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PREMESSA 

 
Il tema che mi è stato affidato – «Gesù, straniero per il mondo» – è carico di suggestioni, ma 

anche oggetto di pochi studi e di scarsa riflessione. È stato molto studiato il rapporto di Gesù con gli 
stranieri, e la pregnanza che hanno alcune figure di stranieri nei vangeli: si pensi ad esempio al 
centurione romano, o ai samaritani presenti in diverse pagine della tradizione evangelica, o ancora 
ai greci che nel racconto di Giovanni chiedono di vedere Gesù. Si è invece poco riflettuto sul fatto 
che spesso Gesù stesso venga incontrato o percepito come uno straniero. Quando nel capitolo 
quarto di Giovanni Gesù si incontra con una donna presso il pozzo di Sicàr, ci viene raccontato 
l’incontro tra due stranieri, che addirittura sperimentano una molteplice estraneità, almeno a due 
livelli: il primo perché l’uno Giudeo e l’altra Samaritana; il secondo perché l’uno maschio e l’altra 
donna. L’evangelista attira l’attenzione del suo lettore su entrambe queste differenze che segnano 
una distanza, dapprima facendo chiedere alla donna: «Come mai, tu che sei un Giudeo, chiedi da 
bere a me che sono una samaritana?»; e commenta Giovanni: «I Giudei non mantengono infatti 
buone relazioni con i Samaritani» (v. 9). Gesù è Giudeo, non solo straniero dunque, ma uno 
straniero particolarmente inviso e detestato. Più avanti, al v. 27, è la reazione dei discepoli che 
sopraggiungono a evidenziare la seconda radice di estraneità: «In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna». A leggere attentamente il 
racconto si ha l’impressione che a Giovanni, più che quella della donna, interessi sottolineare 
l’estraneità di Gesù: egli è davvero straniero per questa donna, perché Giudeo e perché uomo. Del 
resto, come il capitolo quarto ricorda sin dalle battute iniziali, è Gesù che si reca in Samaria, fuori 
quindi dalla Giudea, la sua patria, per cercare l’accoglienza di una brocca d’acqua da una 
samaritana, che invece si trova a casa propria. È lui lo straniero che si avventura in una terra non 
sua. Per altro, sullo sfondo del racconto traspare una terza ragione di estraneità, che consiste proprio 
nel fatto che Gesù vive la propria differenza di Giudeo e di uomo non nella forma della distanza o 
della separazione, ma in quella opposta dell’incontro, del dialogo, del dono, della rivelazione di sé. 
“Sono io che ti parlo”, dice alla samaritana nel punto culminante del racconto (v. 26): la sua è una 
estraneità che si fa prossimità e dialogo e proprio in questo dinamismo si rivela il suo mistero. 

 
Ho citato solo a titolo di esempio, in modo alquanto rapido, questo episodio della tradizione 

giovannea (sul quale potrò forse tornare più avanti), ma debbo subito aggiungere che nell’orizzonte 
dei quattro vangeli proprio quello di Giovanni si presenta come il più attento alla tematica di Gesù 
straniero. In un articolo dedicato a «Gesù e gli stranieri», Ermenegildo Manicardi afferma: 
«Giovanni è l’unico vangelo in cui Gesù sia considerato straniero da alcuni suoi interlocutori»1. Fa 
poi riferimento a quattro episodi che il quarto vangelo ci tramanda: l’incontro con la samaritana che 
ho appena ricordato; poi il giudizio davanti a Pilato, che tratta Gesù come un giudeo, uno straniero 
(18,35). Non solo, Gesù viene percepito come straniero dagli stessi Giudei, che al capitolo settimo 
lo deridono come un Galileo (7,40-43), mentre al capitolo ottavo lo accusano di essere un 
samaritano e un indemoniato (8,48). L’essere straniero di Gesù conosce questa radicalità: lo è non 
solo nei confronti dei romani, ma del suo stesso popolo. Diviene così subito chiaro che il suo essere 
straniero si fonda non semplicemente sui criteri mondani dell’appartenere o non appartenere a uno 
stessa etnia, a una stessa cultura, o nazione, o tradizione religiosa; ha radici più remote e profonde, 
che vanno indagate e comprese. 

                                                 
1 E. MANICARDI, Gesù, la cristologia, le Scritture. Saggi esegetici e teologici, EDB, Bologna 2005, 74. 
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Tornerò più avanti su queste pagine del quarto evangelo. Per il momento vorrei osservare 
che forse l’ affermazione di don Gildo Manicardi sopra citata è probabilmente eccessiva; infatti, se 
è vero che il racconto di Giovanni pare particolarmente attento alla dimensione di estraneità che 
qualifica anch’essa l’identità di Gesù e il suo mistero, mi pare tuttavia che anche nel racconto dei 
sinottici questa dimensione affiori qua e là, magari in modo meno evidente, o ricorrendo a una 
terminologia meno precisa e più generica rispetto a quella usata dal quarto evangelista. In modo 
forse più velato, rimane però ben attestato anche nella tradizione sinottica un Gesù straniero per il 
mondo. 

 
Credo anzi che una pagina particolarmente illuminate la troviamo non in Giovanni, ma in 

Luca. Mi riferisco a Luca 24, 13-35: il celebre racconto dell’incontro del Risorto con i due discepoli 
di Emmaus2. Anche in questa pagina di Luca Gesù viene percepito come un forestiero dai due 
viandanti di cui si fa compagno di strada. «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non 
sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» (Lc 24,18). Qui Luca mette sulle labbra di Cleopa il 
verbo paroikeîn, che per l’appunto significa abitare presso, dimorare vicino, ma provenendo da 
altrove, come un forestiero o uno straniero. Sia nel greco classico, sia nel greco della LXX, il 
sostantivo pàroikos indica colui che vive stabilmente in un paese straniero, senza tuttavia averne 
diritti di cittadinanza e di nazionalità3. Con questo termine si designa anche colui che vive in esilio, 
non solo lo straniero, dunque, ma l’esiliato. Anche nel Nuovo Testamento assume questo significato 
più specifico: la comunità cristiana, sapendo di non avere qui una città stabile, ma di cercare quella 
futura, vive nella storia un tempo di pellegrinaggio e in qualche modo di esilio rispetto alla sua vera 
patria. Così ad esempio la prima lettera di Pietro parla dei cristiani come «residenti e forestieri in un 
paese non vostro» (1Pt 2,11), che devono vivere nel timore di Dio, dunque al suo cospetto, quello 
che l’apostolo definisce il tempo del loro «pellegrinaggio» (1,17). In greco ricorre in questi testi 
proprio il vocabolo paroikia, che significativamente è proprio il termine da cui derivano i nostri 
sostantivi “parrocchia”, “parroco”, i quali esprimono un modo preciso con cui la comunità cristiana 
percepisce il proprio essere nella storia: un abitare presso, vicino alle case degli uomini, ma 
venendo da altrove e andando verso un altrove, come pellegrini e forestieri, che non hanno qui la 
loro città definitiva. Potremmo anche chiederci se la comunità cristiana non abbia o non debba 
avere questa consapevolezza di sé, proprio a motivo del fatto che percepisce l’identità stessa del suo 
maestro e Signore come quella di uno straniero che si è fatto pellegrino sulle nostre strade, ma pur 
sempre come uno che non ha dove posare il capo, a differenza delle «volpi che hanno le loro tane e 
degli uccelli che hanno i loro nidi» (cfr Mt 8,20).  

