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Il cosmo, la natura. La persona umana, “forgiata” da Dio. Una ecologia 
cristiana dell’ambiente e della persona 

 

Rosario Salamone  

Il progetto “In Principio Dio creò. Alle origini della vita. Alle radici della fede” è nato da 
un’intuizione di sua eminenza Gianfranco Ravasi, che si è sviluppata d’intesa con il Pontificio 
Consiglio della Cultura - di cui il Cardinale è presidente - la rettoria della Chiesa del Gesù con il 
rettore padre Daniele Libanori e la parrocchia della Basilica di San Marco Evangelista con 
monsignor Angelo De Donatis, che ringrazio sin da ora. Ci si propone di mettere di fronte in una 
serie di sei incontri dodici intellettuali del nostro tempo: per dire alla Von Balthasar, li potremmo 
rubricare come sei ecclesiali e sei laicali. La modalità del dialogo, così essenziale e autentico, 
prosegue l’idea del dittico, tanto cara a sua eminenza Ravasi: parlare e parlarsi, uno di fronte 
all’altro, nel rispetto della libertà reciproca. I temi dell’incontro, ispirati dalla riflessione sui primi 
capitoli della Genesi, sono tre: Creazione, de-creazione, viaggio e pellegrinaggio, quasi una triade 
hegeliana. Il fondamento biblico, il male, la forza del negativo, la de-creazione, la risoluzione 
storica esistenziale, la forma della narrazione del nostro destino alla luce delle Scritture. Bellezza e 
privazione, dolore e ragione, caduta e resurrezione: l’orizzonte della salvezza.  

Il Libro della Genesi contiene drammaticamente l’anticipazione e l’incanto del nostro presente. 
Harold Bloom, grande critico letterario newyorkese, analizzando la scrittura del redattore J, detto 
in inglese, ma per noi jahavista, ha messo in risalto la genialità della freschezza della narrazione 
che caratterizza la prima sezione del Libro della Genesi. Solo su un passaggio voglio soffermarmi, 
quando si dice1:  

 

allora Adonai fece scendere un torpore sull’uomo che si 
addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne 
al suo posto. Adonai plasmò con la costola che aveva 
tolto all’uomo una donna e la condusse all’uomo. 

 

Bloom, a commento della Scrittura, sottolineerà un aspetto, che vuol essere un tributo e un atto 
d’amore devoto per tutte le donne che sono qui stasera: l’uomo deriva dall’argilla, la donna da un 
essere vivente e così si ritrova immediatamente animata. Avverto tutto ciò come una sublime 
premessa del genio di Maria. 

Prima di presentare i relatori dell’incontro di stasera che dà l’avvio al progetto “In Principio Dio 
creò” vorrei però intercettare alcune delle vostre attese, lungo la via che ci ha condotti sin qui, alla 
Chiesa del Gesù, spinti da un desiderio personale di approfondimento e di cura della Parola. Mossi 
da questa volontà, ci siamo sentiti vicini, probabilmente, a quanto ha detto Carlo Sgorlon in uno 
dei suoi ultimi libri, Racconti della Terra di Canaan2, “non so scalare sesti gradi della religiosità, 
sono soltanto un uomo normale, però, saldamente ancorato a quell’altipiano che è comune a tutte 
le forme di religione, mi sento umilmente legato al complesso della creazione, mi vedo come un 
particolare insignificante dell’universo, che è stato formato da misteriose forze cosmiche. Ciò è 
sufficiente a generare in me un sentimento profondo della sacralità: l’essere a cui appartengo è 
sacro, la vita è sacra e il mio modo di sentire l’esistenza, la mia moralità, i miei sentimenti in 
generale, attingono continuamente da questa sacralità. L’uomo moderno, perduto nel caos e nel 

                                                           

1 Gn 2,21-22. 
2 Carlo Sgorlon, Racconti della Terra di Canaan, Mondadori, 1989, Milano. 
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disordine della realtà, deve riappropriarsi delle pulsioni misteriose dell’inconscio che sono i miti e 
gli archetipi: risalire alla Bibbia, al libro dei Libri con le sue storie esemplari – termina così questo 
brano di Sgorlon – è un fatto naturale, anzi, una necessità”. 

Se permettete, un altro pensiero. È l’anno della fede. Nella mia parrocchia, accanto all’altare, là 
dove sono conservati in un’urna i resti mortali di San Saturnino, esposto su un treppiede, 
campeggia un manifesto che reca un’immagine. Si tratta di un particolare di un dipinto celebre di 
Caravaggio, L’incredulità di San Tommaso,  

 

 

 

colpisce quel dito indice della mano destra che entra nella ferita del costato di Cristo. I lembi della 
ferita sono puliti, non ci sono grumi di sangue rappreso, il taglio è netto, trasversale, del tutto 
simile ai tagli sulla tela dei dipinti di Lucio Fontana. Sulle tele bianche, il fendente della lama ha 
aperto un abisso, da cui si leva una eco, sorda e inquietante, l’onda sonora del tohu e del·ḇō·hū, del 
caos e del nulla. Tommaso, ognuno di noi, vuole toccare l’abisso in forza dei suoi dubbi. Poi, da 
quell’abisso che è la fede verrà risucchiato con la totalità della sua anima e della sua intelligenza. 
Nel fondo di ciò che siamo noi speriamo di Essere, ma ancora di più l’amore dell’Essere. 

I protagonisti di stasera sono sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura e il dottor Ferruccio de Bortoli, direttore del Corriere della Sera. 

Ci è stato chiesto, in modo un po’ impertinente, ma bisogna dare una risposta, quale fosse il 
criterio di scelta dei protagonisti di queste testimonianze. Bella domanda, la risposta potrebbe 
trovarsi in uno scambio epistolare tra due uomini di cui vi dirò subito. Una quindicina di anni fa, 
Umberto Eco, rivolgendosi al Cardinale Carlo Maria Martini disse: “non mi ritenga irrispettoso se 
mi rivolgo a Lei chiamandola per il nome che porta e senza riferimenti alla veste che indossa, lo 
intenda come un atto di omaggio e di prudenza. Sono sempre stato colpito dal modo in cui i 
francesi quando interloquiscono con uno scrittore, un artista, una personalità politica, evitano di 
usare appellativi riduttivi come professore, eminenza, ministro. Ci sono persone il cui capitale 
intellettuale è dato dal nome con cui firmano i propri interventi: dites-moi Jacques Maritain; dites-
moi Claude Lévi-Strauss” . Il Cardinal Martini aderì con entusiasmo e rispose: “Caro Umberto 
Eco”.  
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Ecco, il criterio di scelta è stato probabilmente questo. 

A Gianfranco Ravasi, e Ferruccio de Bortoli il compito di aprire questo incontro e a questo 
proposito, prima di dare la parola al Cardinale, si può leggere il brano: 

Genesi 1 La creazione 
 
1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era 
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo 
spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la 
luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. 
5Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre 
notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. 
6Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per 
separare le acque dalle acque». 7Dio fece il firmamento e 
separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque 
che sono sopra il firmamento. E così avvenne. 8Dio 
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: 
secondo giorno. 
9Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si 
raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così 
avvenne. 10Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la 
massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. 
11Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che 
producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E 
così avvenne. 12E la terra produsse germogli, erbe che 
producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e 
alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la 
propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13E fu sera e 
fu mattina: terzo giorno. 
14Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del 
cielo, per separare il giorno dalla notte; siano segni per le 
feste, per i giorni e per gli anni 15e siano fonti di luce nel 
firmamento del cielo per illuminare la terra». E così 
avvenne. 16E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte 
di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce 
minore per governare la notte, e le stelle. 17Dio le pose 
nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18e per 
governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle 
tenebre. Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu 
mattina: quarto giorno. 
20Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e 
uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 
cielo». 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri 
viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la 
loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. 
Dio vide che era cosa buona. 22Dio li benedisse: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli 
uccelli si moltiplichino sulla terra». 23E fu sera e fu 
mattina: quinto giorno. 
24Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la 
loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la 
loro specie». E così avvenne. 25Dio fece gli animali 
selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la 
propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro 
specie. Dio vide che era cosa buona. 
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26Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali 
selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
27E Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
28Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
29Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme 
e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che 
produce seme: saranno il vostro cibo. 30A tutti gli animali 
selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 
strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in 
cibo ogni erba verde». E così avvenne. 31Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 
mattina: sesto giorno. 

 
Genesi 2 Il riposo sabbatico 

 
1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e 
tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.  

 

Gianfranco Ravasi: abbiamo qui il primo dei due racconti della creazione, il secondo - oggetto 
del prossimo incontro, che occuperà i capitoli secondo e terzo della Genesi - è decisamente una 
narrazione molto più vivace, quasi sceneggiata, che procede per quadri. Quello di stasera ha delle 
caratteristiche che avrete subito notato e che conoscete, anche perché essendo la prima pagina 
della Bibbia è forse una tra le più note. La mia funzione è quella di essere semplicemente “servo, 
ministro” della Parola, per usare un’espressione di David Maria Turoldo, cioè l’esegeta, quello che 
interpreta il testo, magari anche inseguendone la sua materialità. Poi ci sarà la voce di chi invece lo 
farà fiorire, sbocciare, lo porterà fino a noi. Sappiamo che ogni scritto ha almeno due componenti: 
l’autore e il lettore. Mio compito è quello di enunciare che cosa afferma il testo in sé, il dottor de 
Bortoli dovrà poi anche esprimere cosa dice per noi oggi.  

Per questa lettura, frutto si suol dire della tradizione sacerdotale - siamo nel VI secolo a.C., 
nell’esilio babilonese - vorrei proporvi la sua cifra stilistica, che è una cifra ritmica, litanica, e 
procedere attraverso un settenario che dirò subito perché ho scelto. 

Prima componente: l’aspetto letterario del testo. È facile capire che si tratta di un testo 
sacerdotale, da lettura nell’ambito sinagogale, di un tempio, ha una ieraticità sacrale, il suo ritmo è 
afflusso di ondate che si ripetono e che sono sostanzialmente articolate in due grandi movimenti. 
Da una parte la separazione, che è un modo per descrivere la creazione, separare le cose, dando 
senso identitario a ciascuna e, dall’altra parte, invece, l’ornamento per cui l’identità viene dotata, 
connotata di senso, di significato. Il ritmo che abbiamo ascoltato è certamente motivato da un 
numero, che per la mistica delle cifre nel mondo biblico è fondamentale: ho detto che l’ho adottato 
questa sera ed è il sette. Il dominio del settenario però qui non avete potuto seguirlo, bisognerebbe 
vederlo nell’originale ebraico che, tra l’altro, è estremamente nitido, limpido. Voglio soltanto fare 
una sequenza di esempi: sette giorni; sette formule, che vengono usate per costruire 
sostanzialmente ogni giorno; sette volte la parola barà, il verbo creare in ebraico; ventuno volte 
(sette per tre) sono citati terra e cielo; trentacinque volte (sette per cinque) la parola Elohim, Dio; il 
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primo verso è composto di sette parole, mentre la seconda frase di quattordici. Come vedete viene 
usata una sorta di cabala mistica numerica, evidentemente con una finalità: l’essere è armonico, 
l’essere è frutto di un progetto, non è il caos. 

Seconda considerazione, l’aspetto cosmologico. Sottolineo questo aggettivo, perché all’interno dei 
grandi testi, delle grandi narrazioni cosmologiche dell’antico vicino oriente, ciò che dominava era 
la cosmogonia, ed è ben diverso. L’Enuma elish, un grande testo mesopotamico supponeva che 
l’essere provenisse dal divino, fosse sostanzialmente il divino, tanto è vero che la creazione era 
frutto di una lotta intra-divina tra il dio del nulla, tiamat, dio dell’abisso, e il dio dell’essere, 
marduk, il creatore. L’uomo proveniva dall’occipite di una divinità di tiamat uccisa dal dio 
vincitore. Il sangue che corre nelle nostre vene è quello del dio kingu, che era un dio ribelle, che 
seguiva tiamat, un dio peccatore. La Bibbia, invece, se volete, demitizza la creazione. La creazione 
non è divina in sé, anzi, per usare la tradizione ebraica medievale, è uno tzimtzum di Dio, un suo 
ritrarsi per lasciare spazio all’entità creata in sé. Diceva il grande poeta Hölderlin: come ha creato 
Dio l’essere e l’universo? Allo stesso modo in cui gli oceani hanno lasciato spazio ai continenti, 
ritirandosi. Dio si ritira, quindi non è un eco-panteismo. E dall’altra parte, in questa laicizzazione 
dell’essere abbiamo anche un altro elemento significativo che non potevate certamente scovare 
nell’interno del testo ed è la democratizzazione dell’essere, perché nelle grandi tradizioni orientali, 
soprattutto nella grande festa del nuovo anno, akitu, ricorrenza fondamentale del calendario 
babilonese, era il re che viveva in sé l’esperienza cosmica, perché egli era figlio del dio. Qui chi è 
il protagonista? Colui che si chiama Adamo, Adam, cioè, ogni uomo. Poi, letteralmente, 
tradurremmo questo termine con colui che ha il colore dell’ocra, il giallastro dell’argilla della 
terra. 

Terzo elemento: abbiamo anche una sorta di filosofia, un aspetto filosofico-simbolico. Si dice 
spesso che il concetto di creazione dal nulla è acquisibile solo attraverso la metafisica greca, 
perché ci vuole il concetto di nulla, concetto che evidentemente è astratto: il nulla. Ebbene, qui 
abbiamo nell’interno di Genesi 1 e 2 proprio la rappresentazione di questo aspetto del contrasto 
essere-nulla, che però verrà celebrato poi anche in altre pagine della Bibbia, ma sotto una 
dimensione simbolica. Ci sono tre realtà che probabilmente sono scivolate via e che sono invece 
simboli del nulla, simboli, certo, e non idee astratte. Uno lo ha evocato anche il professor 
Salamone in apertura. Che cosa era l’universo prima? Era tohu wā·ḇō·hū, si sente già all’ascolto 

che questo termine ebraico è onomatopeico, indica qualcosa di confuso, tohu wā·ḇō·hū, è un suono 
che si disperde, tanto è vero che ancora nel francese colto se si deve dire è una cosa confusa si dice 
“ tohu-bohu”. Ebbene, questo probabilmente indicava il deserto: amorfo, informe. Ancora, c’erano 
le tenebre, choshek. Che cosa sono le tenebre? La negazione della luce e quindi, ancora una volta, 
un modo per rappresentare il nulla rispetto all’essere. La prima creatura è la luce. Terzo. C’è, 
guardate bene questo vocabolo, tehom, l’abisso, cioè il vuoto, il nulla. Per noi il vuoto non è il 
nulla, ma nella loro concezione questa è la variante ebraica di quella parola che ho pronunciato 
prima, tiamat, la divinità negativa, quella del nulla mesopotamico, che viene semplicemente 
smitizzata, ridotta ad un principio negativo. Ecco, allora, che andiamo verso una filosofia, una 
simbolica filosofia: essere e nulla. E noi siamo ininterrottamente sospesi - qui non mi lascio 
tentare dal seguire questo itinerario, affascinate – sul nulla, che viene rappresentato nella battigia, 
nel litorale, dove c’è il mare, che è il simbolo del caos che attenta allo splendore della creazione: è 
tohu wā·ḇō·hū, anche quello lì. 

Quarto elemento: l’aspetto della teologia della creazione. È un testo fatto evidentemente da 
sacerdoti e un testo teologico, e qui direi si trova l’elemento fondamentale che veramente fa vedere 
la genialità dello spirito biblico. Lasciamo stare ora il discorso dell’ispirazione. La creazione non è 
una lotta intra-dio, non è un lavoro faticoso di Dio, non è un contrasto. È, semplicemente, tutto in 
quella frase, 1,3: vaiyomer Elohim yehi ovr; vayhi-ovr. “Dio disse: sia la luce. E la luce fu”. 
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Sentite che il testo è persino rimato, basta una Parola. È in questa linea che abbiamo il Salmo 19, 
che vi invito a leggere, bellissimo, musicale3:  

 

I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle mani 
annuncia il suo firmamento. Il giorno al giorno ne 
trasmette notizia e la notte alla notte ne dà 
comunicazione 

  

il creato, proprio perché è frutto di una Parola, è in sé Parola. Ed è per questo allora che un’opera 
tarda, la più tarda della Bibbia dell’Antico Testamento, il Libro della Sapienza (13,5), dirà: dalla 
grandezza e bellezza delle creature, analogos, cioè gradino per gradino, analogicamente, theorein, 
si contempla, il loro creatore. Ecco la teologia del creato: come una teologia, nel senso che non è 
panteismo, non è divinità, ma è Parola della divinità cristallizzata. Nel culto sinagogale, in maniera 
molto suggestiva, nel giorno di Shavuoth4, si recita un bellissimo inno che afferma: “che cosa è la 
terra e il cielo? È come una pergamena che Dio ha dispiegato e sulla quale ha scritto un suo 
messaggio aperto a tutti”. È quella che il cardinal Jean Daniélou, un grande teologo del secolo 
scorso, chiamava la rivelazione naturale, cosmica, aperta a tutti. Continua quell’inno, molto bello: 
“voi cosa avete? Gli arbusti, le canne, per poter scrivere su quella pergamena la vostra risposta”. 
Quando ascolterete Genesi 2 e 3 vi accorgerete che l’uomo non ha scritto una bella risposta, ha 
sfregiato la creazione. 

Quinto elemento: l’antropologia della creazione. A questo proposito richiamo quella frase, tutta 
calibrata - chi scrive è sacerdote, teologo…- totalmente costruita su uno schema letterario, che si 
definisce tecnicamente parallelismo chiasmatico progressivo. Che cosa vuol dire? Si tratta di 
affermazioni che proseguono in modo tale da poter essere decifrate attraverso il loro procedere, 
che inizialmente è ad “x”. Se per un momento chiudete gli occhi e immaginate che il testo sia 
scritto davanti a voi, oltre a sentirlo, lo vedrete: lo ripeterò lentamente e vi accorgerete che c’è la 
spiegazione di che cosa significhi l’immagine di Dio sulla terra. La terra non è Dio, ma c’è 
un’immagine, una statua da scoprire, peh'-sel in ebraico è statua:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Salmo 19,2-3. 
4
 Festività ebraica che ricorre 50 giorni dopo la loro celebrazione della Pasqua. 
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Dio creò l’uomo a sua immagine 

 

 

A immagine di Dio lo creò 

 

Vedete il chiasmo, che continua poi progressivo… 

 

 

 

 

Maschio e femmina li creò. 

 

Qual è il parallelo all’immagine di Dio, la spiegazione? È maschio e femmina. Altro che l’anima 
di sant’Agostino, o comunque della tradizione patristica… Per questo autore l’immagine di Dio è 
che noi abbiamo la bipolarità sessuale. Detto in altri termini, che siamo capaci di generare, che 
siamo in grado di amare e solo così siamo immagine del Creatore. Tutte le volte che una persona 
viene generata è quasi il riflesso di Dio. C’è una bellissima pagina a questo riguardo di Joseph 
Roth5, scrittore mitteleuropeo che rappresenta un padre con davanti una creaturina - oggi si dice 
che i bambini sono bellissimi, ma il più delle volte sono bruttini invece quando nascono… - e dice: 
qui io ho rappresentato la potenza stessa del Creatore, generando. Questo nasce attraverso l’atto 
d’amore, quindi, l’immagine è maschio e femmina. Devo anche aggiungere per l’antropologia di 
questo passo, e mi avvio alla conclusione, che c’è un altro elemento che non so se vi abbia mai 
incuriosito. L’uomo si dice sempre che sia il vertice del creato, ed è vero, lo sto dichiarando anche 
attualmente, c’è quasi un’antropizzazione del creato - e su questo credo che il Dottor de Bortoli 
potrà dire qualcosa, sulla centralizzazione dell’uomo sul creato - però, non dimenticate mai in che 
giorno viene creato questo uomo che poi è tov meod, bellissimo. Di solito si traduce “e Dio vide 
che era cosa buona”, ma si vede, prima di tutto è cosa bella. In ebraico tov vuol dire bello, buono e 
utile contemporaneamente, è un po’ come il nostro bello che - forse non sapete - non deriva da 
bellum, guerra, evidentemente, ma dal latino medievale bonicellum, un vezzeggiativo di buono, da 
qualcosa che è buono. Tuttavia, questa cosa così bella, buona, perfetta, è creata in che giorno? Il 
sesto, che è il nadir numerico, è l’imperfezione, la bestia dell’Apocalisse6 ha il numero 666, perché 
è il massimo dell’imperfezione. Ed ecco, allora, la celebrazione, il riconoscimento della nostra 
finitudine, siamo limitati, caduchi, fragili, siamo mortali, ma l’uomo può celebrare il sabato. E il 
settimo giorno cosa è? Il riposo, la menuchà, il momento in cui Dio rientra nell’eterno, dopo essere 
stato nel tempo e nello spazio attraverso la creazione. Quando celebriamo il culto - sono sacerdote, 
descrivo - quando entriamo in comunione con Dio nella preghiera, nel sabato, come scriveva il 

                                                           

5 Joseph Roth, La cripta dei Cappuccini, Adelphi, 1989, Milano: “Nell’istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio 
provai un lontano riflesso di quella ineffabile sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto giorno quando 
egli vide la sua opera imperfetta pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo tra le braccia quella cosina minuscola, urlante, brutta, 
paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse la cosa tra 
le mie braccia, da essa emanava una forza invincibile”. 
6
 Apocalisse, 13,18. 



Il cosmo, la natura. La persona umana, “forgiata” da Dio. Una ecologia cristiana dell’ambiente e della persona 

 11

filosofo mistico ebraico Heschel7, “abbiamo un assaggio di eternità”. L’uomo creato il sesto 
giorno, attraverso la fede, attraverso la grazia, attraverso la preghiera entra nell’eterno, nell’infinito 
di Dio, diventa “sette”. E a questo punto concludo, allora, con il sesto e settimo elemento, che si 
incrociano tra di loro. 

Sesto elemento è che questa narrazione, che non ha il peccato, è anche un racconto escatologico, 
un racconto del progetto di Dio, del grande sogno che Dio ha. Poi, un altro narratore sosterrà: è 
ben diverso il progetto… l’uomo è ben altro... È quanto verrà descritto la prossima volta. Ed ora, 
per un momento, provate a pensare la finale della Bibbia, vi leggo solo un versetto 
dall’Apocalisse8: 

 

vidi un nuovo cielo e nuova terra, perché il cielo e la 
terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più, 

 

il tohu wā·ḇō·hū, il nulla, che sempre c’è ancora nella creazione limitata. Non ci sarà più, continua 
il versetto quattro, la morte, il lutto, lamento e affanno, le lacrime saranno cancellate. Ecco perché 
il capitolo primo della Genesi e la finale dell’Apocalisse sono la celebrazione, se si vuole, del 
progetto perfetto di Dio, escatologico, la meta verso cui la creazione dovrebbe tendere, come lo era 
agli inizi. 

Sulla base di quest’ultima considerazione, introduco l’ultima, che ne è un corollario, la settima mia 
nota, che è l’aspetto mistico. Il testo è un invito alla contemplazione, ma come potete capire è una 
contemplazione molto contenuta: la Bibbia non conosce l’aspetto romantico della contemplazione, 
ha cognizione però certamente della meraviglia, lo stupore. “Il mondo perirà non per mancanza di 
meraviglie, ma per mancanza di meraviglia”, diceva Chesterton. Lo stupore è fondamentalmente il 
linguaggio della Bibbia, è l’atteggiamento della fede. Ed ecco allora che l’ultimo elemento è un 
invito: quando si ascolta questa pagina, bisognerebbe proprio lasciarla cantare con la sua ieraticità, 
la sua solennità, perché è la rappresentazione di qualcosa di affascinante di cui noi siamo co-
protagonisti con Dio. È un po’, se volete, guardare all’Infinito di Leopardi, al di là del limite c’è 
l’infinito o, se volete ancora, è riconoscere il celebre pensiero 347 Brunschwicg di Pascal9, la 
canna pensante nell’universo. L’universo è grandioso, noi siamo fragilissimi, eppure noi siamo 
canne pensanti.  

Concludo ricordando questa sequenza settenaria: l’aspetto letterario, l’aspetto cosmologico, 
l’aspetto filosofico, l’aspetto teologico, l’aspetto antropologico, l’aspetto escatologico e l’aspetto 
mistico e rammentando le parole di uno scienziato, in questo caso credente, il padre, - con Galileo 
- della fisica moderna, Isacco Newton, che in una sua bellissima rappresentazione di sé come 
scienziato e credente scrive: “non so che immagine abbia di me il mondo, ma io mi vedo come un 
bambino che gioca sulla riva del mare e di tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più 
levigato o una conchiglia più bella del solito, ma davanti a me si stende ancora inesplorato 
l’immenso oceano dell’universo e della verità”. Grazie. 

                                                           

7 Abraham Joshua Heschel “Il Sabato” Garzanti, 2001, Milano, p. 95. 
8
 Apocalisse, 21,1. 

9 «L'uomo non è che una canna, la più debole della natura; ma è una canna pensante. Non c'è bisogno che tutto l'universo 
s'armi per schiacciarlo: un vapore, una goccia d'acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo 
sarebbe ancor più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui; l'universo 
invece non ne sa niente. Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. E' con questo che dobbiamo nobilitarci e non 
già con lo spazio e il tempo che potremmo riempire. Studiamoci dunque di pensare bene: questo è il principio della morale 
(fr.347). 



Gianfranco Ravasi in dialogo con Ferruccio de Bortoli    11 novembre 2012 

 

 12

Ferruccio de Bortoli: Non esiste testo che abbia influenzato e scolpito il pensiero occidentale più 
del Libro della Genesi, non esiste un’immagine così forte e coinvolgente come tenebre, terra, 
deserto, abisso e luce. Con un’eresia tecnologica potremmo dire che questo testo è da sempre in 
3D, assolutamente tridimensionale. Tutto ciò che siamo, tutto ciò che facciamo ha origine in quelle 
Scritture che sono state di Cristiani e Ebrei, fondamento del Corano, parte della vita di chi non 
crede e parte della vita anche di chi quelle parole non le ha mai lette, né ascoltate, ma ne avrà 
sicuramente incontrato le tracce o avrà beneficiato di quei segni millenari, sparsi un po’ ovunque. 
La Bibbia è, come dice il Cardinale Ravasi, un immenso lessico, repertorio iconografico, 
ideologico e letterario di quel grande codice della cultura e dell’immaginario popolare, ma 
aggiungerei, modestamente, che è l’albero della nostra vita in cui siamo aggrappati senza saperlo, 
lo scrigno della nostra conoscenza, il cuscino di saggezza sul quale appoggiare il nostro capo 
quando ci interroghiamo sul senso e sul peso delle nostre esistenze, il bastone che ci regge quando 
le forze fisiche o morali vengono meno. Ed è una luce che ci dà speranza: per chi crede è una Luce 
con la L maiuscola, per altri una luce tra le tante, ma nessuno potrà mai dire che non illumini e non 
faccia riflettere.  

È curioso notare che dalla Genesi conosciamo la spiegazione e la fonte di molti capolavori, dalla 
pittura di Michelangelo, dalla filosofia di Nietzsche, dalla poesia di Blake, alla musica di Haydn e 
anche autori e artisti universali, maestri incomparabili che si sono ispirati ad un testo che 
probabilmente sotto il profilo esclusivamente storico è una raccolta di miti, leggende, racconti 
orali, poi ordinati nei secoli. Forse un sovrapporsi apparentemente disordinato di parole e di 
immagini, che però assume alla fine una forma perfetta, come se gli infiniti pezzi di un immenso 
orologio venissero ricomposti all’improvviso e il tempo cominciasse ad essere scandito 
nell’armonia dell’ordine. Quell’orologio era fatto di polvere e di terra, come noi siamo fatti di 
polvere e di terra, e anche chi non è disposto ad ammettere la presenza di un grande autore con la 
A maiuscola, di un grande narratore con la N maiuscola, non può sottrarsi allo stupore della 
creazione, all’emozione di veder separare la luce dalle tenebre, non può non riflettere sul mistero 
della vita e interrogarsi su cosa c’era prima di quel principio. La terra era deserta e vuota, dice la 
Genesi. Queste emozioni, se ci pensiamo bene, le proviamo ogni giorno e non solo in circostanze 
straordinarie o in occasioni ed eventi particolari: sono sicuro che le abbiano trovate 
indipendentemente dalla loro fede anche gli scopritori del bosone di Higgs, denominato 
avventurosamente la particella di Dio, che spiegherebbe l’origine dell’universo, quel big bang così 
simile al fiat lux, quando questi scienziati hanno avuto la sensazione o la presunzione di toccare 
con mano attraverso la loro ricerca il principio di tutte le cose. E si saranno chiesti, magari senza 
confessarlo ai colleghi: che cosa c’era prima? Che cosa c’era prima… il caos, il vuoto. Lutero 
rispondeva a chi gli chiedeva che cosa facesse Dio prima della creazione che stava costruendo un 
inferno per chi si faceva simili domande.  

Verità scientifiche non ce ne sono nella Bibbia, Cesare Baronio sottolineava, con una frase poi 
ripresa da Galileo, che la Bibbia insegna “come si va in cielo e non come va il cielo”, ma vi sono 
molte risposte anche di domande che ciascuna persona, scienziati compresi, non può non porsi 
almeno una volta nella vita. Nell’Edipo Re di Sofocle vi è tutto il dramma dell’uomo lasciato solo 
con il suo intelletto, è la dimostrazione di come l’ingegno possa trasformarsi anche in arroganza e 
solitudine. 

Sono emozioni quelle di cui stiamo parlando che provano i lettori di Manzoni, Foscolo, Leopardi, 
gli spettatori di un film di Olmi, o coloro che si sono avventurati in una pellicola che io giudico la 
più in sintonia con le parole che abbiamo ascoltato: The Tree of life, l’Albero della vita, di 
Terrence Malick palma d’oro a Cannes nel 2011. Quelle immagini di Malink, qualcuno di voi avrà 
visto questo film, un po’ lungo, per certi versi anche un po’ noioso, sono un’esplosione di vita che 
ci lascia meravigliati. Si alternano le scene quotidiane di una vita qualsiasi: l’eruzione di un 
vulcano esprime un’energia non diversa dalla voglia di vita di un ragazzo e l’inizio del mondo 
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equivale alla nascita di un figlio, alla nascita di propri figli. Lo stupore di quella creazione, con la 
C maiuscola o minuscola, continua ogni giorno, il big bang ininterrotto e quel fiat lux è ancora lì 
davanti a noi. Sono emozioni che dovremmo provare di più, anche nelle piccole cose, nella 
quotidianità più banale, coltivando il coraggio e la semplicità dell’ascolto della Parola e 
immedesimandoci nel racconto delle Scritture con l’umiltà dei viandanti della modernità quali noi 
siamo, spogliandoci delle nostre sicurezze.  

Sicurezze, dobbiamo confessarlo, che spesso non sono altro che modesti rivestimenti delle nostre 
paure e dovremmo assaporare di più quel senso di libertà che nella Genesi è il dono più prezioso 
che riceviamo da Dio. Non è una libertà incondizionata, perché si accompagna alla responsabilità 
della cura degli altri esseri viventi, nella Genesi c’è il verbo dominare che noi usiamo come 
sinonimo di sfruttamento ed è invece espressione di una superiorità caritatevole, di una tutela 
amorevole di tutte le creature senza distinzione: Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi. 
Riempite le acque e i mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra.  

Alcuni autori, a partire da Lynn Townsend White Jr. autore di un fortunato saggio sulle radici della 
crisi ecologica, accusano la Bibbia di essere un inno all’antropocentrismo e il cristianesimo di 
operare una distinzione tra l’uomo e la natura a suo esclusivo servizio: quella dell’uomo nella terra 
è una libertà piena, ma indirizzata alla vita in un rapporto armonioso con la natura, una libertà che 
va goduta con gioia, ma nella consapevolezza di vivere in un mondo che sin dall’inizio, pur 
nell’esplodere della vita, è scandito e disciplinato con il tempo che comincia a scorrere da forme e 
da ore e il rispetto del riposo, dello shabbath, è la pausa che ci viene data in dono, preziosa perché 
anche il Signore dopo sei giorni si riposò. Ed essendo noi fatti a sua immagine e somiglianza è la 
ricompensa più alta, il gesto d’amore più nobile, che corrisponde all’atto supremo di dare tutti se 
stessi per gli altri. Il riposo dà valore al sacrificio e la ricompensa del lavoro non è l’ozio in se 
stesso e qui possiamo comprendere meglio come il riposo sia la moneta morale che ripaga e 
misura il nostro impegno di lavoro e di studio. Il riposo è come il lavoro e il capitale di una 
comunità che altrimenti sarebbe solo l’insieme di atomi indistinti ed è alimento primario della 
famiglia che non è una sommatoria di individui. Nella Genesi c’è la pluralità e l’unità, ma 
soprattutto vi è la descrizione dell’armonia, da troppo tempo scomparsa dall’orizzonte dei nostri 
sentimenti e delle nostre azioni. Grazie. 

 

Rosario Salamone: c’è il tempo per fare una domanda al Dottor de Bortoli e poi una ancora a Sua 
Eminenza il Cardinal Ravasi.  

In questi giorni, dottor de Bortoli, in Francia è in atto una situazione di conflitto singolare tra i 
dirigenti e i titolari di una catena di bricolage, che si chiama Bricorama, e gli operai che chiedono 
di non fare più il riposo settimanale, la domenica. Force Ouvrière, l’organizzazione sindacale, 
vuole difendere il diritto al giorno di riposo e lo fa in ragione di una visione del mondo che è di 
natura politico-sindacale, un diritto che l’uomo faticosamente si è conquistato. Gli operai, invece, 
hanno affisso un cartello, che ha un peso, dal mio punto di vista molto singolare, sul quale è 
scritto: “il giorno del Signore è finito”, che Dio si riposi il settimo giorno a loro non interessa più. 
Il settimo giorno, il giorno del riposo è nato dalle costole della creazione prima ancora che dalle 
lotte politico-sindacali. Ecco, io vorrei sapere come lei giudica questo e vorrei sentire qualche sua 
riflessione che sia un po’ tra il giuridico, le costituzioni, i contratti di lavoro da un lato e il rispetto 
di una dimensione che io personalmente ho sempre ritenuto sacro, anche se poi talvolta nella vita il 
riposo non si è potuto realizzare, però il principio politico sì. 

