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1

Dove tutto ebbe inizio

Scaglia – Come le altre volte per arrivare a Gerusalem-
me ho scelto il percorso più lungo. L’aereo mi ha lascia-
to ad Amman, ho dormito al solito Intercontinental. La 
mattina seguente, di buon’ora, mi sono recato al Monte 
Nebo, pochi chilometri dalla capitale giordana, dove si 
può dire che tutto ebbe inizio, perché da quel luogo alto, 
arido e assolato Mosè fi nalmente ammirò, dopo lungo pe-
regrinare, la Terra Promessa e infi ne chiuse gli occhi. 

C’è chi dice che Dio fu piuttosto crudele con lui, e 
chi invece sostiene che l’evento fu naturale e addirittura 
misericordioso. Io sono più vicino alla prima ipotesi.

A Gerusalemme incontrerò il vescovo Vincenzo Paglia 
con il quale abbiamo già viaggiato, ma con la mente e la 
parola, esprimendo nel dialogo In cerca dell’anima un 
percorso comune, un sentire forte, una sofferenza reale 
per quella che ambedue ritenevamo e riteniamo ancora la 
malattia del Belpaese, l’inerzia.

Questa volta abbiamo deciso di rifl ettere su quanto 
resti oggi degli insegnamenti di Gesù, della sua indigna-
zione, della sua carità, del suo sacrifi cio e abbiamo im-
maginato che il dialogo avesse maggiore senso collocarlo 
fi sicamente nei luoghi della Passione. A Gerusalemme, ap-
punto.
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Il nostro percorso, rispettoso e commosso nel calpesta-
re i luoghi dove lui predicò, sarà un vero pellegrinaggio 
verso un sogno, quello di Gesù.

Gerusalemme, l’unica città al mondo dove la spiritua-
lità è in continuo movimento, sarà il centro del nostro 
dialogo alla ricerca di Gesù in una realtà contemporanea 
che ci colpisce per la sua inerzia e ingiustizia, e sempre 
per la sua sordità. Ed è forte il desiderio di far gridare la 
coscienza dentro di noi per immaginare altri destini, altri 
orizzonti, e con Gesù sognare sogni che si rinnovino di 
continuo.

Al Nebo c’è la tomba di uno dei migliori amici della 
mia vita, padre Michele Piccirillo, al quale anche il vesco-
vo Paglia era particolarmente legato. Mi sono fermato a 
pregare in quel discreto e garbato giardino che padre Mi-
chele sistemò valorizzandolo con un balcone sul cui da-
vanzale fece incidere le distanze tra il monte di Mosè e i 
luoghi sacri delle tre grandi religioni monoteiste del Medi-
terraneo. Gerusalemme è vicina 46 chilometri, Betlemme 
50, Gerico 27, il lago di Tiberiade 106, Qumran 45.

Padre Michele è sepolto vicino a padre Girolamo 
Mihaic, il francescano che nel 1932 acquistò il Monte 
Nebo, più precisamente le cime di Siyagha e di El-Mu-
khayyat, luoghi storici e di culto dei pellegrini. Padre 
Mihaic fu gaucho in Argentina. Divenne poi frate e andò 
a vivere nella regione di Madaba guadagnandosi la fi du-
cia e la stima della tribù beduina che possedeva da secoli 
quelle terre così importanti per i credenti, perché cavalca-
va da professionista e sparava con precisione. Fu proprio 
l’ammirazione che i beduini nutrivano per lui che lo aiutò 
a concludere l’acquisto. E l’area del Nebo diventò una 
proprietà francescana. 

Dopo aver salutato il mio indimenticabile Michele, uno 
di quei rari uomini nella cui anima e nella cui ragione scien-
za e provvidenza si sono combinate in modo commoven-
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te e completo, e dopo avergli chiesto un occhio attento e 
affettuoso sul nuovo dialogo con il vescovo Paglia, mi sono 
diretto verso il ponte Allenby. Ho superato il confi ne, ho 
costeggiato il Mar Morto, mi sono arrampicato tra le mon-
tagne di Giuda e infi ne sono arrivato a Gerusalemme. 

Gerusalemme signifi ca città della pace, ma la pace a 
Gerusalemme non c’è mai stata. Gerusalemme è la capi-
tale indivisibile dello Stato d’Israele secondo la legge 
approvata dal parlamento israeliano il 30 luglio del 1980, 
ma respinta il mese dopo dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Gerusalemme, per il Vaticano, è la città 
sacra alle tre grandi religioni monoteiste del Mediterraneo 
e dovrebbe essere retta da uno statuto speciale internazio-
nalmente garantito. Dai tempi dell’accordo Sykes-Picot, 
che prevedeva nel 1916 l’internazionalizzazione della cit-
tà, più di cento proposte sono state inventate inutilmente 
dalle varie parti in contrasto tra loro.

Gerusalemme è il Trono del Signore, è l’Ombelico 
del Mondo, è la Santa, è la Porta Celeste, è la Capitale 
dell’Eternità ma anche, come scrisse il geografo Muqad-
dasi, un bacino d’oro pieno di scorpioni. Le pietre di Ge-
rusalemme, antiche quattromila anni e più, hanno vissuto 
venti assedi, due complete distruzioni, diciotto ricostru-
zioni. Secondo la tradizione rabbinica Gerusalemme Pia 
si trova a ventotto chilometri d’altezza, sospesa nel cielo 
sopra la Città Vecchia.

La montagna sulla quale si stende la Santa è priva di 
vegetazione e formata da roccia basaltica, come tutti i 
monti vicini. La posizione a un’altezza considerevole sul 
mare rende il suo clima freddo anche se è prossima al tro-
pico. Durante l’inverno nevica e le piogge in genere sono 
copiose. La gente del luogo ha osservato che gli anni più 
nevosi sono anche i migliori per le olive.

Chi percorre l’antica strada romana che dalla Giudea 
conduce a Gerusalemme e attraversa colline e deserto, ha 
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davanti agli occhi un paesaggio singolare: arido, gialla-
stro, desolato. Il Mar Morto è a soli trentadue chilometri 
di distanza, ma ottocento metri più in basso, nella depres-
sione siro-africana.

