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Centro Studi Biblici “G. Vannucci” Montefano

Il vangelo secondo Matteo

Commentato da fra Alberto Maggi e fra Ricardo Pérez Márquez

Trascrizioni delle conferenze di fra Alberto Maggi e fra Ricardo Pérez Márquez della comunità dei
Servi di Maria, tenute a Montefano tra il 1997 e il 2004, non riviste dagli stessi.

Pertanto si chiede al lettore di tenerne conto, cogliendo il messaggio che viene comunicato, al di
là delle forme e delle modalità con le quali esso è stato trasmesso. In una trascrizione non è
possibile infatti rendere il tono della voce, la gestualità, le espressioni di colui che parla, inoltre
alcune espressioni possono essere facilmente fraintese da chi trascrive il testo.

Trasposizione da audio-registrazione compiuta da Silvio, corretta da Simonetta e ricomposta per
capitoli da Giuseppe: amici di Montefano. Si tenga anche presente che la punteggiatura è stata
posizionata ad orecchio; i punti in cui la registrazione è incomprensibile sono indicati così: (.?.).

[questa che viene fatta è una proposta di lettura direttamente dal testo greco, chi la sente
rispondente alle proprie esigenze di verità, di pienezza di vita; la accolga; chi si sente turbato la
tralasci]

Altre conferenze e informazioni sul centro vedere il sito: www.studibiblici.it
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In questi incontri sono benvenuti tutti coloro che vogliono approfondire le radici della
propria fede, o vogliono una semplice conoscenza intellettuale del vangelo, uno dei testi
più belli dal punto di vista letterario.

Mi preme dirlo all’inizio degli incontri, ognuno viene a proprio rischio e pericolo. Perché?
Nel corso degli anni abbiamo visto che se ci sono delle persone che, dopo il primo
sconquasso con l’impatto del vangelo, hanno riscoperto e valorizzato la propria fede, altre
invece l’hanno perduta completamente. La  loro fede era costruita sul castello teologico e
quando vedono che l’insegnamento di Gesù inevitabilmente demolisce ogni castello
teologico, perdono la loro fede. Dovremmo mettere, come sui pacchetti di sigarette,
attenzione, l’incontro nuoce gravemente alla religione. Chi appartiene alla religione, qui ha
uno scossone, perché dal vangelo si invita all’approccio alla fede; è l’esodo che Gesù sta
facendo, dal momento che le folle capiscono che le loro autorità religiose non hanno
insegnato e non hanno fatto scoprire la vera volontà di Dio. Gesù è il nuovo Mosè che
incomincia a liberare le persone, non più da una terra di schiavitù, ma da una teologia. Gli
scribi, cioè i teologi, avevano rinchiuso Dio in un determinato sistema che la gene non
poteva più comprendere.

Una premessa: possiamo leggere i vangeli in tante maniere, per una lettura letterale non
c’è bisogno che veniate qui.

C’è una lettura a livello storico per vedere il significato di un termine o un altro in
quell’epoca, e si può fare con l’aiuto di un esperto del libro.

Poi c’è la lettura teologica che noi vi offriamo e vedere il perché l’evangelista ha scelto
volontariamente quei termini e il significato, che è valido anche per noi.

Per illustrare un po’ il nostro lavoro, noi esaminiamo il vangelo parola per parola, andiamo
a vedere di ogni singola parola, di quello che abbiamo trattato, tutte le volte che appare nel
vangelo che trattiamo, nei 4 vangeli, nel Nuovo Testamento e nell’Antico Testamento
greco ed ebraico, nelle letture giudaiche dei primi due secoli, cioè nel Talmud.

I risultati sono sempre normalmente buoni.

Il testo del vangelo presentato deriva dalla traduzione del testo originale greco, cercando di dare
il sapore dello scritto dell’evangelista, e pertanto può essere difforme, in qualche parte, dai testi
in commercio.

Introduzione

Prima di passare al testo in sé, faremo una breve introduzione, non sarà noiosa, però è
necessaria perché poi leggendo il testo avremo le cose più chiare e se oggi le
assimiliamo, ci aiuteranno nella lettura futura del vangelo.

Il vangelo di Matteo è il vangelo che fino dall’antichità ha goduto più fama ed è stato il più
commentato dai Padri nelle prime comunità. Questo era dovuto anche alle caratteristiche
del vangelo, come l’evangelista ha presentato la sua opera che si prestava molto bene per
la catechesi delle comunità, per presentare la figura di Gesù, la sua opera e tutto quello
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che lui ha voluto comunicare alle comunità. È stato un vangelo che ha avuto un po’ la
preminenza, però non vuol dire che sia il più antico o il più importante,ma ha goduto di una
attenzione particolare fin dall’antichità tanto dai Padri della chiesa, come dalle comunità e
durante i secoli dalla teologia, che ha attinto sempre da Matteo delle informazioni molto
importanti. L’unica cosa che ha significato è che è passato ad essere il primo dei vangeli.
Infatti se voi aprite la Bibbia, il Nuovo Testamento, il primo vangelo è quello di Matteo.

La prima cosa che dobbiamo chiederci è, cos’è un vangelo? Quando ci dicono: vado ad
un incontro sul vangelo, oppure ho sentito il vangelo della domenica, noi pensiamo subito
ai quattro vangeli scritti, opere letterarie che sono pervenute ai nostri giorni. Pensiamo a
Matteo, a Marco, a Luca, a Giovanni. Se andiamo a vedere il significato del termine, il
vangelo non è un’opera scritta. In greco vangelo = euangélion, era la ricompensa ad una
persona che portava una buona notizia, facciamo anche noi così, quando riceviamo
qualcosa di importante in una giornata.
Il termine al plurale, euangélia, significava le offerte di ringraziamento che venivano date
agli dei, per ringraziare per la buona riuscita di qualche situazione personale o
comunitaria. Il termine sia al singolare, come al plurale, era usato per parlare o della
ricompensa o del ringraziamento che veniva dato alla divinità. Poi il termine che
significava ricompensa, passò ad indicare la notizia buona di per sé. Non soltanto era
euangélion la ricompensa, ma la notizia che mi arrivava, era per me un euangélion.
Sarà nel secondo secolo, che si comincerà ad applicare il termine (buona notizia) per
parlare delle opere scritte dei vangeli. Anche nell’Antico Testamento troviamo, nella
traduzione greca, il termine euangélia, come ringraziamento che si faceva a Dio per aver
ricevuto una buona notizia. Arrivando al Nuovo Testamento il vangelo sarà quello che
Gesù ci porta, la buona notizia per eccellenza. E il messaggio di Gesù che viene
comunicato e accolto dalle comunità, può cambiare completamente la vita di ognuno dei
suoi componenti. Il vangelo quindi, riguarda sempre qualcosa di buono, di gioioso, di
importante per la vita.
Come furono scritti i vangeli? Abbiamo delle volte idee poco chiare sull’argomento,
perché quando si parla che sono dei testi ispirati, ed è vero, pensiamo in maniera infantile
che: l’autore un giorno d’autunno, seduto al suo tavolino, ha avuto l’ispirazione e gli si è
aperta la mente, ha avuto un fascio di luce e ha cominciato a scrivere… il vangelo. Non è
mai avvenuto niente di vero e di valido. Rompiamo con questi miti. C’è stata l’ispirazione,
ma da parte dell’autore c’è stata la ricerca, lo studio e l’approfondimento di una serie di
situazioni, di riflessioni della comunità, di materiali che già c’erano. Ad un certo momento
l’autore dice: mettiamoli per iscritto. Il vangelo di per sé è un’opera complessa ed è frutto
di una accurata ricerca, di un accurato studio, nonché d’ispirazione che l’autore ha
ricevuto e poi racchiuderà tutti i vari elementi in un testo, frutto anche di una tradizione che
si protraeva nel tempo.
Quando si parla di vangelo possiamo subito chiederci: ma chi è stato a scriverlo? Chi ne
è stato l’autore? In quale tempo è stato scritto? Come è stato composto? Quali sono stati i
materiali che l’autore ha adoperato per comporre la sua opera? Sono incognite che noi
troviamo e tante volte sono difficili da risolvere, specie quando si tratta di opere antiche,
perché non abbiamo le informazioni oggettive pronte nelle nostre mani. Però si può fare
un lavoro, che è poi l’obiettivo dei nostri incontri, di chiarire alcuni punti riguardo alla
composizione del vangelo, chi erano i destinatari, da dove veniva il vangelo. Questo si può
riscoprire facendo uno studio sull’opera. Il vangelo di per sé ci offre delle chiavi, ci dà delle
indicazioni per potere meglio comprendere come l’opera è stata creata, come è stata
composta.
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Prima di entrare in queste incognite sull’autore, come l’opera è stata composta, facciamo
un accenno su cosa significa leggere un libro, la parte narrativa, è importante. Quando mi
viene dato da leggere un’opera, in questo caso il vangelo di Matteo, io devo riflettere che
sono un lettore di oggi, del 1998 e che il testo mi è dato da un narratore. Avviene subito un
processo di comunicazione: io comunico con il narratore attraverso il testo che lui mi ha
dato, anche se ormai l’autore non c’è più. La comunicazione avviene in un tempo
particolare: oggi, 1998, con le nostre condizioni mentali, le nostre situazioni personali,
storiche ecc..  Quando io comincio a leggere (il vangelo) trovo dei personaggi: Gesù, i
discepoli e altri che mi interpellano e io sono chiamato anche a identificarmi con essi. Si
crea una grande attrazione tra il lettore e quello che gli viene proposto. La cosa più
importante è che il lettore nel vangelo di Matteo ha un ruolo particolare, perché questo
vangelo, di per sé, non è un’opera chiusa.
Se noi andiamo a leggere la conclusione del vangelo, visto che tra sette anni arriveremo a
quella pagina, anticipiamo i tempi. Leggiamo l’ultima parola che Gesù pronuncia nel
vangelo di Matteo 28, 20 dice: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine di questa
età”. Sono le parole con cui il vangelo si conclude. Chi sono, ora, questi voi, a cui si sta
riferendo Gesù risorto? Noi diremmo i discepoli che sono andati lì, sul monte della Galilea.
Però oggi, 1998, per me che sto leggendo il testo, nel mio tempo, i discepoli non esistono
più, non sono più presenti e quel voi e la frase in cui viene detto quel voi siamo tutti noi.
Perciò il vangelo rimane un’opera aperta e il lettore è chiamato ad identificarsi
pienamente, a collegarsi con i personaggi e in modo particolare con i discepoli che
vengono presentati nell’opera di Matteo.
È importante perché il vangelo non è più un reperto storico, una reliquia da venerare,
un codice di precetti da osservare, ma il vangelo è una realtà di vita che soltanto
quando io la faccio mia, l’assimilo, posso finalmente capirla e comprendere.
Se non faccio questa opera di identificarmi, di inserirmi nel racconto, di viverlo, di farlo mio
secondo quelle che sono le caratteristiche del mio tempo, - non quelle di 2000 anni fa,
poiché tutto è cambiato dal punto di vista sociale, politico ecc..- soltanto quando lo farò
mio, il vangelo avrà per me un valore, un significato. È quello che tante volte abbiamo
detto qui negli incontri sul vangelo: non si può capire il vangelo, finché non lo si mette in
pratica. Potremo fare degli incontri molto belli, essere dei bravissimi oratori, però rimane
un bell’incontro senza nessuna conseguenza se poi il messaggio non lo sperimentiamo in
prima persona. Solo allora il vangelo ha una sua vivacità, non è un testo che è rimasto
chiuso 2000 anni fa, scritto da alcune comunità che non esistono più, ma è una parola
sempre viva che propone e che si rinnova continuamente dal momento che ci sono delle
persone, dei gruppi, che vogliono assimilare la parola, metterla in pratica e testimoniarla.
È importante che l’autore del vangelo, Matteo, ha voluto lasciare la sua opera con questa
apertura universale: io sono con voi dice Gesù, ma questo voi siamo tutti noi e tutti ci
possiamo identificare con i personaggi e come l’autore ce li presenta.
Vista la parte narrativa che è importante per capire la responsabilità a partecipare,
assimilare e seguire un simile messaggio, vediamo come l’autore si è ispirato, che
materiale ha usato per scrivere il suo vangelo. Abbiamo detto che sono opere complesse
dal punto di vista letterario, ed è certo che i vangeli non sono nati come funghi, per caso,
ma sono state delle opere elaborate con tanta cura e attenzione. L’autore ha adoperato
tutto il materiale che aveva a sua disposizione e rispondendo – questo è molto importante
– alle situazioni delle comunità. L’autore non scrive mai per propria iniziativa, ma scrive
quando trova una comunità che vive una particolare situazione e vuol sapere come
continuare nella propria scelta di vita, senza perdere quello che è per lei l’insegnamento di
Gesù.
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Le comunità riflettono sull’insegnamento della parola del Signore, ma ad un certo punto è
necessario un letterato, una persona che abbia lume, o ingegno creativo che possa
mettere per iscritto quello che riguarda la figura di Gesù, quello che le comunità stanno
riflettendo su Gesù e che possa rispondere alle loro situazioni concrete.
Come possiamo, in maniera molto breve, presentare l’origine del vangelo di Matteo?
Vogliamo anche sapere quali sono state le fonti, i materiali? Questo lo possiamo scoprire
attraverso lo studio, l’analisi del testo. Oggi tutti gli studiosi accettano che il vangelo di
Marco è stata una delle fonti di Matteo. Si può presentare, da questo momento, il vangelo
di Marco come il vangelo più antico. Matteo ha ripreso tutto il materiale di Marco e se
andiamo a fare un piccolo conto statistico, Marco è composto da 666 versetti, di questi
Matteo ne adopera 660. Matteo rielabora tutto il vangelo di Marco. Nel vangelo di Matteo
troviamo alcuni brani che non sono trattati da Marco, vuol dire che Matteo ha usato
un’altra fonte che però è un enigma.
Gli studiosi l’hanno chiamata fonte Q, nulla di strano perché in tedesco fonte si dice quelle,
si prende la prima lettera (Q) per dire che Matteo ha adoperato una fonte che noi
materialmente non abbiamo, ma che poi si è inserita nel testo e riguarda i discorsi di
Gesù, le parole che Gesù ha detto. Matteo ci presenta in più una parte narrativa di azioni,
di gesti che Gesù compie; c’è tutta un’altra parte che riguarda i discorsi, le cose che Gesù
ha detto che non si trovano in Marco, ma sono nella fonte Q, la fonte dei discorsi di Gesù.
Il discorso di Marco e della fonte Q, varrebbe anche per Luca. Anche Luca si è ispirato a
Marco e alla fonte Q, però abbiamo ancora del materiale particolare che è adoperato da
Matteo e da Luca, che non fa parte né di Marco, né della fonte Q, come i vangeli
dell’infanzia, che vedremo nei prossimi incontri: la nascita di Gesù, i primi momenti della
vita del Signore. Si dice che Matteo ha usato una sua fonte personale, un suo bene
proprio, e usando il tedesco è la fonte SG di Sonder Gut? A noi interessa comunque
sapere che Matteo ha usato un’altra fonte.
Vedete come il vangelo si è formato mettendo insieme questo materiale. Capite come è
importante, quando devo fare uno studio sul vangelo di Matteo, conoscere la
composizione, anche se per la nostra vita non sono studi interessanti, ma per l’incontro è
bene per chi deve parlare, presentare il testo, averne in mente la composizione. Questo
significa che l’autore ha seguito un suo filo logico nello scrivere, che ha avuto un piano
nella sua opera e in base a questo, ha usato il materiale che ad esempio non ha usato
Luca: alcune scene le troviamo solo in Matteo e non appaiono in Marco. È importante per
mettere in evidenza la vera creatività dell’evangelista.
Gli evangelisti sono dei veri autori; il fatto di raccogliere le fonti non significa che abbiano
fatto un lavoro redazionale, di mettere insieme il materiale, come per una piccola
conferenza prendo da diversi dizionari argomenti su una voce che mi serve. L’autore gli ha
dato una forma, una configurazione in base a tutto il materiale, per cui ogni vangelo ci
presenterà una sua linea teologica, un suo piano nella composizione.
Non si può fare un polpettone, di confondere quello che ha detto Matteo, con quello che
ha detto Luca o con quello che detto Marco con quello che ha detto Giovanni. Le cose in
questo caso più scandalose sono quei film sulla vita del Signore Gesù.

Ad esempio il Gesù di Zeffirelli è un qualcosa di abominevole, sarebbe da censurare, da
archiviare nelle filmoteche e che non andasse ancora in giro, perché crea una confusione
terribile nella gente. Quando poi fai un incontro, la gente viene fuori con le storie che non
hanno niente a che fare con la serietà scientifica, ma sono frutto della immaginazione
infondata, completamente fuori luogo di un regista di cinema. Non si può mescolare
l’opera di Matteo con quella di Luca e viceversa, bisogna prendere ogni vangelo a sé,
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perché ogni vangelo è frutto di una riflessione che la comunità sta facendo sulla vita di
Gesù, sulla sua opera e vivendo in particolari condizioni ha bisogno di sentire la vita, la
figura, la parola del Signore in un modo particolare.

Facendo questo studio, già sappiamo che quando leggiamo Matteo ci atteniamo a quello
che il testo ci dice e non facciamo confusione con gli altri evangelisti. Dopo che abbiamo
chiarito il fatto delle fonti, è molto complicato leggere la sessione sulla composizione del
vangelo di Matteo, nei libri di esegesi; viene il mal di testa perché poi non si capisce mai
cosa ha fatto Matteo. Ho cercato di farvelo nel modo più semplice possibile, sapendo che
ci sono queste fonti, questo materiale che l’autore ha utilizzato. Sappiamo così che
l’autore è stato un vero creatore, un vero artefice letterario che ha saputo proporre alla
comunità un‘opera in base a quelle che erano i loro bisogni, le loro necessità.
Passiamo ad un altro punto, Matteo come ha redatto l’opera? Quando noi cominciamo a
leggere un testo vediamo che l’autore adopera un linguaggio particolare, ha un suo stile,
un suo modo di presentarci la figura dei discepoli o di Gesù o gli altri personaggi che
partecipano al racconto: l’autore ha fatto un lavoro di redazione, di scrittura. È importante
tenerlo in conto perché l’autore quando scrive, adopera una sua forma letteraria, un suo
veicolo di comunicazione, dà una veste letteraria al suo messaggio. Non dobbiamo però
confondere la veste letteraria con il messaggio che l’autore vuole comunicarci. Una cosa è
quello che l’autore vuole dire alla comunità, un’altra cosa è come lo dice. Mi riallaccio
all’ultima pubblicazione di Alberto Come leggere il vangelo, bisogna sempre distinguere tra
la veste letteraria, le immagini adoperate dall’autore; vi ha anche raccomandato il libro di
Mateos Figure e simboli, in cui si cerca di presentare come sono usate le immagini i
simboli da parte degli autori. C’è una veste letteraria e poi c’è il contenuto, è importante
per non fare delle letture ingenue, che sono poi gravissime, in cui si considera messaggio
quello che è soltanto l’aspetto letterario.
Noi dobbiamo andare dentro la veste letteraria per capire il contenuto. Ecco perché le
persone che partecipano per la prima volta ad un nostro incontro o ascoltano una nostra
predica rimangono scandalizzati, perché non sono state dette quelle cose che si
aspettavano di sentire. Ma allora Gesù ha guarito il cieco o non lo ha guarito, ha fatto
questo miracolo o no? Se si comincia a parlare che, al di sotto della immagine della
guarigione del cieco, c’è un contenuto teologico che l’evangelista, l’autore, vuole offrire
alla comunità, cosa significa la cecità e cosa significa farsi aprire gli occhi da Gesù, si
capiscono le cose in una maniera più giusta e più adatta. Il vangelo comincia ad essere
molto più coinvolgente, non è soltanto il semplice raccontino a scopo favolistico che Gesù
un giorno, siccome si sentiva in grazia di Dio, ha fatto quell’opera buona di aprire gli occhi
al povero cieco. Teniamo in conto la veste letteraria, la maniera che l’autore ha di scrivere
il suo testo, il suo messaggio sapendo che al di sotto di esso c’è una miniera, una
ricchezza che dobbiamo scoprire.
Come ha redatto Matteo il suo vangelo? È un vangelo posteriore a quello di Marco e
Matteo ha praticamente adoperato tutto il materiale di Marco. Se diamo una lettura attenta
al testo troviamo delle frasi che si ripetono e quando questo accade non è perché l’autore
non era particolarmente bravo a trovare altri termini o altre espressioni, ma vuol dire che lì
l’autore dà delle indicazioni su come leggere il suo testo. Come diceva prima Alberto: se io
trovo per sette volte l’espressione aprire gli occhi, non è perché l’autore non sa più usare il
suo linguaggio, ma è una maniera voluta affinché il lettore dando un approfondimento del
testo, avesse le chiavi per entrare nel contenuto del testo. Se diamo una lettura attenta del
testo, troviamo che in Matteo per cinque volte si ripete una formula che dice così: quando
Gesù ebbe finito questi discorsi. Gesù nel vangelo di Matteo fa dei discorsi, ogni tanto
prende la parola, insegna e ogni volta che finisce i discorsi, l’autore inserisce la formula
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quando Gesù ebbe finito questi discorsi. La ripetizione ci dà una indicazione su come
Matteo ha redatto il suo vangelo: ha diviso il corpo centrale del suo vangelo in cinque
blocchi, in cinque sessioni e ognuna di esse si conclude con la formula quando Gesù ebbe
finito questi discorsi.

Anche il numero cinque non è per nulla gratuito, potevano essere sette o quindici, ma
sapendo che Matteo scrive a una comunità di credenti che vengono dal giudaismo, che
hanno alle spalle una tradizione giudaica, trattandosi di un’opera letteraria, il numero
cinque era fondamentale. Ricordava i famosi cinque libri di Mosè, il Pentateuco con cui
inizia l’Antico Testamento. Dividere le opere in cinque libri è una maniera nella Scrittura,
anche il libro dei Salmi e il libro dei Proverbi venivano così divisi per dare più garanzia al
contenuto del libro. Se Mosè per presentare tutta la legge al popolo ha dato una grande
mole di cinque libri, vorrà dire alla comunità che riflette sul discorso di Gesù - su questa
sua opera che si presenta in cinque grandi blocchi come se fosse un libro scritto in  cinque
parti, con cinque sessioni - che c’è qualcuno più importante di Mosè, a cui bisogna dare
retta e che bisogna seguire. La comunità a cui sta scrivendo Matteo è una comunità che è
ancora legata a tutta la tradizione giudaica, bisogna che le componenti della comunità
facciano il cambiamento radicale, non più Mosè che ha dato la legge in cinque libri, ma
Gesù di Nazaret, che ha dato in questi discorsi il vero programma di vita.
Vi accenno in modo molto breve i cinque discorsi, perché poi li vedremo con calma
durante la lettura e il commento del testo:
1) il discorso della montagna che comprende le Beatitudini, cap. 5 e 7;
2) il discorso missionario, in cui Gesù invia i discepoli a portare l’annuncio, cap. 10;
3) il discorso parabolico in cui Gesù per un po’ di tempo parla in parabole, cap. 13;
4) il discorso comunitario, riguardante la vita di comunità, cap. 18;
5) il discorso finale; in cui si parla della venuta finale del regno, cap. 23 e 25.
In questi cinque blocchi noi troviamo l’insegnamento di Gesù, l’importante è che li vediamo
incastonati con due frasi simili all’inizio e alla fine del vangelo.
Abbiamo letto prima il brano finale del vangelo di Matteo, dove Gesù parlando alla
comunità dice: Ecco io sono con voi tutti i giorni. Questo io sono con voi è lo stesso nome
che Matteo presenta all’inizio del vangelo, quando verrà indicata la persona di Gesù, che
verrà chiamato l’Emanuele (1,23): questo bambino che nascerà si chiamerà Emanuele,
che vuol dire Dio è con noi. La stessa espressione è ripetuta alla fine del vangelo io sono
con voi e si potrebbe tradurre più esattamente io sono in mezzo a voi, non solo un essere
in compagnia, ma in mezzo alla gente, la realtà presente del Cristo.
È importante anche la maniera che l’autore adopera per presentare il suo messaggio, che
viene incorniciato tra le due frasi; noi leggeremo tutto il vangelo di Matteo tenendo
presente chi è Dio, chi è il Dio che Gesù ci manifesta. È il Dio con noi, che alla fine del
vangelo garantisce la sua presenza nella comunità. Da questo momento Dio non è più
problema, non è più un oggetto da ricercare, un oggetto smarrito per cui tutti ci diamo da
fare. Dio vuole soltanto essere riconosciuto o accolto in mezzo alla comunità e allo stesso
tempo il Dio di Gesù non è quel personaggio che è meglio evitare, la cui presenza
incuteva paura, terrore. Il terrore di Dio, il giudice che era meglio tenere sempre alla larga.
Presentando l’immagine del Dio in mezzo a noi, di un Dio che si fa uno come noi e
garantisce la sua presenza nella comunità, tutto il vangelo è la buona notizia.
È il Dio che non si fa più servire, è il Dio che si mette al servizio della comunità e
garantendo la propria presenza in mezzo ad essa, dà la possibilità di poter mettere in
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pratica, di poter assimilare tutto l’insegnamento e tutta la parola per dare ad ogni individuo
la vita piena.
L’autore è molto attento a questo particolare, a come presenta e conclude la sua opera,
vuole togliere ogni dubbio su chi è Dio per noi. Questo verrà poi spiegato in maniera molto
più approfondita lungo le pagine del vangelo, quando Matteo ci presenterà il Dio di Gesù, il
Padre, come un padre che cura i propri figli. In altre pagine questa riflessione profonda è
fatta da Matteo per togliere ogni dubbio che potesse bloccare la vita della comunità
quando si nomina Dio, o quando si pensa a Dio come un essere talvolta un po’
spaventoso, che ha una volontà imperscrutabile, che nessuno conosce, che ha un grande
arbitrio e soltanto lui decide. Si parla di un Dio con noi, di un Dio come noi, che non può
fare niente, nessun tipo di azione che non sia per influenzare positivamente la vita della
comunità.

Dopo queste tracce su come è strutturata l’opera, possiamo parlare del piano dell’opera
dell’evangelista Matteo, visto che ogni evangelista ha un suo filo logico, ha una sua veduta
sul vangelo; la cosa difficile è quando si tratta di un’opera antica, perché non ha l’indice.
Oggi se apro un libro moderno, un libro di lettura, vado all’indice e da lì vedo come l’autore
ha strutturato la sua opera, vedo i vari capitoli e leggo quello che mi attira di più. Questo
non esisteva nell’antichità, i libri non venivano presentati con il loro piano, c’era la scrittura
continua perché la pergamena costava e bisognava risparmiare lo spazio. Era una fatica
notevole per il lettore sapere distinguere il tempo delle frasi, i termini…allora l’autore dà
delle indicazioni per poter cogliere il piano della sua opera – lo abbiamo visto attraverso i
famosi cinque discorsi – e anche da una analisi attenta del testo possiamo dire come
l’autore ha presentato il vangelo.

Tenendo conto dell’inizio e della fine “L’Emanuele, il Dio con noi”, l’evangelista ci presenta
una prima parte del vangelo che è la genealogia di Gesù, le sue origini, Gesù nato, e i testi
della sua infanzia. Nell’ultima parte ci presenta la passione, la morte e la resurrezione.
Abbiamo dati abbastanza chiari per mettere a fuoco la vita di questo personaggio.

Il corpo del vangelo si sviluppa, nella seconda parte, con la preparazione della sua attività:
il battesimo, le tentazioni. Una terza parte che è la proclamazione del messaggio e
troviamo i famosi cinque discorsi, la proclamazione del regno e la rivelazione come
Messia. Poi la quarta parte che è la resistenza dei discepoli ad accogliere il Messia. Gesù
farà la rivelazione, la manifestazione ai discepoli, al suo gruppo: chi sono io, per che cosa
sono venuto, cosa sto per fare. Dalla parte dei discepoli c’è la resistenza ad accettare un
Messia che non corrisponda alle loro attese. La quinta parte sarebbe lo scontro con le
autorità religiose. Questa suddivisione ci fa capire come Matteo ha seguito un suo piano.
È interessato a presentare in maniera molto precisa le origini del personaggio Gesù e alla
fine ci dirà come poi è andato a finire: passione e morte e resurrezione.

La cosa più importante è la proclamazione del messaggio, come Gesù comincia a
proclamare quello che riguarda la vita delle comunità e quali sono gli effetti: da una parte
la resistenza dei discepoli, dall’altra lo scontro con le autorità. Da questa presentazione
possiamo dire che l’evangelista ha voluto insegnare alle comunità come seguire Gesù
Messia, come farlo presente all’interno di ogni gruppo, sapendo che la proclamazione del
messaggio troverà delle resistenze all’interno della stessa comunità, e degli ostacoli molto
forti all’esterno. Questo dovrebbe essere per noi una guida, per vedere come Matteo
voleva aiutare le comunità a riflettere sul personaggio Gesù.
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Possiamo domandarci dopo questo, quali sono state le linee teologiche che Matteo ha
voluto seguire? Per non essere noiosi nel dare una serie di punti sulle linee teologiche,
andiamo a leggere l’ultima parte del vangelo, la parte conclusiva, capitolo 28,16-20. In
questi quattro versetti, che non sono la vera conclusione del vangelo di Matteo, perché è
un vangelo che rimane aperto a tutti i tempi, però in questa conclusione troviamo il
“manifesto” di Gesù, una sintesi. Vedete la creatività, l’originalità dell’autore; negli ultimi
quattro versetti ha riassunto tutto quello che ha detto lungo le pagine del vangelo.

Attraverso questi possiamo cogliere le linee che seguono le parti del vangelo. Facciamo
una lettura delle linee teologiche e anticipiamo i tempi finali degli incontri su Matteo.
Capitolo 28, 16-20: 16) “Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. 17) Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; essi però
dubitavano. 18) E Gesù avvicinatosi, disse loro: “Mi è stata data l’autorità in cielo e in
terra. 19) Andate dunque e fate discepoli tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito santo, 20) insegnando loro a mettere in pratica tutto ciò
che vi ho comandato. Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine di questa età”.

Questa ultima pagina del vangelo che noi abbiamo definito come il manifesto, dove
abbiamo la sintesi del messaggio, ci presenta prima di tutto i discepoli. Matteo è uno degli
evangelisti che adopera più di tutti questo termine per ben 73 volte. Si vede che Matteo è
molto preoccupato della figura del discepolo all’interno della comunità. Si parla solo di
undici discepoli, qualcuno manca all’appello, che si trovano su un monte che Gesù ha loro
indicato e in quel monte loro faranno esperienza di un Gesù vincitore. Non è più il Messia
sconfitto, - a cui loro avevano tolto l’adesione perché non volevano seguire un Messia che
andava incontro alla morte - e finalmente sperimentano che il loro Messia è vivo e
vittorioso che si trova su quel monte, il monte della resurrezione.

Questa è la condizione del discepolo che Matteo ci sta presentando: il discepolo è colui
che fa esperienza del risorto, colui che ha fatto nella propria vita l’esperienza di un Gesù
vincitore della morte e può assimilare questa vita indistruttibile. Allo stesso tempo si parla
del dubbio, del dubitare. Parlando dell’aspetto narrativo, abbiamo detto che ogni lettore si
può collegare ai personaggi del vangelo e Matteo ci dice che bisogna fare esperienza del
risorto, però ci presenta nello stesso tempo la difficoltà della comunità dei discepoli di
capire e di accettare cosa significhi il risorgere o la dimensione del risorto. Il dubbio è che
non è semplice, che non è facile per la comunità, raggiungere la dimensione del risorto,
sapendo che l’unica strada è quella dell’amore gratuito, di un amore che si dona
affrontando addirittura la morte, come Gesù ha dimostrato precedentemente.

Il dubbio accompagna la vita della comunità perché è difficile raggiungere questo scopo e
addirittura mette così paura che lo si vorrebbe evitare. Però dice l’evangelista, è l’unica
maniera che i discepoli hanno per capire la propria identità, fare cioè esperienza del risorto
sul monte.

Parlando della Galilea, alla fine del vangelo, non si accenna per niente a quelle che erano
le attese di Israele, non si parla della Giudea. La Galilea era la regione che contava di
meno per la cultura giudaica del tempo. Da queste ultime righe del vangelo, l’autore sta
dicendo che Israele come popolo ha finito lo suo tempo, la sua dimensione di popolo che
doveva cogliere le parole di Dio; sta dicendo che quello che Gesù presenta nel vangelo, il
suo messaggio, è rivolto a tutti i popoli, è un messaggio universale. Vengono abbattute le
barriere riguardanti la religione, l’etnia, la cultura, la tradizione e quando vengono investiti
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del compito che Gesù darà a loro: andate e fate discepoli di tutte le nazioni, non si parla
più di un popolo, ma si parla di tutte le nazioni. Sarà una delle caratteristiche del vangelo
di Matteo, la sua apertura universale.

Questo discorso Matteo lo sta facendo a un gruppo di discepoli che, legati ad una
tradizione religiosa, come quella giudaica, pensavano che Israele aveva comunque dei
privilegi, delle preminenze nei confronti degli altri popoli. Questa era dei privilegi e delle
preminenze è finita. Il messaggio è rivolto a tutti i popoli, a tutte le nazioni e non si parla
più di Israele, si accenna soltanto alla Galilea, regione più vicina alle terre pagane.

I discepoli per fare esperienza di Gesù risorto, del Messia vincitore, devono andare e
salire sul monte, il compito che il Signore loro affida è quello di scendere dal monte e
andare in tutte le parti a fare discepoli e si dice: battezzandoli nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito santo. Non è un accenno ad un rito del battesimo, non è
assolutamente nella testa dell’autore. Quello che Matteo vuole qui indicare è il compito del
discepolo.

Quale è il compito del discepolo nel quale io mi sono riconosciuto, leggendo il vangelo e
identificandomi con le persone che hanno seguito Gesù? È battezzare, e con un termine
più vicino a noi, è immergere le persone non nell’acqua, - si parla a livello teologico - ma in
una realtà che significa vero amore e viene rappresentata dal Padre, da Gesù il Figlio, e
dallo Spirito. Immergere tutte le persone in una realtà d’amore è il compito della
comunità dei discepoli, una volta che ha fatto esperienza del Gesù vittorioso, del
risorto. Sarà l’immersione che attirerà l’adesione e la voglia di fare proprio il messaggio
che è stato ricevuto. Questo è molto importante. Prima parlando dei cinque discorsi,
abbiamo detto che Gesù non è più il Mosè che la comunità forse aspettava, ma è
qualcosa di molto più grande, perché non ha dato delle leggi, delle prescrizioni da
osservare, ma ha dato dei principi guida che possono dare alla persona la possibilità di
sviluppare tutte le sue potenzialità.

Una volta che i discepoli immergono gli altri in una realtà di amore, questa realtà d’amore
non la si può mai capire se i discepoli in prima persona non la testimoniano con la propria
vita. Ecco per quale motivo dice poi: insegnando loro a mettere in pratica tutto ciò che vi
ho comandato. Non insegnate ad osservare un codice di precetti, non insegnate a tenere
sempre presente le regole che non si possono dimenticare, insegnate a mettere in pratica
qualcosa perché io per primo lo sto dimostrando con la mia vita.  Questo è il compito del
discepolo. Nelle linee teologiche di Matteo è molto importante che si possa capire la figura
del discepolo in tutta la dimensione di colui che fa esperienza della vita indistruttibile del
risorto e sa comunicarla agli altri, non come si faceva in passato portando la croce e il
fucile. Coloro che dovevano evangelizzare gli altri popoli prima li sradicavano, li
minacciavano se non aderivano alla fede! L’unica possibilità, l’unica strada che la
comunità ha per far conoscere il messaggio è quello di immergere nella vita essendo
prima di tutto lei protagonista di questa vita.

Il vangelo di Matteo ci presenta nella sua struttura un Gesù che rompe con tutti gli schemi
del passato, non più legato alla tradizione religiosa e se questo è rivolto ad una comunità
che veniva dal giudaismo, pensate quando era forte e quanto è stato bravo Matteo nel fare
cambiare mentalità ai componenti delle sue comunità.  Non più un Messia che corrisponde
alle attese della tradizione religiosa, ma un Messia completamente nuovo, un Messia che
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rivoluziona la maniera di intendere la fede, e dà ai discepoli la possibilità di fare una
esperienza di Dio stesso.

Se parlando prima dei cinque discorsi dicevamo che Matteo aveva paragonato in un certo
modo Gesù a Mosè, che aveva scritto la legge, mentre Mosè sale anche sul monte per
morire, ora sul monte non c’è Gesù che muore, ma c’è la vita indistruttibile, la vittoria del
risorto. Sul monte non vengono delegati dei particolari compiti ai successori, sul monte
Gesù garantisce la sua presenza in mezzo alla comunità. Il compito della comunità sarà di
collaborare con Gesù nel diffondere la vita, la proposta di resurrezione.

Qui si vede il colpo maestro di Matteo, di superare completamente tutto ciò che una
tradizione religiosa voleva significare, presentando la singolarità di Gesù come colui che
non delega dei poteri ai successori, ma come colui che garantisce la sua presenza nella
comunità chiedendo alla comunità di collaborare con lui nel portare avanti l’opera di
pienezza, l’opera che viene da Dio.

In maniera molto breve abbiamo accennato alla linea teologica che pervade il vangelo di
Matteo e vedremo nella lettura delle pagine lo scontro terribile che la novità di Gesù
comporterà per la sua vita e il rifiuto delle autorità religiose. Queste non vogliono un
Messia che non ha cercato di farsi una setta di seguaci ritirandosi in un luogo nascosto,
che si è messo subito in mezzo al popolo e dalla sua presenza in mezzo alla gente ha
cominciato a proporre una realtà nuova di vita. Questo dava fastidio ed è quello che
abbiamo definito lo scontro con le autorità perché non solo Gesù mandava per aria le
attese, le prescrizioni della tradizione, ma proponeva qualcosa di nuovo che era molto
attraente per chi lo ascoltava.

Concludiamo con l’introduzione. Quando si fa la parte introduttiva ci sono le solite
domande: ho capito che il vangelo è strutturato, che c’è un filo logico, ci sono delle linee
teologiche, che Matteo è stato bravissimo nel fare i cambiamenti dei personaggi affinché la
comunità si liberi da tanti pregiudizi, da tanti schemi precostituiti, poi …ma chi ha scritto
questo vangelo? Quando è stato scritto? Dedichiamo qualche parola all’autore, al luogo e
alla data di composizione del vangelo.

Per quello che riguarda l’autore del vangelo di Matteo non sappiamo quasi niente, prima di
tutto lo stesso nome che la tradizione ha dato al vangelo. Se andiamo a guardare i testi
originali, non c’è il titolo del vangelo e non c’è la firma dell’evangelista; però la tradizione
ha dato un titolo ad ogni vangelo.

Quando si parla del vangelo di Matteo si dice Kata Matteum, il termine greco kata si
traduce con il vangelo di Matteo o il vangelo secondo Matteo. Infatti nella liturgia diciamo:
dal vangelo secondo Matteo, secondo quello che la tradizione ci dice su questo autore, del
quale sappiamo nulla. Il dare una paternità al testo, indicare chi è l’autore, lo abbiamo in
una tradizione del secondo secolo in cui si parla di un certo Matteo che ha scritto il
vangelo. La tradizione ha abbinato l’autore con il discepolo Matteo che segue Gesù, il
pubblicano, Levi, perché nel vangelo di Matteo si parla per due volte del pubblicano; sono
degli abbinamenti fuori luogo. Sicuramente l’autore non si può riflettere sulla figura di quel
pubblicano, di quel Levi perché tutto quello che abbiamo detto fino ad ora sulle origini,
sulle fonti, non vale niente.

Si supporrebbe quindi che l’autore è stato un testimone oculare, un discepolo di Gesù e
che bisogno aveva di adoperare fonti, materiali preesistenti? Invece quando si tratta di fare
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una ricerca, l’unico documento che abbiamo è il vangelo, l’unico documento che ci può
garantire una certa serietà - poi abbiamo tante antiche tradizioni, ma sono affidabili
soltanto in parte - e dalla lettura, dall’analisi attenta del testo non si rileva niente
dell’autore. L’autore non appare mai in prima persona, non dice mai: io ricordo, io ho
fatto…Soprattutto dall’analisi del testo vediamo che l’opera ha seguito quel processo di cui
prima ho parlato: prendere le fonti da Marco e altro. Questo è accettato da tutti. È
impossibile che il famoso discepolo di cui parla l’evangelista Matteo, possa essere l’autore
di questa opera. Tra l’altro immaginate soltanto le incongruenze. Uno che proviene dal
mondo delle finanze (come erano i pubblicani, erano veramente degli emarginati, degli
appestati) non faceva parte di tutta la vita sociale e religiosa. Difficilmente uno del genere
poteva avere una conoscenza così approfondita dell’Antico Testamento, come il vangelo
di Matteo dimostra.

Tra tutti gli evangelisti Matteo è quello che cita di più le Scritture: e si compirono le
Scritture. Aveva una conoscenza minuziosa, dettagliata di tutto l’Antico Testamento e
difficilmente un pubblicano, un esattore delle tasse che era un rigettato dalla società,
poteva avere. Oltre a queste prove, a noi dà più garanzia come è stato composto il
vangelo, frutto di un lungo lavoro, di una lunga riflessione per cui non possiamo subito
individuare l’autore con questo discepolo; questo è garantito. Quello che ci può interessare
sull’autore è che proveniva da una tradizione giudaica, per la conoscenza dell’Antico
Testamento, per come presenta nel vangelo usi e costumi dei giudei senza doverli
spiegare. Si suppone che la comunità sia a conoscenza di certe espressioni ebraiche,
aramaiche; è un giudeo anche lui che si è convertito, che ha dato la sua adesione a Gesù
e che ha una buona istruzione, forse una educazione rabbinica. Questo ritratto dell’autore
noi lo possiamo trovare in Matteo 13,25.

È l’unico accenno che possiamo dare sull’autore, dice così: ogni dottore istruito nel regno
di Dio somiglia al padrone di casa, che tira fuori dal suo baule cose nuove e cose antiche.
Possiamo identificare questo dottore istruito nel regno di Dio, con l’autore che ha capito
l’originalità di Gesù nel presentare il messaggio, dando la precedenza alle cose nuove e
alla luce delle cose nuove leggeremo anche le antiche, ma non ci lasceremo mai
condizionare dalle cose antiche. In questa espressione possiamo trovare solo un tratto
della personalità dell’autore che era di origine giudaica, grande conoscitore della lingua
greca.

Un altro argomento per dire che l’autore non può essere Levi, il pubblicano è che Matteo
ha scritto il suo vangelo in greco. Tante volte si sentono delle teorie che è stato scritto
prima in ebraico, aramaico poi tradotto in greco. Dall’analisi filologica del testo non si può
provare una cosa del genere. Il vangelo di Matteo è un’opera scritta in greco, non è una
traduzione dall’ebraico o dall’aramaico. È un altro argomento a nostro favore per dire che
non conosciamo l’autore, sappiamo alcuni tratti della sua personalità e da come ci
presenta il suo vangelo sappiamo di che cosa era interessato: il suo piano e la linea
teologica che ha seguito.

Un’ultima parola sul luogo in cui è stato scritto, quando è stato scritto e perché è stato
scritto questo vangelo. È sempre piuttosto difficile datare un testo antico, perché non tutti
si trovano d’accordo. Se diamo un’occhiata agli studi sui vangeli, se ne trovano di tutti i
colori. Un giorno parlando con Alberto si diceva: siccome si rimanda sempre più indietro la
data di composizione del vangelo, il più vicino possibile a Gesù, si arriverà a dire che lo ha
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scritto Gesù e poi lo ha dato agli evangelisti perché lo divulgassero. Su questa
informazione c’è sempre un caos.  Seguendo sempre l’indicazione che ci dà il testo,
possiamo dire che se Matteo, come è confermato, prende il materiale del vangelo di
Marco, possiamo dire che è stato scritto dopo il vangelo di Marco. Possiamo anche dire,
ed è una indicazione molto valida, che è stato scritto dopo la distruzione di Gerusalemme,
(il tempio e tutta la città di Gerusalemme furono distrutti negli anni 70 dalle truppe
romane).

Per quale motivo possiamo dare questa datazione? Leggendo il testo di Matteo, l’autore ci
dà alcune indicazioni che alludono, possibilmente, a questo fatto così drammatico per la
vita dei giudei, il loro tempio e la loro città furono dati alle fiamme. Quando si legge la
parabola del re che fa un pranzo di nozze e invita tanti personaggi e poi tutti rifiutano
l’invito alle nozze del figlio del re, Matteo aggiunge: il re si indignò e disse ai suoi soldati:
Andate e uccidete quegli assassini (quelli che non hanno voluto aderire all’invito). E il re
diede alle fiamme la loro città. L’accenno di dare alle fiamme la città sembra un po’
eccessivo in un racconto parabolico, ma può essere una indicazione dell’evento
drammatico della distruzione di Gerusalemme.

Un altro esempio per datare il vangelo, dopo la distruzione, dopo gli anni 70. Quando
Gesù entra nel tempio e butta per aria tutto, caccia via tanto i mercanti, quanto i
compratori facendo la terribile accusa di come era diventato il tempio di Gerusalemme.
Marco dice 11,17: Non sta forse scritto la mia casa sarà casa di preghiera per tutti i popoli.
Il vangelo di Matteo che abbiamo detto rielabora tutti i materiali di Marco, la frase per tutti i
popoli sparisce. Perché? perché il tempio ha finito la sua missione, il tempio di
Gerusalemme con tutto quello che riguardava le religione giudaica ha finito il suo tempo.
Basta! Può essere un altro indizio per datare il vangelo dopo la caduta di Gerusalemme,
dopo gli anni 70. Possiamo pensare che il testo è stato scritto verso gli anni 80, quando le
comunità stanno già facendo un cammino e stanno approfondendo e riflettendo sulla vita,
sulla figura e sull’insegnamento di Gesù. È interessante che tutto il vangelo che riguarda
l’infanzia di Gesù, sarebbe un approfondimento ulteriore su Gesù, cosa che non appare
nel vangelo di Marco.

Il vangelo di Marco comincia con Gesù che va a farsi battezzare da Giovanni, mentre
Matteo presenta l’origine, l’infanzia di Gesù e questo è un altro argomento per presentare
una comunità che sta riflettendo sulla figura e sull’insegnamento di Gesù. Chi era questa
comunità? Era una comunità che veniva dal giudaismo, all’interno della quale c’è un
gruppo molto attaccato alle tradizioni riguardanti la religione giudaica, ma c’è anche una
presenza di cristiani, di quelli che vogliono che la proposta, l’insegnamento si diffonda
senza alcun tipo di ostacolo o di condizionamento legato ad una tradizione religiosa. È una
comunità di giudeo-cristiani che si stanno aprendo alla dimensione universale del
messaggio, a tutti i popoli, senza essere legati a una tradizione religiosa, ad una etnia o ad
un popolo particolare. È una comunità che comincia a trovare nel suo interno la fatica di
accettare Gesù, come abbiamo visto nella resistenza dei discepoli ad accogliere Gesù, il
Messia.

La famosa parabola della zizzania: all’interno della comunità ci sono quelli che anziché
collaborare perché la comunità progredisca, fanno di tutto perché la comunità si blocchi e
diventi sempre più immobile. All’interno della comunità vediamo le tensioni, che sono
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importanti e quando leggiamo il testo possiamo anche riflettere su quelle che possono
essere anche le nostre tensioni odierne.

E’ stata soltanto una brevissima presentazione, lungo le pagine del vangelo avremo modo
di spezzare minuziosamente tutti i tratti ora delineati e concludiamo questo primo in contro
con la frase che Gesù pronuncia nel vangelo alla fine: Ecco io sono con voi, quel voi
siamo tutti noi e abbiamo la garanzia che lui ci guida su questa nostra strada.

Capitolo 1°

Ci troviamo con la pagina più difficile di tutto il vangelo, sembrerà più una lezione di
matematica, piuttosto che di Bibbia. Iniziamo la lettura del primo capitolo del vangelo di
Matteo che è ritenuto da tutti i biblisti il più difficile di tutto il vangelo. Superato questo
scoglio andremo via agilmente. Matteo è l’unico evangelista ad iniziare il suo vangelo con
la genealogia di Gesù, con la lista degli antenati. È una pagina arida, monotona, di suoni
che non ci dicono niente, salvo quattro o cinque nomi: Abramo, Isacco e Giacobbe. Per il
resto sembra la lettura di un elenco telefonico. Quando la pagina capita nella liturgia, è un
disastro perché la gente guarda e sembra dire: Ma dà i numeri? Pensate al povero prete
che la deve commentare e non sa dove arrampicarsi.

Come già detto, in un’opera d’arte non ci sono parti secondarie, per cui anche la
genealogia di Gesù è ricca di contenuto.

Leggeremo il capitolo 1 di Matteo e per dare il gusto e il sapore del vangelo cercheremo di
attenerci il più possibile al testo greco, che è abbastanza diverso dalle traduzioni.

1) “Libro della genesi, o delle origini, di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di
Abramo”. L’espressione con la quale l’evangelista inizia la sua opera e dà il titolo a tutto il
vangelo è libro delle origini. Gli dà questo inizio perché così si apre la Bibbia nel libro del
Genesi, il libro delle origini, dove si descrive la creazione dell’umanità. Il capitolo cinque
del libro del Genesi dice: questo è il libro della genealogia di Adamo o delle origini di
Adamo. L’evangelista ci dà una chiave di interpretazione di tutto il testo: se ho messo
questa parola che appartiene al primo libro della Bibbia, il libro della creazione, è perché in
questo testo voglio farti vedere la nuova, vera e definitiva creazione, che non ha
compimento come la prima in Adamo, ma in Gesù. Questa è la prima indicazione. Gesù è
l’inizio della nuova, definitiva creazione.
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Viene presentato di Gesù, Cristo. Il termine Cristo è un termine greco, è la traduzione di
un termine ebraico che conosciamo: Messia, che a sua volta significa Unto. Matteo
presenta Gesù come l’Unto del Signore. Cosa significa Cristo o Messia? A quell’epoca
quando il re veniva innalzato alla dignità regale, veniva unto con l’olio, per cui Unto
significa il re d’Israele e in particolare colui che viene atteso. L’evangelista non dice che
Gesù è il Messia, se avesse detto il Messia avrebbe detto colui che la tradizione attende.
Quando nel testo non c’è l’articolo determinativo significa un Messia completamente
diverso da come voi ve lo immaginate. La lettura di questo vangelo ci deve far
comprendere che razza di Messia è Gesù, o che razza di Cristo è; completamente diverso
da quello che la tradizione si aspettava. Gesù Cristo viene presentato come figlio di
Davide, figlio di Abramo. Anche qui l’assenza dell’articolo non denota il figlio come colui
che assomiglia al padre, ma semplicemente discendente. Anche Giuseppe, lo vedremo fra
poco, viene chiamato figlio di Davide.

