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La nuova Presidenza nazionale non poteva affidarci quest’anno un impegno più esigente e più entusia-
smante di questo: tutti «fissi su di Lui», autore e perfezionatore della nostra fede (Eb 12,2). 
Una proposta potente che, come una zoomata – per riprendere l’immagine della campagna adesioni 2022 
–, ci chiede di fare, in questo tempo di riflessione e di ripresa, una sorta di «primo piano assoluto» sul volto 
di Cristo. 
Dio solo sa quanto bisogno abbiamo tutti oggi di mettere Cristo al centro dei nostri vissuti, di ripartire da 
Lui, di riscoprire la sua bellezza. Perché solo con Lui ci è concesso di poter stare a passo con il ritmo della 
nostra esistenza, di essere all’altezza del duro mestiere di vivere (cf. Tt 2,12). 
Come cristiani stiamo dando al mondo un’immagine della religione cristiana come di una piccola leggenda 
o di un passatempo per menti adolescenziali.  
L’accusa radicale che la cultura postmoderna muove oggi al cristianesimo è proprio quella di non intercet-
tare più la vita reale con i suoi problemi e i suoi drammi quotidiani. È un’accusa terribile che non possiamo 
prendere a cuor leggero se non vogliamo che la fede cristiana venga risucchiata nel cono dell’irrealtà.  
Se Dio ha smesso di provocare la sfera umana che è in ognuno di noi, forse vuol dire che siamo dinanzi a 
una deriva rispetto a quello che Cristo Gesù ci ha consegnato con la sua parola, la sua vita e la sua morte. 
Siamo invitati, pertanto, a ritornare al Vangelo, a ridare il primo posto a quell’atteggiamento spirituale 
che ci predispone all’ascolto profondo di Dio, della storia e degli altri. Recuperando l’icona biblica di Lc 
10,38-42, direi così: Maria è la Chiesa del futuro, Marta – che si agita e si perde nelle mille cose da fare – 
rischia ormai di essere quella del passato. 
 

«Gli occhi di tutti erano fissi su di lui» (Lc 4,16): così Luca descrive la reazione dei suoi compaesani al di-
scorso inaugurale che Gesù tiene a Nazareth. 
Nelle acque del Giordano, Gesù aveva appena ricevuto in pienezza dal Padre lo Spirito del Figlio. Dopo aver 
affrontato le tentazioni nel deserto, con la forza di questo Spirito, che lo aveva reso solidale con tutta 
l’umanità, specie quella più sofferente, si reca nella sinagoga per annunciare anche ai suoi, in maniera 
programmatica, il senso di tutta la sua azione.  
Il Gesù di Luca è l’uomo dello Spirito! Non capiremo nulla del terzo Vangelo, se non partiamo da questa 
verità fondamentale: tutta la sua vita pubblica si dispiega nella piena docilità allo Spirito che lo conduce. 
Così è anche per la Chiesa: a decidere sul da farsi non sono semplicemente Pietro e gli apostoli, ma «lo 
Spirito santo e noi» (At 15,28); e poi ancora non sono propriamente Paolo e compagni a stabilire la strada 
dell’evangelizzazione, ma lo Spirito di Gesù, il quale può anche non concordare sulla destinazione proget-
tata (cf. At 16,7). 
Questa insistenza tutta lucana sullo Spirito non può non interpellarci come Chiesa e come associazione.  
È urgente che ci chiediamo: che posto ha lo Spirito nella nostra vita e nelle cose che facciamo? Quanto e 
come lo invochiamo? Quanto ci appoggiamo su di Lui e soprattutto quanta libertà d’agire Gli concediamo? 
Lo Spirito è il principio, la causa e la forza della vita nuova, perché è lo Spirito del Figlio riversato in noi.  
È lo Spirito del Risorto, che accende in noi l’energia della risurrezione, quella di cui Cristo vive, fino a poter 
dire con san Paolo: «Per me vivere è Cristo». È la trasformazione operata in noi dallo Spirito a renderci 
capaci di vedere, giudicare e vivere come Gesù, cioè secondo il Vangelo, e a farci abitare anche la valle 
oscura della sofferenza e i tratti aridi della fatica con l’alfabeto dell’amore.  
 

Il brano evangelico, a questo punto, ci mette dinanzi alla grande e profonda abilità letteraria dell’autore: 
Luca, infatti, qui dipana la trama al rallentatore, con l’intento di creare nel lettore una forte tensione: aprì 
il rotolo, trovò il passo, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò, sedette… 
Cosa vuol dire che Gesù, in questo suo procedere lento e solenne, «trovò il passo» da leggere?  
Quasi certamente che Gesù decide di non proclamare il brano in agenda per la liturgia di quel sabato, ma 
che ne cercasse uno specifico che gli permettesse di parlare di sé.  
Gesù riceve quel rotolo come un pane dolce da condividere, un pane in cui è nascosta una buona notizia 
per i poveri. Una volta trovato il passo, esclama: «Lo Spirito del Signore (ritorna la menzione dello Spirito 
Santo!) è su di me, per questo mi ha consacrato […] mi ha mandato a proclamare». 
Chissà quante volte, leggendo questo passo, i pii ebrei si saranno chiesti a quale personaggio Isaia riman-
dasse, se a se stesso o ad un altro! Ed ecco il colpo di scena: quelle parole, così antiche e così amate, che 
annunciavano il tempo della gioia e della liberazione per tutti, Gesù le riferisce a sé; e con quel piccolo 
avverbio di tempo, «oggi», le rende contemporanee: «Oggi – esclama – questa parola si compie in me». 
Con Gesù, oggi, il sogno dei poveri, dei prigionieri, degli oppressi, dei ciechi, si fa realtà!  



