
Il mancato riconoscimento del bisogno
• Nel passaggio dall’economia prenatale a quella del bisogno avviene il 

riconoscimento di qualcosa che sta davant e fuori dall’Io, come il 
pane e l’acqua. Che ateggiamento tenere? Ambivalenza del bisogno 
che da una parte può portare alla morte e dall’altra reca la nostalgia 
dell’onnipotenza della vita prenatale che porta anche a forme di 
depressione o di disprezzo del mondo.
• Il mancato riconoscimento del bisogno e del suo senso sarebbe quindi 

sintomo della rimozione della nascita e del legame con il mondo
• «Ma chi perde la propria vita per causa mia, la troverà» (Mt 16,25)



Il contato col 
mondo (Adorazione 
dei pastori, Loto)

• Uno dei pastori gli porge una 
pecorella. Tra il Bambino e 
l’agnello si crea un misterioso 
legame, dato dallo scambio 
di sguardi e dale carezze che 
il Bimbo elargisce al muso 
dell’animale. Il piccolo Gesù 
guarda ed è guardato 
dall’agnello, lo tocca ed è 
toccata. Nessuno è 
appartenuto al mondo come 
Gesù e a nessuno il mondo è 
appartenuto come a Gesù



• L’identtà, piutosto, si dà proprio nel luogo del limite, che, da 
irrimediabile sconfta dell’io, si è trasfgurato in uno spazio aperto per 
la riconsegna ad Altri
• È questo il cuore del Vangelo. La morte dell’amato, che è sempre la 

morte di colui nel quale mi ri-conoscevo, di colui il quale ri-conosceva 
me: è l’esperienza che più assomiglia alla morte ed è forse più 
terribile persino del morire

• G. Kaufman, R. Maier, Batesimo, dono, perdono, Citadella 2018, 97



• In ogni morte si accusa la prossimità del prossimo, la responsabilità 
del sopravvissuto, responsabilità che l’approccio alla morte muove e 
commuove (Lévinas)





• «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 
ammassano nei granai; eppure il padre vostro celeste li nutre (…) 
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non flano. 
Eppure  io vi dico che neanche Salomone, con tuta la sua gloria, 
vestva come uno di loro (Mt 26-29)
• E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla 

sua vita?
• Non afannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo? Di tute queste cose si preoccupano 
i pagani; il Padre vostro celeste infat sa che ne avete bisogno



Mai un uomo ha mangiato come ha mangiato 
quest’uomo (G Lafont)
• Gesù riesce a vivere il bisogno come rivelazione del Padre perché Egli «sa» ciò di cui «ha 

bisogno» (Mt 6,32). Gesù riesce a vivere il bisogno come una rivelazione del padre perché, 
pur nella fatca del tentatvo e della tentazione, lo ospita, afdandosi a Colui che 
unicamente può nutrire. Chi invece tenta di rispondere all’impotenza del bisogno con «poca 
fede» (Mt 6,30) è costreto a porre domande piagnucolant, bloccate e senza sbocco: «Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?» (Mt 6,31). Oppure , non 
cogliendo l’alta esigenza intrinseca a fame e sete, chiede il pane solo per «saziarsi» (Gv 
6,26-29) e l’acqua per smetere la fatca di atngere (Gv 4,15). Ovvero, con ingenua 
generosità, dichiara di «non aver tempo» di mangiare (Mc 6,13). Così facendo però il 
bisogno si presenta nuovamente con il suo aspeto bifronte che procura «inutle afanno» e 
«preoccupazione» (Mt 6,25.31-32). Sciolto dalla sua ambivalenza il bisogno diventa invece 
riconoscimento della propria nascita, pro-vocazione a «chiedere», «cercare», «bussare», 
«perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto» (Mt 7,8), visto 
che il padre dà «cose buone a quelli che gliele domandano» (Mt 7,11).



Il Cristo morto di Holbein



Il bambino problema teologico
“La strada”
• Davant a ogni scelta complessa l’uomo vacilla, pensa a come sopravvivere, mentre il bambino 

segue sempre la via della compassione e della giustzia, incarnando la speranza.
 
• Sapeva solo che il bambino era la sua garanzia. Disse: Se non è lui il verbo di Dio allora Dio non ha 

mai parlato.

 
• Come se non potessimo vedere il vero signifcato della morte se non con gli occhi di un bambino e 

negli occhi di un bambino
 
• Come se non potessimo vedere il vero signifcato della soferenza se non nei bambini

 
• Su questa strada non c’è benedeta anima viva. Sono scomparsi tut tranne me e si sono portat via 

il mondo. Domanda: che diferenza c’è tra ciò che non sarà mai e ciò che non è mai stato?