Collegando Gesù ad Abramo e a Davide, l’evangelista vuol far comprendere che in Gesù
si realizzano tutte le promesse che sono iniziate con il capostipite del popolo, Abramo e
che ha raggiunto il culmine del suo fulgore con il re Davide. Dopo è iniziata la decadenza.
In Gesù quindi, si realizza il progetto che Dio aveva sull’umanità. Incomincia la lista,

2) “Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi
fratelli, 3) Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò
Aram,”. Appare per la prima volta il verbo generare, scritto con generò e il termine è
ripetuto dall’evangelista esattamente 40 volte; tra poco vedremo come i numeri hanno
nella Bibbia sempre un significato teologico, mai matematico. Il numero 40 indica una
generazione, la completezza delle generazioni. Sia chiaro che l’intento dell’evangelista
non è anagrafico, ma teologico; non è una lista che l’evangelista è andato a cercare
all’ufficio anagrafe o nelle liste dell’epoca. È una lista costruita liberamente.

Luca riporta nel suo vangelo la stessa lista e gli evangelisti non si mettono d’accordo
neanche per i personaggi che potevano controllare, come il nonno di Gesù. Il padre di
Giuseppe viene chiamato nel vangelo di Matteo, Giacobbe; nel vangelo di Luca il padre di
Giuseppe si chiama Eli.  Gli evangelisti non ci vogliono presentare un resoconto storico,
anagrafico, ma una indicazione teologica che sia valida per tutti i tempi.

Già San Girolamo, il primo grande traduttore, diceva che Matteo non ci ha fissato le parole
dette da Gesù, ma ci ha conservato il suo pensiero. Gli evangelisti sono pienamente liberi
di prendere dati storici e presentarli come credono. Vedremo al versetto 17 che la
genealogia è divisa dall’evangelista in tre periodi di 14 generazioni, ma vedremo che da
Abramo al re Davide le 14 generazioni coprono un arco di ben 750 anni. Da Davide al
periodo della deportazione a Babilonia, le 14 generazioni coprono un periodo di 400 anni.
Dalla deportazione a Gesù sono 600 anni, non è possibile che 14 generazioni impiegano
una volta 750 anni, poi 400 e infine 600 anni.

Vedremo che per raggiungere questo importante numero 14, l’evangelista non esita ad
eliminare delle persone. Dico questo perché non dobbiamo aspettarci una lista storica, è
una lista teologica. Almeno conosciamo i primi tre o quattro nomi: Abramo, Isacco,
Giacobbe, Giuda meno. Mettiamoci noi nei panni di un pio ebreo dell’epoca che legge
questa genealogia, gli si rizzano i capelli e scappa inorridito perché l’evangelista ci piazza
una donna. Le donne non contano, né vengono mai nominate nelle genealogie. Nelle liste
le donne vengono sempre messe tra l’asino e la mucca, perché quello era il loro valore o
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prezzo. Matteo ne prende cinque, l’ultima è Maria; le altre quattro sono il peggio di tutta la
Bibbia. È importante approfondire questi nomi se l’evangelista li ha messi, è una
indicazione.

La prima di queste donne si chiama Tamar, è un nome ebraico e significa palma. È una
donna pagana, è una cananea che Giuda, il figlio di Giacobbe, comprò, prese come
moglie per il proprio figliolo Er, ma costui – si legge nella Bibbia – si rese odioso a Jahve e
Jahve lo fece morire. A quei tempi il Padreterno andava per le spicce. Er si era reso
odioso e fu eliminato. Allora c’era la legge del levirato; il termine levirato deriva da levir che
in latino significa cognato. Quando ad una donna moriva il marito senza averle lasciato un
figlio, il cognato aveva l’obbligo di metterla incinta. Il bambino nato avrebbe portato il nome
dell’uomo defunto, questo per assicurare la posterità.

Giuda chiama il suo secondogenito Onan (vedremo che è un nome importante) e gli dice:
vai a mettere incinta tua cognata (Gen 38,9).:“Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe
stata considerata come sua,” sapeva che il figlio non sarebbe stato il suo erede “e ogni
volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità
al fratello”. Il Padreterno lo vede, “Ciò che egli faceva non fu gradito a Jahve, il quale fece
morire anche lui”. Al che anche Giuda incomincia a preoccuparsi, gli rimane un figlio Sela,
e se mi uccide pure lui?  La più sfigata nella Bibbia fu Sara, che nella prima notte di nozze
ammazza sette mariti. Giuda preoccupato per l’ultimogenito rimanda via Tamar.

Abbiamo visto più volte che la Bibbia e i vangeli devono essere calati nella cultura
dell’epoca; quando ci si allontana avvengono dei disastri. Non so se questo nome Onan vi
dice qualcosa, ma da Onan deriva onanismo, un termine con il quale i censori molto
rigorosi e devoti indicavano sia il rapporto interrotto, con la propria moglie, sia la
masturbazione e erano considerati peccato mortale. Avete visto che il Padreterno ha
ucciso Onan, non ucciderà anche voi quando fate una di queste azioni, ma quando morite
siete all’inferno per tutti i tempi! Era la non comprensione di questo testo. Non si tratta di
una questione morale, sessuale, ma si tratta di una trasgressione dell’istituzione giuridica
del levirato, di assegnare una prole pure al fratello defunto. La trasgressione per la quale
viene punito Onan non riguarda la sessualità, ma riguarda il patrimonio e per questo Dio lo
punisce. Quando ci si è allontanati e non si comprendeva più questo, certe espressioni
come la masturbazione o il rapporto matrimoniale interrotto, vennero considerati peccato
mortale.

Da queste piccole indicazioni, che non ci dicono niente, troviamo degli insegnamenti per la
nostra esistenza. Tamar cosa ha fatto? Tamar, poveretta è stata cacciata via e una donna
cacciata dal clan familiare ha solo una via da seguire e lei senza esitazione l’ha presa e si
è messa a fare la prostituta.

Nel frattempo al suocero Giuda muore la moglie, è un dolore tremendo e per consolarsi va
a prostitute; Tamar quando vede il suocero che cercava una con cui accoppiarsi, si è un
po’ mascherata e va a letto con lui. Il suocero ha fatto finta di non conoscerla, non so
com’è, e la donna si trova incinta del suocero. Tutto il clan familiare va da Giuda e dice:
“Ecco tua nuora è incinta e va lapidata”. La furba Palma (Tamar) quando Giuda era andato
lì aveva chiesto il prezzo, lei rispose che per lui era gratis, ma chiese un portafortuna,
l’amuleto della tribù e Giuda glielo consegnò, se la cavò a buon mercato. Tamar viene
condotta per essere bruciata nel fuoco e al momento del giudizio dice: ma il padre di
questo bambino è colui del quale è questo oggetto. Giuda dice: è mio, e l’ha riconosciuta.
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Questa è la prima delle donne che compare nel Nuovo Testamento. Si era messa a fare la
prostituta, ma siamo nella Bibbia e c’è un tocco di classe, era una prostituta sacra.

Tamar partorisce a Giuda due gemelli, tra gli antenati di Gesù vediamo tali storie e uno si
può chiedere: ma, Matteo qualche santa donna in Israele c’era, non la potevi mettere al
posto di queste pagine che fanno arrossire? Ripeto, la genealogia è creata, costruita ad
arte.

4) “Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon,

5) Salmon generò Booz da Racab”, se Tamar faceva la prostituta sacra
occasionalmente, Racab era una vera prostituta, perché era la tenutaria di un bordello
nelle mura di Gerico. Quando arrivarono le spie mandate da Giosuè, le ospitò a casa sua
e conosciuto quello che le spie erano venute a fare, (vedere la situazione di Gerico per
assediarla) lei disse: se voi risparmiate la vita a me e alla mia famiglia, io vi aiuto. Il suo
bordello era sulle mura, lei li avrebbe fatti entrare dalla finestra per massacrare tutti gli
altri. Questa è Racab, la seconda donna, e possiamo dire che Matteo le ha scelte nel
mazzo!

Qui c’è una incongruenza dal punto di vista storico, perché dice: Salmon generò Booz da
Racab, ma Racab è vissuta due secoli prima del figlio. È vero che Dio può fare i miracoli,
ma una gravidanza lunga due secoli, lascia perplessi. Dico questo per far comprendere
che all’evangelista non interessa una linea storica, ma una linea teologica. Ci metto un po’
di humor, perché la lista è veramente monotona e vi addormentate tutti!

“Booz generò Obed da Rut”, abbiamo visto Tamar, la cananea, Racab di Gerico, ora c’è
un’altra pagana, Rut. Rut è una moabita, il popolo per eccellenza nemico di Israele e
anche lei ha una situazione irregolare. Rimasta vedova non sa come campare, a
Betlemme c’è un ricco possidente un po’ rintronato per l’età e si chiamava Booz. Lei una
sera si infila nel suo letto, la mattina dopo Booz era stupito e la sposa. Il figlio che nascerà
sarà Iesse, il padre del re Davide.

“Obed generò Iesse, 6) Iesse generò Davide (il re), Davide generò Salomone da
quella che era stata la moglie di Uria,” – è l’ultima della serie delle quattro donne, e
l’evangelista ha un attimo di pudore e neanche la nomina. Si vede che secondo la sua
morale, la quarta l’ha fatta più grossa delle tre precedenti. Sappiamo che la moglie di Uria
era Betsabea, anche lei pagana. Visto che il marito Uria era un semplice ufficiale, cerca di
sedurre Davide e come dice la Bibbia: al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, lui
invece pensava a fare l’amore. Betsabea si fa mettere incinta e il povero Uria viene
ammazzato, con la complicità della moglie e del marito. Adultera e complice di un
assassinio, per questo Matteo non la nomina.

“7) Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia,” dopo il regno di Salomone ci
fu lo scisma, la divisione del regno; dieci tribù andarono al nord, due sole tribù rimasero al
sud e con il figlio di Salomone, Roboamo, inizia la parabola discendente della storia di
Israele. Al versetto 8, per raggiungere il numero di 14 generazioni, Matteo ne elimina
alcune

“8) Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia”. Dal punto di
vista storico tra Ioram ed Ozia ci sono almeno tre re, Acazia, Ioas e Amazia. Sono nomi
che non ci dicono niente, ma ad un lettore dell’epoca, abituato alla cultura, erano cose che
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risaltavano. Noi non ci accorgiamo del salto, ma se sentissimo una storia in cui… generò
Garibaldi e Garibaldi generò Berlusconi! A noi quei nomi non dicono niente, ma
l’evangelista li mette appositamente.

9) Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 10 Ezechia
generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 11 Giosia generò
Ieconia e i suoi fratelli – ma Ieconia è il figlio del figlio di Giosia, è il nipote e non ebbe
alcun fratello, ma questo non interessa all’evangelista, deve arrivare a completare il
numero 14. Se per formare il numero 14, deve trasformare la storia lo fa liberamente,
perché sa che i suoi lettori non stanno a verificare il dato storico, ma vogliono vedere il
significato. –

fino al tempo della deportazione in Babilonia”.

La deportazione in Babilonia avvenne nell’anno 605.

“12) Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò
Zorobabele, 13) Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò
Azor, 14) Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, 15) Eliud
generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe,” il nonno di Gesù.
Nel vangelo di Luca, ripeto, il nonno di Gesù si chiama Eli.

“16) Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù,
detto il Cristo”. Il ritmo pesante, monotono che ci ha accompagnato fino ad ora, si
interrompe.

Il versetto 15 dice Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe e dovrebbe
essere, Giuseppe generò Gesù, ma la linea qui si interrompe brutalmente. Anziché
Giuseppe generò Gesù, la lista che è iniziata con Abramo generò Isacco, si chiude con
Giacobbe che genera Giuseppe. La linea che è cominciata con Abramo il capostipite del
popolo e che era proseguita con Davide, il grande re e prosegue con Giacobbe, padre di
Giuseppe termina con lui, Giuseppe. Attraverso questa interruzione l’evangelista vuole
escludere radicalmente Giuseppe dalla nascita di Gesù. Sia detto chiaramente, i testi che
ora vengono non vogliono essere un trattato di ginecologia o di biologia, ma sono un
trattato teologico. L’evangelista vuol trasmetterci una verità di fede, di teologia e non una
lezione di ginecologia.

Allora, Giacobbe generò Giuseppe il marito di Maria, - È interessante vedere che il termine
greco è proprio marito. A volte, a certi traduttori sembra troppo marito e mettono sposo,
che è un po’ più casto, ma il termine sposo in greco è un altro. – dalla quale fu generato
Gesù, detto il Cristo. Altre volte abbiamo visto che nel mondo ebraico non esiste il termine
genitori. Esistono un uomo e una donna con compiti e funzioni radicalmente differenti: il
padre è colui che genera, la madre è colei che partorisce. A quell’epoca la donna era
considerata una specie di incubatrice, dove il maschio deponeva il suo sperma, il suo
seme e la donna si limitava a partorirlo e non ci metteva niente di suo. Qui invece
l’evangelista dice: da Maria fu generato Gesù, Cristo. La tradizione che parte da Abramo e
passa per Davide si ferma a Giuseppe e non viene trasmessa a Gesù.

L’uomo, nel generare il figlio gli dava non solo la vita, ma la tradizione, la spiritualità, la
cultura, praticamente lo teneva in vita. L’evangelista vuol dire che tutta la storia da
Abramo, Giacobbe, Giuseppe si interrompe. La cultura di Gesù, la tradizione di Gesù, la
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spiritualità di Gesù non vengono dalla sua storia, ma da qualcun altro. Gesù che è stato
presentato figlio di Abramo, non è figlio di Abramo. Gesù che è stato presentato
soprattutto come figlio di Davide, non è neanche figlio di Davide.

Quando arriveremo al capitolo 22 ci sarà la polemica, l’anticipiamo, tra Gesù e i sommi
sacerdoti. Gesù dice: Di chi è il figlio il Messia? Gli risposero: di Davide. Gesù risponde:
ma se è figlio di Davide, come mai Davide lo chiama Signore? Quindi non può essere suo
figlio.

Adesso apriamo la lezione di matematica.

17) “In tal modo, la somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide è di
quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è di quattordici; dalla
deportazione in Babilonia a Gesù è di quattordici”. Uno si chiede: Matteo sarà stato
bravo come teologo, come evangelista, ma sapeva contare si o no? Perchè se si guarda il
numero di 14 generazioni, lo si trova solo in una parte, nelle altre è 13 o 12 generazioni,
vuol dire che non interessa: non guardate i singoli nomi, non è quello che vi voglio
trasmettere! La prima lista è di 14, ma in realtà se andate a contare non è di 14
generazioni, ma di 13. Quello che io vi voglio dare è il numero 14, perché questo numero?
Nel mondo ebraico i numeri avevano una grande importanza simbolica e guai se leggendo
il vangelo o la Bibbia li prendiamo alla lettera. Facciamo la fine dei Testimoni di Geova, per
cui ci sono 144.000 eletti da parte di Dio; i numeri hanno sempre un valore figurato.

E 14 è 7+7 e il numero 7 nel mondo ebraico è la perfezione, ecco 14 o un multiplo di 7, ma
non solo, ci sono 14 generazioni per 3 cicli e fa 42 e all’evangelista interessa il numero 42
che è 7x6. Mentre il numero 7 indica la perfezione, il numero 6 significa l’imperfezione. Nel
libro dell’Apocalisse ad un certo momento al capitolo 13 si parla di una bestia e il numero
della bestia è tre volte 6, il numero della bestia è il massimo della imperfezione. La bestia
che significa l’impero che opprime e schiaccia la comunità cristiana non durerà per
sempre, perché il suo numero è tre volte 6, l’imperfezione totale che prima o poi si rovina.
All’evangelista interessa raggiungere il numero 14, la pienezza delle generazioni, però
lascia aperta l’ultima 7x6, perché non per 7? Perché la perfezione della creazione inizia
con Gesù, in quel momento nasce Gesù. Ecco perché l’evangelista ha messo 7x6,
l’incompletezza; solo con la prossima generazione incomincerà la settima volta cioè la
completezza. In ebraico i numeri vengono scritti con le lettere e le lettere hanno un valore
numerico. Il numero 14 non solo ha questo significato, ma corrisponde al nome di Davide.

Nella lingua ebraica le vocali non esistono, non vengono scritte, ci sono soltanto le
consonanti. La lettera D vale 4, la lettera V vale 6, la lettera D vale 4, il totale è 14, il
numero che riproduce Davide. Il mese lunare in ebraico è composto da 28 giorni e
l’evangelista - questo lo troviamo in un commento ebraico dell’epoca, al quale senz’altro
Matteo si è ispirato – vuole indicare che con Abramo, capostipite del popolo è iniziata la
fase crescente del ciclo lunare. Questo ha raggiunto la sua pienezza in Davide (Davide è
in luna piena); con Davide è iniziato il declino che ha portato alla deportazione (l’eclissi),
dopo ricomincia la fase crescente, che vede Gesù al livello di Davide. Questo è un testo in
ebraico che spiega il significato del numero 14 e dei suoi multipli.

Andiamo avanti con qualcosa di meno astruso.

18) “Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria essendo sposata a Giuseppe
prima che andassero insieme si trovò in grembo (incinta) di Spirito santo.” Diciamo



21

subito che quello che interessa l’evangelista è presentare Gesù quale effetto della nuova
creazione di Dio; come all’inizio della creazione c’era lo Spirito di Dio, scrive il libro del
Genesi, che aleggiava sulla creazione, così Gesù è opera dello Spirito di Dio. Per
comprendere il brano e quello che segue, purtroppo abbiamo una difficoltà nelle nostre
lingue perché non abbiamo un termine che possa rendere il significato della parola ebraica
che indica le fasi del matrimonio.

In Israele il matrimonio avviene in due tappe, possiamo chiamare la prima tappa sposalizio
e la seconda tappa le nozze.

Lo sposalizio: quando la ragazza ha dodici anni più un giorno e il ragazzo diciotto-
ventidue anni, i genitori dello sposo portano il ragazzo a conoscere per la prima volta, la
ragazza che gli hanno scelto per moglie. Non esisteva il matrimonio d’amore e di libera
scelta (era molto raro), ma erano le famiglie che stabilivano i patti matrimoniali. In questa
fase si contrattava sulla dote, sia quello che doveva portare la donna, sia quello che
doveva pagare l’uomo e al termine della contrattazione che durava circa due o tre giorni,
l’uomo prendeva lo scialle, che gli ebrei usano per la preghiera, lo metteva sopra la testa
della donna e diceva: tu sei mia moglie. La donna diceva: tu sei mio marito. Poi ognuno
tornava a casa sua. La prima fase è lo sposalizio ed è la fase contrattuale. Ognuno va a
casa propria, perché la donna serve unicamente per partorire figli, non c’è senso d’amore,
di sentimento, di unione. Il termine ebraico nella Bibbia per indicare la donna è molto
brutale, la donna viene chiamata utero; nei testi rabbinici viene chiamata recipiente.
Quando devono chiedere: hai fatto l’amore con tua moglie, l’espressione ebraica è: hai
usato il recipiente? La donna serve unicamente per fare figli. Poiché ha dodici anni non è
ancora in grado, si attende un anno. Poi con le nozze comincerà a fare figli come i conigli.

Un anno dopo ci sono le nozze. Nelle nozze è importante l’unione tra lo sposo e la sposa
– stamani a qualcuno potrà sembrare l’incontro un po’ scabroso, ma la Bibbia è così – e la
sposa accompagnata dalle amiche esce dalla sua casa, va nella casa dello sposo dove
inizia il festeggiamento. Lo sposo prende la sposa, la porta nel baldacchino lì preparato e
per la prima volta si unisce con lei; l’importante è dimostrare la verginità della ragazza per
cui giacciono su un particolare fazzoletto abbastanza grande di lino, che poi con le prove
del sangue viene mostrato agli invitati che dicono: la ragazza è vergine. Il Talmud
rimprovera le madri che mettono in tasca delle figlie, la prima notte di nozze, il cuore di un
pollo; è una cosa che non va fatta.

In questo intervallo fra lo sposalizio e le nozze, Maria si trova ad essere incinta,
letteralmente avere qualcosa in grembo, non da Giuseppe, ma dallo Spirito santo ed è la
prima volta che troviamo questo termine.

Il termine Spirito, in ebraico significa fiato ed indica la forza dell’individuo, in questo caso di
Dio: santo significa che l’azione di questa forza è di separare da tutto quello che è
negativo. L’evangelista vuol dire: quello che nasce in Maria, che prende vita, è azione
della forza creatrice di Dio, non è un trattato di ginecologia, non è un trattato di biologia,
non è questo che vuol darci l’evangelista. L’evangelista vuol presentare Gesù come il
modello della creazione, come Dio l’aveva pensata. Come nella creazione ha agito lo
Spirito santo, così sarà lo Spirito che farà nascere in Maria quello che lei avrà in grembo.
Questo causa dei problemi a Giuseppe.
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Prende ora l’aspetto drammatico e per comprenderlo dobbiamo leggere una pagina
dell’Antico Testamento, che regola il matrimonio. Abbiamo visto che ci sono due fasi: lo
sposalizio e le nozze, nel caso in cui in questo intervallo venisse trovata la sposa adultera,
c’era la lapidazione. Naturalmente la Bibbia è parola di Dio, ma è una parola scritta dai
maschi per cui in questi matrimoni senza amore, era abbastanza frequente l’adulterio,
anche se abbastanza difficile.

Il concetto di adulterio, nell’Antico Testamento che è stato scritto dai maschi è questo: per
la donna è adulterio qualunque relazione con un uomo; per l’uomo è adulterio soltanto la
relazione con una donna ebrea e già sposata, - per questo le sposavano abbastanza
presto – ma se uno andava con una pagana, o con una ebrea non sposata (ma non era
facile perché le sposavano presto!), non era adulterio.  Leggiamo cosa prescrive La legge
in questi casi.

Dal Deuteronomio 22, 13 “Se un uomo sposa una donna e, dopo aver coabitato con lei, la
prende in odio, le attribuisce azioni scandalose e diffonde sul suo conto una fama cattiva,
dicendo: ”Ho preso questa donna, ma quando mi sono accostato a lei non l’ho trovata in
stato di verginità, il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità –
quel fazzoletto che dicevamo prima -…spiegheranno il panno davanti agli anziani della
città …20 ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità,
allora la faranno uscire dall’ingresso della casa del padre e la gente della sua città la
lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un’infamia in Israele, disonorandosi in
casa del padre. Così toglierai il male di mezzo a te.” Per le adultere c’era la lapidazione,
(per l’uomo, l’adulterio è difficile perché è adultero solo se va con un’ebrea sposata, ma
per le ragazzine di 12 anni… l’uomo pagava un’ammenda. Torniamo a noi, al versetto

19) “Giuseppe suo marito, era un giusto, ma non voleva esporla al pubblico
disprezzo, e decise di ripudiarla di nascosto.” Giuseppe viene indicato come giusto,
dobbiamo sempre calare i termini nella cultura dell’epoca e il termine giusto nella Bibbia è
il fedele osservante delle leggi. Giuseppe è caratterizzato come il fedele osservante non
solo delle leggi, ma di tutte le prescrizioni; lo trovate nel libro di Luca a proposito di
Elisabetta e Zaccaria. Luca dice: “Erano giusti davanti da Dio, perché osservavano tutte le
leggi e le prescrizioni”. Giuseppe è un fedelissimo osservante della legge e la legge parla
chiaro: se tua moglie è adultera (lei è rimasta incinta, ma non di Giuseppe) va condannata
e lapidata. In questo dramma si apre, per la prima volta nel vangelo e poi ne sarà il tema
conduttore, uno spiraglio. Il dramma di Giuseppe è osservare la legge e condannare a
morte, e secondo il Talmud, deve essere il primo a gettare la pietra contro la propria
moglie. In un testo apocrifo contemporaneo ai vangeli, nel protovangelo di Giacomo, c’è la
descrizione del dramma di Giuseppe. “Giuseppe pensava: “Se nasconderò il suo errore,
mi troverò a combattere con la legge del Signore.”

Giuseppe non sa cosa fare, perché è un giusto e la legge gli impone la condanna, la
denuncia e la lapidazione di questa donna adultera. Giuseppe non vuole e il fronte
compatto della legge, per la prima volta in questo vangelo si incrina di fronte ad un
sentimento di amore o di misericordia. Giuseppe suo marito, era un giusto, ma non voleva
esporla al pubblico disprezzo, cioè all’infamia, alla vergogna e poi alla morte, e decise di
ripudiarla di nascosto. Ci torneremo più avanti, quando Gesù prenderà posizione
sull’istituto del ripudio; il libro del Deuteronomio al capitolo 24,1 affermava così: “Quando
un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non
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trovi grazia ai suoi occhi, perché ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per
lei un libello di ripudio, glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa”. Questa è la
legge di Dio. Quando un uomo trova un qualcosa che non va nella moglie, e adesso
vedremo che cos’è, non c’è bisogno di andare ai tribunali o dagli avvocati, si prende un
foglio e si scrive: tu da oggi non sei più mia moglie: glielo si mette in mano e la si manda
via.

Ecco perché nel momento del matrimonio, veniva data alle donne una forte dote, che
l’uomo perdeva in caso di ripudio e pur di tenersi la dote, si teneva pure la moglie. La
legislazione non è chiara, perché dice: se avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi,
perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso. Cosa significa? All’epoca di Gesù
c’erano due famosi rabbini, Shammaj e Hillel. Uno era rigoroso, l’altro di manica larga.
Secondo Shammaj questo qualcosa di vergognoso che permetteva il ripudio era soltanto
l’adulterio, ma Shammaj non veniva seguito; invece veniva seguito Hillel. Hillel dice che
qualcosa di vergognoso è qualunque atteggiamento che fa si che la moglie non sia più
bella agli occhi del marito. Il Talmud scrive: come motivo, basta che lascia bruciare il
pranzo. Siccome la legge dice perché non trovi grazia ai suoi occhi, il Talmud dice: anche
se ne ha trovato un’altra più bella. Il ripudio era abbastanza facile.

Perché Matteo ci presenta questo dramma? Perché fin dall’inizio le dicerie su Gesù e sulla
sua famiglia, sia nell’ambiente giudeo, sia in ambiente pagano, erano enormi. Sentiamo
cosa scrive Celso, un filosofo del III secolo, di Gesù: “Di essere nato da una vergine te lo
sei inventato tu, tu sei nato in un villaggio della Giudea da una donna del posto, una
povera filatrice a giornata. Questa fu scacciata dal marito, di professione carpentiere, per
comprovato adulterio. Ripudiata dal marito e ridotta ad un ignominioso vagabondaggio,
clandestinamente ti partorì da un soldato di nome Pantera.” Questa è una tra le tante
dicerie. La calunnia più grossa su Gesù, si trova nel Talmud, in un testo dell’anno 70, dove
Gesù viene descritto con queste parole: un bastardo di un’adultera. Le dicerie su Gesù, su
questa gravidanza non attribuita a Giuseppe erano enormi.

Qui si presenta il dramma di Giuseppe: cosa faccio? Se osservo la legge, devo
condannarla a morte. Giuseppe non se la sente, però non se la sente di prenderla come
moglie, perché pensa che sia adultera e decide di ripudiarla di nascosto. Ma era folle
pensarlo in un piccolo paese come Nazaret.

20) “Però mentre stava pensando a queste cose, ecco, gli apparve un angelo del
Signore”, l’espressione angelo del Signore nel vangelo, non significa mai un angelo come
noi pensiamo, ma è sempre Dio quando entra in contatto con l’umanità. Matteo scrive per
una comunità di ebrei e sta attento a non urtare la loro suscettibilità, evita di mettere in
azione Dio e usa dei sotterfugi, per cui il termine angelo del Signore non è un angelo, ma
è Dio stesso quando entra in contatto con l’umanità. In questo vangelo l’angelo del
Signore compare tre volte: al momento dell’annuncio della nascita di Gesù, quando si
tratterà di difenderlo dalle trame assassine di Erode e infine per confermare la
resurrezione. Quindi l’angelo del Signore è l’angelo della vita.

“e gli si manifestò in sogno e gli disse:”, Matteo è l’unico evangelista che parla di
manifestazioni del Signore in sogno, perché scrive per una comunità di giudei e prende i
moduli dell’Antico Testamento.
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“Giuseppe, figlio di Davide”, vedete che l’attribuzione figlio di Davide che è stata messa
a Gesù, significa come per Giuseppe discendente, ma non assomigliante.

“Non esitare a prendere Maria, tua moglie, perché quello che è generato in lei viene
da Spirito santo;” ripeto fino alla noia che non è un trattato di ginecologia e non
chiediamoci: come può essere? perché non è questo che l’evangelista vuol descrivere.
Vuole dirci che in Gesù si manifesta la creazione come Dio l’aveva pensata, poi le
modalità sono quelle che lui ci descrive.

21) “essa partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati”. C’è un’altra interruzione della tradizione, perché il figlio che
nasce non si chiamerà come il padre o il nonno, secondo l’uso della tradizione. Nel mondo
ebraico e nel mondo arabo il primogenito porta sempre il nome del padre o del nonno,
significa perpetuare la discendenza. Lo avete nel vangelo di Luca, quando nasce Giovanni
Battista, dice: Lc. 1,59 “L’ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e lo chiamavano
Zaccaria, dal nome di suo padre.” Il figlio porta sempre il nome del padre, qui c’è la madre
e interrompe.

Con la rottura della tradizione che da Abramo è arrivata a Giuseppe, l’evangelista vuole
dire ancora una volta che la tradizione non continua assolutamente in Gesù. Matteo nel
presentare Gesù, sta ricalcando la vita di Mosè e lo vedremo meglio con la strage dei
bambini di Betlemme.

Secondo il libro dell’Esodo 2,10, quando la figlia del faraone ha adottato il bambino ebreo
dice: Lo chiamò Mosè, dicendo: “Io l’ho salvato dalle acque.” Secondo un significato
popolare il nome ebraico Mosè, in ebraico Mosheh, derivava da un verbo ebraico mashah,
che vuol dire tirare fuori, ma in realtà il nome Mosè è un nome egiziano, che è una
abbreviazione di Tutmosis, figlio del dio Tot. Dico questo perché gli ebrei amano molto
vedere il significato dei nomi. Purtroppo le traduzione, nelle altre lingue, non rendono. Qui
l’evangelista dice: gli metterai nome Gesù, perché salverà il popolo dai suoi peccati. Se si
chiamava Pippo lo salvava ugualmente, noi non vediamo in italiano alcuna relazione tra
Gesù e salvare il popolo dai peccati. In ebraico il nome Gesù che è lo stesso di Giosuè, si
dice Jehoshû‘a, è simile al verbo salvare, - che al posto della e ha una o - si dice johshû‘a
e il gioco di parole in ebraico rende: si chiamerà Jehoshû‘a, perché johshû‘a. In italiano
potremmo tradurre perché sia significativo: si chiamerà Salvatore perché salverà.

Salverà il popolo dai peccati, e per la prima volta nel vangelo troviamo il termine peccato.
In greco ci sono ben dieci maniere per indicare il peccato e ognuna con una sfumatura
diversa. Il termine che qui appare significa sempre direzione sbagliata di vita, riguarda
sempre il passato o di un popolo o di un individuo, questo termine non verrà mai messo
nei vangeli dopo l’incontro con Gesù. Il termine che significa peccato, viene sempre prima
dell’incontro con Gesù e significa una direzione sbagliata di vita; dopo l’incontro con Gesù
si hanno altri termini: colpa, sbaglio, mancanza. L’azione di Gesù è di salvare il popolo dai
peccati, da una direzione sbagliata di vita. Il popolo aveva preso una direzione sbagliata
che Gesù è venuto a raddrizzare, come sentiremo dal profeta Isaia: raddrizzate i sentieri
del Messia.

Matteo è l’unico evangelista che nella cena del Signore, nelle parole del calice, aggiunge
in perdono dei peccati, ed è l’ultima volta che nel vangelo compare il termine peccato.
L’evangelista vuol dire che Gesù salverà il popolo dai peccati, donando se stesso.
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22) “Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: 23) “Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale
sarà posto nome Emanuele, che significa Dio con noi.

L’altra volta Riccardo diceva che l’evangelista divide la sua opera in cinque parti perché
deve ricordare i cinque libri dell’Antico Testamento, ritenuti scritti da Mosè. Il numero
cinque è importante nel mondo ebraico perché è un numero facilissimo, le cinque dita
della mano e ritorna spesso. Questa è la prima delle cinque citazioni dell’Antico
Testamento che caratterizzano i primi due capitoli dell’infanzia di Gesù. È una profezia
tratta dal libro di Isaia con la quale al re Acaz, circa 700 anni prima di Cristo, annuncia la
nascita di un bambino, Ezechia, che consoliderà la dinastia e salverà il popolo dai nemici.
La citazione, in questo versetto è strumentale, all’evangelista interessa il nome. Questo
bambino si chiamerà Emanuele - ‘imanu’el -, che significa Dio con noi. In ebraico imanu’
con noi, el Dio.

La citazione del profeta Isaia serve all’evangelista per indicare il filo conduttore di tutto il
vangelo, ci ritorneremo più volte, perché con questa espressione il Dio con noi, si
conclude il vangelo; sono le ultime parole di Gesù: io sono con voi tutti i giorni.

Nel vangelo di Matteo Gesù non è asceso al cielo, non é pensionato da qualche parte a
riposarsi alla destra di Dio. A metà del vangelo troveremo l’affermazione di Gesù: dove
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro. È il punto centrale di tutto quello che
abbiamo visto questa mattina. Matteo dice: Dio non è nel tempio di Gerusalemme, Dio non
è immaginato nell’alto dei cieli, Dio è con noi; è con questo bambino che nascerà tra poco.
Chi vuol conoscere Dio deve conoscere questo bambino e da qui si apre il vangelo.

Questa arrampicata sui numeri, sui significati dei nomi, cose abbastanza complicate e
difficili sono state fatte perché Matteo voleva condurci a questo: Gesù è il Dio con noi. Un
Dio che vedremo diverso dal Dio immaginato, è un Dio al servizio degli uomini.

Secondo la religione l’uomo era stato creato per amare e servire Dio; Gesù non è
d’accordo, è Dio che si mette al servizio nostro. Se Dio si mette a servizio nostro, sono
finiti i sacrifici; sì, Gesù dice: Dio non vuole i sacrifici, vuole misericordia nei confronti degli
altri. È un autentico terremoto, parola che è meglio non pronunciare da queste parti, ma è
un autentico terremoto nella storia. Per la prima volta viene presentato un Dio con gli
uomini, un Dio che non ha bisogno di essere supplicato, avvicinato, ma un Dio che è lui
che prende l’iniziativa per mettersi al servizio degli uomini e consentire ad ognuno di
diventare figlio di Dio. Questa è l’azione di Gesù. Terminiamo il capitolo,

24) “Destatosi dal sogno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del
Signore e prese con sé sua moglie;” benedetto Matteo, non potevi mettere qui il punto?
Ora ha messo un versetto che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro. Se qualcuno vuole
approfondire ci sono tre libri, uno è di Brown La nascita del Messia, questo è di Laurentin
I vangeli dell’infanzia del Cristo e questo è di Ortensio da Spinetoli, Il vangelo del Natale,
che riguardano esclusivamente questo capitolo e quello di Luca. Allora Matteo continua

25) “con la quale non ebbe rapporti sessuali, finché partorì un figlio che chiamò
Gesù.” Dopo?

Letteralmente dice che non conobbe; il verbo conoscere nella lingua ebraica indica avere
rapporto matrimoniale. Nel libro del Genesi si legge: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la
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quale concepì e partorì Caino; è una conoscenza intima, profonda. L’evangelista esclude
qualunque rapporto tra Giuseppe e Maria, con la quale non ebbe rapporti (sessuali,
conobbe) finché partorì un figlio che chiamò Gesù: fino che Gesù non è stato partorito,
Matteo esclude categoricamente qualunque tipo di rapporto tra marito e moglie. Però
finché può indicare dopo, o in greco, mai. Nel secondo libro di Samuele 6,23 sulla moglie
di Davide si legge: MiKal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della morte. Il termine
greco finché, può significare o mai o dopo. Nel testo dell’Antico Testamento che abbiamo
citato, evidentemente MiKal non ha avuto figli dopo la morte e significa mai. Ripeto ancora
una volta, l’evangelista non vuole trasmetterci un trattato di ginecologia, ma un trattato di
teologia. Cito una fonte insospettabile come Ratzinger, che dice: La dottrina della divinità
di Gesù non sarebbe intaccata, qualora fosse stato il frutto di un normale matrimonio
umano.

Noi dobbiamo fermarci, perché entriamo nel campo delle ipotesi e con la nostra mentalità
vogliamo sapere quando e dove; Matteo non vuole trasmetterci questo, ma in Gesù si
realizza la creazione dell’uomo. Anche Riccardo la volta scorsa ha detto: l’importante nei
vangeli è quello che l’evangelista vuole trasmettere e lo dobbiamo distinguere dal come.

Partorì un figlio che chiamò Gesù: chi lo chiamò Gesù? Deliberatamente l’evangelista
omette il soggetto. Giuseppe, come il testo può fare ritenere, in quanto è il padre, oppure
Maria? Questo verbo può essere attribuito a Maria, come detto sopra, dalla quale Gesù fu
generato. Fino all’ultimo l’evangelista gioca su queste ambiguità, Gesù rompe
completamente la tradizione e al povero Giuseppe, secondo l’evangelista, non venne data
neanche la soddisfazione di mettere il nome al figlio.

Una volta nato, lo vedremo, inizia il ricevimento da parte del mondo, il benvenuto da parte
del potere con l’agitazione di Gerusalemme e la strage ordinata da Erode.

Capitolo 2°

Nel capitolo abbiamo illustrato la questione della genealogia di Gesù e siamo riusciti ad
entrare nella mente dell’evangelista: Matteo non voleva dare un quadro storico degli
antenati di Gesù, ma una riflessione teologica su quello che significa la nascita di questo
bambino e il suo essere collegato ad una tradizione in cui fanno parte tutte le figure di
quella realtà. Entriamo ora ad analizzare il capitolo secondo, in cui si parla della visita dei
Maghi e della fuga in Egitto.

Prima di entrare nell’analisi del testo facciamo un piccolo accenno allo schema letterario
del capitolo, che è un capolavoro. Abbiamo detto nella introduzione al vangelo, che i due
primi capitoli, i così detti capitoli dell’infanzia, non sono altro che una sintesi di quello che
l’evangelista svolgerà lungo il suo libro per spiegare la figura, l’opera di Gesù e il suo
insegnamento. Abbiamo delle sintesi che sono molto belle e fatte bene anche dal punto di
vista letterario, che permetteranno ai lettori e alla comunità di entrare in maniera profonda
e preparata, alla lettura posteriore del vangelo. Tengo a dire questo, perché nell’analisi
che faremo oggi sul capitolo secondo, la visita dei Maghi e la fuga in Egitto, dobbiamo già
vedere una riflessione teologica che Matteo e la sua comunità ci presenta e ci offre
riguardo la figura di Gesù. Cominciamo a liberarci dalle incrostazioni che ci ha dato la
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tradizione sui Maghi e sulla fuga in Egitto e sul massacro dei bambini, per vedere
attraverso la lente della storia.

Cominciamo a vedere le informazioni che l’evangelista ci presenta come una possibilità di
approfondimento sulla figura di Gesù, su quello che veramente significa per noi il
personaggio Gesù di Nazaret. L’evangelista è molto bravo nel fare del secondo capitolo
una sintesi di quello che sarà la vita di Gesù. Dal punto di vista letterario il capitolo si
presenta ben strutturato, questo per ricordare che i vangeli sono delle autentiche opere
d’arte scritte con grande accuratezza terminologica e come composizione delle frasi.
Questa era la maniera che l’evangelista aveva per comunicare il suo messaggio con più
incisività e più capacità di presa sui lettori.

Un piccolo accenno. Quando in quell’epoca si leggeva il testo non c’erano i mezzi di oggi
per leggere un libro, illustrazioni, titoli, nomi messi in risalto o neretto; tutto questo non
c’era. L’evangelista per permettere al lettore di cogliere la struttura il modo di comporre il
testo adopera una serie di artifici letterari, di tecniche letterarie per rendere più chiaro
quello che vuole dire. Lo vedremo adesso nella presentazione del capitolo.

Il capitolo due di Matteo si può dividere in due grandi blocchi. Il primo blocco 2,1-12 in cui
l’autore ci presenta in maniera acuta la contrapposizione tra Gerusalemme e Betlemme ed
è impostata sulla visita dei Maghi che si recano a Gerusalemme, poi a Betlemme.

La seconda parte è formato dai versetti 13-22 ed è un trittico letterario. Un trittico è una
maniera di esporre l’insegnamento, i concetti, in tre blocchi in modo che si diano luce a
vicenda, come quando si guarda un’opera d’arte del Rinascimento in cui la pala centrale è
ulteriormente spiegata dai due quadri laterali. La seconda parte è come un trittico letterario
e riguarda il compimento delle Scritture. Dico questo perché ognuna delle tre parti del
trittico finisce in uguale maniera: questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato
detto dal profeta, oppure ciò che è stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Dal
punto di vista letterario abbiamo l’accenno per cogliere la strutturazione di come è
presentato l’insegnamento. La seconda parte riguarda la fuga in Egitto e poi l’arrivo a
Nazaret.

Le due parti del capitolo secondo, anche dal punto di vista geografico, hanno una
sequenza logica su come avvengono i fatti: si parte da Gerusalemme, poi si va a
Betlemme, poi in Egitto e si torna a Nazaret. Ciò che Matteo intendeva, era aiutare la
comunità a riflettere sulle vicende del personaggio Gesù di Nazaret, e fin dall’inizio sarà
una vicenda molto travagliata come vedremo nella seconda parte del capitolo. Le due parti
si completano, perché sarà l’arrivo dei Maghi che vanno a trovare il bambino, sarà la
successiva reazione violenta del potere di volerlo uccidere che porta alla fuga in Egitto;
questa è condizionata dall’incontro dei Maghi con il bambino e da ciò che scatena nel
potere, l’avere un re che può essere rivale del potere istituito.

In questa prima parte è interessante vedere la contrapposizione che farà Matteo tra
Gerusalemme e Betlemme, ma soprattutto tra i Maghi che sono pagani che cercano il
bambino e i giudei, le persone cosiddette religiose che non si interessano e che addirittura
non mostrano alcuna attenzione o si mostrano increduli, riguardo il bambino. C’è
l’accentuazione in Matteo nel presentare, nella prima parte, la salvezza che viene offerta a
tutti – rappresentata dai Maghi che accedono alla salvezza – e l’incredulità dei giudei che
non si interessano della salvezza. Nella seconda parte presenta come si compiono le
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scritture, come le speranze del popolo di Israele si compiono nella sua pienezza con il
bambino Gesù. Questo per fare una prima presentazione del testo per capire come
l’autore ha stabilito il suo insegnamento. Da qui si possono ricavare le strategie usate per
comporre tutto il capitolo tra Erode, il potere ufficiale, e Dio.

Lungo il secondo capitolo ci sono le strategie rappresentate da Erode, la cui strategia sarà
di bloccare il nuovo re, la vita che è nata, il bambino e soprattutto gli effetti della sua
strategia, la morte, la devastazione nella strage dei bambini di Betlemme.

La strategia di Dio sarà di portare a compimento le speranze, le promesse fatte al popolo
e l’effetto del compimento sarà una vita abbondante. Precedentemente abbiamo visto la
contrapposizione e l’autore è molto attento a presentare il contrasto tra il potere che crea
morte e devastazione, e Dio che comunica vita abbondante a quelli che la vogliono
ricevere e accogliere. Fatta la breve introduzione sulla struttura del testo, andiamo a
leggere e a commentare il capitolo.

1 “Nato Gesù a Betlemme di Giudea ai tempi del re Erode, ecco dei Maghi giunsero
dall’oriente a Gerusalemme”, la volta precedente Alberto ha presentato come avvenne
la nascita di Gesù, ma riguardo alla nascita in concreto, l’evangelista non dice niente.
Parlava soltanto della generazione dello Spirito santo, attraverso la quale Gesù viene
generato e adesso passa subito all’evento già avvenuto, Gesù è nato a Betlemme di
Giudea. Parla del momento storico dell’evento, al tempo del re Erode, un monarca molto
aperto alla cultura ellenistica. È stato il re che ha abbellito Gerusalemme di grandi
monumenti pubblici, il suo regno è stato rivestito soprattutto di opere, ma era un grande
despota, famoso per la sua crudeltà. Se volete ulteriori informazioni in “La Signora degli
eretici”, che prima Alberto presentava, ci sono alcuni capitoli in cui si descrive la figura di
questo monarca, caratterizzata dalla sua crudeltà. Erode era considerato un usurpatore
del trono davidico; non era di sangue giudeo, era dell’Idumea, un meticcio ed era arrivato
al trono attraverso una concessione fattagli da Roma. Non aveva praticamente alcun
diritto per essere re di Israele, ma solo per concessione fatta dal potere imperiale.

Dice il testo che proprio mentre sta regnando Erode, caratteristico per la sua crudeltà e
per il suo dispotismo, arrivarono dei Maghi dall’oriente, esattamente il testo dice: dalle
levate del sole, dove cioè sorge il sole più che dall’oriente ed arrivano fino a
Gerusalemme. Chi sono queste figure dei Maghi che entrano un pò di sorpresa nella
storia? Dice l’evangelista: ecco dei Maghi arrivarono dall’oriente a Gerusalemme. I Maghi,
che la tradizione ci ha presentato in modo distorto rispetto alla loro figura, erano persone
interessate a tutte le scienze occulte, a tutto ciò che poteva riguardare il mondo dei sogni
o le tecniche divinatorie o la lettura degli astri, tutte scienze viste in maniera negativa dalla
stessa religione giudaica perché collegate con la magia o con i saperi occulti.

Il testo parla proprio dei Maghi, la nostra tradizione ci porta un altro nome, i Magi, ma
stranamente non si sa chi siano i Magi. Se noi andiamo a cercare il singolare del nome
esce Magio, ma il testo parla esattamente di Maghi; in spagnolo si dice Mago non Magi,
non si parla di re Magi, ma di re Maghi. In italiano per evitare l’accenno alla magia, alle
scienze occulte, la tradizione ha preferito presentare i personaggi in maniera più positiva
parlando dei Magi. Però il testo ci presenta questi personaggi che venivano da paesi
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lontani, senza indicare il posto, solo indicando dalle levate del sole; noi traducendo
dall’oriente pensiamo ad un punto preciso.

Secondo la concezione antica il sole sorgeva ogni giorno da un punto diverso e girava
attorno alla terra, si pensava che i Maghi venissero da questi paesi in cui sorgeva il sole,
paesi lontani, paesi dall’oriente. Noi non sappiamo neanche quanti erano i personaggi, la
tradizione ci ha giocato un brutto scherzo, perché ce ne ha presentati tre, che erano dei re
e con dei nomi: Melchiorre, Gasparre, Baldassarre.

Tutte queste cose non hanno niente a che fare con il testo di Matteo, è stato un influsso
che la tradizione ha avuto nella liturgia, perché si continua a parlare della festa dei re
Magi, quando, ripeto non c’entra niente con la figura dei re, nè sappiamo quanti erano.

Addirittura la tradizione medioevale parlava di dodici, potevano essere da un minimo di tre
ad un massimo di dodici personaggi. L’unica cosa che l’evangelista dice è che erano degli
incantatori, degli indovini, dei Maghi. Andiamo al punto importante della questione: dal
punto di vista della religione giudaica era la cosa più disprezzata, meno attraente e da
condannare come forma di impurità e di peccato. Tutto quello che era legato alla magia,
nello stesso Antico Testamento viene condannato o presentato in maniera negativa; nella
tradizione orale, nel Talmud, si dice: chi impara qualcosa da un mago merita la morte.
Anche nel Nuovo Testamento non si parla in maniera positiva della magia, ma si
condannano le tecniche che riguardano l’occultismo oppure si associano le tecniche con
altre forme di peccato.

Tutto questo che era una condanna o un volere allontanare le figure dei Maghi, dal punto
di vista dell’evangelista non ha alcun importanza. Addirittura, ecco il contrasto, mentre
tutta la città di Gerusalemme sarà presa dalle sue cose, i pagani che vengono dai paesi
lontani e appartengono ad altre culture e per di più impuri - perché legati a tecniche e a
lavori condannati dalla stessa tradizione religiosa - proprio loro sono quelli che si
interessano alla nascita del bambino Gesù. Non c’è alcun tipo di pregiudizio da parte
dell’evangelista nell’accostare le persone che la religione condannava e allontanava alla
figura del nuovo re nato, secondo l’indicazione che vedremo al versetto due.

È il primo contrasto che l’evangelista ci offre nel capitolo: sono i pagani i primi interessati
alla nascita del bambino. Proprio quelli che la religione emarginava o che non riteneva
degni di accostarsi alle proposte della fede, sono quelli che si interessano alla nascita del
bambino: i pagani e impuri. Che cosa vanno chiedendo i Maghi a Gerusalemme?

2 chiedendo: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei, poiché abbiamo visto la stella
sua nel sorgere, e siamo venuti a rendergli omaggio?”. Questi personaggi che Matteo
ci presenta, sono così strani, vanno a Gerusalemme perché hanno visto un segno
particolare, una stella, che annuncia la nascita del bambino, che loro riconoscono o hanno
in mente come figura di un nuovo re, il re dei Giudei. È una espressione che nel vangelo
non viene mai usata da quelli che fanno parte della religione giudaica, ma viene sempre
usata dai pagani, i Maghi. Nel racconto della passione verrà adoperato da Pilato, dai
soldati quando si rivolgono a Gesù e sull’iscrizione della croce, re dei Giudei. Questo era
un modo che i pagani usavano per parlare della figura della tradizione giudaica.

L’evangelista dice che sono proprio i pagani ad interessarsi della nascita di questo re,
mentre la città di Gerusalemme e il suo re verranno tenute da parte da questo evento. Per
quale motivo si parla di una stella? Non dobbiamo lasciarci prendere dalle indicazioni
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astronomiche se hanno visto davvero una stella, qui si sta accennando ad una antica
concezione: ogni persona nasceva con una stella e quando moriva, la stella si spegneva.
Tutt’oggi usiamo una espressione simile, una persona è nata con una buona stella. Era
una maniera per indicare la nascita di un personaggio, specialmente se era un
personaggio importante. Quando si parla della nascita di un re si parla sempre di un
particolare segno nel cielo. Sono delle forme che in antico venivano usate per capire il
legame che gli uomini avevano con le stelle dell’universo.

