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Credo importante precisare il significato che questa parola ha nel linguaggio biblico. Il «potere » è 
sempre accompagnato dal significato di «potenza». Quando Gesù risorto dice che il Padre gli ha 
dato ogni potere in cielo e sulla terra, intende appunto parlare della sua potenza. E dunque si tratta 
di un potere assolutamente effettivo.
Altra precisazione essenziale è che il potere che nasce da Gesù nella storia dell’umanità si 
contrappone ad un altro potere, antagonista: il potere di Caino. «Non più come Caino» scrive 
l’evangelista Giovanni nella sua grande Lettera dell’Amore. Potere tremendo di «dare la morte». 
Tanto che ogni altro reale potere mondano si confronta in qualche modo con il «potere di dare la 
morte».
Le grandi potenze sono temibili proprio perché hanno la possibilità di costringere con ogni efficacia 
e con la minaccia di soffocare la vita. Il potere-potenza inaugurato da Gesù è «il potere di dare la 
vita». Un potere di vita. Una straordinaria fecondità, capace di dare vita alle situazioni più disperate, 
più povere, più escluse, più sbagliate. Ma la dizione «dare la vita» indica anche il segreto e la via di 
questo potere: una spesa radicale e totale da parte di chi esercita questo potere. A pochi passi dalla 
sua Croce, Gesù dice riferendosi ai suoi aggressori: «Chi cercate?» e quando gli rispondono «Gesù 
il Nazareno», Egli ribatte: «Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano», per indicare tutti quelli 
che il Padre gli ha affidato, e cioè tutti. «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me!». 
Innalzamento sul patibolo orrendo e innalzamento di fecondità di vita vengono a coincidere. Per 
questo, il nuovo vescovo di Roma ha parlato del potere come del suo «servizio». Tra pochi giorni il 
Papa celebrerà la liturgia del giovedì Santo, come si fa in ogni parrocchia, e laverà i piedi a dodici 
fratelli per ricordare il gesto di Gesù che in questo modo dava il segno del suo servirli con il suo 
sacrificio d’amore che dopo poche ore si sarebbe compiuto. Servizio come «diaconìa d’amore», 
fino alla croce. Fino alla morte. E tale è il «testamento» che Gesù ha lasciato a lui, perché lo ricordi 
a tutti noi. Ognuno di noi è chiamato a generare vita dando la vita. In un suo famoso intervento 
Giuseppe Dossetti coinvolgeva in questo veramente tutti, anche tutti coloro che non si ritengono 
orientati da un riferimento di fede. Diceva che chiunque appassionatamente persegue un suo nobile 
obiettivo, qualunque esso sia, e lo fa con tuo il cuore, con tutta la mente e con tutte le sue forze, alla 
fine non resterà deluso, e lo attenderà il volto sereno del Padre di tutti.
Nella messa che ha inaugurato il suo ministero Papa Francesco ci ha ricordato il senso profondo del 
suo servizio tra noi. In questi giorni, moltissimi sia credenti sia non credenti, si sono meravigliati e 
commossi per molti piccoli gesti e poche singolari parole che Francesco ci ha regalato. Sapendolo o 
non sapendolo ci siamo in realtà commossi perché con gesti e parole il Papa ci regalava «vangelo». 
Ci mostrava nella sua persona il vangelo di Gesù. E ce lo mostrava dentro a parole e gesti semplici, 
quasi ordinari. Lo faceva per ricordarci che Dio non va cercato nei clamori delle sacralità dei poteri 
mondani, ma nella storia piccola e umile di ciascuno di noi. Abbiamo grande bisogno e speranza 
che continui a farlo tra noi e per noi. Auguri Francesco. Ti terremo nel cuore. E chi lo potrà, anche 
nella preghiera.
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