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ECCO, C’È QUESTA TAVOLA

Ecco, c’è questa tavola  1.
È una tavola semplice ma ben fatta, perché è sta-

ta fatta da un carpentiere. Il tizio che l’ha fatta è un 
pover’uomo, ma è generoso. Offre un posto a tavola  
a chiunque voglia sedersi e mangiare. È una tavola che 
ha avuto inizio in un luogo preciso ma ora può esten-
dersi lungo ogni strada e può entrare in ogni casa, se la 
gente vuole sedervisi.

È una tavola per incontrarsi. È una tavola per parlar-
si. È una tavola per ridere. Soprattutto, è una tavola per 
mangiare. È una tavola paritaria. Forse non è una tavola 
rotonda. Forse è una tavola quadrata, così che le perso-
ne possano guardarsi direttamente l’una l’altra quando 
vi sono sedute. Possano guardarsi negli occhi mentre 
siedono lì, accanto al pover’uomo che l’ha costruita.

Ma non è una tavola prestigiosa. Non serve qualifi-
carsi per sedervisi. È per tutti. E il pover’uomo sta se-
duto lì, e chiunque siano le persone che vi si siedono, 
siede accanto a loro. Anche tu ti puoi sedere lì, con il 
pover’uomo, e guardare da un lato all’altro del tavolo, 
persone che ti piacciono e persone che non ti piacciono, 

1 Sermone inaugurale predicato come nuovo vescovo di Liverpool (novembre 
2014).
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persone che sono d’accordo con te e persone che non 
sono d’accordo con te. Talvolta è una tavola per batte-
re i pugni. Talvolta per firmare trattati e fare la pace. Il 
pover’uomo ti siede sempre accanto.

Sì, soprattutto è una tavola per mangiare. Non puoi 
mangiare da solo, a questa tavola. Non puoi comprare 
un pasto a questa tavola. Non puoi comprare un bigliet-
to per sedertici. Chiunque può sedervi. È una tavola 
come quella di un matrimonio. Siedi con ospiti che 
non hai mai conosciuto prima, scopri qualcosa di loro 
e diventano tuoi amici. E sulla tavola è stesa una splen-
dida tela di lino bianco e se arrivi qui, come qualsiasi 
pellegrino che arrivi in una nuova casa, ti vestiranno 
delle vesti più belle  2 e ti faranno sentire il benvenuto.

E se mangi il cibo che vi viene servito non avrai mai 
più fame. Perché è il pover’uomo a offrire il cibo alla 
sua tavola. E il pover’uomo ti servirà e, mentre egli ser-
ve, le mani del pover’uomo sono ferite, poiché il cibo 
ha un prezzo ed è stato lui a pagarlo.

Il nome del pover’uomo è Gesù, il quale, benché 
fosse ricco, per noi si fece povero, così che mediante 
la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. E se ti 
siedi alla sua tavola egli ti nutrirà e ti chiederà di nu-
trire gli altri; ti servirà e ti chiederà di servire gli altri; 
ti amerà e ti chiederà di amare gli altri.

Io sono figlio di un amministratore laico della parroc-
chia e sono cristiano fin dalla culla, e ho buttato via tut-
to tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta 
per andarmene per la mia strada. E sono stato riportato 
a Cristo mediante il ministero di studenti predicatori e 

2 Nella liturgia inaugurale, al nuovo vescovo vengono date un piviale e una mi-
tria, che indossa durante l’omelia.
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un gruppo cristiano radicale, una grande comunità ec-
clesiale carismatica della periferia e una piccola chiesa 
anglo-cattolica del centro città, una cattedrale che era 
sempre aperta e due professori di teologia. Un giorno, 
se me lo chiederete, vi racconterò tutta la storia. Sta di 
fatto che, utilizzando tutti quei luoghi e quelle persone, 
Gesù mi ha ricondotto alla sua tavola, e mi ci riconduce 
ancora. Come la nostra sorella Tracey  3 dice nelle sue 
parole affisse in fondo alla nostra chiesa cattedrale, così 
posso anch’io dire al pover’uomo, Gesù: “Ti ho sentito, 
e ho saputo che mi amavi”. Perciò mi sono seduto e ho 
mangiato, e per cinquantatré anni, a fasi alterne, l’ho 
conosciuto e non mi ha mai fatto alcun male. E per me 
egli sarà la prima e l’ultima parola sempre.