I re hanno visto la stella e andando a Gerusalemme si rivolgono a Erode per chiedere
della nascita del bambino. Nell’Antico Testamento abbiamo una citazione nel libro dei
Numeri 24,17 in cui si parla di una stella che sorgerà in Giacobbe e la stella sarà la figura
del Messia. Sta parlando uno stregone, Balaam che veniva dall’oriente ed era stato
chiamato dal re Moab per maledire il popolo di Israele, che era arrivato nella Palestina.
Balaam pronuncia un oracolo in cui si parla di una stella che sarà proprio l’annuncio della
nascita di un re, del Messia. Num 24,17 dice:

Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non in vicinanza: Una stella sorge in Giacobbe

E uno scettro si leva in Israele, questo testo all’epoca di Gesù, era ritenuto un testo
nettamente messianico. La stella era associata alla nascita del Messia; l’oracolo di Balaam
era stato applicato alla nascita di Davide, germoglio di Giacobbe, ma all’epoca di Gesù
tutte le attese erano poste sulla venuta del Messia che sarebbe stato annunciato dal
sorgere di una stella. La stella secondo quello che i Maghi hanno visto in oriente, è
l’annuncio della nascita del re.

Però se il testo dei Numeri dice che uno scettro si leva in Israele, - lo scettro è sempre
elemento di comando, di dominio e saranno gli attributi che vedremo associati ad Erode -
questo scettro non sarà mai per imporre il suo potere, per richiamare la tirannia, ma
associato al bambino appena nato riguarda la sua debolezza. Da parte dell’evangelista
abbiamo un accenno su come capire la nascita del nuovo re, che non avrà niente a che
fare con la figura del re Erode. Mentre lo scettro di Erode sarà la tirannia, un modo crudele
di usare il potere. Nella figura del bambino appena nato, il Messia, lo scettro verrà
rappresentato dalla sua debolezza, perché nasce un bambino, un essere che non può fare
alcun male. Quando sulla croce verrà affisso il titolo re dei Giudei, di nuovo il suo scettro
non sarà nel dominio, non sarà nella imposizione della sua forza, ma nella manifestazione
massima della sua debolezza, di una persona che si lascia inchiodare per dimostrare tutto
il suo amore.

I Maghi cercano questo re, interessati per la nascita di un personaggio che poteva dare
una speranza, una risposta alle loro attese quando

3 “Il re Erode, udite queste parole di spaventò e con lui tutta Gerusalemme”. Da una
parte i pagani vanno in cerca del nuovo re ed hanno trovato un segno che ne indica la
nascita, dall’altra parte a Gerusalemme, dove domina Erode, il solo ascoltare quelle parole
porta tutta la città e il re in uno stato di grande paura e agitazione. Tutta la città si spaventò
insieme al re, che era un re non voluto dal popolo perché era un usurpatore e nel
momento in cui si tratta di colpire un rivale, la città trema insieme al suo tiranno.

Se è vero che Erode è preoccupato perché la nascita di un nuovo re significa che sta per
perdere il trono e il potere, ugualmente per la città di Gerusalemme, perché la nascita
verrà vista al futuro, quando sarà l’intera città che chiederà la morte del nuovo re. È una
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maniera dell’evangelista di presentare una città che, nonostante la propria santità è
completamente presa dallo spavento, è una città dove non può brillare la stella che i
Maghi hanno visto sorgere nell’oriente. Mentre alcuni profeti, in passato, e soprattutto il
profeta Isaia, avevano parlato della luce che avrebbe avvolto la città di Gerusalemme con
l’arrivo del Messia; adesso Matteo ci presenta in maniera paradossale, una realtà di una
città avvolta dalle tenebre, dove la stella non brilla, ma che tornerà a brillare una volta che
i Maghi lasciano Erode e Gerusalemme. È soprattutto una città colta dallo spavento per
l’annuncio della nascita.

Di nuovo il contrasto: mentre i pagani gioiscono e sono interessati all’evento, i più adatti e
preparati per accoglierlo, dimostrano grande spavento e rifiuto nei suoi confronti. Questa
scena, come ho detto nella introduzione al vangelo, ricorda come Matteo è attento a fare
un accostamento tra la figura di Mosè e di Gesù. Avevamo fatto cenno al parallelismo che
troviamo tra Mosè e Gesù nel vangelo di Matteo. I lettori di Matteo vengono dalla
tradizione giudaica e per accettare le proposte di Gesù Messia devono prima fare un
confronto con la figura, per loro più importante, di Mosè. E come Gesù con la sua nascita
crea lo spavento nella città di Gerusalemme, così dirà in un suo testo Giuseppe Flavio,
(uno storico che racconta gli avvenimenti del popolo giudaico e fa una rilettura del libro
dell’Esodo, dove si parla della nascita di Mosè), che la nascita di Mosè gettò nel panico il
faraone con la sua corte e in quel momento si decise di uccidere tutti i bambini ebrei
appena nati. Abbiamo l’accostamento tra l’evento della vita di Mosè, la sua nascita che
crea un grande spavento e la vita di Gesù. Matteo dirà ugualmente che con la nascita di
Gesù lo spavento e il terrore coglie la città di Gerusalemme e la reazione sarà di far fuori
tutti i bambini per bloccare il rivale, il nuovo re che è appena nato.

Quando entriamo nello studio del quadro della strage, uccisione dei bambini, non
dobbiamo pensare: ma, come e in quale maniera, perché, ma dobbiamo tenere presente
questo accostamento con la vita di Mosè, perché è il modo con cui Matteo sta
presentando Gesù, in modo che venga accettato e riconosciuto come vero Messia dai suoi
lettori. La nascita del nuovo re allarma Erode perché il potere è sempre geloso del proprio
trono e realtà di potenza e soltanto l’accenno di un possibile rivale crea subito lo
scompiglio. Infatti

4 “Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, Erode si informava da loro
dove doveva nascere il Messia”. La città è stata colta dallo spavento insieme ad Erode,
e la reazione è di darsi da fare per scoprire dove si trova il re appena nato. Dice
l’evangelista che Erode convoca i rappresentanti del governo del popolo giudaico: i
rappresentanti del Sinedrio. Il Sinedrio era il massimo organo di governo del popolo
giudaico, era formato dai Sommi sacerdoti, dagli scribi o dottori - i teologi ufficiali – e poi
dagli anziani che possiamo dire senatori. Erano i grandi proprietari terrieri e possedevano
le grandi fortune, facevano parte del supremo collegio del governo del popolo giudaico.

Erode convoca soltanto i sommi sacerdoti e gli scribi, perché sono quelli che possono dare
le informazioni precise sulla nascita del bambino. Gli anziani vengono messi da parte,
perché il loro ruolo è soltanto politico ed economico. I sommi sacerdoti e gli scribi vengono
convocati, è il verbo che ricorda la parola sinagoga ed è usato soprattutto nel racconto
della passione per presentare la condanna a morte di Gesù. Anche nel racconto della
passione verranno convocati i membri e saranno essi a decidere la morte di Gesù Messia.
È interessante che nell’uso del verbo convocare, che ricorda la parola sinagoga, abbiamo
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indirettamente un accenno sulla la sinagoga, che doveva essere il luogo in cui si dava
culto e benedizione a Dio, ma si trasforma nel luogo dove si decide di uccidere l’inviato di
Dio, suo figlio. I sommi sacerdoti e gli scribi, convocati da Erode daranno queste
informazioni, Matteo usa il plurale per i sommi sacerdoti, perché? Noi sappiamo che c’era
in carica solo un sommo sacerdote. È un modo dell’evangelista per farci capire che la
casta sacerdotale, i più alti rappresentanti della religione non era formata solo da chi era in
carica ufficiale in quel momento, ma anche da quelli di cui era passato il tempo o
appartenevano alle famiglie da cui i sommi sacerdoti venivano eletti. C’era un gruppo, una
casta sacerdotale insieme agli scribi – dirà l’evangelista gli scribi del popolo - quelli che
davano l’ortodossia riguardo la legge e tutto l’insegnamento della tradizione e con questa
espressione si dice il dominio che esercitavano sulla popolazione imponendo il loro modo
di interpretare e rispettare le Scritture.

La risposta dei sommi sacerdoti e degli scribi è quella di Betlemme,

5 “Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del
profeta:” all’inizio del capitolo si è detto che Gesù è nato a Betlemme di Giudea, ed ecco
la constatazione da parte degli scribi e dei sommi sacerdoti. Betlemme di Giudea è
importante perché era al patria di Davide, da dove proveniva al famiglia di Davide e sarà
Betlemme dove Davide verrà unto re dal profeta Samuele. Da ciò si coglie che il Messia
doveva nascere in questo luogo che si collegava con la tradizione davidica e lo aveva
detto anche il profeta come adesso vedremo, confermando che sarebbe stata Betlemme
di Giuda, il luogo dove sarebbe nato il Messia. L’importante della risposta è che loro sono
molto informati, infatti danno la risposta esatta, ma disinteressati a quello che comporta.
Sono grandi conoscitori delle scritture e delle promesse, ma non mostrano alcun interesse
al suo compimento. Mentre i pagani vanno a Gerusalemme in cerca dell’evento, i
rappresentanti della religione sanno, ma non si mostrano per nulla interessati.

Ecco perché in questa prima citazione riguardo il luogo in cui doveva nascere il Messia,
non si dice che si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Il secondo
blocco del trittico, si conclude con la citazione: questo avvenne perché si adempisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta. Quando si presenta la citazione riguardo il
luogo in cui doveva nascere il Messia, Matteo evita di ripetere la formula: perché si
adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta, perché quelli non hanno alcuna
aspettativa e si presenteranno come nemici del Messia, non si mostrano interessati,
danno solo l’informazione e non parlano di adempimento. La citazione qui presentata è
formata da Matteo, prendendo due brani di due libri dell’Antico Testamento,

6 “E tu Betlemme terra di Giuda, non sei davvero la minima fra le principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo, che pascerà il mio popolo, Israele”. È una citazione che
non appartiene a nessun profeta in concreto, ma è stata una elaborazione di Matteo
prendendo un brano del profeta Michea 5,2 e lo completa con un brano del secondo libro
di Samuele 5,2.

Il brano di Michea 5,2 è leggermente diverso: “E tu Betlem di Efrata, così piccola per
essere fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà colui che deve essere il dominatore
d’Israele”. Il testo di Matteo non parla di dominatore, ma parla di un capo che pascerà il
mio popolo. L’espressione di un pastore è del secondo Samuele 5,2: “Il Signore ti ha detto
- parlando del Messia – tu pascerai Israele mio popolo, tu sarai capo d’Israele”. Matteo
usa le scritture in modo molto libero e fa degli accostamenti fra testi diversi per presentare
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con esattezza la figura del Messia, che non sarà un dominatore, secondo Michea, ma un
pastore che pascerà il suo popolo. Ci presenta un Messia che metterà in crisi le
aspettative dei discepoli e di tutti quelli che provengono dalla tradizione giudaica.  Non
accetteranno Gesù Messia, che non risponde allo schema di un dominatore, di un capo
che impone con la forza il suo disegno. Il Messia non sarà un tiranno, in contrasto con
Erode, ma un pastore che disinteressatamente e in maniera aperta e totale darà la vita per
il suo popolo, per il suo gregge.

7 “Erode fece chiamare di nascosto i Maghi e si fece dire esattamente da loro il
tempo in cui era apparsa la stella” ad Erode non interessano le scritture che parlano del
Messia, ma lo preoccupa il segno della stella, che riguardava la nascita di un individuo e
che i Maghi hanno già visto; vuole sapere in quale momento il segno è apparso, in modo
da darsi da fare per far fuori il rivale. Li convoca in segreto per non far conoscere i suoi
piani, per evitare l’incontro con i sommi sacerdoti e gli scribi che non accettavano alcun
contatto con i pagani e con gli impuri e creassero dei problemi. Quello che interessa ad
Erode è sapere quando è sorta la stella che non brilla su Gerusalemme, una città sulla
quale non sarà possibile che si manifesti la luce del Salvatore, del Messia. Saranno di
nuovo i pagani a rispondere a Erode. Mentre i sommi sacerdoti danno un’informazione
sulle scritture, i pagani daranno l’indicazione esatta su quando è apparso il segno.

8 “ed Erode inviò i Maghi a Betlemme dicendo: “Andate e chiedete informazioni
precise sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io
venga a rendergli omaggio”. Abbiamo una caratterizzazione della figura di Erode, della
sua ipocrisia, perché sappiamo che non intende rendere omaggio al bambino, ma sta
macchinando come farlo fuori, come ucciderlo e continuare a conservare il potere.

9 “Quando i Maghi partono da Erode, di nuovo la stella che avevano visto sorgere,
brillò e andava davanti a loro finché giunse e si fermò sopra il luogo dove era il
bambino”. La stella non può brillare su Gerusalemme e solo quando lasciano la città
dopo che hanno ascoltato Erode, trovano di nuovo la stella e dice il testo: questa stella
andava davanti a loro, come se fosse una persona. Il verbo usato è camminare davanti; la
stella arriva e si ferma sopra il luogo dove era nato il bambino. La figura della stella, che
sembra quasi una persona, ricorda quella che era stata l’esperienza del popolo d’Israele
nel deserto. Di fronte al popolo, uscito dall’Egitto, camminava durante il giorno una nube,
durante la notte una colonna di fuoco. Dal libro dell’Esodo 13,21: “Il Signore marciava alla
loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte
con una colonna di fuoco per fare loro luce,” i pagani sono guidati come era stato guidato il
popolo nel deserto da Dio in persona.

La stella non si identifica con il Messia, ma annuncia la sua nascita, anticipa quello che
sarà il compito del Messia: guidare tutti i popoli senza esclusione, verso la salvezza. La
figura del Messia pastore che conduce il suo popolo, così come in passato Dio aveva
condotto il popolo nel deserto verso la terra promessa.

10 “Al vedere la stella, essi si rallegrarono di grandissima gioia”. è la prima volta che
nel vangelo di Matteo si parla di gioia e lo fa in maniera iperbolica.

11 “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi gli resero
omaggio”. In questo quadro c’è il nuovo re nato, il cui scettro - secondo la profezia di
Balaam - non sarà uno scettro di dominio, ma uno scettro per comunicare vita
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rappresentata dalla debolezza, da un amore che si dona spontaneo e gratuito. Questo re
non si trova in una reggia, in un luogo particolarmente importante, ma in una casa.
Dobbiamo togliere alcune tradizioni riguardo la nascita di Gesù in una grotta, in una stalla.
Matteo parla di una casa dove i Maghi trovano il bambino con sua madre; non sarà il
tempio il luogo dove i Maghi daranno omaggio a colui che è la presenza di Dio, Dio stesso,
il Messia, ma è una casa. È una maniera quasi paradossale di rappresentare cosa
significhi essere re, non secondo la nostra maniera di impostare la nostra vita politica, ma
secondo quello che Dio vuole comunicare attraverso la sua stessa vita.

Entrati nella casa, videro il bambino e Maria sua madre, non viene menzionato Giuseppe,
che entrerà nella seconda parte del capitolo, perché nell’Antico Testamento era tipico,
parlando della coppia regale, parlare del bambino e della madre. Anche in altri testi e nel
libro dei Re, si usa la formula il bambino e sua madre, Matteo vuole qui ricordare la
nascita verginale di Gesù, una nascita che viene direttamente da Dio, che è generato
direttamente dallo Spirito santo. Ecco per quale motivo Matteo non accenna a Giuseppe.

Una volta che i Maghi hanno incontrato il bambino gli resero omaggio. L’omaggio era
inteso come prostrazione e riconoscenza della dignità della persona. Il verbo rendere
omaggio, in altri testi trovate adorare, si può tradurre anche così, ma dà un significato più
statico; rendere omaggio è a livello più dinamico, riconoscere una persona a cui io
manifesto tutta la mia attenzione, tutta la mia disponibilità, per quelle cose che mi può
comunicare. Il verbo rendere omaggio, viene usato nel capitolo secondo tre volte:

1) quando i Maghi vanno da Erode dicendo: siamo venuti in cerca del bambino e vogliamo
rendergli omaggio;

2) ugualmente lo dice Erode ai Maghi: andate, informatevi bene del bambino perché
anch’io vada a rendergli omaggio;

3) e qui si constata l’atteggiamento di piena accoglienza nei confronti del nuovo re.

È un verbo che riguarda l’attenzione del popolo verso il re, verso Dio; era quello che si
faceva nel tempio con un atteggiamento di prostrazione. È il verbo che noi troviamo alla
fine del vangelo di Matteo al capitolo 28,17: i discepoli andarono sul monte della Galilea e
fatta esperienza del Gesù risorto prostratisi gli resero omaggio.

Tutto il vangelo di Matteo si apre e si chiude con l’atteggiamento di piena disponibilità nei
confronti di Gesù Messia. I discepoli però renderanno omaggio alla fine del vangelo,
quando riconosceranno la vera regalità di Gesù Messia, figlio di Dio. All’inizio del vangelo
sono i pagani che rendono omaggio al re. È l’insegnamento che Matteo vuole fare alla
comunità: proprio quelli che la religione esclude, sono i primi che accolgono e si rendono
disponibili a ricevere da questo re tutta la vita, tutta la salvezza. I discepoli faranno molta
fatica, e sarà solo alla fine del vangelo che accoglieranno e accetteranno la presenza di
Gesù Messia.

Quando arriveremo al capitolo 28 si dirà: alcuni dubitarono. Rimane il problema di
accogliere la figura di Gesù Messia che non è secondo i nostri schemi - per noi la regalità
significa dominio, imporre la propria forza - perché è rompere gli schemi presentando una
regalità che si può capire soltanto nel momento in cui io accolgo la vita che mi viene
comunicata. Lo hanno capito i Maghi, i pagani, gli esclusi dalla religione che hanno
sperimentato la grandissima gioia, mentre la città di Gerusalemme era colta da spavento e
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da timore. L’ulteriore manifestazione di piena disponibilità di rendere omaggio al re appena
nato è specificata nei doni che gli offrono,

“Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono doni, oro, incenso e mirra”. È importante
l’atteggiamento di offrire, il verbo offrire qualcosa in sacrificio era sempre applicato alla
nazione giudaica, nei testi antichi non si usa mai il verbo offrire qualcosa per parlare di un
pagano. Soltanto i giudei potevano offrire in sacrificio qualcosa al re, a Dio. Matteo ci fa
capire che non c’è alcun pregiudizio; sono proprio i pagani che vengono riconosciuti come
i veri, che sanno offrire doni al re appena nato e sono: oro, incenso e mirra.

L’oro è sempre simbolo della regalità, è una maniera di riconoscere la dignità del
personaggio e offrendo l’oro i Maghi si sentono partecipi della regalità di cui il bambino è
rappresentante e soprattutto perché, pagani, possono entrare a fare parte di quello che
riguardava il popolo di Dio, che aveva avuto il re Messia. Non più una regalità che
ammette delle esclusioni, non un re che sceglie alcuni per renderli partecipi del suo regno,
ma una nuova regalità alla quale tutti possono avere accesso, come i pagani.

Offrono incenso, un elemento molto costoso, usato nel culto, nella liturgia del tempio e
veniva bruciato per i sacrifici di ringraziamento a Dio per qualcosa di buono o per chiedere
la protezione in una situazione di difficoltà. Era offerto solo dai sacerdoti o da chi faceva
parte della casta sacerdotale; non era offerto in espiazione dei peccati, e il libro del
Levitico dice: non si offrirà mai l’incenso per la espiazione dei peccati. Vedete
l’insegnamento che dà Matteo: soltanto i sacerdoti potevano offrire l’incenso, adesso lo
offrono i pagani, non per espiare i peccati o cose di cui vergognarsi o pentirsi, ma per
ringraziare e per riconoscere tutto quello che viene dato dal re appena nato.

Per ultimo la mirra che nel Cantico dei cantici, nel simbolismo della sposa, è il profumo
che rappresenta l’amore tra l’amato e l’amata ed era una maniera per indicare il rapporto
che Dio aveva con il suo popolo (il popolo di Israele come uno sposo con la sua sposa). Di
nuovo i pagani offrono la mirra per riconoscere che anche loro fanno parte della realtà di
essere sposa di Dio, del Dio di Israele. Le caratteristiche specifiche del popolo di Israele –
avere Dio per re, offrire incenso come sacrificio di ringraziamento e considerarsi come
sposa, amata desiderata da Dio – Matteo le applica ai pagani. Non c’è più un Dio che
esclude, non ci sono delle condizioni per entrare nella realtà di vita che Dio stesso
comunica, non si dice che i pagani hanno dovuto convertirsi ad un’altra religione o hanno
dovuto espiare i peccati, non si parla di tutto ciò. Solo si constata che quello che era il
vanto, il privilegio d’Israele, ora è applicato a tutti i popoli. Anzi i pagani sono in grado di
offrire i doni, i rappresentanti della religione e della tradizione e del potere saranno
sconvolti e macchineranno come distruggere il rivale, riconosciuto come nuovo re dei
Giudei.

I doni sono stati visti in maniera allegorica, non entriamo in questo discorso, ci interessa
vedere come attraverso i doni che i Maghi offrono al bambino c’è la totale apertura del
messaggio del vangelo a tutti i popoli, senza condizioni o richieste per entrare nella nuova
realtà. Dopo il pieno riconoscimento della regalità del bambino i Maghi vengono avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, di non dire dove avevano trovato il bambino.

12 “Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese”. Avvertiti in sogno, sta ad indicare un contatto con Dio stesso; di non tornare
da Erode - è l’immagine dei pagani guidati, assistiti da Dio – perché sappiamo cosa sta
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macchinando; per un’altra strada far ritorno al loro paese. Perché questa espressione?  È
una frase che troviamo nell’Antico Testamento (I Re cap12) e vi riassumo brevemente il
fatto.

Quando ci fu lo scisma religioso e politico in Israele, tra il regno di Giuda, Gerusalemme, e
il regno del Nord, la Samaria, quelli del nord misero dei vitelli d’oro nel santuario di Betel,
che significa casa di Dio, per dire che solo lì si dava culto a Jahve, rappresentato dai
vitelli. Fu da tutti riconosciuto come un grande peccato, una grande idolatria. Betel non fu
più chiamata la casa di Dio, ma la casa del peccato. Quando si parla della casa del
peccato si dice di non tornare più da quella parte, di allontanarsi completamente dal luogo
dove non si dà culto a Dio, ma si è caduti nella idolatria “Se ne andò per un’altra strada e
non tornò per quella che aveva percorsa venendo a Betel”. (1Re 12,10).

La conoscenza dell’Antico Testamento ci aiuta a capire meglio quello che l’evangelista ci
vuole comunicare. Con l’espressione per un‘altra strada, Matteo dice che non devono
tornare a Gerusalemme dove non c’è più la casa di Dio - la sua casa è a Betlemme, dove
hanno incontrato il bambino – lì c’è la casa del peccato, una casa dove si trama per far
fuori il figlio di Dio. Questo per mostrare fino dove può arrivare la perversione della
religione. Gerusalemme non è più la città santa di cui avevano parlato i profeti, è la città
assassina che farà fuori il Messia e per questo si conferma città avvolta sempre dalle
tenebre (di voler far fuori il figlio di Dio).

Qui si conclude la prima parte del capitolo, la storia dei Maghi, secondo lo schema che
prima ho presentato; abbiamo ricavato l’insegnamento che Dio rivolge a tutti la salvezza e
in maniera particolare a coloro che si sentono esclusi dalla religione, ai pagani. La storia
dei Maghi dà occasione all’evangelista di inserire la seconda parte del capitolo secondo, la
famosa fuga in Egitto. Ricordiamo che la seconda parte è formata secondo una tecnica
letteraria, da tre scene o quadri, - un trittico - e ogni scena si conclude con una citazione
che riguarda un adempimento dell’Antico Testamento. Nella seconda parte si parlerà
dell’Egitto dove deve fuggire Giuseppe con Maria e il bambino, poi il rientro a Nazaret,
luogo in cui la famiglia si insedierà e da lì partirà l’attività, la missione di Gesù.

In questo trittico si parla, nel primo quadro, di Giuseppe che riceve dall’angelo l’avviso di
fuggire perché Erode vuole uccidere il bambino; nel secondo quadro c’è l’attuazione da
parte di Erode di uccidere tutti i bambini di Betlemme; nell’ultimo quadro si parla di nuovo
di Giuseppe a cui, una volta che è morto Erode, è detto da un angelo del Signore di
tornare nella sua terra, perché non c’è più pericolo per il bambino e di arrivare a Nazaret.

13 “Essi (i maghi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi
in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo”. Abbiamo capito la macchinazione del potere, non è voler rendere omaggio al
re appena nato, ma è fare fuori il rivale, colui che può togliergli il potere e il trono. Entra in
scena Giuseppe in rapporto all’angelo del Signore, di cui abbiamo parlato a proposito della
gravidanza di Maria. Giuseppe aveva deciso di licenziarla e un angelo del Signore gli
apparve: non temere di prendere Maria con te. Di nuovo l’immagine dell’angelo del
Signore. Chi è l’angelo del Signore?

Davanti ad angelo c’è l’articolo indeterminativo, troviamo sempre un angelo di Dio ed è un
modo di dire che è Dio stesso che entra in comunicazione, in dialogo, con il suo popolo.
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Un angelo del Signore appare a Giuseppe per salvare la vita del bambino. Se nel capitolo
precedente un angelo aveva annunciato a Giuseppe che la vita che c’era in Maria veniva
da Dio, è sempre figura della manifestazione di Dio stesso nella storia dell’umanità: per
comunicare la vita che viene da lui. Per salvaguardare la vita, ecco la manifestazione a
Giuseppe perché fugga in Egitto; alla fine del vangelo uno stesso angelo del Signore
appare alle donne dicendo che la vita è vittoriosa, che la morte non ha potuto bloccarla.

Non dobbiamo individuare un personaggio concreto, una figura di un essere celestiale, ma
in Matteo dobbiamo sempre intendere per un angelo del Signore, Dio stesso che
comunica con il suo popolo. L’indicazione data a Giuseppe è di partire, prendendo il
bambino e sua madre, e fuggire in Egitto. Dagli storici e dall’Antico Testamento, sappiamo
che l’Egitto era una terra di rifugio e di assistenza nei momenti di difficoltà e verrà
presentata da Matteo per organizzare la struttura del capitolo, perché (il bambino) dovrà di
nuovo ripartire dall’Egitto per entrare nella sua terra. Qui c’è un riprendere l’avvenimento
dell’esodo del popolo, che uscendo dall’Egitto, entrò nella terra d’Israele; l’esodo fu un
grande fallimento, perché uscendo dalla terra di schiavitù, l’Egitto, il popolo entrò in una
terra in cui diventò ancora più schiavo, sottomesso da una legge e da un modo di
intendere la religione che toglieva vita all’uomo. Matteo qui ripresenta l’esodo che
compiuto dal Messia, dal liberatore Gesù, porterà il popolo a una terra di piena libertà, a
una vera liberazione.

14 “Giuseppe si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto,” Giuseppe ubbidisce, fa quello che l’angelo ha detto e prende con sé il bambino e
sua madre e nella notte fuggì in Egitto. È l’unica volta che parlando della comunicazione
tra angelo del Signore e Giuseppe si parla della notte. Le altre volte non si accenna mai a
questo. In questa occasione è necessario accennare alla notte perché Matteo ricorda la
liberazione che il popolo sperimentò nella notte di Pasqua, nel libro dell’Esodo. Come il
popolo fuggì alla minaccia del faraone che cercava di bloccare la vita del popolo d’Israele,
e fu liberato nella notte di Pasqua ed uscì dalla terra di schiavitù, così ora Giuseppe è
immagine di colui che permette che avvenga la liberazione dai pericoli che vogliono colpire
la vita del bambino. Abbiamo un riferimento all’Antico Testamento, in cui si parla di
Giuseppe figlio di Giacobbe, che andando in Egitto, salvò la sua famiglia. Il primo quadro
si conclude con la citazione

15 “dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato il mio figlio.

Ognuno di questi quadri si conclude con una citazione e con un suo adempimento. La
prima è questa, ma non si dice da quale profeta viene. Noi possiamo individuare che
proviene dal profeta Osea 11,1 ed è l’unica volta che nel capitolo due si dice che queste
parole le ha dette Dio stesso, per mezzo del profeta. Nelle altre citazioni si dice: perché si
adempisse ciò che era stato detto dal profeta; in questo caso si accenna che proprio Dio
stesso ha detto per bocca del profeta. Quello che qui viene ricordato è una frase, un
oracolo, del profeta Osea, il profeta che più di tutti rappresenta l’amore incondizionato di
Dio verso il suo popolo. Non abbiamo il tempo di fermarci sulla figura di Osea, che ci ha
manifestato l’amore di Dio verso il popolo, attraverso le immagini di un marito cornificato al
massimo dalla moglie. L’uomo vuole riconquistare la moglie nonostante tutto, e Osea dice:
cosa farò con questa donna così adultera e infedele? Me la porterò di nuovo nel deserto,
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in viaggio di nozze. Sono le tattiche divine, di fronte al tradimento una proposta ancora più
grande di amore.

Matteo prende proprio da Osea questa parola in cui Dio stesso ha già riconosciuto il suo
popolo come un qualcosa di suo, di personale, come se fosse suo figlio, in un rapporto di
vera paternità, di vera intimità. Non più un popolo di sudditi, di schiavi, di sottomessi alla
sua volontà, ma una realtà che si può identificare con l’immagine di un figlio. Dice Osea
che quando il popolo era un popolo di schiavi Dio lo ha riconosciuto come suo figlio e
dall’Egitto lo ha tirato fuori per portarlo alla sua terra di libertà. In questa citazione con cui
si conclude il primo quadro, l’evangelista Matteo riconosce in Gesù il figlio di Dio, Dio
stesso lo rappresenta come suo figlio e sarà lui che uscendo dall’Egitto, come vero
Messia, vera giuda e liberatore, porterà il suo popolo verso la piena liberazione.

Il secondo quadro presenta la reazione del potere. Abbiamo parlato delle due strategie del
secondo capitolo: la strategia di Erode, del potere, di far fuori il possibile rivale, una
strategia che è pronta a sacrificare la vita dei suoi sudditi, pur di mantenere il proprio
dominio. È qualcosa di aberrante; il potere avrebbe il compito di difendere la vita dei
sudditi, di garantire la loro incolumità e sopravvivenza, invece Erode applica la sua
strategia senza scrupolo, e fa fuori tutti i bambini pur di conservare il potere. Da questo
insegnamento Matteo ci presenta la concezione della regalità; secondo la nostra mente è
un potere che domina, che è pronto a sacrificare la vita dei sudditi pur di mantenere la
propria posizione. La regalità del nuovo re, rappresentato dal bambino, non sarà la regalità
dello scettro, del dominio, ma sarà di dare una vita continua, abbondante a tutti. Sarà la
difficoltà di accettare un simile Messia, perché finché si parla di Erode pronto ad applicare
il potere in maniera ferrea, tutti conserviamo la speranza che quando toccherà a me, potrò
fare anch’io come Erode per conservare il potere di farmi obbedire e di farmi rispettare da
tutti.

Accettare la strategia di Dio, che poi Giuseppe porta avanti attuando le indicazioni
dell’angelo, significa accogliere sempre vita e dare vita agli altri; questo rende la persona
veramente regale, re come è rappresentato dal bambino. Non la potenza, ma una
debolezza come amore che si offre totalmente agli altri.

16 “Quando Erode si accorse che i Maghi si erano presi beffa di lui, si infuriò e
mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio, dai due anni in
giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Maghi”. La reazione del
potere è una crudeltà senza limiti pronta a sacrificare qualunque vita umana, pur di
conservare la propria posizione. Dice l’evangelista che la rabbia di Erode è l’essere stato
beffato, preso in giro ed è il verbo che troveremo nel racconto della passione, quando i
soldati prendono in giro Gesù o si beffano di lui. Mentre la reazione di Gesù, in quel
tragico momento sarà di non rispondere con la violenza, mantenendo un atteggiamento di
perdono e di apertura, la reazione del potere, quando si sente preso in giro e i suoi ordini
non sono eseguiti, è di una violenza estrema. Questo è l’insegnamento che la comunità
deve apprendere per non cadere nelle dinamiche perverse. Attraverso questi quadri,
abbiamo due forme per intendere i nostri rapporti: quelli che uccidono la vita, quelli che
aumentano la vita. Dalla parte del potere non si troverà mai un aumento di vita, ma una
vita che regredisce. Dalla parte di Dio si avrà una vita sempre abbondante; di questo
saranno pochi ad accorgersene.
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Il quadro finisce con un richiamo al profeta, una volta che Erode ha dato l’ordine di far fuori
tutti i bambini della sua regione e di Betlemme:

17 “Allora si adempì quello che era stato detto per mezzo del profeta Geremia:

18 Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i
suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più”.

È l’unica volta che si parla in maniera specifica del profeta, citandolo con il suo nome. Le
altre volte si parlava di profeti, ma poi noi indagando, come nel primo quadro, era Osea. In
questa scena l’evangelista ci tiene a ricordarci che è Geremia, perché è il profeta che ha
denunciato più di tutti, la prepotenza e l’incapacità dei dirigenti giudei. Ha sempre
denunciato la prepotenza dei potenti che ha portato sciagura, sventura nel popolo di
Israele. Nel vangelo di Matteo, Geremia verrà di nuovo citato quando Giuda decide di
togliersi la vita, dopo il tradimento, per cui Geremia in Matteo, si presenta in maniera
drammatica, come il profeta che ricorda il versamento di sangue, non perché Dio lo ha
stabilito, ma perché il potere vuole che questo sangue venga versato per salvaguardare la
propria posizione. Citando sempre il profeta Geremia, è un sangue versato dalle autorità
religiose.

Nel brano di Geremia, al capitolo 31, si parla di Rachele moglie di Giacobbe, che piange
l’esilio futuro dei figli di Israele. Nel pianto di Rachele si sta già annunciando la grande
sventura del popolo, essere massacrato da una popolazione straniera e poi portato in
esilio. Qui si attua la profezia, perché c’è la devastazione compiuta dall’autorità politica nei
confronti dei bambini, ma non solo, qui si piange la realtà futura di Gerusalemme che
rifiutando il Messia, andrà incontro alla grande sventura. Si ricorda perciò la distruzione di
Gerusalemme, che sarà rasa al suolo dalle truppe romane. Il pianto di Rachele è
accentuato, da Matteo, per far capire che l’incapacità di accogliere il Messia comporterà
altre sciagure al popolo d’Israele, succube dell’autorità. Il testo di Geremia presenta nella
storia anche un aspetto positivo, a Rachele è dato l’invito di gioire perché i figli
ritorneranno dall’esilio. Matteo qui non lo cita, lascia il tono drammatico di una realtà che è
distrutta dalla propria incapacità di accogliere la vita che le viene comunicata. Noi
sappiamo che l’invito alla speranza verrà ripreso nell’ultimo quadro (scena) quando
Giuseppe, rientrando di nuovo nella sua terra, a Nazaret, darà la possibilità di recuperare
ed attuare la liberazione che Dio aveva promesso in passato.

Finiamo con il terzo quadro che ripete un po’ il primo,

19 “Morto Erode, di nuovo un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto, si ripete la stessa formula:

20 “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nel paese d’Israele, perché
sono morti coloro che cercavano la vita del bambino”. 21 Egli alzatosi prese con sé
il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 22 Avendo però saputo che era
re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarci.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regione della Galilea 23 e appena giunto, andò
ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto
dai profeti: “Sarà chiamato nazoreo (nazareno)”. Anche il terzo quadro finisce con
accenno alle scritture e un loro adempimento.
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Giuseppe va a Nazaret con la sua famiglia perché si adempisse la parola che il Messia
sarebbe stato chiamato Nazareno. Finito il pericolo del potere e la sciagura che ha
realizzato verso i propri sudditi, avviene la vera liberazione perché una volta morto Erode
dice che Giuseppe riceve la manifestazione di Dio, attraverso l’immagine dell’angelo: va’
che sono morti quelli che insidiavano la vita del bambino. Parla al plurale (quelli che),
mentre è morto soltanto Erode: qui si rappresentano tutti quelli che nella storia del popolo
d’Israele hanno attentato alla vita dei liberatori, che Dio stesso aveva inviato per la
salvezza del suo popolo. Dio nel passato ha cercato tante altre volte di liberare il suo
popolo, ma i liberatori sono stati sempre fatti fuori o in qualunque modo sono stati impediti.
Del terzo quadro a noi interessa quando dice che Giuseppe segue l’indicazione
dell’angelo, ed entrò, non ritornò. È importante il verbo usato dall’evangelista, perché è
normale che se uno va da una parte, poi ritorna da dove è uscito. L’evangelista non usa
ritornare, ma entrare nella terra; era questa l’immagine classica per parlare della
liberazione, che il popolo aveva avuto dall’Egitto per entrare in una terra di libertà. Questo
fu in parte un fallimento, ora si avvera in pienezza con Giuseppe e con il figlio di Maria,
Gesù che entrando in quella terra di Israele, finalmente attua la piena liberazione.

Dice poi che Giuseppe, sentendo che c’era il figlio di Erode che governava la Giudea,
avendo paura di lui – Archelao seguendo le indicazioni del padre fu ancora più crudele e
despota e massacrò all’inizio del suo regno tanti sudditi. Per evitare possibili pericoli,
preferisce andare nella regione della Galilea. È la prima volta che nel vangelo si parla
della Galilea, la regione dove avrà spazio l’attività di Gesù, ed era la regione a contatto
con il mondo pagano. Si parla di una città, Nazaret, in cui vivranno perché si adempisse
ciò che era stato detto dai profeti: “sarà chiamato Nazareno”. Secondo Matteo, essi vanno
ad abitare a Nazaret perché si doveva adempiere una parola detta dalle scritture.
L’espressione sarà chiamato Nazareno, non esiste in nessuna parte dell’Antico
Testamento, è una composizione teologica fatta da Matteo per far capire che proprio a
Nazaret, in una città dove non si parla mai dell’Antico Testamento, una città
completamente sconosciuta e in una regione infestata da pagani, da rivoluzionari, proprio
lì si manifesterà pienamente il Messia. In quella regione che nessuno mai avrebbe
considerato come luogo in cui il Messia avrebbe manifestato la sua azione, tutto il suo
insegnamento, proprio quello sarà il luogo eletto, dove portare avanti l’insegnamento del
Messia.

Matteo cita quasi inventandosi le scritture, perché non c’è nessun brano di profeta in cui si
dica sarà chiamato Nazareno. L’unica indicazione che possiamo trovare è in Isaia 11,1 c’è
una profezia che dice:

“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di
lui si poserà lo spirito del Signore,” era una profezia che riguardava il Messia che doveva
ricevere l’investitura da Dio per liberare il suo popolo. In questa profezia troviamo la parola
virgulto, in ebraico presenta le consonanti n,z,r, e si potrebbe dire nezer, nazer da qui si
può ricomporre l’accenno di Matteo al Messia, che sarà chiamato nazareno. Il Messia sarà
il virgulto che germoglierà dalle radici del tronco di Iesse. Il virgulto germogliando,
manifesterà la sua azione non a Gerusalemme, non nella città santa, non nelle corti
ufficiali, ma in un luogo completamente sconosciuto dalla tradizione, come era Nazaret, in
una regione a contatto con l’impurità dei pagani e che sarà famosa per i suoi sollevamenti
politici contro il potere romano.
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Per quale motivo si parla sempre di compimento della parola del Signore, che abbiamo
visto tre volte, nella seconda parte del capitolo secondo? Alcuni dicono che il compimento
della parola vuol dire che tutto era stato prestabilito; c’era una specie di predestinazione e
non poteva non essere così. Questa interpretazione significa che tutti siamo un po’ in balia
della predestinazione, che Dio in passato aveva deciso, ma non può essere accettato
perché siamo persone libere che accolgono in piena libertà le proposte di Dio. Altri dicono
che il compiersi delle scritture è un modo di dire che già nell’Antico Testamento avevamo
le prove di tutto l’insegnamento del Nuovo Testamento. Questo non è vero. Se noi
andiamo a prendere l’ultima profezia sarà chiamato nazareno, non c’è in nessuna parte
dell’Antico Testamento questa profezia.

Il compiersi della parola di Dio, quello che il Signore aveva detto e che i profeti avevano
detto non è altro che la logica conclusione di un processo che andando avanti, arriva al
suo compimento. Tutte le attese, tutte le speranze del popolo che in passato erano state
annunciate o manifestate, si compiranno, non verranno deluse. Matteo da buon
conoscitore delle scritture, si mostra molto libero nel rielaborarle, nell’inventarle pur di far
capire alla sua comunità che tutto quello che era stato annunciato in passato, come
promessa di vita, ora si è finalmente compiuta.

Capitolo 3°

Una piccola premessa, noi non solo leggiamo il testo, diamo delle indicazioni che possono
essere utili a tutti quanti per la comprensione. Bisogna conoscere il genere letterario del
testo. Genere letterario è una espressione tecnica, perché la lingua scritta viene usata
differentemente secondo lo scopo del testo. Se comperate un giornale sportivo, è scritto
con un suo particolare linguaggio ben diverso da quello di un libro di poesia. La lingua è la
stessa, ma i generi sono diversi.  È importante sapere il genere letterario del vangelo,
altrimenti ci si può disorientare.

Il capitolo tre comincia con la frase: In quei giorni comparve Giovanni il Battista. Se usiamo
una espressione italiana in quei giorni significa in quel periodo di tempo, ma nel periodo di
tempo in cui abbiamo lasciato Giuseppe e Maria, essi ritornano con Gesù bambino
dall’Egitto e vanno a Nazaret. In quei giorni in cui comparve Giovanni Battista, vediamo
Gesù adulto, per cui non si può riferire al periodo storico precedente. Sono dei generi
letterari, sono delle chiavi di lettura che l’evangelista mette perché il lettore del vangelo (un
tecnico, un letterato dell’epoca) avesse la possibilità di comprenderlo.

L’espressione con la quale Matteo comincia il capitolo tre in quei giorni non si riferisce al
periodo trascorso, ma è un rimando alla figura di Mosè. Fin dall’inizio Matteo scrive il suo
vangelo, presentando gli avvenimenti sulla chiave di lettura della vita e degli insegnamenti
di Mosè. L’espressione si trova una sola volta in Matteo e si trova nel libro dell’Esodo 2,11
quando indica l’inizio dell’attività di Mosè: “In quei giorni Mosè, cresciuto in età, si recò dai
suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi”. Questa indicazione, l’unica volta
in Matteo, introduce un tema di liberazione dalla schiavitù. Mosè è colui che ha liberato il
suo popolo dalla schiavitù. Matteo usando questa espressione che c’è una sola volta sia
nel suo vangelo sia nell’Esodo, vuole dire che tutto quello che lui narrerà, dovrà essere
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interpretato in chiave di Esodo, cioè di liberazione, non la liberazione dall’Egitto, ma da un
altro tipo di liberazione.

1 “In quei giorni venne Giovanni il Battista”, è un inviato del Signore; nei vangeli gli
inviati di Dio non appartengono mai all’istituzione religiosa. Quando Dio vuol comunicare
qualcosa al suo popolo, evita accuratamente persone, luoghi e ambienti religiosi, perché
sa che sono sordi, ostili, refrattari al suo messaggio e sceglie persone al di fuori. Il
personaggio è presentato con il nome Giovanni - nome ebraico che significa Jahve è
misericordia – e con l’indicazione della sua attività. È conosciuto e identificabile per
l’attività di essere il battezzatore e più avanti vedremo cosa significa “a proclamare nel
deserto della Giudea,” non va ad annunziare nella città di Gerusalemme, nella regione
densamente abitata, ma nel deserto, la zona ad est di Gerusalemme e scende nella valle
del Giordano fino al mar Morto. L’evangelista con questa sottolineatura ci richiama il tema
del deserto, della liberazione

2 “dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. Abbiamo visto come sia
importante l’esatta traduzione del testo del vangelo perché se la nostra vita si basa sul
vangelo ed esso è tradotto male, la nostra vita ne avrà delle conseguenze negative.

In passato il termine convertitevi era stato tradotto, in latino, con poenitentiam agite cioè
fate penitenza, di per sé il termine era buono, perché poenitentia indica il pentimento, il
ravvedimento; poi fu tradotto in italiano con l’invito a fare penitenza e da qui è uscito fuori il
masochismo e le perversioni religiose, perché sembrò un invito alla mortificazione. Più la
persona accettava il male della vita, o nei casi più sadici, ricercava la sofferenza, più
pensava di essere gradita a Dio. Si pensava ciò perché Giovanni Battista - e Gesù, che
farà proprio il messaggio – diceva: fate penitenza, e si perdeva il significato originario
pentitevi, cambiate comportamento; nella voce penitenza venne compreso tutto quello che
avvelena l’esistenza!

Fa piacere segnalare la nuova traduzione del testo del vangelo, dove il termine penitenza
è scomparso per convertitevi, ravvedetevi. C’è un progresso nella traduzione che
comporta poi un progresso anche nella vita spirituale. L’altra volta segnalavamo che il
termine miracoli è scomparso nella nuova traduzione, non perché Gesù non li compia più,
ma perché il termine è tradotto esattamente con segni compiuti da Gesù, le cose che
vengono dette qui sono poi ufficializzate.

L’invito di Giovanni è convertitevi. Nella lingua greca esistono due termini, due verbi per
indicare la conversione e vediamo quale uso ne fanno gli evangelisti.

Il primo termine indica il ritorno a Dio, è la conversione classica. La persona che non è
religiosa, in base ad una esperienza della propria vita o una scelta, ritorna a Dio, ritorna al
culto, ritorna alla preghiera; convertirsi significa ritornare a Dio. Gli evangelisti evitano
accuratamente questo termine, c’è una sola volta in Luca; gli evangelisti lo evitano
accuratamente, usano il verbo convertirsi con il significato di cambio di mente, di
comportamento nei confronti degli altri.

Per gli evangelisti la conversione non è più un ritornare a Dio, perché Gesù è il Dio con noi
(ricordate l’inizio del vangelo di Matteo? Gesù è il Dio con noi). Con Gesù non c’è più da
cercare Dio; non c’è più da tornare verso Dio, c’è da accoglierlo e con lui e come lui
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andare verso gli altri; questo esige un profondo cambio di mentalità. L’invito perentorio che
viene da Giovanni è convertitevi! Cambiate testa.

Non è soltanto un cambiamento di testa, è un cambiamento anche del comportamento:
cambiate mentalità e comportamento mettendo al primo posto, come valore, il bene
dell’uomo. La conversione non è più un ritorno a Dio, ma con Dio e come Dio andare
verso gli uomini. La conversione è richiesta perché il regno dei cieli è vicino. L’espressione
regno dei cieli, viene usata esclusivamente nel vangelo di Matteo. Nei preliminari del primo
incontro dicevamo che Matteo – probabilmente uno scriba, non si sa – scrive per una
comunità di giudeo/credenti, giudei/ebrei, che hanno accolto Gesù come Messia, ma è
attento a non urtare al loro suscettibilità o sensibilità. Gli ebrei ancora oggi evitano, non
solo di nominare, ma anche di scrivere il nome Dio.

Nelle riviste o nei libri scritti da ebrei, quando gli ebrei devono scrivere Dio, ancora oggi,
scrivono D-o, in tal modo non è stato scritto il nome di Dio.

L’espressione regno dei cieli è solo in Matteo, gli altri evangelisti parlano sempre di regno
di Dio. Regno dei cieli non significa l’al di là, pensate quali deformazioni nella spiritualità
hanno dato in passato l’inesatta traduzione del vangelo: si pensava che Gesù fosse
venuto ad assicurare, promettere un bel posto nell’al di là. Ricordate la fregatura per i
poveri: beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno dei cieli, contenti e coglionati!
State buoni, rimanete poveri, perché poi andrete in paradiso. Gesù indica qualcosa di
molto diverso; non è un regno nei cieli, ma il regno dei cieli. Abbiamo detto che evitano di
scrivere Dio e uno dei termini con il quale sostituirlo è cielo o cieli, come facciamo anche
noi nella lingua italiana. Delle volte diciamo grazie al cielo, vogliamo ringraziare il Signore,
il cielo non voglia..., ma non parliamo di meteorologia!

Cosa si intende per regno di Dio (=regno dei cieli)? L’esperienza della monarchia in
Israele era stata tragica, causa di tutte le disgrazie che pativano nel momento presente.
Dio che non tollera che un uomo possa mettersi al di sopra degli altri e comandarli, non
voleva l’istituto della monarchia per il popolo d’Israele. Tutti gli altri popoli avevano la
monarchia, Israele no! Dio diceva: quando c’è un pericolo io comunico la mia forza, il mio
spirito a uno di voi, questo vi libera dal pericolo, poi torna a badare le pecore. Troviamo
nella storia di Israele personaggi che conosciamo, come Sansone che muore con tutti i
Filistei o Gedeone. Erano persone normali che, nel momento del pericolo per il popolo,
erano investite della forza di Dio e salvavano il popolo. Le loro gesta le trovate nella Bibbia
nel libro dei Giudici, che significa libro dei condottieri, sono i condottieri che salvano il
popolo, ma questo non piaceva al popolo che ha insistito, perché voleva un re come gli
altri popoli. Dio manda il profeta Samuele che dice: voi volete un re? Ma si prenderà per
sé i vostri campi, metterà delle tasse, farà soldati dei vostri figli e serve le vostre figlie! Noi
vogliamo il re.

Dio che rispetta la libertà degli uomini, anche quando questa va contro il suo disegno,
concede la monarchia, ed è un disastro completo! Saul il primo dei re impazzì e morì
suicida; erede al trono era il figlio Isbàal, che venne fatto assassinare dal genero di Saul,
Davide, che ne occupò il trono. Nella Bibbia, Davide è stato maledetto dal Signore che gli
ha impedito di costruire il tempio con queste parole: perché hai versato troppo sangue
sulla terra, davanti a me. Morto Davide, sarebbe dovuto succedergli al trono il figlio
Adonia, ma fu ammazzato dal fratellastro Salomone. Salomone è peggiore dei precedenti,
un despota megalomane e neanche molto intelligente, da quanto dice la storia. Questo lo
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dico proprio per far risaltare il contrasto - perché a me da piccolo insegnavano la sapienza
di Salomone, che faceva a pezzi i bambini per darne un pezzo ad una madre e un pezzo
all’altra – di quello che crediamo di sapere su certe figure, di quello che la Bibbia dice.

Salomone despota e megalomane mise ai lavori forzati il suo popolo per la propria mania
di grandezza; morì idolatra, la peggiore delle morti, e per un ebreo è il massimo orrore. La
Bibbia, 1 Re 11,6, dice: Salomone commise quanto è male agli occhi di Jahve e non fu
fedele a Jahve.

Gli successe il figlio Roboamo, ambizioso come il padre, meno intelligente e abbandonò
non solo la legge di Dio, ma trascinò tutto il popolo lontano da Dio e la Bibbia dice:
Roboamo abbandonò la legge di Jahve e tutto Israele lo seguì. Alla sua morte ci fu lo
scisma, il regno si divise in casate in lotta fra loro; l’indebolimento del regno rese Israele
un boccone appetibile per i regni confinanti. La tragica esperienza della monarchia, dove
non ci fu un re degno, portò il popolo a proiettare in Dio l’immagine di un re ideale che è
padre degli orfani e difensore delle vedove, perché orfani e vedove sono le categorie di
persone che, non avendo un uomo in casa che le difende, sono alla mercé degli altri. Si
pensava che il vero re sarebbe stato Dio: Dio, re del popolo che si prende cura degli
elementi più deboli e più poveri. Un re che non governa i suoi, emanando leggi e
dominando, ma comunicando il suo Spirito e potenziando le persone.

