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L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO

LA FEDE DI GESÙ

☛ FRANCESCO GHIA 
TRENTO
Professore associato di Filosofia morale e Fi-
losofia della storia. Università degli Studi 
di Trento.

DALLA PERCEZIONE DELL’ABBANDONO DA PARTE DI DIO 
ALL’ABBANONARSI FIDUCIOSAMENTE A LUI

La fiducia e l’esperienza dell’abbandono 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? Lontane dalla mia 

salvezza le parole del mio grido! Mio 
Dio, grido di giorno e non rispondi; di 
notte, e non c’è tregua per me»... 

Chi non ha mai fatto in vita sua 
esperienza della condizione angoscia-
ta e angosciosa descritta all’inizio del 
Salmo 22? Tutte le speranze sembrano 
sciogliersi come neve al sole… Il grido 
si strozza in gola… L’angoscia attana-
glia… All’invocazione disperata nes-
suna risposta pare avanzarsi…

ALLE TRE, GESÙ GRIDÒ A GRAN 
VOCE…

Il vangelo secondo Marco è estre-
mamente scarno, quasi scabro. Indica 
l’ora, le tre del pomeriggio. L’atmosfe-
ra, cupa, oggi diremmo quasi gotica, 
è squarciata da un grido, quello di un 
uomo che sta agonizzando inchiodato 
su una croce. Un uomo chiamato Gesù. 
E il suo urlo suona: «Eloì, Eloì, lemà sa-
bactàni?», che significa: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 
15,34). Una sensazione straziante di 
desolazione indicibile assale il lettore. 

Ovviamente non sappiamo, né in 
questa vita sapremo mai, come si sia-
no svolti veramente i fatti. Che cosa 
veramente abbia detto sulla croce 
quell’uomo chiamato Gesù. Il vange-
lo secondo Matteo (Mt 27,46) è piena-
mente concorde con il resoconto mar-
ciano, praticamente ricalcandone le 
stesse parole – a testimonianza di una 
probabile fonte comune (identificabi-
le forse con la cosiddetta «Fonte Q»). 
Il vangelo secondo Luca cambia paro-
le e segno: il grido qui suona: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spiri-
to» (Lc 23,46), a segnalare immedia-
tamente il ritorno di Gesù al Padre e 
richiamare l’attenzione del lettore sul 
fatto che, da ora in poi, niente sarà 
più come prima (lo attesta in parti-
colare l’immagine dello squarciarsi a 
metà del velo del tempio). Il vange-
lo secondo Giovanni, invece, non fa 
urlare Gesù: gli fa dire di avere sete, 
simbolo teologico della richiesta del-
lo Spirito, e gli fa pronunciare, prima 
di spirare, le parole: «È compiuto!» 
(Gv 19,30). 

Insomma, potremmo affermare che 
ciascun vangelo non si limita a «narra-
re di Gesù», ossia a fare un resoconto 
biografico quanto più possibile preci-
so e dettagliato su quanto Gesù avreb-
be fatto e detto in vita, ma soprattutto 
«narra Gesù», ossia costruisce di lui 
una storia teologica: i loro autori cre-
dono infatti fermamente – e lo voglio-
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imminente la manifestazione gloriosa. 
In quest’ottica, l’invocazione dolorosa 
del Salmo 22 che gli fanno pronuncia-
re in croce i vangeli marciano e matte-
ano acquista un significato tutto parti-
colare. Quel grido di dolore intercetta, 
dandogli voce, quello stato d’animo 
delle comunità dei credenti in Gesù 
che ben conosciamo, in altro contesto, 
dalle lettere più tarde del corpus pao-
lino: lo sconcerto al cospetto del ritar-
do della Parusìa, ossia al cospetto del 
ritardato ritorno del Cristo risorto. Un 
ritorno che avrebbe riscattato definiti-
vamente l’umanità dalle sofferenze del 
presente e che tuttavia non si avvera, 
tarda a compiersi.

Dov’è Dio? Come un bambino di-
sperato che aspetta il ritorno della 
mamma o del papà e ogni istante che 
passa senza il suo arrivo accresce in 
lui il dolore della sensazione di abban-
dono, così le prime comunità dei cre-
denti in Gesù vivono l’angoscia dello 
smarrimento e della confusione. Dov’è 
Dio? Dov’è Gesù? Perché non torna?

Sapere, anzi vedere scritto che an-
che Gesù in croce ha provato e vissu-
to questa medesima «sindrome da ab-
bandono» esercita su quelle comunità 
– e ancora oggi su di noi che, come 
bambini smarriti o come l’innamorata 
del Cantico dei cantici, continuiamo a 
cercare a tastoni i segni della Sua pre-
senza – un benefico effetto tranquil-
lizzante: se Gesù, pur sentendosi ab-
bandonato, ha continuato ad aver fede, 
analogamente noi possiamo persevera-
re nella fiducia che, per parafrasare un 
tema caro a Paolo De Benedetti, «ciò 
che tarda, avverrà»… 

Ecco la fede «di» Gesù: la fede di 
un uomo in quanto uomo, nella qua-
le io stesso, in quanto uomo, posso 
riconoscermi (non avrebbe senso in 
quest’ottica parlare della «fede di Cri-
sto»: se il Cristo è il Figlio, ossia la se-
conda ipostasi trinitaria e quindi Dio, 

no proclamare – che quell’uomo chia-
mato Gesù e proveniente da Nazaret è 
il Messia, il Cristo; le parole che sele-
zionano per farle pronunciare da lui 
hanno precisamente lo scopo di dare 
forza e sostegno a questa fede.

