
Gesù è il nostro umanesimo

 

  

 «State attenti a voi stessi» (Lc 21,34) è il comando del Signore che è risuonato nell’odierna 
liturgia eucaristica. Un imperativo, questo, più che mai attuale in un tempo nel quale sembra che il 
terribile regno della quarta bestia si stia dispiegando in tutta la sua potenza. Con la sua forza 
brutale, essa divora, stritola, calpesta, muove guerra ai santi e li vince, finché verrà il Vegliardo e 
sarà resa giustizi ai santi dell’Altissimo. Allora giungerà il tempo in cui i santi possiederanno il 
regno (cfr. Dn 15-27). 
 Siamo dentro il vortice di una crisi che dura, ormai, da molto tempo. Annuncia la fine o 
prelude a una nuova era? Di certo, porta con sé tribolazione e angoscia. Incute paura perché 
accadono fatti inquietanti, ma costringe anche a tornare alle domande fondamentali ed esige 
risposte “nuove” agli interrogativi di sempre. Da dove veniamo noi che non sappiamo più dove 
andiamo, né se andiamo da qualche parte? Che cosa ci è stato trasmesso e ci prepariamo a 
trasmettere? In definitiva, noi, uomini e donne del terzo millennio, chi siamo? 
 Non si tratta di domande oziose e scontate. Esse riguardano il senso della storia e il destino 
dell’ umanità e, sullo sfondo, toccano l’immagine di Dio. Sul giornale “La Repubblica”, Adriano 
Prosperi ha chiesto: «Nascerà dallo scontro di forze oggi nel mondo una nuova religiosità? Oppure 
affrontando le radici del male e del dolore che oggi coinvolge direttamente anche quella parte del 
mondo che per secoli ha schiavizzato, massacrato e sfruttato l’altra metà degli uomini, si riuscirà a 
far ripartire la storia e la civiltà umana da un livello più alto? Su Dio non è difficile mettere 
d’accordo le tre religioni monoteistiche nate nel Mediterraneo.  Gli attributi sono più o meno 
sempre gli stessi: tra i 99 nomi che il corano dà a Dio ci sono quelli del “misericordioso”, del 
“compassionevole”, del “giusto, di “Colui che ama , che aiuta”. Ma sulla natura umana e sul modo 
di fare giustizia nel mondo che l’accordo appare difficile»1. 
 L’Occidente è nel vortice di queste domande. Occorre cambiare rotta in modo radicale 
coinvolgendo le migliori energie presenti nel tessuto sociale. Non senza buoni motivi, Andrea 
Riccardi ha scritto che  «la lotta al terrorismo si fa con una politica sociale, creando reti umane e 
educative dove sono masse anonime (spesso contagiate dalla propaganda via Internet) Bruxelles, 
Parigi, le loro periferie, sono mondi a rischio. Basano poche persone per fare tanto male. I tagli 
sulla politica sociale si pagano. Sono scomparsi troppi agenti di prossimità. L’islam europeo si sta 
però svegliando anche a nuova responsabilità, ma va coinvolta di più. Le religioni hanno un 
compito nel creare una rete. Senza bonifica della società, il pericolo resta. E questo è forse il 
lavoro più difficile»2. 
 In questo scenario, la chiesa, sotto la spinta impressa di Papa Francesco, è chiamata a una 
profonda riforma dello stile e del metodo di annuncio del Vangelo. Ecclesia semper reformanda, 
ha ribadito Papa Francesco a Firenze, facendo eco al dettato conciliare. Come per ogni 
generazione anche per noi è necessario un “nuovo inizio”, una ripartenza. La chiesa è un cantiere 
sempre aperto. Occorre perciò dare forma alla riforma. Questo impegno non sarà possibile se il 
cristiano non ritroverà la dimensione escatologica della fede. Quando si svilisce la tensione 
escatologica, la fede diventa debole e tende a scomparire. In qualche caso, si tramuta in una 
proposta e etica o, peggio ancora, in una semplice osservanza precettistica. La dimenticanza 
dell’eschaton rende il credente incapace di comprendere il posto che egli occupa nella storia 
relegando nel moralismo o nell’ irrilevanza. Progressivamente quasi senza accorgersene, egli tende 
a accogliere ad assimilarsi alla mentalità del mondo fino a far scomparire l’irriducibile differenza 
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che separa la fede dalla visione mondana. Solo la consapevolezza di vivere nel tempo della fine può 
far sorgere la convinzione e il coraggio di dar vita a un nuovo inizio. 
 L’attesa di Cristo, di colui che viene e certamente e certamente verrà, è il contenuto 
essenziale della professione di fede e della preghiera del cristiano. Il Vangelo di Luca mette in 
guardia: «Vegliate quindi, e pregate in ogni tempo, per poter sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere e per comparire davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,36). L’adventus non è proiezione 
verso il futuro, ma è desidero che il regno di Dio si compia. “Maranathà” (“vieni Signore”, “venga il 
tuo regno”) è l’invocazione che il cristiano deve rivolgere ogni giorno al Signore. 
 Nel nostro tempo occorre soprattutto vigilare e pregare. In altri termini, è necessario 
impegnarsi in un processo di riforma che esige l’esercizio del discernimento dei segni, la 
delineazione di una più chiara e condivisa piattaforma culturale su cui fondare l’impegno di 