Questo significa regno di Dio, e si deve interpretare così l’espressione del vangelo di
Matteo regno dei cieli, e si intende che si deve permettere a Dio di governare i suoi.

La comunità dei credenti che non accetta nessuno al di sopra, viene governata da Dio
mediante il suo Spirito. Il regno dei cieli, il regno di Dio è vicino ed è condizionato dal
cambiamento; l’evangelista mette le cose in chiaro perché loro pensavano che il regno di
Dio si sarebbe inaugurato per un intervento di Dio. All’improvviso Dio avrebbe cominciato
a essere il re del suo popolo. Matteo non è d’accordo; il regno di Dio è condizionato dal
cambiamento del popolo: se voi cambiate comportamento, il regno di Dio diventa realtà.
Continua l’evangelista

3 “Egli è colui del quale aveva parlato Isaia, il profeta, dicendo:

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rendete dritti i suoi
sentieri!

Ancora una chiave di lettura data dall’evangelista, nel caso non avessimo capito, per
situare il brano in chiave di liberazione dell’esodo. Il testo del profeta Isaia 40,3 si riferisce
alla fine della deportazione in Babilonia, quando a causa dell’editto del re Ciro, venne
concessa la libertà. Il testo citato indica l’inizio della nuova libertà per il popolo da
Babilonia. C’è una differenza fra la citazione di Isaia e quella di Matteo. Il testo di Isaia
dice: “Nel deserto aprite una via a Jahve e spianate nella steppa una strada al nostro Dio”.
L’evangelista non dice: nel deserto aprite una via, ma dal deserto comincia a sentirsi il
messaggio di liberazione e lo attribuisce a Giovanni. Se Isaia dice i sentieri del nostro Dio,
Matteo cambia la citazione e scrive: preparate la via per il Signore, rendete dritti i suoi
sentieri. L’evangelista comincia a fare l’attribuzione alla figura di Gesù, di quelle che erano
le prerogative esclusive di Dio. Matteo pian piano comincia a spostare, attribuire a Gesù,
tutto quello che nell’Antico Testamento, è attribuito a Dio. Non più la via al nostro Dio, ma
al Signore che è Dio. È una maniera dell’evangelista per indicare, prima ancora che
compaia in scena, che in Gesù si manifesta la pienezza di Dio.
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Poi c’è la descrizione di Giovanni

4 “Giovanni aveva un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico”. Più volte lo diciamo e lo
ripetiamo nella consapevolezza di essere noiosi: quando nei vangeli troviamo dei
particolari, che di per sé non sono importanti per la comprensione del testo, sono sempre
indicazioni teologiche. Per noi non cambia molto che Giovanni avesse o no, una cintura di
pelle ai fianchi; perché l’evangelista tiene a sottolineare che Giovanni avesse un vestito di
pelli di cammello? Il mantello di pelo era indossato dai profeti per profetizzare.
L’evangelista ci vuole indicare in Giovanni un profeta, ma un profeta particolare che ha
una cintura di pelle ai fianchi, questa rendeva riconoscibile il più grande dei profeti in
Israele, Elia. Quando degli inviati si recano da Elia e poi ritornano, dicono che hanno visto
un uomo con una cintura di pelle a fianchi: questo è il profeta Elia, reso riconoscibile dalla
cintura di pelle ai fianchi. L’evangelista vuole dirci che il profeta Elia, che la tradizione
religiosa attendeva per la venuta del Messia, si può già vedere – non come reincarnazione
- nelle gesta di Giovanni Battista. Poi vedremo il perché.

Per quanto riguarda le indicazioni della alimentazione che per noi non è il massimo, le
cavallette in oriente sono un cibo normale. Tra l’altro nella Bibbia sta scritto: potrete
mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di grillo. In un libro
di ricette dell’epoca, si dice che le cavallette vanno messe nel fuoco o nell’acqua fintanto
che sono ancora vive. In queste traduzioni noi stiamo attenti il più possibile al testo greco,
che poi bisogna aggiustare per renderlo comprensibile. L’evangelista dice qui:

5 “Allora uscivano verso di lui Gerusalemme, accorrevano” è esatto, Matteo scrive
uscivano verso di lui perché il verbo uscire è usato nel libro dell’Esodo, per indicare l’uscita
del popolo ebreo dalla schiavitù dall’Egitto, per andare verso la terra promessa. Ancora
una volta Matteo sta dicendo: tutto il brano è in chiave di liberazione. Liberazione non più
dall’Egitto, ma da Gerusalemme. Avrebbe dovuto scrivere da Gerusalemme, invece dice:
“uscivano verso di lui Gerusalemme”, che appare così tutto uno. È strano che
Gerusalemme risponda all’invito, perché Gerusalemme fin dall’inizio al primo apparire, sta
in una luce sinistra, in una cappa di morte. Quando viene annunciato: è nato il re dei
Giudei, Erode tremò e con lui tutta Gerusalemme. Gerusalemme sa che quando arriva
Gesù è la sua fine.

Gerusalemme viveva sfruttando il nome di Dio, quando arriva il vero Dio per lei è la fine.
Gerusalemme, allora è  la città che va in tutt’uno, lei è la città del sacro e accorre per un
rito in più, che verrà poi materializzato nella figura degli scribi e dei farisei

6 “e si facevano battezzare da lui, nel fiume Giordano, confessando i loro peccati”.
Torniamo sull’attività di Giovanni, chiamato il Battista o il Battezzatore. Il verbo battezzare
in greco significa immergere, il gesto dell’immersione o battesimo era conosciuto e
significava la morte ad un passato che non c’è più. Infatti se una persona si immerge
nell’acqua e resta immersa, muore. Quando ad uno schiavo era concessa la libertà, lo si
immergeva nell’acqua (simbolicamente lo schiavo moriva) e chi usciva dall’acqua era una
persona nuova, una persona libera; oppure quando un pagano voleva avvicinarsi alla
religione giudaica, era immerso nell’acqua, moriva il pagano e l’uomo nuovo iniziava il
cammino per avvicinarsi alla religione giudaica. Questi si fanno battezzare da Giovanni,
nel fiume Giordano, è una indicazione che indica la frontiera che il popolo di Israele ha
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dovuto attraversare per entrare nella terra promessa. Ora diventa una frontiera per il
nuovo e definitivo esodo di Gesù.

Confessando i loro peccati, forse è meglio tradurre riconoscendo così i loro peccati. A noi
il termine confessione ci rimanda al rito del confessionale in cui si butta la lista delle cose
sporche per ricevere lo scontrino di buona condotta per andare a fare la comunione, qui
non ha questo senso! Con il fatto che andavano ad immergersi nell’acqua riconoscevano i
peccati. Il termine peccati usato dall’evangelista, non indica sbaglio o mancanza o colpe
occasionali o abitudinarie; indica un atteggiamento sbagliato che riguarda il passato delle
persone. Nei vangeli il termine peccato riguarda il passato della persona, mai il presente.
Quando la persona incontra Gesù e lo accoglie, - il passato - il peccato viene cancellato e
poiché non c’è la perfezione esistono sbagli, mancanze, colpe. La gente, per il fatto di
immergersi nel fiume Giordano, riconosceva di avere un passato di ingiustizia che voleva
abbandonare.

7 “Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza
di vipere! Chi vi ha suggerito (o avvertito, dipende) di sottrarvi all’ira imminente?”
Gerusalemme che accorre a Gesù, che già il profeta Isaia aveva denunciato come: popolo
che onora Dio con le labbra, mentre il suo cuore gli è lontano, si materializza nella figura di
farisei e sadducei.

Il termine che noi traduciamo con farisei viene da una parola ebraica, perushim, che
significa separati.

Ed anche santo vuol dire separato. La differenza tra fariseo e santo oltre che etimologica è
che sono due termini diversi.

Santo vuol dire separato da tutto quello che non è vita, che è contrario alla vita. Dio è
santo perché non c’è nulla di non vita in lui, è il pienamente santo. Tutti quelli che come lui
diventano santi, sono separati da ogni forma di male. La separazione da parte di Dio, vuol
dire separato da ogni forma di male per andare incontro agli altri con atteggiamenti di vita,
di compassione o di solidarietà.

I farisei facevano un altro tipo di discorso, loro erano separati, non dal male, ma dagli altri.
L’osservanza della Legge, automaticamente li rendeva superiori agli altri, e li separava. Io
non mi potevo associare, accomunare con persone che ritenevo incapaci di osservare la
legge. La separazione dei farisei è la separazione dell’altro, porta all’ingiustizia, alla
discriminazione dal punto di vista religioso.

Sono due separazioni diverse, quella da Dio e quella dei farisei.

I farisei fanno parte di un movimento nato circa due secoli prima di Gesù, al tempo della
resistenza contro i re stranieri, per opera dei fratelli Maccabei. Sono dei pii laici che, per
accelerare l’arrivo del regno di Dio, osservavano quotidianamente tutte le severe
prescrizioni igieniche e rituali, che nell’Antico Testamento, il libro del Levitico, indicava per
il sacerdote nel limitato periodo di tempo che serviva al tempio. Il libro del Levitico dice:
quando il sacerdote deve svolgere le sue funzioni nel tempio, deve fare le abluzioni, non
può toccare questo, osserva quest’altro ecc., ma era per un periodo limitato, al massimo
una settimana. I farisei osservavano quelle regole quotidianamente! Poiché la gente
normale non poteva osservare tutto questo, si separavano dalla gente a causa di questa
osservanza.
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Erano riusciti a tirare fuori dalla Bibbia 613 regole da osservare, sommando le 365
proibizioni che vi hanno trovato, più i 248 precetti. Il numero 365 è legato ai giorni
dell’anno, il 248 invece riguarda le componenti del corpo umano, secondo la loro cultura.

Pensavano che il corpo umano fosse composto da 248 pezzi. È un modo per dire che tutto
l’uomo, per tutto il tempo (365 giorni è l’anno), deve osservare le regole e i precetti. Loro
preoccupazione era di mangiare cibi puri, per i quali fosse stata pagata la decima al
tempio e soprattutto il sabato si astenevano dal praticare uno dei 1521 lavori proibiti in
giorno di sabato. Il numero dei lavori proibiti viene dai 39 lavori principali svolti per
costruire il tempio, moltiplicato per 39 lavori secondari; un mese fa sono diventati 1522
perché il gran rabbino di Israele, fra le azioni proibite in giorno di sabato, ha messo quella
di non potersi infilare le dita per il naso!

È una cosa seria perché nel fare ciò, si può staccare un pelo, il che equivarrebbe al
radersi. Una ditta di pannolini ha investito cento milioni di dollari per trovare un pannolino
che non dovesse essere attaccato con l’adesivo, perché di sabato non si può attaccare
con l’adesivo; ora hanno trovato un pannolino, con l’autorizzazione del rabbino, che deve
essere solo appoggiato e rimane fermo, senza dover ricorrere all’adesivo. Appoggiare non
è ancora compreso tra i lavori proibiti in giorno di sabato. È una vita complicatissima,
assurda che dava ai farisei un enorme prestigio presso la gente, che li odiava, ma li
ammirava. Erano i santoni dell’epoca e al tempo di Gesù la vita religiosa era retta tutta
secondo le loro prescrizioni. Uno storico dell’epoca, Giuseppe Flavio scrive: crebbero in
potenza i farisei, un gruppo di giudei in fama di superare tutti gli altri nel rispetto della
religione e della esatta interpretazione delle leggi. Divennero i padroni del regno, liberi di
esiliare e di richiamare chi volessero, di assolvere e di condannare. Fecero mandare a
morte chi volevano. Tanta pietà non impedisce loro di esercitare il potere. All’epoca del
regno di Erode erano circa seimila.

I sadducei sono i discendenti di un certo Zadòk. Salomone ha usurpato il trono al fratello,
uccidendolo, ma prima di questo si era fatto consacrare re d’Israele da un sacerdote
traditore, Zadòk, che poi ricompensò nominandolo sommo sacerdote al posto del legittimo
sacerdote. I figli di Zadòk vennero addetti al servizio del tempio e al tempo di Gesù erano i
componenti del Sinedrio ed erano l’aristocrazia economica e potere politico dell’epoca.
Giuseppe Flavio quando deve parlare dei sadducei, li descrive semplicemente con la
parola i ricchi. Come tutti i ricchi erano estremamente conservatori e riconoscevano come
parola di Dio solo i primi cinque libri della Bibbia e disprezzavano i Profeti in cui c’è una
continua invettiva contro i ricchi, contro quelli che accumulano potere su potere e
ricchezze. Non accettavano i profeti dicendo che non c’era in loro parola di Dio. Tra farisei
e sadducei c’era un odio mortale, ma li vedremo sempre uniti quando c’è una situazione di
pericolo.

Appena Giovanni li vede arrivare, li apostrofa subito Razza di vipere. Qual è il significato
dell’espressione? A quell’epoca si credeva che la vipera dovesse uccidere la madre per
nascere, è quindi un animale mortifero. È l’espressione che poi Gesù farà sua e la
rivolgerà di nuovo ai farisei e poi agli scribi, indica in costoro i discendenti del serpente che
nel giardino dell’Eden causò la morte di Adamo ed Eva. Il libro del profeta Isaia dice: dal
ceppo del serpente uscirà una vipera. Razza di vipere significa gente capace di
trasmettere soltanto e unicamente morte. Sempre Isaia dice: covano uova di vipere. Chi
mangia quelle uova morirà, e dall’uovo schiacciato esce una vipera. Farisei e sadducei



48

non credono all’invito di Giovanni e più avanti Gesù stesso glielo rinfaccerà dicendo: è
venuto da voi Giovanni e non gli avete creduto. Gli hanno creduto le prostitute, i
pubblicani, voi, farisei e sadducei non gli avete creduto. Non vanno al battesimo di
Giovanni perché ci credono, vanno per indagare. C’è un movimento di massa, c’è una
emorragia da Gerusalemme verso il deserto e loro vanno ad indagare questo movimento,
che li allarma; per indagare fingono di sottoporsi loro stessi al rito.

L’evangelista dice: chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira di Dio? È importante il termine ira
ed è l’unica volta che è presente nel vangelo di Matteo, praticamente assente nel Nuovo
Testamento. L’evangelista si riferisce al fatto che si aspettava il giorno del Messia, il giorno
del Signore e veniva chiamato il giorno dell’ira. Prima della riforma liturgica quando moriva
una persona cara, per consolarci c’era il “dies irae”! E una serie di maledizioni capitavano
al poveretto! Era il giorno della venuta del Signore, il giorno dell’ira. Gesù prenderà le
distanze dal messaggio, ma per Giovanni Battista che continua la tradizione di Israele,
quando arriva il Messia, viene a giudicare, a condannare e a castigare; l’ira è allora
imminente. Gesù smentirà quest’attesa e Giovanni Battista andrà in crisi.

Gesù riprenderà l’apostrofe di Giovanni Battista anche per gli scribi e se c’è la minaccia
dell’ira imminente, c’è pure la possibilità di uscirne

8 “Fate dunque frutti degni di conversione”, il termine frutto indica sempre delle azioni
concrete del comportamento. L’evangelista invita farisei e sadducei a rinunciare al loro
atteggiamento mortifero e a rendere visibile la conversione, significata dal rito del
battesimo, mediante gesti concreti che comunichino e trasmettiamo vita. Anticipiamo la
storia: l’invito non verrà ascoltato e i due gruppi saranno sempre ostili a Gesù e al suo
messaggio, fino a volerne la morte. Prima che farisei e sadducei possano rispondere e
obiettare, il Battista incalza

9 “e non crediate di poter dire fra voi: per padre abbiamo Abramo, perché io vi dico
che Dio può da queste pietre far suscitare figli di Abramo”. C’era una certezza nel
popolo ebraico che per il fatto di essere discendenti di Abramo, fossero eredi delle
promesse di Dio e poi del regno di Dio; per i meriti di Abramo tutto era loro dovuto.

Giovanni non è d’accordo, e dice: non state certi di questo, perché Dio da queste pietre
può far suscitare figli di Abramo. Perché l’immagine delle pietre? Sempre in Isaia, Abramo
viene descritto: guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati
estratti. Guardate ad Abramo vostro padre. Abramo è l’immagine della roccia, della pietra
e il Battista li avverte che Dio non è condizionato dalla discendenza di Abramo, perché
come da un uomo ormai vecchio, come era Abramo e con una moglie sterile, come era
Sara, ha potuto suscitare un popolo nuovo, così ora potrà far nascere una realtà nuova.
Qui la lingua italiana non può rendere il gioco di parole che c’è nella lingua ebraica, non
nella greca con cui è scritto il vangelo. Figli in ebraico si dice ‘banaya e pietre ‘abnaya, è
un gioco di parole che l’evangelista tenta di riportare.

L’alleanza con Dio non è più vincolata a un popolo o ad una razza, ma chiunque darà
adesione a Gesù è per questo erede delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, di
suscitare un grande popolo. Il Battista riprende:

10 “Ormai la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce
frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco”. L’evangelista nell’indicare Giovanni
Battista gli attribuisce i tratti del profeta Elia, che era il più grande dei profeti della storia di
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Israele e veniva rappresentato con il simbolo del fuoco. In uno dei libri della Bibbia, nel
Siracide, si legge: Allora sorse Elia profeta simile al fuoco. Da una parte la tradizione
biblica diceva che era stato rapito al cielo su un carro di fuoco e cavalli di fuoco, ma
soprattutto perché aveva un metodo infallibile per vincere le discussioni con i pagani: un
fuoco dal cielo, un arrosto collettivo! Questo è nel 2° libro dei Re, 1,13: c’è il re Acazia che
gli manda cinquanta inviati, ed Elia li manda a fuoco e così anche con i successivi
cinquanta perché a quei tempi il Padreterno era spicciativo! Elia è famoso per il fuoco sui
cento pagani, ma non si ferma qui. Personalmente si vanta di aver sgozzato 450 sacerdoti
pagani.

A parte queste immagini, il profeta Elia era un riformatore religioso che usava la violenza
in nome di Dio e in Giovanni si vedono questi atteggiamenti. La sua è una immagine di
giudizio, di condanna e di castigo.

11 “Io vi battezzo con l’acqua per la conversione”; il battesimo di Giovanni è un segno
di morte al proprio passato, ma non basta eliminare il peso del passato, bisogna avere poi
la forza e l’energia per vivere in maniera nuova il presente. Questo Giovanni non lo può
dare. Quello che lui può dare è compiere un gesto che significa il desiderio di
cambiamento di vita, ma per l’effettivo cambiamento ci vuole qualcosa di nuovo. I buoni
propositi non servono molto. Io vi battezzo nell’acqua, come segno di cambiamento,

“ma colui che viene dopo di me ed è più forte di me io non sono degno di togliergli i
sandali”; abbiamo già accennato a questo nella genealogia di Gesù, per il caso di Giuda
e di Tamar e di Onan e abbiamo parlato del matrimonio ebraico. Una delle immagini con
cui si rappresentava l’alleanza tra Dio e il suo popolo era quella del matrimonio: Dio è lo
sposo, Israele è la sposa. La formula togliere i sandali si rifà all’istituto giuridico del
matrimonio, alla legge del Levirato. Levirato deriva dalla parola levi che significa cognato,
ed è la legge del cognato. L’accenno brevemente perché è già stata trattata.

Quando una donna rimaneva vedova e senza figli, il cognato aveva l’obbligo di fecondarla
e metterla incinta. Se costui rifiutava, (Onan rifiutò e fu subito castigato da Dio!) colui che
aveva diritto dopo di lui, procedeva alla cerimonia dello scalzamento, cioè scioglieva i
sandali (questo era un grande disonore e la famiglia veniva chiamata la famiglia dello
scalzato). Attribuendo queste parole a Giovanni Battista, l’evangelista non dà una lezione
di umiltà da parte del Battista, ma vuol dire che colui che deve fecondare il popolo di
Israele e dargli nuova vita, non è il Battista. Lui può solo fare l’amico dello sposo, ma colui
che deve fecondare è colui che viene dopo Giovanni.

“egli infatti vi battezzerà nello Spirito santo e fuoco”.

Giovanni battezza in acqua, simbolo di morte al proprio passato, la nuova immersione è
nello Spirito santo e fuoco. Già nella annunciazione di Gesù abbiamo visto che spirito in
greco è vento, forza, e l’immagine alla quale Giovanni si riporta è quella della vagliatura
del grano. Giovanni aiuta ad arrivare all’incontro con Gesù che poi ci immergerà in un
vento, in una forza – la forza vitale di Dio – la cui azione è di santificare. Faccio un
richiamo: Spirito significa la forza di Dio, santo è l’attività di questa forza, cioè separare dal
male. Ritorna di nuovo il termine separati: i farisei mediante l’osservanza della legge e dei
precetti si separavano dalle persone. Gesù comunica una forza che non separa dalle
persone, ma dalla sfera del male.
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Mentre l’osservanza della legge produceva la disuguaglianza e la superiorità, l’immersione
nello Spirito santo provocherà l’uguaglianza e il servizio. L’azione di Gesù sarà di
immergere nella forza che elimina le scorie dell’uomo e le brucia nel fuoco, che nella
Bibbia è sempre un segno di castigo. Lì si dice che il fuoco è stato creato per il castigo. La
forza (dello Spirito) è l’energia per rendere perfetto il desiderio di cambiamento.

12 “Egli ha in mano la pala, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio,
ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”. Ecco l’immagine alla quale Matteo
voleva arrivare. Nell’Antico Testamento gli empi sono descritti sempre come paglia o come
pula che poi è bruciata. Quando si parla di fuoco non significa che si subisce una pena,
ma una distruzione completa perché il fuoco consuma completamente. Giovanni erede
della tradizione descrive l’azione del Messia come quella di colui che attua un giudizio tra
la gente, per realizzare quel sogno che è descritto nell’ultima parte, nel profeta Isaia: il tuo
popolo sarà tutto di giusti. Quando verrà il Messia, egli dividerà i giusti dagli ingiusti ed
eliminerà fisicamente i peccatori. Nel libro del profeta Malachia l’annuncio dell’invio di Elia
è preceduto da questa immagine: Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un
forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia e
quel giorno venendo li incendierà. Il fuoco distrugge e annienta completamente tutto
quanto, un fuoco inestinguibile.

Nel corso del vangelo vedremo come Gesù prenderà una posizione di distanza nei
confronti di questa immagine annunziata da Giovanni Battista. Questi aveva annunciato
arriva colui con la scure posta alla radice degli alberi, ma in Luca Gesù dice: se un albero
non porta frutto, io lo zappetto, lo concimo nella speranza che poi porti frutto. Gesù non
solo non condanna, non giudica, non castiga i peccatori, ma si unisce a loro. Gesù è
conosciuto per essere amico dei pubblicani e dei peccatori.

Il povero Giovanni Battista va in crisi e mentre è in carcere, gli manda un ultimatum che sa
di scomunica: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Gesù
risponde: E Gesù dice: andate a dire a Giovanni quello che vedete, e sono tutte azioni che
comunicano vita, nessuna è di condanna. Arriviamo alla figura di Gesù.

13 “Allora venne Gesù dalla Galilea al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da
lui”. È lo stesso verbo usato per introdurre la figura di Giovanni e come dire: adesso con
Gesù si continua e si prolunga l’attività di liberazione del Battista, ma senza l’elemento del
giudizio, del castigo. Appena Gesù entra in scena, nel vangelo, incominciano subito le
incomprensioni, le difficoltà che accompagneranno la sua esistenza.

14 “ma Giovanni si opponeva dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e
tu vieni da me?” Le difficoltà di Gesù non sono state causate solo dai nemici, scribi e
sadducei, ma ha avuto difficoltà interne dal gruppo dei discepoli, che sono ora anticipate
dall’atteggiamento di Giovanni Battista. “Tu vieni a battezzarti da me, perché? L’immagine
che Giovanni ha del Messia e che ha annunziato è l’immagine del Messia vincitore,
trionfatore, il consacrato da Dio, l’unto da Dio, che sta al di sopra degli altri uomini.
Giovanni non comprende come Gesù, il Messia si sottoponga ad un rito che ha significato
di morte e tenta di impedirglielo.

Nei vangeli apocrifi c’è il riflesso di questa difficoltà di accettare il battesimo da parte di
Gesù; nel vangelo apocrifo detto degli ebrei c’è Gesù stesso che si oppone e dice: “Che
peccato ho fatto io per andare a farmi battezzare da lui?”
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15 “Ma replicò Gesù dicendo: “Lascia ora, perché conviene così adempiamo ogni
giustizia”. Allora lo lasciò”. Il termine giustizia, sia nell’Antico sia nel Nuovo Testamento,
significa fedeltà; quando si parla di giustizia di Dio si parla di fedeltà all’alleanza. Per
quanto il suo popolo lo tradisca, lo rinneghi, lo abbandoni, Dio è sempre fedele. Quando
nei Salmi, nei Profeti si parla di giustizia da parte di Dio, non è giudizio da parte di Dio, ma
fedeltà da parte di Dio. Dio è giusto, cioè Dio è fedele; da parte degli uomini è fedeltà
all’adempimento del suo volere. Giustizia di Dio è perciò la volontà di Dio. Gesù allora
dice: lascia fare, perché così adempiamo alla volontà di Dio.

Qual è per Gesù il significato del battesimo? Se il battesimo era un segno di
riconoscimento di un passato di ingiustizia e di peccato, perché anche Gesù va a
battezzarsi? Deve farsi anche lui perdonare un passato di ingiustizia?

Abbiamo detto che il battesimo è un simbolo di morte; per il popolo è la morte al passato,
per Gesù il battesimo è l’accettazione della morte al futuro, quindi è un simbolo di morte.
Fra l’altro nel vangelo di Marco, Gesù parla della sua morte proprio di un battesimo, di una
immersione totale. Per Gesù il battesimo indica la sua morte, quindi secondo i vangeli
Gesù già all’inizio della sua missione è cosciente che la fedeltà che lui porrà nel
manifestare il nuovo volto di Dio, gli causerà la morte. Gesù respinge l’obiezione di
Giovanni e c’è una espressione tremenda, allora lo lasciò, che viene tradotta anche in
maniera differente, ma l’espressione letterale è allora lo lasciò. È una espressione che in
Matteo appare unicamente due volte: qui e nel prossimo capitolo quando satana lascia
Gesù dopo aver finito tutte le tentazioni. Al termine delle tentazione c’è scritto: allora lo
lasciò.

L’evangelista sta dicendo che l’opposizione di Giovanni a Gesù, è stata una tentazione
simile a quelle del diavolo nel deserto. La tentazione che Giovanni offre a Gesù è di
evitare il battesimo simbolo di morte. L’idea di un Messia che va incontro alla morte era
un’idea inconcepibile; nella polemica dei primi secoli cristiani, è incomprensibile un Messia
che venga ammazzato. Gli ebrei dicevano: come può essere stato Messia Gesù se è
morto? L’inviato da Dio non può morire.

16 “Battezzato, Gesù immediatamente uscì dall’acqua:”, da parte sua l’evangelista
continua il parallelismo con Mosè, di cui nel libro del profeta Isaia era scritto: dov’è colui
che fece uscire dall’acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov’è colui che gli pose
nell’intimo il suo santo Spirito. Notate il particolare che è importante: Battezzato, Gesù
immediatamente (sembra schizzare fuori) uscì dall’acqua, perché l’acqua del battesimo è
simbolo di morte. Gesù non rimane prigioniero della morte, non rimane vittima della morte,
ma ne esce subito fuori.

“ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba
e venire su di lui”.

Gesù non rimane nell’acqua simbolo della propria morte, ma ne esce fuori dove lo attende
la risposta del Padre, che gli comunica una forza di vita, che è la vita indistruttibile. Una
caratteristica degli evangelisti è questa: non ci sarà mai nei vangeli un’allusione alla morte
di Gesù, senza accompagnarla alla resurrezione. Da una parte c’è Gesù che muore
(scende nell’acqua, simbolo di morte), ma immediatamente esce fuori e si aprirono i cieli. I
cieli sono considerati la dimora di Dio; si aprono cioè c’è comunicazione di Dio con
l’umanità; ed egli vide lo Spirito di Dio, quello che viene descritto è una esperienza intima,
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interiore di Gesù, non è una scena visibile a tutti. Abbiamo detto che la missione di Gesù è
quella di battezzare in Spirito santo, Spirito significa forza, santo perché separa dal male;
su Gesù non scende lo Spirito santo, scende lo Spirito di Dio: l’articolo determinativo
indica la totalità dello Spirito. Naturalmente è quello che noi intendiamo come Spirito
santo; è una finezza dell’evangelista. Gesù immerge nella forza che separerà l’uomo dalla
sfera del male, ma su Gesù non scende lo Spirito santo perché non ha bisogno di essere
separato dal male. Su di lui scende lo (la totalità) Spirito di Dio: tutta la forza, la capacità,
l’energia d’amore di Dio scende su Gesù.

Ricordate le attribuzioni a Gesù di tutto quello che è Dio; qui si continua. In Gesù si
manifesta pienamente la vita di Dio, la totalità.  “Scendere come colomba”, non dice come
immagine di colomba e per questo ricordiamo che Matteo all’inizio del vangelo dice: libro
della Genesi di Gesù Cristo; all’inizio della Genesi 1,2 c’è scritto che lo Spirito di Dio
aleggiava sulle acque. Nei commenti rabbinici dell’epoca si diceva che lo Spirito come una
colomba aleggiava sulle acque. L’evangelista, che ha messo tutto il suo vangelo
all’insegna della nuova creazione, dice: ecco Gesù realizza l’uomo come doveva essere
nei piani di Dio. In Gesù c’è dunque la nuova creazione e lo Spirito santo dimora su di lui
come una colomba che mette il suo nido.

17 “Ed ecco una colomba dal cielo che disse: “Questi è il figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto”. Se Giovanni Battista era stato annunziato dal profeta Isaia
voce di uno che grida nel deserto, Gesù ha la conferma della sua missione da Dio stesso,
da una voce dal cielo. Per illustrare il contenuto di questa voce, l’evangelista unisce tre
testi dell’Antico Testamento. L’espressione questi è il figlio mio è del Salmo 2, in cui si
consacra il re Messia di Israele, che in quanto tale, Dio adottava come suo figlio.
L’evangelista vuol dire che in Gesù si realizza il re Messia di Israele, che Dio prende come
suo figlio. Il figlio è prediletto. L’espressione figlio prediletto è presente nella Bibbia una
sola volta nel libro del Genesi al capitolo 22, e indica il figlio di Abramo, Isacco. È un
episodio che già conosciamo: Dio chiede ad Abramo se vuol bene al figlio e alla risposta
affermativa di Abramo, Dio gli ordina di ammazzare Isacco. Quando tutto è pronto per il
sacrificio e Abramo sta per ammazzare Isacco, Dio lo ferma. È uno dei brani che
sconcerta.

Nel brano del sacrificio di Isacco c’era in realtà la tensione tra due divinità. Il Dio El (è il
nome comune di Dio) chiede ad Abramo il sacrificio del figlio, perché in quella cultura era
normale che quando si intraprendeva una attività, una missione, un viaggio, si prendeva
un figlio e lo si bruciava in onore della divinità. La mortalità infantile era molto alta, e non
c’erano i nostri sentimenti. La Bibbia recrimina contro questi sacrifici di cui era amante il
dio Moloc che li voleva arsi, El invece li voleva sgozzati.

El vuole l’uccisione di Isacco e quando Abramo sta per sgozzarlo, arriva Jahve, Dio di
Israele che non vuole. Non sono racconti storici, ma insegnamenti da parte del biblista per
dire che il Dio che il popolo di Israele sta imparando a conoscere, non vuole sacrifici umani
come gli altri dei, e per dire ciò costruisce il racconto.

Torniamo a noi, l’immagine prediletto richiama il sacrificio del figlio di Abramo e l’allusione
getta una luce drammatica sul destino di Gesù. Mentre Jahve era riuscito a impedire ad
Abramo il sacrificio del figlio, il Padre di Gesù non riuscirà a impedire l’assassinio di suo
figlio, perché non verrà ascoltato da chi poteva evitarlo. L’espressione questi è il figlio mio
prediletto ritornerà nell’episodio della trasfigurazione e in parte, confermata, al momento
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della morte di Gesù. La frase finale nel quale mi sono compiaciuto, è una citazione di Isaia
42,1 in cui si parla dell’attività del Messia, che verrà ad aprire gli occhi ai ciechi e farà
uscire dal carcere i prigionieri.

La missione di Gesù si apre e si chiude con il tema del battesimo. Se il primo gesto di
Gesù è di sottoporsi al battesimo, le sue ultime parole saranno di invito ai suoi discepoli:
andate e battezzate ogni creatura. Il battesimo apre e chiude l’attività di Gesù. L’invio dei
discepoli a battezzare è un invito a trasmettere la nuova realtà di Dio, che essi hanno
sperimentato e che hanno conosciuto, a tutta l’umanità.

Capitolo 4°

Al cap. 4, c’è un episodio molto importante sull'identità di Gesù, sul suo progetto
messianico, di come dovrà portare avanti la missione di essere Messia di Dio: l'episodio
riguarda le “tentazioni”

Quando noi leggiamo la pagina delle tentazioni di Gesù, dobbiamo essere molto attenti
alle chiavi di lettura che l'autore ci offre, perché altrimenti si fa una lettura molto
superficiale di quest'episodio di Gesù tentato dal diavolo nel deserto.  Se non entriamo nel
linguaggio dell'autore, nei simboli che adesso spiegheremo e non cerchiamo di cogliere le
indicazioni precise date dall’autore con una tecnica quasi perfetta, rimaniamo un po'
all'oscuro di questo racconto, non ne conosciamo bene il significato. Possiamo sentirci
come in passato, quando di fronte alla pagina delle tentazioni di Gesù nel deserto,
avevamo delle spiegazioni molto infantili, per non dire da favola.

Quando ero ragazzino, nell'ora di religione c'era questa pagina importantissima che era
rappresentata, nel nostro libro, con l'immagine terrificante del satana con le corna, le ali da
pipistrello, un essere orribile! e Gesù bello tutto di bianco che, con una mano, si copriva la
faccia e con l'altra mano allontanava satana. A noi ci veniva chiesto di fare come Gesù, di
resistere alle tentazioni di quell'essere mostruoso che era il diavolo, il satana. Noi non
capivamo mai che cosa ci fosse di così terribile, perché non ci veniva spiegato questo,
però ci facevano intuire che quelle cose terribili erano sempre le donne e soprattutto erano
legate al mondo del sesso. Dovevano stare nell'atteggiamento di Gesù con la mano
davanti alla faccia quando si presentava l'occasione, ma era la cosa che più ci attirava a
quell'epoca e per dare retta al professore facevamo il gesto, ma con le dita un pò aperte,
per non perderci l'occasione.

Quando noi rimaniamo in questa lettura, diventa ridicolo leggere il brano del vangelo; non
è che l'autore voleva dimostrare l'esistenza del satana e allo stesso tempo la divinità di
Gesù che resiste a  tutte le sue opere! Noi abbiamo un racconto che riguarda tutta la vita
di Gesù, non solo un periodo, un episodio concreto, ma l'evangelista vuol farci capire:
come Gesù ha avuto coscienza della sua identità proclamata nel Battesimo questo è il mio
Figlio prediletto; come Gesù ha recepito questa identità e soprattutto la missione che
accompagnava l'essere Figlio di Dio, il Messia, il Liberatore d'Israele, il popolo di Dio;
come vivere queste cose. Se noi entriamo nel testo vedremo che dalla risposta e
soprattutto dall'atteggiamento di Gesù nel confronto con il satana, anche noi possiamo
ricavare delle proposte per la nostra vita come discepoli, quindi qualcosa che può toccare
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anche noi che vogliamo seguire Gesù nel progetto di portare a compimento l'opera di vita
piena, di salvezza del Padre. Leggiamo il testo:

1 “Allora Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito, per essere tentato dal diavolo”.
Abbiamo una continuità con il brano precedente, con “allora” continua la narrazione
dell'autore. Dopo il battesimo Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto per essere
tentato dal diavolo. Uno può chiedersi, per quale motivo proprio lo Spirito deve portare
qualcuno in una situazione di pericolo, anche forte? Vedremo che questa è la risposta più
logica che Gesù può dare una volta che ha ricevuto la sua investitura di Figlio di Dio. Gesù
nel battesimo si impegna a dimostrare l'amore del Padre, anche a dare vita e nel futuro
affrontare la morte e queste cose Gesù le concretizza nella propria vita, nella sua
esistenza più personale. È lo Spirito, lo stesso Spirito che Gesù ha ricevuto nel battesimo
che spinge Gesù a scontrarsi o a confrontarsi, con tutte le false aspettative dell'epoca
riguardo la figura del Messia. C'era una grande attesa di questo Messia liberatore, c'era
l’attesa che si manifestasse l'inviato, l'unto di Dio, il consacrato di Dio, perché potesse
dare ad Israele, al popolo di Israele tutta la sua gloria. In questa aspettativa Gesù deve
dimostrare che lui non intende aderire a nessun modello di un Messia trionfatore, di un
Messia politico o di un Messia dominatore del popolo.

Gesù non intenderà, fin dall'inizio della sua missione, aderire alle false aspettative che il
popolo, che la società dell'epoca si aspettava dal Messia. Ecco per quale motivo lo Spirito,
la forza di vita che ha investito Gesù nel battesimo lo spinge, lo conduce, perché non si
può fare diversamente dal momento che lui ha accettato e si è impegnato a dimostrare il
disegno di Dio e a portare a compimento l'opera del Signore. Non può fare a meno di
scontrarsi con quelle che sono la mentalità e le aspettative degli altri. Si dice che fu portato
nel deserto per essere tentato dal diavolo, e troviamo la frase simile a questa nel libro del
Deuteronomio, quando si parla dell'esperienza del popolo di Israele nel deserto. Nel libro
del Dt. cap. 8 si dice: ricordati come Dio ti ha portato nel deserto per metterti alla prova,
per provare la tua fedeltà durante questi 40 anni. Come Dio aveva portato il popolo nel
deserto per metterlo alla prova, ugualmente lo Spirito conduce Gesù nel deserto non
perché sia messo alla prova da Dio, ma perché sia tentato dal diavolo. C’è un cambio di
soggetto e lo spiega anche il verbo mettere alla prova, tentare, che è sempre lo stesso; in
greco si può tradurre in questi due modi: mettere alla prova e tentare. Quando Dio compie
quest'azione, possiamo tradurre mettere alla prova, perché è qualcosa che serve per la
crescita, per la maturità dell'individuo, perché l'individuo possa fare anche una verifica
seria della propria vita. È qualcosa di positivo. Anche nel vangelo noi troveremo che Gesù
mette alla prova qualche discepolo, Filippo per esempio, per vedere se ha capito il suo
insegnamento o il gesto compiuto.

Quando questo verbo ha come soggetto il satana, o addirittura il popolo, gli Israeliti, i
discepoli, i farisei, allora si parla di tentare, di porre la persona alla quale il verbo si rivolge
in una situazione di pericolo, per distoglierlo dalla propria missione, dal proprio compito. Il
diavolo, che cosa cerca di fare con Gesù? Non cerca di fargli coprire la faccia perché non
veda le belle donne che ci sono in giro per il mondo, ma perché si distolga, cioè tradisca
quell'impegno che ha manifestato nel battesimo: essere un Messia che dà la vita e
manifesta l'amore di Dio gratuito per tutti. Il diavolo, esecutore di quest'azione, vuole con il
suo tentativo - vedremo quali sono i tentativi del Satana - distogliere Gesù dal suo compito
specifico.
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L'evangelista ci presenta il termine diavolo con un altro termine, satana, è lo stesso.
Quando noi parliamo di diavolo e satana, nel vangelo, stiamo davanti alla stessa realtà,
alla stessa situazione. Diavolo in greco, vuol dire il divisore, il separatore, e ugualmente in
ebraico, satana vuol dire l'avversario, il divisore, colui che divide. Questa realtà chiamata
diavolo, satana si può caratterizzare per essere nemica dell'uomo, l'avversario dell'uomo e
possiamo tradurre subito come l’avversario che intende sempre bloccare l'uomo e anche
Gesù, nel suo cammino di portare avanti il disegno di Dio.

Io voglio proseguire per questa strada, ma a un certo momento la strada mi viene
sbarrata, questo è il satana o diavolo, qualcuno che vuole sviarmi, togliermi dalla mia
strada, o dalla scelta che sto per fare. Quando troviamo diavolo e satana, stiamo sempre
nella stessa realtà, l'avversario dell'uomo, il nemico dell'uomo, che non vuole che l'uomo
possa raggiungere quello che Dio gli offre, raggiungere la propria pienezza, la propria
maturità, entrare in quella condizione divina che possa rendere l'uomo simile a Dio. Il
satana non vuole che si possa avverare questo progetto e fa di tutto perché questo
progetto salti per aria.

Non confondete diavolo e satana con un altro, demonio, perché il demonio è un'altra cosa.
A noi interessa parlare di questa realtà di oppositore, di avversario dell'uomo. Per il
termine demonio lasciamo un pò di suspence, lo spiegherà Alberto quando nel vangelo,
verranno le figure degli indemoniati. A noi interessa sapere solo la realtà in cui diavolo-
satana si presenta come il nemico, l'avversario dell'uomo. Si dà molto peso a questa
figura, tante volte sentite dovete resistere alle opere del diavolo, nel vangelo di Matteo il
diavolo non apparirà più, è solo in questo racconto delle tentazioni. Nel vangelo non si
parlerà più del satana o del diavolo in questo modo, ma solo allusioni come nella parabola
della zizzania. Lì si dirà che il maligno è venuto e ha seminato la zizzania (un’erba) in
mezzo al grano, o quando si parla del giudizio delle Nazioni in cui vengono cacciati via
quelli che non si sono comportati in maniera umana con gli altri: andate nella gheenna
preparata per il diavolo e i suoi seguaci; come personaggio non appare mai in tutto il
vangelo.

Gli evangelisti ridimensionano il peso di questa figura, così come noi l'abbiamo recepita.
Nonostante il diavolo non apparirà più come personaggio nel vangelo, la sua azione di
tentare Gesù verrà continuamente riproposta: dai discepoli, dai farisei, sadducei, dai
sommi sacerdoti a Gesù. Il racconto delle tentazioni non deve essere visto come qualcosa
che riguarda un periodo concreto, quei famosi 40 giorni nel deserto (adesso vedremo cosa
significano nella vita di Gesù), ma è qualcosa che ha caratterizzato tutta la sua vita:
scontrarsi con delle false aspettative e false proposte. Il diavolo fa il tentatore nel deserto.
Cos'è il deserto? Noi lo abbiamo già visto nel battesimo di Giovanni, ma era il deserto di
Giuda, era localizzato geograficamente; qui non si parla del deserto come un luogo
geografico, non viene detto che è un deserto conosciuto, e chi legge, sa a che cosa sta
alludendo l'autore. Il deserto in tutta la tradizione religiosa e culturale del popolo d'Israele,
aveva un valore molto forte perché era il luogo della prova, lo abbiamo visto parlando
dell'esperienza del popolo d'Israele nel deserto. È il luogo in cui il popolo poteva
dimostrare la sua fedeltà alla proposta di Dio, oppure la sua infedeltà; era il luogo in cui la
persona doveva verificare le proprie scelte. Possiamo dire che è una situazione
esistenziale per tutti: di fronte a una scelta sono turbato dalla mossa da fare, non so come
pronunciarmi perché ho dei condizionamenti che mi bloccano o che mi sbarrano la strada.
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Il deserto nella storia d'Israele ha una grande importanza, è il luogo in cui il popolo poteva
manifestare la sua fedeltà o meno a Dio. Da questa prima indicazione che è una chiave di
lettura, l'autore sta dicendo che quello che racconta è stato già vissuto in passato dal
popolo in questo deserto e riguardava il suo cammino verso la liberazione, verso la terra
della libertà. Il popolo fallirà completamente la fedeltà a Dio, lo tradirà continuamente,
soccomberà alla tentazione; Gesù Figlio di Dio, saprà sempre manifestare la sua fedeltà e
la sua libertà di fronte ai condizionamenti che gli altri gli impongono.

2 “Dopo aver digiunato nel deserto 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame. 3 Gli si
avvicinò il tentatore e disse a lui: “Giacché sei Figlio di Dio, dì che queste pietre
diventino pane. 4 Ma Gesù rispose: “Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. È la prima tentazione che si collega
all'espressione di Gesù che, passato questo tempo di 40 giorni e 40 notti digiunando, ebbe
fame. Anche qui bisogna stare attenti a non fare una lettura letterale, ne esce un Gesù
superman che resiste senza mangiare per 40 giorni e il giorno dopo, se non mangiava
sarebbe crepato. Bisognava bloccare quel digiuno, altrimenti avrebbe messo in pericolo la
propria salute. Troviamo la cifra 40, ma abbiamo già detto che le cifre nell'A.T. e nel N.T.
non vanno mai prese letteralmente, vanno intese in maniera simbolica. Anche noi usiamo
per parlare che siamo 4 gatti, vado a fare 2 passi, te lo detto 100 volte! Quando si usa la
cifra 40, è sempre con un'intenzione molto concreta.

I 40 giorni che Gesù passa nel deserto, sono gli stessi giorni che Mosè ha passato sul
monte Sinai prima di ricevere la Legge da Jahve. Nel libro dell'Esodo si dice: Mosè stette
40 giorni e 40 notti senza magiare prima di ricevere questa Legge. Si parla anche che il
diluvio durò 40 giorni, che il popolo d'Israele per 40 anni vagò per il deserto, Mosè a 40
anni fu chiamato a compiere la sua missione. Sono cifre che non vanno mai prese
letteralmente, ma vanno spiegate.

Il numero 40 significa una fase che può essere preparatoria o di passaggio, in funzione di
qualcosa che si deve compiere, che deve riuscire pienamente. Non prendiamo in maniera
letterale i 40 giorni e le 40 notti di Gesù nel deserto senza mangiare, ma diciamo che
anche Gesù, come Mosè, prima di incominciare la sua attività, prima di proclamare la lieta
notizia (che poi verrà elencata e concretizzata nel messaggio delle Beatitudini), per un
periodo di tempo si mette in questa situazione di non mangiare durante il giorno e la notte,
come aveva fatto Mosè.

L'evangelista richiama un'esperienza che già qualcun altro aveva fatto prima di Gesù, in
questo modo viene insegnato alla comunità che Gesù non è meno di Mosè, anzi è molto
più grande. Mentre Mosè dopo il digiuno riceverà la Legge da Dio e la porterà poi al
popolo, Gesù stesso dopo quel periodo di tempo, lui Figlio di Dio, proclamerà un nuovo
programma di vita, una nuova proposta del Regno a tutti. Non Gesù che riceverà un
qualcosa da comunicare agli altri, ma lui stesso che è Dio in persona può dare alla gente
una nuova proposta di vita. Non intendiamo il digiunare come qualcosa di fisico, perché tra
l'altro nella cultura religiosa giudaica il digiuno religioso, ascetico, finiva al tramonto. Non si
mangiava dalla levata del sole al suo tramonto, ma calato il sole si poteva mangiare. Non
è un digiuno religioso quello di Gesù, questo lo si fa per esempio nell'Islam, nel ramadam
non si mangia durante il giorno, alla notte si può mangiare. L'evangelista dice che non si
tratta di un digiuno religioso, ascetico, ma di qualcosa che riguarda tutta la vita di Gesù in
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confronto a quella che è stata la vita di Mosè, per dare al popolo una nuova proposta di
vita per tutta l’umanità: il programma del Regno.

Ecco per quale motivo quando si parla della fame, - si dice che Gesù ebbe fame alla fine
di questo periodo - non la possiamo interpretare come fame fisica, perché è ovvio che uno
dopo 40 giorni abbia fame (ci basta mezza giornata per sentire il morso della fame),
sarebbe un non senso da parte dell'evangelista dirci questo. Questa fame la interpretiamo
a livello molto più profondo, è quel desiderio, quel bisogno che Gesù ha di potersi cibare di
tutto quello che proviene da Dio, dalla sua parola, di poterla attuare e comunicare agli altri.

Noi abbiamo una frase simile su cos'è il cibo di Gesù nel vangelo di Giovanni, quando
Gesù stesso dirà: “mio cibo è fare la volontà del Padre”, quello che nutre Gesù è la volontà
di Dio che si manifesta attraverso la sua parola e che è sempre pronto a portare avanti
tutto quello che riguarda il disegno di vita piena. Proprio perché Gesù vuole comunicare,
vuole presentare il disegno di Dio, la sua parola, in questo momento interviene il tentatore!
Nella prima tentazione non si fa allusione al fatto della fame, non si dice: poiché hai fame,
ma l'evangelista cambia registro per collocarci sulla via giusta, perché si tratta di una fame
molto più profonda, la fame della parola. Si avvicinò il tentatore e gli disse: giacchè sei
Figlio di Dio, dì che queste pietre diventano pane..

Qui c'è il verbo avvicinare, accostare, anche se può sembrare una cosa logica che uno si
avvicini ad un altro, parlando del satana, del diavolo, questo verbo smonta le immagini
terrificanti che ci hanno insegnato su satana, sul diavolo. Ci immaginiamo un'apparizione
diabolica, o che Gesù abbia una visione di satana, invece no. Il verbo usato
dall'evangelista, si avvicinò a lui, è il verbo tipico per parlare di un rapporto tra due
persone; come i discepoli si avvicinano a Gesù per chiedergli qualcosa, come si
avvicinano anche i farisei. È un rapporto normale tra due persone. La figura del satana
non viene mitizzata, viene presentato come una realtà molto normale, molto accessibile a
tutti, molto evidente. Viene cambiato il nome, non si parla del diavolo ma del tentatore;
questa è un'espressione che usa solo Matteo, perché il verbo tentare è il verbo tipico che
Matteo poi userà parlando dei farisei, dei sommi sacerdoti e dei sadducei quando vanno
da Gesù per tentarlo. Sono gli esecutori materiali delle tentazioni nella vita di Gesù, non
sarà più il satana (che non appare più), ma saranno proprio le realtà, le persone, le
strutture, che si oppongono alla missione di Gesù, a quell'esperienza, a quella proposta
che sta comunicando agli altri.

