tutti possano dire convinta-
mente: “Credo” cioè “Mi fido!”.
Il nostro opuscolo avrà queste parti:
- Ragioni per credere, ragioni per non credere
- Come emerge, nella rivelazione biblica, la 
immagine di Dio?
- Quale apporto dà Gesù? Il suo Dio è affida-
bile?

Se ci troviamo un giorno tra amici (e creden-
ti), possiamo fare questo gioco: pronunciamo 
la parola “Dio” e invitiamo ciascuno dei pre-
senti o ad offrire una immagine evocativa o a 
spiegare il termine. 
Per facilitare al massimo il compito, possia-
mo cominciare con due domande:
Con quali immagini si può rappresentare 
Dio? A tuo parere, Dio quali funzioni svolge?
Avremo gli esiti più curiosi:
- Per le immagini si parlerà forse di fuoco, di 
vento, di giudice supremo, di miraggio, di pa-
dre, di anziano con la barba...
- Per le funzioni svolte forse i risultati saranno 
questi: Dio, secondo me, è “il creatore dell’u-
niverso”, il “fondamento della morale”, il 
“fantasma creato da chi non vuole affrontare 
la vita”…
Questo gioco prende atto di una questione 
fondamentale: non basta dire “Io credo in 
Dio”, oppure “Io non credo di Dio”: occorre 
entrare in merito e specificare quale volto si 
dà a Dio. 
Ha detto giustamente M. Buber: “Dio… è la 
più zavorrata di tutte le parole umane. Nessu-

Facciamo un gioco

Una parola, 
mille significati
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Le vie verso Dio sono infinite

Dio è anzitutto un interrogativo per l’uomo. 
Va cercato con perseveranza. Manda dei se-
gnali talvolta impercettibili. Egli cerca e si fa 
cercare. Ci sono delle vie lungo le quali egli 
si lascia incontrare. Sono proprio infinite. Noi 
ci limitiamo ad indicare alcuni possibili per-
corsi. Non sono operazioni aritmetiche o al-
gebriche, a conclusione delle quali si ottiene 
automaticamente la fede. Sono cammini che, 
paradossalmente, creano una sospensione. 
Possiamo e dobbiamo constatare che la razio-
nalità ha una sua parte nel cammino di fede. 
Conduce l’uomo fino ad un certo punto, una 
specie di “sospetto” che, se Dio c’è, la vita 
umana diventa molto più agevole. 
Si possono percorrere queste vie:
- Dai “volti” al “volto”. Tanti sono gli incon-
tri. Ognuno di essi suscita emozioni. L’“altro” 
è sempre una promessa. Come cambierebbe 
la vita se, dietro i tanti volti, ci fosse l’Unico, 
l’Insuperabile, l’Inaspettato? 
- Dalla frammentarietà all’unità. Viviamo tan-
te esperienze. Sono come schegge e spezzoni. 
Se esistesse Uno che fonda tutti noi, raccorda 

ogni esistenza e divinizza, che succederebbe?
- Dal provvisorio al definitivo. Nasciamo e 
moriamo. Consumiamo le esperienze. Vivia-
mo solo attimi fuggenti. Nulla è definitivo. 
Così è la vita del singolo e l’esistenza stessa 
del mondo. E se tutto invece fosse manifesta-
zione dell’Eterno che avvia ogni vita e poi ci 
riconduce a sé?
- Le incognite che lascia aperte la storia. Tan-
to sangue di innocenti viene versato. Tanti po-
poli hanno vissuto lo sterminio. Tanti bimbi 
muoiono appena nati. Tante sentenze condan-
nano gli innocenti. C’è qualcuno che darà a 
ciascuno il suo? Qualcuno asciugherà le tante 
lacrime del mondo? 
- La scia che ha lasciato Gesù di Nazaret. Egli 
è un personaggio ben collocabile nella sto-
ria. Vive tra il 4 a.C. ed il 7 aprile del 30 d.C. 
Nessuno ha parlato di Dio come Lui; nessuno 
ne ha difesa come lui la dignità e la trascen-
denza. Per la testimonianza del Padre è stato 
messo a morte. Tanti discepoli lo hanno sto-
ricamente seguito. Tanti hanno affrontato la 
morte nel suo nome.
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In ogni caso, per accogliere Dio, come 
Mosè, è necessario che ci leviamo i sandali 
(Es 3,5). 
Egli è il Totalmente altro. Egli è “oltre” e 
“sopra” tutti questi elementi:
a) Le nostre ricerche. Dio non è l’esito delle 
nostre ispezioni e curiosità.
b) I nostri sogni e le aspettative. Dio non è 
creato da noi. Non è a nostra immagine e so-
miglianza.
c) I maestri, le esperienze spirituali, le Chie-
se, le religioni. Nessuno lo può «esaurire».
Con molta onestà diciamo: ci sono ragioni 
per non credere. Troppi innocenti muoiono. 
Gli empi conoscono la longevità, la prospe-
rità. La storia non dà segnali incoraggianti 
sul futuro del mondo. È arduo scommettere 
sugli esiti del così chiamato “progresso”. 
L’uomo, posto di fronte a questa duplice se-
rie di considerazioni (ragioni per credere e 
ragioni per non credere), può esercitare una 

vera e propria opzione. La razionalità lo ac-
compagna sino ad un bivio: credere o non 
credere. Da lì in poi egli avanza libero da 
costrizioni. Michelangelo ha rappresentato 
molto bene questo nella “Creazione dell’uo-
mo”: pochi centimetri separano la mano di 
Dio dal dito dell’uomo. 
Questi può scegliere di aggrapparsi o meno 
al Vivente.

La fede?: 
Una libera scelta

1. Tu quale immagine di Dio priviligere-
sti?
2. A tuo parere, che cosa fa Dio tutto il 
giorno?
3. Quali sono le ragioni per cui credi o 
per cui non credi?
4. Che cosa ti suggerisce, a questo pro-
posito, il dipinto di Michelangelo con la 
distanza che lui pone tra la mano di Dio 
ed il dito dell’uomo?