 
È proprio questo verbo paroikeîn che Cleopa usa per interpellare Gesù: «Tu solo sei così 

forestiero?». In questo momento del cammino verso Emmaus, non solo Gesù non è stato ancora 
riconosciuto dai due discepoli, ma viene percepito in una estraneità che genera sorpresa e forse 
anche scandalo. Pur essendosi fatto così vicino al loro cammino, sembra rimanere ancora estraneo 
al turbamento che vivono. Proviamo a domandare al racconto di Luca quali siano le radici profonde 
di questa estraneità. Mi pare che qui si manifesti una dimensione importante dell’essere straniero di 
Gesù.  

  
– Gesù è straniero perché non si lascia catturare e circoscrivere dentro lo schema 

angusto del bisogno o della loro speranza sbagliata dei due discepoli; 
– in secondo luogo: per Gesù gli avvenimenti vissuti hanno un significato diverso 

rispetto a quello inteso dai due discepoli. «Sei così forestiero da non sapere che cosa 
è accaduto in questi giorni a Gerusalemme?». È vero: Gesù non sa che cosa è 
accaduto. Non perché non lo abbia vissuto, ma perché lo ha interpretato in modo del 

                                                 
2 Riprendo qui alcune note che ho più ampiamente sviluppato in L. FALLICA, Ospiti del Risorto. L’evangelo di Emmaus, 
Paoline Editoriale Libri, Milano 2005. 
3 Cfr K.L. e M.A. Scmidt, Pàroikos, in GLNT, IX, Paideia, Brescia 1974, 793-830. 
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tutto diverso rispetto a Cleopa e agli altri discepoli. Per questi ultimi la qualità 
messianica della storia di Gesù e la croce sono inconciliabili: l’una esclude l’altra. Se 
è il Messia non può essere il Crocifisso, se è il Crocifisso non può essere il Messia. 
Per Gesù, al contrario, le due verità si unificano: è il Messia e il salvatore di Israele 
proprio perché Crocifisso. Qui Gesù rimane forestiero rispetto a un’attesa fuorviante. 

 
 

UNA SPERANZA SBAGLIATA 
 

Gesù rimane “altro” rispetto a quel “noi speravamo” che poco dopo i due pronunceranno 
raccontando la vicenda del loro maestro. È forestiero rispetto alla loro speranza sbagliata. 

 
Per comprendere meglio dobbiamo fare attenzione a un particolare importante del racconto. 

I due discepoli si stanno dirigendo verso Emmaus, questa località un po’ misteriosa di cui gli 
archeologici della Terra Santa non hanno saputo individuare con precisione l’ubicazione. Perché 
proprio Emmaus? Probabilmente perché agli occhi di Luca Emmaus, più che un sito geografico, è 
una località simbolica, il cui significato affiora nel contesto complessivo delle Scritture.  

 
Nel Primo Testamento di Emmaus si parla al capitolo quarto del primo libro dei Maccabei. 

È il teatro di una battaglia che Giuda Maccabeo, pur in notevole inferiorità numerica, affronta e 
vince, sconfiggendo l’esercito del re Antioco IV e del governatore Lisia, agli ordini di Tolomeo, 
Nicanore e Gorgia. Due passaggi è utile sottolineare di questo lungo racconto. 

 
Prima della battaglia Giuda esorta i suoi uomini con queste parole: 
 

Non temete il loro numero, né abbiate paura dei loro assalti; ricordate come i nostri padri furono 
salvati nel Mare Rosso, quando il faraone li inseguiva con l’esercito. Alziamo la nostra voce al 
Cielo, perché ci usi benevolenza e si ricordi dell’alleanza con i nostri padri e voglia sconfiggere 
questo schieramento davanti a noi oggi; si accorgeranno tutti i popoli che c’è uno che riscatta e 
salva Israele» (1 Mac 4,8-11). 
 

Dopo la vittoria, il narratore commenta: 
 

fu quello un giorno di grande liberazione in Israele (v. 25).  
 
Ci sono affinità notevoli tra questo testo e il racconto di Emmaus. Nei Maccabei leggiamo: 

«si accorgeranno tutti i popoli che c’è uno che riscatta e salva Israele». E quello «fu un giorno di 
grande liberazione per Israele». I due discepoli di Emmaus dicono a loro volta: «noi speravamo che 
fosse lui a liberare Israele». Questa, nell’immaginario dei due discepoli, è l’Emmaus verso la quale 
si stanno dirigendo: il luogo in cui recuperare una speranza perduta, ma – dobbiamo aggiungere –
una speranza “sbagliata”. La speranza in un Dio che libera e riscatta Israele con un intervento 
potente, come con potenza l’esercito di Giuda aveva annientato il nemico. Emmaus viene ricercata 
come l’anti-Gerusalemme, che invece è il luogo in cui la vittoria di Dio si manifesta nella debolezza 
e nell’apparente sconfitta della croce. Emmaus è il simbolo della potenza di un Dio che vince 
annientando il nemico, Gerusalemme è il luogo della debolezza di chi dona la vita anche per loro. I 
due discepoli si stanno dirigendo verso Emmaus con questa speranza sbagliata nel cuore; dopo che 
il Risorto avrà spiegato loro le Scritture e con loro spezzato il pane, abbandoneranno Emmaus per 
tornare a Gerusalemme, e questo cammino a ritroso sarà il segno della loro conversione, che è 
anzitutto una “conversione della speranza”, la scoperta di un diverso modo di sperare e attendere la 
salvezza del Signore, che è sempre la salvezza del Crocifisso. Se per loro la croce aveva 
rappresentato la smentita della speranza, devono giungere a comprendere che invece ne è il 
fondamento. 
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Nel racconto di Luca Gesù rimane forestiero fino a quando non giungono a Emmaus. 
Emmaus non è la sua patria. Nel momento in cui viene riconosciuto, i due discepoli si affrettano a 
tornare a Gerusalemme. Perché è Gerusalemme, il luogo della croce e della Pasqua, il luogo di una 
rivelazione di Dio che si manifesta non con potenza, ma nella debolezza del dono di sé, questa e 
solo questa è la vera patria di Gesù. Di conseguenza anche del suo discepolo. 

