
Gesù è scomparso! Non è una provocazione ma, secondo Federico Tartaglia, il 
sentimento di un credente che assiste all’evolversi di un mondo senza religione, 
di una religione senza fede e di una fede senza Gesù. Il Papa stesso – rivolgendosi 
alla «sua» diocesi di Roma, ma il discorso è generale – ha parlato di «una diocesi 
senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo. Io voglio una 
Chiesa con il popolo, con Gesù incarnato, un Gesù con Dio». Francesco la chia-
ma «Chiesa gnostica e pelagiana», Tartaglia preferisce parlare di un «cristianesimo 
senza Gesù» fatto di riti, di dottrine, di parole, di documenti, dentro i quali Gesù è 
scomparso.

L’autore incalza e rilancia: é ora di chiederci quanto Vangelo ci possiamo permet-
tere nella nostra vita. È ora di chiederci se sia possibile parlare di fede o di religione 
senza conoscere Gesù. Se sia immaginabile pensare a Dio senza confrontarsi con 
Lui. Se sia sensato impegnarsi per un mondo migliore senza ascoltare le sue paro-
le. E allora, perchè non tornare al metodo che Francesco di Assisi indicò per leg-
gere il Vangelo, ovvero sine glossa? Basta commenti che rischiano di trasformarsi 
in accomodamenti; credere e agire, esattamente come Gesù ha detto. E smettere 
di leggere il Vangelo come una metafora da tradurre e mai praticata per intero.

Questo libro, come esplicitamente l’autore dichiara, «ha la sfrontata ambizione 
di contribuire a spazzare via quel mantello di polvere che avvolge il mistero di 
Gesù, da molti ritenuto semplicemente un grande comunicatore, il primo comu-
nista della storia, un hippie, un rivoluzionario, un ebreo eretico e altre amenità da 
aperitivo al bar. Ridurre sbrigativamente la portata del mistero di Gesù significa av-
volgerlo nella polvere». Leggendo il Vangelo noi vediamo un vero uomo, un vero 
maestro di umanità che continuamente cerca di rivelare il mistero che percepisce 
dentro e fuori di sé: quello di un Dio che chiama Padre. Per questa sua fede Gesù 
è morto e risorto. Per questa fede è necessario lottare e testimoniare ancora oggi. 
Togliendo la polvere che ha ricoperto il volto di Gesù.
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Dopo È ora di leggere la Bibbia (e ti spiego come fare), Federico Tartaglia torna con È ora di vedere Gesù (e ti spiego perché). Con un 
obiettivo dichiarato: spazzare via un cristianesimo fatto di riti, dottrine, strutture, che ricopre con la polvere dell’abitudine mascherata da 
religione la memoria viva della parola e dell’azione di Gesù.

FEDERICO TARTAGLIA, sacerdote dal 1993, ha studiato teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e filosofia presso la 
LUMSA. Missionario fidei donum per nove anni in Malawi, è ora parroco a Selva Candida di Roma, dove nel suo ministero pastorale 
si dedica ad avvicinare credenti e non alla lettura della Bibbia e all’avventura della fede.
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«È ora di cercare Gesù. È ora di spazzare via la polvere che lo ha inghiottito. 
È ora di chiedersi se qualcosa di simile a Gesù sia possibile. È ora di sapere se Gesù sia un folle esaltato, 

una folle invenzione o una sublime follia. È ora di raccontare di un uomo che è lecito pensare 
che venisse da Dio. È ora di vedere Gesù! E di seguirlo!»

Federico Tartaglia

Clicca sulla copertina del libro

https://youtu.be/nukomstQD58

