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Schema 

 
 

1. Premessa 

 

• Relazioni “nel Vangelo”: duplice senso: 1) nei testi dei vangeli; 2) 
nell’evangelo.  

• L’evangelo compare sulla scena della storia con l’apparire di Gesù 
 

2. Tre versanti della relazione di Gesù: folle, discepoli, incontri saltuari 

 
a. Le folle = la relazione con i molti 

• La ricerca 

• La compassione 

• La comunicazione 

• L’educazione 
 

b. I discepoli = la relazione con i vicini 

• Presenza, condivisione, missione. 

• L’insegnamento confidenziale 

• Il rimprovero correttivo: 

• L’accompagnamento paziente 

• L’apertura degli orizzonti 

• La magnanimità che consola 
 

c. Gli incontri saltuari = la relazione con i singoli 

• La donna samaritana: intercettare la nostalgia di Dio 

• Zaccheo: annunciare la misericordia contro il giudizio che opprime 

• Il giovane ricco: aiutare con amorevolezza a fare verità su se stessi 
 

3. Un elemento comune: lo sguardo 
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1. PREMESSA 
 

• Duplice senso del titolo: 1) le relazioni “nei testi dei vangeli”; 2) le relazioni 
“nel vangelo” cioè nell’”evangelo”. I vangeli in realtà ci raccontano in che senso e in 
che modo il vangelo suscita e configura delle relazioni. Il vangelo – infatti - è “potenza 
di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rm 1,16), è forza vivificante che fa esistere 
la realtà stessa che annuncia. Nel vangelo il presupposto e la proposta si fondono, ciò 
che viene insegnato è insieme promesso, l’imperativo è innestato sull’indicativo. Dio 
stesso si fa garante: quanto viene presentato come meta da raggiungere è insieme 
annunciato come dono da accogliere. In questo senso si tratta di una “lieta notizia”: per 
grazia è possibile diventare quel che secondo Dio dobbiamo essere. Ciò vale per la 
totalità del nostro vissuto umano e quindi anche per le nostre relazioni. 

  

• Il vangelo compare sulla scena della storia con l’apparire di Gesù: “Il tempo è 
compiuto, il Regno di Dio si è fatto vicino: convertitevi e credete al  vangelo” (Mc 1,14-
15). Il Vangelo è il Regno di Dio che si fa vicino. A sua volta, il Regno di Dio è la 
persona stessa di Gesù, nel suo essere e nel suo operare. Le relazioni “nel vangelo” sono 
le relazioni di Gesù, il suo modo di viverle. Con questa importante precisazione: egli 
non è solo l’esempio da imitare, ma è “il Signore” (1Cor 12,3), “il Vivente” (Ap 1,18), 
colui “nel quale” noi siamo, colui che “vive in noi” (Gal 2,20). Noi “siamo il suo corpo” 
(1Cor 12,12), possiamo “avere il su pensiero” (1Cor 2,16) , possiamo “avere i suoi 
sentimenti” (Fil 2,5). È questo il vangelo che abbiamo accolto: il Cristo vivente unisce a 
sé coloro che credono in lui e li rende partecipi della sua umanità santificata. Dunque 
anche le sue relazioni diventano le nostre. “Rimanete nel mio amore”-  egli dice in Gv 
15,9. E questo significa anche: lasciate che il mio modo di vivere le relazioni diventi il 
vostro. 

 

2. TRE FORME PRINCIPALI DELLA RELAZIONE DI GESÙ  
 

Leggendo i Vangeli ci si rende conto che le relazioni di Gesù hanno tre forme 
principali, nel senso che egli incontra le persone sostanzialmente in tre modi o 
circostanze: 1) anzitutto incontra tante persone insieme; è il caso delle folle; 2) in 
secondo luogo, incontra un gruppo di persone in modo continuativo; è il caso dei 
discepoli; 3) in terzo luogo, incontra alcune persone una volta sola in occasioni per lo 
più impreviste; è il caso degli incontri saltuari. Vorrei riflettere un poco sulle 
caratteristiche che hanno queste tre modalità di relazionarsi di Gesù.  