evangelizzazione, il perseguimento di una spiritualità intesa come esperienza dello Spirito che 
consente un incontro reale con Cristo, maestro e modello di una nuova umanità. La riforma – ha 
detto Papa Francesco - «non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le strutture. Significa 
invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile 
con genio e creatività». 
 Ciò che occorre, prima di ogni altra cosa, è il legame personale, intimo e profondo con il 
signore Gesù. «Cristo è verità. Cristo è carne»3 afferma sant’Agostino. Ciò vuol dire che la 
dimensione veritativa della fede cristiana è intimamente legata alla relazione personale con Cristo. 
Nel suo discorso a Firenze, Papa Francesco ha ribadito che «la dottrina cristiana non è un sistema 
chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. 
Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: La Da dottrina cristiana 
si chiama Gesù Cristo ». Il Cristiano è tale perché e chiamato a vivere di Cristo e per Cristo secondo 
i due binomi richiamati dall’apostolo Paolo: radicati e fondati in Cristo  (cfr. Col 2,7); conformati e 
trasformati/trasfigurati in Cristo (cfr Rm 12,1-2; 2Cor 3,18). La prima coppi di termini indica la 
stabilità del rapporto, la seconda la trasformazione della persona4. 
 Come un albero, fermamente piantato nella terra per mezzo delle sue radici, è stabile e 
ben alimentato. Così il cristiano rimane saldo nella fede se è radicato in Cristo (cfr Col 2,7). Senza 
questo legame egli è in balia delle mode passeggere. Il profeta Geremia lo aveva preconizzato: 
«Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. E’ come un albero piantato 
lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le sue radici; non teme quando viene il caldo, le 
sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena; non smette di produrre frutti» 
(Ger 17,7-8; cfr. Sal 1). Anche le fondamenta di una casa indicano la stabilità della costruzione (cfr. 
Mt 7,24-29; Lc 6,46-19). Il cristiano deve identificare la sua vita sulla roccia che è Cristo. Nella 
messa celebrata il 4 dicembre 2014 nella cappella di Santa Marta, Papa Francesco ha fatto una 
distinzione  tra i “cristiani di sostanza” e coloro che sono solo in apparenza. Secondo il pontefice vi 
sono cristiani che hanno addosso il «trucco» che però si scioglie alla prima pioggia. Coloro invece, 
che costruiscono la loro esistenza sulla “roccia di Cristo” vivono, giorno per giorno, una santità 
nascosta5. 
 L’unione con Cristo non costituisce solo il fondamento stabile della nostra vita, ma è anche 
il principio del cambiamento e della radicale trasformazione e trasfigurazione della nostra 
persona. Il cristiano non deve conformarsi allo stampo, alla forma, al modello, allo schema del 
mondo, in tal modo, egli assume opinioni, usi e comportamenti politicamente e socialmente 
prevalenti e si lascia irretire nei sistemi del mondo col pericolo di rimanere schiacciato dalla 
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cultura dominante. Adattamento, accondiscendenza, rassegnazione, accettazione passiva 
costituiscono la possibile deriva di una fede senza fondamento in Cristo. 
 Non si tratta di una tentazione nuova, ma di un pericolo sempre più ricorrente nella storia 
della Chiesa. In una sua lettera, santa Caterina da Siena ammonisce un suo discepolo con queste 
parole: «Scrivo e confortovi nel prezioso sangue suo; con desiderio di vedervi unito e trasformato 
e confermato in Cristo Gesù. La qual cosa, figliolo mio dolcissimo. L’anima non può fare , cioè 
d’essere confortata con Cristo perfettamente, se al tutto non si stacca dalla conformazione del 
secolo. Però che il mondo è contrario a Dio, e Dio è contrario al mondo; non hanno veruna  
conformità insieme. […]» Oh quanto si ingannano gli stolti uomini che sono conformati con questo 
malvagio secolo! Che volendo onori sono vituperati; volendo ricchezze, sono poveri, perché non 
cercano la vera ricchezza; volendo letizia e delizie, hanno tristizia e amaritudine, perché sono 
privati di Dio, che è somma letizia; Non vogliono né morte né amaritudine, e caggiono nella morte 
e nella amaritudine; vogliono fermezza e stabilità. E dilungasi dalla pietra viva. Or vedi dunque, 
carissimo figliolo, quanta differenza egli è da Cristo al secolo. E’ però è veri servi di Dio, vedendo 
che ‘l mondo non ha veruna conformità con Cristo, si studiano con ogni sollecitudine di non aver 
neuna conformità col mondo: anco, si levano con odio e dispiacimento: e diventano amatori di ciò 
che Dio ama, e non hanno altro desiderio se non di confondersi con Cristo crocefisso, seguitando 
sempre le vestigie sue, affogati e innamorati delle vere e reali virtù. E’ quello che essi veggono che 
Cristo elesse per sé, vogliono per loro: […] però che sono conformati e trasportati con la somma 
eterna verità e bontà di Dio, dove si contiene ogni bene, dove s’adempiono i veri e santi 
desideri»6. 