 
Solo se riconosciamo questa alterità di Gesù, questo suo venire da altrove rispetto alle nostre 

false attese, lo possiamo incontrare e riconoscere. Perché egli non è mai riducibile allo spazio così 
angusto dei nostri bisogni o dei nostri pregiudizi. Luca scrive che gli occhi dei due discepoli erano 
incapaci di riconoscere il Risorto; c’è come un velo che impedisce e chiude il loro sguardo. Ed è 
anche il velo della loro speranza sbagliata, di un desiderio captativo di fronte al quale Gesù sempre 
si sottrae. Rispetto alle nostre attese egli rimane straniero e lo si può incontrare solo accogliendolo 
in un’alterità che ci spoglia e ci libera dal nostro pregiudizio idolatrico. Nel Nuovo Testamento, in 
numerosi passi che coprono l’intero arco della rivelazione neotestamentaria, dai vangeli alle lettere 
fino all’Apocalisse, Gesù viene presentato non solo come uno straniero, ma come un ladro. Uno 
straniero che viene come un ladro. Probabilmente da questo “ladro” dobbiamo lasciarci portare via 
qualcosa, a partire dalle false immagini che di lui continuamente siamo tentati di farci. Il tema del 
ladro è collegato al tema dell’attesa e della vigilanza. Occorre attendere e vegliare perché il Signore 
viene come un ladro. Ma appunto, il Dio dell’attesa è un altro Dio, è un Dio straniero rispetto al Dio 
del nostro sicuro possesso. Il Dio dell’attesa è il vero Dio; quello del nostro possesso è solo un idolo 
che dobbiamo lasciarci portare via da colui che viene sempre come un ladro. C’è un bel testo di 
Paul Tillich che lo ricorda con espressioni molto nette.  

 
«Non é facile sopportare il “non possesso” di Dio, l'attesa di Dio. Non é facile predicare una 

domenica dopo l'altra senza elevare la pretesa di possedere Dio e di poterne disporre. Non é facile 
annunziare Dio ai bambini e ai pagani, agli scettici e agli atei, spiegando in pari tempo che noi stessi 
non possediamo Dio, ma che anche noi lo aspettiamo. Sono persuaso che buona parte dell'ostilità 
contro il cristianesimo proviene dal fatto che i cristiani elevano palesemente, o in modo occulto, la 
pretesa di possedere Dio ed hanno quindi perduto l'elemento dell’attesa che era così importante per i 
profeti e per gli apostoli (.....) Noi siamo più forti quando aspettiamo che quando possediamo. 
Quando possediamo Dio lo riduciamo al piccolo frammento che di lui abbiamo potuto sperimentare 
e comprendere e così ne facciamo un idolo. Soltanto praticando l'idolatria si può credere di 
possedere Dio. Ma quando sappiamo di non conoscerlo e siamo in attesa di lui per poterlo 
conoscere, allora sappiamo realmente qualcosa di lui ed egli ci ha afferrati e conosciuti e ci 
possiede. Allora siamo credenti pur nella nostra incredulità ed egli ci accoglie nonostante la nostra 
separazione da lui». 

 
L’essere straniero di Gesù ha a che fare con questa dinamica dell’attesa che scardina ogni 

pretesa di possesso. Vigilare nell’attesa significa proprio credere accettando di vivere quello che 
Tillich definisce il “non possesso” di Dio. Occorre vegliare e attendere non tanto perché Dio sia 
assente, ma perché egli è sempre oltre la nostra pretesa di possesso. Egli è presente come colui che 
viene e che dobbiamo ancora e sempre di nuovo aspettare. L’estraneità di Gesù intende suscitare in 
noi questa vigilante e paziente attesa. 

 
 

ANDIAMO ALTROVE 
 

Molto significativo a questo riguardo è l’episodio che Marco colloca a conclusione della 
cosiddetta giornata di Cafarnao, con cui Gesù inaugura il suo ministero, rivelandone subito la 
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qualità4. L’evangelista racconta in 1,32 ss che a Cafarnao «gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta». Da notare in questi versetti l’insistenza 
ripetuta sulla totalità: tutti i malati e gli indemoniati; tutta la città. Come Gesù risponde a questa 
attesa? Viene detto al v. successivo (il 34): «guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò 
molti demoni». Il contrasto è evidente: gli portano tutti i malati e tutti gli indemoniati, ma Gesù ne 
guarisce molti, non tutti. Il mattino dopo, prosegue il racconto al v. 35, quando era ancora buio, e 
dunque inosservato, Gesù esce di casa (si intende dalla casa di Pietro che lo ospitava a Cafarnao) 
per ritirarsi in un luogo deserto, solitario, a pregare, lontano da sguardi indiscreti. A questo punto 
Simone (Pietro) e quelli che erano con lui (presumibilmente il fratello Andrea, e i figli di Zebedeo 
Giacomo e Giovanni, i primi discepoli chiamati con Pietro), non trovandolo più si mettono a 
cercarlo (qui Marco usa un verbo duro, ostile, che allude all’atteggiamento con cui un cacciatore 
insegue la sua preda), e quando finalmente lo trovano gli dicono: «Tutti ti cercano». Su Gesù 
gravano le aspettative dell’intera Cafarnao: gli avevano portato tutti i malati, Gesù ne aveva guariti 
molti, ora deve tornare indietro a completare il lavoro lasciato in sospeso.  