 
a. La relazione con “i molti”: le folle 

 
La prima forma di relazione di Gesù, quella che più doveva balzare agli occhi 

dei suoi contemporanei, è la relazione con le folle. Si tratta di una condizione 
particolare: quella di “molta gente che si riunisce insieme  per incontrarlo e ascoltarlo”. 
Come vive Gesù questa relazione? Per meglio cogliere il valore della sua testimonianza 
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è bene prima interrogarsi sulla singolarità di questa situazione? Che cosa accade quando 
tanta gente si riunisce insieme? Più precisamente: trovandosi davanti a tanta gente e 
dovendo entrare in relazione con loro, che cosa una persona deve tenere presente? Mi 
sembra almeno queste tre cose: 1) che non è possibile avere un’idea precisa della 
situazione personale in cui ciascuno si trova, delle ragioni per cui ha voluto essere 
presente, della sua disposizione d’animo, delle sue idee e convinzioni, delle sue 
aspettative; 2) che il trovarsi insieme a tanti altri mantiene di fatto una certa distanza nei 
confronti di chi parla e crea inevitabilmente un certo senso di estraneità nei confronti 
della gran parte di chi ascolta; 3) che l’essere riuniti in tanti attiva fortemente e per lo 
più inconsciamente le dinamiche emotive: questo significa che le reazioni saranno 
tendenzialmente istintive, che non potranno essere molto mediate (per esempio da 
riflessioni pacate e articolate), che occorrerà far leva su ciò che è immediatamente 
percepibile. Impossibilità di conoscenza personale, distanza e reciproca estraneità, forte 
incidenza della dimensione emozionale: sono queste le caratteristiche della condizione 
della folla, cioè “dei molti” che si riuniscono insieme. 
 

Come dunque vive Gesù la relazione con le folle? Come affronta la sfida di un 
rapporto autentico con la moltitudine? Quattro potrebbero essere le parole che 
qualificano la relazione di Gesù con le folle così come i Vangeli ce la descrivono. Esse 
sono: la ricerca, la compassione, la comunicazione, l’educazione. 
 

• La ricerca  
 
Anzitutto Gesù non si sottrae alla relazione con le folle;  anzi la ricerca. Egli si 

sente mandato a tutti: “Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche. Per questo infatti sono venuto”(Mc 1,38). Il suo è un ministero itinerante, a 
differenza di quello di Giovanni il Battista. Egli entra nelle città, nei villaggi e nelle 
case. È per questo che vengono a formarsi le folle. Esse lo cercano: grazie alla “fama di 
lui”, del suo insegnamento e delle sue azioni potenti, ma anche grazie alla sua 
disposizione d’animo, al suo evidente desiderio di farsi vicino annunciando a tutti il 
Regno di Dio (Mt 4,23-25). Dapprima è lui che cerca la gente; poi è la gente che, 
numerosissima, cerca lui. A questo punto egli la accoglie, impegnandosi a dare al suo 
ministero la forma più adeguata a questa ricerca. Occorreva infatti pensare ai modi 
diversi di comunicare, dal momento che nessun maestro si è trovato in quel tempo e in 
questi luoghi nella condizione di rivolgersi ad una moltitudine. Ed ecco allora il suo 
insegnamento dalla barca con la folla seduta sulla riva del lago, o dall’altura con la folla 
seduta sul terreno circostante, o in un luogo solitario distante dai centri abitati. Un 
insegnamento come questo, non circoscritto alle sinagoghe e alle scuole, rappresentava 
per il Giudaismo di quel tempo una novità assoluta.  

Questa è dunque la prima caratteristica della relazione con “i molti”: far sentire 
che si ha piacere di stare con loro, di entrare in rapporto, di abitare il loro mondo, di 
incontrarli. Un segnale chiaro che lascia il segno: il non evitare, il non sottrarsi, il non 
rinchiudersi. Questa è la strada scelta da Dio: l’avvicinarsi, il far visita, il voler 



 4 

raggiungere. È il modo attraverso il quale si rende onore al vissuto delle persone. Il 
primo passo di un cammino che porterà molto lontano. 

