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È da stravaganti negare l’esistenza storica di Gesù di 
Nazaret. Egli ha vissuto nel suo tempo e da allora fa parte 
dell’umanità. Se ne stiamo parlando – e le opere sulla sua 
persona non segnalano un calo – è proprio perché oggi è 
opportuno, anzi necessario fare appello a Gesù quale 
fondamento della nostra fede ed orientamento per le nostre 
scelte etiche. Gesù: un uomo che ha vissuto non nel 
chiuso di un improbabile monastero o in un eremo con una 
comunità chiusa e paga delle proprie discipline e dei mono-
toni ritmi delle loro giornate. Niente di tutto ciò. Certo, egli 
aveva le sue regole, ma si malcelavano negli atti che com-
piva e nelle parole dei suoi insegnamenti. Parlava con 
autorità, ma mai con autoritarismo (Mt 7:29; Lc 4:32), e la 
gente lo ammirava e lo seguiva. Nelle sue parole si 
leggevano evidenti valutazioni critiche ne’ riguardi della 
sua stessa cultura giudaica i cui valori originari cercava di 
liberare dai condizionamenti delle autorità religiose che, a 
loro volta, lo criticavano e lo contestavano, gelosi 
com’erano della sua popolarità (Gv 7:40-53). La sua 
esistenza era decisamente disponibile ne’ confronti di 
quanti incontrava e dei tanti che di volta in volta si racco-
glievano intorno alla sua persona. Nel Tempio lo incon-
triamo solo in occasione delle grandi feste, anche se non  
tutte, secondo Giovanni. Lì lo vediamo insegnare con la 
chiara intenzione di dare larga pubblicità al suo insegna-
mento (Congar). Il rapporto che Gesù aveva con il Tem-
pio è materia per una ricerca ad hoc, ma una considerazione 
va fatta. Gesù aveva solo dodici anni quando, sfuggito al 
controllo dei genitori, fu ritrovato nel Tempio «seduto in 
mezzo ai dottori, ad ascoltarli e interrogarli» (Lc 2:47). 
V’era senz’altro entusiasmo giovanile in Gesù nel trattener-
si a parlare con i dottori; quando, però, inizierà il suo 
ministero, salva una rara eccezione, li ritrova avversari. 
Sono lieto di non ritrovarmi solo nell’osservazione che da 
tempo maturo e che qui mutuo dal Congar : «L’episodio ci 
offre un esempio della conoscenza chiamata dai teologi la 
scienza sperimentale di Cristo, cioè il sostrato della sua 
perfetta conoscenza di uomo-Dio (Gesù teandrico! ndr), 
che egli acquista progressivamente attraverso la esperienza 
delle cose e degli uomini». Mentre il Tempio era invito ad 
andare a Dio, Gesù, sia per ciò che ontologicamente era, 
che per il mandato ricevuto, era prova e segno di Dio che si 
rivolgeva ed andava verso gli uomini al fin che l’uomo, in 
una sua nuova ontologia antropologica, potesse divenire, a 
dirla più chiaramente con Paolo, luogo di incontro tra il 
divino e l’umano; l’apostolo infatti dirà: «Siete il tempio di 
Dio e lo Spirito di Dio abita in voi» (1 Cor 3:16). Se, da 
ebreo qual’era, Gesù onorava il Tempio e ne difendeva la 
dignità (Gv 2:13-19), da persona teandrica era tutto rivolto 
verso l’umanità entro la quale svolgeva la sua missione, 
quindi non rimanendo chiuso nel Tempio ma uscendo da 
esso e muovendosi indipendentemente da esso. Il suo 
ministero, perciò, fu soprattutto «profano», cioè «fuori» del 
Tempio. [«Profano»: dal latino «pro/davanti» e «fa-
num/tempio, luogo sacro»]. La predicazione di Gesù non 
era vincolata al Tempio, ma alla volontà del Padre (Gv 
5:19; 12:49 «Io non ho parlato di mio; ma il Padre, che mi 
ha mandato, mi ha comandato lui quello che devo dire e di 
cui devo parlare»). Ovunque egli si trovasse parlava, 
insegnava nella prospettiva del mandato che gli era stato 

