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ODIARE

PARTIAMO DAI SIGNIFICATI
Nell’uso semitico, quando odiare è contrapposto ad amare significa amare di meno,
o non preferire, ed implica una rottura dei rapporti (cf. Malachia 1,2-3). Ora, in
ebraico e aramaico non si ha il comparativo, ma si usano solo le forme assolute:
per dire amare meno si adotta l’estremo opposto all’amare, cioè l’odiare. È tipico
quindi della mentalità ebraica parlare di amore e odio nel senso comune di preferire
che noi usiamo abitualmente. Quindi non si tratta di odiare qualcosa, ma di
preferire o meno.
I semi, come i chicchi di grano, hanno un loro “perché”.
Certo non vanno nella terra da soli ma se potessero scegliere di farlo? Vorrebbe dire
che non sarebbe scontato per un seme entrare nella terra… germogliare… diventare
pianta… portare altri frutti… Se potesse scegliere di “risparmiarsi”, se preferisse non
“essere usato” perché lo dovrebbe fare? Forse per la paura di scomparire, di
consumarsi, di sporcarsi? Per la paura di qualcosa di nuovo? Forse per la paura di
scegliere o di non sapere cosa si rischia di perdere? E se provassimo a vedere le cose in
modo diverso? Se il seme rinunciasse ad essere seminato rinuncerebbe, prima di tutto,
ad essere chi è veramente: prima ancora di “fare” qualcosa, il seme “è” qualcosa. A
cosa servirebbe la vita del seme se rinunciasse ad essere chi è veramente? E se non lo
avesse capito? Se nessuno lo avesse aiutato a scoprire che il bello deve ancora venire?
Credendo di volersi risparmiare per non rovinarsi troppo non si rende conto che morirà
comunque: senza aver donato qualcosa, senza essersi speso per qualcuno, senza aver
amato fino in fondo… sempre con il freno tirato… non perché sta male ma perché non
si vuol donare: tutto ciò che si può donare, e non è donato, è sprecato.
A volte la natura consegna immagini che fanno pensare a nostri atteggiamenti, stili di
vita, paure, freni, limiti… Ecco perché a Gesù piace molto usare queste similitudini.
L’immagine del seme che deve odiare la propria vita è l’immagine di chi preferisce
consumarsi piuttosto che risparmiarsi, di chi smette di conteggiare quello che
conviene fare per evitare troppi fastidi o fatiche…
Se sentissi una chiamata a sognare qualcosa di ancora
più bello e grande per te? Qualcosa che ti porta a dire
“non posso accontentami”?
Non possiamo viaggiare
al di sotto delle nostre possibilità:
nessuna felicità a poco prezzo,
nulla che ci possa distrarre dal raggiungimento,
dal sogno di qualcosa di grande!
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DONATO BARCAGLIA (1849-1930)
LA GIOVINEZZA CHE TRATTIENE IL TEMPO
Trieste - Museo Revoltella
Donato Barcaglia è uno scultore attivo nella seconda metà
dell’Ottocento tra Milano e Roma che raccolse giovanissimo
un grande successo ma che oggi non è molto conosciuto.
La scena è concitata e vitale, un vecchio dalla lunga barba, ma
ancora in forze, cerca di liberarsi dalla stretta di una donna
impegnata a trattenerlo. Lo sforzo di entrambi è evidente nelle
espressioni e nelle posture che rappresentano la lotta tra le due
volontà e energie contrarie. Il gesto del Tempo che indica davanti
a sé in un muto “devo andare”, è eloquente tanto quanto quello
della Giovinezza, la quale non vuole rassegnarsi a perderlo e gli
si aggrappa alla spalla con caparbietà.
Le statue qui vivono nel contrasto, nello sforzo di trattenere un movimento che è
necessario per la loro stessa esistenza e così facendo rappresentano con assoluta
perfezione proprio quell’istinto che ognuno possiede quando si trova a confrontarsi con
il tempo che passa. Barcaglia non scolpisce così solo la “Vanità” ma mette in scena quella
battaglia quotidiana che ognuno di noi fa con le occasioni della propria vita, con gli istanti
che sfuggono tra le mani e non si riescono ad acchiappare. Spesso si vorrebbe riprendere
dei momenti, fermarli, o addirittura tornare indietro per recuperare il tempo che
abbiamo sprecato e buttato via inutilmente, compiendo un gesto fisico come quello della
donna della nostra scultura: mettere le mani addosso al Tempo, impossessarsene,
fermarlo per impedirgli invece di prenderci, di limitarci, di toglierci le cose e le persone
che abbiamo. Così guardiamo questa baruffa immortalata nell’eternità del marmo e ci
rendiamo conto che ogni istante è prezioso e inesorabile, per quanto ci si possa sforzare
non potremo trattenerlo mai.
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Dal

