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Carissimi il testo del vangelo della terza di quaresima ambrosiana è un testo difficile ma molto 
interessante per il nostro cammino di fede. In esso assistiamo a una crisi: la crisi della fede di chi 
aveva già creduto in Gesù, dice il testo. E questa crisi da cosa scaturisce? Scaturisce dalla “pretesa” 
di Gesù: di essere più grande di Abramo, di essere più grande di tutti, di essere diverso da tutti. 
Perché Gesù con nettezza pretende di essere Dio e la Sua Rivelazione. Dio si dà in un uomo, Dio 
si dona lì, non altrove. Noi tutte le domeniche lo diciamo in tutte le messe al momento del Credo e 
lo esprimiamo con il segno della croce tutti i giorni. Ma non so se ci rendiamo conto di tutto ciò. 
Un uomo si è detto Dio. Il figlio del carpentiere, quello di cui conosciamo la madre; e i suoi fratelli 
e sorelle sono tutti ancora tra noi, si proprio il figlio del carpentiere è Dio. 
La crisi dei suoi contemporanei, lo scandalo che Gesù suscita è ovvio, direi. Come si fa a pensare 
che un uomo sia Dio? Che Colui che ha fatto tutte le cose coincida con una carne debole e indifesa, 
che finirà tra qualche settimana sul patibolo della croce? Molti secoli dopo un pensatore, Lessing, 
esprimerà tutto lo sgomento umano davanti a questa affermazione di Gesù. Lessing infatti scrive 



che un evento storico, cioè collocabile esattamente in un momento e in un luogo della storia, non 
può avere pretesa di verità per tutti i tempi e tutti i luoghi. E infatti oggi noi siamo tentati di 
pensare che Gesù sia uno tra i tanti, magari il migliore dei tanti, ma non l'unico in cui Dio 
appare; che la religione cristiana sia la religione dei cristiani dell'Occidente, ma non deve 
pretendere di diventare la religione per tutti i popoli a tutte le latitudini; che il dialogo sostituisca 
l'evangelizzazione e il parlare di Gesù venga sostituito con il parlare dei valori della pace e della 
solidarietà; che magari un giorno possa apparire qualcosa di meglio del cristianesimo. 
Carissimi di fronte a tutto ciò, noi non possiamo non ascoltare le parole del nostro Salvatore, 
quando nel Vangelo ci dice: “beati coloro che non si saranno scandalizzati di me”. Chi non si 
scandalizza riesce ad andare al di là di questa prima impressione, e al di là di queste parole 
apparentemente umanamente folli di Gesù, per entrare in un rapporto vero con Lui. Perché nel 
Vangelo cosa vediamo se non che i suoi discepoli non si scandalizzano (perché avevano imparato 
a conoscerLo frequentandolo, condividendo con Lui la vita, cominciando a mettere in pratica la 
sua parola, sperimentando il fascino delle cose che diceva e delle proposte che rivolgeva)? Ci si 
scandalizza di Gesù quando lo si ascolta superficialmente, da lontano. Ma se ne condividiamo la 
vita, Egli ci mostra ragioni profonde e inesauribili per il nostro credere. Queste parole del Signore 
assomigliano a quelle di quell'altro episodio del Vangelo di Giovanni, quando dopo la 
moltiplicazione dei pani, Egli vede i credenti in Lui (anche quella volta) ritirarsi dalla sequela. 
Così Gesù si rivolge ai suoi dicendo: «volete andarvene anche voi?». E Pietro, impaurito e 
tremante, a nome dei dodici dice a Gesù: «Signore da chi andremo? Tu solo hai parole che danno 
senso alla vita e noi abbiamo visto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio». Anche i discepoli – e 
Pietro in particolare – non avevano capito tutto del Mistero del Signore. Ma una cosa l'avevano 
compresa: che in Gesù abitava un Mistero, un fascino, una Presenza che più conosci più ti 
innamori, e non lo lasci più. Così anche noi, se non vogliamo scandalizzarci di Gesù e fuggire, non 
abbiamo altra strada se non quella di condividere la vita della comunità cristiana nella quale 
brilla la grande Presenza e la grande Bellezza di Cristo Signore. 
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