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L a psicologia e la psicoanalisi dà 

grande importanza al tema del-

la soggettività. Ma per il cristiano 

sottolineare il valore dell'Io apre 

anche delle contraddizioni: come 

conciliare infatti l'esigenza di dare 
valore al proprio Io con quella ri-

nuncia a se stessi più volte dichiara-

ta come necessaria nei Vangeli?  

La grande maggioranza dei libri di 

formazione cristiana ci porta nella 

stessa direzione: basta leggere un 

classico come L'imitazione di Cristo 

per trovare fino dalle prime pagine 

il ripetersi di parole come ubbidien-

za, sottomissione, umiltà, rinuncia, 

fuga dall'ambizione. Sono tutte pa-

role che alla nostra sensibilità suo-

nano antipatiche, perché le colle-

ghiamo a una soffocante mancanza 

di gioia e di libertà. Dove possiamo 

collocare in questo contesto l'auto-

stima, la capacità di autoaffermazio-

ne, la libertà di scelta, la gioia di 
vivere?  

Eppure, il cristianesimo non è affat-

to la religione triste dei rassegnati: è 

al contrario la religione dell'incarna-

zione, di un Dio che ha gioito, pian-

to, mangiato, abbracciato come noi, 

che si è emozionato come noi, che 

si è persino arrabbiato come noi. 

Una religione che chiede a ciascuno 

di essere nella vita un protagonista 

concreto e creativo, di far fruttare i 

doni di cui è portatore per rendere il 

mondo un posto migliore.  

Forse può aiutarci il riflettere sul 

lungo tempo di silenzio che ha pre-

ceduto la breve vita pubblica di Ge-

sù; trent'anni di vita "normale", di 

lavoro comune: anni che forse pos-

siamo anche pensare come la prepa-

razione e la maturazione di un Io 
così forte e così libero da costituire 

per sempre il modello umanamente 

più alto. Un Io forte e un Io piena-

mente libero, quello di Gesù: capa-

ce di affermare con sicurezza, di 

andare controcorrente, di accogliere 

senza timore, di stare solo e di stare 

con tutti; ma anche così libero da 

poter decidere di obbedire, da poter-

si volontariamente sottomettere, da 

accogliere l'umiliazione senza ve-

nirne distrutto. Un maestro che ci 

dice: «Imparate da me».  

Non dobbiamo dunque temere di 

lavorare perché l'Io di ogni cristiano 

sia un Io forte: dobbiamo favorire lo 

sviluppo di personalità libere, pen-

santi, sicure, ricche di passione. Per 
questo non dobbiamo mai temere le 

emozioni, che rendono ricca la vita.  
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