Così, nei vangeli, la descrizione del 
destino della persona storica Gesù di 
Nazaret e la rappresentazione teologi-
ca del Cristo della fede si intrecciano 
in maniera talmente indissolubile da 
risultare pressoché impossibile (o più 
propriamente sarebbe il caso di dire: 
totalmente inutile) tentare di separar-
le. Non era infatti intenzione degli au-
tori dei vangeli scrivere un’opera di 
storia; peraltro, se pensiamo che oggi 
la storiografia più avvertita è pratica-
mente convinta che sia molto impro-
babile che, perlomeno nella forma poi 
canonizzata a noi pervenuta, i vangeli 
siano stati scritti prima della distruzio-
ne del Tempio di Gerusalemme nel 70 
d.C. e che anzi possano persino essere 
datati al II secolo, si può agevolmente 
comprendere come la loro redazione 
molto difficilmente abbia potuto av-
valersi del contributo diretto di testi-
moni oculari. 

Come allora parlare della fede «di» 
Gesù?

DOV’È DIO? MA CIÒ CHE TARDA, 
AVVERRÀ…

Gesù di Nazaret, personalmente, 
non ha redatto un libro, non ha lascia-
to una memoria scritta del suo pensie-
ro e del suo messaggio. Non ne avver-
tiva la necessità e il bisogno; a quanto 
possiamo ricavare da quel che si nar-
ra, è assai poco plausibile che si au-
to-comprendesse come fondatore di 
una religione. È plausibile piuttosto 
ritenere che la sua predicazione si ali-
mentasse della convinzione che il Re-
gno da lui annunciato fosse già in par-
te presente e che comunque ne fosse 
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di per sé, in quanto tale, non ha fede; 
la fede è dell’uomo, non di Dio… Dio 
non crede, sa… altrimenti non è Dio!). 

«CHE EGLI POSSA PORGERVI   
LA MANO…»

Ora, leggendo in sequenza la nar-
razione delle parole di Gesù in croce 
nei quattro vangeli, in una sorta – se 
è lecito il gioco di parole – di canone 
(musicale) del canone (teologico), se 
ne ricava l’impressione, assai commo-
vente e struggente, di un percorso che, 
dalla percezione di un iniziale «essere 
stati abbandonati» (contro cui si op-
pone resistenza), conduce infine alla 
docilità mite di un «abbandonarsi» 
irresistibile. «Resistenza e resa», per 
evocare, dunque, il titolo dato alla rac-
colta delle lettere dal carcere di Dietri-
ch Bonhoeffer. 

È l’esperienza di fede di ogni cre-
dente. Ma è anche l’esperienza quoti-
diana di vita di ogni donna e uomo: 
dalla sensazione del più lacerante ab-
bandono può costruirsi la possibilità 
di una fiducia che si rinsalda. Come 
l’alpinista che procede da secondo in 
cordata e, perso l’appiglio, si lascia an-
dare senza opporre inutile resistenza… 
così da poter docilmente restare appe-
so alla corda e proseguire la scalata.

Ben conosceva questa esperienza di 
resistenza e resa Ildegarda di Bingen, 
badessa del monastero di Disiboden-
berg, nella valle del Reno, nei pressi 
di Mainz. Nel dramma liturgico Ordo 
virtutum («L’ordine delle virtù»), da 
lei composto verso la metà del XII se-
colo, la badessa e mistica narra le vi-
cende dell’anima che si sente smarrita 
e persa, abbandonata da tutto e tutti. 
Dopo l’iniziale renitenza e ribellione, 
l’anima comincia a scoprire, attraverso 
il dialogo serrato con le virtù, la gra-
zia del docile e libero abbandono fidu-
cioso. E può infine, attraverso melodie 

inaudite, dar voce a un canto nuovo. 
L’epilogo del dramma vede l’anima e 
le virtù cantare insieme e magnificare 
le lodi di Gesù che si fa albero per atti-
rare, attraverso le sue fronde, tutti a sé:

«In principio tutte le creature erano 
verdi, i fiori fiorivano; poi la linfa di-
minuì, ciò vide il combattente [Cristo] 
e disse: “Io lo so, ma la misura aurea 
non è ancora colma. Tu quindi guarda-
mi, specchio del Padre: nel mio corpo 
sopporto la fatica, persino i miei pic-
coli vengono meno. Ora ricorda che 
la pienezza che fu fatta in principio 
non deve inaridirsi, e allora tu risol-
vesti che il tuo occhio non cederà mai 
finché vedrai il mio corpo coperto di 
gemme. Perché ciò che mi affatica è 
che tutte le mie membra sono esposte 
al dileggio: Padre, guarda, ti mostro le 
mie ferite”. Così ora voi uomini ingi-
nocchiatevi davanti al Padre, che egli 
possa porgervi la mano»1. 

Il verso finale, cantato in latino, «ut 
vobis manum suam porrigat», preve-
de un dilatarsi estremo del gesto del 
porgere la mano, quasi a significare 
che quella mano tesa di Dio a chi do-
cilmente, dopo essersi sentito abban-
donato, si abbandona a Lui e in Lui, 
si dischiude a un movimento infinito. 
Porrigat è cantato all’unisono dall’ani-
ma e dalle virtù avventurandosi in una 
ardita scala che, dal mi iniziale, torna 
infine al mi… 

È il canto dell’invito a non aver 
paura ad avventurarci anche noi, con 
docile fiducia e abbandono, sulla sca-
la infinita su cui – se così si può dire 
– Dio, pazientemente, continua ogni 
giorno a porgerci la mano. ◆

FRANCESCO GHIA 
francesco.ghia@unitn.it

1 Ildegarda di Bingen, Ordo virtutum, a cura 
di M.E. Tabaglio, Gabrielli, San Pietro in Ca-
riano (Vr) 1999, p. 103.


