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La penna d’oca di Carlo Magno 

TORNA SU L’ISOLA DI PATMOS CARLO MAGNO CON UN QUESITO 
DI CRISTO SIGNORE: «CHI DICONO GLI UOMINI, LE FOLLE CHE IO 

SIA? E VOI, VOI CHI DITE CHE IO SIA?» 
 

La Speranza cristiana non è un immaginifico e obnubilante «Sol dell’ Avvenire» né il «glo-
rioso futuro» predicato da tutti gli aspiranti dittatori di ogni tempo. Non è neppure un 
mondo nuovo forgiato dalla cultura di un dialogo fra falsi e imbonitori. Non è neppure, infi-
ne, il regno misericordiante che profeti di menzogna invocano, a piacimento e sempre più 
spesso a sproposito, sulle immani tragedie della Storia e l’immutabile lordura del mon-
do. La Speranza cristiana ha invece — come insegna Sant’Agostino d’Ippona — ancora un 
solo nome ha e un solo certo avvenire annuncia: Cristo! 
. 
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Io Karl der Große, noto come Carolus Magnus, conosciuto universalmente 

come Carlo Magno, battezzato nella fede in Cristo Gesù nella Santa Madre 

Chiesa Cattolica nella Città di Aquisgrana, in un giorno di non pochi anni 

fa, correndo all’epoca l’Anno del Signore 742; io che dunque a buon e legit-

timo titolo scrivo in quanto parte di quel Corpo Mistico e Storico che solo è 

di Cristo, e del quale mi reputo con convinzione «la meno onorevole delle 

sue membra» ma che proprio per questo umilmente credo che, come scri-

ve l’Apostolo «Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò 

che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie 

membra avessero cura le une delle altre» [I Corinzi 12, 24-25]. 
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Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 

I Vangeli non ci riferiscono gli esiti di un sondaggio Gallup né un estemporaneo focus 

group di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, prima, e con gli Apostoli, poi. 

 

Gesù, al contrario, sfida gli uomini [οι άνθρωποι, Marco 8, 27 e Matteo 16, 13] e le folle [οι 

όχλοι, Luca 9, 18] con il messaggio stesso, essenziale, radicale e, non da ultimo, inquietante 

e drammatico del Logos cristiano. 

Scriveva Romano Guardini:  

 

«Il cristianesimo infatti non è una teoria della Verità, o una interpretazione della vita. 

Esso è anche questo, ma non in questo consiste il suo nucleo essenziale. Questo è costi-

tuito da Gesù di Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla sua   opera, dal suo desti-

no, cioè da una personalità storica. […] Non  l’Umanità o l’umano divengono in tal caso 

importanti, ma questa Persona. Essa determina tutto il resto, e tanto più profondamen-

te e universalmente quanto più intensa è la relazione» [L’essenza del Cristianesi-

mo, 1984, p. 23]. 

 

L’essenza della Fede cristiana risiede, in verità, nella risposta che l’uomo individualmente e 

collettivamente offre a questa essenziale domanda con cui Gesù di Nazareth sfida heri, hodie 

et semper [cfr. Lettera agli Ebrei 13, 8] l’individuo e le società. 

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

La Fede, la Speranza e la Carità cristiane non hanno né il loro fondamento né la loro prima e 

ultima ragione in neutrali valori di tolleranza, convivenza, solidarietà, accoglienza e univer-

sale armonia degli uomini e dei popoli. 

 

La Fede cristiana non è un cangiante contenuto, secondo le mode e i bisogni del tempo, ma 

un unico, immutabile, vitale e salvifico incontro. 

 

«Sei andato, ti sei lavato, sei venuto all’altare, hai cominciato a vedere ciò che prima 

non eri riuscito a vedere. Cioè, mediante il fonte del Signore e l’annuncio della sua pas-

sione, i tuoi occhi si sono aperti in quel momento. Tu, che prima sembravi accecato nel 

.. 
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cuore, hai cominciato a vedere la luce dei sacramenti» [Sant’Ambrogio, De Sacramen-

tis I, 3,15]. 

. 