vangelo di Giovanni

In quel tempo, 20tra quelli che erano saliti per il culto
durante la festa c'erano anche alcuni Greci. 21Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: "Signore, vogliamo vedere Gesù".
22Filippo

andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono
a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il Figlio
dell'uomo sia glorificato. 24In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. 25Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 26Se uno
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 27Adesso l'anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per
questo sono giunto a quest'ora! 28Padre, glorifica il tuo nome".
Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e lo glorificherò
ancora!".
Il contesto è quello della terza e ultima Pasqua vissuta da Gesù a Gerusalemme, quando
ormai i sommi sacerdoti hanno preso la decisione di condannarlo a morte, e dopo il suo
ingresso messianico nella città santa acclamato da molta folla. Come in occasione di ogni
grande festa, erano saliti a Gerusalemme anche dei greci, dei non ebrei, dunque dei
pagani, i quali avevano certamente sentito parlare di Gesù, del suo carattere profetico,
della sua autorevolezza nel rivolgersi alla gente. Gesù ha conosciuto un certo successo,
che gli ha procurato fama, oltre che acerrimi nemici. Questo successo inquieta
soprattutto gli uomini religiosi, impazienti di frenare ed estinguere il movimento nato
dalla predicazione di Gesù. Costoro poco prima erano arrivati a dire: “Ecco, tutto il mondo
gli va dietro!” (Gv 12,19), chiedendo dunque di fare qualcosa di definitivo riguardo a
Gesù, di risolvere la questione una volta per tutte.
I pagani presenti a Gerusalemme, interessati a incontrare Gesù, avvicinano Filippo (il
discepolo con nome greco, proveniente da Betsaida, città abitata da molti greci) e gli
chiedono: “Vogliamo vedere Gesù”. Ciò non è facile, perché incontrare dei pagani nella
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città santa, da parte di un rabbi, non è conforme alla Legge,
non rispetta le regole di purità. Filippo, titubante, va a
riferirlo ad Andrea, il discepolo più intimo di Gesù, il primo
chiamato alla sequela secondo il quarto vangelo (cf. Gv
1,37-40); poi, insieme, i due decidono di presentare la
richiesta a Gesù.
La vita di Gesù sta volgendo alla fine, la morte è decretata
dalle legittime autorità della comunità religiosa, ma Gesù
riesce a vedere oltre la morte, anzi riesce a vedere nella sua
morte una fecondità inaudita: “È venuta l’ora che il Figlio
dell’uomo sia glorificato”. L’ora della morte in croce è l’ora
della gloria, della manifestazione del suo amore vissuto
all’estremo per gli uomini tutti.
Per rivelarla, Gesù ricorre a una breve similitudine: “Se il
chicco di grano, caduto in terra…”. Ecco la necessitas della
passione e morte, della croce. La sua morte è una semina: il
seme deve cadere a terra, essere sotterrato, morire come
seme e dare origine a una nuova pianta che moltiplica i
semi nella spiga. Così Gesù legge la propria morte e così ci
rivela che anche per noi, uomini e donne alla sua sequela,
diventa necessario morire, cadere a terra e anche
scomparire per dare frutto. È una legge biologica, ma è
anche il segno di ogni vicenda spirituale: la vera morte è la
sterilità di chi non dà, di chi non spende la propria vita ma
vuole conservarla gelosamente, mentre il dare la vita fino
a morire è la via della vita abbondante, per noi e per gli
altri. Il cristiano che vuole essere servo del Signore, che dice
di amare il Signore, deve semplicemente accogliere questa
morte, accettare questa caduta, abbracciare questo
nascondimento. E allora non sarà solo, ma avrà Gesù
accanto a sé, sarà preceduto da Gesù, che lo porterà dove
egli è, cioè nel grembo di Dio, nella vita eterna.
Con questa fede, con questa convinzione Gesù, anche se
turbato dalla morte imminente, sa dire “amen”, sa dire “sì”
a quell’ora che è la sua. Per questo anche la preghiera di
Gesù così espressa dai sinottici: “Abba! Padre! Tutto è
possibile a te: allontana da me questo calice!”, nel quarto
vangelo diventa un grido di vittoria: “Per questo sono
giunto a quest’ora. Padre, glorifica il tuo Nome”. Ed ecco
una risposta, come promessa e sigillo: “L’ho glorificato e lo
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glorificherò presto!”. È il Padre il quale conferma al Figlio

