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1. Premessa 

La salvezza proposta da Gesù di Nazareth e da alcuni suoi 
discepoli, così come è riscontrabile negli scritti neo-testamentari, è 
un tema che ha suscitato l’attenzione di moltissimi studiosi nei 
secoli. Non di rado, nella formazione religiosa cristiana a tanti 

                                                
1 Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa (1999) e padre di 
Davide (2001) e Michelangelo (2007), è laureato in lettere classiche 
(Università degli Studi di Milano – 1988), licenziato in scienze religiose 
(Università di Fribourg – 1993), dottore in teologia (Università di Fribourg 
- 1996), baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia Commissione Biblica – 
2012). È biblista professionista dal 1992 (dal 2001 ha insegnato al CSSR di 
Trento e dal 2018 insegna all’ISSR “Romano Guardini” di Trento). Dal 
2003 presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e 
coordina la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Tra i suoi libri più 
recenti: (a cura di), MARCO. Nuova traduzione ecumenica 
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2017; Di’ soltanto una 
parola. Leggere la Bibbia nella cultura di oggi, Effatà, Cantalupa 
(TO) 2018; (a cura di), LUCA. Nuova traduzione ecumenica 
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2018.  
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livelli, si è insistito, su connotati utili ad ingenerare timore, se non 
paura, ogniqualvolta si affrontava questo tema. E nell’opinione 
pubblica occidentale la parola “salvezza” è ancora oggi, 
purtroppo, compresa come un obiettivo da cogliere a partire da 
meriti acquisiti con pratiche cultuali o azioni varie religiosamente 
considerate.  

Circolano ancora ampiamente, nel linguaggio comune, ma 
anche nella catechesi e nell’omiletica, espressioni come 
“guadagnarsi la salvezza” o “meritare la salvezza”. Esse hanno 
una spiegazione storica comprensibile, ma difficilmente si possono 
ritenere coerenti con una lettura attenta e seriamente 
interpretativa dei testi biblici.  

Troppo spesso la salvezza è stata un argomento circoscritto 
esclusivamente alla dimensione ultraterrena della vita, senza 
alcuna connessione con quella terrena quotidiana.  

Ma è proprio così secondo i libri del Nuovo Testamento in 
genere e i testi lucani in particolare? Cercherò di rispondere a tale 
domanda, delineando sinteticamente i connotati della salvezza 
cristiana secondo l’interpretazione lucana e porre l’accento sul 
valore di questa prospettiva teologico-antropologica nella vita del 
nostro tempo. 

 
2. Salvezza: i dati testuali neo-testamentari 

Se si passano in rassegno le 105 attestazioni del verbo 
salvare, di cui 50 di forma attiva2 e 55 media o medio-passiva3, e 

                                                
2 Mt 1,21; 8,25; 9,22; 14,30; 16,25; 27,40.42(2).49; Mc 3,4; 5,34; 8,35(2); 
10,52; 15,30.31(2); Lc 6,9; 7,50; 8,48; 9,24; 17,19; 18,42; 19,10; 
23,35(2).37.39; Gv 12,27.47; Rm 11,14; 1Cor 1,21; 7,16(2); 9,22; 1Tm 
1,15; 4,16; 2Tm 1,9; 4,18; Tt 3,5; Eb 5,7; 7,25; Gc 1,21; 2,14; 4,12; 
5,15.20; 1Pt 3,21; Gd 5.23.  
3 Mt 9,21.22; 10,22; 19,25; 24,13.22; Mc 5,23.28; 6,56; 10,26; 13,13.20; 
16,16; Lc 8,12.36.50; 13,23; 18,26; Gv 3,17; 5,34; 10,9; 11,12; At 
2,21.40.47; 4,9.12; 11,14; 14,9; 15,1.11; 16,30.31; 27,20.31; Rm 5,9.10; 
8,24; 9,27; 10,9.13; 11,26; 1Cor 1,18; 3,15; 5,5; 10,33; 15,2; 2Cor 2,15; Ef 
2,5.8; 1Ts 2,16; 2Ts 2,10; 1Tm 2,4.15; 1Pt 4,18. 
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le 49 dei sostantivi traducibili con il vocabolo salvezza4, si nota 
che rare sono le attestazioni in cui si parli di un concetto soltanto 
materiale o soltanto spirituale5. Gli esseri umani si salvano o sono 
salvati, cioè acquistano o riacquistano una vita pienamente degna 
della loro umanità costituzionale in un processo nel quale  

