PARROCCHIA

DEL SACRO CUORE
PADRI GESUITI

DI

GESÙ

V DOMENICA DI QUARESIMA

21 marzo 2021
Vangelo secondo Giovanni 12,20-33 -- commento di p. Florio Quercia sj
«Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me»

Supponendo che è vero quanto l’evangelista riferisce, vorrei capire cosa dicevi con queste tre
affermazioni, che sono tre passi collegati tra loro.
Dicevo che quel mondo a Dio non andava; che chi lo dominava stava per venir buttato fuori, e
che avrei dominato Io dall’alto della Croce.
Allora il Vangelo è falso. Cosa hai cambiato nel mondo? E dove comandi?
Che tipo di cambiamento ti interessa: tecnico, economico, o quale?
Mi interessano i cambiamenti seri: ma non vedo che Tu ne abbia fatto.
Almeno ammetterai che - adesso come adesso - nessuno può ignorare la mia storia, la mia
impostazione, i miei discepoli, la mia Chiesa.
E con questo? Dici di essere il salvatore che trasformi tutta l’umanità: ma le guerre, la fame e le
ingiustizie continuano, anche tra i tuoi “cristiani”...

È stato il primo passo: adesso Io sono esempio, dottrina, guida...
Questa tua scuola di pensiero e di vita cosa ha cambiato in profondità?
Pensi che la legittimazione della violenza è oggi come 2000 anni fa? Forse la dignità e libertà
della persona è rimasta come a quei tempi?
Non dico questo, però - ammetterai - c’è ancora molta strada da fare.
Sì: e Io sto applicando all’umanità una mia Finestra di Overton.
Questa è nuova. Non dire che usi i sistemi delle dittature e del marketing.

È una finestra di Overton tutta mia che ho aperto nel mondo. Ecco i passi. 1. Gesù è un pazzo.
2. Gesù? Qualche matto gli crede. 3. Gesù? Basta che chi gli crede non faccia danni. 4. Gesù? Ha
qualche spunto utile. 5. Gesù? È utile per i poveri e i bambini. 6. Gesù? Che non abbia ragione?
7. Gesù! Accidenti com’è profondo!
Mah! Dubito che funzioni! Comunque: dove vorresti portare l’umanità?
Alla certezza che c’è un solo Dio pieno di potenza, bontà e amore.
Se anche Tu ci riuscissi, cosa ottieni? E quando mai ci sarà una società così?
Siamo in corso d’opera: ciascuno è una vittoria o una sconfitta. Se uno mi crede, dal suo cuore
e dalla sua mente butto fuori il “principe di questo mondo”, che gli fa credere che Dio non c’è
o che è suo nemico. Così diventa membro di un’umanità di cui Io sono modello e liberatore.

Questa lotta di liberazione è in pieno corso: approfittane!
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