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Il filo conduttore di questa riflessione è il «riconoscimento»
 
 
La pertinenza del parlare di estraneità, di diversità, anche di stranezza di Gesù può essere 
colta in maniera lampante se la consideriamo nella dimensione del riconoscimento, ovvero 
nella dinamica del riconoscere Gesù ed essere conosciuti e riconosciuti da Lui. 
 
Questo tema del sentirsi stranieri e del vivere l’estraneità è assai significativo per la vita 
missionaria. Quando si arriva in missione la sensazione dell’essere fuori, dell’essere 
estranei, pone la necessità da una parte di ricevere accoglienza, e dall’altra di offrire 
disponibilità a coinvolgersi da stranieri in una realtà che è «straniera». Si pensi ad 
esempio all’esperienza del rientro dalla missione quando riaffiorano quelle domande che 
rivelano il doppio «spiazzamento»: Dov’è la mia casa? Dove sono? Chi sono? E’ 
l’esperienza del non riconoscersi più: in missione ci siamo ritrovati, al rientro non ci si 
riconosce più subito, non si riconosce più la nostra idea di chiesa, la nostra idea di 
fraternità. Quante realtà, nostre in quanto persone, emergono allora nella loro novità. Si fa 
dunque l’esperienza del non ritrovare l’ambiente di origine, si ritorna da un’esperienza in 
missione e non ci si ritrova, poiché non si riconosce la realtà lasciata. Il modo forse più 
adeguato per affrontare questo tema è quello di collocarlo sullo sfondo dell’istanza del 
trovare accoglienza, ospitalità, dimensioni così normali, così attuali nella vita missionaria e 
particolarmente urgenti nel nostro contesto odierno. 
 
Il tema del riconoscere porta con sé anche il tema del ritrovare, e questo riconoscere e 
ritrovare ci ricorda una caratteristica della narrazione biblica che è sempre un po’ quella 
della seconda volta: c’è la creazione e poi c’è la nuova creazione dopo il diluvio; c’è 
l’Alleanza che viene data sul Sinai, ma questa Alleanza poi andrà riformulata, andrà 
ridetta, andrà rinnovata. Questo “ri”, questa seconda volta, è proprio tipica della dinamica 
della pedagogia di Dio con il suo popolo. In qualche modo, parlare di riconoscimento vuol 
dire stare in quella pedagogia di Dio che accoglie i nostri disagi nel riconoscere, nel 
ritrovarsi, nel farsi conoscere, nel farsi ritrovare. Tutto di noi ha accoglienza nella Parola di 
Dio. Ma se questo vale per tutti, il “riconoscere” e il “ritrovarsi” ha nella vita missionaria una 
sua pertinenza del tutto particolare ed evidente, poiché una delle cose che capita di più è 
proprio quella di dover ritrovare Dio e ritrovare l’uomo in una dimensione, in una cultura, in 
un luogo che sono profondamente «altri». 
 
Mettersi nell’ottica del riconoscimento vuol dire concedere spazio e tempo alla difficoltà: se 
diciamo un ritornare, un ritrovarsi vuol dire che si è andati via, significa che ci si è 
allontanati, significa che in qualche modo si è andati altrove. Molte volte succede anche 
nella nostra esperienza di fede di ritrovare questa dimensione dell’andare altrove, 
dell’andare via, della necessità di tornare. Partire e tornare sono dimensioni che 
connotano davvero l’esperienza del cristiano. Ecco perché la missione ad gentes è 
«paradigma», perché in qualche modo mette davanti ad ogni cristiano l’icona 
fondamentale del partire e del tornare. Il riconoscimento dice anche l’accoglienza delle 
trasformazioni. Trasformazione anche nel nostro rapporto con Dio? Trasformazione anche 
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nella nostra percezione di Dio? Trasformazione anche nelle cose di chiesa? Certamente. 
Occorre dunque dare spazio alla possibilità della trasformazione: la dinamica del 
riconoscimento la rende necessaria, e quindi riflettere sul riconoscimento è un po’ anche 
una verifica della nostra disponibilità alla dinamica della trasformazione. 
 