Ferruccio de Bortoli: grazie professore per la sua domanda. Le rispondo in questi termini. 
Viviamo una globalizzazione confusa, per certi versi spietata, che ha finito per porci di fronte a 
dilemmi che mai avremmo voluto incontrare: quello tra lavoro e riposo è uno; quello tra salute e 
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lavoro è un secondo dilemma. Allora, è chiaro che non ci si può sottrarre a quelle che sono le sfide 
di un’economia globalizzata che impone sacrifici, che impone probabilmente ritmi produttivi più 
alti. Sarebbe assai sbagliato se dicessimo che noi non ci stiamo. Dobbiamo starci. Dobbiamo 
starci, però, non annullandoci. Non credo che l’occidente debba seguire l’oriente sacrificando i 
diritti sull’altare della produttività e del guadagno, credo che si debba in qualche modo 
confrontarsi con strumenti più forti e vitali di questa nuova economia globalizzata, cercando di 
difendere i nostri diritti. Probabilmente, non riusciremo più a sostenere il nostro sistema e il nostro 
stato di benessere, però non dobbiamo essere diversi e annullarsi continuamente. È come chi 
vuole, in qualche modo, trovare un dialogo con altre etnie e con altre fedi, cercando in qualche 
modo di annullarsi perché questo probabilmente rende il dialogo più facile, ma il dialogo è fatto di 
confronti tra persone che sono certe di quello che credono e sono anche orgogliose dei propri 
principi e dei propri valori. Allora, credo che un distillato velenoso della globalità sia proprio 
quello di mettere le persone di fronte a dilemmi improponibili: il riposo e il lavoro, la salute e il 
lavoro. Quando ciò avviene, la persona non esiste più, esiste un numero indistinto, destinato ad 
una catena produttiva, che però non dà minimamente felicità. Accanto, e finisco di rispondere alla 
sua cortese domanda, professore, all’esempio che lei ha posto, c’è quello straordinario e 
inquietante della più grande fabbrica del mondo, che è quella che, peraltro, produce gli oggetti 
della nostra quotidianità, gli iPhone e tutti i più desiderati oggetti della multimedialità. Qualche 
volta dovremmo ragionare che la felicità con la quale siamo interconnessi con il resto del mondo 
deriva da uno sfruttamento spietato di persone che in una grandissima fabbrica senza diritti 
addirittura, a volte, rischiano la vita. Ecco, in questo c’è, se volete, la esemplificazione di una delle 
tante contraddizioni della globalità che stiamo vivendo. Grazie. 

Rosario Salamone: Una domanda finale anche al Cardinal Ravasi. In una conferenza tenuta a 
Milano credo nel 2009 al Centro Culturale San Fedele, poi edita, rimane di grande attualità quel 
riferimento che ha fatto e che torna calzante con i ragionamenti e l’illustrazione veramente 
magistrale che ha dato prima di Genesi, a quel libro dello scrittore magiaro, ungherese, Imre 
Madách, La tragedia dell’uomo10. Vorrei che lei ci raccontasse come va lì la vicenda di Adamo ed 
Eva e se possiamo, se abbiamo diritto ancora a sperare… 

Gianfranco Ravasi: in un certo senso devo dire che di per sé questa domanda stando 
all’oggettività del testo non può essere collocata nell’interno della pagina che abbiamo ascoltato. 
La tradizione sacerdotale avrà altre vie per parlare del limite, della colpa e così via, ma la pagina di 
cui abbiamo parlato, in questo arazzo che costruisce sulla creazione, ignora il peccato, esclude il 
limite, la colpevolezza, se non in una maniera indiretta, come accennato, attraverso la creazione 
nel sesto giorno. Questo è significativo per me, perché ci fa capire come prima di parlare del 
peccato bisogna parlare della giustizia, prima di parlare della negatività è la positività che deve 
essere annunciata: il vangelo è buona notizia. Certo che cade, lo sappiamo bene, in un contesto, in 
un terreno, che è sassoso, spinoso e così via.  

Imre Madách, che rappresenta un po’ la grande letteratura magiara, soprattutto dal punto di vista 
del tormento interiore, sposta l’accento in maniera particolare sul capitolo terzo, che ascolterete 
prossimamente, frutto di un autore, jahavista lo si chiama - sul quale gli studiosi ora hanno 
un’infinità di ipotesi diverse: in passato, lo si riteneva del periodo salomonico, molto più antico del 
sacerdotale - il quale, dopo aver celebrato la grandezza (come vedete, sempre il primato viene dato 
alla bellezza, alla bontà) introduce dopo il capitolo secondo, il gioco delle relazioni fondamentali 
che l’uomo ha: la relazione con uno sguardo verso l’alto, verso Dio, da cui riceve il respiro di vita, 
con cui è in comunicazione, in comunione; lo sguardo che rivolge verso il basso, alle creature, alla 
materia da cui è stato tratto, agli animali, quando dà loro un nome, lo sguardo, e qui si compie la 
piena ‘ominizzazione’. Interessante anche in questo testo, l’uomo diventa veramente tale non solo 

                                                           

10 Imre Madách, La tragedia dell'uomo, a cura di Umberto Norsa, Torino, UTET, 1936.  
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quando “ha se stesso”, non solo quando ha la materia, homo technicus, quando ha trovato la sua 
donna, ecco Genesi 1,27, quando trova un aiuto che gli sia simile, si traduce più o meno così, è una 
traduzione molto brutta rispetto all’originale ebraico, che dice quando trova un aiuto che sia 
ke·neg·dov, letteralmente che gli sta di fronte, occhi negli occhi, la parità, la costola, appunto. Non 
dimentichiamo che in sumerico costola si dice “ti11” che vuol dire anche vita, vita femminile 
soprattutto. Come è stato ricordato molto bene prima la donna viene, paradossalmente, da una 
realtà vivente, è la vivente, Khavvah, Eva, è la vivente, perché dà la vita. Ecco, di questo profilo 
così perfetto, viene rappresentato nel capitolo terzo tutto l’accento. Dio ti scaccia dal suo 
orizzonte, l’Eden, tu te ne vai per le lande desolate del tuo pianeta, solitario. Dall’altra parte, il 
rapporto con la tua terra, con il sudore della tua fronte, spine, triboli, farà sì che ormai non c’è più 
solidarietà con la natura: la tecnica, il lavoro, diventa alienante. Dice alla donna tu avrai la 
pulsione verso il tuo uomo, ma egli ti dominerà e l’immagine che viene usata è quella della 
violenza carnale, quasi della violenza beduina, brutale, nel deserto. È finito il rapporto con la tua 
donna occhi negli occhi, il mio dolore il tuo dolore, il mio viso il tuo viso… Quindi, quel poema 
direi che sarebbe tutto da trasferire, all’interno di Genesi 2 e 3, come un esame di coscienza e io 
qui, e concludo, vorrei rifarmi ad una componente tipica, di base, della teologia paolina.  

Paolo, lo si dice, è radicalmente pessimista, è realista, parte dal male, dal terreno della colpa, della 
sarx in cui siamo immessi, la carnalità, l’amartìa, il peccato, però, egli subito introduce la grazia, 
charis. Da charis deriva, in latino e in italiano, carità, amore (così come questo termine derivano il 
francese charme e l’inglese charm, il fascino, la bellezza). Ecco, allora, quasi la rappresentazione 
degli uomini, di ogni creatura umana, che è anche un po’ il poema di Madách, perché quando 
Adamo decide alla fine, vedendo la miseria in cui è piombato, di uccidersi per far finire questa 
maledetta umanità e di uccidere quindi anche Eva, la guarda, la osserva e si accorge che ha il 
ventre gonfio. È incinta, la vita ha superato già la apocope ed è andata oltre. Ed allora ritorna il 
principio della speranza. 

Ebbene, Paolo dice: tu sei come sulle sabbie mobili, le sabbie mobili del peccato, del limite, della 
colpa, della fragilità, però, sulla roccia che sta accanto c’è una mano che si stende verso di te. 
Basta che tu abbia fede, che tu la accolga e, insieme, la tua mano con la sua, riuscirete a costruire 
un mondo diverso e un’umanità diversa. Ritornerete ancora allo splendore del capitolo primo della 
Genesi, dove è celebrata la ‘tov’, l’essere ‘tov’, tutta la creazione è anche dell’uomo che è ‘tov 
meod’, bellissimo, molto buono, è perfetto. Questo avviene senza rinunciare alla consapevolezza 
della nostra fragilità e del nostro limite, ma soprattutto cercando di afferrare questa nostra enorme 
potenzialità di grandezza che l’antico sacerdote ebraico, mentre era esule a Babilonia, quindi, era 
senza libertà, nei campi di concentramento diremmo noi, ha però cercato di deporre come un seme 
nel suo uditorio. 

Rosario Salamone: Vi ringrazio e spero che questo cammino di sei incontri ci veda insieme, di 
mese in mese, per vivere questa esperienza.  

 

                                                           

11 La dea che Ninhursag crea per guarire una costola di Enki è chiamata Ninti. In sumero, la parola ti indica sia “costola” sia 
“vita, far vivere”; di conseguenza, i sumeri arrivarono ad identificare la dea Ninti, “Signora della costola”, con “colei cha fa 
vivere”.  
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Un tempo e un luogo per vivere l’armonia e lo splendore del creato e delle 
creature 
 

Rosario Salamone  

L’incontro di stasera sul tema Il cosmo, la natura. La persona umana, “forgiata” da Dio. Una 
ecologia cristiana dell’ambiente e della persona è il secondo step, il secondo gradino, della prima 
sezione di questi colloqui dedicati al commento e alla riflessione sul Libro della Genesi e che 
abbiamo “rubricato” come “creazione”. La prima parte è stata già oggetto della nostra attenzione e 
della nostra meditazione il 15 novembre, quella di stasera è la seconda. Nel mese di gennaio e via 
via a seguire proseguiremo in questo nostro cammino. 

Come ho fatto l’altra volta, vorrei proporre alcune riflessioni, liberamente pensate, ispirate 
dall’attesa dell’incontro di stasera. Ci separano pochi giorni dalla festività del santo Natale e la 
memoria di quella nascita ci spinge a fare nostre le parole del prologo al libro delle parabole della 
Genesi di Meister Eckhart1, il quale sosteneva che non è pensabile che possa comprendere le 
Scritture chi non sappia trovare nascosto in esse il Cristo che ne è la verità, il midollo, medulla. Il 
grande mistico renano contemporaneo di San Tommaso e di San Bonaventura ha spesso insistito 
nella sua riflessione sul valore esemplare del procedere parabolico delle Scritture e sui nodi 
enigmatici che le connotano. Come ne verremo fuori dalle nubi, basterà l’intelletto che è un dono 
gratuito di Dio all’uomo, ma rischia spesso di trasformarsi in una rete, in una suddivisione di sottili 
distinguo che appaiano in cielo come un lancio di bengala, ma subito dopo lasciano che prevalga il 
buio?  

Da Genesi ad Apocalisse potrebbe essere il titolo di una narrazione infinita dentro la quale c’è 
l’ ekphrasis mirabile del creato. Raccontare, perché questo significa ekphrasis, esprimere, narrare, 
l’idea dell’amore attraverso il dramma, la tragedia, la poesia, la pittura, la musica, insomma, con 
tutto l’arsenale creativo di ciò che non poteva essere chiesto, ma è stato comunque dato. Questo 
non è però sufficiente se non si intenda la nervatura, il midollo cristico, che è la libertà personale 
riservata da Dio agli uomini. La Genesi è una primavera del mondo e dell’uomo, una drammatica 
primavera, un’alba prima dell’alba. Dentro c’è la mia storia, la nostra storia. Dobbiamo 
ammetterlo, anche se talvolta ci costa farlo, apparteniamo tutti a Lui. Si tratta di una tautologia 
riduttiva, una di quelle proverbiali scintille di accensione spirituale che aprono al significato della 
creazione. Quanto serpeggia nel cuore nella sua vivida irrequietezza, confida nella volontà di 
interpretare una pienezza esistenziale ricca di relazione con l’altro da me, con il mondo degli 
affetti e dei sentimenti che rappresentano la tensione a vivere la vita piena. Cercheremo di vivere 
la fede evitando di stare a bocca aperta, come degli sciocchi, sappiamo che il destino dell’uomo 
nella storia è quello di prendere decisioni, questo è il dramma dal quale non possiamo e non 
dobbiamo sottrarci. In un libro da tenere sul comodino insieme alla Bibbia, Quattro quartetti2, 
Thomas Stearn Eliot, grande poeta, martella con un verso che ci lascia senza respiro:  

Nel mio principio è la mia fine. Una dopo l’altra /  
Case sorgono cadono crollano vengono /  
Ampliate vengono / Demolite distrutte restaurate o al loro 
posto / c’è un campo aperto o uno stabilimento o  
Una via di circonvallazione. […] 
Case  
Vivono e muoiono: c’è un tempo per costruire  

                                                           

1 Meister Eckhart, Il libro delle parabole della Genesi, Morcelliana,2011, Brescia. 
2 Thomas Stearn Eliot, Quattro quartetti !!, Book 2002, Ro Ferrarese (Fe). 
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E un tempo per vivere e  
Generare  
E un tempo perché il vento infranga  
Il vetro sconnesso e scuota il  
rivestimento  
Di legno dove trotta il topo, e scuota  
Il logoro arazzo  
Ricamato con un motto silenzioso. 

 
Nel mio principio è la mia fine. La luce della creazione è di una sostanza diversa, reca con sé 
anche la tenebra. Assistiamo ad una sorta di pas de deux tra luce e tenebre che si susseguono nel 
processo della creazione: l’una è pienezza, l’altra privazione, la gloria e il Golgota, due presenze 
che si contrappongono ma non si scontrano. Vorrei concludere proprio con i versi di Eliot:  

 

io dissi alla mia anima taci e lascia che scenda su di te la 
tenebra  
Che sarà la tenebra di Dio.  
Come in un teatro si spengono le luci  
Per cambiare la scena con cupo rombo  
D’ali con moto di tenebra  
Su tenebra. 

 

L’incontro di questa sera è con due intellettuali di spicco, Pietro Bovati, gesuita, biblista emerito 
del Pontificio Istituto Biblico e Marco Guzzi, giornalista e scrittore. Mi permetto di segnalare alla 
vostra attenzione non solo i loro libri - in questi giorni sto leggendo Parole di libertà3 di Pietro 
Bovati che rappresenta la testimonianza di una ricerca appassionata sulla e della Parola del Signore 
- ma anche l’originalità delle loro riflessioni. Per chi desiderasse approfondire attraverso Internet 
rinvio al sito di Marco Guzzi: www.marcoguzzi.it e www.darsipace.it, che tra l’altro è il titolo di 
uno dei libri più conosciuti di Marco. 

Genesi 1 La creazione 
 

26Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali 
selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
27E Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
28Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
29Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme 
e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che 
produce seme: saranno il vostro cibo. 30A tutti gli animali 
selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 
strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in 
cibo ogni erba verde». E così avvenne. 31Dio vide quanto 

                                                           

3
 Pietro Bovati, Parole di libertà. il messaggio biblico della salvezza, Edb, 2012, Bologna. 
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aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 
mattina: sesto giorno. 

 
Genesi 2 Il riposo sabbatico 
 

1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e 
tutte le loro schiere. 2Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 
3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto 
creando. 
4aQueste sono le origini del cielo e della terra, quando 
vennero creati.  
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
 

 

Pietro Bovati: L’argomento che mi è stato assegnato aveva questo titolo: “Un tempo e un luogo 
per vivere l’armonia del creato”. Per introdurre questa tematica e le nostre riflessioni abbiamo 
letto la parte conclusiva della prima pagina della Scrittura, il testo di Genesi 1, fra i più conosciuti 
e importanti della tradizione biblica e direi anche della letteratura universale. Questo racconto non 
ha l’intento di istruire il lettore sull’origine del mondo in ordine al soddisfare la sua curiosità in 
ambito cosmologico, è invece uno scritto che nasce in un’epoca oscura della storia di Israele, con 
grande probabilità durante l’esilio babilonese, quale frutto della fede che vuole sostenere la 
speranza del popolo di Dio messa alla prova nella sofferenza. A chi aveva davanti agli occhi la 
scena dolorosa di una terra ridotta a deserto, a chi soffriva di un sistema istituzionale divenuto 
caotico, a chi sentiva nella sua carne il venir meno degli aspetti vitali, ai cuori ottenebrati dalla 
paura, veniva “squadernato” lo spettacolo grandioso, affascinante e consolante della creazione, di 
quell’atto originario in cui Dio dava ordine e vita ad ogni cosa, con il prodigioso soffio della sua 
Parola. Anche noi oggi siamo idealmente con lui, al principio, quando Dio creò il cielo e la terra, 
per rivivere ciò che ha fatto vivere i nostri padri nella fede, anche noi lettori odierni della Parola di 
Dio possiamo sentire la potenza del Creatore che ci raggiunge con il suo dolce e pressante 
imperativo, chiamandoci ad aderire in libertà al disegno e all’opera del Padre e del Figlio. 

L’influsso narrativo del testo biblico di Genesi 1, attribuito alla corrente sacerdotale, con la ieratica 
progressione dei giorni, con la sistematica disposizione di ogni creatura nel suo posto preciso, dà 
l’impressione che la creazione consista sostanzialmente nella produzione di un mondo ordinato: 
ogni cosa infatti riceve il suo nome, la sua collocazione, il suo compito, in perfetta obbedienza a 
un perfetto disegno di Dio. Da qui scaturisce l’idea di un Dio che fa dell’ordine, in opposizione al 
caos, il luogo manifestativo della sua potenza perché sottopone al suo imperio anche i fulmini del 
cielo, il tumultuare del mare o il frenetico agitarsi delle creature viventi. E da ciò viene anche 
l’idea del bene come ordine armonico delle cose, un ordine essenzialmente statico, da rispettare 
perciò come una disposizione divina, ritenendo dunque “male” alterare gli equilibri prefissati o 
organizzare diversamente la realtà. Il concetto di natura o, in altri termini, di ordine naturale delle 
cose, è spesso pensato come fondamento della Legge divina. L’obbedienza a Dio è, allora, 
immediatamente identificata con il rispetto ossequioso al dato oggettivo, a ciò che sarebbe la legge 
intrinseca delle cose. 

Ebbene, ci sono dei “correttivi” importanti da operare in questa rappresentazione del mondo 
desunta almeno in parte da Genesi e cercheremo di mostrare pertanto alcuni aspetti che aiutino a 
precisare meglio come la Sacra Scrittura configuri il vivere dell’uomo nell’armonia del cosmo. 
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Un primo punto: il cosmo in una visione liturgica. In primis, l’autore sacerdotale è intriso di spirito 
liturgico. La sua visione sacrale del mondo fa sì che egli consideri ogni realtà come un segno e 
ogni creatura nella sua funzione simbolica. La luce, prima opera del Creatore, non è solo un evento 
fisico o cosmologico, ma è simbolo di vita, di Dio stesso nella sua capacità di illuminare, di dare 
vita, simbolo della Parola, del Verbo, che si fa storia e relazione con l’umanità. Il firmamento, il 
mare, gli alberi, i venti, non sono semplicemente delle cose, per quanto stupefacenti nella loro 
fattura, sono Parole di Dio, dicono un aspetto del suo essere, rivelano l’indicibile, perché fanno 
intuire, per chi sa leggere i segni, qualche tratto di colui che è senza rappresentazione, senza 
immagine. Tutto il creato parla di Dio, perché è significativo di Dio e, quindi, tutto il creato è 
paragonabile ad una cosmica celebrazione liturgica: i fiumi battono le mani4, le stelle sussurrano la 
lode, le piante stordiscono di gioia, in un concerto armonico che attesta la presenza di Dio, che 
chiamando suscita ed esalta la vita. L’ordine non è dunque nelle cose, nella loro costituzione 
materiale, ma in ciò che esse significano nella loro funzione liturgica: sono cose sacre non per un 
supposto intrinseco valore, ma per la relazione che intrattengono con il Creatore. Dio, creando, ha 
per così dire principiato l’azione liturgica, disposto gli strumenti e posto al centro come sacerdote 
l’essere umano capace di leggere i segni, di interpretarli, armonizzarli e perfezionarli, capace di 
ricondurre ogni cosa ad una celebrazione della vita. E il Creatore ha fatto tutto questo non per 
trarne vantaggio, quasi si compiacesse nell’essere lodato, ma perché la lode, innalzata dagli uomini 
che danno voce e coerenza a tutti gli esseri creati, è la vita dello Spirito, la lode è la gioia nella sua 
dimensione riconoscente, nella perfetta relazione divina.  

Un secondo punto: il creato in una visione etica. Sottolineeremo questo aspetto più 
dettagliatamente, per comprendere meglio come la Bibbia presenti l’ideale del vivere nell’armonia 
del creato. La visione liturgica dello scritto sacerdotale interpreta dunque ogni volontà, come 
abbiamo visto, alla luce di Dio, o meglio, in relazione a Dio. In particolare, Genesi 1 porta il 
lettore non solo a contemplare cosa Dio fa, ma a vedere cosa Egli apprezza, facendo così entrare 
nel pensiero, nella valutazione, nel giudicare divino. Questo nostro testo biblico è geniale, tra 
l’altro, perché invece di una descrizione neutrale, oggettiva, delle cose del mondo ci fa assumere il 
punto di vista di Dio. Il suo “vedere” infatti è offerto al credente quale modello della 
considerazione del creato. Più che una panoramica completa e suggestiva sulle cose e sui viventi, il 
racconto inaugurale della Genesi è una rivelazione della interiorità di Dio, dei suoi sentimenti, 
della valutazione che l’Onnipotente fa sulla sua stessa opera. Lo sguardo che il Creatore rivolge a 
ciò che sgorga dalla sua Parola non è estetico. Egli non ammira uno spettacolo affascinante, il cui 
scopo e il cui senso si esaurisce nell’atto dello stupore meravigliato, nel godimento del bello, 
nell’appagamento che si prova di fronte alla perfezione formale. Dio non si compiace di ciò che 
crea, quasi fosse un artista soddisfatto di se stesso ed espone la sua opera per essere applaudito. 
Non che Egli non vi ravvisi il bello, che è armonia e funzionalità, ma questa categoria estetica, pur 
sottostante a Genesi 2 e ad altri testi della Scrittura, è subalterna ad un’altra, più fondamentale, la 
categoria etica della bontà.  

Il testo di Genesi 1 è infatti scandito da una ripetizione settenaria, espressa con la formula: “e Dio 
vide che era cosa buona”. Questo vale per la luce, la terra, gli astri del cielo, gli animali, per 
l’essere umano, per l’uomo e la donna. Questa bontà delle cose non equivale identicamente alla 
loro intrinseca perfezione, né alla loro armonica collocazione nel quadro del cosmo. Diversi 
commentatori della Bibbia hanno ipotizzato che il concetto di ordine, preso a prestito in Israele da 
altre tradizioni coeve, fosse alla base dell’idea della sapienza e della giustizia di Dio. Di 
conseguenza, si afferma: se la creazione è opera sapiente e giusta, non potrà che essere un prodotto 
emblematico dell’ordine e, di converso, tutto ciò che è ordinato, tutto ciò che sta al suo posto e 

                                                           

4
 Salmo 98,8. 
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funziona per il suo preciso collocamento, viene immediatamente ritenuto il bene da custodire e 
promuovere.  

Genesi 1 afferma piuttosto che l’opera di Dio è buona, non perché è bella, non perché funziona, 
ma per due altri motivi, tra loro intrinsecamente congiunti: è buona – uno - perché Dio vi ha posto 
una intenzionalità buona e – due - perché è strumento di bene da parte dell’uomo. Vediamo di 
chiarire un poco questi due concetti. La finalità buona del Creatore: l’opera creata è buona, perché 
il Creatore la produce per amore, per una finalità buona, non solo Egli non fa nulla di male o di 
storto, ma fa sì che tutto sia bene. Questo bene voluto da Dio non sta nelle cose, ma nella relazione 
con soggetti dotati di libertà, perché sono essi che capiscono l’amore. Il bene vero è quello che 
sgorga da un atto d’amore, come quello originario di Dio, e raggiunge colui che è capace di amare. 
Dio dunque fa il bene e suscita questi soggetti vivi, l’uomo e la donna, capaci di amare. Il loro 
apparire sulla scena della creazione avviene alla fine del ciclo, all’ultimo giorno, quale 
compimento dell’azione di bene del Creatore, compimento sottolineato testualmente 
dall’espressione “e Dio vide che era cosa molto buona”. Quest’ultima opera di Dio, dopo la quale 
Egli entra nel riposo sabatico, ha l’esclusiva particolarità di esprimere quale sia precisamente 
l’intenzione divina, perché Egli dichiara di fare l’uomo “a sua immagine, secondo la sua 
somiglianza”. Terminologia questa che in modo indiretto, ma chiaro, come poi leggiamo in Genesi 
5, dice che Dio fa l’uomo al modo con cui un padre genera il proprio figlio. In Genesi 5 è infatti 
scritto5: 

 

Adamo aveva centotrenta anni quando generò un figlio a 
sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò 
Set.  

 

Suprema bontà è dunque l’atto creativo di Dio, non solo perché dà esistenza ad una creatura 
amandola, ma perché la dota dello stesso potere di amare, a somiglianza di Colui che è l’origine 
dell’amore. Questo è molto buono ed è iscritto nella stessa costituzione umana, nella sua forma di 
maschio e femmina, dove la differenza sessuale è intrinseca vocazione all’incontro di amore tra lo 
sposo e la sposa e intrinseco appello a generare nuova vita per amore e nell’amore come padre e 
madre. 

La bontà della creazione, o forse meglio, la bontà che il Creatore ha immesso con la sua opera non 
si limita però alla sola creazione dell’uomo, ma investe tutto, perché tutto è stato ordinato per 
l’uomo, per consentire a questa speciale creatura figlia di percepire e vivere l’amore, per imitare 
quindi l’afflato spirituale di Dio, infatti tutte le opere di Dio sono segni di amore, costituiscono un 
linguaggio accessibile ad ogni coscienza ragionevole ed esprimono un dono divino per l’uomo che 
si rende presente mediante la sua generosa dotazione, invitando così alla ricerca, al desiderio 
dell’incontro con una tale, infinita e misteriosa sorgente di vita, e nel contempo invitando 
all’imitazione. 

Il concetto di imitazione di Dio comanderà il secondo aspetto che è quello di vedere tutta la 
creazione come strumento perché l’uomo faccia il bene. La bontà della creazione ha nella bontà di 
Dio Creatore la sua vera matrice, la sua profonda configurazione positiva, ma tale bontà esige che 
l’essere umano la assuma in libertà, con una attiva consapevole responsabilità. La bontà del creato 
è dunque un appello, o meglio, un’opera del Creatore e al tempo stesso mirabilmente un compito, 
una vocazione, una missione della creatura umana: senza la bontà dell’uomo-donna non si realizza 
la bontà della creazione.  

                                                           

5 Gen 5,3. 
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Queste asserzioni potrebbero sembrare eccessive, senza reale fondamento nel testo biblico. Dove e 
come appare, ci si può chiedere, che Genesi 1 afferma che il genere umano è il principio attivo 
della qualità della creazione? Una qualche risposta può essere così formulata: il genere umano è il 
principio attivo della bontà della creazione perché l’atto creatore si presenta essenzialmente sotto 
forma di legge, di ordine, nel senso di comandamenti da comprendere e da eseguire e solo l’uomo 
è capace di farlo in libertà. Le cose sono intrinsecamente dei segni da capire e da usare secondo il 
loro valore di senso. E come esprime la Genesi 1 questa dimensione della legge? In maniera 
sottile: invece del comando esplicito, come avviene nei codici, preferisce la presentazione di un 
sublime modello, da imitare. Invece di dare dei comandi, Dio all’origine agisce dando l’esempio 
per la creatura figlia. Il primo e basilare aspetto esemplare è costituito dal rapporto tra la voce di 
Dio che chiama ad esistere e l’obbedienza delle creature, che così vengono create: disse e furono 
create. Questo perfetto consenso al comando divino da parte degli esseri senza libertà è dato come 
paradigma all’essere umano, così che egli in libera scelta si sottoponga in totale docilità alla Parola 
che lo fa vivere da figlio. Un altro aspetto esemplare, probabilmente più prezioso e profondo, è 
espresso dal fatto che Dio crea tutto per la vita. Questo è simbolicamente accennato già 
dall’apparire della luce il primo giorno, ma interamente esplicitato nei giorni seguenti quando il 
Creatore non solo produce i viventi, ma li crea capaci di trasmettere la vita. La vita è il bene che 
sta al vertice della creazione, non tanto perché essa costituirebbe il più elaborato funzionamento 
molecolare, ma perché essa si realizza nell’atto del ricevere e del dare. Ciò che nella sfera animale 
è solo simbolo, nella stirpe umana diventa consapevole e amorosa assunzione di una legge, perché 
il dare vita a propria immagine riattualizza ad ogni nascita il meraviglioso atto originario del Padre 
che dà vita ad Adamo ed Eva, atto meraviglioso perché amoroso, atto sublime perché obbedienza 
all’atto divino inaugurato al principio del mondo. 

Un’altra dimensione esemplare di Dio nel suo operare creativo è l’assunzione del tempo. Questa 
prospettiva è caratteristica di Genesi 1, solo parzialmente illustrata in Genesi 2, perché questo 
racconto rappresenta la creazione nel suo susseguirsi giornaliero, scandito quasi fosse la prima 
settimana della storia. Ora è evidente che la successione dei giorni di Genesi 1 non esprime una 
limitatezza dell’Onnipotente, quasi fosse capace di fare le cose solo una alla volta, o gruppo per 
gruppo. La separazione tra le opere create, oltre a far dire l’apprezzamento per la loro specifica 
qualità, la loro precipua utilità benefica, ha lo scopo di suggerire la legge della storia che è la 
produzione progressiva, graduale, del bene fino al suo compimento. C’è un tempo per il 
firmamento e c’è un tempo per i pesci e gli uccelli; c’è la sera e c’è il mattino; c’è la festa e il 
giorno feriale; c’è un tempo per operare e un tempo per riposare. Ciò che Dio ha fatto all’origine è 
esemplare legge per l’uomo. In questo ritmo è la cosa buona, l’armonia in cui vivere. Assumere la 
giusta cadenza del tempo come nella musica, sapendo operare in ogni giorno ciò che va fatto in 
quel giorno e assumere il riposo come gioiosa accoglienza del dono, questa è la vita. Il riposo 
come godimento regale, questo è il modello che il Padre celeste mostra al figlio, che imitandolo 
diventa simile a lui creatore dell’armonia della storia. 

E c’è infine un comando, una legge del bene esplicitata in Genesi 1 quale intimazione esclusiva 
all’uomo. Non è l’appello a generare, comune ai viventi, non è neppure il dovere di sottomettersi 
al ritmo progressivo della storia che in un modo o nell’altro regola l’insieme del cosmo. La 
prescrizione fatta al genere umano è quella di “dominare” la terra. Questo è annunciato nel 
progetto di Dio e poi esplicitato al versetto 28 quando afferma che Dio benedisse… [il maschio e 
la femmina: sono benedetti assieme, perché è insieme che devono dominare e possono farlo solo 
insieme come nucleo d’amore] l’uomo e la donna e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, dominate sugli animali6. Dov’è il tempo in questo “dominare”? 

                                                           

6
 Gen 1,28: Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
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Qual è il bene che l’uomo è chiamato a compiere per il comando e per la benedizione di Dio 
“sottomettete gli animali”? Ai giorni nostri, da più parti, si è espressa perplessità su questo 
programma di dominio del genere umano sugli altri viventi e si è criticata la tradizione biblica a 
motivo degli abusi che ne sarebbero scaturiti. Ad una simile obiezione si può rispondere spiegando 
che secondo la Bibbia la superiorità dell’uomo sul creato deve essere capita in un modo che sia 
conforme al testo biblico e a questo proposito si deve ricordare il principio della imitazione di Dio, 
sistematicamente utilizzato nel nostro passo biblico, applicandolo anche precisamente al motivo 
del dominio sulla terra. Ora, come l’Onnipotente divise ogni cosa con pazienza, moderazione, 
giustizia e misericordia, come l’Altissimo tutto dispone per favorire la vita, allo stesso modo, il 
figlio dell’uomo, che è figlio di Dio, regnerà sulla terra con lo strumento simile a quello del Padre, 
quello della mitezza, senza esercitare violenza, senza usare strumenti di male a proprio vantaggio.  

Dal divino Pastore della vita il pastore umano apprende a guidare i viventi, anzi, a condurre ogni 
cosa al fine inteso da Dio, operandovi mediante la Parola di sapienza, agendo con il desiderio e la 
volontà di bene rivelata dal supremo Bene-Fattore. La condotta esemplare del Padre celeste 
diventa così il progetto e la legge originaria per l’uomo ed è questo il bene che Dio vede al 
principio del mondo ed è questo il bene che il Creatore benedice e realizza mediante la libertà 
attiva del credente nel tempo della storia. Il rapporto di dominio sugli animali va comunque inteso 
come un simbolo. Il regno di Dio è un regno della pace e questo è realizzato dall’uomo re che 
ammansisce la ferocia mediante l’amore, che custodisce protegge e salva la creatura debole 
mediante il dono della sua stessa vita, come viene annunciato dalla profezia di Isaia7:  

 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà. 

