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In ascolto di...
Invocazione allo Spirito Santo 
Passi il tuo Spirito, Signore, 
come la brezza primaverile 
che fa fiorire la vita e la schiude l’amore; 
passi il tuo Spirito come l’uragano 
che scatena una forza sconosciuta 
e solleva le energie addormentate;
passi il tuo Spirito sul nostro sguardo per portarlo 
verso orizzonti più lontani e più vasti; 
passi nel nostro cuore per farlo bruciare 
di un ardore avido d’irradiare;
passi il tuo Spirito nei nostri volti rattristati 
per farvi riaffiorare il sorriso.
Passi il tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche 
per rianimarle e rimetterle gioiosamente all’opera;
passi il tuo Spirito fin dall’aurora per portare con sé 
tutta la giornata in uno slancio generoso; 
passi all’avvicinarsi della notte per conservarci 
nella tua luce e nel tuo fervore.
Passi il tuo Spirito su di noi, per farvi abbondare 
pensieri fecondi che rasserenano. 
Passi e rimanga in tutta la nostra vita. 
Amen.

[Padre Giovanni Vannucci]

O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen.

(Dalla liturgia delle ore)

Oppure un canto
Vieni Spirito forza dall’alto (https://www.youtube.com/watch?v=fXvakwxO5Do)
Invochiamo la tua presenza (https://www.youtube.com/watch?v=e2SaOERsN0E)
Vieni vieni spirito d’amore (https://www.youtube.com/watch?v=BO9oD0stGCs)
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IN ASCOLTO DI …
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco (1,21-22)

21 Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava.  22 Ed 
erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi.

Stavi insegnando nella sinagoga di Cafarnao. L’evangelista non accenna minimamente 
a cosa dicevi ma sottolinea che lo facevi con autorità. Dopo la manifestazione di tuo 
Padre nel battesimo avevi acquisito questa autorità poco “umana” perché le tue parole 
esprimevano una tale autorevolezza, una gioia, una pienezza che chi ti ascoltava 
restava totalmente affascinato perché andavi a solleticare quel senso del Mistero che è 
in ognuno di noi, quel desiderio di infinito che tu stesso hai messo dentro di noi.

(Vitale, I sentimenti di Gesù)
In ascolto di… 
Nell’amore, prima del volere agire, prima dell’esigenza del bene, c’è il «puro assenso di 
approvazione davanti a ciò che esiste già». Dire: «Ti amo» è innanzitutto dire: «È bello 
che tu ci sia! Che meraviglia che tu esista!» e solamente dopo vuol dire: «Ti voglio 
bene». L’amore per una persona è innanzitutto la ripetizione della parola creatrice del 
Creatore: «Che sia!». Ecco perché l’amore accoglie il dato della creazione prima di 
volerlo migliorare, altrimenti tradisce sé stesso e le migliori volontà si smarriscono in 
un attivismo deleterio.

(Hadjadj, Perché dare la vita a un mortale)

In ascolto di… questo è il tema scelto per l’anno.
Quando parliamo di ascolto cerchiamo di definirne le modalità, le attitudini… dimenticando a volte che oltre 
che le modalità anche chi si ascolta ha una sua importanza.
Nel nostro contesto culturale dove le “fonti” sono molteplici, sapere chi si ascolta diventa una esigenza.

Sono in attesa di quella parola creatrice che mi aiuta ad esistere, che mi indica la meraviglia del mio essere 
attraverso qualcosa di inaudito, che mi annuncia un avvenire e una possibilità facendoci de-coincidere. 

Inaudito: non qualcosa che non hai mai sentito, ma qualcosa che ti raggiunge in modo nuovo… che non hai 
mai colto fino ad ora!
Quanti saluti aveva sentito Elisabetta, ma è inaudito quel saluto che fa esultare il bambino di gioia nel suo 
ventre. Quante volte i discepoli di Emmaus avevano parlato di quelle vicende nel gruppo degli apostoli, ma è 
solo sulla strada di Emmaus che sentono ardere il cuore al sentirle. Quante volte Maria Maddalena ha sentito 
il suo nome, ma è nel giardino che si volta. Quante volte la gente ha sentito gli scribi ripetere le gesta del Dio 
di Israele, ma è Gesù che parla con autorità narrandole.

Avvenire: la speranza cristiana non riguarda un futuro costruito da noi e che porta con sé i nostri limiti. La 
speranza cristiana si “costruisce” sull’irruzione di una promessa nel nostro tempo, un advenire appunto, 
qualcosa che arriva quando meno te lo aspetti… ma arriva.
“Andate a Betlemme, la troverete un bambino”, l’irrompere di Dio nella storia seguendo il cammino 
dell’uomo. Una stella che ci guida in una stalla, dove si trova un re che non nasce nelle regge degli uomini.