Amos Elon nel suo libro Gerusalemme, città degli spec-
chi spiega come Gerusalemme sorga in mezzo alle alture 
sul margine di una profonda gola, e appaia all’improvviso 
agli occhi del viaggiatore: con le lunghe mura e i parapet-
ti, le torri scure, i tetti a volta, le chiese, le sinagoghe, le 
moschee, non appena si arriva nella valletta che separa le 
due montagne. Tutto è dominato dall’ampio e antico spa-
zio di pietra del Monte del Tempio degli ebrei, edifi cato 
su una roccia che si chiama Shatiya.

A Gerusalemme si combatte da mille e mille anni 
per Shatiya dove i musulmani credono che Maometto si 
fermò a pregare. Su Shatiya avvenne il non sacrifi cio di 
Abramo e Caino uccise Abele. E Hiram di Tiro costruì 
per Salomone il Tempio a somiglianza della casa di Dio, 
e mille anni dopo vi si stabilirono nove templari per sco-
prire i segreti di quell’edifi cio perfetto, le cui origini si 
trovavano nel celeste colloquio di Dio con Mosè. Oggi gli 
ebrei piangono sull’unico Muro rimasto del loro Tempio e 
i musulmani venerano una pietra sulla quale c’è l’impron-
ta del turbante di Maometto. E tutto ciò si trova a poca 
distanza dal Muro. In quei pochi metri si consumano i 
destini di due grandi religioni e i pochi metri valgono più 
di mille pozzi di petrolio. Vicino c’è il Monte dov’è stato 
crocifi sso e sepolto Gesù e su quel luogo sacro dai cristia-
ni venne costruita una chiesa. Gli occidentali la chiamano 
Santo Sepolcro e gli orientali Chiesa della Risurrezione.

«Gerusalemme», scrisse Saladino a Riccardo Cuor di 
Leone, «è nostra non meno che vostra. Anzi ancor più 
sacra per noi che per voi, essendo il luogo donde il nostro 
profeta compì il viaggio notturno verso il cielo e il punto 
dove il dì del giudizio la nostra comunità sarà congregata.»
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Gerusalemme è anche la città dei pellegrini. E Chau-
cer annota nell’ultimo dei Racconti di Canterbury: «Pos-
sa Gesù, nella sua grazia, concedermi ingegno bastante a 
mostrarvi la strada durante questo perfetto glorioso pel-
legrinaggio all’alta Gerusalemme celeste».

Fu nel XIX secolo che iniziò la grande epoca del turi-
smo letterario e andare a Gerusalemme divenne quasi un 
viaggio obbligato. Il primo grande viaggiatore letterario 
fu Chateaubriand: «Sono andato a Gerusalemme in cer-
ca di immagini». Ebbe la fortuna di vedere e descrive-
re il Santo Sepolcro prima dell’incendio del 1808. Altro 
eccentrico visitatore fu Benjamin Disraeli: «A parte Atene 
non ho mai visto nulla di più suggestivo». E poi Gogol, 
Lamartine, Flaubert, Melville, Mark Twain.

«Gerusalemme oggi», osserva ancora Amos Elon, «è 
ciò che è stata così spesso nella sua storia: una città in 
guerra con se stessa. Le immagini del confl itto appaiono 
quasi quotidianamente sugli schermi televisivi, la città è 
avvelenata dal suo passato.»

«Se ti dimentico Gerusalemme, possa la mia mano de-
stra dimenticare ogni sua abilità», recita un versetto del 
Sal mo 137 pronunciato con uguale fervore da musulmani 
ed ebrei.

Forse aveva ragione Arthur Koestler, l’autore de Il buio 
a mezzogiorno quando scriveva: «La faccia truce di Jahweh 
è stampata su quelle calde pietre che hanno visto più sacri 
delitti e violenze che qualsiasi altro posto sulla terra. Gli 
abitanti di Gerusalemme sono intossicati dalla religione».

Vivere a Gerusalemme signifi ca scontrarsi quotidiana-
mente con la storia, la geografi a, l’archeologia, la memo-
ria del passato.

Jehuda Amichai, uno dei più noti poeti israeliani con-
temporanei, racconta che una volta stava seduto con dei 
cesti di frutta vicino alla porta della Cittadella, all’inter-
no della Città Vecchia. Una guida lo indicò a dei turisti 
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dicendo: «Vedete l’uomo con la frutta? Proprio a destra 
della sua testa c’è un arco dell’epoca romana». Bene, spie-
ga Amichai, le cose a Gerusalemme cambieranno davvero 
il giorno che, nella stessa situazione, la guida dirà ai turi-
sti: «Vedete quell’arco dell’epoca romana? Non è impor-
tante, è importante che lì vicino, un po’ più in basso a 
sinistra, sta seduto un uomo che ha comprato la frutta e 
la verdura per la sua famiglia».

Quando questo avverrà, Gerusalemme diventerà dav-
vero la città della pace.

Gerusalemme la considero la mia città di adozione, le 
ho dedicato saggi e romanzi, ne ho studiato e respirato 
pietre, ricordi, odori, immagini, e ho capito che ogni an-
golo, anche il più piccolo e invisibile, racchiude un brano 
di storia, di civiltà, di fi losofi a, di conoscenza dell’umanità. 
Ma anche di rifl essione. Se si capisce Gerusalemme e si 
entra nel suo spirito e si prova a rifl ettere sul motivo per 
cui le tre grandi religioni monoteiste del Mediterraneo 
l’abbiano scelta come proprio luogo fondamentale, non 
dico che si comprenda a pieno la storia passata, presente 
e futura, ma certo è di aiuto a una migliore conoscenza 
di noi e del mondo per trovare qualche possibile e utile 
chiave di lettura nei confronti di un oggi sempre più ostile 
alla buona convivenza e al rispetto sovrano della pace. A 
Gerusalemme all’amore per i propri simili si contrappone 
un immaginario fatto di dissonanze e risentimenti talmen-
te antichi che spesso sia una parte che l’altra non ricorda-
no il motivo dell’odio, e proseguono su quel percorso di 
reciproca lontananza solo per inerzia.