 

Non è lo sfruttamento arbitrario del mondo, ma la promozione della vita, che è stata consegnata 
come pieno potere all’uomo, così che la concordia umana sia il vertice spirituale dell’armonia del 
cosmo. 

Un ultimo breve punto: la bontà della storia. A corollario di quanto abbiamo appena affermato e a 
conclusione del nostro intervento sul tema dell’uomo chiamato a vivere nell’armonia del cosmo, 
diciamo che la prospettiva biblica suggerita da Genesi 1 non considera l’opera di Dio come un 
prodotto finito ma, piuttosto, come la messa in moto di un processo nel quale la creatura umana è 
protagonista e artefice. Il genio umano, la sua sapienza e ancora di più il suo amore sono le forze 
della storia. Il bene, l’armonia, non è dunque quello che Dio ha già realizzato, ma ciò che per 
mezzo dell’uomo si compirà. La cosa buona, vista profeticamente dal Creatore, è l’opera che il 
figlio porterà a compimento, obbedendo all’esempio del Padre nel corso della storia. Ecco dunque 
che il bene non sta dietro di noi, il bene non consiste nel conservare spasmodicamente gli equilibri 
antichi, anche se ovviamente il rispetto ecologico è una indispensabile condizione del benessere di 
tutti. Il bene non si riduce al rispetto delle forme viventi, né si identifica con la salvaguardia dei 
paesaggi che sarebbero stati tracciati secondo il nostro immaginario dal Creatore, ma si realizza 
nel custodire e valorizzare ogni ricchezza nella misura in cui favorisce la vita dell’uomo e 
soprattutto ne esalta la qualità spirituale, favorendo la concordia universale e la difesa dei più 
deboli. L’uomo non è chiamato solo a conservare, è invece sollecitato ad essere promotore di uno 
sviluppo, di una evoluzione, non solo biologica, ma culturale, etica e spirituale.  

                                                           

7 Is 11,6. 
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In realtà, si parla oggi di sviluppo quasi solo limitato alla sfera tecnologica o economica, gli aspetti 
perciò molto vistosi e i soli che sembrano sollecitare le aspettative universali, la Scrittura invece 
considera progresso ogni scoperta, ogni balzo in avanti, solo quando è al servizio della persona, 
solo quando è mediazione di una più alta comunione tra gli uomini. Solo questo può essere cosa 
buona, anzi, questo è la cosa buona. 

La storia nella quale l’uomo è creato, la storia che è sua dimensione costitutiva è dunque 
dinamismo, progresso, sviluppo, aspirazione e costruzione di un mondo sempre migliore, sempre 
di più buono, in conformità al volere divino. L’uomo ha il potere di essere infatti artefice di pace e 
di concordia se accetta il comando divino di servire la vita, se fa del suo vivere il dono che crea 
esseri che donano. Questa è la legge buona della creazione, quella che crea l’armonia del vivere. 
La speranza del credente si basa sul fatto che questa prospettiva non è solo un’utopia e non è 
condizionata esclusivamente dal buon volere dell’uomo, debole, incostante, questa è la legge 
scritta nella storia, perché lo Spirito di Dio aleggia sulle acque quale principio divino promotore 
del bene. La cosa buona, il punto omega verso cui la storia tende è garantito dalla benedizione 
originaria e dalla sua presenza sotto forma invisibile di Spirito vivificante, che conduce ogni cosa 
verso l’amore pieno, perché questa potenza divina abita già realmente nel cuore dei figli 
dell’uomo. Questo è il messaggio di speranza che l’autore biblico rivolge a chi è impaurito dalle 
tenebre che ricoprono l’abisso, a chiunque non riesce a vedere che Dio oggi sta creando cose 
nuove, portando così a compimento, con il travagliato concorso umano, quella cosa buona che dal 
principio ha desiderato e iniziato. Grazie. 

Marco Guzzi: Bene, sono felice di poter parlare dopo padre Bovati, che ci ha aperto così 
ampiamente lo scenario dei momenti iniziali della creazione e vorrei collegarmi proprio alla parte 
finale, chiedendomi: nella storia che l’atto creativo ha avviato, proprio in questa storia, dove siamo 
noi? Questa è un po’ la domanda intorno alla quale volgerà il mio breve intervento, facendomi 
ovviamente illuminare dai primi due capitoli del libro della Genesi. Da quello che abbiamo 
ascoltato dalla Parola e da quanto ci ha spiegato padre Bovati mi sembra che questi due capitoli 
delineino già una precisa immagine di Dio, dell’uomo e del creato e definiscano anche, cosa che 
credo molto importante, un preciso rapporto tra queste tre dimensioni: Dio, l’uomo e il creato. 

Dio crea l’uomo a propria immagine. Il primo dato è che l’uomo è immagine di Dio, generato da 
Dio come un Figlio, lo ha ricordato padre Bovati, ed è molto rilevante: un figlio somiglia al padre, 
appartiene alla stessa specie, non è di un’altra specie. Questo vuol dire che l’uomo appartiene alla 
dimensione divina, viene dal mondo di Dio, anche se poi ci vorrà tutta la rivelazione per 
spiegarcelo fino in fondo. Punto uno. 

Punto due. Questa immagine è maschio-femmina. È un’immagine relazionale e, direi, coniugale. 
Dio non è un monolite, è una relazione tra gli opposti, i generi, i sessi, ma è relazione. L’immagine 
di Dio non è solo maschile, ma è maschio-femmina. Non so quanto ricordiamo questo, ci 
torneremo. 

Terzo punto. L’uomo non è una creatura tra le altre creature. Non è una creatura come il cavallo, 
non è nemmeno una creatura come il sole – le antiche mitologie veneravano gli elementi della 
natura, soprattutto i grandi elementi come il sole o la luna – l’uomo non è una creatura che 
appartiene alla natura: l’uomo è una natura “singolare”, in quanto l’immagine di Dio è persona che 
svolge nel creato una funzione unica che, secondo me, non abbiamo nemmeno capito. Stiamo 
facendo molta fatica a comprendere che cosa ci stiamo a fare qui, non qui nella chiesa del Gesù, 
non qui a Roma, ma sul pianeta terra. Noi in questo momento stiamo ruotando sul “pianetino” 
terra, usciamo dall’incubo in cui siamo e in cui crediamo di essere, inscatolati in questo bellissimo 
luogo. Bellissimo se ci ricorda quello che dovrebbero rammentarci le sue immagini: un luogo 
“sfondato” da tutte le parti e soprattutto sfondato nelle profondità del nostro essere, altrimenti 
siamo perduti. Se non viviamo questo sfondamento, questo respiro, questo spiffero, molto più 
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potente di tutti questi marmi, siamo “fregati”. L’uomo non è una creatura tra le altre, svolge una 
funzione vitale nel mistero della creazione, una funzione che, secondo me, dobbiamo ancora 
afferrare fino in fondo.  

In che senso siamo co-creatori, come talvolta si dice oggi persino in ambito scientifico? L’uomo 
con il suo pensiero co-crea il mondo che conosce. Il mondo non è una realtà data, fuori di noi, 
statica, ferma, ma è strettamente connesso alla nostra capacità di pensarlo. Il mondo è infatti prima 
di tutto un pensiero, il pensiero dell’unità delle cose, non sussiste fuori dal pensiero che lo pensa. È 
solo il pensiero che può pensare la sussistenza di un tutt’uno che chiamiamo mondo. L’uomo 
quindi, dice la Scrittura, è in un certo senso “Signore del creato”, lo ripete anche la Gaudium et 
Spes: custodisce e coltiva il creato, lo abbiamo ascoltato nel Libro della Genesi, e poi collabora 
all’opera creatrice di Dio. 

Questi sono i tre punti che mi sembra vengano illuminati dai primi due capitoli: Dio crea l’uomo a 
propria immagine, questa immagine è relazionale, è maschile e femminile, e l’uomo non è una 
creatura tra le altre, ma è co-creatore, collabora con l’opera creatrice di Dio, ha una funzione, una 
responsabilità unica.  

Bisogna stare attenti, perché il nostro pensiero, quello che adesso state pensando, e non solo quello 
che state pensando consapevolmente, anche quello che state sentendo, le emozioni che abbiamo, 
persino quelle di paura, di fastidio, tutto quello che abbiamo, crea, plasma realmente il mondo, 
crea mondo. Siamo come una lente di trasmissione, come se fossimo attraversati dalla luce 
creativa, che però viene filtrata dal nostro essere: se siamo trasparenti, la luce creativa di Dio 
illumina un mondo ordinato, come diceva padre Bovati, ma se siamo “sporchi”, se la nostra è una 
lente di distorsione, noi creeremo, procreeremo un mondo distorto, come quando uno va al Luna 
Park nella cabina degli specchi deformanti. 

Ora, dato questo nesso essenziale tra Dio, l’uomo, come creatura che potremmo dire intermedia, e 
creato - il mondo - stabilito questo legame così stringente, la creazione, come ci dice la 
rivelazione, si dà in modi diversi a seconda del tipo di rapporto che l’uomo instaura e mantiene 
con Dio. Faccio soltanto un cenno filosofico, se qualcuno ha qualche memoria almeno liceale e se 
avete fatto filosofia ricorderete che Kant ci ha insegnato che facciamo esperienza del mondo sulla 
base di due categorie fondamentali, lo spazio e il tempo, che egli ritiene siano categorie 
trascendentali, perché appartengono ad ogni uomo a prescindere dalle loro differenze, ecco perché 
tutti noi facciamo la stessa, o per lo meno una simile, esperienza del mondo; tutti voi, tutti noi 
facciamo una certa esperienza dello spazio e del tempo. Un grande pensatore del Novecento, 
Heidegger, ci ha insegnato una cosa ancora più complessa e ha dichiarato che le categorie 
trascendentali dello spazio e del tempo, in realtà, non sono trascendentali, non sono sempre le 
stesse, cambiano. Esiste, secondo questo autore, una epocalità, in cui lo spazio-tempo si dà in 
forme diverse che dipendono dal modo diverso della soggettività umana. Non so se è chiaro ma, 
come dire, quando Adamo ed Eva erano in paradiso avevano un certo rapporto, ordinato, con Dio e 
il mondo, lo spazio-tempo era una certa creazione, che noi chiamiamo paradiso. Poi, come ci 
racconta la Scrittura, è successo qualcosa di un po’ sgradevole, in realtà noi ne sappiamo poco, 
certo abbiamo sperimentato che non siamo in paradiso, questo lo sappiamo. Non ho la percezione 
di un mondo molto ordinato, non so voi, ma ci sono tante cose che mi sembrano disordinate, 
ingiuste, stonate, dentro e fuori di me, a partire da me. Mi guardo dentro e dico: no, chiudete quella 
porta! Forse voi no, vi guardate dentro e vedete un paradiso, ma io sono un principiante… 

Cosa è successo? Diciamo che c’è stata una caduta, una disobbedienza, l’uomo si è posto in un 
rapporto con Dio distonico, discorde, disobbediente, non ascolta bene, non è allineato. 
Immaginiamo questo fascio di luce creativa e l’uomo che incomincia a distorcerlo, non lo fa 
passare in trasparenza. Questa condizione la chiamiamo vita. La creazione stessa viene ferita da 
questa caduta. Ricordiamo la funzione intermedia dell’uomo, la creazione si dà in base alla 
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relazione tra l’uomo e Dio: se l’uomo disobbedisce, non è in armonia, non è in una relazione giusta 
- questo è il termine - con Dio, la stessa creazione che è mediata dall’opera co-creatrice dell’uomo 
viene ferita e subisce quello stato di condizione che San Paolo nella Lettera ai Romani8 ci dice 
essere la sofferenza della creazione. La stessa creazione soffre e attende anch’essa di essere tirata 
fuori da questo stato di corruzione e di morte in cui è precipitata a causa del rapporto discorde che 
l’uomo ha instaurato con Dio, con il principio creatore. 

In Cristo, questo è il terzo stato, veniamo riconciliati con Dio, riallineati, giustificati, rimessi in 
linea con il giusto rapporto con il Creatore. Gesù ci rivela e incarna la giusta relazione tra uomo e 
Dio, ci rivela il vero Dio ed è il vero uomo, quello in corretta relazione con il proprio principio 
creativo e quindi avvia la restaurazione di tutte le cose. Questo noi speriamo, questa è la 
redenzione, questo è il Regno che è già iniziato con l’incarnazione, la passione, la morte e la 
resurrezione di Cristo e sta procedendo nella storia. Noi siamo in un tempo intermedio, il già e non 
ancora, il processo redentivo si è avviato e questo mondo distorto sta finendo, perciò nella 
Scrittura abbiamo i tempi ultimi. Tutto il Nuovo Testamento parla degli ultimi tempi, quelli che 
sono necessari per portare a compimento la consumazione dei tempi della creazione distorta e il 
trionfo nella gloria, della manifestazione redenta già in Cristo. Siamo in questa fase dolorosa, 
faticosa e gloriosa.  

Ora, però, mi vorrei chiedere: in questo grande schema oggi, dicembre 2012, noi dove siamo? Che 
sta succedendo? A me sembra evidente che viviamo una fase molto critica in questa ricerca, 
viviamo un tempo storico nel quale proprio le immagini di Dio sono sempre più contraddittorie e 
molteplici. Non è più ben chiaro né se Dio c’è, né come sia. Persino direi in ambito cristiano c’è 
una controversia molto forte sulle immagini di Dio, su come interpretare la stessa opera redentrice 
di Cristo. Basta andare su Facebook, sui siti, e vedere come la questione teologica sia dibattuta 
oggi: le immagini di Dio sono molto confuse, rimesse in travaglio, in discussione e, parimenti 
l’immagine dell’uomo, di chi sia l’uomo nel creato - che è una questione antropologica, come si 
ama dire - deriva proprio da questo. Non ci è più chiaro chi sia l’uomo e che cosa ci stia a fare nel 
creato. Come direbbe ancora Kant: cosa possiamo sperare? Cosa possiamo anche conoscere? C’è 
un relativismo, lo dice papa Benedetto XVI continuamente, non si crede nella possibilità di 
conoscere qualunque cosa, la verità anche nel suo dinamismo storico. Il rapporto tra i sessi, tra il 
maschile e il femminile, è in continuo, radicale travaglio. Non è affatto più chiaro, se mai lo fu, 
cosa appartiene al femminile e cosa al maschile, cosa deve fare la donna per realizzare il suo 
femminile e cosa deve fare l’uomo, quali sono i caratteri, se ci sono, propri del maschile e propri 
del femminile. È tutto in discussione. E non parliamo del rapporto tra uomo e creato, come 
accennava anche padre Bovati. Viviamo da questo punto di vista in una fase apocalittica. Siamo in 
un rapporto con il creato che lo distrugge, lo deturpa in modo definitivo. Ci chiediamo se avremo 
futuro, ancora se lo chiedeva la Gaudium et Spes, è in pericolo lo stesso futuro del mondo.  

I tre elementi che la Genesi aveva connotato: Dio che crea l’uomo a propria immagine, la natura 
femminile e maschile di questa immagine, il ruolo di co-creatore dell’uomo nel creato, tutto è 
sconvolto, tutto messo in discussione. Allora, credo, che noi oggi dobbiamo comprendere molto, 
molto meglio questa nostra fase. Ci dobbiamo chiedere con serietà se questa crisi sia soltanto un 
precipitare nel caos dei tempi finali in cui tutto si confonde in un’azione di tenebra, oppure, se 
questo travaglio sta maturando in noi qualcosa di nuovo e di più grande e nei tempi che mi sono 
stati dati non posso che in grande sintesi optare per questa seconda ipotesi, che però per essere 
ragionevole deve essere un pochino spiegata.  

                                                           

8 Rm 8,19-21 L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione 
infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta - nella speranza 
che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di 
Dio. 
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Dobbiamo capire cosa sta succedendo, perché c’è tutto questo travaglio e dove ci sta dirigendo. Io 
credo che esso sia un travaglio di purificazione. Ritengo che stiamo vivendo la crisi purificativa di 
alcune modalità con le quali abbiamo interpretato quei tre punti fondamentali. Ci stiamo 
purificando di molte forme in cui abbiamo interpretato per esempio la divisione, la separazione tra 
il maschile e il femminile, stiamo mettendo in discussione i modi secolari e talvolta millenari con i 
quali abbiamo diviso il maschile dal femminile, i rispettivi ruoli, e questo provoca un inizio 
caotico che però è solo la caotizzazione di un errore o almeno di una cosa parzialmente errata che 
chiede di essere ripensata, rigenerata nelle profondità vere del progetto divino. Quello che sta 
crollando non è la differenza tra il maschile e il femminile, ma la modalità che potremmo dire 
patriarcale e violenta che per secoli abbiamo vissuto nel dividere e nel separare le funzioni del 
maschile e del femminile. Quello che è in discussione, per esempio, non è il matrimonio come tale, 
ma sono le forme storiche che abbiamo vissuto per secoli o per millenni di matrimonio, separando, 
contrapponendo le funzioni del maschile e del femminile e non creando, non fondando una 
relazionalità autentica. Quello che sta crollando sono le immagini crudeli che abbiamo costruito di 
Dio. Quanto Dio crudele abbiamo dentro le nostre storie, quanto Dio persecutore, quanto Dio che 
manda le croci, quanto Dio che condanna, castiga, punisce… Questa immagine di Dio è in crisi. 
Certo. Alleluia. Alleluia. Ed è in crisi quindi anche quell’immagine di uomo che corrispondeva a 
quell’immagine di Dio, perché se Dio è così, se Dio può torturare l’uomo perché lo ama, allora, 
anche io posso torturare il professor Salamone perché gli voglio tanto bene. E, infatti, abbiamo 
creato le sale di tortura, non è una novità, non è una stranezza, è la storia che abbiamo alle spalle, è 
quasi tutta la storia che abbiamo alle spalle, amici e fratelli. Quasi tutta la storia antropologica è 
una storia di guerre, di persecuzioni, di tormenti, fatti dall’uomo in nome di Dio, anche oggi 
purtroppo. Tutto questo crolla, è in crisi, certo che è in crisi, e vi posso dire qui un segreto: non 
rimarrà pietra su pietra9 di questa immagine di Dio, di questa immagine dell’uomo, di queste 
forme schiavistiche del rapporto tra l’uomo e la donna, schiavistiche anche dell’uomo, perché 
questi “ometti” che poi dovevano andare alla guerra, a massacrarsi tra “ometti”, per scaricare il 
loro eros che non sapevano vivere con la moglie, erano allevati dalle loro “mammine”. Non che le 
donne siano solo vittime, qui siamo tutti vittime e carnefici nello stato di caduta. E l’immagine di 
questo uomo creatore che ha interpretato il dominio come distinzione sta crollando, ci sta 
rovinando addosso, il mondo ci sta franando addosso. Allora, forse, si intuisce cosa voglio dire 
affermando che questa è una fase di purificazione. Tutte le immagini di Dio, e quindi l’immagine 
dell’uomo, e quindi l’immagine della relazione tra maschile e femminile, che è l’immagine di Dio, 
e di conseguenza la funzione creatrice dell’uomo sulla terra, tutto questo si sta riformulando e lo 
sta facendo attraverso l’azione segreta, costante, dello Spirito di Cristo, che è la nuova umanità 
relazionale, l’immagine autentica di Dio e dell’uomo, che sta premendo. Ecco il punto omega – 
forse c’era un’allusione a Teilhard de Chardin – questa pressione cristica dentro la materia, nel 
creato e dentro l’anima di ogni uomo, che ci sta spingendo verso una realizzazione più piena, 
anche attraverso però la critica e il crollo di tutte quelle immagini distorte del divino, dell’umano, 
del maschile, del femminile e del ruolo creativo dell’uomo che abbiamo finora coltivato e che oggi 
non sono più sostenibili. 

Questa è la prospettiva che credo possiamo fare nostra, che ci chiama prima di tutto ad 
un’esperienza sempre più profonda del mistero battesimale, del mistero personale della mia nuova 
umanità, del mio continuo diventare sempre di più immagine di Dio in Cristo. Di questo abbiamo a 
mio parere letteralmente una fame da morire e di questo forse possiamo farci tramite - se prima lo 
facciamo come esperienza - per le persone che stanno qua fuori, che non sono venute, ma che 
anelano anch’esse ad una pienezza di vita, ad una realizzazione umana, ad un annuncio concreto di 
salvezza. Questo credo sia lo scopo di una nuova evangelizzazione, che oggi la Chiesa vuole 

                                                           

9 Cfr Mt 24,1-2: Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le 
costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su 
pietra che non sarà distrutta». 
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avviare e che non voglia essere un discorso solo retorico, ma voglia trasformarsi in una ondata 
pentecostale, di energia e di resurrezione.  

In questo ancora possiamo anche ascoltare queste poche parole del teologo ortodosso Olivier 
Clément, morto qualche anno fa, che ci riaddita la grandezza del ruolo dell’uomo: in questo gioco 
noi non siamo spettatori e non siamo marionette. Nel grande gioco del creato noi siamo 
procreatori: la creazione, la redenzione, continuano tramite la nostra collaborazione consapevole. 
È stato dato a noi il ministero della riconciliazione, in tutti i sensi, e questo riafferma Clément 
quando dice10: “in Cristo, sotto il soffio - quello vero, non il suo concetto, il suo respiro, il suo 
calore - e i fuochi dello Spirito, l’uomo trova pienamente la sua vocazione di creatore creato”. 

Credo che noi come credenti, oggi più che mai, siamo chiamati ad annunciare all’uomo la 
grandezza della sua vocazione. Dobbiamo ricordare all’uomo la grandezza della nostra vocazione, 
la grandezza dell’essere umano. Più che mai potremmo dire se non fosse un paradosso – ma non lo 
è – solo così la grandezza di Dio ci si può rivelare in pienezza, attraverso la grandezza dell’uomo. 
La Gloria di Dio è l’uomo vivente.  

 

Rosario Salamone: due parole per salutare. In questi giorni sto leggendo gli ultimi esercizi 
spirituali che credo Carlo Maria Martini abbia tenuto a Milano, ormai infermo e spossato dal 
Parkinson che comunque, come sapete, non toglie la lucidità di pensiero, Le ali della libertà11. 
Correvo con il pensiero a quanto ha detto Marco Guzzi e tutta la tematica sulla bontà che ha 
sviluppato padre Bovati, rivelando che a volte noi per selettività, in modo casuale, ci troviamo al 
centro di una connessione tra pensieri, emozioni, sentimenti diversi. Anche questo è un atto 
creativo nella grande possibilità di creazione che Dio ci ha dato attraverso il dono dell’intelligenza: 
legare insieme la presenza dello Spirito Santo, come sostiene Martini seguendo uno schema 
ignaziano, è il primo dato, fondamentale, degli esercizi, con la stella polare della bontà, passare a 
una prassi bella, profonda, ad uno scavo veramente dentro il cuore dell’uomo, attraverso la Parola, 
come diceva Guzzi prima, il soffio, il pneuma. Legare l’insieme lo Spirito e la fragilità. Guzzi da 
tanti anni dice che viviamo un tempo propizio che è il tempo della spossatezza e della messa in 
ridicolo di questa immagine dell’uomo, di questo volto che è diventato una maschera e che invece 
è il volto fatto ad immagine e somiglianza. Proprio nei tempi della fragilità, questa stessa fragilità 
deve essere abitata dalla bontà, che è la salvezza, soltanto essa è la salvezza, ma non una bontà 
estetizzante, una bontà fatta di opere, di azioni, di intimità, persino di corpo a corpo con il Signore. 
Questo ogni volta è una genesi, è un dato di creatività, un dato di forza e io auguro a tutti, dopo 
aver ringraziato veramente di cuore padre Bovati e Guzzi per le parole che ci hanno donato, anche 
a tutti voi, un Natale di pace e di bontà.  

                                                           

10 Olivier Clément, Il potere crocifisso. Vivere la fede in un mondo pluralista, Qiqajon, 1999, Monastero di Bose, (Bi). 
11 Carlo Maria Martini, Sulle ali della libertà, Piemme, 2011, Milano. 
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La distruzione del cosmo e della terra. La colpa che distrugge l’armonia. Quale 
libertà viene donata, quale libertà viene strappata/afferrata 
 

Rosario Salamone  

Buonasera a tutti, oggi pomeriggio prende vita il terzo incontro dei sei previsti nel nostro 
calendario. Abbiamo come ospiti don Dionisio Candido in dialogo con Sergio Rizzo. Il tema di cui 
si parlerà, prendendo le mosse dal capitolo 3 del libro della Genesi, è La distruzione del cosmo e 
della terra. La colpa che distrugge l’armonia. Quale libertà viene donata, quale libertà viene 
strappata/afferrata. Come abbiamo fatto anche negli altri incontri, i relatori presenteranno la loro 
relazione con la massima libertà che proviene dai loro studi, dai loro impegni e proprio dalla 
modalità della loro cifra esistenziale, che a mio avviso è sempre fondamentale perché si percepisca 
la differenza all’interno di questi incontri, una differenza che comunque trova una unità 
nell’ancoraggio alla Scrittura. 

Rapidamente dico chi sono. È un di più, ma devo farlo. Don Dionisio Candido è docente di 
Esegesi biblica e responsabile del settore “Apostolato biblico” presso l’Ufficio catechistico 
nazionale della CEI. Siciliano, sacerdote della Chiesa di Siracusa, è anche un grecista appassionato 
del mondo classico ed ha la fortuna di assistere fin da ragazzo alle rappresentazioni delle tragedie e 
delle commedie che figurano annualmente nei cartelloni delle stagioni teatrali della sua città – sarà 
il caso di ricordare che quest’anno, tra l’altro, ricorre il centenario della nascita dell’INDA Istituto 
Nazionale di Drammaturgia antica. La sua attività di insegnamento si svolge tra Roma e la Sicilia, 
dopo aver anche naturalmente soggiornato all’estero per motivi di studio. In questi giorni sto 
scorrendo un suo intervento su Abramo, la sua è una scrittura fresca e appassionante, anche per chi 
non sia un esperto di studi biblici. Dall’altra parte, Sergio Rizzo, uno dei più famosi giornalisti e 
saggisti italiani: architetto per formazione accademica - questa casa la stai vedendo distruggere in 
tutti i modi - coltiva forti interessi nel campo economico e finanziario. Editorialista del Corriere 
della Sera, i suoi limpidi interventi sull’analisi dei guasti (nel senso della corruzione) della società 
italiana, ne fanno una delle voci più ascoltate e autorevoli della cultura del nostro Paese.  

Iniziamo dunque con la lettura del brano che i nostri ospiti commenteranno. 

Genesi 3  
 

1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici 
che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del 
giardino»?». 2Rispose la donna al serpente: «Dei frutti 
degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del 
frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha 
detto: «Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, 
altrimenti morirete»». 4Ma il serpente disse alla donna: 
«Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste 
come Dio, conoscendo il bene e il male». 6Allora la 
donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole 
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese 
del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, 
che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7Allora si aprirono 
gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 
8Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che 
passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, 
con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, 
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in mezzo agli alberi del giardino. 9Ma il Signore Dio 
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10Rispose: «Ho 
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché 
sono nudo, e mi sono nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha 
fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero 
di cui ti avevo comandato di non mangiare?». 12Rispose 
l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell'albero e io ne ho mangiato». 13Il Signore Dio disse 
alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il 
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 14Allora il 
Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, 
maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. 15Io porrò inimicizia fra te 
e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 16Alla 
donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue 
gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà». 17All'uomo disse: 
«Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato 
dell'albero di cui ti avevo comandato: «Non devi 
mangiarne», maledetto il suolo per causa tua! Con dolore 
ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 18Spine e 
cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. 19Con 
il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non 
ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere 
tu sei e in polvere ritornerai!». 20L'uomo chiamò sua 
moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 
21Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di 
pelli e li vestì. 
22Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l'uomo è diventato 
come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del 
male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche 
dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». 23Il 
Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché 
lavorasse il suolo da cui era stato tratto.  

 

Dionisio Candido: Desidero aprire il mio intervento con un ringraziamento al professor Salamone 
che mi ha presentato con tanta cordialità. Il mio grazie va anche al Pontificio Consiglio della 
Cultura che ha organizzato questo ciclo di incontri, naturalmente a monsignor De Donatis e padre 
Libanori e voglio esprimere anche il piacere di sedere oggi in compagnia di Sergio Rizzo per 
interloquire su uno dei testi classici della spiritualità biblica, il capitolo 3 di Genesi appena riletto, 
almeno in parte. Proprio la notorietà di questo brano della Bibbia, che ha segnato la cultura 
cristiana e occidentale in genere, rende arduo il compito di chi è chiamato a parlarne 
compiutamente stando nel tempo consentito. Ho quindi deciso di obbedire a questa consegna 
offrendo solo alcuni spunti di riflessione anziché una vera argomentazione articolata, completa e 
approfondita. Del resto, come è facile immaginare, il testo di questa sera ha fatto scorrere davvero 
fiumi di inchiostro sui libri degli studiosi e anche di colore sulle tele degli artisti. 

Divido allora il mio intervento, in onore dei Gesuiti, in tre punti: alcune chiavi di lettura dei testi 
biblici in genere; il contesto dell’episodio del cosiddetto peccato originale; tre passaggi salienti del 
racconto, con una attenzione particolare al personaggio del ‘simpatico’ serpente.  

Parto subito con due chiavi di lettura. È di tutta evidenza che ogni lettore che si accosta ad un 
qualunque testo lo fa con alcune specifiche aspettative, dichiarate o no. Quando entriamo in 
libreria, cerchiamo subito le indicazioni poste sugli scaffali che ci orientano sulle discipline cui 
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appartengono i volumi stipati sulle mensole: storia, letteratura, scienza, filosofia, teologia, e così 
via. A sua volta, all’interno di ogni disciplina del sapere ritroviamo pubblicazioni di diverso 
tenore: nello scaffale filosofia, ad esempio, si possono trovare cinque volumi della Storia della 
Filosofia di Nicola Abbagnano ma anche i cinque volumi della Storia della Filosofia di Luciano 
De Crescenzo. Pur essendo sempre Storia della Filosofia, il lettore avveduto si accosta alle due 
collezioni evidentemente con una aspettativa diversa. Lo stesso dicasi per chi prende in mano il 
celebre libro di Sergio Rizzo, scritto con Gian Antonio Stella, La Casta, se in un primo tempo 
spera sia un libro ambientato in India, oppure un libro di barzellette, basta che giri il volume sulla 
quarta di copertina per fare la triste scoperta che si tratta di una inchiesta che mette a nudo la 
nostra classe dirigente. 

Ebbene, la Bibbia non ci dà informazioni su chi siano i suoi autori umani, né su quale sia la natura 
del testo che stiamo per leggere, si aspetta però che lo ricaviamo noi stessi, se leggiamo con calma 
e acume i suoi racconti. Ho cercato di risvegliare così la vostra attenzione sul cosiddetto genere 
letterario, in altri termini, ci dobbiamo porre la domanda previa: il racconto di Genesi 3 è una 
descrizione di quello che avvenne in un’era preistorica del mondo? Ha la pretesa di essere 
un’inchiesta, ben illustrata, e supportata da documenti inconfutabili, su fatti avvenuti in un’epoca 
specifica della storia umana? Vi ho sottoposto così, tra il serio e il faceto, l’annosa questione della 
natura e dello scopo della storia raccontata in Genesi 3. Bisogna accostarsi a questo brano avendo 
almeno la prima consapevolezza della sua natura letteraria; in realtà, nella Bibbia si è soliti 
tradurre in forma narrativa, quindi secondo uno sviluppo temporale di un prima e un poi, le verità 
esistenziali, le verità di sempre. Ciò che nel racconto sta all’inizio, nella vita reale sta a 
fondamento, né è un elemento basilare, strutturale. Ci ritorneremo. Se la prima premessa, la prima 
chiave di lettura, è un’avvertenza sul genere letterario, la seconda è una delicatezza. Non è garbato 
attendersi che la Bibbia venga da noi, ma si richiede che siamo noi ad andare a trovare la Bibbia. 
Mi spiego meglio. Prima ancora di esigere che la Scrittura risponda alle nostre domande odierne, a 
volte anche ansiose e un po’ confuse, bisogna pretendere da noi stessi di entrare nel mondo delle 
Bibbia, nella sua sensibilità, nelle sue preoccupazioni, nei suoi sogni, nei suoi desideri. Quando 
avremo colmato questo divario tra noi e il Testo Sacro, potremo chiederci cosa dell’orizzonte 
biblico corrisponde al nostro e cosa no. Trascinare i racconti biblici fuori del loro ambiente vitale e 
riportarli al nostro oggi senza una mediazione significa in ultima istanza violentarli. Vi ho 
sottoposto così, tra il serio e il faceto, l’annosa questione della lettura storica e non dogmatica, o 
meglio ideologica, di Genesi 3. Collocare un testo nel suo ambiente, nel suo tempo e nel suo 
spazio aiuta a capirlo davvero e riduce quanto meno il rischio di pericolosi travisamenti.  

Con queste due chiavi di lettura proviamo ad andare a trovare il testo là dove si trova e a 
comprenderne l’indole letteraria. Il capitolo 3 di Genesi, a sua volta il primo Libro della Bibbia, si 
inserisce nel corpus letterario dei primi undici capitoli. È un blocco di racconti che riguarda 
l’umanità intera, prima che con il capitolo 12 inizi la storia di Abramo e quindi la storia del popolo 
di Israele. Dunque, lo scopo di Genesi 1-11 è di delineare in chiave religiosa il profilo dell’uomo 
inteso come essere umano; lo stile non è quello scientifico, né documentaristico, ma quello 
narrativo degli antichi teologi ebrei. Se zoomiamo ancora un po’, stringendo il campo visivo sui 
primi tre capitoli, incontriamo dapprima un racconto, Genesi 1, in cui si rappresenta l’opera della 
creazione distribuita in sei giorni e culminante nel settimo giorno di shabbath, una visione direi 
quasi irenica del mondo, turbata solo più tardi dalla violenza che porterà al diluvio universale; 
invece, il capitolo 2, che sfocia nel nostro capitolo 3, presenta uno scenario più drammatico, a tratti 
anche fosco, degli inizi della storia dell’umanità. L’uomo viene plasmato da polvere del suolo e 
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alito divino e viene quindi inserito in un paradiso approntato ad hoc. Al contempo, gli viene dato 
un comando per la gestione dei frutti del giardino. Leggo da Genesi 21:  

 

Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio 
diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di 
tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della 
conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 
perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente 
dovrai morire». 

