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“Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 17:15 (6-17) 
Lettura: Epistola ai romani 12: 1-2 

 
1.- La settimana scorsa ci siamo fermati sui primi due versetti del cap. 12 della 
Lettera ai Romani e notiamo che questi si legano fortemente al versetto che ci viene 
proposto fra le letture per oggi, tratto dalla preghiera sacerdotale di Giovanni (tanto più 
attuale in quanto cade nel periodo della SPUC). 
Non ascoltiamo mai abbastanza questa parola della lettera ai Romani che, pur nella sua 
stringatezza, getta le basi dell’etica cristiana, del comportamento che siamo chiamati a 
tenere in ogni circostanza della vita: offrire se stessi in sacrificio vivente. Il fondamento 
è dato dall’atto di amore che Dio ha avuto nei nostri confronti ed è su questo che noi 
dobbiamo costruire il nostro presente ed il nostro futuro, cercando di non farci 
condizionare dalle mode o dagli atteggiamenti mentali tipici del nostro tempo. 
Essere nel mondo senza appartenergli, senza essere preda del “maligno”, per usare il 
linguaggio di Giovanni, è una realtà difficile già solo da definire. Tanto più che la 
tentazione sempre ricorrente della Chiesa non è forse stata, ed è, quella di conformare il 
proprio pensiero a quello del mondo circostante, per renderlo attuale e dunque 
comprensibile ed accettabile dalla gente?  

Quando ero studente in Facoltà di Teologia un professore si rivolgeva a noi giovani, 
che ci sentivamo rivoluzionari e criticavamo il conformismo delle chiese, mettendoci in 
guardia contro il pericolo del conformismo dello anticonformismo …: anche i ribelli 
seguono le loro mode ed i loro modelli. 

Questo avviene perché il cristiano non vive nel vuoto ed è dunque fatale che assorba 
idee e modi di comportamento dalla realtà circostante; ma tale realtà va passata al vaglio 
della Parola di Dio per verificare se sia conforme o meno alla volontà di Dio. In una 
parola: se sia giusta o se sia sbagliata. 

 
2.- Ma neanche la Parola di Dio può restare sospesa nel vuoto: essa incide nella 
realtà, portando l’annuncio del giudizio e della grazia. Non è tutto uguale: destra, 
sinistra o centro. Noi non possiamo condannare il mondo dicendo che ogni cosa è 
sbagliata perché segnata dal peccato (come tendono a fare alcuni –tipo i pentecostali- 
che si ritirano dal mondo), ma non possiamo neanche affermare che questo sia l’unico 
dei mondi possibili, o quanto meno il meno peggio (Churchill diceva che la democrazia 
è il meno peggio dei sistemi politici). La croce di Cristo porta un giudizio sul mondo, e 
questo giudizio va esplicitato, va vissuto per poter costruire un futuro migliore, più 
vicino alla volontà di Dio. 
 
3.- I Valdesi della generazione del 1848, quando iniziarono a predicare all’Italia, si 
sentivano portatori non solo di una parola o di una spiritualità nuove per il nostro Paese, 
ma anche di un progetto di civiltà che essi vedevano incarnato nelle nazioni protestanti 
e progressiste. E’ per questo che accanto alle chiese essi edificarono le scuole, nella 
coscienza che la cultura e l’evangelo della libertà avrebbero costruito una nuova 
umanità, capace di produrre un futuro più prospero e giusto.  

Essi avevano la visione dell’uomo protestante come una persona ben strutturata, 
solida, capace di prendersi le sue responsabilità perché edificata sulla conoscenza 
della Parola di Dio – (solo una personalità così strutturata avrebbe potuto farsi carico 
di una economia liberale capace di coniugare il profitto con la morale e la giustizia). 

Oggi si dice che l’uomo ben strutturato non esiste più, che, come il suo pensiero, si è 
ridotto a brandelli.  

La nostra crisi è oggi ben visibile e sembra che non siamo più capaci di produrre un 
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pensiero (ed un’azione conseguente) – i punti di riferimento liberali sono saltati 
(Inghilterra e Stati Uniti non sono i Paesi morali che guidarono il pensiero per oltre un 
secolo), così come l’ipotesi socialista di un mondo fondato sulla giustizia e sul diritto … 
La crisi (che non è solo economica e finanziaria, ma anche di valori) che stiamo ancora 
vivendo con difficoltà ci mostra chiaramente come anche nel campo economico i dogmi 
non valgono molto e vanno continuamente rivisti. 

 
4.- Ci troviamo spiazzati (anche noi ci eravamo conformati –troppo- al mondo?). 
Non abbiamo un progetto e ci sentiamo delusi e demotivati – come buona parte dei 
cittadini di questo Paese.  
Ma, io mi domando, non è anche questo pessimismo e questa delusione un aspetto del 
nostro «conformarsi al mondo»? Non è questo un essere nel mondo, “lasciandosi 
prendere dal Maligno della depressione e dello scoraggiamento” – e rinunciando a 
«rendere ragione della speranza che è in noi» (I Pietro 3: 15)?  
Forse è giunto il momento di ricomporre i pezzi dell’ “uomo strutturato” tipico del 
protestantesimo e di rimetterlo in cammino. 

Come dicevamo all’inizio: non è tutto uguale, nel mondo intorno a noi, e 
dobbiamo essere in grado di dire dei Si e dei No. Non dobbiamo permettere che i 
drammi che il mondo vive nel nostro tempo ci spingano a ritirarci nel nostro guscio. 
Ma, al contrario, essi possono diventare lo stimolo ad una predicazione ancora più 
incisiva perché l’amore e la volontà di pace guidino i passi dell’umanità, come ci dice la 
preghiera sacerdotale.  

Non siamo chiamati ad essere degli eroi, ma delle persone rette. L’esempio di 
Ive Gardiol. Viviamo nello stesso mondo degli altri, ma in un altro modo. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 19 gennaio 2014 - C.so Vittorio II, 23 Torino  

 

 