La riflessione sul riconoscimento è interessante perché a volte proprio che quelli più vicini 
a noi ci avvertono come estranei e sono da noi avvertiti come estranei. Anche nel vangelo 
proprio quelli più vicini al Maestro sono coloro che a un certo momento percepiscono una 
estraneità e, in qualche modo, si comportano anche da estranei. Questa ambiguità, questa 
ambivalenza nel rapporto col Maestro, appare quasi subito quando comincia la vita 
pubblica di Gesù. Il paradosso è che nel Vangelo quelli che sembrano immediatamente 
riconoscere il Maestro siano i demoni, proprio coloro che per definizione dovrebbero 
essere più lontani da lui. 
 
Luca 4, 34: «Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? So bene chi sei: il Santo di Dio!» 
 
Marco 1, 24: «Che c’entri con noi, Gesù nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: 
il Santo di Dio!» 
 
Gli evangelisti raccontano di questo riconoscimento da parte del demonio e questo ci 
sorprende e ci dice quanto sia urgente riflettere sul riconoscimento del Maestro, perché in 
una maniera paradossale il Vangelo ci pone di fronte a delle situazioni strabilianti.  
 
Marco 3, 20-35: «Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a Lui molta folla, al punto 
che non potevano neppure prendere il cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per 
andare a prenderlo; poiché dicevano: “E’ fuori di sé” Ma gli scribi, che erano discesi da 
Gerusalemme, dicevano: “Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo 
del principe dei demoni”. Ma Egli chiamatili, diceva loro in parabole: “Come può satana 
scacciare satana?” Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una 
casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si 
ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere ma sta per finire. Nessuno può 
entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l’uomo 
forte; allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai 
figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro 
lo Spirito Santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna”. Poiché dicevano: 
“E’ posseduto da uno spirito immondo”. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, 
lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano”. Ma Egli rispose loro: “Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?” “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio 
costui è mio fratello, sorella e madre”». 
 
Da una parte abbiamo allora i famigliari di Gesù che non lo riconoscono più e stanno 
«fuori», non entrano neppure nella casa dove Gesù si trova; e dall’altra ecco il 
riconoscimento dell’identità profonda del Signore nell’esclamazione del demonio. E’ 
indispensabile entrare in questa tematica, perché vi ritroviamo delle sottolineature molto 
importanti per la nostra vita quotidiana nella fede. La prima potremmo indicarla con una 
domanda: come e dove è così faticoso il riconoscimento del Maestro? E’ evidente che il 
riconoscimento è faticoso individuarlo nella sproporzione dell’amore. C’è una frase che 
colpisce: «E’ fuori di sé». Una sproporzione non viene riconosciuta come sproporzione 
dell’amore. Ma per sé l’amore è e vive un’eccedenza, una sproporzione. La Croce è qui 
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l’evidenza della sproporzione, dell’eccedenza dell’amore, dell’esagerazione alla quale può 
portare. La seconda sottolineatura ci porta sul punto critico, dove appare che nel vangelo 
è faticoso il riconoscimento della sproporzione dell’amore perché essa chiede di accettare 
che nell’amore l’unico davvero «esagerato», cioè Santo, estraneo, è Dio. Infatti se nei 
gesti dell’amore di Dio o di Gesù cerchiamo i nostri, se nelle Parole e nelle decisioni di 
Gesù entriamo con quelle categorie dell’amore che sono nostre, è abbastanza improbabile 
che riusciremo a riconoscerne l’eccedenza (la trascendenza, la santità, ecc.). Quindi 
dobbiamo porre il fondamento così: nell’amore l’unico Santo è Dio. 
 
 
 
Perché dire che il solo santo è Dio?  
 
 
Cominciamo a rispondere con questo testo di Osea: 
 
Quando Israele era giovinetto, 
io l'ho amato 
e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. 
Ma più li chiamavo, 
più si allontanavano da me; 
immolavano vittime ai Baal, 
agli idoli bruciavano incensi. 
Ad Efraim io insegnavo a camminare 
tenendolo per mano, 
ma essi non compresero 
che avevo cura di loro. 
Io li traevo con legami di bontà, 
con vincoli d'amore; 
ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia; 
mi chinavo su di lui 
per dargli da mangiare. 
Ritornerà al paese d'Egitto, 
Assur sarà il suo re, 
perché non hanno voluto convertirsi. 
La spada farà strage nelle loro città, 
sterminerà i loro figli, 
demolirà le loro fortezze. 
Il mio popolo è duro a convertirsi: 
chiamato a guardare in alto 
nessuno sa sollevare lo sguardo. 
Come potrei abbandonarti, Efraim, 
come consegnarti ad altri, Israele? 
Come potrei trattarti al pari di Admà, 
ridurti allo stato di Zeboìm? 
Il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione. 
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, 
non tornerò a distruggere Efraim, 
perché sono Dio e non uomo; 
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sono il Santo in mezzo a te 
e non verrò nella mia ira. (Osea 11,1-9) 
 