 

A questo punto, in questo contesto e con queste premesse, si inserisce il nostro racconto. Proviamo 
a vederne da vicino alcuni aspetti, considerando i suoi personaggi e le loro azioni. Il primo 
personaggio ad affacciarsi sulla scena del capitolo 3 di Genesi è il serpente. Chi è il serpente? Il 
testo ebraico dice che era la più astuta di tutte le creature. È un termine questo riservato 
nell’Antico Testamento ai saggi e agli empi, mentre il testo greco esplicita che si trattava proprio 
del più saggio, il phronimotatos: è un dato dell’esperienza comune nell’antichità, il serpente è 
silenzioso, ma pericolosissimo, è strisciante e quasi invisibile, per questo è difficile difendersi da 
lui. Bisogna ammettere che la Bibbia ha mutuato questa figura da più antichi racconti mitologici, 
uno di questi è l’epopea di Gilgamesh. Il re Gilgamesh, alla morte di un caro amico, decide di 
scoprire il mistero dell’immortalità. Al termine di un lungo viaggio, un vecchio saggio gli indica il 
luogo in cui incontrare la pianta della vita eterna. Gilgamesh la trova, ma durante il viaggio di 
ritorno, mentre si china a bere da una fonte, se la vede rubare da un serpente che scappa via. Ci 
sono delle analogie con il racconto della Bibbia, ma anche differenze rilevanti, ad esempio, nella 
Bibbia il serpente non ha l’autonomia di sottrarre qualcosa all’uomo, tuttavia, può usare la sua 
astuzia per convincere l’uomo a fare positivamente qualcosa. L’insidia del serpente di Genesi 3 
inizia all’improvviso con una domanda semplice rivolta alla donna:  

 

È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun 
albero del giardino»?  

 
In realtà, non è affatto sicuro che questa sia una domanda. In ebraico, può suonare anche come una 
affermazione. Si tratterebbe cioè di una constatazione che aspetta una replica. Il serpente vuole 
come riaffermare una cosa risaputa, che Dio ha detto che non devono mangiare nessun albero del 
giardino. La donna quindi non si pone con un atteggiamento di sospetto, sulla difensiva, perché in 
modo apparentemente inoffensivo il serpente offre di Dio l’immagine semplicemente di un 
sovrano capriccioso e quasi cinico, che crea sì intorno all’uomo tanta bellezza, ma gli impedisce di 
fruirne. Nel capitolo 2 lo scenario era palese, Dio dà vita e benessere in un orizzonte di comunione 
con lui e di realismo antropologico, qui il gioco sotteso del serpente si muove a questo livello: se ti 
ha proibito di mangiarne da un solo albero, è come se ti avesse proibito di mangiarne da tutti. E la 
donna gli risponde. Va sottolineato già questo fatto stesso che la donna risponda: è la curiosità di 
ciascuno di noi di vedere come va a finire, prescindendo da ogni norma, da ogni regola, ma è 
interessante anche il contenuto della risposta della donna: 

 

                                                           

1 Gn 2,15-17. 
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Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo 
mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: «Non dovete mangiarne e non lo 
dovete toccare». 

 

La risposta della donna contiene due imprecisioni, due falle, le cui conseguenze sono note a tutti. 
La prima imprecisione è che Dio avrebbe detto di non toccare l’albero. Dio, in realtà, aveva detto 
solo che non dovevano mangiarne. Mangiare nella Bibbia implica la fagocitazione e quindi 
l’appropriazione. Toccare implica una relazione, un contatto. Dio aveva impedito l’appropriazione, 
non la relazione. Lo spazio di Dio viene amplificato al punto da ritenerlo opprimente, lesivo della 
libertà umana, e quindi, ingiusto. La seconda imprecisione della donna è ancora più curiosa per 
certi versi, sbaglia l’albero. La proibizione divina nel capitolo 2 riguardava l’albero della 
conoscenza del bene e del male, invece la donna dice che Dio ha proibito di mangiare dell’albero 
che sta in mezzo al giardino, cioè l’albero della vita. In altri termini, ha scambiato l’albero della 
conoscenza del bene e del male con l’albero della vita, Dio così finisce col passare davvero per 
colui che proibisce di vivere. Sull’immagine distorta che la donna ha offerto, il serpente rincara la 
dose:  

 

Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi 
ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come 
Dio, conoscendo il bene e il male. 

 

Se già nella bocca della donna Dio è colui che impedisce la vita, lo è ancora di più in bocca al 
serpente: Dio è malefico e geloso del suo potere, ha addirittura paura che l’uomo possa 
spodestarlo. Il serpente si accredita quindi come consigliere fidato, mentre Dio diventa 
l’avversario. A questo punto la donna fa un passo avanti, non solo sfiducia Dio, ma si ritiene 
capace di decidere cosa sia bene e male. Da una confessione proibitiva su Dio si passa ad un 
delirio di onnipotenza: 

 

Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, 
gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò.  

 

È interessante che l’uomo non mostra il minimo cenno di resistenza. La sua è una visione acritica, 
un assenso che rivela una debolezza sconcertante. 

Da questo momento in poi, l’ironia di Genesi 3 è ancora più evidente e inevitabile. Il serpente 
aveva assicurato che i due non sarebbero morti dopo aver mangiato dell’albero della conoscenza 
del bene e del male e, in effetti, su questo sembra che abbia detto il vero: i due fisicamente non 
muoiono ma, sempre come avevano udito dal serpente, si aprirono loro gli occhi. Con quale 
risvolto però? Di trovarsi nudi. Il gioco di parole ebraico è delicato: il serpente è arum, astuto, 
mentre i due si sono scoperti arumim, nudi, come un serpente. Gli occhi aperti non portano alla 
felicità, ma alla vergogna. L’ironia del narratore continua ancora quando annota intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero cinture per nascondersi anche dalla vista di Dio. Adesso, queste vesti – 
ridicole - mentre difendono, in realtà separano i due tra di loro e da Dio. È la forma classica della 
narrazione biblica per lasciar intendere che l’intimità con l’altro è divenuta non più motivo di 
comunione ma di imbarazzo. Evidentemente, la morte di cui Dio inizialmente aveva avvertito i 
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due non era la morte fisica, ma quella relazionale, il peccato segna la relazione di sfiducia, di 
sospetto, di incomunicabilità. La morte della coppia primigenia si traduce nell’impossibilità di 
passeggiare nudi con Dio nel giardino, conversando con lui senza dovergli nascondere qualcosa di 
sé. Dopo il peccato, la persona si scinde tra un dentro e un fuori, tra la superficie relazionale e la 
verità intima. La domanda “Adamo, dove sei?” suona come una questione esistenziale, “Adamo, 
chi sei?”, il dialogo con Dio può essere letto come lo svelamento in chiave ironica delle misere 
qualità interiori poste in campo dai due: lo show dello scaricabarile, la mors tua vita mea, del si 
salvi chi può al costo di accusare l’altro, il cui ultimo passo è quello di accusare Dio stesso:  

 

La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell'albero e io ne ho mangiato. 

  

L’uomo non solo non sa dov’è, ma si pone anche nella condizione di accusare l’altro, il fratello - la 
sorella in questo caso - e di accusare alla fine Dio stesso. Davvero il serpente ha portato a termine 
il suo piano, ha fatto diventare l’uomo diabolus, nel senso etimologico del termine greco diaballo, 
diviso. Il serpente ha fatto sì che si infrangesse la comunione dell’uomo con Dio e dell’uomo con 
l’altro uomo.  

Nonostante le aspettative, però, la reazione di Dio è severa, ma non colpevolizzante. Lo si nota dal 
differente trattamento riservato al serpente da una parte e alla coppia dall’altra: il serpente viene 
maledetto e condannato a non deambulare, Adamo ed Eva invece vengono rimandati alla 
condizione esistenziale più tipica dell’antichità, il lavoro nei campi per lui, il matrimonio e il parto 
per lei. Ma questi aspetti della vita quotidiana sono ormai segnati da fatica e dolore, è una 
conseguenza della morte relazionale causata dal peccato. Che l’obiettivo ultimo di Dio nei 
confronti dell’umanità non sia la condanna, ma la vita, nonostante il peccato, è indicata da due 
piccoli, eppure significativi, dettagli del testo, tesi ad infondere speranza. Il primo dettaglio 
concerne il nome che Adamo dà alla donna: 

 
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre 
di tutti i viventi. 

 

I due termini, il nome Eva e il verbo vivere, suonano allo stesso modo per il narratore biblico2, 
nonostante la frattura comunionale e l’espulsione dal giardino, Eva non è madre dei morti, ma 
madre dei viventi. Se la sua condanna riguarda il parto con dolore, la donna resta pur sempre la 
portatrice sana di una vita nuova.  

La seconda nota di speranza è un gesto finale di attenzione che Dio rivolge ai due. Se dopo aver 
mangiato dell’albero si erano riconosciuti nudi ed erano coperti di foglie, adesso, Dio non li 
espelle senza aver compiuto un gesto delicato di cura nei loro confronti, Genesi 3,21: 

 

Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di 
pelli e li vestì. 

 

                                                           

2 In ebraico Hawah suona in maniera simile a chayah che significa vivere. 
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Sull’onda lunga di questa speranza, in un quadro realisticamente ben più fosco, a mo’ di 
conclusione desidero richiamare alla vostra attenzione un particolare di Genesi 3 che ha segnato 
profondamente la nostra cultura e soprattutto l’arte. Forse ricorderete la celebre Madonna dei 
Palafrenieri, un dipinto di Caravaggio, raffigurante a destra San’Anna e al centro Gesù infante, 
sorretto dalla Madonna mentre entrambi pestano la testa di un serpente. 

 
 

La storia di questo dipinto, oggi esposto alla Galleria Borghese, è interessante e molto significativa 
per quanto abbiamo sin qui detto. I Palafrenieri, dignitari della corte pontificia, commissionano a 
Michelangelo Merisi un dipinto dapprima destinato ad un altare di san Pietro, poi spostato alla 
Chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri. In effetti, ad opera compiuta, nell’aprile del 1606, i 
committenti si trovarono subito in imbarazzo per più di una ragione: anzitutto, per la generosa 
scollatura della Madonna, peraltro raffigurata con il volto di una nota prostituta romana, che già 
aveva posato per la Madonna dei Pellegrini, oggi esposta alla Chiesa di sant’Agostino in Campo 
Marzio, ma l’imbarazzo credo fosse soprattutto di natura teologica, a motivo di un dettaglio 
iconografico. Ad una osservazione attenta sulla testa del serpente poggia il piede della Madonna e 
sul piede della Madonna poggia a sua volta il piedino di Gesù infante. Domanda: chi schiaccia la 
testa al serpente? Chi è il vero vincitore sul male? In piena Controriforma chi è che sconfigge 
Lutero, spesso proprio rappresentato nella forma del serpente di Genesi 3? Tutta la polemica 
deriva appunto dall’interpretazione di un versetto del nostro testo. All’epoca del Caravaggio, 
all’inizio del XVII secolo la Bibbia viene letta in latino, è la cosiddetta Vulgata, per il vulgus, 
tradotta da San Girolamo tra la fine del quarto e l’inizio del quinto secolo. Diceva così il testo 
latino, laddove Dio maledice il serpente, Genesi 3,15: 

 

Inimicitias ponam inter te et mulierem 
et semen tuum et semen illius; 
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ipsa conteret caput tuum. 
 

Dunque, per il testo latino, Dio stabilisce una inimicizia perpetua tra la stirpe del serpente e quella 
della donna, l’umanità intera ma, ecco la svolta, una ipsa, una lei, una donna, schiaccerà la testa 
del serpente. Di quale donna si tratta? Evidentemente di Maria di Nazareth. Anche da qui deriva 
tutta la nostra iconografia, con la Madonna che pesta il serpente, pensate a tante statue, a tante 
immagini delle nostre chiese. Da qui si spiega perché Caravaggio pone il piede della donna 
direttamente sulla testa del serpente. Attenzione però, prima di Girolamo, prima che i Romani 
diffondessero il latino nell’Impero, la Chiesa aveva letto il testo di Genesi 3,15 in greco. Che cosa 
dice? Lo traduciamo così: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, Egli ti 
schiaccerà la testa. Egli? Chi è questo Egli, da dove viene fuori? Evidentemente, i traduttori greci 
pensarono di esplicitare l’idea che il male, incarnato nella figura del serpente, sarà veramente 
sconfitto soltanto dal Messia, quando questi verrà nel mondo. Per la spiritualità cristiana, diventa 
dunque chiaro che sia Cristo il vero vincitore del male e da qui si spiega anche perché Caravaggio 
pone il piedino di Gesù infante su quello della Madonna, che a sua volta schiaccia la testa al 
serpente. Non è finita qui. Cosa dice il testo ebraico, il più antico ed originale di Genesi 3? Lo 
potremmo rendere così: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa 
[ la stirpe di Eva] ti schiaccerà la testa.  Dunque, nel testo ebraico nella maledizione del serpente, 
c’è la rassicurazione da parte di Dio che è facoltà di ogni uomo di vincere il male. Anche questo ci 
lascia un retrogusto dolce nel complesso dell’amaro racconto biblico di Genesi 3. Allora, chi aveva 
ragione: il testo latino con la Madonna, il testo greco con Gesù o il testo ebraico con ciascuno di 
noi? Direi che aveva ragione Caravaggio, sulla testa del serpente c’è ormai indelebile l’impronta 
del piede di Cristo, di Maria e di tutti noi. Grazie. 

Sergio Rizzo: Grazie a tutti, è un’occasione veramente speciale questa che mi avete offerto di 
confrontarmi su temi che sono importantissimi per i risvolti che hanno per l’intera società. Dopo 
aver ascoltato le parole del mio interlocutore, mi verrebbe da domandargli e da domandarmi: chi è 
oggi il serpente e chi oserà schiacciarlo? È la prima domanda che mi viene in mente.  

È invece sulle parole, l’incipit, di questo tema che ci è offerto stasera sulla distruzione del cosmo e 
della terra che vale la pena esprimere qualcosa almeno in fretta, per capire dove siamo arrivati e 
come ci siamo arrivati. La distruzione della terra, del cosmo, è una conseguenza dello sport nel 
quale l’uomo si è particolarmente distinto negli ultimi anni in tutte le latitudini, non soltanto tra 
noi. E questo è successo senza alcun rispetto per la religione di ogni tipo, tanto è vero che lo 
scempio dell’ambiente si è verificato anche dove il credo religioso prevede l’identificazione tra la 
natura e la divinità, tipo nelle religioni panteiste, il che starebbe a dimostrare che si tratta di una 
pulsione tipicamente umana che travalica il semplice bisogno ancestrale di modificare l’ambiente 
naturale per garantirsi sopravvivenza e anche prosperità. A questo proposito, si dovrebbe ricordare 
cosa scriveva nel suo saggio sulla giustizia Carlo Maria Martini3: “L’esaurimento delle risorse 
energetiche e delle materie prime da un lato e, dall’altro, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo, hanno posto gravi interrogativi circa la ragionevolezza dell’assetto socio-economico che 
comporta simili conseguenze”. Si tratta di una prospettiva del 1999, quando ancora gran parte 
della nostra classe politica e soprattutto del nostro ceto intellettuale - va detto con estrema 
chiarezza - considerava marginale il tema della difesa dell’ambiente e il rischio dei cambiamenti 
climatici indotti dal comportamento dell’uomo era considerato una variabile molto secondaria 
delle vicende umane. Ancora, all’epoca, i movimenti ecologici, naturalisti e ambientalisti erano 
guardati come pericolosi estremisti in alcuni casi. Non c’era affatto la sensibilità che c’è ora per 
fortuna: oggi invece questi temi sono nei programmi politici di quasi tutti i partiti europei, anche di 
quelli che non erano mai stati sensibili, basti ricordare che il premier britannico David Cameron ne 

                                                           

3  Carlo Maria Martini, Sulla Giustizia, Mondadori (1999), Milano. 
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ha fatto la propria bandiera nella campagna elettorale, sovvertendo i luoghi comuni che c’erano sul 
Partito Conservatore e anche grazie a questi temi è poi arrivato a Downing Street qualche anno fa. 
Così pure le regole continentali del rispetto dell’ambiente per fortuna si stanno facendo sempre più 
stringenti. L’Unione Europea pone limiti sempre più duri per l’inquinamento atmosferico e 
ambientale, come dimostrano ad esempio direttive che riguardano il divieto assoluto di versare 
rifiuti solidi urbani nelle discariche - come sapete dal primo gennaio di quest’anno dovrebbe essere 
categorico, tranne che in Italia…- oppure di incenerire gli stessi rifiuti in impianti che non 
producono energia, oppure ancora le stesse disposizioni che puntano ad incrementare la quota di 
energia rinnovabile sulla energia totale che consumiamo. Dopo la catastrofe nucleare di 
Fukushima in Giappone la Germania ha deciso unilateralmente che entro il 2050 la propria 
produzione energetica sarà interamente soddisfatta con fonti rinnovabili. Nel nostro Paese siamo 
ancora invece terribilmente indietro e ne abbiamo purtroppo una prova in questa città dove, a 
causa dell’emergenza dei rifiuti e della storica incapacità della politica (questo bisogna dirlo con 
grande forza, è la politica la grande responsabile di questa situazione e la politica locale; storica 
responsabilità: parliamo di giunte che si sono avvicendate nel corso degli anni, non soltanto 
dell’ultima) avanza uno spettro non molto dissimile da quello che abbiamo già conosciuto a Napoli 
e Campania. Eppure, proprio l’Italia dovrebbe essere l’esempio di questo patto rinnovato ed 
essenziale tra l’uomo e la natura, per ricominciare un cammino insieme, non soltanto per ragioni 
obiettive, legate a come è l’Italia, alla bellezza e all’unicità del nostro paesaggio, ma anche per 
questioni storiche. Vorrei ricordare che abbiamo il “copyright”. Il manifesto di questo patto è stato 
scritto ottocento anni fa da un signore che si chiamava Francesco Giovanni di Pietro da 
Bernardone, meglio noto come san Francesco di Assisi. Il Cantico delle Creature o di Frate Sole, è 
del 1224, nel 2024 compirà ottocento anni. Tra l’altro, si potrebbe aggiungere che non è un caso 
che San Francesco di Assisi è il Patrono d’Italia e che il Cantico delle Creature è stato il primo 
scritto poetico in lingua italiana di cui si abbia conoscenza, che è un altro elemento importante. 
Basta scorrerlo, anche se non tutto… 

 

Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, lo qual’è iorno, et 
allumini noi per lui.  
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu 
l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et 
nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue 
creature dai sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo 
utile et humile et pretiosa et casta. 

 

Non so quanto l’acqua rimanga ancora casta, ma al suo tempo lo era ancora. Da quaranta anni a 
questa parte l’Italia ha consumato terra in misure impressionanti e inaccettabili, stime credibili 
collocano ormai la porzione di suolo ormai non più naturale intorno all’otto per cento della 
superficie, contro il 4,3 per cento della media europea: non stiamo parlando del confronto con 
paesi dell’africa sub-sahariana, ma del paragone con paesi dell’Unione Europea, come l’Italia. Si 
tratta di una superficie grande come l’intera Toscana ormai completamente coperta di cemento e 
costruzioni – Toscana, oppure la Puglia più il Molise, queste sono le dimensioni – e dato che il 
trentacinque per cento del nostro territorio è montuoso, questo fa capire qual è la porzione di 
territorio che ormai abbiamo rubato alla natura. La Germania che ha una densità abitativa 
superiore al quindici per cento alla nostra ed un prodotto interno lordo pro-capite più elevato del 
venticinque per cento del nostro, con un apparato produttivo sicuramente non inferiore a quello 
italiano e un livello di infrastrutture decisamente superiore, oltre che un territorio quasi per nulla 
montuoso, è al 6,8 per cento. Il 54 per cento della provincia di Monza è quasi completamente 
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cementificato, il 43 per cento di quella di Napoli è nelle stesse condizioni, Milano è al 37, Varese 
al 29, Trieste al 28, Padova al 23. Roma ha il 20 per cento della superficie che è completamente 
cementificata e trattandosi ancora oggi del comune agricolo più grande di Italia, questo fa capire 
quale sia il livello di cementificazione. Roma è la città che in rapporto ai suoi residenti vanta – 
questo verbo viene utilizzato ironicamente, come potete capire – il maggior numero di automobili 
circolanti: ne ha settantuno ogni cento residenti, il che significa più di un’automobile per ogni 
patente. L’Italia è il paese che ha a sua volta il maggior numero pro capite di veicoli a motore del 
pianeta, quarantatré milioni per sessanta milioni di anime. Siamo stati artefici di un modello di 
sviluppo assolutamente folle e quello che è ancora più grave del tutto privo di ordine, come 
dimostra il confronto tra l’Italia e la Germania, Nella provincia di Treviso, una delle più sviluppate 
industrialmente in Italia ci sono 1067 aree industriali, quattordici aree industriali per ogni comune. 
A Crocetta del Montello, un comune famoso per i paesaggi del Giorgione, dove sono ambientati 
molto dei suoi dipinti, che è luogo tra l’altro di produzione di un meraviglioso prosecco, ci sono 
ventotto aree industriali per 5714 abitanti: una area industriale ogni 204 persone. La Pianura 
padana è ormai diventata la pianura dei capannoni, se ne possono contare almeno 
quattrocentomila. La cementificazione della Pianura padana, sono dati nazionali, dell’Istat, è ormai 
il doppio della media nazionale, con il risultato che abbiamo perduto una buona fetta del territorio 
agricolo produttivo del Paese. Nella sua ultima relazione, persino l’Istat non ha mancato di mettere 
in guardia per i rischi a cui questa situazione ci sta esponendo. Ciò che viene definito in inglese 
dagli esperti il soil sealing, vale a dire l’impermeabilizzazione del suolo, può provocare il degrado 
irreversibile del territorio, contribuendo in modo significativo anche ai mutamenti climatici, 
quando non addirittura amplificare le catastrofi naturali, come si è visto del resto anche 
recentemente durante il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e parte della Lombardia e le 
alluvioni che hanno squassato parte della Liguria e della Toscana nel 2011 e 2012. L’arretramento 
dell’agricoltura, inoltre, ha indebolito il presidio del territorio, ma non soltanto, c’è un risvolto 
aggiuntivo, ulteriormente preoccupante in un paese a vocazione completamente agricola come il 
nostro, nel quale l’agricoltura era anche un modello di organizzazione sociale importante con la 
famiglia, la comunità: tutto quello che oggi viene rimpianto, che stiamo piano piano perdendo, 
mentre i bisogni alimentari del genere umano sono in crescita costante. Non a caso, paesi come la 
Cina, in forte sviluppo, stanno facendo incetta di immense estensioni agricole nel continente 
africano. Tutto ciò, è un fenomeno che la dice lunga sul fallimento clamoroso di un modello di 
sviluppo dove anche la crescita dell’industria in parte responsabile del problema ambientale – 
abbiamo visto quello che sta succedendo a Taranto – ha ceduto il passo alla pura speculazione. E 
qui c’è un punto di svolta molto importante che collega il degrado ambientale con tutto il resto: la 
corruzione e il degrado morale del Paese. Continuiamo però sull’agricoltura, non ho finito, c’è un 
aspetto ulteriore. Dal 1971 al 2011 in Italia abbiamo perduto cinque milioni di ettari di territorio 
agricolo. La produzione nazionale oggi non copre che l’ottanta per cento del fabbisogno nazionale. 
Non siamo autosufficienti (pensate un po’, questo non lo sapevo prima di vedere questi dati) 
nemmeno nella produzione dell’olio di oliva. Questo significa che se dovessimo far fronte alle 
nostre esigenze alimentari con la sola produzione interna, poniamo che accada qualcosa di 
imponderabile - sono sessantasette anni che viviamo in pace, però questa non è una garanzia che 
duri in eterno, lo speriamo, ma non ne abbiamo la garanzia purtroppo ancora - se dovessimo 
chiudere le nostre frontiere, non avremmo oggi di che sfamare quindici milioni di persone, 
quindici milioni  di persone.  

Le stelle del Cantico di San Francesco ormai non si vedono più, non so quanti di voi hanno la 
fortuna di vedere i cieli stellati che forse vedeva Pietro da Bernardone nel 1224, tanto è potente 
l’inquinamento religioso su tutto il territorio nazionale. Il paese della bellezza sta diventando un 
paese brutto. Don Candido citava Michelangelo Merisi, ma io ho visto i quadri di Raffaello Sanzio 
e c’è n’è uno a Londra alla National Gallery “Il sogno del cavaliere” dove la cosa importante non 
era la scena in primo piano, sul cui significato delle tre figure si sono esercitati per decenni, ma è 
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quello che si vede sullo sfondo, il paesaggio dell’Italia del 500, dove la fusione tra l’opera 
dell’uomo e la natura era qualcosa di magico, di perfetto. 

 

 

 

La bellezza dei nostri borghi medievali, di un paesaggio unico che i nostri artisti rinascimentali 
rappresentavano, non c’è più. Ebbene, da paese della bellezza ci stiamo trasformando nel paese 
della bruttezza, dissipando così l’unica vera risorsa in grado di darci un ruolo in un mondo 
globalizzato, il possibile motore del nostro sviluppo futuro, come era stata l’auto, tanto per capirci, 
nel momento del boom economico. E non sono sempre gli estremisti, gli ambientalisti a contestare 
una situazione che si sta avviando a diventare irreversibile, ma Salvatore Settis, ex presidente del 
Consiglio Superiore dei Beni Culturali, oggi capo del consiglio scientifico del Louvre, denuncia 
nel suo libro “Paesaggio, Costituzione e cemento4” che ogni giorno vanno in fumo 161 ettari di 
territorio, come duecentocinquanta campi da calcio. Siamo il paese che ha il minor sviluppo 
demografico d’Europa e il maggior consumo del suolo. Dal 1950 ad oggi la popolazione è 
aumentata del 28 per cento e il consumo del suolo del 166 per cento, inutile, in utilissimo, 
consumo nella maggior parte dei casi, perché noi non realizziamo le infrastrutture che ci servono a 
causa della – presunta, neanche reale - mancanza di risorse, di procedure burocratiche che sono al 
limite del parossismo, che incentivano la corruzione e fanno lievitare il costo di ogni chilometro di 
autostrada o ferrovia a livelli pari al triplo di quelli francese o spagnolo ma, in compenso, 
riusciamo a riempire il territorio di case orrende che nessuno abiterà mai. Per non parlare dei centri 
commerciali: nella provincia di Caserta in un anno sono nati più centri commerciali che nell’intera 
Lombardia. Le nostre periferie sono autentiche mostruosità edilizie che producono mostruosità 
sociali e questo è il vero problema della bruttezza. L’ex vescovo di Locri Giovanni Bregantini, 
nemico della ‘ndrangheta, un prete che si è molto impegnato per combattere la criminalità 
organizzata ricordava che: “la bellezza è un valore morale e in un posto brutto è facile che i 
ragazzi crescano brutti”, non ci possiamo aspettare che da Scampia escano fuori, purtroppo, dei 
campioni di bellezza sociale. 

Ed è un concetto questo che ormai non può essere considerato valido soltanto per i quartieri delle 
grandi città come Napoli, Roma, Milano, ma anche per i centri minori anch’essi assediati da 
un’edilizia orribile, che ha alterato irrimediabilmente la natura dei luoghi, come già ha denunciato, 

                                                           

4 Salvatore Settis, Paesaggio Costituzione e cemento, Passaggi Einaudi (2010) Milano. 
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inascoltato anche lui, Pier Paolo Pasolini nel 1974 con il suo profetico documentario su “La forma 
della città”, costruiamo dappertutto, persino negli alvei del fiumi, con le conseguenze 
drammatiche cui periodicamente dobbiamo assistere impotenti, ma la colpa, e qui è d’obbligo 
sottolinearlo con estrema chiarezza, non è soltanto della piaga dell’abusivismo. Frequentemente, 
degli amministratori locali autori di piani regolatori che sarebbe limitativo definire criminali, 
perché rendono lo scempio assolutamente legittimo. La politica dunque ha responsabilità immense, 
e qui siamo ad un passaggio importante: talvolta, non soltanto per incapacità, o superficialità dei 
suoi rappresentanti, per impreparazione, che ci può anche stare, spesso è per un disegno preciso, e 
le impronte digitali di questo disegno sono dappertutto. In una regione come il Lazio, una delle 
maggiormente esposte al consumo indiscriminato del suolo, con l’ultima giunta, ora dimissionaria, 
è stato messo a presiedere la Commissione Ambiente del Consiglio regionale un famoso agente 
immobiliare che si ritiene uno dei principali “palazzinari” romani ed è un esponente del partito che 
si richiama ad ideali cristiani. Alla presidenza della Commissione urbanistica, cui partecipa lo 
stesso politico di cui stavamo parlando e per non farsi mancare niente evidentemente, perché 
stando da una parte forse gli poteva sfuggire qualcosa dall’altra, c’è invece un piccolo costruttore 
dello stesso partito di uno degli attuali candidati governatori… Parlavamo di corruzione, una delle 
conseguenze più micidiali di questo stato di cose: conseguenza e insieme motore e causa. Siamo 
insieme alla Grecia il paese europeo che ha il più alto livello di evasione fiscale, e non è un caso, e 
anche il più alto livello di corruzione. La Corte dei Conti sostiene che ogni anno questa corruzione 
ci costa sessanta miliardi di euro, parliamo di una cifra non troppo distante da quella che 
spendiamo ogni anno per pagare gli interessi sul gigantesco debito pubblico. Se queste stime sono 
vere, ciò significa che l’Italia è responsabile di metà della corruzione europea, calcolata 
dall’Eurobarometro in 120 miliardi di euro. Autorevoli organismi internazionali come 
“Trasparency International” collocano l’Italia al settantaduesimo posto nella classifica dei Paesi 
“canaglia” da questo punto di vista, siamo dietro a molti paesi africani, con tutto il rispetto per i 
paesi africani. A questo punto uno potrebbe dire: ma le classifiche vengono fatte così, si sa che 
hanno il valore che hanno… però, se la classifica, che fanno autorevoli esperti internazionali, ti 
mette al settantaduesimo posto e nel 2001 eri al ventinovesimo, forse non sarai più corrotto del 
Ghana, ma significa che la tua reputazione internazionale è disastrosa e questo vuol dire 
moltissimo, per esempio, per gli investimenti internazionali che non arrivano a causa di tale 
problema. Non soltanto. Se poi facciamo un paragone con gli altri paesi capiamo la differenza. Nel 
2001 l’Italia era diciannovesima, la Germania era quindicesima, oggi l’Italia settantaduesima e la 
Germania tredicesima. E noi la corsa dobbiamo farla sulla Germania, non sulle altre nazioni. 
Inchieste giornalistiche hanno dimostrato che il fenomeno della corruzione è arrivato persino 
dentro le mura leonine, in Vaticano. Sono fatti che sono stati resi pubblici, sui giornali, 
preoccupanti, perché indicano che il contagio non si ferma neanche di fronte alle sacre mura. Così 
come la speculazione edilizia, perché molti dei soggetti che sono stati individuati come 
responsabili, come corruttori, sono poi impegnati in attività speculative ovunque e la speculazione 
edilizia ha proceduto di pari passo con la speculazione finanziaria. Molti imprenditori per queste 
trasformazioni hanno spostato i propri interessi verso attività economiche capaci di garantire 
profitti più facili, monopoli naturali come autostrade e autostrade o servizi a tariffa come i telefoni, 
o più semplicemente, e banalmente, la finanza. 

La scalata alla Banca Nazionale del Lavoro ha garantito a otto persone fisiche, otto, tra cui alcuni 
importanti costruttori, profitti per 1,2 miliardi di euro, senza che questi abbiano alzato un dito, in 
qualche caso guadagnando non con soldi propri, ma con denari prestati dalla stessa banca e quindi 
con soldi depositati dai cittadini. La speculazione ha comportato l’impoverimento progressivo 
della società aumentando la forbice, ormai mostruosamente larga, tra i poveri e i ricchi. 

Secondo la Banca d’Italia il dieci per cento della popolazione italiana possiede il cinquanta per 
cento della ricchezza, mentre i dati della Svimez rilevano che il divario tra il prodotto interno lordo 
procapite del sud e quello del centro-nord è tornato ai livelli degli anni ’50. L’emigrazione dalla 
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regioni meridionali è ripresa a pieno ritmo. È stato calcolato da due studiosi sempre della Svimez 
che nel solo 2006 ben diecimila giovani abbiano lasciato la città di Napoli, per non farvi più 
ritorno, e per i prossimi venti anni la popolazione del sud, unica ripartizione europea con questa 
prospettiva, è prevista in diminuzione. Insieme alla ricchezza dei pochi è cresciuto anche 
l’egoismo sociale, in una nazione, peraltro, dove va dato atto che c’è una grande e meritoria 
diffusione del volontariato, che spesso fa da supplente a carenze pubbliche mostruose nel capo 
della sanità. 

