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Conferenza Episcopale Italiana 

Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport 

Scuola di pensiero: Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto 

Lectio divina 

“Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci!” (Mc 1,21 - 24) 

EDIO COSTANTINI 

ROMA – ORATORIO SAN PAOLO –  9 MARZO 2017 

 “Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù 

si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché 

insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.  

Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito 

immondo, si mise a gridare: Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei 

venuto a rovinarci! “ 

Premessa 

Quale momento migliore della Quaresima per dare inizio al settimo 

anno della Scuola di Pensiero: Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto?  

Quaresima, tempo di profondità, di ricerca, di radicalità, di   incontro   

con   Gesù di Nazareth. Tempo di scelte coraggiose per riprendere in 

mani il gomitolo della propria vita e far emergere i dubbi, i bisogni, le 

urgenze che portano a nuove strade da percorrere. 

È sempre un periodo di prova, di discernimento e quindi di sofferenza, 

ma anche di crescita, di novità: un momento di speranza pasquale. 

Essa richiede gli atteggiamenti propri di chi cammina nel deserto: la 

costanza nel cammino, la precarietà, il silenzio per l'ascolto, la libertà 

interiore e l’umiltà per sperare e disporsi a ricevere l'aiuto. 

Questo è il momento della verità e della libertà secondo la frase di Gesù: 

“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32). 

Insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi 

Il vero e unico scopo del vangelo di Marco è quello di rivelare la figura 

del Cristo. Chi è Gesù. Il suo Vangelo si muove contemporaneamente 
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su due linee: la rivelazione del mistero di Gesù e le paure dell’uomo e 

le sue resistenze.  

La “giornata di Cafarnao” è il modello in piccolo di quello che sarà tutto 

il suo ministero: insegna, scaccia i demoni, guarisce i malati e 

annuncia il vangelo. Questo è il ritmo fondamentale della vita di Gesù 

che comprende due elementi: parole e opere, insegnamenti e opere di 

salvezza.  

Marco ama sottolineare la coerenza e l’autorità con cui Gesù parla e 

agisce. E annota con insistenza, la reazione di meraviglia e di stupore 

della folla di fronte all’insegnamento di Gesù. E’ un insegnamento 

nuovo, che sa cogliere l’essenziale, che sa parlare al cuore, che sa 

intuire i bisogni e le domande nascoste di ogni persona. 

Gesù non predica come gli scribi con noiose disquisizioni intellettuali 

sui dettagli della Legge. Un insegnamento sterile e formalistico, senza 

sentimento che, secondo Gesù, serviva solo a mettere pesanti fardelli 

sulle spalle della gente e finiva per vanificare la rivelazione di Dio. 

Gesù, invece, insegna con autorità, come chi conosce Dio per 

esperienza diretta e conosce la condizione umana. Un’autorità che gli 

proviene da Dio. Infatti, varie volte, gli oppositori gli domandano: “Con 

quale autorità dici e fai questo? Chi ti ha dato l'autorità che credi di 

avere? Certamente non viene da noi!”. 

E Gesù risponde: “La mia autorità viene dal Padre che mi ha mandato a 

dire e fare quello che sto facendo”. 

Mentre il messaggio di Gesù è la risposta di Dio al desiderio di pienezza 

di vita che ogni uomo si porta dentro, quello degli scribi, in realtà, era 

una serie di precetti per dominare il popolo e che loro 

contrabbandavano come insegnamento divino. Quindi gli scribi non 

fanno altro che piegare la legge di Dio ai propri interessi e per la propria 

convenienza. 

Gesù tocca il cuore della gente e suscita domande, non come gli scribi 

che pronunciano fiumi di parole e che non interrogano nessuno, perché 

sono teoriche e banali. La sua parola produce ammirazione e stupore e 

tutto questo sorprende e affascina la folla. L’insegnamento di Gesù è 

senza fronzoli. Parla con semplicità, parla il linguaggio della povera 

gente. Eppure, le sue parole hanno una profondità inaudita, una 
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chiarezza disarmante e, soprattutto, si compiono nella vita delle 

persone.  

