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Lo scandalo. "Scandalo" in greco significa impedimento. Gesù si scaglia contro chi impedisce la 
fede dei piccoli, delle persone semplici che vogliono seguirlo, dei piccoli del Regno. Così come 
scandaloso era il tentativo degli ellenisti che dominavano la Terra santa (siamo nel secondo secolo 
a.C.) costringendo Eleazaro e gli ebrei a mangiare carne che non era permessa. Gesù si scaglia 
contro lo scandalo perché poter credere, esercitare le proprie convinzioni è la cosa più importante 
per un uomo. Così come è importante poter credere con semplicità senza chi - mancando di 
prudenza e intelligenza - mette in difficoltà la fede semplice con ragionamenti arzigogolati 
pseudo-teologici. Assistiamo oggi a un continuo impedimento della fede nel mondo, un continuo 
ostacolare la Chiesa nell'esercizio della sua missione. Il caso più eclatante oggi è quello di mons. 
Alvarez, vescovo di Matagalpa in Nicaragua, a cui è impedito l'esercizio delle sue funzioni da 
parte del governo sandinista. Ma sono tantissimi i Paesi e le situazioni dove oggi è conculcata la 
libertà religiosa; dove tentare di servire Dio, pregarlo, elevare a Lui il sacrificio della Messa, dire 
cose molto semplici può costare la prigione. E anche qui in Occidente le cose non vanno proprio 



bene: l'ex primo ministro finlandese Paivi Rasanen (fervente cristiana protestante luterana) ha 
rischiato di andare in prigione perché alla radio ha detto che per la Bibbia la famiglia è uomo-
donna-bambini. A questo punto siamo arrivati. 
Ma volevo con voi esplorare anche l'altra questione che ci riguarda più da vicino. Ed è lo scandalo 
che si dà ai piccoli della fede da parte di noi (preti, pensatori cristiani, etc.) che spesso, senza la 
giusta prudenza, diciamo delle cose in libertà, mettendo in ridicolo convinzioni e atteggiamenti che 
il popolo di Dio ha coltivato da sempre, in nome di non si sa bene quale nuovismo, tanto vuoto 
quanto inutile: se una persona, ad esempio, vuole ricevere la comunione in ginocchio, chi sono io 
per giudicare e farla alzare? Se una persona coltiva la sua fede attraverso i libri delle preghiere 
della sua infanzia, chi sono io per dirgli: «no, devi recitare le lodi»? Se ho letto su una rivista 
un'idea nuova (ad esempio, un'idea tutta da verificare alla luce del magistero e della tradizione 
della Chiesa) perché la debbo comunicare la domenica dal pulpito suscitando sconcerto e scandalo 
inutili? Preti e teologi dovrebbero riscoprire queste due massime antiche: la prima è di un 
pensatore nemmeno cristiano, Orazio, che scriveva: «prudentia auriga omnia virtutum est» (la 
prudenza è il pilota di ogni virtù); e l'altra proviene dalla tradizione: «bonum animarum 
suprema lex» (il bene delle anime è la legge suprema). 
Pregate sempre che noi, che abbiamo le chiavi per far entrare le persone nel Regno, non lo 
impediamo. Pregate perché noi diventiamo disposti a metterci una macina di mulino al collo e 
gettarci nel mare, piuttosto che impedire ai piccoli (ai semplici, ai miti, a chi non ha avuto la 
fortuna di studiare) di amare, conoscere e servire il Dio di Gesù. 
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