• il soggetto sostanziale è prevalentemente il Dio di Gesù 
Cristo; 

• gli individui danno spazio all’agire divino nella loro 
esistenza condividendone liberamente gli obiettivi. Quali? Una 
fede in Gesù Cristo che si costruisce tramite l’amore crocifisso e 
risuscitato per i propri simili e rifiuta costantemente il tradimento 
idolatrico di questi valori fatto di egocentrismo e ipocrisia. 
Vediamo se questo discorso è riscontrabile anche a partire 
dall’ambito dei testi lucani. 

 
3. Dai testi lucani6 
 
3.1. Luca 1,68-79 

«68Benedetto il Signore Dio d’Israele,  
perché ha visitato e liberato il suo popolo,  

69e ha fatto sorgere per noi una potente salvezza  
nella casa di Davide, suo servo,  

70come aveva detto attraverso la bocca  
dei suoi santi profeti d’un tempo:  

71salvezza da nostri nemici  
                                                
4 Per sotería cfr. Lc 1,69.71.77; 19,9; Gv 4,22; At 4,12; 7,25; 13,26.47; 
16,17; 27,34; Rm 1,16; 10,1.10; 11,11; 13,11; 2Cor 1,6; 6,2(2); 7,10; Ef 
1,13; Fil 1,19.28; 2,12; 1Ts 5,8.9; 2Ts 2,13; 2Tm 2,10; 3,15; Eb 1,14; 
2,3.10; 5,9; 6,9; 9,28; 11,7; 1Pt 1,5.9.10; 2,2; 2Pt 3,15; Gd 3; Ap 7,10; 
12,10; 19,1; per sotérion cfr. Lc 2,30; 3,6; At 28,28; Ef 6,17; 
5 Tre esempi in proposito sono Gc 5,15; At 27,34; Eb 11,7. 
6 La traduzione di questi testi è tratta dai volumi LUCA. Nuova 
traduzione ecumenica commentata, ETS, Milano 2018, passim; E. 
Borghi, Dio fa preferenze? Lettura esegetico-ermeneutica degli Atti 
degli Apostoli, ETS, Milano 2014, passim. 
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e dalle mani di tutti coloro che odiano noi  
72così da realizzare misericordia con i nostri padri  

e ricordarsi della sua santa alleanza,  
73del giuramento che aveva fatto ad Abramo, nostro padre,  

74di darci la possibilità, senza timore,  
una volta liberati dalle mani dei nemici,  

di servirLo, 75in santità e giustizia7  
dinanzi a Lui, per tutti i nostri giorni.  

76E tu, bambino, profeta dell’Altissimo sarai chiamato  
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,  

77per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza  
nella remissione dei suoi peccati,  

78grazie alla viscerale, solidale e appassionata bontà  
del nostro Dio,  

nella quale verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge  
79per rischiarare quelli che dimorano  

nelle tenebre e nell’ombra della morte,  
per dirigere i nostri passi sulla via della pace»8. 

 
3.2. Luca 2,29-32 

29«Ora, secondo la tua parola, Signore, 
puoi congedare in pace il tuo servo 

                                                
7 «Santità e giustizia, luce e pace sono i frutti della salvezza vissuta nella 
prossimità di Dio e nella partecipazione ai valori che sono suoi. 
Liberazione dai nemici e remissione dei peccati tolgono gli ostacoli esterno 
ed interno alla realizzazione vissuta della relazione reciproca con lui» (J. 
Delorme, salut, in Dictionnaire de la Bible-Supplément [= DBS], 62, 
Lethouzey&Ané, Paris 1988, col. 635). 
8 Se si considerano in sequenza l’annuncio a Maria e i due cantici 
Magnificat e Benedictus, si può notare una logica di sviluppo, dal 
particolare al generale, dal privato quotidiano al pubblico straordinario, 
che invita l’uomo di ogni tempo alla speranza. La potenza incondizionata 
di Dio diviene salvezza e grazia e viene esplicitata dalla prospettiva del 
perdono dei peccati, dunque del recupero del rapporto con Dio 
nonostante gli errori e le manchevolezze umane. 
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30perché i miei occhi hanno visto la tua liberazione9. 
31Tu l’hai preparata davanti a tutti i popoli: 
32luce di rivelazione destinata alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 

