
MARCO BONARINI

GESÙ CUSTODE 
DELL’UNO

E DELL’ALTRO

Prefazione di
MATTEO FERRARI

Edizioni Appunti di Viaggio
Roma



Proprietà riservata
© 2021 Appunti di Viaggio srl
00146 Roma - Via Eugenio Barsanti, 24

ISBN 978-88-87164-99-2

I edizione, ottobre 2021

In copertina: Siccome ho molto amato, tempera
in stile copto

Per informazioni sulle
[Edizioni] “Appunti di Viaggio” e “La parola”
potete rivolgervi alla

Libreria Appunti di Viaggio
00146 Roma, Via Eugenio Barsanti, 24
Tel. 06.47.82.50.30

E-mail: laparola@appuntidiviaggio.it
Sito web: www.appuntidiviaggio.it
www.facebook.com/edizioniappuntidiviaggio
www.instagram.com/edappuntidiviaggio



iP9ice

6 Prefazione

d5 Introduzione

dg Premessa etimologica

Gesù Pei maPGeli
si one e la donna peccatrice

Il testo (Luca 7,36-50)
Alcune sottolineature

l adnltera colta in Frarrante
Il testo (Giovanni 8,1-11)
Alcune sottolineature

il paralitico e il perdono dei peccati
Il testo (Marco 2,1-12)
Alcune sottolineature

Una riFlessione laterale 

5



5 1aolo e Gesù
Ges7 f la nostra pace

Il testo (Efesini 2,14-18)
Alcune sottolineature
Il testo (Colossesi 1,13-20)
Alcune sottolineature

2 Gesù Uoèo e 9io
la dnplice natnra divina e n ana
del ùirlio

Il testo di Calcedonia
Alcune sottolineature

il ùirlio concreatore del 1adre e
dello spirito

65 Gesù ctea UPo s1avio miuale
e lo cUsuo9isce
capire Ges7 per capirmi

g a1etuUte

g5 Bibliografia

2



GC 3T’7PGTCM

Gn questo piccolo saggio vorrei mostrare
come la duplice natura umano-divina
di es1 sia all.origine della sua capacità
di relazionarsi a quell.uno e a quell.altro
che sembrano incommensurabili, come
’io e l.uomo, istituendo uno spazio
terzo in cui poter trovare la salvezzaù 

6er questo cercher  di coniugare al-
cuni aspetti della rivelazione biblica,
della teologia dogmatica, della ricerca
psicanalitica-antropologica, consapevole
che mostrare i nessi tra questi ambiti non
8 sempre facile e immediato, ma tuttavia
necessario, in quanto il mistero di ’io
ha bisogno di pi1 punti di osservazione
per poter cercare di mostrare e raccon-
tare, oltre che spiegare logicamente,
qualcosa della sua vitale profonditàù

Gl primo passo, quello della rivela-
zione biblica, avrà due momentiI il
primo sarà quello di cogliere il modo
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con cui es1 si relaziona in modo di-
verso, ma adeguato a ciascuno, con il
giusto e il peccatoreI Jimone e la donna
in Ruca E,è -0;D gli scribi e i farisei e
l.adultera in iovanni ), - D la folla e
il paralitico in (arco 2, - 2ù es1 ha
ben chiaro lo scopo della sua missioneI
suscitare, negli uomini e nelle donne che
incontra, la fede nell.amore di ’io per
la salvezza di tutta la creazione 53omani
) e Lpocalisse 2 -224ù Gl secondo mo-
mento sarà mostrare come 6aolo sia con-
sapevole di questa capacità di es1 di
tenere insieme per amore ci  che sembra
impossibile agli uomini 5Mfesini 2, -22D
òolossesi , 0-2;4ù 

Gl secondo passo, quello teologico-
dogmatico, prenderà le mosse dalla de-
finizione del òoncilio di òalcedonia, e
passerà a valorizzare la riflessione at-
tuale sul coinvolgimento di es1, il Oi-
glio, nella creazioneù

Gl terzo passo sarà quello di accogliere
gli sviluppi della psicologia relazionale,
in particolare di una sua fondatriceI Ues-
sica NenAamin, che propone il concetto
di erzo che, secondo me, 8 stato prati-
cato da es1ù

2



Zuesta riflessione potrebbe aiutare,
chi lo desidera, a conformarsi a es1
5Mf :,2:I B3ivestire l.uomo nuovo, creato
secondo ’io nella giustizia e nella vera
santitàF4 per apprendere la sua capacità
di tenere insieme ci  che ci sembra in-
conciliabileù ale virt1 di es1 8 una vi-
sione di vita aperta sul mondo, la storia,
gli uomini e le donne, che fa crescere la
vita, anche e soprattutto là dove la
morte, il peccato, l.ingiustizia sembrano
averla vintaù 

7n augurio di buona lettura a chiun-
que si accinge a entrare in questo volu-
metto, con la richiesta di aprire il pro-
prio cuore a es1 che ci ha creati e ci
ama, che ci sostiene nella via dell.amore
di ’io con tutto noi stessi e del prossimo
come noi stessi 5(arco 2,2)-è:D (atteo
22,è:-:;D Ruca ;,20-2)4ù
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