Gerusalemme è un emblema delle divisioni fra gli 
uomini e le mostra nella sua carne. Per questo è la città 
sacramento, simbolo visibile di tutte le città dell’intero 
pianeta. E resta, di conseguenza, un luogo che manifesta 
l’indispensabilità della fede diretta a tutti gli uomini per 
proclamare l’universalità della salvezza. Da Gerusalemme 
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nasce, attraverso la parola rivelata, la fraternità universale 
che parte comunque dalla conversione personale.

Una premessa e un chiarimento, ora. A proposito di 
Gesù, che sarà il protagonista del dialogo con il vescovo 
Paglia e dei sogni dell’ultima parte del libro.

Chi era colui che il cristianesimo considera il fi glio di 
Dio incarnato? Cosa dicono veramente su Gesù i testi 
sacri? Come lo vedevano i suoi contemporanei? Era un 
profeta della fi ne del tempo? Un riformatore del giudai-
smo? Il Messia liberatore di Israele? È stato veramente il 
fondatore del cristianesimo?

Duemila anni più tardi noi disponiamo di una docu-
mentazione unica per un uomo dell’antichità. E le ricer-
che storiografi che che si sono sviluppate dopo il diciot-
tesimo secolo ci aiutano a comprendere meglio la sua 
biografi a e la sua personalità. Ma alla fi ne di questo dotto 
percorso cosa ci rimane? 

Nessun critico serio oggi dubita dell’esistenza di Gesù. 
Ridotti all’essenziale, i dati storici accettati dalla critica 
ci dicono che Gesù nasce ebreo in terra di Israele sotto 
il regno di Erode il Grande, probabilmente cinque o sei 
anni prima della nostra era, e quindi prima della tradizione 
che conosciamo. L’errore è dovuto a un calcolo sbagliato 
di Dionigi il Piccolo che regolò nel VI secolo il calendario 
che ancora oggi seguiamo. È certo poi che Gesù fu un 
noto predicatore con un seguito di discepoli. Morì giova-
ne, probabilmente venerdì 7 aprile dell’anno 30, crocifi s-
so a Gerusalemme, mentre era governatore Ponzio Pilato 
e Tiberio imperatore di Roma. C’è chi sostiene come tutto 
ciò che riguardi Gesù risalga al Concilio di Nicea, 325, 
indetto da Costantino con lo scopo di promuovere il cri-
stianesimo a religione di stato. E dunque che Gesù fosse 
un profeta ebreo e non si fosse mai considerato né tanto 
meno dichiarato Messia.

E “il resto”? È proprio “il resto” che è servito a co-
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struire la storia del cristianesimo. È un paradosso, ma è 
“il resto” che ha creato la sua fi gura. È “il resto” che per-
mette ancora oggi di continuare a scrivere libri su di lui. 
I Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono ricono-
sciuti dalla Chiesa e dagli storici. L’esegesi ha confermato 
che la sua predicazione era centrata intorno all’imminenza 
dell’avvento del regno di Dio. E il regno non è una real-
tà astratta, vacua, imprendibile e irriconoscibile. Gesù si 
considerava senza dubbio come un profeta della fi ne dei 
tempi. 

Un fatto, in ogni caso, sembra acquisito. Coloro che lo 
condannarono erano convinti che egli utilizzasse un’iden-
tità falsa e fallace, quella di inviato di Dio. I suoi discepoli 
invece erano convinti che lo fosse.

Ancora oggi, il modello esplicativo che offre i maggiori 
consensi ci indica che Matteo e Luca si ispirano al Van-
gelo di Marco e utilizzano la sorgente dei loghia, la cosid-
detta fonte costituita dalle parole di Gesù. È una raccolta 
organizzata e pensata teologicamente. Gesù è un maestro 
di saggezza. Gesù chiede che si mettano in pratica le sue 
parole.

Vediamo ora un po’ di date. La prima lettera ai Tes-
salonicesi di Paolo è il documento più antico del Nuovo 
Testamento. È stata scritta, riferisce Paolo, senza cono-
scere Gesù pur essendo suo contemporaneo. Siamo tra il 
50 e il 60. Intorno al 70 collochiamo il Vangelo di Marco. 
Tra l’80 e il 90 i Vangeli di Matteo e di Luca e gli Atti degli 
Apostoli. Tra il 90 e il 100 il Vangelo di Giovanni.

Proviamo ora a rifl ettere sulle biografi e dei grandi 
protagonisti della storia dell’umanità. Si concentrano 
sul momento della loro grandezza. Prendiamo, ad esem-
pio, Napoleone. Conosciamo la sua infanzia, ma ci inte-
ressa poco. L’importante è quando Napoleone diventa 
generale e comincia l’ascesa al potere. Io sono convinto 
dunque che di una gran parte della vita di Gesù sappia-
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mo poco o addirittura niente perché ciò che interessa-
va ai suoi biografi  e interpreti era il momento pubblico, 
la predicazione, la passione. In tal modo era utile come 
esempio e simbolo per le comunità cristiane che si sta-
vano costituendo.

Dio, nella storia dell’uomo, quella che immaginiamo 
di conoscere o che sogniamo di conoscere, o che siamo 
convinti di conoscere, offrì vari patti.

Il primo è con Noè. Signifi ca un’alleanza con tutte le 
creature umane e non umane che popolavano la Terra. 
L’arca diventa il luogo biblico della salvezza ma anche 
della convivenza, della civilizzazione, della pace.

Immagino animali feroci e animali mansueti, uomini 
bianchi, neri, gialli, tutti uniti e non uno contro l’altro. 
Vado oltre il racconto biblico. Continuo a vedere una 
destinazione comune, tante e differenti lingue che si in-
contrano e si conoscono, una socializzazione che unisce 
e fa capire i problemi di ognuno, dei grandi e dei piccoli. 
Immagino che sull’arca avvenga esattamente il contrario 
di quanto accaduto in Europa nel secolo scorso e che con-
tinua ad accadere: la mancanza di solidarietà e il prevalere 
di un malinteso patriottismo con la sindrome di un’ege-
monia culturale ed economica causa di guerre, stermini 
di massa e impoverimento disperato delle classi medie e 
annientamento di quelle più deboli.