Dai Vangeli emerge tuttavia anche la consapevolezza di Gesù circa le 
conseguenze e delle esigenze di questo “cercare ed essere cercato” da molti. È 
necessario non perdere il controllo di questa generosa disponibilità ad avvicinarsi, 
perché quando si tratta dei “tanti che ti cercano” il rischio è quello della consumazione. 
La folla è di natura sua fagocitante (Mc 3,20-21: “Entrò in casa e di nuovo si radunò una 
folla, tanto che non potevano neppure mangiare”); non si rende conto di quanto chiede., 
non conosce il limite. È Gesù stesso che invece fissa questo limite: si riserva momenti 
per sé (Mc 1,35), decide quando congedare la folla e ritirarsi in solitudine (Mc 6,45), 
nelle occasioni in cui lo ritiene necessario raggiunge territori dove le folle non possono 
arrivare (Mc 8,27).  

 

• La compassione  

  
 Dall’avvicinarsi alla folla al far sentire la compassione che si prova. Questo è il 
secondo passo nella relazione con “i molti”. Gesù sa che in questa modalità di 
rapportarsi, quando cioè sono molti quelli che hai di fronte, è importante far sentire la 
tenerezza di Dio, la sua benevolenza, la sua volontà di salvezza, di riscatto e di 
beatitudine. Davanti alle folle Gesù “si commuove” (cf. Mc 6,34; 8,2). Non sappiamo in 
che misura tutti coloro che fanno parte della moltitudine percepiscono la sua 
commozione: ma questo dal punto di vista di Gesù non è importante. Quel che conta è 
che alla folla sia rivelata la compassione di Dio. Occorre sapere che questo è ciò che 
anzitutto va fatto quando si entra in comunicazione con “i molti”. È il primo compito di 
chi si trova a vivere questo tipo di relazione: dovrà sentirsi chiamato anzitutto a 
manifestare la compassione di Dio, condividendo la compassione di Cristo.  
 Le ragioni della compassione alla luce di Mc 6,34 e 8,2, possono essere così 
riassunte: 1) il senso di smarrimento; 2) il peso della vita; 3) la percezione della 
irrilevanza di una religiosità divenuta apparato esteriore. Tutto questo si contrappone 
all’incontenibile desiderio di “vivere” e all’inconsapevole ma reale nostalgia di Dio, 
della conoscenza di lui. 
 I modi di rivelare la compassione ci appaino sostanzialmente due: 1) l’empatia, 
cioè la condivisione interiore del vissuto della gente, un fremito intenso non 
semplicemente emotivo attraverso il quale si sente propria la sua condizione di disagio e 
di attesa. È ciò che viene espresso dal termine ebraico rachamim (le viscere materne), 
con il quale si allude appunto alla compassione. L’empatia si percepisce dal “tono” del 
parlare prima ancora che dal contenuto del discorso; 2) l’insegnamento riguardante il 
vero volto di Dio, la sua misericordia, la sua volontà di salvezza. il Dio delle beatitudini, 
il Padre celeste che è perfetto nella giustizia. Non il Dio dell’osservanza e del vanto, 
delle prescrizioni e delle severe rimostranze, del precetto che ha dimenticato lo slancio 
del cuore ed è diventato un peso opprimente (cf. Mt 23,13-32).  
 La relazione con i molti domanda quindi in seconda istanza questa capacità di 
far sentire immediatamente e intensamente la bontà di Dio, la sua condiscendenza, il 
suo favore, la sua cura per la vita. Tutto ciò precede e accompagna la parola; è una sorta 
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di moto del cuore che la moltitudine percepisce, predisposta com’è a entrare in relazione 
anzitutto in modo emotivo. La folla “sente” se la sia ama oppure no ed è istintivamente 
sensibile ad un annuncio che è capace di far “sentire”” che il mistero di Dio è 
essenzialmente misericordioso. 
 