Michelangelo: Creazione di Adamo
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Dio nessuno mai lo ha visto (cf. Gv 1,18a). 
Di lui credenti e non credenti si fanno delle 
rappresentazioni. Facciamo emergere le più 
comuni:
- L’ente supremo, la causa prima, il principio 
assoluto. Non ha né volto né nome. Forse si 
occupa di noi o forse resta chiuso nei suoi 
pensieri. “Credere”, se si rappresenta Dio 
così, significa “sapere che c’è”.
- Il custode, il garante della morale. Stabi-
lisce ciò che è giusto e ciò che non lo è. Dà 
le sanzioni in corrispondenza alle opere. In 
questo caso, “credere” significa “obbedire 
alla legge”.
- La divinità del tempio. Cerca cultori e ado-
ratori. Esige sacrifici, atti rituali. 
In questo caso, “credere” significa “eseguire 
puntualmente dei riti”.
- Il sovrano, il re, il dominatore. Regge l’uni-
verso e noi. Domina, impone. In questo caso 
“credere” è “dipendere”.
- Il grande antenato. È il padre di tutti i pa-
dri. Per ogni aspetto della esistenza, occorre 
risalire a lui che, sin dal principio, ha fissa-
to ogni rapporto tra le divinità e l’uomo, tra 
l’individuo ed i gruppi, tra le cose ed i valori. 
Credere in lui è stare a ciò che, sin dai pri-
mordi, è stato fissato negli usi, costumi, miti.
- Il Deus ex machina. Scende dal cielo nei 
momenti drammatici e nelle situazioni senza 
via d’uscita; risolve lui i problemi. 
Per “credere” basta “invocare il suo soccor-
so”.
- Il Dio vivo. È l’immagine che offre già a 
noi il Primo Testamento. Credere in lui è 

accoglierlo nella fede, ascoltare la sua pa-
rola, camminare alla sua presenza. È questa 
la linea che svilupperemo. Gesù di Nazaret 
la porta a compimento con le sue parole, i 
gesti e, soprattutto, con la sua croce e re-
surrezione.
- Una personalizzazione del “bene”, del 
“bello ”, della “giustizia”, della “pari digni-
tà”, “del “progresso”. Dio non ha un volto ed 
una identità personali. Rappresenta le tante 
utopie, le cause per cui è possibile dedicare 
una intera esistenza. Non 
si può parlare quindi 
di “fede”. C’è 
invece una 
g r a n d e 
tensione 
mora-
le.

Tante rappresentazioni

Mosaico di Gesù 
Cristo
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È bene accogliere con rispetto le ragioni di 
chi dice di aver “lasciato” Dio: 
- gli appariva noioso e indisponente;
- lo abbinava, secondo quanto gli era stato 
detto, alla repressione di ogni impulso di vita.
- Gli veniva spontaneo pensare che Dio lo 
avesse privato di qualche persona cara.
- Era stato scandalizzato da qualche “creden-
te” in Dio; forse aveva subìto violenze o gravi 
intromissioni nella sua coscienza.
- Gli pareva che “credente” si identificasse 
con “bigotto”, passivo, rinunciatario, imbelle. 
- Non aveva né tempo né voglia  di appro-
fondire i grandi interrogativi della vita.
- Gli appariva superiore ad ogni possibilità 
umana il cercare un senso ultimo, una spie-
gazione complessiva della storia, del cosmo, 
della vita. 
E perché un bel giorno aveva ripreso a cer-
care Dio? 
- La sofferenza l’aveva indotto a ritrovare 
l’essenziale, l’eterno, il permanente.

- Aveva incontrato un credente significativo, 
convinto, maturo.
- Nella crisi più abissale cercava un appiglio, 
un fondamento.
- Forse ammetteva, per la prima volta nella 
sua vita, di aver bisogno di aiuto.
- Si era innamorato di una persona credente.
- I suoi figli facevano la Prima Comunione. 
- Qualcuno gli aveva mostrato Dio sotto una  
angolatura nuova, inedita, sorprendente.

Perché si ”lascia” Dio? 
Perché lo si ricerca?

1. Nella tua esperienza, ti è mai successo 
di aver “lasciato” Dio? Per quali ragioni? 
2. Quali sono, a tuo parere, le ragioni per 
cui uno si riavvicina alla fede?
3. La condotta dei credenti sino a che pun-
to influisce?
4. La sofferenza avvicina o allontana da 
Dio?
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Il Dio 
dei padri

Dio con nome, ma senza cognome
Dio non ha lasciato al buio l’uomo. Gli si è fatto incontro, con gradualità, pazienza ed amore. 
Il suo parlare è stato condensato in una grande biblioteca che si chiama bibbia.
Essa ha due scaffali: il Primo ed il Secondo Testamento. 
Noi fissiamo gli occhi sulla esperienza di Mosè al roveto ardente. Si trova nel libro dell’Esodo.
“Mentre Mosè stava pascolando il gregge di 
Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, con-
dusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al 
monte di Dio l’Horeb. L’angelo del Signore 
gli apparve in una fiamma di fuoco da mezzo 
di un roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ar-
deva per il fuoco, ma quel roveto non si con-
sumava. Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a 
osservare questo grande spettacolo perché il 
roveto non brucia?”. Il Signore vide che si 
era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui 
dal roveto: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Ecco-
mi”. Riprese: “Non avvicinarti oltre! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu 
stai è suolo santo. E disse: “Io sono il Dio di 
tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe”. Mosè si coprì il volto 
perché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del 
mio popolo in Egitto o ho udito il suo grido 
a causa dei suoi sovraintendenti. Conosco le 
sue sofferenze: sono sceso per liberarlo dal 

potere dell’Egitto e per farlo salire da questa 
terra verso una terra bella e spaziosa, verso 
una terra dove scorrono latte e miele, verso 
il luogo ove si trovano il Cananeo, l’Ittita, 
l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. 
Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato sino 
a me e io stesso ho visto come gli egiziani li 
opprimono. Perciò va’, io ti mando dal Fa-
raone. Fa uscire dall’Egitto il mio popolo, 
gli Israeliti!”. Mosè disse a Dio: “Chi sono 
io per andare dal Faraone e far uscire gli 
Israeliti dall’Egitto?” Rispose: “Io sarò con 
te. Questo sarà il segno che io ti ho man-
dato: quando tu avrai fatto uscire il popolo 
dall’Egitto, servirete Dio su questo monte. 
Mosè disse a Dio: “Ecco, io vado dagli isra-
eliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi”. Mi diranno: “Quale è il suo 
nome? E io che cosa risponderò loro?” Dio 
disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. E 
aggiunse: “Così dirai agli Israeliti: Io sono 
mi ha mandato a voi” (Es 3,1-14).
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Siamo in Egitto verso il 1250 
a.C. Gli Israeliti sono passati 
da una situazione di privilegio 
(Giuseppe come vicerè) ad una 
condizione di schiavitù. Il fara-
one (Forse Ramses II) sta prati-
cando una politica di sterminio. 
Mosè viene salvato. Un giorno 
uccide un egiziano che sta col-
pendo un ebreo. Per questo deve 
fuggire lontano. Si reca in fondo 
alla penisola Arabica. Si spo-
sa. Diventa pastore. Con il suo 
gregge gli capita di entrare in 
un luogo sacro, sul monte Sinai. 
Vede un roveto che arde e non 
si consuma. Possiamo immagi-
nare così le cose:
- Egli è stato educato alla corte 
egiziana. Ha perso ogni memo-
ria del Dio dei Padri. Per lui la 
divinità  è  un elemento dell’u-
niverso.
- Con sua grande sorpresa, Dio 
gli parla. Lo chiama per nome. 
Nel suo modo di agire si eviden-
ziano tutte le dimensioni di una 
Persona. Ha gli occhi e vede, ha 
le orecchie e sente. Ha un nome. 
Esso è assai singolare. È Yahvè. 
È un nome che è tutto un ver-
bo, tutto una azione. Significa: 
“Colui che sta con qualcuno”, 
“Colui che fa esistere”, “Colui 
che accompagna”.

