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POSTI RISERVATIPOSTI RISERVATIPOSTI RISERVATIPOSTI RISERVATI    
……………………….…………………………………………………. 

 
PAOLO MIRABELLA * 

Torino 

 
 

Gruppi chiusi ed escludenti: un rischio che attraversa anche le comunità cristiane. 
………………………………….. 

Non è questo il disegno di Dio, anche se spesso i vari “Giosuè” presenti nelle nostre 
comunità, vorrebbero arrogantemente sostituirsi a Lui ed espellere i 

“cattivi”trattenendo i “buoni” 
 ………………………………………….. 

La Parola di Dio,  e il Concilio che ad essa si ispira, ci dicono invece che tutti 
possono salire a Gerusalemme, alla tenda del Convegno. 

……………………………………………………. 
 
 
 

Il rischio che attraversa l’esperienza di 
ogni gruppo è quello di trasformare lo 
specifico senso di appartenenza e di identità, 
che si qualificano in riferimento ad una 
specifica finalità, nella forma di un gruppo 
chiuso in se stesso che si definisce per il suo 
tratto escludente di contrapposizione. 

 

� ”Buoni” e “cattivi” 
………………………………………………………………… 

Non sono esenti da questo pericolo 
neppure le comunità cristiane. La tentazione di 
separare i buoni, quelli che stanno dentro i 
propri confini, e i cattivi, quelli che non 
accettano di entrarvi, è tanto antica da essere 
ben rappresentata in un testo dell’antichità 
biblica. Il brano è quello contenuto nel libro 
dei Numeri (11, 16- 30) in cui si racconta che il  
------------------------------ 
*Dottore in teologia, insegna Bioetica all’Università 
Cattolica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede 
Cottolengo di Torino, Teologia della famiglia 
presso la Scuola Superiore di Formazione 
Rebaudengo  - Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Pontificia Salesiana, e Metodologia 
e didattica dell’IRC presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Fossano. 
 

Signore comanda a Mosè di condurre alla 
tenda del convegno settanta fra gli anziani 
d'Israele che si distinguono per la loro 
autorevolezza. Qui il Signore avrebbe infuso su 
di loro lo Spirito che già abitava la persona di 
Mosè, affinché questi non fosse più solo nel 
portare il peso della guida del suo popolo. 
Mosè fece quanto gli aveva ordinato il Signore, 
ma accadde che due uomini, l'uno chiamato 
Eldad e l'altro Medad, fossero rimasti 
nell'accampamento, e lo Spirito si posò su di 
loro; erano fra i settanta, ma non erano usciti 
per andare alla tenda; e profetizzarono nel 
campo. «Un giovane corse ad annunciarlo  a 
Mosè, e disse: “Eldad e Medad profetizzano 
nell’accampamento”. Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: “Mosè, mio signore, 
impediscili!” Ma Mosè gli disse: “Sei tu geloso 
per me? Fossero pure tutti profeti nel popolo 
del Signore, e volesse il Signore porre su di 
loro il suo spirito!”». 

Mosè coglie nella richiesta di Giosuè il 
sentimento della gelosia; nel caso specifico, 
essa vorrebbe che solo coloro i quali hanno 
raggiunto la tenda del convegno profetizzino. 
Non così hanno fatto, invece,  Eldad e Medad 
dei quali neppure si dice perché non fossero 
andati all’adunanza:  avrebbero anche potuto 
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avere le migliori ragioni,  visto che erano tra gli 
anziani apprezzati dal popolo per la loro 
saggezza;  magari ragioni di urgenza improvvisa 
per le necessità incombenti dei loro 
connazionali o della propria famiglia;  oppure 
attraversati dalla sensazione di non sentirsi 
degni di una tale convocazione… E tuttavia, per 
Giosuè il fatto stesso che essi fossero “fuori” 
dal gruppo era ragione sufficiente perché non 
profetizzassero. Dunque Dio aveva sbagliato 
nell’effondere su di essi lo Spirito,  e Mosè 
avrebbe dovuto riparare a questo “errore” di 
Dio proibendo loro di profetizzare. La 
conclusione racchiusa nelle parole di Mosè 
rompe quello schema esclusivista e riporta 
l’aspirazione stessa di Dio, che tutti cioè, 
persino quelli che neppure erano annoverati 
tra i convocati presso la tenda del convegno, 
fossero ricolmi della sapienza di Dio. 