• La comunicazione 

 

 La relazione con le folle esige una modalità di comunicazione particolare, un 
linguaggio adeguato, che nel caso di Gesù è quello delle parabole (cf. Mc 4,10-12) e dei 
segni (o miracoli). Quando si ha davanti la moltitudine, la relazione (l’abbiamo detto) 
non può essere personale eppure deve essere vera. I molti non sono la massa inerte, ma 
piuttosto la molteplicità delle personalità e delle situazioni, che nessuno può 
padroneggiare. Occorre dunque una parola “sostanziale”, che punta all’essenza della 
verità; una rivelazione che attrae la libertà nel rispetto più assoluto; che rende onore al 
“mistero” e non lo trasforma in semplice dottrina. Occorre far percepire quel che non si 
può dire a parole, dando forza alla Parola stessa e alla sua energia di vita. occorre 
annunciare, interpellare, attrarre ma senza mai cedere alla tentazioni delle pressioni 
accattivanti, che disonorano le persone, facendo leva su ciò che crea dipendenza e 
trasformando la moltitudine in massa. Le parabole hanno proprio questo scopo: fanno 
percepire la grandezza del Regno, alludono, non dicono tutto ma lasciano intravedere 
ciò che si dovrà meglio comprendere.  
 Vi sono poi i segni: la moltitudine è molto sensibile a ciò che vede. Ne è attratta. 
Ma di nuovo, il segno può essere ambivalente e rispondere a logiche di conquista e 
ultimamente di potere (cf. i suggerimenti del tentatore: Mt 4,1-11). Nella relazione con 
“i molti” sarà dunque importante compiere opere “significative”, nella linea di quella 
cura per la vita e di quella misericordia di cui si è detto. I miracoli di Gesù rispondono a 
questa logica di rivelazione. Guarigioni, liberazione di ossessi e moltiplicazione dei 
pani: sono questi i “miracoli” che Gesù compie davanti alle folle. Gli altri avvengono o 
davanti ai discepoli (tempesta sedata) o in segreto (resurrezione della figlia di Giairo). 
Salute, dignità, nutrimento: sono i bisogni primari, che dicono la cura di Dio per la vita 
dell’uomo.  
 Qualcosa di simile dovrà accadere quando si tratta di relazione con “i molti”: le 
parole devono essere capaci di evocare, devono far percepire l’essenza del mistero di 
Dio e la sua grandezza e bellezza. Queste parole devono essere accompagnate dalle 
opere della misericordia, azioni eloquenti, impressionanti, con le quali ci si prende cura 
della vita dei più deboli. Quando si tratta della relazione con “i molti” occorre “stupire” 
nel prendersi cura della vita degli uomini. Questo sicuramente lascerà il segno, questo è 
il linguaggio che tutti comprendono e al quale sono istintivamente sensibili. E la vita è 
certo il pane e la salute, ma è anche la dignità, il senso dell’esistenza, la speranza, la 
bellezza, la capacità di amare, la conoscenza di Dio. 
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• L’educazione 

  
 Infine, la relazione con i molti vissuta con verità esige che ci si assuma la 
responsabilità dell’educare. I vangeli ci raccontano come, in più di una occasione, Gesù 
abbia preso posizione nei confronti delle folle e del loro comportamento. Il suo diviene 
un atteggiamento critico. Ciò avviene quando si rende conto che i suoi “segni” vengono 
fraintesi: che le guarigioni vengono ricercate per se stesse, così come il pane 
moltiplicato. Il Regno di Dio, cioè la potenza di vita che viene da lui, viene confuso con 
“lo star bene” secondo la logica mondana, con l’appagamento dei bisogni immediati 
considerati gli unici, i quali spingono l’umanità verso una forma di vita dominata dalla 
idolatria. Il segno diventa allora semplicemente un prodigio e il suo significato viene 
annullato dall’interesse per il beneficio ottenuto. La potenza che lo pone in atto è letta 
nell’ottica della magia e il Messia che opera i “segni del Regno” è interpretato secondo 
la logica del successo e del potere. Così agisce la forza di morte che viene dal peccato e 
conquista “i molti riuniti insieme”, facendo leva su ciò che è istintivo e trasformando la 
moltitudine di persone in massa anonima. 
  
 La superficialità, l’istintività, l’emotività, la naturale esposizione al 
soddisfacimento dei bisogni, il reciproco condizionamento sono i limiti per così dire 
strutturali della condizione dei “molti che si riuniscono insieme”. Occorre esserne 
consapevoli. Occorre riconoscere con lucidità le intrinseche insuperabili limitazioni di 
una condizione simile ma anche le opportunità. Occorre poi inoltre capire quali possono 
essere le realistiche e opportune forme “educative” per “la moltitudine” Occorre infine 
ricordare che vi sono altre forme di relazione che consentono passi successivi 
nell’esperienza della fede e che, nei vangeli, si collocano nella prospettiva della 
“sequela”. 

