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I racconti evangelici della vocazione dei primi discepoli, e dunque del loro pronto distacco da tutto e da 
tutti per seguire Gesù, hanno avuto da sempre rilievo assolutamente privilegiato per suggerire, in forma con-
cisa ed efficace, quale sia l’immagine della via cristiana. Lungo i secoli, ogni movimento di riforma della 
Chiesa, che perseguisse il programma di un ritorno allo spirito originario del vangelo, ha attinto a queste 
immagini. La letteratura edificante e la stessa predicazione hanno sempre molto insistito su queste pagine 
evangeliche. Fino ad oggi l’immagine corrente del cristiano perfetto è quella del seguace. E tuttavia, strana-
mente, la sequela non è mai divenuta oggetto di una precisa riflessione teologica; di conseguenza neppure 
l’istruzione catechistica ha proposto in maniera conseguente l’immagine della vita cristiana come sequela di 
Gesù. Questa lacuna è un indice, tra i molti, che mette in evidenza la pericolosa distanza tra teologia e forme 
effettive della coscienza cristiana.  

 
Per rimediare al difetto occorre correggere molti pregiudizi, e molto radicati, della teologia corrente. La 

riflessione sulla sequela può, e anzi deve, offrire la prospettiva per ripensare da capo la figura propria della 
vita cristiana, e quindi anche misurane la distanza dalle figure di vita oggi proposte nelle forme della cultura 
corrente.  

 
Nella teologia del Novecento abbiamo assistito, in realtà, ad un significativo ritorno di interesse per il 

tema della sequela. Più precisamente, la sequela di Gesù è stata spesso opposta all’imitazione di Cristo. Già 
Lutero denunciava l’idea cattolica che si potesse dare qualche cosa come un’imitazione di Cristo come un 
abuso; soprattutto negava che si potesse distinguere una via più perfetta (quella dei consigli evangelici) dalla 
via comune della semplice obbedienza della legge. La figura della sequela è certo più chiaramente attestata 
nel Nuovo Testamento, almeno sotto il profilo letterario, rispetto alla figura dell’imitazione. Il programma 
perseguito da molti teologi, anche cattolici, è stato dunque quello di ritornare all’idea di sequela, abbando-
nando l’idea spuria di imitazione. E tuttavia, nonostante questo ritorno di interesse per il tema, stenta a 
prendere forma un preciso pensiero sulla sequela.  

 
Il tema rimane dunque fino ad oggi abbastanza marginale nelle forme della predicazione e soprattutto 

della catechesi. Una rinnovata comprensione del senso della sequela chiede infatti un ripensamento com-
plessivo della vita cristiana, che deve staccarsi in tal senso da profondi pregiudizi alimentati dalle forme del-
la cultura oggi prevalente.  

 
Gli scritti recenti sulla sequela sono soprattutto di carattere biblico; essi hanno, più precisamente, la for-

ma della rinnovata lettura dei racconti di vocazione. Ora invece, per superare i pregiudizi, di cui si dice, non 
basta rileggere i vangeli; occorre mettere i testi evangelici a confronto con i nostri modi complessivi di pen-
sare tutti i temi di fondo della vita cristiana: il bene e il male, la legge, il peccato, la libertà cristiana e la 
schiavitù dalla quale essa ci libera. Prima ancora, occorre rileggere oltre ai racconti di vocazione i molti testi 
che dicono del rapporto successivo tra Gesù e i discepoli; occorre comprendere la figura complessiva che 
assume il loro cammino al seguito del Maestro, e soprattutto il suo compimento negli eventi supremi, della 
morte e risurrezione di Gesù. A meno di tanto, il fascino immediato che la sequela esercita sulla coscienza di 
ogni cristiano rimane vago, un poco sognante, adatto forse più alla “seduzione” degli adolescenti che alla 
formazione di una coscienza cristiana adulta.  

 
Il proposito del breve ciclo di incontri di catechesi che proponiamo è appunto quello di portare alla luce 

la fecondità del tema della sequela per capire da capo e meglio la figura della vita cristiana nel suo comples-
so. La ricerca sui vangeli, che pure si è occupata con insistenza del tema della sequela, ha prodotto risultati 



relativamente scarsi proprio a motivo di un difetto di attenzione agli interrogativi di fondo che propone 
l’immagine della vita cristiana. 

 
Per realizzare questo obiettivo, ci riferiremo certo, e di necessità, ai testi evangelici. Non inizieremo però 

immediatamente dai testi, ma da una ricognizione sintetica sullo stato della teologia della sequela. In parti-
colare, ci servirà a questo riguardo la considerazione di una delle opere più lette e celebrate sul tema, e cioè 
Sequela di D. Bonhoeffer. Suscita una certa sorpresa che uno dei testi più influenti sulla sequela sia stato 
scritto da un teologo di tradizione luterana, di quella tradizione dunque che fin dall’inizio ha difeso la figura 
di un cristianesimo tutto concentrato nella fede intesa quale atto interiore, e non invece come forma del 
cammino, dunque dell’agire. Per intendere la sequela è importante ricordare che proprio il cammino è 
l’immagine fondamentale alla quale la tradizione biblica si affida per dire e chiarire la forma dell’agire. Il 
cammino è, per sua natura, disteso nel tempo; la sua direzione è però subito decisa da una scelta iniziale, che 
prefigura il seguito, e insieme attende di vedere determinata la sua meta appunto attraverso il seguito della 
storia.  

 
Ci occuperemo quindi dei testi evangelici; non però soltanto dei racconti di vocazione; anche dei molti 

testi che dicono del cammino successivo compiuto dai discepoli al seguito di Gesù, dunque delle molte in-
comprensioni che quel cammino sempre da capo porta ad evidenza. Appunto grazie al quel cammino, e sol-
tanto grazie ad esso, i discepoli sono entrati progressivamente nella comprensione di quale fosse la verità 
della loro scelta iniziale.  

 
Il racconto di Giovanni a proposito degli inizi della sequela è molto diverso da quello dagli altri vangeli, 

e propone un dialogo illuminante tra Gesù e i primi due discepoli. Essi si erano messi a camminare dietro 
Gesù non in risposta ad una sua chiamata, ma in obbedienza alla testimonianza del profeta Giovanni: Ecco 
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (Gv 1,29). Il dialogo con il Maestro inizia soltanto dopo che 
il cammino è già iniziato.  

 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che si-
gnifica maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e 
quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. (Gv 1, 38-39) 

 
Questo scambio rapido di battute rivela un principio generale: non si può vedere dove abita il Maestro, non 
si può conoscere dunque quale sia la dimora nella quale soltanto la vita umana può trovare riposo, se non a 
condizione di venire a lui. Uno degli inganni più facili, in cui cade la persona del nostro tempo quando cerca 
di chiarire le sue idee religiose, è quello di cercare nei libri e nei pensieri, invece di venire e vedere. Se tu, 
prima di muovere un passo, cerchi un’evidenza della mente, accadrà che tu trascorra tutto il tempo della tua 
vita nei pensieri, magari nella nostalgia della casa distante, ma senza trovare mai la persuasione necessaria 
per muovere un passo verso di essa. Il vangelo dice che in quel giorno i due discepoli si fermarono presso di 
lui; quel giorno è immagine della vita intera del discepolo; essa realizza la forma di una dimora presso il 
Maestro.  
 
Anche nel vangelo di Marco, là dove si dice dell’elezione dei Dodici, si usa questa formula: Ne fece Dodici 
che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare… (Mc 3, 14s); al principio del cammino c’è una me-
ta, raggiungere Gesù; poi però Gesù stesso diventa come una dimora; soltanto dalla frequentazione di quella 
dimora, diventa possibile per i discepoli, e diventa insieme necessario, il cammino incontro a tutti. Non si 
dovrà forse intendere proprio così il rapporto tra sequela e imitazione? L’imitazione è il compimento della 
sequela: soltanto attraverso una specie di noviziato, di iniziazione al mistero del regno dei cieli attraverso la 
consuetudine di vita con lui, diventa possibile diventare testimoni della sua verità presso tutti gli uomini.  

 
Ancora nel vangelo di Giovanni è proposta una bella formula sintetica, per descrivere l’imitazione di Cri-

sto. Durante la Cena Gesù lava i piedi ai suoi. I discepoli non capiscono quel gesto; Pietro in particolare re-
siste, quasi che quel gesto servile fosse sconveniente per colui che considerava suo Maestro e Signore. Alla 
fine però, convinto dalla minaccia di Gesù (Se non ti laverò, non avrai parte con me, Gv 13,8), Pietro si ar-
rende, come gli altri; senza però capire quello che fa Gesù. In tal modo viene alla luce una incomprensione 
più generale; nonostante la consuetudine di vita con Gesù, nonostante il suo affetto profondo per lui, Pietro 



non ha compreso il senso complessivo del cammino del Maestro. Il gesto della lavanda dei piedi aveva infat-
ti esattamente questo significato: interpretava il servizio realizzato da Gesù a favore dei suoi discepoli lungo 
tutta la sua vita; appunto quel servizio egli si accingeva a portare a compimento mediante la sua passione. 
Terminata la lavanda, Gesù si siede, torna in tal senso ad essere il Signore da servo che s’era atto, e dice:  

 
Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho da-
to infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. (Gv 13, 12-15) 

 
Il comandamento di lavarsi i piedi gli uni gli altri equivale al comandamento di amarsi gli uni gli altri come 
li ha amati lui; dice dunque il senso pieno della legge.  
 
Troppo facilmente noi presumiamo di sapere bene che cosa voglia dire amare; il gesto di Gesù mostra che in 
realtà non si può amare altrimenti che a questa condizione, di comprendere cioè prima d’essere stati amati. 
Di comprendere la qualità dell’amore che ci precede. Appunto come una scuola è la sequela di Gesù; a quel-
la scuola si apprende la qualità dell’amore che ci precede. Proprio perché di una scuola si tratta, essa assume 
in prima battuta forma di un cammino proporzionalmente ignaro; e tuttavia da subito attraversato da una 
domanda: che cosa debbo fare della mia vita, Signore? Che cosa posso fare per salvarla? Che cosa posso fa-
re, per non trovarmi sempre da capo pentito, o in ogni caso dubbioso, a proposito di quello che ieri mi pare-
va degno e convincente?  
 
Appunto questo intreccio tra la domanda iniziale e la successiva scuola della sequela cercheremo di chiarire. 
In tal modo apparirà − così speriamo − come la sequela non sia soltanto la forma singolarissima della vita 
cristiana, ma assuma insieme il valore di una rivelazione: di immagine che porta alla luce la verità nascosta 
della vita di ogni uomo.  
 
Fin dagli inizi, dai primissimi mesi della vita, la coscienza del bambino si accende grazie al nome, con il 
quale egli si stente chiamato da altri. Dalla mamma, e poi da papà? Sì, certo, e tuttavia essi sono solo imma-
gine e presagio di un Padre più grande e più nascosto. Il nome con il quale il bambino è chiamato appare su-
bito convincente; basta a generare in lui la persuasione di avere un’identità precisa; non solo, ma anche e 
soprattutto la persuasione che in quella sua singolare identità egli è amato, atteso, cercato; che dunque avrà 
per sempre una casa, un posto sicuro sulla terra. Subito sa di avere un nome; ma non subito conosce quale 
sia il contenuto di quel nome. Deve apprenderlo, e non può apprenderlo mediante spiegazioni o racconti; 
può apprenderlo soltanto rispondendo al nome, obbedendo dunque alle attese che nei suoi confronti hanno 
coloro che lo amano. Appunto mediante il cammino che così inizia egli dovrà imparare a conoscere che la 
mamma e papà rimandano ad un Padre più grande. Come i discepoli dovettero apprendere che la sequela del 
Maestro li rimandava ad un Padre più grande.  

 
Al termine del loro cammino al seguito di Gesù, presente e visibile davanti ai loro occhi, durante la cena, 

essi chiesero espressamente a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. La domanda nasceva dal fatto che 
Gesù sempre da capo li rimandava al Padre, ed essi avevano l’impressione di non saperne nulla. A quella 
domanda Gesù rispose: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me 
ha visto il Padre. La risposta di Gesù sembra registrare il fallimento del lungo tirocinio della sequela; 
l’attesa di Gesù era infatti questa, che Filippo e gli altri, attraverso la consuetudine con lui, imparassero a 
conoscere il Padre. Come puoi dunque dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? (cfr. Gv 14, 8-11). Il tirocinio pare in quel momento ancora incompiuto, addirittura inutile. In realtà, 
Gesù promette il dono di un altro Consolatore, che li condurrà fino alla verità del cammino già percorso: e-
gli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14, 26). Lo Spirito porta a compi-
mento la sequela; egli solo può insegnare ogni cosa, ma può insegnare soltanto in questa forma, ricordando 
tutto ciò che Gesù ha detto e fatto per loro.  

 
La voce dello Spirito non si sostituisce alla voce di Gesù, e alla sequela di Gesù; consente invece di ac-

cedere a quella verità che, già presente nel primo cammino dei discepoli, rimaneva tuttavia nascosta. Così è 
nella vita di ogni uomo. La vita assume anzi tutto la forma di una sequela quasi infantile, della riproduzione 
cioè di modelli di vita che paiono lì per lì persuasivi, ma dei quali sfugge la verità compiuta. Questa prima 



sequela, essenziale, è gravida di una verità nascosta, alla quale non è possibile accedere se non attraverso la 
conversione allo Spirito.  

 

Programma dei quattro incontri 

11 ottobre 
La sequela: ritorno del tema nel pensiero del Novecento e sue difficoltà 

18 ottobre 
Lo stacco iniziale e la consuetudine successiva con il Maestro 

25 ottobre 
La sequela e la verità della legge: il giovane ricco 

8 novembre 
Sequela di Gesù e imitazione di Cristo 

Gli incontri avranno luogo in Facoltà, via dei Chiostri 6, con inizio alle ore 21 e termine entro le 22.30 



Sequela e imitazione -schede 

Parrocchia di san Simpliciano –Quattro incontri di catechesi su 
Sequela e imitazione 

La figura della vita cristiana 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2004 

1. Ritorno del tema nel pensiero del Novecento e sue difficoltà 
 

Sequela e imitazione nella storia cristiana 
La figura della sequela definisce presso la coscienza di ogni credente l’immagine di che cos’è cristianesimo, 
meglio di chi è il cristiano. Essa è definita soprattutto dalle pagine del vangelo che raccontano la vocazione 
dei discepoli.  
A quei racconti fanno riferimento la conversione dei monaci. Un esempio: la vocazione Antonio: 

Pensando a queste cose, entrò in chiesa e gli accadde di ascoltare la lettura di un passo evangelico in cui ascoltò il 
Signore dire al ricco: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutto tutti i tuoi beni e dalli ai poveri, e poi vieni, seguimi, 
e avrai un tesoro nei cieli». Antonio, come se il ricordo dei santi gli si fosse presentato al pensiero per ispirazione 
divina, e convinto che quel passo evangelico fosse stato letto per lui, uscì subito dalla chiesa e donò i suoi possedi-
menti – aveva ereditato dai genitori trecento arure buonissime e piene di raccolto – ai concittadini, perché non mo-
lestassero più né lui né sua sorella. Vendette quindi tutti gli altri beni mobili che possedeva e, ricavatone molto de-
naro, lo distribuì ai poveri.  

Il riferimento alla pagina del giovane ricco diviene poi in tutta la tradizione cristiana il referente privilegiato per dire il 
senso della scelta religiosa; esso non trova però riscontro nel resto della biografia di Antonio; serve a dire della sua 
conversione iniziale, non invece della forma che assume la sua vita complessiva.  
Questo modo di vedere largamente corrisponde alla sensibilità cristiana più diffusa fino ad oggi. La sequela 
è riferita solo alla vita secondo i consigli; e anche per essa solo allo stacco iniziale che comporta. Per dire 
della vita cristiana distesa nel tempo, assai più che di sequela, si parla di imitazione. Nei testi evangelici il 
senso della vocazione iniziale si dispiega nel cammino successivo. Il nesso stretto tra scelta iniziale e cam-
mino successivo stenta a trovare attenzione riflessione ascetica del monachesimo antico.  
La scelta di seguire Gesù sospende la vita dei discepoli al destino di Gesù. Questo rimando cristologico del 
cammino non trova riscontro nelle rappresentazioni di carattere ascetico. La vita monastica è descritta come 
vita ascetica, come lotta contro le passioni, per raggiungere la contemplazione di Dio stesso. La verità di Dio 
è rappresentata senza luogo e senza tempo; non è riferita alla storia di Gesù.  
Nelle riforme monastiche del XII secolo, e poi in quella degli ordini mendicanti, il rapporto tra vita cristiana 
e persona di Gesù assume soprattutto la figura dell’imitazione di Cristo. Già Agostino diceva: Quid est enim 
sequi, nisi imitari? L’ideale dell’imitazione acquista grande prestigio grazie alla famosa opera di Tommaso 
da Kempis; il titolo latino De imitatione Christi è tradotto in tedesco con Nachfolge Christi, sanzionando in 
tal modo l’identità dei due concetti.  
Il rifiuto di Lutero  
L’idea che si possa perseguire un ideale come quello dell’imitazione di Cristo è messa in dubbio da Lutero; 
un ideale così pare ai suoi occhi addirittura blasfemo.  
a)  Il rifiuto ha la sua base remota nella tesi della giustificazione sola fide, che esclude le opere della legge; 
l’imitazione di Cristo appare ancora come una forma di legge: il modello da imitare, Gesù Cristo, sarebbe 
infatti solo esteriore, e l’imitazione è affidata all’impegno dell’uomo.  
b) Il rifiuto dell’imitazione di Cristo è, sotto altro aspetto, un’espressione parziale del rifiuto radicale che 
Lutero oppone all’ideale della vita religiosa. La dottrina corrente concepiva questa come la vita secondo i 
consigli (voti di obbedienza, povertà e castità), e anche come la via perfetta, opposta la via comune, quella 
definita dall’obbedienza ai comandamenti. Lutero dice (giustamente): Dio non dà consigli, ma solo coman-
damenti; ai suoi occhi non c’è distinzione tra un minimo e un massimo, e cioè, tra il minimo della legge ri-
chiesto a tutti e il massimo dei consigli raccomandato a pochi.  
Il caso Francesco  
Fa eccezione alla sostituzione generale dell’imitazione alla sequela:  



Sequela e imitazione -schede 

Dice l'Apostolo: "La lettera uccide, lo spirito invece dà vita" (2Cor 3,6). Sono morti a causa della lettera coloro che 
unicamente bramano sapere le sole parole, per essere ritenuti i più sapienti in mezzo agli altri e potere acquistare 
grandi ricchezze e darle ai parenti e agli amici. Cosi pure sono morti a causa della lettera quei religiosi che non vo-
gliono seguire lo spirito della divina Scrittura, ma piuttosto bramano sapere le sole parole e spiegarle agli altri. 4 E 
sono vivificati dallo spirito della divina Scrittura coloro che ogni scienza che sanno e desiderano sapere, non l'attri-
buiscono al proprio io, ma la restituiscono, con la parola e con l'esempio, all'altissimo Signore Dio, al quale appartie-
ne ogni bene. 

La testimonianza di Francesco plasma il cristianesimo occidentale assai più che le dottrine dei teologi. Sor-
prende che la sequela non abbia mai avuto rilievo consistente nella tradizione catechistica, e prima ancora in 
quella teologica. La lacuna alimenta il sospetto nei confronti della teologia.  
I compiti della riflessione presente 
Per far uscire la sequela dalla marginalità occorre:  
a) Una nuova lettura del vangelo, attenta al cammino disteso di Gesù e dei suoi discepoli. Il fascino indubbio 
che i racconti di vocazione esercitano su di noi è ambiguo; alimenta la nostalgia piuttosto che la conversio-
ne. Per comprendere che e come la sequela può (deve) essere praticata da tutti è indispensabile considerare 
il cammino intero dei discepoli, fino al suo compimento nel rapporto con il Risorto. Allora soltanto sequela 
e imitazione appariranno nel loro stretto nesso reciproco.  
b) Non basta la lettura dei vangeli; occorre rivedere molte idee sbagliate a proposito della vita umana in ge-
nere, e della vita cristiana in specie. Occorre  pensare in particolare l’idea di vocazione, non solo per riferi-
mento a Gesù, ma per riferimento all’identità di ogni nato di donna.  
 
Ritorno del tema nella teologia del Novecento  
Il tema della sequela ha conosciuto un significativo ritorno di interesse nella vicenda teologica del Novecen-
to.  
a) All’origine del ritorno sta anzitutto il più generale ritorno alla Bibbia, e ai vangeli in particolare, studiati 
con i metodi nuovi della storiografica critica. L’attenzione ai vangeli opera nel senso di diffondere anche tra 
i cattolici il sospetto nei confronti dell’imitazione.  
b) Nonostante le molte dichiarazioni programmatiche, una precisa dottrina della sequela stenta a prendere 
forma. Lo impediscono i profondi pregiudizi della tradizione dottrinale; in particolare, lo schema della an-
tropologia delle facoltà: il soggetto è definito dalle sue facoltà, e non nella sua identità. E dire che nel pre-
sente l’interrogativo circa l’identità del soggetto ha consistenza quasi ossessiva. La teologia non può proce-
dere alla luce della sola scrittura. La ripresa della riflessione di carattere fondamentale è però per lo più elu-
sa  
Il rinnovamento cattolico  
Rilievo determinante ha avuto il movimento biblico, e quindi il rinnovamento cristocentrico della teologia. 
Possiamo schematicamente distinguere due luoghi: la teologia morale e la ricerca biblica.  
a) Sotto il primo profilo, illustrazione emblematica del ritorno alla sequela offre il pensiero di F. Tillmann 
(1874-1953): egli propone (già nel 1934) di sostituire un’etica del modello all’etica della legge: solo essa 
potrebbe essere un’etica personalistica, che non dissoci la valutazione morale dei singoli atti dall’identità 
sintetica della persona. La relazione al modello è pensata nei termini generici dell’amore; la figura da lui 
proposta non consente di rendere ragione della vocazione iniziale del Maestro; né del rilievo che assume in 
genere il cammino effettivo al seguito di Gesù nei giorni della sua vita terrena per rapporto alla di tutti i cri-
stiani. 
b) Per riferimento alla teologia biblica, è stata proposta una tesi radicale, che sposta il tema della sequela 
dall’ambito della teologia sprituale all’ambito della teologia della missione. A. Schulz (1962) sostiene che la 
sequela nel tempo precedente la Pasquaha si riferisce ad un ministero, non è il modello che descrive la for-
ma sintetica della vita mirata alla salvezza personale. La vocazione è alla missione, non al regno escatologi-
co; la missione del discepolo è accostata a quella del profeta dell’Antico Testamento. La tesi è spesso ripetu-
ta in termini grossolani.  

Per comprendere l’idea della ‘sequela’ nel suo significato originario è necessario de-moralizzarla e restituirle la sua 
significazione teologica radicale. Nel suo senso originario ‘sequela’ non è un concetto morale, e non è neanche prima-
riamente un concetto didattico tipico della scuola giudaica. È piuttosto un concetto che ha le proprie radici nella pro-
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fezia veterotestamentaria, là dove si tratta della formazione di una “cerchia di discepoli dei profeti” e della “succes-
sione nella funzione del profeta e della trasmissione dello spirito profetico” (J. Blank) 

La teologia evangelica: sequela e grazia a caro prezzo 
Il ritorno alla sequela segue una via opposta a quella cattolica: non demoralizzare, ma moralizzare quell’idea. L’opera 
più importante è Sequela di D. Bonhoeffer (1937), che nasce dall’esperienza di opposizione della chiesa con-
fessante al nazismo. L’autore si oppone all’idea di una fede quale esperienza solo interiore, che abdica alla 
responsabilità nei confronti delle forme civili. Il difetto più antico è quello della dottrina sulla grazia: 

La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della nostra Chiesa. Noi oggi lottiamo per la grazia a caro prezzo. [...] In 
questa Chiesa il mondo vede cancellati i peccati per poco prezzo, i peccati di cui non si pente e dei quali tanto meno 
desidera essere liberato. Grazia a buon prezzo, perciò, è rinnegamento della Parola vivente di Dio, rinnegamento 
dell’incarnazione della Parola di Dio. Grazia a buon prezzo è giustificazione non del peccatore, ma del peccato (pp. 
21s). 