 
Dietro le parole di Pietro – «Tutti ti cercano» – si nasconde non soltanto un’attesa, ma più 

subdolamente una pretesa. La ricerca di Pietro e dei suoi compagni è in questo momento connotata 
negativamente da un atteggiamento captativo nei confronti di Gesù: lo cercano per averlo e 
possederlo, lo inseguono per catturarlo e ricondurlo dentro l’orizzonte angusto dei loro desideri e 
dei loro bisogni. Più che seguire Gesù, secondo la logica della chiamata che hanno poco prima 
ricevuto, pretendono che sia Gesù a seguirli per soddisfare la loro attesa: «Torna con noi a Cafarnao 
per concludere le guarigioni iniziate». Gesù delude la richiesta di Pietro rispondendo: 
«Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono 
venuto!» (v. 38) (più esattamente il testo greco dice: per questo sono uscito, espressione da 
intendersi probabilmente in senso fortemente teologico: non semplicemente sono uscito dalla vostra 
casa, o da Cafarnao, ma sono uscito dal Padre). Gesù non solo non accoglie la richiesta di tornare a 
Cafarnao, ma chiede ai discepoli di andare con lui altrove, seguendolo per un’altra strada rispetto a 
quella che avevano programmato nel loro desiderio.  

 
Andiamocene altrove. Questo altrove non è soltanto un luogo geografico (gli altri villaggi 

della Galilea); è soprattutto un luogo simbolico: implica, come sempre Gesù ricorderà a Pietro al 
capitolo 8 nella confessione di Cesarea, il passaggio necessario dal “pensare secondo gli uomini” al 
“pensare secondo Dio” (cf. 8,33). Gesù è dunque straniero non solo perché non immediatamente 
riconducibile dentro lo schema della nostra speranza sbagliata, quella dei due discepoli di Emmaus 
o quella dello stesso Pietro, ma perché egli ci “estrania”, ci rende a nostra volta stranieri 
conducendovi sempre e di nuovo in un altrove che non possiamo conoscere prima, ma possiamo 
solamente disporci a scoprire nella via della sequela, rimanendo incollati alle sue spalle. Un altrove 
determinato dalla nostra relazione con lui, che è che sempre rimane colui che non ha dove posare il 
capo, perché non c’è luogo che lo possa catturare e circoscrivere. L’altrove di Gesù straniero è un 
altrove che allude alla conversione: occorre andare altrove rispetto a se stessi, rispetto ai propri 
pregiudizi e precomprensioni, rispetto alle ricorrenti tentazioni di catturare Gesù per piegarlo ai 
nostri desideri; occorre andare altrove rispetto a tutto questo per trovare Gesù, perché non possiamo 
trattenerlo, lui non ci appartiene, appartiene al Padre e al mistero della sua volontà; semmai siamo 
noi a dover riconoscere di appartenergli, e quindi di doverlo seguire laddove egli ci conduce. 

 
 
 
 
                                                 

4 Su questo cfr R. VIGNOLO, Cercare Gesù: tema e forma del vangelo di Marco, in Marco e il suo vangelo. Atti del 
Convegno internazionale di studi «Il vangelo di Marco». Venezia, 30-31 maggio 1995, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1997, 77-114. 
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MEDICO O PROFETA? 
 

Questo tema dell’altrove lo ritroviamo con caratteristiche diverse in altri testi della 
tradizione sinottica, dove l’estraneità di Gesù è determinata dal non essere accolto nella sua patria, 
con la conseguenza che Gesù deve andarsene altrove. È il celebre episodio della predicazione nella 
sinagoga di Nazaret, che possiamo rileggere secondo la versione di Luca, alquanto differente 
rispetto a quella di Marco e di Matteo, anche a motivo del fatto che Luca colloca questo episodio 
proprio all’inizio del ministero pubblico di Gesù, come sua scena inaugurale e come tale in grado di 
offrirci una chiave fondamentale di interpretazione per quella che sarà tutta l’attività itinerante di 
Gesù. Ricordiamo bene l’episodio e credo non vi sia bisogno di richiamarlo alla memoria. Mi 
soffermo sulle sue battute finali, quando ai vv. 28-29 del capitolo quarto Luca scrive che i 
nazaretani «pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio». 

 
Lo cacciarono fuori dalla città, anticipazione profetica di quell’essere crocifisso fuori delle 

mura della città, nella scomunica dalla convivenza degli uomini e nell’apparente scomunica da parte 
di Dio stesso, perché, come afferma il Deuteronomio, è maledetto colui che pende dal legno. Gesù, 
nella sinagoga di Nazaret, aveva proclamato l’irrompere dell’oggi di Dio nella storia degli uomini, 
affermando, dopo aver letto dal rotolo del profeta Isaia, «oggi si è adempiuta nei vostri orecchi 
questa scrittura». Ma a Nazaret non c’è posto per questo oggi di Dio. Gesù rimane straniero per i 
suoi concittadini ancora una volta a motivo di una speranza sbagliata. La speranza, in fondo, di aver 
trovato un medico, mentre Gesù dice di se stesso di essere un profeta.  

 
Nel racconto di Luca Gesù cita due proverbi: «Medico, cura te stesso» e subito dopo 

«Nessun profeta è ben accetto in patria». Risuonano in essi due appellativi, entrambi riferiti a Gesù: 
“medico” e “profeta”. Il primo esprime il punto di vista dei nazaretani e l’idea che hanno maturato 
di Gesù, o l’attesa che nutrono nei suoi confronti. Il secondo indica piuttosto a come Gesù interpreta 
la propria missione e desidera compierla. Per i cittadini di Nazareth Gesù è il medico che deve 
curare le loro infermità e colmare i loro bisogni. Gesù invece afferma di essere non solo un medico, 
ma anzitutto un profeta, vale a dire un uomo che compie sì segni e guarigioni, ma non 
semplicemente per appagare un bisogno, ma per rivelare che la promessa di Dio, custodita dalla sua 
Parola, ha iniziato ad attuarsi nella storia. Per il profeta il segno rinvia alla Parola, la quale a sua 
volta esige un affidamento e un atto di fede che oltrepassa il segno stesso. Si riconosce il segno, ma 
per credere nella Parola. E il profeta, ricorda Gesù, è sempre non accetto nella sua patria. Il profeta 
non ha patria, rimane straniero, perché la sua presenza in un luogo, in una città, in una cultura, in un 
popolo, è sì una presenza che si fa prossima, ma per orientare il cammino altrove, per convertire la 
speranza, per indicare una diversa direzione di marcia rispetto ai nostri progetti. Il medico atteso e 
cercato dai nazaretani è un Dio da piegare al proprio bisogno e al proprio progetto. Il profeta rimane 
invece l’uomo della promessa di Dio. La promessa scardina e converte sempre la logica del nostro 
progetto. Progettare significa prendere la propria vita e pro-gettarla: gettarla davanti a sé, 
innalzarla, costruirla, come un possesso delle proprie mani e della propria inventiva. La promessa è 
al contrario quello che ti è messo-pro, quello che ti viene messo davanti da un altro, che è sempre 
straniero rispetto ai tuoi progetti, e proprio a motivo di questa estraneità può aprire la tua vita alla 
novità e al futuro di Dio. Quel futuro in cui, come ricordava Bonheffer, Dio realizza sempre le sue 
promesse e non i nostri progetti. Il profeta è e rimane straniero proprio perché araldo della promessa 
di Dio che scardina i nostri progetti e ci chiede di estraniarci da essi per accogliere il futuro di Dio. 
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LA VERA PATRIA DI GESÙ 
 
Per comprendere meglio questa pagina lucana, possiamo fare attenzione al tema dell’oggi 

della salvezza che risuona nella sinagoga di Nazaret, per poi tornare in tutto il terzo evangelo. 
Ricordo in particolare tre passi. 