 
3.3. Luca 7,36-50 
36Uno dei farisei gli chiedeva che mangiasse con lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco una donna 
peccatrice nella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
venne con un vasetto di olio profumato; 38e fermatasi dietro ai 
piedi di lui, pianse e cominciò a bagnarli di lacrime; poi li 
asciugava accarezzandoli con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di olio profumato. 39A quella vista il fariseo che l’aveva 
invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e 
quale specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». 
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli: 
«Maestro, di’ pure». «41Un creditore aveva due debitori: l’uno gli 
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42Non avendo essi 
da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo 
amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha 
condonato di più». Gli disse (Gesù): «Hai giudicato bene». 44E 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? 
Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; 
ella, invece, ha bagnato i miei piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio, ella, invece, da 
quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non 
mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma ella mi ha cosparso 
di profumo i piedi. 47Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi 
molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si 
perdona poco, ama poco». 48Poi disse a lei: «Sono perdonati i tuoi 
peccati». 49Allora i commensali cominciarono a dire in se stessi: 

                                                
9 Lett. (Essere) salvezza, perché il sostantivo sôtérion esprime, con la 
figura retorica della metonimia, il contenuto del concetto. 
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«Chi è costui che perdona anche i peccati?». 50Ma egli disse alla 
donna: «La tua fede ti ha radicalmente salvato; va’ in pace!». 
 
3.4. Luca 18,18-43 
18E un capo lo interrogò dicendo: «Maestro buono, facendo che 
cosa avrò in dono (la) vita eterna?». 19E gli disse Gesù: «Perché mi 
dici buono? Nessuno (è) buono, tranne uno, Dio. 20(Tu) conosci i 
comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, 
non rubare, non dare falsa testimonianza, onora tuo padre 
e (tua) madre»10. 21Ed egli disse: «Tutto queste cose (le) ho 
rispettate (fin) dalla giovinezza». 22Ora, udito (ciò), Gesù gli disse: 
«Una cosa ancora ti manca: tutto quanto hai, vendi(lo) e 
distribuisci a(i) poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi (vieni) qua, 
seguimi». 23Ma egli, udite queste (cose), divenne molto triste; era 
infatti ricco assai.  
24E Gesù, vedendolo [diventato molto triste], disse: «Quanto 
difficilmente coloro che hanno le ricchezze entrano nel regno di 
Dio! 25Infatti è fatica più leggera per un cammello entrare 
attraverso una cruna d’ago che per un ricco entrare nel regno di 
Dio!». 26Quanti avevano udito dissero: «E chi può essere salvato?». 
27Ed egli disse: «Le (cose) impossibili presso gli umani sono 
possibili presso Dio»11. 28E disse Pietro: «Ecco, noi, lasciati i nostri 
(averi), abbiamo seguito te». 29Ora egli disse loro: «Amen: vi dico 
che non c’è nessuno che ha lasciato casa o moglie o fratelli o 
genitori o figlioli per amore del regno di Dio, 30il quale non riceva 
molto di più in questo tempo e nel secolo che viene (la) vita 
eterna».  
31Poi, presi accanto a (sé) i Dodici, disse loro: «Ecco, saliamo verso 
Gerusalemme, e si compiranno tutte le cose che sono state scritte, 
definitivamente, per mezzo dei profeti a proposito del figlio 
dell’uomo. 32Infatti sarà consegnato ai pagani, e sarà schernito e 

                                                
10 Queste formulazioni riprendono, anche se in ordine diverso, Es 20,12-
16 e Dt 5,16-20. 
11 Sullo sfondo di questa affermazione c’è forse Zc 8,6 o Gb 42,2. 
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oltraggiato, e (gli) sarà sputato addosso 33e, dopo aver(lo) flagellato, 
lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà». 34Ed essi stessi non 
compresero nulla di queste cose, ed era, questa parola, 
irrimediabilmente nascosta lontano da loro e non capivano le cose 
dette (loro).  
35Quando egli fu vicino a Gerico, un cieco sedeva lungo la via 
mendicando. 36Udendo passare la folla, si informava che fosse 
questo. 37Gli annunciarono che Gesù, il Nazoreo, arriva. 38Allora 
incominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
39Quelli che camminavano avanti lo sgridavano aspramente 
perché tacesse; ma egli continuava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». 40Gesù allora si fermò e ordinò che 
glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: 41«Che 
cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io 
riabbia la vista». 42E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua 
fede ha salvato te». 43Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo 
lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio.  
 