Possibilità: è il “potere” inteso come avere la capacità, la potenzialità di realizzarci, la possibilità di fare 
piccoli passi per crescere.
“Non conosco uomo”… ma “nulla è impossibile a Dio”. “Sono 38 anni che sono paralizzato”… “alzati e 
cammina”. “Allontanati da me peccatore”… “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. “Nessuno 
ti ha condannata? Neanch’io, va e non peccare più”. Quante volte ci è data la possibilità di cambiare, di 
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ricominciare da perdonati? sette volte al giorno? No settanta volte sette. “Oggi sarai con me in Paradiso”.

De-coincidere: quante immagini ci siamo costruiti per leggere la realtà; immagini che non ci danno 
prospettive e che ci imprigionano.
“È andato a mangiare da un peccatore”… “anche lui è un figlio di Abramo.” “Non è forse il figlio di 
Giuseppe, il falegname?” “Se fosse un profeta saprebbe di che donna si tratta.” “Tuo figlio che ha 
sperperato… tuo fratello è ritornato.” 

Dio non guarda ciò che guardano gli uomini,

Nella comunicazione attuale ciò che conta sono i “like”, il “mi piace”… e se non ti piace, cancellato. Dio non 
mi dà il like, ma morendo per me fa qualcosa di inaudito, irrompe con il suo amore, rende possibile il mio 
cambiare/convertirsi e non fa di me il mio peccato.
E poi porta tutto all’eccesso risorgendo.

Nel libro di Ezechiele ritorna come un meme il “l’ho detto e lo farò” di Dio al suo popolo dal cuore indurito, 
cuore che in quell’ascolto sarà reso vivo e trasformato in un cuore di carne.
In ascolto di… inaudito, avvenire,  possibilità e de-coincide
Buon cammino

(P. Martino)