 
1. Il primo narra la guarigione del paralitico, in 5,17-26. «Oggi abbiamo visto cose 

prodigiose» (v. 26), esclamano i presenti, sorpresi soprattutto dalla pretesa di Gesù di 
perdonare i peccati.  
 

2. Al capitolo 19 Gesù dice a Zaccheo: «Oggi devo fermarmi a casa tua» (v. 5), e subito 
dopo (al v. 9): «Oggi la salvezza è entrata in questa casa». 

 
3. Il terzo testo è al capitolo 23, quando, a uno dei due malfattori crocifissi con lui che 

gli domanda al futuro «Gesù, ricordati di me quando verrai (o quando entrerai) nel 
tuo Regno», Gesù promette al presente «Oggi sarai con me nel paradiso». 

 
 

Dall’insieme di questi testi, colti con uno sguardo globale, emerge che l’oggi della salvezza 
di Dio risuona proprio per coloro che sembrerebbero esclusi, o che altri vorrebbero escludere, dal 
tempo e dallo spazio di Gesù, che simbolicamente potremmo definire la casa di Gesù, la sua patria, 
là dove egli abita. 

 
Al capitolo quinto il paralitico deve essere calato dal tetto, perché farisei e dottori della 

legge, che siedono con parole di giudizio e di mormorazione nella casa dove è Gesù, impediscono 
l’accesso alla stanza dove egli sta insegnando. La casa di Zaccheo, al capitolo diciannovesimo, è 
pur sempre la casa di un pubblicano e di un peccatore, e il fatto che Gesù vi entri suscita la 
mormorazione generale: «è andato ad alloggiare da un peccatore» (v. 7). Sulla croce il buon ladrone 
riconosce il proprio peccato e la giusta condanna subita, è consapevole della propria indegnità, ma 
Gesù gli assicura che oggi stesso sarà con lui nella sua casa, in questo spazio di salvezza dischiuso 
dalla sua morte. 

 
I Nazaretani, nell’episodio del capitolo quarto, sdegnati ammoniscono Gesù: «ricordati di 

quelli della tua patria, della tua casa, della tua gente». Lungo tutto l’evangelo Gesù risponderà che 
l’oggi della salvezza di Dio, il suo giorno, l’anno della sua grazia, non ha altra patria e non ha altra 
casa che quella di chi, come il peccatore paralitico, rimane fuori, escluso da farisei e dottori della 
legge; o di chi, come Zaccheo il pubblicano, è ritenuto indegno, perché peccatore, di accogliere 
Gesù nella sua casa; o di chi, come il ladrone pentito, si riconosce lui stesso indegno di entrare con 
Gesù nella medesima casa del Regno. Questa è la casa di Gesù, questa la sua vera patria, l’altrove 
verso cui si dirige, dopo aver lasciato, perché non accolto, la propria patria anagrafica, per andare ad 
attuare l’oggi di Dio nella proclamazione dell’evangelo della salvezza per i poveri, e dunque anche 
per i peccatori, per coloro che non la meritano, o per coloro che altri ritengono indegni. Questo è un 
altro aspetto da considerare dell’essere forestiero di Gesù: è straniero anche perché lo incontri e 
laddove meno ti aspetteresti di trovarlo. 

 
 

LA PROSSIMITÀ DELLO STRANIERO 
 

Tutto questo significa che per incontrarlo Gesù ci costringe a farci un po’ stranieri a noi 
stessi, a uscire da quella patria delle nostre convenzioni e dei nostri convincimenti, dei nostri 
pregiudizi e delle nostre sicurezze, in cui spesso ci rifugiamo, come la volpe nella sua tana, anziché 
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seguire colui che, non avendo dove posare il capo, ci costringe ad andare sempre altrove. Lo 
straniero Gesù vive comunque una prossimità, che non è sempre secondo le nostre attese, perché 
predilige la casa di Zaccheo a dimore più degne o in cui ci attenderemmo di incontrarlo. Gesù vive 
una prossimità, che rimane comunque la prossimità di uno straniero. Anche questo aspetto viene 
messo in luce dal racconto di Emmaus, al quale possiamo ora tornare a prestare qualche attenzione. 

 
Narrando di Gesù che, non ancora riconosciuto, si fa compagno di strada dei due discepoli, 

Luca descrive di fatto la prossimità del forestiero: si avvicina senza essere riconosciuto. Quella del 
forestiero è sempre la prossimità di chi non si impone, ma chiede di essere accolto; è un avvicinarsi 
con discrezione, non imponendo il proprio cammino, ma facendosi compagno del cammino di altri. 
Certo, per poi tornare anche a dargli un orientamento diverso, come farà Gesù con i due discepoli, 
convertendo – come abbiamo già visto – la loro speranza, ma lo fa innanzitutto con lo stile di chi 
condivide un pezzo di strada.  

 
Questo stile di accompagnamento viene sottolineato da altri due tratti caratteristici 

dell’atteggiamento di Gesù che il racconto evidenzia. La prima cosa che Gesù fa lungo la via di 
Emmaus è ‘ascoltare’; prima di parlare si pone in ascolto dei discorsi dei due discepoli e da questo 
ascolto nascono degli interrogativi che vanno al cuore di ciò che i due stanno vivendo, facendo 
emergere tutta la loro delusione e la loro ricerca, il bisogno più profondo della loro vita e l’attesa 
che abita il loro cuore.  

 
Anche a questo livello possiamo cogliere altri tratti dell’essere forestiero di Gesù. Ascolta, 

innanzitutto, e sullo sfondo di questo verbo traluce un altro atteggiamento significativo: la 
consapevolezza di un’estraneità, che conduce Gesù ad avere comunque rispetto per quanto i due 
discepoli stanno vivendo. Il loro cammino è in qualche modo sbagliato, la loro speranza da 
convertire, la loro delusione immotivata… tutto questo rimane vero, ma innanzitutto Gesù 
condivide la loro strada ascoltando e cercando di entrare nella loro ricerca. 