La Speranza cristiana, poi, non è un immaginifico e obnubilante «Sol dell’ Avvenire» né il 

«glorioso futuro» predicato da tutti gli aspiranti dittatori di ogni tempo.  

 

Non è neppure un mondo nuovo forgiato dalla cultura di un dialogo fra falsi e imbonitori. 

Non è neppure, infine, il regno misericordiante che profeti di menzogna invocano, a piaci-

mento e sempre più spesso a sproposito, sulle immani tragedie della Storia e l’immutabile 

lordura del   mondo. 

 

La Speranza cristiana ha invece — come insegna Sant’Agostino d’Ippona — ancora un solo 

nome ha e un solo certo avvenire annuncia: Cristo! 

 

«E come è diventato la nostra speranza? Perché è stato tentato, ha patito ed è risorto. 

Così è diventato la nostra speranza. In lui puoi vedere la tua fatica e la tua ricompensa: 

la tua fatica nella passione, la tua ricompensa nella resurrezione. È così che è diventato 

la nostra speranza. Perché noi abbiamo due vite: una è quella in cui siamo, l’altra è 

quella in cui speriamo. Quella in cui siamo ci è nota, quella in cui speriamo ci è scono-

sciuta […]. Con le sue fatiche, le tentazioni, i patimenti, la morte, Cristo ti ha fatto vede-

re la vita in cui sei; con la resurrezione ti ha fatto vedere la vita in cui sarai. Noi sape-

vamo solo che l’uomo nasce e muore, ma non sapevamo che risorge e vive in eterno. 

Per questo Cristo è diventato la nostra speranza nelle tribolazioni e nelle tentazioni, ed 

ora siamo in cammino verso la speranza» [Enarrationes in Psalmos, 60, IV].  

. 

La Carità cristiana, poi, non è un vacuo amalgama di buone intenzioni né il contenuto indif-

ferenziato di una illusoria fraternità cosmica e, neppure, il precetto fondante di un monda-

no ordine globale, piacevolmente amoreggiante e lietamente intriso d’opere presunte come 

buone. 

 

Ancora, una volta, è sempre e solo il riconoscimento della Persona di Cristo che fonda e ra-

dica nell’umana vicenda l’unico ed essenziale Amore possibile: «Se non credi, infatti, non 

ami. Così, cominciando dalla fine e risalendo al principio, disse perciò l’Apostolo: Pace e ca-

rità, unita alla fede. Diciamo noi: Fede, carità e pace. Credi, ama, regna. Se infatti credi e non 

ami, non hai ancora diversificato la tua fede dalla fede di quelli che tremavano e diceva-
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no: Sappiamo chi sei, il Figlio di Dio. Tu, perciò, ama; perché la carità unita alla fede stessa ti 

conduce alla pace. Quale pace? La pace vera, la pace piena, la pace reale, la pace sicura; do-

ve non esiste sciagura, nemico alcuno. Questa pace è il fine di ogni buon deside-

rio. Carità unita alla fede; e sei vuoi dire così, dici bene. Fede unita alla carità» [Sant’ Agosti-

no, Sermones 168, II, 2, 9]. 

 

Fede, Speranza e Carità, dunque, sole e solo in Cristo aprono all’umanità e alla Storia l’unico 

possibile orizzonte di Salvezza: «Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e 

crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo» [Romani 10, 9]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

La questione posta da Gesù di Nazareth non è solo essenziale ma altresì radicale e, per la 

sua stessa natura, oltremodo divisiva. Non è né una domanda aperta né un quesito 

a multiple choices. Al contrario, esige un’opzione radicale! 

 

«Il cristianesimo afferma che per l’incarnazione del Figlio di Dio, per la sua morte e la 

sua risurrezione, per il mistero della fede e della grazia, a tutta la creazione è richiesto 

di rinunciare alla sua — apparente — autonomia e di mettersi sotto la signoria di u-

na Persona concreta, cioè di Gesù Cristo, e di fare di ciò la propria norma decisiva» 

[Romano Guardini, Ibidem, p. 26]. 