- Yahvè risveglia in Mosè la immagine del Dio dei Padri 
e ne sottolinea le caratteristiche: sta dentro la storia, cam-
mina con i suoi, soprattutto si lega a loro con un rapporto 
di alleanza. È Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe. Vuol es-
sere Dio di Mosè.
- È un Dio un po’ inconsueto. Non risolve i problemi di 
Mosè, anzi gli complica l’esistenza, visto che mette sulle 
sue spalle i problemi suoi. Mosè lo comprende bene: fa 
di tutto per difendersi da questo Dio. Per onorarlo biso-
gna  ritornare sui propri passi, cambiare vita, affrontare 
il faraone…
Dio non ha un cognome. Non appartiene ad un Pante-
on. Non è una divinità tra le tante, come Israele penserà 
per lungo tempo. Ci vorranno altre esperienze: l’ingresso 
nella terra, la monarchia, l’esilio. Il popolo di Dio arri-
verà alla scoperta che solo Yahvè lo ha accompagnato in 
tutte le sue fasi della sua esistenza. Altri dei “non esisto-
no”. Ci vorrà la dispersione per arrivare a scoprire che  
nel cuore di Yahvè stanno tutte le genti.

Il roveto ardente

Marc Chagall - Mosè e il roveto ardente
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Attenti ai trucchi! 
Ciò che più stupisce nelle parole, nei gesti e 
nella stessa morte di Gesù di Nazaret è la sua  
estroversione: questi è tutto rivolto a Dio: que-
sti è sua ragione di vita. Lo chiama per nome: 
gli dice: “Papà” (Mc 14,36).
Questa sua relazione, fatta di dipendenza as-
soluta ma anche di sconfinata confidenza, è 
espressa in modo evidente nella preghiera. 
L’evangelista Luca sottolinea che la orazione 
scandisce tutte le fasi della esistenza di Gesù 
di Nazaret: il battesimo, la scelta dei dodici, 
la trasfigurazione, l’invio in missione, la lot-
ta nel giardino degli ulivi, la stessa morte (Lc 
3,21;6,12;9,29;22,41;23,46). Tra le mille sug-
gestioni egli riesce a distinguere la voce del 
Padre. Questo lo fa in forza di un personaggio 
di cui lui per primo parla, lo Spirito (Lc 10,21).
Appare subito il radicamento di Gesù nel Pri-
mo Testamento: Egli ascolta ogni sabato le 
Scritture (Lc 4,16). Nulla deve essere cancel-
lato. Tutto ha da essere portato a compimento 
(Mt 5,17).
 Gesù riconosce che le Dieci Parole sono stra-
de di vita: occorre camminare lungo la loro 

traiettoria (Mt 12,17). Anzi ognuna di loro, 
nel suo insegnamento, assume una dilata-
zione impressionante. Non solo non si deve 
togliere la vita al fratello; non lo si può offen-
dere, umiliare. Non solo non si deve commet-
tere adulterio; ma anzi, la fedeltà da vivere è 
quella del cuore (Mt 5,20-48).
Gesù pone al centro, al seguito di Isaia, la re-
ligione del cuore (Mc 7,6)). Dio è persona vi-
vente. Dialoga con l’uomo nella piena verità e 
profondità. Egli è Padre che vede nel segreto. 
Gesù è attento a smascherare i tranelli del 
“Prestigiatore” (cf. Quadro di H. Bosch), il 
diavolo, il tentatore, l’avversario. Dio non ri-
sparmia la fatica ai suoi adoratori veri (in par-
ticolare al suo Cristo); non esistono pietre che 
diventano pani; non c’è un paradisio infantile, 
provocato dal bisogno dell’uomo.
Non ci sono monti così alti da poter scorgere 
tutti i regni del mondo. Dio non esime l’uo-
mo dalle condizioni di precarietà e di rischio. 
Gesù si mostra come una creatura che man-
gia, beve, veste panni, è tentato, sarà ucciso 
(Lc 4,1-11).

Chi vede me 
vede il padre

Hieronymus Bosch - Il prestigiatore
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Un Dio sorprendente

Gesù difende l’universalismo di Dio. Lo fa 
in relazione ai Nazaretani che vorrebbero un 
guaritore locale, pronto ad esaudire i loro de-
sideri. Si rifà alla tradizione profetica: Elia 
fece prodigi per la vedova di Zarepta; Eliseo 
guarì un sovrano straniero, Naaman, il Siro 
(Lc 4,22-30).
Gesù svela l’orizzonte cosmico del Padre. 
Egli nutre gli uccelli del cielo, veste i gigli del 
campo. Manifesta, con questa sua premura, 
di essere pienamente affidabile: è suprema 
sicurezza per ogni sua creatura (Mt 6,25-34). 
Non conosce barriere, steccati. Ama tutti a 
prescindere assolutamente dal merito, dalla 
buona condotta. 
A parere di Gesù, il samaritano (lo straniero, 
colui che non va al tempio, l’eterodosso, l’e-
retico) è capace di provare la commozione di 
Dio (Lc 10,33; Lc 15,20). 
Gesù difende il Padre da ogni pregiudizio. 
Egli non è da collegare né con le stragi né con 
le disgrazie (Lc 13,1-5), né, tanto meno, con 
l’handicap (Gv 9,3): egli è assolutamente in-
capace di castigare. È l’uomo che si castiga 
da sé quando commette peccato.
A parere di Gesù, in Israele, ci sono molte 
realtà che usurpano il ruolo di Dio: il tempio 
(Gv 2,13-23), il sabato (Mc 3,1-6), le tradizio-
ni umane. Queste ultime arrivano a svuotare 
le Dieci Parole del Dio Vivente (Mc 7,8-15).
Il Padre è assolutamente incapace di vendet-
ta: Gesù lo dice nella inaugurazione del suo 
ministero a Nazaret quando, leggendo Isaia 
61,1-2, censura uno dei versetti del profeta 
(Lc 4,19). 