Il mio fratello Malcom  4 e il mio fratello Phil  5 hanno 
letto prima alcune profezie che riguardano Gesù:

Porrò il mio Spirito sopra di lui 
e annuncerà alle nazioni la giustizia  
(Mt 12,18; cf. Is 42,1)  6.

E ancora:

Non contesterà né griderà 
né si udrà nelle piazze la sua voce … 
finché non abbia fatto trionfare la giustizia; 
nel suo nome spereranno le nazioni  
(Mt 12,19-21; cf. Is 42,2-3).

3 Tracey Emin è un’artista inglese contemporanea la cui installazione a luci 
neon, Ti ho sentito, e ho saputo che mi amavi, è affissa sopra l’ingresso occidentale 
della cattedrale di Liverpool.

4 Malcom McMahon, arcivescovo cattolico di Liverpool.
5 Phil Jump, ministro regionale battista per il nord-ovest dell’Inghilterra.
6 Le citazioni bibliche sono tratte, tranne indicato diversamente, dalla Bibbia 

Cei (2008).
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E tutto ciò, la tavola e il pover’uomo e la giustizia 
portata alla vittoria, tutto ciò è la mia visione della chie-
sa di Gesù Cristo. Un gruppo misto di persone ordina-
rie che hanno il dono più straordinario da condividere. 
E proprio perché il dono è così meraviglioso, io voglio 
che la chiesa cresca. Non per poter avere una chiesa più 
grande, ma per poter fare una più grande differenza. 
Così che la tavola del pover’uomo possa essere allestita 
in ogni strada. Voglio che ogni chiesa cresca.

La chiesa non cresce per poter sopravvivere. Non è 
la nostra sopravvivenza che importa. La chiesa importa 
perché Gesù importa, lui che desidera la compagnia di 
ciascuno, lui che ha edificato la chiesa su una roccia, 
lui che vuole che la tavola venga allestita in ogni strada.

La crescita della chiesa è di per sé un bene. Condi-
vidiamo la notizia di Gesù Cristo in modo che le per-
sone possano arrivare a conoscerlo, e conoscerlo è un 
gran bene. Quindi, poiché voglio che le persone senta-
no il nome di Gesù, voglio che la chiesa cresca, perché  
il povero Cristo desidera la loro compagnia. È questo 
il motivo per cui dedico il mio impegno al nostro siste-
ma misto fatto di chiese parrocchiali e nuove espres-
sioni ecclesiali, un popolo che possa trarre dal proprio 
deposito tanto il nuovo quanto l’antico, affinché tutti 
possano conoscere Gesù, il povero carpentiere e il bel 
pastore che è così antico e così nuovo.

Quello attuale è un buon momento per tutto ciò. La 
chiesa d’Inghilterra si trovava in una posizione spiri-
tualmente pericolosa: eravamo ovattati dal privilegio, 
stavamo al centro della nostra società e sulla sua sommi-
tà. Attualmente, in questa Inghilterra, siamo ai margini 
e sul fondo: emarginati, non sempre presi sul serio, a 
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volte presi in giro. Questa è per noi una buona notizia. 
Perché ai margini e sul fondo è dove sta la gente.

Papa Francesco dice:

La comunità evangelizzatrice si mette mediante ope-
re e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia 
le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è ne-
cessario, e assume la vita umana, toccando la carne 
sofferente di Cristo nel popolo  7.

La visione del vescovo di Roma è la mia visione per 
la chiesa tra le chiese, per tutte le chiese, man mano che 
ci troviamo nuovamente radunati ai margini.

Dal margine noi offriamo il nostro dono, la cono-
scenza di Gesù. Oh, che tutti possano conoscere lui e 
la potenza della sua resurrezione! Uomo e donna, ricco 
e povero, omosessuale ed eterosessuale, nero e bianco, 
conservatore e progressista, credente e non credente, 
Gesù desidera la nostra compagnia. E la sua accoglien-
za è assoluta.

La crescita della chiesa è un bene di per sé. Ma poi 
quelli che siedono alla tavola del pover’uomo sono chia-
mati a seguire colui che li ospita. Gesù, che ha pro-
clamato la giustizia e che ha portato la giustizia alla 
vittoria.