 

L’unica radice e fonte dell’annuncio cristiano non risiede in un ostentato pietismo e in una 

grottesca e ben pubblicizzata accozzaglia di buoni propositi per l’Umanità e l’umano. 

 

La Persona di Cristo — ebbene sì, diciamolo una volta e per tutte e con sano rigore intellet-

tuale, ancor prima che cristiano! — è divisiva nella sua radicale verità su Dio e sull’uomo! 

. 

«Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Pa-

dre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinne-

gherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pa-

ce sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a se-

parare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici 

dell’uomo saranno quelli della sua casa» [Matteo 10, 32-36]. 

. 

. 
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L’originale radice e l’esclusiva fonte del Logos cristiano è, infatti, il Verbo stesso fatto carne 

e fatto sangue per la vita eterna e per la resurrezione finale. 

 

.Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

Nei Vangeli in Marco e Matteo, la domanda segue il racconto della moltiplicazione dei pani, 

che è direttamente evocato agli ascoltatori: «Non ricordate? Quando spezzai i cinque pani 

per i cinquemila, quante ceste piene di frammenti portaste via?» [Marco 8, 19]; «Non capite 

ancora? Vi siete dimenticati dei cinque pani che bastarono per i cinquemila uomini e delle 

sporte che raccoglieste?» [Matteo 16, 9]. 

In Luca, il racconto del medesimo evento precede immediatamente l’interrogativo di Gesù: 
«Allora Gesù, presi i cinque pani e i due pesci e levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò 
e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e dei 
pezzi loro avanzati portarono via dodici ceste” [Luca 9, 16-17]. 
 

In Giovanni, infine, non c’è l’esplicita domanda di Gesù, ma è messa in evidenza la reazione 

di “molti dei discepoli” all’annuncio  che: «chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue, 

ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. La mia carne è infatti vero cibo e il 

mio sangue è vera bevanda» [Giovanni 6, 54-55]. «Da quel momento», infatti, «molti dei di-

scepoli si ritrassero indietro e non camminavano più con lui» [Giovanni 6, 66]. Diviene, pu-

re, una sfida aperta ai restanti: «Volete pure voi andarvene?» [Giovanni 6, 67]. 

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

La risposta a questa domanda risolve il conturbante dramma di ogni tempo umano, trava-

gliato dal Male Assoluto e dal male individuale. 

 

La risposta a questa domanda risolve le sconvolgenti tragedie che in ogni tempo e luogo 

sgorgano e sempre sgorgheranno dai limiti stessi dell’umana natura, decaduta e decadente, 

sempre esposta alle lusinghe della corruzione intellettuale e morale, e perennemente in ba-

lia «dell’omicida fin dal principio», «del menzognero e padre della menzogna» [Giovanni 8, 

44] e del “principe di questo mondo” [Giovanni 14, 30]. 

 

Gesù il Cristo pone se stesso e realmente nel suo Corpo donato e nel suo Sangue effuso — 

Corpo, Sangue, Anima e Divinità — ben al di là e al di sopra di ogni fisica legge, l’unico ali-
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mento di reale sussistenza per l’uomo e l’umanità e l’unica vera bevanda di liberazione e 

salvezza. 

 

Questo vero e solo Nutrimento, Gesù stesso insegna ai discepoli a invocare: «τὸν ἄρτον 

ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον», il pane di noi ultra-sostanziale, «δὸς ἡμῖν σήμερον», tu da a noi quoti-

diano. 

. 

«Dunque tutto abbiamo in Cristo […]» — scrive ancora Sant’Ambrogio — «e Cristo e  

tutto per noi. Se vuoi curare una ferita, egli e  medico; se sei riarso dalla febbre, egli e  la 

fonte; se sei oppresso dall’iniquità, egli e  giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli e  la for-

za; se temi la morte, egli e  la vita; se desideri il cielo, egli e  la via; se fuggi le tenebre, e-

gli e  la luce; se cerchi cibo, egli e  l’alimento» [De Virginitate, 99]. 