C’è un altro aspetto fondamentale che differenzia l’autorità degli scribi 

da quella di Gesù ed è la coerenza. Gesù viveva quello che predicava: 

c’era una sorta di armonia fra quello che pensava, sentiva e faceva. 

Mentre gli scribi avevano un atteggiamento ipocrita: dicevano una cosa 

e ne facevano un’altra.  

Gesù denuncia con forza il potere religioso, come il più pericoloso di 

tutti. Infatti, l’evangelista Marco mette in evidenza la completa 

opposizione tra la missione di Gesù, il figlio di Dio che è venuto a 

liberare il suo popolo dalla schiavitù della religione e quella dei capi 

religiosi che pretendono di dominare Dio, ma che in realtà dominano il 

popolo. 

Gesù, riguardo a loro, ha detto di non ascoltarli e di non imitarli perché: 

insegnano dottrine che non sono altro che precetti di uomini inventati 

per interesse; hanno abbandonato la parola di Dio e l'hanno sostituita 

con le proprie idee (Mt 15,1-9); pretendono di guidare gli altri… ma 

sono ciechi; chi li segue, non solo non compie la volontà di Dio, ma 

finisce nella rovina con loro (Mt 15,14; Mc 7,8-13); sono ambiziosi, 

arrivisti, ipocriti, pazzi ed assassini, gente pericolosa di cui è meglio 

non fidarsi (Mt 23). 

Gesù, con le parole e soprattutto coi fatti, non si limitava a proporre la 

sua interpretazione della Legge, sconfessando certe “tradizioni” care ai 

farisei, ma portava a compimento la Legge dandone l'interpretazione 

definitiva: “Avete inteso che fu detto agli antichi [...]; ma io vi dico “ (Mt 

5,33-34).  

Nella sinagoga c’è un uomo tormentato da uno spirito impuro 

Nella loro sinagoga c’era un uomo “posseduto da uno spirito impuro”. 

Cosa significa “spirito impuro”? La categoria del puro e dell’impuro, a 

quell’epoca, indicava comunione o no con Dio: se sei puro puoi avere il 

contatto con Dio, se sei impuro, il contatto è chiuso. Se una persona 

era impura non era degna di avvicinarsi al Signore e quindi doveva 

prima purificarsi… e per queste persone non c’era alcuna speranza di 

salvezza poiché l’unico che poteva togliere questa impurità era Dio, ma 

proprio perché era impura, non avrebbe potuto mai avvicinarsi al 

Signore…  
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Gesù cambia tutto questo: non è vero che l’uomo si deve purificare per 

essere degno di accogliere il Signore, ma è l’accoglienza del Signore che 

lo purifica e lo rende puro. 

Non c’è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, il 

suo comportamento, che possa sentirsi esclusa, rifiutata, emarginata 

dall’amore di Dio. Pertanto, la “religione” è la nemica di Dio perché 

impedisce alle persone di avvicinarsi al Signore.  

Gesù demolisce uno dei pilastri della religione: la categoria del merito 

… L’evangelista ci fa comprendere che con il Cristo è iniziato un 

cambiamento spirituale molto forte: si è passati dalla categoria del 

“merito” alla categoria del “dono”. Secondo la religione giudaica, l’amore 

di Dio bisognava meritarlo, con Gesù l’amore di Dio va semplicemente 

accolto, perché è il dono della generosità del Padre. 

Ai Farisei non faceva comodo accogliere la grande novità portata da 

Gesù, perché avrebbero perso qualsiasi “dominio” sulle persone. Per 

questo, continuano con la loro ottusità ed arroganza ad impedire agli 

uomini di scorgere il progetto di Dio su di loro. 

Quindi, il peccato è tutto quello che impedisce all’uomo di rispondere 

al progetto di Dio e la principale imputata è l’istituzione religiosa. 

Appena Gesù inizia ad insegnare, c’è un uomo posseduto da un 

demonio immondo che reagisce all’insegnamento di Gesù e alla sua 

parola, dicendo: “Che vuoi da noi…” “Sei venuto a rovinarci?”  

