
Le "DOMANDE CHE BRUCIANO" 

 

Va domanda... 

Credere... ma a  

“QUALE” GESU' CRISTO ? 
 

"Signore, mostraci il Padre e ci basta!" Gli rispose Gesù:" Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre..." (Giov. 14,9) 

"In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio ... Tutto è stato fatto 

per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste .... E il Verbo si 

fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria ...A quanti 

l'hanno accolto ...a quelli che credono nel suo nome, ha dato il potere di diventare Figli di 

Dio..." (Giov. 1, 1 e 12 e 14 seg.) Se così è... sono comprensibili le tensioni dei "mitici" 

Prometeo e Sisifo. Non erano "pretese" le loro istanze interiori verso l'Alto. Erano 

istanze, seminate dentro dal Creatore... Sarebbe stata "pretesa", questa ricerca, se fosse stata 

solo iniziativa umana e non risposta a un Dono - Grazia dall'Alto. Emblematica la figura di 

Adamo, della sua ricerca/pretesa di "essere come Dio" e di tutto il seguito che sappiamo. 

"...se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello 

che vi abbiamo predicato, sia anàtema (scomunicato) !..." (Paolo ai Galati 1, 8 seg.). 

Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltatosi e guardando i 

discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: "Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini." (Mc. 8, 32). 

" Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attendere un altro?" " Andate e riferite a chi vi 

ha mandato quello che avete udito e veduto: i ciechi vedono, i sordi odono, i lebbrosi sono 

mondati .... E beato chi non si scandalizza di me!"( Lc. 7, 22 e Mt. 14,4) 

"Chi dice, la gente, che sia il Figlio dell'uomo?"... "E voi, chi dite che io sia?".. (Mat. 16, 

13 

"Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi 

segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ; ma chi perderà la sua vita per me 

e per il Vangelo, la salverà "( Mc. 8, 34).... Dove sarò lo, là sarà pure il mio servo" ( Giov. 

16, 26)............. 

Il "servo di Javeh" del profeta Isaia, che si fa carico dei peccati di tutti e paga con la vita?...  

Oppure il "Figlio dell'uomo", che verrà sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria?... 

Questi problemi che emergono dal Vangelo ci fanno capire che la nostra domanda iniziale 

"QUALE GESU' ?" non è poi una domanda peregrina. Il rischio di "farci", a tutti i costi, un 

Gesù Cristo (e quindi un Dio) a "misura nostra", non è poi solo un pericolo remoto, ma 

piuttosto il primo rischio da mettere a fuoco nella nostra onesta ricerca.  

Chi è Gesù per noi? Che idea ce ne siamo fatti?  

Il Gesù del Vangelo così come ci viene proposto da autorevoli mediazioni (Apostoli )? O il 

Gesù delle varie inflessioni ideologiche di ogni epoca? Il Gesù del Vangelo, letto 

autorevolmente così e testimoniato dalla vita dei grandi "testimoni" (Santi)? O il Gesù di 

molte rivelazioni private che risponde alle attese di questa o quella sensibilità, spesso 

riduttiva del "vero" Gesù, piuttosto che alla identità evangelica del Gesù di Nazareth, così 

come ci è continuamente presentata e mediata dalla Chiesa? Il Gesù “Salvatore” o il Gesù 

“alienatore”? 

 