di Enzo Bianchi

riflettiamo
Sul vangelo

glorificherò presto!”. È il
Padre il quale conferma
al Figlio che quell’ora
della croce è l’ora della
gloria.
Tutti, giudei e greci, tutti
attirati da lui potranno
vederlo, ma sulla croce,
mentre dona la vita
l’umanità intera. Questa
la risposta di Gesù a chi
vuole vederlo!

di FABIO SCARSATO
La scelta di vita cristiana non è comoda: non lo è perché
comporta la necessità di andar controcorrente, di assumere
qualcosa, che agli occhi del mondo, è follia e segno di sconfitta.
Per questo le persone, provocate nelle loro convinzioni e
aspettative consolidate, reagiscono e perseguitano chi a esse si
oppone. Ma per il cristiano viver ciò che per la mentalità comune
è follia e sconfitta è l’unico modo per fare i conti davvero con il
male del mondo. È l’unico modo per prenderlo su serio,
rientrare
affrontarlo e far sì che esso non abbia l’ultima parola. È questo il
destino di tutti coloro che dicono la verità e hanno il coraggio delle
loro idee anche quando esse sono scomode.
Per questo il cristiano è beato: perché sa che il male e la morte non hanno l’ultima parola.

In se stessi

L’uomo è ambizioso per natura, è destinato a puntare in alto e condannato a non
accontentarsi, pena fare violenza a se stesso. Non siamo mai sazi ma perennemente
attraversati da un’insoddisfazione a cui neppure sappiamo dare una causa. Magari
abbiamo tante cose, abbiamo tutto… allora cos’è che ci manca? Perché ci sentiamo in
perenne insoddisfazione? Non è che non ci riesca di vivere in pienezza il presente in
cui siamo immersi, ma è come se ci sentissimo sempre chiamati oltre. Come se ci fosse
un confine invisibile, mai raggiunto del tutto, da spostare sempre più in là, un confine
fatto dalle nostre mète, dalla realizzazione del nostro progetto di vita, dai traguardi
sociali, dai nostri desideri. Quando spesso lì dove credevamo finite le nostre strade,
dopo fatica e sudore, si aprono nuovi e inaspettati percorsi… e il cammino riprende,
inanellando uno dietro l’altro traguardi che diventano subito partenze.
Spesso ci arrabbiamo con noi stessi, diamo colpa all’instabilità del cuore o alle congiunzioni
astrali sfavorevoli, quando non addirittura al governo ladro. Anche perché a fronte di questo
senso di andare oltre, spesso mancano le risorse necessarie. E noi rischiamo di restarcene
malconciamente sedotti e abbandonati. A questo punto ce la caviamo in due modi. Il più a
portata di mano e a poco prezzo: spegniamo tutto! Mettiamo la testa a posto. Ci diciamo di
accontentarci, perché chi lo fa gode. Il secondo, a dire il vero, più dispendioso e incerto: ci
giochiamo la nostra vita per raggiungere risultati in termini economici, di potere o di fama.
Facciamo terra bruciata attorno a noi, ma del resto il fine giustifica il mezzo. Anzi, ogni mezzo.
In entrambi i casi, facciamo di questa ambizione un motivo sufficiente per mandare all’aria
progetti di vita e relazioni.
Se provassimo a vedere le cose in modo diverso? Se il senso di incompiutezza
fosse una vocazione divina? Una chiamata per tutti ad aspettarsi e a sognare
qualcosa di ancora più bello e grande per te? Per cui non possiamo accontentarci
di niente lungo il cammino, di nessuna felicità a poco prezzo, soprattutto di cose
che ci possono distrarre dal raggiungimento, dal sogno della mèta.
È una santa inquietudine che si chiama paradiso! Non accontentiamoci di niente di meno!
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C AMBIO S TAGIONE