Per capire la grazia a caro prezzo occorre recuperare il nesso stretto che lega fede e forme pratiche della vita. 
Bonhoeffer introduce la categoria del primo passo, mutuata da Kierkegaard: 

Tutto dipende dal primo passo. Questo si distingue qualitativamente da ogni altro passo. Il primo passo deve allonta-
nare Pietro dalle sue reti, farlo uscire dalla sua barca, deve allontanare il giovane ricco dalle sue ricchezze. Solo in 
questa nuova esistenza creata dalla fede si può credere. (p. 44) 

Per venire a capo della fede occorre dunque anzitutto seguire; soltanto il primo dischiude la via per intende-
re la verità di Gesù. se uno pretende di capire prima di agire, rimane sempre nel dubbio. E anzi fraintende la 
chiamata di Gesù. È certo da riconoscere che la verità della sequela è spirituale; ma alla vera interpretazione 
spirituale si accede attraverso la pratica letterale. L’intuizione è giusta, ma Bonhoeffer non pare disporre dei 
mezzi per pensarla, per tradurla in modello concettuale proporzionalmente chiaro; egli ricade nelle formule 
della theologia crucis di Lutero. 
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2. Lo stacco iniziale e le sue esigenze 
 
Tipologia dei testi che concorrono a definire la figura della sequela, e dell’imitazione:  
gli inizi  

1. Racconti di vocazione 
2. Detti legali sulle condizioni per seguire  

la crisi   
3. Istituzione dei Dodici e missione  
4. Istruzioni riservate ai Dodici nella prospettiva del destino del Figlio dell’uomo 

il compimento  
5. Istruzioni dell’ultima cena.  
6. Allusioni alla sequela nei racconti di passione e di apparizione del Risorto 

1. Racconti di vocazione 
Racconti che hanno la forma di mera notizia (Mc, 1-16-20p) e racconti che hanno la forma di una scena (Lc 
5, 1-11; Mc 2, 13-14p). Decisamente più disteso è il racconto della vocazione del (giovane) ricco. Il caratte-
re immotivato della chiamata e della risposta segnala come la vocazione sia un nuovo inizio assoluto, una 
nuova creazione.
Il genere letterario dei racconti di vocazione rimanda al modello offerto della vocazione di Eliseo ad opera 
di Elia di 1 Re 19, 19-21.  
Nonostante il carattere assai laconico, e anzi in forza di esso, i racconti di vocazione hanno profilo teologico 
assai ambizioso. A tale profilo corrisponde la loro collocazione prima di ogni altra notizia intorno al mini-
stero pubblico di Gesù. Vedi Atti 1, 21-22:  
Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha 
vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra 
noi assunto in cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione.  
La testimonianza apostolica suppone come sua condizione la frequentazione di Gesù per tutto il tempo del 
suo cammino sulla terra. Il rapporto tra chiamata e missione è suggerito già nel racconto della vocazione dei 
primi due: Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini (Mc 1, 17). Il nesso stretto tra vocazione e mis-
sione si realizza già per i profeti; lo strappo alla condizione precedente è richiesto dalla missione (vedi Is 6 e 
Ger 1).  
Per la determinazione del genere di vita dei discepoli la ricerca del Novecento in un primo momento ha cer-
cato modelli nel discepolato rabbinico e in quello delle scuole dei filosofi; la ricerca più recente riconosce 
alcuni tratti differenziali che distinguono il discepolato nei confronti di Gesù da questi modelli: qui è Gesù 
stesso che sceglie, e non il discepolo; e la chiamata è a a seguirlo, ad una comunanza di vita con lui, non in-
vece alla scuola della Legge; non è previsto il successivo subentro del discepolo nel ruolo di maestro. 
La lettura ingenua dei racconti di vocazione suscita l’impressione che la chiamata di Gesù sia senza spiega-
zioni; e anche la risposta dei discepoli. Non convince una lettura carismatica e miracolistica dell’evento. È 
inevitabile porsi la domanda a proposito della consistenza psicologica che assume l’esperienza della voca-
zione. È del tutto ovvio pensare che tra Gesù e i chiamati sussista una conoscenza anteriore. La circostanza è 
espressamente riconosciuta dal racconto di Giovanni. Soprattutto, anteriore è la conoscenza che i discepoli 
hanno dell’exousia (autorità) di Gesù (vedi Mc 1, 22. 27; 2, 10s; 11, 27s). L’autorità di Gesù nella chiamata 
dei discepoli è quella del Messia; ma anche questa figura non è definita a monte rispetto all’evidenza dispie-
gata dall’agire di Gesù. Applicazione al presente. 
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2. Detti sulle condizioni della sequela 
I racconti di vocazione dicono il carattere alternativo che la decisione di seguire Gesù assume rispetto ad 
ogni altra occupazione della vita, o ad ogni altro amore. Questo carattere alternativo è illustrato da singoli 
detti isolati, che precisano le condizioni per seguire Gesù. Essi non hanno la forma della vocazione indivi-
duale; fissano invece in forma legale le condizioni che debbono essere adempiute, perché diventi possibile 
seguirlo.  

2.1. I tre detti di Q 
Il testo più significativo è quello di tre detti collocati nel quadro del dialogo di Gesù con un personaggio non 
nominato. I tre detti (Lc 9, 57-62) sono assegnati alla fonte Q; soltanto due di essi sono anche in Mt 8, 18-
22, in diverso contesto.  
a) Luca: i tre detti sono collocati proprio all’inizio del viaggio verso Gerusalemme, che in quel vangelo dà 
forma a tutta la seconda parte della vita pubblica di Gesù; sono preceduti dalla notizia del rifiuto di Gesù da 
parte di un villaggio samaritano; sono seguiti dal discorso di missione ai 72.  
b) Matteo: i due detti sono inseriti, in forma poco plausibile, tra l’ordine di Gesù, attorniato da gran folla, ai 
discepoli di passare all’altra riva  e la tempesta sul lago; subito dopo i due detti si dice che essendo poi salito 
[Gesù] su una barca, i suoi discepoli lo seguirono (8, 23). Il successivo racconto della tempesta sedata illu-
stra i pericoli dai quali Gesù mette in guardia colui che fa pressione inconsideratamente per seguirlo. Anche 
in Matteo i due detti sono in un contesto che suggerisce il senso dell’esodo da questo mondo, che i discepoli 
debbono realizzare per seguire il Maestro.  
(a) Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo: il discepolo deve essere disposto a condividerne il desti-
no, a non avere dunque casa in questo mondo; “non si tratta semplicemente di trasferirsi altrove, ma di non 
avere proprio casa in questo mondo”. La resistenza nasce dalla difesa della casa, o del casato, un sistema di 
relazioni umane che solo pare consentire al singolo di avere dimora in questo mondo. Paralleli della tradi-
zione sapienziale (Enoc Etiopico 42; Pr 1, 20-22; Gb 28, 21). 
(b) Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: la formula, iperbolica, vuole provocare un urto in chi a-
scolta. I morti di cui si parla sono tali in senso traslato. Morti sono tutti coloro che non credono nel regno di 
Dio imminente. Il suono scandaloso del detto dipende dal fatto che i due precetti qui implicati (onore al pa-
dre e alla madre, pietà dovuta ai morti) sono assai apprezzati nella pietà giudaica. Il detto di Gesù, duro e ur-
tante, non è privo di precedenti nella tradizione profetica (cfr. Geremia che riceve l’ordine di non prendere 
moglie, non aver figli né figlie in questo luogo, Ger 16, 1-3.4-8; Ezechiele che riceve ordine di non piangere, 
né fare lamento, nel giorno in cui gli è tolta la moglie, la delizia dei tuoi occhi (Ez 24, 15-17). 
(c) Nessuno che mette mano all’aratro e guarda indietro è adatto al regno di Dio: s’intende il detto per raf-
fronto alla vocazione di Eliseo (1 Re 19, 19ss); a differenza di Eliseo, il discepolo non può congedarsi da 
quelli della sua casa.  

2.2. I detti sulla rinuncia agli affetti 
La sequela di Gesù sospende i legami familiari. Il principio è illustrato da altri detti di Gesù. Anzi tutto, da 
quello che mette a confronto il rapporto con Gesù e rapporti familiari.  
Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi 
non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la 
sua vita per causa mia, la troverà. (Mt 10, 37-39). 
 
I tre detti sono presenti in tutti tre i sinottici; la loro associazione è però diversa (primo e secondo in Lc 14, 
26-27; secondo e terzo in Mc 8, 34-35=Mt 6, 24-25, e in Lc 9, 23-24). Il detto sulla croce poco variato ritor-
na in molti luoghi; grande rilievo ha già nella prima tradizione cristiana; è una delle prime testimonianze del 
legame stretto tra sequela e via della croce.  
La denuncia degli affetti familiari come rischio non esclude la lettura di essi come promessa escatologica. 
La verità iscritta nei rapporti familiari, smarrita nella tradizione dei figli di Adamo, può essere ritrovata solo 
a prezzo di conversione. Appunto come conversione dev’essere intesa la sequela, e il distacco che essa com-
porta.  
In risposta a Pietro (Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo? 
Mt 19, 27), Gesù risponde: 
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In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia 
e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna (Mc 10, 29-30).  
La sequela comporta la necessità di lasciare tutto; è promessa però la restituzione; ciò che è lasciato sarà re-
stituito e moltiplicato. Si realizza il teorema generale: trova la vita, chi rinuncia a difenderla, e la dà per la 
causa di Gesù e del vangelo. Vedi anche il rapporto di Gesù con la madre e i fratelli (Mc 3, 31-35); madre, 
fratello o sorella divengono per Gesù i discepoli stessi.  

2.3. La rinuncia ai beni  
La risposta alla domanda allarmata di Pietro segue la pericope della vocazione del ricco (Mc 10, 17-22). La 
richiesta di rinunciare a tutti i propri beni è proposta in termini generali in Lc 14,33: Così chiunque di voi 
non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo (vedi 14, 26-27). La rinuncia agli averi è tema 
caro a Luca; in questo caso interpreta la precedente richiesta di Gesù ai discepoli di fare bene i conti, prima 
di mettersi al suo seguito (le due brevi parabole della costruzione della torre e della decisione di combattere 
sono esclusive di Luca, 14, 28-32). In Marco occasione analoga di riflessione sul pericolo delle ricchezze è 
appunto la chiamata del ricco.  
Il senso della sequela di Gesù può essere accostato al senso che assume il discepolato nella formazione di 
ogni uomo. La conoscenza della norma morale non si realizza nella forma di un apprendimento verbale; -
chiede la frequentazione dell’uomo giusto e la sua correzione. Così è detto nella tradizione sapienziale della 
Bibbia; e nella stessa tradizione filosofica. Il principio generale mostra però tratti inediti nel caso di Gesù; 
egli assegna ai discepoli una missione, che è la sua stessa.  
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3. I Dodici: la sequela diventa imitazione 
 
Transizione  
La sequela non descrive solo la figura che assume l’inizio della vita del discepolo; è invece figura sintetica 
di tutta la vita credente. Per capire di che forma si tratti è necessario considerare la vicenda distesa nel tem-
po dei seguaci, e Gesù stesso. I racconti di vocazione, e poi i detti legali, che fissano le condizioni per poter-
si mettere al suo seguito dicono dell’inizio. Già sullo sfondo dei detti legali sta la considerazione di una pos-
sibilità da prevedere, addirittura facile: che uno inizi cioè il cammino, ma poi lo interrompa. Come possa ac-
cadere questo si capisce quando si consideri la distanza che tra quello che il discepolo intuisce nel momento 
in cui decide di seguire e quello che poi mostra il cammino effettivo al seguito del Maestro. L’iniziale attrat-
tiva può ingannare; si nutre di attese e immagini proiettive, che illudono. Seguire Gesù non significa abbrac-
ciare un’idea, o aderire ad un programma, ma seguire una persona; è nella logica di tale scelta che la deci-
sione iniziale prenda forma soltanto attraverso il successivo cammino. La sequela non è definita in tal senso 
dallo stacco iniziale, ma dalla vicenda intera. La sequela potrà essere proposta a tutti come figura di vita u-
nicamente a questa condizione, che il cammino dei primi discepoli raggiunga appunto un compimento.  
Lo scarto tra attrattiva iniziale e consistenza effettiva del cammino diventa evidente quando alcuni seguaci si 
tirano indietro: Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui (Gv 6,56). 
Ma lo scarto si produce anche per coloro che seguono fino alla fine; essi debbono ripetere la prima scelta, 
con consapevolezza nuova. Sempre a Cafarnao Gesù chiede ai Dodici: Forse anche voi volete andarvene? 
Risponde Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e co-
nosciuto che tu sei il Santo di Dio. (Gv 6, 67-69). La professione di fede di Simone è l’equivalente giovan-
neo della professione di Cesarea; Gesù separa i Dodici dalle folle. I Dodici dunque rimangono accanto a Ge-
sù. Non perché il cammino di Gesù appaia a loro subito chiaro e convincente; ma perché credono in Lui; 
sanno in tal senso che anche quello che non capiscono deve essere da Lui stesso chiarito. Essi saranno sem-
pre da capo corretti da Gesù, sempre da capo istruiti a proposito del destino del Figlio dell’uomo. Per acce-
dere a tale istruzione e conoscere il segreto del suo destino, è indispensabile rimanere con lui.  
A/ Istituzione dei Dodici  
La costituzione del gruppo dei Dodici assume la forma di una seconda vocazione, che riprende e precisa la 
prima. Nella seconda parte della narrazione della ministero di Gesù, come proposta dai vangeli sinottici, i 
discepoli sono oggetto di attenzione preferenziale. Nei loro confronti Gesù non compie miracoli, come fa 
con quelli di fuori; si affida alla parola, li istruisce, come fa un Maestro. Le sue istruzioni sono una specie di 
iniziazione. Il senso del messaggio di Gesù sfugge alle folle, che Gesù per il momento pare abbandonare; 
non rinuncia invece a far comprendere il suo messaggio ai discepoli; essi sono introdotti al senso segreto di 
tutto ciò che egli ha fatto e detto a fronte di tutti. Appunto attraverso tale istruzione essi sono disposti da Ge-
sù al futuro compito di annunciare il vangelo a tutti.  

Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Pa-
dre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in 
trono a giudicare le dodici tribù di Israele. (Lc 22, 28-30) 

 
L’istituzione dei Dodici è un nuovo inizio: Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi anda-
rono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare… (3, 13-15). Due di-
stinti obiettivi; il secondo è aggiunto al primo in forma sintatticamente goffa (una precisazione aggiunta?); 
in ogni caso, la terza sezione del vangelo inizia esattamente con la missione dei Dodici (Mc 6, 6b-13). Nei 
primi racconti di vocazione era in evidenza soltanto l’aspetto del distacco; ora è precisato il tratto per cui la 
sequela è impegno a stare con Lui; la consuetudine di vita è richiesta in ordine all’iniziazione al mistero di 
Gesù. A quelli di fuori è noto soltanto il volto esteriore di Gesù, che rimanda ad una verità che sfugge; essa 
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può essere conosciuta soltanto a prezzo di una prossimità compromettente con lui (cfr. Mc 11, 28-33). Illu-
stra con esempio dei miracoli: la fede dei guariti e la fede dei discepoli.  
I Dodici sono chiamati anche per mandarli. La loro missione è la stessa del Maestro, raccogliere le pecore 
perdute della casa di Israele (Mt 10, 6); essi dovranno rimediare alla distanza tra Gesù e le folle, che prima 
di Pasqua appare senza rimedio. Il numero Dodici si riferisce con evidenza alle dodici tribù di Israele: 
In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono del-
la sua gloria, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele (Mt 19, 28).  
Per rapporto alla missione escatologica dei Dodici dev’essere intesa la cura che Gesù mostra nei confronti 
della loro fede. Essa deve essere verificata; tanto esige il compito futuro di testimoniare il vangelo di fronte 
a tutti. La fede dei Dodici deve esprimersi in parole e comportamenti oggettivi. Tale considerazione, bene 
approfondita, mostra la falsità dell’alternativa: la sequela mira alla salvezza di coloro che sono chiamati op-
pure alla loro missione? Non si tratta di aut aut, ma di et et; occorre riconoscere lo stretto intreccio recipro-
co.  

B/ Istruzioni ai Dodici  
L’istruzione riservata ai Dodici assume due forme distinte: i discorsi di missione e le istruzioni legate 
all’annuncio del destino del Figlio dell’uomo.  

(a) I discorsi di missione 
Sono due, dipendenti da due fonti diverse. Non riguardano le cose da predicare, ma lo stile della missione; 
danno regole pratiche, che i missionari debbono rispettare; soprattutto divieti molto severi. Le istruzioni ai 
missionari già danno forma all’imitazione del Maestro. 

(b) Istruzioni ai Dodici e annuncio del destino del Figlio dell’uomo  
Dopo Cesarea, Gesù annuncia ai Dodici il destino umiliante del Figlio dell’uomo. L’annuncio, ripetuto tre 
volte, scandisce il cammino verso Gerusalemme. Esso si produce sempre in disparte, lontano dalle folle (cfr. 
Mc 8,27; 9, 30; 10, 32). Lo schema dei tre annunci, elaborato da Marco, bene interpreta la disposizione di 
fondo con la quale Gesù va incontro alla propria morte; tale disposizione determina insieme il senso che Ge-
sù riconosce a questa morte per riferimento preciso al suo rapporto con i Dodici, e con i discepoli in genere. 
Lo schema ha un duplice obiettivo: evidenzia la consapevolezza di Gesù verso la propria morte e la crescen-
te resistenza che i discepoli. In tutti tre i casi all’annuncio del sul destino del Figlio dell’uomo segue la noti-
zia di un fatto che mette in evidenza l’incomprensione dei discepoli; segue appunto l’istruzione di Gesù, che 
precisa le condizioni per seguirlo. Le tre istruzioni non si riferiscono alla missione, ma alle forme stabili che 
dovranno caratterizzare la vita comune dei discepoli. Nei discorsi di missione in primo piano era il necessa-
rio distacco dalla vita precedente, ora invece in primo piano è la legge nuova dei rapporti tra quanti sono le-
gati dalla comune sequela. Le tre istruzioni diventeranno i testi fondamentali sulla imitazione di Cristo. Ri-
portiamo i testi: 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, pren-
da 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. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria a-
nima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie pa-
role davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà 
nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». (Mc 8, 34-38) 
E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». Ed essi tacevano. Per la via infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il 
primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:«Chi 
accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha man-
dato». (Mc 9, 33-37) 
 
All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi 
sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra 
voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il 
servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». (Mc 10, 41-45) 
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Un’icona 
Marco, al termine ormai del cammino verso Gerusalemme, Marco propone un’immagine sintetica del disce-
polo seguace, attraverso la figura del cieco Bartimeo (Mc 10, 46-52): «Che vuoi che io ti faccia?». E il cie-
co a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». E Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha salvato». E subito riac-
quistò la vista e prese a seguirlo per la strada. 
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Parrocchia di san Simpliciano –Quattro incontri di catechesi su 
Sequela e imitazione 

La figura della vita cristiana 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2004 

4. Cena, passione e rivelazione del Risorto 
 
Il Pasqua come compimento della sequela, e dunque assimilazione di essa alla imitazione. La Pasqua è inter-
preta anticipatamente dalla Cena; è poi narrata nel suo svolgimento come cammino che pare interrompere la 
sequela; è finalmente ricapitolata e rivelata nel suo mistero da Risorto. 

 
1. La Cena  
Il gesto della lavanda dei piedi e il gesto del pane e del vino: compiuti da Gesù che precede i suoi, che parte-
cipano senza comprendere.  
Il valore di ripresa e sintesi del gesto del pane e del vino è segnalato dalla sua qualità rituale.

Inciso sul rito: esso è la prima forma dell’agire umano. Pare però realizzarsi a suo riguardo questa legge: a 
misura in cui procede il pensiero riflesso, e la mediazione di quel sapere per rapporto alle forme del rapporto 
umano, pare determinarsi una rimozione del rito. Appunto a motivo di tale rimozione si determina una sepa-
razione tra sapere e agire: il sapere si immagina come precedente e indipendente dalle opere. Riscoperta del 
rito da parte delle scienze umane: ma nella forma di un sapere analitico, che rimuove l’obiettivo riferimento 
alla coscienza del soggetto, alle forme immediate del vivere di coloro che del rito si occupano. Tale rimo-
zione minaccia le stesse forme del sapere teologico sul rito.  
Per capire il rito è indispensabile riferirsi alla scansione temporale dell’agire umano. Esso diventa possibile 
solo grazie alla sua iscrizione in un ordine disposto a monte rispetto all’iniziativa umana. Questo ordine ha 
la qualità del sacro: non della cosa sacra, ma appunto di un ordine sacro, che si impone alla libertà umana. 
Esso deve essere riconosciuto e osservato. Azione rituale è appunto quella conforme a quanto prescritto (si-
gnificato originario della parola sanscrita di rito). Il rito dà forma al tempo che fugge, e sfugge. 
L’inclinazione facile dell’uomo è di assegnare al tempo che ancora deve venire il compito di confermare 
l’azione già compiuta, e insieme di precisarne il senso. Accedere a questa inclinazione fa sì che la morte ap-
paia come la smentita tragica di tutte le intenzioni precedenti (cfr. la parabola del ricco che costruisce i gra-
nai, Lc 12, 16-21). L’inclinazione di cui si dice non è sempre espressione di peccato; è prima espressione di 
immaturità, di infantilismo. Nell’età dell’adolescenza si prospetta il compito di finalmente volere da soli. Se 
la differenza tra padre terreno e Padre eterno non è coerentemente attestata dal genitore, la promessa del Pa-
dre eterno appare meno chiaramente attestata, e più arduo è per il figlio il compito di volere. In quest’ottica 
occorre intendere il peccato di Adamo, e il senso della rivelazione del Padre realizzata da Gesù. 
 
Il gesto della cena ha la figura di gesto rituale; esso raccoglie il senso del tempo, ne interrompe il carattere 
interminabile, che lo espone alla smentita tragica della morte. Quel gesto dice della morte imminente di Ge-
sù; di contro all’immagine tragica che ne hanno i discepoli, la interpreta come sigillo dell’alleanza eterna, 
pegno di comunione per sempre. Esorcizzare il pungiglione della morte è la verità radicale di ogni rito: sem-
pre esso mira a interrompere la dispersione del tempo.  
La cena precede la separazione del Maestro dai discepoli. Sempre il tempo pare produrre una separazione 
così. Il tempo disteso minaccia di lacerare ogni vincolo di prossimità realizzato nel presente. Il rito è realizza 
nel presente un raccoglimento del tempo, che giunge in tal modo a compimento. 
Durante la cena Gesù annuncia il rinnegamento dei discepoli. L’annuncio non intende valere come un giudi-
zio, ma come una promessa: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pe-
core saranno disperse. Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». (Mc 14, 27-28). Appunto la 
precedenza qui promessa è il modello della sequela dopo l’intervallo della morte.  
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2. I racconti della passione  
I discepoli chiamati a seguire Gesù sul cammino della croce, mancano a tale sequela. Nei racconti di passione ci sono 
alcune rapide notazioni, che illustrano questa interruzione della sequela. 
a) La cattura di Gesù nell’orto: Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono (Mt 26, 56); la fuga rea-
lizza la profezia di Zc 13,7. 
b) La rapida notizia di que giovanetto che lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, la-
sciato il lenzuolo, fuggì via nudo. (Mc 14, 50-52). 
c) Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i 
servi, scaldandosi al fuoco (Mc 14, 54p); egli non è fuggito come tutti, ma ancora segue, e tuttavia soltanto 
da lontano (cfr. Sal 38,12: Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza); 
tale distanza dispone le condizioni propizie al rinnegamento.  
d) Le donne stavano ad osservare da lontano; la formula è identica a quella usata per Pietro; le donne era-
no quelle che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea (cfr. Mc 15, 40-41); anch’esse sono 
descritte come seguaci da lontano. 
e) Simone di Cirene: secondo Marco e Matteo, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene 
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce; manca ogni menzione della se-
quela; e tuttavia il gesto imposto a Simone corrisponde esattamente a quello indicato da Gesù come la con-
dizione per seguirlo (cfr. Mc 8, 34). Luca esplicita il riferimento alla sequela: gli misero addosso la croce da 
portare dietro a Gesù (23, 26); rende in tal modo esplicito il nesso tra croce e sequela; Simone è chiaramen-
te un paradigma, è la figura del vero discepolo. 
 