L’avventura del cristiano nel XXI secolo 
Non si tratta di rincorrere qualcosa che starebbe davanti – la piena affermazione della modernità, con tutti 
i suoi successi – né di inseguire un sogno di restaurazione della Chiesa cullandosi nella nostalgia di un 
passato ormai perduto. Si tratta, piuttosto, di recuperare la consapevolezza di avere qualcosa di inaudito da 
dire a questo tempo.
I primi due capitoli della Bibbia delineano i passi e lo stile con cui la Chiesa è ancora oggi chiamata a parlare 
all’uomo moderno. Genesi ed Esodo ricapitolano infatti quasi tutto quello di cui c’è bisogno per incoraggiare 
il nostro mondo stanco e disorientato a muovere un passo in avanti. 
«Genesi» è un termine importante, la cui radice gen significa far nascere qualcosa capace di svilupparsi nel 
tempo, portando frutti abbondanti. Non a caso si ritrova in parole come gente, genitore, geniale, generoso, 
origine. Dunque la genesi è un inizio che però non si conclude in sé, bensì si apre alla vita. E che nel 
contempo può offrire la chiave interpretativa per capire chi siamo: figli di una storia umana fatta di persone e 
di generazioni. 
Il significato si arricchisce ulteriormente ritornando alla radice greca (dal verbo gignomai) che indica essere, 
far essere, far accadere. È questo il senso più profondo della creazione divina, che non a caso si compie 
proprio nel momento in cui Dio dà vita a una creatura come lui capace di «generare». Cioè di essere, e di 
diventare facendo essere. 
Lo stesso dinamismo di cui parla Arendt: ogni essere umano, nel momento in cui viene al mondo, con la 
propria nascita è portatore di una novità che lo rende unico e irripetibile, capace di mettere a sua volta al 
mondo qualcosa di inedito. Siamo «nati per incominciare»: rottura di ogni determinismo come sigillo della 
nostra umanità. È questa concezione generativa che l’Occidente ha perso nel momento in cui è emersa, nelle 
pieghe della cristianità, la questione della libertà. 
Quale può essere infatti il sogno di Dio («sono un sogno di Dio», scrive l’inquieto Pessoa) se non quello che 
ogni creatura che viene al mondo possa partecipare a questa creazione continua, che ha nella genesi il suo 
paradigma? E quale può essere il ruolo della Chiesa come madre, se non quello di farsi levatrice amorevole 
di questa umanità che sempre di più vuole assomigliare al suo stesso creatore? 
La via generativa è fondamentale per ripensare l’individualismo contemporaneo. Un po’ pateticamente 
e un po’ nevroticamente bloccato proprio sull’Io e la sua esistenza e di conseguenza asservito al circuito 
produzione/consumo, ha tradito le promesse. 
Il movimento della genesi può aprire una prospettiva del tutto nuova. Generare non è infatti riducibile al 
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mettere al mondo biologicamente dei figli: la via che più immediatamente il termine pare suggerire, e che 
però è solo una delle tante possibili. Generare ha un significato molto più ricco. Riguarda quel movimento, 
dalle molteplici forme, che unisce la nostra capacità di agire, di dare inizio, a quella di prendersi cura e far 
crescere, per poi infine lasciare andare, liberando così le energie vitali che aprono le porte del futuro.  
Un movimento fondamentale da riconoscere oggi, per sfuggire alla tirannia della razionalità strumentale in 
cui rischia di finire imbrigliata la modernità. Al fondo c’è il tema dello statuto del possibile: può esistere un 
avvenire capace di aprire un futuro non già contenuto dentro ciò che l’ha preceduto e quindi non già legato 
e incatenato? Ci può essere qualcosa che non sia solo ripetizione dell’identico o sterile innovazione? Nel 
quadro di una società avanzata – organizzata in sistema e con il cielo «chiuso» – come pensare e praticare 
un possibile esistenziale capace di far nascere qualcosa di inaudito e inatteso, al di là della catena delle 
causalità? Qualcosa, cioè, di umano o, meglio, di personale? 
Ecco perché la fede come affidamento si intreccia con l’idea di avventura. E dunque di esodo. Termine 
divenuto quasi estraneo al vocabolario della Chiesa, ma che tuttavia è essenziale. Ha cercato di richiamarlo 
papa Francesco con la sua idea di «Chiesa in uscita»: una rilettura della missionarietà non in chiave di 
proselitismo, bensì di incontro con il mondo che, in quanto «inizio vivo» (così lo definiva Guardini) rimette 
in movimento la Chiesa stessa. Un andare incontro al mondo non per convertirlo, ma per offrirsi come 
risorsa di libertà per tutti, anche per chi non crede. 
In questa prospettiva, la vita cristiana (e più in generale la vita umana) è un aprirsi a un futuro (cioè a una 
adventura) che non si può conoscere e prevedere del tutto, tanto meno controllare. È lasciarsi provocare da 
questo ignoto, vedendolo non come una minaccia, ma come l’occasione per andare più a fondo di sé stessi e 
di ciò in cui si crede. E, in questo modo, far fiorire la vita attraverso e oltre sé. 
Il problema, quindi, non è avere o non avere fede. Tutti credono in qualcosa che permette di vivere, di 
agire, di provare ad attraversare il vuoto promettente dell’esistenza. Anche se magari non lo ammettono. 
Il problema è capire a chi e a che cosa noi accordiamo la nostra fede: se a un idolo, che per quanto in 
movimento (come quello moderno) chiude la realtà, o a un Dio che ci attira facendosi solo intravedere, ma 
sfuggendo sempre alle pretese umane di chiusura (anche del discorso religioso). E così ci rende liberi. 
Non si può vivere cristianamente se non si ha il senso di questa costitutiva inadeguatezza che ci spinge al di 
là della realtà così come ci è data, e ci orienta verso un’azione che, pur impegnandoci in ogni nostra fibra, 
è anche consapevole del proprio limite. Semplicemente perché sa di aver sempre bisogno di affidarsi, per 
potersi compiere. Intuire che c’è un «di più» necessario al compimento; una promessa nella quale si può solo 
sperare; un’affezione che non sfonda nel dominio. 
Solo a partire da questo movimento di sbilanciamento non garantito, di messa a disposizione di tutto quello 
che siamo pur nella consapevolezza che non è sufficiente, il cristianesimo può tornare a parlare all’uomo 
contemporaneo. E farsi ascoltare, perché tocca una corda scoperta. 