 
Inoltre, come quella di ogni straniero, la sua rimane una presenza inquietante, che interroga 

e interpella, accende un punto di vista differente sulla situazione, costringe a una rilettura del 
proprio vissuto. Prima che confezionare risposte, magari a domande che nessuno si pone, Gesù, con 
la sua stessa presenza da forestiero, è in grado di portare alla luce le domande più profonde e la 
ricerca più autentica che i due discepoli stanno vivendo. 

 
Infine, essendo quella di un forestiero, la presenza di Gesù chiede accoglienza. Infatti, 

quando giungono ad Emmaus, questo viandante mostra l’intenzione di proseguire il cammino, ma i 
due insistono: «Resta con noi perché ormai si fa sera e il giorno già volge al declino» (v. 29). ‘Resta 
con noi’: anche se la tradizione della Chiesa ha riletto queste parole come una grande invocazione, 
al Signore, nel tenore originario del racconto esse rappresentano nient’altro che il gesto 
dell’ospitalità: l’ospitalità offerta a colui che non è stato ancora riconosciuto e dunque allo straniero, 
al forestiero. Fino a ora tutta l’iniziativa è stata in mano a Gesù: è lui che per primo si è accostato ai 
due pellegrini, ha avviato il dialogo con le sue domande, ha poi spiegato le Scritture; ora per la 
prima volta l’iniziativa passa in mano ai discepoli ed è appunto l’iniziativa dell’accoglienza. Nel 
racconto di Luca Gesù è il protagonista assoluto, colui che tiene in mano l’iniziativa, ma giunto ad 
Emmaus mostra di voler andare più avanti, si distanzia dai due discepoli e così facendo dischiude lo 
spazio per la loro risposta: il gesto dell’accoglienza. C’è dunque anche questa estraneità che Gesù sa 
vivere: quella di chi non intende occupare tutto lo spazio della scena, pur avendone il diritto; Gesù 
non cattura e non si lascia catturare, ma vuole distanziarsi, sa porre l’intervallo della distanza che 
apre anche per l’altro lo spazio di un’iniziativa personale e di una corrispondenza. Sa farsi straniero 
perché la vita dell’altro si senta interpellata all’accoglienza. Essere stranieri significa anche questo: 
vivere un’alterità tale da aprire lo spazio per il dono e l’accoglienza reciproche.  
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LA CASA 
 

Con questa scena del pasto condiviso nella casa di Emmaus, il racconto di Luca mette in 
luce un aspetto ulteriore, peraltro caro al terzo evangelista, così che o ritroviamo anche in altre 
pagine della sua opera. Gesù, nella sua qualità di forestiero, non solo ha bisogno di accoglienza, ma 
sa anche accogliere l’ospitalità che gli viene offerta. Non ha tana, non ha casa, ma sa entrare nelle 
nostre case così come entra nella casa di Emmaus. E chiede ai suoi discepoli di fare altrettanto. 
Ricordiamo l’insistenza con cui invia i discepoli in missione:  

 
5In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. 6 Se vi sarà un figlio 

della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7 Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua 
mercede. Non passate di casa in casa (Lc 10,5-7). 

 
Occorre entrare nelle case e rimanervi, in una condivisione fraterna che trova nella 

comunione di mensa – mangiando e bevendo di quello che hanno – il suo segno più eloquente. 
Nelle case si entra sempre come ospiti, mai da padroni, con rispetto, discrezione, bisognosi di 
accoglienza e anche esposti al rifiuto, disponibili a condividere ciò che viene messo davanti. Nello 
stesso tempo questo entrare comporta anche la consapevolezza e la responsabilità di dover portare 
qualcosa che ancora non c’è e che viene da fuori; anzi, che sempre proviene da fuori e rimane 
novità irriducibile e inaudita, perché comunque è una rivelazione che solo se viene donata può 
essere conosciuta. Si porta qualcosa che non c’è, ma a condizione di saper ricevere e accogliere 
quello che già è presente e viene offerto. Infatti, nelle case c’è un saluto della pace da portare, ma 
anche un pane offerto da accogliere e condividere, mangiando insieme alla stessa mensa.  

 
Quello con lo straniero è sempre un incontro che è possibile solo a condizione che sia 

vissuto nella dinamica di un donare e di un ricevere. Lo straniero chiede accoglienza ma nello 
stesso tempo ti sollecita ad aprire gli occhi perché tu possa riconoscere quello che lui ha e che tu 
non hai, dunque quello che lui può donare e che tu devi saper ricevere. 

 
Questo tratto lo ritroviamo anche nel racconto di Giovanni 4, che come ho accennato 

all’inizio è di fatto l’incontro tra due doppiamente stranieri, un uomo giudeo e una donna 
samaritana. L’incontro nasce perché Gesù chiede da bere. Gesù ha sete, ed è sorprendente questa 
sete di Gesù. Gesù è il solo che può donare l’acqua vera che disseta per sempre il desiderio 
dell’uomo. Eppure si presenta sulla scena come colui che ha sete e ha bisogno di essere dissetato. 
Perché questa sete? È una sorta di finzione per entrare in dialogo con la donna e per condurla a 
capire qual è la sua vera sete? Oppure è semplicemente la sete di un uomo stanco e affaticato per un 
lungo viaggio? Credo che ci sia qualcosa di più: attraverso la sua sete Gesù rivela che l’incontro 
autentico avviene sempre nella forma di un dono, e un dono da accogliere prima ancora che da 
offrire. O ancora meglio: il dono può essere davvero offerto solo se si sa accogliere ciò che l’altro 
può a sua volta donare. Nell’essere straniero si attua lo spazio di un’alterità che consente l’incontro 
reciproco proprio nella forma di un dare ricevendo e di un ricevere donando. 