Lasciandosi condurre dallo spirito, il cristiano assume progressivamente la “forma di Cristo” 
e non conformandosi allo “schema del mondo”, diviene suo discepolo, suo servo, suo amico, In tal 
modo. Egli accoglie tutta la ricchezza del mistero di Cristo, rende al Signore il culto spirituale (cfr. 
Rm 12,1-2) e diviene figlio nel Figlio.  A tal proposito, l’apostolo Paolo scrive: «Lo Spirito stesso 
attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo» (Rm 8, 16-17). Tocchiamo così la vera dignità del cristiano: essere figlio di Dio e 
coerede di Cristo. E’, questa, la principale caratteristica e l’annuncio fondamentale dell’umanesimo 
cristiano: una condizione che pone l’uomo dentro una novità impensabile7. 
 Da molto tempo ormai, noi, uomini dell’Occidente, abbiamo smarrito questa prospettiva. Si 
potrebbe dire che abbiamo voluto liberamente disfarcene. Ed ora ci sentiamo orfani e senza 
eredità. Siamo alla ricerca del padre perduto” ed eredi di un passato senza sapere che ce l’ha 
trasmesso. Desideriamo, forse, ritrovare le nostre radici, ma non sappiamo da dove provengono. 
Siamo attraversati dalla consapevolezza di non appartenere più semplicemente a una famiglia, a 
una genealogia, a una tradizione, a una memoria. Vale anche per noi la frase di René Char scelta 
da Hannah Arendt come esergo di una sua opera: «La nostra eredità non è preceduta da alcun 
testamento»8. Ci sentiamo eredi di una eredità che sembra non appartenerci. Ciò che è venuto a 
mancarci è la trasmissione stessa, il suo atto, il suo senso, la sua affettività. Abbiamo creduto di 
poter fare “tabula rasa” del passato mossi dalla pretesa di cambiare il mondo dalle fondamenta. Ci 
siamo sbarazzati da ogni “autorità” per dare ampio spazio della nostra libertà. Abbiamo creduto 
giusto allontanarci dalla casa paterna per vivere in pienezza la nostra autonomia. In una sorta di 
delirio di onnipotenza, abbiamo dato inizio a un’epoca in cui coesistono  l’idea del cominciamento 
assoluto e quella della sospensione totale. Dileguata la figura paterna è scomparsa anche la nostra 
eredità. Facendosi interprete dell’anelito dell’uomo contemporaneo, Massimo Cacciari scrive: 
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«Siamo disposti ad accogliere soltanto eredità che non impegnino, che non obblighino, che non 
esigano da noi interrogazioni e risposta, ma che, anzi, ci rassicurino ancor più nelle nostre pretese 
di “autonomia”. Tuttavia ciò che è dimenticato non per questo è morto, e nessun destino ci 
impedisce di riascoltare il nome di erede in tutta la pregnanza che nelle nostre lingue, ancora, 
nonostante tutto, esso conserva»9. 
 Senza sovrapporsi alla nostra libertà, Cristo ridona una nuova umanità che è una  ripresa 
della relazione di figliolanza e di eredità. Siamo figli ed eredi per fede perché rinati «mediante la 
resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile senza macchia e inalterabile» 
(1Pt 1,4). L’eredità di Dio non consiste in un salario dovuto come ricompensa per le opere 
compiute da noi o dai nostri padri (cfr. Rm 4,1-22), non è una conseguenza del nostro curriculum 
vitae o dell’appartenenza a un prestigioso albero genealogico. Non deriva dalla nostre opere, ma 
da una promessa d’amore che ci è rivolta personalmente e immediatamente. Il vero erede è Cristo. 
In questa sua incorruttibile eredità non si entra per le opere della carne o per quella della legge, 
ma per mezzo della fede in lui. D’altra parte, non ereditiamo da soli, ma insieme a lui. E’ lui che ha 
pagato con la sua vita perché, riscattati dalla nostra eredità passata, potessimo entrare in quella 
futura. Innestati a lui e onorandolo come Signore della nostra vita, acquistiamo una nuova 
