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Forse meglio sarebbe titolare «Evangelo come prassi», 
date le insistenti parole del Maestro che invitano alla 
traduzione concreta dei principi e degli insegnamenti che ci 
ha lasciato come viatico per una vita di correttezza antropo-
logica, di fedeltà al ‘vero’ e di speranza costruttrice di 
futuro coerente. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! 
Entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli» (Mt 7:21); ed ancora «Se sapete queste 
cose, siete beati se le fate» (Gv 13:17). Un testo di impe-
gnativo interesse come invito alla ‘prassi’ lo troviamo nello 
scritto di Giacomo, apostolo e fratello di Gesù (in quanto 
figlio di Giuseppe e di Maria) e segnatamente nei vv. da 16 
a 27 del primo capitolo! Se le cose udite si trasformano in 
“conoscenza” anziché in azioni, allora, per quanto sembri 
paradossale, vengono subito “dimenticate” (Gc 1:25. La 
prima citazione è tratta dal cosiddetto Discorso della 
montagna (Mt 5, 6 7) che il Bonhoeffer non esita a definire 
«la parola di colui che è personalmente il signore e la legge 
del reale. Comprendere e interpretare il discorso della 
montagna come la parola del Dio fatto uomo, ecco la cosa 
importante quando si pone la questione dell’agire storico, e 
qui deve poi risultare che l’agire adeguato a Cristo è agire 
adeguato alla realtà» (ODB/6, pag. 201). Gesù criticava i 
farisei perché «dicono e non fanno» (Mt 23:3). Non che i 
farisei nulla facessero, tutt’altro! Ma il loro fare non era 
genuino, non era mirato al superamento  della divisione fra 
gli uomini ma alla sua accentuazione. Lo spiega bene 
Giacomo quando scrive: «Chi parla contro il suo fratello e 
giudica il suo fratello, parla contro la legge e giudica la 
legge. Ora, se tu giudichi la legge non sei un osservatore 
della legge, ma un giudice» (Gc 4:11). Ogni insegnamen-
to non può e non deve cristallizzarsi in “conoscenza”, ma 
deve portare e guidare all’azione, alla «prassi», per ovviare, 
tra le altre cose, la polarità “teoria-prassi” e la sua interes-
sante problematica.  Una distinzione che intendo presen-
tare è quella tra l’agire e il fare. Mentre l’agire esalta il 
soggetto storico nell’assecondamento creativo della sua 
storia, il fare rimanda solitamente alle cose e quindi al mero 
attivismo che spesso, segnatamente in occidente, diventa 
eccessivo con chiari problemi di affaticamento psichico. 
Siamo pronti ad accusare, di certo non senza fondamento, il 
progresso della nostra civiltà. Le riunioni societarie, i 
comitati nei loro vari livelli, le iniziative da intraprendere 
…; il tutto avviene in modo convulso, mentre i veri pro-
blemi – anche quelli derivati dall’eccedente attivismo – 
vengono continuamente rinviati, formulati alla leggera. 
Tutta questa agitazione ha fatto perdere il senso della 
meditazione, del pensiero ‘pensato’ e dell’azione riflessa. 
