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Proseguiamo il nostro cammino di riflessione e approfondimento sul «Credo». Domenica 
scorsa ci siamo soffermati sull’espressione “Credo in Dio, Padre onnipotente”. Prima di iniziare la 
riflessione  sulla  figura  di  Gesù  Cristo  vorrei  richiamare  un  passaggio  centrale  della  catechesi 
precedente: Dio è Padre, un padre che ci accoglie, ci dona libertà e felicità. Non è il dio lontano, il 
dio dei filosofi, il motore immobile che muove tutto senza essere mosso, ma è un Padre che ti ama, 
che ti segue momento per momento con la sua Provvidenza, che cura le tue ferite, che ti risolleva da 
terra quando cadi. Questa è stata la nostra confessione di fede su Dio Padre.

In questa seconda catechesi apriremo lo sguardo e il cuore sull’espressione «Credo in Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio». Come ho evidenziato nella prima catechesi quaresimale, la fede 
professata nel Credo si inserisce in un lungo cammino della storia della Chiesa. Non dobbiamo 
sentirci debitori solamente verso i nostri genitori, sacerdoti e tutte quelle persone ed esperienze che 
ci hanno educato alla fede e alla vita spirituale, ma c'è per tutti noi una storia che ci prevede e ci 
abbraccia.

 
Pensiamo alla genealogia di Gesù (Mt 1,1-ss). L’evangelista Matteo nello scrivere la lunga 

lista di persone, tribù, generazioni che hanno poi portato alla nascita di Gesù, ha fatto una scelta 
sostanziale:  in  essa  vi  sono  uomini  e  donne  segnate  dall’umanità  del  loro  tempo  (peccatori, 
prostitute, ecc.). La straordinarietà della genealogia di Gesù è nel vedere la scelta di Dio: il suo 
figlio, prediletto del Padre, è figlio della sua storia, del suo passato e del suo popolo. Solo con 
questa sana e giusta consapevolezza potrà farsi uomo tra gli uomini, porsi al loro fianco per amarli, 
accompagnarli, salvarli, dare la vita per loro, per ciascuno di noi. Gesù è incarnato nelle vicende 
della sua storia come io lo sono nelle vicende della mia.

Mentre  la  genealogia  di  Luca  indica  il  collegamento  di  Gesù  con  l'umanità intera,  la 
genealogia di Matteo mette in evidenza la sua appartenenza alla stirpe di  Abramo. E in quanto 
Figlio di Israele, popolo eletto da Dio nell'antica alleanza, al quale direttamente appartiene, che 
Gesù di Nazareth è a pieno titolo membro della grande famiglia umana. Gesù «nasce» in mezzo a 
questo popolo, cresce nella sua religione e nella sua cultura. È un vero israelita, che pensa e si 
esprime in aramaico, secondo le categorie concettuali e linguistiche dei suoi contemporanei e segue 
i costumi e le usanze del suo ambiente. Come israelita è erede fedele dell'antica alleanza.

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n° 432) leggiamo che  Gesù  in ebraico significa: 
«Dio salva». Al momento dell'annunciazione, l'angelo Gabriele dice che il suo nome proprio sarà 
Gesù,  nome  che  esprime  a  un  tempo  la  sua  identità  e  la  sua  missione.  Poiché  nessuno  «può 
rimettere i peccati se non Dio solo» (Mc 2,7), in Gesù, il suo Figlio eterno fatto uomo, Dio «salverà 
il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Così, in Gesù, Dio ricapitola tutta la sua storia di salvezza 
a  vantaggio degli  uomini.  (CCC 430).  Il  nome di  Gesù significa che, il  nome stesso di  Dio,  è 
presente nella Persona del Figlio suo fatto uomo, per l'universale e definitiva redenzione dei peccati.  
È il nome divino che solo reca la salvezza, e può ormai essere invocato da tutti perché, mediante 
l'incarnazione, egli si è unito a tutti gli uomini in modo tale che «non vi è altro nome dato agli 
uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4,12). Invocate spesso il 
nome di Gesù, desiderate ardentemente nel momento della vostra morte, di poter pronunciare quel 
nome.

La salvezza cristiana, carissimi fratelli e sorelle, è una categoria teologica e un concetto che 
chiede maggiore riflessione e attenzione da parte nostra. Purtroppo il contesto in cui viviamo ha 
smarrito il  senso della salvezza cristiana.  Anche noi respiriamo questo clima e dobbiamo avere 
l’umiltà e l’intelligenza per riconoscerlo perché siamo figli di questa storia. 