Rispetto al Primo Testamento, Gesù procede 
anche secondo una linea di discontinuità. 
La “benedizione” di Yahvè, secondo tante 
scuole, consisteva nella abbondanza di beni, 
di figli e nella salute. Nella sua predicazione 
(e nella sua stessa esperienza  storica) Gesù 
accosta Dio alla povertà, alla sofferenza, alla 
sconfitta (cf Mt 5,1-12). Considera espressio-
ne diabolica il tentativo di Simone di disto-
glierlo dal cammino verso la croce (Mc 8,33).
Proprio partendo da Es 3,1-15, Gesù mostra 
che la vicinanza del Padre va oltre il confi-
ne rappresentato dal nostro decesso. Egli è 
il Vivente, il Dio dei vivi e non dei morti 
(Mt 22,  32).

Vincent van Gogh - Il buon samaritano
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Le pretese di Gesù

Gesù non dice mai: “Io sono Dio!”. Afferma 
invece: “Io sono il figlio dell’uomo”. Que-
sto gli permettere di tenere in equilibrio due 
aspetti:
- la sua appartenenza al genere umano: egli è 
figlio di Adamo (Lc 3,38). Più precisamente è 
un semita, un galileo, un abitante di Nazaret;
- il ruolo di giudice finale. Stando a Danie-
le 7,13-14, Dio dà al “figlio dell’uomo”, il 
potere di valutare la storia, di dire la verità 
conclusiva sulle persone. Un  essere umano, 
questo è il paradosso, è la misura del tutto e 
dichiarerà la vita o la morte per ogni creatura 
(Mt 25,31-46).
Di fatto Gesù si pone sul piano di Dio per le  
sue pretese:
- perdona i peccati (Mc 2,7). Muta i cuori, li 
apre alla grazia, alla salvezza. 
- è più di Giona, più di Salomone (Mt 12,38 
-42).
- Ha una conoscenza perfetta di Dio. Ha un 
rapporto da figlio a padre. Egli vuole intro-
durre in questa relazione gli uomini (Mt 
11,25-27).
- Egli chiede a chi vuol seguirlo gli stessi 
atteggiamenti che Yahvè chiedeva a Israele: 
Egli va preferito ai beni, ai genitori, alla stes-
sa vita (Mt 8,18-22; Lc 9,57-60).
- Su di lui si fa la scelta definitiva. Chi rico-
nosce oggi il “figlio dell’uomo” nell’affama-
to, assetato, ignudo, carcerato, forestiero… 
sarà da lui riconosciuto di fronte al Padre (Mt 
25,31-46).
- Per i discepoli la attesa che Israele viveva 
in relazione alle promesse  diventa più con-

cretamente aspettativa del ritorno del “figlio 
dell’uomo”(Mt 24,1-31). 
La resurrezione sarà una specie di sigillo che 
Dio appone sull’operato di Gesù (Gv 6,27).
Sarà come dichiarare di fronte al mondo: 
“Questi è mio Figlio; in lui ho posto ogni mia 
compiacenza” (Mt 3,17).



14

La parola più alta che Gesù pronuncia su 
Dio è la sua stessa vicenda storica. Proviamo 
a raccontarla.
Siamo negli anni tra il 26 ed il 30 d.C. in 
Palestina e, più precisamente, in Galilea. 
Gesù di Nazareth si presenta come un mae-
stro itinerante. Dice: “Il tempo è compiuto; 
il regno di Dio è qua. Convertitevi e credete 
al Vangelo” (Mc 1,15). Fa riferimento al Dio 
di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non annun-
cia, in questo, nulla di nuovo. Afferma solo 
che il Dio dei Padri sta stringendo i tempi. 
Da sempre egli regna, cioè interviene nella 
storia, nei fatti umani. Ora intende portare a 
compimento l’esodo, la liberazione del po-
polo.
Gesù esprime l’agire di Dio in gesti di be-
nevolenza: liberazione degli ossessi, 
integrazione dei lebbrosi nella 
comunità cultuale, 
guarigione dei 
malati, per-
dono
 

gratuito ai peccatori.
Le varie scuole, i vari movimenti divergeva-
no proprio sul modo di intendere il regno di 
Dio. Secondo gli Esseni, Dio si sarebbe ma-
nifestato negli “ultimi tempi” come il giu-
stiziere, come  il santo che annienta i “figli 
delle tenebre”. Secondo i Farisei , il regno 
di Dio era dentro le persone, si attuava ogni 
volta che il pio Israelita adempiva la legge. 
Secondo gli Zeloti (il “partito armato” del 
tempo di Gesù), l’intervento di Dio si sareb-
be realizzato mediante un uomo da lui in-
viato che si sarebbe imposto militarmente e 
politicamente come re a Gerusalemme.
Anche i dodici ed i discepoli di Gesù condi-
vidono queste concezioni. Nei loro discorsi si 
può cogliere l’abbinamento tra la venuta del 
regno di Dio e la spartizione dei ruoli e dei 
poteri (cf Mc 10,35–45; Lc 22,24). Sono 
fisicamente vicini a Gesù e spiritualmente 
assai distanti. Per loro il Messia, il pleni-
potenziario di Dio deve ribaltare la situa-
zione: far finire la sottomissione di Israele, 

eliminare l’ingiustizia, far cessare le 
malattie ed il dolore. 

   Il regno di Dio
   è tutto per 

Gesù di Naza-
reth. Ai suoi oc-

chi ogni realtà parla 
di Dio e del suo regno: il 

seme che lentamente cresce, i 
gigli del campo che si vestono 
di splendidi colori (Mt 6,28).

Dal Dio di Israele 
al Padre di Gesù
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Contrariamente ad ogni aspettativa dei di-
scepoli, Gesù incontra l’opposizione da 
parte dei “capi religiosi”; viene sottoposto a 
processo; è condannato alla croce il 7 aprile 
dell’anno 30 d.C. 
Le interpretazioni di questa morte possono 
essere due:
- Dio ha sconfessato Gesù; ha dichiarato fal-
so tutto ciò che egli diceva e faceva a propo-
sito del Regno. Per lui si adempie la parola 
della Scrittura: Colui che pende dal legno è 
maledetto da Dio (Dt 21,23). 
- Gesù è nella linea dei profeti e dei martiri. 
Come loro ha annunciata la volontà di Dio. 
Per la parola che ha detto è stato ucciso.
Il gruppo degli apostoli e dei discepoli ri-