Da queste parti (Liverpool e Merseyside) ne sappia-
mo qualcosa di giustizia. Non la si ottiene senza lotta-
re. E può volerci molto tempo. Richiede pazienza e la 
più grande dedizione possibile alla verità. Noi abbiamo 
l’esempio delle famiglie di Hillsborough  8, della loro si-

7 Francesco, Evangelii gaudium 24, Città del Vaticano 2013, p. 25.
8 Nel 1989 novantasei tifosi di calcio restarono uccisi allo stadio di Hillsbo-

rough a Sheffield. I tifosi furono da più parti incolpati della loro morte. Le loro 
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lenziosa perseveranza e del loro paziente e coraggioso ri-
fiuto di lasciarsi distogliere dall’obiettivo o di disperare.

Ed è per me motivo di grande orgoglio calcare le or-
me del vescovo James, che ha fatto di tutto per mettersi 
a servizio di quelle famiglie e della memoria di quelle 
novantasei persone e che in questa chiesa cattedrale 
ha offerto un po’ di quella storia di verità. E io rendo 
onore al vescovo James, e al vescovo David  9 prima di 
lui, e a tutti quelli che insieme a loro si sono seduti alla 
tavola del pover’uomo e hanno cercato giustizia per chi 
è stato calpestato. Il loro ricordo mi sostiene.

E ora, qui, mi trovo a essere parte della comunità di 
giustizia di quel pover’uomo. Un vescovo è sempre in 
mezzo a un popolo, ecco perché ho chiesto al nostro 
sinodo di accompagnarmi oggi nel salire la collina che 
dal centro della città porta alla cattedrale. Io non arrivo 
per conto mio. Sto in mezzo al popolo del pover’uomo e 
noi siamo un popolo di giustizia: in ogni comunità e in 
ogni chiesa noi conosciamo coloro che si prendono cura 
dell’affamato e del bisognoso, parlano per loro conto 
e rialzano le loro teste, e in mezzo a voi mi impegno a 
sostenervi, a pregare per voi e a fare ciò che posso per 
essere con voi in quella lotta.

Perché anche questo fa parte della mia visione della 
chiesa: un gruppo di persone che conoscono Gesù e che 
proclamano la giustizia. A motivo di Gesù, noi non ci 

famiglie hanno lottato per quasi trent’anni per riabilitare i loro nomi e una recente 
indagine li ha di fatto riabilitati. Il mio predecessore quale vescovo di Liverpool, 
James Jones, ha presieduto una commissione di inchiesta che ha dato un enorme 
contributo a tale risultato.

9 David Sheppard è stato un vescovo di Liverpool che ha ispirato e influenzato 
in modo decisivo l’impegno della chiesa d’Inghilterra nell’attenzione alla dimensio-
ne urbana della vita della nazione e in favore di quanti vivono ai margini. Si veda 
il suo libro Bias to the Poor (London 1983) e il rapporto della chiesa d’Inghilterra 
intitolato Faith in the City (1985).
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distoglieremo dalla giustizia. A motivo di Gesù, noi non 
litigheremo o grideremo o spezzeremo chi è incrinato o 
ignoreremo quanti lottano. Quando ero implicato come 
attivista nel movimento pacifista degli anni ottanta e 
novanta avevamo un motto: “Non c’è una strada per 
la pace, la pace è la strada”. La pace, e il dire la verità.

Con quello spirito noi nella chiesa siamo chiamati ad 
affrontare le nostre problematicità e i disaccordi. Non 
cerco una chiesa pura se il prezzo di una chiesa pura 
è che alcune nostre sorelle e alcuni nostri fratelli ne 
vengano esclusi, se il prezzo di una chiesa pura è una 
tavola più ristretta. La crescita della chiesa è un bene 
in sé, nella misura in cui il povero Cristo siede accanto 
a ciascuno di noi alla sua tavola e ci insegna ad amare.

E ve lo prometto, saremo qui per voi, per tutti, per 
camminare e lavorare con voi sulla strada della pace, per 
diffondere la tavola dell’amore, fino a quando il nostro 
Dio porterà la giustizia alla vittoria. E nel nome del 
pover’uomo i popoli avranno speranza.

Gesù, possa il tuo nome essere la prima e ultima cosa 
in tutto ciò che diciamo e compiamo; guidaci al Padre 
tuo nella potenza dello Spirito. Porta la giustizia alla 
vittoria. Lo chiediamo nel tuo nome, Gesù.
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