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

L’interrogativo di Gesù si colloca, poi, nel momento più drammatico della Rivelazione Divi-

na. È l’interrogativo del vero Uomo e Unico Dio che «mentre stavano compiendosi i giorni 

in cui sarebbe stato elevato in alto, rende duro il suo volto incamminandosi verso Gerusa-

lemme» [Luca 9, 51]. 

. 

La risposta alla sua domanda, infatti, diventa sulla bocca del sommo Sacerdote lo 

stesso drammatico e tremendo atto d’accusa che conduce alla condanna a morte e alla spie-

tata esecuzione sul patibolo della Croce: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio? Rispose Gesù: Sono 

io! Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: Avete sentito la bestemmia, che 

ve ne pare? Tutti lo giudicarono reo di morte»[Marco 14, 61-64]. 

 

Nel Mistero della Passione, Croce e Morte della Persona di Cristo, che si annichilisce «cum 

esset Deus» [Filippesi 2, 6] — non benché fosse ma mentre è Dio— infatti, «il soggetto che si 

annienta prendendo forma di servo non è il Cristo già incarnato, ma colui che è al di sopra 

del mondo, che si  trova nella forma di Dio» [Hans Urs Von Bathasar, Theologie der drei Ta-

ge, 1969, p. 37]. 

 

«Gesù il Cristo», spiegava Sant’Atanasio, «ha assunto, essendo Dio, forma di servo e in forza 

di questa assunzione non sì innalzò, ma si abbassò. L’uomo, al contrario, aveva bisogno di 

essere innalzato a motivo della bassezza della carne e della morte. Egli patì come uomo nel-

. . 
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la sua carne la morte per noi, per presentarsi così al Padre nella morte in vece nostra e in-

nalzarci assieme a lui all’altezza che gli compete dall’eternità» [Adversus Arium I, 40-41]. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

       

questa domanda con la sua risposta costituisce il cuore stesso del Vangelo, nella sua dram-

matica attualità: “Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al 

Vangelo” [Marco 1,15]. È questa domanda con la sua risposta l’unica e lecita esegesi di let-

tura di un «mistero che non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni 

come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che 

i Gentili cioè sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa eredità, a formare lo 

stesso corpo, e ad essere partecipi della promessa per mezzo del vangelo» [Efesini, 3, 5-6]. 

È questa domanda con la sua risposta l’atto fondante del Mistero Cristiano e anche il suo 

drammatico discrimine: «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, di-

sperde» [Matteo 12, 30]. È questa domanda con la sua risposta la sola via di possibile Sal-

vezza: «Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E 

anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in 

Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cri-

sto è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo 

venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti 

muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» [I Corinzi 15, 17-22]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

  

La risposta a questo interrogativo esistenziale non lascia scampo! Heri, hodie et semper. Il 

cristiano non crede per absurdum né quia est absurdum! Il cristiano crede rispondendo «Tu 

sei il Cristo, il Messia» [Marco 8, 29] perché in Gesù il Cristo ha incontrato, conosciuto e per 

questo creduto che in Lui e in Lui solo può trovare l’infinita e inesauribile dignità del su-

o essere-in ed essere-di Cristo. 

. 

«Riconosci, o cristiano, la tua dignità, e, reso consorte della natura divina, non voler 

tornare all’antica bassezza con una vita indegna. Ricorda a quale Capo appartieni e di 

quale corpo sei membro. Ripensa che, liberato dal potere delle tenebre, sei stato tra-

sferito nella luce e nel regno di Dio» [San Leone Magno, Sermo 21, 3]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 
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Il cristiano non professa un vago teismo intellettuale, la cui divinità è un imprecisato essere 

supremo o un etereo valore trascendente. 

Il cristiano «crede fermamente e confessa apertamente che uno solo è il vero Dio, eterno e 

immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito San-

to: tre Persone, ma una sola essenza, sostanza, cioè natura assolutamente semplice» [Conci-

lio Lateranense IV, De fide catholica, 1]. 

