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PREFAZIONE

N on ho mai amato le convenzioni, sia quelle imposte dalla 
società o dall’etichetta, sia quelle che nascono dalle pressioni 
delle lobby o delle mode. Così come non ho mai sentito 

l’impegno interiore a seguire riti tradizionali, cerimonie consacra-
te dall’uso, festività folcloristiche, soprattutto quelle ammantate di 
religiosità, nelle quali, se vi scavi dentro con sincerità e amore per la 
verità, spesso fai fatica a trovarvi qualcosa di evangelico, di spirituale, 
di sensato. Non credo che questo sia né una mia colpa, né un mio 
merito. È un dato di fatto per me. Ho una repulsione istintiva a ciò 
che sa di formale e di ripetitivo, che mi costringe a incanalarmi su 
binari rigidi dove viene bandita ogni possibile innovazione e creativi-
tà. Soffro quando si sprecano soldi e risorse per raggiungere beni effi-
meri, organizzare fiere delle vanità, riempire il tempo di pettegolezzi e 
gossip. Perché la nostra mente si attiva immediatamente quando deve 
mostrarsi rispettosa delle convenzioni, anche le più assurde, mentre 
dorme sogni beati quando deve testimoniare le proprie convinzioni 
personali? Perché, nella vita quotidiana, sembrano sopravvivere sem-
pre le convenzioni, e mai le convinzioni? 

Le prime si ergono a paladine della cultura e della tradizione, ma, 
in realtà, mi paiono spesso serve del compromesso e del qualunqui-
smo. Per molti sono indispensabili per impedire la disgregazione della 
società e la sua frammentazione, ma assomigliano a cavalli di frisia 
messi lì a proposito, per impedire l’elaborazione di riflessioni sensate 
e ragionevoli e per bloccare sul nascere la ricerca di nuove modalità di 
essere uomo, di essere credente, di essere se stesso. Troppe volte frutto 
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di ideologie e di pregiudizi, le convenzioni vengono pervicacemente 
conservate, anche se ormai sono mausolei immobili e stantii, cattedra-
li nel deserto, monumenti di un passato che non può più tornare. Le 
convenzioni difficilmente hanno a che fare qualcosa con la ricerca del 
Dio vivente, con la sequela di Gesù, con il coraggio di vivere.

Sono, invece, attratto da tutto ciò che è Vangelo non come libret-
to da leggere e da meditare ma come eu-angelion, cioè come annun-
cio rivoluzionario che detta i tempi del quotidiano, che apre gli occhi 
sull’inedito, che invita le persone a vedere le cose con gli occhi di 
un’altra saggezza e che dispone la mente ad aprirsi senza temere e a 
donarsi senza pretendere ricompensa. Che assicura incondizionata 
fedeltà a se stessi («Perché non sapete giudicare da voi stessi ciò che è giu-
sto e ciò che è sbagliato?» Luca 16,57), che chiede di mettere sempre la 
sincerità al primo posto («il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene 
dal maligno» Matteo 5,35) e che predilige non le convenzioni rituali e 
cultuali, ma la misericordia che nasce dalla compassione e dalla tene-
rezza senza limiti («voglio l’amore e non i sacrifici» Matteo 9,13; 12,7).

Per questo amo le convinzioni. Non ho interesse a trovare amici, 
a farmi discepoli, a creare opinioni. Vorrei battermi perché ognuno 
di noi possa fare la sua strada senza dover mai chiedere il permesso 
di esistere, di essere se stesso, di essere coerente con i propri convin-
cimenti. Che bello un mondo dove ognuno sa quello che vuole e lo 
persegue con determinazione e responsabilità. Un mondo dove, per 
nessun motivo, ci si prostituisce alla ragion di stato e alla salvaguardia 
dei privilegi acquisiti nel tempo dalle convenzioni che hanno creato 
razze ai margini, individui bollati come vuoti a perdere, persone cui 
non vengono riconosciuti né diritti né dignità. Preferisco passare per 
cafone piuttosto che per falso, per sognatore piuttosto che per furbo, 
per fuori del mondo piuttosto che per astuto cacciatore di privilegi, di 
amicizie influenti, di carriere dalle laute ricompense. 

Scriveva saggiamente più di cinquant’anni fa Louis Evely: «Cosa 
abbiamo fatto del suo messaggio rivoluzionario? La maggior parte dei 
cristiani sono molto più portati ad affliggersi con Cristo che a rallegrarsi 
in Lui. Si capisce la quaresima. Quando essa comincia la cristianità si 
scuote. Ma vi sono due “quaresime”. A partire da Pasqua comincia una 
seconda “quaresima”. Ci sono quaranta giorni di penitenza (quaresima 
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dell’istituzione umana). Ma poi ci sono quaranta giorni, anzi cinquanta 
(fino a Pentecoste) per cercare di svegliarci alla gioia. E questa “quaresi-
ma” è interamente d’istituzione divina. Ma è completamente ignorata. 
Sul Calvario erano in pochi. Ma alla resurrezione non c’era nessuno; nes-
suno più vi credeva, erano tutti disperati». Il suo messaggio rivoluzionario 
non aveva fatto breccia nel cuore e nella mente di nessuno di loro.

Quante convenzioni sporcano la visione di Gesù e del suo messag-
gio! Quante festività a lui dedicate divengono, da sempre, occasione 
per agire in modo contrario al suo limpido insegnamento, eppure non 
solo non sono bandite, ma, al contrario, accettate e difese da tutti, cre-
denti e non credenti. Se ai cristiani chiedi qualcosa su Gesù, ti accorgi 
che hanno, su di Lui, convinzioni le più disparate, spesso insensate, 
mentre nella loro mente si sono radicate dicerie banali, letture del 
Vangelo apocrife, antichi insegnamenti catechistici che il Concilio 
Vaticano II ha ormai seppellito. 

Scrivendo questo piccolo commento al Vangelo di Marco mi sono 
ancora più convinto della necessità di fare mio questo messaggio rivo-
luzionario, certo che solo se rimane tale esso «tramuta la mia tristezza 
in gioia» (Giovanni 16,20). Non voglio annacquare questo messaggio 
con interpretazioni di comodo o convenzionali, ma neanche ne voglio 
l’esclusiva perché so che Gesù appartiene ad ogni uomo che ha l’av-
ventura di imbattersi in lui. Voglio sposare per sempre il suo messaggio 
rivoluzionario perché mi ha insegnato a privilegiare sempre ciò che è 
umano e che riguarda l’uomo, a impegnarmi a non trattenere per me 
niente perché ho già avuto tutto e a giocarmi la vita per qualcosa che, 
sono certo, travalica i confini di questa fragile e meravigliosa terra. 