 
 Credo sia utile interrogarsi alla luce di quanto emerso dalla riflessione sul modo 
in cui Gesù si relazionava con le folle pensando ai contesti attuali di questa relazione 
con “i molti”. Mi riferisco in particolare ai seguenti (tenendo presente nello specifico il 
mondo giovanile): 1) stampa, televisione, internet; 2) face book; 3) grandi eventi 
ecclesiali; 4) incontri giovani a livello diocesano, zonale, decanale. Mi chiedo: collocare 
qui le assemblee eucaristiche domenicali? 
 

b. La relazione con “i pochi più vicini”: i discepoli 

 
La seconda modalità di relazione che troviamo testimoniata nei vangeli, una 

relazione nella quale Gesù investe gran parte delle sue energie  e che considera 
particolarmente importante, è quella con i discepoli. Potremmo definirla: la relazione 
“continuativa con un gruppo ristretto di persone”. Sarebbe certo scorretto dire che Gesù 
amava più i discepoli delle folle o delle singole persone che occasionalmente 
incontrava. Eppure questa relazione ci appare in qualche modo privilegiata. Credo si 
possa affermare che Gesù considerasse ogni persona potenzialmente un discepolo, nel 
senso che la pensava destinata ad esserlo. Lo dimostra la dichiarazione finale di Mt 
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28,19: “Andate, e fate discepoli tutti i popoli”. Che una simile esperienza post-pasquale 
del discepolato ricalchi l’esperienza dei discepoli descritta nei racconti evangelici è 
nella logica delle cose.  

Dunque l’esperienza del discepolato è di per sé aperta a tutti. Semplicemente vi 
sono tempi e situazioni da rispettare. Questo vale per i discepoli delle origini e per 
quelli di ogni tempo. Non è detto che tutti quelli che si trovano nella condizione delle 
folle prima o poi entreranno nella “sequela”. L’intera vita di una persona può trascorrere 
a una certa distanza dal Signore Gesù Cristo ed è necessario che la Chiesa di Cristo 
consenta a queste persone di conoscerlo da questa distanza il meglio possibile. D’altra 
parte, la modalità della “sequela”, cioè la relazione ravvicinata al Signore Gesù dentro 
una comunità non eccessivamente ampia, rappresenta quella che potremmo definire la 
via maestra dell’incontro con il regno di Dio. Fermo restando che nella sua relazione 
con i discepoli assume comunque grande rilevanza quell’operare a favore delle folle di 
cui si è detto sopra, vi sono comunque delle specifiche caratteristiche di questa 
“relazione con il gruppo dei più vicini” che meritano di essere evidenziate. Potrebbero 
identificare almeno le seguenti:  

 

• Presenza, condivisione, missione 

  
Dal passo della istituzione dei Dodici nel vangelo di Marco ricaviamo una prima 

caratteristica della relazione Gesù-discepoli, quella della presenza e condivisione in 
vista della missione. “Salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle … Ne costituì dodici 
– che chiamò apostoli – perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 313-
14). Uno “stare con lui” che renderà apostoli. Di che cosa si tratta precisamente? 1) Non 
è un crogiolarsi intimistico o un rinchiudersi settario; lo stare con lui è “condizione” per 
la missione; 2) ma neppure un’ esperienza di comunione con Gesù puramente 
funzionale all’annuncio. C’è una bellezza dello “stare con lui”  e del gustare da vicino la 
sua presenza: questo rappresenta la vera ricchezza dell’esperienza del discepolo. 

 

• L’insegnamento confidenziale.  
 