 

� Lo schema identitario e la logica 
di Dio 
………………………………………………………………… 

È indubbio che lo schema 
“dentro”/“fuori” abbia il vantaggio di porre 
confini chiari e, così facendo, faciliti 
l’affermazione della propria identità, ma tale 
schema non è nella logica di Dio. La Sua 
“forma mentis” non è “esclusiva”, ma 
inclusiva,  come emerge chiaramente dalla 
discussione introdotta da Giovanni in Luca 
9,49-50. Con una certa inquietudine, l’apostolo 
riferisce a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e glielo 
abbiamo impedito, perché non ti segue 
insieme con noi».  Ancora una volta la ragione 
dell’indignazione sta nel fatto che il maligno 
venga respinto da un uomo che non 
apparteneva alla cerchia ristretta del gruppo 
dei discepoli, ma fosse al di fuori da quei 
confini che tanto rassicurano. La replica di 
Gesù, ancora una volta, è spiazzante rispetto 
alla logica esclusivista sostenuta da Giovanni. 
Egli risponde infatti: «Non lo impedite, perché 
chi non è contro di voi, è per voi». 
  Ma tale modello è talmente iscritto 
nella meschinità del cuore umano,   che il testo 
di Luca narra subito dopo un altro episodio 
nel quale, ancora una volta, ritorna la stessa 
logica del dentro o fuori. «Mentre stavano 
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, egli prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso Gerusalemme e 
mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?1».  

Questa volta la logica esclusivista si 
affaccia in coloro che non appartengono alla 
cerchia dei discepoli. Per quei Samaritani, che 
biasimavano quanti ritenessero Gerusalemme 
la città santa e non invece Samaria, non c’era 
spazio di ospitalità per quelli della “cerchia” 
ritenuta avversa. La reazione fondamentalista, 
«scenda un fuoco dal cielo e li consumi», 
sembrava avesse tutte le sue buone ragioni: se 
ci viene rifiutata l’ospitalità annientiamo  il 
diverso inospitale. Tuttavia neppure una tale 
logica esclusivista e inospitale costituisce per 
Gesù una ragione sufficiente per provvedere 
ad un intervento punitivo, cosicché  «si voltò e 
li rimproverò» (Lc 9, 51- 55). 

A Gesù piace maggiormente 
rammentare, nella costruzione narrativa di un 
insegnamento espresso attraverso una 
parabola, che fosse proprio un Samaritano, 
uno di quelli estranei alla cerchia degli israeliti 
“doc”, a dare l’esempio di che cosa significasse 
“farsi prossimo”, dimostrandosi 
compassionevole verso quel tale incappato nei 
briganti (cf. Lc 10,33). D’altra parte,  tra i dieci 
lebbrosi guariti da Gesù uno solo, «vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo». E Luca sottolinea che 
si trattava proprio di «un Samaritano» (Lc 17, 
15-16). 
 

� La sinfonia e l’arcobaleno 
……………………………………………………………….. 

Non è un caso che l’esito della logica 
esclusivista sia stato affrontato da papa 
Francesco proprio nell’omelia della solennità 
di Pentecoste dello scorso 19 maggio 2013, in 
occasione cioè della Festa che celebra la 
creatività non omologante dell’amore di Dio 
personificata dallo Spirito Santo. Tra le altre 

                                                 
1 Grassetto nostro.  
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cose egli ha affermato che «quando siamo noi 
a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei 
nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, 
portiamo la divisione; e quando siamo noi a 
voler fare l’unità secondo i nostri disegni 
umani, finiamo per portare l’uniformità, 
l’omologazione»2. Nel primo caso ragioniamo 
secondo la logica che vuole che la verità abbia 
un’unica possibile interpretazione, non 
considerando invece che, essendo una realtà 
così trascendente rispetto ai nostri orizzonti, 
non potrà mai essere esaurita una volta per 
tutte, né ridotta ad una sola versione operativa, 
tanto più se compresa nell’orizzonte della fede 
cristiana che vuole la verità identificata con la 
carità: Dio è Verità e Carità. 

