Servizio Cristiano 

(Dom.XXIV B) 

Mc.8,27-35

Poi partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli, dicendo: “Chi dice la gente che io sia?” Ed essi gli risposero: “Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti”.  Ma egli replicò: “E voi, chi dite che io sia?” Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.
E incominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: “Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.


Come abbiamo ascoltato, questo testo di Marco connette due momenti e cioè
	la confessione di Pietro e 

la prima profezia della Passione. 

	La prima di queste pericopi: "Ma voi chi dite che io sia?"Pietro rispondendo disse: "Tu sei il Cristo", è un po’ l'ortodossia; il confessare rettamente Gesù; 

la seconda pericope è un po’ la cosiddetta ortoprassi, il retto agire come conseguenza di quella retta confessione: "… e cominciò a dire loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire...." 

Pietro è perfettamente ortodosso perché è la voce dello spirito che parla in lui e che gli indica in Gesù di Nazareth il Cristo di Dio. Ma la sua fede è ancora una fede morta (direbbe S.Giacomo), perché non arriva a non scandalizzarsi di fronte alla Croce di Cristo. Non accetta né per Cristo, né, ovviamente, per sé l'immolazione totale che la Croce significa. 
E allora Pietro, perfettamente ortodosso, diventa satana: "Allontanati da me". 
La coerenza cristiana è misurata al livello di accettazione integrale della Croce. 
Allora credo che non dovremmo mai parlare tanto facilmente di Croce, dovremmo solo viverla e, nella misura del possibile, mostrarla, portandola.
Per capire questo testo di Marco, lo potremmo confrontare con alcuni versetti del cap. 50 di Isaia, e precisamente col terzo carme del Servo di JHWE, il servo dolente:
"Il Signore Iddio mi ha dato una lingua da iniziati,
perché io sappia indirizzare allo sfiduciato
una parola.
Ogni mattina fa attento il mio orecchio
Perché io ascolti come gli iniziati.
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio
E io non ho opposto resistenza,
non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il dorso ai flagellatori,
la guancia a coloro che mi strappavano la barba;
non ho sottratto la faccia
agli insulti e agli sputi”.
(Isaia 50, 4-6)

Ora cosa afferma tutto questo? Ci dice che la figura, che qui si intravvede profeticamente, è stata realizzata in Cristo nella dimensione del vero servo sofferente. 
Chi è il servo secondo il mondo palestinese? E' lo schiavo; una persona totalmente alienata. 
Dire “servo di Dio”, vuol dire semplicemente accettare l'alienazione fino in fondo. E vedremo che tipo di alienazione. Lo schiavo è “cosa”, “res”, è l'uomo alienato per definizione, un oggetto. 
E qui si dovrebbe fugare subito un equivoco costruito sulla parola "servo" e di conseguenza sulla parola "servizio", molto di moda e abusata; come anche il "servizio cristiano". 
Per il cristiano, il servizio è uno solo; la modalità e il livello del servizio è uno: quello di Cristo Crocifisso. Tutte le altre cose non corrispondono al concetto cristiano di servizio. Quindi, per esempio, agire per gli altri, adoperarsi per il bene comune, impegnarsi per ogni genere e in ogni livello di prestazioni ordinarie, sono solo dei preliminari, sono dei presupposti che devono essere inclusi nel minimo necessario, ma non sono ancora il "proprio" del "servizio cristiano". 
Il servizio cristiano è letteralmente, il calcare lo stesso cammino di Cristo e cioè il cammino letterale della croce: il morire per gli altri. 
Ne viene subito una conseguenza: il "sevizio cristiano", è un servizio straordinario che non si può in nessuna maniera identificare con il semplice essere uomo ed essere uomo leale e coerente al livello del proprio ruolo ordinario; di essere di aiuto o provvidenza; é un servizio umano, ma non è ancora un servizio cristiano! Questo è un'altra cosa.
Quando Pietro si è sentito descrivere la Croce in senso perfettamente letterale, allora si è rifiutato ed è a quel punto che Gesù gli ha detto: "vai via Satana, tu ragioni ancora secondo gli uomini". Non gli ha detto “tu sragioni, tu sei fuori dalla ragione o sei fuori dalla morale o tu sei fuori da un minimo di onestà”; gli ha detto: "tu ragioni ancora secondo gli uomini e non secondo Dio".
Il "servizio di Dio", lo ribadiamo, non è l'onestà professionale, o un contributo al progresso umano, alla stessa giustizia. Tutto questo è postulato perché non si può essere di Dio frodando gli altri; non si può essere di Dio mancando al minimo di onestà preliminare; ma questa non è ancora l'ultima prova essenziale, quella propria richiesta al cristiano. 
Una cosa è il “servizio umano”, e una cosa è la schiavitù del servo sofferente di Dio: "ho dato le mie spalle a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, non ritrassi il mio volto dall'ignominia e dagli sputí". 