speranza e nuovo coraggio. Lui è la nostra eredità (cfr. Sal 16,5-6); una eredità conservata per noi 
in cielo (cfr. 2Pt 3,13). Conviene quindi che la nostra mente non si lasci turbare pensando alle cose 
di quaggiù, ma consideri le cose di lassù (cfr. Col 3,1-2)  dove è conservata la nostra vera eredità. 
 Fissando il cielo e rimanendo saldamente piantati su questa terra, i cristiani dovrebbero 
ragionare secondo il «pensiero di Cristo» (1Cor 2,16). Partecipare cioè della sapienza divina e non 
di quella umana. Questa considera le cose prescindendo da Dio e seguendo le opinioni dominanti, 
secondo i criteri del successo e del potere. La sapienza divina, invece, segue altri parametri. 
Facendo nostro l’insegnamento di san Massimo il Confessore, potremmo dire che avere il pensiero 
di Cristo significa conformarsi al suo modo di vedere le cose e, nello stesso tempo riconoscere 
Cristo attraverso tutte le cose. La sapienza che viene dall’alto apre la mente a una nuova visione 
della realtà e diventa la sorgente di un sapere capace di promuovere tutto l’uomo e tutti gli 
uomini. Essa genera una nuova cultura e riconosce il mondo come il suo campo di azione. 
 L’annuncio del Vangelo, pertanto, lungi dall’essere un deposito di definizioni cristallizzate, è 
una fonte viva, che sempre si rinnova. Papa Francesco, all’inizio di Evangelii gaudium, scrive: 
«Cristo è il Vangelo eterno (Ap 14,6), ed è lo stesso ieri e oggi e per sempre (Eb 13,8) ma la sua 
ricchezza e la sua bellezza sono esauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La 
Chiesa non cessa di stupirsi per la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di 
Dio (Rm 11,33). Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di 
imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di 
tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del vangelo spuntano nuove strade, metodi 
creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per 
il mondo attuale» 10. 
 Entrare nel mistero di Cristo significa avere non solo il suo pensiero, ma anche i suoi stessi 
sentimenti (cfr. Fil 2,5). In fondo pensieri e sentimenti sono «due facce di un’unica e inscindibile 
realtà»11. Nel discorso tenuto a Firenze, papa Francesco ha sottolineato che «se la Chiesa non 
assume i sentimenti di Gesù. Si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza 
della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una chiesa che pensa a sé stessa e ai propri 
interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci 
permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente: Una 
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Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa 
riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente». 
 Mondo, cultura e vita quotidiana sono il campo nel quale i cristiani laici, in modo 
particolare, sono chiamati ad agire. Dire mondo vuol dire richiamare il posto e il compito del 
cristiano nella storia e nella comunità degli uomini. In tale prospettiva, resta eloquente il celebre 
brano dell’A Diogneto, in cui i cristiani sono presentati come cittadini dell’impero, cittadini leali, 
capaci di nutrire e di ricevere simpatia nel loro stare nella società, ma anche pronti a mostrare la 
differenza cristiana12. Consapevoli di essere “stranieri e pellegrini” essi si fanno compagni degli 
altri uomini, ma non ricusano di confessare la loro differente identità. Avvertono la responsabilità 
di realizzare la “civiltà dell’amore” e per questo si dedicano alla costruzione della città degli 
uomini, consapevoli che «lo specifico impegno del politico cristiano è quando la sua fede si 
trasforma in speranza e amore»13. 
 Una proposta politica non può prescindere da una elaborazione culturale. Questa, però, 
