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È
 importante entrare nell’etica che Gesù ha insegnato e praticato. È fondamentale e vitale 

conoscere, stimare, apprezzare la sua etica. Non è un programma di vita per pochi, per gli 

anacoreti o per i cosiddetti santi. Riteniamo sia sempre e perenne nuova etica per la folla 

ancora oggi assetata e affamata di giustizia, di verità, di onestà e non solo per i sedicenti cristiani. 

Dovrebbe diventare prassi di vita. Dovrebbe, innanzitutto, diventare stile di vita cristiana se si 

vuole essere veramente “alter Christus”.

Non esiste un’etica superiore a quella insegnataci da Gesù. Se ricerchiamo fra tutti i pensatori, i 

filosofi, i moralisti, i sociologi del mondo intero non ne troveremo una uguale. Anche se sfogliamo 

gli scritti di Maometto, di Budda e di illuminati altri pensatori, compresi tanti politici reggitori del 

vivere umano, non è facile trovare principi etici degni di tale definizione.  

I cristiani, un tempo folla entusiasta dell’insegnamento del divino Maestro, oggi, dopo avere 

spesso ignorato e soprattutto trascurato la sua etica, si sono perduti sedotti dalle assurde novità di 

vita moderna: ricchezza, splendore, grandezza... 

Il moderno, come ci piace sognarlo, dovrebbe sempre ritrovarsi nella novità di Gesù, che non 

tramonta e non invecchia. Non basta, oggi, conoscere il codice della vita insegnataci da Gesù e poi 

optare per una nuova categoria di leggi insegnate dagli uomini. Non ci interessano neppure le 

categorie di procacciatori di miracoli. Dobbiamo, invece, ricercare le categorie evangeliche e 

renderle stile di vita: etica vera e sublime. Contro il codice di vita insegnatoci da Gesù si sono 

sempre schierati nemici e denigratori presuntuosi e potenti. Il dio amato da molte folle non è quello 

presentatoci da Gesù ma quello propostoci dalla presunzione, dall’avidità, dal facile commercio, 

dall’eleganza, dallo spettacolo. Nel popolo romano un tempo venivano ricercati il “mangiar bene e il 

divertimento”. I piccoli nati spesso potevano essere ammazzati stando al volere del sedicente padre 

o governatore. Oggi sono cambiati i nominativi ma le leggi diventano peggiori. Ciascuno dovrebbe 

verificare se è seguace del Logos, la Sapienza, o se è seguace dell’io presuntuoso, anarchico, 

ribelle. Quale novità credibile possiamo presentare oggi mentre ascoltiamo i reggenti delle armi, 

delle potenze militari, del denaro, della moda, dei massacri, degli stupri, dei furti? Occorre 

interrogarsi se ci si deve incamminare con la Sapienza divina o con quella delle presunte sapienze 

umane.

Siamo convinti: occorre seguire il Maestro, percorrendo tutte le strade del mondo, senza mai 

lasciarsi deviare dai falsi profeti e senza lasciarsi illuminare da false luci. Spesso ci chiediamo se ci 

sono ancora veri cristiani credenti e seguaci della dottrina insegnata da Cristo con quella armonia 

incantevole che è propria della sua saggezza. Gesù è il misericordioso. Ma non è forse vero che, 

dopo avere perdonato a qualcuno il peccato, gli ha detto di smetterla col peccato? Un giorno disse: 

“Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te” (Matteo 18,9). Come va intesa e 

attuata la sua etica?
* * *
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