Il messaggio che ci viene consegnato dalla società è il seguente: non ho bisogno di nessuno 
per essere felice, affermato, tanto meno di un Dio morte in Croce.
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Il  meccanismo  perverso  che  si  è  innescato,  e  che  produce  una  mentalità  fortemente 
individualista, relativista e nichilista, è il seguente: aver confuso la salvezza con le sicurezze umane. 
Siamo insicuri, abbiamo paura di tutto e di tutti, aumenta il livello di insicurezza in ogni ambiente. 
Aumentano i sistemi di allarme e video sorveglianza presenti in ogni angolo delle nostre strade, ma 
tutto ciò non toglie l’ansia nel cuore delle persone, anzi, l’amplifica in forma esponenziale. A tal 
proposito è quanto mai significativa la parola di Gesù: “Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore” (Mt 6,21).

Quando il nostro cuore è agitato, sballottato dalle onde della paura, dal timore, è allora che 
dobbiamo fermarci, riprendere fiato, ridefinire il senso della vita e la meta del cammino. Proprio 
questa sera, in questa seconda catechesi, vorrei che guardassimo con maggiore intensità e attrattiva 
ai trent’anni vissuti da Gesù prima dell’inizio del suo ministero pubblico. Tutto ciò che ha detto, 
operato e vissuto sono frutto di questi anni nascosti al mondo, proprio come ebbe a dire l’allora 
Papa Benedetto XVI prima della conclusione del suo Pontificato: “Anche se mi ritiro sono sempre 
vicino in preghiera a tutti voi e voi sarete vicini a me, anche se rimango nascosto per il mondo” 
(Saluto ai Parroci di Roma, 14 febbraio 2013). 

Tornando a Gesù, in questi lunghi anni ha intrecciato con sapienza, come un saggio tessitore,  
la sua vita con quella del Padre. Per Gesù l'autocoscienza di essere Figlio di Dio non è stato visto 
come un privilegio, ma come una missione. Questa missione continua nella storia ed è Gesù stesso 
a  confermarlo:  “Ed ecco,  io  sono con voi  tutti  i  giorni  sino alla  fine  del  mondo” (Mt  28,20). 
Confessare,  dunque,  la  fede  in  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  di  Dio,  significa  imparare  a 
riconoscerlo vivo e operante nella vita di ciascuno di noi e della storia. 

Per meglio focalizzare e tenere a mente cosa significhi credere in Gesù Cristo scelgo, fra 
tanti, tre verbi che possono aiutarci a rinvigorire e rafforzare in Lui la confessione di fede. Non sono  
solo delle parole, ma orizzonti  e quadri di riferimenti all’interno dei quali Gesù di Nazareth ha 
vissuto sino alla fine la missione donatagli dal Padre. 

I tre verbi sono: Scegliere, Scandalizzare, Servire. (Tre S).

Partiamo  dal  primo  verbo:  scegliere.  Confessare  la  fede  in  Gesù  Cristo  con  il  verbo  
scegliere significa entrare nella logica iniziale di Dio per comprendere l’agire successivo del Figlio. 
Dio ha scelto la povertà di una stalla come luogo far venire il suo figlio, nato dalla Vergine Maria. 
Vi è una duplice povertà: quella del luogo e quella delle persone. Dio ha scelto un luogo geografico 
sconosciuto al mondo perché risplendesse l’opera sua, ha scelto la semplicità di una famiglia umana 
per dare compimento alla salvezza degli uomini. Dio nel suo eterno amore ha scelto fin dall’eternità 
l’uomo: l’ha scelto nel suo Figlio per portare gli uomini alla partecipazione della sua stessa vita 
divina  attraverso  la  Grazia.  Scriveva  il  beato  Giovanni  Paolo  II  all’inizio  del  suo  pontificato: 
“Ognuno di noi diventa uomo perché concepito e nato dal grembo materno. L’eterno Padre ha scelto  
la stessa via per l’umanità del suo Figlio eterno”.

Tutta  la  vita  di  Gesù,  nei  tre  anni  del  suo ministero pubblico,  è  una scelta  continua  in 
riferimento al Padre e ai fratelli. Quando si ritira in preghiera sceglie l’intimità con il Padre; sceglie 
di stare da solo per poi ritornare trasformato dalla preghiera in mezzo alle persone che incontra, 
primi fra tutti i suoi discepoli. Quando annuncia la Parola alle folle scegliendo strade, piazze, monti, 
laghi, fiumi sceglie di porsi al fianco di ogni persona. 

