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Aveva trascorso la vita con una certezza. 
Ne basta una sola per trovare una ragione per vivere e lui ne aveva una. 
Aveva lasciato casa e parenti e amici con quella intuizione diventata col tempo una convinzione 
profonda,  che aveva appreso nell’intimità dell’ascolto delle Scritture Sante e nella frequenza assidua alla 
sua piccola sinagoga.  
Non sapeva spiegarla; non trovava parole che potessero farne una teoria. Era capace solo raccontarla. 
Così cominciò la sua avventura per le strade dell’Israele Santo di Dio con quella sola certezza diventata 
semplicemente un racconto. Iniziò a camminare, a predicare, narrando storie, e farsi vicino alla storia di 
tanta gente, guarendo e consolando, con quella sola certezza: distruggere l’idea di Dio e il suo tempio. 
Gesù questo solo aveva nel cuore: portare al mondo un nuovo volto di Dio e distruggere l’idea che di 
Lui gli uomini ne avevano fatto. 
Non aveva mai amato le teorie e si stupiva che gli uomini avessero fatto persino di Dio una teologia; li 
aveva ascoltati a lui e stupiva di fronte a quanti trascorrevano le giornate a cercare di capire, di ragionare 
per comprendere e aderire alla Promessa. Dovevano arrivare a trovare delle buone ragioni perché 
potessero finalmente scegliere il Dio per cui vivere. 
Gli avevano costruito un tempio fatto con le loro mani e il sacrificio di sterminate foreste di cedri e, 
una volta distrutto, ne fecero uno ancora più grande fatto di pietra. Ma non avevano innalzato un 
tempio. Avevano costruito un’idea di Dio, a loro immagine e somiglianza. 
Gesù aveva la certezza che Dio fosse diverso, aveva imparato d’esserne il Figlio, inviato nel mondo per 
distruggere l’idea sbagliata di Dio. Lo annunciava come un Padre, lo predicava come Amore. 
 
E lui l’aveva conosciuto l’amore. 
Aveva conosciuto la necessità dell’Amore. 
In casa sua, con sua madre e sua padre, aveva imparato che l’amore è una necessità e nessuno può farne 
a meno; è come un pane: non solo utile, ma necessario per vivere. Aveva visto mille volte le mani delle 
donne impastare il pane. Aveva visto la laboriosità di quel cibo, frutto della terra e del lavoro dell’uomo 
e aveva imparato che è come l’amore, frutto di un dono e di un impegno, raccolto della vita ma anche 
della fatica. 
Lui aveva conosciuto l’amore. Aveva imparato la gratuità di esso. 
Non da subito ma col tempo, aveva imparato che l’amore non è solo il dovere e la necessità, ma è 
anche la gioia del tempo regalato, dello sguardo donato, della carezza inutile e indispensabile; aveva 
capito che non c’è solo la necessità di mangiare, ma la gratuità di lasciare che le briciole cadano dalla 
tavola e i cagnolini ne mangino. Aveva appreso che non c’è solo la gioia del bisogno sfamato, ma quella 
del dono consumato senza necessità. Aveva capito che l’amore è come il vino: frutto della vite che 
regala frutti di gioia; un’ebbrezza che solo l’amore sa donare. 
Lui aveva conosciuto l’amore. 
Aveva imparato che esso è comunione. 
Sin dall’inizio sentì di non poter fare a meno degli altri. Ne costituì dodici perché stesso con lui, 
condividessero con lui la vita, le fatiche e le sue dolcezze. Non aveva scelto i migliori, ma quello che la 
vita offriva; non amanti perfetti ma fratelli. Aveva compreso che l’amore è come una tavola attorno a 
cui sedersi. È la comunione con tutti, la convivialità, la festa dello stare insieme. Non importa chi sieda 
accanto, ma la forza di quella tavola sa trasformare i commensali in compagni; aveva capito che il cuore 
è affamato come il corpo e che ha urgenza degli altri. 
 
Così quando fu la sua ora, non ci pensò due volte e decise che non avrebbe lasciato altro che un pane, 
un calice di vino e una tavola, perché gli uomini comprendessero che Dio è Amore: necessità, gratuità, 
comunione. 
In quell’ultima sera, la sua unica certezza diventata ragione della sua vita, diventò il motivo della sua 
morte. Comprese che per distruggere il tempio, avrebbe dovuto lasciare che distruggessero il suo corpo, 
tempo santo di Dio. 
E proprio con quel modo di consegnarsi, distrusse l’idea di Dio. Perché Dio non è una idea a cui 
aderire, una ragionevole teoria da capire ma una storia dentro cui entrare, un Amore da accettare.  