Chiara Giaccardi, Mauro Magatti La scommessa cattolica
Il vangelo, all’origine, che cos’è allora?
L’ingresso nella fede cristiana viene enunciato dalla stessa fede: si tratta di ascoltare ciò che è capace di dare 
la vita.
Si tratta di una Parola che raggiunge dentro di noi ciò che è assolutamente originario, la nostra nascita 
all’umanità, la nostra possibilità di essere umani, e che ci fa nascere, sì proprio nascere a quella vita che non 
è più sotto il dominio della tristezza, di quella menzogna omicida che ci distrugge. Parola inaugurale che 
libera dal giogo della crudeltà, che scioglie da quella falsità primordiale che tutto corrompe.
Ma che dice questa Parola? Che cosa dirà? In che consiste la novità? Non lo sappiamo già? Lo sappiamo e 
non lo sappiamo.
Perché, se questa parola parla nel suo luogo, che è nascita di umanità, essa è sempre sconvolgente. Il vangelo 
è rottura: spezza il cerchio di ferro in cui incessantemente si rinchiudono gli umani, il cerchio delle paure 
e delle violenze, della cupa rassegnazione e dei poteri ciechi. Il vangelo è disordine fondamentale rispetto a 
ciò che si presenta come l’ordine necessario.
[…] Questa verità del vangelo appare unicamente nel luogo del vangelo, esperienza 
radicale in cui la posta in gioco è assoluta, che mette in questione e alla prova tutto 
ciò che costituisce l’umano dell’uomo. Ciò si dà soltanto con l’esperienza, quella di una dislocazione che può 
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apparire vertiginosa in confronto ai luoghi dove l’uomo trova sistemazione, cioè quella primaria sicurezza 
che si può disprezzare a parole, ma di cui non si riesce a fare a meno, se non correndo quel tipo di rischio 
che il vangelo testimonia.
Il vangelo è per natura l’inaudito, il non ancora inteso.
Ma se è per natura, è da sempre. E tuttavia il nostro tempo, con la sua peculiare situazione, conferisce a 
questo inaudito un vigore particolare. C’è disinstallazione nei confronti del cristianesimo ufficiale, confronto 
con un postcristianesimo, relazione con ciò che è del tutto estraneo. Ciò che ieri poteva essere coperto e 
misconosciuto, in una credenza cristiana stabile e condivisa, diventa urgenza della fede.
Un imporsi potente dell’esperienza. E di un’esperienza che, se si radica nella sostanza del vangelo, 
assumerà una forma inedita. Anticipare ciò che quest’esperienza può essere, significa far proprio davvero 
l’interrogativo: quale avvenire per il cristianesimo? In che modo il Cristo che deve venire è un avvenire per 
noi?

Bellet, La quarta ipotesi
Futuro & avvenire, bilancio & memoriale
I due regimi del possibile sono anche i due regimi del tempo. Con il primo, il tempo è ricondotto a 
pianificazioni rimuneratrici. Si è nel futuro, in quel che sta per giungere a partire da noi. E questa proiezione 
verso il futuro implica un rapporto col passato in termini di bilancio: si fanno dei conti, si verificano i 
risultati, si giudica la propria performance. Prevale qui una volontà di fare affari, che rende impotenti ad 
accogliere l’avvenimento o che lo valuta solo co-me rischio, accidente, scarto.
Col secondo regime, quello della Risurrezione, il tempo appare messianico, si schiude sull’inatteso. Si è 
nell’avvenire, non solo in quel che sta per giungere a partire da noi ma in quel che giunge a noi, malgrado noi 
stessi. E quest’apertura dell’avvenire implica un rapporto col passato come memoriale: ci si ricorda che quel 
che ci è capitato di più bello, anche quando era il frutto della nostra fatica, aveva innanzitutto il carattere di 
dono, di incontro, di immeritato (è quello che il genio percepisce sempre con umiltà — al contrario di quelli 
che sarebbero solamente talentuosi: i capolavori usciti da lui, il genio li vede sempre come venuti da più in 
alto di lui; ed è anche quello che l’innamorato sempre percepisce — all’opposto del semplice partner: si sente 
sempre indegno della sposa che vive al suo fianco). Prevale qui un desiderio di disponibilità che dà la forza 
di accogliere l’avvenimento e di discernervi un segno, una grazia, un di più.
In un salmo Mosè domanda: Insegnaci a contare i nostri giorni, e acquisteremo un cuore saggio (Sal 89, 
12). C’è infatti una falsa misura dei giorni, che corrisponde a una saggezza in cui il cuore non c’è: la misura 
del futuro e del bilancio, che può contaminare gli stessi cristiani, che concepisce la vita eterna come il 
risultato di un planning morale. E c’è una misura vera dei giorni, che sposa lo slancio del cuore: è la misura 
dell’avvenire e del memoriale, che può commuovere anche dei miscredenti, ai quali il passato apparirà come 
già scandito da avvenimenti insperati, a partire da quel primo avvenimento radicale, assolutamente indebito, 
che è la propria nascita.
Il primo regime compra il tempo: Time is money. Il secondo regime lo riacquista: Profittate del [riacquistate 
il] tempo presente, perché i giorni sono cattivi (Ef 5, 16). Seguendo questo secondo regime, riconosciamo 
nella semina del granello la folle promessa dell’albero, nel venir meno del bruco, la promessa della farfalla, 
nell’arrivo imprevisto dei parenti acquisiti la promessa di una festa 
Se la pianificazione ci permette in parte di sopravvivere, nonostante tutto è il riconoscimento dell’insperato 
a permetterci di essere ben vivi. Si scopre allora il dato al di là del costruito, la grazia al di là degli affari, 
l’impagabile al di là del comperabile. 