Poiché le parole e la presenza di Gesù operano delle trasformazioni 

radicali dentro l’uomo, c’è una reazione dura e violenta da parte di 

questa persona posseduta.  

In fondo, Marco ci fa capire che senza Cristo siamo tutti in balia delle 

forze del male e incapaci di entrare in comunione con Dio, anche se 

siamo nella sinagoga. Infatti, non è la religione che salva, né la pratica 

di un culto, né la presenza materiale nei luoghi sacri o l’adempimento 

di un precetto, ma salva solo l’incontro personale con Cristo. 

Sei venuto a rovinarci!   

Ma chi è che Gesù sta rovinando? Chi è che si sente minacciato 

dall’insegnamento di Gesù? Non certo i presenti  che  anzi  sono  stupiti  

favorevolmente  da  questo  insegnamento, poiché sentono nelle parole 

di Gesù la risposta al loro desiderio di pienezza di vita. Chi è che Gesù 
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sta rovinando con il suo insegnamento? Sta rovinando l’autorità degli 

scribi e dei farisei, quelli che pretendevano di parlare in nome di Dio 

ma che, nel corso del tempo, avevano ripudiato quasi del tutto la Legge, 

allontanandosi da Dio. 

Gesù non è venuto a purificare la religione o il tempio o il sacerdozio, 

ma a superarli. Tutto questo fa indignare enormemente le autorità 

religiose che credevano che Gesù fosse venuto ad abolire la Legge. 

Perciò, Gesù ha detto: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge 

o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compimento”. (Mt. 

5,17).   Pieno compimento della Legge è l’amore (cfr. Rm 13,10). Egli 

stesso è il compimento della Legge ed è venuto a liberarci dalla 

schiavitù di una Legge senza amore. 

La legge antica ha trovato nella sua parola e nel suo esempio il 

completamento e la pienezza che le mancavano. Gesù non è la fine, 

bensì il fine della Legge: non l’abolizione, ma il compimento.   

Dalla religione alla fede … 

Gesù è venuto a traghettare il suo popolo dalla religione alla fede, da 

un rapporto con Dio basato sulla sottomissione e sull’obbedienza ai 

suoi precetti ad un rapporto con il Padre basato sulla somiglianza e la 

pratica del suo amore. 

Gesù non è venuto per portare gli uomini verso Dio, Gesù è venuto per 

portare Dio verso gli uomini. Il cristianesimo non è una religione: è un 

fatto accaduto. In Gesù, Dio si è incarnato ed è diventato uomo come 

noi. Gesù è venuto a portare Dio all’uomo.  

Gesù ha detto: Io “sono”, chi vede me vede il Padre. Pertanto, il 

cristianesimo non propone una dottrina o dei precetti da rispettare ma 

racconta “l’incontro con una persona viva”. Questo evento non è solo un 

fatto accaduto 2000 anni ma si ripete ogni giorno nel cuore di chi 

accetta e condivide con la sua vita questo evento. O lo si accetta o lo si 

rifiuta. Non c’è via di mezzo. 

Pertanto, il rischio di vivere una fede sbagliata … è sempre presente in 

noi ... Siamo più “religiosi” che uomini e donne di fede… Nella religione, 

ogni azione buona che l’uomo fa, lo fa per acquistarsi dei meriti presso 

il Signore e per farsi compiacere. Tutto quello che viene fatto, quindi, 

ha come obiettivo l’accaparrarsi la benevolenza di Dio. Si prega, ci si 
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sacrifica, si digiuna, si vuol bene, si aiuta gli altri, ma l’obiettivo è 

ottenere meriti presso Dio. Questa è la religione. 

Gesù ha scombussolato tutto questo: è Dio che prende l’iniziativa, si 

incarna e viene in mezzo a noi…  

Nella fede, non è più il Dio lontano ma è il Dio con noi sin dall’inizio 

della vita e con Lui si va verso gli altri. Quindi la fede è accogliere tutto 

quello che Dio fa per noi e quello che noi, con Dio, facciamo per gli altri.  