Torniamo a quel mondo lontanissimo, la cui ricostru-
zione è affi data soltanto alla nostra libera fantasia. Vedo 
allora una nave governata dalla pace. Il primo momento 
di pace nella storia dell’uomo. Dio, costringendo uomini 
e animali a convivere in un unico spazio, salva i viventi, 
dona la possibilità di conoscersi tra simili e dissimili. E 
soprattutto di apprezzare e comprendere la diversità, di 
considerarla un elemento di ricchezza e coesione e non 
di separazione, di sentirsi parte ed elemento del creato, 
non protagonista del creato. Quando però l’uomo si salva 
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dallo tsunami e torna sulla terraferma dimentica la mitica 
convivenza e diventa di nuovo egoista e aggressivo.

Mi viene in mente il romanzo più signifi cativo del pre-
mio Nobel William Golding, Il signore delle mosche, che 
è una perfetta metafora della civiltà e di come si dete-
riora. Anche lì c’è un accadimento traumatico, non è lo 
tsunami, ma un aereo carico di bambini che cade. I bam-
bini si salvano. Sono su un’isola deserta. Dalla coesione 
iniziale, dovuta alla scuola, all’educazione, alle buone 
abitudini, i rapporti si deteriorano, si imbastardiscono. 
Vince la violenza, inizia la barbarie, muta il modo di af-
frontare la vita. 

In conclusione il primo patto di Dio con l’uomo, in 
questo caso con Noè, inizia bene. È vero che c’è il diluvio, 
ma termina con l’arcobaleno che è la riconferma dell’al-
leanza. È l’uomo che si sottrae al patto oscurando l’arco-
baleno.

Il secondo patto è con Abramo, ritenuto il padre del 
popolo di Israele e anche del popolo di Ismaele (i musul-
mani).

Il terzo patto che Dio realizza è con Mosè, il quale rice-
ve le Tavole della Legge e dopo lungo peregrinare arriva 
al Monte Nebo. Sappiamo come fi nisce per lui che non 
riesce nemmeno a calpestare la Terra Promessa. Ha un 
signifi cato simbolico la morte di Mosè. Può farci intende-
re che ognuno di noi ha un compito e un obiettivo nella 
vita, ma legato e determinato a un qualcosa che chiamia-
mo destino o sorte o anche storia e compito personale di 
ciascuno. O che la felicità non è di questo mondo e dob-
biamo imparare ad accontentarci. E la morte è sempre 
accanto alla vita.

Il quarto patto è con Davide (cfr. 2 Samuele 7) e annun-
cia la venuta del Messia futuro, ossia colui che regnerà per 
sempre su Israele. Ed ecco, allora, l’alleanza di Dio con 
l’umanità intera attraverso Gesù, suo Figlio. È la “nuova 
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alleanza” (cfr. Luca 22, 20), dovrebbe essere la defi nitiva, 
e si manifesta nel martirio di Gesù. Mosè chiude abba-
stanza sereno gli occhi, Gesù soffre pene fi siche orribili. 
La sua carne è dilaniata. Ma l’alleanza di Dio con Gesù è 
diversa dalle altre. È l’alleanza con un eroe che offre il più 
importante sogno della storia.

Gesù, fi n dalla nascita, ha conosciuto la durezza del-
l’emarginazione, lo scrive Luca, «non c’era posto nell’al-
bergo», e nasce in una stalla. Poco dopo è costretto a fug-
gire in Egitto, profugo per sfuggire alla morte. E all’inizio 
della sua vita pubblica viene cacciato da Nazaret e trasci-
nato sul ciglio di un burrone per essere gettato di sotto. 

Non c’era posto per lui né per nascere né per vivere. E 
neanche per morire dentro le mura di una città. Lo con-
ducono infatti fuori per ucciderlo. L’emarginazione dalla 
vita ordinaria degli uomini segna tutta l’esistenza di Gesù, 
tanto da poter dire che proprio in tale sua condizione si 
mostra il suo essere povero. Non ci sono indicazioni nei 
Vangeli da cui trarre qualche segno della sua condizione 
sociale, tranne in Luca. 

L’ambiente nel quale cresce è forse quello degli ana-
wim, gruppo di israeliti che si nutrivano della lettura dei 
profeti e della preghiera dei salmi, e vivevano nell’atte-
sa della “consolazione d’Israele”. Maria, presentandosi 
come la serva del Signore, rientra pienamente in tale pro-
spettiva. Il Magnifi cat è composto di reminiscenze delle 
Scritture, in cui i profeti e i salmi – in particolare quelli 
degli anawim – sono più frequentemente evocati; e rivela 
l’impronta del giudaismo precristiano che viveva nell’at-
tesa del Messia. Qualunque ne sia l’origine (pare si tratti 
dell’inserto di un antico cantico), il Magnifi cat esprime 
perfettamente il ringraziamento per la realizzazione, in 
Maria, della storia promessa: il Messia instaura il dominio 
di Dio sul mondo. Nel nuovo regno gli umili saranno esal-
tati a danno dei potenti: «Ha rovesciato i potenti dai troni 
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e innalzato gli umili... perché [il Signore] ha rivolto gli 
occhi alla bassezza della sua serva». L’abbassamento è un 
termine signifi cativo in Luca, poiché caratterizza l’opera 
di Dio nei tempi escatologici, attraverso il rovesciamento 
dei criteri del mondo e lo stabilirsi di una nuova scala di 
valori: «Ha disperso gli uomini dal cuore superbo. Ha ro-
vesciato dai troni i potenti e innalzato gli umili. Ha colmato 
di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote». 
Sono riuniti, nel cantico, due temi veterotestamentari: i 
poveri di Jahvé e la loro esaltazione alla fi ne dei tempi.