3.5. Luca 19,1-10 
1E Gesù, entratovi, stava attraversando Gerico. 2Ed ecco (vi era) 
un uomo, chiamato di nome Zaccheo, ed era un capo dei 
collettori d’imposte ed era ricco; 3e cercava di vedere chi era Gesù 
e non riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4E 
corso in avanti verso l’avanti, salì su un sicomoro per vederlo 
perché Gesù era destinato a passare di là.  
5E Gesù, non appena fu giunto in quel luogo, alzato lo sguardo, 
disse a lui: «Zaccheo, sbrigati e scendi, perché oggi bisogna che io 
mi fermi in casa tua». 6Ed egli, affrettatosi, scese e lo accolse 
ricolmo di gioia.  
7E tutti, vedendo, mormoravano tra loro sempre più chiaramente 
dicendo che Gesù era entrato a trovare ospitalità da un uomo 
peccatore. 8Invece Zaccheo, restando in piedi, disse al Signore: 
“Ecco do la metà dei miei beni ai poveri e, se estorsi qualcosa a 
qualcuno, gli rendo il quadruplo”. 9Gesù gli disse: “Oggi la 
salvezza si è attuata in questa casa perché anch’egli è figlio di 
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Abramo; 10infatti il figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare 
quanto si era perduto. 
 
3.6. Luca 23,35-43 
35E stava (lì), il popolo, osservando12. I capi invece arricciavano il 
naso per disprezzo, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se 
egli è il Cristo di Dio, il (suo) eletto». 36E lo schernirono anche i 
soldati, avvicinandosi, portandogli aceto 37e dicendo: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». 38Ora, c’era anche un’iscrizione 
sopra di lui: “Il re dei Giudei, costui”. 
39Ora, uno dei malfattori appesi (in croce) lo bestemmiava: [«Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!]13». 40Ma l’altro, 
rispondendo, disse rimproverandolo: «Nemmeno temi Dio tu, 
dato che sei nella stessa condanna? 41E noi giustamente; infatti 
riceviamo (conseguenze) degne di ciò che abbiamo fatto; ma costui 
non ha fatto nulla di fuori posto». 42E diceva: «Gesù, ricordati di 
me quando giungerai nel tuo regno». 43E gli disse: «In verità ti 
dico, oggi sarai con me nel paradiso»14. 
 
3.7. Atti 4,1-12 
1Mentre stavano ancora parlando al popolo, sopraggiunsero i 
sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, 2irritati per il fatto 
che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la 
risurrezione dai morti. 3Gettarono le mani su di loro e li misero 
sotto custodia fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. 4Molti 
                                                
12 Il verbo greco significa vedere, un vedere connesso con la riflessione.  
13 Questa richiesta manda in alcuni manoscritti. 
14 «La salvezza, come mutamento del male in bene, passa attraverso la 
strada stretta del perdono, che implica un atteggiamento nuovo nei 
confronti del male…Prima o poi, magari anche nell’ultimo istante della 
vita, occorre prendere posizione nei confronti del male ed è sempre 
possibile perdonare, ovvero fare del male subito un’occasione di dono. 
Noi, infatti, non siamo responsabili del male che abbiamo subito, ma di ciò 
che facciamo del male che abbiamo subito» (E. Bianchi, «Oggi sarai con 
me in paradiso» [Lc 23,43], PSV 59 [1/2009], 138). 
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però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero e il 
numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila.  
5Ed avvenne che il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i 
capi, gli anziani e gli scribi, 6[il sommo sacerdote Anna, Caifa, 
Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi 
sacerdoti]. 7E li posero in mezzo e chiesero: «Con quale potere o 
in nome di chi voi avete fatto questo?». 8Allora Pietro, pieno di 
Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, 9se noi oggi 
veniamo interrogati a proposito di un beneficio recato ad un 
uomo infermo per sapere in qual modo egli sia stato salvato, 10la 
cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: è nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, di colui che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti. In lui quest’uomo si è alzato e vi sta 
innanzi sano e salvo. 11Questo (Gesù) è la pietra che, scartata da 
voi costruttori, è diventata testata d’angolo. 12In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo 
nel quale è stabilito che possiamo essere salvati».   
 
