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 Necessari apripista i seguenti testi evangelici: «Inse-
gnava come avendo autorità (ώς ἐξουσίαν ἔχων) e non 
come gli Scribi» (Mt 7:29; Mc 1:22b, 27b, “è un nuovo 
insegnamento dato con autorità”). «La sua parola era con 
autorità (ἐν ἐξουσίᾳ ἦν)» (Lc 4:32b). «Ogni potere 
(ἐξουσία) mi è stato dato in cielo e sulla terra» (Mt 28:18); 
«Pilato gli disse … Ho il potere (ἐξουσίαν) di liberarti e il 
potere (ἐξουσίαν) di crocifiggerti? Gesù gli rispose: Tu non 
avresti alcun’autorità (ἐξουσίαν) su di me, se ciò non ti 
fosse stato dato dall’alto» (Gv 19:10b-11a). La prima 
citazione la troviamo a conclusione di quel gruppo di 
capitoli (5, 6 e 7) dell’evangelo secondo Matteo che si 
conosce come Sermone sul monte, una sintesi della «grande 
didachè di Gesù, il suo nuovo, paradossale inaudito inse-
gnamento - , la trasmissione del mandato che ha ricevuto 
dal Padre. (…) L’ “eccedenza” del Discorso evangelico, 
proprio la sua attuale trascendenza chiama tutti alla più 
straordinaria libertà. Ed è solo nella sua “apertura” che può 
portare frutto il dialogo, quando sia autentico confronto, tra 
credenti e non credenti, così come tra le diverse Chiese e 
religioni» (M. Cacciari, 02.11.2006). Il termine tradotto 
con «autorità» è il già menzionato ἐξουσία/exousìa, che, 
però, troviamo tradotto anche con «potere». È vocabolo che 
propone diversi aspetti significanti sì da trasformarlo in 
“tema”. Così infatti si presenta allo studioso del testo 
biblico che non può non rimanerne attratto. Pur nella 
comune origine credo che i due termini, autorità e potere, 
si possono differenziare nel fatto che (a) l’autorità, 
l’autorevolezza, è implicita nella parola detta, nel servizio 
reso,  nel messaggio dato e viene riconosciuta da chi ascol-
ta. L’autorevolezza di un docente sta nella profondità del 
suo insegnamento e non nella cattedra che può al limite 
segnalare la sua funzione. Quando la parola diventa imposi-
zione o saccente supponenza degrada nel ripugnante autori-
tarismo. (b) «Potere», invece, segnala una funzione o un 
mandato ricevuto che rimanda a quella entità superiore che 
l’ha affidato. Il potere di un ministro rimanda a quello dello 
Stato che glielo riconosce affidandoglielo. Sia nella teoria 
ed ancor più nella prassi la nozione di autorità è vista in 
connessione con il potere. Tra i due concetti esiste 
un’ampia rete di connessioni da farli apparire quasi sinoni-
mi … “forse” nel rispetto del lemma originario dal quale 
entrambi derivano. Ritengo opportuno annotare che nel 
vocabolario delle religioni potere non va confuso con 
potenza. Con quest’ultima, a dirla con A. Di Nola, «indi-
chiamo ogni oggetto del rapporto religioso che si esplicita e 
si manifesta in forme mitiche o in azioni rituali, all’uomo 
quale struttura di una realtà avvertita come superiore a 
quella umana». Questa attenzione s’impone negli ambienti 
pentecostali e carismatici ove è in gioco la persona dello 
Spirito santo ed i rapporti che con Esso si possono instaura-
re. Non è questa la sede per introdurci nella disamina dei 
nostri termini, semmai alla luce del pensiero di Max Weber 
e di altri eminenti studiosi. Qui cerchiamo di rimanere sul 
piano cristologico per ricavare intuizioni utili alle realtà che 
al Cristo si richiamano. La nozione di potere rimanda 
sempre ad una fonte dalla quale deriva. Rimanendo nel 
nostro contesto evangelico vale riprendere sia 
l’affermazione di Gesù che la diatriba tra Gesù stesso e 
Pilato. Gesù ha chiaramente affermato «Ogni potere mi è 

stato dato» ed a Pilato intende ricordare che il potere in 
relazione al suo destino gli è stato «dato, altresì, dall’alto» 