non è una sorta di costruzione astratta, ma è legata alla vita quotidiana della gente. In Evangelii 
gaudium, Papa Francesco invita ad accogliere la domanda di concretezza tenendo ferma la 
relazione tra idea e realtà. «Vi sono politici e anche dirigenti religiosi  - egli scrive – che si 
domandano perché il popolo non li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche 
e chiare. Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la 
politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall’esterno 
una razionalità estranea alla gente»14. Di qui l’invito a considerare “la realtà superiore all’idea”. 
«Questo criterio ci spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle 
quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa 
costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non 
danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo»15. 
 La concretezza dell’evangelizzazione esige il contatto con la realtà. Questa si realizza 
attraverso i sensi prima ancora che con le idee. «I sensi sono i messaggeri della realtà»16. Tra i 
cinque sensi, l’olfatto è il principale strumento di comunicazione, per la sua forte qualità affettiva 
ed emozionale. La sua perdita crea un disagio maggiore della perdita degli altri sensi, come la vista 
e l’udito, che possono trovare una compensazione. L’olfatto è indispensabile alla vita perché guida 
al riconoscimento. I Padri della Chiesa affermavano che Dio Padre è il “profumo perfetto”. Con 
l’unzione dello Spirito Santo, egli ha donato il suo profumo al Figlio perché trasmetta agli uomini il 
profumo divino. 
 Evangelizzare, pertanto, vuol dire spandere nel mondo «il profumo di Cristo» (2Cor 2,15) 
aiutando le persone a fare esperienza della misericordia paternità di Dio rivelata in Cristo Gesù. Se, 
infatti, si dimentica il primato della misericordia «non sarà propriamente  il Vangelo ciò che si 
annuncia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che precedono da determinate opzioni ideologiche. 
Il messaggio correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del 
Vangelo”» (Evangelii gaudium,39). 
 Il nuovo umanesimo sarà dunque opera di uomini nuovi, rivestiti di Cristo e somiglianti alla 
sua persona o al suo stile di vita. «Possiamo parlare di umanesimo – ha affermato Papa Francesco 
a Firenze – solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in lui i tratti del volto autentico 
dell’uomo. E’ la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra 
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umanità, anche di quella frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato. Non 
dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua 
trascendenza. E’ il misericordiae voltus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo». 
 Nel tempo della fine, si annuncia un nuovo inizio che avanza e con il poeta T. S. Eliot17 
possiamo cantare: 

Passano gli anni nuovi ravvivano 
Con una splendida nube di lacrime, gli anni ravvivano 

La rima antica con un verso nuovo. Redimi  
Il tempo. Redimi 

La visione non letta nel sogno più alto 
Mentre unicorni ingioiellati traggono il catafalco d’oro. 

La silenziosa sorella velata in bianco e azzurro 
Fra gli alberi di tasso, dietro il dio del giardino, 

il cui flauto tace, piegò la testa e fece un cenno ma non parlò parola 
ma la sorgente zampillò e l’uccello cantò verso la terra 

redimi il tempo, redimi il sogno 
la promessa del verbo non detto e non udito 

finché il vento non scuota mille bisbigli dal tasso. 
 
 
 

                           + Vito Angiuli 
                    Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca 

                    Presidente della Commissione episcopale per il laicato 
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