
PRIMA TAPPA
Il Viaggio - La Strada - L’evento:  

Un Uomo Scendeva…

L’obiettivo di questo incontro è quello di avere la consapevolezza che il 
cristiano “nel mondo, non del mondo” (cf Gv 17,15-16) è inserito a pieno 

titolo nelle vicende degli uomini e che le deve assumere con senso di 
responsabilità civica e in obbedienza alla volontà del Signore presente nella 

storia.  Nel mondo come ospiti perché “la terra è mia e voi siete presso 
di me come forestieri e inquilini” (Lv 25,23) istituendo in questo modo 

l’ospitalità recettiva come volontà del Dio che ha liberato il suo popolo dalla 
schiavitù.

Un secondo obiettivo è quello di prendere coscienza che ogni uomo è 
continuamente in cammino “Va nella terra che io ti mostrerò …” (cf Gen 

12,1) come ci dice anche il vangelo che proponiamo come preghiera 
introduttiva all’incontro.





1. ASCOLTO DELLA PAROLA
 Dal vangelo secondo Giovanni (6,16-21)

16 Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare 17 e, saliti in una barca, si avviarono verso 
l’altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù non era ancora venuto da loro. 18 Il mare 
era agitato, perché soffiava un forte vento. 19 Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro 
Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 20 Ma egli disse loro: “Sono 
io, non temete”. 21 Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale 
erano diretti. 

2. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL BRANO BIBLICO 
 (Meditazione tratta dalla sessione Nazionale End di Nocera Umbra – Agosto 2012

 «Comunque si svolgano i fatti, per un cristiano resta il dovere di “prendere la barca e passare di là”. 
 La fede, che è vivere, non tiene conto del tempo che fa. Come il pane quotidiano, essa va spezzata 
sotto un cielo tranquillo come sotto la burrasca. Verso la novità ci si avvia come si può, non come si 
vorrebbe, perché la nostra vocazione cristiana ci è tracciata dalla grazia sopra uno sfondo di realtà, 
non d’immaginazione» (Don Promo Mazzolari.

Mettersi in cammino è anzitutto uscire da sè. Rompere quella crosta di egoismo che tenta di imprigio-
narci nel nostro “io”. 
Partire è smetterla di girare in tondo intorno a noi, come se fossimo al centro del mondo e della vita. 
Partire è non lasciarsi chiudere negli angusti problemi del piccolo mondo cui apparteniamo: qualun-
que sia l’importanza di questo nostro mondo, l’umanità è più grande, ed è essa che dobbiamo servire. 

 Partire non è divorare chilometri, attraversare i mari, volare a velocità supersoniche. È anzitutto aprirsi 
agli altri, scoprirli, farsi loro incontro.  Aprirsi alle idee, comprese quelle contrarie alle nostre, significa 
avere il fiato di un buon camminatore. 

 È possibile viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita, 
ed esso esige dei compagni. 

Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un compagno desiderato. Un buon 
camminatore si preoccupa dei compagni scoraggiati e stanchi. 
Intuisce il momento   in cui cominciano a disperare. Li prende dove li trova. Li ascolta, con intelligenza 
e delicatezza, soprattutto con amore, ridà coraggio e gusto per il cammino. 

Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere l’arrivo, lo sbarco. Ma c’è cammino e cammino: 
partire è mettersi in marcia e aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un mondo più 
giusto e umano. (Helder P. Càmara – Già Vescovo di Recife, Nord Est Brasile).



NELLA PAROLA

L’essere di Dio è il suo essere per l’uomo: Il mi-
stero dell’incarnazione: 
“Il verbo si fa carne ed abita in mezzo a noi” (Gv  
1,14). 

L’ospitalità recettiva: Più che memoria, memoriale
- Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio 

popolo in Egitto e ho udito il suo grido a cau-
sa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano 
dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso (Es 3,7-8).

- “Quando un forestiero dimorerà presso di voi 
nel vostro paese, non gli farete torto. Il fore-
stiero dimorante fra di voi lo tratterete come 
colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come 
tu stesso perché anche voi siete stati forestieri 
nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vostro 
Dio” (Lv 19,33-34). 

- “Amate dunque il forestiero, poiché anche voi 
foste forestieri nel paese d’Egitto” (Dt 15,19).