Ai discepoli Gesù spiega in disparte le parabole (Mc 4,10-20), per tre volte 

annuncia gli eventi della sua passione e risurrezione (Mc 8,31; 9,30-31; 10,32-34), 
rivolge delle vere e proprie “catechesi sulla sequela” (Mc 8,34-38; 9,33-38). La forma 
della comunicazione è diversa rispetto a quella delle folle: potremmo definirla più 
dialogica e confidenziale. In più di una caso si parte da domande o richieste che i 
discepoli fanno. Il loro vissuto personale è maggiormente coinvolto. La relazione con 
Gesù plasma poi le relazioni reciproche. Il suo insegnamento “redime” la mente e il 
cuore dei discepoli, purifica attese ed esigenze e crea unità. Si entra maggiormente nel 
“mistero del regno di Dio” (Mc 4,11), che è la presenza stessa di Gesù e la sua azione, e 
se ne sperimenta l’effetto salvifico anche a livello relazionale. È lui che dà forma al 
nuovo modo di stare insieme di queste personalità tanto diverse e complesse. 
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• Il rimprovero correttivo 

 
Il rimprovero correttivo è uno dei modi attraverso Gesù si assume il compito 

educativo nei confronti dei discepoli. È denuncia del male che attacca attraverso la 
tentazione; è insegnamento di una regola di vita che viene dalla sua stessa 
testimonianza. Due episodi: 1) Lc 9,51-56 (i figli di Zabedeo: “Vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li distrugga?”. Gesù li rimproverò), 2) L’intervento di Pietro 
presso Cesarea di Filippo (Mc 8,31-33). Nel primo caso il rimprovero si presenta come 
un indiretto insegnamento riguardante la rinuncia alla violenza e il perdono dell’offesa, 
quest’ultimo come vittoria contro le pretese dell’orgoglio ferito. Nel secondo, il 
rimprovero è molto più severo e coincide con lo smascheramento della tentazione 
radicale (“Va’ dietro a me Satana!”), che suggerisce una via alternativa a quella di Dio, 
cioè un altro “modo di pensare” corrispondente alle attese degli uomini e contrario alla 
logica del Regno. 

 

• L’accompagnamento paziente.  
 
Un secondo modo attraverso il quale Gesù svolge la sua azione educativa nei 

confronti dei discepoli è quello dell’accompagnamento paziente. Scegliamo l’episodio 
di Mc 9,30-37: la richiesta dei figli di Zebedeo, la reazione dei discepoli, la “catechesi” 
di Gesù. Qui Gesù appare come colui che sa capire il cuore umano e le sue debolezze; 
come colui che sa trovare le parole dell’ammonimento costruttivo; che sa indicare la 
meta e delineare il percorso, mostrando la bellezza e la novità del vangelo. Vi è qui la 
consapevolezza della fatica per gli uomini a entrare nei parametri di Dio; del “lungo 
cammino di conversione” che il credente deve percorrere. Vi è poi la benevolenza che 
crea il contesto nel quale si colloca lo sforzo della conversione. Vi è soprattutto la gioia 
di poster contare sulla presenza di colui che incarna il suo stesso insegnamento, sulla 
sua “compagnia” e sul suo esempio. Lui stesso è il Figlio dell’Uomo che “è venuto non 
per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per la moltitudine”. 

 

• L’apertura degli orizzonti 

  
Il Cristo è anche colui che sa mantenere i suoi discepoli nell’orizzonte ampio 

della rivelazione di Dio nel suo rapporto con la storia. Egli dà loro un respiro universale, 
rendendoli partecipi dalla sua stessa visione della realtà nella prospettiva della 
redenzione. Li fa sentire cittadini del mondo e insieme profeti del regno di Dio. 
Potremmo pensare in particolare al discorso escatologico di Mc 13 e paralleli e, nel 
quarto vangelo, ai cosiddetti “discorsi di addio” (Gv 13-17). Lo sguardo al futuro carico 
di speranza proviene dalla fede nel mistero di grazia che si attua nel presente: un 
discernimento che mette a tema il tempo che si vive e l’umanità tutta intera. Nella 
relazione di Gesù  con i discepoli si compie dunque anche quest’opera di illuminazione 
sapienziale e profetica, mediante la quale i discepoli giungono a comprendere i segni dei 
tempi e l’opera in corso dello Spirito santo. Tutto ciò contro ogni forma di chiusura 
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ideologica e di fuga dalla realtà e a favore di una assunzione di responsabilità matura e 
generosa. 