L’aspetto nuovo del comandamento di Gesù sta nel-
l’identifi cazione tra l’amore per Dio e l’amore per il pros-
simo, e nel porlo al di sopra di tutta la Legge. All’interno 
della Legge ebraica, i due comandamenti sebbene a sé 
stanti si inseriscono tuttavia nell’enorme catalogo dei sei-
centotredici comandamenti (duecentoquarantotto positi-
vi e trecentosessantacinque negativi). Non hanno quindi 
una particolare distinzione, sebbene vi siano stati dei ten-
tativi per ridurre a unità questa massa di precetti. Il rabbì 
Hillel fu uno di questi maestri che, qualche decennio pri-
ma di Gesù, cercò di unifi care la Legge con la nota massi-
ma: «Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te». 
Gesù, invece, riduce tutta la Legge riunendo in un unico 
comandamento l’amore per Dio e l’amore per il prossimo. 
Tale identifi cazione non sminuisce ovviamente l’uno o 
l’altro dei due termini. Essi tuttavia sono interdipendenti. 
È inequivocabile il primato di Dio nell’insegnamento di 
Gesù, tuttavia non si può amare Dio senza amare anche 
il prossimo. La dimensione verticale contiene al suo stes-
so interno quella orizzontale, senza tuttavia confondersi. 
Potremmo dire che l’amore per Dio e l’amore per il pros-
simo si richiamano vicendevolmente; l’uno rende auten-
tico l’altro. L’amore per il prossimo è la prova concreta 
dell’autenticità dell’amore per Dio. Ovviamente non si 
può annullare l’uno nell’altro. Resta la polarità tra i due. 
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In ogni caso, l’amore cristiano è radicale, non cono-
sce alcun limite né di intensità né di estensione. L’archi-
mandrita russo Spiridion, spinto da una forza irresistibi-
le verso Dio, da giovane lasciò la sua casa e si mise in 
cammino verso il monte Athos dove, gli avevano detto, si 
poteva fare esperienza di Dio. Durante il percorso, fatto 
in compagnia di Semen, un contadino “folle” di Dio, il 
giovanissimo Spiridon, fece queste rifl essioni: «Io da Dio 
non desidero nulla, non desidero neppure di essere un 
giusto tanto da risplendere come il sole, vorrei soltanto 
amarlo con tutto me stesso al punto che nessuno possa 
amarlo più di me. Vorrei dimenticare tutto, dimenticare i 
miei genitori, dimenticare la mia casa, dimenticare tutto 
il mondo, dimenticare anche me stesso e trasformarmi in 
amore solo per lui. Rinuncio anche a ereditare il Regno di 
Dio, a vedere Cristo nell’aldilà, a essere un uomo, mi ba-
sta diventare puro amore per lui... Un giorno pregavo Dio 
in mezzo ai campi e per poco questa preghiera non mi ha 
fatto morire! Mi batteva il cuore, era coperto di sudore, 
caddi a terra; in quel momento non ero più me stesso, ero 
solo amore ardente come un fuoco. Ecco, io desidererei 
diventare tale amore! Io non chiedo a Dio niente altro se 
non di essere quell’unico amore per lui, vorrei amare Dio 
a tal punto, da consumarmi interamente di questo amore, 
da bruciare d’amore e non essere altro che eterno amore 
di Dio».

Per quanto concerne l’amore per il prossimo Gesù ha 
manifestato la radicalità con il limite interiore del “come 
te stesso”.

Nel mondo in cui viviamo ci sono troppi insoppor-
tabili avvenimenti. Vince l’indifferenza che è il peggiore 
dei sentimenti. Il divario tra i poveri e i ricchi continua a 
crescere e il pianeta è sottoposto a violenze totali, come 
testimonia la vicenda delle centrali nucleari in Giappone e 
non solo. Ma io sono convinto che nella società mondiale 
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oggi si possano superare i confl itti con una forte compren-
sione reciproca e un’evangelica pazienza. Oggi è venuto il 
momento determinante per il futuro. Oggi, per un futuro 
di vita e non di morte, le persone di buona volontà devono 
prendere in mano il loro destino, stringerlo a sé con amore 
e agire per renderlo giusto e forte.

Si è dibattuto a lungo sulla necessità di regolare mag-
giormente i mercati fi nanziari, di porvi dei limiti e di 
guardare con più attenzione ai bisogni della società. Ma 
la questione chiave è fi nora rimasta senza risposta: l’ine-
guaglianza. Non più solo la vecchia ineguaglianza tra ric-
chi e poveri ma anche quella tra chi sta al vertice della 
scala sociale e chi sta nel mezzo ma si sente sempre più 
schiacciato. 

La vita è sogno, secondo Calderon. Sognare non è una 
ricetta per la felicità. Sognare signifi ca andare oltre, supe-
rare schemi e ostacoli, respirare a pieni polmoni e guar-
dare il futuro non con il sentimento dell’immediatezza ma 
con la gioia di chi crede nel mondo dell’uomo. Quello 
che sognava e predicava Gesù. Io penso che la domanda 
più inutile a proposito delle religioni sia chiedere quanto 
di vero ci sia in ciò che offrono. Si ripropone spesso e in 
occasioni precise, per esempio le guerre, per esempio le 
calamità naturali.

Fu nel ’700 che si ragionò a fondo su ciò che sarebbe 
mancato all’uomo se fosse venuta meno la religione. E si 
immaginò una religione senza Dio. Fu il pittore Jacques-
Louis David che parlò di «religione dell’umanità». Una 
secolarizzazione, in parte, del cristianesimo. In questa 
nuova religione laica c’erano mescolate, a dire il vero in 
modo un po’ confuso tra loro, festività, cerimonie varie, 
arte, fi losofi a e tutto ciò doveva renderci migliori. L’idea 
di David non volò, e quell’esperienza rimase ferma. Se si 
fosse sviluppata penso avrebbe dato risultati interessanti. 
Ma non accadde.
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Nel suo L’educazione estetica dell’uomo del 1794 Frie-
drich Schiller spiega che gli artisti devono proporci “san-
ti” laici, fi gure eroiche che servano da esempio per tutti.