Quella profezia preziosa e chiusa negli angoli della nostalgia della sinagoga, finalmente prende energia, 
diventa viva, si fa vicina. «Il mondo che soffre si risveglia. Gli orecchi di chi è piegato, rifiutato, schiacciato, 
tornano di nuovo a tendersi. Gesù […] annuncia un “anno di grazia” e ne soffia le note negli inferi 
dell’umanità. Che viene come un infermiere ad ungere il corpo dei poveri e dei poveracci con un olio che 
allevia la pena, ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza» (R. VIRGILI). 
Lo Spirito del Signore mi manda ad annunciare ai poveri…, dice Gesù!  
Lo Spirito del Signore ci manda ad annunciare ai poveri…, dovremmo poter dire noi pure! 
Sì, lo Spirito ci manda! La vita secondo lo Spirito, vista come cittadella, come qualcosa di appartato che va 
recintato e difeso dalla vita reale, viene radicalmente smentita e respinta. Questo è appartenuto pur-
troppo a una tradizione triste di spiritualità, ma non è questa l’azione dello Spirito. Lo Spirito non difende 
dalla vita, non ha difeso mai. Fin dall’inizio è stato così: chiusi nel Cenacolo per paura dei giudei, spinge 
fuori i discepoli, fa saltare le porte sbarrate e li butta in piazza. Questo, dunque, è il luogo e lo stile della 
vita spirituale. 
Non si cresce nell’amore di Dio evitando la fatica delle relazioni umane. 
Ma non dimentichiamo l’espressione plurale: ci manda! Non esiste vita spirituale come evento solitario, 
come gigantismo di una persona, ma come dono nella Chiesa e per la Chiesa. Di qui l’importanza di rima-
nere ancorati a una Chiesa concreta, alla propria comunità. Per amarla così com’è, servirla e sollecitarla 
profeticamente, ma senza fughe fuori, senza ritagliarsi una Chiesa su misura: una Chiesa di élite, la Chiesa 
dei perfetti, la Chiesa dei leaderismi personali. 
 

Terminata la lettura di Isaia e la brevissima dichiarazione con la quale Gesù proclama compiuta in lui quella 
profezia, gli occhi dei presenti si fissano su di lui. 
Tenevano gli occhi fissi su di lui, più che gli orecchi tesi alla Scrittura. Tanto che Gesù è costretto a specifi-
care: Oggi si è compiuta questa Scrittura nei vostri orecchi (4,21).  
È interessante questo spostamento dagli «occhi» agli «orecchi». 
I presenti vogliono vedere, ma Gesù li riconduce al primato biblico dell’ascolto della Parola: l’udito – e non 
la vista – è accreditato a percepire il compiersi della promessa. Il compimento viene scoperto, infatti, nella 
potenza rivelatrice della Parola. Oggi e qui, dove il qui non è semplicemente lo spazio fisico della «sina-
goga», ma più specificamente il luogo dell’ascolto personale: «nei vostri orecchi». 
Scrive Origene: «Quando voi riuscirete a rivolgere lo sguardo più profondo del vostro cuore verso la con-
templazione della Sapienza, della Verità e del Figlio unico di Dio, allora i vostri occhi vedranno Gesù. Felice 
assemblea quella di cui la Scrittura testimonia che gli occhi di tutti erano fissi in lui». 
 

Prima di concludere, vorrei richiamare altri due brani evangelici in cui l’indicazione dello sguardo fisso su 
Gesù può aiutarci a vivere meglio questo primato di Cristo nella nostra vita personale ed ecclesiale.   
Il primo è del Vangelo di Giovanni, quello in cui è narrata la vocazione dei primi discepoli attraverso la 
mediazione del Battista: «Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù» 
(1,36). Si tratta, anche in questo caso, di uno sguardo intenso, di un vedere in profondità, di un discernere 
l’identità di una persona. La vocazione non è solo una chiamata, ma anche uno sguardo! 
Anche lo sguardo, come la voce, crea un ponte, è comunicazione, è passaggio: potenza dell’amore che si 
manifesta nello sguardo! Anche Gesù, per dispiegare la potenza del suo sguardo sulla vita di Pietro e dei 
discepoli, ha avuto bisogno di essere lui stesso visto, conosciuto, amato. Ha avuto bisogno di uno sguardo 
che lo riconoscesse: «Ecco l’agnello di Dio».  
Non dimentichiamo mai che in quel passaggio che è lo sguardo avviene una trasmissione, un’eredità.  
Anche per noi, dunque, questo sguardo diventi un passare il testimone a colui di fronte al quale diminuire, 
un dare testimonianza a colui che va seguito.  
Il nostro sguardo, come quello del Battista, trovi in Gesù il suo punto di approdo e il suo orizzonte ultimo! 
 

Il secondo brano, invece, è di Matteo. Ricordiamo tutti la scena della barca con i Dodici a bordo, di notte, 
sul lago in tempesta. Gesù va verso i discepoli, camminando sulle acque. Pietro non crede che sia il Mae-
stro e lo sfida: «Se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Gesù lo invita, e Pietro va verso 
Gesù, «ma – ed ecco il punto che ci interessa –, vedendo che il vento era forte, si impaurì e stava comin-
ciando ad affondare» (Mt 14,24ss). La traduzione precedente rendeva questo versetto semplicemente 
così: «Pietro per la forza del vento contrario». Giustamente la Nuova ha recuperato quel «vedendo». Que-
sto è stato lo sbaglio di Pietro: anziché guardare fisso Gesù, si è messo a guardare le onde ribollenti del 
lago e ha preso paura.  
L’unico modo per superare la paura che oggi tanto ci blocca è tenere lo sguardo fisso su Gesù (cf. Eb 12,2). 