3. Sequela del Risorto  
I vangeli sinottici non usano seguire nei racconti delle manifestazioni del Risorto. E tuttavia le parole del 
giovane alle donne riprendono l’annuncio di Gesù a conclusione della cena: egli avrebbe preceduto i suoi in 
Galilea (Mc 14,28; Mt 26,32): Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. 
Là lo vedrete, come vi ha detto (Mc 16,7). Marco non dice dell’incontro di Gesù con i suoi in Galilea.  
Se ne dice invece in Matteo: Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato, e là furono confermati nella loro missione. Il nuovo congiungimento in Galilea è figura del 
compimento del camino di sequela: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cfr. Mt 28, 
20). La sequela ha raggiunto la sua meta: il Maestro sarà per sempre con loro; il ritardo che li divideva da 
Gesù che camminava avanti è colmato; come pure l’intervallo fatale che la morte era parsa scavare tra di-
scepoli e Maestro.  
Anche Giovanni dice che la missione fu confermata ai discepoli presso il lago di Tiberiade; il ritorno al tea-
tro di vita precedente propizia questa associazione; Gesù di nuovo chiama i discepoli, ma senza parole, solo 
con il segno della pesca miracolosa; a Simone è ripetuto l’invito alla sequela: E detto questo aggiunse: «Se-
guimi» (Gv 21, 19); il nuovo ordine porta a verità compiuta il precedente. In questo testo, come per altro già 
nei discorsi di addio, Giovanni riferisce la sequela al Signore risorto. Diverse affermazioni di Gesù nei di-
scorsi di addio infatti rendono esplicito questo aspetto: Dove io vado per ora tu non puoi seguirmi; mi se-
guirai più tardi; Pietro obietta: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te! Le sue pa-
role rivelano il difetto di comprensione, e dunque anche di libertà, che ancora minaccia la sequela di Pietro.  
Gesù segnala espressamente questo difetto, in maniera quasi impietosa: Darai la tua vita per me? In verità, 
in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte (Gv 13, 36-38). 
All’impossibilità presente di Pietro di seguire Gesù corrisponde l’impossibilità di comprendere le cose che 
Gesù pure avrebbe avuto da dire a lui e agli altri: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso; il senso di questo difetto di capacità è quindi esplicitato per riferimento al do-
no dello Spirito: Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non 
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future (Gv 16, 12-13). La verità tutta 
intera di cui qui si dice non è altra verità rispetto a quella già consegnata da Gesù ai discepoli; ma tra il Ma-
estro e i discepoli rimane allora ancora una distanza. La verità di tutte le parole, con le quali Gesù ha istruito 
i discepoli sulla sequela nei giorni della sua vita terrena, la verità quindi del cammino effettivamente fatto da 
essi al suo seguito, diventa nota ai discepoli soltanto dopo la Pasqua; solo allora diventa accessibile il senso 
della sequela.  
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La verità tutta intera non deve essere intesa in accezione materiale, quasi che alla verità fatta conoscere già 
prima si aggiungano ora altre cose. Piuttosto, soltanto attraverso la memoria successiva, resa possibile 
dall’opera dello Spirito, si aprirà ai discepoli la prospettiva radicale, che sola consente di comprendere la ve-
rità alla quale alludeva la sequela del Maestro già praticata in precedenza. La nuova prospettiva non azzera 
certo il rilievo di parole e gesti compiuti da Gesù in precedenza, né il rilievo del cammino percorso in com-
pagnia di lui; essa al contrario, può dischiudersi agli occhi dei discepoli soltanto grazie alla memoria di fatti 
e parole precedenti. La memoria di tutto quello che Gesù ha detto e fatto è essenziale per intendere 
l’istruzione dello Spirito. Fin da principio quei gesti e quelle parole rimandavano ad altro. E tuttavia la me-
moria successiva anche corregge la qualità della speranza, che la sequela fin da principio aveva aperto. Esat-
tamente questo rapporto circolare, che lega la fede nel Risorto alla memoria del Crocifisso, rende ragione 
del permanente valore che assume la precedente sequela materiale di Gesù per dare figura alla fede, e quindi 
in genere alla vita cristiana.  
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La figura della vita cristiana 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2004 

1. Ritorno del tema nel pensiero del Novecento e sue difficoltà 
 

La sequela di Gesù appartiene, senza ombra di dubbio, alle figure simboliche che concorrono in maniera 
più radicale e diffusa a definire presso la coscienza di ogni credente l’immagine di che cos’è cristianesimo, o 
meglio, di chi è il cristiano. Il termine sequela magari non è più neppure conosciuto dalle giovani generazio-
ni (…). E tuttavia oso pensare che l’immagine corrispondente è sia bene incisa in ogni coscienza, attraverso 
le pagine del vangelo, che raccontano la vocazione dei discepoli; esse istituiscono con efficacia iconica la 
figura della sequela certo più efficacemente di ogni definizione.  

 
Esse hanno di fatto da sempre un rilievo del tutto privilegiato nella storia del cristianesimo. Più di tutte le 

altre pagine, esse hanno concorso a dare figura alla forma cristiana della vita, e hanno insieme permesso di 
apprezzare quella figura. In particolare, a quelle pagine ha attinto largamente ogni movimento di riforma e-
vangelica della Chiesa.  

 
I racconti evangelici di vocazione assumono un rilievo decisivo per intendere il senso della conversione 

monastica; prima ancora per suscitarne fin dall’inizio il progetto. Valore di paradigma ha a tale proposito il 
caso del primo e più illustre racconto di vocazione monastica, quello che si riferisce ad Antonio, come narra-
ta nella famosa Vita Antonii di Atanasio.  

 
Non erano ancora trascorsi sei mesi dalla morte dei suoi genitori, com’era sua abitudine, se ne anda-
va in chiesa raccogliendosi nella propria mente e pensando a tutto: come gli apostoli lasciassero la 
loro casa per seguire il Salvatore; come gli uomini, di cui parlano gli Atti apostolici, vendessero i lo-
ro beni e portassero il ricavato perché fosse distribuito ai poveri; che sia grande la speranza riservata 
loro nei cieli. Pensando a queste cose, entrò in chiesa e gli accadde di ascoltare la lettura di un passo 
evangelico in cui ascoltò il Signore dire al ricco: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutto tutti i tuoi 
beni e dalli ai poveri, e poi vieni, seguimi, e avrai un tesoro nei cieli». Antonio, come se il ricordo 
dei santi gli si fosse presentato al pensiero per ispirazione divina, e convinto che quel passo evange-
lico fosse stato letto per lui, uscì subito dalla chiesa e donò i suoi possedimenti – aveva ereditato dai 
genitori trecento arure buonissime e piene di raccolto – ai concittadini, perché non molestassero più 
né lui né sua sorella. Vendette quindi tutti gli altri beni mobili che possedeva e, ricavatone molto 
denaro, lo distribuì ai poveri. Conservò tuttavia un po’ di denaro per la sorella.1

Il riferimento a questa famosa pagina del giovane ricco, destinata a divenire referente privilegiato per la 
comprensione della scelta religiosa in tutta la tradizione cristiana, non trova per altro alcun riscontro nel re-
sto della biografia di Atanasio; neppure mai è citata nelle lettere di Antonio, o rispettivamente in quelle let-
tere e in quegli apoftegmi dei padri del deserto, che sono ritenuti documenti attendibili della tradizione mo-
nastica inaugurata da Antonio.  

 
E’ stata ripetutamente avanzata la tesi secondo la quale la sequela di Cristo assumerebbe, per il monache-

simo antico, ma poi anche per tutta la successiva tradizione cristiana, la consistenza di semplice «dispositi-
vo di scatto», di figura dunque della conversione iniziale, non invece quella di forma permanente della vita 
cristiana. La sequela è figura idonea soltanto a descrivere la forma che assume la decisione che sta all’inizio 
della vita cristiana; non è invece sviluppata quale figura idonea a descrivere il monachesimo inteso come 
forma stabile di vita.  

 
1 Vita Antonii, 2, 2-5; citiamo dalla trad. it. BARTELINK, G.J.M. (ed.), Vita di Antonio, Mondadori, Milano 1981, pp. 
9-11. 
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Questo modo di vedere largamente corrisponde alla sensibilità cristiana più diffusa fino ad oggi. La figura 
della sequela è riferita unicamente ad una determinata forma della vita cristiana, quella qualificata secondo i 
consigli; e anche per riferimento ad essa è riferita unicamente allo stacco iniziale, che suppone con evidenza 
un distacco dalla vita precedente, e quindi un rinnovato inizio. Per ciò che si riferisce invece alle forme suc-
cessive e distese nel tempo, assai più che di sequela si parla di imitazione. Effettivamente, già nei testi evan-
gelici il racconto di vocazione assolve alla funzione di descrivere la scelta iniziale; e tuttavia quella scelta 
inaugura, per sua natura, una figura stabile di vita; una figura che assimila la vita ad un cammino, la cui veri-
tà può dispiegarsi unicamente attraverso la realizzazione pratica effettiva. Questo nesso stretto, subito evi-
dente e innegabile, tra scelta iniziale e cammino successivo, stenta a trovare riscontro già nella riflessione 
ascetica del monachesimo antico.  

 
Per questa, che pure appare obiettivamente come un’anomalia, dobbiamo cercare spiegazione secondo o-

gni verosimiglianza in una considerazione di questo genere: alla scelta iniziale, alla rottura radicale dunque 
con la vita precedente, al distacco da tutto ciò che in precedenza aveva ragione di valore in quella vita, dagli 
averi in particolare, viene riconosciuta un’immediata forza di persuasione, la quale può essere intesa e ap-
prezzata senza necessità che essa sia determinata nei suoi aspetti più positivi, per riferimento dunque a ciò 
che poi sostituirà gli antichi possessi. La figura del seguire Gesù può rimanere in tal senso del tutto implici-
ta, senza che questo pregiudichi il carattere subito persuasivo di quella scelta iniziale.  

 
Occorre in realtà riconoscere che la verità nascosta nel fascino immediato del distacco iniziale è obietti-

vamente da intendere come la verità di una promessa. Come sempre accade nella vita, e in quel caso più che 
mai, la permessa ai suoi inizi non ha un oggetto definito. Ha piuttosto la fisionomia di un’attesa di questo 
genere: la vita vera, quella della quale sarà possibile non pentirsi mai, potrà rendersi manifesta unicamente a 
prezzo che tu subito inizi un cammino; quel cammino che appunto la chiamata inaugura. La decisione di ri-
spondere alla chiamata attende di conoscere la rivelazione della sua verità attraverso il cammino effettivo al 
seguito di Gesù. Questo preciso rimando cristologico del cammino inaugurato dal distacco iniziale non trova 
riscontro nelle rappresentazioni di carattere ascetico, che la letteratura propone della vita del monaco.  

 
La vita monastica è infatti descritta, fondamentalmente, riconducendola alla forma dell’ascesi, dunque 

dell’esercizio della lotta contro i vizi; o più precisamente, contro le passioni; soltanto al termine del momen-
to pratico, e per così dire al di là di esso, sta il più definitivo momento teorico, che consiste nella conoscenza 
delle verità spirituali, di Dio stesso. La verità di Dio è infatti rappresentata come senza luogo e senza tempo, 
senza storia. Essa non è riferita invece all’opera di Gesù, e alla figura che proprio quell’opera conferisce al 
suo mistero.  

 
Nell’esperienza cristiana successiva, in quella delle riforme monastiche del XII secolo, e poi in quella de-

gli ordini mendicanti, il rapporto tra vita cristiana e persona di Gesù assumerà sempre la forma prevalente 
dell’imitazione di Cristo. Già in epoca antica, d’altra parte, si era in molti modi prodotta l’identificazione 
della sequela come imitazione. A tale proposito è speso citata la famosa definizione di Agostino, espressa in 
forma di interrogativo retorico: Quid est enim sequi, nisi imitari?2 L’ideale dell’imitazione acquista grande 
prestigio in Occidente grazie alla famosa opera di Tommaso da Kempis, che ha avuto un enorme influsso 
sulla pietà cristiana in epoca moderna; il suo titolo latino è De imitatione Christi; anche in italiano è tradotta 
così; quel titolo è stata tradotto in tedesco con Nachfolge Christi, sanzionando in tal modo l’identità dei due 
concetti.  

 
L’idea che si possa dare qualche cosa come un’imitazione di Cristo solleverà il perentorio rifiuto di Lute-

ro. La figura dell’imitazione di Cristo, sostituita dalla tradizione cattolica all’idea di sequela, pare ai suoi 
occhi senza alcuna pertinenza cristiana, addirittura blasfema.  

c) Il rifiuto di Lutero ha alla sua base remota il teorema radicale della Riforma, la giustificazione me-
diante la fede e non mediante le opere della legge. L’imitazione di Cristo appare ai suoi occhi ancora 
come una forma di legge: il modello da imitare, Gesù Cristo, sarebbe infatti modello esteriore, la cui 
effettiva realizzazione è affidata all’impegno morale dell’uomo.  

 
2 De sancta virginitate, 27, ML 40, 411b. 
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d) Più prossimamente, il rifiuto è alimentato dalla dottrina corrente della vita religiosa; il rifiuto della 
imitazione di Cristo è in tal senso espressione parziale del rifiuto della vita religiosa, o monastica 
(come egli ancora si esprimeva). La dottrina corrente concepiva la vita religiosa come vita secondo i 
consigli, e cioè secondo i voti (obbedienza, povertà e castità); questa via era perfetta (la vita religiosa 
era infatti concepita come lo stato di perfezione) era opposta alla via comune, conforme ai comanda-
menti di Dio. Lutero dice (giustamente) che Dio non dà mai consigli; dà solo comandamenti. Davanti 
a Lui non può esserci distinzione tra minimo e massimo, tra il minimo della legge richiesto a tutti e il 
massimo dei consigli, raccomandati a pochi.  

All’idea di imitazione di Cristo Lutero ha talora addirittura contrapposto l’idea di sequela, interpretando 
poi per altro questa figura in termini tali da ridurla alla semplice equivalenza rispetto alla fede3.

La tradizione cattolica, o meglio la tradizione latina del cristianesimo, conosceva in realtà anche un testimo-
ne preciso della figura della sequela, san Francesco. Singolarmente, egli non usa mai il lessico 
dell’imitazione di Cristo, ma sempre e solo quello del seguire, e del seguirlo alla lettera.   
Admonitio 7 Dice l'Apostolo: "La lettera uccide, lo spirito invece dà vita" (2Cor 3,6). Sono morti a causa 
della lettera coloro che unicamente bramano sapere le sole parole, per essere ritenuti i più sapienti in mez-
zo agli altri e potere acquistare grandi ricchezze e darle ai parenti e agli amici. Cosi pure sono morti a cau-
sa della lettera quei religiosi che non vogliono seguire lo spirito della divina Scrittura, ma piuttosto bra-
mano sapere le sole parole e spiegarle agli altri. E sono vivificati dallo spirito della divina Scrittura coloro 
che ogni scienza che sanno e desiderano sapere, non l'attribuiscono al proprio io, ma la restituiscono, con 
la parola e con l'esempio, all'altissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene. 

La testimonianza di Francesco ha plasmato la tradizione tutta del cristianesimo occidentale assai più che le 
dottrine dei teologi. Sorprende, anche in tal senso (ma soprattutto sorprende alla luce del vangelo), che il 
tema della sequela non abbia mai avuto rilievo consistente nella tradizione catechistica, e prima ancora in 
quella teologica. Questa lacuna è di quelle che alimentano il sospetto nei confronti della teologia stessa. Il 
sospetto è, più precisamente, questo: che essa sia distante dalle forme effettive della coscienza cristiana.  

 
a) Questa distanza può essere superata soltanto attraverso una nuova lettura del vangelo. Deve trattarsi pe-

rò di lettura attenta al seguito del racconto. Essa non si può cioè fermare ai racconti delle vocazioni, per 
quanto subito suggestivi; deve invece considerare il seguito del cammino dei discepoli dietro al Maestro. La 
decisione di quegli uomini di seguire Gesù esercita un indubbio fascino su tutti noi, e magari la nostalgia di 
non poter fare altrettanto. Una nostalgia così tuttavia non dice la verità. La sequela, quando sia intesa bene, 
non può avere la figura della nostalgia per un destino impossibile. deve avere invece la figura di una rivela-
zione; della rivelazione della via effettivamente possibile e doverosa per tutti noi. Per comprendere questo 
volto della sequela è indispensabile considerare il cammino intero dei discepoli; i rimproveri numerosi che 
Gesù rivolge a loro, resi possibili appunto dalla comunanza quotidiana di vita; le loro incertezze conseguen-
ti; addirittura il loro timore di aver sbagliato a seguirlo; un timore che pare addirittura diventare una convin-
zione all’indomani della passione del Signore. E finalmente il loro ritorno al suo seguito dopo la Pasqua. 
Soltanto allora la sequela assume il volto dell’imitazione.  

 
b) Per capire il cammino dei seguaci di Gesù non basta poi la lettura dei vangeli. Occorre invece rivedere e 

correggere molte idee sbagliate, che noi abbiamo a proposito della vita umana in generale, e della stessa vita 
cristiana. In tal senso, la riflessione sulla sequela impegna ad una revisione complessiva delle nostre idee 
sulla vita tutta del cristiano. Per capire la sequela, per capire l’idea di vocazione, occorre pensare in generale 
l’idea della nostra identità. Il nome esprime appunto la singolarità della persona. Avere un nome è possibile 
soltanto a condizione che il nostro nome sia pronunciato da qualcuno, che noi ci sentiamo in tal senso chia-
mati; che noi riconosciamo come il cammino della nostra vita abbia la fisionomia della risposta ad una voce 
che chiama. L’uomo è stato pensato dalla tradizione dei filosofi, e degli stessi teologi, come definito da una 
natura, e non da una chiamata. Di qui appunto sorgono molti pregiudizi, che pregiudicano la possibilità di 
capire il senso profondo della sequela.  
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Sequela e imitazione - testo 

Ritorno di interesse per il tema nella teologia del Novecento 
 
Il tema della sequela ha conosciuto un significativo ritorno di interesse nella vicenda della teologia del 

Novecento. Sullo sfondo della tradizionale marginalità del tema, tale circostanza è da apprezzare come un 
guadagno.  

 
All’origine del ritorno al tema della sequela sta anzitutto il più generale ritorno alla Bibbia, e ai vangeli in 

particolare, studiati con i metodi nuovi della storiografica critica.  
 
La prima conseguenza di tale ripresa è il netto privilegio che viene accordato ora dalla teologia alla seque-

la piuttosto all’imitazione, che era invece il tema più consueto alla tradizione spirituale del cattolicesimo. 
Permane spesso il modello della contrapposizione delle due figure sequela e imitazione, raccomandato dalla 
tradizione protestante. La formula banale, spesso ripetuta nella riflessione recente, afferma che l’idea di imi-
tazione di Cristo si sarebbe sostituita nella tradizione cristiana in maniera abusiva a quella di sequela, certo 
più sicuramente attestata nel Nuovo Testamento. In realtà, i rapporti tra le due figure dovranno essere appro-
fonditi, e non sono certo alternativi.  

 
Il ritorno di interesse per il tema della sequela ha assunto talora addirittura la forma impegnativa di un 

programma generale di revisione della teologia morale: occorrerebbe ripensare dalle fondamenta la verità 
tutta del vangelo a procedere appunto dal tema della sequela. Nonostante dichiarazioni programmatiche di 
questo genere, tuttavia, una precisa dottrina della sequela stenta a prendere forma; tanto più stenta a divenire 
principio sistemico per una rinnovata comprensione della teologia tutta. In questa circostanza vediamo ap-
punto il riflesso della profondità dei pregiudizi, che paiono impedire alla teologia di pensare la verità della 
sequela. 

 
La comprensione della figura della sequela rimanda, in linea di principio, ad una riflessione di carattere 

fondamentale, che investa ambiti decisamente più estesi e impegnativi rispetto a quelli propri della teologia 
biblica. Più precisamente, rimanda ad una riflessione di grado filosofico, la quale corregga ostinati pregiudi-
zi che pesano sulla dottrina antropologica trasmessa dalla tradizione teologica. Mi riferisco anzitutto allo 
schema di fondo, che ha assunto l’interrogazione sull’uomo: quello di interrogazione a proposito delle sue 
facoltà (antropologia delle facoltà). Questa forma dell’interrogazione semplicemente appare obiettivamente 
attraversata dalla presupposizione della consistenza sintetica del soggetto (suppositum, subjectum 
nell’accezione medievale, diversa da quella moderna); appunto tale presupposizione consente, o rispettiva-
mente impone, di occuparsi subito delle sue diverse facoltà. Nella stagione tardo moderna assume invece 
consistenza quasi ossessiva proprio l’interrogativo a proposito dell’identità del soggetto. Così accade per 
motivi connessi alla trasformazioni che si producono a livello di cultura vissuta, assai prima che per motivi 
di ordine teorico. La transizione civile rende tuttavia urgente la stessa questione teorica.  

 
Per superare gli ostacoli proposti da antichi pregiudizi, la teologia è tentata di procedere sola scriptura.

Questo riferimento immediato alla Scrittura promette di azzerare in radice ogni dipendenza della teologia da 
pregiudizi, che in ipotesi verrebbero al pensiero cristiano dalla tradizione filosofica. Gli indirizzi della ricer-
ca teologica, che più si sono interessati al tema della sequela, sono stati infatti quelli a vario titolo qualifica-
bili come kerygmatici.

Il compito di riprendere una riflessione antropologica di carattere fondamentale è eluso in maniera ancora 
più decisa dalla ricerca teologico biblica, come è facile a priori prevedere. La ricerca in tal senso ha assunto 
in effetti una certa consistenza negli anni recenti, anche se forse ancora non proporzionata al rilievo obietti-
vo che il tema ha negli scritti del Nuovo Testamento. La convinzione che cercherò di illustrare è questa: i 
risultati di tale ricerca sono relativamente esigui proprio a motivo del difetto di istruzione teorica, che pre-
giudica l’interrogazione del testo biblico.  

 
I giudizi sommari anticipati trovano determinazione più precisa, quando si considerino le diverse matrici 

idealtipiche, che hanno propiziato il ritorno di interesse per il tema della sequela. Esse sono significativa-
mente diverse in ambito confessionale cattolico e rispettivamente protestante.  
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In ambito cattolico rilievo determinante ha avuto, per un primo aspetto, il movimento biblico; sullo sfondo 

di questo il più preciso e ambizioso programma di rinnovamento cristocentrico della teologia. In ambito pro-
testante rilievo determinante ha invece avuto la necessità di correggere le aporie di una concezione intimisti-
ca e solo fiduciale della fede, quale quella che scaturisce dal teorema della giustizia sola fide di luterana 
memoria. Vediamo distintamente questi due ambiti. 
 
La ricerca biblica: dalla morale alla profezia? 

 
Per rapporto al ritorno di interesse teologico per il tema della sequela in ambito cattolico si possono sche-

maticamente distinguere due matrici distinte: la teologia morale e la ricerca biblica.  
 
a) Per riferimento alla teologia morale offre illustrazione emblematica del ritorno della sequela il progetto 

di F. Tillmann (1874-1953): già nel 1934 egli avanza il progetto di un rifacimento fondamentale della teolo-
gia morale tutta a procedere appunto dall’idea di sequela. Propizia quel progetto la precedente competenza 
biblica dell’autore, e per altro lato la sua frequentazione del pensiero di Scheler. Da questo pensiero Til-
lmann deriva la categoria antropologica generale dell’etica del modello (Vorbildsethik). Il suo cimento con il 
pensiero di Scheler rimane per altro abbastanza occasionale; è comandato – così interpreto – dal pregiudizia-
le interesse per una comprensione personalistica della norma morale, che corregga quel tratto estrinseco del 
rapporto tra legge e coscienza, che è tipico della tradizione teologico morale. Egli non s’impegna certo in un 
confronto critico determinato con la tradizione scolastica.  