Ecco l’insegnamento che ne deriva per ciascuno di noi: nella scelta di Gesù impariamo il 
criterio che sta alla base del suo agire. È San Paolo, anche lui affascinato e rapito da Cristo, a 
indicarci questo criterio: 
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“Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è 
debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per 
il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato 
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione” (1 Cor 1,27-30).

Il più delle volte le nostre scelte sono dettate dal sentimento: mi va, non mi va, mi piace, non 
mi  piace.  Le  nostre  scelte  sono  sempre  più  di  elezione,  ovvero,  scegliamo  di  frequentare  un 
determinato ambiente perché in esso ci troviamo bene. La scelta, verso quel luogo e quelle persone, 
si basa sul mio personale sentimento e da ciò che ricevo da quella determinata realtà che decido di 
frequentare.

Pensiamo alla parrocchia: perché scelgo di frequentarla o meno? Che cosa mi porta a dare 
tempo, energie, (offerte in denaro) alla parrocchia? Poco fa vi ho detto che il nome Gesù vuol dire 
«Dio  salva»;  domandiamoci,  allora,  se  la  parrocchia  è  uno  dei  luoghi  dove  sperimentiamo 
personalmente che Gesù è la mia salvezza grazie ai  sacramenti,  alla preghiera comunitaria, alle 
opere e ai gesti di carità. Domandiamoci in coscienza quante delle nostre scelte sono riconducibili a 
Gesù Cristo. 

Confessare la nostra fede in Gesù Cristo significa anche assumere e acquisire lo stile di vita 
da lui scelto: le Beatitudini. Scegliere la povertà significa essere liberi e non dipendenti dai beni di 
questo mondo, per trovare in Cristo la sola ricchezza della nostra vita. Porsi accanto agli afflitti e ai 
perseguitati  significa  mettersi  nella  logica  e  nell’orizzonte  di  Cristo,  un  orizzonte  che  guarda 
all’uomo anche se perseguitato. Ecco perché le Beatitudini sono chiamate la «Magna Charta» del 
Vangelo, in quanto costituiscono il fondamento della fede e del rapporto uomo-Dio.

Confessare la fede in Gesù Cristo, perciò, è già in sé una scelta. Vogliamo riconoscere con 
umiltà, carissimi, ogni nostra abitudine che oscura e sbiadisce in noi l'accoglienza quotidiana di 
Cristo, del Vangelo e della Chiesa. Se viene meno Cristo la fede rischia di essere vista, nella logica 
del mondo, come un vano e inutile sacrificio. Ma il cammino che stiamo vivendo verso la Pasqua ci 
offre una logica differente: Cristo ha spezzato, con la sua morte, il velo della paura, dell’angoscia, 
donandoci  nella  risurrezione  la  certezza  di  non aver  vissuto  e  amato  invano.  In  Cristo  vi  è  il 
compimento delle promesse antiche, dal momento che ha ricapitolato in sè tutte le cose quelle del 
cielo come quelle della terra (Ef 1,10).

Riflettiamo ora sul secondo verbo:  scandalizzare.  In questi  ultimi tempi,  purtroppo non 
sono mancati anche scandali all'interno della Chiesa! Lo ha sottolineato l'allora Papa Benedetto XVI 
in diverse circostanze. Ma al di là di questo vi è purtroppo una logica malata nei media, una regia 
pianificata  e  finalizzata  non  solo  a  gettare  discreto  sul  ruolo  e  la  missione  della  Chiesa,  ma 
soprattutto sugli uomini e le donne che ne fanno parte. Il gusto di infierire e accanirsi contro chi ha 
sbagliato  adombra  e  offusca  la  vera  missione  della  Chiesa:  siate  misericordiosi,  come 
misericordioso è il Padre vostro nei cieli. 

Se c’è uno scandalo vero, unico, sorprendente che ha cambiato le sorti del mondo, questo è 
lo scandalo della croce. Scrive San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi: “Mentre i Giudei chiedono 
segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di 
Dio e sapienza di Dio (1 Cor 1,22-25).