 

Il cristiano riconosce in Colui che si è rivelato a Israele come «Io sono colui che sono!» [Eso-

do 3, 14], il solo vero Dio, che è Dio dei Padri e, insieme, stringe un’alleanza di generazione 

in generazione, che stabilisce un «trono su amore e fedeltà» e fa «camminare un popolo alla 

luce del suo volto» [Salmo 89]. 

 

Professando «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!» [Matteo 16, 16] il cristiano riconosce 

«una verità fondamentale: “Abbiamo un Maestro. Più che un Maestro, un Emmanuele, cioè 

un Dio con noi; abbiamo Gesù Cristo! È impossibile, infatti, prescindere da Lui, se vogliamo 

sapere qualche cosa di sicuro, di pieno, di rivelato su Dio; o meglio, se vogliamo avere qual-

che relazione viva, diretta e autentica con Dio» [Paolo VI, Udienza Generale, 18 dicembre 

1968].   

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

  

Il cristiano non aderisce a una imprecisata dottrina creazionistica che confonde l’immagine 

e somiglianza con Dio Creatore e Padre con una eguaglianza universalistica. Professa, inve-

ce, che solo il Figlio-Logos è immagine perfetta del Padre e la nostra  

 

«è una rassomiglianza imperfetta, quella per la quale l’uomo è detto  a  immagine e si 

aggiunge nostra perché l’uomo fosse immagine della Trinità; non   uguale alla Trinità, 

come il Figlio al Padre, ma accostandosene per una certa rassomiglianza nel modo in 

cui degli esseri lontani sono vicini non per contatto spaziale, ma per imitazione. È que-

sto che intendono significare le parole seguenti: “Trasformatevi rinnovando il vostro 

spirito“ ed ai suoi destinatari l’Apostolo dice anche: “Siate dunque imitatori di Dio, 

come figli dilettissimi“. È all’uomo nuovo infatti che è detto: “Si va rinnovando in pro-

porzione della conoscenza di Dio, conformandosi all’immagine di colui che l’ha crea-

to”» [Sant’ Agostino, De Trinitate, VII, 6.12]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 
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Il cristiano non è tale perché aderisce a un imprecisato e cangiante codice di pii propositi e 

onesti comportamenti: «Abbiamo creduto all’amore di Dio, così il cristiano può esprimere 

la scelta fondamentale della sua vita. All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione e-

tica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 

vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» [Benedetto XVI, Deus Caritas Est, 1]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 

Il cristiano non fonda la sua Fede, la sua Speranza e la sua Carità su di un’ ipotetica grande e 

universale fraternità, capace di generare tolleranza, verità e pace in un’ indistinta melassa di re-

ligioni e culti dove non si tratta di abbandonare la propria fede  — come professano i teori-

ci della Nuova Religione Universale — per esser parte di questa nuova e universale istitu-

zione e dove si crede senza appartenere [cfr. Grace Davie, Believing without Belon-

ging, in: Social Compass 37(4), 1990, 455-469]. 

 

Il cristiano  tale è proprio perché confessa «Tu sei il Santo di Dio» [Giovanni 6, 69] ricono-

scendo di appartenere intimamente ed essenzialmente  al Corpo stesso di  Cristo «non sol-

tanto perché ci ha fatti diventare cristiani, ma perché ci ha fatto diventare Cristo stesso. Di 

quale grazia ci ha fatto Dio, donandoci Cristo come Capo? Esultate, gioite, siamo divenuti 

Cristo. Se egli è il Capo, noi siamo le membra: siamo un uomo completo, egli e noi. […] Pie-

nezza di Cristo: il Capo e le membra. Qual è la Testa, e quali sono le membra? Cristo e la 

Chiesa» [Sant’Agostino, In Iohannis evangelium tractatus, 21, 8]. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

. 

La risposta a questa domanda rende essenziale e radicale l’inquietante dramma dell’essere 

cristiano, cioè essere di Cristo! Cioè della Sua Chiesa, della Chiesa di Cristo! E non la Chiesa 

di qualcun altro! 

