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GESU' E I DISEREDATI 

DEL SUO TEMPO 

Giuseppe Barbaglio 

Queeto artiaoio sintetizza iZ contenuto 
di due retazioni che l'autore ha tenuto· 
ai Conv�gno di Aggiornamento teoZogico 
dei Missionari itatiani di Germania a 
Neustadt/Weinstr. nei settembre 1976. 

DUE PAROLE 01 PREMESSA METODOLOGICA 

Tributari di una lunga tradizione pietistica, si era 
in passato portati a vedere in Gesù il "curatore" delle anime de 
gli uomini, il purificatore efficace delle nostre colpe. Con ter 
mine teologico piil preciso si amava parlare di l�i come del sai'=
vatore. Era cosi assunto un preciso dato della tradizione bibli
ca, ma si sottintendeva una salvezza spiritualistica. Benché non 
negata, la sua presenza nel contesto socio-culturale del tempo e 
ra poco o nulla considerata. Soprattutto si riteneva che egli sI 
fosse estraniato dai conflitti della sua societA per dedicarsi a 
nima e corpo a una predicazione e attività puramente religiose.
Il famoso detto: "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio 
quello che è di Dio" (Mt 22,21) serviva a giustificare una sepa
razione violenta tra le sfere del religioso e del profano, del 
celeste e del terrestre, del corpo e dell'anima. Cristo appariva 
dedito alla causa di Dio.e disinteressato di ciò che appartiene 
alla terra, alla storia e alla corporeità. 

In particolare 11 modo di guardare alla sua morte appa 
re esemplare in proposito. La sottolineatura del suo significato 
salvifico e l'evidenziazione del gesto di fedeltà al volere del 
Padre spingevano a sottrarre il fatto alle sue precise connota
zioni storiche. A forza di prendere in considerazione la sua fi
nalità teologica: "morto per i nostri peccati secondo le Scrittu 
re" (1 Cor 15,3), se ne trascuravano le cause storiche precise e
non si attribuiva importanza alle motivazioni che avevano spinto 
gli avversari a toglierlo di .mezzo. In pratica se ne sottaceva 
la dimensione di avvenimento pubblico, politico, inserito in un 
quadro ambientale ben determinato. 

Ma in quale contesto eocio-culturate Gesù si è trovato 
a vivere e agire? Per il fatto che egli nori prese partito contro 
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