Tutto questo è un terremoto, perché, se Dio è con noi, crolla tutto il 

castello costruito dalla religione. 

Passare dalla religione alla fede non è un fatto semplice. E’ pieno di 

sofferenza e di strazio. Rovescia tutta l’impalcatura dell’essere 

“credente” dal di dentro, estirpa le abitudini, le credenze, le sicurezze 

che si sono accumulate e stabilizzate lungo la vita personale.  

La vita del religioso è una vita bigotta… è una vita complicata: deve fare 

sempre tante cose per apparire bello di fronte a Dio e non è mai sicuro 

d'aver fatto abbastanza: ciò lo porta a moltiplicare gli atti di culto … E’ 

solo un tentativo di dissetarsi bevendo "un'acqua che fa di nuovo venire 

sete" (Sir 20,22), e di nutrirsi con quel che non sazia: "mangeranno, ma 

non si sazieranno" (Os 4,10). 

Il bigotto è una persona che osserva scrupolosamente le pratiche del 

culto, si mostra eccessivamente formalista e legato agli aspetti esteriori 

di una dottrina, ma il suo cuore è lontano da Dio … 

GESÙ è fuori della religione 

Gesù ha voluto dimostrare che la religione, fatta di precetti, di 

osservanze, riti e sacrifici, non solo non proviene da Dio ma è contraria 

a Dio ed è d'ostacolo per la comunione con Lui. 

Gesù dimostra che la comunione con Dio non si raggiunge con 

l'osservanza di leggi e riti (Rm 3,20), ma divenendo simili a Lui, 

accettando il suo amore liberante e creativo. 

II Dio che presenta Gesù è diverso: non chiede ma dà; non toglie il pane 

agli uomini, ma Egli si fa pane per la vita degli uomini (Mt 26,26); non 

chiede agli uomini di servirlo, ma Egli stesso si fa servo: "Il Figlio 

dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire”(Mt 20,28; Gv 

13,1-14). 
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Gesù vuole il nostro cuore. “Questo popolo mi onora con le labbra - dice 

il Signore - ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro 

culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini.” (Mc 7:6-7). 

Oggi, come allora, l'uomo non è cambiato... Molti nel tentativo di 

cercarlo lo onorano solo con le labbra … "...ma il loro cuore è lontano da 

me", dice il Signore.  

Dov'è il tuo cuore, chiede il Signore ad ognuno di noi? Chi stai 

servendo? 

Abbiamo visto che la Fede è un’altra cosa… 

La fede non è solo credere in Dio. Non è un complesso di precetti. Non 

è un codice di comportamento. La fede è l’incontro con Gesù Cristo, 

morto e risorto per la mia salvezza.  

Da quell’incontro non sono più io… Come dice San Paolo: «Io vivo, ma 

non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me» (Gal. 2,20)  

C’è un episodio molto chiaro nel Vangelo di Luca in cui si parla di fede, 

quando Gesù risana i dieci lebbrosi. Gesù li guarisce tutti: nove vanno 

via e uno soltanto torna a ringraziarlo. Cosa dice Gesù al lebbroso che 

è tornato a ringraziarlo? “Va, la tua fede ti ha salvato”. Tutti sono 

guariti, ma uno solo è salvato. Che cosa è stata la fede? Il lebbroso che 

è stato guarito e salvato, non ha avuto la fede prima di essere risanato: 

la fede è venuta dopo… quando, vedendosi risanato, non solo 

fisicamente, ha risposto al Signore andando a ringraziarlo.  

La fede, quindi, non è un dono che Dio fa agli uomini in maniera 

capricciosa ( a chi sì e a chi no )  ma è la risposta degli uomini al dono 

d’amore che Dio fa a tutti. Coloro che accolgono questo amore e si 

lasciano amare da Dio, rispondono con la fede. 