 

• La magnanimità rigenerante 

 

Il perdono donato da Gesù a Pietro e a Giuda delinea l’ultima caratteristica della 
relazione di Gesù con i discepoli: la magnanimità rigenerante. Che si tratti di 
magnanimità, cioè di grande apertura di cuore, è dimostrato anzitutto dal fatto che in 
entrambi i casi vi sia da parte di Gesù la previsione dell’evento, cioè del rinnegamento e 
del tradimento. In secondo luogo, si deve constatare che né l’uno né l’altro vengano 
fermati prima di compiere il loro gesto. L’azione di Gesù ha nei due casi un esito 
opposto: il pentimento di Pietro, l’impiccagione di Giuda. Emerge qui l’enigma della 
libertà. Si assiste inoltre all’esperienza dolorosa del fallimento dello stesso Gesù 
(almeno cos’ sembra) nei confronti della vita di uno dei suoi discepoli: l’ultima parola è 
comunque lasciata al Padre (Gv 17,12). Si intravede inoltre in questa vicenda il grande 
desiderio che Dio ha di perdonare e si comprende come la comunità dei discepoli di 
Gesù è il luogo in cui sperimentare la magnanimità di Dio. Nella relazione con i più 
vicini Gesù lascia dunque trasparire tutta la forza della misericordia di Dio, li esorta a 
non temere le proprie debolezze e a confidare in un perdono senza misura.  

 
 

c. La relazioni con i singoli: gli incontri saltuari 

 
La terza forma di relazione vissuta da Gesù vede coinvolti alcuni singoli 

soggetti che lo incontrano in circostanze per lo più occasionali e che poi si separano da 
lui. Il tempo è quello di un colloquio o di una breve sosta in una casa. Tra gli episodi 
che potremmo ricordare ne scelgo tre: l’incontro di Gesù con la donna samaritana, con 
Zaccheo e con il giovane ricco. Questi tre episodi permettono a mio giudizio di cogliere 
tre aspetti della testimonianza di Gesù riguardante la relazione con singole persone 
incontrate per un breve momento che vanno considerate di  perenne attualità. 

 

• La donna samaritana: intercettare la nostalgia di Dio.  
 
Il dialogo tra Gesù e la donna samaritana è imperniato sul desiderio di conoscere 

Dio che questa donna porta in sé. L’avvio del dialogo da parte di Gesù: “Se tu 
conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10) è decisamente in linea con la domanda cruciale 
della donna al centro del dialogo: “Vedo che sei un profeta … dove dobbiamo adorare 
Dio?” (cf. Gv 4,20. Ognuno di noi ha in sé questa domanda su Dio, perché noi veniamo 
da lui. C’è un tensione verso l’ineffabile che è di tutti. Nella relazione con l’altro, in 
particolare in quella occasionale, non si dovrà mai trascurare la dimensione religiosa. 
Sarà importante lasciarsi sempre ispirare da questo desiderio: “Se tu conoscessi il dono 
di Dio!”. Naturalmente il presupposto è che noi coltiviamo costantemente la conoscenza 
di lui. Occorre mettersi in ascolto dell’altro nell’ottica della rivelazione di Dio, senza 
mai dimenticare che noi siamo “ambasciatori di Dio” e che per noi Dio è tutto. Questo 
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non significa che si debba sempre e subito parlare direttamente di lui, ma che lui è 
l’orizzonte nel quale noi consideriamo ogni cosa. 

 

• Zaccheo: annunciare la misericordia contro il giudizio che opprime.  
 

 In ogni incontro personale, a maggior ragione se occasionale, siamo chiamati a 
far sentire anzitutto la misericordia di Dio contro ogni giudizio di condanna. È quanto 
accade a Zaccheo nel suo incontro con Gesù. Questi sono gli aspetti che emergono dalla 
narrazione di Lc 19, 1-10: uno sguardo di benevolenza che apre alla fiducia in Dio; un 
nome pronunciato con rispetto; un modo discreto di entrare nella storia personale e nel 
territorio della personalità (“Capo dei pubblicani e ricco”); la decisione di oltrepassare 
con coraggio la soglia della casa sfidando il giudizio esterno (“È entrato nella casa di un 
peccatore”); la rinuncia ad ogni forma di giudizio motivata dal desiderio di annunciare 
la salvezza di Cristo (“Oggi devo fermarmi a casa tua”); l’assecondare amorevolmente il 
desiderio di una vita riscattata; l’apertura di nuovi orizzonti nei quali c’è spazio per 
decisioni di alto profilo assunte in libertà. Dunque: un rialzare dalla polvere, un ridare 
fiato, un confermare in  dignità e bellezza, un far cogliere il valore della propria persona 
nella luce del Cristo. Nell’incontro saltuario con una persona occorre muoversi 
decisamente in questo modo, sapendo che a volte il giudice più impietoso di un uomo è 
lui stesso; altre volte lo è il suo prossimo. 
 