3.8. Atti 28,23-28 
23E fissatogli un giorno, vennero più numerosi da lui nel suo 
alloggio; egli espose loro accuratamente, rendendo la sua 
testimonianza, il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a 
Gesù, in base alla Torah di Mosè e ai Profeti, dal mattino alla 
sera. 24Alcuni aderivano alle cose da lui dette, ma altri non 
credevano 25e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo 
diceva questa sola frase: «In modo stupendo lo Spirito Santo, per 
bocca del profeta Isaia, ha parlato ai nostri padri 26dicendo: 
Va’ da questo popolo e di’ (loro): 
Udrete con il (vostro) udito ma non comprenderete; 
e, guardando, guarderete ma non vedrete. 
27Infatti il cuore di questo popolo si è fatto insensibile: 
e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi; 
hanno serrato i loro occhi 
per non vedere con gli occhi, 
non ascoltare con gli orecchi, 
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non comprendere nel loro cuore e non cambiare 
orientamento e io li risanerò. 
28Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata ai 
pagani ed essi l’ascolteranno!». 
 
4. Cenni conclusivi 

La vita degna dell’essere umano è, in definitiva, un rapporto 
quotidiano tra il Dio di Gesù Cristo e ogni donna e uomo, 
relazione tale da essere, contestualmente, culto riconoscente, 
servizio santificante, tenerezza misericordiosa, insomma amore 
pieno.  

Il redattore lucano, dal terzo vangelo canonico agli Atti degli 
Apostoli, è stato in grado, per propria estrazione culturale, 
sensibilità personale e disponibilità di materiale specifico sulla 
predicazione e agire di Gesù, di presentare, con tratti 
particolarmente attenti, l’universalismo della salvezza che il suo 
Signore aveva proclamato con assoluta coerenza. Egli ha 
evidenziato la caduta di tutta una serie di barriere in una società 
fatta di donne e di uomini che accolgano responsabilmente questa 
proposta di liberazione integrale: dopo quasi venti secoli di cultura 
occidentale intrisa, più o meno realmente, di fede nel Dio di Gesù 
Cristo si è davvero consci di tutto questo e si vive di conseguenza? 

Chiunque intenda essere discepolo di Gesù, non può che 
condividere l’atteggiamento salvifico del Maestro: essere 
disponibili, con cordiale immediatezza e sincera franchezza, nei 
confronti di chiunque si faccia incontro, quale che sia la sua 
nomea pubblica o il suo status personale. E questo discorso vale 
particolarmente per la comunità costituita dei cristiani, la Chiesa 
di Gesù Cristo, che, dal più “centrale” al più “periferico” dei suoi 
membri, è fedele al suo mandato costituzionale soltanto se cerca 
incessantemente di camminare sulle strade di Gesù.  
 La società in cui viviamo si trova in una fase storico-culturale 
in cui tanti esseri umani - laici e chierici, donne e uomini, giovani 
e anziani - credono che non esistano più ragioni sensate per vivere 
con un respiro più ampio e aperto alla gioia di quanto non 
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consenta una routine intrisa di pura, ancorché abbacinante, 
materialità. Spesso capita di raccogliere le confidenze amare di 
persone dei più diversi strati della popolazione che lamentano, per 
sé e per altri, un grande deficit di valori del tutto primari: 
l’amicizia gratuita, il buonsenso intriso di generosità, la 
determinazione a operare nell’interesse generale.  
 Questo discorso non vale solo nell’ambito della cosiddetta 
società professional-economica e delle relazioni brevi, familiari e 
no, ma anche all’interno della struttura ecclesiastica: quante volte i 
rapporti tra i membri di una parrocchia o tra presbiteri e i loro 
vescovi sono essenzialmente burocratici e sostanzialmente privi di 
familiarità e calore umano? Che razza di “padri” sono, non di 
rado, costoro per quelli che sarebbero i loro “figli”?  
 Di fronte a questi preoccupanti segni di pietrificazione e 
irrigidimento si staglia con particolare freschezza l’oggi del testo 
lucano, l’oggi della logica d’amore del regno di Dio che si realizza 
nella storia, un giorno di festa piena perché qualcuno ha scoperto, 
nella sua esistenza, la possibilità di esserne parte.  
 Non sarebbe il caso che la società civile ed ecclesiale si 
interrogasse sulla natura di questa gioia e su quanto è necessario 
per farla esplodere ovunque possibile? Diversamente la logica di 
vita dell’amore che fa puntare tutti verso l’alto della propria 
umanità, ossia la scelta dell’evangelo viene imprigionata e 
annichilita. Gesù ragionava così. Per questo guardava in tutte le 
direzioni, per esempio, verso i rami dei sicomori.  