Oggi ogni fede, laica o religiosa che sia, si scopre mino-
ranza in un mondo in cui gli egoismi personali e di gruppo 
hanno superato abbondantemente i livelli di guardia, tanto 
da mettere in serio pericolo la stessa convivenza umana. 
Non si deve cercare un banale appiattimento di idee e 
di convinzioni. Vi è una misteriosa discordia che rende 
più ricca l’amicizia, il dialogo e la concordia; e comun-
que resta sempre attuale l’esortazione di Giovanni XXIII 
a «cercare quello che unisce e lasciar da parte quello che 
divide». Non dobbiamo dimenticare che discordia non 
vuol dire inimicizia; e differenza non comporta necessa-
riamente intolleranza. 

La modernità e il progresso, se da una parte hanno favo-
rito una comprensione più profonda della realtà in tutti i 
suoi campi, dall’altra hanno riversato sull’uomo una mole 
di paure e di angosce. La vittoria della psicologia sulla teo-
logia, auspicata da Freud, si è realizzata, ma ha lasciato un 
gusto amaro: l’uomo si è scoperto maggiorenne, ma senza 
più punti certi di riferimento, e quindi inquieto e instabile. 
Un crescente disagio e una cocente paura di vuoto stan-
no prendendo sempre più uomini e donne a causa della 
caduta dei valori che davano un senso alla vita. E sentiamo 
l’insorgere prorompente degli egoismi.

C’è un’ansia di sicurezza che la coscienza contempo-
ranea sembra ovunque reclamare. Secondo Alvin Toffl er 
mai prima d’ora uomini anche istruiti e all’apparenza sofi -
sticati sul piano intellettuale si sono battuti con tale senso 
di impotenza in un vortice di idee contraddittorie, disso-
nanti e passibili di provocare disorientamento. Le visioni 
in contrasto tra loro sono così numerose da scuotere dal-
le fondamenta tutte le rappresentazioni del mondo che 
abbiamo accettato fi nora. Ogni giorno porta con sé una 
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nuova moda, una nuova scoperta scientifi ca, una nuova 
religione, un nuovo movimento o un nuovo manifesto. 
Correnti indistricabilmente intrecciate penetrano nella 
nostra coscienza: una volta si tratta del culto della natu-
ra, un’altra volta della parapsicologia, un’altra volta del-
la medicina olistica o della sociobiologia, dell’anarchia, 
dello strutturalismo, del neomarxismo, della nuova fi sica, 
del misticismo orientale, della tecnofi lia, della tecnofobia 
e di mille altre cose. E ciascuna di queste mode ha i suoi 
sacerdoti e i suoi guru buoni per dieci minuti. 

A questo lungo elenco di “segni dei tempi” lo studioso 
americano aggiunge gli attacchi sempre più frequenti alla 
scienza e alle religioni uffi ciali, e conclude: «Gli uomini 
cercano disperatamente qualcosa, una cosa qualsiasi, in 
cui però possano credere». Ed è vero: spasmodica è la 
ricerca di benessere, di armonia, di tranquillità.

La secolarizzazione è anche accompagnata, come per 
una eterogenesi dei fi ni, alla cosiddetta debolezza della 
ragione, visto che in certa misura il ritorno del sacro ha 
preso i tratti di un antirazionalismo che tutto dissolve. 
La conseguenza è che fede e ragione, ambedue si sono 
“indebolite”. Verrebbe da applicare l’antico adagio lati-
no: simul stabunt, simul cadent. E in questo vedo urgente 
una nuova alleanza. La robusta adesione a un credo che 
coinvolge radicalmente la vita, viene facilmente sostituita 
da un ritorno estatico nel processo cosmico. E la fede, 
dove ancora resiste, rischia di essere concepita come una 
opinione tra le altre; accettata sì, ma non nella sua inte-
rezza e comunque non nella sua esclusività. È emerso, 
soprattutto nel mondo occidentale, una sorta di super-
mercato delle fedi e delle religioni, per cui l’una vale l’al-
tra a seconda dei gusti personali di ciascuno.

È quanto si dice a proposito di religioni à la carte. 
J. Maitre scrive: «Siamo appena entrati nell’era della de-
regulation del mercato dei beni di salvezza. La Chiesa cat-
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tolica ha perso la posizione schiacciante di monopolio che 
era sua in passato, non controlla praticamente più niente 
perché non esiste più un apparato ecclesiastico. In queste 
condizioni, fi oriscono fenomeni di vario genere, che ven-
gono scambiati per rinascita del religioso, ma non credo 
sia così. Siamo piuttosto in un supermercato del religioso, 
in cui ciascuno sceglie ciò che preferisce». 

L’elemento determinante di questo modo di concepire 
la fede è la mancanza di normative rigide e di prescrizio-
ni obbligatorie in favore di una sorta di cocktail privato 
(prendendo di ciascuna religione quel che più aggrada e 
conviene) a uso e consumo dei singoli. Lo nota bene Clau-
dio Magris: «Religioni, fi losofi e, sistemi di valori, conce-
zioni politiche si allineano in bell’ordine sui banchi di un 
supermarket e ciascuno – a seconda del bisogno o della 
voglia del momento – prende da un ripiano o dall’altro 
gli articoli che gli pare, due confezioni di cristianesimo, 
tre di buddismo zen, un paio di etti di liberalismo ultrà, 
una zolletta di socialismo, e li mescola a piacere in un suo 
cocktail privato» . 

Oggi ogni uomo rischia davvero di perdere la propria 
anima e non per sua responsabilità. Vediamo un mondo 
che secondo alcuni analisti di Citigroup si sta dividendo 
in due blocchi: da un lato la cosiddetta “plutonomia” e 
poi tutti gli altri. Nella “plutonomia” non ci sono diversi-
tà tra il “consumatore americano”, il “consumatore ingle-
se” o il “consumatore russo”. La realtà oggi è che esistono 
pochi consumatori ricchi, che si prendono una fetta spro-
porzionata di reddito e consumi. E poi ci sono gli altri, i 
moltissimi “non ricchi” che hanno pochissimo.