• Il giovane ricco: aiutare con amorevolezza a fare verità su se stessi.  

  
 Nell’incontro non previsto con una persona che entra in dialogo con noi è bene 
anche tenere presente che potrebbe accadere quanto accadde al “giovane ricco” (cf. Mt 
19,16-22). Gesù operò nei suoi confronti un servizio prezioso: quello di un 
discernimento terapeutico. Compì con lui una lettura profonda della propria vita e del 
proprio cuore. Questo giovane (è Mt che lo qualifica così) aveva compiuto un buon 
tratto di cammino per quanto riguarda l’esperienza religiosa. Il suo desiderio di 
perfezione era sincero. L’impostazione della vita seria. Vi era tuttavia un blocco, un 
ostacolo che la persona non vedeva. La parola del “maestro” fa luce e diventa diagnosi, 
appello, invito. Non è più il comando della legge. È la parola amorevole del medico che 
intende risanare. Colpisce che Gesù faccia questo con una persona che vede per la prima 
volta, in un colloqui che sembra addirittura pubblico. D’altra parte, egli rispetta le 
condizioni che il suo interlocutore ha voluto creare, dal momento che l’ha interrogato 
davanti a tutti. L’esito immediato del colloquio non è quello desiderato da Gesù. Questo 
giovane se ne va triste. Non sappiamo cosa poi sia accaduto. È certo comunque che, alla 
luce di quanto qui viene raccontato, l’incontro occasionale con una persona può 
diventare l’occasione nella quale aiutarla a “leggere con verità se stessa”, liberandosi da 
ciò che le impedisce di camminare più speditamente sulla strada della propria 
santificazione. 
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3. UN ELEMENTO COMUNE: LO SGUARDO 
 

C’è un elemento comune che ritroviamo in tutte e tre le forme della relazione di 
Gesù, quella con le folle, con i discepoli e con i singoli che occasionalmente lo 
incontrano. Si tratta dello sguardo: 1) “Vedendo le folle ne ebbe compassione”; 2) 
“Vide Simone e Andrea che riassettavano le reti” (Mc 1,16-20); “Ti ho visto quando eri 
sotto il fico” (Gv 1,48); “Il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro” (Lc 22,61); 3) 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a 
casa tua” (Lc 19,5); “Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una sola cosa ti 
manca …” 

La condizione essenziale per vivere con verità ogni forma di relazione è “avere lo 
sguardo di Cristo”. E poiché lo sguardo viene dal cuore, ogni relazione dipende dalla 
purificazione del cuore. Nel cuore viene riversato dallo Spirito l’amore di Cristo (Rm 
5,5) e proprio questo amore è capace di liberarlo da ogni “concupiscenza”, dalla mortale 
ricerca di sé (cf. Mc 7,21). La prima preoccupazione di chi vuole vivere le relazioni alla 
maniera di Cristo, il primo compito a cui dedicarsi sarà dunque quello di custodire il 
cuore, consentendo alla grazia di rigenerarlo. “Crea in me o Dio un cuore puro” – dice il 
salmista (Sal 51,12). Il cuore trafitto del Cristo è il luogo in cui collocarsi grazie allo 
Spirito, per purificare e illuminare lo sguardo e così rivolgersi con verità e evangelica 
spontaneità ai molti, al gruppo ristretto dei vicini, a ognuno che incontriamo 
occasionalmente sul cammino. Le condizioni che determinano la nostra esperienza 
relazionale vanno dunque cercate primariamente nella dimensione interiore di noi stessi, 
cioè nel cuore che crea lo sguardo e nello Spirito che rigenera il cuore nell’amore 
dell’Agnello di Dio. 