La terra dove scorre latte e miele: Le tentazioni 
della terra promessa
7 il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un pae-
se fertile: [...] 10 Mangerai dunque a sazietà e be-
nedirai il Signore Dio tuo a causa del paese fertile 
che ti avrà dato. 11 Guardati bene dal dimentica-
re il Signore tuo Dio così da non osservare i suoi 
comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi 
ti do. 12 Quando avrai mangiato e ti sarai sazia-
to, quando avrai costruito belle case e vi avrai 
abitato, [...] 14 il tuo cuore non si inorgoglisca in 
modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha 
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione 
servile; [...] 17 Guardati dunque dal pensare: La 

NELLE COMUNITÀ ECCLESIALI

Il mistero dell’incarnazione è la specificità della 
fede cristiana che qui non possiamo approfondire.
Quello che vogliamo sottolineato è la responsa-
bilità, anche politica, dell’uomo nella realtà stori-
ca in cui vive, realtà percepita come positiva e in 
divenire e rispetto alla quale l’uomo è costituito 
responsabile (cf Gen 1,27-29 e 2,15).  

Il racconto fondativo della bibbia è la messa in 
scena di due alterità tra loro irriducibili: quella 
umana e quella divina. L’alterità di Dio si rivela 
come vigile e provvidente di fronte all’uomo “es-
sere di bisogno”: “Sono sceso per liberarlo”. 

Il richiamo all’ospitalità dello straniero risuona 
moltissime volte nei libri del Pentateuco.
È utile rilevare che “lo statuto antropologico dell’o-
spitalità ha un preciso fondamento nello stesso ‘cre-
do’ di Israele, letto e commentato all’interno del 
seder della Pasqua, il testo liturgico più importante 
dell’ebraismo” e nell’istituzione dell’anno giubilare 
con il “quadruplice comandamento del riposo del-
la terra, della remissione dei debiti, della restituzio-
ne delle proprietà e della liberazione degli schiavi 
interrompendo il rapporto di possesso dell’uomo 
con il mondo, l’azzeramento delle ingiustizie e spe-
requazioni sociali, ls rottura dei meccanismi di pau-
perizzazione e la messa in crisi dei processi di alie-
nazione o disumanizzazione” (cf Carmine Di Sante, 
L’io ospitale, Ed. Lavoro - pag 37-41). 

La terra dove scorre latte e miele e che Israele 
sente come sua patria e in cui è invitato a costru-
ire città e case (cf Ger 29,5), secondo il codice 
dell’alleanza da cui è tratto il brano del deute-
ronomio, non e l’accasarsi di chi si costruisce la 
casa, bensì l’accasarsi di chi la riceve in dono.
Questa patria non è la “patria celeste”, ne un altrove 
inteso metastoricamente, ma è la terra storicamente 
e geograficamente configurata: per Israele la terra di 
Canaan, per noi i luoghi che abitiamo e che viviamo.
Il codice dell’alleanza ci mette in guardia da un du-
plice pericolo quello della dimenticanza e dell’orgo-
glio autosufficiente. Il cuore che si inorgoglisce è la 
soggettività umana che si vive autonomamente e, 

3. SVILUPPO DEL TEMA



mia forza e la potenza della mia mano mi hanno 
acquistato queste ricchezze. 18 Ricordati invece 
del Signore tuo Dio perché Egli ti dà la forza per 
acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come 
fa oggi, l’alleanza che ha giurata ai tuoi padri” (Dt 
8, 7.10-12.14.17-18) 

Dio tutela la causa del povero e del misero: “Il 
grido dei poveri sale fino a Dio”.

Contro chi calpesta il povero
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese, 
voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio
e si potrà vendere il grano? 
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 
diminuewndo le misure e aumentando il siclo
e usando bilance false, 
per comprare con denaro gli indigenti
e il povero per un paio di sandali? 
Venderemo anche lo scarto del grano”. 
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 
certo non dimenticherò mai le loro opere. 
Non forse per questo trema la terra, 
sono in lutto tutti i suoi abitanti, 
si solleva tutta come il Nilo, 
si agita e si riabbassa come il fiume d’Egitto?
(Amos 8,4).