Oggi non viviamo semplicemente in una plutonomia, 
ma in un mondo dove i ricchi hanno un’infl uenza politica 
eccessiva e un’indifferenza totale verso chi non appartie-
ne alla loro realtà, cioè la quasi totalità della popolazione 
mondiale. La loro ascesa dipende dalla rivoluzione infor-
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matica e dalla liberalizzazione del commercio. E poi gran-
di paesi profondamente diversi nell’interpretazione del 
concetto di democrazia hanno, non so quanto involon-
tariamente, adottato un progetto comune per incentivare 
l’aumento delle diseguaglianze: la deregolamentazione 
fi nanziaria e gli sgravi fi scali ai più ricchi negli Stati Uniti 
o le privatizzazioni in Russia. Ma alla base di tutto, anche 
se non può risultare come scusante, c’è il fatto che oggi, 
grazie alla globalizzazione e alle innovazioni tecnologiche, 
soldi e idee viaggiano con maggiore e terribile velocità.

Voglio analizzare alcune situazioni simbolo. Conside-
riamo India e Cina. Tra il 1920 e il 1950 il reddito pro 
capite di questi due immensi paesi è rimasto sostanzial-
mente invariato. Tra il 1950 e il 1973 è aumentato del 
68%. Tra il 1973 e il 2002 è cresciuto del 245%. E con-
tinua a correre nonostante i venti di crisi. Ma a godere 
di tale trasformazione non sono stati in molti. In Cina la 
classe media è diventata molto più numerosa e decine di 
milioni di persone non sono più povere, ma i grandi ric-
chi di Shanghai e di altre città della costa orientale sono 
divenuti ancora più ricchi. Le disparità di reddito sono 
esplose anche in India, in Russia e in buona parte dell’Oc-
cidente industrializzato, dagli Stati Uniti alla Scandinavia 
e al Canada. E poi mentre le aziende sono sempre più 
grandi e il mercato globale più competitivo, si crea anche 
una nuova aristocrazia del merito, che premia i migliori 
dirigenti, ma con effetti a volte devastanti dal punto di 
vista fi nanziario e dove etica e merito si contrappongono 
invece di marciare affi ancati. 

Ecco qualche esempio signifi cativo.
Il 21 giugno 2007 il fondo d’investimento Blackstone 

realizzò il più costoso collocamento in borsa realizzato 
negli Stati Uniti dal 2002, raccogliendo quattro miliardi 
di dollari e creando un colosso che all’epoca valeva tren-
tun miliardi di dollari. Stephen Schwarzman, uno dei due 
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fondatori, si portò a casa una quota azionaria di quasi otto 
miliardi di dollari, oltre a seicentosettantasette milioni in 
contanti. Il suo socio Peter Peterson intascò un assegno 
da 1,88 miliardi di dollari e andò in pensione. Con il crol-
lo immobiliare del 2008 l’amministratore di hedge fund, 
John Paulson, guadagnò da solo quanto tutta la Goldman 
Sachs.

Il risultato è che negli ultimi anni la crescita comples-
siva del reddito negli Stati Uniti si è concentrata sull’1% 
della popolazione più ricca. Nel 2009 i manager dei venti-
cinque maggiori hedge fund hanno guadagnato in media 
più di un miliardo di dollari a testa.

Vediamo le storie di qualche Creso. Sono emblemati-
che.

Alcune pie, virtuose, altre meno. Steve Jobs, Bill Gates 
o Warren Buffet non corrispondono né sul piano econo-
mico né su quello morale agli oligarchi russi che hanno 
fatto fortuna impadronendosi con mezzi il più delle volte 
illeciti e grazie alla connivenza del governo di beni e risor-
se naturali del loro paese.

George Soros è un pioniere dei miliardari socialmen-
te impegnati. È probabilmente il miglior investitore del 
dopoguerra, ma ciò di cui va più fi ero sono le sue «Open 
society foundations», attraverso le quali ha speso miliardi 
di dollari per le cause più svariate, tra cui la legalizzazione 
della marijuana, lo sviluppo della società civile in Europa 
centrale e orientale e il ripensamento delle teorie econo-
miche all’indomani della crisi.

Peter Peterson ha investito un miliardo di dollari in una 
fondazione che ha come obiettivo la riduzione del defi -
cit e della spesa per l’assistenza sociale negli Stati Uniti. 
Oggi Bill Gates si dedica soprattutto alla sua fondazione 
umanitaria. Mark Zuckerberg ha donato cento milioni di 
dollari per migliorare le scuole pubbliche di Newark, nel 
New Jersey. Il magnate delle assicurazioni e dell’immo-
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biliare Eli Broad è uno dei più infl uenti fi nanziatori nel 
campo della ricerca sulle cellule staminali.

I cresi hanno capito da tempo che la fi lantropia può es-
sere anche un lasciapassare per essere accettati socialmen-
te e perfi no per l’immortalità. Andrew Carnegie scrisse: 
«Chi muore ricco, muore in disgrazia», e da industriale 
molto duro e spietato diventò un pio e attento fondatore 
di ospedali, di auditorium, di biblioteche, di università. 
Alfred Nobel, forse per sgravarsi l’anima dall’invenzio-
ne della dinamite, diede origine con dovizia di mezzi a 
quello che sarebbe diventato il più importante premio del 
mondo. 

Il tratto interessante dei plutocrati di oggi è che tendo-
no a elargire le loro fortune così come le hanno costruite: 
in modo imprenditoriale. Invece di limitarsi a donare a 
enti di benefi cenza o sovvenzionare istituzioni già esi-
stenti, sperimentano soluzioni nuove a grandi problemi. 
I giornalisti Matthew Bishop e Michael Green l’hanno 
ribattezzato fi lantrocapitalismo. 

L’importanza dell’impegno sociale si fa strada anche fra 
qualche Creso russo. L’ucraino Victor Pinchuk nel 2009 ha 
inventato un concorso mondiale per giovani artisti, gestito 
dal Centro per le arti che ha fondato a Kiev. L’idea è quella 
di inserire l’Ucraina nel circuito culturale internazionale. 
Pinchuk organizza regolarmente una cena in occasione del 
forum di Davos e, a sua volta, ha lanciato il «forum delle 
idee», un convegno annuale di geopolitica che si tiene nel-
la stessa villa in Crimea dove Stalin, Roosevelt e Churchill 
presero parte alla conferenza di Yalta. 