Abituiamoci a parlare a tu per tu con Dio. Fino a quando manca questo 

incontro unico “faccia a faccia“ col mistero di Dio, dove si può 

rispecchiare il mio essere uomo, donna, padre, madre, figlio… non si 

entra nella fede. Si rimane nella sfera religiosa, dentro la quale giocano 

le immaginazioni e le suggestioni superstiziose.  

Fino a quando non avremo il coraggio di parlare a tu per tu con Dio, la 

nostra vita non sarà mai toccata dalla Sua presenza “viva”. Dio è vivo, 

Gesù è vivo e lo possiamo incontrare.  Questo incontro, faccia a faccia, 

con il volto del mistero, che piano piano si svela ai miei occhi e al mio 
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cuore, costituisce l'esperienza radicale di ogni fede. Diviene insieme 

preghiera, contemplazione, conversione, Eucarestia… Vuol dire porsi 

alla sorgente del proprio essere cristiano, dove « c'è la fonte di un'acqua 

zampillante a vita eterna » (Giovanni 4, 14).  

Un po’ come fece Mosè … che rappresenta l’uomo che discute con Dio, 

che dubita, che rifiuta, ma che poi si immerge in Dio e scopre che il suo 

unico bene è presso Dio.  

Alcune considerazioni  

Che c’entri con me?  Perché ti interessi di me, Signore? Lasciami 

tranquillo… Lasciami fare quello che voglio, lasciami agire nel buio e 

nella doppiezza, lasciami sfogare i miei istinti, non disturbare la mia 

coscienza… Sei venuto a rovinarmi! 

Sì, è vero: Gesù è venuto a rovinare i miei egoismi, il mio orgoglio, a 

distruggere la mia superbia, i desideri sbagliati, le mie cattiverie… 

Come diceva Padre Turoldo: “Cristo, mia dolce rovina” perché è venuto 

a rovinare tutto quello che mi rovina: la mia complicità con il male, la 

mediocrità della mia vita e delle mie giornate, la tranquillità 

narcotizzata della mia coscienza e tutto ciò che non ha il sapore di pace 

e di amore. Pertanto, occorre Cristo per: 

• fare Verità su se stessi Mettersi a nudo davanti a Dio… Chi sono? 

Dove vado? Appartengo al mondo della religione o della fede? 

Continuo a rifugiarmi nei riti e negli atti di culto…  

• Fare l’esperienza del perdono. Se vogliamo amare, ci 

incontriamo con la necessità di perdonare… Dio sa che non siamo 

capaci a perdonare ed è per questo che non ci chiede se possiamo, 

ma se vogliamo, perché il potere di perdonare appartiene a lui, 

mentre la decisione volontaria è la nostra... Poiché nel perdono da 

ricevere e da dare sono coinvolte tre persone (l’altro, Dio e me 

stesso), da chi cominciare? La risposta è questa: da me.  

Gesù mi chiede di amare i nemici … e per loro mi chiede 

addirittura di dare la vita!!! Quando Gesù ci chiede di amare i 

nostri nemici, noi pensiamo ai lontani …, a persone che nemmeno 

conosciamo… Invece non è così. 

Chi sono i nemici? Essi sono i miei amici, i miei intimi: mio padre, 

mia madre, i miei fratelli, il mia moglie, mio marito, i miei figli... 

Sono loro che più mi fanno soffrire per ogni mancanza di amore, 

perché da loro attendo molto di più che da altri.  
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Infatti, la ferita che mi fa soffrire è tanto più profonda e intensa 

quanto più forte è il legame affettivo. Più amo una persona, più 

attendo da lei l’amore e più ogni mancanza d’amore mi fa soffrire… 

Più questa persona mi fa soffrire, più la devo amare. 

• Lasciarsi amare da Dio. Se non riusciamo ad accogliere la 

presenza di Dio che è già dentro di noi, (un Dio vivo e non 

un’immagine sbiadita) non riusciremo mai a fare verità su noi 

stessi, continueremo ad imbrogliarci …  

Che c'entri con lo sport, Gesù Nazareno? Cosa centri con la vita degli 

sportivi? Perché ti interessi di noi? 