affidato. Lontano dal Tempio, Gesù viene sempre segnalato 
come presente in una qualche località. Egli si spostava in 
linea con una strategia che può essere seguita in una lettura 
geografica degli Evangeli. Il fatto che le collocazioni varino 
da Vangelo a Vangelo è dovuto alle diverse linee redazio-
nali degli autori che non ci mostrano mai Gesù separato da 
una situazione concreta o da una individuata località. Il 
ministero di Gesù si svolgeva ‘on the road’, sulle strade che 
lo portavano da una località all’altra, da un villaggio 
all’altro. Luca fa dire a Gesù: «Anche alle altre città biso-
gna che io annunzi la buona notizia del Regno di Dio; 
poiché per questo sono stato mandato» (4:43), Ed ancora: 
«In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predican-
do e annunziando la buona notizia del Regno di Dio» (8:1). 
Il fatto che Gesù preferiva soffermarsi nei piccoli villaggi, 
evitando le città, è qualcosa che suscita interessanti interro-
gativi. A proposito dell’evangelo di Luca va ricordato che 
questo suo lavoro è impostato redazionalmente come un 
cammino che va dalla Galilea a Gerusalemme, luogo della 
Passione e della Resurrezione del Maestro. Nel suo 
articolato ‘camminare’ Gesù attraversa la Galilea nota per  
le sue pratiche pagane e la Samarìa che si contrapponeva al 
giudaismo di Gerusalemme (Gv 4:9b). Ebbene, Gesù 
attraversa queste regioni da rabbino ambulante pronto ad 
interessarsi al caso di tanti che, esclusi dalle pratiche del 
culto, dalla vita sociale e da qualsiasi progetto comunitario, 
erano destinati ad una morte civile. Tutti, invece, si sentono 
accolti, ascoltati, guariti, spesso sfamati. Libero da obblighi 
istituzionali, da ‘rabbino laico’, Gesù incontra una enorme 
quantità di uomini e di donne che chiedono compassione, 
ascolto, guarigione. Questo ‘rabbino ambulante’ nascon-
deva nella sua perfetta umanità la pienezza di una deità 
sottintesa, fenomenicamente oscurata ma ben certificata nei 
fatti come testimonia Paolo quando ai Filippesi scrive di 
Gesù: «Pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere 
uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma 
spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo 
simile agli uomini; umiliò se stesso trovato esteriormente 
come un uomo…» (Fil 2:6-8). Nell’affermare il carattere 
profano del ministero di Gesù si vogliono mettere in risalto 
due aspetti della sua persona che non possono sfuggire ai 
cristiani di ogni tempo. Gesù non è una personalità clerica-
le. Ancorchè itinerante, non apparteneva  ad un ‘ordine’ o 
ad una qualche istituzione dalla quale poteva derivare un 
gratificante riconoscimento che gli facilitasse accoglienza e 
sostegno. Non camminava da solo ma con lui si muoveva 
un discreto numero di discepoli; ovunque si fermava 
provocava attenzione ed allertamento nella popolazione 
colpita dalla parola di un ‘predicatore’ capace di sovvertire 
l’andamento della vita dei villaggi visitati. Annunciava 
messaggi di libertà essendo egli stesso una persona radi-
calmente libera; poteva affermare «Conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi… Se dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete veramente liberi» (Gv 8:32, 36). L’altro aspetto è 
legato al fatto che il messaggio del Cristo non è vincolato 
ad una istituzione particolare ma è per ogni cultura, per 
ogni attesa o speranza di tipo ‘religioso’. Ciò non in forza 
di un artificioso ‘concordismo’ o ‘sincretismo’, ma solo 
perché l’Evangelo del Regno di Dio si pone in dialogo con 
con ogni cultura e con ogni uomo.    
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Cristiani e profano: cosa dice la 
Bibbia?  

 

 "Qual è il grosso problema di profanazio-
ne?" E 'una domanda a volte mi sento da 
persone giovani che considerano blasfemo 
una parte normale della comunicazione 
moderna.  In effetti, alcuni leader cristiani 
in pretese "cutting-edge" ministeri usare 
parolacce nelle loro presentazioni, nel ten-
tativo di mettere in relazione al linguaggio 
strada molte persone salvate utilizzare.  

 Che cosa è blasfemo?  La parola profano 
significa letteralmente "fuori dal tempio." 
Il termine originariamente identificate le 
persone o le cose che erano laici rispetto 
ai religiosi.  La proliferazione di parolacce 
nella cultura americana indica la secola-
rizzazione e un attacco ai valori cristiani.  
Media valutazioni di film, musica e video 
continuare a utilizzare il linguaggio come 
un criterio, ma le norme di censura su on-
de radio pubbliche sono chiaramente ero-
dendo.  

 Oscenità è usato per il valore shock 
esprimere la rabbia e umorismo.  Le paro-
le spesso sono associate alla sessualità e 
sporcizia.  I nomi della divinità vengono 
utilizzati per portare la potenza supple-
mentare e irriverenza alle espressioni.  
Vale la pena notare nella nostra cultura 
politically correct che l'uso blasfemo dei 
nomi di Dio e Gesù Cristo non sono con-
siderati come "incitamento all'odio".  

 La Bibbia riconosce il potere delle parole.  
Dio ha parlato la sua creazione in esisten-
za, e il dono della parola è un aspetto della 
creazione dell'uomo a immagine di Dio 
(Gen. 2,19-20).  Nella rivelazione della 

legge di Dio, le parole così come le azioni 
vengono assegnati dei valori morali.  
Sdraiato, bestemmia, prendendo il nome 
del Signore invano, e maledicendo sono 
esempi di discorso peccato proibiti dalla 
legge mosaica.  

 Il Nuovo Testamento comanda anche i 
credenti a essere puro nel discorso con-
trollando le loro lingue: "Con essa benedi-
ciamo il Signore e Padre, e con essa male-
diciamo gli uomini che sono fatti a somi-
glianza di Dio.  Fuori dalla stessa bocca 
che esce benedizione e maledizione.  Fra-
telli miei, queste cose non dovrebbe essere 
così "(Giacomo 3:9-10).  I cristiani devo-
no onorare lo scopo del discorso usando la 
bocca per lodare Dio e gli altri leader ad 
obbedire al Signore mediante la fede in 
Gesù Cristo.  Ogni parola si parla dovreb-
be essere "gentile" e "condito con il sale" 
(Col. 4,6).  Dobbiamo sempre chiedere: 
"Cosa direbbe Gesù?"  

 I cristiani sono chiamati a vivere in modo 
diverso e ad agire in modo diverso il 
mondo dei non credenti.  Non ho bisogno 
di parlare profanità per vincere un non 
credente imprecando più di quanto ho bi-
sogno di bere alcolici per vincere un alco-
lizzato.  Le parole della Scrittura avere 
tutta la potenza e la potenza necessaria per 
raggiungere il cuore della perduta.  

 "Possano le parole della mia bocca e la 
meditazione del mio cuore essere accetta-
bile a Te, Signore, mia roccia e mio re-
dentore" (Salmo 19:14).  

 

 

 

 

 Hal Lane è pastore della Chiesa Battista 
di West Side a Greenwood, South Caroli-
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na, e presidente dei fiduciari della Com-
missione Etica e Libertà Religiosa.  
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