Hadjadj, RISURREZIONE Istruzioni per l’uso
Possibilità
Qualche volta trovare, almeno un poco, la propria dimensione di serenità è possibile. Si può dare l’avvio 
a un nuovo inizio, a qualcosa di inatteso, di diverso. O forse possiamo anche solo stare, rimanere, talvolta 
resistere. «Il “forse” è la parola più bella del vocabolario italiano perché apre delle possibilità, non certezze, 
e perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito» (G. Leopardi).
Mantenere l’orizzonte della possibilità è strettamente legato alla necessità di sentirci uomini. La risposta 
completamente automatica, necessaria, determinata appartiene a specie di vita elementari o alle macchine e 
non risulta significativa per noi, che partecipiamo del mistero della libertà.
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Nessuno sembra più povero di chi non vede o non crede più in alcuna prospettiva. Eppure infinitesimi 
gradi di opportunità rimangono anche per chi ne sembra completamente privo, bloccato per via di grave 
infermità, stretta prigionia, scarsità di risorse, passati spaventosi, futuri minacciosi.
Per tutti possiamo chiederci: quale forma migliore di vita si può dare per te? Per me con te? Per volersi 
bene? Quale possibilità di prendersi cura tra noi?
Forse il tuo possibile non coincide con il mio, né con ciò che per altri appare il minimo sufficiente. Si 
fa quello che si può. Eppure quel che si può talvolta è molto più di quel che immaginavi o attendevi e, a 
guardarlo bene, è un sorprendente regno di occasioni.
La ricerca del possibile nell’apparente assoluta improbabilità è quasi una scommessa. Non si scoraggia 
nella difficoltà, ma si appassiona, ama la sfida, la sperimentazione. Prova, cerca con cautela, finché trova, 
nutrendo basi di sicurezza da cui partire per esplorare. Abbiamo bisogno di sentirci rassicurati, consolati 
nel fallimento e nella sconfitta, attaccati saldamente alla speranza per mantenerci aperti e guardare a 
ciò che può darsi. Per riprovare, ripartire. Perché ancora abbiamo un domani, un’ora, sempre una via da 
percorrere, altri tentativi. «Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre» (J. Saramago).
Così chi ha più risorse si presta per essere accanto, presente e attento a scorgere ciò che meglio si adatti 
a chi è incapace di prospettive. Tenendosi a portata di sguardo, di mano, di voce. Siamo qui, insieme, 
proviamo. «Ti credi già al limite delle tue possibilità ed ecco che nuove forze accorrono. È proprio questo, 
la vita» (F. Kafka).