Nel 2011, le donazioni dei più facoltosi privati alla cultura, in un paese che si dice depositario di 
una fetta consistente del patrimonio artistico e culturale mondiale – c’è qualcuno che ha detto che 
avremmo il 70 per cento di tutto il patrimonio, ma anche se avessimo il sette per cento non ci 
potremmo lamentare… Glielo ho chiesto “come lo ha calcolato lei il 70 per cento?”, era un 
ministro, mi ha risposto: “ma io sono patriottico…” - sono ammontate a 58 milioni di euro, metà 
dei quali erogati dalle fondazioni bancarie, non sono evidentemente investimenti privati. In Gran 
Bretagna e Francia si sono superati ampiamente trecento milioni. Negli Stati Uniti d’America i 
primi cinquanta donatori in attività filantropiche hanno investito in opere di questo settore nel solo 
2011 ben 10,4 miliardi di dollari, soltanto i primi 50. Spesso i nostri donatori tirano in ballo un 
regime fiscale non troppo favorevole per le donazioni e questo è verissimo, anche se un esperto in 
questa materia, come il professore della Bocconi Elio Borgonovi, pur riconoscendo la necessità di 
rivedere attentamente i cavilli burocratici e le regole fiscali, sostiene che esiste un problema di 
sensibilità degli imprenditori nei confronti di temi come la cultura, l’istruzione e la solidarietà 
sociale. E però esiste anche una sensibilità importante, carente, della politica: va ricordato che 
ancora oggi sopravvive in parte un sistema che garantisce finanziamenti privati ai partiti politici 
con sgravi anche cinquanta volte più favorevoli rispetto ai contributi ad associazioni umanitarie. 
L’arricchimento facile ha fatto perdere di vista valori apprezzabili, fondamentali: innanzitutto il 
lavoro, che è alla base, come tutti sanno, della Costituzione italiana e qui allora emerge in tutta la 
sua evidenza la carenza clamorosa della classe dirigente nel suo complesso - non solo quella 
politica, anche quella industriale, imprenditoriale e dei ceti burocratici e dirigenziali – una classe 
dirigente che per anni, incapace di fare riforme in grado di metterci al passo con l’Europa - tranne 
le promesse che in campagna elettorale vengono fatte - ha agito sulla leva della spesa pubblica 
portandola insieme alla pressione fiscale ai livelli più alti d’Europa, insostenibili per la maggior 
parte della popolazione.  

Illuminanti sono a questo proposito le parole contenute in una lettera che don Luigi Sturzo spedì a 
Flaminio Piccoli, uno dei più potenti leader della Democrazia Cristiana, il 25 novembre del 1958, 
parliamo di 54 anni fa. Diceva Sturzo: “lo statalismo dilaga in tutti i settori dell’attività pubblica, 
corrompendo sempre più i costumi politici, la burocrazia, l’amministrazione, insinuando 
nell’animo dei giovani la facilità dell’uso del denaro altrui a proprio vantaggio e non sempre con 
fini onesti; purtroppo con scopi assistenziali non risparmia anche il santuario5”. Parole anche 
queste rimaste inascoltate, e per cinque decenni, e non è che don Sturzo fosse un rivoluzionario, è 
stato uno dei fondatori del Partito Popolare. Inascoltati anche dalle forze politiche, per questo l’ho 
voluto sottolineare, che sulla carta si ispiravano a quegli insegnamenti e poi non hanno certo 
fornito il migliore degli esempi, questo ormai va detto con estrema chiarezza. Sappiamo come è 
andata a finire. Il professor Merlo, dell’Università della Pennsylvania, ci ricorda che nel 1948 un 
paese che aveva l’uno per cento di laureati, i laureati nel primo parlamento repubblicano erano il 
novantaquattro per cento, mentre oggi in un paese dove i laureati sono il tredici per cento – 
percentuale ancora modesta rispetto alla media europea che credo sia 23 o 24 – i laureati sono al 
sessanta per cento: mentre il livello medio culturale del paese cresceva, quello della classe politica 
diminuiva. E così aumentava anche il livello di degrado morale. Se c’è la corruzione, se è così alta, 
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 Rinascimento Popolare n. 1 Gennaio - Marzo 2010. 



Dionisio Candido in dialogo con Sergio Rizzo   20 gennaio 2013 

 

 42

certamente non si può pensare che la classe politica non c’entri nulla, anzi. Certamente c’entrano 
anche determinate scelte politiche: la legge elettorale, una legge elettorale assolutamente 
indecente, che non consente più ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e nemmeno 
surrogati di democrazia, come ad esempio le primarie, spesso e volentieri riescono poi a 
supportare le carenze di questo sistema.  

Cosa è accaduto? Una cosa molta semplice: è stato invertito l’ordine dei fattori che sono alla base 
della vita politica La politica è un mestiere molto difficile perché prevede come core business 
l’interesse pubblico come prevalente e l’interesse privato che viene in seguito. Nessuno si 
scandalizza perché i politici vogliono fare carriera, migliorare le proprie posizioni: per un 
sottosegretario non c’è nulla di male a voler diventare Ministro o presidente del Consiglio, il 
problema è che in un paese normale gli avanzamenti nella carriera politica sono direttamente 
proporzionati a quanto interesse pubblico si riesce a soddisfare. I nostri politici purtroppo in molti 
casi, non in tutti, bisogna dirlo, non sono tutti uguali, hanno rovesciato questo ordine di priorità, 
prima viene l’interesse personale e poi quello pubblico. 

Ecco perché, e concludo, la sfida di fronte alla quale si trova il nostro paese e che coinvolge tutti 
senza alcuna esclusione, anche i comuni cittadini, è ancora più dura ed è quella che Carlo Maria 
Martini chiamava la sfida dell’etica. Da qualcuno, in certi ambienti ecclesiastici, questo bisogna 
ricordarlo, è stato considerato quasi alla stregua di un eretico per le cose che diceva, dodici anni fa, 
davanti al Pontificio Consiglio della Cultura: “È qui che si presenta con nuova rilevanza, come 
termine di comune interrogazione per tutti, la sfida dell’etica. Non si tratta infatti solo di un 
esistere davanti all’Altro e con l’Altro, ma anche di un esistere per gli altri: che non possono essere 
colti soltanto come produzione del nostro pensiero, o condizione del nostro operare, o limite o 
sfida della nostra libertà e delle nostre scelte, ma si offrono anche e soprattutto come esigitività 
radicale, come fondamento dell’esistere responsabile”. Sono concetti questi formidabili perché 
quello che si ricava da questo passaggio che non si tratta di essere laici o credenti, ma 
semplicemente esseri umani, donne e uomini, e credo che soltanto da lì si possa ripartire. Grazie. 

Rosario Salamone: veramente queste due testimonianze non hanno bisogno di commento: 
ciascuno di noi è nella condizione di riflettere sui contenuti esposti, però, ecco, un’emozione mi 
suscitava pensando a due ragionamenti apparentemente lontani tra di loro, uno di carattere 
esegetico, con molte aperture intellettuali, con molte suggestioni tutte gettate nel presente, l’altro 
invece una disamina attenta e acuta alla quale ormai da anni siamo abituati attraverso le riflessioni 
e le indagini di Sergio Rizzo. Noi siamo uomini del nostro tempo, effettivamente c’è un problema 
di vivere il presente, eppure anche un’esigenza di giustizia, quella di vivere un presente che non 
sia scempiato, devastato e che dietro non vi sia una premeditazione così forte a continuare lo 
scempio. Questo diavolo, diaballo in greco appunto, che altro significa se non andare insinuando? 
È proprio questo serpente quanto ci è entrato dentro, quanto si è insinuato nelle fibre della cultura, 
dell’anima, fino al punto da vedere il processo di accelerazione dello scempio? Una deliberazione 
attentamente pensata, addirittura tale da subire un incremento del danno attraverso tutti gli 
strumenti raffinati della finanza, dell’economia, anche della tecnologia. E questa consapevolezza 
di trovarci soli, sfiancati, perché non ci sono parole, non ci sono denunce che possano fermarlo. In 
fondo, la dimensione dell’uomo è una dimensione di solitudine, di riflessione, di corpo a corpo col 
Cristo, per chi ci crede, e poi ovviamente anche di vita pubblica: Sergio Rizzo sottolineava proprio 
questa assenza di sintonia che si è creata tra pubblico e il privato, l’idea del servire gli altri non per 
scempiare, ma per abbellire il mondo. Eppure, una volta ci trovavamo nell’Eden, questo giardino 
che apparteneva a tutti, era un dono che Dio aveva dato a tutti gli uomini, a tutte le generazioni che 
poi si sarebbero succedute ad Adamo. C’è qualcosa che forse ha interrotto il senso di questa 
generazione fino al punto di farla diventare “de-generazione”: la creazione è diventata una “de-
creazione”, è stato innescato un processo di resistenza tragica e ottusa nei confronti dell’idea 
straordinaria della generazione. Sentivo Sergio Rizzo e le sue parole così puntuali, suffragate da 
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dati, elementi di una precisione inoppugnabile e nello stesso tempo sembra che niente cambi. 
Allora, una domanda la voglio fare a don Dionisio Candido che prima di essere un biblista è un 
sacerdote, è uno che ha scommesso l’interezza della sua vita sul fatto straordinario di donarsi 
totalmente a Cristo e agli uomini. Come possiamo invertire questa tendenza? Dove dobbiamo 
andare a trovare nella Scrittura passi che possano aiutarci in quei casi, quali gli atteggiamenti, le 
ispirazioni che ci sorreggono per resistere? Uno dei problemi fondamentali è che la resistenza che 
esercitiamo è flebile, non ascoltata, ci saccheggiano i voti della nostra vita, siamo dei cittadini 
passivi, e al contempo elettorato attivo (non nel senso del poter essere eletti, non intendo questo), 
in realtà, siamo invece passivi come dato negativo, perché non capaci di reagire, di opporsi, 
troviamo sempre le stesse riproposizioni e questo non è un discorso partitico, è un discorso che 
tocca l’essenza della condizione umana, la dignità che abbiamo ricevuto da Dio e alla quale siamo 
tenuti a dare una risposta, perché se ci sarà un aldilà, se ci sarà, non potremo dire nel momento in 
cui verremo interrogati sul cosa abbiamo fatto, come ci siamo posti, come abbiamo speso la nostra 
vita: io non c’ero, io non sapevo, io non capivo…. 

Dionisio Candido: Vorrei ricollocarmi sulla stessa linea del dottor Rizzo, riprendendo l’ultima 
citazione di Martini, la preoccupazione di carattere etico. Forse un primo passo per i credenti è la 
lettura in chiave etica dei racconti biblici. Veniamo da una lettura di carattere dogmatico, che può 
essere convincente, ma può diventare anche paralizzante, abbiamo bisogno di riappropriarci di una 
lettura etica che probabilmente è quella che più corrisponde alla preoccupazione dell’autore, e cioè 
che non si racconta nulla per descrivere, ma tutto per muovere. Dunque, se una disamina anche il 
capitolo 3 del Genesi fa del cuore dell’uomo è per muoverlo, e questa è anche la mia 
preoccupazione. Come vedete, non c’è risposta alla domanda filosofica da dove venga il serpente. 
È una domanda che ha occupato le menti: da dove viene fuori il serpente, se nel capitolo due tutto 
era fatto così bene? Evidentemente, non è una preoccupazione del narratore biblico, perché il 
serpente spunta dentro di noi all’improvviso, anche quando pensiamo che sia tutto buono. Allora, 
questo è anche già un inizio di soluzione, un certo realismo antropologico che la Bibbia ci fornisce 
per comprendere come la condizione di fragilità riguardi il cuore di tutti, se posso esprimermi così, 
in termini internazionali, non esistono buoni e canaglie, non esistono stati buoni e stati canaglia, 
perché siamo un po’ tutti canaglia. 

Faccio un esempio. Nella Bibbia i personaggi principali sono i Patriarchi, che per definizione 
costituiscono un punto di riferimento: nel padre c’è un po’ tutta la famiglia. Giacobbe in ebraico 
vuol dire “imbroglione” e anche tallone, per la stessa ragione, si ricorderà che nel grembo della 
madre aveva già cercato di rubare la primogenitura di Esaù, tirandolo per il tallone. Provate a 
presentare Giacobbe come un modello di moralità. Non ci si riesce, perché l’obiettivo della Bibbia 
non è quello di presentare personaggi che a tutto tondo sono puri, ma personaggi che portano con 
sé un segno di fragilità e anche di competizione, in ultima istanza persino di violenza nei confronti 
dell’altro, offrendo però delle chiavi di lettura realistiche di questa condizione per sottrarre l’uomo 
a questa condanna, per non lasciarlo a questo demonio. Questo credo che sarà il tema del prossimo 
incontro su Caino e Abele, ma mi permetto soltanto di sconfinare sul versetto 7 del capitolo 4, 
bellissimo, dove si afferma che Dio mette sul “chi-va-là” Caino dicendo: Il peccato sta alla tua 
porta e cerca di ghermirlo, ma tu dominalo”. Per la Bibbia il realismo è fatto della coscienza di 
essere tutti un po’ Caino, ma anche della capacità di attivare energie positive per governare questa 
attitudine. Come si fa? Secondo la Scrittura, anzitutto ricordando che c’è un solo Dio e tutti gli 
altri scimmiottano, dal serpente in giù, e queste versioni caricaturali di Dio sono quei personaggi 
che si atteggiano a leader - qualcuno addirittura dice di essere “l’unto del Signore” dopo Gesù, non 
so cosa ne pensi Rizzo – e alcune volte siamo noi stessi onnipotenti, non solo i personaggi che ci 
circondano, ma il delirio di onnipotenza ci appartiene. Ecco la Bibbia nei primissimi capitoli di 
Genesi ci invita ad una vigilanza sapiente in questa direzione. 



Dionisio Candido in dialogo con Sergio Rizzo   20 gennaio 2013 

 

 44

Rosario Salamone: io vorrei brevemente anche fare l’apologia del serpente. Niente e nessuna 
delle creature create porta dentro di sé il male, naturalmente lo credo anche per il serpente, 
sebbene quel serpente, col suo strisciare in terra si carica di un significato metaforico e nella storia 
e nella cultura è rimasto colui che insidia, come si racconta certe volte anche nelle favole 
raccontate ai bambini, insegnando loro quanto sia diabolico il serpente. San Francesco, però, gli 
animali li amava tutti, perciò ho trovato particolarmente interessante e suggestivo il riferimento al 
Cantico.  

Sergio, c’è speranza? Speranza politica. Che dobbiamo fare? Non perché vogliamo la ricetta, il 
bugiardino che sta nelle scatole dei medicinali, no, questo lo sappiamo, abbiamo vissuto 
abbastanza per sapere che dobbiamo guardarci attentamente intorno, però a volte credo che ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, una parola di speranza vada data, perché se noi crediamo nell’etica, 
questa è il regno della speranza. E se non c’è speranza nell’etica, che fine faremo?  

C’è speranza nell’etica, Sergio?  

Sergio Rizzo: altroché se c’è speranza. Volevo però dire a don Dionisio che l’unto del Signore in 
una trasmissione televisiva a Porta a Porta, addirittura porse la mano al suo interlocutore per fargli 
sentire l’odore di santità… diciamo siamo oltre l’unto del Signore. Questo per dire ormai la 
politica che prospettiva ha preso.  

Certo che c’è speranza, ci deve essere. Noi diciamo sempre: “non cambia niente, non cambia 
niente…”. Non è vero. È molto faticoso, certamente, ma l’indignazione di questi ultimi anni, 
venuta dal basso, ha cominciato a mostrare che questa cosa ha assunto una dimensione 
profondamente etica, ha prodotto dei cambiamenti: piccoli, marginali, quello che volete, ma 
cambiamenti. La Giunta regionale del Lazio è saltata per aria, la Giunta della Lombardia è saltata 
per aria, è stata fatta una Legge che ha ridotto i rimborsi elettorali del cinquanta per cento. È poco, 
lo so, ma è comunque qualcosa e come si diceva: piuttosto che niente, meglio piuttosto. Sono 
piccoli passi, piccoli segnali che però in questi anni un tentativo di qualcuno di darsi una regolata 
con i candidati nelle liste elettorali c’è stato, diciamo la verità. Se non avremo alcuni personaggi 
impresentabili nelle liste, anche nei partiti che prima li presentavano, è il frutto di una spinta  
dell’opinione pubblica che ha fatto sentire la propria voce. L’unica cosa che mi sento di dire è che 
non bisogna smettere di farlo, così come noi giornalisti cerchiamo di raccontare i fatti, penso che 
anche i cittadini comuni che oggi dispongono di molti più strumenti di quelli che c’erano una 
volta: c’è internet, ci sono i social network, ci sono tanti modi che offrono l’opportunità per 
scambiare opinioni e soprattutto voglio dire di non spaventarsi di fronte al nuovo. Se è nuovo, è 
qualcosa che si annuncia, non penso che bisogna abbandonare la fiducia negli altri. Sono convinto 
che è vero che la classe dirigente italiana è molto modesta e probabilmente non è mai stata così 
modesta dal dopoguerra ad oggi. Per capirci, figure come Donato Menichella, che quando nel 
1946, da direttore generale dell’IRI, si vide arrivare il ragioniere in ufficio con gli stipendi arretrati 
del ’44 e del ’45 gli disse: “guardi che gli stipendi non li voglio, non ho lavorato”, e che quando 
morì, dopo essere stato Governatore della Banca d’Italia, lasciò ai figli un libriccino che si 
intitolava “Come è che non sono diventato ricco”, persone così, oggi non le abbiamo, ma sono 
convinto che proprio grazie anche a quello che la società in questi ultimi mesi sta cominciando a 
far sentire, qualcosa di buono può uscire anche dalla politica tutto sommato. Bisogna continuare ad 
avere fiducia e a non spaventarsi. 
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La de-creazione dei/nei rapporti umani, la violenza, la patologia del rapporto 
con i simili e con l’ambiente 

 

Rosario Salamone: Questo è il quarto incontro del ciclo previsto. Il tema che affronteremo oggi è 
la de-creazione dei/nei rapporti umani, la violenza, la patologia del rapporto con i simili e con 
l’ambiente. Sono ospiti Bruna Costacurta, biblista, docente ordinario presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma, direttore del dipartimento di Teologia biblica e Massimo Franco, 
giornalista, scrittore, saggista, editorialista del Corriere della Sera, che il 27 febbraio darà alle 
stampe per Mondadori la sua ultima fatica, un libro al quale sta lavorando da tempo e in qualche 
modo profetico, dal titolo: La crisi dell’impero vaticano dalla morte di Giovanni Paolo II alle 
dimissioni di Benedetto XVI. Perché la Chiesa è diventata il nuovo imputato globale. Oggi è 
veramente una buona occasione quella di avere con noi l’autore che ringraziamo insieme alla 
Professoressa Costacurta per essere qui tra noi. 

Gradualmente stiamo affrontando una serie di tematiche incentrate sulla lettura, quasi una sorta di 
lectio divina, per la parte che riguarda il biblista che aiuta ad entrare nella Scrittura. Ad essa si 
affianca la testimonianza di un laico, perché sono sempre i laici molto più informati dei fatti che 
esprimono l’altro polmone della condizione umana e come si diceva per la Chiesa cattolica e la 
Chiesa ortodossa, stanno nella unità della fede e della condizione dell’essere gettato nell’esistenza. 
La professoressa Costacurta mi accennava prima che intende soffermarsi su alcuni passi del 
capitolo quarto: Abele e Caino, e poi “il diluvio”. Da laico, quando penso alla “cainità” la prima 
idea che mi viene in mente è in quanti modi si possa declinare nella vita l’atto di uccidere un 
fratello e da cristiano considero anche che i fratelli non sono soltanto quelli generati dai lombi del 
padre naturale, come diceva Charles de Foucauld: tutti gli uomini quale che sia la loro 
appartenenza religiosa e culturale, appartengono ad una stessa radice della vita del mondo e della 
fede, quella di essere fratelli universali. Nel capitolo quarto del Libro della Genesi, la fraternità 
spezzata da Caino per una congestione di odio e di rancore nei confronti di Abele, rappresenta 
tutt’oggi l’archetipo fondamentale di tutti i fratricidi. Non si tratta solo di un reato penale 
perseguibile a termine di legge, dentro si può perseguire tutto lo sciame psicologico e morale della 
relazione parentale tra consanguinei e ancor più la connessione con l’amore e il disamore di chi ci 
ha generato. La “cainità” è da questo punto di vista un dato ontologico della condizione umana, 
una nervatura, un marchio che ci segna come appartenenti al genere umano. Nessuno tocchi Caino, 
dobbiamo ricordare per sempre questa condizione, che ci include in un progetto divino, una 
primigenia forma di globalizzazione del destino della creazione.  

In un libro di qualche anno fa, intitolato I miti ebraici. Il libro della Genesi1, Robert Graves e 
Raphael Patai evidenziano molteplici interpretazioni dell’omicidio di Abele da parte di Caino, tra 
esse una tra tutte mi ha colpito, forse anche per la sua valenza psicanalitica. Dio inflisse a Caino 
sette punizioni, peggiori della stessa morte: il corno sopra la fronte, la fama di fratricida che 
echeggiava per monti e valli, un’angoscia che lo scuoteva come una foglia al vento, una fame 
tormentosa e mai sazia, l’impossibilità che si realizzassero i suoi desideri, infine, una perenne 
impossibilità di dormire. Un editto che ammoniva ogni uomo di non farglisi amico, e anche di non 
ucciderlo. La “cainità” inizia spesso prima che i notai aprano e leggano i testamenti. Ora la parola 
alla professoressa Bruna Costacurta. 

 

 

                                                           

1
 Graves Robert; Patai Raphael, I miti ebraici, 1998, TEA. Sempre a cura di Robert Graves anche I miti greci. 
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L’INTERVENTO DELLA PROFESSORESSA BRUNA COSTACURTA N ON È 
DISPONIBILE. 

 

 

 

Rosario Salamone: Grazie alla professoressa Costacurta. Adesso altera vox, perché questi incontri 
debbono essere due espressioni, due modi di rapportarsi alla realtà che tutti amiamo, Cristo, lo 
Spirito, la libertà che ci ha insegnato, come amiamo anche una Chiesa che è quella che ora ci 
presenterà Massimo Franco. 

Massimo Franco: Intanto, spero non troppo altera vox, in realtà vorrei essere un’altra vox, ma 
all’interno di qualcosa che riesce ad esprimere voci molto diverse, credo che questa sia poi la 
ricchezza della Chiesa. E permettetemi di ringraziare per questo invito perché mi ha permesso di 
ragionare su certe cose che sono successe, anche se poi, ascoltando la professoressa Costacurta mi 
sono accorto che ho scritto molti appunti a margine, come se mi rendessi conto della 
inadeguatezza di quello che avevo messo assieme. Devo dire che chi ha organizzato questo 
incontro per oggi deve avere uno strano rapporto con la Chiesa, nel senso che mi pare abbia 
sconcertanti doti profetiche, perché abbiamo oggi il privilegio triste di discutere il capitolo 4 di 
Genesi su Caino e Abele mentre la Chiesa cattolica vive una delle sue fasi di transizioni più gravi 
da secoli, non da decenni. Mi permetterò di calare questo grande esempio della lotta tra bene e 
male, della lotta fratricida, all’interno dell’attualità, anche perché il mio mestiere è questo. Credo 
che le figure di questi due fratelli mai come oggi intreccino in modo drammatico le domande su 
come declinare i rapporti umani: personali, affettivi, di potere. E mai come oggi impongano di 
ragionare sulla coerenza dei comportamenti, sullo scarto frustrante che c’è tra quello che si 
afferma e quello che si fa e su quanto avviene in ordine alle nostre responsabilità e a quelle altrui. 

Devo ammettere che il termine “de-creazione” mi ha creato molta diffidenza, troppo colto, troppo 
élitario, troppo intellettualistico, questo era il mio approccio, lo dico molto sinceramente. Eppure, i 
fatti che hanno colpito i vertici della Chiesa cattolica in questi giorni, hanno reso questa parola di 
immediata comprensione, attuale, quasi popolare. Credo che il gesto con il quale il Papa ha deciso 
di dimettersi sia de-creativo e insieme creativo. Mi spiego. Rivela una desacralizzazione della 
figura del pontefice che evidentemente si è fatta strada negli ambiti più reconditi del potere, ma 
direi anche delle convinzioni in Vaticano. È, almeno per me, la conferma di quanto i rapporti 
umani prima che istituzionali ai vertici della Chiesa si siano profondamente sfilacciati negli ultimi 
anni. In qualche modo il Papa si è fatto Abele, scudo di tutto quello che non andava dentro la 
Chiesa ed ha sacrificato se stesso, non riuscendo, o volendo, sacrificare gli altri, che forse 
avrebbero dovuto però fare scudo al Papa e non usare il Papa per farsi scudo. Quello cui stiamo 
assistendo è che la Chiesa, maestra di vita per antonomasia, un popolo di Abele, per dirlo con la 
metafora biblica, si è un po’ persa e mai l’impasto tra bene e male è apparso così disorientante, 
direi qualcosa di più, provoca stordimento. Non è facile esprimere giudizi su quanto sta 
succedendo rispetto ad una Chiesa che in questi anni si è connotata come grande difensore di certi 
valori contro il relativismo, custode dell’ortodossia più rigorosa e a tratti arcigna. Vedere il Papa 
che fa un passo indietro ridefinisce per sempre il profilo di un papato e non può non creare 
sconcerto, sia a chi in fondo ha approvato questo gesto, sia a quanti – e sono almeno altrettanti – 
sono rimasti colpiti negativamente.  

Credo ci sia da chiedersi soprattutto cosa possa accadere adesso a quanti hanno sempre visto il 
Papa come incarnazione e apice della cultura del “per sempre”. Un papa lo è per sempre, fino alla 
morte, questo ci hanno insegnato, anche se poi dal punto di vista giuridico in realtà ci sono – e lo 
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abbiamo visto – delle clamorose eccezioni; un matrimonio, almeno nelle intenzioni, all’inizio, poi 
purtroppo non è così, continua fino a quando la morte non separi i coniugi; e gli stessi sacerdoti, 
mi pare, abbracciano la loro carriera sacerdotale (termine non bello, ma non riesco a trovarne in 
questo momento un altro) pensando di rimanere tali fino all’ultimo. Ecco, questa cultura rimane 
adesso o è stata colpita in modo irrimediabile? Io non ho risposte onestamente, è solo una 
domanda che mi sono fatto e affido alla vostra riflessione, anche perché per giudicare occorre 
avere gli elementi che non abbiamo ancora, ma lo strappo di Benedetto XVI ha qualcosa di 
misterioso e quasi insondabile, anche perché la sua tesi, la sua spiegazione, secondo la quale sono 
venuti meno il vigore fisico e forse morale, lascia molto stupiti. L’idea che un amministratore 
delegato lasci per limiti di età, stanchezza, malattia è prassi consolidata, in parte comprensibile e 
positiva, l’idea che un Papa si comporti allo stesso modo stride con una prassi plurisecolare e fa a 
pugni con tutto ciò che la Chiesa cattolica ha sostenuto quando era malato Giovanni Paolo II sul 
valore della persona e la sua abilità anche quando è menomata, malata, apparentemente inutile.  

Mi sembra un cedimento preterintenzionale alla cultura dell’efficienza fisica, dell’economia, che 
non a caso ha fatto parlare gli osservatori più estranei alla cultura cattolica di scelta moderna. 
Forse è la prima volta che assistiamo ad una desacralizzazione dall’alto e vorrei anche aggiungere 
che in quanto accade vedo la conclusione di un processo apertosi da tempo, forse dal termine della 
guerra fredda, la fine di un Vaticano, come lo abbiamo conosciuto, almeno nella nostra vita, il 
braccio morale dell’Occidente prima di tutto, al quale era affidato il monopolio etico dei valori 
occidentali e della democrazia. Ora non solo questo monopolio è finito, ma nell’opinione pubblica 
la Chiesa, Abele, in qualche caso è stata trasformata in Chiesa-Caino, al di là delle sue 
responsabilità e della sua volontà. A guardare quanto sta succedendo, sembra quasi che la Chiesa, 
almeno come istituzione, sia diventata imputato globale, sia spinta quasi a forza a volte dall’altra 
parte del confessionale, spesso anche strumentalmente. E non solo per la questione della pedofilia, 
che pure è stato il primo e più preoccupante sintomo della fine di un’epoca, penso agli scandali 
finanziari legati allo IOR, penso alle crisi all’interno della nomenclatura ecclesiastica, penso alle 
notizie filtrate dal Vaticano, attraverso il maggiordomo del Papa e penso ad alcune alleanze 
controverse della Chiesa a livello politico. Per paradosso, il Vaticano è additato come potenziale 
Caino quando è Abele, è vittima, come nella vicenda delle notizie nelle quali Benedetto XVI è 
stato appunto vittima, ma penso anche alle persecuzioni delle minoranze cristiane nei paesi del 
Nord Africa protagonisti delle primavere arabe. Le nuove élite musulmane vedono in quello che 
sta succedendo e nelle minoranze una doppia colpa: essere state alleate delle dittature laiche 
travolte nelle manifestazioni degli ultimi due anni, anche se questa alleanza nasceva dal fatto che 
l’alternativa era una persecuzione spietata e insieme l’essere alleati con il mondo occidentale 
guardato come il Caino globale molto più della Chiesa, colonialista e disinteressato alle sorti della 
popolazione. Vorrei anche, seguendo questa metafora, mostrare un fenomeno nuovo che sta 
emergendo con la crisi economica a livello europeo e nel cuore della nostra civiltà e dei nostri 
valori: stiamo vedendo che si sta producendo una frattura tra Nord e Sud Europa lungo la faglia 
inedita della religione. I paesi luterani del Nord si considerano tanti Abele virtuosi, i quali pagano 
le tasse, non fanno troppi debiti e che sono costretti a mantenere i Caino del Sud europeo 
mediterraneo e cattolico e in qualche modo quindi c’è un potenziale di frattura dell’Unione 
Europea che passa attraverso la lettura religiosa strumentale, ma molto pericolosa, della crisi 
economica. Credo che questo sia un altro elemento che fa capire quanto ci sia di de-creativo in 
questa fase e quanto sia difficile combatterlo perché si basa su un impasto di dati di fatto e di 
pregiudizio che in qualche modo riemergono dai tempi più bui della storia europea, ma rischiano 
di travolgere la nostra Europa.  

Devo dire che qui finisce la parte della de-creazione e forse può cominciare quella creativa, nel 
senso che c’è credo un ruolo quasi provvidenziale di Caino - e passiamo da Caino e Abele al 
diluvio, quindi, all’insieme della cattolicità come organizzazione collettiva di fedeli - perché lo 
spartiacque segnato dalle dimissioni di Papa Ratzinger è una cesura tale da far pensare o al tracollo 
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o alla rinascita. Benedetto XVI infatti sostiene di aver fatto quanto ha fatto anche per il bene dei 
suoi successori. Frase ambigua, perché significa che consegna loro una Chiesa così cainizzata da 
non poter che migliorare, ma nello stesso tempo carica su di sé, probabilmente in modo eccessivo, 
la responsabilità di aver subito questa metamorfosi senza opporre una guida forte, sicura, capace di 
resistere alla lobby dei Caino che evidentemente lo ha indotto al passo indietro. Quello cui si 
assiste credo sia il sintomo estremo, finale e irrevocabile della crisi di un sistema di governo e di 
una forma di papato e della ribellione del Santo Padre di fronte alla deriva di una Chiesa-
istituzione passata in pochi anni da maestra di vita a peccatrice, da punto di riferimento morale a 
una specie appunto di capro espiatorio in certi casi di quello che succede e che non va. Senza 
questo trauma prolungato e ancora in atto non si capisce la rinuncia di Benedetto XVI e la lunga 
catena di conflitti, manovre, tradimenti, all’ombra della cupola di San Pietro dà senso a un atto 
altrimenti inesplicabile e per il quale l’aggettivo rivoluzionario suona inadeguato, perché troppo 
secolare, troppo piccolo. Quanto è successo lascia un senso di vuoto che non si potrà riempire né 
ieri, né oggi, né nei prossimi mesi, credo anche che quando si paragona Joseph Ratzinger a 
Celestino V, il Papa che abdicò nel 1294, si faccia un’operazione che la storia rende poco corretta, 
perché in realtà le condizioni del pontificato, le condizioni del mondo, le condizioni della Chiesa 
sono diverse. Ritengo che in realtà bisogna avere un grande rispetto per quello che sta succedendo, 
più che esprimere giudizi cercare di capire e di raccogliere tutto quello che arriva per farsi una 
propria idea, sapere che non si può dare più nulla per scontato in quello che succede in questa 
comunità e che il problema si porrà probabilmente nei tempi lunghi, non nei tempi brevi e che 
bisognerà ricostruire, ricreare una realtà che è andata in frammenti. 

La realtà di un Vaticano acefalo e delegittimato nella sua catena di comando, ma soprattutto il suo 
primato morale, penso sia qualcosa che lascia smarriti e non può essere spiegato con la malattia del 
Papa, perché sarebbe fuorviante. Il Papa, grazie a Dio, non sta così male, è riuscito ancora a 
scrivere, a incontrare tante persone, quindi, questo non renderebbe giustizia all’enormità della 
decisione che ha preso e che probabilmente lo tormenta. Il fatto stesso che si parli di tutte le 
incognite legate all’esistenza presto in Vaticano di due papi, l’ex Papa e il nuovo Papa, lascia 
capire quanto la situazione sia critica. 

Per concludere, direi che questa de-creazione nei rapporti umani, la violenza, la patologia nei 
rapporti con i simili e con l’ambiente come indica il titolo di questo incontro è la constatazione del 
cosiddetto deserto antropologico in cui viviamo. La Professoressa Costacurta parlava prima 
dell’oceano distruttivo, lei parlava di acqua io parlo di terra, ma c’è la stessa insidia e lo stesso 
senso di smarrimento di essere in balia di qualcosa nella quale non c’è vita o comunque che ti può 
uccidere. Eppure i deserti hanno le loro peculiari forme di vita. Nei deserti ci si misura con le 
condizioni più estreme dell’esistenza, dunque, sapere vedere questi elementi vitali e sfruttarne le 
potenzialità significa passare dalla “de-creazione alla ri-creazione”, ma bisogna stare attenti a non 
illudersi che sarà un percorso facile o breve. Il ritardo culturale è enorme, la crisi economica rende 
la capacità di avere la vista lunga più difficile, eppure, dobbiamo sapere che la de-creazione è la 
conseguenza di una lunga e colpevole miopia. Grazie. 