 

Di fronte alle esecrabili malefatte di tanti e troppi dei suoi, persino più insigni e onorati fi-

gli, allo spergiuro orrendo di tanti e troppi di coloro che se ne proclamano servi, al 

complice silenzio e alle falsità abominevoli di tanti e troppi degli acclamati profe-

ti e maestri del nuovo tempo, chi è di Cristo e della Chiesa trova ancora la Grazia di escla-

mare in cuor suo: «Che stupendo mistero! Vi è un solo Padre, un solo Logos dell’universo e 

. 
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anche un solo Spirito Santo, ovunque identico; vi è anche una sola Vergine divenuta Madre, 

e io amo chiamarla Chiesa» [Clemente d’Alessandria, Paedagogus, 1, 6, 42]. 

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 

Fede, Speranza e Carità, sono per il cristiano l’esistenziale sua risposta alla Divina Rivela-

zione della Persona e del Nome per il quale «non vi è altro nome dato agli uomini sotto il 

cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» [Atti 4, 12] e alla quale  — come 

scrive dogmaticamente il Sacrosanto Concilio Vaticano II — «è dovuta l’obbedienza della 

fede, con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli il pieno 

ossequio dell’intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla Rivelazione che 

egli fa» [Dei Verbum, 5]. 

  

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 

La risposta a questa domanda rivela l’essenziale, radicale, inquietante e drammatica scelta 

fra il credere e il non credere, fra il professare o il non professare, fra la fede in Cristo e il 

rinnegamento di Cristo. 

 

Da essa dipende, infatti, quel διχάζω — dividere in due, separare, e disunire — αφορίζω — 

distinguere, espellere, bandire — che sono verbi frequentemente utilizzati da Gesù 

nel suo quotidiano ammaestrare gli uomini e le folle, sopratutto nelle Parabole del Regno, 

per indicare il tragico destino dell’esigente, e per nulla a buon prezzo, risposta che questa 

domanda esige. 

 

Dividere in due, separare, disunire, distinguere, espellere, bandire: i verbi del giudizio defi-

nitivo su chi nega di rispondere alla domanda di Cristo. 

 

Verbi che i Vangeli mettono sulle labbra dello Sposo non atteso dalle vergini stolte [Matte-

o 25, 1-13]; dello Sposo di cui si rifiuta l’invito [Luca 14, 16-24] o che gli invitati deludono 

per la negligenza dell’abbigliamento  [Matteo  22, 1-14]; dell’Uomo disilluso dalle capacità 

dei suoi servi di far fruttare i suoi beni [Matteo 25, 14-30]; del Proprietario del campo che 

attende pazientemente che il buon grano cresca insieme alla zizzania, prima che questa sia 

gettata nel fuoco che divora [Matteo 13, 24-30]; del Pescatore nella cui rete s’impigliano pe-

sci cattivi che saranno divisi dai buoni «per essere gettati nella fornace ardente, dove sarà 
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pianto e stridore di denti» [Matteo 13, 47-50]; e del Giudice Eterno il cui implacabile giudi-

zio si conclude con due separati e separanti verdetti: «E se ne andranno, questi al supplizio 

eterno, e i giusti alla vita eterna» [Matteo 25, 46]. 

. 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 

La risposta a questa domanda non suscita né fatuo gaudium né un’ ammorbante laetitia! 

L’incontro con il Cristo di Dio è sempre e solo una grazia a caro prezzo! Il caro prezzo della 

sola santificante Verità! 

 

La risposta a questa domanda esige una risposta a caro prezzo per una grazia che, come 

scriveva il teologo luterano Dietrich Bonhoefer, «non è mai una Grazia a buon prezzo».  

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

 . 

Nell’apostasia sempre più diffusa che afferra come un morbo pestifero la Chiesa Cattolica 

dal suo vertice gerarchico come fra sempre più numerosi dei suoi ministri, dimentichi di 

essere  stati costituiti solo quali cooperatores Veritatis e non come novatores Veritatis questa 

domanda del Figlio di Dio, del Gesù di Nazareth della Storia e dei Vangeli esige, oggi più che 

mai, una risposta sola e univoca, senza esitazioni e tentennamenti davanti al sempre più 

tragico «conformarsi alla mentalità di questo mondo» che rende urgente per la 

Chiesa intera la necessità di «rinnovare la vostra mente, per poter discernere la volontà di 

Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» [Romani 12, 2]. Si tratta, in verità, di affrontare 

una grazia a caro prezzo, che sola, tuttavia, può essere liberante e salvifica. 