 
In particolare, non s’impegna nella ripresa critica del modello teorico della tradizione noto come analisi 

dell’atto umano. Quel modello ha costituito lo strumento principe della riflessione della teologia morale nei 
secoli della casistica. Il modello comportava per sua natura lo scorporo della valutazione morale dell’atto 
dall’interrogativo relativo all’identità sintetica del soggetto. In tal senso esso impediva in radice che si po-
tesse pensare la verità della sequela, e più in generale la pertinenza di una cosiddetta etica del modello. Til-
lmann riconosce certo la necessità di superare il pregiudizio che dissocia la valutazione morale dei singoli 
atti dalla considerazione sintetica della persona. Descrive tuttavia la relazione al modello, che dovrebbe con-
sentire di pensare la figura sintetica della persona, nei termini troppo generici dell’amore; non scorge invece 
il concorso originario e determinante che, alla realizzazione di tale relazione, danno le forme concrete 
dell’agire. Ignora in tal senso il rilievo stesso della vocazione iniziale del Maestro, rispettivamente quello 
della risposta libera data a quella chiamata; questi due aspetti invece appaiono assolutamente qualificanti per 
comprendere la figura evangelica della sequela. In tal senso, meno persuasiva appare l’idoneità del suo pen-
siero a rendere ragione della figura della sequela di Gesù.  

 
Il pensiero di Tillmann illustra bene un difetto, che sarà poi caratteristico di tutta la teologia cattolica della 

sequela. Per pensare il tema quella teologia adotterà, come sfondo antropologico, i luoghi comuni del cosid-
detto pensiero personalista. Ora tale pensiero assume figura di enunciazione di un’esigenza, assai più che la 
sua realizzazione effettiva.  

 
b) In direzione in certo modo opposta rispetto al progetto di Tillmann vanno tentativi più recenti di pensa-

re la sequela, che procedono dalla ricerca biblica. Rilievo particolare in tal senso assume in particolare lo 
studio di A. Schulz del 19624, che ha segnato l’inizio della ripresa recente di interesse per il del tema nella 
ricerca cattolica. L’intento da cui procedeva quello studio, espressamente dichiarato, era quello di rendere 
ragione della figura della sequela per riferimento al tempo precedente la Pasqua; soltanto l’esperienza ante-
riore alla pasqua infatti vale come modello univoco per intendere il senso della figura cristiana di tutti i tem-
pi. Il riferimento della sequela al Cristo risorto, di fatto privilegiato dalla tradizione cristiana successiva, e 
invece soltanto assai occasionale negli scritti del Nuovo Testamento, a giudizio dell’autore autorizzerebbe 
un’interpretazione della figura, la quale del tutto la stacca dall’esperienza precedente la Pasqua e tenden-
 
4 A. SCHULZ, Discepoli del Signore, Borla, Torino 1967; si può vedere anche la breve voce Sequela, I. Nella Bibbia, 
in Dizionario Teologico, III, 333-339. 
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zialmente la riduce all’altra figura, quella di imitazione di Cristo. Appunto questa seconda figura è quella 
privilegiata nella tradizione spirituale del cristianesimo occidentale.  

 
Nell’esperienza precedente la Pasqua, d’altra parte, il senso della sequela sarebbe definito dal riferimento 

ad un ministero, rispettivamente ad una professione; la sequela non avrebbe invece la forma di modello ca-
pace di descrivere la forma sintetica della vita di ogni cristiano, mirato alla salvezza personale di colui che 
lo adotta. La vocazione, e quindi la conseguente sequela, mirerebbero alla missione, e non alla salvezza e-
scatologica di colui che è chiamato. In tal senso, il significato originario della sequela pare a Schulz assai 
distante da quello di imitazione; e più in generale assai distante dalla considerazione morale; riguarderebbe 
invece la missione storica del cristiano, la quale assume sotto tale profilo figura simile a quella della profe-
zia antica. 

 
Il distacco della sequela dall’imitazione, e anzi la franca contrapposizione delle due figure, trova espres-

sione ancor più esplicita e grossolana negli scritti di seconda mano, che riprendono in forme assai sbrigative 
la conversione di prospettiva suggerita da Schulz. Illustrazione emblematica di tali riprese è quella offerta da 
un breve articolo di enciclopedia di Joseph Blank (1926-1989). Esso decisamente contrappone sequela e 
imitazione; nella prospettiva cristiana, pertinente sarebbe unicamente la prima nozione; la seconda riflette-
rebbe invece una visione moralistica della fede.  

 
Per comprendere l’idea della ‘sequela’ nel suo significato originario è necessario de-moralizzarla e re-
stituirle la sua significazione teologica radicale. Nel suo senso originario ‘sequela’ non è un concetto 
morale, e non è neanche primariamente un concetto didattico tipico della scuola giudaica. È piuttosto 
un concetto che ha le proprie radici nella profezia veterotestamentaria, là dove si tratta della forma-
zione di una “cerchia di discepoli dei profeti” e della “successione nella funzione del profeta e della 
trasmissione dello spirito profetico”5

Queste perentorie affermazioni hanno sullo sfondo l’antica e assai nota obiezione di Lutero contro la perti-
nenza cristiana della categoria di imitazione di Cristo. La pretesa dei monaci di imitare Gesù appare agli oc-
chi di Lutero addirittura blasfema.  
 

Sotto diverso profilo, ma connesso al recedente, sullo sfondo della tesi di Blank opera la cattiva fama de la 
morale. Questa cattiva fama caratterizza la cultura europea tutta nell’età moderna, e soprattutto contempora-
nea. La cattiva fama della morale, a sua volta, è figlia di una sua immagine doveristica e legalistica, remo-
tamente nutrita dalla lunga tradizione dell’interpretazione ascetica che il cristianesimo storico produce del 
momento morale della vita, prossimamente nutrita dal pensiero laico moderno a proposito della morale. Per 
questo secondo aspetto, mi riferisco a quel pensiero morale che si sviluppa a procedere dall’assunto pregiu-
diziale dell’autonomia del soggetto, e dunque dalla postulazione di un’identità originaria del soggetto, fissa-
ta in ipotesi a monte dei rapporti umani e della loro vicenda storica. La vicenda moderna del pensiero mora-
le, e l’abbandono tardo moderno dell’interrogazione morale, rendono urgente a titolo ulteriore il ripensa-
mento della figura della legge.  
 
La teologia di tradizione luterana: sequela e grazia a caro prezzo 

 
La ricerca cattolica mostra dunque questa tendenza, a spostare l’idea di sequela dalla prospettiva della mo-

rale ad altre prospettive meno pregiudicate: la prospettiva della più apprezzata spiritualità, o rispettivamente 
quella della assai apprezzata profezia. La teologia di matrice confessionale protestante torna invece a inte-
ressarsi del tema della sequela a procedere da una preoccupazione in certo senso opposta, quella cioè volta 
la recupero del momento pratico della fede, se non precisamente il momento morale.

5 J. BLANK, Sequela, in Enciclopedia Teologica, a cura di P. EICHER, Queriniana, Brescia 1989, pp. 958-963, alla, p. 
958. 
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L’opera più autorevole in tal senso è certo quella di D. Bonhoeffer del 19376. La sua opera nasce 
dall’esperienza storica che oppone la chiesa confessante al nazismo. L’acquiescenza che la Chiesa evangeli-
ca dei deutschen Christen mostrava nei confronti del regime è denunciata in termini assai simili a quelli che 
già Kierkegaard usava contro la “chiesa stabilita”. Nel caso di Bonhoeffer, tuttavia, a differenza di quanto 
accade nel caso di Kierkegaard, la denuncia colpisce l’immagine di una fede vissuta quale esperienza soltan-
to interiore. Il difetto di tale immagine intimistica della fede si manifesterebbe in maniera scandalosa, addi-
rittura tragica, attraverso l’acquiescenza della Chiesa tedesca al regime nazista. Quella Chiesa abdica ad o-
gni responsabilità critica nei confronti delle forme civili della società ambiente.  

 
Alla radice di tale abdicazione Bonhoeffer scorge appunto un difetto più antico, relativo alla dottrina della 

grazia: 
 

La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della nostra Chiesa. Noi oggi lottiamo per la grazia a caro 
prezzo. [...] In questa Chiesa il mondo vede cancellati i peccati per poco prezzo, i peccati di cui non si 
pente e dei quali tanto meno desidera essere liberato. Grazia a buon prezzo, perciò, è rinnegamento 
della Parola vivente di Dio, rinnegamento dell’incarnazione della Parola di Dio. Grazia a buon prezzo 
è giustificazione non del peccatore, ma del peccato (pp. 21s). 
 

Il tema della grazia a caro prezzo, proposto subito all’inizio dell’opera, costituisce una sorta di Leitmotif,
che accompagna l’intero svolgimento successivo. L’espressione, ripresa alla lettera da Kierkegaard, è sugge-
rita dal passo di Paolo: Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
(1Cor 6,20). I due aspetti sono insieme rilevanti: il tratto oneroso della grazia, e la necessità ch’esso si e-
sprima nel corpo, e dunque – così Bonhoeffer interpreta – nelle forme storiche e visibili del vivere. La rea-
lizzazione dei due requisiti è affidata appunto alle forme pratiche della fede.  

 
Il programma della grazia a caro prezzo può essere realizzato soltanto ad una condizione, recuperare il 

nesso strettissimo che lega la fede che giustifica alle forme dell’agire. Un ripensamento di questo genere e-
sigerebbe, in linea di principio, ritrattazioni radicali della tradizione luterana. Ma con un compito tanto im-
pegnativo Bonhoeffer di fatto non si misura. Si affida invece subito alle testimonianze evangeliche dei rac-
conti di vocazione; essi mostrano con assoluta univocità che i discepoli hanno accesso alla fede soltanto at-
traverso la frequentazione pratica di Gesù; quella frequentazione, d’altra parte, esige da parte loro un primo 
passo. Anche questa categoria del primo passo è mutuata da Kierkegaard: 

 
Tutto dipende dal primo passo. Questo si distingue qualitativamente da ogni altro passo. Il primo pas-
so deve allontanare Pietro dalle sue reti, farlo uscire dalla sua barca, deve allontanare il giovane ricco 
dalle sue ricchezze. Solo in questa nuova esistenza creata dalla fede si può credere. (p. 44) 
 

L’ultima formula appare assai impacciata; rimanda con evidenza un chiarimento concettuale, che di fatto 
manca. La fede per un lato crea la nuova esistenza, dispone dunque quasi dal nulla le condizioni nelle quali 
soltanto diventa possibile credere; per un secondo lato, la fede che si realizza nella forma di primo passo in-
troduce ad una figura distinta di fede, che sarebbe possibile unicamente a procedere dalla nuova forma as-
sunta dalla vita. Per evitare la contraddizione, occorrerebbe distinguere formalmente le due figure di fede, o 
i due diversi tempi della fede: quello nel quale essa presiede al primo passo, e quello invece che da quel 
primo passo è inaugurato. Solo nel secondo tempo la fede assumerebbe la sua forma compiuta.  

 
La distinzione dei due tempi della fede non è formalmente riconosciuta da Bonhoeffer. Sicché le sue af-

fermazioni appaiono contraddittorie. Per chiarire quella distinzione, d’altra parte, e quindi la relazione che 
lega le due forme della fede, sarebbe necessario introdurre una riflessione a proposito della distensione 
temporale, che è in genere propria dell’esperienza umana. Soltanto sullo sfondo di tale distensione 
temporale può essere compresa la figura della sequela, e più radicalmente – a livello antropologico generale 
– la stessa possibilità per l’uomo di volere. La volontà, infatti, non può essere pensata come facoltà natura-
le, le cui condizioni sarebbero disposte dalla nascita, o in ogni caso dallo sviluppo naturale di ogni uomo.  
6 Utilizzeremo qui la traduzione italiana di I. Schenk, D. BONHOEFFER, Sequela, Queriniana, Brescia 1971; esiste una 
traduzione italiana più recente, fatta sul testo tedesco curato da M. Kuske e I. Tödt, di M.C. Laurenzi, Queriniana, Bre-
scia 1997. 
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condizioni sarebbero disposte dalla nascita, o in ogni caso dallo sviluppo naturale di ogni uomo. Volere per 
l’uomo diventa possibile soltanto sullo sfondo di una vicenda storica. Più precisamente, l’attitudine a volere 
suppone l’esperienza della grazia di Dio, l’esperienza della vita tutta come una grazia.  

 
All’origine della possibilità per l’uomo di volere stanno, infatti, esperienze sorprendenti, le quali suscitano 

meraviglia, accendono dunque un interrogativo, e rispettivamente un’attesa; in tal modo esse provocano 
l’uomo a volere; in tal senso, gli aprono un cammino. La speranza originaria appare, in prima battuta, assai 
indeterminata; essa prende forma soltanto a misura in cui il cammino effettivamente si svolge. La sua de-
terminazione, d’altra parte, porta inevitabilmente i tratti dei comportamenti effettivi, di quelli del soggetto, e 
di tutti coloro che stanno attorno a lui. Porta, in particolare, i tratti di questa scelta alternativa, che i compor-
tamenti effettivi di volta in volta realizzano: accordare fede alla promessa degli inizi, e quindi poi tenere fe-
de ad essa, oppure revocare sempre da capo in dubbio la promessa?  

 
Il riferimento a due tempi distinti della fede torna, effettivamente, in forma più diffusa in un momento ul-

teriore dell’esposizione di Bonhoeffer. Pensiamo in particolare ai passi nei quali egli si occupa delle forme 
della relazione ecclesiastica. Accade spesso che una tale relazione, in prima battuta, effettivamente si produ-
ca, ma per incepparsi subito dopo. Il dialogo pastorale conosce, infatti, questo intoppo caratteristico: chi a-
scolta il messaggio, e in qualche modo anche ne è attratto, subito poi protesta ch’esso non avrebbe ancora un 
senso sufficientemente determinato e univoco, perché egli possa decidersi a credere. Il pastore allora sostie-
ne invece che non si tratterebbe di un difetto di comprensione, ma di un difetto di volontà in chi ascolta. In 
tal modo appunto il dialogo si interrompe. L’impasse potrebbe essere superata unicamente a condizione che 
il pastore stesso avesse chiaro nella mente un principio, e fosse quindi in grado di chiarirlo anche all’uditore: 
il messaggio evangelico può essere compreso soltanto facendo un primo passo, realizzando dunque la prima 
figura della fede; essa soltanto potrebbe introdurre all’evidenza, che sola consente poi il secondo passo, più 
definitivo. Soltanto il primo passo può liberare l’uomo da quella sorta di chiusura in se stesso, che è caratte-
ristica dei figli di Adamo.  

 
L’affermazione è illustrata attraverso il riferimento al testo che appare il più esplicito, tra tutti quelli che 

propongono la figura della sequela, la vocazione del giovane ricco. Nell’interpretazione di Bonhoeffer, il 
giovane conferirebbe al suo interrogativo iniziale il senso pregiudiziale di una domanda per sapere; Gesù gli 
risponderebbe invece con una richiesta pratica; in tal modo, il loro dialogo, che pure pareva inizialmente 
così promettente, di fatto si inchioderebbe ad un punto morto.  

 
Per il cristiano dei tempi successivi, e per quello contemporaneo in specie, l’evacuazione del comanda-

mento di Gesù si produce di fatto spesso, a giudizio di Bonhoeffer, senza che neppure sia avvertita la neces-
sità di giungere ad un formale rifiuto della parola del vangelo. Anziché ripudiare quella parola e quel co-
mandamento, il cristiano semplicemente lo interpreta. Lo fa, naturalmente, in maniera spirituale. In tal modo 
egli dissolve ogni necessità di obbedienza letterale; addirittura esclude la possibilità stessa di qualcosa come 
un’obbedienza letterale. La fede – dice quel cristiano – trascende ogni opera materiale determinata; anche 
nel caso della chiamata di Gesù, la richiesta più vera è altra rispetto a quella di una qualsivoglia opera preci-
sa, inclusa quella di vendere tutto. Credere infatti, si dice, è possibile anche quando si possiedano molti beni. 
Al questa obiezione Bonhoeffer risponde così: 

 
Ma questa possibilità è un’ultima possibilità di esistenza cristiana in genere, una possibilità nella seria 
attesa del ritorno imminente di Cristo, e appunto non la prima e più semplice possibilità. 
L’interpretazione paradossale del comandamento ha una ragione cristiana, ma non deve mai indurre 
ad annullare la semplice interpretazione letterale dei comandamenti. Essa ha piuttosto il suo diritto e 
la sua possibilità solo per chi, in uno dei momenti della sua vita, ha già preso sul serio 
l’interpretazione semplice e letterale; per chi è già in cammino con Gesù e lo segue nell’attesa della 
fine. (p. 63) 
 

Le formule qui usate insinuano una verità indubbia; ma, appunto, solo la insinuano. Che la risorsa originaria, 
per accedere al significato spirituale del comandamento, sia esattamente l’obbedienza letterale, è evidenza in 
molti modi raccomandata dai racconti evangelici. Per comprendere il senso della verità così insinuata, tutta-
via, non basta che ci si riferisca solo e subito a quei racconti; occorre invece procedere da un più generale 
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chiarimento fenomenologico delle figura che assume in genere l’esperienza pratica dell’uomo. Per pensare 
la verità della sequela, occorre pensare da capo la struttura originaria e radicale dell’esperienza umana tutta; 
occorre distinguere i due tempi, dei quali sopra si diceva.  
 

Una tale riflessione consentirebbe – ci pare – di formulare un preciso teorema antropologico, che possia-
mo sinteticamente enunciare in questi termini: il primo significante del bene che interpella la libertà umana, 
dunque il primo significante del comandamento stesso di Dio – e si tratta di significante per sempre indi-
menticabile –, è quello costituito dalle prime forme dell’agire. Dire che cos’è bene in accezione morale non 
è possibile, se non per riferimento alle prime forme di apprezzamento pratico, che sono appunto quelle con-
sentite dalle esperienze originarie e immediate della vita.  

 
La necessità che intervenga un’obbedienza pratica, a monte rispetto ad ogni pretesa evidenza delle ragioni 

dell’imperativo, nella formulazione che Bonhoeffer ne dà, si espone al rischio di raccomandare la figura di 
una fede che appare scelta arbitraria. Per evitare tale rischio, sarebbe necessario distinguere dalla precisa fi-
gura della sequela, che ha la forma di obbedienza alla chiamata di Gesù, una precedente e più generale figu-
ra di obbedienza (forse addirittura di fede), in ogni caso necessaria perché diventi possibile l’agire. Per rife-
rimento alla stessa sequela di Gesù, poi, occorre distinguere tra una prima obbedienza, solo interlocutoria, e 
una seconda figura perfetta. La prima è quella illustrata dalle forme del cammino dei discepoli al seguito di 
Gesù nei giorni della sua vita terrena; la seconda invece assume la forma di una ripresa della prima sequela 
dopo la Pasqua. Soltanto il chiarimento di questa figura della ripresa rende ragione del valore di paradigma 
per sempre e per tutti, che assume il primo cammino dei discepoli al seguito di Gesù.  

 
L’una e l’altra figura della sequela comportano il profilo della fede. E tuttavia altra è la fede intesa come 

attesa di trovare, mediante l’obbedienza, il senso escatologico della vita, e dunque la salvezza; altra è la fede 
intesa come dedizione compiuta e irrevocabile di colui che già ha trovato la meta della propria vita. La man-
cata distinzione delle due diverse figure espone al rischio di giustificare ogni fede e ogni obbedienza, e non 
invece soltanto quella a Gesù. 

 
Questo difetto dispone le condizioni che incoraggiano una pericolosa apologia della croce, troppo indiffe-

renziata. Ci riferiamo al contenuto del paragrafo del saggio di Bonhoeffer intitolato appunto «Sequela e cro-
ce», che riprende diffusamente i luoghi comuni della tradizione luterana. Sono citate le formule paradossali 
di Lutero, che sanciscono la pura e semplice equivalenza tra sequela e croce, rispettivamente tra croce e fol-
lia. La sequela comporterebbe in tal senso il ripudio di ogni pretesa sapienza, mediante la quale il discepolo 
cerchi di istituire un discernimento pratico. La figura della sequela viene in tal senso ad assumere la forma 
dell’accettazione indistinta di tutto ciò che accade al di là della propria volontà; in tutto ciò che accade in 
questa forma si dovrebbe riconoscere sempre e comunque la croce, che Gesù impone al discepolo, secondo 
quanto detto in Mc 8, 31-38. Proprio questo testo evangelico è privilegiato dalla tradizione che articola il 
senso della sequela in termini di imitazione di Cristo; esso diventa il modello di riferimento per la stessa 
meditazione di Bonhoeffer. Riportiamo poche formule paradossali di Lutero, con le quali Bonhoeffer con-
clude il capitolo:  

 
Le cose non devono andare secondo la tua ragione, ma al di là della tua ragione; sprofondati nella 
mancanza di senno e io ti darò il mio senno. Mancanza di senno è il vero senno; non sapere dove vai è 
sapere bene dove vai. Abramo uscì dalla sua patria senza sapere dove andava. Egli si abbandonò alla 
mia sapienza e lasciò la propria sapienza, e giunse per la via buona ad un buon fine. Ecco, questa è la 
via della croce che non puoi trovare da te; devo guidarti io come un cieco; perciò non puoi insegnare 
tu la via che devi percorrere, e non lo può nessun altro uomo né altra creatura; io, io stesso voglio in-
dicarti il cammino con il mio Spirito e la mia Parola. Non seguire l’opera che scegli tu, ma ciò che ti 
accade contro ogni tua scelta, contro il tuo pensiero, contro i tuoi desideri. Io ti chiamo, impara; è 
tempo; il tuo Maestro è venuto per questa via. (p. 74s) 
 

Formule come queste paiono assai vicine a quelle che già usava l’Imitazione di Cristo; la figura di sequela 
che ne risulta sembra corrispondere proprio a «quel torvo disprezzo dei buoni doni di Dio [che] non ha nulla 
a che vedere con la libertà del cristiano», che pure Bonhoeffer espressamente denuncia (p. 77).  
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Appunto all’esclusione di una lettura della sequela come quella qui denunciata mira il successivo paragra-
fo, dedicato alla solitudine della fede, rappresentata tipicamente da Abramo. Il paragrafo è svolto nella for-
ma del commento al detto lucano: Se uno viene a me e non odia... (Lc 14, 26). L’interpretazione del detto ne 
riconduce il senso alla tesi di carattere generale che rifiuta l’immediatezza, quasi essa fosse sempre e solo 
inganno; a procedere da una tale negazione è argomentata la necessità della mediazione cristologica, radica-
le ed esclusiva, che deve caratterizzare ogni rapporto tra il credente e il mondo.  

 
A tale riguardo, viene formulata una precisa denuncia della dottrina di Lutero a proposito dei due regni. 

Quella dottrina riconosce pertinenza alla mediazione di Cristo esclusivamente per riferimento ai rapporti tra 
il credente e il suo Dio; per ciò che si riferisce invece ai rapporti mondani, e dunque alla justitia civilis7, pare 
autorizzare l’immediatezza. La denuncia di Bonhoeffer è assai perentoria: 

 
Le parole di Gesù sulla necessità dell’odio per i rapporti immediati si mutano ora in naturale e lieta 
accettazione delle “realtà date da Dio” in questo mondo. La giustificazione del peccatore si muta in 
giustificazione del peccato. (p. 79) 

 
Anche in tal modo si giunge dunque al deprecato esito paventato fin dall’inizio del saggio, quello cioè di una 
grazia a poco prezzo.  
 
Quale figura possa assumere la mediazione cristologica dei rapporti mondani, anzi tutto di quelli familiari, 
affettivi e non cristologicamente mediati, Bonhoeffer tuttavia non spiega. Neppure si vede come egli potreb-
be farlo, quando si proceda dalle formule staurologiche sopra ricordate.  
 
Per rendere ragione di una tale mediazione, occorrerebbe riconoscere il concorso, originario e 
indimenticabile, che tutti i rapporti umani offrono in ordine alla prima istituzione della speranza dell’uomo, 
e quindi poi della stessa speranza cristiana. Tale valore obiettivo dei rapporti umani è di fatto in molti modi 
tradito dai mores, dalla tradizione dunque dei figli di Adamo. Soltanto per rapporto al peccato del mondo,
non invece per rapporto ad una pretesa alternativa tra immediatezza e mediazione, occorre intendere la 
critica evangelica ai legami familiari.  
 