Capantini, Scarti
Vangelo o dysangelo (dysangile)?
Fondamentalmente, che cos’è il cristianesimo? Un messaggio che comunica non tanto un contenuto 
particolare, riservato a iniziati detti “credenti”, ma piuttosto veicola, per colui che lo accoglie, questa 
vita altra che chiamo esistenza. Questo messaggio ha per nome Vangelo, la parola della fede, la parola 
che cambia il rapporto fra l’uomo e la vita cambiando il suo rapporto con la parola. Il cristianesimo è 
essenzialmente questo: un nuovo regime di parola. Allora compare una prima esigenza: il cristianesimo 
esiste solo in quanto è la proclamazione del Vangelo. 
[…] In altri termini, il Vangelo è compromesso quando non è più l’evento di parola che annuncia la 
possibilità di esistere in modo diverso, ma un messaggio ideologico che si accontenta di riprodurre 
l’illusione di credersi cristiano. Allora è opportuno chiamare col suo nome questo discorso che, pur 
sembrando conforme al messaggio cristiano, non è un Vangelo, bensì la sua sostituzione: un dysangelo 
(il prefisso dys- è il contrario di eu-, che entra nella composizione del termine eu-anghélion, e che la 
grammatica greca chiama prefisso “euforico”, anche se l’euforia” provocata dal Vangelo è più sobria; essa 
rientra più nell’ambito del “coraggio di esistere” che dello stupefacente).[...]
Non è l’istante presente che bisogna vivere per esistere, ma la vita come un presente (un dono). Tutta la 
differenza di prospettiva tra il futuro e l’a-venire è qui. Il futuro è avere la speranza che domani potrò 
vivere infine la mia vita, approfittare dell’istante. Invano. Il motore della speranza è il dubbio e il timore: si 
attende ciò che si teme di non ricevere. In compenso, l’a-venire è la promessa che posso accogliere, fin da 
ora, il dono di esistere infine. Senza a-venire, è impossibile provare la gioia di esistere. Non si tratta solo di 
provare la gioia di essere vivi (il che è già molto), ma di ricevere la promessa che la vita non è una fatalità 
che si subisce, ma un destino che ci viene offerto. Infatti, davanti alla fatalità, l’uomo non ha da rallegrarsi 
(di che cosa, poiché il Caso o la Fatalità decidono per lui?); non ha neanche da lamentarsi (con chi, poiché 
non hanno volto?). Certo, possiamo scegliere di accettare il fato, di rassegnarci alla sorte, ma, pur se 
questa morale “stoica” non manca di nobiltà, non sperando nella possibilità dell’a-venire, essa non può più 
credere né amare, poiché la fede come l’amore respirano solo l’aria della libertà.
Insomma, l’essere umano è invitato a vivere credendo, sperando e amando finché il suo sé avvenga. 
Vivendo la speranza, l’individuo diventa lui stesso un a-venire, chiamato a stare fuori da se stesso, 
divenendo per se stesso e per il prossimo un’esistenza sempre più rapportata all’orizzonte stesso del suo 
a-venire, Dio. Nell’esistenza, tutto è a-venire. L’esistenza è il frutto della speranza. Vivere nel Cristo è 
aprire dei possibili: nel linguaggio del Vangelo, questi possibili si chiamano il dono e il perdono. Là dove 
la vita è impedita — nel risentimento, nella gelosia o nella voglia di vendetta — il dono e il perdono 
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spostano le linee di fronte, ridanno un posto sia alla vittima sia all’aggressore, aprendo un a-venire per 
coloro che il passato condanna alla tristezza di essere solo creditori o debitori.
[…] Ma come qualificare questo dono? Esso è amore: riconoscimento dell’altro che lo giustifica di esistere 
così come esiste; desiderio decontaminato da ogni invidia; guarito da ogni violenza. Dono donato in 
anticipo, ma anche per-dono, dono donato al di là dell’offesa, la reiterazione dell’amore che fa esistere 
qualcuno. Il perdono fa traboccare ogni misura: esso è a di là di ogni calcolo e perfino al di là della nozione 
di conteggio. Qui abbiamo la condizione della fede: ogni volta che non intravedo una speranza possibile, che 
sia per me o per l’altro, so che non credo.

1  Essere vivi significa in effetti due cose: può significare solamente essere in 
vita (psyché), cioè non essere morti, in qualità di condizione; e avere in sé la vita in 
sovrabbondanza (zoé), cioè in quanto essa è viva e di conseguenza non può morire: in 
qualità di vocazione.