 

Chi dicono gli uomini, le folle che io sia? E voi, voi chi dite che io sia? 

  

Risuonino a Roma in questi giorni – speriamo e preghiamo – le profetiche parole  di  Bon-

hoeffer quando inutilmente avvertiva la sua Chiesa luterana, ma con essa l’intera cristiani-

tà, dal rischio esiziale di silenziare questa esistenziale, radicale, inquietante e drammatica 

Verità di «Cristo, Figlio del Dio vivente» [Matteo 16, 16]. 

. 

L’intero e fedele Corpo di cui Cristo il Vivente è solo Capo ne sia ammonito: senza una co-

raggiosa e risolutiva risposta — a caro prezzo — all’interrogativo di Gesù svanisce lo stes-

so Logos della nostra Fede, della nostra Speranza, della nostra Carità. 
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. 

«Un popolo era divenuto cristiano, luterano, ma sacrificando il desiderio di seguire Ge-

su ; lo era divenuto a poco prezzo. La grazia a buon prezzo aveva vinto. Ma lo sappiamo 

che questa grazia a buon prezzo e  stata estremamente spietata verso di noi? Il prezzo 

che oggi dobbiamo pagare con la rovina delle chiese istituzionali non e  forse la conse-

guenza necessaria della grazia acquistata troppo a buon prezzo? Predicazione e sa-

cramenti venivano concessi ad un prezzo troppo basso; si battezzava, si cresimava, si 

dava l’assoluzione a tutto un popolo senza porre domande e senza mettere condizioni; 

per amore umano le cose sacre venivano dispensate a uomini sprezzanti e increduli; si 

distribuivano fiumi di grazia senza fine, mentre si udiva assai raramente l’invito a se-

guire Gesu  con impegno. […]  uando mai il mondo fu cristianizzato in maniera piu  or-

renda e funesta? Che cosa sono le tre migliaia di Sassoni uccisi da Carlo Magno fisica-

mente di fronte ai milioni di anime uccise oggi  Si e  realizzato sopra di noi l’ ammoni-

mento che i peccati dei padri saranno puniti sopra i figli fino alla terza e quarta gene-

razione. La grazia a buon prezzo si e  mostrata alquanto spietata verso la nostra chiesa 

evangelica. E spietata la grazia a buon prezzo lo e  stata pure verso la maggior parte di 

noi personalmente. Non ci ha aperta la via verso Cristo, ma anzi l’ha bloccata. Non ci ha 

invitati a seguirlo, ma ci ha induriti nella disobbedienza. O non era forse spietato e du-

ro se, dopo aver sentito l’invito a seguire Gesu  come invito della grazia, dopo aver, for-

se, osato una volta fare i primi passi sulla via che ci portava a seguirlo nella disciplina 

dell’obbedienza al suo comandamento, fummo colti dalla parola della grazia a buon 

prezzo  […] Il lucignolo fumante fu spento in maniera spietata. Era spietato parlare in 

questo modo ad un uomo, perche  egli, turbato da un’offerta cos   a buon prezzo, neces-

sariamente lasciava la via alla quale era chiamato da Gesu , perche  ora voleva afferrare 

la grazia a buon prezzo che gli precludeva per sempre la possibilita  di riconoscere la 

grazia a caro prezzo. Non poteva essere diversamente; l’uomo debole, ingannato, pos-

sedendo la grazia a buon prezzo doveva sentirsi improvvisamente forte, mentre, in re-

alta , aveva perduto la forza di obbedire, di seguire Gesu . La parola della grazia a buon 

prezzo ha rovinato piu  uomini che non qualunque comandamento di buone opere» 

[Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, 2007, p. 51-55]. 
 

. 

. 

. 

.. 

     da Aquisgrana all’Isola di Patmos, 20 febbraio 2019 
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