Se confrontiamo tutti i carmi del servo di JHWE in Isaia, vedremo che tutti prevedono non semplicemente lo sforzo che caratterizza ogni operazione umana vera e leale, ma tutti prevedono qualche cosa di eccezionale che è veramente la sofferenza anche del corpo, non solo, ma addirittura la distruzione della personalità; quella che rende incapaci di rendere ogni servizio. 
Nello schiavo di JHWE noi non abbiamo semplicemente un servizio, ma abbiamo ad un certo momento una così totale alienazione, che egli si cosuma nella impossibilità di rendere qualunque servizio. 
Il Cristo ubbidisce talmente al Padre da lasciarsi distruggere; i suoi gli dicono: non tornare a Gerusalemme, perché se tu torni a Gerusalemme ti catturano, mentre invece se tu non ti fai catturare, continui a parlare, continui ad insegnare, a consolare, continui a guarire, a risanare a risuscitare. 
Ma lui invece ci va e si fa annientare: “....e incominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo dovrà patire molte cose…”. 
Non è semplicemente il patire di ogni prestazione umana sia pure generosa, ma è il patire nella sua persona, dell'essere rigettato, rifiutato, soprattutto da coloro che contano: gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi; da tutti coloro che detengono il potere. 
E' qui che per noi è così difficile, oggi, renderci conto di cosa è la Croce: noi l'abbiamo messa al collo come ornamento, segno di gloria e di vanità; anche i Vescovi dicono che portano la Croce dell'episcopato.... La Croce non è nulla di tutto questo. 
La Croce è semplicemente il patibolo e basta: la forma più tragica e ignominiosa di eliminazione violenta di un uomo, in quanto ritenuto malfattore; ecco che cos'è la Croce. E il vangelo si compiace sottolineare che Cristo è stato condannato con altri malfattori e lo stesso dice l'ultimo canto di Isaia: "fu annoverato tra i malfattori". 
Noi non possiamo qualificare i nostri contrattempi, i nostri disappunti, le nostre contraddizioni, quelle che ci vengono dal di dentro dell'agire comune, come croce: deformiamo l'Evangelo quando diciamo così, scherziamo con la Parola di Dio. La Croce porta con se un carattere supremo di violenza, e di estremità.....perciò hanno un significato tremendo le parole con cui il Cristo prosegue nel nostro brano in questione: "se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà e chi perderà l'anima sua per me e per il Vangelo la salverà”. 
Può essere discepolo di Cristo non semplicemente chi segue l'onestà e il galantomismo o esercita la filantropia o si impegna al ristabilimento della giustizia fra gli uomini. Tutte cose che si suppongono come condizioni elementari per poter poi mettersi in ascolto della voce di Dio nel momento in cui Dio opererà la sua iniziazione. 
Il cristiano è, come Cristo, un iniziato. La nostra iniziazione avviene con il Battesimo che è segno di morte; di resurrezione ma anche di morte, di annientamento di tutto l'uomo vecchio. 
Verrà il momento in cui Dio porterà in avanti l'iniziazione, parlerà a ciascuno di noi a una determinata svolta della nostra vita e allora incomincerà la Croce: è il momento in cui Iddio rivela a ciascuno il mistero supremo della nostra esistenza, la svolta alla quale ci attende. 

Il discorso si potrebbe allargare, ma credo sia sufficiente riaffermare che c'è un abisso tra il "servizio umano” e il "servizio" dello schiavo di Dio, il servizio del discepolo di Cristo. 
Non abusiamo del nome di Croce per le nostre povere, piccole prove di ogni giorno; disponiamoci ad accogliere quella vera che è solo quella di Gesù; sarà anche lo strumento della nostra risurrezione.

(Franco Mosconi)