7 La polemica nei confronti della justitia civilis torna con insistenza nella successiva interpretazione del discorso del 
monte, pp. 85-133: anche qui l’immagine della justitia christiana è descritta in termini univocamente kerygmatici, quasi 
procedesse absolute dalla vocazione di Gesù; in realtà, l’origine delle beatitudini, come suggerisce la versione di Luca, 
nascono dalla considerazione comportamenti effettivi di poveri, piangenti e affamati che credono; la differenza tra la 
formulazione di Luca e di Matteo è interpretata speso come differenza tra lettura politica e lettura spirituale delle beati-
tudini: la prima riferisce le beatitudini stesse a situazioni sociali, la seconda a disposizioni scelte; a giudizio di Bonhoef-
fer, nell’un caso e nell’altro la beatitudine sarebbe fondata unicamente dalla vocazione di Gesù: «Privazione obiettiva e 
rinuncia personale hanno la loro ragione comune nella chiamata e nella promessa di Cristo. Nessuna delle due ha, per se 
stessa, valore o diritto», p. 86.  
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Parrocchia di san Simpliciano –Quattro incontri di catechesi su 
Sequela e imitazione 

La figura della vita cristiana 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2004 

2. Lo stacco iniziale e le sue esigenze 
 
Tre generi di testi concorrono a definire la figura di sequela e di imitazione:  
Quelli che dicono degli inizi  

1. Racconti di vocazione 
2. Detti legali sulle condizioni per seguire  

Quelli che dicono della crisi   
3. Istituzione dei Dodici e missione  
4. Istruzioni riservate ai Dodici nella prospettiva del destino del Figlio dell’uomo 

Quelli che dicono del compimento  
5. Istruzioni dell’ultima cena.  
6. Allusioni alla sequela nei racconti di passione e di apparizione del Risorto 

Racconti di vocazione 
Essi hanno forma di semplice notizia (Mc, 1-16-20p) oppure di scena (Lc 5, 1-11; Mc 2, 13-14p). Decisa-
mente più disteso è il racconto della vocazione del (giovane) ricco. Il carattere immotivato della chiamata e 
della risposta: da riferire al tratto schematico dei testi, ma segnala insieme che la vocazione è un inizio asso-
luto, nuova creazione.
Il genere letterario dei racconti di vocazione rimanda al modello offerto della vocazione di Eliseo ad opera 
di Elia di 1 Re 19, 19-21.  
Nonostante il loro carattere laconico, anzi in forza di esso, i racconti di vocazione hanno profilo teologico 
assai ambizioso. A tale profilo corrisponde la loro collocazione prima di ogni altra notizia intorno al mini-
stero pubblico di Gesù.  
Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto 
in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in 
cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione. (Atti 1, 21-22) 
Condizione necessaria della testimonianza apostolica è la frequentazione di Gesù per tutto il tempo del suo 
cammino sulla terra. Questo nesso stretto tra vocazione e missione è suggerito già nel racconto della voca-
zione dei primi due: Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini (Mc 1, 17). Il nesso si realizza già per i 
profeti; lo strappo alla condizione precedente è richiesto dalla missione (vedi Is 6 e Ger 1).  
A che cosa chiama Gesù? a che genere di vita? La ricerca del Novecento in un primo momento ha cercato 
modelli nel discepolato rabbinico e in quello delle scuole dei filosofi; la ricerca più recente riconosce alcuni 
tratti differenziali che distinguono il discepolato nei confronti di Gesù da questi modelli: qui è Gesù stesso 
che sceglie, e non il discepolo; e la chiamata è a a seguirlo, ad una comunanza di vita con lui, non invece al-
la scuola della Legge; non è previsto il successivo subentro del discepolo nel ruolo di maestro. 
La lettura ingenua dei racconti di vocazione suscita l’impressione che la chiamata di Gesù, come anche la 
risposta dei discepoli, sia senza spiegazioni. Non convince una lettura carismatica e miracolistica 
dell’evento. È inevitabile porsi la domanda a proposito della consistenza psicologica che assume 
l’esperienza della vocazione. È del tutto ovvio pensare che tra Gesù e i chiamati sussista una conoscenza an-
teriore. La circostanza è espressamente riconosciuta dal racconto di Giovanni. Soprattutto, anteriore è la co-
noscenza che i discepoli hanno dell’exousia (autorità) di Gesù (vedi Mc 1, 22. 27; 2, 10s; 11, 27s). 
L’autorità di Gesù nella chiamata dei discepoli è quella del Messia; ma anche questa figura non è definita a 
monte rispetto all’evidenza dispiegata dall’agire di Gesù. Applicazione al presente. 
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Detti sulle condizioni della sequela 
Già i racconti di vocazione danno chiara figura al carattere alternativo tra decisione di seguire Gesù e ogni 
altra occupazione della vita, ogni altro amore. Questo carattere alternativo è illustrato in maniera più precisa 
da singoli detti isolati, che precisano le condizioni per seguire Gesù. Essi non sono riferiti a vocazioni indi-
viduali; fissano invece in generale, in forma legale, le condizioni da rispettare perché si possa seguire Gesù.  
Tre detti più importanti 
Il testo più significativo è quello di tre detti collocati, che costituiscono con evidenza una composizione in-
tenzionale. I tre detti (Lc 9, 57-62) sono assegnati dagli studiosi alla fonte Q; due di essi appaiono anche in 
Mt 8, 18-22, in diverso contesto.  
a) Luca: i tre detti sono collocati proprio all’inizio del viaggio verso Gerusalemme; quel vangelo dà forma a 
tutta la seconda parte della vita pubblica di Gesù secondo Luca; precede la notizia del rifiuto di Gesù da par-
te di un villaggio samaritano; segue il discorso di missione dei 72.  
b) Matteo: i due detti sono inseriti, in forma poco plausibile, tra l’ordine di Gesù, attorniato da gran folla, ai 
discepoli di passare all’altra riva  e la tempesta sul lago; subito dopo i due detti si dice che essendo poi salito 
[Gesù] su una barca, i suoi discepoli lo seguirono (8, 23). Il successivo racconto della tempesta sedata illu-
stra i pericoli dai quali Gesù mette in guardia colui che fa pressione inconsideratamente per seguirlo. Anche 
in Matteo i due detti sono in un contesto che suggerisce il senso dell’esodo da questo mondo, che i discepoli 
debbono realizzare per seguire il Maestro.  
(a) Il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo: il discepolo deve essere disposto a condividerne il desti-
no, a non avere dunque casa in questo mondo; non si tratta semplicemente di trasferirsi altrove, ma di non 
avere proprio casa in questo mondo. La resistenza nasce dalla difesa della casa, o del casato, un sistema di 
relazioni umane che solo pare consentire al singolo di avere dimora in questo mondo. Paralleli della tradi-
zione sapienziale (Enoc Etiopico 42; Pr 1, 20-22; Gb 28, 21). 
(b) Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: la formula, iperbolica, vuole provocare un urto in chi a-
scolta. I morti di cui si parla sono tali in senso traslato. Morti sono tutti coloro che non credono nel regno di 
Dio imminente. Il suono scandaloso del detto dipende dal fatto che i due precetti qui implicati (onore al pa-
dre e alla madre, pietà dovuta ai morti) sono assai apprezzati nella pietà giudaica. Il detto di Gesù, duro e ur-
tante, non è privo di precedenti nella tradizione profetica (cfr. Geremia che riceve l’ordine di non prendere 
moglie, non aver figli né figlie in questo luogo, Ger 16, 1-3.4-8; Ezechiele che riceve ordine di non piangere, 
né fare lamento, nel giorno in cui gli è tolta la moglie, la delizia dei tuoi occhi (Ez 24, 15-17). 
(c) Nessuno che mette mano all’aratro e guarda indietro è adatto al regno di Dio: s’intende il detto per raf-
fronto alla vocazione di Eliseo (1 Re 19, 19ss); a differenza di Eliseo, il discepolo non può congedarsi da 
quelli della sua casa.  

Detti sulla rinuncia agli affetti 
La sequela di Gesù sospende i legami familiari. Il principio è illustrato da altri detti di Gesù. Anzi tutto, da 
quello che mette a confronto il rapporto con Gesù e rapporti familiari.  
Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno 
di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perde-
rà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. (Mt 10, 37-39). 
 
I tre detti sono presenti in tutti tre i sinottici; la loro associazione è però diversa (primo e secondo in Lc 14, 
26-27; secondo e terzo in Mc 8, 34-35=Mt 6, 24-25, e in Lc 9, 23-24). Il detto sulla croce poco variato ritor-
na in molti luoghi; grande rilievo ha già nella prima tradizione cristiana; è una delle prime testimonianze del 
legame stretto tra sequela e via della croce.  
La denuncia degli affetti familiari come rischio non esclude la lettura di essi come promessa escatologica. 
La verità iscritta nei rapporti familiari, smarrita nella tradizione dei figli di Adamo, può essere ritrovata solo 
a prezzo di conversione. Appunto come conversione dev’essere intesa la sequela, e il distacco che essa com-
porta.  
In risposta a Pietro (Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo? 
Mt 19, 27), Gesù risponde: 
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In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a 
causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna (Mc 10, 29-30).  
La sequela comporta la necessità di lasciare tutto; è promessa però la restituzione; ciò che è lasciato sarà re-
stituito e moltiplicato. Si realizza il teorema generale: trova la vita, chi rinuncia a difenderla, e la dà per la 
causa di Gesù e del vangelo. Vedi anche il rapporto di Gesù con la madre e i fratelli (Mc 3, 31-35); madre, 
fratello o sorella divengono per Gesù i discepoli stessi.  

Detti sulla rinuncia ai beni  
La risposta alla domanda allarmata di Pietro segue la pericope della vocazione del ricco (Mc 10, 17-22). La 
richiesta di rinunciare a tutti i propri beni è proposta in termini generali in Lc 14,33: Così chiunque di voi 
non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo (vedi 14, 26-27). La rinuncia agli averi è tema 
caro in particolare a Luca; in questo vangelo il detto interpreta la precedente richiesta di Gesù ai discepoli di 
fare bene i conti, prima di mettersi al suo seguito (le due brevi parabole della costruzione della torre e della 
decisione di combattere sono esclusive di Luca, 14, 28-32).  
 
Sequela nella vita di tutti  
Il senso della sequela di Gesù può essere accostato al senso che assume il discepolato nella formazione di 
ogni uomo. La conoscenza della norma morale non si realizza nella forma di un apprendimento verbale; -
chiede la frequentazione dell’uomo giusto e la sua correzione. Così è detto nella tradizione sapienziale della 
Bibbia; e nella stessa tradizione filosofica. Il principio generale mostra però tratti inediti nel caso di Gesù; 
egli assegna ai discepoli una missione, che è la sua stessa.  
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La figura della vita cristiana 
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3. I Dodici: la sequela diventa imitazione 
 
La sequela non descrive semplicemente la forma che assume l’inizio della vita del discepolo; essa ha invece 
la consistenza di figura sintetica di tutta la vita del credente, dunque della vita cristiana Per comprendere che 
cosa voglia dire questo – come già anticipavo – è indispensabile considerare la vicenda dei discepoli seguaci 
nella distensione del tempo, dunque considerare il loro cammino complessivo al seguito di Gesù. Abbiamo 
la volta scorsa considerato gli inizi del cammino: attraverso i racconti di vocazione anzitutto, e poi attraver-
so quei detti legali, che fissano le condizioni per potersi mettere al suo seguito. Gli uni e gli altri testi dicono 
dell’inizio.  
 
E tuttavia sullo sfondo dei detti legali già sta la considerazione di una possibilità da prevedere, e anzi addi-
rittura facile: che cioè uno inizi il cammino, ma poi lo interrompa; in un secondo tempo si ritragga dal segui-
to di Gesù. Che possa accadere una cosa come questa si può capire soltanto quando si consideri la possibile 
distanza che tra quello che il discepolo intuisce nel preciso momento in cui decide di seguire e quello che 
poi mostra di essere il cammino al suo seguito. È possibile che l’attrattiva iniziale inganni; che essa si cari-
chi cioè di attese e di immagini proiettive, che illudono. Proprio perché seguire Gesù non significa abbrac-
ciare un’idea, o aderire ad un programma, ma seguire una persona, appartiene alla logica di quella scelta che 
la decisione iniziale prenda forma soltanto attraverso il successivo cammino ulteriore. La figura della seque-
la non è definita in tal senso dallo stacco iniziale, ma dalla vicenda intera. Il senso compiuto della risposta 
iniziale alla vocazione è definito dalla compimento del cammino; la sequela di Gesù potrà essere proposta a 
tutti come figura della vita cristiana unicamente a questa condizione, che il cammino dei primi discepoli 
raggiunga appunto un compimento. Già detti legali anticipano il seguito del cammino, per esempio quando 
Gesù dice che il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo; questo detto pare segnalare che, in certo sen-
so, il cammino di Gesù non avrà compimento sulla terra.  
 
Questo scarto tra attrattiva iniziale e consistenza effettiva del cammino non si produce soltanto nel caso di 
coloro che di fatto abbandoneranno Gesù, e confesseranno in tal modo di essersi sbagliati a proposito di Lui; 
si produce anche per coloro che di fatto seguiranno fino alla fine. Essi dovranno ripetere la prima scelta, con 
consapevolezza nuova. A differenza degli altri, nel momento in cui emerge lo scarto, essi però non lasciano 
il Maestro.  
 
Che molti dei discepoli seguaci lo abbiano in un secondo momento lasciato, è detto espressamente in Gv 
6,56: Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Questa notizia del 
vangelo di Giovanni fa seguito al discorso di Cafarnao sul pane di vita, dunque al miracolo della moltiplica-
zione dei pani. Quello è stato il segno più clamoroso compiuto da Gesù; gli procurò la massima popolarità, 
ma sancì insieme il distacco deciso di Gesù dalle folle. Il verbo seguire è usato nei vangeli anche per le folle 
anonime, non solo per i discepoli seguaci in senso stretto. Ma nei confronti di questo seguito di molti Gesù 
appare diffidente. Quando si consuma questo distacco dalle folle, accade che sospendano la sequela anche 
molti discepoli seguaci.  
 
Molti lasciano Gesù, dunque, ma non i Dodici. Sempre nel vangelo di Giovanni è detto che a Cafarnao Gesù 
chiese espressamente ai Dodici: Forse anche voi volete andarvene? Risponde a nome di tutti Simon Pietro: 
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio. (Gv 6, 67-69). In questa professione di fede di Simone vediamo l’equivalente giovanneo della pro-
fessione di fede di Cesarea; Gesù separa i Dodici dalle folle. Anche la professione di fede di Cesarea, di cui 
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dicono i sinottici, e prima di tutto Marco, è collocata a seguito della moltiplicazione dei pani; della seconda 
moltiplicazione8.

I Dodici dunque rimangono accanto a Gesù. Non perché il cammino di Gesù appaia a loro subito chiaro e 
convincente; ma perché credono in Lui; sanno in tal senso che anche quello che non capiscono deve essere 
da Lui stesso chiarito. Essi saranno sempre da capo corretti da Gesù, sempre da capo istruiti a proposito del 
destino del Figlio dell’uomo. Per accedere a tale istruzione e conoscere il segreto del suo destino, è indi-
spensabile rimanere con lui.  
 
Istituzione dei Dodici  
La costituzione del gruppo dei Dodici da parte di Gesù è espressamente ricordata dai vangeli. Quel gesto di 
Gesù assume la forma di una seconda vocazione; essa riprende e insieme precisa il senso della prima. Nella 
seconda parte della narrazione della ministero di Gesù, come proposta dai vangeli sinottici9, i discepoli (tal-
volta sono espressamente nominati come i Dodici, altre volte sono genericamente chiamati i discepoli) sono 
oggetto di un’attenzione decisamente preferenziale da parte di Gesù. Nei loro confronti Gesù non compie 
miracoli, come fa con quelli di fuori; si affida invece soprattutto alla parola, li istruisce, appunto come fa un 
Maestro. Le sue istruzioni assumono la forma di una specie di iniziazione. Il senso del messaggio di Gesù 
pare sfuggire alle folle; Gesù pare di fatto arrendersi all’impossibilità di essere compreso da tutti; non rinun-
cia invece a far comprendere il suo messaggio ai discepoli; essi sono intgrodotti al senso segreto di tutto ciò 
che egli ha fatto e detto a fronte di tutti. Appunto attraverso tale istruzione essi sono disposti da Gesù al fu-
turo compito di annunciare il vangelo a tutti.  
 
Questa istruzione diventa possibile proprio grazie alla sequela, al fatto cioè che essi rimangono sempre con 
lui. Questo principio è espressamente enunciato da Gesù, secondo quanto è scritto in Luca, nel contesto del-
la Cena:  
 

Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Pa-
dre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in 
trono a giudicare le dodici tribù di Israele. (Lc 22, 28-30) 

 
La promessa di Gesù non deve intendersi quasi fosse una specie di premio di servizio; essa è invece 
l’annuncio del compimento che conoscerà la loro comunione con lui, iniziata con la loro prima risposta alla 
vocazione; solo allora essa svelerà il suo senso pieno.  
 
Il rilievo strategico che la presenza dei Dodici assume nella vicenda del ministero di Gesù è deliberatamente 
orchestrato dal vangelo di Marco, che lascia poi la sua traccia anche nei racconti di Matteo e Luca, che ne 
dipendono. I Dodici fanno il loro ingresso nella narrazione all’inizio della seconda sezione del racconto; la 
notizia della loro istituzione segna esattamente l’inizio di tale sezione. Già la vocazione dei primi quattro, 
posta all’inizio stesso del vangelo, segnala lo stretto intreccio tra la vicenda di Gesù e la presenza di testi-
moni privilegiati. Dopo i racconti sugli inizi sorprendenti della missione di Gesù, la prima sezione del van-
gelo propone la lunga sezione delle cinque dispute con i farisei e i loro scribi; già a questo punto è accennato 
al cauto distacco, quasi alla diffidenza, che Gesù mostra rispetto alle folle (cfr. 3, 7-12). Anche le sezioni 

 
8 Nel racconto di Marco, e al suo seguito negli altri due sinottici, il segno dei pani è riferito due volte; in entrambi i casi 
esso è seguito dalla notizia di un viaggio di Gesù fuori dai confini di Israele: la prima volta si tratta della regione di Tiro 
(7,24); la seconda volta egli va invece verso i villaggi intorno a Cesarea (8, 27); appunto a Cesarea è collocato 
l’interrogatorio di Gesù ai Dodici, che realizza di fatto la loro nuova separazione dalla gente: Chi dice la gente che io 
sia?… E voi chi dite che io sia? (cfr. 8, 27-30). 
9 La struttura del vangelo di Giovanni è profondamente diversa: essa raccoglie tutta l’istruzione di Gesù ai suoi nel con-
testo della Cena, nei lunghi discorsi che occupano i cc. 13-16 di quel vangelo; risulta in tal modo ancora più evidente e 
radicale la differenza tra il discorso pubblico di Gesù e il discorso riservato ai suoi; proprio questa separazione radicale, 
quasi dualsitica, consente (o rispettivamente impone) a Giovanni di ignorare la gran parte degli insegnamenti di Gesù 
alle folle di Galilea; i suoi discorsi pubblici sono litigi con i Giudei. 
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successive di Marco cominciano con brani che si riferiscono precisamente ai Dodici (la missione, 6, 6bss; la 
professione di Cesarea e l’istruzione riservata ai discepoli, 8, 27ss).  
L’istituzione dei Dodici si configura come un nuovo inizio: egli, staccato dalle folle, chiamò a sé quelli che 
volle ed essi andarono a lui (3, 13). Gesù fece Dodici, così è detto letteralmente, perché fossero con lui e 
anche per inviarli a predicare (Mc 3, 14). Dunque, sono detti espressamente due distinti obiettivi della se-
conda chiamata; il secondo obiettivo è aggiunto al primo in forma sintatticamente goffa; molti esegeti e-
sprimono il sospetto che si tratti di una precisazione aggiunta in un secondo momento. In ogni caso, la terza 
sezione del vangelo inizierà esattamente con la missione dei Dodici (Mc 6, 6b-13); la connessione di questa 
sezione alla precedente illustra ulteriormente il rilievo cruciale che assume il gruppo dei Dodici 
nell’economia complessiva del ministero di Gesù.  
L’istituzione dei Dodici dunque assume la figura di nuova chiamata; chiamò a sé quelli che volle ed essi an-
darono a lui: la formula sottolinea deliberatamente il carattere di scelta unilaterale del Maestro. Sottolinea 
insieme – e questo nuovo tratto appare quello qualificante – che la seconda chiamata inaugura una prossimi-
tà dei Dodici con il Maestro. Nei primi racconti di vocazione era messo in evidenza soltanto l’aspetto del di-
stacco dalla condizione precedente; nel racconto di istituzione dei Dodici è precisato un tratto della sequela, 
che certo era già implicito nei primi racconti, ma non era lì oggetto di una precisazione esplicita: quanti sono 
chiamati sono impegnati a stare con Lui.  
Tale consuetudine di vita con il Maestro non è richiesta soltanto dalla qualità che essi dovranno assumere di 
testimoni oculari, intesa in accezione processuale; è richiesta in ordine alla loro iniziazione al mistero di Ge-
sù. Talora sarà Gesù stesso a prendere l’iniziativa di istruirli; altre volte, essi stessi pongono a Gesù interro-
gativi a proposito di parole da lui pronunciate in pubblico, nel momento in cui sono con lui lontano dalla fol-
la. Il caso più illuminante è quello del discorso in parabole: Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo 
interrogavano sulle parabole; la risposta di Gesù rende esplicita la separazione tra loro e quelli di fuori:

A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in pa-
rabole (Mc 4, 10-11).  

La successiva citazione di Is 6, 9-10 rende esplicito il valore di giudizio che assume la scelta di Gesù di par-
lare in parabole; le parabole operano una discriminazione tra folle e discepoli; la discriminazione si concreta 
appunto nel fatto che ai Dodici è aperto l’enigma delle parabole, mentre agli altri tutto appare detto soltanto 
in parabola. La discriminazione non si realizza soltanto nei casi riferiti; in generale, come espressamente no-
ta Marco: Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa (4,34).  
La spiegazione delle parabole ai discepoli è data non sempre e non solo attraverso istruzioni supplementari, 
ma attraverso la consuetudine di vita, di cui si diceva.  
Il caso delle parabole illustra una legge generale: a quelli di fuori è noto soltanto il volto esteriore di Gesù; 
esso rimanda ad una verità che sfugge. Tale verità può essere guadagnata soltanto a prezzo di una decisione 
del singolo; egli deve accettare una prossimità compromettente con lui. Il principio è bene illustrato dal dia-
logo con i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani nella spianata del tempio. Essi gli chiedono: Con quale 
autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farlo? Gesù non risponde, ma li interroga a sua volta: 
Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Essi non rispondono, per timore della folla; scel-
gono di tenere per se stessi soltanto la posizione di giudici e non di giudicati; vogliono mettere alla prova 
Gesù senza essere messi in alcun modo alla prova loro stessi; dicono dunque: Non sappiamo. Prevedibile la 
conclusione; Gesù disse loro: Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose (Mc 11, 28-33).  
Illustrano bene il valore di parabola che assume tutto quello che Gesù fa i segni da lui operati. Essi sono so-
lo una parabola, che rimanda ad una verità nascosta. Come le parabole, i miracoli attendono di essere 
spiegati; e possono essere spiegati soltanto alla luce del seguito della storia di Gesù. Per questo Gesù ordina 
di tacere a proposito dei segni da lui compiuti (specie nel vangelo di Marco, vedi 5,43; 7,36; 8,26; 9,9). 
Gesù riconosce certo la fede dei miracolati; essa è però una fede la cui verità sfugge a loro stessi; la verità 
della loro fede sarà messa a vantaggio di tutti attraverso la testimonianza dei Dodici.  
I Dodici sono chiamati perché stessero con lui, e anche per mandarli. La loro missione è in certo senso 
quella stessa del Maestro; essi dovranno raccogliere le pecore perdute della casa di Israele (Mt 10, 6). Il lo-
ro compito non deve essere inteso quasi fosse soltanto di aiuto a Gesù, che non può arrivare dappertutto. 
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Piuttosto essi dovranno rimediare a quella distanza tra Gesù e le folle, che prima di Pasqua appare senza ri-
medio. Il rapporto tra i Dodici e la missione è documentato già dal racconto dalla costituzione del gruppo: il 
numero Dodici si riferisce infatti con evidenza alle dodici tribù di Israele. Così è anche espressamente detto: 

In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà 
seduto sul trono della sua gloria, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di I-
sraele (Mt 19, 28).  