 
Per incontrare davvero l’altro e comprendersi reciprocamente è necessario vivere questa 

conversione o questa spoliazione per la quale diventiamo un po’ stranieri a noi stessi. Essere 
stranieri significa anche questo: accettare che la nostra identità e la verità del nostro volto non sia 
già data, in modo definito e compiuto, prima dell’incontro, ma si intessa e si attui nell’incontro 
stesso e attraverso di esso. Dentro il dialogo, non prima o accanto o dopo, ma “dentro”. Il Figlio 
riceve il suo nome nuovo e definitivo di Kyrios nel momento in cui vive la sua spoliazione e impara 
l’obbedienza dalle cose che patisce: dunque è nell’incontro stesso con la condizione umana, nella 
sua vicenda di incarnazione e di Pasqua, che egli fa trasparire e rivela in modo più pieno la sua 

 9



signoria divina, il mistero della sua persona. Non nonostante, ma dentro il dialogo con la condizione 
umana, prendendo la carne dell’uomo, facendosi bambino, entrando nella storia attraverso questo 
stile e questo modo di essere: così si manifesta in modo pieno la sua divinità. Perché Dio è così, un 
mistero di dono e di accoglienza per cui ciascuna persona nel mistero trinitario è pienamente 
persona ma non in se stessa, ma sempre attraverso l’altro da sé. Il Padre diviene straniero a se stesso 
per generare il Figlio ed è poi attraverso il Figlio, nel dialogo con lui, che riceve la sua paternità. 
Allo stesso modo il Figlio diviene straniero a se stesso per riceversi totalmente dal Padre.  

 
Spesso noi affermiamo che per dialogare autenticamente dobbiamo possedere un’identità 

definita: ognuno dei due interlocutori deve rimanere se stesso. Lo si dice di frequente oggi, ad 
esempio, nell’ambito del dialogo interreligioso. È vero e non è vero: occorre cioè precisare in che 
senso. Credo che si possa dire meglio che proprio nel dialogo con l’altro mi è data la possibilità di 
ritrovare più profondamente me stesso, ma la condizione del dialogo autentico è che sia disposto a 
perdere un po’ me stesso, non solo ad avere la consapevolezza di essere straniero per l’altro, ma a 
divenire un po’ straniero a me stesso, a mettermi in gioco, per riconoscermi e comprendere 
maggiormente la mia verità nella misura in cui la rileggo non solo con i miei occhi o le mie 
categorie, ma anche con gli occhi e le categorie dell’altro. La verità che cerco non è quella che 
costruisco da me in modo autosufficiente e autonomo, non è neppure quella che mi dice l’altro, ma 
è quella che riconosco e ritrovo anche attraverso l’altro e il suo punto di vista su di me, e dunque si 
attua solo dentro il dialogo e non al di fuori. Nella relazione, né prima né dopo.  

 
L’essere straniero di Gesù può essere compreso anche nella prospettiva della sua kenosi, 

della sua spoliazione, del suo non considerare un tesoro geloso la sua condizione divina per entrare 
da forestiero nella condizione umana, divenendo straniero a se stesso per ritrovarsi nella 
condivisione del nostro essere uomini. È farsi straniero per poter davvero dialogare, incontrare, 
donare se stesso nello spazio di una differenza che non segna separazione, ma si apre alla 
comunione in un incontro di alterità.  

 
 

DA DOVE E VERSO DOVE 
 
A questo riguardo è sorprendentemente acuta e raffinata la riflessione dell’evangelista 

Giovanni. All’inizio ho ricordato i passi in cui maggiormente emerge l’essere straniero di Gesù. 
Ebbene, se facciamo attenzione al loro contesto più ampio, ci accorgiamo facilmente che si tratta 
proprio di testi in cui maggiormente si rivela il mistero di Gesù. Alla donna samaritana, che lo tratta 
come un Giudeo, Gesù promette «Se tu conoscessi il dono di Dio», per poi manifestarle la verità 
della propria persona: «Sono io che ti parlo». Al capitolo ottavo, laddove lo accusano di essere un 
samaritano e un indemoniato, Gesù giunge al culmine della sua rivelazione, attribuendo a se stesso 
il nome stesso di Dio: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono» (8,58). Anche 
nel dialogo con Pilato, che ironicamente gli chiede «Sono forse io Giudeo?», marcando l’estraneità 
del Giudeo Gesù rispetto a lui romano, Gesù rivela la vera qualità della sua estraneità: «il mio regno 
non è di questo mondo» (18,33-36). Pare quasi che il percepire Gesù come straniero sia condizione 
per una sua più profonda rivelazione. Non semplicemente perché Gesù debba farsi riconoscere a 
coloro che fraintendono la sua identità, ma nel senso che proprio riconoscere la sua alterità radicale 
è via che conduce a una conoscenza più profonda del suo mistero. 

 
Per l’evangelo secondo Giovanni, conoscere Gesù significa comprendere “da dove egli 

viene e verso dove va”. 
 
Al capitolo 8, nel cui contesto risuona appunto l’accusa a Gesù di essere un samaritano e un 

indemoniato, e dunque non solo uno straniero, ma uno straniero particolarmente inviso e detestato, 
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Gesù dice di sé: «io so da dove vengo e dove vado» (8, 14). Per conoscere l’identità di Gesù, 
occorre anzitutto riconoscere da dove viene. Proprio in questi termini risuona la domanda 
sull’identità che Pilato pone a Gesù durante il processo romano: «Da dove sei?» (19, 9). Pilato 
interroga lo straniero Gesù chiedendogli non chi sei ma da dove sei! L’identità di Gesù si manifesta 
nella sua relazione con l’Origine, nel suo essere dal Padre. Nel suo essere straniero, cioè nel non 
essere di questo mondo, pur rimanendo in questo mondo, perché egli viene dal Padre e torna verso 
il Padre. Questo è il da dove  e il verso dove che caratterizza la sua identità. Anche la sua identità di 
straniero, perché viene da altrove e va sempre verso un altrove. Qui Giovanni ci aiuta a rileggere a 
un livello più profondo quanto abbiamo già visto annunciato in Marco: Gesù è uscito dal Padre per 
andare e per condurci sempre verso un altrove. Questo altrove che è il Padre stesso. 

 
Il da dove non esprime tuttavia soltanto l’origine di Gesù — il mistero di Dio da cui 

proviene — ma anche il senso e il dinamismo intrinseco che anima tutta la sua vicenda storica, il 
suo esodo dal Padre e il suo ritorno a lui. L’avverbio greco póthen con cui Giovanni parla di questo 
da dove risuona sempre in contesti cristologicamente accentuati, che qualificano Gesù come il dono 
del Padre per la vita degli uomini. Nel primo segno a Cana di Galilea l’evangelista narra che il 
maestro di tavola non sapeva da dove venisse il vino buono donato da Gesù (2, 9). Presso il pozzo 
di Sicàr la Samaritana chiede ironicamente a Gesù: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il 
pozzo è profondo, da dove dunque hai quest’acqua viva?» (4, 11). In Galilea, nell’episodio della 
moltiplicazione dei pani, Gesù stesso domanda a Filippo, per metterlo alla prova: «Da dove 
possiamo comperare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» (6, 5). 