Rosario Salamone: Insomma, faremo come il Barone di Munchausen, che si salvò afferrandosi 
per il codino dei capelli tirandosi via dall’abisso e questo perché in realtà come battezzati 
dobbiamo avere questa speranza. Gli interventi di questa sera sono stati di una tale forza che, 
venendo meno al compito che in modo stereotipato si assegna ai moderatori, non intendo fare 
domande. Non ci sono da porre domande né rispetto a quello che ha detto in modo così perfetto la 
professoressa Costacurta, perché ogni irruzione in quello che ha detto sarebbe un togliere e non un 
aggiungere e neanche rispetto a quello che ha detto Massimo Franco che è un analista raffinato di 
queste vicende, dove non c’è soltanto una descrizione di tipo anatomico, un’anatomia patologica, 
c’è una fisiologia dentro il ragionamento, ovviamente detto con le parole di un grande giornalista, 
di un grande saggista. Se un errore dal mio punto di vista possono fare i cristiani oggi, l’errore più 
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grave, colpevole, sarebbe quello di mettere la testa sotto terra, sotto la sabbia. In fondo, cosa ha 
fatto Ratzinger, cosa ha promesso di fare? Ritirarsi in quella che è la dimensione più forte, più 
dirompente per un uomo di potere, quella di ritirarsi dal potere e pregare. Una cosa non viene detta 
a sufficienza quando tutti credono alla forza dei mezzi di comunicazione, il potere, i giochi, le 
camarille. No. No. La forza più forte è la preghiera per un cristiano, sposta le montagne. Forse 
controcorrente - non credo, penso che molti la pensino come me, ma poco importa - come cristiano 
pregherò fortissimamente per il silenzio di Papa Ratzinger e per la sua grande forza morale e 
spirituale. Solo una grande, grandissima forza spirituale può spingerti in quella direzione, un uomo 
che conosce la storia della Chiesa a menadito, un teologo raffinatissimo, un uomo di una grande 
forza, una grande ricchezza, un uomo così limpido dà una testimonianza che secondo me non va 
letta oggi, ma in prospettiva. Leggere l’oggi sarebbe bruciare il senso della scelta.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

VIAGGIO / PELLEGRINAGGIO 
 

Abramo, l’uomo che si rimette in cammino verso l’alleanza,  
l’uomo della fede (Gen 12-22):  

dalla de-creazione alla ricerca di una nuova umanità nell’alleanza con Dio;  
il viaggio-pellegrinaggio come simbolo dell’autentica ricerca umana; 

il sorgere della fede: la vocazione, la fiducia, l’abbandono totale nelle mani di 
Dio. 
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La fede che cambia, e stravolge, la vita. La fede che riapre gli orizzonti 
dell’umanità 

 

Rosario Salamone: Eccoci al nostro quinto incontro, in una città segnata dal primo Angelus di 
Papa Francesco, dalla maratona di Roma e dalla visita del presidente della Repubblica a Piazza 
Venezia, una giornata intensa… Il tema di oggi dà origine al terzo gradino dei nostri appuntamenti, 
che sono stati suddivisi nella fase della “creazione” – i primi due - la fase della “de-creazione” – il 
terzo e il quarto - e oggi inizia il terzo momento, dedicato al “viaggio-pellegrinaggio”. I nostri 
ospiti sono monsignor Andrea Lonardo, responsabile dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di 
Roma e il dottor Vincenzo Spatafora, presidente dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza ed ha rivestito prima di questo prestigioso incarico anche la presidenza del 
Comitato Italiano per l’Unicef.  

Intanto, due brevissime parole. È trascorso appena un mese dall’ultima volta che ci siamo 
incontrati, era il 17 di febbraio, e quante cose sono successe in poco tempo. In questa nostra città 
sembra arrivata un’aria porteña, l’aria tipica delle città portuali, in questo caso l’aria di Buenos 
Aires, una capitale che si trova “alla fine del mondo”, come hanno avuto modo di scrivere in libri 
culto per chi si occupa di viaggi, penso ai libri di Bruce Chatwin ed in particolare a “In 
Patagonia”1. E poi ricorderete senz’altro la scena finale del film di Roberto Rossellini “Francesco, 
giullare di Dio” , del 1950: i fraticelli, prima di lasciarsi, girano danzando vorticosamente su se 
stessi finché stremati cadono a terra. La direzione verso cui muoveranno per evangelizzare il 
mondo sarà quella indicata dall’orientamento della loro caduta, chi a est, chi a ovest, chi a sud, chi 
a nord, ognuno da una parte diversa e abbiamo tutte le buone ragioni per pensare che torneranno 
indietro dalla Patagonia e dalla Terra del Fuoco per ri-evangelizzare il mondo. È la nostra speranza 
odierna. 

Qui nella Chiesa del Gesù andiamo avanti nello svolgimento dei nostri incontri. Protagonista è 
Abramo, uomo dell’alleanza e simbolo dell’homo viaticus2.  

 

Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande 
oscurità lo assalirono. 

 
Bisognerà mettersi in cammino, lasciare la propria terra, conoscere la schiavitù in Egitto. Si 
squadernano spazi e tempi secolari, esteriorità ed interiorità si fondono come deve essere in uno 
splendido romanzo di formazione, ma questa non è solo una sfavillante letteratura, questa è la 
storia della salvezza, la storia della nostra fede. Oggi ne sentiremo due testimonianze.  

Genesi 17  
 

1 Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli 
apparve e gli disse: 
«Io sono Dio l'Onnipotente: 
cammina davanti a me 
e sii integro. 
2Porrò la mia alleanza tra me e te 
e ti renderò molto, molto numeroso». 
3Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò 
con lui: 

                                                           

1 Bruce Chatwin, In Patagonia, Adelphi (2003), Milano.  
2 Gn 15, 12. 
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4«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: 
diventerai padre di una moltitudine di nazioni. 
5Non ti chiamerai più Abram, 
ma ti chiamerai Abramo, 
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. 
6E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare 
nazioni e da te usciranno dei re. 7Stabilirò la mia alleanza 
con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione 
in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio 
tuo e della tua discendenza dopo di te. 8La terra dove sei 
forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per 
sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro 
Dio». 
9Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la 
mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di 
generazione in generazione. 10Questa è la mia alleanza 
che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua 
discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni 
maschio. 11Vi lascerete circoncidere la carne del vostro 
prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. 
12Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni 
maschio di generazione in generazione, sia quello nato in 
casa sia quello comprato con denaro da qualunque 
straniero che non sia della tua stirpe. 13Deve essere 
circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con 
denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne 
come alleanza perenne. 14Il maschio non circonciso, di 
cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sia 
eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza». 
15Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, 
non la chiamerai più Sarài, ma Sara. 16Io la benedirò e 
anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà 
nazioni, e re di popoli nasceranno da lei». 17Allora 
Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: «A 
uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara all'età di 
novant'anni potrà partorire?». 18Abramo disse a Dio: «Se 
almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!». 19E Dio 
disse: «No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo 
chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come 
alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua 
discendenza dopo di lui. 20Anche riguardo a Ismaele io ti 
ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e 
molto, molto numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di 
lui farò una grande nazione. 21Ma stabilirò la mia 
alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data 
l'anno venturo». 22Dio terminò così di parlare con lui e 
lasciò Abramo, levandosi in alto. 

 

Andrea Lonardo: Avete fin qui riflettuto sul tema della creazione, il grande antidoto al 
fondamentalismo, perché se Dio ha creato, vuol dire che le persone sono belle, vivere è una cosa 
meravigliosa, ha senso, se Dio ha creato, significa che le sue opere valgono, non si può amare Dio 
e disprezzare la sessualità, la nutella, i libri, gli amici, misteriosamente anche i nemici. Avete poi 
meditato sul tema della de-creazione, sul mistero annunciato in Genesi, per il quale in questa 
creazione dove tutto è bello, c’è qualcosa che non è originario, che è accaduto successivamente e 
che ha ferito ogni realtà: non c’è una sola realtà che non sia bella, ma che al contempo non sia 
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ferita. Mi viene in mente un’espressione straordinaria del cardinale Newman che affermava che il 
peccato è l’unica cosa che non sia di Dio3, qualsiasi cosa è sua, ma non il peccato. Penso abbiate 
riflettuto sul fatto che il peccato, il male, non è Dio, questa è la grande ancora di salvezza del 
cristianesimo, ma come dice Genesi, e come ricorda sant’Alfonso  Liguori, il peccato è il deviare, 
il voltare le spalle a Dio e controbatterlo. In questa direzione potremmo dire che il diavolo, di cui 
Papa Francesco ha parlato, è una creatura destinata ad essere bellissima, l’angelo più bello del 
creato, che però ha volto le spalle a Dio: nato per la salvezza, la gioia, per il sostegno degli altri, ha 
come rivolto le spalle al suo compito, ha stravolto la sua stessa esistenza, ha de-creato il creato.  

Adesso si apre questa terza tappa, la ri-creazione, ne sottolineo la forza: in questo termine vediamo 
un passatempo, un divertissement, qualcosa da divertimento, invece ri-creazione vuol indicare la 
coscienza che il mondo ha bisogno di una nuova creazione. La presenza del bene e del male in 
questa lotta necessitano di un nuovo intervento divino: senza di esso, senza la Grazia che ri-crea, 
l’uomo è condannato a non riuscire a tirarsi fuori da questo dilemma in cui l’alternanza del bene e 
del male sono lì continuamente a inchiodarlo nella sua situazione. 

Il primo punto di questo testo meraviglioso che vorrei sottolineare è il nome stesso di Isacco. Forse 
basterebbe questo per tutta la serata. Siamo tornati a diventare anche un po’ discepoli dell’esegesi 
rabbinica e Isacco in ebraico si dice Yitz·chak che in realtà è anche un verbo e, infatti, subito prima 
(v.17) è scritto: Abramo rise. Questo verbo (come anche sorrise) ha la stessa radice (tzachak) del 
nome Isacco, per cui potremmo dire che Isacco vuol dire sorriso, risata. Il nome indica già di per 
sé la possibilità di Abramo di sorridere. Abramo mostrerà un sorriso ironico, per certi aspetti 
simile, per altri difforme, dalla risata amara, cinica del nostro tempo. È difficile trovare una 
persona che sappia veramente ridere, mentre questo sarebbe il segno della creazione, della capacità 
di vedere la bontà originaria di Dio. Noi vogliamo che un bambino rida, appena ne incontriamo 
uno cerchiamo di farlo sorridere, perché? Che significato ha questo atteggiamento spontaneo che 
non è mai stato scritto da nessuna parte? Quando vediamo un bambino, stiamo male se piange, se 
non ci guarda, se non sorride. All’inizio, come evidenzia questo brano, Abramo ride di un riso di 
autocoscienza. È il riso di una persona sana, che si rende conto della realtà e afferma: a cento anni 
potrò io avere un figlio? E Sara, a novant’anni potrà diventare madre? Si potrebbe dire che è un 
riso sanamente e psicologicamente maturo, di una persona che ha la consapevolezza dei suoi 
limiti, è un sorriso che non è cattivo verso se stesso, ma quello di una persona che sa stare al suo 
posto. Con chi non sa sorridere è estremamente difficile convivere, anche dentro una famiglia, una 
casa religiosa. Ad una persona non si può dire “hai cento anni”, perché va su tutte le furie, è come 
dirgli “non ce la fai, non sei capace”, e allora sembra quasi che notare l’incapacità sia distruggere 
una persona, ma questo è un modo di non comprendere la creazione: c’è l’anziano perché Dio lo 
ama, perché è pieno di doni, nonostante le molti limitatezze. Quello di Abramo è un riso onesto, 
ma non è ancora la gioia, è un riso sano di chi ride di questa sua incapacità: “Signore, tu mi fai una 
promessa, ma io non posso crederci, perché non è possibile…” Già si intravvede in filigrana che il 
vero riso è la capacità di gioire di una promessa che Dio fa. L’uomo, Abramo, e ognuno che è 
figlio di Abramo, riuscirà veramente a ridere quando crederà alla promessa di Dio. 

Continuando la lettura del testo, al capitolo successivo in Genesi 18, si incontra l’episodio famoso 
delle querce di Mamre: Abramo e Sara accolgono i tre angeli, figura misteriosa, un angelo, tre 
angeli… è Dio, sono tre signori, tre uomini, il testo è estremamente ambiguo da questo punto di 
vista. I Padri coglieranno questa ambiguità per dire che chiaramente si tratta della Trinità. Così 

                                                           

3 John Henry Newman, Meditazione sullo Spirito Santo, in Meditazione e preghiere, Jaca Book, Milano, 2002, pp. 96-97. 
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Rublev rappresenterà questo episodio in un’icona che esprime che Abramo e Sara hanno già avuto 
l’intuizione della Trinità4  

 

 

 

Abramo parla mentre Sara è dentro una tenda, come le donne dell’oriente che non sono ammesse 
al dialogo tra gli uomini: ci sono quattro uomini che parlano e la donna è come in una camera 
riservata che non può vedere. Ad un certo punto però Sara sente che Dio fa di nuovo la stessa 
promessa ad Abramo, dopo che questi gli ha offerto cibo, ospitalità, accoglienza, riposo dalla 
calura e la donna ne ride. Troviamo qui un dialogo meraviglioso, più forte ancora di quello al 
capitolo 17, Sara afferma “non ho riso” (v.15), lo tza·chak·ti ki, e Dio le risponde tza·cha·ke·te, 
“hai riso!”, giocando su questa espressione del riso: tu non hai più ciclo mestruale, non credi che 
potrai avere un bambino. È la donna anziana che non attende più possibilità di vita: la mia vita è 
finita, non ho speranza, umanamente non c’è niente di valido nella mia esistenza, non posso dare 
niente al mondo, la mia vita è morta perché il mio grembo è morto, se il mio grembo non è 
fecondo, la mia vita è insignificante. Da un certo punto di vista e sotto certi aspetti, si nota già che 
il vero problema dell’uomo non è tanto essere amato, piuttosto l’amare, il suo problema non è 
ricevere doni, ma essere fecondi, essere padri, madri, nonni, maestri spirituali, madri o padri della 
fede, portatori di un dono che porta la vita. 

Si arriva così a Genesi 21, dove finalmente il bambino nasce, Sara finalmente è rimasta incinta 
dopo la venuta dei tre uomini e di nuovo dice5: 

 

Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà 
riderà lietamente di me! 

 

                                                           

4 La Trinità o Ospitalità di Abramo è una celebre Icona di Andrej Rublëv, realizzata nel 1422, conservata presso la Galleria 
statale di Tret'jakov a Mosca. Il dipinto raffigura la scena della visita fatta dalla Trinità ad Abramo per promettere a lui e 
alla moglie Sara una discendenza. Durante il concilio dei cento capitoli, tale opera d'arte è stata considerata come l'Icona 
delle icone. 
5 Gn 21,6. 
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Il verbo è di nuovo tze·chok - yitz·chak-li, ancora la stessa radice di Isacco: vedendomi rideranno di 
me, perché c’è Isacco. Qui però il senso è saranno felici, mi guarderanno con gioia, con il sorriso, 
perché c’è il sorriso, c’è questo figlio, perché Isacco esiste. Va notato il gioco che l’autore ebraico 
fa con grande forza: Isacco è il senso dell’esistenza di Abramo e Sara ed è la loro gioia, il testo 
dice che in questa ricreazione l’uomo ritrova la capacità della fecondità, della creazione, è reso 
capace di proseguire la creazione divina, non è più colui che distrugge il creato, ma colui che, 
come Dio ha creato, ha la stessa capacità di generare la vita. Credo che questa sia una realtà, la 
cartina al tornasole, per riflettere su uno dei grandi elementi della nostra situazione umana, in 
particolare del nostro tempo, e che è la malinconia assunta a valore, il desiderio, quasi la libido 
della tristezza, la difficoltà a sorridere e a consegnare ai bambini e agli altri il sorriso, mentre nel 
nostro animo sappiamo che dinanzi ad un bambino non c’è altra via che sorridere, non c’è altra 
possibilità che dire che ha fatto bene a venire al mondo. Il nostro sorriso è come se lo preparasse 
alla vita: sorridi, perché questa è la vita. Un grande autore, purtroppo poco conosciuto in Italia e 
dalla nostra scuola, Gilbert Keith Chesterton, anglicano, poi convertito al cattolicesimo, era colpito 
dal fatto che le persone non sono più meravigliate dall’essere vive, non sono felici di esistere e 
sosteneva che questo è un segno della situazione di peccato, il segno di quella che Pascal da parte 
sua chiamava la seconda natura. Se noi fossimo pienamente dentro la natura originaria, se non ci 
fosse il peccato, noi avremmo lo stupore di essere vivi, di mangiare, di avere un lampione verde, 
anche brutto, di fronte alla nostra casa e pensare che quel lampione lo ritroveremo in Paradiso, la 
gioia di avere un nipote, un figlio, un marito, di avere anche una persona da perdonare. Forse il 
libro che può riassumere tutta la poetica e narrativa di Chesterton è il famoso “Un uomo vivo”6, 
vivo perché gode di essere vivo, ed è un uomo che cerca continuamente di rivedere la sua vita, 
vedendone realmente lo splendore dell’esistenza. Il protagonista sembra che sia poligamo, si 
risposa continuamente e poi si accorge che lo fa sempre con la stessa donna, perché in realtà vuole 
ritrovare lo stupore di avere una moglie, sempre la stessa. Rientra come un ladro nella sua casa, 
viene ricercato, arrestato, perché rompe le inferriate di una casa, che è la sua casa, lo fa perché 
vuole stupirsi di avere una casa; alla fine viene accusato di avere sparato due colpi di pistola al 
rettore della vicina università, perché costui ha dichiarato da pessimista che non vale la pena 
vivere. Gli spara per vedere se veramente è così, dicendogli: “io mi fido, tu sei il mio maestro di 
filosofia, se dinanzi al colpo di pistola che sto per sparare non dichiari io voglio vivere, non dici 
che la vita è migliore, allora, mi uccido”. E l’altra persona, sotto la minaccia delle armi, affermerà: 
“no è bella la vita, voglio continuare a vivere”. 

Abramo è una persona che arriva a ridere con Sara dell’avere un bambino e dell’avere un bambino 
che è una promessa che abbraccerà l’universo intero. Quel bambino è suo figlio, ma insieme è il 
figlio in cui saranno benedette tutte quante le generazioni, sarà l’inizio di una discendenza 
benedetta, è un germe, una primizia, qualcosa che esiste, un sorriso, ma è una promessa. Quando 
Abramo morirà non avrà né la polvere della sabbia, né le stelle del cielo, non avrà la Terra 
promessa, solamente la tomba di sua moglie a Hebron, dove avrà comprato un fazzoletto di terra, e 
un figlio da lei, niente di più, un figlio che sua volta avrà problemi con la sua discendenza. 

Secondo punto. In questa realtà è evidente un elemento essenziale, espresso nell’ansia della 
fecondità di cui tutta la Scrittura vive: è indubitabile che la felicità originaria, quella di Genesi 1, 
che Abramo comincia a ritrovare nella ri-creazione che si avvia con lui, consiste esattamente nel 
vivere per la felicità altrui. Abramo per essere felice ha bisogno di un altro che deve rendere felice, 
non è felice perché possiede, lo è perché serve un figlio, lo è perché ha una discendenza, qualcosa 
che supera la sua stessa vita: vive per Isacco, deve vivere per Isacco, finché non ha Isacco non ha 
un sorriso pieno.  

                                                           

6 Gilbert Keith Chesterton, Un uomo vivo (A man alive), Morganti (2009), Santa Marizza di Varmo (Udine) 
. 
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Mi è tornato in mente e mi faceva sorridere nel preparare questo incontro un dialogo avuto con una 
maestra delle novizie italiana, che seguiva giovani africane che si preparavano a diventare suore. 
Mi raccontava che mentre nella nostra cultura il dramma è non avere un fidanzato, lo si propone a 
settantacinquenni, a ottantenni, il problema è, come si dice, che l’altro deve avere “uno straccio” di 
uomo - o di donna - deve avere uno con cui passare il sabato sera… nella cultura africana, che è 
simile all’atteggiamento estremamente più fecondo, più bello, più vivo, più promettente che ha 
invece Abramo, il dramma è non avere un bambino. Così questa maestra mi diceva che alcune 
mamme delle novizie le dichiaravano: “mi rimandi mia figlia a casa, la faccio mettere incinta, ha 
un bambino e poi gliela rimando!, ma non deve avere la vergogna di non essere madre. Se non lo 
sarà, questa sarà la sua vergogna”. Ecco, Abramo e Sara sono in questo passaggio dalla vergogna 
al sorriso, da un riso ironico su loro stessi a un riso di gioia. Sarà poi Cristo ad annunziare che 
esiste una fecondità spirituale e che non è necessario avere un figlio proprio, ma c’è una maternità 
della vita virginale e celibataria che è almeno alla stessa stregua della maternità e della paternità 
fisica, è un vivere per qualcun altro. Abramo sa che questa speranza deve superare la sua vita e 
addirittura la vita di suo figlio. Quante volte in questo brano Dio dice: ti prometto. È una 
promessa, per avere un sorriso, può sembrare paradossale, serve non tanto il presente, ma il 
domani. Una persona può anche rinunciare al presente, purché abbia il domani: avrai una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo, come i granelli della sabbia del mare7, se riesci a 
contarla. La parola tende a sottolineare l’enormità della speranza. Tu hai niente in quello che hai 
dato agli altri, hai niente nel figlio che hai, hai niente nel libro che hai scritto, hai niente in quello 
che hai fatto come catechista, nella tua opera intellettuale, nel dolce che hai cucinato, eppure, quel 
granello ha una continuità, non si gioca sull’immediato.  

Antonio Sicari in uno degli ultimi numeri di Communio commentava il famoso brano di Epicuro 
sulla morte. Il grandissimo pensatore greco sosteneva che la morte non è un problema perché 
finché io ci sono, non c’è la morte, la mia esistenza implica l’assenza della morte; quando la morte 
ci sarà, non ci sarò più io e quindi non avrò sofferenza. Dunque, la morte è un falso problema, non 
crea alcuna questione, l’uomo e la morte sono sempre lontani, o l’uno o l’altro. Sicari, da maestro 
dello Spirito, replica: per Abramo nel sacrificio di Isacco il vero problema non è la sua morte, ma è 
la morte del figlio che ama. Se una madre perde il bambino, lei c’è, come c’è la morte del 
bambino; se un bambino perde il padre o la madre o se questi non sono una testimonianza di 
bellezza, perché hanno in qualche misura ferito la sua innocenza, il bambino c’è e c’è anche la 
morte del padre, anche se fosse solo morale, spirituale. C’è bisogno di una promessa che consenta 
la vita dell’altro, che consenta la fecondità, la progenie, la discendenza. Abramo, e ognuno di noi, 
va in crisi non tanto per la sua età anziana, il suo dramma è l’ipotesi che Isacco possa morire, il 
suo dramma non è la sua morte, ma la morte di un altro, perché per Abramo Isacco è più 
importante di se stesso. 

Terzo punto. All’inizio di questo testo osserviamo il contesto che dà senso alla promessa. Dio 
parla per primo e promette l’alleanza. È una ulteriore alleanza dopo quella originaria con Adamo, 
quella con Noè, quella in cui Abramo passa in mezzo agli animali separati, perché la storia di Dio 
con l’uomo è una storia successiva di alleanze e qui, al secondo versetto, è scritto: io sono Dio 
Onnipotente. Per la prima volta Dio si chiama in ebraico El Shaddai, termine misterioso, che 
appunto tutti traducono con Onnipotente. I rabbini ebrei hanno quasi cercato di darne una 
etimologia, in realtà impossibile su un testo come questo, ma essi indicano con she il pronome 
relativo ebraico, colui che; dai vuol dire basta, come nel famoso detto dajjenù, questo ci sarebbe 
bastato, ci basta. Shaddai, dicono i maestri ebraici è “colui che basta”. La versione Settanta della 
Bibbia, come un’altra versione greca, Aquila, tradurranno con ikanos, sufficiente: Shaddai è colui 
che è sufficiente alla vita. Nella Vulgata si renderà con “onnipotente”, è Dio che dice di essere in 

                                                           

7 Gn 13,16; 22,17. 
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grado di mantenere in esistenza l’universo intero. Dio, quel Dio di Adamo, il Dio creatore, è come 
se si ripresentasse ad Abramo e lo fa come colui che tiene in mano tutto quanto l’esistente. 
Maimonide, autore medievale, forse il più grande maestro della tradizione ebraica, scrive: El 
Shaddai è l’essere la cui esistenza basta a se stesso, né ha bisogno di altri fuori di lui, perché 
quanto Egli ha creato, regge e conserva, continui ad esistere. El Shaddai non è soltanto colui che 
crea, dice la tradizione ebraica, ma colui che continua a far esistere Abramo, Isacco e i figli dei 
figli dei figli. Dinanzi al Dio che continua la sua opera creatrice tramite Abramo, Sara e Isacco, sta 
l’uomo che viene elevato per la prima volta alla possibilità di fare alleanze:  

 

cammina davanti a me e sii integro.  
 

Adamo ed Eva si erano nascosti, qui viene detto “stammi davanti”, sebbene Abramo, poiché non è 
ancora venuto Cristo, si deve mettere col viso a terra, deve chinare il viso, perché non può ancora 
vedere con gli occhi Dio, tuttavia, deve camminare in maniera tale da essere nudo dinanzi a Dio, 
non si nasconde più. È la nudità dipinta da Michelangelo nel giudizio finale, non una nudità 
pruriginosa, sono i nudi di coloro che dinanzi a Dio non hanno niente da nascondere, sono oramai 
visti pienamente da Dio, oramai salvati, sono i nudi che sono come saremo noi, senza veli, senza 
abiti, senza alcuna bruttura che ci impedisce di essere dinanzi a Dio. 

Quarto punto. Dio propone la circoncisione. Nel testo di Genesi 17 per la prima volta e più volte 
torna la questione: circoncidi te, tutti i maschi, quando nascerà Isacco lo circonciderai. Questo 
rito misterioso, che si chiama milà in ebraico, da un lato viene spiegato dal popolo come il segno 
di una imperfezione. L’uomo ha come un taglio, manca di una cosa, perché ha bisogno del 
Creatore, di Dio, è ciò che Adamo ha perso quando ha pensato di non aver bisogno del Signore, la 
circoncisione è come se dicesse: tu non puoi esistere senza qualcosa che Dio deve mettere, che Dio 
deve fare, tu sei dentro questa alleanza. La circoncisione è Grazia, nella de-creazione solo l’opera 
di Dio può riportare Abramo ad essere come il primo Adamo, anzi, ad essere ancora più amico di 
Dio. La Mishnà dice: grande è la milà, perché malgrado tutti i comandamenti che Abramo compì, 
egli non fu perfetto che grazie ad essa. Non fu perfetto perché obbedì a Dio, ma perché Dio lo amò 
e gli diede un segno simile al battesimo per i cristiani, che ha la stessa valenza di una Grazia. 
Ancora un aspetto della circoncisione. È interessante che essa va a toccare il membro genitale 
maschile, che è ciò attraverso il quale nasce la vita, insieme al mistero della presenza della donna e 
del suo essere così conformata. C’è un testo meraviglioso di Haggiag, un ebreo convertito al 
cattolicesimo, un francese, personaggio straordinario, giovanissimo, che dice: la speranza non è la 
ciliegina sulla torta, essa deve dichiararsi alla nostra stessa carne, al nostro stesso sesso, gli ebrei lo 
sanno bene, è nel loro sesso che essi trovano il segno dell’alleanza. L’uomo deve elevarsi verso il 
cielo prima di poter dormire con la sua donna. L’alleanza di Dio dà speranza al rapporto donna-
uomo, rendendo il loro amore significativo e nel contempo rendendo rilevante che abbiano un 
bambino. Dio entra così profondamente nella grandezza dell’uomo e della donna e del loro poter 
diventare padri e madri da segnare esattamente quella realtà che permette la nascita della vita. 
Infine, la circoncisione è un rito. Noi viviamo in un periodo in cui il rito viene deprezzato, si dice 
che fa parte della vecchia alleanza, in realtà, è ciò che capisce immediatamente il bambino, che 
perciò conosce l’uomo e la donna. Senza rito non esiste fede. Karl Barth in questo sbagliava 
profondamente, non si dà fede senza religione e Israele ha in Genesi 2 già il sabato e in Genesi 17 
il rito. Perché? La speranza deve essere celebrata nella festa. Non basta avere una speranza tutta 
interiore, la speranza è tale quando la celebro, quando compiendo il rito del sabato, o il rito della 
circoncisione, la faccio brillare, la faccio vedere, permetto a mio figlio di parteciparvi. La religione 
ebraica e il cristianesimo sanno che è nel rito che le generazioni si incontrano e si trasmettono la 
speranza. 
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Ultimo punto. Questa promessa avrà come grande prova – mi piace dire solo una parola 
brevissima perché se ne parlerà certamente ancora – il sacrificio di Isacco, questo fatto non 
manifesta la fede di Abramo perché questi è disposto ad uccidere suo figlio: una tal cosa sarebbe 
l’odio alla fede, negherebbe l’idea che Dio è creatore. Se Abramo dicesse io credo talmente nel 
Dio creatore, che nel suo nome uccido mio figlio, significherebbe che Abramo in realtà non ha 
capito la creazione. Due versetti fondamentali in questo senso si trovano nel capitolo 22, il cinque 
e il sette: nel primo quando Abramo sta parlando con i servi che hanno portato la legna fino al 
monte Moria dice:  

 

Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin 
lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. 

 

Saliremo, ci prostreremo e torneremo da voi. Qui ci sono due possibilità, o Abramo sta ingannando 
Isacco pensando in realtà non che torneremo, ma che solo lui lo farà, il figlio morirà, ma non glielo 
dice per non fargli paura. È il caso dell’adulto che inganna il figlio, che sa che c’è una fregatura, 
ma non la rivela al figlio, sapendo che dovrà morire. Oppure, quando Abramo afferma torneremo, 
sa che Dio li farà tornare entrambi, crede talmente che sa che Dio troverà una via perché Isacco 
continui a vivere. Nel secondo versetto, quando camminano padre e figlio accanto parlandosi, 
usando quasi le stesse parole che poi Dio Padre userà per il Battesimo e la Trasfigurazione, questi 
è il mio figlio prediletto, il mio unico figlio, Isacco che è intelligente, non è uno sciocco, non ha 
una speranza stupida… chiederà: Padre, c’è la legna per l’olocausto, c’è il fuoco, ma non c’è 
l’agnello. Abramo risponde: 

 

Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio 
mio 
 

Questa affermazione non è quella di un Abramo che sta ingannando il figlio, ma gli sta 
dichiarando: io non so come, ma Dio non farà morire te. Se sei la promessa, se sei l’unigenito 
amato, Dio ti darà la vita e noi torneremo, ci sarà un’altra vittima. Per questo in questa storia il 
vero tipo di Cristo non è Abramo, ma Isacco. Nella lettura tipologica cristiana, la figura più 
importante qui è Isacco. Quando Gesù nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni8 dirà: Abramo vide 
il mio giorno e se ne rallegrò, sta citando Genesi. È come se Gesù facesse notare: perché Abramo 
quando ebbe Isacco fu pieno di gioia? Perché Isacco ero io, Isacco era il tipo e io sono colui che 
salirà sul monte e morirà perché non devono morire i figli degli uomini. Dio darà l’agnello, che 
non è tanto l’ariete che sta lì, ma è l’agnello di Dio, Cristo stesso. 

Nella mostra di Tiziano ora alle Scuderie del Quirinale si può vedere la “Deposizione”, 
proveniente dal Prado di Madrid, dove si vede Cristo e sulla facciata del sepolcro c’è Isacco che si 
volge e Abramo che capisce che non è suo figlio che deve morire, ma sarà il Signore. 

 

                                                           

8 Gn 8,56: “Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia”.  
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Ecco, è la promessa il sorriso, la gioia, quello che Genesi 17 pone sotto i nostri occhi. Grazie. 

Vincenzo Spatafora: Ho accolto l’invito a partecipare a questi incontri con sorpresa, perché 
appena ho letto il programma di questi incontri ho provato a chiedermi perché fossi chiamato 
proprio io. In qualche modo ho capito quando prima monsignor Lonardo parlava dell’uomo che si 
mette in cammino verso l’alleanza e ci ha spiegato in maniera tanto chiara la figura di Isacco, 
come figlio, come bambino, allora, per me, che da circa un anno svolgo un ruolo in questo paese 
come Garante per l’infanzia e l’adolescenza, forse qualche nesso con tutto quello che si è detto c’è. 
Mi ha molto aiutato da una parte ascoltare monsignor Lonardo, perché mi consente di fare con voi 
qualche breve riflessione legata al mio vissuto, a quella che è la mia testimonianza quotidiana, 
anche se poi, dall’altro lato, la profondità con cui sono stati trattati gli argomenti di oggi mi pone 
un po’ in difficoltà. 