Ma quel che è peggio, il tutto risulta come fuga da sé, dai 
proprî vuoti spirituali puntando all’affermazione 
dell’apparente piuttosto che dell’essere travolto dal main-
stream di un agitarsi collettivo che mette in piena crisi 
persino i nostri tre possibili ‘riposi’: quello notturno, quello 
settimanale e quello annuale! Dire «prassi» in riferimento 
al nostro tema esige una prima chiarezza. L’evangelo, quale 
nucleo dell’idea cristiana, ci giunge attraverso le tante 
forme istituzionali. All’interno di ciascuna si parla di 
«ortoprassi», ossia di un agire che corrisponda alle direttive 
della realtà di appartenenza. La polverizzazione della realtà 
cristiana, al di là dei tanti problemi che propone, ha pur 

sempre un valore: quello della libertà. Ma, essendo il testo 
biblico la più importante, l’unica!?, linea di demarcazione 
al di là della quale finisce l’ortodossia e comincia 
l’eterodossia, occorrerebbe verificare se l’insegnamento 
proposto dai vari raggruppamenti è in linea con l’Evangelo 
di Gesù Cristo; lo facevano gli studenti di Berea che «di 
sentimenti più nobili … ricevettero la Parola – comunicata 
dall’apostolo Paolo – con ogni premura, esaminando ogni 
giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così» (At 
17:11). Amicus Plato, sed magis amica veritas! L’agire 
coerente deve coniugarsi con la fedeltà all’Evangelo anche 
se questo comporta qualche sofferenza per il lavoro e 
l’attenzione che una tale prassi richiede (1 Pt 4:16). Bene il 
Küng quando scrive: «Nessuna Chiesa è in grado di giudi-
care se stessa. Tutte saranno sottoposte alla prova del fuoco 
del loro Signore». (Essere  cristiani, p.570). Lungi dal voler 
noi giudicare, e prima di quel giorno, siamo chiamati a 
confrontarci con la Parola prima di rimanere coinvolti con 
un nostro ‘agire’ acritico ed affrettato. Ho accennato alla 
«sofferenza» pensando alla 1 Pietro. Non si tratta, di certo, 
di una sofferenza espiatoria o meritoria ma della necessità 
che nel nostro agire ogni decisione si muova tra i nostri più 
intimi “io voglio”, “io posso”, “è lecito che io …”, “io sono 
costretto da …”, “io ho il dovere di”: si tratta di aspetti 
della nostra operatività che imprimono senso anche alle 
nostre improvvisazioni. Il Weizsäcker riunisce questi 
fattori etico-emotivi nella categoria del patico. La prassi 
non è l’incontrollato agire bio-fisiologico, ma il sapersi 
muovere nel mondo con la percezione di una coscienza 
motivata da una dinamica spirituale – di cultura e di fede – 
che affonda le radici nella novità del Regno inabitante in 
noi per l’inabitar dello Spirito. Il dato cristiano non è un 
qualcosa ma un Qualcuno con il quale si stabilisce una 
relazione che non manca di risonanze e di appelli che 
malcelano una trascendenza in atto. Non una prassi di 
‘obbedienza’ servile ma di adesione a traiettorie creative 
che si profilano nella nostra storia e che possono determina-
re scelte. Il cristianesimo non è imposizione neppure 
impostura ma esercizio di libertà: libertà di ricerca per una 
prassi sempre più coerente con la fede in Cristo piuttosto 
che nelle istituzioni e più coerente con il mondo nel quale 
viviamo e del quale siamo parte. Perché questa preoccupa-
zione? Trovo una risposta nelle parole di Edward Schille-
beeckx (Il Cristo: la storia di una nuova prassi, Brescia 
1980, p. 60): «La crisi (di molti cristiani) sta, per un verso, 
nel fatto che Gesù ci viene sempre spiegato, nel suo caratte-
re di salvezza e di grazia, in dei concetti che nel nostro 
mondo d’esperienza non sono più validi, quindi in concetti 
d’esperienze precedenti; per l’altro nel fatto che noi non 
sembriamo più capaci di rendere ragione, in parole ed opere 
(prassi, ndr), della speranza che è in noi (cf. 1 Pt 3,15). 
Siamo noi realmente ciò che confessiamo come fede e 
speranza nel nostro Credo? O non si dà pure un falso 
adattamento? Il servizio dei cristiani nei confronti del mondo è 
un servizio divino, e questo significa che basta configurare il 
nostro compito specificamente religioso, cristiano, per rendere 
ipso facto un servizio specificamente cristiano al mondo, un 
servizio che non è un puro duplicato di ciò che il mondo già fa, e 
forse anche egregiamente». Semmai fruendo di contributi che ad 
esso provengono da altre culture ‘religiose’ e non.  
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quali «uomo vecchio» (Rm 6:6; Ef 4:22; Col 3:9) e 

«uomo nuovo» (Ef 2:15; 4:24; Col 3:10). Ebbene, queste 
espressioni ci guidano a pensare che in Cristo, quale intro-
duttore del Nuovo Essere costituisce la fine del vecchio-
stato-di-cose è l’inizio della Nuova Creazione. Non ce ne 
accorgiamo, ma de facto apparteniamo tutti al vecchio 
stato-delle-cose. Se Paolo affermava che «né la circonci-
sione né l’incirconcisione sono alcunché, ma l’essere 
nuova creatura» (Gal 6:15) voleva significare che o che tu 
sei ebreo o che tu sei pagano importante è che tu ti apra al 
Nuovo Essere che si dischiude nel Cristo. Bene diceva 
Alberto Ablondi che è più facile essere cattolico,  
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