Il vero digiuno
“Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vo-
stri affari,  angariate tutti i vostri operai. 
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi

nella sua alterità, dimentica o non riconosce l’alterità 
divina non indifferente nei confronti dell’uomo (“Ho 
osservato la miseria del mio ... ho udito il suo grido 
... Sono sceso per liberarlo”) e si chiude nei confronti 
dell’altro. Da qui il “ Guardati dunque dal pensare: 
La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno 
acquistato queste ricchezze e il ricordati ...”.
Per la bibbia l’autoaffermazione e l’autarchia dell’io 
sono la radice dell’alienazione dell’esistenza umana.
Nella bibbia gli attributi positivi divini sono per l’uo-
mo imperativi. Più che svelare all’uomo chi è Dio, 
vogliono dire, in modo assoluto e incondizionato, 
come agire: “Quanto il Signore ha ordinato, noi lo 
faremo e lo ascolteremo” (Es 24,7). Il comandamen-
to istituisce pertanto l’umano come responsabilità 
chiamata a decidere (recidere, tagliare) il determi-
nismo dell’io auto-centrato per rispondere all’altro 
e dell’altro. Carmine De Sante parla “dell’instau-
razione di un umano dove l’io non è auto-nomia, 
egli stesso legge a se stesso, bensì etero-nomia, 
sottomissione ad una legge che non è dell’io, ma 
che nell’io, istaura un nuovo io nell’io” (cf Carmine 
Di Sante, L’io ospitale, Ed. Lavoro - pag 64). 

Il profeta non è colui che parla al posto di Dio ma 
colui nel quale Dio parla, a volte a sua insaputa e 
contro il suo volere.
L’essenza dell’ispirazione profetica e nell’essere 
una parola che non si offre al profeta come parola 
da comprendere e al suo volere, ma che è ante-
riore al suo comprendere e volere. Siamo messi 
di fronte ad un comprendere e volere altro (ete-
ronomo) rispetto al comprendere e volere dell’io 
(autonomo). 

Con questa consapevolezza vanno lette e ascol-
tiate le profezie qui riportate e le numerose profe-
zie dello stesso tenore che troviamo disseminate 
non solo nei libri profetici, ma in tutta la Bibbia.



e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
È forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l’uomo si mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno
e giorno gradito al Signore? 
 Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”  (Is. 58, 6-9).

Gesù a Nazaret
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare un anno di grazia del Signore” 
(Lc 4,18-19).

Gesù sul monte delle beatitudini
“Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori ... 
(Mt 5,43-44).

Gesù nel giudizio finale
“Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me”  (Mt 25,40).

Gesù rende viva la Parola e l’attualizza

... fino ad amare i propri nemici

… avvertendoci che su questo saremo giudicati.



4. PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E COMUNITARIA

• La parola  di Dio cresce con chi la legge (Gregorio Magno, Vescovo di Roma dal 590 al 604): abbia-
mo la consapevolezza che sta a noi, qui e ora, “inverare/incarnare” quanto ascoltato nella Parola 
che abbiamo meditato?

• Già abbiamo detto nell’introduzione alla scheda che il discepolo di Gesù è inserito nella storia degli 
uomini ed in cammino verso la pienezza del Regno. Siamo consapevoli della responsabilità storica 
che il mistero dell’incarnazione richiede ad ogni persona e alle comunità cristiane?

• Siamo disponibili a “identificarci” nella figura dell’uomo che si è imbattuto nei briganti, simbolo 
dell’umanità sofferente e riconoscere il “brigante” che è in noi, figura del violento che opprime il 
giusto, per cogliere nel fenomeno dei profughi il ripetersi degli eventi che hanno dato origine alla 
parabola?

• “La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini” (Lv 25,23). Abbiamo la consa-
pevolezza che ciò che abbiamo è dono? Quale è il nostro rapporto con le cose e le proprietà? De-
dichiamo un po’ di tempo , a livello pe4rsonale e comunitario, per riflettere sul tema della povertà 
evangelica?

• Quale invito alla conversione ci deriva in rapporto al tema dei rifugiati e dell’accoglienza, dall’esse-
re su questa terra come forestieri e inquilini?

• Di fronte alla società (quella occidentale) in cui l’accoglienza è vista, nel migliore dei casi, come 
optional, con quale convinzione viviamo e affermiamo quanto indicato dalla Parola che abbiamo 
ascoltato.