Cos’è lo sport? È il fine o è un mezzo? Agonismo e ascesi, allenamento 

e risultato, sacrificio e benessere interiore, si accordano? Sono la stessa 

cosa? La felicità sta nel dare un senso alla vita aperta al Trascendente 

oppure sta nel benessere economico e nel risultato a tutti i costi? Che 

cosa rende l’atleta autenticamente uomo? Cos’è la pienezza della vita? 

Cos’è la felicità? È un’illusione o una speranza concreta? 

Cosa c'entra Cristo con l’agire di uno sportivo? Quanto c'entra? Sei 

venuto a rovinare i tanti “cattivi maestri” che governano e gestiscono 

malamente e superficialmente questo immenso circo Barnum.  Dai 

dirigenti federali, a quelli dei club, dagli arbitri ai tanti faccendieri che 

animano questo variegato sistema sportivo?  Che vuoi da noi? 

Di per sé queste domande nel contesto del mondo sportivo italiano sono 

domande retoriche, è come dire: “ tu, Cristo, non hai niente a che fare 

con noi dello sport”: Non ci servi!  

La domanda coglie una profonda verità: che ha a che fare Dio con lo 

sport?  Che cosa ha a che fare l’uomo sportivo con l’Assoluto? Sono 

veramente due mondi destinati a non incontrarsi mai?  

C’è il sospetto che ormai (e non certo da oggi) lo sport non sia più dalla 
parte della persona, ma contro. Sembra che lo sport non prepari più 
alla vita … Sarà questa la sua definitiva e radicale condanna? 
 
L’Associazionismo sportivo di ispirazione cristiana sarà in grado di 
rimettere Cristo al centro dei suoi percorsi educativi, formali e 
informali, dentro e fuori la parrocchia? 
Sono solo alcune delle tante domande a cui dobbiamo cercare di 

rispondere se vogliamo continuare ad educare con lo sport le nuove 

generazioni. 
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Sei venuto a rovinarci! 

La nostra generazione è appiattita sulla Legge senza Amore e trova 

terribilmente ridicolo chi dichiara che l'Amore è la Legge. Allora 

abbiamo tolto l'amore alla famiglia, al matrimonio, alla Chiesa, al 

sacerdozio, al laicato consacrato, all’economia, all’educazione … E così 

politici mediocri e uomini e donne che appartengono alla “religione” 

hanno approvato la nuova Legge senza Amore legalizzando: aborto, 

divorzio, eutanasia, furti, matrimoni unisex, sfruttamento dei deboli in 

mille forme...  

E l’educazione? E’ stata affidata ai soli prestatori d’opera … Bravissime 

persone… ma tutte protese a raggiungere i soli risultati tecnici … E gli 

educatori che fine hanno fatto? Chi pensa al destino ultimo dell’uomo? 

La posta in gioco è dare un senso vero alla vita...   

Se vogliamo formare persone umane attraverso la pratica sportiva è 

necessario recuperare parole e comportamenti che favoriscano nei 

ragazzi e nei giovani la formazione di atteggiamenti e qualità umane e 

morali che siano il presupposto per una vita buona e felice. Infatti, il 

binomio umanesimo ed educazione, proprio in un’era altamente 

tecnologizzata come la nostra, viene ad assumere il valore di una 

“rivoluzione” e di una sfida.  

C’è qualche associazione, oggi, disposta ad iniziare a formare una 

nuova classe dirigente dello sport italiano? Nuovi dirigenti e nuovi 

allenatori capaci di rigenerare e trasformare lo sport da “terra di 

nessuno” a “luogo di valori” e dove il cristianesimo possa rappresentare 

il motore di sviluppo per un nuovo umanesimo sportivo?  

Un nuovo umanesimo nello sport che deve avere un unico fulcro: “Gesù 

Cristo”. E’ questa la riflessione maturata in questi sette anni dalla 

Scuola di Pensiero: Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto. 

Con Cristo o senza Cristo il mondo è terribilmente diverso, compreso lo 

sport. 

 


