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La «città», amica o nemica? 

… a livello esistenziale, relazionale e politico 

«Maledetto davanti a JHWH l'uomo che si alzerà e ricostruirà la città 
di Gerico! Sul sangue del suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul 

figlio minore ne erigerà le porte!» (Giosuè 6, 26) 
«È un morto che cammina davanti a JHWH l'uomo che penserà di 
risorgere ricostruendo la città di Gerico! Ucciderà il suo futuro, il-

ludendosi di garantirsi il presente, chiudendovisi dentro!» 

Presentazione percorso 
Il percorso suggerito dall’Uomo Biblico (UB) attraverso la metafora della «città» è frutto di successive prese di Coscienza 
di quanto sperimentato, nella sua vita personale e del suo popolo. 
Una questione fondamentale della deriva odierna è aver ridotto la lettura di quanto viviamo a presentismo e a ricerca di so-
luzioni di problemi, senza chiedersi seriamente da dove nascono. La visione del mondo e della vita che il neoliberismo finanziario ci 
ha inoculato – e in cui la velocità e la fretta ci chiudono – non ci fa fare letture di lungo e profondo respiro. 
Col metodo dell’Antropologia Biblica, non facciamo una lettura confessionale del testo biblico, ma ci facciamo aiutare dalla ri-
flessione dell’UB sulla sua vicenda storica (in un arco di tempo di circa 1.500 anni), che lo conduce a una visione della 
vita, personale e sociale, originale; che interpella l’uomo di tutti i tempi. 

Dal perché della nascita della città al come dei suoi sviluppi 
L’immagine della città attraversa la Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse. Ed è diventata man mano metafora della vita, 
sulla quale l’UB è tornato, andando sempre più in profondità, grazie a vicende storiche che hanno talvolta confermato 
precedenti acquisizioni, talvolta le hanno messe in discussione e talvolta fatto scoprire nuovi orizzonti. 
Da una specie di determinismo alla presa di Coscienza della perversione del cuore dell’uomo 
Sino al tempo dell’esilio di Babilonia, la chiave critica con cui l’UB leggeva la metafora della città – come ogni tipo di 
relazioni – era una specie di dottrina: chi compie il male viene punito e paga le conseguenze delle sue scelte; e la conversione 
è cambiare comportamenti. 
In occasione dell’esilio di Babilonia, preparato dalle parole di Isaia, Geremia (soprattutto), Ezechiele ed il secondo Isaia 
l’UB intuisce una visione radicalmente nuova: il cuore dell’uomo è strutturalmente pervertito (rivolto su di sé), perciò non 
sarà una sua pretesa buona volontà a ridargli Vita. 
È necessario che egli fondi le scelte sulla Gratitudine per la Vita che, sperimentata, gli sarà sempre possibile scegliere: se si farà 
sostituire il suo cuore di pietra – indurito – con un cuore di carne – fragile –, che si fa muovere dalla Gratitudine. 

L’esperienza fondante della Vita: tra tentazione di codificazione e intuizione del ruolo della Gratuità 
L’UB ha percepito che la più grande tentazione dell’uomo è la pretesa di codificare l’esperienza fondante, nell’illusione 
di rendere più stabile la vita; e quando la codificazione riguarda le relazioni interpersonali e sociali, diventa ricerca 
d’istituzionalizzare la sicurezza. 
L’intuizione di Geremia – e il suo modo di vivere la chiamata profetica – è che solo la Gratuità consente di vincere la duplice 
tentazione del già tutto e dell’ormai non più. 
Sino alla visione della Luce nel buio 
Il percorso fatto e suggerito dall’UB non si muove nell’altalena dell’ottimismo e del pessimismo. 
Per lui trovare la Luce nel buio e l’Infinito nell’infinitamente piccolo è possibile solo se si è mossi da, e ci si muove verso, 
l’EuTòpia; che non diminuisce il valore della carne. 
Cercheremo di fare tre livelli di lettura: esistenziale, relazionale e politico (ed ecclesiale, che comunque è politico) 
Tutt’e tre questi livelli sono chiamati a interrogarci. 
Il livello ecclesiale, facendo i conti con la sua dimensione organizzativa e il suo rapporto col mondo, non riguarda solo le 
sue relazioni interne. 

Il metodo dei nostri incontri 
Gli incontri saranno quindicinali. 
Ognuno, riflettendo sugli spunti, arricchirà la riflessione con reazioni personali; anche condividendo testi letti. 
Gli incontri sono aperti a chiunque sia interessato. 

Gli incontri si svolgeranno nella saletta della Comunità dei Padri gesuiti di Bari, con ingresso in via di 
Crollalanza n. 4 e saranno proposti dal p. Giovanni Ladiana SJ (giovanniladiana@gmail.com). 

Si terranno il venerdì dalle ore 20,00 alle 21,30, a partire dal 12 ottobre. 
 