Per questo motivo l'evangelista cambia il nome e lo presenta come il tentatore, per
ricordare che saranno altri a proporre a Gesù queste tentazioni. Non si mette in dubbio la
figliolanza divina, non è tanto se sei Figlio di Dio, come trovate nelle vostre bibbie, non è
un condizionale, perché Gesù è stato presentato come Figlio di Dio già dalla pagina del
battesimo; quello che il tentatore gli dice poiché, giacché sei Figlio di Dio, abbiamo capito
qual'è il tuo ruolo, dì che queste pietre diventino pane, cioè approfitta della tua posizione,
visto che sei stato nominato Figlio di Dio, (quando si parla di Figlio di Dio, non si allude alla
natura divina di Gesù quanto alla protezione che Gesù, come figlio di Dio, doveva ricevere
dal Padre). Satana dice a Gesù: approfitta di questa tua posizione per far qualcosa per tuo
uso e consumo, per il tuo bene personale; che queste pietre possano saziare la tua fame,
che queste cose materiali possano dare un significato alla tua vita. Ecco la risposta che
farà Gesù subito, la vera fame di Gesù è proclamare, confrontarsi con la Parola.
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“Gesù gli dice: “Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio”. Viene citato un testo del libro del Deuteronomio, 8,4; Matteo prende la risposta di
Gesù da un brano del Deuteronomio, ricordando l'esperienza del popolo d'Israele nel
deserto. In questo passaggio viene ricordato al popolo che la manna ricevuta per saziare
la fame, non era qualcosa di fine a se stesso, ma la manna ricevuta nel deserto non era
altro che un segno per tenere presente la fedeltà di Dio al suo popolo, quell'assistenza,
quella cura che Dio avrà sempre nei confronti del suo popolo.

Gesù riprende il testo, lo cambia un po'. Se voi andate a cercare nelle vostre Bibbie il testo
del Deuteronomio dice: “L'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Jahve”; Matteo
adopera il testo greco della Bibbia. Questo bisogna dirlo, perché noi non siamo al corrente
di questo, noi sappiamo che la Bibbia è ebraica, ma nel terzo secolo a.C. è stata tradotta
in greco perché c'erano tante comunità giudaiche sparse nel mediterraneo, in Alessandria
d'Egitto, in Siria, in Italia, e non conoscendo bene la lingua ebraica avevano bisogno di un
testo della loro religione nella lingua che conoscevano, il greco. La Bibbia venne tradotta
in greco e si chiama la Bibbia dei LXX. Quando Matteo fa uso dei testi antichi prende
indipendentemente o dalla Bibbia ebraica o dalla Bibbia dei LXX. Quando si traduce non si
fa mai una traduzione letterale, si aggiunge qualcosa, si interpreta qualcosa e nella
traduzione greca della Bibbia, abbiamo l’aggiunta che l'uomo vive non solo di pane, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  Matteo prende questo testo della Bibbia greca.

Quello che il tentatore propone a Gesù è di pensare al suo bisogno fisico, alla sua
salvezza, di risolvere il suo problema: che le pietre diventino pane. Gesù insegnerà ai
discepoli che uno deve essere pane per gli altri, deve dare la vita per gli altri. Questo fa
capire le diverse posizioni. Il tentatore dice a Gesù: approfitta delle tue qualità, pensa solo
al tuo interesse, lascia perdere la fiducia in Dio, cerca di ricavare da queste cose un
profitto per te, con la tua situazione di essere Figlio di Dio. Come risposta al tentatore,
Gesù gli ricorda che proprio nella fedeltà alla parola di Dio l'uomo può trovare il vero
significato della propria esistenza; cioè non solo il pane o le cose materiali possono dare
un senso alla nostra vita, ci vuole qualche altra cosa. L'uomo non è stato creato solo per
soddisfare i propri bisogni materiali, li può soddisfare tutti ed essere un povero infelice,
bisogna che ci sia qualcosa di più nella sua vita, ed a questo allude Gesù.

La Parola significa la continua protezione, il continuo comunicare vita da parte di Dio alla
persona. Parlando del pane, nel vangelo verrà spiegato il gesto della condivisione dei pani
e dei pesci; Gesù dirà che se veramente ci vuole pane per tutti, l'unica possibilità per
questo non è il miracolino, il prodigio, ma mettere insieme, in comune tutti i beni, questo
può sfamare tutti. Nella prima tentazione il tentatore viene completamente messo K.O.

5 “Allora il diavolo, lo condusse con se nella città santa, lo depose sul pinnacolo del
tempio e 6 gli disse: “Giacché sei figlio di Dio gettati giù poiché sta scritto che “Ai
suoi angeli darà ordine al tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”. 7 Gesù gli rispose: “Sta
scritto anche: “Non tentare il Signore Dio tuo”. La seconda tentazione è molto più
allettante, non si parla più del diavolo che si avvicina a Gesù, ma si dice: lo condusse.
Nelle vostre Bibbie avete forse quel verbo, ma si potrebbe anche tradurre: lo invitò,
andiamo a fare un bel viaggio! È sempre allettante avere un invito in cui si mostrerà
qualcosa di bello; questo per far capire che le tentazioni non sono qualcosa di mostruoso,
ma non sono altro che trappole che il tentatore, il satana, mette a Gesù ed a ogni uomo,
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perché possa soccombere alla propria ambizione. Sono trappole che riguardano
l'ambizione di ogni uomo e proprio quando uno ci casca è la fine. Il diavolo invita Gesù ad
andare nel posto più importante, nella città santa, a Gerusalemme, e lo depose sul
pinnacolo, un'aletta, un luogo sporgente del tempio. Si pensava nella tradizione dell'epoca,
che quando il Messia si fosse manifestato, avrebbe scelto proprio il pinnacolo del tempio
in modo da far vedere che il Messia era stato inviato ed era in mezzo al popolo. Questo
avrebbe attirato subito l'adesione della gente per seguire il Messia religioso.

Dalla seconda tentazione traspare che il diavolo è un grande conoscitore delle Scritture, è
un teologo competente. Questo per sfatare le tentazioni: se uno legge questo brano non
c’è nulla di terribilmente mostruoso o brutto da evitare, è un qualcosa di molto normale,
alettante. Da questa lettura si può quasi ricavare che si tratta di una specie di dibattito tra
rabbini, fra teologi; il satana ci fa vedere quello che sarà il compito dei farisei, dei dottori
della Legge, anche loro grandi conoscitori delle Scritture, pronti a manipolare le scritture
per il proprio interesse, a discapito del popolo.

Il tentatore cita una frase del salmo 91, Giacché sei Figlio di Dio darà ordine ai suoi
angeli…con  le loro mani sorreggerti perché tu non abbia a urtare, il salmo non riguardava
la figura del Messia, come nessuna risposta di Gesù riguarda la figura del Messia, ma
riguarda ogni uomo e l’esperienza del popolo. Questo salmo riguardava la figura del
giusto; l'uomo giusto che veniva invitato ad essere sempre fiducioso nella provvidenza di
Dio, perché Dio l'avrebbe sempre assistito, con le sue cure, con la sua presenza, con i
suoi angeli.  Il diavolo dice a Gesù: visto che tu hai questo interesse di presentarti come
Messia, il liberatore, andiamo al tempio e manifesta con un prodigio che finalmente il
Messia è arrivato; fai un grande gesto spettacolare, buttati giù - sappiamo che non ti
succederà niente - e questo attirerà subito l'adesione, l'entusiasmo della gente. Facciamo
il miracolo e la gente finalmente crederà che il Messia è con noi.

Gesù non intende assolutamente aderire alla manipolazione della Scrittura, ecco per quale
motivo risponde con un altro brano che riguarda il libro del Deuteronomio 6,16. Gesù
risponde: non tenterai il Signore Dio tuo, bisogna mantenere la fedeltà alla proposta di Dio,
essere in sintonia con Lui, senza tentarlo. Possiamo usare il verbo tentare nel senso di
costringere Dio a fare qualcosa per noi, in modo che dimostri che ci sta assistendo, ci
dimostri il suo amore, ci faccia il miracolo perché possiamo dire: credo che Dio c'è, perché
ci ha graziato, ci ha fatto il miracolo. Questo è provocare Dio, non avere piena fiducia in
lui, soprattutto è manipolare Dio per un proprio interesse personale.

Qui c'è il discorso della missione religiosa e Gesù non intende cedere alle proposte e
ricorda un brano del libro del Deuteronomio, dove il popolo ha tentato Dio. Avendo una
grande sete e pensando di morire di sete, ha incominciato a dire: ma Dio è in mezzo a noi
o non c'è? Il brano ricorda la tentazione del popolo di Israele, a Massa, nel deserto. Il
popolo visto che stava per morire dice: Dio o ci ha portato qui per morire o veramente ci
dà una mano. Questo vuol dire non avere piena fiducia nella proposta che Dio aveva fatto
di portare il popolo verso una dimensione di piena libertà. Gesù riprendendo questo brano,
intende confermare la sua piena fiducia nel disegno di Dio.

8 “Di nuovo il diavolo, lo invita – lo stesso verbo abbastanza alettante, niente di brutto -
lo portò con sè sopra un monte molto alto e gli mostrò tutti i regni del mondo con la
loro gloria e gli disse: 9”Tutte queste cose ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. 10
Ma Gesù gli rispose: “Vattene satana, sta scritto: “Adora il Signore Dio tuo, a lui
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solo rendi culto”. 11 Allora il Diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono
e lo servivano”. La terza tentazione è la più allettante di tutte, perché può riguardare ogni
uomo. È l'ambizione di poter avere la condizione divina attraverso il potere, il dominio che
si può esercitare nei confronti degli altri. Quando io sono la persona più potente di questo
gruppo, mi sento come Dio stesso, perché posso dominare sugli altri e posso imporre
arbitrariamente la mia volontà. Il dominio sugli altri è la tentazione più allettante. Qui il
diavolo non fa più allusione al fatto che Gesù è il Figlio di Dio, non dice: poiché sei Figlio di
Dio, ma portandolo sul monte molto alto gli fa una proposta allettante: tutte queste cose te
le do, se tu, prostrandoti, mi adorerai. Diventa mio suddito, così queste cose possano
essere tue.

La frase prostrandoti mi adorerai, l'abbiamo vista nella visita dei Maghi che arrivano nella
casa dove si trova Maria con il bambino, lì si dice: prostrandosi lo adorarono. Il vero scopo
del prostrarsi è davanti al nuovo re, alla figura del nuovo re liberatore. Il diavolo sta
cercando di portare a se il compito del Messia Figlio di Dio, per fare abortire, per far fallire
il progetto. Se Gesù, che si deve presentare come il salvatore, il Messia di Dio, si pone
come suddito del tentatore - abbiamo già spiegato che è l'avversario dell'uomo - allora
tutto fallisce, non si può andare da nessuna parte. Questo ci serve per capire che tutto
quello che riguarda il potere, la sua gloria, la ricchezza, il dominio, il prestigio, si possono
definire di origine satanica.

L'evangelista fa un colpo magistrale dal punto di vista della struttura: il Battista ha
incominciato la sua predicazione e diceva convertitevi perché il regno di Dio è vicino,
parlava del regno dei cieli (noi abbiamo spiegato che il regno dei cieli è la nuova società, il
regno di Dio che si instaura sulla terra, dove solo Dio è Signore e guida del suo popolo),
poi si parla, qui nella tentazione, dei regni del mondo e di nuovo quando Gesù
incomincerà la sua missione proclama il regno dei cieli è vicino.

C'è l’opposizione fra il Regno dei cieli o Regno di Dio e i regni del mondo. I regni del
mondo sono stati definiti con la loro gloria, che noi possiamo concretizzare come il potere
della ricchezza, il prestigio, il domino. Questo è ciò che caratterizza il regno del mondo:
avere una grande ricchezza, un grande potere, un grande prestigio nei confronti delle altre
nazioni, degli altri regni, e avere un dominio capace di non farsi calpestare da nessuno.
Questo è satanico e viene presentato come la tentazione che il satana offre a Gesù,
essere un Messia politico, che possa rispondere a quelli che sono gli schemi di ogni
nazione e di ogni potere, basati sempre sul dominio, sulla ricchezza e sul prestigio.

Quando si parlerà di Regno dei Cieli, non si parlerà più di ricchezza, ma di condivisione;
non si parlerà più di prestigio, ma di uguaglianza per tutti, non si parlerà più di dominio, ma
di servizio.

Da questa tentazione sappiamo che non si può proclamare il Regno dei Cieli con quelli
che sono i valori satanici della ricchezza, del prestigio e del dominio; è una contraddizione
in partenza, non si possono accostare le due cose. Io non posso parlare del Regno di Dio
usando le categorie del satana: la ricchezza, il dominio, il prestigio.

Quindi le tentazioni sono molto attuali e soprattutto molto evidenti, perché si fa molta fatica
a rinunciarvi; perciò il satana lo porta su di un monte molto alto. Il monte nella cultura
orientale e nelle culture antiche, era sempre il luogo non della dimora, ma della
manifestazione della divinità. Si diceva che la divinità dimorava nei cieli, il monte era il
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punto più vicino al cielo, la vetta mi avvicinava al cielo. I monti in tutte le religioni antiche
erano luoghi di manifestazione del divino; erano anche luoghi in cui si svolgevano culti
pagani e dove si poteva raggiungere la condizione divina.

Allora il diavolo porta Gesù sul monte molto alto in confronto ai monti di cui parlerà Matteo
nel suo vangelo; Matteo parlerà del monte delle beatitudini, del monte della trasfigurazione
e del monte delle resurrezione. Mentre il satana vuole offrire sul monte una condizione
divina attraverso il dominio, il potere, Matteo presenterà sul monte la condizione divina -
come avverrà nella trasfigurazione - che si può raggiungere solo attraverso il servizio,
l'uguaglianza, la condivisione e il dono di se.

Per il regno di Dio si può anche parlare di Signoria di Dio; quando si parla di regno di Dio
non si parla di uno spazio geografico, ma di una azione Dio nell'esercitare la sua Signoria,
il suo governo. Al suo governo si oppongono quelli che sono i regni del mondo, con le loro
signorie contrarie al bene dell'uomo, e sono di origine satanica. Su questo vi arriveremo al
cap. 22, nel brano del tributo da pagare a Cesare. È diventata famosa la frase: date a
Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio; traducendo bene, nel testo non si
parla di dare, ma di restituire. Dalle ultime ricerche - questa è stata anche una intuizione di
Alberto – è il restituire quel denaro con l'effige del Cesare, restituire al Cesare, non
riconoscendo in lui nessuna condizione divina, nessuna signoria; restituire a Dio la sua
Signoria e finalmente potrà esercitare il suo governo sul suo popolo.

Questo perché i rappresentanti della religione hanno rubato la Signoria a Dio, si sono
messi loro come rappresentanti della religione. I farisei, i sommi sacerdoti, i sadducei non
permettono che Dio possa veramente esercitare la sua Signoria sul popolo. Nella
tentazione, quando si parla di essere un Messia religioso, un Messia politico, si allude a
quello che sarà di nuovo la tentazione che i farisei e gli erodiani porranno a Gesù, su
come noi ci poniamo di fronte al potere politico.

Dicevamo del monte, mentre il satana porta Gesù su di un monte molto alto, che indica
sempre il massimo che si può raggiungere per contemplare i regni con la loro gloria, ci
sarà in tutto il vangelo di Matteo un richiamo al monte, senza ripetere l'espressione molto
alto, per parlare dell'attività di Gesù. All'inizio dell'opera di Gesù c’è il monte delle
beatitudini, al centro il monte della trasfigurazione, e alla fine il monte della resurrezione su
cui Gesù appare e dà ai suoi discepoli la missione di andare in tutte le nazioni a portare il
messaggio. Questo è un artifizio letterario che l'autore adopera, per farci capire che
mentre la proposta del satana è quella di raggiungere la condizione divina attraverso il
dominio degli altri, la proposta di Gesù salendo sul monte delle beatitudini, della
trasfigurazione e della resurrezione, è che la condizione divina si può raggiungere
attraverso il dono di se, attraverso la comunicazione di vita agli altri, non attraverso il
dominio. Abbiamo di nuovo l’allusione al tema del monte che Matteo svolgerà molto
accuratamente nel suo vangelo. La terza tentazione finisce con una frase presa dal libro
del Deuteronomio al cap. 6,13, ma prima di citare la Scrittura Gesù dà un imperativo al
satana: Vattene, satana! lo allontana. L’espressione la ritroveremo al cap. 16 quando
Pietro tenterà Gesù dicendogli di non portare avanti la sua identità sul Messia che va a
dare la vita. Anche a Pietro verrà detto: via Satana; solo lo si invita a tornare al suo posto,
a tornare dietro Gesù, torna dietro me, Satana.

È una maniera dell'autore che presenta come le tentazioni verranno riproposte a Gesù
tanto dai suoi discepoli, quanto da quelli che sono i suoi oppositori accaniti, i



62

rappresentanti della religione. La citazione che Gesù adopera è nel libro del
Deuteronomio: al popolo che sta per entrare nella terra promessa gli si ricorda che Dio gli
dà la terra e non deve aderire ad altri idoli, ad altre proposte che gli possono togliere la
vita e far tradire il rapporto di alleanza con Dio. È un richiamo a mantenere la fedeltà
all'unico Dio, a non cadere nell'idolatria. Noi sappiamo che l'idolatria non è altro che la
brama di potere, l'ambizione del domino; non sarà tanto adorare un idolo, ma porsi come
dio, come signore nei confronti dell'altro.

Matteo riprende il testo dal libro del Deuteronomio, citando il testo greco e facendo
allusione a quella che era la professione di fede del popolo d'Israele: “shemà Israel”,
ascolta Israele il Signore Dio tuo è l'unico Dio ed è uno solo. Di nuovo si ricorda la
tentazione a cui il popolo era stato posto, poi è crollato perché il popolo si era
abbandonato ad altri dei, ad altri idoli. Gesù di fronte alla proposta del satana lo blocca
subito perché, come è successo per le altre due tentazioni, non intende abbandonare la
fedeltà a Dio, per aderire ad altri signori che possono togliere la vita all'uomo.

In questo punto si dice che il diavolo lasciò Gesù. Quando abbiamo visto il testo del
battesimo, anche il Battista si era opposto a battezzare Gesù, non accettava che Gesù
presentasse l’immagine di un Messia che accetta addirittura la morte. Quando Gesù
risponde che deve fare così, l'evangelista dice: Giovanni lo lasciò. È la stessa espressione
che troviamo qui riguardante il satana.

Poi gli angeli si avvicinarono e lo servivano; mentre all'inizio il satana si avvicina per
tentare Gesù, adesso si avvicinano gli angeli non per tentare, ma per servire.  Quella
protezione a cui il satana faceva cenno giacché sei il Figlio di Dio, adesso si manifesta con
l’assistenza, con la provvidenza e con la cura attraverso gli angeli, in base alla fedeltà che
Gesù ha manifestato verso la Parola, verso Dio.

Le tre tentazioni, come abbiamo detto prima, non hanno nei testi citati alcun accenno
messianico, non si parla del Messia, ma si parla di ogni uomo che di fronte alla scelta da
fare, può farsi intrappolare dalla tentazione della propria ambizione. Questo è ciò che può
portare al fallimento qualunque progetto che venga da Dio o che venga dall'uomo. Citando
tre volte le Scritture (il numero tre è ricorrente nei vangeli), Gesù conferma la sua vera
figliolanza divina, è veramente colui il cui unico cibo è la Parola, l'unica Parola che può
dare senso, significato alla sua vita è la Parola che viene da Dio.

Finite le tentazioni, possiamo rapidamente fare un piccolo riassunto per capire dove
voleva arrivare il satana.

La prima tentazione, quella di tipo materiale: trasformare le pietre in pane, usare le proprie
capacità per il proprio uso personale, per la propria salvezza personale, ma la risposta che
Gesù dà al satana è che l'uomo è stato creato per qualcosa di più che soddisfare i propri
istinti materiali. Sarebbe molto triste che la nostra esistenza su questa terra, sia solo per
soddisfare i bisogni.

La seconda tentazione, quella della religione è mettere alla prova Dio, cercare di
manipolare Dio per il proprio interesse, chiedendo un segno, un miracolo. Non si può
arrivare alla pienezza, al traguardo umano, alla proposta che Dio offre all'umanità
manipolando Dio o cercando di sfruttarlo per il proprio interesse, ma solo attraverso la
fedeltà totale a Lui, e manifestando, come Gesù ci insegnerà, l’apertura totale verso gli
altri, senza mai chiedere miracoli o segni particolari.
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L'ultima tentazione, quella del potere: la pienezza umana non si può raggiungere
attraverso l'ambizione, la ricchezza, il prestigio e il dominio. Sono degli accenni molto
precisi su come diventare come Gesù, Figlio di Dio, su come poter raggiungere la
pienezza umana e quali sono i tentativi del diavolo per far fallire la possibilità dell'uomo.
Continuando la lettura, Gesù si presenta in Galilea,

12 “Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò in Galilea
13 e lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, nel territorio di
Zàbulon e di Nèftali, 14 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaia: 15 Il paese di Zàbulon e di Nèftali, sulla via del mare, al di là del
Giordano, Galilea delle genti; 16 il popolo prostrato nelle tenebre ha visto una
grande luce; su quelli che erano prostrati in terra e ombra di morte una luce si è
levata. 17 Da allora cominciò Gesù a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il
Regno dei Cieli è vicino”. Un nuovo accenno al Regno dei Cieli, in opposizione ai regni
del mondo. Finita la scena delle tentazioni, l'evangelista passa all'attività di Gesù, in
Galilea. Si dice che quest'attività inizia dopo che Gesù ha saputo dell'arresto di Giovanni il
Battista. Govanni è stato messo a tacere, perché il messaggio che proclamava nel deserto
non piaceva a tutti, c'erano quelli che si opponevano a Giovanni che chiamava alla
conversione, a fare un battesimo come segno di cambiamento di vita, per questo era stato
messo a tacere dal potere. Questa informazione fa sì che Gesù si ritiri nella Galilea. Non
dice torna in Galilea, se noi facciamo una specie di sequenza logica Gesù era a Nazaret, è
sceso al Giordano per farsi battezzare, era ovvio che tornasse in Galilea, invece Matteo
non usa il verbo tornare, ma ritirarsi. È un verbo che abbiamo già visto quando parlammo
dei maghi: loro hanno dovuto ritirarsi nella loro terra per un'altra strada, diversa da quella
che passava da Erode. Lo stesso ha fatto Giuseppe quando si è dovuto ritirare in Egitto,
per sfuggire dalla strage degli innocenti. È un verbo che indica evitare un pericolo, ed
apparirà nel vangelo quando Gesù, di fronte al pericolo dei farisei o degli erodiani che lo
vogliono uccidere, si ritira, si mette da parte.

Ma non solo, il ritirarsi verso la Galilea è in funzione della citazione del profeta Isaia, in cui
si parla di due tribù, la tribù di Zàbulon e la tribù di Nèftali che si trovavano a nord del
paese, verso le quali tribù il profeta Isaia aveva già annunciato una promessa di salvezza,
perché erano state conquistate dagli Assiri. Allo stesso tempo aveva detto che anche per
loro sarebbe arrivata una luce che avrebbe restituito la salvezza, la liberazione.

È importante che l'evangelista porti Gesù verso la Galilea e lo faccia entrare nella città di
Cafàrnao - si trova tra le tribù di Zàbulon e Nèftali - proprio per adempiere alla citazione,
alla promessa del profeta Isaia. L'evangelista rielabora il testo antico, e se noi andiamo a
vedere dove si trova Cafàrnao, città che sarà il centro dell'attività di Gesù, della sua opera,
dove ci sarà la sua comunità, non è vero che si trovi nei territori di Zàbulon e Nèftali, si
trova sulla costa del lago di Tiberiade, sull'ultimo territorio. É una maniera dell'evangelista
per dire che questa regione, nonostante avesse ricevuto una promessa di salvezza dal
profeta Isaia, non era ritenuta luogo della manifestazione del Messia. L'istituzione religiosa
non guardava mai la Galilea come luogo possibile dove si sarebbe manifestato il Messia,
anzi sarà proprio un motivo in più per negare la credibilità di Gesù: tu che vieni dalla
Galilea non puoi essere il Messia di Dio, perché da questa terra, anche se ci sono state
delle promesse non può venire il Messia liberatore. Matteo per colpire gli oppositori di
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Gesù, dice che in questo territorio avviene la presenza del Messia e lì incomincia la sua
attività.

Cafàrnao, era una città abbastanza industriosa, sulla costa del lago di Tiberiade; era un
po' il centro della Galilea e viene presa dall'evangelista come luogo dell'attività di Gesù.
Perché questo? Perché la promessa di salvezza di cui parlava il profeta Isaia, deve
attuarsi in questa terra da dove partirà la missione di Gesù e dei suoi discepoli non solo
verso il popolo d'Israele, ma verso tutte le nazioni.

La Galilea era chiamata la Galilea dei pagani, il termine Galil significa distretto, provincia,
e goim significa dei pagani; pagani perché in questa regione, dopo che era stata
conquistata da parte degli Assiri, c'era stata una specie di mescolamento tra israeliti e
pagani. Non c'era una grande ortodossia, c'era stato un grande inquinamento religioso e
non la si guardava con grande apprezzamento, anzi c'era da parte della Giudea e del
centro religioso di Gerusalemme un certo disprezzo. Ebbene proprio nella Galilea, terra
inquinata dai pagani, l'evangelista inserisce l'attività di Gesù per far capire che tutto quello
che egli farà e dirà, sarà un'apertura universale verso tutti; non più solo per il popolo di
Israele, ma per tutte le nazioni.

L'evangelista cita il profeta Isaia, ma cambia l'espressione riguardante i popoli che erano
stati catturati dagli stranieri, che camminavano nell'ombra e che erano oppressi da ombre
di morte. L'evangelista non usa più l'espressione il popolo che camminava nell'ombra vide
una grande luce, ma il popolo che era prostrato dimorava nelle ombre. Se all'epoca del
profeta Isaia il popolo era in una situazione drammatica, perché vivere nel buio, nell'ombra
voleva dire essere in una situazione di oppressione, essere carcerato, stare in un posto in
cui non si vede la luce, all'epoca di Gesù quando l'evangelista cita la promessa di Isaia, la
situazione è ulteriormente peggiorata.

Il popolo non cammina, anche se deve camminare nell'ombra, non c'è più dinamicità o
attività nel popolo, ma è prostrato, è ridotto a morte, è come se fosse un morto che non ha
più speranza di vita. Proprio su questo popolo che è prostrato a morte, una luce si leva,
rifulge, è l'azione e la presenza di Gesù, il Messia.

Quando si parla della metafora della luce si trovano nel vangelo di Matteo tutte le
guarigioni di Gesù nei confronti dei ciechi. Matteo, dei quattro evangelisti, è quello che usa
di più l'immagine del cieco, non sono guarigioni che riguardano una cecità fisica, ma
un'opera di liberazione da parte del Messia: aprire gli occhi, restituire la vista a coloro che
non potevano vedere il loro futuro. Il popolo è prostrato a morte perché i rappresentanti
della religione, non permettevano più la signoria di Dio, non permettevano che il popolo
potesse vedere le promesse di salvezza, di liberazione. Il popolo era già morto; a questo
popolo verrà data la possibilità di vedere la luce, di aprire gli occhi, di vedere il proprio
futuro. L'evangelista addirittura ha messo il dito nella piaga, dicendo che la situazione del
popolo si è ulteriormente deteriorata per colpa dei rappresentanti della religione.

La citazione serve per dare inizio all'attività di Gesù in tutta la Galilea, la regione dei
pagani, e in Cafàrnao, dove si trova la sua comunità. Gesù inizia la sua missione come
aveva fatto Giovanni, predicando o proclamando il regno dei Cieli, un invito al
cambiamento di vita.

Il convertitevi lo possiamo tradurre cambiate mentalità, cambiate vita, perché il regno dei
cieli è vicino. L'espressione regno dei cieli che è stata proclamata da Giovanni Battista, era
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la grande attesa della nazione giudaica all'epoca di Gesù, che Dio potesse manifestare il
suo governo. Qui viene di nuovo ricordato che la Signoria di Dio, il regno nuovo, la nuova
società che si dovrà instaurare, non potrà avvenire senza la collaborazione dell'uomo,
senza l’invito al cambiamento. Se non c'è questo cambiamento, non si può avverare il
regno dei cieli.

Gesù in maniera sintetica, presenta il messaggio che l'evangelista spigherà lungo le
pagine del suo vangelo. Dopo che è stato presentato il massaggio, Gesù compie l'azione
di chiamare un gruppo di collaboratori; la proclamazione del regno, l’invito ad aderire a
una proposta che può dare vita, che può aprire gli occhi e che può dare la speranza al
popolo, alla gente, non si può fare (Gesù ce lo insegna), senza un gruppo di collaboratori.
La prima azione di Gesù dopo che ha proclamato la sua missione, è quella di trovarsi delle
persone che collaborino con Lui alla sua proposta.

18 “Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro e Andrea suo fratello che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori 19
e disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. 20 Ed essi subito lasciate le
reti lo seguirono. 21 Andando oltre, vide altri due fratelli Giacomo di Zebedeo e
Giovanni suo fratello che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riassettavano
le reti; e li chiamò. 22 Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono”.

Nella prima azione di Gesù di trovarsi dei collaboratori, l'evangelista ci presenta due scene
parallele: due fratelli che hanno a che fare con il mare, con le reti, con la barca; una
chiamata, un invito a seguire Gesù e un lasciare subito tutto per seguire Gesù.
L'evangelista in questo modo presenta lo schema della chiamata dei discepoli, che ricorda
le chiamate già presentate nell'Antico Testamento riguardo le chiamate dei profeti.
Quando si parla di Elia che chiama Eliseo, rapidamente viene ricordata questa struttura.
L'evangelista dice che i primi che vengono chiamati continuano l'opera profetica del
passato, è importante avere nella comunità la dimensione profetica che può proclamare la
proposta del regno.

L’evangelista presenta in maniera molto casuale la descrizione dell'incontro di Gesù con i
primi discepoli, dice che Gesù mentre camminava – c’è il dinamismo di Gesù - lungo il
mare di Galilea, non è andato in cerca di persone particolarmente adatte per la missione.
L'evangelista usa il termine mare, sappiamo che è un lago, è un modo per indicare
l’apertura verso i pagani; il mare è ciò che separava la nazione d'Israele dai popoli pagani.

Il fatto che l'evangelista alluda al mare vuol dire che da lì partirà la missione verso tutte le
nazioni. In maniera molto casuale Gesù cammina lungo la costa del lago di Tiberiade,
vede due fratelli. La prima azione descritta è la visione; Gesù vide due fratelli.

Questo sarà la caratteristica della comunità che Gesù vuole istituire: una comunità di
fratelli e la fratellanza dovrà essere l'identità, il segno distintivo di coloro che vorranno
seguire Gesù. Non più le proposte del satana, del dominio, dell'esercitare la propria
podestà sugli altri, ma persone che hanno un vincolo di fratellanza, e solo con il vincolo di
fratellanza si può dare adesione a Gesù.

Poi c’è il vedere, che ricorda l'atteggiamento di Dio nel vedere le cose, nello scoprire nelle
cose l'aspetto più buono e più importante. Questo vedere ricorda la creazione: Dio vide
che tutto era molto buono; è lo stesso verbo usato dall'evangelista per presentare che ciò
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che Gesù vede è la cosa che più conta e che è più valida, come questi che sono fratelli,
uno si chiama Simone soprannominato Pietro, e poi Andrea suo fratello.

Sono due nomi che vengono dalla cultura greca, o grecizzati, non sono nomi strettamente
giudaici. Andrea è un nome greco, Simone una espressione greca del nome giudaico
Simeone. Questo già dice che non sono persone vicine ai circoli giudaici, presentano
un'apertura, un desiderio perché le cose possano cambiare. Gettavano la rete in mare
poiché erano pescatori, è ovvio che se stanno gettando la rete in mare sono pescatori,
non sono dei camionisti o agricoltori. Alle volte sembrano accenni inutili, invece sono
importanti. L‘immagine del pescatore è quella che conta per l'evangelista per richiamare
una profezia del libro del profeta Ezechiele, in cui si parla della restaurazione del tempio di
Gerusalemme.

Quando Ezechiele scrive, il popolo deve ritornare dall'esilio, e presentando la
restaurazione del tempio d'Israele dice che dal tempio sorgerà un grande fiume d'acqua e
nel fiume ci saranno molti pesci. Ci sarà una pesca abbondante e i pescatori faranno la
pesca come segno di vita e di abbondanza. Con l’allusione ai pescatori l'evangelista
accenna a qualcosa di importante nei circoli della Galilea di quell'epoca, perché
aspettavano la restaurazione gloriosa di Israele. I due gettavano la rete, gettare la rete
vuol dire fare un'attività perché si possa arrivare alla restaurazione, perché Israele possa
recuperare la sua dignità, il suo splendore, visto che si trova sotto i Romani. Il gettare la
rete, in altri testi dell'Antico Testamento è un accenno alla conquista di altri popoli, quindi
un certo dominio che si dovrà esercitare su altre nazioni. Il segno di essere pescatori
come coloro che compiono un'azione (pesca abbondante), ricorda il testo del profeta
Ezechiele 47,13.

Gesù si rivolge ai due fratelli che sono pescatori; l'espressione essere pescatori, gettare le
reti, indica che sono dei lavoratori umili, poveri, perché non hanno uno strumento di lavoro
importante come la barca. Gesù dice loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Di nuovo
l'accenno alla profezia di Ezechiele, e il racconto continua: ed essi subito lasciate le reti lo
seguirono.

Strano, non c'è stata nessuna verifica sulle capacità di questi per essere i discepoli di
Gesù, non c'è stata nessuna richiesta di condizioni, e soprattutto non c'è stato nessun
dialogo fra di loro; solo dalla chiamata che viene fatta, questi lasciano tutto e lo seguono.

Sembra quasi inverosimile, ma cerchiamo di entrare nel messaggio teologico di Matteo.
Matteo dice quello che era l'immagine, la promessa di una nazione di Israele finalmente
restaurata nella sua gloria, nel suo dominio. Questi sentendo la chiamata di Gesù vi farò
pescatori; pensano proprio alla restaurazione gloriosa di Israele. Ecco perché lasciano
tutto e lo seguono; sono quelli che hanno desiderio che ci sia un cambiamento nella realtà
del popolo, solo che non capiranno che il cambiamento che Gesù propone non è quello
che loro si attendono. Infatti, viene subito accennato al sopranome di Simone, Pietro.

Pietro non vuol dire altro che pietra, se noi vogliamo tradurre bene; se facciamo una
traduzione più attuale si potrebbe dire testone o il testa dura, cioè una personalità molto
forte, con la forza di imporre il proprio pensiero, la propria mentalità. Ecco perché si
accenna al sopranome di Simone, perché aderendo alla chiamata che Gesù propone
sperano che finalmente si compia la restaurazione gloriosa di Israele e che questo Messia
sia il Messia che attendevano, un Messia politico e potente.
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Però Gesù dicendo: vi farò pescatori di uomini annulla l'immagine del profeta Ezechiele,
47,13 dove il profeta parlava della restaurazione del tempio, e di una grande festa come
segno dell'abbondanza della vita che doveva provenire dall'istituzione più sacra di Israele:
il tempio. Invece Gesù non dice vi farò pescatori di pesci, ma vi farò pescatori di uomini;
c'è un gioco di immagini molto eloquente. Mentre il pescatore trae i pesci dal loro ambiente
vitale, l'acqua, per portarli sulla terra, e fuori dall'acqua muoiono, adesso non si parla più di
una conquista o di una restaurazione, non è gettare le reti per conquistare altre
popolazioni e metterle sotto il dominio di Israele.

Qui c’è tutto il contrario; i discepoli di Gesù dovranno pescare gli uomini dal loro ambiente
di morte, l'acqua. Il mare era il luogo della morte, del pericolo per la vita della persona,
quindi devono riscattare, ripescare gli uomini dal loro ambiente di morte, per portarli in un
ambiente di vita, che sarà la comunità del regno. Questo annulla già dall'inizio tutte le
pretese nazionalistiche dei primi discepoli; infatti non si dice vi farò pescatori dei figli di
Israele, ma si dice vi farò pescatori di uomini: a tutti sarà fatta la proposta di uscire da un
ambiente di morte per entrare in un ambiente di vita.

Continua la scena: andando oltre vide di nuovo due fratelli, Giacomo e Giovanni, insieme
a Zebedeo, il loro padre, stanno sulla barca riassettando le reti. Di nuovo Gesù fa la
proposta di essere pescatori di uomini; la chiamata che viene fatta a queste persone è
sempre in funzione di una missione, di qualcosa da compiere.

L'essere discepolo di Gesù è sempre in funzione di un qualcosa che io dovrò adempiere,
di una mia attività, non si può pensare mai a una chiamata che comporti la passività o la
non attività. Guidare alla missione sarà un po’ compito di Gesù. Dice Gesù: Io vi farò
pescatori di uomini, sarà l'opera di Gesù sui discepoli, a renderli aperti a tutti per proporre
a tutte le popolazioni la proposta di vita.

Nello schema della seconda chiamata si parla anche del padre. Il padre, nella cultura
giudaica, è il rappresentante della tradizione del passato, è figura dell'autorità; il padre
aveva piena potestà su tutta la famiglia, su tutti i beni e poteva decidere sulla vita e sulla
morte dei figli. È interessante che l'evangelista presentando la scena in cui i due fratelli
hanno nomi strettamente giudaici (Giacomo e Giovanni), ci dice che appartengono a circoli
molto chiusi, molto più tradizionalisti, legati all'immagine autoritaria tramandata dalla
tradizione. Questi non stanno gettando le reti, ma riassettavano le reti, sono meno attivi
degli altri e ancora più legati, più condizionati dalla loro tradizione.

Sentendo la chiamata, dice l'evangelista, subito lasciano la barca e il padre. Non basta
soltanto essere fratelli per entrare nella comunità di Gesù, ma bisogna anche lasciare il
padre, perché l'unico padre della comunità è quello che Gesù presenterà: il Padre dei cieli.
E lo seguirono.

Abbiamo uno schema di chiamata molto interessante, non è che si parla in maniera
aneddotica: questi lasciano le reti, lasciano la barca, il padre!  Attraverso le immagini: reti,
barca, padre, l’evangelista dice che si lascia una attività, una sicurezza o una struttura
della società. Quando si parla di barca, nel vangelo di Marco, si parla anche dei salariati, e
soprattutto di un vincolo con la tradizione. Tutte queste cose bisogna lasciarle per entrare
nella nuova dimensione della comunità, dove non ci sarà più il padre, ma ci sarà il Padre
dei Cieli, non ci sarà più una posizione di sicurezza, di struttura, di società gerarchizzata e
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gli strumenti di lavoro verranno fatti in funzione del proclama del regno e con la missione
specifica dei discepoli.

La prima chiamata che viene fatta ai discepoli, non basterà per seguire Gesù, perché
anche se i discepoli, qui, seguono Gesù, poi lungo il vangelo si vede che mancano alla
sequela, perché non sono in sintonia piena con Lui. Ecco per quale motivo al cap. 16,
quando Gesù incomincerà a manifestare il destino che lo attende a Gerusalemme, dirà: se
qualcuno (pone delle condizioni) vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la
sua croce e mi segua. Qui è il primo passo: lasciare i propri strumenti di lavoro, la propria
attività, le proprie sicurezze, il proprio legame con le tradizioni, col vincolo dell'autorità.

Dopo ci vorrà un altro passo in più e sarà il rinunciare alle proprie capacità per innalzarsi al
di sopra gli altri - questo significa rinnegare se stesso -, essere pronti ad affrontare il
disprezzo, il rifiuto della società, - questo vuol dire prendere la croce - pur di mantenere la
fedeltà alla proposta di Dio.

In questo primo quadro l’evangelista ci presenta la chiamata per ogni discepolo. Non
riguarda un merito personale, non si parla di meriti o di particolari qualità di questi uomini,
ma si tratta di un invito gratuito rivolto a tutti; l'unica caratteristica è di entrare in un
rapporto di fratellanza e lasciare i propri condizionamenti per entrare in una dimensione di
vita nuova.

23 “E percorreva l'intera Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e proclamando
(predicando) la buona notizia del Regno e guarendo ogni malattia e infermità del
popolo. L'evangelista dice che Gesù insegna “nelle loro sinagoghe”, le sinagoghe loro,
non sono di Gesù e non sono dell'evangelista. Gesù non parteciperà mai al culto della
sinagoga, ma va per insegnare e il suo insegnamento essendo il contrario di quello che lì
veniva insegnato è per liberare le persone.

L'attività di Gesù inizia liberando dalla false immagini di Dio, che era portato avanti dalla
tradizione religiosa ormai consolidata. L'insegnamento è accompagnato dalla guarigione
delle malattie e delle infermità. L’evangelista lo sottolinea perché era una credenza ormai
consolidata che tutte le malattie fossero la diretta conseguenza di un peccato.

Dice la Bibbia, il libro del Siracide: “Chi pecca contro il Creatore cade nelle mani del
medico”; qualunque infermità, qualunque malattia, è una diretta conseguenza del peccato.
Nel vangelo di Giovanni quando i discepoli vedono un uomo cieco dalla nascita, chiedono
a Gesù: “ha peccato lui o i suoi genitori?” è fuori di dubbio che qualcuno ha peccato e non
veniva messo in discussione. L'attività di Gesù smentisce questa falsa immagine di Dio;
Dio non è colui che invia le malattie, tanto meno le invia come conseguenza dei peccati,
ma Dio è colui che libera dalle infermità e dalle malattie. Ancora oggi a distanza di 2000
anni occorre ribadirlo, perché ci sono delle tradizioni religiose che purtroppo si sono
inserite, credo nel DNA. È l'idea che ciò che ci va storto nella vita, malattie e insuccessi,
sia più o meno una diretta conseguenza di sbagli o colpe che possiamo aver commesso.
L'insegnamento di Gesù è accompagnato dalle guarigioni, l'immagine di un Dio che
manda le malattie, vuol dire l'evangelista è completamente falsa.

L'evangelista adopera due verbi, dice che insegna nelle sinagoghe e proclama la buona
notizia del regno. Sono due verbi differenti: uno è il verbo insegnare, l'altro è il verbo
proclamare, o predicare che è lo stesso. Qual è la differenza? Gli evangelisti calcolano
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perfettamente i verbi, i termini da usare, ed è compito del traduttore saper centrare il
significato.

Il verbo insegnare, indica un insegnamento che parte dalla Sacra Scrittura o Antico
Testamento. Gesù lo fa nelle sinagoghe, per gli Ebrei, cerca di proporre la novità del suo
messaggio, basandosi sui testi antichi; ma questo lo può fare solo Gesù. Gesù non
permetterà mai ai suoi discepoli di andare a insegnare. Lui sa il passato della storia
d'Israele confluito nella Sacra Scrittura, che può essere ancora adatto per proclamare la
realtà del regno. L'insegnamento è solo di Gesù; i discepoli non saranno mai autorizzati ad
insegnare. Solo una volta Gesù risuscitato, al termine del vangelo, li manda a insegnare,
non il messaggio, ma ad insegnare la pratica di ciò che ha comandato. Li manda ad
insegnare non un annuncio, ma una pratica. Gesù nelle sinagoghe insegna, cioè usa un
linguaggio che la gente possa comprendere, ma fuori delle sinagoghe proclama.

Proclamare significa un annuncio di un messaggio completamente nuovo, senza bisogno
di agganciarlo all'Antico Testamento. Sono indicazioni catechistiche molto importanti e
molto attuali, un conto è quando si proclama il messaggio di Gesù a persone che vivono in
ambiente più o meno cristianizzato o religioso, perché si possono usare categorie
religiose, ma se lo stesso messaggio è proposto a persone “lontane” o al di fuori, non è
bene prendere il frasario religioso, bisogna creare un messaggio nuovo.

La proclamazione di Gesù è la Buona Notizia del regno; nei vangeli trovate il temine
vangelo del regno perché il termine vangelo significa buona notizia. Il messaggio di Gesù
è stato talmente sconvolgente nella vita dei credenti, che lo hanno definito la Buona
Notizia e questa verrà annunciata tra poco da Gesù nel discorso della montagna.

Si può concretizzare in quest'aspetto: la Buona Notizia è che Dio si prende cura di tutti,
indipendentemente dal loro comportamento.

Gesù annuncia la buona notizia del regno guarendo ogni malattia e infermità del popolo,
24 “Giunse la sua fama per tutta la Siria e conducevano a lui quanti stavano male,
tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, lunatici, paralitici; ed egli li
guariva”. La fama di Gesù si estende al di là dei confini della Galilea, e va in Siria, in terra
pagana. L’azione di Gesù che manifesta un Dio che si prende cura dei suoi non è più
limitato ai confini geografici d'Israele, ma si estende a tutta l'umanità. A quell'epoca era
impensabile; i pagani non avevano nessun diritto all'azione benefica di Dio, dovevano
essere dominati, sterminati. Invece Gesù e la sua fama si estendono nelle nazioni pagane.
L'evangelista ci presenta tre categorie: gli indemoniati, i lunatici e i paralitici, che
esamineremo concretamente, quando ci troveremo di fronte agli episodi. Qui l'evangelista
non fa altro che annunciare gli episodi di guarigioni degli indemoniati, di un lunatico e del
paralitico.

25 “E lo seguivano molte folle dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla
Giudea, e da oltre il Giordano”, l'evangelista sottolinea che adesso le folle non si
rivolgono più a Gesù per essere guarite, o per essere curate, ma per seguirlo. Il verbo
seguire è un verbo tecnico, che indica l'accoglienza di Gesù e del suo messaggio;
l'evangelista sta dicendo che inizia a formarsi il nuovo popolo di Dio, non più limitato alla
nazione d'Israele, perché comprende i pagani provenienti dalla Siria. L’evangelista dà il
quadro: dalla Galilea e dalla Decapoli. Se guardate la Palestina del vangelo, riguarda il
nord, sia nella sua parte di sinistra che di destra, poi al centro c'è Gerusalemme, la Giudea
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e il Giordano; sono località di stretta osservanza religiosa giudea e località pagane. Al
seguito di Gesù c’è un popolo aperto a tutti quanti, non è più eletto in base alla razza o alla
religione. L'evangelista dona il messaggio di Gesù ad un orizzonte universale.

Capitolo 5°

L'evangelista è cosciente di scrivere qualcosa di straordinariamente importante e calcola
addirittura le virgole.

1“Vedendo dunque le folle, salì sul monte;” Gesù non si allontana dalle folle,
vedendole sale sul monte, le attira perché devono costituire il nuovo popolo nel monte. Il
termine è importante. Il monte nel vangelo non è mai una indicazione geografica, non
riguarda la topografia, ma la teologia: il monte indica la sfera divina, la sfera di Dio. Gesù
sale su il monte, non ha nome, l'evangelista eliminandolo vuole indicare che non riguarda
un luogo particolare, ma un luogo teologico, che da una parte rappresenta il Sinai, che è il
monte dove Mosè è salito per ricevere da Dio l'alleanza e dall'altra rappresenta la sfera
divina. Teniamo presente per la resurrezione che, nel vangelo di Matteo, quando Gesù è
resuscitato, dice: andate a dire ai miei discepoli che se mi vogliono vedere vadano in
Galilea. I discepoli in Galilea vengono qui, su il monte, e significa che l'esperienza di Gesù
resuscitato è una possibilità aperta ai credenti di tutti i tempi, basta andare in Galilea su
questo monte: accogliere il messaggio di Gesù che verrà tra poco formulato nelle
beatitudini.

La pratica delle beatitudini consente ai credenti di ogni tempo l'esperienza di Gesù
resuscitato.

“e sedutosi”, per noi che Gesù stia seduto o in piedi cosa cambia del suo messaggio?. In
realtà sono particolari teologici, Gesù si siede e più avanti nel vangelo dirà di se stesso
come colui che è invitato a sedere alla destra di Dio; il monte è la sfera di Dio, e Gesù si
siede, si installa. È una maniera della cultura dell'epoca, con cui l'evangelista ci dice:
guardate che Gesù non è come Mosè. Mosè sale sul monte e riceve il messaggio da Dio;
Gesù è lui il Dio, che sale sul monte che è la sua propria sfera, ci si installa e lui stesso
proclama il messaggio.

“e gli si avvicinarono i suoi discepoli”, non si intendono solo i primi quattro che hanno
seguito Gesù, ma tutti quelli che lungo la storia accoglieranno Gesù e il suo messaggio.
Tradotto letteralmente notate come l'espressione che usa l'evangelista, è ridondante,

2“e aperta la sua bocca insegnava dicendo:” perché l'espressione aperta la sua
bocca? Al capitolo precedente, Gesù aveva detto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio e l'evangelista con quest'espressione un po’
barocca, vuol dire che Gesù è la Parola di Dio e anche la Sapienza. Nel libro del Siracide,
si dice: “Essa, la Sapienza, l'innalzerà sopra i suoi compagni e gli farà aprir bocca in
mezzo all'assemblea”. Con l’pressione aprir bocca l'evangelista vuol dire che Gesù è
Parola e Sapienza di Dio, “e insegnava loro dicendo:” e, se tutto il vangelo è una
meraviglia, questa è una meraviglia nella meraviglia, qui abbiamo le famose Beatitudini. È
triste e penoso doverlo riconoscere che non ci sono state insegnate, parlo di chi ha
frequentato i normali corsi di catechismo.
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Siamo stati educati più ad essere dei bravi ebrei, perché nel catechismo ci hanno
insegnato i dieci comandamenti. Almeno fossero stati i dieci comandamenti insegnati agli
ebrei da Mosè, no! Comandamenti trasformati ad uso e consumo di una morale dell'epoca,
un solo esempio. Pensate i danni che ha provocato l’aver trasformato il comandamento
non commettere adulterio con non commettere atti impuri. C'è un po’ di differenza. In altri
tempi era tradotto con fornicare, e non si capiva niente, ma il senso era questo. I cristiani
sono stati educati più all'osservanza dei dieci comandamenti, che alla pratica delle
beatitudini di Gesù.

Nella mia esperienza, girando un po’ da tante parti, non ho trovato ancora un gruppo di
cristiani, di credenti praticanti, che conoscano le beatitudini. Se chiedete quanti sono i
comandamenti li sanno tutti, fanno un po’ di confusione tra il quarto e il quinto comunque
…Provate a chiedere quante sono le beatitudini e quali sono! La prima che è la più
antipatica, beati i poveri la sanno tutti quanti, poi dopo viene fuori di tutto.

L'evangelista presenta quella che ha anticipato come Buona Notizia del regno e formula
l'insegnamento di Gesù dividendolo in otto beatitudini.

Il numero otto è legato all'esperienza di Gesù risuscitato, che è possibile il primo giorno
dopo il sabato; il sabato è il numero sette, il numero otto (nei vangeli e nel cristianesimo
primitivo) indicò la resurrezione, la vita eterna.

Nell'architettura antica i battisteri avevano tutti quanti la forma ottagonale, perché
mediante il rito del battesimo si indicava un cambiamento di vita che conteneva in sé la
vita eterna. Le beatitudini sono otto, il significato è chiaro, e la pratica di queste beatitudini
produce nell'individuo una qualità di vita che la morte non potrà distruggere. Mentre la
Legge era un'alleanza esclusiva fra Dio e Israele, la sua osservanza concedeva lunga vita
sulla terra, l’alleanza nuova produce lunga vita indistruttibile non solo sulla terra.