Il destino qui annunciato ai discepoli suggerisce una chiara analogia della loro chiamata con quella di alcuni 
personaggi carismatici dell’Antico Testamento, ai quali è affidata una missione per rapporto al popolo di 
Dio. Anzi tutto con la chiamata di Mosè, al quale è detto: Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti! 
(Es 3, 10); con la chiamata del giudice Gedeone, al quale è detto: Va’ con questa forza e salva Israele dalla 
mano di Madian; non ti mando forse io? (Gdc 6, 14). L’aspetto singolare, nel caso dei Dodici, è che 
all’origine della missione sta Gesù stesso; Gesù pare sostituirsi a Dio.  
Appunto per rapporto alla missione escatologica assegnata ai Dodici deve essere intesa la cura particolare 
che Gesù mostra nei confronti della loro fede. Essa è attestata dalle molteplici attenzioni che Gesù esprime 
nei loro confronti.  
La loro fede deve essere verificata. Tanto esige il loro compito futuro, di testimoniare il vangelo di fronte a 
tutti. La fede dei Dodici deve esprimersi in parole e comportamenti oggettivi. La fede che sola giustifica da-
vanti a Dio rimane nota solo a Lui; la fede chiamata ad attestarsi davanti agli uomini deve invece essere tale 
da consentire al credente di renderne ragione.  
Occorrerà riconoscere certo che non si tratta di due fedi diverse; in qualche modo la fede sempre si attesta; 
sempre conosce la necessità di esprimersi in parole e comportamenti, che la rendono evento di questo mon-
do. E tuttavia le forme nelle quali essa si attesta sono spesso così strettamente legate ad una vicenda singola-
rissima del credente, da renderne assai difficile la decifrazione. La cura che Gesù mostra per la fede dei di-
scepoli mira alla missione pubblica che viene a loro affidata. La loro fede, in tal senso, non è da lui apprez-
zata solo e subito per riferimento al loro singolare destino escatologico, ma prima per rapporto al compito 
che deve essere loro affidato, di predicare il suo stesso vangelo.  
Tali considerazioni, adeguatamente approfondite, mostrano quanto sia falsa l’alternativa: la sequela mira al-
la salvezza di coloro che sono chiamati oppure alla loro missione? Una alternativa di questo genere è spesso 
proposta nella letteratura. Ma non si tratta di un aut aut, piuttosto di un et et; le due prospettive non possono 
però essere semplicemente accostate, debbono invece essere riconosciute nel loro stretto intreccio reciproco.  

Istruzioni ai Dodici  
Nell’istruzione riservata da Gesù ai Dodici possiamo distinguere, in prima battuta, due forme caratteristiche: 
l’istruzione sul compito della missione e le istruzioni legate all’annuncio del destino del Figlio dell’uomo.  

I discorsi di missione 
La prima forma dell’istruzione di Gesù ai Dodici è dunque quella che accompagna il loro invio in missione. 
Tale istruzione10 si riferisce, stranamente, non alle cose che essi debbono predicare, ma soltanto a quello che 
potremmo chiamare lo stile della missione; nei discorsi di missione si parla solo delle regole da rispettare 
nel cammino. E tali regole sono soprattutto divieti, e anche molto severi; riguardano aspetti che a prima vista 
saremmo tentati di giudicare secondari: i missionari non debbono prendere il bastone, né pane, né bisaccia, 
né monete di rame nella cintura, né sandali e neppure una veste di ricambio11. In Lc 10, 4b è formulato anche 
il divieto ai discepoli di salutare alcuno per via12; proprio questo singolare comando esprime con la massima 
 
10 I testi rilevanti in proposito sono quattro: Mc 6, 8-11; Mt 10, 5-15; Lc 9, 2-5 e 10, 2-12, rispettivamente per riferimen-
to ai Dodici e ai settantadue. 
11 Le condizioni appaiono un poco attenuate in Marco; vengono lì consentiti ai missionari il bastone e i sandali; è traspa-
rente la preoccupazione di adattare la formulazione delle regole alle esigenze proprie della missione posteriore alla Pa-
squa. 
12 Tale divieto risale probabilmente alla fonte Q, forse a Gesù stesso; esso è omesso da Marco e da Matteo, presumi-
bilmente perché non più comprensibile. 
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evidenza il carattere di urgenza della missione; il vangelo del regno imminente impone un distacco nei con-
fronti di ogni ragione di prossimità suggerita dalla tradizione umana. È trasparente il nesso tra queste richie-
ste perentorie di distacco e quelle già formulate per rapporto alla sequela. La missione prosegue e approfon-
disce il senso del primo distacco. Il divieto di salutare per via, ad esempio, corrisponde al rifiuto che Gesù 
ha opposto alla richiesta di quel tale di congedarsi da quelli di casa (Lc 9, 61). Quelli di casa debbono essere 
ormai per i discepoli soltanto i destinatari dell’annuncio del vangelo; così come per Gesù stesso, madre, fra-
telli e sorelle sono coloro che ascoltano la parola e la praticano (cfr. Lc 8, 21). Questo particolare rende evi-
dente il debito obiettivo che lo stile della missione dei discepoli deve riconoscere nei confronti della testi-
monianza di Gesù stesso. Le istruzioni ai missionari assumono già la forma obiettiva di raccomandazioni re-
lative all’imitazione del Maestro, il quale non ha dove posare il capo (Lc 9, 58). 

Istruzioni legate all’annuncio del destino del Figlio dell’uomo  
Dopo Cesarea, il racconto di Marco in particolare mette in chiara evidenza l’annuncio che Gesù fa della sua 
passione ai Dodici. Esso è ripetuto a tre riprese; questi tre annunci hanno un chiaro rilievo architettonico per 
rapporto alla narrazione complessiva del cammino verso Gerusalemme. La narrazione evangelica successiva 
a Cesarea assume infatti la fisionomia di fondo del racconto di un viaggio: a partire dalle parti di Cesarea, 
attraverso la Galilea e la Samaria, fino a Gerusalemme. I tre annunci sono in ogni caso collocati in contesto 
di viaggio e sullo sfondo della sottrazione di Gesù all’assedio delle folle; ogni volta vengono date precise 
indicazioni di luogo.  
Il triplice annuncio è rivolto ai discepoli e si produce sempre nel contesto di un dialogo a loro riservato. Ge-
sù si rivolge a loro in disparte, lontano dalle folle; il particolare è sottolineato in maniera esplicita nella se-
conda e nella terza profezia (Mc 9, 30; 10, 32); esso è per altro con chiarezza sottinteso anche nel caso del 
dialogo di Cesarea (cfr. 8,27), a ridosso del quale appunto è collocato il primo annuncio.  
Soltanto nel caso del terzo annuncio gli interlocutori di Gesù sono designati espressamente come i Dodici:
Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto (10, 32). E 
tuttavia, per analogia deve essere inteso come identico al gruppo dei Dodici anche il gruppo di discepoli al 
quale si fa riferimento nei due annunci precedenti. In tutti tre i casi l’annuncio ricorre all’espressione Figlio 
dell’uomo13; appunto del suo destino si tratta.  
Quello dei tre annunci è certamente uno schema, secondo ogni probabilità elaborato da Marco stesso. La 
circostanza non pregiudica per altro il fatto che si possa riconoscere a quello schema il valore di interpreta-
zione autentica della disposizione di fondo con la quale Gesù va incontro alla propria morte. Tale disposi-
zione determina insieme il senso che Gesù riconosce a questa morte per riferimento preciso al suo rapporto 
con i Dodici, e con i discepoli in genere.  
Lo schema del triplice annunzio, nelle intenzioni di Marco, assolve al duplice compito: mette in evidenza il 
carattere consapevole e intenzionale del cammino di Gesù verso la sua morte; mette insieme in evidenza la 
crescente resistenza che i discepoli oppongono al disegno di Gesù.  
In tutti tre i casi all’annuncio di Gesù sul destino di passione e risurrezione del Figlio dell’uomo segue la no-
tizia relativa di un comportamento dei discepoli che rivela la loro incomprensione; appunto ad essa risponde 
la successiva istruzione di Gesù; essa in tutti i casi ha la forma di una precisazione delle condizioni che deb-
bono essere realizzate per seguire Gesù.  
A differenza di quanto accade nei precedenti discorsi di missione, queste tre istruzioni non riguardano la fu-
tura missione itinerante, ma le forme stabili che dovranno caratterizzare la relazione reciproca tra i discepoli. 
 
13 Sulla questione dell’origine e del significato di questa designazione di Gesù, un questione assai intricata – si può ve-
dere la sintesi, ancora attendibile, di E. SCHWEIZER, Cristologia Neotestamentaria: il mistero pasquale (1962), EDB, 
Bologna 1969, pp. 48-68; non sembra più possibile difendere la tesi (ai tempi difesa invece da R. Bultmann) che intende 
l’espressione come usata da Gesù per riferimento ad una figura apocalittica diversa da lui stesso; l’espressione non sarà 
più usata in proprio dalla lingua della predicazione apostolica; essa, usata originariamente da Gesù per dire del suo de-
stino escatologico, nei vangeli compare per altro a volte in testi dovuti alla tradizione cristiana successiva, che interpre-
tano alla luce della Pasqua detti e fatti di Gesù stesso; è questo il caso, in particolare, delle profezie della passione; sono 
esse profezie ex eventu? Supposto pure che questo sia il caso, l’impiego dell’espressione in questione riflette secondo 
ogni probabilità l’uso stesso da parte di Gesù.  
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Se nei discorsi di missione l’attenzione in primo piano era per il necessario distacco dalla vita precedente, 
dagli affetti che la caratterizzavano, dai legami in genere che essa proponeva, ora invece in primo piano sta 
la legge nuova che deve caratterizzare io rapporti tra coloro che sono reciprocamente legati a seguito della 
comune sequela del Maestro.  
Queste tre istruzioni, legate al triplice annuncio del destino del Figlio dell’uomo, diventeranno nella tradi-
zione cristiana successiva i testi fondamentali che illustrano il senso della imitazione di Cristo; essi divente-
ranno in tal modo i testi che più chiaramente concorrono a definire la figura della morale cristiana tutta co-
me imitazione di Cristo. La precisa terminologia dell’imitazione qui non è ancora usata, certo; appare invece 
ancora, nel primo caso, la terminologia del seguire (o venire dietro); quanto al senso però non possono sus-
sistere dubbi, di imitazione appunto qui ormai si tratta.  
Queste istruzioni costituiscono insieme testi privilegiati per intendere il nesso stretto che lega imitazione 
proposta ai discepoli nella prospettiva della passione e sequela nella quale essi sono fin dall’inizio stati im-
pegnati14. Prima ancora che dalle singole parole poste sulla bocca di Gesù, il nesso è reso trasparente dal 
quadro narrativo, entro il quale le istruzioni di Gesù sono iscritte, quello del cammino di Gesù verso Gerusa-
lemme; in quel cammino i discepoli lo seguono, certo; e tuttavia soltanto ora appare chiaro che essi ancora 
non conoscono la meta del cammino; anzi, quando Gesù cerca di istruirli su di essa, essi in tutti i modi resi-
stono; paiono addirittura rifiutare tale istruzione. Per aggiustare il loro animo alla qualità del cammino per-
corso dai loro piedi è necessaria una laboriosa conversione. Il contrasto tra la visibile sequela e la segreta 
resistenza è sottolineata dal racconto di Marco, con notazioni che paiono proprio corrispondere ad 
un’attenzione deliberata: 

... attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli 
(...). Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?». Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. (Mc 
9, 30. 33-34) 
Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupi-
ti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore (Mc 10, 32) 

L’accostamento tra il visibile ritardo dei discepoli rispetto al Maestro sulla strada di Gerusalemme, e il meno 
visibile ritardo che la loro comprensione mostra per i disegni del Maestro, non è casuale. Secondo ogni vero-
simiglianza, corrisponde alla precisa intenzione dell’evangelista; in tal modo egli intende portare alla luce la 
verità obiettivamente iscritta nelle testimonianze complessive dei vangeli, soprattutto nei racconti di passio-
ne: in molti modi i discepoli mostrano di non comprendere il disegno del Maestro.  
 
Prima istruzione  
Il nesso tra sequela e imitazione appare assai evidente attraverso il lessico usato dalla prima istruzione di 
Gesù ai discepoli, che segue il primo annuncio del destino del Figlio dell’uomo. Il testo di Marco appare a 
questo riguardo assai complesso; accosta ben sei detti di Gesù; ciascuno di essi ha un senso compiuto in se 
stesso; in diversi casi esso è riferito dagli altri vangeli in un contesto diverso dalla istruzione presente; tale 
circostanza lascia intuire come tutto questo passo di Marco sia fortemente costruito. Più precisamente, dei 
sei detti:  
• tre (vv. 8, 34. 35. 38) ricorrono anche in Q, e quindi in Matteo e Luca;  
• uno è aggiunto qui certamente ad opera di Marco (9, 1);  

 
14 Nella letteratura continua ad operare in maniera insistente la preoccupazione di correggere la pura e semplice sovrap-
posizione dei due temi, sequela e imitazione, che la tradizione cristiana ha prodotto; la preoccupazione è pertinente, tut-
tavia è realizzata spesso in maniera distorta, quasi cioè le due categorie abbiano la rispettiva determinazione a monte 
rispetto al reciproco rapporto; la sequela sarebbe categoria teologica, strettamente legata a quella veterotestamentaria 
della sequela di Dio, mentre l’imitazione sarebbe categoria solo morale; la separazione tra i due temi si prolunga nella 
separazione tra le due sequele, quella terrena e quella mistica successiva alla Pasqua; le cose stanno in termini un po’ 
diversi, quando dal piano letterario si passi a quello della realtà; la sequela comporta per se stessa qualche cosa come 
l’imitazione ; rimane per altro sempre operante la presupposizione che la determinazione rispettiva dei due concetti si 
realizzi a monte rispetto al loro rapporto reciproco, rispettivamente a monte rispetto alla considerazione della storia di 
Gesù.  
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• probabilmente anche gli altri due sono stati accostati soltanto da Marco. 
Ci limitiamo qui a considerare i due detti centrali, 8, 34-35, che appaiono uniti, in forma leggermente diver-
sa, anche in Matteo e Luca.  
Mt 16, 24-25 Mc 8, 34-35 Lc 9, 23-24

Allora Gesù disse E chiamata la folla con i Ora diceva a tutti: 
ai suoi discepoli:  suoi discepoli disse loro:  
 
(a) Se qualcuno vuol venire  (a) Se qualcuno vuol seguire (a) Se qualcuno vuol venire  
dietro a me, rinneghi se  dietro a me, rinneghi se dietro a me, rinneghi se stesso 
stesso e prenda la sua croce stesso e prenda la sua croce e prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua. e mi segua.  e mi segua. 
 
(b) Infatti chi vuol salvare la (b) Infatti chi vuol salvare la (b) Infatti chi vuol salvare la 
sua vita la perderà; ma  sua vita la perderà; ma sua vita la perderà; ma 
chi perderà la sua vita  chi perderà la sua vita chi perderà la sua vita 
per causa mia la troverà. per causa mia e del vangelo per causa mia costui la salverà 
 la troverà 
 
Il primo detto è attestato da Matteo e da Luca anche in altri contesti, in forma però leggermente mutata; più 
precisamente, in forma negativa anziché positiva; la versione di Lc e Mt riflette, presumibilmente, la forma 
originaria che il detto ha nella fonte Q: 
Mt 10, 38 Lc 14, 27
E chi non prende la sua croce e [non] segue Colui che non porta la sua croce e [non] viene 
dietro a me, non è degno di me dietro a me, non può essere mio discepolo 
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La formula di Luca, non può essere mio discepolo, pare essere quella originaria. Salve le varianti, gli inter-
preti sono inclini a ritenere che il detto risalga a Gesù stesso. In tal caso, nella sua prima enunciazione il det-
to non sarebbe espressamente riferito alla croce di Gesù; la formula del prendere la croce (a tale riguardo è 
ritenuta infatti come originaria la dizione di Matteo) avrebbe avuto una valenza metaforica già prima della 
crocifissione di Gesù15. Se stanno queste ipotesi, nel legame che Marco istituisce tra il detto in questione e 
l’incomprensione intervenuta in precedenza tra Gesù e Pietro a proposito della sua passione (vedi 8, 32b-33) 
avremmo un esempio illuminante del modo di procedere della fede cristiana successiva alla Pasqua: essa ri-
corda i detti di Gesù alla luce della sua passione e in tal modo realizza la comprensione piena di quella istru-
zione di Gesù, la cui verità prima invece sfuggiva. La croce, effettivamente presa da Gesù, rende finalmente 
chiaro il senso di un’originaria incomprensione tra Gesù e Pietro. La croce di Gesù diventa il paradigma sin-
tetico per la perfetta comprensione della sequela; la sequela trova la sua verità compiuta per rapporto al Cro-
cifisso, e a questo punto assume ormai la forma dell’imitazione.  
In tal modo, per altro, non si accede affatto a quella figura diminuita e scadente di imitazione, che è denun-
ciata da Lutero e al suo seguito da tanta parte della teologia successiva; mi riferisco all’immagine 
dell’imitazione quale riproduzione di un modello esteriore. Al discepolo viene ora chiesto di imitare il Mae-
stro perché soltanto così potrà portare a termine e non sconfessare il cammino iniziato rispondendo alla chia-
mata di Gesù; quel cammino, e quindi la disposizione di sé allora presa, può proseguire unicamente a 
condizione di prendere la propria croce. La chiamata di Gesù non ha esaurito la sua efficienza con la rispo-
sta iniziale; essa dispone invece le condizioni perché il discepolo possa conoscere sempre da capo e sempre 
meglio il senso del proprio cammino attraverso l’istruzione del Maestro. Il senso univoco del comando di 
prendere la croce diventa chiaro soltanto grazie al coinvolgimento del discepolo stesso nella vicenda di Ge-
sù; la vocazione ha disposto il contesto biografico, entro il quale diventa comprensibile la stessa imitazione.  
La croce non è sinonimo di una generica sofferenza; la croce è invece la figura della sofferenza alla quale il 
discepolo si espone esattamente a motivo della sua sequela; la sofferenza è la persecuzione che il discepolo 
conoscerà per il fatto d’essere seguace. L’imitazione in tal senso − perché di essa ormai si tratta − non è ri-
produzione di un modello esteriore; corrisponde invece alla progressiva rivelazione di una verità fin 
dall’inizio nascosta nel cammino che i discepoli hanno effettivamente percorso, e prima ancora hanno e-
spressamente scelto, quanto meno per riguardo agli inizi; di quel cammino essi non riescono a comprendere 
lo sviluppo. L’imitazione, che ora ad essi viene richiesta, assume in tal senso l’aspetto di condizione che de-
ve essere adempiuta per accedere alla verità della loro stessa prima scelta, e quindi anche alla possibilità di 
praticamente confermarla.  

Seconda e terza istruzione  
Questo nesso tra prima scelta e sua conferma nella forma della imitazione trova illustrazione ancora più 
chiara nel vaso delle due istruzioni successive, occasionate come la prima da rinnovate incomprensioni tra il 
Maestro e i discepoli a proposito della via da essi insieme percorsa. L’incomprensione in questi due casi non 
si riferisce più, almeno in prima battuta, al rapporto immediato dei discepoli con il Maestro, ma al rapporto 
reciproco che lega i discepoli tra loro. L’istruzione che Gesù propone si riferisce tuttavia, come a suo crite-
rio dirimente, al modello offerto appunto dal Maestro stesso.  
Il modello in questione è, più precisamente, quello offerto da lui nel rapporto con loro: Il Figlio dell’uomo 
[infatti] non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Detto in 
termini più generali, il contenuto dell’istruzione è la legge del servizio: chi vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Per riferimento a questa formulazio-
ne in termini generali, il senso dell’istruzione è precisato per contrasto con ciò che fanno coloro che sono 
ritenuti capi delle nazioni; la motivazione dell’imperativo è tratta da ciò che fa il Figlio dell’uomo.  
Ciò che fa il Figlio dell’uomo, d’altra parte, trova la sua verità compiuta nel dono della vita in riscatto per 
molti; la passione del Messia porta dunque a compimento ogni altro suo precedente gesto, e insieme ne in-
terpreta la verità. La definizione della via dei discepoli per contrasto rispetto alla via seguita dai capi delle 
nazioni rende esplicito il valore di giudizio universale che assume il destino del Figlio dell’uomo; esso giu-
dica i grandi della terra, e dunque anche più in generale la storia tutta dei figli di Adamo. A rendere manife-
 
15 È sempre da capo citata a tale riguardo la descrizione proposta da J. JEREMIAS, Teologia del Nuovo Testamento, I. La 
predicazione di Gesù, Paideia, Brescia 1976, p. 275. 
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sta tale verità del destino del Figlio dell’uomo deve concorrere il comportamento dei discepoli; da questo 
nesso appunto nasce la necessità per Gesù di correggerli.  

Il modello di Bartimeo 
Quasi sigillo e sintesi della scuola di sequela, che è nel suo insieme la seconda parte del vangelo di Marco, 
quella dunque compresa tra la confessione di Cesarea e l’arrivo a Gerusalemme (8,27–10,52), è inserita la 
pericope della guarigione del cieco Bartimèo. Essa è redatta con particolare cura, e “tendenziosa” cura. Gli 
studiosi16 hanno rilevato come diversi tratti autorizzano l’accostamento di questo brano ai racconti di voca-
zione: il cieco è chiamato, e fatto il suo nome; è specificato addirittura il nome del padre; la sua guarigione 
interviene a conclusione di un breve dialogo; manca invece ogni menzione di gesti compiuti da Gesù. So-
prattutto, a conclusione del racconto, è detto che egli subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la 
strada (10,52). La strada è ovviamente quella che conduce a Gerusalemme; è la strada sulla quale i Dodici 
appaiono lenti e resistenti.  
Della seconda parte del vangelo di Marco, che questo miracolo appunto conclude, è stata spesso sottolineata 
la qualità eminentemente parenetica; effettivamente, grande rilievo ha in essa la correzione dei discepoli. 
L’uso però della categoria di parenesi appare poco convincente; quella correzione non è infatti certo cercata 
attraverso le risorse mirate a muovere immediatamente la volontà, come accade nel caso della cosiddetta pa-
renesi; essa chiede invece che sia dato rimedio ad una cecità, la quale impedisce di riconoscere la necessità 
del destino di passione del Messia. Appunto l’illuminazione di Bartimèo appare il segno che annuncia la ri-
mozione di quella cecità17.
La composizione di Marco, attraverso la sua netta scansione tra i due momenti del cammino di Gesù, mette 
in evidenza il nesso tra il primo e il secondo. La triplice istruzione ai Dodici a proposito delle condizioni per 
poterlo seguire (o imitare), strettamente legata al triplice annuncio della passione, non definisce affatto un 
modello di vita ascetico, destinato cioè a distogliere il credente dall’interesse per tutto ciò che ha invece ra-
gione preminente di interesse per tutti i popoli della terra. Quel un modello di vita corrisponde al contrario 
ad un giudizio, che appunto il destino del Figlio dell’uomo realizza nei confronti di tutte le nazioni. Ad una 
lettura in chiave ascetica del tema sequela/imitazione, ad una lettura dunque che legga il tema nella prospet-
tiva della lotta contro le passioni, offrono semmai opportunità i racconti di vocazione; essi infatti si riferi-
scono chiaramente al singolo e istituiscono una netta frattura con la vita precedente. E tuttavia questa lettura 
dei racconti di vocazione è abusiva; separa infatti quei racconti dalla considerazione della vicenda che se-
gue; dalla vicenda dunque resa possibile dalla consuetudine di vita tra Gesù e i discepoli; soltanto attraverso 
questa vicenda viene invece alla luce il senso fin dall’inizio iscritto nel cammino al seguito di Gesù. In che 
senso Gesù sia modello per i discepoli può essere compreso soltanto alla luce della progressiva manifesta-
zione del destino del Figlio dell’uomo.  
In questa prospettiva, assume rilievo particolarmente illuminante, per intendere il senso dell’imitazione, il 
testo del vangelo di Giovanni sulla la lavanda dei piedi; il gesto di Gesù è seguito da un’istruzione ai Dodici, 
che articola il senso sintetico del comandamento che egli dà ad essi: Vi ho dato infatti l’esempio, perché co-
me ho fatto io, facciate anche voi (Gv 13, 15). La formula è preceduta da queste parole, assai significative: 
Sapete ciò che vi ho fatto? La domanda insinua il senso dell’imitazione del Maestro; ma insieme mette in 
evidenza come l’imitazione non proceda semplicemente dalla considerazione del suo esempio, considerato 
quasi come un’icona che stia semplicemente davanti agli occhi dei discepoli; da imitare è ciò che il Maestro 
ha fatto a loro stssi, o addirittura ha fatto di loro stessi. Il fondamento dell’imitazione non è subito e solo 
 
16 Vedi P.J. ACHTEMEIER, ; M.G. STEINHAUSER, suggeriti da S.A. MELE 
17 Il passo è molto studiato; vedi ad esempio J. DUPONT, Il cieco di Gerico riacquista la vista e segue Gesù (Mc 10,46-
52), in «Parola Spirito e Vita» n° 2 (1980) 105-123; V. FUSCO, Un racconto di miracolo: la guarigione del cieco Bar-
timeo (Mc 10,46-52; Mt 20,29-34; Lc 18,35-43), in M. LACONI (a cura di), Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli (= Lo-
gos. Corso di Studi Biblici 5), Elle Di Ci, Leumann, 1994, 213-225; K. STOCK, Il cammino di Gesù verso Gerusalemme. 
Marco 8,27-10,52, Pontificio Istituto Biblico, Roma, 1962. Il fatto di riconoscere in un racconto di miracolo addirittura 
il paradigma della sequela non smentisce quanto sopra si diceva a proposito della netta distinzione delle due figure: la 
fede che chiede e ottiene il miracolo da un lato, la fede che corrisponde alla chiamata per altro lato; come già si diceva, 
le due figure di fede non possono essere separate; tra di esse sussiste invece un rapporto di rimando reciproco; la lettura 
che Marco propone della guarigione di Bartimèo rende esplicita quella verità escatologica che il miracolo sempre an-
nuncia, ma che, ordinariamente, non è affatto intesa dalla folla; essa rimane – semmai – nascosta nell’animo del singolo.  
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l’esempio di Gesù; è invece il coinvolgimento originario della loro vita ad opera dell’iniziativa del Maestro. 
Quello che Gesù ha fatto per loro e di loro, e che essi hanno in qualche modo certo subito apprezzato, e tut-
tavia non hanno subito compreso, è destinato a diventare la norma del loro agire. Il testo prosegue esplici-
tando la qualità di ciò che Gesù ha fatto per loro:  

Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Mae-
stro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. (13, 12-14).  