schia di frantumarsi. La croce è proprio la 
fine di ogni loro attesa e speranza (Lc 24,21). 
Per questo cominciamo ad interrogare le 
Scritture. Proprio nel momento in cui fisi-
camente avvertono l’assenza di Gesù, spe-
rimentano una presenza nuova, misteriosa e 
potente. Si tratta dello Spirito santo. Gesù ne 
aveva parlato loro e aveva promesso di darlo 
in dono. È un maestro interiore che spiega 
le parole di Gesù, un consolatore. Li aiuta 
lentamente a capire la croce.
Questo fatto traumatico non è la fine di tutto: 
è lo spalancarsi del cuore di Dio. Egli non 
è il guerriero, il giudice implacabile, il tu-
tore della legge; è amore incondizionato (1 
Gv 4,7-8). La croce è la parola più bella, più 
chiara che si poteva dire sul mistero e sul 
volto di Yahvè. L’ha pronunciata Gesù che 
“conosce” il Padre. Così ha fatto capire tutto 
di Dio. Ne ha data la testimonianza più tra-
sparente con il gratuito dono della sua vita. 
Gesù non è un semplice profeta. È il Cristo, 
il plenipotenziario di Dio. È colui che sta da 
sempre accanto al Padre. È la sua parola fatta 
carne (Gv 1,18). È il suo volto umano. Gesù 
è l’autorivelazione di Dio, la sua presenza 
attiva nel mondo. I discepoli capiscono che 
Yahvè ha portato a compimento tutte le me-
raviglie operate nell’Antico Testamento. Ha 
fatto risorgere Gesù. Lo ha riconsegnato a 
noi trasfigurato ad opera dello Spirito. Ora 
Cristo risuscitato può farsi incontro a tutti, 
aprire ad ogni uomo il suo cuore, ridare spe-
ranza ad ogni creatura (cf Mc 16; Mt 28; Lc 
24; Gv 20–21).

La croce: lo spalancarsi 
del cuore di Dio

Crocifisso 
di San Damiano
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Gli occhi 
di Gesù:

gli occhi 
del Padre

Niccolò Semitecolo - Trinità
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Un artista ha rappresentato Dio in modo mirabile. Lo ha fat-
to con un affresco dedicato alla Trinità. Lui si chiama Nico-
letto Semitecolo. C’è una connessione tra il Padre e Gesù:
- Le mani combaciano. Anche quelle del Padre sembrano 
forate. Il Padre stesso, in Gesù, si offre, si coinvolge. C’è il 
pathos di Dio, la sofferenza del Padre.
- C’è la simmetria tra le due aureole. Cristo nasce luce da 
luce. L’aureola di Gesù è correlata alla luminosità di Dio. 
- C’è un contrasto tra il manto azzurro del Padre, il vestito 
rosso della regalità e il corpo nudo di Gesù. Dice Paolo: 
“Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglianza divina ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simi-
le agli uomini" (Fil 2,6-7). Quella è la sua gloria. 
- Gesù sta davanti al Padre. È più in basso rispetto a chi 
guarda. Da lui si può risalire verso il Padre. Lui è la via (Gv 
14,1-6). Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e Colui al 
quale egli lo voglia rivelare (Mt 11,27).
- Gli occhi di Gesù sono identici a quelli del Padre. Così 
Dio, tramite Gesù, ha guardato e guarda il mondo. 
- Le braccia di Gesù sono aperte. Le spalanca il Padre. In lui 
egli si rende disponibile. Gesù è la sua azione, il suo inter-
vento. In lui, Dio entra come attore nella storia e la salva dal 
di dentro. Più che Dio onnipotente qui si potrebbe parlare di 
Dio onniabbracciante.
- Gesù ha i segni della croce. Segnalano la sua storia. Di-
cono qualcosa della sua identità. Il sangue continua a scen-
dere. Cristo è fonte perenne di grazia (cf. Gv 19,34). Gesù 
assume e riassume le sofferenze. È quasi inchiodato (volon-
tariamente) alla sua disponibilità. Con i segni della passione 
vive immortale.
- Una colomba aleggia tra il volto del Padre e quello di Gesù. 
È lo Spirito. È il respiro dei due. Li relaziona. Li fa incontra-
re. Procede dai due. È la intuizione, la creatività, la fantasia 
di Dio.

gli occhi 
del Padre
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Osiamo dire: Padre Nostro
Dopo la croce e resurrezione di Gesù si è pro-
lungata la Rivelazione? Sì, lo possiamo vede-
re negli scritti di Paolo, nelle  sue lettere. Le 
comunità cristiane approfondiscono il signi-
ficato della croce che era per loro, all’inizio, 
uno scandalo insormontabile (1Cor 1,23). Ca-
piscono lentamente che proprio la morte del 
Signore mette in fuga le immagini inadeguate 
di Dio. Nel dono totale che Gesù fa di sé al 
mondo si manifesta il volto autentico del Si-
gnore: Dio è amore sconfinato, gratuito, im-
meritato (1 Gv 4,7-8). 
I discepoli sentono presto la esigenza di vi-
vere anche loro la croce e la resurrezione di 

Gesù. Lo fanno mediante il rito del battesi-
mo. Come Gesù, vengono calati nella tomba e 
muoiono; come Gesù risorgono e vivono una 
vita nuova nello Spirito Santo (Rom 6,3–7).
Qui fanno una ulteriore esperienza straordi-
naria. Sentono che lo Spirito a loro donato 
dal Cristo Risorto nel Battesimo si rivolge a 
Dio con la stessa parola familiare che Gesù 
pronunciava: “Abbà”",“papà!”(Gal 4,6; Rom 
8,15). Perché succede questo? Perché con la 
fede ed il battesimo sono diventati una perso-
na sola con il Cristo della Croce e della Re-
surrezione (Gal 3,26–28).

Anche noi, sulla scia di Gesù, proprio pregando il Padre, possiamo conoscerlo. Gesù ci ha 
consegnata una formula che indica anche un metodo per la orazione. Ecco il testo:

“Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano

e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male”(Mt 6,9b-13).

Dimmi 
come 

preghi

Una formula, un metodo
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Ripercorriamo per disteso la “preghiera fi-
liale”. Il Signore, l’Altissimo, il creatore, il 
padrone assoluto della storia si è manifestato 
in Gesù come padre universale. La croce è 
stata la testimonianza più limpida della sua 
paternità e maternità. 
Di fronte a questo capolavoro, noi diciamo: 
“Padre nostro”.
Il Signore non sa chi siano gli “stranieri”. 
Egli è quel Padre che manda il suo sole sui 
buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti (Mt 5,46).
Dicendo “Padre nostro”, noi affermiamo 
la pari e massima dignità per ogni creatura 
umana. Non ci sono “vite inutili”, “esistenze 
perdute”.
Uomini e donne, ricchi e poveri, bianchi e 
neri, tutti stanno nel cuore grande di Dio 
come «figli».
La loro «importanza» non dipende dal fatto 
che sono sani o vivono a lungo, o diventa-

no famosi. Sono grandi perché per ognuno 
di loro Dio ha donato liberamente suo figlio 
Gesù. L’umanità è quindi una famiglia. Ad 
essa il Creatore ha donato la terra. Nessuno 
può possederla in maniera esclusiva. Ogni 
uomo deve poterne ricavare il cibo e la vita. 
Tutti gli uomini hanno una comune origine 
(nascono dal Padre) ed una comune destina-
zione (la casa del Padre). Gesù è il primoge-
nito tra tanti fratelli (1Cor 15,20-23)
Il Padre di Gesù è nei cieli. Con questa 
espressione non si intende fornire il suo in-
dirizzo; si vuole invece precisare la sua fisio-
nomia: non è terrestre cioè mortale e fragile 
come noi. È eterno e solido come una roccia. 
Non manca mai alla parola data. Ama oltre 
ogni limite, oltre ogni aspettativa.
È fedele sempre. Non nasce e non muore. 
È presente da ogni uomo in ogni epoca della 
storia.