A commento di questo brano e con uno sguardo quanto mai lucido e attuale vi propongo le 
parole di Paolo VI che, nel 1971, a due anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, si domandava: 
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“Nelle  nostre  personali  coscienze  grandeggia  ancora  questo  tragico  e  insieme  luminoso 
albero  della  Croce?  Non  sarà  forse  diventato  Cristo  crocifisso,  anche  per  noi,  «scandalo  e 
stoltezza», come lo era per i Giudei e per i Greci alla predicazione di S. Paolo?”. 

È  un monito,  carissimi,  che  ci  interpella.  Vorrei  che  la  domanda di  Paolo  VI divenisse 
l’interrogativo per le nostre coscienze, per le nostre comunità, per la Chiesa in questo momento 
orante nell'attesa del successore di Benedetto XVI.

Confessare la fede in Gesù Cristo con il verbo scandalizzare significa che la croce deve 
primeggiare nella nostra vita e in ogni nostra azione. Così scriveva don Tonino Bello: “La  croce 
l'abbiamo inquadrata  nella  cornice  della  sapienza  umana e  nel  telaio  della  sublimità  di  parola. 
L'abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. 
Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo inchini e incensazioni in 
chiesa,  ma ci  manteniamo agli  antipodi della sua logica.  L'abbiamo isolata,  sia pure con tutti  i 
riguardi che merita”.

Per comprendere il significato e la pienezza della croce vi ripropongo le parole che ebbe a 
dire  S.  Francesco  in  punto  di  morte:  “Francesco  era  infermo e  pieno  di  dolori  da  ogni  parte. 
Vedendolo così, un giorno gli disse un suo compagno: «Padre, tu hai sempre trovato un rifugio nelle 
Scritture; sempre ti hanno offerto un rimedio ai tuoi dolori. Ti prego anche ora fatti leggere qualche 
cosa dai profeti: forse  il  tuo spirito esulterà nel Signore». Rispose il  Santo: «È bene leggere le 
testimonianze della Scrittura, ed è bene cercare in esse il Signore nostro Dio. Ma, per quanto mi 
riguarda, mi sono già preso tanto dalle Scritture, da essere più che sufficiente alla mia meditazione e 
riflessione. Non ho bisogno di più, figlio:  conosco Cristo  povero e Crocifisso». (Vita Seconda di 
Tommaso da Celano, Fonti Francescane 692, Cap. LXXI)

Miei cari fratelli, in questo nostro tempo affascinante e drammatico, come ebbe a dire Paolo 
VI, in cui tante sicurezze umane stanno irrimediabilmente crollando e tanti falsi idoli che c'eravamo 
costruiti svaniscono come la nebbia al sole, Cristo rimane Signore del tempo e della storia, il primo 
e l'ultimo, l'alfa e l'omega: Cristo ieri, oggi e nei secoli. Cristo che ci dice: amate i vostri nemici e 
pregate per coloro che vi perseguitano. 

Giovanni  Maria  Bachelet,  figlio  del  giurista  Vittorio  Bachelet  assassinato  dalle  Brigate 
Rosse, nel giorno del funerale del padre il 14 febbraio 1980, così diceva nella preghiera dei fedeli: 
«Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla 
giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre 
la vita e mai la richiesta della morte degli altri». È questo lo scandalo di cui ha un bisogno immane 
la nostra società, la nostra Chiesa. Il senso di smarrimento che le persone vivono, noi compresi, ha 
bisogno di questi esempi che segnano le coscienze, soprattutto quelle più fragili dei nostri giovani. 
Lo scandalo del perdono è l'altra faccia della croce: lo scandalo dell’amore supremo. 

Per  tutti  questi  motivi  sentiamo  il  bisogno  profondo,  come  abbiamo  fatto  all'inizio,  di 
confessare la nostra fede in Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti secoli.  
Anche noi, con S. Paolo vogliamo dire: “Cristo è risorto e noi siamo risorti con lui”. Ma Gesù 
Cristo è anche il prolungamento del Padre. Egli ha detto “chi vede me, vede il Padre” (Gv 14,9). 
Abbiamo bisogno del Figlio per accogliere la paternità di Dio ed è nella sua paternità che ogni 
persona riceve il dono di vivere da figlio. Noi crediamo in Cristo morto e risorto, in Cristo presente 
qui e ora, che solo può cambiare e cambia, trasfigurandoli, l’uomo e il mondo.

È questo il grande annuncio che ci sta conducendo alla Pasqua: nessuno è orfano perché in 
Gesù siamo figli di Dio, fratelli redenti, amati. Ogni nostra debolezza è abbracciata e ricondotta allo 
scandalo della croce perché “anche se il tuo cuore, la tua coscienza ti rimprovera qualcosa, Dio è 
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più grande del tuo cuore” (1 Gv 3,11). E la grandezza di questo amore lo abbiamo ricevuto da Gesù 
Cristo, morto e risorto per l’umanità.