È riproposto qui, per rapporto alla sequela e rispettivamente all’imitazione, un principio generale qualifican-
te del comandamento di Dio in tutta la tradizione biblica; il principio, almeno nominalmente, è spesso sotto-
lineato dalla letteratura. Esso è per altro enunciato spesso ricorrendo ad una formula poco perspicua, quella 
che afferma la precedenza dell’indicativo rispetto all’imperativo; tale formula minaccia di rimuovere la que-
stione del nesso tra indicativo e imperativo. Come l’indicativo diventa un imperativo? Alla domanda appare 
impossibile rispondere, a meno di entrare in un rinnovato approfondimento della struttura che ha in generale 
l’agire dell’uomo. Soltanto attraverso l’effettiva fruizione dei benefici di Dio è possibile trovare autorizza-
zione a volere; ma in tal modo è trovata insieme la chiamata a volere, o l’imperativo di volere; è trovato il 
comandamento, o la torah, che deve presiedere alla vita tutta. Nel caso di Gesù, il nuovo beneficio porta a 
compimento quelli antichi, e il discepolo apprende in maniera compiuta o perfetta quale sia la legge della 
sua vita. In tale prospettiva sembra più adeguata la formula che afferma la precedenza della grazia rispetto 
al comandamento. Il gesto della lavanda dei piedi istituisce appunto un nesso tra l’opera precedente di Gesù, 
che quel gesto sinteticamente interpreta, e l’opera successiva dei discepoli, che mediante quel gesto è co-
mandata. In tal senso appunto la lavanda interpreta il senso dell’imitazione riferisce quel senso all’opera su-
prema del Maestro, che avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
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Parrocchia di san Simpliciano –Quattro incontri di catechesi su 
Sequela e imitazione 

La figura della vita cristiana 

tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di ottobre/novembre 2004 

4. Cena, passione e rivelazione del Risorto 
 
Gli inizi, la crisi, il compimento. 
 
Il compimento è la Pasqua. La passione e la risurrezione di Gesù non possono essere pensati semplicemente 
come gli ultimi eventi della vita di Gesù; essi sono appunto il compimento, e cioè gli eventi mediante i quali 
è rivelato il mistero di Gesù: il mistero certo non soltanto nascosto nella vicenda precedente, ma da essa in-
sinuato e preparato. Ho sottolineato come gli inizi del cammino dei discepoli rimandasse per sua natura ad 
un compimento, che però lì per lì sfuggiva; insieme, esso non poteva essere conosciuto se non a condizione 
di riconoscerne da subito la promessa, e quindi iniziare il cammino conseguente. Ho sottolineato poi come 
nell’istruzione di Gesù ai discepoli seguaci (ai Dodici in specie) Gesù si preoccupasse di correggere loro 
conclusioni affrettate a proposito della meta del cammino. Con quelle istruzioni Gesù mira soprattutto a te-
nere aperta la strada a ciò che ancora deve avvenire. Appunto tale sospensione è tolta dagli eventi supremi.  
1. La Cena  
Il compimento è annunciato in anticipo dal gesto della Cena. Già abbiamo accennato al senso della lavanda 
dei piedi;  
• con quel gesto simbolico Gesù interpreta il servizio reso ai suoi mediante tutto il suo cammino pre-
cedente; in quel cammino egli li ha preceduti, nel gesto stesso della lavanda dei piedi Gesù li precede; essi 
accettano senza comprendere.  
• Con quel gesto insieme egli interpreta la sua passione e morte imminente; appunto di quella passio-
ne è segno l’umiliazione del servo, del servo sofferente, rappresentata appunto dalla lavanda dei piedi.  
• Ancora, quel gesto dispone le condizioni per il mandato supremo, per il comandamento dell’amore, 
qui espresso come comandamento di servire a imitazione di lui. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi (Gv 13,15). Soltanto quando il cammino giunge al termine la sequela si trasfor-
ma in imitazione.

Lo stesso messaggio è espresso dall’altro gesto della cena, attestato dai sinottici, quello del pane e del vino. 
Come la lavanda dei piedi, anche quel gesto propone una ripresa sintetica, e insieme interpretante, di tutto il 
cammino precedente, anticipa il senso del cammino imminente di Gesù verso la croce; esprime il comanda-
mento ultimo di Gesù ai suoi. Definisce il compimento di quel lungo tirocinio, che è stata la precedente se-
quela. Le forme sono diverse, per certi aspetti meno esplicite; meno immediatamente eloquenti per rapporto 
al preciso tema della sequela; e tuttavia il senso è nel fondo identico. 
La scelta di seguire Gesù ha chiesto dall’inizio ai discepoli di riconoscere l’eccedenza (se così possiamo e-
sprimerci) di colui che li precedeva rispetto alla loro comprensione; soltanto il Maestro sapeva quale sareb-
be stato il cammino; il discepolo poteva al momento percorrere quel cammino unicamente venendo dietro al 
Maestro, obbedendo a lui. In quel cammino il discepolo era di fatto già coinvolto nella sua stessa identità; la 
sua decisione di intraprendere il cammino corrispondeva – più o meno consapevolmente - al consenso dato 
alla chiamata, al riconoscimento dunque che il Maestro conosceva il suo nome, l’identità che a lui ancora 
sfuggiva. In tal senso, nel cammino di sequela è obiettivamente in gioco l’identità stessa del discepolo. La 
meta del cammino può diventare nota esattamente unicamente attraverso la pratica effettiva del seguire.
Alla fine viene però il tempo in cui seguire non è più possibile; quanto meno, così pare. Mi riferisco appunto 
al tempo in cui si annuncia la morte di Gesù. In quel tempo, la possibilità che il cammino di sequela intra-
preso non s’interrompa è legata a una condizione, che sia finalmente superata la persistente distanza dai 
pensieri del Maestro, che nel tempo precedente imponeva appunto la sequela. Il gesto del pane e del vino 
annuncia appunto questo superamento; così ne possiamo sinteticamente indicare il senso. Sotto tale profilo, 
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valgono a riguardo del segno del pane e del vino le considerazioni già proposte a margine della lavanda dei 
piedi. Lo si dovrà mostrare per altro attraverso una considerazione più articolata. 
Il valore di ripresa e sintesi, che il gesto del pane e del vino obiettivamente assume per rapporto a tutto il 
cammino di Gesù, è segnalato anzi tutto dalla qualità rituale di quel gesto.  
 
Il rito è la forma originaria dell’agire propriamente umano. Essa non può essere mai dimenticata. Il rito si 
realizza certo molto prima che sia possibile intenderne in maniera riflessa il senso. Anzi, a suo riguardo pare 
realizzarsi una legge di questo genere: a misura in cui si sviluppa un pensiero riflesso dell’uomo, e quindi la 
mediazione di tale sapere per rapporto alle forme tutte del rapporto umano, si determina una sorta di rimo-
zione del rito.  
Le forme del sapere riflesso, specie come realizzate nella tradizione greca, cancellano il rilievo obiettivo che 
invece il rito obiettivamente ha per rapporto alla stessa istituzione del sapere riflesso. Appunto a motivo di 
tale rimozione si determina una separazione tra sapere e agire: si immagina che il sapere preceda e controlli 
l’agire.  
La valenza originaria e radicale del rito per rapporto all’insieme dei rapporti umani si dispiega nella forma 
più chiara nelle civiltà primitive; tale chiarezza pare poi come offuscarsi. Tale valenza è in molti modi risco-
perta dai saperi più recenti del Novecento, quelli delle cosiddette scienze umane: antropologia culturale, se-
miologia, linguistica o magari psicanalisi. E tuttavia anche in tutti questi casi il rito diventa oggetto di un sa-
pere analitico, che rimuove l’obiettivo riferimento alla coscienza attuale del soggetto, dunque alle forme 
immediate del vivere di coloro che oggi del rito si occupano. Tale rimozione minaccia le stesse forme del 
sapere teologico sul rito.  
 
Per comprendere il senso della forma rituale del comportamento umano è indispensabile riferirsi alla scan-
sione temporale di quel comportamento. Il comportamento propriamente umano diventa possibile unicamen-
te in forza della sua iscrizione entro un ordine universale, che è disposto a monte rispetto all’iniziativa prati-
ca dell’uomo stesso.  
A questo ordine appunto deve essere riconosciuta la qualità del sacro: non della cosa sacra, ma appunto 
dell’ordine sacro, di un ordine cioè che realizza la sua qualità di ordine per rapporto alla libertà umana. 
L’ordine è un imperativo; esso deve essere riconosciuto e osservato.  
L’azione umana assume forma rituale appunto in quanto conforme a quanto prescritto, secondo il significato 
originario della parola sanscrita che è all’origine di rito.

L’ordine sacro di cui si dice si impone all’agire a procedere dalle forme originarie che l’agire stesso assume; 
esse si producono a monte rispetto ad ogni iniziativa; soltanto grazia ad esse sui realizza la coscienza, e cioè 
la presenza a sé del soggetto. In tal senso l’ordine sacro, a cui fa riferimento il rito, non è altra cosa 
dall’ordine a cui fa riferimento la legge morale. La separazione tra il rito e la legge morale è riflesso del 
peccato, della pretesa umana cioè di conoscere il bene e il male, di determinare il senso di quella differenza 
mediante l’esperienza. Frutto di tale separazione è la materializzazione, insieme del rito sacro e della legge.  
 
Per intendere questo aspetto occorre considerare appunto il legame tra rito e distensione temporale 
dell’agire. Il rito assolve a questa precisa funzione: dare forma al tempo che fugge, e anche sfugge; dare 
forma, e quindi anche dare definizione compiuta. La facile inclinazione della vita è quella di assegnare il 
compito di confermare l’azione oggi compiuta, e insieme precisarne il senso, al tempo che deve venire; più 
precisamente, a ciò che ancora deve accadere. Accedere a questa inclinazione fa sì che la morte appaia come 
la smentita tragica di tutte le nostre intenzioni precedenti.  
 
Immagine concisa, molto efficace, addirittura brutale, di una tale smentita opposta dalla morte a tutti i dise-
gni dell’uomo è offerta dalla parabola di quel ricco, la cui campagna aveva dato molti frutti (Lc 12, 16-21); i 
ragionamenti solitari di quell’uomo disegnano appunto un’attesa per il tempo futuro; tale attesa è descritta in 
questi termini:  
 

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla 
gioia; l’attesa è smentita da Dio stesso, che gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato di chi sarà?  
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La stoltezza di quell’uomo consiste nella decisione di far dipendere la vita (la sua anima) dalla disponibilità 
del beni; essi dovrebbero garantirgli il futuro. La sapienza vera consiste, per contrasto, nel disporre l’anima 
stessa nel presente, anziché occuparsi dei beni a disposizione dell’anima domani. Il messaggio è chiaramente 
espresso dalla conclusione: Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio.
Questa scelta alternativa, arricchire davanti a Dio, è realizzata appunto da quelle forme dell’agire, mediante 
le quali l’uomo dispone se stesso nei confronti di Dio; più precisamente, dispone se stesso all’attesa fiducio-
sa della ricompensa che Dio stesso darà alle sue opere buone compiute nel segreto. Ci riferiamo ai detti sulle 
opere buone di Mt 6, 1-17; il segreto di cui lì si parla, il segreto nel quale vede Dio soltanto e non gli uomi-
ni, dev’essere inteso appunto per differenza rispetto a tutto quello che potrà mostrare il tempo che ancora 
deve venire; le opere buone compiute nel segreto sono pregiudizialmente sottratte alla smentita inevitabil-
mente opposta dalla progressiva consunzione del tempo futuro, al quale il ricco si affida.  
 
Le immagini mediante le quali è proposta nei vangeli questa esigenza, di interrompere il rimando al futuro 
mediante l’opera presente, sono molte; esse privilegiano in genere la metafora dei tesori, accumulati alterna-
tivamente sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; oppure nel cielo, 
dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano; il tesoro è ciò che l’uomo 
supremamente apprezza, e che dunque decide della qualità stessa del suo cuore: Perché là dov’è il tuo teso-
ro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6, 19-21).  
 
Questa coincidenza del tesoro con il cuore, o rispettivamente con la vita o l’anima, è efficacemente illustra-
ta dall’immagine della povera vedova che Marco pone al vertice dell’insegnamento di Gesù nel tempio di 
Gerusalemme; la sua figura è contrapposta a quella degli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ri-
cevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti; non a caso di essi 
è detto subito prima che divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere (cfr. Mc 12, 38-
40); quella vedova dunque gettò furtivamente due spiccioli nel tesoro del tempio; furtivamente, perché quei 
due spiccioli non potevano in alcun modo reggere il confronto con le molte monete gettate da molti. Il gesto 
di quella donna è raccomandato da Gesù all’attenzione dei discepoli:  
 
Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere». (Mc 12, 43-44)  
 
Alla lettera, la donna ha messo nel tesoro tutta la sua vita (ton bion), tutto ciò che aveva per la vita del gior-
no dopo; in tal senso, tutto il suo futuro. La brevissima scena illustra con straordinaria efficacia un principio 
generale della rivelazione evangelica, che abbiamo cercato in molti modi di suggerire: segni capaci di e-
sprimere la verità del vangelo sono tutti quelli mediante i quali si esprime la fede; e tuttavia il messaggio di 
quei gesti, che per loro natura rimangono sulla terra segreti, è consegnato ai discepoli seguaci, perché essi lo 
predichino dai tetti.  
La consegna di cui si dice non si produce per altro solo, e anzi non si produce in ultima istanza, mediante le 
risorse del rapporto didattico, come avviene ad esempio in questo caso, attraverso la spiegazione di Gesù ai 
discepoli; si produce invece attraverso il loro coinvolgimento nella sua propria vicenda. La verità nascosta 
nel gesto della povera vedova è verità che si rivela attraverso la consegna della propria vita nelle mani del 
Padre da parte di Gesù; i discepoli potranno e dovranno apprendere quella verità attraverso la peripezia del 
distacco dal Maestro, e quindi della successiva conversione a colui che avevano abbandonato. In tal senso, 
la sequela interpreta la verità attestata dalla povera vedova; la sequela non è una tra le tante possibili forme 
della fede; è la forma che porta a rivelazione compiuta la verità di ogni atto di fede.  
Il senso dell’inclinazione umana di cui si diceva, a consegnare cioè al tempo che deve ancora venire il senso 
del presente, merita di essere precisato. Essa non è sempre espressione del peccato; è prima espressione di 
immaturità, di infantilismo. Nell’età infantile è normale che il bambino attenda dal tempo che ancora deve 
venire la determinazione del senso di tutto ciò che egli intraprende, e quindi anche la conferma del valore di 
ciò che intraprende. L’affermazione vale a titolo particolare per l’età infantile nel senso etimologico della 
parola, nella quale il bambino non ha l’uso della parola; non sa dire quello che vuole; a dire egli è abilitato 
dal riempimento della sua intenzione muta ad opera dell’adulto. Il bambino vede nei gesti di chi è grande, 
tipicamente il genitore, una rivelazione (per così dire) escatologica. Essa per molti aspetti gli sfugge; sempre 



Sequela e imitazione - testo 
da capo egli dovrà interrogare il genitore; e tuttavia questa necessità non è riferita dal bambino ad un difetto 
del genitore, ma ad un difetto suo. Il genitore è per lui come un Padre eterno. Attraverso la sua attesa e la 
domanda in essa iscritta il bambino vive la propria iniziazione al segreto della vita. Soltanto in età successi-
va diventano evidenti i segni della differenza tra il genitore e il Padre eterno; tipicamente nell’età 
dell’adolescenza, quando si prospetta come innegabile il compito di finalmente volere da sé stesso. A misura 
in cui la differenza tra il padre sulla terra e il Padre eterno non è coerentemente attestata dal genitore, la qua-
lità della promessa del Padre eterno appare meno chiaramente attestata; proporzionalmente più arduo si fa 
per il figlio il compito di volere. In quest’ottica appunto occorre intendere l’aspetto deteriore che caratteriz-
za l’inclinazione dei figli di Adamo a rimettere al tempo futuro la determinazione del senso e del valore di 
tutto quello che viene intrapreso. Appunto per rapporto a questo aspetto deteriore si capisce il senso della 
rivelazione escatologica del Padre realizzata da Gesù.  
Riprendiamo la considerazione del gesto della cena. Esso, si diceva, ha la figura del gesto rituale; e la verità 
del gesto rituale è appunto quella di raccogliere il tempo, di interrompere quel suo carattere interminabile, 
che espone la vita umana alla smentita tragica della morte. Il gesto del pane e del vino si riferisce alla sua 
morte imminente; di contro all’immagine tragica che ne hanno i discepoli, quel gesto interpreta la morte di 
Gesù come sigillo dell’alleanza per sempre, come pegno di una comunione che la qualità del tempo che vie-
ne in nessun modo può compromettere.  
Esorcizzare il pungiglione della morte non è proprietà esclusiva del gesto di Gesù; è invece la verità radicale 
di ogni rito: sempre esso mira a tanto, interrompere la dispersione del tempo. In tal senso si deve dire che il 
rito del pane e del vino porta a rivelazione escatologica la verità che il rito postula o invoca nell’esperienza 
umana universale.  
Il rito raccoglie il senso del tempo disteso e interminabile. Esso in qualche modo dice quello che le parole 
non potrebbero dire, e tuttavia non può essere taciuto. Uso qui il verbo dire in accezione metaforica. Ma 
siamo noi mai in grado di definire un senso proprio del dire, distinto da uno o più sensi traslati? Non si deve 
invece riconoscere che il senso del dire è in ogni caso simbolico? che la parola porta ad espressione la verità 
in prima battuta istituita da altro che dalla parola? L’apparente univocità della distinzione tra dire e fare è 
solo in apparenza univoca.  
Il rito, in ogni caso, non dice semplicemente il senso del tempo, piuttosto confessa nel presente un senso, 
che per sua natura pare sempre sfuggire alle parole. Appunto questa figura singolare del confessare consente 
al dire qui in questione di assumere insieme la figura del fare; il rito conferisce al presente del soggetto una 
forma, che può essere realizzata soltanto a prezzo di un impegno della sua libertà. Soltanto confessando il 
soggetto stesso diventa effettivamente presente, attualmente presente, presente mediante il proprio atto. Pre-
sente il soggetto può essere unicamente mediante il suo atto; espressione compiuta della sua identità è ap-
punto solo la sua scelta di sé. Ma la scelta di sé si può realizzare soltanto nella forma del consenso ad una 
chiamata che precede il soggetto e gli dischiude una via.  
Il senso etimologico del verbo latino confiteri rimanda allude appunto ad una comunione (con) che il sogget-
to realizza con quello che lo attende, o più propriamente con colui che lo attende. Confessare significa acce-
dere a quell’identità che il tempo (kairòs), o meglio i segni espressi dal tempo, assegnano al soggetto stesso.  
La confessione consente in tal senso al soggetto di darsi, di realizzare una comunione, che conduca a com-
piutezza a quella prossimità, che il tempo disteso sembra sempre da capo rendere solo provvisoria e sfuggen-
te.  
Il momento della cena prelude alla separazione imminente del Maestro dai discepoli. Sempre il tempo pare 
produrre una separazione così. La distensione del tempo distanzia i singoli momenti del vivere, e rende solo 
precaria ogni suo presente. Il tempo minaccia di lacerare ogni vincolo di prossimità realizzato nel singolo 
momento. Il compito del rito è appunto di realizzare nel presente un raccoglimento del tempo disteso; attra-
verso il rito il tempo giunge in certo modo al suo compimento, dunque anche al suo riempimento. 
Nel contesto della cena Gesù annuncia espressamente il rinnegamento imminente dei discepoli, e dunque 
l’interruzione traumatica della sequela. L’annuncio non ha però la forma del giudizio, ma quella di una pro-
messa: 
Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno 
disperse. Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea». (Mc 14, 27-28; parallelo in Mt 26, 31-32) 
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Appunto la precedenza qui promessa istituisce il referente, per rapporto al quale sarà possibile la ripresa del-
la sequela, pur dopo l’interruzione della morte.  
L’annuncio di Gesù è seguito dalla protesta di Pietro e di tutti gli altri: Anche se tutti saranno scandalizzati, 
io non lo sarò; tale protesta offre a Gesù l’occasione per annunciare a Pietro il triplice rinnegamento. Pietro 
conferma la sua protesta; già da quel momento egli conferma il distacco che il Maestro prevede, e insieme 
promette di rimediare. Il distacco si produce, paradossalmente, proprio in forza dell’amore di Pietro per Ge-
sù; così già era accaduto a Cesarea. Il distacco che assume la forma del rifiuto di Pietro di accettare l’avviso 
di un proprio rinnegamento, è un riflesso, e insieme una più precisa figura, del distacco precedente, che ave-
va alla sua radice il rifiuto della morte di Gesù.  
L’annuncio di Gesù non vale come giudizio, dunque; è invece la condizione perché possa essere annunciata 
la promessa. Si conferma in tal modo, per preciso riferimento ai discepoli seguaci (anch’essi però peccatori), 
la forma propria in genere dell’annuncio di Gesù: esso è annuncio di salvezza, vangelo, e non giudizio, come 
invece accadeva nella predicazione dei profeti; e tuttavia esso è anche, inevitabilmente, giudizio nei 
confronti della via antica seguita dagli uomini. 