Padre nostro che sei nei cieli
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Sia santificato il tuo nome

Il Dio di Gesù ha un nome. Si chiama Jahvè 
(Es 3,15). È una persona precisa che si può 
invocare e sentire presente. Non è una forza 
della natura, un “pezzo” dell’universo. Par-
la, chiama, vede, sente, ama, si fa incontro 
agli uomini.
Con questa invocazione noi, guidati dallo 
Spirito, ci mettiamo nell’atteggiamento di 
Gesù. Sua ragione di vita, sua gioia profon-
da è stata quella di dipendere da Dio, quella 
di rivelare il volto autentico del Padre. Chie-
diamo che Dio sia riconosciuto come Dio. 
Questo avviene quando la nostra vita è tutta 
un riflesso del suo splendore, come è avve-
nuto nella esistenza terrena del Cristo. Ve-
dendo le nostre opere buone, tutti gli uomini 
possono rendere gloria al Padre che sta nei 
cieli (Mt. 5,16). La nostra prima richiesta 

è quella che venga santificato il Suo nome. 
Già qui si nota la rivoluzione della preghiera 
vera, quella dei figli. Noi non facciamo come 
i pagani che, pregando, tentano di piegare la 
divinità al loro volere. 
Noi guidati dallo Spirito di Gesù, chiediamo 
di essere riflesso autentico del Suo volto, di 
aderire totalmente al volere del Padre. 
Già con questa prima richiesta, noi affermia-
mo che la nostra felicità più profonda è dar 
gloria a Dio. Siamo anche sicuri che, facen-
do la volontà del Padre, si realizzerà in realtà 
ciò che è più utile per noi. 
Chiediamo che il nome di Dio sia oggetto di 
lode e di benedizione. 
Domandiamo che la sua Persona appaia 
qual’è agli occhi di ogni creatura, grande 
nell’amore, fonte di bene e di gioia.
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Venga il tuo regno

Sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra

Gesù ha mostrato visibilmente e concreta-
mente che cosa succede quando Dio esprime 
la Sua signoria: i ciechi vedono, gli storpi 
camminano, i lebbrosi sono mondati... (Mt 
11,5). Ogni uomo (malato o sano, giusto o 

Nella croce di Gesù è apparsa chiara la volon-
tà di Dio: egli desidera che Cristo si occupi 
di ogni singola esistenza umana in modo tale 
che nessuno “perisca” e ogni creatura abbia la 
vita eterna (Gv. 6,39). Dio, quindi, non è neu-
trale o indifferente rispetto al destino dell’uo-
mo. Esiste una sola predestinazione: quella di 

peccatore) è integrato nella comunità; ha un 
nome, una dignità, un riconoscimento. 
Noi chiediamo che Dio affretti il Suo “gior-
no” e renda noi efficaci collaboratori nel suo 
regno. 

diventare figli nel Figlio (Ef. 1,5).
Nessuno è predestinato alla morte, al falli-
mento, all’inferno.
Noi chiediamo di aderire alla Sua volontà. 
Domandiamo di ricevere lo Spirito Santo in 
modo che il progetto di Dio diventi nostro 
cibo (Gv. 4,34).

Andrea Mantegna - Agonia nel giardino
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Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano

Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori

Ci siamo anzitutto rivolti al Padre; abbiamo 
chiesto di scoprire il Suo volto, la Sua vo-
lontà, il Suo progetto. Ora il nostro sguardo 
scende sulla terra. Esprimiamo ciò che è più 
essenziale per la nostra vicenda terrestre: ci 
serve il pane, il perdono, la lucidità contro le 
tentazioni. 
Chiediamo anzitutto il pane, cioè il cibo. Non 
vogliamo né la abbondanza né la miseria. 
Questi due estremi sono contro il progetto del 
Padre; chiediamo di vivere: Dio ci ha fatti per 
questo. Il cibo che il Padre ci offre è moltepli-
ce: il Pane della Parola, il Pane dell’Eucare-
stia, le risorse della terra.
Noi domandiamo di potere e sapere lavorare. 
Così siamo nutrimento per noi e per i nostri 
cari. Chiediamo un pane che sia “nostro”. Ri-
torna qui la affermazione dell’umanità come 
famiglia. Ogni creatura ha bisogno del cibo. 
I bambini, i vecchi, i malati non possono pro-

Ogni uomo è debitore insolvente presso Dio. 
Dal Padre riceviamo la vita, la fede, tutto. Ciò 
che noi dobbiamo a Dio è infinito. Ciò che gli 
altri ci devono corrisponde a pochi spiccioli 
(Mt. 18,23–35).
Dio, nella croce di Gesù, ha riconciliato a sé 
il mondo. Ha risposto con il bene al male. Ha 

curarselo. Gli altri diventano per loro provvi-
denza. 

mandato suo figlio a morire per noi che siamo 
“empi” (Rom. 5,6). 
Nel Padre Nostro chiediamo a Dio di saper 
perdonare. Il Padre vuole insegnare a tutti i fi-
gli questa arte. Non possiamo pensare di ama-
re il Dio invisibile se non amiamo il fratello 
che è visibile (Gv. 4,20). 
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E non abbandonarci 
alla tentazione ma liberaci 

dal male

Amen

La esistenza dei figli di Dio rinati per il batte-
simo è una lotta continua. Ce lo ha mostrato il 
“primogenito”, Gesù (Mt. 4,1–11). Lo Spirito 
stesso ci conduce a misurarci con il maligno. 
Dio non tiene al riparo i suoi figli. Dà loro lo 
Spirito Santo con cui Gesù è uscito vittorioso 
da ogni scontro.
Satana esiste. La Bibbia ci descrive la sua fi-
sionomia. È una creatura e non un dio. È un 
angelo ribelle e non un uomo. Continuamente 
lotta contro il progetto del Padre che è Cristo 
Crocefisso e risorto.
Con la croce e resurrezione di Gesù egli è ri-