«Per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un 
cristianesimo fin troppo accomodante e troppo poco coerente, 
quali sono le frecce stradali che invitano a rallentare la corsa per 
imboccare l’unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla 
vetta del Golgota? La freccia dell’accoglienza. È una deviazione 
difficile, che richiede abilità di manovra, ma che porta diritto al 
cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un dono. Non 
come un rivale. Un pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un 
possibile concorrente da tenere sotto controllo perché non mi 
faccia le scarpe. Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, 
compreso il bagaglio più difficile da far passare alla dogana del 
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nostro egoismo: la sua carta d’identità! Sì, perché non ci vuole 
molto ad accettare il prossimo senza nome, o senza contorni, o 
senza fisionomia. Ma occorre una gran fatica per accettare quello 
che è iscritto all’anagrafe del mio quartiere o che abita di fronte a 
casa mia»15. 
Si tratta di una vita che è una salvezza per ogni essere 

umano perché, sia pure con tutti i limiti della fragilità umana, 
evita che le giornate passino nell’inconcludenza personale e 
collettiva, costruendo la personalità di ciascuno in modo 
umanizzante. Insomma, in ultima analisi, è una vita preservata, 
cioè salvata dall’egoismo che toglie spazio alle relazioni con gli 
altri sincere e costruttive, cioè quelle che sono allacciate anzitutto 
senza secondi fini16. Non solo.  

                                                
15 A. Bello, Alla finestra la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
19948, p. 48. 
16 «Si tratta “semplicemente” di rifiutarsi all’idea che un rapporto 
importante, come quello con Dio, come quello tra l’uomo e la donna, 
come quello dei genitori con i figli, possa vivere le sue “reali” possibilità 
soltanto nella mediocrità: dentro la quale ci si applica ad evitare tutto, a 
non muovere niente, a risparmiare ogni rischio. È inevitabile che un tale 
rapporto debba finire per ritrovarsi privo del calore necessario: non dico 
per suscitare entusiasmo, ma per rimanere semplicemente vivo... E noi a 
domandarci, poi, che cosa è successo, come è potuto accadere: tutto 
andava abbastanza bene. Non sarebbe stato meglio che qualcuno se ne 
fosse uscito francamente a giudicare “insopportabile” l’indisturbata 
tiepidezza di una vita troppo normale per essere vera? Il Signore cerca 
talora di farci comprendere, anche così, che viene il momento in cui è 
necessario raccogliere le nostre energie per operare un salutare 
rinnovamento, per riaccendere le qualità dei rapporti, per rivedere i criteri 
che sono diventati consueti circa il senso della vita e l’esperienza del suo 
effettivo consistere. Per la vita eterna si raccoglie ciò che fu provato 
nel calore del fuoco. Dalla freddezza vi è riscatto possibile: perché la 
mancanza di amore si può arrivare a “patirla”. Dalla tiepidezza non v’è 
riscatto: perché essa ha cura di resistere, con piena soddisfazione ad ogni 
“eccesso”. Ma l’amore che salva ha bisogno del fuoco. È dunque 
necessario, talora, che noi troviamo la fede e la forza necessarie per 
riportare le nostre relazioni decisive al grado di incandescenza che le ha 
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È anche una vita esentata, cioè salvata dai moralismi che 
guardano al rispetto del perbenismo e delle convenzioni delle 
generazioni passate e fanno perdere di vista gli ideali di ampio 
respiro e la libertà di perseguirli con un’effettiva apertura di cuore 
e di mente. 

È una vita salvata dalla persuasione dell’autosufficienza 
umana. 