 
Gli uomini cercano il vino, l’acqua, il pane senza trovarli; Gesù, colui che sa da dove viene, 

è il vero vino, la vera acqua, il vero pane che colma in pienezza il nostro desiderio di vita. È la 
dimensione del dono a caratterizzare più profondamente l’identità di Gesù e a esprimere il 
movimento dinamico della sua vita. Egli viene dal Padre, e qui non c’è solo la sua origine, la sua 
provenienza, ma tutto il senso della sua vita: egli viene dal Padre perché donato dal Padre a questo 
mondo, a questa storia; per rivelare quanto il Padre abbia amato e continui ad amare questo mondo 
e questa storia, fino al dono del proprio Figlio. E sempre in questo modo Gesù torna verso il Padre 
(egli infatti non solo sa da dove viene ma anche verso dove va). Il suo tornare al Padre si attua 
appunto nel suo farsi dono per noi. Egli torna al Padre ma facendosi dono, in tutta la sua vita e in 
modo supremo e definitivo nella sua Pasqua, quando egli si fa pane, acqua e vino per saziare il 
nostro bisogno di vita. Nella sua Pasqua Gesù va verso il Padre ma solo attraverso il suo farsi dono 
per noi, fino alla morte di croce.  

 
Qui c’è la profonda identità di Gesù e anche il senso del suo essere straniero per il mondo. 

Straniero proprio nel senso più originario del termine pàroikos usato dai due discepoli di Emmaus: 
colui che si avvicina, si fa prossimo, risiede tra noi, ma come uno straniero, provenendo da altrove, 
e dunque anche testimoniando la sua provenienza diversa, il non appartenere alla logica di questo 
mondo. Come risponde a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Tuttavia questa estraneità 
marca una differenza, un’alterità, non per farne spazio di distanza e di separazione, ma per 
trasformarla nello spazio di un dono radicale. È un’alterità che si fa dono, totalmente dono, perché 
Gesù non trattiene nulla per sé, ma si consegna completamente – questo è tutto il mio corpo dato 
per voi, tutto il mio sangue versato per voi, tutta la mia vita offerta per voi. È l’essere forestiero di 
chi si estrania da sé per donarsi totalmente. E per condurci dentro il suo stesso movimento, 
conformandoci a lui. È lo straniero che viene nel mondo uscendo da Dio ma per renderci a nostra 
volta stranieri, a suo modo, che è quello non della estraneità ma della compassione che si fa dono. 
Comunque stranieri, tuttavia, perché ci conduce nella nostra vera patria che è lo spazio di Dio, la 
sua dimora in mezzo a noi. Anche questo è il senso della grande preghiera che Gesù innalza a Padre 
nell’imminenza della sua Pasqua: «Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, siano con me 
dove sono io» (Gv 17,24); sempre questo il senso della sua promessa pasquale: «In quel giorno voi 
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saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi» (Gv 14,20). Gesù si fa straniero per essere in 
noi, per renderci a nostra volta stranieri, perché la nostra vera dimora, la nostra patria è in lui e 
attraverso in lui nella dimora del Padre, dove egli ci ha preparato un posto.  

 
 

LO SQUARCIARSI DI OGNI SEPARAZIONE 
 
Gesù si fa forestiero per abbattere ogni separazione, ogni muro, ogni barriera tra noi e Dio. 

Questa è la sua santità. «Santo, cioè straniero», recita il titolo complessivo di questo percorso. Ma la 
santità di Dio è appunto alterità che si offre come spazio di dono, di incontro e di comunione, 
perché l’incontro e la comunione sono possibili solo nell’alterità, non nell’omologazione. Purché sia 
un’alterità vissuta non come separazione, ma come offerta di sé.  

 
Nel mistero dell’incarnazione la santità di Dio si manifesta nello squarciarsi di ogni 

separazione tra l’umano e il divino, tra il santo e il profano, tra il tempo e l’eterno. Nell’evangelo di 
Marco due volte ricorre il verbo squarciarsi, esattamente all’inizio e alla fine della vita di Gesù. 
Nella scena del battesimo i cieli si squarciano e tornano a comunicare con la terra. Ugualmente, nel 
momento della morte in croce, si squarcia il velo del tempio, che segnava la soglia inaccessibile del 
luogo dove nessuno poteva entrare perché dimora esclusiva di Dio. E questo squarciarsi avviene 
proprio in due momenti che segnalano la massima distanza dal santo: il peccato e la morte. I cieli si 
squarciano quando Gesù riceve il battesimo confuso nella folla dei peccatori, in qualche modo 
fattosi peccato in mezzo a loro; il velo del tempio si squarcia mentre Gesù muore. Il peccato e la 
morte, che nella tradizione biblica sono eminentemente luoghi di impurità, cioè di massima 
separazione dal santo, diventano invece lo spazio in cui il sacro squarcia ogni separazione e si 
comunica. Questo squarciarsi dei cieli è inoltre accompagnato da una parola. Nella scena del 
battesimo è la voce stessa di Dio, del Santo, che dice: «Tu sei il mio figlio prediletto». Nella scena 
della croce tace la voce di Dio; c’è ora la parola di un uomo, il centurione pagano, che prende il 
posto della parola di Dio per affermare la medesima verità: «davvero questo uomo era figlio di 
Dio». Ora è nella voce dell’uomo che parla la voce di Dio. La parola del Santo tace, si ritrae, entra 
nel silenzio, ma per tornare a dirsi nella parola di un uomo.  

 
Per poter vivere nella parola, nella vita, nella vicenda di ogni uomo. Questo è un ultimo 

tratto dell’essere straniero di Gesù che il Nuovo Testamento ci ricorda, attraverso la celebre pagina 
di Matteo 25. Gesù continua a lasciarsi incontrare in ogni piccolo nel quale rimane non 
riconosciuto, ma ugualmente presente. Gesù resta straniero perché rimane presente nel bisogno di 
chi non ancora conosciamo, ma che dobbiamo assolutamente riconoscere e accogliere se vogliamo 
davvero conoscere il Signore. Egli torna a farsi straniero e si lascia incontrare non solo nella forma 
di colui che può tutto ed è il solo che può salvarci, ma nella forma di colui che ha bisogno anche del 
nostro aiuto, con cui vestiamo l’ignudo o saziamo l’affamato. La salvezza ci raggiunge così e così 
trasforma la nostra vita: rendendoci capaci di quel bicchiere d’acqua fresca che ci conduce in 
paradiso, che ci conduce cioè al vero incontro con lo straniero Gesù nella sua vera patria. 

 
 

fr Luca Fallica 
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