• 1 Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda soto il cielo.
2 C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
3 Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
4 Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
5 Un tempo per getare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
6 Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per butar via.
7 Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
8 Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
9 Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatca?
10 Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. 11 Egli ha fato bella ogni cosa a suo tempo, ma egli 
ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla 
fne. 12 Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi, che godere e agire bene nella loro vita; 13 ma che un uomo mangi, beva e goda del 
suo lavoro è un dono di Dio. 14 Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce 
così perché si abbia tmore di lui. 15 Ciò che è, già è stato; ciò che sarà, già è; Dio ricerca ciò che è già passato.
16 Ma ho anche notato che soto il sole al posto del dirito c'è l'iniquità e al posto della giustzia c'è l'empietà. 17 Ho pensato: Dio giudicherà 
il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. 18 Poi riguardo ai fgli dell'uomo mi son deto: Dio vuol provarli e 
mostrare che essi di per sé sono come beste. 19 Infat la sorte degli uomini e quella delle beste è la stessa; come muoiono queste muoiono 
quelli; c'è un solo sofo vitale per tut. Non esiste superiorità dell'uomo rispeto alle beste, perché tuto è vanità. 20 Tut sono diret verso 
la medesima dimora:
tuto è venuto dalla polvere
e tuto ritorna nella polvere.
21 Chi sa se il sofo vitale dell'uomo salga in alto e se quello della besta scenda in basso nella terra? 22 Mi sono accorto che nulla c'è di 
meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la sua sorte. Chi potrà infat condurlo a vedere ciò che avverrà dopo di lui?



• In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Guardate il 
fco e tute le piante; 
quando già germogliano, guardandoli capite da voi stessi che ormai 
l'estate è vicina. 
Così pure, quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino. 
In verità vi dico: non passerà questa generazione fnché tuto ciò sia 
avvenuto. 
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno»









Il visibile e l’invisibile • J. Derrida: imparare a non vedere



Cristo icona dell’invisibile
immagine invisibile dell’invisibile

   J.-L. Nancy: L’arte dell’icona è l’arte di una teologia negatva e apofatca. È un’arte che nega di 
rappresentare ciò che rappresenta. L’icona espone l’invisibile: insomma, non è essa stessa propriamente 
visibile, ma è presenza dell’invisibile e di ciò che fa dunque appello a visione altra da quella della vista. Il 
dio invisibile non è semplicemente situato troppo lontano dai nostri occhi: è invisibile in sé e per sé, ed è 
per questo che ha potuto essere pensato come invisibile per suo Figlio, facendo così di quest’ultmo 
“l’immagine invisibile dell’invisibile”



Visibile e invisibile • J. Derrida: imparare a non vedere



Il cuore di Gesù
La solitudine di Gesù, (egli diventa solo perché legato dallo Spirito che 

misteriosamente gli parla, collocandolo nella prova, e staccandolo dalla 
normalità), la sua singolarità, possono rappresentare uno degli sfondi su 
cui ricollocare la devozione al «cuore di Gesù», a torto considerata come 

inerzia di una spiritualità ormai passata e requisita dalle tematche 
relatve alla «riparazione» e alla contemplazione della passione del 

Signore. Chi può dire, chi può spiegare cosa ha sentto il suo cuore? (G. 
C. Pagazzi)



Il mantello di Gesù

• Il vangelo insegna che il mistero di Gesù e la salvezza che Egli dona 
non abitano solo il centro della sua persona, il suo cuore, ma perfno 
l’orlo del suo mantello, tant’è che si fa di tuto per toccarlo (Mc 5,25-
34). Questo as-saggio parte dall’orlo del mantello del Signore (…) 
Bisogno e sensi (…) non imbastscono solo la bordatura, ma tessono 
gran parte dell’habitus di Gesù (G.C. Pagazzi)



La fatca di chiedere (di dar voce a ciò che si 
patsce, come l’emozione o il bisogno)
• «Da che cosa derivano le guerre e le lit che sono in mezzo a voi? Non 

vengono forse dalle vostre passioni che si combatono nelle vostre 
membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e 
non riuscite ad otenere, combatete e fate guerra! Non avete perché 
non chiedete; chiedete e non otenete perché chiedete male, per 
spendere per i vostri piaceri (…)» (Gc 4, 1-5). 
• Le passioni si scatenano e si combatono perché non divengono 

richieste o perché, se lo diventano non risuonano come giuste 
domande



La parola di Dio viene da fuori

• «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio». Non signifca disprezzo e dominio altezzoso del proprio 
bisogno ma liberazione dell’altssima esigenza espressa dal bisogno 
stesso. Infat la parola di Dio è qualcosa che viene dal di fuori di noi 
ed è diversa da noi, proprio quello che quotdianamente indicano la 
fame e la sete, quando chiedi pane e acqua



Uno sguardo senza invidia
• In quanto privi di sensi, gli idoli sono in-sensat, in-sensibili «come loro è chi li 

fabbrica e chiunque in essi confda» (Sal 115,8)
• Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non 

odorano. Hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano (sal 115, 
5-7)
• Gesù ha la capacità di osservare il mondo senza invidia, cioè proprio con gli 

stessi occhi di Chi, creando, ha visto buone tute le cose (Gen 1,31). Liberi 
dall’invidia, gli occhi di Gesù sono capaci di vedere il mondo (cosa afato non 
scontata, anzi unica) e di scorgerlo segnato da Colui che «solo è buono» (Mt 
19,17)
• «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei 

granai; eppure il padre vostro celeste li nutre (…) Osservate come crescono i 
gigli del campo: non lavorano e non flano. Eppure  io vi dico che neanche 
Salomone, con tuta la sua gloria, vestva come uno di loro (Mt 26-29)



Crocifissione 
bianca



L’esperienza artstca: 
iconologia



Davant 
alla pala 
di 
Isenheim
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