Collin, Il cristianesimo non esiste ancora
Logica della de-coincidenza
Una volta riconosciuta la separazione tra il minimale, ma sterile, essere-in-vita e la vita assolutamente viva, 
tra psyché e zoé,1bisogna rileggere da più vicino la formula di Giovanni, la formula fondamentale che la 
mette all’opera. Sarà necessario al fine di cogliere quale logica singolare è portatrice di vita o, in altre parole, 
rende la vita viva: «Chi ama la sua vita (psyché, ψυχή) la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la 
conserverà per la vita (zoé, ζωή) che non muore» (12,25). Che cosa significano questi due verbi opposti, 
«amare» e «odiare», dal momento che non possono intendersi, con tutta evidenza, in un senso puramente 
psicologico e che non è in questione nemmeno un piatto precetto di ascetismo? All’interno della scissione 
aperta tra i due termini, psyché e zoé, si dice la coerenza – ma coerenza di scostamento – per mezzo della 
quale si tende e si promuove la vita. «Amare la propria vita» vuol dire essere attaccati al proprio essere-
in-vita, alla psyché, restare incollati a questo vitale, aderirvi e impantanarvi la propria vita. «Odiare la 
propria vita in questo mondo» dice, al contrario, che ci si deve scollare da un tale attaccamento all’essere-
in-vita, così limitato e condizionato com’è, e issarsi fuori dall’adattamento al proprio mondo, vale a dire 
de-coincidere da questo adeguamento del (al) vitale per accedere in sé alla vita viva. De-coincidere, per dirla 
in maniera più generale, è estrapolarsi dall’adeguamento-adattamento a sé stessi così come al proprio mondo 
– «odiare» la propria vita «in questo mondo» – per ridispiegare i possibili che vi si rinserravano e riaprire un 
futuro alla vita, ovvero a un divenire di avvento. Tale è la logica dell’essere vivo che ha concepito Giovanni. 
Se non c’è de-coincidenza dal proprio essere-in-vita e dal proprio mondo, per cui in essi ci si compiace e ci si 
accontenta, la vita in sé langue e diventa sterile. Tale adeguamento-adattamento positivo con l’essere-in-vita 
così come col mondo in cui si vive è, per la sua stessa positività, perdita della capacità di vita che si sciorina 
e si fossilizza. Bisogna quindi de-coincidere dalla propria vita, strapparsi a forza («odiare») dalla connivenza 
e dalla coerenza con essa, per accedere a ciò che è vivo della vita.
Questa logica del de-coincidere che promuove la vita, Giovanni l’ha fondata dal 
principio in Dio stesso. Le prime parole di Giovanni sono: «In principio era il Logos 
/ e il Logos era presso Dio / e il Logos era Dio». Il Logos (il Verbo) è in rapporto a 
Dio (prós, πρός è la preposizione che marca la relazione) e nello stesso tempo è Dio 
stesso. Se cioè Dio coincidesse con sé stesso, non conoscesse lo scarto interno a sé, 
non potesse entrare in un rapporto di esteriorità con sé, o detto altrimenti se aderisse 
al proprio essere-in-vita, perderebbe con ciò stesso la sua capacità di «creare la vita» 
(zoo-poieîn). Si indebolirebbe nella sua positività compatta e si arenerebbe in quanto 
Dio. È necessario perciò che Dio scarti da sé per avvenire effettivamente in qualità di sé vivo; non solo 
che Dio si separi da sé per porsi all’esterno di sé invece che posare (riposarsi) in sé medesimo, ma che si 
tiri fuori dall’adeguamento alla propria natura di Dio per potersi attivare in quanto Dio. Bisogna che Dio 
padre si invii nel mondo come Figlio; che lui, sovrano del Cielo, si faccia uomo sofferente sulla terra; che 
lui, l’Eterno, subisca la morte sulla Croce. Altrimenti, si indebolirebbe dentro la propria essenza di Dio. 
Deve propriamente de-coincidere da sé stesso per promuoversi in quanto Dio: introdurre questo negativo del 
dissidio interno – quello che umanamente chiama «odiare» – per esercitare la sua capacità divina e avvenire 
eternamente in quanto Dio vivo (tutto Hegel viene da lì: rendersi «estraneo a sé stesso» per avvenire in sé). 
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L’intelligenza di Giovanni – da cui discende una risorsa essenziale per il cristianesimo – sta nel comprendere 
che se Dio coincidesse con sé stesso sarebbe un Dio morto. Al contrario, è de-coincidendo da sé che è vita 
viva e che fa vivere.
È de-coincidendo da sé che la vita si promuove (o meglio: è de-coincidendo dalla propria psyché che essa si 
promuove in zoé). Giovanni lo dice del Cristo in maniera esemplare: «Per questo il Padre mi ama: perché 
io depongo la mia vita, per poi riprenderla di nuovo». «Depongo» la mia vita, cioè de-coincido dal mio 
essere-in-vita, adattato (adottato) com’è nella vita e nel mondo, per poter portare più lontano la mia capacità 
di vita, per ampliarla (dispiegandola per gli altri). «Deporre» non è solamente rinunciare alla propria vita, 
sacrificarla, ma più essenzialmente de-coincidere da ciò che della mia vita, di norma, si sedimenta (si 
reifica) e che la perde. Questo vale anche per il rapporto con l’Altro se vogliamo che sia un rapporto vivo. 
Gesù dice, in Giovanni (14,28): «Io mi ritiro e vengo verso di voi»,  hypágo kaì érchomai pròs hymâs, 
ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. È ritirandomi, de-coincidendo dalla relazione che stringo con voi, che posso 
venire a voi. Di nuovo, si deve tradurre dal greco letteralmente, senza proiettarci il senso (qui escatologico) 
tradizionalmente atteso. Perché il Cristo non dice più in quel caso: «Verrò di nuovo e vi prenderò con me» 
come fa all’inizio del capitolo. Invece, più radicalmente, per uno svilupparsi del suo discorso o piuttosto della 
capacità attesa del suo uditorio: io me ne vado e vengo verso di voi. Questo «e» esprime laconicamente la 
conseguenza: perché è de-coincidendo dalla relazione instaurata, la nostra, che posso effettivamente andare 
verso di voi. Chi non sa, veramente, che è estraniandosi dalla relazione annodata con l’Altro, quella che 
nuota nel suo adeguamento-adattamento (ci conosciamo e ci adattiamo così bene...), che posso nuovamente 
rincontrare l’Altro? Non soltanto lasciandolo (il ben noto uso dell’assenza), ma riaprendo uno scarto con 
lui, dunque all’interno di quel tra intenso che si dispiega tra noi, ovvero recuperando una distanza, nella 
prossimità, che permette di avere di nuovo uno sguardo che scopre l’Altro; come conseguenza, avrò anche 
per lui un riguardo, attraverso il quale posso rendere vivo il mio rapporto con lui. Altrimenti, quel rapporto è 
morto.