È una vita salvata dalla necessità di guadagnarsi l’attenzione 
divina anzitutto attraverso la propria obbedienza a precetti, regole 
e norme o la presentazione al Divino di omaggi e doni per 
ingraziarsi la sua attenzione. Se la vita umana fosse solo questo, 
sarebbe come se il Vangelo di Gesù fosse un codice di leggi e non 
una proposta di bellezza e di bontà esistenziali per la libertà di 
tutti. 

Tutto ciò è possibile a tutti coloro che, senza cercare una 
sapienza egoisticamente umana o delle manifestazioni miracolose 
particolari, senza creare gruppi e gruppuscoli di persone che 
credono di essere “i veri credenti” o “la vera Chiesa di Cristo”, 
arrivano all’essenza radicale del Vangelo di Gesù: la libertà 
dell’amore responsabile ed entusiasmante per il bene di tutti. Si 
tratta di un grande annuncio di salvezza, ossia di pienezza di 
vita che interpella ciascun essere umano attraverso la coerenza 
nella sequela di Gesù Cristo crocifisso e risuscitato.  

 Essere salvi significa, quindi, essere pienamente umani 
secondo le linee che sin dalle origini il Creatore ha pensato, dal già 
e non ancora verso il pieno compimento della storia, nella parusia 
del Signore.  

Questo percorso va al di là di ogni barriera culturale o 
religiosa, per aiutare a capire da quali scelte etiche insensate 
perché demenzialmente disumane occorre salvarsi e quale 

                                                                                                                                                            
fatte nascere: quella con Dio in primo luogo, ma poi ogni altra» (P. 
Sequeri, L’oro e la paglia, Glossa, Milano 19945, pp. 76-77). 
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desiderio inesauribile di libertà può essere il motore davvero 
umanizzante della vita di ogni giorno17.  

A lettrici e lettori anche delle pagine lucane che abbiamo 
brevemente percorso, come a chiunque cerchi oggi di essere 
davvero umano, non resta altro che questo: cercare le vie del 
perdono, della riconciliazione, della gioia, insomma dell’amore in 
ogni occasione possibile, senza facili compromessi etici al ribasso, 
ma anche senza esclusivismi culturali di sorta18.  

                                                
17 «Il 3 febbraio 1943, nelle acque della Groenlandia, la Dorchester, 
colpita da un siluro tedesco, stava per affondare. Chi non aveva un 
salvagente era perduto. “Nella lotta selvaggia per la vita – racconta un 
testimone – quattro uomini rimasero calmi e consapevoli, quattro 
cappellani militari: un rabbino, un sacerdote cattolico e due pastori 
evangelici. Si erano legati l’uno all’altro per non cadere dal ponte viscido e 
già fortemente inclinato. Tutti e quattro avevano ricevuto una cintura di 
salvataggio, ma ciascuno l’aveva offerta ad un uomo dell’equipaggio. 
Allorché la nave si impennò, prima di colare definitivamente a picco tra i 
flutti, si videro i quattro per l’ultima volta. Stavano ritti e immobili, 
tenendosi per mano, addossati contro il parapetto. Pregavano”. Così 
commenta padre Balducci: “Nel gesto dei quattro eroi…non c’è solo l’atto 
individuale che più di ogni altro avvicina l’uomo a Dio, c’è la fine dell’età 
delle molte religioni, la fine volontaria che ha partorito l’unica religione 
all’altezza della nuova età della nostra specie: la religione che assume come 
valore sommo la salvezza dell’uomo anche mediante il dono della propria 
vita…Nell’attuale situazione di frontiera le religioni non hanno altra 
alternativa: o si prestano ad accogliere gli uomini impauriti e desiderosi di 
consolazione e allora non hanno che da restare fedeli al proprio 
passato…oppure si decidono a confrontarsi con l’età adulta del mondo per 
ripensare il proprio messaggio all’interno degli interrogativi che 
prorompono dall’uomo di frontiera» (P. Di Piazza, il mio nemico è 
l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo, Laterza, 
Roma-Bari 2016, pp. 71-72). 
18 «In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in 
comunicazione gli uni con gli altri, possiamo scoprire innumerevoli forme 
di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a pensare l’insieme 
come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. 
La fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di 
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In tutta libertà, ma anche senza poter invocare oscurità o 
complicazioni del discorso evangelico. Sapendo, comunque, che 
qualsiasi momento della propria vita può essere quello opportuno 
per camminare lungo queste strade di ricerca esistenziale, di fede, 
di cultura e di vita, quale che sia il proprio retroterra culturale, per 
trovare risposte alle domande che danno alle proprie giornate un 
senso, lo ribadisco, realmente umano19. 
                                                                                                                                                            