La Legge di Mosè era tra Dio e Israele, questa è per tutta l'umanità. L'evangelista doveva
essere un grande teologo e letterato, riesce a compilare le beatitudini impiegando
esattamente, nel testo greco naturalmente, 72 parole e da un'analisi del testo si vede che
ha aggiunto un termine per arrivare al numero 72, perché a quell'epoca le nazioni pagane
conosciute erano 72. L'intento dell'evangelista è chiaro. Questo messaggio che produce
una vita indistruttibile, non è più limitato ad un popolo, ma è valido per tutta l'umanità.
L'evangelista per far comprendere che quanto sta esponendo sostituisce i comandamenti
di Mosè, presenta le beatitudini sulla stessa struttura dei dieci comandamenti. I dieci
comandamenti si aprivano con una affermazione che indicava l'unicità di Dio, Io sono
Jahve tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me; le beatitudini si aprono con la scelta di un
unico Dio. Il decalogo veniva presentato con due tavole.

Nella prima tavola vi era il primo, il secondo e il terzo comandamento, riguardavano gli
obblighi verso Dio; nella seconda tavola, dal quarto al decimo, gli obblighi nei confronti
degli uomini, i doveri nei confronti degli uomini. L'evangelista struttura le beatitudini su
queste due tavole; già l'evangelista ci ha fatto comprendere che con Gesù, presentato in
1,23, come il Dio con noi, non ci sono più degli obblighi nei confronti di Dio, ma c'è da
accogliere Dio e con lui e come lui andare verso l'umanità.

Gli obblighi verso Dio vengono sostituiti con le azioni di Dio nei confronti dell'umanità.
Ripeto, con Gesù non c'è più un obbligo, un dovere nei confronti di Dio, ma Gesù che è il
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Dio con noi, chiede di essere accolto e con lui e come lui andare verso l'umanità. Questi
sono gli effetti benefici del regno di Dio.

Nell'altra tavola (quelli che riguardava i doveri degli uomini) l'evangelista elenca le
beatitudini che riguardano un comportamento nei confronti degli altri e gli effetti e le
risposte da parte di Dio. La prima beatitudine è quella conosciuta, perché è la più
antipatica.

Le beatitudini, probabilmente, non hanno avuto successo perché quelle situazioni che
l'uomo considera delle disgrazie, che prega di non incontrare nella vita, da Gesù vengono
proclamate come forme stupende di vita. La gente le conosce come: beati i poveri, beati
gli afflitti, beati gli affamati, ma l'esperienza insegna che quando i poveri vincono un gratta
e vinci, ti saluto povertà e ti saluto beatitudine. Dall'altra nessun ricco entra nella categoria
dei poveri per diventare beato. Sottolineo questo perché una accusa alle religioni, in
particolare al cristianesimo, è stata di essere l'oppio dei popoli. È vero, in passato la
Chiesa per un'interpretazione errata delle beatitudini, diceva ai poveri, agli oppressi:
fortunati voi perché andate in paradiso, perché la beatitudine dice: beati i poveri per lo
Spirito perché di questi è il regno dei Cieli. I poveri erano poveri ma non cretini, non ci
credevano tanto; anche per una certa mentalità del passato, bastava che il ricco lasciasse
in eredità dei soldi alla chiesa per farsi celebrare le messe per tutti i tempi e così passava
avanti al povero! Il povero era superato dal ricco. Diciamo subito che le beatitudini non
sono l’oppio dei popoli, per usare una immagine diversa, sono adrenalina. Gesù non dice
mai: beati quelli che la società ha reso poveri!

In passato la chiesa non possedeva le conoscenze di oggi e per giustificare
quest'insegnamento si arrampicava sugli specchi. È pubblicata una predica del secolo
scorso nella settimana santa, nella quale il predicatore per convincere i poveri della
fortuna delle loro condizione, diceva: Pensate questi ricchi così grassi, quando muoiono i
vermi che li mangiano, voi siete pelle e ossa …Gesù inizia la Buona Notizia del regno con
la parola beati, l'invito di Gesù non è un imperativo come nei comandamenti: fai questo,
non fare quest'altro. I comandamenti erano un'imposizione, quella di Gesù non è una
imposizione, è una proposta di pienezza di vita. Usa il termine beato che indica tutto quello
che concorre a rendere l'uomo felice; beato lo possiamo tradurre benissimo con felice.

Gesù inizia a esporre la Buona Notizia del regno con un invito alla piena felicità. Volete
essere pienamente felici?

3 “Beati i poveri per lo Spirito”, Gesù mai proclama beati i poveri, quelli che la società
ha reso poveri. Dice che sono beati i poveri, letteralmente, di Spirito. Povero di Spirito può
significare carente di Spirito, uno stupido; Gesù non può proclamare felice uno che è
stupido, sarà compito della comunità cristiana soccorrerlo; l'interpretazione che ha avuto
più successo è colui che è distaccato dalle ricchezze. Io le mantengo salde, però ne sono
spiritualmente staccato. Gesù esclude assolutamente questo, perché tutte le volte che
tratterà i temi della ricchezza esige un abbandono radicale. L'interpretazione unica che
rimane è poveri per lo Spirito, cioè Gesù dice: non quelli che la società ha reso poveri, che
sono dei disgraziati, ma quelli che per lo Spirito, cioè per un impulso interiore, per una
forza intima, volontariamente e liberamente, decidono di entrare nella categoria di poveri.

Gesù dice: quelli che per amore, volontariamente e liberamente entrano nella categoria
dei poveri, sono beati. Prima bisogna chiarire cosa si intende per povertà. Non è in senso
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negativo, Gesù non chiede di aggiungerci ai tanti poveri che ci sono, è un invito ad
eliminare le radici della povertà. Potremmo oggi interpretare e tradurre: beati quelli che
volontariamente e liberamente, generosamente condividono, perché di questo si tratta,
quello che hanno e quello che sono, con chi non ha.

È un invito alla condivisione, Gesù non ci chiede di spogliarci, ma ci chiede di vestire gli
altri, e francamente io credo che nella nostra situazione occidentale possiamo benissimo
vestire qualcun altro senza bisogno di spogliarci. Gesù dice: beati quelli che
volontariamente per amore, si sentono responsabili della felicità e del benessere
economico degli altri - la Buona Notizia per i poveri,

“perché di questi è il regno dei cieli”. In passato questa beatitudine fu male interpretata,
perché in passato non c'erano, o non erano usati quegli strumenti di oggi, indispensabili
per la conoscenza della Bibbia. Nessun studioso, oggi, può pensare di leggere e
comprendere il vangelo, senza affiancarlo al Talmud, la legge orale.

Gli ebrei pensavano che Dio avesse dato a Mosè sul monte Sinai, due Leggi: una scritta,
la Bibbia, e l'altra trasmessa oralmente (il Talmud). Poco dopo l'epoca di Gesù la Legge
orale venne messa per iscritto ed è una miniera di informazioni sui modi di dire, sulla
cultura dell'epoca. La Chiesa la considerò opera del demonio, e per secoli ha bruciato quei
libri. L'ultimo rogo è opera di un vescovo polacco nel 1754.

Quello che oggi è ritenuto uno strumento indispensabile, ieri veniva considerato un'opera
satanica. Dico questo perché qui c'è il regno dei cieli, in passato veniva interpretato come
l'aldilà. Voi qua soffrite, però starete bene nell'aldilà.

L'espressione regno dei cieli si trova unicamente nel vangelo di Matteo, significa il regno di
Dio, questo già è stato detto: il regno dei cieli non riguarda l'aldilà, ma Dio che incomincia
a governare i suoi. La traduzione italiana esatta sarebbe: perché di questi è il governo di
Dio. Però nella lingua italiana il termine governo ha un significato assolutamente negativo,
per cui non conviene usarlo. Gesù dice: quelli che volontariamente e per amore si
prendono cura degli altri, compreso il loro benessere economico, sono beati perché di
questi, e non di altri, Dio si prende cura. Il cambio è meraviglioso. È una sfida di Gesù:
volete raggiungere la pienezza della felicità? Occupatevi della felicità degli altri e
permetterete a Dio di occuparsi della vostra; il cambio è favoloso, il cambio è
incredibilmente vantaggioso. Gesù non dice che di questi sarà, non fa una promessa per il
futuro, ma dice di questi è, è un fatto immediato.

Dal momento che voi vi impegnate a sentirvi responsabili del benessere, non solo
economico, ma pieno degli altri, in quel preciso istante permettete a Dio di prendersi cura
della vostra esistenza. Il cambio è semplicemente meraviglioso. Va notata un'altra cosa
che Gesù non parla al singolare, ma al plurale, Gesù è venuto a cambiare la società per
questo non ha bisogno tanto del gesto, della scelta del singolo, ma di una comunità che
cambi radicalmente il proprio modo di agire. Dopo la prima beatitudine, che ha il verbo al
presente di questi è, l'evangelista dice: se c'è una comunità che fa questa scelta, guardate
gli effetti sulla società. La seconda beatitudine

4 “Beati gli afflitti, o oppressi, perché questi saranno consolati”. Gesù non parla di
un'afflizione qualunque o di una oppressione qualunque, cita il profeta Isaia, cap. 61, che
indica l'azione del Messia: “Verrà il Messia, l'Unto del Signore, per consolare gli afflitti di
Sion”. L'uso del verbo è attento, l'evangelista non parla di confortare, di dare un aiuto
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morale, che lascia l'altro come prima e forse peggio di prima, ma di consolare, saranno
consolati. Il verbo consolare indica l'eliminazione alla radice, della causa della sofferenza.
Per comprendere le beatitudini bisogna posporre i termini, non bisognerebbe leggere:
beati gli afflitti perché saranno consolati ma Gli afflitti beati perché saranno consolati,
altrimenti si può dare l'interpretazione che Gesù dica beati coloro che sono afflitti! Non
sono beati quelli che sono afflitti, ma quelli che sono afflitti da un'oppressione che è
politica ed economica sono beati, perché vedranno la fine della loro oppressione, della
loro afflizione. Questa beatitudine è possibile ed è condizionata solo dalla scelta della
prima beatitudine: se c'è una comunità che la smette di accaparrare beni per se, ma
decide di condividere con gli altri, tutti quelli che sono vittime dell'ingordigia economica e
politica - sapete che la politica e l'economia vanno sempre a braccetto - vedranno la fine
della loro oppressione.  Terza beatitudine

5 “Beati i miti, perché questi erediteranno la terra”. Con questa traduzione non si
capisce il perché i miti devono ereditare la terra. L'evangelista presenta delle
contrapposizioni di situazioni negative e situazioni positive: i poveri hanno Dio che si
occupa di loro, gli afflitti vengono consolati, dopo gli affamati sono saziati, qui abbiamo i
miti ai quali viene data la terra. Che relazione c'è tra la mitezza e la terra? La
sottolineatura è importante. In passato la difficoltà della comprensione di una terra
promessa ai miti, ha portato ad una lettura spirituale della beatitudine. A quei tempi la terra
era l'aldilà, e la mitezza era la sottomissione docile e acritica alle autorità; chiunque alzava
la testa: eh, Gesù ha detto beati i miti! Era tradotto: beati i tonti, perché questi andranno in
paradiso. Chi sono i miti a cui è diretta la beatitudine?

Come ha fatto nell'altra beatitudine, l'evangelista cita il Salmo 37, che è opera di un pio
autore che si arrampica, letteralmente, sugli specchi, per cercare quello che è l'oppio dei
popoli: mantenere buone le persone che non ne potevano più delle ingiustizie che erano
state loro esercitate. Qual era l’ingiustizia? In teoria quando le tribù ebree erano entrate
nella terra promessa, questa era stata divisa secondo le tribù; ogni tribù aveva diviso la
terra secondo i clan familiari, ogni clan secondo le famiglie. Nella pratica i più furbi, i più
capaci, i più prepotenti, presero tutto; e i più deboli? I meno capaci non ebbero niente.

È importante comprendere il significato di terra nella cultura dell'epoca, perché indica la
dignità della persona. Un uomo senza terra è un uomo senza dignità, perché la terra dà la
capacità di lavorare, di mangiare, di mantenere la famiglia, quindi dà la dignità. Qui ci sono
persone che sono state schiacciate e umiliate; ecco il significato dei miti.

Il mite non è l'umile ma l'umiliato, una persona o persone che sono state talmente
schiacciate, oppresse, che sono incapaci di far valere i propri diritti. La mazzata finale su
di loro arriva dal salmista che, anziché dire che hanno ragione a protestare, dice: buoni,
non invidiate i ricchi, soffriranno in futuro; voi mantenetevi buoni, accettate l’ingiustizia,
perché nel giudizio finale, riceverete la terra e sarà tolta ai ricchi. Anche questa beatitudine
è condizionata dalla prima.

L’evangelista dice: quelli che sono miti (si può tradurre diseredati), coloro che non hanno
avuto in eredità un pezzo di terra, che hanno perso tutto, a causa dell'ingordigia e della
prepotenza degli altri, e sono incapaci anche di far valere i propri diritti e di far sentire la
propria voce, questi sono beati. È sempre in rapporto alla prima beatitudine: se c'è una
comunità che decide di condividere quello che ha con chi non ha, i miti sono beati perché
erediteranno la terra, e mette l'articolo che significa una totalità. Queste persone che non
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sanno che cos'è la dignità, che non hanno mai conosciuto libertà e dignità, all'interno della
comunità dei credenti otterranno una dignità, una pienezza di rispetto e di libertà mai
conosciute prima.

Le due beatitudini che riguardano situazioni di sofferenza dell'umanità vengono riassunte
dalla seguente

6 “Beati gli affamati e assetati di questa giustizia”; possiamo tradurre, “perché questi
saranno saziati”. La giustizia alla quale l'evangelista si richiama, sono le due situazioni di
ingiustizia precedentemente espresse: gli oppressi e i diseredati. C'è una situazione di
ingiustizia che provoca oppressi e diseredati; quelli che hanno fame e sete di questa
giustizia, assicura Gesù, saranno abbondantemente saziati. Come? L'evangelista adopera
nel suo vangelo, il verbo saziare in tutto tre volte: qui e nei due episodi della condivisione
dei pani e dei pesci. Si può saziare la fame e sete di giustizia delle persone, solo
saziandone la fame e sete materiale. Gesù non fa un proclama teorico, non sono idee, ma
sono azioni concrete; avete fame e sete di questa giustizia? Saziate la fame e la sete
fisica delle altre persone.

Abbiamo visto che la Buona Notizia del regno che Gesù presenta, si apre con un invito di
felicità; l'invito alla felicità è la scelta della condivisione generosa, che non sia una
interpretazione di distacco spiritualeggiante. L'invito di Gesù non solo non diminuisce gli
uomini, ma consente loro di raggiungere la maturità, la pienezza autentica. Dopo aver
illustrato gli effetti possibili dell'azione benefica del regno di Dio, con la collaborazione
degli uomini nei confronti delle parti sofferenti dell'umanità rappresentate dagli oppressi,
dai diseredati, ecco l'indicazione all'interno della comunità. Questa è la parte che ci
coinvolge particolarmente. Le beatitudini non riguardano settori differenti di persone, ma
sono tutte conseguenze della prima scelta; la 5 beatitudine che adesso prendiamo in
esame dice

7 “Beati i misericordiosi perché questi riceveranno misericordia”. In tutte le
beatitudini c'è in maniera monotona la ripetizione questi, questi; le beatitudini sono
selettive, questi e non altri. Sono proclamati beati i misericordiosi, la misericordia non
viene intesa come un sentimento, ma come un'azione concreta tesa ad aiutare l'altro nella
difficoltà in cui si trova.  La scelta dell'aggettivo, per questa e per le altre beatitudini, indica
che non riguarda il carattere dell’individuo, perché ognuno di noi ha un carattere diverso,
ma riguarda un comportamento abituale che rende l'individuo riconoscibile come tale.
Gesù dice: i misericordiosi, cioè quelli che per il loro comportamento abituale, (capita a
tutti di fare il san Martino una volta nella vita!), sono riconosciuti per la pratica della
misericordia, del soccorso concreto.

Come deve essere la misericordia, per essere autentico prolungamento dell'attività di
Gesù? Non va mai esercitata dall'alto verso il basso, non è il ricco che fa la beneficenza al
povero, ma come dice Paolo nelle sue lettere: E' di colui che si fa debole con i deboli, e
piange con quelli che sono nel pianto. La misericordia per essere autentica, non va
esercitata come sfoggio delle proprie virtù nei confronti dell'altro (che è sempre umiliante,
è come quelli che dicono: te lo faccio per carità cristiana, se fosse per me puoi pure
schiattare, ma per carità cristiana ti faccio questo). Non è uno sfoggio delle virtù
dell'individuo, ma è il servizio che è reso possibile soltanto da chi avendo accolto la prima
beatitudine, si fa ultimo con gli ultimi. Un servizio dal basso per aiutare la persona. Gesù
dice: quelli che abitualmente sono riconoscibili in questo comportamento sono beati,
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perché riceveranno misericordia. Tutte le volte che le persone si troveranno in situazioni di
bisogno, di disagio, hanno la certezza, l'assicurazione, che il Padre interverrà.

E il Padre interviene nella stessa maniera; non dall'alto, concedendo le sue grazie, ma dal
basso innalzando l'individuo.

Una interpretazione sbagliata della beatitudine seguente, la sesta, ha causato in passato
tanti problemi:

8“Beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio”, purtroppo bisogna riconoscerlo,
la purezza che Gesù indica nel cuore, in passato, nella morale sessuofoba cattolica è
stata abbassata ai genitali. Gesù dice: beati i puri di cuore, e l'interpretazione morale è
beati tutti quelli che sono puri nell'uso dei genitali. Non è questo! vediamo di comprendere
la beatitudine! Nel mondo ebraico i termini non hanno lo stesso significato della nostra
cultura, così è anche per le parti del corpo.

Il salmo 147 dice: “Il Signore scruta le reni degli uomini”, uno pensa che fa l'ecografia
all'individuo! Nella cultura ebraica le reni erano la sede della mente, dell'intimità della
persona. Noi diciamo che una persona coraggiosa ha fegato; e nel mondo ebraico il cuore
non è l'organo cardiaco, nè tanto meno la sede degli affetti, ma indica la coscienza,
l'intimo della persona. Gesù dice: le persone che nell'interno sono limpide e trasparenti,
sono i puri di cuore; la loro limpidezza e trasparenza nasce soltanto dall'accoglienza della
prima beatitudine. Quando uno mette la sua vita nell'indirizzo di sentirsi responsabile della
felicità degli altri, non ha più doppi fini, doppi schemi, è una persona limpida, trasparente.
Gesù dice: le persone limpide e trasparenti sono beate perché questi vedranno Dio.

Qui l'evangelista cita il salmo 24, che elencava le condizioni per essere ammessi a
partecipare alla liturgia al tempio. Tra queste condizioni c'era la purezza di cuore. Gesù
dice no!, la persona limpida, trasparente, vede immediatamente Dio. Il salmo dice: chi è
puro di cuore, chi ha le mani pulite, chi fa questo e quest'altro, potrà entrare e vedere nel
tempio Dio. Gesù elimina il tempio, elimina la liturgia, elimina i sacerdoti; le persone
limpide e trasparenti fanno una esperienza (vedremo che cosa significa “vedere”)
immediata di Dio. Questo vuol dire che se uno per vedere Dio - per fare l'esperienza di Dio
- ricorre alla liturgia del tempio, ricorre al tempio, alle mediazioni dei sacerdoti, mette degli
impedimenti per un’esperienza di Dio.

Per Gesù le persone limpide, trasparenti, nel comportamento con gli altri, sono talmente
cristalline da percepire la presenza di Dio.

Nella lingua greca il verbo vedere ha un termine per indicare la vista, e un altro per
indicare la percezione; noi usiamo lo stesso verbo per i due termini. Noi diciamo: ma non
vedi …, non significa che gli si è abbassata la vista, ma che non capisce; sono due termini
importanti per comprendere il vangelo. Gesù non sta incoraggiando i visionari, - ce ne
sono già abbastanza nel mondo – sta indicando (si rifà alla resurrezione) l'esperienza di
Dio, che è possibile per tutti, nella propria vita. I due verbi, nella lingua greca, se non sono
tradotti bene rischiano di fare traduzioni incomprensibili. Nel vangelo di Giovanni Gesù
dice: “Un poco mi vedrete e un altro poco non mi vedrete” sembra un gioco. Gesù parla
della sua morte e resurrezione ed usa due verbi: ancora per poco mi vedrete, con la vista
fisica, fra poco mi vedrete ed usa il termine che significa una profonda percezione a livello
della fede. La resurrezione di Gesù non si situa a livello della storia, ma a livello della fede
dell'individuo. Quando resuscita Lazzaro, dice a Marta: “non ti ho detto che, se credi,
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vedrai la Gloria di Dio? La resurrezione di Lazzaro è condizionata dalla fede della sorella,
se la sorella non ha fede, non vede un bel niente, e qui il verbo “vedere” indica la
percezione. La resurrezione di Lazzaro, può essere vista soltanto da quanti hanno
creduto; perché non è un avvenimento storico, ma teologico; non riguarda la cronaca
dell'epoca, una rianimazione di un cadavere, ma riguarda la fede. Gesù è chiaro: se credi
vedi, se non credi non vedi un bel niente. Così per la resurrezione di Gesù, che appartiene
alla fede, che dona una capacità di vista (percezione profonda) condizionata dalla scelta
della prima beatitudine. Solo i puri di cuore potranno fare l'esperienza di Dio.

Le due beatitudini, i misericordiosi e i puri di cuore, vengono riassunti nella seguente,
settima:

9“Beati i costruttori di pace, perché questi saranno chiamati Figli di Dio”. La
beatitudine non riguarda il carattere di una persona, una persona pacifica, ma una attività
che lo rende riconoscibile. È l'attività di colui che costruisce la pace. Il termine pace in
ebraico shaloom, indica tutto quello che concorre alla felicità degli uomini. Gesù dice:
quelli che costruiscono la felicità degli uomini (solo con l'accettazione della prima
beatitudine), verranno chiamati, ovvero riconosciuti figli di Dio. L'espressione figlio di Dio,
ha due significati: uno indica l'imitazione, figlio è colui che si comporta come il Padre, imita
Dio. È un flash su chi è Dio; se quelli che lavorano per la felicità degli uomini assomigliano
a Dio, Dio è colui che lavora per la felicità degli uomini. Qualunque idea di un Dio nemico
della felicità, del piacere degli uomini, è completamente assente dalla Buona Notizia.

Il secondo significato di figlio di Dio è colui che è protetto da Dio. Perché questa
indicazione? Lavorare per la felicità degli altri, significa inevitabilmente dare fastidio a
quelli che campano sopra l'infelicità delle persone. Per liberare gli oppressi bisogna
disturbare gli oppressori. L'azione in favore delle felicità degli altri scatena la persecuzione;
ecco perché più avanti nel vangelo, al capitolo 10, ma anche lungo tutto il corso del
vangelo, Gesù riprende un pò tutte le beatitudini, dirà: non pensate che sia venuto a
portare la pace, ma la spada. Il termine usato indica che la spada non è per ammazzare,
ma dividere; infatti dice: sono venuto a dividere il padre dal figlio ecc..

L'attività dei costruttori di pace non sarà indolore, infatti l'ultima beatitudine, ottava, è
quella della persecuzione, può sembrare strano che Gesù chiami beati i perseguitati.

10“Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. Ormai lo
schema è evidente, c'è una prima beatitudine che dice: di questi che scelgono la povertà è
il regno, poi c'è una serie di beatitudini che hanno il verbo al futuro, perché sono tutte
condizionate dalla prima beatitudine. L'ultima beatitudine ha la stessa espressione; mentre
nella prima il regno dei cieli era per i poveri, qui è per i perseguitati, perché di essi è il
regno dei cieli. Gesù dice: coloro che per la fedeltà a questo programma verranno
perseguitati, la cosa tragica è che l'evangelista, in perseguitare, usa il verbo che indica
persecuzione religiosa; la persecuzione non verrà tanto dall'esterno, nascerà all'interno,
ed è la persecuzione più tremenda. È prevista una persecuzione che nasca all'esterno, dai
nemici della fede o dalla religione e uno sa difendersi, ma la persecuzione devastante è
quella che nasce all'interno in nome di Dio, questa è tremenda.

Gesù dice: la fedeltà a questo messaggio, inevitabilmente, causerà la persecuzione; non
preoccupatevi perché i perseguitati per la loro fedeltà - questo è il significato del termine
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giustizia - sono beati, perché come Dio si prende cura della felicità di quanti scelgono la
prima beatitudine, protegge e si prende cura dei quanti verranno perseguitati.

Le beatitudini rivolte a tutti terminano qui, ma c'è una postilla che è rivolta esclusivamente
ai discepoli. Prima Gesù ha detto “Beati i ...poveri, ecc., si rivolge a tutti quanti, a tutti quelli
che accolgono le beatitudini, ora dice:

11“Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di
voi”. Gesù conclude le beatitudini con questa assicurazione. Ci sarà la persecuzione, la
calunnia, l'insulto, ma rallegratevi perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Il giorno
della resurrezione, nel vangelo di Matteo, quando Gesù incontra Maria di Magdala e l'altra
Maria, si rivolge loro con rallegratevi. Il verbo rallegrare c'è solo due volte nel vangelo,
nella beatitudine e nella resurrezione.

La ricompensa nei cieli è una vita indistruttibile, che adesso in Gesù si può veramente
toccare con mano. Gesù dice: soffrirete persecuzioni, sofferenze forse anche mortali, ma
rallegratevi perché non potranno farvi niente; uccideranno il corpo, la ciccia, ma non
potranno farvi niente. Gesù una volta resuscitato, dice: rallegratevi, la promessa dei cieli è
una vita indistruttibile! Le beatitudini si chiudono di nuovo con un'immagine positiva. La
pratica del messaggio delle beatitudini produce nell’ individuo una qualità di vita
indistruttibile.

Questa è la felicità, ma c’è il monito abbastanza severo, posto dall'evangelista,

13 “Voi siete il sale della terra; ma se il sale impazzisce”, traduco letteralmente e
vedremo il perché di questo verbo strano, impazzisce abbinato al termine sale,

“con che lo si salerà? A null'altro è buono se non a essere gettato fuori e calpestato
dagli uomini”. Le beatitudini sono la nuova alleanza di Dio con l'umanità e a quanti le
accolgono Gesù dice: voi siete il sale della terra; era un’esperienza comune che il sale
permetteva la conservazione degli alimenti. Anche da noi prima del frigorifero si utilizzava
il sale per conservare il cibo. Questo poi fu trasportato in immagine. Infatti per dire che un
documento era valevole e duraturo, il notaio dell'epoca lo spargeva di sale.

Nell'Antico Testamento molte traduzioni dicono che era una alleanza perenne, ma
letteralmente era una alleanza di sale o un'alleanza salata. Il sale dà validità a una
alleanza, a un documento, è il sale dell'alleanza. Gesù, a quanti accolgono le beatitudini,
dice voi siete il sale; è una grande responsabilità! Il nostro impegno di fedeltà al
programma delle beatitudini, ci conduce a una piena felicità, ma è una grande
responsabilità perché il nostro comportamento deve rendere attuale, valida e perenne
l’alleanza di Dio con l'umanità. Se il sale impazzisce, perché il verbo impazzire è abbinato
al sale? Ma il sale non può impazzire! anticipa un’espressione che noi tutti conosciamo ed
è sempre nel discorso della montagna.

L'evangelista presenta due uomini, la persona saggia e il pazzo. La persona saggia
costruisce la casa facendo le fondamenta sulla roccia; tempeste, fiumi si abbattono sulla
casa, la casa resta inamovibile. Il pazzo è andato a costruire la casa sulla sabbia e alla
prima tempesta cade. Il sale che impazzisce è il comportamento di quanti ascoltano il
messaggio, ma non pensano a metterlo in pratica. La sentenza di Gesù è abbastanza
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forte, a null'altro è buono se non a essere gettato fuori e calpestato dagli uomini. Quanti si
presentano come seguaci di Gesù a parole, cristiani o per emblemi che portano fuori,
segni distintivi, ma poi non vivono il suo messaggio nella pratica, meritano, dice Gesù, di
essere disprezzati dagli uomini. C'è una parte dell'umanità che attende la nuova alleanza,
attende il messaggio di vita; se voi che dovete essere i portatori fallite in questo, siete
infedeli, meritate il disprezzo degli uomini.

Gesù aggiunge un’altra immagine molto importante, è una metafora, un’immagine, in cui si
dice:

14 “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra
un monte, 15 né si accende una lucerna per metterla sotto il recipiente, ma sopra il
lampadario, perché illumini tutti quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei cieli”. La seconda immagine riguardante la luce viene a
completare quella del sale e possiamo dire che quello che Gesù sta dicendo è qualcosa di
paradossale: il piccolo gruppo insignificante di discepoli che lo segue, che non conta nulla
a livello sociale e neanche a livello religioso, viene identificato con una delle immagini più
care a tutta la tradizione giudaica, quando parla delle sue istituzioni: essere la luce del
mondo. È paradossale che Gesù applichi proprio a gente che non conta nulla l’’immagine
così cara ai giudei, riguardante le proprie istituzioni.

Già il profeta Isaia parlando di Gerusalemme, di tutta la nazione di Israele, diceva: questa
città avrebbe potuto risplendere con tutta la sua luce e sarebbe stata un punto di
riferimento per tutti i popoli. Tutti i popoli sarebbero stati attratti dalla luce che
Gerusalemme emanava, perché su di essa c’era la gloria di Dio, la presenza di Dio. Al
tempo di Gesù, all’epoca giudaica, ugualmente si diceva: Israele era la luce del mondo o
Gerusalemme era la luce dei popoli. Si può applicare l’immagine della luce a una nazione,
a una nazione santa, o ad una istituzione sacra come il Tempio o come la Legge;
applicare questa immagine a un gruppo sperduto di discepoli sembra qualcosa di
paradossale. È interessante vedere come all’epoca di Gesù si recepiva questo vanto di
essere luce nel mondo, riguardante l’istituzione d’Israele.

Nella Lettera ai Romani, ci serve per collegarci al discorso, c’è l’accusa di Paolo ai giudei,
che si vantano di essere la luce del mondo e non sono altro che guide dei ciechi. Al cap.
2,19 parlando dei giudei dice: “Sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che
sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro di semplici, perché possiedi la
Legge…” ecc. ecc. Ciò, verrà messo contro questi che si dichiarano luce del mondo, luce
delle genti. Quando abbiamo parlato dell’azione di Gesù nella Galilea, venne applicata una
profezia del profeta Isaia, riguardante i pagani: Galilea dei pagani, una luce splende nella
notte, il popolo che vede questa luce non cammina più nelle tenebre. Quello che
l’evangelista ci insegna con queste immagini, è il contrario di quello che la tradizione
giudaica affermava. Non è più Israele questa luce, neanche le sue istituzioni, né il Tempio,
né la Legge, né la città santa di Gerusalemme; ora la luce è il gruppo di discepoli che
risplendono e che manifestano la Gloria del Padre. È importante avere la consapevolezza
di essere luce, perché significa attuare pienamente l’impegno di vivere le Beatitudini.

E come si attua questo? Dice Gesù: quando si accende una lampada di argilla, usata per
illuminare la casa, non la si può mettere sotto un recipiente, sarebbe assurdo, ma la si
pone su di un candeliere, su di un lampadario, perché possa dare luce a tutti quelli che
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sono nella casa. Questo è il compito dei discepoli, che mettendo in pratica il messaggio
delle Beatitudini, possano rendere luminosa la vita degli altri e possono rendere un
servizio vitale. Si pone la lampada sul lucernario, sul lampadario e illumina tutti.

Tutti è universale; l’impegno che i discepoli sono tenuti a compiere non è rivolto a una
categoria particolare di persone: non è che io devo risplendere e dare la luce a quelli che o
mi sono più simpatici o sono in sintonia con me. Questo sarà poi il discorso che vedremo
di seguito, riguardante le famose antitesi: “vi è stato detto, ma io vi dico”. I discepoli non
sono tenuti a rivolgere il loro impegno ad un gruppo determinato di persone. Come una
lampada che si mette sul lampadario dà a tutti quelli che stanno nella casa beneficio,
ugualmente la comunità composta dai discepoli, con il proprio impegno deve rendere un
servizio vitale, deve dare la luce a tutti indistintamente, senza fermarsi davanti a nessuno.

Nella immagine della città si dice: non si può nascondere una città che è sopra un monte,
tutti la vedono, è constatabile da tutti e può attirare l’attenzione e con il suo splendore,
irradiare una luce che attiri la voglia di altri per conoscerla.

Questo è il compito dei discepoli: non rimanere nascosti, o non essere chiusi in se stessi,
perché questo significa tradire il messaggio delle Beatitudini. Io non posso nascondermi,
chiudermi in me stesso, nel mio gruppo, perché qui è molto più facile vivere il messaggio
delle beatitudini, visto che ci vogliamo bene e andiamo d’accordo. Il messaggio delle
beatitudini deve essere una proposta che tutti possano percepire, come si contempla una
città collocata sopra un monte e ci attira per la sua bellezza, oppure come si accende la
lampada e non la si nasconde sotto un recipiente, perché una lampada sotto una pentola
finisce per spegnersi, gli manca l’ossigeno, gli manca l’aria. È una maniera di dire, così
come è stata presentato con l’immagine del sale, l’inutilità di una vita di discepolo che non
viva mettendo in pratica lo spirito delle Beatitudini.

Questo collegamento con gli uomini dice: la vostra luce deve risplendere davanti agli
uomini così come si è detto per il sale: se voi non salate, se non fate questo compito, non
servite a nulla, sarete gettati via e calpestati dagli uomini. Gli uomini vengono qui
rappresentati, ma in maniera positiva perché guardando la luce della comunità dei
discepoli possano rendere Gloria al Padre che è nei cieli. Abbiamo una espressione molto
importante, rendere Gloria che tante volte per noi è un’espressione un po’ astratta.
Spiegando in maniera molto semplice avere gloria, possiamo dire: l’amore tradotto in
opere. La gloria di Dio è il suo amore che si traduce in gesti concreti, di affetto, di
misericordia, di perdono. Quando gli uomini vogliono rendere gloria a Dio, la gloria non è
altro che tradurre quest’amore che vivono in gesti concreti verso gli altri. Questo può
avvenire quando gli uomini constateranno nella comunità una pratica e un impegno serio
di vivere pienamente il messaggio delle beatitudini. Quando si parla delle opere buone si
dice: perché tutti gli uomini vedano le vostre opere buone. Sono le opere che Gesù ha
appena elencato nel discorso della montagna: beati i misericordiosi, beati i costruttori di
pace, beati i miti… tutti quelli che hanno un’azione positiva di solidarietà e di aiuto, che si
impegnano per la giustizia, tutti questi presentano opere che attirano l’attenzione degli altri
uomini e possono essere uno stimolo a mettere in pratica e fare opere altrettanto buone e
rendere gloria al Padre che è nei cieli.

È la prima volta, nel vangelo, che Dio viene menzionato nella sua qualità di datore di vita:
il Padre. Quando si spiegherà il Padre nostro, quest’immagine sarà spiegata e presentata
con tutti i dettagli. Qui Matteo inserisce la figura di Dio come il Padre che è nei cieli,
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perché proprio Lui, comunicando vita, compie sempre opere di bontà, di misericordia, di
bene, per tutta l’umanità. In questo insegnamento Gesù dice quale è lo scopo, la funzione
delle opere.

Per i farisei e per gli scribi, le opere avevano uno scopo preciso, come dirà Gesù nel
capitolo 6, denunciando la loro ipocrisia di persone religiose: voi fate le vostre opere per
essere ammirati o per essere glorificati dagli uomini. Il pericolo è che io con le mie opere
cerchi un interesse o il proselitismo: attiro altri nella mia comunità, però in fondo dell’altro
non mi interessa nulla, mi serve perché la mia comunità abbia più membri, abbia altri
partecipanti; oppure cerco quel narcisismo, quell’esibizionismo di coloro che amano fare
tante opere buone, ma lo fanno per mettersi in mostra davanti agli altri. Questa è l’accusa
che Gesù farà mettendo in guardia la comunità: guardatevi dal fare le vostre opere per
essere ammirati dagli uomini, perché altrimenti non valgono nulla.

Quando qui si parla di opere buone, si parla in un senso del tutto disinteressato, l’unico
scopo di queste opere è che gli uomini possano riconoscere la paternità di Dio, e
sentendosi di essere amati attraverso i gesti di affetto, possano scoprire nella propria vita
che c’è un Dio che è Padre, che manifesta quest’amore, questo sostegno e tutta la sua
stima. Il verbo rendere gloria al Padre verrà di nuovo presentato da Gesù parlando ai
farisei, vogliono essere glorificati dalle proprie opere; questa è la vera idolatria. Facendo le
mie opere, le opere buone, non cerco la gloria di Dio, non cerco che gli uomini possano
comportarsi altrettanto, ma cerco la mia gloria. Mi sostituisco a Dio e voglio essere io il
punto di attenzione, il soggetto che si attira il plauso, le lodi… Se le opere hanno questo
risvolto negativo, non è più luce che risplende, non è più una città che si mette in mostra,
ma il contrario. Da tutte e due le immagini, che servono un po’ da conclusione del
messaggio delle Beatitudini, i discepoli possano ricavare un insegnamento riguardo la loro
responsabilità nel mettere in pratica il messaggio.

Detto questo, Gesù continua il suo insegnamento – dal versetto 17 al 20 - e non sarà altro
che spiegare quello che ha già proclamato nel messaggio delle beatitudini. In questi
versetti abbiamo una introduzione al suo grande insegnamento, per far capire alla
comunità che cosa significa vivere in sintonia con il Dio della vita, a non lasciarsi
schiacciare dal formalismo, dal legalismo tipico degli scribi e dei farisei.

17: “Non pensate che io sia venuto ad abolire (abbattere) la Legge o i Profeti. Non
sono venuto per abbattere (abolire), ma per portare a compimento. 18 In verità vi
dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla Legge neppure
uno iota o una virgola senza che tutto sia compiuto. 19 Chi dunque trasgredirà uno
solo di questi comandamenti minimi e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li metterà in pratica e li
insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli.

Questi versetti sono di una certa complessità interpretativa. L’evangelista li presenta come
una introduzione, una premessa, su quello che sta per dire. Noi li dobbiamo spiegare in
funzione di quello che verrà dopo, non li possiamo prendere per se stessi. Queste
espressioni che Gesù rivolge ora al gruppo dei discepoli sembrano dette per chiarire un
equivoco; sembra che il gruppo non abbia idee molto chiare, addirittura che ci sia una
perplessità. Gesù vede le facce dei suoi discepoli e cerca di chiarire la loro perplessità.
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Dice che il suo essere venuto, l’essere presente in mezzo alla gente, non è per compiere
un’azione negativa, si parla di abolire o di demolire, ma questo termine greco catalio? di
solito non si applica per parlare di un codice legale, di un codice di precetti, ma per parlare
di una casa, di un edificio che viene abbattuto, che viene demolito.

Gesù presenta la sua azione, il suo essere venuto in mezzo alla gente al positivo, non per
abbattere la Legge e i profeti. È un’espressione tipica che gli evangelisti usano per parlare
di tutto l’Antico Testamento, che si divideva nella Legge di Mosè e nell’insegnamento dei
profeti. Gesù dice che non è venuto ad abbattere tutto quello che riguarda l’Antico
Testamento, ma i precetti che dopo la tradizione religiosa aveva creato, e non riguarda le
promesse che Dio aveva rivolto al suo popolo. Nell’Antico Testamento queste promesse
vengono continuamente rivolte al popolo nei momenti di crisi, di difficoltà, di abbandono,
sono sempre parole d’incoraggiamento, di liberazione, di una pienezza di vita. Gesù sta
dicendo che la sua presenza nel mondo, non è altro che portare a compimento, rendere
pienamente attuate quelle promesse, tutte quelle parole di vita che Dio nel passato aveva
rivolto al suo popolo.

I discepoli si possono sentire un po’ perplessi perché hanno ascoltato le Beatitudini in cui
si parla di povertà, di persecuzione, di affamati della giustizia, è il loro programma di vita in
cui le promesse, le cose tramandate dal passato e che sono per loro una parola di
speranza una forza che li tiene uniti, non ci sono. Queste cose dove sono andate a finire?
non contano più? Allora Gesù vuole chiarire l’equivoco dicendo che la sua presenza, la
sua azione, è quella di portare a compimento le promesse, le speranze, le parole di vita
che il popolo aveva sempre conservato e tenuto con sé, come la forza per andare sempre
avanti. L’insegnamento di Gesù è al positivo, è colui che ha attuato con la sua vita e con il
suo insegnamento le promesse che Dio aveva rivolto al popolo. Per questo motivo dice in
maniera solenne: “In verità io vi dico”, cioè conferma la sua azione di portare a
compimento, finché non siano passati il cielo e la terra non passerà dalla Legge (tutto
questo progetto che riguardava le attese le speranze del popolo) uno iota, senza che tutto
sia avvenuto.

Lo iota è una lettera greca, la nostra i ed è una lettera molto piccola; noi possiamo tradurre
come il puntino, possiamo dire non passerà nemmeno il puntino della i o addirittura una
virgola (un altro segno che si trova nella lingua ebraica), i minimi dettagli. Gesù dice che
tutto quello che riguarda le vostre promesse, le vostre attese di vita, di pienezza, tutte
queste cose saranno pienamente attuate e niente di tutto questo verrà lasciato perdere. Si
parla in maniera iperbolica finché non siano passati il cielo e la terra, cioè finché saremo
nella nostra situazione storica, Gesù porterà avanti la sua opera di compimento, di portare
alla pienezza le promesse di Dio. Dopo questa confermazione solenne dice: bisogna stare
molto attenti a non trasgredire, a non tradire i precetti, i comandamenti minimi, e neanche
insegnare agli uomini di fare altrettanto, ma di metterli sempre in pratica in maniera di
essere partecipi della realtà del Regno.

Che cosa sono i precetti anche minimi? Su questo c’è della confusione. Quando andate a
leggere i commenti sul vangelo di Matteo si fanno delle grandi confusioni, perché sembra
che ci sia dalla parte di Gesù il tentativo, secondo una interpretazione tradizionale, di
compiere tutti i precetti della Legge, e se noi intendiamo per comandamenti minimi tutti i
precetti della Legge questo ci sembra una cosa contraddittoria. Se noi stiamo a vedere
quello che gli evangelisti ci hanno tramandato di Gesù, Gesù non soltanto non ha
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osservato tanti comandamenti della Legge, ma ha fatto il contrario; qui c’è qualcosa che
non va, se noi diciamo che Matteo si riferisce fino al minimo particolare, l’ultimo precetto
della Legge. L’altra volta Alberto parlava di quei 613 precetti che i farisei osservavano:
roba da matti, i 365 al positivo e 248 al negativo, è impossibile farlo! Dall’insegnamento
degli evangelisti vediamo che Gesù non ha osservato le leggi della purità, riguardanti i
malati, i lebbrosi; non solo li ha toccati, ma ha dimostrato che quelle leggi non avevano
nessun valore, perché lui non solo non è stato contaminato dal lebbroso, ma con il suo
toccare ha liberato il lebbroso dalla emarginazione in cui era prostrato.

Gesù non ha rispettato le norme riguardanti la sessualità, le donne, tutto quello che
comportava avvicinare una donna, farsi toccare da una donna e stabilire dei rapporti. In
maniera molto libera ha stabilito dei rapporti. Quando parlerà del ripudio, dell’adulterio
vedremo l’affetto che Gesù ha verso le donne. Non ha osservato la legge più importante,
quella del sabato, che tutti erano tenuti ad osservare, i famosi 1500 passi, i lavori vietati
nel giorno di sabato li ha completamente lasciati perdere. Dobbiamo intendere questa
frase di Gesù sul trasgredire, sul mettere in pratica, tenendo conto che questi
comandamenti minimi, non sono altro che quelli che ha appena proclamato dal monte
attraverso l’immagine della beatitudine. Perché si parla di comandamenti minimi?

Questa è una proposta di lettura che io vi presento; non si tratta di mettere in pratica tutti i
precetti fino all’ultimo puntino della Legge (non si vede in quale modo Gesù si riferisca a
ciò perché non ne ha mai parlato), Lui ha parlato nelle Beatitudini che cosa significa la
solidarietà, la misericordia, il costruire la pace, cosa significa la condivisione, il lavoro per
la giustizia: questi sono i comandamenti minimi. Perché si parla di minimo? Perché questa
espressione? È proprio quello che Gesù dichiarerà volgendosi a quelli che lo vogliono
seguire: “il mio giogo è leggero e il mio carico non è un carico pesante”. In questo senso
noi possiamo interpretare i comandamenti minimi. È vero che mettere in pratica il
messaggio comporta degli impegni e che tante volte sono impegni forti, ma non sono mai
impegni che schiacciano, come faceva la Legge con tutti quelli che tentavano di mettere in
pratica i precetti e non riuscivano mai a sentirsi a posto, non si sentivano mai con la
coscienza pulita. C’era sempre un precetto saltato.

Gesù parlando dei comandamenti minimi presenta di nuovo come il messaggio delle
beatitudini sebbene comporti un impegno (è già stato detto questo attraverso l’immagine
del sale e della luce), non è un impegno che distrugge, che non si riesce a portare avanti,
come una specie di giogo messo sulla testa che non permette di camminare. Nella frase di
Gesù, dove parla del suo carico, dice: “Imparate da me, venite a me, voi che siete stanchi
e affaticati e Io vi ristorerò” è la frase che di solito si legge, ma quando arriveremo a quel
brano sarà bello tradurre “Io sarò il vostro respiro”, è molto più incoraggiante. Anche di
fronte ai comandamenti minimi, il discepolo non si trova lasciato a se stesso, ma ha il
respiro, possiamo dire, lo Spirito di Gesù per poterli attuare. Chi nella comunità tradisce il
messaggio, i comandamenti delle Beatitudini e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel Regno dei Cieli; sarà considerato grande chi li metterà in pratica.
Le due categorie, la contrapposizione tra minimo e grande, non riguarda una gerarchia,
come se nel regno o nella comunità ci fossero cristiani di serie A o B, è il modo di parlare
secondo il linguaggio semitico per dire: chi si sente appartenente ad una realtà o chi è
escluso da questa realtà.
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Essere minimo significa escluso da una realtà; essere grande vuol dire essere partecipe di
quella realtà. Gesù dice che chi tradisce lo spirito delle Beatitudini, chi non vive secondo
quest’insegnamento lasci perdere, non si può sentire parte integrante della comunità del
Regno, si esclude da solo. Al contrario la piena partecipazione è di coloro che metteranno
in pratica e insegneranno a fare così. Conclude la premessa:

20 “Perché io vi dico: se la vostra giustizia (fedeltà) non supererà quella degli scribi
e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli.” Questo a conclusione di tutto
l’insegnamento: se i discepoli presentandosi come luce, come sale, non daranno una
qualità di vita agli altri, non si presenteranno con una qualità diversa, non faranno parte del
Regno dei Cieli. Cosa significa superare la giustizia degli scribi e dei farisei? Queste
categorie di persone sono già state presentate prima: gli scribi nella scena dei magi,
quando si parla che insieme ai capi del popolo furono radunati da Erode per indagare sulla
nascita del Messia. Ugualmente i farisei sono stati presentati nella scena del Battista,
quando vanno a farsi battezzare da Giovanni insieme ai sadducei e ricevono subito
l’epiteto razza di vipere.

Per la prima volta scribi e farisei sono messi insieme; gli scribi erano le guide spirituali del
popolo, erano quelli che avevano l’autorità per insegnare e con il loro insegnamento
dovevano trasmettere la Legge e tutta la tradizione. I farisei erano quelli che si vantavano
di osservare tutto quello che gli scribi insegnavano. Gesù dice che queste categorie di
persone sono ritenute le più religiose, le più osservanti, ma se i discepoli rimangono al
livello di questi non potranno far parte della realtà del Regno.

Se la vostra fedeltà alla parola di Dio non supera il legalismo, l’ipocrisia nel praticare le
cose per mettervi in mostra, voi siete come scribi e farisei. Quando Gesù attirerà
l’entusiasmo delle folle, quando incomincerà a proclamare la parola, l’evangelista Matteo
dirà che le folle erano entusiaste perché Lui insegnava con autorità e non come i loro
scribi. È la maniera propria di denunciare un insegnamento che era incapace di
comunicare vita o di dare alla persona la possibilità, la capacità di crescere, di svilupparsi,
di maturare in maniera libera. I discepoli devono stare attenti a superare nella qualità, il
loro comportamento, la loro fedeltà, per sentirsi parti integranti della realtà del Regno. Se
stiamo attenti alle parole, per tre volte in questa introduzione, in questa premessa, si parla
del regno dei Cieli. Abbiamo spiegato che è una parafrasi per parlare del regno di Dio, è
importante che l’immagine rimanga sempre presente nella mente del discepolo, perché è
quello che può dare la garanzia di essere in un ambiente vitale, in un ambiente che
veramente fa vivere in pienezza.

Quando abbiamo spiegato le Tentazioni, opposizione tra il Regno di Dio, il Regno dei Cieli
e il regno del mondo (quello che il satana offriva a Gesù), vedemmo delle realtà
completamente opposte. Nel Regno di Dio non possono entrare quelle che sono le
dinamiche, il modo di pensare e di ragionare che appartengono al mondo. Le dinamiche
erano: l’ambizione, il prestigio, il potere, ecc. Parlando del Regno dei Cieli o del Regno di
Dio per tre volte, si vuole far ricordare alla comunità cosa significa far parte di una realtà
vitale. Fatta questa premessa, l’evangelista ci introduce ora in un messaggio che
possiamo definire con la formula che l’evangelista stesso adopera, il messaggio delle
antitesi.

Cosa sono le antitesi: vi è stata detta una cosa, adesso io ve ne dirò un’altra. Per 6 volte
Matteo adopera questa formula usata nel mondo giudaico, nelle scuole rabbiniche.
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Quando un rabbino, un maestro, uno scriba, doveva contestare un altro, diceva davanti ai
discepoli: quello vi ha detto questo, ma io ora vi dico questo. Come conferma della sua
posizione prendeva un passo della Scrittura e in base a quel brano della Scrittura
confermava ciò che aveva asserito. Era una maniera per creare il dibattito, però c’è una
differenza. Mentre i rabbini dovevano ricavare o prendere un passo della Legge, un passo
scritturistico, Gesù non userà nessuna citazione, nessun accenno alla Scrittura. Soltanto
la Sua parola è più che sufficiente per contrastare e per superare tutto l’insegnamento
antico e la tradizione. Da questo punto di vista noi possiamo già intuire che l’evangelista,
facendo parlare Gesù: mai io vi dico, non prenderà un brano della Scrittura, perchè lo
presenta come il Dio con noi.

