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incontro con  Franco Barbero 
sul suo  ultimo libro 

 

 
 
Franco Barbero è nato a Savigliano (CN) il 24 febbraio 
1939. Ordinato sacerdote cattolico nel 1963. Nel 1973 
fondò la Comunità cristiana di Base di Pinerolo. 
A causa delle sue critiche alla dottrina, alla liturgia e al 
magistero della Chiesa fu dimesso dallo stato clericale 
nel 2003. In questi anni ha continuato a esercitare il 
ministero di animatore biblico in Italia e all'estero. 

 

Il libro si divide in tre parti: "Seguendo Gesù di 
Nazareth"; "Tra benedizioni e smarrimenti"; e 
"Piccola antologia". Come suggerisce il pastore 
valdese Alessandro Esposito nella sua 
introduzione, si può individuare un'altra divisione 
tra una prima parte dedicata alla figura di Gesù e 
al commento critico delle reinterpretazioni che ne 
hanno svolto le cristologie tradizionali e una 
seconda sul percorso di “conversione alla vita” 
sul quale Barbero continua a muoversi. Per 
quanto riguarda la sezione sul Cristo, siamo di 
fronte a una insieme di brani attenti nel mettere 
in luce i limiti delle letture tradizionali. Il Messia 
di Barbero è soprattutto il Figlio dell’uomo in 
tutta la sua fragilità e le sue contraddizioni. È 
una concezione esperienziale della fede che 
restituisce il volto di un Gesù «così umano da 
diventare traduzione del progetto che Dio ha 
dell’uomo» e in cui risiede l’essenza del 
messaggio evangelico. 
La seconda parte, si è detto, ha un taglio 
autobiografico. Si chiude con un’antologia di testi 
di esegesi e teologia scritti in momenti diversi e 
talvolta distanti della vita dell’autore. Sono 
particolarmente toccanti e penetranti le pagine 
che raccontano di quando, mentre era ancora nel 
pieno delle lotte operaie e antimilitariste e nella 
ricerca biblica, è iniziato il lungo percorso 
pastorale nel mondo LGBTQ, con tutte le 
difficoltà spirituali e ecclesiali affrontate 
dall’allora giovane sacerdote.   

                            da Adista Notizie n. 7/2018 

 

Alberto Milani  
ne parlerà con l'autore  

 