Dov’è la sproporzione e dov’è l’unicità di Dio? In questa illogica e impensabile 
misericordia. L’amore misericordioso di Dio appare in questo modo: è Lui a renderci santi, 
è la sua presenza, il suo avvicinarsi a noi che ci rende santi. «Santità» è dono, non 
costruzione e raggiungimento nostri. A noi spetta il compito, importante, di rimanere in 
questo amore, in questo dono. Dobbiamo resistere perché l’amore non si raffreddi, poiché 
il dono si può anche raffreddare (con conseguenze devastanti): «Per il dilagare 
dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà» (Mt 24,12). 
 
Altro nostro compito è quello della purificazione: 
 
«Il Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il 
popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te”. Mosè riferì al 
Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: “Va’ dal popolo e purificalo oggi e 
domani: lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il 
Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un 
limite tutto attorno, dicendo: Guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. 
Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare 
costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà 
sopravvivere. Quando suonerà il corno, allora soltanto essi potranno salire sul monte”. 
Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece purificare il popolo ed essi lavarono le loro 
vesti. Poi disse al popolo: “Siate pronti in questi tre giorni: non unitevi a donna”» (Es 19, 9-
15). 
 
Nel brano c’è questa salita al monte Sinai e Dio dice a Mosè di purificarsi, che vuol dire di 
rimanere saldamente attaccati a quello che noi siamo. Si tratta dell’invito a renderci conto 
di quello che siamo, a renderci conto di quello che sta avvenendo: Dio sta entrando, sta 
definendo un’alleanza con noi. Ci stiamo avvicinando a Lui perché Lui si è avvicinato a 
noi. Questa è la purificazione che ci viene suggerita dalla Parola di Dio. L’essere puri non 
significa essere come coloro che svolgono atti di devozione o percorsi di morale, ma come 
coloro che sono saldamenti ancorati, consapevoli, tutt’uno con la loro identità, cioè 
coscienti di essere persone che ricevono un dono e che di fronte alla sua eccedenza 
esprimono il loro limite, la loro inadeguatezza. Passaggi, questi, importanti sempre; ma 
oggi assai urgenti... 
 
 
 
Dove siamo oggi? Qual è il nostro posto rispetto a Dio? La Chiesa dov’è oggi? 
 
 
E’ importante essere consapevoli dove si è rispetto a Dio e che cosa sta avvenendo 
dentro di noi rispetto a questo dono. Nel brano che abbiamo letto tratto dal vangelo di 
Marco (3,20-35) il riconoscimento mancato di Gesù viene descritto e motivato in tre modi 
differenti: ci sono i suoi familiari con il loro buon senso; sullo sfondo c’è la tentazione di 
riconoscere Gesù come lo riconosce satana; e poi c’è l’arroganza religiosa di quegli scribi 
venuti apposta da Gerusalemme per vedere Gesù e poi subito per contrastarlo. Tre 
incontri, tre processi che ostacolano il riconoscimento e che in qualche modo ci vengono 
suggeriti per aiutarci a ritrovare Gesù e dunque a ritrovare in pienezza noi stessi. 
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Il buon senso dei familiari di Gesù ostacola il riconoscimento, anche se qui si può intuire 
una sana e comprensibile preoccupazione. I familiari sanno che Gesù si sta esponendo un 
po’ troppo, è esagerato, sta prendendo delle posizioni nette soprattutto nei confronti delle 
autorità religiose del tempo. Perciò essi temono che possa succedere il peggio, hanno 
paura delle minacce, vogliono proteggere Gesù (e un po’ anche il loro buon nome!). Forse 
si può essere perplessi di fronte ad alcune dinamiche dei suoi familiari: questi sono gli 
unici a stare fuori dalla casa, non entrano, lo mandano a chiamare, non si coinvolgono 
completamente e poi noi sappiamo che il verbo «prendere» che qui viene usato è il verbo 
dell’arresto del Maestro che avverrà al Getsemani e che introdurrà agli eventi del venerdì 
santo. C’è anche un altro elemento che può farci rimanere un po’ perplessi, ovvero le 
risposte così determinate e nette di Gesù. Quello di Gesù è un comportamento davvero 
sorprendente, in quanto secondo la tradizione ebraica, sentire addirittura i passi della 
madre faceva alzare in piedi, perché era come trovarsi di fronte alla Shekinà, alla 
presenza di Dio. Gesù sembra mancare di rispetto e non opera quel riconoscimento di sua 
madre e dei suoi che la tradizione ebraica in qualche modo suggeriva come doveroso. 
 