Nell’A.T. troviamo spesso la formula: così dice il Signore, quando i profeti devono
comunicare un oracolo, o quando il Signore rivelando la Sua Parola dice: Io il Signore ve
l’ho detto. Matteo introduce espressioni che erano tipiche nell’A.T. per parlare di Dio,
quando manifestava la sua Parola. Le 6 antitesi che adesso vedremo, hanno anche un
tono polemico. Vediamo la prima

21 “Avete inteso (udito) che fu detto agli antichi: non uccidere; chi avrà ucciso sarà
sottoposto al giudizio. 22 Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: raqa (stupido), sarà sottoposto al
sinedrio; e chi dice al fratello: morè (pazzo), sarà sottoposto al fuoco della Geènna”.
Spieghiamo che cosa significa raqa e morè; è la prima antitesi e vedrete come funziona
dal punto di vista letterario. Vi è stato insegnato, avete udito che fu detto dagli antichi, io
però ora dico questo.

Dicevo che l’evangelista presenta il messaggio di Gesù con un tono polemico, perché?
Perché qui sta toccando l’origine della tradizione religiosa riguardante la Legge, gli antichi.
Chi sono questi antichi? Quando i rabbini facevano una specie di resoconto su come la
Legge era arrivata al popolo, dicevano: Dio ha dato la Legge a Mosè, Mosè l’ha data a
Giosuè, Giosuè l’ha data agli anziani e gli anziani l’hanno data ai profeti e i profeti al
popolo. Dicendo questo si metteva la radice, la base di tutto l’insegnamento che gli scribi
facevano. Ora Gesù toccando la base, il fondamento, lo contraddice, addirittura lo
correggerà: non basta ascoltare quelle cose, bisogna ascoltare l’insegnamento che io
propongo. La formula: avete udito richiama alla assemblea della sinagoga. Quando i
giudei andavano in sinagoga, lo scriba o il personaggio di turno, cominciava a leggere e a
commentare la Parola. I discepoli avevano presente questo insegnamento da parte degli
scribi (le guide spirituali), che si fondava sulla tradizione, sull’origine della tradizione. Gesù
dichiara superate queste origini, ma non solo, bisogna entrare nell’ottica nuova che sarà
quella che vedremo con le antitesi.

Gesù cita il V comandamento della Legge, non uccidere, il divieto di uccidere un altro e la
pena conseguente per quest’azione, l’essere sottoposto al tribunale. Gesù parlando alla
comunità, con il superare la fedeltà degli scribi e dei farisei dice: non basta non uccidere.
Una comunità di fratelli non si può fondare sul non uccidere l’altro, sarebbe troppo
comodo, troppo semplice! Non posso fondare la mia vita, il mio rapporto con gli altri solo
sul fatto che garantisco la sua incolumità fisica. Bisogna che nella comunità ci sia un
impegno di bene per coloro con i quali si vive insieme. In questa prima antitesi ritorna per
4 volte il termine fratello. Quando Matteo parla del fratello sta indicando un membro della
comunità. Non basta soltanto non uccidere, ma ci sono anche tre azioni che di per se
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escludono il fratello dalla comunità. Sono 1) l’adirarsi, farsi prendere dall’ira, con il fratello;
2) dire al fratello raqa, stupido, deficiente; 3) dire al fratello morè, cioè rinnegato, senza
dio, stolto e per questo si parla del fuoco della Geènna.

Tante volte quando si interpretano questi brani si dice: come si fa a mettere in pratica
questo? Come fa un tribunale a giudicare l’ira di una persona? L’ira è un atteggiamento
interno, mio, e sappiamo quanti accidenti si mandano agli altri con dei bei sorrisi…il
sentimento dell’ira non verrebbe notato. Come si può portare in tribunale uno che continua
a mandare accidenti a base di baci e sorrisi o abbracci?

Possiamo dire che chiamare il fratello raqa, stupido, è proprio una concretizzazione di
questa ira; l’ira è un atteggiamento interno che si esprime attraverso l'insulto, o attraverso
il disprezzo. Il termine raqa è un termine aramaico, lo troviamo nei papiri quando si vuol
parlare di un tizio: ti presenterò anch’io il raqa, anch’io quel deficiente. Era abbastanza
frequente usare questi epiteti per nominare le persone, ma vuol dire mancanza di stima
nei confronti di esse. Chiamare una persona rinnegato, morè, stolto, vuol dire non volere
niente a che fare con lui. Questa era l’idea del rinnegato che veniva escluso dalla
comunione con gli altri. Chi dice queste cose verrà sottoposto al fuoco della Geènna.

Come dobbiamo interpretare queste parole, che se le prendiamo letteralmente ci
sembrano eccessive. Dobbiamo entrare nello spirito, nel contenuto di quello che Gesù
cerca di comunicare ai discepoli, che è una maniera nuova di impostare i rapporti di
comunione con gli altri. In fondo cosa conta? Quello che conta è il bene che posso
rivolgere all’altro e soprattutto la comunione che posso creare con l’altro. Sappiamo che
dove c’è insulto e dove c’è disprezzo, la comunione va sempre in frantumi, si spezza. È
impossibile parlare di un gruppo di persone che si dichiarano fratelli, quando all’interno del
gruppo c’è una divisione causata dall’ira, dall’atteggiamento di rifiuto dell'altro, dall’insulto
e dal disprezzo. L’evangelista presentando ciò come messaggio di Gesù, vuol dire che
nella comunità chi si considera fratello e vuole avere questo titolo, deve lavorare per la
comunione e deve evitare gli atteggiamenti che siano causa di frattura o di divisione. Le
parole possono essere tante e gli insulti possono essere vari, per cui non possiamo
soffermarci sulle parole in se, ma sull’atteggiamento, sull’intenzione che accompagna il
nostro rapporto con gli altri. Non basta dire non ti uccido e sono a posto.

Nel Libro del Siracide c’è un’espressione bella per parlare degli effetti della lingua: un
colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa! Questa era la
sapienza antica. Per uccidere una persona, per fargli del male non c’è bisogno di dargli
una martellata in testa, ma con il mio atteggiamento, con le mie parole, posso far sì che
venga completamente cancellata dagli altri, che perda qualunque possibilità di sentirsi
accolto, ecc.

Come interpretare poi il crescendo che l’evangelista presenta: uno andrà al tribunale poi al
sinedrio, poi alla Geènna?. Sono tutte forme che riguardano le strutture; il tribunale, il
sinedrio (era il tribunale massimo di Gerusalemme), non riguardano la comunità.

All’interno della comunità non ci sono tribunali e chi vive a favore della comunione, chi vive
per lavorare per l’unione, per la concordia, per l’armonia, vive in un futuro di una realtà di
pienezza dove non c’è nessuna ombra di tribunale. Quando si inserisce il tribunale?
Quando uno con il proprio atteggiamento è causa di divisione, è causa di frattura tra i
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membri della comunità e si comporta non da discepolo, ma da non credente, come chi non
sa che farsene di questo insegnamento.

Gesù dice che quando uno si comporta così andrà a finire in quelle strutture che sono il
tribunale, i processi, il sinedrio o addirittura nel fuoco della Geènna. È una espressione
che talvolta nella bibbia, è tradotta andrà a finire nel fuoco dell’inferno. È una libertà che si
prende il traduttore, non è ammissibile, non si può accettare una traduzione del genere,
perché Gesù sta parlando di qualcosa di molto concreto.

La Geènna non vuol dire altro che la valle di Hinnon, una valle che si trova presso
Gerusalemme e all’epoca del re Acab e Manasse diventò un luogo terribile. I giudei vi
andavano per sacrificare i propri figli al dio Moloc, un dio fenicio che gradiva in modo
particolare i bambini bruciati e la pratica si inserì nel culto giudaico. Un re successivo,
Ezechia, per evitare l’abominevole pratica che Geremia condannerà terribilmente in nome
di Dio, trasformò la valle di Hinnon nell’immondezzaio di Gerusalemme, un inceneritore
dove si buttavano i rifiuti e il fuoco non si spegneva mai. Andare a finire in quel luogo
significa fare una fine del tutto inutile, è una vita completamente sprecata. Gesù allude qui
all’inceneritore che continuamente bruciava, perché vi si buttavano continuamente altri
rifiuti e il fuoco era sempre acceso.

Pertanto chi è causa di divisione, si auto/esclude, non si può considerare parte integrante
della comunità e andrà incontro a una realtà contraria a quello che è la vita del Regno, e la
fine ultima, assurda, è finire in questa valle tra i rifiuti, tra le mondezze. Dobbiamo tradurre
il termine Geènna per quello che esso esprime, cioè un luogo dove la vita è
completamente annientata, perché il fuoco era sempre acceso. Lasciamo perdere la
mentalità del passato riguardante il fuoco dell’inferno.

Dopo che l’evangelista ha presentato l’antitesi in maniera radicale, esigente, per sradicare
le cause della violenza presenta due insegnamenti ulteriori. Il primo di questi insegnamenti
è molto importante,

23 “Se dunque presenti il tuo dono sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, 24 lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 25 Mettiti presto
d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti
consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26 In
verità ti dico non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo!”

I due insegnamenti servono per illustrare la prima antitesi, non soltanto non uccidere, ma
non adirarsi, insultare e disprezzare. L’evangelista ricorre ad una immagine tipica del culto
giudaico, che alla sua epoca non c’era più. Queste parole risalgono alla fonte, a Gesù
stesso. Possiamo dire che Gesù abbia detto queste cose, e in una maniera un po’ ironica
ci presenta il momento più importante della vita di un fedele. È andato a Gerusalemme, si
è dato da fare per trovare la vittima da offrire in sacrificio, il capretto o la pecora; si è dato
da fare per salire al tempio, ha fatto la fila, ha aspettato che il sacerdote fosse pronto con
le preghiere, con le benedizioni per sacrificare l’animaletto, quando…c’è quello lì che
ancora ce l’ha con me! Molla tutto per andare a trovare quello che ce l’ha con lui e che
forse si trova a trenta chilometri (un giorno di cammino!), facendo incavolare il sacerdote,
facendo brontolare quelli che stanno dietro, perché c’è tutta la fila che aspetta con capretti
da sacrificare. In maniera ironica dice che non si può entrare il comunione con Dio (l’altare
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sarebbe l’immagine della comunione secondo la religiosità giudaica), se non si è in
comunione con gli altri. L’ostacolo che c’è tra me e un fratello, si ripresenta tra me e Dio.

Sono inutili le mie liturgie; oggi non parliamo più di presentare la vittima all’altare, ma
abbiamo tante liturgie delle quali tante volte siamo contenti, non servono a nulla, sono
completamente da bloccare, da fermare, anche se siamo tutti pronti con l’incenso e con i
canti. Andiamo a riconciliarci con chi non è in pace con noi! Questo ci fa capire la radicalità
di lavorare per la comunione.

La novità del messaggio non è solo la riconciliazione, che c’era nel mondo giudaico; uno
era chiamato a riconciliarsi con il proprio fratello; quale era il pericolo? Il pericolo era
questo: io ho perdonato, non ho più niente contro di lui, se lui è ancora con il muso, peggio
per lui. Dice Gesù: non fare questo; se l’altro è rimasto ancora con il muso, se l’altro si
sente ferito, tu devi andare dall’altro e tu devi fare di tutto perché si senta libero da quello
che lo fa soffrire. Non basta lavarsi le mani, dicendo ho perdonato; bisogna che tu ritorni
dal fratello e ti riconcili con lui, perché il fratello si senta liberato da quel peso, da quella
sofferenza che lo fa star male. Solo in quel momento tu potrai tornare e continuare il tuo
atto di culto altrimenti blocca tutto, lascia perdere tutto, perché è completamente inutile,
non si può vivere la comunione con Dio, se questa comunione non è frutto della
comunione con l’altro. Sono insegnamenti forti ed esigenti per noi che tante volte cadiamo
nella ipocrisia del perdono e non ci importa un bel niente che l’altro continui a soffrire e a
star male per quella ferita che c’è fra di noi.

Bisogna darsi da fare, facendo saltare per aria il culto, facendo incavolare il sacerdote,
facendo brontolare quelli che stanno dietro per offrire vittime perché non vale nulla: lascia
perdere e vai da tuo fratello. Inoltre dice “Mettiti presto d’accordo fin che hai l’opportunità
(cerca di creare questa concordia) con il tuo avversario,” l’avversario è il fratello che è in
lite con te, al quale tu devi qualcosa. Non ti chiudere in te stesso dicendo non mi interessa,
non ne voglio sapere nulla, non mi importa niente, “finché sei per la via,” (cioè finché sei in
tempo, datti da fare per trovare con lui la concordia; il termine che l’evangelista usa mettiti
presto d’accordo, sii ben disposto, non essere chiuso, intollerante di fronte ad una
situazione di frattura che si è creata).  È l’unica volta che questa espressione appare in
tutto il Nuovo Testamento, l’unica volta che Matteo l’adopera proprio per richiamare alla
riconciliazione. “perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alle guardie, e tu
venga gettato in prigione”, se tu continui nella tua intransigenza, alla fine ti troverai di
fronte al tribunale, gettato in prigione e da lì non uscirai finché non avrai scontato il tuo
debito. È una maniera figurata per far capire che all’interno della comunità si lavora per la
concordia, non si lavora per andare da giudice. Questi sono ambienti che non fanno parte
del gruppo dei credenti Quando si va dal giudice non si sa mai come si va a finire,
addirittura si può essere gettati in prigione.

“In verità io ti dico: non uscirai di là fino a che non avrai pagato fino l’ultimo quattrino!” È
l’espressione della parabola dei due debitori: quello a cui era stato condonato una somma
grossa da parte del suo signore, incontra il suo amico e gli dice: mi devi pagare tutto
quello che mi devi! (ed era una cifra irrisoria). Quando il signore lo viene a sapere, costui
fu gettato in prigione. Tutto quello che tu hai ricevuto di bene, cerca anche di tradurlo in
altrettanto bene per chi ti sta vicino. La prima antitesi riguarda il fratello, è l’insegnamento
che Matteo vuole offrire alla comunità: un nuovo codice, non nel senso di altri precetti da
aggiungere a quelli già presenti, ma una maniera nuova di intendere i rapporti, la vita con
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gli altri, basandoli su ciò che le Beatitudini hanno insegnato, di trasparenza, di solidarietà,
di lavoro per la giustizia. Il secondo insegnamento riguarda la moglie. Dice

27”Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. 28 Ma Io vi dico: chiunque
guarda una donna per desiderarla (chiunque desidera la moglie di un altro), ha già
commesso con lei adulterio nel proprio cuore. 29 Se il tuo occhio destro ti è
occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; conviene che perisca uno dei tuoi
membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 30 E se la tua
mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te; conviene che
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geènna”. Di nuovo si riprende l’immagine della Geènna, come il luogo dell’annientamento
totale di una vita completamente inutile, sprecata fino in fondo.

La Legge di Mosè diceva che non si poteva commettere adulterio, l’adulterio era una colpa
grave perché si attentava contro il diritto di proprietà del marito. La moglie faceva parte
degli oggetti di cui il marito faceva uso e il comandamento dice: non desiderare la moglie
dell’altro, insieme alla mucca, all’asino, ai campi, ecc. L’insegnamento di Gesù ricorda i
due comandamenti: non commettere adulterio e non desiderare la moglie dell’altro. Però
Gesù cerca di far riflettere la comunità sul valore dell’altro e come i nostri impulsi, i nostri
desideri possono essere causa di ingiustizia e creare divisione, situazione di disagio nel
gruppo.

Il Signore dice che non basta solo non commettere adulterio, ma bisogna vedere le
intenzioni nei nostri gesti. Nella cultura semitica l’occhio era la sede del desiderio: con il
mio occhio, con lo sguardo, potevo già manifestare una mia volontà, una mia intenzione.
Se questa volontà era di impossessarmi della donna, manco di rispetto verso la dignità
della donna. Non si sta parlando del desiderio sessuale di un uomo verso la donna, che
tra l’altro faceva parte dell’ordinamento della Creazione, ma si sta parlando
dell’impossessarsi attraverso lo sguardo di quello che è la moglie dell’altro; di non renderla
ulteriormente oggetto del desiderio. Questo il Signore dice, è adulterio perché manchi di
rispetto verso la dignità di quella donna.

I desideri di impossessarsi dell’altro sono da bloccare al punto da rinunciare a qualcosa di
prezioso: si parla dell’occhio destro, il più prezioso, importante e della mano destra.
Cerchiamo di capire che cosa c’è dietro la parola occhio: esso è la sede del desiderio,
voglia dell’ambizione, che non deve essere mai rivolto per colpire l’altro o per togliere
dignità e rispetto, il desiderio deve creare la comunione. È meglio toglierlo di mezzo,
perché non tutta la persona si rovini completamente e venga sprecata nella Geènna.

Ugualmente la mano, come simbolo dell’azione. Le mie azioni sono per creare la
comunione e non per creare divisioni o fratture. Con queste immagini dell’occhio e della
mano, abbiamo una ripresa delle beatitudini riguardanti i puri di cuore e i misericordiosi. I
puri di cuore sono le persone trasparenti, sono le persone che non hanno bisogno di
nascondersi dietro una maschera e di covare sentimenti per soddisfare la propria
ambizione il proprio interesse, ma nutrono sentimenti di bontà di rispetto. I misericordiosi
sono quelli che agiscono in maniera solidale verso gli altri, che usano le loro mani, le loro
azioni, per dare un aiuto, non per togliere, rubare, o per creare altre ingiustizie all’interno
del gruppo. È importante che Gesù presenti l’insegnamento dell’adulterio dopo quello del
fratello, per far capire come nella comunità bisogna che ci sia sempre massimo rispetto
verso gli altri e che nessuno sia privato della sua dignità.
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Parlando delle donne come un oggetto del marito, i rabbini dicevano che non si doveva
mai parlare con una donna, perché era tempo sprecato, pericoloso e non uscivano mai per
la strada con le proprie mogli, perché era indecoroso. Di fronte alla mentalità di
considerare le donne emarginate, segregate nella società, Gesù si rapporta con loro come
persone libere, come persone che non devono essere sottomesse, rivendicando la loro
dignità. L’insegnamento sull’adulterio è una maniera di rompere la sottomissione che la
donna subiva nei confronti del marito o nei confronti di quelli che volevano relegarla e
segregarla nella società. Continua l’insegnamento di Gesù:

31 “Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio; 32 ma Io vi
dico: chiunque ripudia sua moglie, eccettuando il caso di porneia, la espone
all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.” Sono i versetti
che hanno dato più lavoro agli interpreti, agli esegeti perché non si capisce che cosa
Matteo voleva dire con l’eccezione alla clausola del non ripudiare.

Il termine usato è porneia, da cui pornografia e Matteo dice: in questa situazione si può
licenziare la moglie. Vedremo il perché. Partiamo da che cosa vuol dire l’evangelista
riguardo il rapporto tra marito e moglie. Si deve parlare di ripudio non di divorzio, perché
non era una legge che potesse essere applicata ugualmente, indistintamente all’uomo e
alla donna. Il ripudio spettava solo al marito, che ad un certo momento poteva mandare
via la moglie e Mosè lo aveva sistemato dando alla donna un certificato, un atto di ripudio.
Con questo la donna poteva risposarsi nuovamente e aveva la possibilità di trovarsi un
marito, altrimenti l’unica scelta era quella di battere la strada. Non poteva campare in
maniera diversa e non solo, se il marito una volta che l’aveva ripudiata, dandole quel
certificato, avesse voluto riprenderla un’altra volta, sarebbe stato di nuovo un adulterio. Il
discorso qual era?  All’epoca di Gesù il ripudio era diventato una causa di ingiustizia per
l’essere più debole della comunità, per la donna.

Un famoso rabbino, Shammaj diceva: si può ripudiare soltanto quando c’è stato una colpa
grave, una colpa riguardante l’atteggiamento immorale, impudico. Altri rabbini, come Hillel,
erano contrari e dicevano: qualunque cosa tu trovi spiacevole in tua moglie è sufficiente
per mandarla via. Se al mattino il marito si alzava la guardava in faccia, senza il trucco
diceva: mamma mia quanto sei brutta, non ti voglio vedere più, poteva mandarla via o
cose del genere. Era una legge a vantaggio dell’uomo e penalizzava la donna, che era
sempre in balia dell’uomo che poteva fare di essa quello che voleva. Per questo motivo
l’insegnamento di Gesù è un ritorno alle origini. Quando l’uomo si unisce alla sua donna
questi due diventano una cosa sola e quando sono diventati una cosa sola nessuno li può
separare, perché c’è l’amore che li unisce. A Gesù interessa che si recuperi la serietà del
rapporto, vedendo l’altro come un uguale con cui condividere la vita ed essere uniti nello
stesso amore.

L’insegnamento di Gesù è questo: essere sempre chiari, anche nelle intenzioni, quando si
parla del rapporto tra marito e la moglie e che la moglie non venga penalizzata. Il
problema si pone quando Matteo introduce la clausola della porneia. Cosa intendeva dire
Matteo con questa espressione? Il termine porneia può significare immoralità in genere,
un atteggiamento immorale, lascivo. Può significare: fornicazione, adulterio, ma anche
l’unione illegittima fra due persone, come i matrimoni tra consanguinei, che la Legge di
Mosè vietava e Paolo nella Lettera ai Corinzi  li presenterà dicendo: tu che hai sposato la
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seconda moglie di tuo padre lasciala perdere. Sposare la moglie del proprio padre, era
una specie d’incesto. Porneia si può interpretare in tutti questi modi.

Vi dico la verità, il testo rimane sempre oscuro e quello che noi possiamo ricavare è che
l’evangelista vedendo la situazione della sua comunità, ad un certo momento ha detto: va
bene, Gesù ci ha detto che non bisogna ripudiare, che bisogna entrare in una idea di
chiarezza e di unione piena tra due persone che si sposano. Però quando questo non c’è,
dobbiamo introdurre questa eccezione, questa clausola. Matteo è venuto incontro ad una
situazione della sua comunità e dare la possibilità di separarsi dalla moglie. Oggi sulla
questione del divorzio si vedono situazioni retrograde e rigide, Matteo si è preso la libertà
sotto lo Spirito, di inserire una clausola, perché per quel momento, in quella situazione
bisognava accettare che era possibile una separazione tra il marito e la moglie. Non c’è
mai una chiusura, una rigidità nell’applicare la norma. Però il testo rimane tuttora da
studiare, ma a noi interessa scoprire qual è il messaggio alla base: quando due si cercano
e si mettono insieme perché si vogliono bene questi due, dice Gesù, rimangono e
diventano una cosa sola e nessuno li può separare. Questa è la cosa importante.

I tre insegnamenti riguardano i rapporti all’interno della comunità: ci sono i fratelli, con i
quali non mi devo adirare disprezzare; c’è la moglie che non devo desiderare; c’è anche il
ripudio, che è una forma di ingiustizia nei confronti del più debole del gruppo. Finito il
primo quadro subentra un altro quadro, dove intervengono altri personaggi, persone che
non fanno parte della comunità. Questi devono essere i nostri rapporti all’interno, come ci
dobbiamo comportare con quelli che stanno fuori? Matteo inserisce insegnamenti
riguardanti il giuramento, la legge del taglione e l’amore ai nemici. Il primo di questa
seconda parte dice:

33 “Avete inteso che fu detto agli antichi: (di nuovo si prende la stessa formula della
prima antitesi) non giurare il falso, ma adempi i tuoi giuramenti verso il Signore. 34
Ma io vi dico: non giurate per niente, né per il cielo, perché è il trono di Dio; 35 ne
per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la
città del grande Re. 36 Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere
di rendere bianco o nero un solo capello. 37 Sia invece il vostro parlare sì, sì; no,
no; il di più viene dal satana.”

Questo insegnamento non riguarda solo l’esterno, ma di per se anche l’interno della
comunità, dove ovviamente ci devono essere rapporti di vera trasparenza, di sincerità,
come è stato detto. Qui viene toccato un costume molto diffuso nell’epoca. Siccome le
parole mancavano di veracità e si era sempre meno credibili, si ricorreva al giuramento
tirando in ballo Dio, il suo nome e giurando per Lui, se non si poteva farlo per Lui (perché
era un giudeo osservante) si giurava per il cielo (era una maniera di giurare per Dio, o
giurare per la città Santa, o per la terra),  per garantire la veracità delle parole. Gesù dice
ai suoi discepoli: voi non avete bisogno di tutto questo, perché tra di voi ci deve essere
trasparenza di rapporti, le vostre parole devono essere parole vere, non hanno bisogno di
nessun’altra garanzia perché siano credute. Solo quando c’è la menzogna tra di voi,
quando c’è la falsità si ricorre al giuramento e ormai non si capisce più quando si dice il
vero e quando si dice il falso. Questo era un costume che veniva condannato anche nella
cultura ellenica, dai greci, perché dicevano che giurare non era degno di una persona
libera. I filosofi dicevano: quando io devo giurare mi sto abbassando, non sono più
credibile, non ho più una garanzia nelle parole e devo tirare in ballo il nome di dio o di una
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divinità. Non solo, la legge proibiva giurare il falso perché con il giuramento in un
processo, si poteva condannare a morte un innocente. Si strumentalizzava il nome di dio
per un interesse personale, per uno scopo banale.

Gesù dice non bisogna giurare affatto, perché i rapporti con Dio devono essere della
massima fiducia (quindi mai strumentalizzare il suo nome), poi i rapporti con gli altri
devono essere sempre trasparenti. Nella comunità si riprende di nuovo l’immagine della
luce, quando uno è luminoso, è trasparente. Gesù più avanti dice: se il tuo occhio è pulito
tutto il tuo corpo, è luminoso; quando il tuo occhio è cattivo, ambizioso e avido, tutto il tuo
corpo è tenebre, non è più chiaro, non c’è più credibilità. Si richiama di nuovo a questo
essere trasparenti, l’immagine dei puri di cuore, perché i rapporti con gli altri siano sempre
rapporti di piena fiducia e non venga mai strumentalizzato il nome di Dio o colpire con
questo nome il bene, l’innocenza dell’altro. Il giuramento riguarda soprattutto i rapporti che
dobbiamo avere con quelli che non fanno parte della comunità. L’insegnamento di Gesù
continua con un crescendo e dice

38 “Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. 39 Ma Io vi dico
di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli
anche l’altra, e 40 a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due.
42 Dà a chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle”.

Di nuovo un insegnamento che riguarda i rapporti con quelli che sono fuori dalla comunità,
riguarda un comandamento della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente.
Gesù dice che non ha più nessun valore, che viene superato dall’insegnamento
successivo. La legge del taglione occhio per occhio e dente per dente, era una forma di
legittimare la violenza personale. Nelle società più incivili, quando uno riceveva un danno,
la risposta era eccessiva, sproporzionata nei confronti del danno ricevuto. Si incominciò a
parlare di una legge di compenso: ad ogni danno deve corrispondere una giusta pena, il
che era già una evoluzione. Nel campo di rapporti interpersonali, era sempre una maniera
di legittimare la violenza personale, perché comportava altri tipi di vendette da chi aveva
subito il danno. Nel Libro del Deuteronomio 19,21 c’è un richiamo alla legge del taglione e
il comandamento viene così espresso “il tuo occhio non avrà compassione, vita per vita;
occhio per occhio; dente per dente; mano per mano; piede per piede”.

Quello che colpisce è il non aver compassione, bisogna applicare la legge con tutta la sua
rigidità. Questo è il contrario di un tipo di rapporto che la comunità vuole stabilire con quelli
che non fanno parte della comunità. È inutile pensare che la legge del taglione possa
esistere all’interno della comunità, quando già si è parlato di non adirarsi, di non insultare,
di non disprezzare. Qui si parla di quelli che erano i codici penali dell’epoca che la
comunità con il suo impegno, con la sua testimonianza deve superare, deve dimostrare un
modo nuovo di intendere i rapporti perché venga frenata, bloccata, la spirale della
violenza.

L’evangelista ci presenta come rompere la spirale della violenza in una maniera
paradossale: a chi ti percuote la guancia destra tu porgi anche l’altra; a chi ti vuole togliere
in un tribunale la tunica (una specie di pignoramento, si poteva pagare anche con le vesti,
se non si poteva pagare in denaro), tu lasciagli anche il mantello, e con chi vuole fare un
miglio con te, tu fanne due. Non si tratta di fare una passeggiata di mala voglia! Si sta
parlando di un territorio che è occupato da un esercito nemico e quando c’erano pesi da
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trasportare, i soldati prendevano un disgraziato dalla campagna: tu vieni qua, prenditi
questo sacco e portalo a Gerusalemme. Questo era fare un miglio: tu devi fare due miglia,
non porre resistenza verso le truppe nemiche.

L’immagine del non opporre resistenza è nel racconto della passione; Gesù non porta la
croce, ma i soldati presero un tale di Cirene per portare la croce. È un’immagine di come
si applicava la norma di fare lavori forzati, abusando della gente. L’evangelista presenta
paradossalmente questo, perché la spirale della violenza venga spaccata. Non vengono
date le motivazioni, perché bisogna fare così? io so che se porgo la mia guancia, continuo
a essere percosso, l’altro non si ferma; io so che lasciando il mio mantello, la tunica,
passerò quella notte al freddo, perché non avrò di che coprirmi; io so che facendo due
miglia non faccio niente contro le forze di occupazione del mio paese! Lo spirito di questo
paradosso è una specie di provocazione dell’evangelista per dire che voi dovete
reinventare (ovviamente noi non siamo più sotto un esercito nemico e portiamo pesi, non
perdiamo il mantello in un tribunale) delle situazioni nuove, affinché la violenza venga
bloccata. Se voi continuate a rispondere al male con il male, sarete sempre vittime di voi
stessi.

Cercate di agire non in modo passivo. Noi siamo stati confusi, perché porgere l’altra
guancia è per noi segno di passività assoluta. Non si parla di questo. Al contrario si deve
prendere sempre l’iniziativa, di fronte ad una situazione di violenza viene chiesto al
discepolo: prendi l’iniziativa, cerca di disarmare il tuo avversario, non rispondendo a quel
male che lui ti vuole fare. Sono immagini per far capire che bisogna rompere la spirale di
violenza, impegnandosi per la giustizia del Regno.

La legge del taglione, quella legge che Mosè aveva dato al popolo, viene superata perché
si dimostra insufficiente per sradicare le cause della violenza e dell’ingiustizia. Andando
avanti con questo crescendo, si arriva all’ultima delle sei antitesi. Nella prima antitesi si
parlava del fratello, nella seconda e nella terza della moglie, in queste ultime (quattro,
cinque e sei) antitesi, si sente sempre uno stesso termine, il maligno, no! il malvagio.

A proposito del giuramento si è detto che il vostro parlare sia: sì, sì; no, no; cosa vuol dire?
Quando una parola si ripete due volte nella lingua semitica, vuol dire confermare il
significato di quella parola. Gesù dice che il vostro parlare sia sempre un parlare chiaro,
un parlare deciso, che il sì sia sì, e il no sia no, perché tutto l’altro viene dal maligno, dal
Satana. Il maligno è inteso come la causa della menzogna tra le persone, che ha portato
poi ad inserire la pratica del giuramento.

Nella quarta antitesi si parla del maligno, del Satana. Nella quinta parlando della legge del
taglione, si dice il malvagio, non opporti al malvagio; nella sesta si parlerà di nuovo del
nemico, inteso come colui che ci perseguita e si parlerà di malvagi sui quali Dio fa sorgere
il sole e fa scendere la sua pioggia. Il malvagio è inteso sempre come il nemico, come
colui che crea difficoltà, ma io devo sapere comportarmi in sintonia con il messaggio delle
beatitudini. Questa ultima antitesi, quella dell’amore ai nemici, è il culmine di tutto quello
che fin ora è stato insegnato.

43 “Avete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. 44 Ma
Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 perché siate
figli del Padre vostro del cielo, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i
buoni e fa piovere sopra i giusti e ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano,
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quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di più? Non fanno così anche i pagani? 48
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.”

Le antitesi si concludono con l’invito alla assomiglianza al Padre del cielo. Ma vediamo
perché, questa ultima antitesi è il culmine di tutto quello che fin ora è stato insegnato.
Perché si parla dell’amore al nemico, qualcosa che era impossibile accettare. Non si parla
di un nemico comune della comunità, ma di uno che mi perseguita. Il termine adoperato
da Matteo indica i persecutori del popolo, quelli che vogliono far del male.

Questa ultima antitesi si può considerare il vertice perché, dice Gesù, bisogna creare
forme nuove per bloccare la violenza in modo che l’energia di bene possa raggiungere
tutti. (Parlando della legge del taglione, prima non l’ho detto, ma è interessante pensare a
quello che era il ricordo, nella comunità di Matteo, della distruzione di Gerusalemme.
Opporsi al nemico o all’avversario significò fare una fine bruttissima, una catastrofe totale.
La storia insegna che se nelle nostre opposizioni siamo più forti faremo senz’altro male,
ma se siamo più deboli questo male ci schiaccerà. Perciò il discepolo deve uscire da una
logica che è una logica da genocidio).

Matteo ci dice che la Legge insegna qualcosa di vero: amerai il tuo prossimo e questo lo
troviamo nel libro del Levitico, però la Legge non dice che bisogna odiare il nemico.
Abbiamo di nuovo l’insegnamento degli scribi: avete udito che fu detto, noi dobbiamo fare
mente locale e vedere che gli scribi (dottori della Legge che insegnano la Legge al popolo,
ma la Legge dice soltanto che bisogna amare il prossimo) aggiungevano anche l’odio al
nemico. Anche se la Legge non lo comprende, questo comandamento era accettato da
tutti.

C’è un salmo terribile, per quelli che vogliono approfondire il discorso, il salmo 139 dove
troviamo l’immagine dell’odio al nemico. Dice così 139,19-22: “Se Dio sopprimesse i
peccatori! Signore non odio forse quelli che ti odiano?  E non detesto i tuoi nemici? Li
detesto con odio implacabile come se fossero miei nemici.” L’insegnamento degli scribi
attraverso queste preghiere era chiaro, l’amore al prossimo comportava l’odio al nemico.
Chi non fa parte del mio gruppo e non appartiene al mio clan, alla mia religione, è oggetto
del mio rifiuto e del mio disprezzo. Gesù dice che questo non serve per quelli che vogliono
far parte della comunità del regno. Voi dovete amare i vostri nemici.

Alcuni studiosi hanno scoperto in altre religioni l’amore al nemico. Si dice che l’amore ai
nemici è una novità del messaggio cristiano, in parte è vero in parte no. Gli stoici
parlavano di essere impassibili di fronte all’odio dell’altro, nel Buddismo c’è non odiare i
nemici. Però la novità del messaggio cristiano è che non basta soltanto dire amare i
nemici, ma bisogna dimostrarlo nella pratica e l’evangelista lo presenta attraverso gesti
concreti: pregare e salutare. Sono delle piccole cose, ma comportano un praticare quello
che riteniamo un insegnamento dato in maniera teorica. Non basta solo insegnare, dire
che io amo il mio nemico, ma bisogna metterlo in pratica. Il verbo che adopera Matteo per
parlare dell’amore, è il verbo agapao; c’è il verbo phileo che si usa per parlare del rapporto
di amicizia, di simpatia tra due persone. L’evangelista non dice che bisogna volersi bene,
perché il volersi bene riguarda già una mia simpatia, riguarda qualcosa che ci unisce, e fa
parte dei rapporti all’interno di una comunità, delle persone che io ho scelto e con le quali
mi trovo bene. Bisogna che l’amore sia qualcosa di superiore al volersi bene, che sia una
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volontà di bene rivolta indistintamente a tutti, senza lasciarsi condizionare dal soggetto a
cui si rivolgerà l’amore.

L’amore viene praticato, dice l’evangelista, per una sola motivazione, per essere figli del
Padre vostro che è nei cieli e non per attirare proseliti per la missione, per conquistare altri
membri per il partito, per il gruppo, ma figli del Padre vostro Celeste. La motivazione base
del credente è che deve somigliare in tutto al Padre. Di nuovo parla di Dio come Padre, la
cui azione è mantenere la creazione nella sua efficienza, nel far sorgere il sole e nel far
piovere su tutti, senza escludere nessuno. A differenza di quello che insegnavano la
tradizione e gli scribi, che parlavano di una perfezione spirituale in funzione di
un’osservanza scrupolosa della Legge, di una obbedienza alla Legge e a Dio. Matteo dice
che il discepolo non è tenuto all’obbedienza, il suo scopo deve essere di somigliare al
Padre nella sua opera di creazione e di mantenere i doni della creazione rivolti a tutti.
Questo ci rende figli del Padre che è nei cieli.

Si parla di malvagi e di ingiusti, come garanzia che l’amore di Dio, l’agapao, non si lascia
mai condizionare dalla situazione delle persone. Matteo dice: se amate quelli che vi
amano, cosa fate in più? Abbiamo cominciato dicendo 5,20 Se la vostra fedeltà non
supererà quella degli scribi e dei farisei e lo stesso termine viene adoperato ora da Matteo.

L’evangelista vuol dire: se voi amate quelli che vi amano e rivolgete il saluto a quelli che vi
sono simpatici non fate niente di più. Il saluto non alla maniera di oggi, il saluto nella
cultura semitica era qualcosa di profondamente importante. Dire all’altro shalom, voleva
dire ti auguro tutto il bene, tutta la pace, tutta la pienezza per la tua vita. Il saluto deve
essere rivolto indistintamente a tutti, altrimenti dice Gesù non fate niente in più, siete come
i peccatori e come i pubblicani, i non credenti.

C’è una contrapposizione - dobbiamo dare un applauso a Matteo perché si dimostra uno
scrittore abilissimo - tra farisei e scribi (che sono quelli che attirano tanti onori, l’unica cosa
che li unisce è l’ipocrisia e il formalismo) e i peccatori, che sono rappresentati dagli esattori
delle tasse e i pagani, i non credenti. Questi sono i poli opposti della società giudaica, dal
punto religioso. Da una parte i massimi osservanti e dall’altra parte i meno osservanti.
Matteo li accomuna insieme, in fondo in fondo non siete più di quelli. Scribi e farisei, che si
ritengono tanto attaccati alle proprie leggi e tanto osservanti dei precetti, in fondo, in fondo,
non sono di più dei pagani, dei peccatori, che si scambiano il saluto tra i loro simili, tra i
loro amici e si danno anche un po’ di amore. È il superamento che il discepolo deve
attuare: deve essere superiore all’atteggiamento formale dei farisei e allo stesso tempo
non limitare l’amore solo a una cerchia, a un clan che fa comodo. Questo comporta la
perfezione, che non indica l’assenza di difetti, perfezione intesa come una perfezione
morale. Il termine che adopera Matteo quando parla di perfezione vuol dire completezza,
essere completo, intero, qualcosa che è intera è completa, non manca nulla.

Da questo punto si capisce la somiglianza dei discepoli con il Padre. Dice Matteo: il Padre
vostro è perfetto, perché è intero, è indiviso, il suo amore non si può spartire, non si lascia
condizionare, viene dato tutto indistintamente e incondizionatamente a tutti. La vostra
perfezione deve essere così, come quella di Dio, dovete essere persone intere, persone
complete, non lasciatevi dividere o condizionare da quella che sarà la risposta dell’altro.
Questo vi permetterà di vivere in piena comunione con il Padre. Si ripete la formula che
l’essere in sintonia con Dio non può essere raggiunta attraverso l’osservanza scrupolosa
di un codice di precetti, ma attraverso l’essere indivisi, rivolgendo un amore incondizionato
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a tutti. Gesù nei vangeli non chiederà mai di obbedire a Dio, ma assomigliate al Padre e la
perfezione del Padre è la perfezione dell’amore. In maniera comprensibile potremo
tradurre: siate buoni fino in fondo. Se la vostra giustizia non supererà la vostra fedeltà, non
supererà quella degli scribi e farisei, non entrerete pienamente nella realtà di vita che è il
regno di Dio. Gesù invita a lasciar perdere i condizionamenti per poter entrare nel regno di
Dio.

Capitolo 6°

Gesù dopo l’attacco alla dottrina, agli scribi e ai farisei (vi è stato insegnato, vi hanno detto
gli antichi che… ma io vi dico che…) passa ad una critica severa, alla pratica
dell’insegnamento.

1 “Attenti a compiere le pratiche religiose davanti agli uomini per essere da loro
ammirati, altrimenti non riceverete il salario (ricompensa) presso il Padre vostro che
è nei cieli”. Il termine che ho tradotto con pratiche religiose è in realtà giustizia, termine
che nel mondo ebraico indicava le tre importanti osservanze proprie della religione
giudaica: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. Erano i tre capisaldi della spiritualità
giudaica. Gesù adesso traghetterà la comunità dalla spiritualità della religione (ricordo che
Matteo scrive per una comunità giudaica attaccatissima ai suoi comportamenti) alla fede
facendoli maturare. I tre comportamenti saranno poi sostituiti, nella spiritualità cristiana,
dalla fede, dalla speranza e dalla carità.

Se l’evangelista più che favorire le pratiche appartenenti alla religione e meno alla fede,
sembra tollerarle, una idea su quello che poteva essere il pensiero di Gesù e dei circoli
cristiani lo troviamo in un apocrifo, cioè in un vangelo che nella sua totalità non è
riconosciuto come autentico, ma non significa che non abbia parti di verità.

Nel vangelo di Tommaso c’è un’espressione veramente scioccante in bocca di Gesù: se
digiunate, farete peccato; se pregate sarete condannati; se date elemosina nocerete al
vostro Spirito. C’è un eco della distanza delle prime comunità cristiane contro le tre
osservanze basilari. In 6,1 Gesù critica la tendenza farisaica del dare l’esempio e
possiamo dire subito in maniera chiara, che dare l’esempio non è del cristiano.

Dare l’esempio, comportasi in un modo per dare l’esempio è tipico della spiritualità
farisaica e Gesù proibisce alla comunità di dare l’esempio, perché questo significa un
senso di superiorità in chi dà l’esempio verso chi lo riceve. Io sfoggio le mie virtù in modo
da essere ammirato e come dice Gesù, tu mi ammiri e io ti sono di esempio. Ti devi
sforzare per raggiungere la qualità del mio agire.

L’esempio crea differenza, divisione e soprattutto dà l’idea della superiorità e inferiorità.
Con Gesù non c’è l’esempio, ma il servizio. L’esempio presuppone una persona che si
mette al di sopra degli altri, il servizio presuppone una persona che si mette al di sotto:
indubbiamente ho delle qualità, ma non le devo sfoggiare per essere ammirato; le mie
qualità le metterò a servizio degli altri perché raggiungano il mio livello. Gesù critica il
concetto dell’esempio che sta alla base della spiritualità farisaica.
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Il termine che abbiamo tradotto con salario o ricompensa, significa la paga del lavoratore,
non è un di più, è frutto del normale comportamento. Gesù passa in esame le tre pratiche,
che però non proibisce, è un momento di transizione verso una maturazione della
comunità.

2 “Quando, dunque fai l’elemosina, non strombazzarlo (letteralmente non suonare la
tromba) davanti a te, come fanno i teatranti (il termine esatto è ipocriti, però in quel
tempo, nella lingua greca non aveva quel valore morale di oggi. Il termine è ipocrita, non
possiamo tradurlo così, perché a quel tempo significava attore di teatro),

nelle sinagoghe e nei vicoli per essere glorificati dagli uomini. In verità vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa”. Gesù ridicolizza in maniera atroce, - lui sempre
dolce e tenero con i peccatori, è di una ferocia senza pari con le persone pie e religiose –
l’atteggiamento di coloro il cui nome di benefattori era fatto oggetto di pubblica lode nelle
sinagoghe, dove la persona che faceva il contributo più grande era chiamato dal rabbino a
sedersi vicino a sé, nel posto d’onore. Più grande era l’offerta e più alto era il posto. Gesù
li ridicolizza: lo strombazzano nelle sinagoghe e nelle viuzze (è il termine greco) piccole, i
vicoli, cioè nel luogo più affollato e nel luogo meno affollato, lo vogliono far sapere
ovunque. Li definisce teatranti, attori di teatro, ipocriti. La loro ostentata devozione, il loro
manifestarsi pubblicamente devoti e così pii, non è altro che una commedia per ottenere
l’applauso della gente alla quale (l’elemosina) è rivolta. Il termine teatranti, ipocriti, in
Matteo è rivolto sempre agli scribi e ai farisei; questo termine è presente per ben 14 volte
contro le 3 nel vangelo di Marco o di Luca.

Le persone pie, scribi e farisei, li possiamo definire i professionisti del sacro perché
mediante la loro esibizione plateale della virtù, manifestavano il senso di superiorità verso
gli altri che era alimentato per aumentare il proprio prestigio: è bene che la gente veda
quanto sono santo così avrò più potere nei suoi confronti. L’accusa rivolta agli ipocriti
teatranti è la più grave che si possa rivolgere ad un giudeo, perché Gesù denuncia che
non solo questi non danno culto a Dio, ma peccano di idolatria: il peccato più grave per un
ebreo.

Gesù nel capitolo precedente aveva detto che gli uomini vedano la pratica delle beatitudini
per dare gloria al Padre vostro. Essi invece praticano gli atteggiamenti di pietà e di
devozione per attirare, per dirottare su di sé la gloria, che doveva andare a Dio, al Padre.
Adesso Gesù colpisce il comportamento più delicato fra i tre (elemosina, preghiera e
digiuno) e lo mette al primo posto, la collocazione è molto importante. L’elemosina è il
comportamento più delicato, perché mentre la preghiera e il digiuno sono comportamenti
che investono solo l’individuo, l’elemosina coinvolge altre persone.

3 “Tu invece, quando fai l’elemosina, non sappia al tua sinistra ciò che fa la tua
destra, 4 perché la tua elemosina resti segreta, e il Padre tuo che vede nel segreto ti
ricompenserà”. Sono parole attualissime e Gesù non vuole che la povertà e il bisogno
degli altri venga strumentalizzato per far conoscere quanto si è buoni e generosi. La
pubblicità nel soccorso agli altri, la pubblicità nell’elemosina è oscena; se glorifica se stessi
è sempre una umiliazione per chi la riceve e dice Gesù: non serve altro che a fabbricare la
propria santità.

L’individuo che chiama un fotografo quando pulisce il sedere a un moribondo, non è vera
santità! È un teatrante che usa i poveri come piedistallo per la propria fama di santità, non
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è vera santità; è un teatrante e come tale riceve l’applauso della gente. Il santo se è vero o
se è finto, lo si riconosce dall’applauso. Quando uno riceve i premi dai governi, quando è
ricevuto dai potenti del mondo è un teatrante e come dice Gesù riceve la giusta
ricompensa. Gesù che non ha mai fatto, nei vangeli, l’elemosina e non invita mai i suoi
discepoli a farla, contrapporrà poi la condivisione dei beni alla pratica giudaica,
considerata la più importante nella pietà per ottenere i meriti presso Dio. Qual è la
differenza? L’elemosina presuppone sempre una superiorità tra chi la fa e chi la riceve e
viene mantenuta la distanza; la condivisione, che vedremo nell’episodio dei pani e dei
pesci, annulla la distanza e crea un rapporto tra pari. L’elemosina quindi non è un gesto
significativo della comunità cristiana, qui deve esserci la condivisione di quello che si ha.
Nell’attesa che il gruppo maturi e cresca, li ammonisce alla massima discrezione
nell’esercizio dell’elemosina. È la volta della preghiera,

5 “Quando pregate non siate simili ai teatranti (ipocriti) che amano pregare stando
in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze (prima c’erano le sinagoghe e i
vicoli) per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa”. C’è un detto rabbinico che indica come gli ambienti e i luoghi religiosi
alimentino la teatralità: al mondo ci sono dieci porzioni di ipocrisia, nove si trovano a
Gerusalemme, che era la città del tempio, la città del culto. Già nell’interno del mondo
ebraico, si diceva che tutto quello che accadeva a Gerusalemme non era altro che un
teatro. Gesù denuncia che lo spazio sacro, la sinagoga, è vista come un teatro in cui
esibire la propria devozione.

Riflettiamo un attimo sul termine teatranti scelto dall’evangelista: normalmente in teatro un
attore mette un abito che non è quello quotidiano, usa delle parole che non sono le sue,
ma altri le hanno scritte e compie gesti che non gli sono spontanei, ma che un regista o un
liturgista o altri gli ha prescritto. Inoltre c’è la ripetizione che è tipica del teatro: la
rappresentazione è identica poi nella volta seguente. Parlando della preghiera Gesù vieta
tutto questo. Le parole di Gesù sono più che mai attuali e coinvolgono la nostra vita.

6 “Tu invece, quando preghi entra nella cantina e chiusa la porta prega il Padre tuo
nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà”. La preghiera non
va esibita per essere di esempio, ma compiuta nel segreto. La cantina, termine usato
dall’evangelista, indica la parte più interna della casa.

A quel tempo le case avevano una parte scavata nella roccia e davanti, una parte in
muratura; la parte scavata nella roccia era il magazzino con gli alimenti per la casa e per
gli animali e qui secondo Gesù, si deve mettere chi vuol pregare.

7 “Pregando poi non blaterate come i pagani, i quali credono di venire ascoltati
moltiplicando le parole”. Gesù stando al vangelo di Matteo, non può essere certamente
preso come esempio di preghiera (prega due volte, è poco!), o come maestro spirituale.

Gesù, che nel vangelo di Matteo prega solo due volte in tutta la sua esistenza, assimila ai
pagani il modo di pregare dei Giudei; adopera un verbo (batalogheo!) che ha il significato
di parlare in modo sconsiderato, pronunziare delle filastrocche senza senso. Il riferimento
alle litanie è puramente intenzionale! Le lunghe preghiere apparivano agli occhi delle
persone un alto esempio di devozione e pensavano che più lunga era la preghiera e più
erano ascoltati da Dio, ma Gesù dice che tutte le vostre preghiere così lunghe è un
blaterare dei pagani, come un abracadabra! Questo insegnamento precede il Padre
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nostro, è probabile che Gesù critichi la preghiera ebraica che assomiglia al Padre nostro,
ma è più prolissa e si chiama il Kadishem, ne leggo solo una strofa, per avere un’idea su
cosa significhi moltiplicare le parole.

“Sia lodato glorificato esaltato innalzato dichiarato eccelso splendido, elevato celebrato il
nome del Santo, egli sia benedetto, egli è al disopra di ogni benedizione canto lode, parole
di consolazione che si pronuncia nel mondo”. Queste formule sono filastrocche molto pie,
devote, ma non hanno né capo né coda. La gente, recitandole pensa di essere gradita a
Dio. Gesù dice: non solo la vostra non è preghiera, ma assomiglia al blaterare dei pagani,
la vostra preghiera è la stessa cosa.

