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Carissimi, le letture di questa domenica - la penultima dopo l'Epifania - ci offrono una lettura 
interessante del tema dell'etica all'interno della prospettiva cristiana. Noi viviamo un tempo molto 
strano da questo punto di vista: un tempo contemporaneamente libertino, figlio del sessantottino 
“vietato vietare”, e insieme moralistico. Di un moralismo con nuovi codici: niente pellicce; poca 
carne, perché si inquina; prendi poco l'aereo; tolleranza estrema su ogni comportamento 
individuale, al punto che ogni giudizio sui fenomeni è considerato una violenza. Una strana idea 
di eguaglianza che si manifesta poi come un razzismo ribaltato, dove in qualche modo si 
discrimina chi non appartiene a presunte minoranze. 
Il cristianesimo presenta un modello etico profondamente diverso. Per il cristianesimo l'uomo è 
buono in quanto creatura voluta e amata da Dio. Ogni creatura, anche l'ergastolano colpevole di 
dieci omicidi. Di contro, per la fede cristiana l'uomo non è eticamente buono. L'uomo, lasciato in 
balia di se stesso, diventa lupo per l'altro uomo. Il cristianesimo sa che gli esseri umani possono 
cadere nel baratro; che non possono mai sentirsi sicuri di posizioni acquisite; che l'iniquità può 



entrare anche nei loro cuori. Il cristiano non si scompone quando da fuori gli altri gli dicono “fai 
schifo”! È vero: noi – come tutti in realtà – possiamo compiere le peggiori nefandezze. Ciò che 
salva l'uomo anche da un punto di vista etico è la Grazia di Cristo. È la potenza di Cristo che rifà 
l'uomo, che lo rende figlio di Dio a immagine di Gesù. San Paolo lo dice chiaramente: ero un 
bestemmiatore, un persecutore e un violento; ma mi è stata usata Grazia... E così i pubblicani e i 
peccatori che mangiavano con Gesù cambiano vita nell'incontro con Lui. L'etica cristiana, quindi, 
comincia dalla coscienza della nostra iniquità e non della nostra bravura. Noi non siamo mai 
all'altezza delle sfide e delle attese etiche personali e sociali. Noi ci accorgiamo di aver bisogno di un 
Salvatore, di uno che ci tiri fuori il cuore dall'iniquità, dalla non-voglia, dalla piccineria e dal 
potenziale essere violenti. E questo è il motivo per cui sono i poveri, i drogati, gli ergastolani, i 
pezzenti, quelli che ricadono sempre nelle stesse mancanze, ad aprirsi con maggiore simpatia alla 
proposta di Cristo e della sua Chiesa. Quelli troppo sicuri, quelli che si fanno da sé, quelli che 
hanno capito il mondo, quelli dalla parte giusta, quelli che si sono costruiti il loro futuro, quelli delle 
cause mediatiche buoniste e vincenti, questi non hanno bisogno di Cristo e quindi non si aprono 
alla salvezza. 
Concludo: l'etica cristiana ha bisogno di due elementi fondamentali: il primo è l'umiltà, cioè sapere 
ciò che potenzialmente si è e che si può diventare. E il secondo è la perseveranza: perseverare nella 
sequela di Cristo, fatta di obbedienza, preghiera, sacramenti, digiuno, lettura della parola di Dio, 
confronto quotidiano con la compagnia della comunità. Solo con Lui possiamo vivere da figli del 
Dio vivente. 
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