La nostra preghiera si conclude con un termi-
ne ebraico. Esso rappresenta un augurio ed un 
sì ad una proposta di alleanza (Es. 24,7). 
Il Padre Nostro è la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato. Non solo ce ne ha suggerite le pa-

masto come fulminato (Lc. 10, 18). Ora è un 
essere che si agita molto ma è sostanzialmen-
te impotente.
Esercita una forte suggestione su di noi: però 
non può nulla se noi non lo lasciamo entrare. 
Siamo stati immunizzati contro di lui con la 
unzione del battesimo.
Egli è bugiardo fin dall’inizio (Gv 8,44). Si 
tramuta in angelo della luce, ci fa appari-
re bello e giusto ciò che è malvagio. Se noi 
ascoltiamo lo Spirito Santo, vigiliamo e pre-
ghiamo molto, riusciremo sempre a scoprire 
il suo gioco.

role (Mt. 6,9-13; Lc. 11,2-4), ma vi ha inseriti 
tutti gli atteggiamenti. Con la Croce ha svela-
to il volto di Dio, ha santificato il Suo nome, 
ha inaugurato la parte finale del Suo Regno, 
ha adempiuto la Sua volontà.

Duccio- Tentazioni di Gesù



24

Tre quadri nel’atelier di Luca
Gesù sa dipingere dal vivo il volto del Padre. Ne abbiamo una testimonianza eloquente nel 
capitolo 15 del Vangelo secondo Luca. Lì ci sono le emozioni di Dio, il suo amore “viscera-
le” per gli uomini. Non c’è, in assoluto, un brano più eloquente di questo. Si tratta come di 
tre quadri che l’evangelista Luca ha conservato nel suo atelier (Il terzo tra i vangeli).

Lc 15, 1-32 si trova nella terza parte del 
Vangelo secondo Luca. Gli possiamo dare 
il titolo “Rivelazione di Dio”. È all’interno 
del “grande viaggio” (Lc 9, 51 - 19, 29). 
Va letto alla luce della rivelazione piena di 
Dio che avviene nella croce-resurrezione. 
C’è un’introduzione che può funzionare da 
chiave di lettura: 
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scri-
bi mormoravano dicendo: “Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro”. Ed egli dis-
se loro questa parabola (Lc 15, 1-3).
È stabilito un centro, Gesù. Egli è fatto og-
getto di opposti atteggiamenti. Pubblicani e 
peccatori si avvicinavano a Lui per ascol-
tarlo. Farisei e scribi mormoravano: “Co-

stui accoglie i peccatori e mangia con loro”. 
Il nodo è “Gesù conosce Dio?”:
Gesù di fronte alla domanda: “Ma Dio chi 
è?” risponde narrando. Ci sono quindi dei 
precisi destinatari delle tre parabole: quel-
la del pastore (vv. 4-7), quella della donna 
(vv. 8-10), quella del padre (vv. 11-32).
Lo schema è identico: Viene presentato un 
protagonista (il pastore, la donna, il padre); 
qualcosa o qualcuno si perde; il protagoni-
sta cerca, trova, fa festa.
È una specie di giuramento. Il messaggio 
è ripetuto tre volte. Il canale di comunica-
zione è la parabola. Si tratta di una storia 
inventata con finale, o comunque con ele-
menti, a “sorpresa”.

Un solo 
Dio 
in tre parabole

Il contesto

Buon Pastore, 
Mausoleo di Galla Placidia
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La pecora smarrita
4“Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
in cerca di quella perduta, finché non la trova? 5Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle,  va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 7Io vi dico: così vi sarà gioia 
nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione”. (Lc 15, 4-7)

Pastore è Dio (Gen 48, 15; 49, 24; Is 40, 11; Sal 
23; 80, 2; 95, 7). Secondo Ezechiele egli dice: “Io 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Andrò in cerca della pecora perduta e 
ricondurrò all’ovile quella smarrita; fascerò quella 
ferita e curerò quella malata”. (Ez 34, 15-16)
Gli elementi che colpiscono sono:
- La sproporzione: 99 contro 1.
- Il gesto di prendere sulle spalle.
- La festa spropositata rispetto all’esito.
- La gioia di Dio, la gioia in cielo.
Si scopre la preziosità di ognuno nel cuore di Dio.

La dramma perduta
8“Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la 
casa e cerca accuratamente finché non la trova? 9E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. 10Così, io 
vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte” (Lc 15, 8-10).
Il protagonista è più familiare e casalingo, una donna, una ragazza. La sua dote consiste in 
dieci dramme. Ormai è sposata. Si fa un punto d’onore di ritrovare tutte le dieci monete. Così 
comincia a spazzare la casa, cercare, frugare.
Anche qui ci sono elementi:
-  L’ “inutilità del gesto” e la sproporzione.
-  Il rilievo dato alla festa con le amiche.
-  Tutto è il pallido riflesso della gioia degli Angeli in cielo.

Kiko Arguello - Icona
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Un figlio se ne va….
11Disse ancora: “Un uomo aveva due figli”.
Entrano in scena i protagonisti. Sono tre. Il 
livello non è pari. “Sopra” c’è il padre. Il pri-
mogenito è il 75% quanto a eredità e diritti. 
Il più giovane è un 25%.

12“Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue so-
stanze”. 
Il signor 25% ha il coraggio di chiedere al 
padre, mentre è vivo, l’eredità. È come di-
chiararlo defunto. Il figlio cerca la vita altro-
ve. C’è il silenzio del padre. Non si oppone. 
Esegue quanto il figlio gli chiede.

13“Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio vi-
vendo in modo dissoluto”.
Il racconto procede in modo lento. Si pren-
dono le distanze dal padre. La ricerca di 
vita va in questa linea. In realtà inizia il de-
grado:
- Il paese non è più la terra dei padri.
- Il giovane spende tutto. Sperpera le sostan-
ze. Il legame con il padre sembra estinguersi.
- Il figlio agisce da incosciente e irrespon-
sabile.

14“Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno”.
Il declino prosegue inesorabile: perdita di 
ogni bene, carestia ambientale, indigenza.

15“Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo man-
dò nei suoi campi a pascolare i porci”. 
Qui la discesa si fa vertiginosa. Da figlio di-
venta servo. Perde la libertà. Lui, israelita, 
dipende da un pagano. Perde lo statuto di 
persona libera:è messo accanto agli animali 
impuri.