L’amministratore delegato della Goldman Sachs, Lloyd 
Blankfein, nel 2009 disse che non capiva l’indignazione 
dell’opinione pubblica perché spiegava convinto che lui 
si limitava solo a fare «il lavoro di Dio».

Lui e quelli come lui non si consideravano i cattivi, in 
realtà si sentivano gli eroi perché il loro impegno era al 
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servizio del presente e del futuro dell’economia statuni-
tense. 

C’è un romanzo emblematico di tutto ciò. È del 1957, 
si intitola La rivolta di Atlante nel quale l’autrice A. Rand 
teorizzava: «La mia fi losofi a, essenzialmente, è il concetto 
dell’uomo come essere eroico, con la sua felicità indivi-
duale come scopo morale della vita, il successo produt-
tivo quale sua più nobile attività, la ragione elevata a 
proprio unico assoluto». Il tema principale di La rivolta 
di Atlante è il ruolo della mente nella società. La Rand 
spiegava come la fi gura dell’industriale fosse fondamen-
tale e ammirevole in qualsiasi società e si oppose strenua-
mente al risentimento popolare contro gli industriali. «Il 
capitalismo» dice ancora A. Rand «è un sistema in cui gli 
uomini si rapportano gli uni agli altri non come vittime e 
carnefi ci, non come padroni e schiavi, ma come mercanti, 
attraverso lo scambio volontario per il mutuo benefi cio. 
È un sistema in cui nessun uomo può ottenere qualcosa 
ricorrendo alla forza fi sica e nessuno può dare inizio alla 
forza fi sica contro gli altri.» Nel romanzo, che è uno dei 
più lunghi di tutta la storia della letteratura, quasi come 
Il signore degli anelli di Tolkien, stanco di sentirsi frenato 
dal parassitismo, dall’invidia e dalla mediocrità delle clas-
si inferiori, il miliardario J. Galt e i suoi amici capitalisti 
si ribellano, ritirandosi proprio nella villa di Galt sulle 
Montagne Rocciose. Lì trascorrono il tempo isolati nella 
natura, mentre il mondo, privo del loro genio e del loro 
lavoro, tracolla. 

Questo genere di fantasia è, appunto, una fantasia: per 
quanto intelligente, innovatrice e operosa, la super élite 
non può esistere senza la società che la circonda. Anche 
tralasciando i salvataggi decisi dai governi di tutto il mon-
do, i ricchi hanno bisogno di noi come dipendenti, clienti 
e consumatori. Ma, come metafora, la villa di Galt conser-
va un’eco inquietante, specie in un momento in cui l’élite 
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affaristica si considera sempre di più una comunità glo-
bale, caratterizzata dall’unicità del proprio talento e al di 
sopra di questioni da cortile come l’identità nazionale o 
l’uso delle tasse che la tartassano e vogliono rubare dina-
micità per colmare i “nostri” buchi di bilancio.

La storia insegna che le super élite dominanti conosco-
no solo due modi per sopravvivere a se stesse: reprimere 
il dissenso o condividere la ricchezza. È chiaro quale delle 
due prospettive sia la migliore per il mondo. Ma è altresì 
evidente che di solito i plutocrati hanno sempre optato 
per la prima. Oggi c’è da sperare che parlino con la pro-
pria coscienza. Perché un posto come la villa di Galt non 
può davvero esistere.

Voglio aggiungere un pensiero riguardo la crescita. La 
crescita è come la quercia. La quercia non detiene record 
particolari. Una sequoia per esempio può doppiarla rag-
giungendo i cento metri di altezza. Un pino della Califor-
nia vive più di quattromila anni, mentre una quercia arri-
va a duemila. Una sequoia, tuttavia, vive solo in una fascia 
costiera fresca e mite; un pino della California in monta-
gne dove non esistono parassiti. Le querce, viceversa, si 
sono insediate in tutta la fascia temperata. Sono fl essibili. 
Si adattano, si convertono al caldo e al freddo, al secco 
e all’umido. E in questo, forse, somigliano all’uomo. Le 
querce si combinano, mischiano il dna, si ibridano. Una 
capacità di cambiare che spiega la variabilità di un genere 
che, a seconda dei vari autori (anche un esperto talvolta 
distingue diffi cilmente una varietà dall’altra), conta tra 
le duecentocinquanta e le quattrocentocinquanta specie: 
Quercus robur, ilex, pubescens... coi relativi nomi volgari 
(la quercia è il nome di albero più diffuso nel mondo), 
nazionali, regionali, provinciali: rovere e roverella, cernio, 
farnia, sughera...

Navi, mobili, tetti, botti, utensili, combustibili. Nella 
civiltà del legno la materia prima per eccellenza veniva 
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dalla quercia. E la storia della quercia è anche la storia 
delle arti e dei lavori che le ruotavano attorno. Dal taglia-
legna al carbonaio, dai mastri d’ascia ai conciatori. Ognu-
no con la sua sapienza e i suoi trucchi del mestiere. Dal 
boscaiolo, che deve saper scegliere e preparare i tronchi 
al carpentiere, calato nei dettagli delle venature che si tra-
sformeranno in giunti, ossature, incastri.

Tutto ciò e molto altro rischia oggi di essere perduto.
La mia rifl essione si ferma davanti alla basilica del 

Santo Sepolcro. L’ho visitata moltissime volte, ora è di-
verso. Perché tutto ciò che concerne il mio incontro con 
la predicazione di Gesù sulla povertà e sulla ricchezza 
del mondo, sulla giustizia e sull’ingiustizia e sulle possi-
bili ricette, è intimamente legato al nuovo dialogo con il 
vescovo Vincenzo Paglia.

Prima di iniziare il dialogo credo sia necessaria un’ulte-
riore rifl essione. Per inquadrare e delineare meglio i temi 
che affronteremo. E la rifl essione è del vescovo Paglia.