Isacco, un figlio, un bambino. Chiaramente per l’attività che svolgo, di figli, di bambini, di uomini 
in cammino verso l’alleanza, verso il futuro, ne incontro, ne ho visti, sia oggi come Garante per 
l’infanzia sia nei quattro anni precedenti come presidente dell’Unicef e il quadro che ho visto non 
ci può far star tranquilli, non è un quadro positivo, non solo limitatamente al resto del mondo, e ci 
può lasciar così senza parole. Basta soltanto pensare ad alcune cose, ad esempio, a quanto sia 
aumentata la povertà nei nostri territori, nei nostri Paesi, nella nostra stessa Italia, situazione che 
porta ormai ad un numero sempre più crescente di bambini, di adolescenti, che vivono in assoluta 
povertà. Non è più come si diceva un tempo soltanto il Sud o le zone più difficili, ma tocca ormai 
tutto il Paese, tutta l’Italia. Si consideri quanto sia davvero in molti casi in crisi la famiglia stessa, 
portando spesso i bambini a divenire protagonisti di situazioni di grande conflittualità. Rammento 
quanto è accaduto qualche mese fa in provincia di Padova, a Cittadella, dove un bambino è stato 
trascinato via da scuola dalla Polizia, in esecuzione di una ordinanza del Tribunale, ma perché di 
fatto alla base non c’era stato un accordo tra il padre e la madre, non c’era stata quella volontà di 
vedere il sorriso - di cui parlava monsignor Lonardo - nel bambino che invece di essere il punto 
centrale e quello a cui guardare sempre nel rispetto dei suoi diritti, è diventato il figlio conteso. 
Penso a come siano cambiati i nostri sorrisi ancora una volta nei confronti dei tanti bambini e 
adolescenti extracomunitari, stranieri, che arrivano sempre di più nel nostro Paese e come questo 
sia visto come un fenomeno di cui aver paura più che pensarlo invece in termini di accoglienza. 
L’altro giorno ero a Bari, dove era arrivato l’ennesimo barcone con tantissimi adolescenti e ogni 
volta che si incontrano questi bambini, ragazzi, che arrivano dopo ore, giorni, a dire il vero 
settimane, in alcuni casi se non addirittura mesi, con viaggi assurdi, viaggi della speranza nelle 
nostre terre, quando parlo con ciascuno di loro, vado poi via senza parole e con una grande 
sofferenza interiore, perché nei loro occhi si vede davvero che non solo non c’è più il sorriso, ma 
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non c’è più la speranza, la possibilità di pensare che qualcosa nella loro vita possa cambiare. E così 
tanti, tanti altri fenomeni, ne ho citati solo alcuni, che rendono difficile oggi poter parlare nel 
nostro Paese di una realtà nel quale i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i diritti dei bambini, 
possano essere per davvero interpretati, attuati con grande determinazione. 

C’è una terribile assuefazione, un’assuefazione come se tutte queste cose che accadono siano 
normali, come se non possano essere in nessun modo cambiate. Assuefazione da una parte e 
disinteresse dall’altra, un disinteresse dettato in qualche modo anche dal ruolo dei media: quante 
volte quando succede qualcosa se ne parla per un giorno, per due giorni, quando c’è l’emergenza e 
poi dopo pochi giorni nessuno ne parla più? Ed è anche vero che siamo un Paese in cui 
l’emergenza è diventata una regola per cui c’è un’assuefazione totale a tutto quello che sembrava 
essere fino ad un attimo fa la cosa più difficile e più complicata. E allora, quando padre Libanori 
mi ha scritto l’argomento dell’incontro di oggi “La fede che cambia, e stravolge, la vita. La fede 
che riapre gli orizzonti dell’umanità”, invitandomi a riflettere su questo tema, ho pensato: ebbene 
sì, avere fede, avere fede per cambiare il mondo, avere fede per lavorare per quella nuova 
creazione di cui parlava monsignor Lonardo. In questo tempo, soprattutto per chi svolge un ruolo 
come il mio, di raccordo tra le istituzioni, il parlamento, il governo, tra chi prende le decisioni a 
favore di bambini e adolescenti e l’opinione pubblica, il mondo dell’associazionismo, i cittadini in 
generale, i tanti operatori, le organizzazioni che lavorano, è come se si fosse creato un momento di 
separazione e di contrasto tra chi governa e chi invece viene considerato in maniera a volte molto 
semplicistica persone di buona volontà che si occupano - ci occupiamo - di questi temi, perché ci 
prendiamo cura degli ultimi, dei più deboli. Come se poi invece non fosse una priorità per tutto il 
Paese, come se non fosse una priorità innanzitutto chiaramente per chi governa, come se non fosse 
necessario che tutti noi, ognuno singolarmente, possa poi fare quotidianamente qualcosa per fare in 
modo davvero che la situazione cambi, per pensare al bene comune, per pensare agli altri, ai più 
deboli, agli ultimi.  

Sarebbe molto bello - e mi auguro accada - che coloro che si ispirano alla fede nel mondo della 
politica e che si ritengono cattolici possano sempre orientare le scelte pensando a quella che 
doveva essere la nuova alleanza, a quello che deve essere il bene comune, pensando al sorriso di 
Isacco cui sempre faceva riferimento monsignor Lonardo. Se così fosse, forse tante delle cose 
orrende alle quali assistiamo quotidianamente non le vedremmo più, perché ci sarebbe una 
coerenza tra le cose che in genere sentiamo dire e i fatti, quello che poi realmente si riesce a fare. E 
questo vale non solo per l’Italia, per il nostro Paese, ma per tutto il mondo e a maggior ragione per 
quei luoghi dove quando si arriva ci si chiede subito “perché?”, dove per un attimo si può arrivare 
a mettere in discussione la propria fede: perché? Perché in Africa milioni di persone muoiono 
ancora di fame? Perché si arriva in un Paese e si vedono morire sotto i propri occhi madri, figli, 
quando invece i mezzi, le risorse sono alla portata di mano e potrebbero esserci tutte le soluzioni 
per aiutare queste popolazioni? Perché a non più di due ore e mezzo dall’Italia esiste ancora un 
posto che si chiama la Striscia di Gaza dove un milione e mezzo di persone, con il cinquanta per 
cento di bambini, vive in una sorta di prigione all’aperto, divisi dal resto del mondo da un enorme 
muro? Perché, perché queste cose? Mi veniva in mente prima, quando monsignor Lonardo diceva 
che non ci stupiamo più di ciò che abbiamo, che è vero, basterebbe pochissimo, dico sempre che i 
nostri adolescenti dovremmo portarli più spesso anche in visita in questi posti, in questi Paesi, far 
fare loro anche queste esperienze, per capire quello che veramente ciascuno di noi ha a casa 
propria, ma anche per comprendere che proprio in quei Paesi, in quella disperazione di quelle 
madri e di quei bambini a volte invece si ritrova la fede. È proprio nello sconforto di quelle donne, 
di quegli uomini, dei tanti laici e religiosi che ho incontrato in Guinea Bissau, nel Ruanda, in 
Sierra Leone, in tutti i posti in cui sono stato, proprio da quelle persone dalle quali meno ti 
aspetteresti un messaggio di positività, di speranza, viste le condizioni in cui vivono, viste le 
condizioni in cui le stiamo facendo vivere per essere precisi, che ricevi un sorriso, una speranza, 
sono proprio quelle le persone che non hanno perso la fede. 
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Dobbiamo però lavorare per evitare di perdere la fede, che questa tendenza si diffonda nel nostro 
Paese a causa della mancanza di testimoni, perché mancano modelli di riferimento, perché sono 
sempre di meno le persone che lavorano per una umanità nuova, sono sempre di meno le persone 
che compiono il loro dovere in maniera disinteressata o, come dicevo prima, che siano davvero in 
grado di orientare le proprie scelte nel nome del Signore con la fede o magari anche, più 
laicamente, per gli altri. 

Lavoro in questi mesi soprattutto con gli adolescenti perché, nonostante nel nostro Paese si faccia 
molto poco per queste categorie, per i bambini bene o male qualcosa si fa: i pochi fondi, quelle 
poche risorse che vengono investite in genere vengono impiegate per questa fascia di età, per i 
bambini. Gli adolescenti invece sono davvero abbandonati a se stessi, i giovani ragazzi di oggi, di 
dodici, tredici, fino a diciotto anni, sono sicuramente quelli che sono figli di questa generazione 
connessa con il mondo attraverso internet, ma alla connessione fa riscontro una mancanza di 
relazione che è spaventosa. Da una parte sono connessi, ma dall’altra sono senza relazione, sono 
soli, sono la generazione più sola e che sta vivendo con maggior difficoltà la solitudine. Di questo 
noi abbiamo una responsabilità infinita poiché siamo noi a non riuscire a dare loro modelli di 
riferimento, a non riuscire a dare loro testimonianze che possono veramente aiutare questi ragazzi 
a non restar soli. A volte i genitori mi chiedono: “cosa possiamo fare? Io controllo tutti i giorni il 
computer di mio figlio…” A loro rispondo che è inutile, semplicemente inutile, perché i genitori 
sono spesso, anche generazionalmente, lontani da tutti quelli che sono i nuovi strumenti. Non è 
tanto il controllo quotidiano, i ragazzi ormai hanno internet dovunque, sul telefonino…, ci sarà 
sempre un minuto in cui connettersi, in realtà, basterebbe soltanto ascoltarli. Dico sempre ai 
genitori che sarebbe importante porgere un orecchio attento alle necessità vere dei ragazzi e 
confrontarsi con loro, creare quelle condizioni che consentano poi agli adolescenti di potersi in 
qualche modo difendere da tutte le insidie in cui possono incorrere anche in rete e soprattutto 
aiutarli a venir fuori da quella solitudine, da quella povertà che non è più solo materiale, ma 
culturale, di valori. È una povertà che stiamo consolidando in questi anni e che per certi aspetti mi 
spaventa anche più di quella materiale, perché credo, spero e mi auguro, anche con l’aiuto del 
Signore, che questo Paese riesca a superare questo momento di crisi economica difficile, ma per 
superare gli effetti della crisi culturale di questi anni ci vorranno anni e anni e anni. Non ci vorrà 
una nuova finanziaria, una manovra di Governo o un provvedimento del Parlamento, ma 
occorreranno anni e anni e soprattutto questo potrà accadere se ci saranno donne e uomini che 
anche con la fede riusciranno ad avviare un’inversione di tendenza subito e con la propria vita, con 
la propria testimonianza sapranno trasferire ai giovani, agli adolescenti, un esempio che possa farli 
crescere in un contesto culturale, di riferimenti e di stimoli diversi. 

Io l’ho imparato nel mio percorso e credo sia anche giusto quando si testimoniano concetti così 
importanti, non avendo la preparazione di monsignor Lonardo, farlo con semplicità, portando 
anche la mia esperienza personale e ritengo che si possa molto cambiare se si è davvero in grado di 
accogliere il dono della fede che il Signore ci fa. Ed è un dono che serve tanto più quando si 
combatte come a me capita, come immagino a tutti voi, nella quotidianità, chi per un motivo chi 
per un altro, con un vento che ti è contro, quando si combatte contro una situazione che rende tutto 
più difficile. Per me oggi è arduo parlare di diritti di bambini e adolescenti, basta girare per le 
nostre strade e vedere quanto sia difficile garantire questi diritti, aiutare queste generazioni a 
crescere bene e quanti sono invece i venti contrari, quanti sono invece gli stimoli che vanno contro 
e non ci consentono di fare bene il nostro lavoro. Con la fede sicuramente, almeno per quello che 
ha riguardato il mio percorso, mi è sembrato tutto più chiaro, anche il modo in cui dover svolgere 
il mio ruolo istituzionale e comunque il mio cammino personale di uomo di fede. Da una parte, in 
verità, mi è sembrato tutto più chiaro, ma dall’altra mi sono reso conto che è tutto più coerente ma 
anche tutto più difficile rispetto a quello che pensavo. Mi spiego meglio. Ho imparato proprio in 
questa chiesa, venendo qui come faccio il sabato ad ascoltare la messa presieduta da padre De 
Bertolis e altri sacerdoti che qui celebrano, che la coerenza nel testimoniare la nostra fede sta 



La fede che cambia, e stravolge, la vita. La fede che riapre gli orizzonti dell’umanità 

 62

proprio nel riuscire quotidianamente a imprimere tutte le nostre azioni di questa fede, dei nostri 
sentimenti, del nostro amare il Signore, non soltanto con quelli che sono i precetti più tradizionali. 
Allora, anche i momenti di difficoltà, anche i momenti in cui attraverso il mio lavoro mi ritrovo a 
vivere con paura qualche volta il fatto di non riuscire a dare il sorriso al bambino come vorrei, so 
però che la fede mi sostiene e che anche quando posso avvertire che la mia fede viene in qualche 
modo turbata, la preghiera mi aiuta sicuramente a portare avanti il mio lavoro. E so di essere in 
questo in qualche modo sorretto, quasi come un privilegio, dal poter credere, dal poter orientare la 
mia attività: essere un Garante per i bambini e gli adolescenti è chiaramente un’attività che si 
svolge per tutti, indipendentemente dagli orientamenti di fede e altro, ma sono molto felice 
personalmente di sapere invece indirizzare dentro di me anche le scelte di lavoro istituzionale da 
questo punto di vista. Siamo però chiamati tutti a partecipare. Ho imparato sempre in questa chiesa 
che possiamo tentare di ascoltare questa parola riferendola alla nostra vita quotidiana, alla vita di 
ciascuno di noi. Non so se sto facendo un’esagerazione, monsignor Lonardo e gli altri mi scusino 
se è così, ma l’alleanza di cui si parlava, il senso della gioia e della creazione che abbiamo visto in 
Isacco, forse non esagero se dico che davvero questa alleanza, questa ricerca della gioia, del 
sorriso di un bambino, è un impegno di tutti, non solo del Garante, del sacerdote, di una suora, di 
un missionario, dell’esponente di un’associazione o di una organizzazione, è un onere di tutti, 
come sempre lo è quello in cui si è chiamati a partecipare credenti e non credenti, ad avere fede in 
Dio o nella nostra azione per gli altri, se la vogliamo chiamare così, ma mi sembra che queste cose 
alla fine si incontrino sempre, nel momento in cui aiutiamo gli altri in qualche modo aiutiamo Dio, 
aiutandoci con la misericordia reciproca, alla quale oggi faceva riferimento anche Papa Francesco 
e soprattutto con la capacità del perdono. Mi ha molto colpito quanto ha affermato Sua Santità che 
non solo il Signore ci perdona sempre, ma che talvolta siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il 
perdono, è stata una rivelazione molto bella. E allora riflettendo molto e ne ringrazio padre 
Libanori perché essere qui è stata occasione per me di grande meditazione, riflessione e 
approfondimento già prima di venire – per cercare di dire meno sciocchezze che sia possibile non 
so se più o meno ci sono riuscito!- e pensando alle domande, agli stimoli che mi poneva nella sua 
lettera, devo affermare che sì, la fede riapre gli orizzonti dell’umanità, li riapre non c’è dubbio.  

Non solo li riapre, ma la fede deve però essere contagio e il contagio avviene attraverso le opere. 
Di questo me ne sono veramente convinto nella quotidianità e bisogna fare tutto questo avendo 
coraggio. Ho imparato sulla mia pelle che il coraggio non è il contrario della viltà, ma la capacità 
di affrontare le cose nonostante la paura. È davvero con coraggio che bisogna guardare al sorriso 
di Isacco, guardare all’alleanza, alla promessa che consenta la vita dell’altro. È vero, è la promessa 
che consente di pensare alla vita degli altri, non soltanto alla vita di ciascuno di noi. Le nostre sono 
testimonianze, pro-tempore ricopro questo ruolo ma credo che la cosa importante al di là dei ruoli 
che ciascuno di noi svolge in questa società sia la fede ad orientare sempre la nostra vita 
quotidiana, le nostre scelte, i nostri sorrisi e speriamo anche per ridare dei sorrisi a dei bambini e a 
degli adolescenti che in Italia e nel resto del mondo oggi vedono veramente compromesse le 
proprie possibilità di un futuro migliore. Grazie. 

Rosario Salamone: Il moderatore dovrebbe tenersi fuori, però, sia dalla testimonianza di 
monsignor Lonardo, come da quella del dottor Spatafora, in qualche modo mi sono sentito 
interpellato, perché in verità per vent’anni ho fatto il preside, con degli adolescenti, ragazzi in una 
fascia di età che va dai quattordici ai diciotto-diciannove anni. Quando smisi di fare il docente 
liceale – avevo quarantuno anni – qualcuno mi disse: “ma come, adesso lasci l’insegnamento e vai 
a fare il burocrate in presidenza”? Un po’ biblicamente, con una forma di autodifesa, anche un po’ 
raffazzonata in quel momento, risposi: “ma in effetti, se prima avevo in classe complessivamente 
70-75 studenti, quelli di tre classi liceali, adesso la mia paternità si estenderà a tutti gli studenti 
della scuola…”. Abramo era arrivato a cento anni (pensate quanto quest’uomo aveva desiderato 
generare, diventare padre), a sapere che le viscere di Sara avrebbero portato un sogno, una 
speranza, vissuta per un amore reciproco così profondo nel segno proprio della volontà del 
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Signore. C’è però poi l’idea della paternità allargata, cui accennava monsignor Lonardo riferendosi 
ai consacrati, con un passaggio a mio avviso fondamentale, ed è che non soltanto si genera dal 
membro a un grembo, ma si genera in una forma di amore e di espansione di un disegno divino 
universale, che può toccare le persone sposate, ma anche i non sposati, poiché la consacrazione è, 
credo, un segno altrettanto forte e profondo di amore nei confronti degli altri. Dopo venti anni di 
paternità allargata, così che ho avuto migliaia e migliaia di studenti e soprattutto ho intrattenuto 
migliaia e migliaia di pazientissimi colloqui con genitori, gratificati dall’essere stati fatti padri e 
madri, tante volte mi ripetevo alla fine: “costoro non hanno capito che dono hanno avuto dalla 
vita”.  

Ecco perché quando mi trovavo a leggere pagine straordinarie, sia gli scritti teologici giovanili di 
Hegel ma soprattutto di Kierkegaard sulla figura di Abramo, ne avvertivo il peso fondamentale e 
drammatico, drammatico perché ha portato valore, carico, alla densità della fede e alla esigenza 
fortissima di appartenere al Signore, anche quando la volontà sta per esprimersi in un sacrificio. Il 
dato è la forza di un rito, è la forza della liturgia, è la forza di un disegno che è dentro di noi, ma 
che se fosse solo dentro di noi soffocherebbe come cenere, non lo fa, continua a ardere perché è 
dentro di noi, ma anche oltre noi. Tanto per scherzare, se fossi uno specialista di marketing direi 
che la testimonianza di Abramo potrebbe essere la pubblicità di una nota marca di scarpe, perché è 
uno che è andato avanti e indietro, fino a Canaan, è partito da Ur, è arrivato fino in Egitto, uno che 
ha camminato così tanto è il prototipo del pellegrino della fede. Uno che diventa padre a cent’anni, 
è un’iperbole e proprio nell’iperbole è la sua immensa forza metaforica.  
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La vocazione umana al viaggio, alla ricerca. L’ascolto della voce di Dio e del 
grido dell’uomo 
 

Rosario Salamone: Cominciamo l’ultimo dei nostri incontri, in mezzo ai quali c’è stata l’elezione 
di Papa Francesco, di cose ne sono accadute…  

Questa sera nell’ambito del progetto che conoscete, come ho fatto le altre volte la presentazione è 
essenziale, concludiamo con il professor Giuseppe De Rita, presidente del Censis, sociologo, e 
Marko Rupnik, padre gesuita, dirige il Centro Aletti, grande artista.  

Diversamente dalle altre volte, oggi ribaltiamo la formula: invece di dare prima la parola al biblista 
e poi all’intellettuale laico, facciamo al contrario, interverrà prima il professor Giuseppe De Rita e 
poi padre Rupnik concluderà in modo riassuntivo e sinottico. In fondo i capitoli di Genesi sono 
stati affrontati, sviscerati, approfonditi e a lui spetterà un po’ il compito di svolgere una carrellata 
in modo sintetico e da par suo. 

Giuseppe De Rita: certe volte mi dico che nella mia prossima vita mi piacerebbe fare il 
talmudista, il commentatore, l’analista, il fantasioso lettore delle letture vetero e neo-testamentarie, 
per ora, in questa vita, faccio soltanto il ricercatore, l’interprete, faccio interpretazioni. Mentre 
padre Rupnik vi dirà anche una serie di cose sull’andamento di questi dieci capitoli del Genesi, io 
punto a cercare di capire dal punto di vista del ricercatore attuale, nella società italiana di oggi, 
quali sono gli aspetti rilevanti, che a mio avviso sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la 
prima frase1: 

 

Il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 

 

Il secondo invece riguarda tutto l’andamento dei dieci capitoli che è contorto, per una persona 
normale abbastanza incredibile, pieno di peccati, come ricordava poco fa nell’incontro 
preparatorio padre Rupnik. Cosa è questo andamento, quale è il percorso e che senso ha questo 
lungo iter tortuoso di Abramo? E, terzo punto, dopo il sacrificio di Isacco c’è il ritorno al rapporto 
con Dio, questo ricominciamento del rapporto con Dio che ripete: ti farò grande, di darò tutto 
quello che vuoi, guarda le stelle…2, contale una ad una, questa sarà la quantità della tua progenie3: 

 

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la 
seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del 
Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato 
tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e 
renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle 
del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare;  

 

                                                           

1Gn 12,1. 
2
 Era una benedizione già espressa in qualche modo al capitolo 12,2 e soprattutto al 15,4-5. 

3
 Gn 22,15-17. 
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Questi sono i tre temi che, per uno che vive nell’Italia di oggi, mi sembrano essenziali. 

Prima di tutto la famosa frase che Dio dice ad Abramo. Esci dalla tua terra e vai. È la frase più 
difficile per tutti quanti noi, perché segna l’abbandono dell’identità per andare nello sconosciuto. È 
l’indicazione che più fatalmente impegna il differire da te, il singolo normalmente sta con se 
stesso, sta nella sua casa, sta nel suo ambiente, sta con i suoi amici. Ad un certo punto una voce gli 
dice: diventa diverso da te. Non soltanto “vai”. Quel “vai” significa lascia la terra, lascia la casa, 
lascia tutto quello che hai, lascia la tua identità. C’è nella realtà italiana di questo momento un 
enorme attaccamento all’identità: le battaglie si fanno su base identitaria, di gruppo sociale, di 
classe, di ceto, addirittura di precariato. Sembra che stare tutti insieme in una determinata realtà 
che crea un’identità collettiva dia la sicurezza. Così come per noi stessi la nostra identità diventa 
fondamentale: chi sono io?  

Per me che sono stato educato dai gesuiti la fedeltà a se stessi è stata sempre un elemento 
fondamentale, una caratteristica dei figli di Dio è la fedeltà a se stesso, la fedeltà a Cristo, ma 
specialmente questa capacità di tenere presente quello che sei, di coltivare ciò che sei. Viviamo 
tutti un meccanismo identitario, la logica di restare attaccato a te stesso, ma Dio ti dice: vai via, 
lascia la tua identità, fai la differenza che è in te. Un filosofo moderno lo definirebbe come il 
passaggio dall’essere all’essere altrimenti4. Siamo tutti convinti che la cosa più importante è 
essere, mi guardo allo specchio e dico: chi sono io? E cerco di ricapitolare in quel momento quali 
sono le caratteristiche fondamentali della mia vita. Nessuno di noi sente in quel momento una voce 
lontana che gli intima: esci dalla tua terra e vai altrove. Non il tuo essere è importante, ma il tuo 
essere altrimenti. Altrimenti da cosa sei, da cosa sei diventato, da come sei attaccato al tuo essere, 
dalla tua personalità, altrimenti dal tuo modo di vivere, dal tuo prestigio, dalle tue prospettive di 
carriera. Questa è una delle realtà più drammatiche. C’è un bellissimo pezzo di Jacques Derrida 
che parla di questa differenza, che è l’elemento essenziale di ogni processo di sviluppo. Non ci si 
sviluppa, sia che siamo un singolo, sia una azienda, se non hai una differenza, se non differisci da 
te stesso, se non fai qualcosa che non sia soltanto essere quello che sei, ma lo sforzo incredibile ad 
essere altrimenti che oggi, altrimenti da quello che sei.  

Nel corso di questi capitoli capisci la fatica della differenza, fatica che non è soltanto il partire, ma 
il partire continuamente e tutti i posti in cui Abramo va, da una parte all’altra, a Sodoma, a 
Gomorra, poi ritorna, va da un’altra parte, è un meccanismo continuo di allontanamento da quello 
che era. È come se il Signore ci dicesse: “soltanto io ‘sono Colui che sono’5, voi siete 
sostanzialmente persone che per venire verso di me, per fare un percorso che arriverà a me, dovete 
essere altro da voi”, che non è essere attenti agli altri. È anche quello, perché costituiamo nell’altro 
con la “a” minuscola o con la “A” maiuscola il parametro di riferimento, ma è proprio questo 
intimo bisogno, profondo dovere di essere altrimenti, di uscire da se stessi. Se andate a vedere, se 
leggete anche i giornali di oggi, ritrovate questo problema di identità nelle forze politiche, verso il 
nuovo, questa ricerca disperata di costituire identità, magari attraverso processi informatici o 
telematici: “Siamo quelli della Rete” non dice nulla di nuovo, però manifesta questo bisogno 
assoluto di essere identitari.  

È stato già citato, abbiamo da un mese un Papa nuovo, che si è ritrovato davanti al problema che la 
stessa Chiesa sentiva di dover essere diversa da se stessa, di dover essere altrimenti, necessitava 
questa capacità, questa forza, di essere altrimenti, questa spinta a lasciare, con un Papa che se ne è 
andato in modo tale che la Chiesa potesse essere altrimenti rispetto all’identità tradizionale, ai 
poteri tradizionali, alle figure tradizionali, alle stesse facce che componevano la curia. Bisogna 
avere questo coraggio, non è facile perché specialmente nei periodi di crisi sembra che l’identità, 

                                                           

4 Emmanuel Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book (2011), Milano. 
5 Es 3,14. 
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essere quello che siamo, essere fedeli a ciò che siamo sempre stati sia imprescindibile. Dopo 50 
anni che facciamo questa battaglia…, siamo un popolo arrivato da lontano e che va lontano…, 
frasi che si sono sempre sentite nella cultura italiana, questa coazione identitaria è quello che in 
questo momento ci distrugge, perché le vecchie identità non bastano, così come l’identità della 
Chiesa così come era non era sufficiente ad avere un nuovo spirito, un nuovo cammino. Prigionieri 
di questa identità, facciamo della nostra società una realtà stanca, facciamo di noi stessi delle 
persone stanche ed è difficile poi pensare che la società possa cambiare se nell’intimo non 
cambiamo in questa prospettiva. Non è facile, non lo è, perché ti arriva la richiesta di fare una certa 
cosa e tu la comprendi subito come se fosse: ma devo cambiare vita, devo cambiare cervello, devo 
cambiare mestiere, rischio il mio prestigio, rischio la scivolata… Eppure, lì sta il punto, questo 
“click”, nel differire da se stessi, nell’essere altrimenti. Abramo accetta di andare, ne combina e ne 
soffre di tutti i colori, però va avanti, fino in fondo, fino al sacrificio del figlio, addirittura nella 
dimensione più esclusiva… perché è un figlio atteso per decenni, lo deve sacrificare, lui non è più 
il padre, è qualcuno che in quel momento sente di differire da se stesso, perché il Signore lo ha 
chiamato, come lo aveva chiamato molti anni prima ad uscire dalla terra e ad andare. 

Dal punto di vista della società italiana di questo momento, questo è l’insegnamento, banale, 
perché è la prima parola di Dio ad Abramo, la abbiamo sentita tante volte, ma quello che è 
importante non è la trasparenza della parola. Questa parola la conosciamo tutti, “esci dalla tua 
casa e vai”, la abbiamo ascoltata, la abbiamo commentata, qualcuno se la rilegge di tanto in tanto 
sulla Bibbia, comunque fa parte della memoria storica di ciascuno di noi, ma nessuno riesce ad 
avere la capacità di interpretazione della parola che sia attinente al profondo significato di lasciare 
non solo la casa, ma se stessi. Lascia la tua casa, non significa soltanto lasciare quattro mura, vuol 
dire lasciare quello che hai costruito fino a quel momento, ciò che ti dà sicurezza, che ti dà 
identità, perché tutti ti hanno sanno che abiti in un certo posto, sei conosciuto per quello che sei, e 
devi andare via. Quanti italiani sono emigrati nel corso del secolo precedente e hanno lasciato 
tutto, per disperazione, per fame, però, tutto sommato, se oggi uno gira il mondo trova italiani di 
seconda, terza, quarta generazione, che sono diversi, anche migliori, più felici, dei loro coetanei di 
allora che magari sono rimasti in paese. Questo è un primo punto fondamentale. Tutta la filosofia, 
la cultura sociologica degli ultimi cinquanta anni è in questo uscire da se stessi per andare verso 
l’altro come parametro di riferimento della modernità, della nuova etica. Eppure, il vero problema 
non è andare verso l’altro, andare verso l’altro è un passo successivo, il primo problema è uscire da 
se stessi, perché ciascuno di noi ha una propria qualità e pensa che dentro di sé ci sia una qualità 
umana, una qualità religiosa. Sappiamo, citiamo anche sant’Agostino per dirlo, che nell’intimior 
intimo meo c’è qualcosa di buono, vi vive Dio, vi vive la Grazia, però, certe volte aveva ragione 
Kafka quando diceva che nell’intimo di ciascuno di noi è come andare a penetrare mille sbarre e 
alla fine, all’ennesima sbarra, non c’è nulla e se guardiamo i nostri ragazzi di oggi, l’antropologia 
di oggi, dobbiamo avere più il sospetto che nell’intimior intimo meo, nel recesso più segreto della 
personalità dei singoli, ci sia più il nulla che il Signore. Questo è un punto semplice, forse banale, 
ma di una cogenza psicologica fortissima: esci dalla tua casa significa differisci da te stesso, non 
contentarti di quello che sei, devi tessere altrimenti. È l’altrimenti che farà la tua storia non quello 
che sei.  

Secondo punto. Dove va Abramo, quale è la sua missione? A tutta prima non si comprende. 
Leggere queste pagine è quasi fastidioso per certi versi. È uno che litiga per un pozzo d’acqua che 
afferma gli è stato tolto, poi, lo ricompra con sette pecorelle… 

 
Abramo rimproverò Abimèlec a causa di un pozzo 
d’acqua, che i servi di Abimèlec avevano usurpato. 
Abimèlec disse: «Io non so chi abbia fatto questa cosa: né 
tu me ne hai informato né io ne ho sentito parlare prima 
d’oggi». Allora Abramo prese alcuni capi del gregge e 
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dell’armento e li diede ad Abimèlec: tra loro due 
conclusero un’alleanza. Poi Abramo mise in disparte sette 
agnelle del gregge. Abimèlec disse ad Abramo: «Che 
significano quelle sette agnelle che hai messo in 
disparte?». Rispose: «Tu accetterai queste sette agnelle 
dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che 
ho scavato io questo pozzo» (Gn 21,25-30). 
 

 

È uno che accumula denaro, molto ricco dice la Bibbia, e continua ad arricchire. È uno che arriva 
in Egitto e per paura che lo ammazzino perché sua moglie era bella, le intima di dire che è sua 
sorella e cede la moglie al faraone: 

 
Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per 
soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. 
Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie 
Sarài: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. 
Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: «Costei è 
sua moglie», e mi uccideranno, mentre lasceranno te in 
vita. Di’, dunque, che tu sei mia sorella, perché io sia 
trattato bene per causa tua e io viva grazie a te». 
Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la 
donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali 
del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu 
presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei, egli 
trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, 
schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il 
faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di 
Sarài, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram 
e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai 
dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: «È mia 
sorella», così che io me la sono presa in moglie? E ora 
eccoti tua moglie: prendila e vattene!». Poi il faraone 
diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini, che lo 
allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi 
(Gn 12,10-20).  

 

Il faraone se ne accorge, si arrabbia e li manda via pieni di beni e di onorificenze. Con Abimelec fa 
la stessa cosa, cede la moglie, per paura per se stesso o perché poi in pratica ne ebbe dei vantaggi 
economici?  