16“Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di 
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla”. 
Ora si trova sotto i porci. Non ha  più nean-
che il cibo, cioè la vita.
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…il padre lo aspetta 
17“Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre han-
no pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame!”.
Siamo in fondo alla discesa. La real-
tà appare nuda e cruda. Ha cercato la 
vita, ora muore di fame. Ma il padre 
agisce in lui da lontano. Per avere la 
vita, il figlio è disposto a rientrare da 
servo. La casa  è abbinata al padre. 
Nel polo della morte agisce la vita.

18“Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; 19non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salaria-
ti”. 20Si alzò e tornò da suo padre”.
C’è il verbo della resurrezione. 
Ritornare è rivivere. Il cammino ha 
una meta lucidamente intravista, la 
casa. Anche qui c’è come presuppo-
sto il tempo, lo spazio. I verbi sono 
al futuro.

“Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò”. (v. 20b)
C’è l’incontro tra l’agire del figlio e 
quello del padre. Qui c’è la punta di 
questa parabola e di tutte le altre tre. 
Il padre è restato padre. È rimasto 
alla finestra. Ha atteso. Ora è lui a 
correre  incontro. È come una madre 

che si commuove nelle sue viscere. Bacia, abbrac-
cia. Si china lui sul figlio.

21“Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più degno di essere chia-
mato tuo figlio”.
Il figlio prospetta la situazione. Ricorda e riconosce 
il suo passato. Lo denuncia come peccato in una du-
plice direzione (verso il Cielo e verso di te). Chiede 
di rientrare da “servo”.
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Dio fa festa
22“Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i san-
dali ai piedi. 23Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, 24perché questo 
mio figlio era morto ed è torna-
to in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. E cominciarono a far 
festa”.
C’è l’affermazione: questi rien-
tra da figlio. Ci sono tre segnali: 
il vestito bello, l’anello (il tim-
bro, il sigillo), i calzari (gli schia-
vi non li avevano). Si rivela che 
la casa del padre è vita. Il figlio 
era morto, è tornato in vita; si era 
perduto; si è ritrovato, si fa festa. 
Si “spreca”. Tutto pare concluso 
“in gloria”.

25“Il figlio maggiore si trovava 
nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le 
danze; 26chiamò uno dei servi e 
gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. 27Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, per-
ché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Entra in scena il signor 75%. Un 
servo espone al “figlio” ciò che è 
accaduto a suo fratello. Gli viene 
notificata la reazione del padre. Rembrandt - Figliol prodigo
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E il fratello maggiore?
28“Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo”. 
Questo 75% non vuole entrare, è fuori anche 
lui. Non vuole far festa. Si muove, si sposta 
il padre. Pare senza “dignità”. Lo prega, lo 
supplica di riaccettare il fratello.

29“Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io 
ti servo da tanti anni e non ho mai disob-
bedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei 
amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo fi-
glio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. 
Il figlio maggiore si rivela: è “servo” e non 

“figlio”. Considera il padre come “capo”. 
Rivendica il suo passato come titolo di 
credito.“Uccide” il fratello (lo chiama “que-
sto tuo figlio”!). Lo inchioda al passato.
31“Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sem-
pre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”.
C’è un appello accorato: “Figlio!”. Il mag-
giore, in realtà, è lontano (da lui, dal fra-
tello).
Si deve convertire dalla logica “servile” a 
quella “filiale”, dai “meriti” alla comunione, 
dal “giudizio che uccide” alla misericordia. 
Si sarà convertito il figlio maggiore? 
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Carissimi P. Ambrogio  e Confratelli
ho fatto scavare il pozzo al mio rientro in gennaio. Con il vostro contributo, il numero totale 
dei pozzi fatti scavare sale a 285. Una iniziativa, nata quasi per caso, si è rivelata formidabile 
sia per la generosità dimostrata da tanti benefattori, che hanno contribuito più del previsto e 
sia soprattutto per la quantità di problemi risolti per migliaia di persone. Il nostro contributo 
non è che una goccia. Sono centinaia di milioni le persone che ancora non hanno accesso 
all’acqua potabile, ma comunque pensando che attorno ad ogni pozzo ci sono la media di 
400/600 persone, sono più di 150.000 le persone che possono essere grate ai nostri benefatto-
ri per questo aiuto generoso. Dove arriva l’acqua potabile, malattie endemiche (come colera, 
oncocercosi, diarrea, amebe, tifo, ecc.) spariscono o almeno diminuiscono di molto. La gioia 
della gente quando vede l’acqua sgorgare per la prima volta dalla pompa  è indescrivibile. I 
bambini cantano e danzano di gioia, gli adulti partecipano alla gioia di tutti e non finiscono 
di ringraziare per questo dono magnifico.
Le donne sono quelle che più di tutti apprezzano il beneficio di avere acqua potabile a por-
tata di mano. Ogni volta che un pozzo viene inaugurato e consegnato ad un villaggio, oltre 
alle spiegazioni e le regole per il buon uso e il mantenimento del pozzo, facciamo sempre 
anche una preghiera per i benefattori. Tutti, cristiani, protestanti, mussulmani e pagani, 
pregano con riconoscenza per i generosi donatori.

CONTRIBUIRE allo SCAVO 
di UN POZZO 
Il costo medio di un pozzo è fra  4.000 e 5.000 euro.
Suddiviso per le voci principali lo scavo di un pozzo 
comporta queste operazioni:
1. Studio preventivo e ricerca dell’acqua  75 euro
2.  Istallazione cantiere 250 euro
3.  Scavo terreno, al metro  32 euro (800 euro tot.)
(Un pozzo può andare da 15 a 25 metri)
4. 1 cerchione in cemento rinforzato   55 euro  
(2.200 euro tot.)
(da 20 a 40)(cemento, sabbia, ghiaia)
5. Pompa manuale

p. Antonio Panteghini - Missionario in Camerun

Proposte di   collaborazione  
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Proposte di   collaborazione  

EMOZIONI GIOCATE 
Siamo lieti di presentare una iniziativa che è ospitata a Genova dalla Casa del Missionario:  
diamo la parola ai protagonisti. Potete aiutarli in questo periodo destinando a loro, in occasione 
della denuncia dei redditi, il 5x1.000.

Emozioni Giocate è nata per aiutare tutti i bambini con fragilità e problemi che quotidiana-
mente vivono situazioni di difficoltà e svantaggio rispetto ai loro coetanei. Il nostro obiettivo 
è quello di aiutarli ad inserirsi nel “gruppo” attraverso attività legate al gioco, alla musica, al 
teatro. Lo facciamo: liberando le loro “emozioni”, consolidando la loro autostima ,favorendo 
il loro sviluppo personale in modo che non debbano più sentirsi  “diversi” o “invisibili”.

Potete contattarci al cell. 345 610 85 37
e-mail. emozionigiocate.onlus@hotmail.it
Il nostro sito è www.emozionigiocate. org

DONA IL TUO 5x1000  -  C.F. 95147330104



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”
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