Nel secondo caso, quando cioè vogliamo 
fare noi l’unità secondo i nostri disegni umani, 
introduciamo una logica totalitarista, 
monocolore, che svilisce la ricchezza 
dell’arcobaleno. Ma ad Ezechiele, la Gloria del 
Signore non apparve forse proprio con un 
aspetto simile a quello dell'arcobaleno? (cf. Ez 
1, 28). E non fu proprio l’arcobaleno a sancire 
il patto ristabilito tra Dio e i discendenti di 
Noè dopo il diluvio?... «Dio disse: “Questo è il 
segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e 
ogni essere vivente che è con voi per tutte le 
generazioni future. Pongo il mio arco sulle 
nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e 
la terra. […]. L'arco sarà sulle nubi e io lo 
guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio 
e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla 
terra”» (Gen 9, 12-16).  

Arcobaleno, dunque, e non 
monocromia dice l’Alleanza di Dio. 

Altrettanto eloquente per rendere 
l’idea della ricchezza della verità nella carità 
(cf. Ef 4, 15) è la metafora della sinfonia. Non 
solo è composta da note diverse e da strumenti 
diversi, ma la sua stessa esecuzione dipende 
dall’interpretazione del direttore d’orchestra. È 
chiaro che essa è tradita laddove la sua 
esecuzione sia tutt’altra cosa rispetto alla 
partitura (di qui la necessità del discernimento 
per saper trattenere solo ciò che è buono);  
come anche è altrettanto vero che ad alcuni 

                                                 

2 Papa Francesco, Omelia in occasione della Solennità 
di Pentecoste, Domenica 19 maggio 2013.  

 

può piacere di più un certo tipo di esecuzione 
piuttosto che un altro: ma laddove il maestro 
sta alla partitura (che –  lo ripetiamo –  nel 
cristianesimo è quella della verità nella carità) 
essa sarà comunque quella stessa sinfonia 
arricchita dalla sensibilità personale del 
direttore. In questo senso,  la storia della 
Chiesa è una grande sinfonia interpretata da 
uomini e donne tanto diversi tra loro, cui 
riconosciamo comunque la qualità della 
santità, che hanno interpretato con accenti 
molto diversi tra loro la sinfonia dell’amore di 
Dio (e purtroppo anche da uomini che hanno 
tradito e sconfessato quella partitura). Lo 
Spirito Santo, ci ricordava ancora papa 
Francesco nella stessa omelia di Pentecoste 
sopra citata, «è lo Spirito di unità, che non 
significa uniformità, ma ricondurre il tutto 
all’armonia». In questa prospettiva,  «lo Spirito 
Santo ci fa entrare nel mistero del Dio vivente 
e ci salva dal pericolo di una Chiesa gnostica e 
di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo 
recinto; ci spinge ad aprire le porte per uscire, 
per annunciare e testimoniare la vita buona del 
Vangelo, per comunicare la gioia della fede, 
dell’incontro con Cristo».  

 

� La domanda incessante 
……………………………………………………………….. 

Diventa allora stringente la domanda 
posta dal papa a conclusione della citata 
omelia: «Chiediamoci se abbiamo la tendenza 
a chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, o 
se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla 
missione». Una domanda che interroga ogni 
singolo discepolo di Cristo ed ogni comunità 
che voglia dirsi veramente cristiana,  e che 
muove dalla consapevolezza, fatta propria dal 
Concilio Vaticano II, in particolare nella 
Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, che 
l’annuncio è contemporaneamente ascolto 
dell’uomo, anche quando questi non abita i 
confini della comunità ecclesiale. Ce lo ricorda 
bene il documento conciliare citato: 

 
 «Ai nostri giorni l'umanità, presa 

d'ammirazione per le proprie scoperte e la 
propria potenza, agita però spesso ansiose 
questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul 
posto e sul compito dell'uomo nell'universo, 
sul senso dei propri sforzi individuali e 
collettivi, e infine sul destino ultimo delle cose 
e degli uomini. Per questo il Concilio, 
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testimoniando e proponendo la fede di tutto 
intero il popolo di Dio riunito dal Cristo, non 
potrebbe dare una dimostrazione più 
eloquente di solidarietà, di rispetto e d'amore 
verso l'intera famiglia umana, dentro la quale è 
inserito, che instaurando con questa un dialogo 
sui vari problemi sopra accennati, arrecando la 
luce che viene dal Vangelo, e mettendo a 
disposizione degli uomini le energie di salvezza 
che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito 
Santo, riceve dal suo Fondatore. Si tratta di 
salvare l'uomo, si tratta di edificare l'umana 
società» (GS 3). 

 
PAOLO MIRABELLA    

 
 