GRANELLI DI SAGGEZZA

Adesso sappiamo meglio

Nel corso di questo processo, che ha portato la Chiesa del Salvador a prendere posizione di fronte alla 
concreta e reale situazione socio-politica, la stessa fede è andata approfondendosi, lo stesso vangelo 
è andato mostrando la propria ricchezza. 
E così, in primo luogo, adesso sappiamo meglio che cos’è il peccato. Sappiamo che l’offesa recata a 
Dio è la morte dell’uomo. Sappiamo che il peccato è veramente mortale; e non semplicemente per 
la morte interiore di chi lo commette, ma pure per la morte fisica e oggettiva che produce. In questo 
modo, noi facciamo memoria di quello che è il dato profondo della nostra fede cristiana. Peccato è 
ciò che procurò la morte al Figlio di Dio, e peccato continua ad essere ciò che procura la morte ai figli 
di Dio. 
Questa fondamentale verità della fede cristiana la vediamo quotidianamente nelle situazioni del no-
stro paese. Non si può offendere Dio senza offendere il fratello. E la peggiore offesa a Dio, il peggiore 
dei secolarismi è, come ha già detto uno dei nostri teologi, «il trasformare i figli di Dio, i templi dello 
Spirito santo, il corpo storico di Cristo, in vittime dell’ oppressione e dell’ingiustizia, in schiavi di appe-
titi economici, in scarti della repressione politica; il peggiore dei secolarismi è la negazione della gra-
zia attraverso il peccato; è l’oggettivazione di questo mondo come presenza operante delle potenze 
del male, come presenza visibile della negazione di Dio». 
Per questo abbiamo denunciato l’idolatria che, nel nostro paese, si fa della ricchezza, della proprietà 
privata assolutizzata nel sistema capitalistico, nel potere politico nei regimi di sicurezza nazionale, in 
nome dei quali si istituzionalizza l’insicurezza degli individui (IV Lettera pastorale, nn. 43-48) ... 
In secondo luogo, noi sappiamo ora meglio che cosa significhi l’incarnazione, che cosa significhi che 
Gesù ha preso una carne realmente umana, e che si è fatto solidale con i suoi fratelli nella sofferenza, 
nei pianti e nei lamenti, nell’offerta. Sappiamo che non si tratta direttamente di un’incarnazione uni-
versale, che è qualcosa di impossibile, ma di un’incarnazione preferenziale e parziale: un’incarnazione 
nel mondo dei poveri. È a partire da loro, che la Chiesa potrà essere per tutti, che la Chiesa potrà 
anche prestare un servizio ai potenti. Attraverso una pastorale di conversione; ma non viceversa, come 
tante volte è capitato. 
Il mondo dei poveri, con caratteristiche sociali e politiche assai concrete, ci insegna dove debba incar-
narsi la Chiesa, per evitare quella falsa universalizzazione, che finisce sempre col trasformarsi in con-
nivenza con i potenti. Il mondo dei poveri ci insegna come debba essere l’amore cristiano, che cerca 
certamente la pace, ma smaschera pure il falso pacifismo, la rassegnazione e l’inazione; che deve 
essere certamente gratuito, ma deve pure cercare l’efficacia storica. Il mondo dei poveri ci insegna 
come la sublimità dell’amore cristiano debba passare attraverso l’imperiosa necessità di un impegno 
perché sia resa giustizia alle maggioranze, senza rifuggire della lotta onesta. Il mondo dei poveri ci 
insegna che la liberazione arriverà non il giorno in cui i poveri saranno i meri destinatari di benefici resi 
dai governi e dalla stessa Chiesa, ma quello in cui essi diverranno in prima persona attori e protago-
nisti della propria lotta e della propria liberazione, smascherando in tal modo la radice ultima dei falsi 
paternalismi compresi quelli ecclesiali. 
Il mondo concreto dei poveri ci insegna anche in che cosa consista la speranza cristiana. La Chiesa 
predica cieli nuovi e terra nuova e sa che nessuna configurazione socio-politica può venire scambiata 
per la pienezza finale che Dio solo concede. Ma la Chiesa ha anche appreso come la speranza trascen-
dente debba conservarsi nei segni della speranza storica, per quanto si tratti di segni così semplici, 
nella forma della loro presenza, come sono quelli che proclama il «Trito-Isaia», quando dice: «Fabbri-
cheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto» (Is 65,21). 

(OSCAR ARNULFO ROMERO,  
«La dimensione politica della fede»,  

in Vicari di Cristo, Bologna 1995, pp. 587-589). 



 “L’essenza dell’ottimismo non è guardare al di là della situazione presente, ma una forza vitale, la 
forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto 
fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo 
rivendica per sé … Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno: allora, non prima, smettere-
mo di lavorare per un futuro migliore”.

(Dietrich Bonhoeffer: Resistenza e resa)

“Il coraggio civile può scaturire soltanto dal libero senso di responsabilità dell’uomo libero. … Esso 
poggia su un Dio che esige il libero rischio della fede nell’azione responsabile, e che promette perdo-
no e consolazione a colui che così diventa peccatore”. 

(Dietrich Bonhoeffer: Resistenza e resa)