ciò che accade. La libertà umana può offrire il suo intelligente contributo 
verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove 
cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà luogo 
all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un 
fiorire di liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di 
decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non 
solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al 
tempo stesso “deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di 
sé stesso” (Papa Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 29.6.2009, 
n. 51)» (Papa Francesco, Lett. enc. Laudato si’, 18.6.2015, n. 79).  
19 «Una delle cause che portano alla rottura dei matrimoni è avere 
aspettative troppo alte riguardo alla vita coniugale. Quando si scopre la 
realtà, più limitata e problematica di quella che si aveva sognato, la 
soluzione non è pensare rapidamente e irresponsabilmente alla 
separazione, ma assumere il matrimonio come un cammino di 
maturazione, in cui ognuno dei coniugi è uno strumento di Dio per far 
crescere l’altro. È possibile il cambiamento, la crescita, lo sviluppo delle 
buone potenzialità che ognuno porta in sé. Ogni matrimonio è una “storia 
di salvezza”, e questo suppone che si parta da una fragilità che, grazie al 
dono di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via lascia spazio a una 
realtà sempre più solida e preziosa. La missione forse più grande di un 
uomo e una donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo e più 
donna. Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità. 
Per questo l’amore è artigianale. Quando si legge il passo della Bibbia sulla 
creazione dell’uomo e della donna, si osserva prima Dio che plasma 
l’uomo (cfr Gen 2,7), poi si accorge che manca qualcosa di essenziale e 
plasma la donna, e allora vede la sorpresa dell’uomo: “Ah, ora sì, questa 
sì!”. E poi sembra di udire quello stupendo dialogo in cui l’uomo e la 
donna incominciano a scoprirsi a vicenda. In effetti, anche nei momenti 
difficili l’altro torna a sorprendere e si aprono nuove porte per ritrovarsi, 
come se fosse la prima volta; e in ogni nuova tappa ritornano a 
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Appendice: che cosa è absi? 
L’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) è 

un gruppo di donne e di uomini, fondato nel gennaio 2003, di 
varia ispirazione culturale e religiosa. Absi vuole rivolgersi a tutti 
coloro che, in Svizzera e in Italia, sono interessati alla lettura dei 
testi biblici al di fuori di pregiudizi clericali o laicisti.  

Non è un’associazione di professionisti dello studio e 
dell’insegnamento della Bibbia: chiunque ne può far parte, 
quale che sia la formazione culturale e l’impegno professionale che 
lo contraddistingue. Leggere la Bibbia non è difficile, leggerla in 
modo noioso e moralistico è facilissimo ed è proprio quello che 
absi vuole evitare... Absi presta specifica attenzione alla 
conoscenza storico-culturale e contemporanea del Medio Oriente, 
anche attraverso viaggi di studio e approfondimento in quelle 
zone e in tante altre, anzitutto tra Europa e Medio Oriente.  

L’associazione si occupa anche della lettura della Bibbia tra 
Nord e Sud del mondo con stretto riferimento al rapporto tra 
lettura biblica e solidarietà con chi è in difficoltà socio-economiche 
e socio-culturali, dovunque si trovi. Già visitare il sito 
www.absi.ch, le pagina Facebook absi e il canale Youtube 
“Associazione Biblica della Svizzera Italiana” può essere un primo 
approccio significativo. La sede absi è in via Cantonale 2a - cp 
5286 - 6901 - Lugano - tel. 091 99 33 259 / 079 53 36 194 
(dalla Svizzera) - e-mail: info@absi.ch  
Per comunicare telefonicamente con absi in Italia: tel. 348 03 
18 169.  

 

                                                                                                                                                            
“plasmarsi” l’un l’altro. L’amore fa sì che uno aspetti l’altro ed eserciti la 
pazienza propria dell’artigiano che è stata ereditata da Dio» (Papa 
Francesco, Esort. ap. Amoris laetitia, 19.3.2016, n. 221). 
 