 

Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara: «È mia 
sorella», Abimèlec, re di Gerar, mandò a prendere Sara. 
Ma Dio venne da Abimèlec di notte, in sogno, e gli disse: 
«Ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai 
preso; lei appartiene a suo marito». Abimèlec, che non si 
era ancora accostato a lei, disse: «Mio Signore, vuoi far 
morire una nazione, anche se giusta? Non è stato forse lui 
a dirmi: «È mia sorella»? E anche lei ha detto: «È mio 
fratello». Con cuore retto e mani innocenti mi sono 
comportato in questo modo». Gli rispose Dio nel sogno: 
«So bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche 
impedito di peccare contro di me: perciò non ho permesso 
che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest’uomo, 
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perché è un profeta: pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu 
non la restituisci, sappi che meriterai la morte con tutti i 
tuoi». Allora Abimèlec si alzò di mattina presto e chiamò 
tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose, e quegli 
uomini si impaurirono molto. Poi Abimèlec chiamò 
Abramo e gli disse: «Che cosa ci hai fatto? E che colpa ho 
commesso contro di te, perché tu abbia esposto me e il 
mio regno a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio 
riguardo azioni che non si fanno». Poi Abimèlec disse ad 
Abramo: «A che cosa miravi agendo in tal modo?». 
Rispose Abramo: «Io mi sono detto: certo non vi sarà 
timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di 
mia moglie. Inoltre ella è veramente mia sorella, figlia di 
mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia 
moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi 
dalla casa di mio padre, io le dissi: «Questo è il favore che 
tu mi farai: in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me: 
è mio fratello»». Allora Abimèlec prese greggi e armenti, 
schiavi e schiave, li diede ad Abramo e gli restituì la 
moglie Sara (Gn 20,2-14) 

 

Una figura leggendaria come Abramo, padre di ebrei, cristiani, musulmani, tutti popoli di 
derivazione abramitica, questo grande padre di tutti noi cede la moglie ai potenti del mondo, si 
arricchisce, litiga per un pozzo, fa di tutto. Quale è la lezione di questi capitoli che vanno da “esci 
dalla tua casa” fino al sacrificio di Isacco e a Dio che benedice ulteriormente Abramo? Perché 
questo percorso? È il viaggio della storia, della non perfezione degli uomini. Da quando siamo 
diventati moralisti e di grande respiro etico, non accettiamo più l’imperfezione. In questo momento 
pensiamo che in qualche misura dobbiamo essere sempre perfetti, chi non è perfetto non fa parte di 
noi. Ed è questo tipo di realtà, tutto sommato faticosa, che non riusciamo ad afferrare come una 
realtà cogente per ciascuno di noi, ma la storia invece è anche quello, la storia è un qualche 
processo storico che va accettato senza arrivare onestamente alla frase notissima di Kennedy che 
diceva che la politica è “sangue e merda”, ci si impasta sempre con l’immoralità. Io preferisco, da 
bravo ex allievo dei Gesuiti, Teilhard de Chardin che affermava che la storia è marciare avanti e in 
alto, avere questa tensione ad andare avanti, ma ad andare anche verso l’alto, non soltanto a fare 
storia, andando avanti, trasformando il mondo, facendo sviluppo, giustizia sociale, ma mantenendo 
sempre la dimensione dell’alto. E se uno si rilegge questi capitoli scopre che ci sono entrambi 
questi aspetti: c’è un procedere in avanti, anche diventare ricchi, perché no, anche litigare per un 
pozzo, perché no, anche supplicare Dio di perdonare gli abitanti di Sodoma, anche questo, perché 
no. La storia è fatta di compromissioni, soltanto deve essere collegata ad una tensione verso l’alto. 
Non puoi, anche se è scritto nella stessa pagina, cedere tua moglie al faraone, dicendo “è mia 
sorella, fanne quello che vuoi” e al tempo stesso, poco dopo, trovare “guarda il cielo, conta le 
stelle, ti farò grande, sarai il padre di tutti i popoli che verranno dopo di te”. Questa specie di 
compresenza del bene e del male, del brutto e del bello, del sublime più alto e della miseria più 
banale, noi non lo sappiamo fare e se ci guardiamo intorno, se consideriamo ciò che siamo stati e 
che siamo, per esempio come italiani, in questi ultimi trenta o quaranta anni, siamo stati dei 
moralisti, non siamo stati un popolo che guardava avanti e in alto, ma gente che guardava a destra 
e a sinistra, per poter giudicare gli altri come delinquenti, disgraziati, farabutti, puttanieri, tutto ciò 
che volete. Questo non è realismo, è accettazione che la storia non è una cosa ad una sola 
dimensione. La storia è andare avanti e in alto. In avanti si fanno le guerre, le dighe, le ferrovie, si 
fanno le fabbriche, si fa l’oppressione degli operai, si fanno tante cose, ma se resta solo quello, 
senza questo specie di doppia freccia, una che va avanti e una che va verso l’alto, non si fa nulla, 
non si fa storia, perché la storia non è fatta soltanto dalla capacità di guardare in avanti e Dio 
provvede. Dio sul monte provvede è una delle frasi classiche di questi dodici capitoli, e invece la 
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storia è compresenza, specialmente nei valori in questione, di tensioni in avanti e di tensioni in 
alto. La tensione in avanti non è mai una cosa piacevole, non è mai certamente già da oggi accetta 
a Dio, che ti perdona se la compi. Se Dio ha perdonato Abramo in questi percorsi di peccato, se lo 
ha reso padre di tutte le nazioni, significa che anche il rapporto storico del dominio della terra, del 
dominio dei pozzi, del dominio dei soldi, del dominio e delle battaglie con gli altri re - i nomi sono 
tanti li troverete nei capitoli - tutto ciò è un processo che non è contraddittorio con la paternità di 
Abramo, paternità esistenziale, storica, mitica potremmo dire. Abramo è stato quelle due cose, una 
grande spinta in alto, causata anche da Dio che lo ha chiamato, ma lui non si è rifiutato, tanto è 
vero che stava per sacrificare il figlio, una tensione verso l’alto, ma al tempo stesso una vita 
quotidiana dentro la storia, con tutte le contraddizioni di questa storia. 

Terza riflessione. Chi è che fa la storia, è il tempo o il nostro rincominciamento? Sorprendono in 
questi capitoli le citazioni sull’età: Abramo lascia la terra dei padri a settantacinque anni6, ha un 
figlio a 140 anni, Sara muore a 270 anni, sto sbagliando le cifre, sono cifre esagerate, tanto che 
uno dice: ma che è, sono balle? Eh no, sono gli eventi che hanno fato la storia, non la storia che ha 
fatto gli eventi. Il tempo non è fatto per fare il cambiamento, è il cambiamento che fa la storia, nel 
momento in cui la realtà cambia, è nato un figlio a Sara che allora aveva 130 anni e poi è morta a 
270, il cambiamento sta lì, non sta nel tempo trascorso, che non ha grande importanza, 
l’importante è questa sorta di ricominciamento continuo, che Lévinas indicava con un termine 
ebraico, hillul credo si dica, della presenza di Dio, è quello che fa la storia e forma il tempo. Siamo 
noi con i nostri comportamenti che facciamo la storia, non il tempo che trascorre. Possiamo fare 
quarant’anni tutti insieme e non fare nulla di bello. Possiamo fare venti, trenta anni di crisi 
continuata, di galleggiamento, di violenza diffusa, ma non ne esce nulla, importante sono dei segni 
fondamentali della vita dell’uomo in cui avviene il ricominciamento della presenza di Dio, quel 
hillul, il riaprirsi dell’occhio di Dio su di noi e noi che seguiamo. Per ciò vale il discorso esci dalla 
tua terra, perché se siamo tutti nella terra, tutti lì e aspettiamo che la storia cambi, perché intanto 
passa il tempo, il tempo non cambia la storia, è il cambiamento che fa la storia, mentre noi 
crediamo nella teoria che la storia venga fatta dal tempo che trascorre. Sono passati cinquanta anni 
e che cosa è successo? Vediamo invece che anche nella storia laica sono stati gli eventi che hanno 
fatto la storia non il passare di venti, trenta, quaranta, cinquanta anni, basta un anno, due anni. 
Pensate che nella stessa data, credo nel 1789, è scoppiata la rivoluzione francese e George 
Washington ha giurato, come primo presidente degli Stati Uniti, organizzando quello che sarebbe 
divenuto il più grande Stato dell’era moderna, nello stesso giorno. In un giorno avvengono cose 
che non sono date dal passare del tempo: certo il tempo, la durata, la trasformazione sotterranea 
hanno un loro effetto, ma quello che è importante è che non è il tempo che fa il cambiamento. 
Questo è in qualche modo il terzo meccanismo interpretativo che vi sottopongo. 

Ultima notazione c’è un altro fatto: a cosa è chiamato uno a cui si dice “lascia la tua terra e va”? 
A differire da se stesso, a cercare di essere altrimenti, a camminare per terre oscure, a peccare, ad 
accettare di ammazzare un figlio. A cosa è dovuto? È dovuto ad una cosa fondamentale, che per 
esempio la società italiana ha perso, il vigore. Mosè, dice la Bibbia sempre con la solita 
approssimazione, morì a 120 anni e non gli si era ancora spento il vigore7. Il vigore è l’elemento 
essenziale. Il salmo 83 – o 84 secondo la numerazione - ripete “vanno con vigore sempre crescente 
fino a comparire dinanzi a Dio in Sion” 8, questa marcia dell’uomo, degli uomini di derivazione 
abramitica che vanno con vigore sempre avanti. Se c’è una cosa che manca a questa società oggi è 
proprio il vigore: questo acquietarsi dell’esistenza, questo cinismo, questo scetticismo non solo 
romanesco qual è il mio, è questo senso di non avere vigore: c’è la crisi… e va bene; le aziende 
chiudono… ma che ci posso fare; i più drammatici si suicidano…, ma manca il vigore. Eppure dal 

                                                           

6 Gn 12,4. 
7 Dt 34,7. 
8 Salmo 84,7: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. 
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45 ad oggi ne abbiamo avuto di vigore in Italia, un Paese che nel 1951 era ancora al 54 per cento 
composto di contadini, mezzadri e braccianti lo abbiamo trasformato in un Paese di cinque-sei 
milioni di piccoli imprenditori, siamo diventati altrimenti da come eravamo e poi ci si è spento il 
vigore. 

Allora, in questa specie di percorso, che adesso padre Rupnik vi riproporrà, dall’uscire da te stesso 
per andare ad essere benedetto da Dio - addirittura sei arrivato fino al Signore, hai rinunciato, hai 
accettato di fare quello che il Signore ti aveva chiesto, sarai benedetto per l’eternità - ciò che è 
importante in questo viaggio è tutta la fase in mezzo, quella capacità di vigore che Abramo ha 
esercitato per uscire da se stesso, e ce ne voleva tanto, ed arrivare fino a Dio per prendersi il 
premio o per accettare ulteriormente che ad un certo punto della vita vale solo la marcia verso 
l’alto e non la marcia in avanti. Grazie. 

Marko Ivan Rupnik : innanzitutto mi scuso per la voce che veramente sembra quasi del tempo di 
Abramo… e poi vorrei subito dire che ho proprio goduto l’ascolto del presidente De Rita, non solo 
perché era molto interessante in se stesso, ma anche perché ho sentito dalla prima parola che ha 
pronunciato fino alla fine una straordinaria intesa del “tessere insieme”, è un aspetto tipico della 
Chiesa e questo è già una cosa seria che è successa oggi pomeriggio, dobbiamo uscire dalla 
dialettica e cominciare a “tessere insieme”. È stato proprio bello. 

Ripercorrerò ora velocemente i dieci capitoli, affinché siano più presenti in tutti noi e per meglio 
comprendere quanto è accaduto e poi lascerò alcune chiavi di lettura teologico-spirituale. 
Innanzitutto, rammentiamo che qui oggi iniziamo dal dodicesimo capitolo, ma prima ce ne sono 
undici, definiti della protostoria, in cui sono sanciti i grandi misteri, quello della creazione 
dell’uomo, quello del peccato, il mistero della punizione, della tragedia, del dramma. C’è stabilito 
anche l’annuncio del grande mistero della salvezza fino all’undicesimo capitolo che chiude questa 
protostoria con una umanità che di nuovo si presenta fortemente egoista, con una grande voglia di 
conquistare, possedere la terra. Questa brama, spinge gli uomini a costruirsi una torre altissima, 
quella di Babele, che doveva servire da riferimento perché non si smarrissero quando andavano a 
trovare i terreni. Racconta il midrash che, siccome per costruirla bisognava essere furbi, poiché chi 
costruiva di più, chi portava di più, guadagnava più terreno, allora, questi uomini hanno iniziato a 
parlare una lingua misteriosa, in modo che le altre famiglie non comprendessero, ognuno 
inventava una lingua, finché Dio non si è fatto sentire e ha detto: “Basta! Congeliamo questa 
situazione. Non vi comprenderete, questa incomprensione è l’effetto di questo vostro egoismo e 
della brama di possedere tutto”. Così si chiude la protostoria. Il dodicesimo capitolo apre invece la 
prima storia nella Scrittura, la storia di Abramo, che per il modo in cui viene presentata nei capitoli 
che vanno dall’undici al ventitré evidenzia che la storia è un effetto della vocazione. La storia si 
concepisce soltanto perché esiste una vocazione, perché c’è un inizio, una chiamata, un punto di 
partenza, e ci sarà un punto di arrivo, questa dinamica crea la storia. La storia è effetto di questo 
punto di partenza e di questo punto di arrivo che non è a caso, è una vocazione, è qualcuno che 
chiama.  

Dunque, la vocazione di Abramo coincide anche con la prima storia nella Bibbia, fa vedere la 
risposta dell’uomo alla chiamata, tanto che poi teologicamente i santi padri - Gregorio Nazianzeno 
per esempio, o nel tempo moderno Berdjaev - addirittura diranno che l’uomo è creato quando Dio 
gli comunica la vocazione, perché l’uomo è chiamato all’esistenza e questa chiamata, questa 
vocazione, questo “verbo” che Dio pronuncia creando l’uomo, costituisce la sua vocazione. La vita 
dell’uomo sarà una risposta a questo verbo e Tutta la storia, la vita dell’uomo consisterà nel 
comprendere la parola che Dio ha pronunciato quando lo ha chiamato. Questo è quello che 
evidenziano questi brani della Scrittura: si comprende la storia di Abramo se si parte sempre dal 
punto di partenza, cioè dalla vocazione; le parole che Dio dice ad Abramo all’inizio sono quelle 
che spiegano tutto quello che succede nella sua vita. Parentesi, questo è estremamente importante 
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anche per ogni persona umana. Ognuno ha all’inizio della sua vita una intuizione, Semën Frank, 
un grande pensatore russo, sostiene proprio questo: ciascuno coscientemente o incoscientemente 
insegue una sua prima intuizione sulla vita che ha avuto magari da bambino e per capire la propria 
vita bisogna sempre partire da lì, così si comprende ciò che ci sta capitando.  

L’inizio della vocazione è “esci dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre”, tre 
categorie per definire l’identità della persona. Tre realtà che bisogna lasciare, così principia la 
vocazione. Incomincia una tensione, si mette in cammino, si mette in atto un movimento e in 
questo senso Abramo rappresenta una novità totale nell’umanità secondo la Bibbia, perché è la 
prima volta che un uomo non percepisce la divinità circoscritta in qualche oggetto, in qualche 
statua, ma Dio è personale e parla dal cuore dell’uomo. Tutti hanno ritenuto Abramo un pazzo, 
perché era convinto che Dio parla al cuore, non attraverso qualche oggetto misterioso, ma da 
persona a persona, ed è per questo che Dio gli fa fare dei passi, affinché possa comprendere cosa 
sta succedendo con lui. 

Più tardi la Chiesa maturerà una teologia della vocazione, estrapolandola da San Paolo e da San 
Giovanni soprattutto, per definire che la vocazione della persona secondo la nostra fede consiste 
nell’essere chiamati ad entrare in piena comunione con Dio. Ogni persona umana ha questa 
vocazione, è chiamata ad arrivare alla piena comunione con Dio. Paolo nello specifico insisterà 
sulla piena comunione con il Padre del Nostro Signore Gesù Cristo, Giovanni espliciterà e ripeterà 
più volte in tutto il suo Vangelo che siamo chiamati ad essere nel Figlio e il Figlio in noi, affinché 
come il Padre è il suo Padre, così anche noi, nel Figlio, veniamo presentati al Padre che è lo scopo, 
la meta della vocazione, arrivare alla comunione con Dio. Questa è la teologia della vocazione. 

Torniamo ad Abramo. Si mette in cammino e i capitoli che seguono evidenziano una perversità 
inimmaginabile, deprecabile: guerre, sangue, tutte le cose possibili e impossibili. Abramo, come 
abbiamo già sentito, comincia a mentire, finge, inganna, ma per salvare se stesso. Ci fu una 
carestia e al suo esplodere scende in Egitto, come farà dopo di lui Giuseppe, per provvidenza 
divina, e come alla fine tornerà il Figlio di Dio, salvatore degli uomini. Tutto trova in Egitto le sue 
radici, a partire da lì iniziano i suoi inganni, le bugie, le menzogne che però hanno le gambe corte, 
viene subito scoperto e nel tentativo di difendersi ne inventa altre. In questo suo movimento 
Abramo porta dietro il figlio di suo fratello, Lot, e questa presenza mostra quanto questo uomo sia 
depresso dal fatto di non poter avere un figlio proprio, la sua vocazione consiste nell’avere 
discendenza, sarà il padre di una moltitudine, ma lui non ha nessun figlio. Nel frattempo diventa 
ricchissimo, così come suo nipote, diventano così potenti, hanno talmente tante cose, che alla fine 
si debbono separare, diventa impossibile stare insieme. Si dividono, ma poi Lot, che è il più 
giovane - per modo di dire… perché pian piano avrà anche lui un centinaio di anni… - è meno 
esperto cade in disgrazia e il vecchio Abramo si deve armare, partire, far la guerra con quattro re, 
vincerli tutti per riconquistare Lot e tutti gli averi9.  

Tornando da questa guerra si verifica un fenomeno stranissimo, un evento che veramente non si 
comprende da dove venga fuori. Ad attenderlo, Abramo trova un suo amico, Melchisedek, re di 
Salem, personaggio eminentissimo nel nuovo testamento, perché è la figura cristologica per 
eccellenza, tanto che nella Lettera agli Ebrei si fissa tutto il sacerdozio di Cristo su questa figura 
incredibile che guarda caso già in quel tempo offre ad Abramo pane e vino. Da dove arriva questa 
cosa che poi diventerà espressamente il sacerdozio di Cristo? E da dove arriva Melchisedek che è 
più grande di Abramo, poiché questi offre a lui la decima, così come la benedizione viene data da 
Melchisedek a Abramo e non viceversa. Cose strane… 10 
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Si giunge così ai capitoli dell’Alleanza. È ovvio che debbano arrivare poiché se Abramo è 
chiamato ad entrare in comunione con il Signore, Dio deve aiutare Abramo a cambiare la propria 
mentalità, deve agire pedagogicamente per educarlo. Infatti, uscire da se stessi è abbastanza facile 
se uno non considera la mentalità, è questa che è l’ultima a morire. Qual è la mentalità? Occupare 
le terre. Abramo ha un problema di discendenza perché non ha chi mandare ad occupare altre terre. 
Occupare terre, costruire le città, erigere fortezze, aumentare il numero dell’esercito, accrescere i 
crediti, aprire i mercati e le vie dei mercati, questa era la mentalità. Dio adesso deve formare 
Abramo a una mentalità relazionale in cui apprenda come non pensare mai più da solo, ma sempre 
con Dio, tenendo conto di Dio. Dare il primato a Dio, sentire sempre prima Dio, questa è 
l’alleanza, il primato di Dio. Abramo deve capire che non è solo, ma già in quel tempo si disegna 
una sorta di divina umanità, anche se poi sarà sancita nella Nuova Alleanza: “Abramo, tu non sei 
più solo, devi imparare a pensare con me, non puoi farlo da solo, devi farlo con me, io sono il 
Primo nel tuo cuore”.  

Questa alleanza avviene in un modo abbastanza curioso. In quel tempo, Abramo doveva aprire le 
bestie, squarciarle, una scenografia abbastanza drammatica tra paura, buio, notte, vento, voci 
strane, una fiaccola che passa, tutto perché Abramo capisse che se non avesse mantenuto l’alleanza 
sarebbe toccato a lui quanto accaduto alle bestie, questo era il senso di questo rito. Entrambi coloro 
che hanno stipulato il patto dovevano passare in mezzo a questi animali squarciati, anche Abramo 
avrebbe dovuto farlo, ma non passa, perché Dio è buono, sa che Abramo non ha capito ancora.  

Se tutto questo accade nel quindicesimo capitolo, andiamo a vedere cosa succede nel sedicesimo. 
L’oggetto principale riguardo all’alleanza è la vita. Dio vuole insegnare ad Abramo che tutto ciò 
che riguarda la vita appartiene a Lui: “Io sono il Signore della vita”. Ogni volta che l’uomo vuole 
gestire la vita è una tragedia. E nel sedicesimo capitolo Abramo si lamenta di non avere ancora 
questo figliolo e Sara gli propone una sua schiava per generarlo. Nasce così il figlio di Abramo, da 
una schiava, un capitolo dopo l’alleanza. Nel diciassettesimo capitolo Dio si ripresenta e ripropone 
di nuovo l’alleanza, ma questa volta sarà necessario un taglio sulla carne di Abramo e di tutta la 
sua discendenza, affinché ogni volta che si toccherà la vita e si concepirà un figlio, si ricorderanno 
che Dio è il Signore della vita. In questo, Abramo è assolutamente privilegiato, gli altri non ne 
sono ancora a conoscenza. Nello stesso giorno vennero circoncisi lui e il figlio, dando inizio così 
alla grande discendenza di Abramo. Però non è tutto semplice: la storia di Agar e Sara farà ancora 
brutti scherzi…11  

Dio vedendo questa scenografia così precaria darà ad Abramo un ordine preciso: cammina davanti 
a me e sii integro12 e allora la discendenza si farà sentire, però, cammina davanti a me, dinanzi ai 
miei occhi, che io ti veda, è importante che tu non ti nasconda – è l’enigma grave della protostoria 
in cui l’uomo si è nascosto – l’alleanza è stipulata, ma tu cammina davanti e sii integro, lasciati 
vedere e intravedrai che sarà palpabile la benedizione che avverrà. Dio ricorda ad Abramo che la 
sua alleanza è con lui, che sarà padre di una moltitudine di popoli, non si chiamerai più Abram, ma 
Abraham, “perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò13”. Sì, ma non c’è il figlio, lo hai 
fatto fare da una schiava…  

È nel capitolo diciotto che arrivano dal cielo tre personaggi misteriosi alle querce di Mamre e gli 
ripetono che gli nascerà questo figlio: Dio si è fatto ospite, Dio e la comunione. È molto 
interessante che nel testo per questi tre personaggi a volte si parla al singolare, altre al plurale, 
tanto che la Chiesa sin dall’inizio vi ha visto l’impronta della prima rivelazione di un Dio trino, 
Dio come comunione. Abramo e Sara sono due, ma arriva Dio che è comunione, sono tre, 
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coinvolge l’uomo nella realtà della comunione e anticipa ad Abramo che entro un anno avrà un 
figlio. Sara ride, non lo fa per cattiveria, ma per esprimere la tragedia dell’uomo che non può dare 
la vita e lei sa come è la sua vita.  

Segue a questo punto la bellissima preghiera di Abramo per custodire la città di Sodoma, dove 
vive Lot, ma anche dove i sodomiti ne hanno fatte di tutti i colori, è una città perversa al massimo. 
È come se Dio dicesse ad Abramo: “chiama Lot, che esca di lì, perché ci sarà una catastrofe sulla 
città, non si può andare avanti così”. Abramo comincia a pregare affinché non accada nulla, se ci 
sono a Sodoma anche solo un paio di persone oneste che rimangono in vita. Ma succede ancora 
una cosa più perversa, due angeli vanno da Lot, che li convince a dormire a casa sua, arrivano i 
sodomiti che vedono questi due uomini elegantissimi e vogliono sfondare la casa, dicono 
apertamente: dacci questi due uomini che sono entrati, noi vogliamo abusarne14. Lot è pronto ad 
offrire sua figlia ancora vergine, affinché le facciano ciò che vogliono, ma lascino in pace questi 
due uomini, che cerca di proteggere fino alla fine, finché gli angeli decidono per la distruzione di 
Sodoma. Lot esce seguendo l’istruzione di Dio, dietro resta lo spettacolo affascinante della 
distruzione e la povera moglie, curiosa di vedere cosa stava accadendo, questo spettacolo 
eccezionale, si volta e si pietrifica come una statua di sale. La perversione non è ancora giunta al 
limite, non è ancora sufficiente: nel luogo in cui si reca Lot non c’erano uomini, è una terra deserta 
e le due figlie si dicono che il padre è vecchio, sono sole, non c’è nessun uomo, non avranno 
nessuna discendenza. E consumano un orribile incesto, ubriacano Lot per rimanere incinte, prima 
una e poi la più giovane15.  

Attraverso tutta questa storia di fango, in questo stillicidio di un peccato sull’altro, di una 
perversione sull’altra avviene la nascita di Isacco e una forte concentrazione di Abramo su questo 
figliolo, con essa la grande invidia: il figlio di Agar scherzava con Isacco e Sara convince Abramo 
a mandare via la schiava, la lascia nel deserto; Dio però lo accoglie, lo benedice e la sua 
discendenza diverrà un grande popolo che abiterà sempre dirimpetto ai figli di Abramo e Sara. 
Interessante anche questo. 

Al ventiduesimo capitolo, Abramo giunge alla sua maturità, comincia a comprendere che quella 
discendenza che Dio gli ha annunciato tante volte non è la discendenza che viene dai suoi fianchi, 
ma quella che verrà dalla sua fede. È l’Abramo maturo che ragiona così: “quando non potevo più 
avere un figlio, tu mi hai dato un figlio, adesso mi chiedi di offrirtelo, perché si vede che è 
diventato lui una specie di Dio, io lo offro, perché come me lo hai dato, me lo darai ancora, 
mantenendo la tua alleanza”. In questo si affida alla Parola e qui avviene la maturazione di 
Abramo, non cercare più i figli della carne ma i figli della fede: “io credo a ciò che tu hai 
patteggiato con me, hai fatto un’alleanza e la rispetterai questo è l’importante”. Ed ecco che solo 
nel ventitreesimo capitolo, l’ultimo considerato, Abramo precisa la sua identità, dicendo così ai 
figli: “sono forestiero, non possiedo nulla e abito in questa terra, ma è morta la mia moglie, posso 
comprare un pezzo di terra per fare la tomba?” Questa diventerà anche la sua tomba. Alla fine si 
compie la vocazione, Abramo arriva alla comunione con Dio, ma non possiede niente, non ha più 
nulla, con tutto ciò che aveva ha comprato la sua tomba. Questa è la fine della storia di Abramo, 
glorificato da Paolo e nella Lettera agli Ebrei, perché ha creduto, si è affidato a Dio. 

Cosa possiamo concludere da questa parabola di Abramo? La vocazione, quella della comunione 
con Dio, si compie attraverso il viaggio della storia. La storia è questa vocazione, in mezzo agli 
uomini, in mezzo ai contemporanei di Abramo, in mezzo ai popoli e alle nazioni che incontra, non 
si compie qui sulla terra, in qualche forma precisa che ha creato. Abramo non ha costruito una 
società, non ha edificato alcuna città, ha comprato solo il terreno per la tomba, perché la vocazione 
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è di fatto il passaggio nella storia, ciò che nel Nuovo Testamento sarà esplicitato con Cristo, nel 
corso dell’ultima cena quando era perfettamente cosciente che era giunto il momento di passare al 
Padre16: la vocazione è dunque semplicemente il passaggio attraverso questa storia. 

Possiamo trarre tre conclusioni. Prima. Cosa colpisce in questi brani? C’è un peccato sull’altro, 
una perversione sull’altra, un dramma, una tragedia e Abramo non giudica mai. Non giudica gli 
altri, non giudica neanche se stesso. L’unica cosa che gli interessa e sulla quale Dio preme, agisce, 
lavora pedagogicamente è affinché Abramo impari a ragionare relazionalmente, tenendo conto di 
Dio. Sembra quasi che tutti i capitoli presentino lo scenario più drammatico, più infangato che sia 
possibile, affinché si veda la vocazione di Abramo, che è chiamato continuamente a trapiantarsi da 
se stesso verso Dio: trapiantarsi dai popoli verso Dio, trapiantarsi dagli averi, dai possedimenti, 
verso Dio, come se veramente l’unica cosa che interessa Dio - e pian piano anche Abramo - è la 
loro amicizia, la loro alleanza e niente di ciò che succede. Dio stesso giudicherà e farà sistemare 
anche altre cose, ma Abramo non si intromette. Mi sembra molto importante come Abramo cerchi 
di imparare a camminare davanti a Dio e a diventare integro e niente esprime meglio la nostra 
integrazione che la tomba. Niente, lì non si finge più ed è l’unica cosa che alla fine lui possiede. 

Seconda conclusione. Questa lettura, come faceva già capire il presidente De Rita, è molto difficile 
per i nostri orecchi, per il nostro cervello, per la nostra intelligenza moderna, perché, come spiega 
Nikolaj Berdjaev - uno dei più grandi pensatori riguardo alla storia, almeno a mio modesto parere - 
che in diversi libri tenta una lettura della storia, il problema è che noi moderni non crediamo, e 
perciò non abbiamo più una intelligenza capace di pensare che l’epicentro della storia non è negli 
eventi, ma fuori della storia. È la prima affermazione che fa questo autore. Attraverso questi 
capitoli ciò è molto visibile, l’epicentro è Dio che parla con Abramo e non sono gli episodi che 
accadono, l’epicentro è Dio che chiama. Berdjaev dice poi anche una seconda cosa: non abbiamo 
più il concetto di vocazione, perché tutta l’epoca moderna è basata sul soggetto che progetta, si 
progetta, si programma, si realizza, si auto-realizza e così via, perciò la storia moderna ha 
elaborato forme culturali precise della realizzazione dell’umanità come società e queste forme 
sono anche rigorosamente etico-morali: ciò che ci impedisce di saper leggere la storia. Noi non 
sappiamo e non siamo in grado di contemplare la storia, perché ci siamo messi addosso gli occhiali 
della perfezione. Che cosa è un uomo realizzato e perfetto, quale è una società realizzata e perfetta 
e quale è la perfezione etico morale? Stiamo diventando giudici della storia, ma non interpreti, non 
sapienti, non sappiamo cogliere il significato della storia. Che cosa Dio ci ha voluto dire nella 
tragedia della seconda guerra mondiale? Non ci ha mai scritto nessuno neanche dieci righe. Cosa 
Dio ci ha voluto dire attraverso questa tragedia? Questo è cultura sapienziale. 

Terza conclusione. Riguarda ogni persona umana, ognuno di noi questo pomeriggio qui nella 
Chiesa del Gesù, perché come diceva un altro russo, Ivanov: noi respiriamo l’aria che non è tanto 
avvelenata da farci morire immediatamente, ma pian piano si assorbe sufficiente veleno e così 
succede che anche noi cristiani non abbiamo più un concetto, una visione, della vocazione, siamo 
caduti anche noi nella trappola di cosa è perfetto e cosa non lo è, e non capiamo che la perfezione 
significa la comunione con Dio. Ci sono le perfezioni formali e etico morali e siccome 
normalmente sperimentiamo che non siamo questo, cadiamo nel sentimento di non essere 
adeguati, di non essere all’altezza, di essere colpevoli, di avere colpe e perciò di doverci 
nascondere, che non meritiamo, non siamo capaci, siamo falliti e se caso mai riusciamo a 
“seccare” qualche forma, siamo di un orgoglio incrollabile. Quello che viene a mancare totalmente 
è la comunione con Dio. Qualsiasi presidente della repubblica sarà, qualsiasi governo sarà, 
qualsiasi cosa succederà, qualsiasi terremoto avvenisse, cosa significa? Noi siamo chiamati a 
vivere questa storia in mezzo a tutti gli altri, facendo ciò che fanno tutti gli altri e a compiere la 
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vocazione della comunione con Dio e non continuamente a giudicare se siamo già perfetti, se non 
lo siamo ancora, chi è perfetto e perché quell’altro non lo è.  

Penso che questo sia il significato principale di questi capitoli: imparare a guardare la storia dal 
punto di vista della vocazione e sapere che si giunge alla sera della vita solamente in una 
condizione veramente felice, se siamo diventati amici di Dio. Questa è l’opera di Cristo che ha 
compiuto il disegno di questi capitoli, che ha unito l’umanità. Ciò che è accaduto a Cristo uomo è 
accaduto a Dio e ciò che sta accadendo a noi oggi qui a Roma nel mezzo dell’Italia odierna sta 
accadendo a Dio. È questo il coraggio del quale abbiamo bisogno: non è che non gli interessa, sta 
accadendo a Dio. Grazie. 

Rosario Salamone: Mi permetto di leggere, come avevo anticipato a padre Rupnik prima dei 
ringraziamenti a tutti voi, un passo contenuto in un libro di Thomas Spidlíck - grande gesuita, che 
ha portato tra noi lo spirito e il polmone dell’oriente con una forza straordinaria – che si intitola 
“Lezioni sulla divinoumanità”17, un libro che risale a diciotto anni fa, del 1995, padre Rupnik era 
proprio un ragazzo: “quanto è buono il Signore che si lascia trattare così dagli uomini, che ama 
tanto l’umanità da affidarsi totalmente nelle sue mani, anche se sa bene che sono mani di 
peccatori, di una generazione perversa e violenta e con lui l’umanità sopravvive perché torna al 
Padre. Finisce il figlio adamitico e comincia l’esodo nei secoli. Dalle terre aride dove non c’è né 
acqua, né vino, l’uomo vive della sua relazione con l’arte con il suo creatore e padre, relazione che 
diventa possibile quando Cristo sulla croce sconfigge la falsa immagine di Dio, insinuata nel cuore 
umano dall’antico serpente che rivela definitivamente che Dio è Padre perché è amore. Il cristiano 
celebra l’eucarestia e contempla il dono di Dio che non dona, ma si dona”.  

Grazie a tutti e in modo particolare oggi al professor Giuseppe De Rita che ci ha da par suo 
intrattenuto in una maniera straordinaria, entrando come sa fare nel presente e a padre Marko 
Rupnik, che ha mantenuto viva la relazione con il presente. In questo libro che ho citato in un 
capitolo sulla spiritualità ci sono molte indicazioni sul come debba essere vissuta la spiritualità nel 
presente per non cadere nelle fumisterie di un cristianesimo disincarnato e fasullo incapsulato in 
quella campana asettica della nostra coscienza che talvolta non si vuole contaminare. Avanti e in 
alto, diceva il professor De Rita, mi è piaciuto moltissimo, dovrebbe essere un po’ la formula che 
ognuno di noi applica alla sua quotidianità.  

Grazie a padre Daniele Libanori, rettore della Chiesa del Gesù che con tanta pazienza ha 
organizzato questa iniziativa e l’ha voluta insieme a monsignor Angelo De Donatis, parroco di san 
Marco evangelista. Ricordo a tutti che questa iniziativa è nata su un input che viene dal Cardinale 
Gianfranco Ravasi, presidente del Consiglio Pontificio della Cultura. La abbiamo vissuta insieme 
per sei mesi, il prossimo anno chi vivrà vedrà: Dio vede e provvede…  

Avanti e in alto e grazie a tutti. 

 

                                                           

17 Tomas Spidlik, Lezioni sulla divinoumanità, Lipa (1995), Roma.  