Dopo aver riflettuto sui primi due verbi  della confessione di  fede in  Cristo:  scegliere  e 
scandalizzare, il terzo, ed ultimo che vi propongo, è: servire. È un verbo, anzi, una dimensione di 
vita che si presta a tante interpretazioni e riflessioni. Per andare all’essenziale ho scelto di accostare 
il  servire alla  gioia, presentandovi la figura biblica del figlio maggiore della parabola del Padre 
misericordioso  (Lc  15,11-32).  È  un  figlio  che  vive  nel  rigore  del  servizio,  del  dovere,  di 
un’obbedienza cieca perché non riesce a vedere, e tanto meno a condividere, la gioia di suo fratello 
che ritorna a casa, accolto in festa dal padre.

Egli sceglie di rimanere nei campi a lavorare, ha scelto di vivere come un servo e non come 
un figlio. Ha deciso, soprattutto,  di soffocare dentro di sé perdono e misericordia.  Lui, il  figlio 
maggiore, il primogenito si sente sicuro dentro il suo dovere, gli basta di non aver mai trasgredito 
un comando di suo padre.

Carissimi, Gesù Cristo non è venuto a consolidare la nostra sicurezza, ma a donarci la sua 
salvezza. Credere in lui vuol dire accogliere e vivere la sua misericordia. Il figlio maggiore rimane 
fuori perché non ha mai capito che in casa aveva un padre, e non dittatore. Questa sera, quando 
ritornerete  alle  vostre  case  vorrei  che  ripensaste  al  figlio  maggiore,  non  per  giudicarlo  o  per 
scusarlo, ma per capire se qualcosa di lui abita in ciascuno di voi. Non dobbiamo essere contenti 
solo perchè il prodigo torna a casa, ma dobbiamo sentire la sofferenza anche per l’altro che era in 
casa e che diventa estraneo, per sua libera scelta. Dice l’evangelista Luca che il figlio maggiore, 
quando stava rientrando dai campi, «udii la musica e le danze».

Tanti nostri giovani, e anche adulti, famiglie di Perugia e della nostra Arcidiocesi sentono 
tante musiche suonate e cantate, da noi,  dentro le chiese.  E non entrano.  Ebbene,  cari  giovani, 
quando incontrate i vostri coetanei vorrei che percepissero, tramite voi, non la morale o la predica, 
ma la misericordia di Dio. E ognuno di voi sia la fantasia di questa misericordia per gli altri! E se il 
mio non è soltanto un sogno, sognate con me.

Pensando particolarmente a voi, cari giovani, mi è venuta in mente la testimonianza di una 
giovane ragazza, morta di leucemia a 22 anni e che ora cammina verso la canonizzazione: la beata 
Chiara Luce Badano. È una delle patrone della prossima Gmg in Brasile. A 17 anni, durante una 
partita di tennis, cade a terra a causa di un forte dolore alla spalla. Le viene diagnosticato un tumore 
alle ossa e rimane paralizzata. Siamo nel 1988. Dopo due anni, nel ’90, Chiara Luce Badano muore 
e chiede di essere vestita con l’abito da sposa bianco perché sa che incontrerà il suo sposo: Gesù. 
Alla mamma, prima di morire, dice: “Voglio  compiere per amore la volontà di Dio: stare al suo 
gioco!“.  Chiara  si  fida  totalmente  del  Signore  e  invita  la  mamma a fare  altrettanto,  dicendole: 
“Quando io non ci sarò più, fìdati di Dio e vai avanti!”. E le sue parole più belle, distesa nel letto, 
furono: “Se ora mi chiedessero di tornare a camminare direi di no perché così sono più vicina a 
Gesù”. Questa ragazza è morta 23 anni fa; non sto parlando di una donna del cinquecento, ma di 
una  persona  vicina  a  noi  nel  tempo.  Sentiamola  vicina  anche  nel  cuore  e  nelle  nostre  scelte 
quotidiane, soprattutto in quelle dove maggiore è la resistenza a fidarci del Signore.

Una professione di fede che mi apre il cuore a Gesù Cristo, e lo sprigiona ai fratelli, è un 
«Credo» che mi riguarda, mi appassiona e mi spinge ad amare. Amen.

 Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
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