2. I racconti della passione  
 
L’annuncio del rinnegamento trova puntuale realizzazione nei successivi racconti di passione. In essi figura-
no alcune brevi notazioni, assai sintetiche, quasi criptiche, che documentano come già i racconti di passione 
riconoscessero il nesso tra sequela e cammino della croce. Appunto su questo cammino di passione i disce-
poli sono obiettivamente chiamati a seguire Gesù; di fatto essi mancano a tale sequela. Segnaliamo rapida-
mente tali notazioni; non ci risulta che esse siano state oggetto di alcuno studio sintetico nella prospettiva 
della teologia della sequela. 
 
a) La notazione più sintetica si riferisce alla cattura di Gesù nell’orto: Allora tutti i discepoli, 
abbandonatolo, fuggirono (Mt 26, 56); il testo parallelo di Mc 14, 50 non specifica che si tratta dei 
discepoli, ma dal contesto appare del tutto univoco in questo senso; la fuga realizza la profezia di Zc 13,7, 
citata nell’annuncio del tradimento durante la cena. Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del 
gregge (Mt 26,31). b) Esclusiva di Marco è una rapida notizia, che, almeno a giudizio di alcuni interpreti, sarebbe rilevante in 
ordine al nostro tema della sequela; essa appare assai curiosa ed è variamente interpretata, talvolta in modo 
decisamente fantasioso:  
Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e 
lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. (Mc 14, 50-52) 
Il margine di congettura di questa interpretazione rimane abbastanza ampio; non ci pare però si possa esclu-
dere l’intenzione dell’evangelista di valorizzare la figura del giovinetto che fugge quale paradigma della sot-
trazione del discepolo al compito di rendere testimonianza al Maestro.  
c) Una terza notazione, il cui riferimento al tema della sequela appare decisamente più sicuro, si riferisce a 
Pietro: lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i ser-
vi, scaldandosi al fuoco (Mc 14, 54p); nell’uso che qui viene fatto del verbo akoluthein, tecnico per indicare 
la sequela di Gesù, è assai probabile un’intenzione teologica deliberata; evidentemente, Pietro non è fuggito 
come tutti, ancora segue il Maestro, ma soltanto da lontano; la formula (apo makróthen) è tipica di Marco; è 
possibile che essa assuma qui in particolare il valore di una citazione implicita del Sal 38,12: Amici e com-
pagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza (i LXX usano qui la stessa espressione 
apo makróthen). In ogni caso, appunto una tale distanza dispone le condizioni propizie al successivo rinne-
gamento. La segnalazione della sequela da lontano è chiaramente mirata, nel testo di Marco, a introdurre la 
successiva notizia del rinnegamento (vv. 66-72). La notizia del rinnegamento, d’altra parte, dispone le con-
dizioni per introdurre, sia pure in forma ancora assai contratta, il tema della memoria quale forma della futu-
ra conversione: Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti 
due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto (v. 72). 
d) Una quarta notazione, connessa alla precedente, si riferisce alla presenza delle donne nel momento della 
morte di Gesù; di esse è detto che stavano ad osservare da lontano; la formula è identica a quella usata in 
precedenza per Pietro; si precisa poi anche che le donne erano quelle che lo seguivano e servivano quando 
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era ancora in Galilea (cfr. Mc 15, 40-41); anch’esse dunque, analogamente a quanto era stato detto di Pie-
tro, sono descritte qui come seguaci da lontano di Gesù. 
e) Una quinta notazione rilevante è quella che si riferisce a Simone di Cirene. Le versioni dei tre vangeli so-
no diverse; secondo Marco, e al suo seguito secondo Matteo, costrinsero un tale che passava, un certo Si-
mone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce; manca qui an-
cora ogni menzione esplicita della sequela; e tuttavia il gesto a cui Simone è costretto corrisponde esatta-
mente a quello indicato da Gesù come la condizione per seguirlo (cfr. Mc 8, 34). Luca esplicita il riferimen-
to alla sequela, dicendo che gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù (23, 26); egli rende in tal 
modo esplicito il nesso tra croce e sequela; nella prospettiva di Luca Simone assume molto chiaramente la 
consistenza di un paradigma; egli è la figura del vero discepolo. 

3. Sequela del Risorto  
I vangeli sinottici non usano la lingua del seguire nei racconti delle manifestazioni del Risorto.  
E tuttavia dalle parole che un angelo (un giovane) pronuncia presso il sepolcro è ripreso l’annuncio di Gesù 
stesso aveva fatto a conclusione della cena: egli avrebbe preceduto i suoi in Galilea (Mc 14,28; Mt 26,32); il 
giovane dice alle donne: Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete, come vi ha detto (Mc 16,7). In Marco queste parole non trovano riscontro nelle righe che seguono; 
non si dice dell’incontro di Gesù con i suoi in Galilea.  
Se ne dice invece in Matteo: Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato; appunto là essi sono confermata nella loro missione. Il rinnovato congiungimento in Galilea, sul 
monte loro fissato, appare in tal senso come una figura del compimento del camino di sequela precedente. Il 
Risorto promette: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cfr. Mt 28, 20). La sequela ha 
raggiunto dunque la sua meta: il Maestro sarà per sempre con loro; è colmato il ritardo che li divideva da 
Gesù che camminava avanti; è colmato soprattutto l’intervallo fatale, che la morte era parsa scavare tra i di-
scepoli e il Maestro, interrompendo la sequela.  
Anche Giovanni dice che la missione fu confermata ai discepoli presso il lago di Tiberiade; il ritorno al loro 
teatro di vita precedente propizia questa indicazione suggestiva; Gesù di nuovo chiama i discepoli, senza pa-
role, ma con il segno della pesca miracolosa; per riferimento a Simone è ripetuto espressamente l’invito alla 
sequela: E detto questo aggiunse: «Seguimi» (Gv 21, 19); il nuovo ordine porta a verità compiuta il prece-
dente. In questo testo, come per altro già nei discorsi di addio, Giovanni riferisce la sequela al Signore risor-
to. Diverse affermazioni di Gesù nei discorsi di addio infatti rendono esplicito questo aspetto: Dove io vado 
per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi; Pietro obietta: Signore, perché non posso seguirti ora? 
Darò la mia vita per te! Le sue parole rivelano il difetto di comprensione, e dunque anche di libertà, che an-
cora minaccia la sequela di Pietro.  
Gesù segnala espressamente questo difetto, in maniera quasi impietosa: Darai la tua vita per me? In verità, 
in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte (Gv 13, 36-38). 
All’impossibilità presente di Pietro di seguire Gesù corrisponde l’impossibilità di comprendere le cose che 
Gesù pure avrebbe avuto da dire a lui e agli altri: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso; il senso di questo difetto di capacità è quindi esplicitato per riferimento al do-
no dello Spirito: Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non 
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future (Gv 16, 12-13). La verità tutta 
intera di cui qui si dice non è altra verità rispetto a quella già consegnata da Gesù ai discepoli; ma tra il Ma-
estro e i discepoli rimane allora ancora una distanza. La verità di tutte le parole, con le quali Gesù ha istruito 
i discepoli sulla sequela nei giorni della sua vita terrena, la verità quindi del cammino effettivamente fatto da 
essi al suo seguito, diventa nota ai discepoli soltanto dopo la Pasqua; solo allora diventa accessibile il senso 
della sequela.  
La verità tutta intera, di cui dice Gesù, non deve essere intesa in accezione materiale, quasi cioè che alla ve-
rità già prima fatta conoscere si aggiungano ora altre cose. Piuttosto, soltanto attraverso la memoria succes-
siva, resa possibile dall’opera dello Spirito, si aprirà ai discepoli la prospettiva radicale, che sola consente di 
comprendere la verità alla quale alludeva la sequela del Maestro già praticata in precedenza. La nuova pro-
spettiva non azzera certo il rilievo di parole e gesti compiuti da Gesù in precedenza, né il rilievo del cammi-
no percorso in compagnia di lui; essa al contrario, può dischiudersi agli occhi dei discepoli soltanto grazie 
alla memoria di fatti e parole precedenti. La memoria di tutto quello che Gesù ha detto e fatto è essenziale 
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per intendere l’istruzione dello Spirito. Fin da principio quei gesti e quelle parole rimandavano ad altro. E 
tuttavia la memoria successiva anche corregge la qualità della speranza, che la sequela fin da principio aveva 
aperto. Esattamente questo rapporto circolare, che lega la fede nel Risorto alla memoria del Crocifisso, ren-
de ragione del permanente valore che assume la precedente sequela materiale di Gesù per dare figura alla 
fede, e quindi in genere alla vita cristiana.  

4. Sequela e imitazione in Giovanni 
Le attestazioni verificabili a livello di lessico, che il tema della sequela conosce negli altri scritti del Nuovo 
Testamento, sono scarse. La circostanza è stata spesso interpretata come riflesso di una difficoltà obiettiva 
che la fede pasquale avrebbe a passare oltre al senso ovvio della sequela, che riserva tale figura al rapporto 
di Gesù con i discepoli nel tempo precedente la Pasqua, al rapporto dunque di prossimità biografica con il 
Maestro. Questo modo di impostare la questione pare però goffo e improprio. Parlare di un timore della co-
munità appare anacronistico; non sussisteva infatti il lessico tecnico della sequela prima della pasqua, e della 
memoria credente del cammino precedente da essa propiziata; prima dunque della percezione del significato 
teologico della sequela. Non subito appaiono le ragioni che consentono, o addirittura impongono, di esten-
dere quel lessico. Queste ragioni s’imporranno, a misura che la memoria del cammino di Gesù precedente la 
Pasqua consentirà di svolgere la densità di senso della figura della sequela, e prenderà così forma la nozione 
teologale di seguire. L’esperienza della sequela di Gesù nel tempo precedente la Pasqua era oggettivamente 
già gravida di un’attesa, rimasta per altro allora incompresa; l’attesa era poi parsa come falsificata dalla pas-
sione del Messia. La successiva memoria porta progressivamente alla luce la mancata comprensione prece-
dente; contestualmente produce la figura teologale della sequela, legata per sempre alle immagini del tempo 
passato, che ne costituiscono il significante originario e indimenticabile.  
Espressione del processo così segnalato è anzitutto l’estensione del termine discepoli a tutti credenti; esso è 
attestato già in Atti; ma è implicitamente operante già nelle forme della tradizione sinottica. Parallelo alla 
figura del discepolo come paradigma del credente è la configurazione delle narrazioni della vocazione dei 
seguaci, e quindi della successiva esperienza del seguire Gesù; esse sono elaborati come paradigmi della fe-
de per i cristiani di tutti i tempi. Il paradigma narrativo, a livello di testi sinottici, manca certo di produrre la 
figura astratta della sequela.  
La verità di tale categoria non potrà mai essere risolta in termini ideali o concettuali, suscettibili di essere 
intesi senza riferimento alla memoria della storia di Gesù; avrà invece sempre la forma di una confessione, 
del consenso cioè alle ragioni in prima battuta espresse da Gesù attraverso la sua vicenda terrena, che lì per 
lì erano rimaste incomprese dai suoi compagni. Divenire seguaci, nel tempo dopo la Pasqua, vuol dire ap-
punto consentire al messaggio, prima incompreso, espresso dal suo cammino solitario verso la croce. Il rife-
rimento alle immagini della sequela dei tempi precedenti la Pasqua, e quindi all’incomprensione che le ca-
ratterizzarono, rimane per sempre la via essenziale per comprendere il senso teologale della sequela.  
Il principio appena formulato non vale soltanto per la sequela; ogni altro contenuto del vangelo di Gesù può 
essere detto unicamente per rimando alla sua vicenda singolare. Il vangelo di Gesù non può essere distinto 
dalla sua persona, e l’identità della sua persona d’altra parte è resa manifesta soltanto dalla successiva me-
moria della sua storia. In questa prospettiva occorre intendere il rilievo decisivo che assumono, in ordine 
all’annuncio del vangelo, le memorie dei suoi detti e dei suoi gesti, raccolte e configurate dai libri che chia-
miamo vangeli. Il principio radicale della confessione della fede in Gesù è certo già posto mediante la sem-
plice confessione della sua risurrezione. Lo svolgimento però del senso di una tale confessione è legato alla 
progressiva elaborazione della memoria dei singoli detti e gesti; tale elaborazione si realizza appunto nella 
forma della tradizione che sta all’origine dei vangeli. Tale tradizione produce insieme la ripresa del cammi-
no dei discepoli, che ne fa un paradigma indimenticabile della fede cristiana in genere, e quindi della sua fi-
gura di sequela.  
Non sorprende in tal senso che il tema della sequela sia assente negli scritti di Paolo e della sua scuola. Pao-
lo non ha vissuto l’esperienza dei Dodici e degli altri discepoli. Non solo, neppure dispone di 
quell’elaborazione della tradizione relativa ai detti e ai fatti di Gesù, che consente di scorgere il senso della 
sequela per tutti i credenti.  
Nella letteratura protestante in specie (per la quale Paolo assume la consistenza di canone nel canone), 
l’assenza della sequela negli scritti di Paolo è spesso valutata come un argomento sufficiente per concludere 
che il tema non apparterrebbe alla prospettiva della fede cristiana, ma solo ai tempi della vita terrena di Ge-
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sù. La deduzione pare francamente indebita. L’assenza del tema in Paolo è invece da leggere sullo sfondo 
dell’altra assenza, più generale e in certo senso anche più sorprendente: quella dei detti e dei fatti di Gesù in 
genere; le eccezioni, come tutti ben sanno, sono rarissime. Tale scarsità sorprende il lettore cristiano; non 
può però essere intesa quasi corrispondesse alla persuasione che la vicenda terrena di Gesù sia irrilevante 
per la fede in lui. La teologia di Paolo, gelosamente cristocentrica, ha indispensabile bisogno del riferimento 
a quella vicenda. In tal senso, la tradizione di Gesù realizzata dai vangeli è criterio essenziale alla corretta 
lettura degli scritti di Paolo.  
Vale qui un principio generale, illustrato tuttavia in maniera particolarmente efficace proprio dal della se-
quela: soltanto attraverso l’integrazione entro il canone complessivo delle Scritture il singolo scritto trova la 
sua verità compiuta. In termini più convenzionali: soltanto tale integrazione porta a compimento 
l’ispirazione, e dunque l’attitudine del singolo testo a valere come Parola di Dio. 
L’apporto di Giovanni alla teologia della sequela si raccoglie intorno a due serie di testi, che disegnano due 
figure a prima vista diverse di sequela: 
a) la prima serie si riferisce alla sequela terrena dei discepoli, la quale per altro è letta nel quarto vangelo su-
bito con trasparente attenzione alla prospettiva escatologica;  
b) la seconda serie si riferisce invece alla passione e alla morte, che paiono interrompere la sequela.  
La tentazione prevedibile, che scaturisce da questa distinzione, è di associare le due figure di sequela ai due 
modelli della cristologia di Giovanni: incarnazione del Verbo ed esaltazione del Crocifisso.  
a)  Per il primo aspetto, la sequela assume la figura di frequentazione del Verbo fatto carne; appunto questa 
frequentazione è destinata ad aprire gli occhi sulla prossimità stessa di Dio agli uomini, e dunque sulla di-
mora che sarebbe subito accordata al cammino del discepolo sulla terra.  
b)  Per il secondo aspetto invece la sequela assume la figura della partecipazione al destino di passione del 
Figlio dell’uomo.  
Le due figure, in realtà, non possono essere dissociate e solo giustapposte; la seconda figura riprende e porta 
alla luce una verità, che già nella prima figura era annuncia, ma appariva proporzionalmente implicita. Sug-
gerisce la sussistenza di questo nesso l’uso che vien fatto nei due contesti del verbo rimanere, e del lessico 
in genere della dimora; tale lessico è denso di un significato teologico sostanzialmente identico in 1,39 (An-
darono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio) e negli ultimi capitoli, dove è declinato sia all’imperativo (15, 4s: Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in 
me. …Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla), che invece 
all’indicativo, per dire la promessa (14, 23: noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, dove la 
promessa è per altro legata all’imperativo: Se uno mi ama, osserverà la mia parola…). Il dramma della pas-
sione, e quindi la provvisoria distanza che esso crea tra il Maestro e i discepoli, dispone il tempo nel quale 
assume attualità urgente l’imperativo; a questo punto per altro l’imperativo non è più espresso mediante il 
lessico della sequela, invece attraverso quello dell’amare, dell’osservare la parola, o dello stesso rimanere.
Il dramma della passione e poi dell’esaltazione del Figlio dell’uomo realizza la rivelazione della verità com-
piuta di quella prossimità escatologica di Dio, che per altro il racconto di Giovanni annunciava fin dal primo 
incontro dei discepoli con il Maestro. Realizza insieme la rivelazione della verità compiuta del primo cam-
mino al seguitomi Gesù. 
Fin dall’inizio è detto che la verità della prossimità del Maestro (Maestro, dove abiti?) può essere conosciu-
ta unicamente attraverso un cammino; venite e vedrete, risponde il Signore ai due che lo interrogano (cfr. Gv 
1, 29s); appunto la qualità di questo cammino necessario, solo annunciato dal primo cammino compiuto già 
in quel giorno, può essere conosciuta soltanto a prezzo del secondo cammino; a Simon Pietro durante la ce-
na Gesù dichiara che per il momento quel cammino è per lui impraticabile (cfr. Gv 13,36); nell’ultima appa-
rizione del Risorto è invece espressamente ordinato, tu seguimi (cfr. Gv 21, 19.22). A quel punto soltanto è 
realizzata la sintesi tra prima sequela e la successiva e provvisoria distanza.  
Il compito centrale che propone la teologia giovannea della sequela è esattamente quello di chiarire il rap-
porto tra il primo e il secondo cammino. La comprensione del senso teologale della sequela chiede per altro 
di chiarire questo nodo non solo nel caso di Giovanni, ma in generale. Nel caso preciso del quarto vangelo, 
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in ordine a tale chiarimento, sono certo rilevanti molti testi, che pure non ricorrono al lessico e alla figura 
del seguire Gesù; alla fine, rilevante è la teologia complessiva del vangelo.  
Caratteristica di questo vangelo è una sorta di abbreviazione del tempo; essa trova la sua espressione più ap-
pariscente nell’identificazione del Crocifisso col Risorto, di colui che è umiliato con colui che è esaltato: Io, 
quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me (Gv 12, 32; cfr. anche i due altri passi, 3,14s; 8,28). Appun-
to tale abbreviazione e quasi appiattimento del tempo consente una sorta di communicatio idiomatum: a pro-
posito del Gesù terreno, e rispettivamente anche a proposito del rapporto che il discepolo ha con lui, sono 
fatte affermazioni che propriamente si riferiscono alla condizione escatologica. Ma è vero anche il contrario: 
del Signore esaltato si predicano attributi che parrebbero propri della sua condizione terrena e umiliata. Il 
veggente dell’Apocalisse vede al centro della liturgia celeste un Agnello, come immolato (5,6), che porta 
dunque le tracce della sua vicenda terrena, che è anzi addirittura identificato mediante il riferimento alla sua 
passione; a lui appunto è dato il potere di aprire i sigilli.  
Esattamente la prospettiva dell’Apocalisse aiuta a intendere le linee generali della teologia dello stesso van-
gelo a proposito della sequela. In quel libro è contenuto l’unico testo del Nuovo Testamento che riferisce 
formalmente la sequela cristiana al Cristo esaltato. Dei cento quarantaquattromila, redenti della terra, si di-
ce infatti: seguono l’Agnello dovunque va (Ap 14, 4). Pare decisamente improbabile l’interpretazione che 
riferisce la sequela, di cui qui si parla, a un ipotetico cammino dei santi in cielo; le immagini usate sono con 
evidenza suggerite dal loro cammino sulla terra; abbastanza trasparente, e di fatto riconosciuta dalla lettera-
tura in merito, è l’assonanza dell’espressione qui usata con un detto di Gesù relativo alla condizioni da a-
dempiere per poterlo seguire, dovunque egli va (cfr. Mt 8, 19 = Lc 9, 58). Il testo dell’Apocalisse pare in tal 
senso da intendere come affermazione del principio per il quale l’Agnello esaltato precede i credenti sulla 
terra e indica loro una strada18. In realtà, questa interpretazione pretende ancora una volta di assegnare alla 
distinzione tra cielo e terra una perentorietà, che il testo dell’Apocalisse in nessuno modo sopporta; la verità 
di ciò che fino ad oggi accade sulla terra è nota soltanto in cielo, là dove l’Agnello rompe i sigilli. La simul-
taneità dei due tempi – se pure di tempi si può parlare – è quella proprio della liturgia, la quale, non a caso, 
offre il registro simbolico di fondo del libro dell’Apocalisse. Questa simultaneità tra sequela sulla terra, rea-
lizzata nella distensione dei tempi, e verità celebrata in cielo è convergente, d’altra parte, con quella realiz-
zata dall’uso che detti di Gesù sulla sequela fa già la tradizione sinottica: già lì infatti essi sono intesi come 
riferiti a tutti i cristiani, non invece soltanto per coloro che li avevano ascoltati nel tempo della vita terrena 
del Maestro. 
L’identità dei seguaci dell’Agnello è precisata dicendo che essi non si sono contaminati con donne; la defi-
nizione è da intendere – questa è l’ipotesi suggerita dagli interpreti che appare più convincente19 – come al-
lusione alla contaminazione dell’idolatria; dispone in tal senso il linguaggio dei profeti. Esso di fatto è ripre-
so in seguito nello stesso capitolo dell’Apocalisse (14,8), mediante l’affermazione che Babilonia la grande 
[...] ha abbeverato tutte le genti con il vino della sua fornicazione. Nella lettera alla chiesa di Tiatira è fatto 
il rimprovero a quella chiesa di lasciar fare a Iezabele, la donna che si spaccia per profetessa e seduce i miei 
servi, inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni immolate agli idoli (2, 20). Questo linguaggio 
è caratteristico della letteratura apocalittica in genere. Il suo senso appare per altro convergente con quello 
dei detti legali sulla sequela; l’alternativa netta, che questi detti prospettano tra sequela di Gesù e ogni altra 
figura di vincolo sociale, ripropone e insieme determina l’alternativa netta che la tradizione di Mosè e so-
prattutto dei Profeti stabiliva tra la sequela di Jahvè e la sequela degli altri dei. La circostanza che i cento-
quarantaquattromila siano chiamati redenti della terra corrisponde all’immagine che la stessa tradizione si-
nottica propone dei discepoli seguaci quali peccatori convertiti; la chiamata assume in tal senso la figura del 
riscatto da una schiavitù.  

 
18 Così interpreta ad esempio M. MAZZEO, La sequela di Cristo nel libro dell’Apocalisse, Paoline, Milano 1997, pp. 
163, quando dice che «l’interpretazione più corretta dei 144.000 ricattati è quella che li considera proprietà dell’Agnello 
e simbolo della Chiesa di questo mondo, della Chiesa che ancora vive la sequela dell’Agnello sulla terra»; questa è la 
prima e unica – a nostra conoscenza – opera monografica dedicata all’analisi puntigliosa della terminologia del seguire 
in tutto il libro dell’Apocalisse.
19 Così interpreta ad esempio M. MAZZEO, op. cit., pp. 185-188; diversamente invece U. VANNI, nella Prefazione allo 
stesso volume di Mazzeo, pp. 9s. 
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Sotto altro profilo, la sequela dell’Agnello è descritta nell’Apocalisse per riferimento esplicito a quella co-
munanza di destino, e più precisamente del destino escatologico di salvezza, che viceversa nei racconti di 
vocazione del vangelo rimane ancora implicita (vedi però la profezia fatta a Pietro in Mt 19, 28):  
Non avranno più fame, 
né avranno più sete, 
né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta, 
perché l’Agnello che sta in mezzo al trono 
sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi» (7, 16-17) 
Guida dei discepoli è dunque l’Agnello glorificato. Indici chiari di un’elaborazione in tal senso possiamo ri-
conoscere già nel vangelo di Giovanni. L’attenzione al significato escatologico della sequela di Gesù appare 
trasparente già nella sezione dedicata alla vocazione dei primi cinque discepoli; in essa ricorre con significa-
tiva frequenza il verbo seguire (1, 37.38.40.43); non è invece usato il lessico della chiamata, se non in un ca-
so, quello di Filippo; in tal senso la sezione propriamente non dev’essere intitolata alla prime vocazioni, ma 
agli inizi della sequela dell’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il cammino di cui si dice è subito 
descritto come quel cammino che conduce alla dimora nella quale soltanto è possibile rimanere per sempre.  
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