Julien, Risorse del cristianesimo

Preghiere

Rendici simili a te attraverso l’amore
Signore Dio nostro,
aiutaci a mettere tutta la nostra fede
in Gesú Cristo tuo Figlio
separandoci dai costumi del mondo.
Noi siamo chiamati alla speranza:
aiutaci a prendere su di noi il tuo giogo leggero,
questo dono che ci salva
dalla nostra condizione mortale
e che fa di noi degli esseri
partecipi della tua divinità.

Padre santo,
aiutaci a compiere le tue parole fino alla morte,
perché possiamo vederti faccia a faccia.
Noi siamo stranieri sulla terra:
che le ferite quotidiane facciano di noi
degli imitatori di tuo Figlio,
perché egli illumina quelli che lo cercano.
Rendici simili a te attraverso l’amore,
o Dio tre volte santo
che vivi nei secoli dei secoli.

Simeone Nuovo Teologo
Si aprano i vostri occhi all’invisibile
Possa il Signore Gesù porre, pure a noi,
le mani sugli occhi,
perché iniziamo a volgere lo sguardo
non alle cose che si vedono,
ma a ciò che non si vede:
apra a noi quegli occhi
che non scrutano le cose presenti,

ma quelle future,
e sveli a noi quello sguardo del cuore
mediante il quale si vede Dio in spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
al quale sono la gloria e la potenza
nei secoli dei secoli.
Amen.

Origene
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Che io non disperi mai
Tu che sei al di sopra di noi,
tu che sei uno di noi,
Tu che sei
anche in noi,
che tutti ti vedano, anche in me,
che io ti prepari la strada,
che io possa render grazie per tutto ciò che mi 
accadrà.
Che io non dimentichi i bisogni degli altri.
Conservami nel tuo amore

come vuoi che tutti dimorino nel mio.
Possa tutto il mio essere volgersi a tua gloria
e possa io non disperare mai.
Perché io sono sotto la tua mano,
e in te è ogni forza e bontà.
Donami un cuore puro - che io possa vederti,
e un cuore umile che io possa sentirti,
e un cuore amante - che io possa servirti,
e un cuore di fede - che io possa dimorare in te.

Dag Hammarskjöld

Nel mio cuore, o Signore,
Nel mio cuore, o Signore,
si è acceso l’amore per una creatura
che anche Tu conosci e ami.
Tu ci hai fatti incontrare l’uno all’altro,
perché non restassimo soli.
O divino Spirito, ti ringrazio di questo dono
che mi inonda di una gioia profonda,
mi rende simile a Te che sei l’amore.
e mi fa comprendere il valore della vita che Tu mi 
hai donato.

Fa’ che io non sciupi questa immensa ricchezza,
che Tu mi hai messo nel cuore
insegnami che l’amore è un dono
e non può mescolarsi con nessun egoismo.
Ti prego, Signore, per chi mi aspetta e mi pensa,
per chi ha messo in me il suo avvenire
per chi mi starà accanto per tutta la vita:
rendici degni l’uno dell’altro,
rendici l’uno all’altro di esempio e aiuto.

Paolo VI

Signore, insegnami,
Signore, insegnami,
a riscaldare il cuore di ogni uomo con la tua Parola
a seminare la gioia in ogni persona
a camminare verso le alte vette dell’amore
a vigilare contro le tentazioni del male
a contemplare la creazione
e provare stupore di fronte ad essa
a lodare il tuo nome su tutta la terra
a percorrere con serenità le strade della vita
a sperimentare il tuo perdono di Padre

ad accettare anche i momenti più difficili
ad incontrare ogni fratello e sorella
senza la pretesa di cambiarli
a cercare nella vita di ciascuno un lato buono
a trovare la giusta misura in tutte le cose.
Maestro,
nulla e impossibile se tu sei presente nella nostra 
vita.
Fa’ di noi uno strumento della tua presenza.

T. Soldavini