A parte questa perplessità, l’intenzione dei parenti di Gesù è quella di evitare il disastro. E 
qui è importante una osservazione: quando la vita appare più una minaccia che una 
promessa, la reazione più immediata è quella di armarsi simbolicamente, cioè quella di 
cercare di far fronte alla minaccia per correre ai ripari, trovando le armi giuste (esempio: 
invitare gli alunni a studiare onde evitare di trovarsi male nella vita). Molte volte anche la 
buona notizia del Vangelo può cadere nel rischio di essere considerata un po’ un’arma, 
una difesa verso il futuro, quasi una scelta, una modalità di impiego della vita. Viviamo 
queste cose che sono buone, belle, stiamo dentro nel buon senso, perché temiamo un po’ 
l’avvenire. Quindi proteggiamoci, troviamo in qualche modo nella buona notizia una 
modalità tranquilla per poter vivere bene. Eppure l’idealità crolla, perché noi ci attendiamo 
sempre che gli ideali abbiano uno sviluppo lineare, diritto, quindi non c’è spazio per ciò 
che è incertezza, per ciò che è anche sproporzione, per ciò che è presa di posizione, per 
ciò che è conflitto. Non c’è spazio per tutto questo, sembra di leggere nel buon senso dei 
familiari. Quando non troviamo ciò che desideriamo, ci accontentiamo di desiderare quello 
che poi troviamo, ma ciò è un po’ una trappola mortale e Gesù ci mette subito in guardia 
perché la nostra logica è quella della sopravvivenza. 
 
Se la ricezione della Buona Novella viene vissuta strumentalmente come una possibilità 
per vivere bene, nel giusto e nel buono, essa può portarci a volerci salvare un po’ da soli. 
Invece il vangelo (la vita tutta del Maestro) sembra dire altro: solo se facciamo spazio 
anche a ciò che non è utile, se facciamo spazio anche a ciò che è desiderio, senza sapere 
dove ci porterà, se facciamo spazio anche all’incertezza, alla ricerca, alla creatività... 
solamente in questo caso si potrà sviluppare qualche cosa che sia diverso dal disastro. 
Solo se diamo spazio al desiderio, al sogno, al ritrovare la dimensione della promessa 
anche se questo ci consegna all’incertezza; solo se diamo spazio al desiderio, all’apertura, 
al limite anche alle inutilità; solo se facciamo spazio al tentativo, alla creatività, alla prova, 
alla trasformazione... forse dentro tutto ciò troveremo anche una “chance” per uscire da 
questa sensazione di minaccia che a volte ci paralizza. Non stiamo parlando di ciò che è 
giusto e di ciò che è sbagliato. Nella Parola di Dio c’è spazio per tutto questo. Quindi 
lasciamoci provocare e lasciamo che queste provocazioni del Maestro si muovano nel 
nostro quotidiano, nella nostra vita. 
 
L’altro ostacolo al riconoscimento è la tentazione di riconoscere Gesù come hanno 
fatto i demoni. Questi paiono conoscere l’identità profonda di Gesù: «Tu sei il Santo di 
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Dio». Conoscono il suo segreto, la sua intimità e gridano ad alta voce, con sicurezza, con 
determinazione: «Tu sei il Santo di Dio». 
 
Sembrerebbe quasi che i demoni facciano un po’ un favore a Gesù, perché dicendo «Tu 
sei il Santo di Dio» apparentemente realizzano una forma di collaborazione alla missione 
del Maestro. Ma credo che si possano dire delle parole senza sapere realmente cosa 
significhino. Soltanto nell’amore c’è conoscenza e costoro non amano il Maestro. 
Proclamano, urlano, gridano l’identità profonda di Gesù, ma è una forma di conoscenza 
che non scaturisce dall’amore. Si possono annunciare delle parole, ma questo annuncio 
non è sufficiente ad accertare un riconoscimento: infatti possiamo dire delle parole 
«teologicamente corrette» senza che esse attestino un vero riconoscimento («non chi dice 
Signore Signore…»). 
 
