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il primato della vita

Una via nuova per 
abitare la storia

di Valentina Soncini

N
ell’esortazione apostolica Evange-
lii gaudium tra i numeri 71 e 75 
papa Francesco delinea la sfida 
urbana posta oggi all’evangelizza-
zione. Il contesto delle grandi città, 

dalle megalopoli sudamericane, africane e 
dell’estremo Oriente, alle grandi città euro-
pee, pone in gioco fitte trame di rapporti, 
ricchi di possibilità, risorse, contraddizioni, 
conflitti a tutti i livelli, come si legge al nu-
mero 74: «Nelle grandi città si può osser-
vare un tessuto connettivo in cui gruppi di 
persone condividono le medesime modali-
tà di sognare la vita e immaginari simili e 
si costituiscono in nuovi settori umani, in 
territori culturali, in città invisibili. Svariate 
forme culturali convivono di fatto, ma eser-
citano molte volte pratiche di segregazione 
e di violenza. La Chiesa è chiamata a porsi 
al servizio di un dialogo difficile. D’altra par-
te, vi sono cittadini che ottengono i mezzi 
adeguati per lo sviluppo della vita persona-
le e familiare, però sono moltissimi i “non 
cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi 
urbani”. La città produce una sorta di per-
manente ambivalenza, perché, mentre offre 
ai suoi cittadini infinite possibilità, appaiono 
anche numerose difficoltà per il pieno svi-
luppo della vita di molti. Questa contraddi-
zione provoca sofferenze laceranti».

VANGELO E URBANIZZAZIONE
In questo crogiuolo di storie e di vissuti per-
sonali e sociali, prendono forma i nuovi pa-
radigmi culturali dentro i quali e con i quali si 
gioca l’evangelizzazione, che non avviene a 
lato di queste vicende, ma chiede di vedere 
Dio che abita già tra le case, nelle strade. 
Dice il Papa in Eg 71: «La presenza di Dio 
accompagna la ricerca sincera che perso-
ne e gruppi compiono per trovare appoggio 
e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini 
promuovendo la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, di giustizia. Que-
sta presenza non deve essere fabbricata, 
ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde 
a coloro che lo cercano con cuore sincero, 
sebbene lo facciano a tentoni, in modo im-
preciso e diffuso».
Ciascuno può arricchire con l’immaginazione 
questi scenari urbani dentro i quali oggi Dio 
abita, ciascuno può immaginare i nostri cro-
cicchi, il grande traffico, i quartieri affollati, 
le storie di solitudine urbana o per contro di 
grande solidarietà. La domanda che nasce 
da questa sottolineatura insistente del Papa 
nell’affermare «Dio abita già nella città» po-
trebbe essere la seguente: come Dio abita la 
città? Cosa fa succedere? 
Si può tentare una risposta interrogando 
come Gesù vive il suo legame con Gerusa-
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lemme, paradigma di tutte le città. I quattro 
Vangeli dicono poco della presenza a Geru-
salemme da parte di Gesù: la predicazione 
itinerante di Gesù avviene sotto lo sguardo, 
preoccupato o stupito di moltissimi che an-
davano a Lui da Gerusalemme, ma Gesù non 
agisce normalmente a Gerusalemme. Luca 
narra della presenza e al tempio di Gerusa-
lemme per la circoncisione dell’infante Gesù 
e da ragazzo con i dottori della legge. Solo 
Giovanni presenta più volte Gesù a Gerusa-
lemme in occasione delle feste (Pasqua, De-
dicazione…). Tutti raccontano ampiamente il 
compimento della sua opera a Gerusalemme 
nella sua Pasqua: Gesù patisce e muore a 
Gerusalemme. 
Luca ci aiuta a comprendere come Gesù 
abita la grande città, laddove emblematica-
mente racconta del suo pianto su Gerusa-
lemme: «Quando fu vicino, alla vista della 
città pianse su di essa dicendo: “Se avessi 
compreso anche tu, in questo giorno, quello 

che porta alla pace! Ma ora è stato nasco-
sto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in 
cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, 
ti assedieranno e ti stringeranno da ogni 
parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro 
di te e non lasceranno in te pietra su pietra, 
perché non hai riconosciuto il tempo in cui 
sei stata visitata”» (Lc 19,41-44).

GERUSALEMME, 
SEGNO DI CONTRADDIZIONI
Gerusalemme, allora come oggi, è segno di 
grandi contraddizioni: è la città del popolo 
eletto, è la città del grande rifiuto. È la cit-
tà oggi delle grandi religioni del mondo ed è 
insieme in continua tensione: massima vici-
nanza al cielo, massimo rischio di sprofonda-
re nella violenza. 
Luca nel suo testo rivela insieme due aspetti: 
il non riconoscimento della visita di Dio, che 
conduce Gerusalemme alla distruzione e il 
pianto impotente di Gesù  che esprime il suo 
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amore infinito fino alla morte, una dedizione 
che si fa carico del male per salvare dal male. 
Risuona in questo pianto la passione di Dio 
per l’uomo, espressa in tutto il Primo Testa-
mento, con alcuni vertici come per esempio 
il suo struggente lamento nel Salmo 80: «Se 
il mio popolo mi ascoltasse! Se Israele cam-
minasse per le mie vie!… Subito piegherei i 
suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei 
la mia mano».
Nella Scrittura si narra del grande dispiace-
re di un altro profeta per una città, Giona, ma 
è un dispiacere che giunge a far invocare la 
morte per motivi opposti. Giona si dispiace pa-
radossalmente per la conversione dei niniviti e 
la misericordia di Dio nei loro confronti. Gesù 
piange del rifiuto di Dio e per amore se ne fa 
carico. Egli è incarnazione di quella misericor-
dia che è lenta all’ira e grande nell’amore. 
Nel pianto di Gesù si svela il cuore di Dio, il 
suo affetto paterno e amante che non pre-
varica con la forza l’uomo che gli si oppone, 

come ci si potrebbe aspettare dal Signore 
del mondo, ma contro ogni rappresentazio-
ne del divino, sorprendentemente piange e 
si fa seme che muore donando se stesso per 
la salvezza del suo popolo. Apre in questo 
modo una via nuova per abitare la storia: non 
più sopraffazione, guerra, vendetta, arrogan-
za, ma dedizione e accoglienza.
Si può abitare la città come Giona con il cuo-
re risentito e anche rinsecchito, espressione 
di un narcisismo che muore ripiegato su se 
stesso, purtroppo ben visibile nelle violenze 
urbane.
Oppure ci si può accorgere del modo con il 
quale Dio abita la città, lasciare che nel no-
stro cuore prevalga la sua compassione, per 
abitare d’ora in poi così ogni città, favorendo 
processi di pace, legami vitali, dinamiche di 
prossimità, costi quel che costi, fino alla fine 
dei tempi quando scenderà dall’alto la Ge-
rusalemme celeste e non ci saranno più né 
lutto né lacrime né di Dio né dell’uomo. ■g




