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� anche il cinema è un racconto 

◦ chi “monta” un film fa un lavoro tutto particolare di sistemazione del racconto 
◦ il racconto è il modo con cui noi organizziamo i frammenti della nostra vita 
◦ noi raccontiamo sempre, altrimenti la nostra vita diventerebbe invivibile 

� la funzione del racconto è triplice 
◦ 1) mettere insieme i pezzi, i frammenti, prendendo distanza dagli eventi, valorizzando il positivo e 

tenendo comunque conto del negativo 
◦ 2) trovare il filo rosso che collega gli episodi della vita 

▪ nel Vangelo di Marco si racconta che al sepolcro un giovane con la veste bianca annuncia alle 
donne che Gesù è risorto e li precede in Galilea 

▪ il giovane sta in piedi alla destra, forse un riferimento al giovane che fugge via nudo all’orto 
degli ulivi lasciando un lenzuolo..., anche la fuga è preceduta da Gesù... 

▪ “le donne uscirono dal sepolcro e non dissero niente a nessuno” sembra incredibile, finisce 
tutto con il silenzio e lo spavento delle donne 

▪ la tradizione ha poi aggiunto un brano ulteriore per non far finire le cose in questo modo..., ma 
nel racconto la donna ha già parlato prima: all’inizio della passione (forse il nucleo primigenio 
del Vangelo di Marco) c’è l’icona della donna che in casa di Simone il lebbroso versa su Gesù 
trecento denari di profumo di nardo prezioso; è un’inclusione voluta dell’evangelista: “In 

verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si 

dirà anche quello che ha fatto”. Il silenzio della fine del Vangelo si spiega solo con il gesto di 
questa donna che anticipa e prefigura il dono di Gesù; che donna è? Qualcuno ritiene che 
rappresenti quell’aspetto “donna” della Chiesa, la carità, il servizio, il dono, la dimensione 
mariana “d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Magnificat). 

▪ “leggi il racconto che ha cambiato il mondo e leggerai la tua vita nel racconto come in uno 
specchio”, in questo modo Gesù diventa nostro contemporaneo 

▪ il Vangelo è un racconto che non puoi metterti in tasca, è una parola che riceviamo sempre 
dall’alto 

▪ raccontare ci aiuta a portare a galla i nostri sentimenti, le nostre paure, i nostri timori 
▪ il primo discorso orale che Adamo fa è nei confronti di Eva appena creata: “Questa sì che è...” 
▪ il bello, il gusto, le regole passano attraverso una relazione vitale tra adulto e bambini 

◦ 3) mentre si racconta si rende la storia contemporanea all’altro, si aprono spazi di fiducia, di 
speranza (funzione “finestra” del racconto) 
▪ pensiamo alla parabola dei due figli (Lc 15); non lasciamo da parte il figlio maggiore, è un 

personaggio fondamentale... egli esprime tutta la rabbia e la maldicenza del figlio maggiore 
per il minore... “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 

festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 

stato ritrovato”: si potrebbe anche mettere un punto interrogativo finale (ipotesi card. Martini) 
▪ racconto dei discepoli di Emmaus (Lc 24): non sono due i discepoli, sono tre, compreso tu che 

leggi. “Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 

con loro”: l’evangelista annota questo per chi legge, toglie a noi l’alibi di pensare che siccome 
siamo distanti non possiamo incontrare Gesù risorto oggi come hanno fatto i discepoli duemila 
anni fa… 

▪ l’evangelista mette sulla bocca dei due discepoli un vangelo in miniatura: “Ciò che riguarda 

Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 

popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 

condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe 

liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 



Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non 

avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 

quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 

avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto”; questo mini-racconto termina col sepolcro 
vuoto; dobbiamo leggere la storia di Gesù ma non con l’idea di saperla già, altrimenti si 
finisce in questo binario morto del sepolcro... 

▪ allora si mettono in ascolto di Gesù (sempre senza riconoscerlo) e “cominciando da Mosé ai 

profeti” Egli spiega perché il risorto ha le piaghe del crocifisso; la storia va riascoltata tutta a 
partire da Lui che la spiega, ma nemmeno così lo riconoscono 

▪ Gesù fece come se dovesse andare più lontano, come nella parabola dei talenti “partì per un 
viaggio lontano”, è Gesù che si sottrae (v. Ascensione) 

▪ “Resta con noi” è l’apice della preghiera della Chiesa, “il tempo si è fatto breve, passa la scena 
di questo mondo”, noi siamo distanti, il tempo dopo che Gesù è partito; ecco perché entra e si 
mette a tavola con loro e solo quando spezza il pane lo riconoscono e sparisce, così come il 
lettore che già sapeva ora lo riconosce 

� nel film The Passion i più impressionati nella visione sono i giovani, impressiona la sofferenza; ci 
impressiona, ma non emoziona, perché la sofferenza di Mel Gibson è esterna, hollywoodiana, falsa. 
Con la pretesa di essere veritiero si perde il valore del dolore e della sofferenza che è la percezione 
soggettiva del dolore 

� “non si vede ciò che c’è ma c’è ciò che si vede” 
� per rendere Gesù contemporaneo è necessario che noi entriamo in gioco personalmente, come nella 

relazione con la persona che ho davanti a me in questo momento 