(Gv 19:11). Ecco un chiaro conflitto di poteri. Da una parte 
il potere che Pilato dichiara di avere e che gli è dato dalla 
configurazione del suo essere rappresentante 
dell’Imperatore, dall’altra il potere del Regno di Dio che 
‘permissivamente’ permette a Pilato di eseguire la condan-
na capitale di Gesù. Il potere politico a Pilato è nella sua 
funzione, ma il potere di uccidere Gesù gli viene dall’Alto, 
come chiaramente gli viene detto: «Tu non avresti alcun 
potere su di me, se ciò non ti fosse dato dall’Alto»  (Gv 
19:11). Il Padre sa che il Suo Figliuolo sta penosamente e 
tragicamente portando a termine la sua funzione vicaria per 
la salvezza dell’umanità; in una sorta di antropopatismo  
allontana il suo sguardo dalla Croce mentre da questa sale a 
Lui la preghiera: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato» (Mt  27:46; Mc 15:34. Cfr Sl 22:1).  La vittoria 
del potere divino è dichiarata dall’apostolo Pietro che può 
dire: «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato» (At 2:32). [Per 
una ricerca studiosa sui risvolti politico-istituzionale del 
colloquio tra Gesù e Pilato si può consultare G. Zagrebel-
sky, Il «Crucifige» e la democrazia, Einaudi, Torino 1995]. 
La posizione di Gesù che sa muoversi tra autorità e potere 
apre ampie aree di discussione per i suoi discepoli di ieri e 
per le realtà cristiane di oggi che, soprattutto istituzional-
mente parlando, molto spesso dimostrano più potere che 
autorità. Si tratta di un potere che si esprime ne’ confronti 
degli aderenti e deriva dalle loro stesse ‘discipline’ segna-
tamente quando queste non sono il risultato di una produ-
zione assembleare e suscettibili di regolare verifica e 
rivisitazione.Il concetto biblico-teologico di autori-
tà/potere non si limita a Gesù perché, oltre a designare 
primariamente la sovranità di Dio («nel tuo potere sta il 
tutto» (Est 4:17/b; Dan 10:4), in via del tutto subordinata 
segni di tale sovranità vengono comunicati anche all’uomo 
sia per quel che riguarda la terra (Gn 1:28; Siracide 17:2) 
sia per quel che riguarda il servizio che può essere affidato 
e svolto nel Suo Nome (Mt 10:1 e Lc 10:19). Nel Nuovo 
Testamento troviamo la nozione di autorità appartenente al 
Signore nel senso più ampio. È Lui che stabilisce i destini 
degli uomini sulla base dei loro percorsi (Lc 12:5); è nel 
suo potere e autorità stabilire i καιροί/kairòi decisivi (At 
1:7); è nel potere del vasaio fare ciò che vuole dei vasi suoi 
(Rm 9:21). Il ‘vaso’ è metafora che indica il servi-
zio/servitore (2 Cor 4:7). In linea di principio ogni potere, 
ogni autorità è possibile solo in quanto proviene da Lui, da 
qui il principio:«Nessuno prenda da sé quest’onore, se non 
chi è chiamato da Dio» (Eb 5:4). Purtroppo oggi più che 
nel passato sono vere le parole di Paolo di 1 Tim 4-1-5 e 
molti sono coloro «a cui conviene turar la bocca» (Tito 
1:10). La facoltà di ricevere potere e autorità da Dio è 
vero anche per lo Stato che può usare tali dimensioni 
operative per il bene come per il male. Chiarito che non 
esiste alcun “diritto divino” il tutto rimane oggetto di 
filosofia (e teologia) politica.In Filosofia il tema ha 
un’ampiezza più che enorme; qui solo un pensiero: autori-
tà/potere è un ascendente esercitato da persona (singola o 
collettiva) su altre persone (singole o collettive) nella 
speranza (contra spem!) che avvenga nella convinzione che 
al di sopra dell’autorità vi sia la verità con il suo ‘vero’! 
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so, senza che vi sia un’autorità esercitata da una o più 
persone    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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