Questi demoni esprimono anche un’altra cosa: temono il Maestro. Infatti dicono: «Basta, 
lasciaci in pace». Quello che loro vogliono ottenere è la non belligeranza, perché temono il 
Maestro. Hanno un’idea di potere del Maestro, ma non colgono che il suo «potere» è 
nell’amore. Accadrà anche a Pietro, e infatti Gesù lo chiamerà satana. La domanda sul 
perché i demoni siano così familiari a Dio, si può trasformare in quest’altra: come fare a 
resistere alla tentazione di riconoscere Gesù come lo riconosce satana? 
 
Ci consola il fatto di sapere che Gesù stesso è stato tentato di pensare di sé quello che 
pensa satana. Allora la nostra domanda potrebbe essere ritradotta così: come fare a 
salvaguardare l’alterità di Gesù? I demoni vogliono incasellare ed esprimere l’identità di 
Gesù all’interno di quelli che sono i canoni e i binari del potere. Per una vita missionaria 
riappare molto forte il tema dell’alterità di Gesù, perché se alterità vuol dire 
incomunicabilità, allora davvero è qualche cosa che ci pone a disagio. Ma molto spesso 
l’alterità, dobbiamo dirlo perché Gesù ce lo ricorda sempre, è risorsa per custodire 
l’identità più profonda del Maestro; e anche la nostra. Come dice San Paolo la nostra 
identità più nascosta è raccolta in Dio1, e ciò vuole almeno dire che non padroneggiare 
totalmente l’identità di Gesù è la garanzia per poter custodire non solo la sua identità più 
preziosa, ma anche la nostra. L’identità di Gesù non si è ancora realizzata completamente 
sulla terra, ma in questo modo viene garantita la continua sorpresa divina. 
 
L’alterità di Gesù, l’alterità di Dio garantisce la possibilità per noi di essere continuamente 
sottoposti a sorpresa; la possibilità di Gesù di debordare, di andare oltre a ciò che noi 
possiamo cogliere e a ciò che noi possiamo riconoscere. L’alterità di Gesù è garanzia 
affinché Dio sempre ci possa sorprendere ed è anche garanzia della nostra e dell’altrui 
identità più nascoste. Il non sapere fino in fondo di Gesù è occasione preziosa, anche per 
noi, per riflettere sull’importanza del non sapere. Il non sapere non è sempre sinonimo di 
ignoranza. Vuol dire anche mettersi nell’orizzonte delle continue potenzialità dell’altro. 
Come missionari di oggi è bene si debba un po’ accettare anche una certa opacità della 
realtà. Occorre accettare che l’altro, il mondo, Dio, non ci siano dati totalmente, che non li 
comprendiamo fino in fondo; che non possiamo padroneggiare il futuro di chi ci sta 
accanto, l’altra cultura, il domani della Chiesa e del mondo. Molto spesso il sapere diventa 
una forma di potere, come dicevano espressamente gli illuministi; il non sapere che si 
piega rispettoso davanti alla rivelazione del mistero dell’altro, ci pone al riparo dal potere. 
 
                                                 
1 Colossesi 3,1-4: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso 
alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria. 
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C’è infine l’arroganza religiosa degli scribi venuti da lontano che qui appare 
innanzitutto nel fraintendimento e nel risentimento. Si tratta di due dimensioni non molto 
lontane dal nostro vivere: molto spesso ci sentiamo risentiti. Risentiti2 perché una vita 
devota, lo zelo, le pratiche di pietà, tutto questo non porta gli altri a fare altrettanto. E poi 
c’è il fraintendimento: il bene che Gesù fa, viene letto male, anzi al contrario. Appare 
addirittura come una forma del male assoluto. Come mai il bene genera così tanto odio? 
Come mai la benevolenza è capace di suscitare così tanto conflitto, risentimento? La 
consegna totale di Gesù nell’amore è qualche cosa che infastidisce, è in qualche modo 
qualcosa che inquieta, che ci fa dire di lui che «è fuori di sé», ma che sentiamo anche 
«fuori di noi». E lo fa dire non ai «lontani», ma a quelli che vivono nella comunità di fede. 
C’è sicuramente sempre l’insidia di una qualche forma di fraintendimento e di risentimento 
nella vita credente.  
 
