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Dice Gesù: “io non sono interessante per voi!”

Oggi  ci  poniamo  una  domanda  radicale,  che  potrebbe  essere  così  espressa:  perché  io  sono
cristiano? Perché  sono  ancora  nella  Chiesa? Oppure  con  altre  modalità:  perché  sono  così
debolmente cristiano o perché sono nella Chiesa con il freno a mano tirato? 

Occorre  andare  al  fondo delle  questioni  vitali,  come se  dovessi  chiedermi:  perché io  rimango
fedele ancora al mio matrimonio? Oppure, perché non devo arrendermi nell'educare i miei, figli
anche quando la partita sembra persa; oppure perché ho il coraggio di mettere al mondo i figli in
una società che sembrerebbe aver persi molti valori fondamentali? 

Queste sono domande ineludibili. Perché? Domande che ci portano all'osso delle questioni vitali. 

Dunque, perché?

Sarebbe bello a questo punto aprire un dialogo tra noi, dove ognuno potesse mettersi in gioco con
se stesso.

La pagina del Vangelo di oggi ci aiuta a dare una risposta a queste domande fondamentali, che mai
dovrebbero essere dimenticate nella nostra riflessione. 

Proviamo, dunque, a capire come si comporta Gesù.

Riflettiamo sulla situazione descritta nel capitolo sesto del Vangelo di  Giovanni che ho appena
letto. 

La gente che segue Gesù avverte che si trova davanti un uomo eccezionale. Percepisce che tra loro
e quel giovane Profeta di Nazaret corre un filo d'intesa, di consonanza e intuiscono che quello che
dice va veramente al cuore della vita. Lui veramente capisce la gente. È come se Gesù toccasse ciò
che di vero e di autentico esiste nel cuore dell'uomo. Tanto che a un certo momento la gente dice
che quell'uomo, che stanno imparando a conoscere come portatore di qualcosa di divino, parla
come un Maestro autorevole, di una autorevolezza che non trovano nei loro rabbini o maestri
farisei. Infatti, dicono: «Nessuno ci ha mai parlato come quest'uomo!»  Gv.7,40-53. 

Ma  proprio  per  questa  capacità  eccezionale  di  leggere  il  cuore  umano  che  Gesù  sa  anche
smascherare le inautentiche intenzioni del cuore. Infatti, dice alla gente: «Voi mi state seguendo
da giorni non perché io sono interessante per voi o per la vostra vita. No, mi seguite perché io per
voi ho moltiplicato i pani e i pesci e vi ho sfamato e quindi vi ho risparmiato di procurarvelo. Voi mi
cercate, ma non avete capito niente del significato del segno miracoloso compiuto per voi». Gesù,
in altre parole afferma: «Io non faccio l'assistente sociale, non sono qui a offrirvi  il  reddito di
cittadinanza, così che possiate stare tranquilli. Io, dirà Gesù in altra circostanza, sono venuto non
per portarvi la tranquillità, ma la lotta, non a farvi stare inerti, ma a mettervi in cammino». 

Ma in cammino verso chi? Verso che cosa? Verso di me! Dice Gesù: «Venite a me voi che siete
stanchi e affaticati e io vi ridarò le forze. Perché io sono la Via, la Verità e la Vita. Così potete capire
che cosa c'è di veramente autentico nel cuore umano».
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Gesù continua: «Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita e
che solo io posso darvi».

Ecco come stanno le cose! Se volete la vita dovete stare con Me.

Adesso ritorniamo ai  nostri  interrogativi  iniziali:  perché sono cristiano? Perché rimango ancora
nella Chiesa (anche se forse debolmente)?

La questione è semplice e insieme misteriosa.

La risposta ce la offre San Paolo, scrivendo con grande passione alla comunità cristiana di Efeso. 

Si tenga presente che l’Apostolo scrive a delle persone convertite al cristianesimo da poco, che
non hanno alle spalle migliaia di anni di storia della Chiesa come prova evidente, che quando si
appartiene a Cristo si vince il mondo:

«Fratelli, vi dico e vi scongiuro, non comportatevi più come quando eravate pagani, imprigionati
da pensieri vuoti che non danno la risposta alla vita. Voi non fate così: avete imparato a conoscere
Cristo. Lasciate l'uomo vecchio che c'è in voi e imparate a pensare come Lui: l'uomo nuovo». 

Sarebbe interessante, a questo punto,  capire che fisionomia ha questo uomo vecchio che c'è in
noi. 

Oggi, vorrei sottolineare solamente un aspetto. L'uomo vecchio è un uomo smemorato, dimentico,
incapace di memoria. È una persona che, come dice San Paolo, si guarda allo specchio, si scopre
bisognoso di tutto, vorrebbe prendersi cura di sé, scommettendo su ciò che vale la pena nella vita,
ma poi, si toglie dallo specchio e già si dimentica dei buoni propositi e non ha più cura di sé. Forse
si è anche detto: ma non può più continuare così, in questa o in quella situazione della mia vita,
ma un'ora dopo i buoni propositi sono smarriti, è come se non avesse incontrato nulla di buono e
quindi ritorna ad essere l'uomo dal cuore vecchio di prima.

Ma perché  ci  comportiamo così? Perché ultimamente non ci  teniamo alla  perla  preziosa che
abbiamo incontrato e che saremmo disposti, come ci dice il Vangelo, a vendere tutto pur di averla?

Cosa volete, spesso si è cristiani per tradizione, ma non abbiamo intessuto nessun legame vitale
e personale con Gesù.

Ora termino proprio tentando di dire che l’atteggiamento che più distrugge il cristiano è proprio la
dimenticanza delle sue origini del battesimo. È più dannosa dal punto di vista della persona la
dimenticanza di Cristo e del Battesimo che a volte un grave errore. Da questo ci si può convertire,
ma la dimenticanza annienta ogni possibilità di vita.

Noi tutti abbiamo tifato per la Nazionale italiana per il Campionato europeo di calcio. E tanti siti
hanno riportato, parlando dei nostri giocatori, della loro vita religiosa. E loro si sono resi disponibili
a rispondere.

L’allenatore della nazionale Roberto Mancini ha parlato della sua devozione alla Madonna. Noi
sappiamo  che  qualche  inciampo  nella  vita  l’ha  avuto  anche  lui,  ma  a  un  certo  punto  ha
testimoniato così (così ho letto sui media:  “un’ora trascorsa a messa è «probabilmente meglio
delle altre». «La Chiesa era un po’ la mia vita».
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Comprendete: uno può anche sbagliare nella vita (ci sta anche: “Chi sono io per giudicare”, come
dice Papa Francesco), ma se non si è dimenticato di Dio può anche chiedere perdono, cambiare
vita…ma se Cristo è semplicemente un ricordo lontano e poco interessante  che stimolo ha al
cambiamento di sé?
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