- Ron e Carmen Consoli

Dicembre, cordiale e insolito,
ritorna dando vita all'improvvisa urgenza di cambiamento
il tempo a volte è ostile ed altre complice,
soggettiva interpretazione,
ma spesso torna utile poiché può dare modo
di arrivare a mettersi in gioco
primavera, lieve e indolente, superba…
quindic’anni capelli arruffati un segno di ribellione
il tempo a volte è ostile ed altre complice
l'arma più efficace è l'attesa questo è quanto diceva mio padre
se avrai calma e lucidità
non subirai il fascino di comode scelte
se avrai buon senso e volontà
trascurerai l'abitudine per metterti in gioco
riecheggiano le estati tiepide di agosto e i trent'anni
ricordo l'insolenza e l'indecisione…
il tempo a volte è ostile ed altre complice
l'arma più efficace è l'attesa questo è quanto diceva mio padre
se avrai calma e lucidità
non subirai il fascino di comode scelte
se avrai buon senso e volontà
trascurerai l'abitudine per metterti in gioco
promettimi che eviterai mediocri vie di mezzo,
accomodanti e che non soddisfano
concilianti e che non ti appartengono
la fortuna abbraccia gli audaci e non è pura coincidenza
se avrai calma e lucidità
non subirai il fascino di comode scelte
se avrai buon senso e volontà
trascurerai l'abitudine per metterti in gioco
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pr e g h i a mo i n si e me – salmo 8
O Signore, nostro Dio,
grande è il tuo nome su tutta la terra!
Canterò la tua gloria più grande dei cieli
balbettando come i bambini e i lattanti.
Contro gli avversari hai costruito una fortezza
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il cielo, opera delle tue mani,
la luna e le stelle che vi hai posto,
chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui?
Chi è mai, che tu ne abbia cura?
L'hai fatto di poco inferiore a un dio,
coronato di forza e di splendore,
signore dell'opera delle tue mani.
Tutto hai messo sotto il suo dominio:
pecore, buoi e bestie selvatiche,
uccelli del cielo e pesci del mare
e le creature degli oceani profondi.
O Signore, nostro Dio,
grande è il tuo nome su tutta la terra!

MODELLO LETTERARIO: È un
inno, con due quadri simmetrici:
▪ da Dio, al cosmo, all’uomo
▪ dall’uomo, al cosmo, a Dio.
Un ritornello apre e chiude.
mo; dall’uomo, al cosmo, a Dio. Un

SITUAZIONE ORIGINARIA: E’ notte.
Un uomo contempla il cielo e inizia a
parlare con Dio: loda la sua potenza,
più alta e più forte di tutto. Poi
guarda la luna e le stelle e medita
sull’uomo: da una parte, lo vede
tanto piccolo da stupirsi che il Signore
si impegni con lui e si prenda cura di
lui; dall’altra, riconosce che il Signore
stesso ha dato all’uomo una dignità
sorprendente: perché l’ha fatto poco
meno d’un essere divino, l’ha reso
sovrano dell’intero creato...

COSA DICE ALLA MIA VITA: come per il salmista, anche per me un
panorama sorprendente può essere come uno stimolo: mi porta a
meditare sulla realtà del mondo tanto più grande di me… eppure
inferiore a me. Come è possibile che esistano cose incredibilmente
più grandi, potenti, forti di me e sentirmi dire da Dio: “sei ancora
più grande di tutto quello che ammiri e che ti stupisce”? Cosa mi
rende così prezioso, visto che spesso mi sento invece vulnerabile e
fragile? Vorrei sentirmi forte e grande… ma allora cosa c’è dietro?
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