Poi ci sono questi occhi degli scribi puntati su Gesù che esprimono un po’ il potere. 
Solitamente ciò che è «normale» è ciò che non attira lo sguardo. Ma capita che emerga 
forte un tratto di Gesù, forse la sua disponibilità, la sua illogica misericordia, e che questo 
tratto di Gesù diventi la totalità, questo tratto di agire in qualche maniera, questo tratto di 
porsi anche contro l’autorità, questo tratto di libertà assoluta venga considerato la totalità.  
Spesso facciamo così: il tratto di una persona diventa la totalità e la molteplicità della 
realtà dell’altro, di Gesù, ecc. viene messa in secondo piano. Addirittura a volte il tratto di 
una persona fa dire il senso globale della persona: se la si vede muovere in un’esperienza 
di chiesa, se la si vede seguire un determinato itinerario, allora vuol dire che ha questo 
significato. Molte volte questa è una forma di potere, ci dice il Maestro, il mettere un po’ le 
mani, l’arrestare. Siamo sollecitati a non confondere il tratto con la totalità e con la 
molteplicità.  
 
Termino con qualche pista di approfondimento e anche di attualizzazione che può essere 
interessante. Pensiamo al contesto attuale: molto spesso diciamo che Gesù al giorno 
d’oggi è sconosciuto. Questa constatazione, che è vera, non può forse essere anche una 
chance? E’ giusto preoccuparsi di quanti non conoscono Gesù, ma è importante anche 
(forse di più) chiedersi come difenderlo dagli inevitabili pregiudizi. Una proposta di 
evangelizzazione deve essere anche una proposta di difesa e di custodia dell’identità di 
Gesù dai nostri pregiudizi o dalla nostra tentazione di offrirlo alla maniera di chi crede di 
possederlo invece di custodirlo come altro da sé. Si tratterà dunque di un annunciare 
Gesù e proporre un percorso di evangelizzazione sapendo che l’impegno è quello di 
parlare di Lui come altro da noi. 
 
Un'altra pista è questa: se è vero che Gesù si presenta a noi come l’inaudito, come la 
sorpresa continua, vuol dire che in qualche modo è importante coltivare l’inaudito sempre, 
anche per noi. I missionari fanno esperienza di questo quando si trovano in missione. 
Devono recuperare alcune realtà date per scontate da adulti: imparare a parlare, imparare 
a riconoscere Dio come se fosse la prima volta, perché ha dei connotati che sono altri, 
ecc. Allora questo recupero di ciò che è inaudito, di ciò che è nuovo, di ciò che è sorpresa, 
pone la questione di come aiutarci a coltivare un’attitudine, una disponibilità a risentire il 
Vangelo come fosse la prima volta. Forse siamo orientati a coltivare anche quelle vie, 
oggi, che sorprendono perché in esse diventa evidente la sproporzione dell’amore: la via 
del perdono ad esempio, la via della riconciliazione. Queste vie sono privilegiate oggi 
perché ci riportano all’essenziale del vangelo: lì dentro infatti o si nota una sproporzione 
dell’amore – si dice sì all’esagerazione dell’amore – oppure esse appaiono come 

                                                 
2 Sul tema del risentimento «religioso» si può leggere con frutto, per esempio, il libro di Tobia. 
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demoniaca follia: perdono, riconciliazione, guarigione delle ferite, trasformazione, sono 
percorsi che sorprendono, ci richiamano all’inaudito. E insieme al pericolo e al timore di 
perdersi. 
 
La terza pista è quella di valorizzare l’ambivalenza: Gesù nel brano che ci ha fatto da 
guida ripropone la dialettica del «dentro» / «fuori»: c’è chi riconosce e viene dentro e chi 
invece sta fuori; ci sono i familiari, e ci sono gli estranei... Ma siccome davanti a Gesù 
spesso tutto si ribalta, ecco che ne viene destabilizzato il significato. Noi ci aspetteremmo 
che chi debba essere dentro siano i familiari, invece Lui dice che quelli che sono vicini in 
effetti sono i lontani, chi è dentro in effetti è fuori. Siccome Gesù usa questa dialettica, ma 
la destabilizza dal fondamento perché vuole affermare il primato della vita e del 
cambiamento, vuol dire che questa ambivalenza non è risolvibile, va tenuta. Certe 
ambivalenze come dentro, fuori, vicino, lontano, partire, tornare non si possono mai 
definitivamente risolvere dicendo: è vicino quello che fa così o è lontano quello che fa 
diversamente. Gesù in questo brano ci suggerisce piuttosto una logica inclusiva, la logica 
dell’ambivalenza. 
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