8 “Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno ancor prima che le chiediate”. Gesù è chiaro nell’insegnamento della preghiera
e poiché l’invito del vangelo è di traghettare le persone dalla religione alla fede, dobbiamo
sintonizzare il nostro comportamento con l’insegnamento di Gesù. Il fatto che il Padre
sappia ciò di cui gli uomini hanno bisogno di fatto rende inutile ogni richiesta; se il Padre lo
sa prima che gli uomini lo chiedano, che bisogno c’è di chiedere? Non c’è bisogno di
chiedere né tanto meno di informare ricordati Signore…, né tanto meno di supplicare, e
sono degli atteggiamenti che purtroppo costituiscono per lo più, la preghiera dei cristiani.

Si chiede, si informa, si supplica e con insistenza; sono tre atteggiamenti che causano
angoscia nelle persone, perché non si ha mai la certezza di aver chiesto, informato,
supplicato abbastanza e la preghiera anziché mettere tranquillità genera angoscia. Le
persone che io incontro mi dicono: preghi lei, perché è più vicino al Signore! io non so se
ho chiesto bene (il Padre eterno è un burocrate!). È una preghiera che anziché creare
pace, genera angoscia ed è una preghiera di una gran parte dei cristiani.

Se non dobbiamo né chiedere, né informare, né supplicare, qual è l’atteggiamento? La
preghiera di Gesù nel vangelo è quella della lode e del ringraziamento. Quando si ha la
certezza che il Padre conosce quanti sono i nostri capelli, che ci ama di un amore che noi
non possiamo minimamente immaginare, che si mette al servizio della nostra vita, cosa
stiamo a chiedere o a informare! Nella religione si chiede, si supplica e si informa, nella
fede l’espressione della preghiera è la lode e il ringraziamento: Padre ti ringrazio per
quello che fai, per quello che farai, per quello che stai facendo. A questo punto nel testo è
inserito il Padre nostro, ma l’inserimento è stato maldestro. Sapete che in un vangelo ci
lavorano diversi personaggi, normalmente sono tre, un primo autore del vangelo, un
redattore e un redattore finale. Il redattore finale ha inserito il Padre nostro, ma se lo
togliete il discorso va meglio. Ci sono i tre esempi: quando fai l’elemosina, quando preghi,
quando digiuni, per tre volte dice: quando fai una di queste cose non fare come, tu invece
e c’è un’armonia e l’inserimento del Padre nostro sembra togliere l’armonia, perciò noi lo
spieghiamo dopo l’ultima correzione di Gesù. Anche questa è importante e purtroppo si è
infilata nella spiritualità cristiana: il digiuno.

Saltiamo il Padre nostro e andiamo al versetto

16 “Quando digiunate non assumete aria cupa come i teatranti che si sfigurano la
faccia per figurare agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa”. Una parola sul digiuno, che è una moda sempre alimentata in una
certa e pia devota borghesia, un po’ obesa ed è una maniera per fare una dieta devota.
Come nasce il digiuno? La conoscenza e la verità liberano le persone.
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Il digiuno nasce nella cultura greca come frutto di superstizione. In caso di lutto, in una
famiglia, si credeva che i demoni, che erano la causa della morte, potessero avere potere
sui parenti mentre questi mangiavano. Allora si digiunava durante tutta la veglia funebre,
perché fintanto che l’anima del trapassato era nelle vicinanze c’era il pericolo di infezione
demoniaca. Uno dei più grandi filosofi, Plutarco scrive: Intanto che l’anima dei morti è
ancora vicina, né il mangiare né il bere; si deve temere un’infezione demoniaca.

Il digiuno nasce da questo fatto. Si credeva che la morte del defunto fosse causata da una
serie di demoni, che restavano in casa per tutta la veglia funebre, pronti a colpire i parenti
più stretti. Da qui nasce un altro costume, quella del lutto: indossare l’abito da lutto per
non farsi riconoscere dai demoni durante la veglia funebre. In un certo senso ci si
mascherava, si indossavano altri abiti. Nell’Antico Testamento il digiuno, residuo del culto
cananeo dei morti, è estremamente limitato. Il digiuno è comandato solo una volta all’anno
nel giorno del perdono, per la remissione dei peccati ed è limitato: comincia al mattino e
termina al tramonto.

Nell’epoca precedente e contemporanea a Gesù, il digiuno volontario ha conosciuto un
grande revival ad opera dei farisei, che volevano essere più preti dei preti. Se il prete
digiuna una volta all’anno e così anche la gente, i farisei digiunavano due volte alla
settimana e avevano scelto due giorni: il lunedì in ricordo della discesa di Mosè dal monte
Sinai e il giovedì in ricordo della salita. I cristiani per distinguersi, digiuneranno poi il
martedì e il venerdì e hanno capito tutto!

Al tempo di Gesù si trova il digiuno due volte alla settimana e Gesù non solo non
parteciperà mai ai digiuni che erano ormai distintivo di Israele, delle persone pie e devote,
ma proprio nei giorni di digiuno andrà a pranzo con la gentaccia, visto che la gente pia
digiunava! L’evangelista dice che costoro assumono – è difficile da tradurre - aria cupa,
tetra, fosca, scontrosa, trascurata, forse tenuta non lavandosi il viso e Gesù poi dirà:
quando digiuni lavati il viso. In questa contrapposizione, nel giorno del digiuno le persone
si presentavano scarmigliate, con l’aria trascurata. Matteo poi dice con ironia: si sfigurano
(in greco letteralmente è si nascondono, nascondono la loro manifestazione) proprio per
figurare; quello che sembra un gesto ascetico, di devozione, è in realtà soltanto per
manifestarsi di fronte agli altri.

17 “Tu invece, quando digiuni profumati la testa e lavati il volto, 18 perché la gente
non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà”. Gesù, che non ha ai praticato il digiuno devozionale
e non ha mai invitato i suoi a digiunare, afferma che chi intende digiunare non lo faccia
come esibizione della propria santità o virtù, per essere lodato dalla gente, ma in maniera
discreta da apparire il contrario. L’espressione profumarsi la testa e lavarsi il volto era
tipica del giorno festivo, per cui si fa vedere il contrario di quello che si fa.

Come mai nella spiritualità cristiana il digiuno ha avuto così grande successo? Non parlo
delle apparizioni della Madonna, che dove appare dice come prima cosa il digiuno e lo
dice a gente che lo fa da una vita, gente morta di fame; nei posti più disgraziati, più
poveretti della terra dice: digiunate. Non parlo perciò di queste sciocchezze! Quale è nella
spiritualità cristiana il fondamento del digiuno? Se prendete il vostro vangelo e andate a
Mt.17 vedrete che non c’è più il versetto 21 oppure è tra parentesi e una nota dice: questo
versetto non appartiene al testo originale. Il versetto 17,21 dice: “Questa razza di demoni
non si scaccia se non con la preghiera con il digiuno”. Fino a trenta anni fa era testo
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ufficiale, soltanto la revisione dei testi originali ha potuto comprovare che il versetto non
c’era ed è stato tolto. Questo è in Marco 9,29, però dice: questa razza di demoni non si
scaccia se non con la preghiera.

Fu un copista, un monaco forse, che verso i primi secoli del cristianesimo, nel IV? che
all’espressione questa specie non si scaccia se non con la preghiera ha aggiunto e con il
digiuno, ed ha portato dei danni incalcolabili alla spiritualità cristiana. Lo ha aggiunto lui, se
andate a vedere Marco 9,29 il digiuno non c’è più. Se è un insegnamento di Gesù è chiaro
che va ascoltato, ma per secoli si è stati convinti che Gesù avesse invitato al digiuno, in
realtà era un monaco!

Il Padre nostro, che il redattore aveva inserito nell’insegnamento della preghiera, inizia
dopo l’insegnamento di non pregare come i pagani; è l’insegnamento di Gesù sull’unica
preghiera che ci ha insegnato e ci è stata trasmessa in tre versioni differenti. Ricordo che i
vangeli non riportano le parole pronunziate da Gesù, ma il profondo significato delle sue
parole e per questo, ogni evangelista si è ritenuto libero di modificarle o ampliarle.

Abbiamo tre versioni del Padre nostro, una più lunga che è nel vangelo di Matteo, una più
breve e diversa nel vangelo di Luca e una è nel primitivo catechismo della chiesa cristiana,
nella Didachè.

9 “Voi dunque pregate così:” così non riguarda tanto il come pregare, ma il contenuto
della preghiera, cioè cosa pregare. Gesù non insegna una formula, se lo fosse stato gli
evangelisti l’avrebbero riportata esatta, ma invita i discepoli ad un impegno esistenziale, di
vita. E comincia

“Padre nostro”; mentre Mosè servo di Dio ha stipulato con il popolo di Israele un’alleanza
tra servi e il loro Signore (questa è la religione), Gesù che è il figlio di Dio, instaura un
rapporto tra dei figli e il loro Padre, è una differenza importante. Gesù che ha già invitato i
discepoli a diventare figli di questo Padre, mediante la pratica della imitazione dell’amore,
li richiama a quanto già detto in precedenza, alle beatitudini.

La scelta della prima beatitudine consente a Dio di manifestarsi come Padre e l’attività
delle beatitudini, specie quella dei costruttori di pace porta ad essere riconosciuti come figli
di Dio. Il Padre è chiamato nostro, non è quindi una preghiera individuale, è un impegno
comunitario e i discepoli di Gesù solo comportandosi quali fratelli possono essere figli di
Dio, e solo vivendo da figli di Dio, possono relazionarsi tra loro come fratelli. Questa è
l’apertura della preghiera: nella comunità Padre è il nome di Dio, essere figlio di Dio vuol
dire che Dio ha trovato in queste persone una qualità tale che consente ai figli di
continuare l’attività creatrice del padre.

“che sei nei cieli”, nel vangelo di Matteo stanno nei cieli il Padre, il Figlio dell’uomo (è
una espressione con la quale Gesù indica se stesso) e gli angeli. Questi sono coloro che
hanno pieno diritto di cittadinanza nei cieli.

Vediamo come era concepita la terra ai quei tempi, altrimenti non si comprende il Padre
nostro: la terra è un grande rettangolo e sotto di lei c’è una grande caverna (lo sheol che
deriva da una radice ebraica e vuol dire colui che inghiotte. Nel mondo greco si chiamava
Ade, ed era il nome della divinità del regno dei morti; in latino si chiama Inferi cioè la parte
inferiore della terra), poi c’è la volta celeste dove ci sono sette strati di cieli (i famosi sette
cieli) sopra tutto c’è Dio, per cui Dio (il Padre) risiede nei cieli con il Figlio dell’uomo e con
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gli angeli. Gli unici abusivi dei cieli sono gli astri e le potenze, elementi negativi che sarà
compito di Gesù sconfiggere, distruggere e cacciare nelle parti sotterranee.

L’affermazione che il Padre è nei cieli va compresa calandola nella cultura dell’epoca,
dove chiunque deteneva un potere veniva considerato un dio; astri e potenze erano i re,
gli imperatori (l’imperatore romano si considerava figlio di dio, il faraone era considerato
una divinità), il rifiuto di riconoscere, in quel tempo, al re e all’imperatore di essere nei cieli,
di avere natura divina, causava la morte. Inoltre si credeva che tutti i cieli fossero popolati
dalle potenze dell’aria, potenze ostili all’uomo e che Dio non era riuscito a sottomettere;
c’era come una lotta e i loro nomi li conosciamo e li troviamo nella lettera ai Colossesi al
cap.1: Troni, Dominazioni, Principati, Potestà. Sono categorie dell’aria che pretendevano
di essere loro le guide degli uomini.

L’invocazione è Padre, tu sei nei cieli e non altri; l’unica signoria riconosciuta dalla
comunità dei credenti è quella dell’unico Dio che risiede nei cieli. Ogni altra presenza nei
cieli (astri potenze e lo vedremo al capitolo 24,29 che cominceranno a cadere una dopo
l’altra, non è una catastrofe cosmica, ma un evento positivo. Tutti questi che stanno nei
cieli e pretendono di avere una condizione divina grazie al messaggio di Gesù cadranno.)
viene considerata una usurpazione, che sarà eliminata da Gesù e dai suoi. Sempre nella
lettera ai Colossesi Paolo scrive: avendo privato della loro forza i Principati e le Potenze,
ne ha fatto pubblico spettacolo trionfando su di loro, in Cristo. L’autore ci rimanda
all’immagine in cui l’imperatore tornato da una guerra, avanzava nel foro romano
portandosi dietro, come trofeo, i capi dei popolo vinti.

Padre che sei nei cieli significa che sei l’unico, al quale riconosciamo una condizione
divina e l’unico che può guidare al nostra esistenza.

“sia santificato il tuo nome;” noi presentiamo una traduzione diversa, perché sono
forme entrate talmente in uso che non le capiamo più. Provate a chiedere cosa voglia dire
sia santificato il tuo nome, e il più dirà: non bestemmiare! La prima petizione del Padre
riguarda il nome di Dio. In oriente il nome non indica solo come è chiamato un individuo,
ma chi è l’individuo. Quando Mosè chiede a Dio il suo nome, Dio non risponde, non gli dà
la sua identità, ma l’attività con la quale è riconoscibile, e dice: Io sono colui che sono.
Come Mosè ha presentato al popolo d’Israele il nome di Dio che poi sarà Jahve, nella
comunità dei credenti il nome di Dio è Padre.

Il verbo santificare è traduzione di una radice ebraica che significa separare. Se io prendo
il bicchiere e lo separo dall’uso normale, quotidiano e lo adopero solo per la messa, si
chiama santificato o più concretamente consacrato, cioè che è separato da tutto il restante
ed è riservato solo per la funzione liturgica. Un esempio preso dal linguaggio, noi diciamo:
una persona si è consacrata alla causa, vuol dire che non c’è niente di più importante nella
sua esistenza, di quella attività. Quando il verbo santificare è rivolto a uomini o a cose
significa separato o consacrato, quando è rivolto a Dio, al nome di Dio che nella Bibbia (lo
diciamo poi anche nella messa) è chiamato santo, santo, santo (tre volte perché il numero
tre significa completamente), vuol dire riconoscere.

In questa richiesta sia santificato il tuo nome, la comunità chiede che Dio venga
conosciuto come lei lo ha già sperimentato, cioè come Padre. È un impegno da parte della
comunità che la paternità di Dio (di cui loro ha fatto un’esperienza come Padre, il cui
amore si rivolge a tutti quanti), sia estesa al massimo delle persone.
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10 “venga il tuo regno”; andiamo sul difficile perché è il testo più complesso di tutto il
Nuovo Testamento, se trovate difficoltà è perché è un testo veramente difficile.
L’evangelista non ha adoperato tanto il verbo venire, che sembra un qualcosa che ancora
non c’è, ma estendere, allargare. Il regno di Dio c’è già; il regno di Dio con Gesù e con
quanti hanno già fatto la scelta della prima beatitudine, beati i poveri per lo Spirito perché
di questi è (non sarà) il regno di Dio, già c’è. Non è perciò una richiesta venga il tuo regno,
ma questo regno si estenda anche agli altri. La richiesta del regno è al centro delle prime
tre domande, per indicare che è la più importante.

Siamo al versetto più difficile del testo.

“sia fatta la tua volontà”, l’evangelista non adopera il verbo fare, che indica un’azione da
parte degli uomini, non è che noi uomini dobbiamo fare la tua volontà. Il verbo usato
dall’evangelista è compiere, fare è un’azione che spetta agli uomini, compiere è un’azione
che spetta a Dio. La comunità dice: si compia la tua volontà; non è una comunità disposta
a fare la volontà di Dio, ma è disposta a che si realizzi la volontà di Dio. Il problema è
quale sia la volontà di Dio (se c’è una cosa che porta sfiga è la volontà di Dio: per noi nei
momenti più brutti dell’esistenza, quando abbiamo provato di tutto per evitarli, diciamo sia
fatta la volontà di Dio!); nei vangeli e nel Nuovo Testamento la volontà di Dio è sempre
positiva ed è una sola, la leggo dalla lettera agli Efesini. 1,4 “Prima della creazione del
mondo, Dio ci ha scelti per essere santi e ineccepibili di fronte a lui attraverso l’amore,
decidendo di farci diventare suoi figli adottivi (ecco il Padre nostro) per mezzo di Cristo,
questa è la sua volontà”. La volontà di Dio è che ognuno di noi attraverso la pratica
dell’amore, l’assomiglianza al Padre, raggiunga la condizione di figlio di Dio; la volontà di
Dio è una e pienamente positiva.

In passato gli errori di traduzione hanno causato l’idea che qualunque avvenimento fosse
causato dalla volontà Dio; nel vangelo di Matteo c’è un brano che ha dato origine ad un
proverbio osceno: non cade foglia che Dio non voglia. Perciò se non cade foglia che Dio
non voglia, se cado io vorrà dire che lo ha voluto Dio! Questo nasce da una mal traduzione
di un brano evangelico. Quando Gesù per indicare la premura del Padre verso i suoi figli
dice: guardate gli uccelli del cielo, eppure non ne cade neppure uno al suolo, e i traduttori
ci aggiungevano, “senza che il Padre vostro lo voglia”. Gli uccelli erano considerati
l’animale più inutile e insignificante. Gli ebrei pregavano e benedicevano per tutto, ma gli
uccelli non rientrano nella categoria di animali per cui pregare o benedire.  Il testo è
diverso perché dice all’insaputa del Padre vostro e la differenza è grande: non è decisione
di Dio, ma anche le cose minime, secondarie dell’esistenza sono presenti a Dio e allora
state tranquilli per le vostre. Era questo che voleva dire Gesù.

La volontà di Dio è una ed è positiva, ed è che ognuno di noi diventi suo figlio mediante la
pratica di un amore simile al suo. Ritorniamo di nuovo al Padre nostro che sta nei cieli,

“come in cielo così in  terra”. Se la terra indica l’umanità, il riferimento al cielo indica
quegli esseri che si credeva popolassero i cieli; nel Nuovo Testamento sono chiamati i
dominatori di questo mondo, oppure sempre nella lettera agli Efesini, si parla del principe
delle potenze dell’aria. Ripeto, in quell’epoca si credeva che l’aria fosse popolata; ancora
nel Settecento si credeva che ci fossero nell’aria degli umori che causavano le epidemie.
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Tutto verrà sottomesso a Gesù e nella lettera ai Filippesi 2,10 si dice ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Non c’è niente di ostile all’uomo che non venga
assoggettato a Gesù.

L’espressione come in cielo così in terra non è legata a sia fatta la tua volontà, ma è
riferita a tutte e tre le petizioni. Per la comprensione del versetto provate a spostarlo al
primo versetto

Padre nostro che sei nei cieli e leggiamo Padre nostro che sei nei cieli come in cielo così
in terra sia riconosciuto il tuo nome, si estenda la tua signoria si compia la tua volontà,

l’ultimo versetto non riguarda solo la volontà, ma tutte e tre le petizioni: sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, ovunque. Non c’è nulla che non verrà
sottomesso (tutte quelle presenze che si ritenevano ostili e nocive) dal Signore. Tra le
potenze dell’aria c’era pure lo zodiaco e oggi c’è ancora gente che va dietro agli astrologi.

Eccoci al versetto più difficile, che traduciamo

11 “Dacci oggi il nostro pane quotidiano,” le altre petizioni sono cominciate con un
verbo: sia santificato, venga il tuo regno, si compia; questo incomincia in modo enfatico, il
pane, e poi ripete di nuovo l’articolo il che si può tradurre con quello e c’è una parola greca
epiousios, che in greco non esiste. Il Padre nostro ci è arrivato in tre versioni che sono
differenti, ma epiousios c’è in tutte e tre le versioni, si vede che era una parola importante
Veniva tradotta in passato da San Girolamo, il primo traduttore nel vangelo di Matteo, con
supersubstanziale; nel vangelo di Luca l’ha tradotta con cotidianum. Il Padre nostro che
noi recitiamo nella versione liturgica, è scelto dal testo di Matteo, ma poiché la parola
creava problemi di pronunzia, al posto di supersubstanziale (supersostanziale) c’è
quotidiano.

Ecco l’espressione dacci oggi il pane quotidiano. Errore interpretativo che ha causato
tante deviazioni e incomprensioni nella spiritualità cristiana, perché si pensa di dover
chiedere a Dio il pane di ogni giorno. Ma quei poveretti che pur pregando il Padre nostro,
non avranno mai il pane, forse non hanno una comunicazione con il Padre?

Faccio un riassunto di duemila anni di ricerche. Cosa può essere questo termine?
Girolamo si è trovato in difficoltà, tanto è vero che ha tradotto in modi diversi la stessa
parola, e scrive: ma nel vangelo detto degli Ebrei, in luogo di questo pane epiousios ho
trovato mahar, che significa di domani. Una ipotesi di epiousios è che significhi il pane di
domani. Gesù ha detto: non siate come i pagani che si preoccupano di cosa mangiare,
non affannatevi per il domani; non può essere il pane alimento del domani perché il pane
non scende dal cielo. Secondo la Bibbia è compito degli uomini procurarsi il pane con il
proprio sudore e condividerlo con gli altri.

L’altra interpretazione, supersubstanziale (quella di Girolamo) è un alimento che non è per
il corpo, ma per l’interiorità della persona, per lo spirito. Le due interpretazioni, il pane che
verrà domani e il pane (che non è la pagnotella, ma qualcosa di più), vanno ricondotte alla
manna. All’epoca di Gesù si credeva che quando sarebbe venuto il Messia, avrebbe
ripetuto tutte le azioni di Mosè e tra le azioni di Mosè era quella di aver fatto piovere dal
cielo la manna.

Gesù che si presenta come il vero pane sceso dal cielo, come il vero pane di vita;  lui è la
manna che la comunità chiede che venga oggi. Un’idea di questa interpretazione l’ho
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trovata nel vangelo di Giovanni 6, il discorso di Gesù a Cafarnao, in cui la comunità dice:
Dacci sempre questo pane ed è identica all’espressione del Padre nostro dacci oggi il
nostro pane quotidiano. Il pane sarebbe Gesù; è la comunità che chiede che il Dio con noi,
- con cui inizia il vangelo e che alla fine assicura io sarò con voi tutti i giorni, - sia al centro
della comunità. Infatti se guardate il Padre nostro, ci sono tre strofe prima, tre dopo, la
richiesta di questo pane è al centro.

Non è il pane alimento, ma come è nel vangelo di Giovanni in cui Gesù dice: io sono il
pane della vita, vuol dire che il pane della vita (Gesù) sia sempre con noi.

12 “condona i nostri debiti come noi li abbiamo cancellati ai nostri debitori,” la
volontà di Dio espressa nell’Antico Testamento era che nel suo popolo non doveva esserci
nessuno bisognoso. Per fare questo, aveva emanato la legge del Giubileo in cui si diceva:
ogni sette anni dovevano essere cancellati tutti i debiti. Questa legge voluta da Dio, che
nel suo popolo non ci fosse nessuno bisognoso (e quando non si potevano pagare i debiti
a quei tempi si diventava schiavi) ed emanata per favorire i più deboli della società, si è
ritorta contro. Nessuno prestava, se non aveva la garanzia che il debitore potesse ridare
la somma. Legge nata a favore dei poveri, si era ritorta contro di essi.

Al tempo di Gesù, il rabbino Hillel inventò la legge della certificazione, un sotterfugio:
quando ricevi un prestito, tu certifichi davanti a un tribunale che io sono disposto a pagare
il debito, anche dopo lo scadere del settimo anno. In questo modo si andava incontro alla
difficoltà.

La petizione del Padre nostro vieta alla comunità l’uso di questo sotterfugio e si rifà alla
purezza originaria e alla volontà di Dio; usa le stesse parole che nel libro del
Deuteronomio sono servite per emanare la legge (del Giubileo), ecco perché si parla di
condonare i debiti. Non si tratta qui di perdonare le colpe degli altri, che poi Dio perdona
le nostre. Questo c’è alla fine del Padre nostro. Qui si tratta di una comunità che ha
accettato la prima beatitudine, quella di non accumulare denaro, disposta a condividere
con gli altri quello che è e quello che ha, e non può tollerare che nel suo interno ci siano
debitori e creditori. Perciò la comunità condona abitualmente, l’espressione non indica un
proposito per il futuro, ma un atteggiamento che si può verificare, come noi abbiamo già
condonato. È la comunità che si impegna a cancellare i debiti degli altri. Se c’è questo, Dio
condona i nostri debiti.

L’evangelista non parla di peccati, ma di debiti, non parla di perdono, ma di condono. La
differenza linguistica è importante. Il termine perdono indica un’azione che Dio concede
dopo che l’uomo ha ottemperato a certi riti, preghiere e sacrifici. Dio perdona per i meriti
dell’uomo che si è pentito; l’evangelista adopera il verbo condonare e il condono avviene
unicamente per la grandezza d’amore di Dio. Non ti perdono per i tuoi meriti, ma te li
condono per la grandezza del mio amore.

Lo vedremo al capitolo 18,27 nella parabola dei debitori, dove l’evangelista scrive: Il
padrone commossosi lasciò andare il servo, gli condonò il debito. C’era un debito che non
poteva restituire e non viene condonato per le promesse di pagamento, ma per la
misericordia del Signore. In questa petizione si dice: come noi abitualmente condoniamo i
debiti degli altri, quel debito che abbiamo verso di te, tu condonalo. Altro versetto difficile,

13 “e non ci indurre in tentazione, ” perché non si capisce cos’è l’indurre e cos’è la
tentazione. Letteralmente Matteo scrive: non metterci alla prova. Che Dio prova è fuori
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discussione; da sempre nell’Antico Testamento e nel Nuovo, Dio prova il suo popolo. La
prova non gli serve per conoscere quello che sa, ma per far crescere il suo popolo. Un
esempio tratto dal vangelo di Giovanni: Gesù prima della condivisione dei pani e dei pesci
chiama Filippo e gli dice: “Dove possiamo comperare il pane perché costoro abbiano da
mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava
per fare.” Gesù vuol vedere se il discepolo ha capito che il problema della fame non si
risolve con il comperare, ma con il condividere. Quando Dio mette alla prova individui,
comunità è per farli crescere con il suo messaggio.

Qui si chiede al Signore di non essere messi alla prova e i termini identici si trovano al
momento del Getsemani, quando Gesù prese Pietro e i figli di Zebedeo e disse loro:
“Vigilate e pregate per non cedere nella prova”. Nella preghiera del Padre nostro si chiede
di non essere messi alla prova; nel Getsemani c’è l’invito alla preghiera per non cedere
alla prova, che è l’arresto di Gesù, che è la persecuzione. Il testo viene da una comunità
che alla cena aveva detto: Siamo tutti pronti a morire per te! Appena hanno visto da
lontano, arrivare le guardie, sono scappati via tutti quanti. La richiesta del Padre nostro di
non essere messi alla prova contiene e sottintende quella di non soccombere alla stessa.

La comunità sa che se arriva la persecuzione, non è ancora forte da resistere, perché la
persecuzione, che può portare alla morte, può essere la fine della comunità. E  l’ultima

“ma liberaci dal maligno (male)”. Non è liberaci dal male, è una errata traduzione del
passato e tutti i traduttori oggi sono d’accordo; è il maligno.

Il Padre nostro si apre con due individui contrapposti: il Padre e il maligno. Il maligno
indica, per Matteo, satana e uomini. Pietro dice a Gesù: non sia mai che tu vai a morire!
Gesù dice: torna a metterti dietro di me, satana. Satana o il maligno, da cui la comunità
chiede di essere liberata, sono i pericoli interni ed esterni alla comunità. All’interno della
comunità di Gesù, il pericolo è rappresentato dai discepoli che, trasportati da un
entusiasmo nazionalista e trionfalista di un Messia trionfatore, non capiscono che il Messia
vada a donare la vita; all’esterno il pericolo è rappresentato dai farisei, sadducei, erodiani
che sono gli unici tentatori di Gesù, nel vangelo di Matteo. Queste situazioni sono
racchiuse nell’espressione liberaci dal maligno, cioè liberaci da individui e da situazioni
che possono mettere a rischio la nostra fedeltà a te. La fedeltà al Padre, espressa con la
prima beatitudine, libera dal maligno. Se non c’è la fedeltà al Padre, soccombe al maligno.
Il Padre nostro è terminato, ma non c’era il perdono delle colpe, ecco le frasi finali

14 “Se voi infatti cancellerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste le
cancellerà  a voi; 15 ma se voi non cancellate agli uomini, neppure il Padre vostro
cancellerà le vostre colpe”. Mentre nella religione è un continuo chiedere perdono a Dio,
nei vangeli Gesù non invita mai a chiedere perdono a Dio. Non si trova alcun passo in cui
Gesù inviti a chiedere perdono, perché il perdono di Dio è già garantito e viene concesso
prima che l’uomo lo chieda, è una espressione del suo amore.

Nella frase non si parla di perdono, ma di condono, di cancellare - grazie alla sua
misericordia - ma c’è una condizione. Se da parte di Dio, prima che noi lo chiediamo - e
non c’è bisogno di chiedere - sono cancellate le nostre colpe nei suoi confronti, il suo
perdono diventa operativo ed efficace soltanto se si traduce, e quando si traduce, nel
cancellare noi, le colpe degli altri. Come Dio non cancella le colpe degli uomini per i meriti
e i buoni propositi, si cancellano le colpe degli altri non per i buoni propositi che loro
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possono fare o per i proponimenti, ma per la grandezza dell’amore di colui che concede il
perdono. Termina così l’insegnamento sulla preghiera, ci ritorneremo perché è un’idea che
ritorna lungo tutto il vangelo di Matteo.

A questo punto troviamo la dichiarazione solenne di come vivere il messaggio del Regno,
le beatitudini, ponendo piena fiducia nel Padre, piena fedeltà e fiducia totale in Dio Padre.
Matteo fa una radiografia, possiamo dire così, della comunità e vedremo che cosa ne
viene fuori. Matteo parla a una comunità che deve confrontarsi con il messaggio, con la
novità che Gesù porta e non può continuare a fare pratiche religiose che non sono più in
sintonia, anzi sono contrarie, sono nocive al messaggio. Questo per inculcare non un
complesso di colpa, ma per inculcare ancora di più la piena fiducia e la totale disponibilità
al disegno di Dio, all’amore del Padre.

19 “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarlo e ruggine li consumano e
dove ladri aprono brecce e rubano, 20 ma accumulate per voi tesori in cielo, dove
né ruggine né tarlo li consumano, dove i ladri non aprono brecce e non rubano. 21
Perché dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.” Abbiamo già detto che Gesù ha
presentato alla comunità la nuova relazione che i discepoli devono avere con Dio, che non
è un padrone, non è il dio della religione, che domina, comanda, ma è proprio un Padre
che si mette a totale disposizione dei suoi figli.

Per concretizzare il rapporto del discepolo verso il Padre, Gesù comincia a parlare che
bisogna rinunciare all’accumulo delle ricchezze. Non possiamo entrare in sintonia con il
Padre che dà la vita, quando il nostro cuore è indirizzato all’accumulo delle ricchezze, la
cosa per noi più importante. Anzi l’accumulare ricchezze è quasi una tendenza innata
nell’uomo e comporta una certa sicurezza, ma anche affanno. L’affanno di questi beni che
io ho ammassato con tanta fatica, con tanta furbizia, possono essere rovinati, sciupati, o
da agenti interni (si parla della ruggine, dei tarli, animali che mangiano i vestiti, legni; dalla
ruggine che rovinava i metalli), o da agenti esterni (potevano essere i ladri, che aprivano
un buco nella casa e rubavano tutto quello che trovavano). L’accumulo delle ricchezze
sulla terra, dice il vangelo, è qualcosa da evitare perché porta il discepolo a un continuo
stato di ansia; l’ansia di non essere mai sicuro che le proprie ricchezze siano abbastanza
o addirittura la paura che vengano tolte o rubate da qualcun altro.

Oggi che non abbiamo il problema dei tarli, perché nel nostro guardaroba abbiamo
l’antitarlo, però c’è la paura dell’inflazione e che i soldi valgono di meno; c’è il calo in
borsa, o ti arriva un avviso di garanzia per cui si indaga sui tuoi risparmi perché non si sa
bene da dove vengono i soldi che per tanto tempo tu hai messo da parte. La paura
comunque rimane.  Allora il vangelo ci presenta l’inutilità di essere presi dall’accumulo di
ricchezze, quando questo non può dare la serenità di quella realizzazione di se che l’uomo
cerca. Da questo punto di vista, Gesù continua il suo insegnamento sulla prima
beatitudine. La beatitudine per coloro che scelgono di essere poveri, che scelgono di non
accumulare (tendenza innata nell’uomo, è qualcosa di istintivo il mettere da parte,
ammassare). Gesù offre un’alternativa: visto che voi non potete farne a meno di
accumulare, accumulate per voi tesori in cielo! Lì non ci sono pericoli, non ci sono tarli,
ruggine, non ci sono ladri, non c’è il calo della borsa, l’inflazione, che possa rovinare i beni
che voi avete ammassati in cielo.

Il cielo non è un luogo particolare, con il cielo si accenna alla sfera divina, a quello che
appartiene a Dio. Gesù dice: uno può accumulare tesori in cielo quando non accumula i
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beni materiali sulla terra. L’accumulo dei beni in cielo lo si fa nel momento in cui io voglio,
utilizzo, i beni materiali, per promuovere una vita che possa essere rivolta a tutti. La vera
ricchezza è Dio che si prende cura di te, tu puoi sperimentare questa assistenza
incondizionata di Dio quando non accumuli per te, ma quando ti apri alla condivisione e ti
metti a disposizione degli altri con quello che sei e con quello che hai. Non si fa una
condanna dei beni materiali, non si dice che dobbiamo rinunciare a tutto quello che di
buono c’è sulla terra! Non si accusa il progresso con le sue scoperte, con le cose buone
che esso comporta, ma bisogna che questi beni vengano messi a disposizione di tutti e
che tutti ne possano usufruire.

Questo per la comunità significa ammassare, accumulare un tesoro in cielo; sperimentare
attraverso la condivisione l’assistenza e la ricchezza totale di Dio nella propria vita. E si
conclude con la dichiarazione: perché dove è il tuo tesoro là sarà il tuo cuore.

Il tesoro è quello che dà valore alla persona, è quello che orienta la vita. Il cuore è la
capacità di ragionare. È un’immagine della cultura semitica: il cuore è la sede della
ragione umana, della capacità di discernere e di impostare la propria vita. Gesù dice: dove
sono quei valori che ti attirano, lì ci sarà la tua mente e lì ci sarà tutta la tua vita
concentrata su quello. Dall’insegnamento di non accumulare, il discepolo ricava tranquillità
e sicurezza di sapere che questo suo bene non potrà mai essere rubato o sciupato da
nessuno. Gesù aggiunge un’altra immagine, presa dal corpo umano,

22 “La lampada del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è (non dice è sano)
limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato; 23 ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il
tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi
saranno le tenebre!”. Viene preso un altro paragone della luce e delle tenebre attraverso
il discorso della lampada del corpo, che è l’occhio. Cosa significa questo? Abbiamo
tradotto un occhio limpido, ma si potrebbe dire un occhio generoso, un occhio che non ha
la tendenza all’accumulo. È quello che rende la persona luminosa, splendente, è quello
che dà valore alla persona stessa. Un occhio malvagio sarebbe l’avarizia, la taccagneria.
In altri testi dell’Antico Testamento si usa questa espressione per parlare delle persone
taccagne. Un occhio avaro, taccagno, rende la persona misera, nelle tenebre, incapace di
poter manifestare la sua luce agli altri.  È l’insegnamento che viene aggiunto al discorso di
non accumulare ricchezze, perché è l’accumulo delle ricchezze, dei beni materiali, di
accaparrare per sé, che rende la persona tenebrosa, misera, incapace di poter
comunicare la luce, la vita agli altri.

Quando abbiamo parlato all’inizio di quest’insegnamento sulle beatitudini, il paragone che
Gesù aveva fatto sui discepoli diceva: voi siete la luce del mondo e non si accende una
lampada per metterla sotto un pentolino, ma per metterla sopra un lucernario nella stanza,
che possa illuminare tutti e che tutti possano ricavare un beneficio da questa luce.

Poi si diceva: questa luce sono le vostre opere. Viene ripresa l’immagine della luce, per
dire che la persona non potrà mai comunicare quello che è, non potrà dimostrare quello
che è se non attraverso una generosità che illumina la sua vita. Altrimenti tutta la sua vita,
dice il testo, diventa uno spreco e l’uomo vive nelle tenebre, nonostante le ricchezze che
possiede. Conclude l’insegnamento di non accumulare

24 “Nessuno può servire due padroni, perché odierà l’uno e amerà l’altro, o avrà riguardo per
l’uno e disprezzo per l’altro. Non potete servire Dio e Mammona”. Si conclude la prima parte
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dell’insegnamento e la comunità si trova davanti ad una scelta radicale: non si può stare al
servizio di due padroni, bisogna scegliere o l’uno o l’altro. Questo crea una confusione
terribile e all’epoca poteva succedere che uno schiavo andasse a finire sotto la tutela di
due padroni. Due soci in affari decidono di comperarsi uno schiavo, o uno schiavo veniva
dato in eredità a due padroni; poteva accadere che uno dei padroni voleva concedere la
libertà allo schiavo e l’altro non era d’accordo, per ciò era impossibile stare sotto la tutela
di due padroni.

Ugualmente viene detto nei confronti di Dio e del suo opposto, Mammona. Possiamo
trovare una spiegazione del termine mammona, attraverso la radice amman che significa
ciò in cui si pone la fiducia, ciò in cui si crede. Il nostro amen della liturgia significa quello
che tu mi dici è degno di fiducia e io l’accetto. Mammona è quello in cui io pongo la mia
fiducia. Mammona nell’Antico Testamento è sempre legato all’ingiusta ricchezza, al
patrimonio, quello che dà una garanzia, una sicurezza. Però questo mi mette in
opposizione a un altro signore, Dio, al quale io avevo dato la mia adesione, disponibilità.
Sarà sempre uno dei tentativi della religione mettere insieme Dio e Mammona (colui in cui
si pone la fiducia), il denaro.

Gesù dice che questo non è accettabile all’interno della comunità. Luca quando descriverà
i rappresentanti dell’istituzione religiosa, quando parlerà dei farisei e degli scribi, in
maniera maligna, però chiara, aggiunge: i farisei che erano amanti del denaro. C’è il
mettere insieme le cose: il devozionismo e l’attaccamento al denaro. Non è assolutamente
possibile nella comunità dei discepoli, perché Dio è stato presentato come il Padre (nella
formula della preghiera della comunità è Colui che dà la vita a tutti), mentre mammona è
colui che sottrae la vita all’altro, o che sacrifica la vita della persona per il proprio
interesse. Affidandomi al dio denaro sacrifico la vita dell’altro per ricavare un mio
beneficio, quindi non posso stare sotto due padroni, che sono opposizione totale.

Da una parte c’è Dio, che mi dà la vita e mi chiede che io dia la vita all’altro; dall’altra c’è
Mammona, che sottrae la vita alla persona, che sacrifica in beneficio dell’accumulo della
ricchezza.

Nella lettera di Giacomo, nel Nuovo Testamento, al capitolo 5,4-6 (vedete come
l’argomento è stato portato avanti nella comunità), si dice: “Voi avete accumulato tesori
(parla alla comunità). Ecco da dove vengono questi tesori, dal salario che voi avete frodato
ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi o dalle condanne che avete fatto o avete
ucciso il giusto”.

Mammona è un padrone che esige il sacrificio della vita dell’altro per un suo interesse
egoistico. Dio non è quello che esige la vita, ma è quello che la dà, la offre, ma a colui che
si identifica con la sua persona chiede di essere altrettanto comunicatore di vita. Perciò
non si possono mettere insieme le due realtà: non si può servire Dio e il denaro. Uno può
dire: non accumuliamo più tesori, ma come si vive? Continua l’insegnamento sulla
sicurezza, sulla certezza che il discepolo deve avere nell’efficacia dell’amore del Padre.

25 “Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, che cosa mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; non è la vita più del
nutrimento, il corpo più del vestito? 26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano
e non mietono, non raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete voi molto più di loro? 27 E chi di voi, a forza di preoccuparsi, potrà
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aggiungere un’ora sola al tempo della sua vita? 28 E perché vi preoccupate per il
vestito? Guardate come crescono i gigli del campo: non faticano né filano. 29
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria vestiva come uno
di loro. 30 Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 31 Non siate dunque in
ansia dicendo: Che mangeremo? Che  berremo? Di che ci vestiremo? 32 Perché
sono i pagani che vanno in cerca di tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste, sa
che avete bisogno di tutte queste cose. 33 Cercate prima il regno e la sua giustizia e
tutte queste cose vi saranno date in più. 34 Non siate dunque in ansia per il domani,
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ogni giorno basta la sua difficoltà”.

Abbiamo tutto il brano, in modo di aver presente l’insegnamento, perché bisogna liberarlo
da qualunque nota romantica. Guardiamo gli uccelli del cielo, guardiamo i gigli del campo,
che bella questa creazione! Bisogna dare il vero significato, la vera interpretazione al
testo, che tante volte è stato interpretato come un invito al disimpegno o all’ingenuità. Un
testo che metteva in crisi la comunità di fronte a tante situazioni di miseria, di disagi umani.
Con quale coraggio si potevano dire queste parole, davanti a gente che moriva di fame!
Era quasi un’offesa alla loro miseria. Dopo che la comunità è stata invitata a non
accumulare ricchezze, a non essere in preda dell’affanno di accumulare, nasce un altro
affanno: se non abbiamo accumulato, come si campa? Come mangiamo, come beviamo,
come ci vestiamo…è un affanno che toglie di nuovo la serenità alla comunità.

Gesù non ha bisogno di gente agitata, preoccupata da queste cose. Difficilmente potrà
lavorare per quello che veramente conta: cercate prima di tutto il Regno e la sua giustizia.
Questo è quello che conta per la comunità. La comunità è in preda all’ansia, all’angoscia
per queste cose materiali, che sono importanti, ma non possono occupare tutto il tempo e
le energie della vita dell’uomo. L’insegnamento viene fatto con degli esempi presi dalla
natura, non un invito al romanticismo, ma ancora di più un invito ad essere più fiduciosi
nell’amore del Padre a cui si accompagna il mio impegno personale, a collaborare nella
sua opera della Creazione.

Vengono presentati per primo gli uccelli del cielo. Erano esseri insignificanti, nella
tradizione giudaica erano gli animali che contavano di meno. Quando il pio giudeo faceva
la benedizione di tutti gli animali della creazione, ignorava gli uccelli, perché li considerava
di poco conto. Questi esseri insignificanti vengono presi come esempio di creature alle
quali non manca il nutrimento quotidiano e soprattutto non si danno da fare per seminare,
per mietere, per accumulare nei granai. A questi non viene negato il nutrimento. Ma voi
valete molto di più degli uccelli, perché continuate ad essere in ansia per queste cose?

C’è l’altro esempio preso dai gigli del campo: neanche il re Salomone, di cui erano
proverbiali ricchezza, splendore, ambizione, poteva essere minimamente paragonabile ai
fiori straordinari della campagna. Essi sono provvisori, nascono al mattino, alla sera sono
secchi e sono messi nel forno per alimentare la cucina delle case più povere (non era una
legna proprio robusta, era come la paglia). Questi fiori a cui neanche i grandi della terra si
possono paragonare per come sono vestiti e voi state a preoccuparvi per i vestiti! Non
vivete in preda all’ansia!

Per 6 volte si dice non preoccupatevi, non siate in preda all’ansia e quando una cosa è
detta, nella lingua ebraica, per tre volte, è una specie di superlativo, non siete
affanatissimi. Poi per tre volte perché vi preoccupate? e c’è di nuovo l’interrogativo, che
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cosa significa? I discepoli vivono in una situazione di essere preda dell’ansia perché non
hanno fatto ancora l’esperienza del Padre che si prende cura di loro. Per tale motivo i
discepoli sono paragonati ai pagani, (non è un bel complimento, è il risultato della
radiografia); i pagani sono quelli che cercano cose materiali, perché non hanno fatto
esperienza dell’amore gratuito del Padre. Se voi avete fatto esperienza di questo non
dovete essere come loro.

Non solo, nel discorso viene usata un’espressione abbastanza forte, nei confronti dei
discepoli: uomini di poca fede, ed è sempre adoperato da Gesù per parlare dei discepoli,
per denunciare la mancanza di fiducia nell’amore del Padre. Per altre 4 volte i discepoli
sono definiti uomini di poca fede, fanno fatica a capire ed a accettare la novità del
messaggio di Gesù. Sono legati alle loro tradizioni, agli insegnamenti passati che non
fanno sperimentare pienamente l’esistenza di un Dio che è piena gratuità e che si prende
cura di loro. Quest’insegnamento non è un invito al disimpegno, non vuol dire che visto
che non bisogna preoccuparsi, bisogna essere come gli uccelli del cielo, in tranquillità
totale. È ovvio che Dio darà tutto in abbondanza perché gli uomini seminano, mietono e
raccolgono, perché le donne filano, perché c’è una attività continua della comunità per
procurarsi il cibo, il vestito e i beni che sono necessari.

Bisogna avere una fiducia totale nel Padre, ma ciò non toglie l’impegno della comunità a
lavorare quotidianamente per procurarsi i beni quotidiani. Teniamo presente
l’insegnamento precedente, io mi impegno a procurarmi i beni avendo fiducia nel Padre,
ma ho fatto la scelta di non accumulare. Il frutto del mio lavoro verrà usato a beneficio di
altri e creerà una situazione di serenità, perché quando io mi troverò in una difficoltà
economica (si parla appunto del vestito, del mangiare, o del bere) non mi verrà l’ansia,
perché c’è una comunità, ci sono dei fratelli, delle persone, che anche con il loro lavoro,
con il loro impegno mi daranno una mano. Attraverso queste persone io posso
sperimentare la fiducia dell’amore del Padre e la sua assistenza nei miei confronti.

Liberiamo il testo da qualunque interpretazione superficiale, romantica e vediamo come le
parole sono un invito preciso ad impegnarci nel lavoro quotidiano, nell’attività che ognuno
deve svolgere, non impostandola sull’accumulare, ma sul condividere e si sperimenterà
l’amore gratuito del Padre.

I due paragoni (uccelli e gigli) sono stati interrotti da una domanda: ma chi di voi con tutto
il suo affanno, potrà aggiungere alla sua vita un’ora (noi abbiamo letto un’ora). Non è
molto chiaro, perché il termine che adopera Matteo in questo caso per parlare di vita, è
elikia? e può significare l’età della vita o la statura di una persona. Il termine che aggiunge
a elikia è cubito, noi traducendo letteralmente diremo così: Ma chi di voi può aggiungere
un cubito (il cubito era circa 50 centimetri) alla sua statura, o alla sua vita.

È inutile che io mi preoccupo delle cose superficiali o più normali, quando su quello che
veramente mi sta a cuore, la mia vita (all’epoca anche la statura) non posso intervenire;
non posso allungare la mia vita neanche di un’ora e sono in preda all’ansia per queste
altre cose. La comunità è invitata a liberarsi da ogni affanno perché i discepoli possano
impiegare tutte le forze, le energie per cercare il Regno, la giustizia del Padre.

L’espressione si può tradurre: cercare che regni la giustizia di Dio, la fedeltà che il Padre
ha verso tutti gli uomini, il suo amore incondizionato; la comunità si impegna a estenderlo
su tutta la terra. Questo deve essere il compito prioritario della comunità e quando la
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comunità vive questa idea cercare che regni la giustizia, la fedeltà del Padre, dice qui il
vangelo tutto il resto vi verrà dato in abbondanza, perché significa che voi vi siete liberati
dal pericolo dell’accumulo delle ricchezze e non siete più preda dell’ansia. Avete dato il
valore vero alle cose e il cercare il regno e la giustizia non sono due cose separate, ma la
stessa realtà. La ricerca comporta l’impegno attivo del discepolo; venga il tuo Regno non è
qualcosa che deve cadere dall’alto, il discepolo non ha una manifestazione interiore del
Regno di Dio, ma con la sua vita si impegna perché il regno, la giustizia, la fedeltà di Dio
dimostrata nei confronti di tutte le creature, si possa estendere a tutti. È il lavoro prioritario
che la comunità potrà fare quando si sarà liberata dai pericoli delle ricchezze.

La traduzione del versetto 33-34, bisogna intendere bene il testo, quando ho detto: non
siate dunque in ansia per il domani, non si dice perché il domani sarà pieno di guai, ma
esattamente: perché il domani si preoccuperà di se stesso, ad ogni giorno basta la sua
difficoltà. Se in passato ho sperimentato già la generosità di Dio e anche nel presente la
sto sperimentando, perché mai non la sperimenterò nel futuro? È inutile che mi preoccupi
per il domani, quando so che anche il domani si preoccuperà di se stesso, cioè non
mancherà la sollecitudine da parte di Dio. Non significa che il domani che ci attende sarà
pieno di guai, ma è il contrario, è liberare la comunità dall’angoscia perché anche nel
domani sperimenterà la sollecitudine, l’amore di Dio nei suoi confronti.

Capitolo 7°

Incominciamo il capitolo in cui si parla dell’atteggiamento di condanna, di mettere in risalto
i difetti, il lato negativo dell’altro.

1 “ Non giudicate affinché non siate giudicati, 2 perché con il giudizio di condanna, con il quale
giudicate, sarete giudicati voi e la misura con la quale misurate sarà misurato a voi”. Inizia un
nuovo insegnamento, mettendo insieme cose opposte, Matteo parla di un altro aspetto
all’interno della comunità, presentato come un divieto assoluto, quello di giudicare. Come
bisogna intendere queste parole di Gesù? Prima di tutto il verbo usato crinein, è un verbo
che significa giudicare nel senso di emettere una sentenza di condanna. Questo è
presentato, da Gesù, come un divieto assoluto; nessuno nella comunità può emettere
sentenze di condanne nei confronti degli altri.

Non significa che nella comunità non ci siano delle opinioni (la frase intesa così
letteralmente legava le mani a tutti, uno non poteva più dire niente: non giudicare!). Non
significa che io non posso esprimere la mia opinione o che non possa esprimere un
giudizio critico. Gesù non ha risparmiato parole nei confronti dei farisei, gliene ha dette di
tutti i colori! Le parole più dure di Gesù vanno intese non nel senso di condanna, ma dire
veramente chi erano quelle persone. Non è giudizio dare la propria opinione o indicare
come stanno le cose. Il giudizio è l’atteggiamento di condannare l’altro ed emettere su di
lui una sentenza risolutiva. Questo è completamente impossibile all’interno della comunità.

In quali contesti avviene l’atteggiamento di condannare? Nel contesto della religione intesa
come una serie di precetti, di osservanze che si devono adempiere e dal momento che
uno si vanta di osservarle, di adempierle, sente l’autorità di condannare quelli che non
osservano tutti i precetti e le pratiche. Ora queste cose sono state abolite all’interno della



113

comunità: la vostra giustizia, il vostro fare non deve essere come quello degli scribi e
farisei. Sono i rappresentanti dell’istituzione religiosa che si servono del giudizio, inteso
come condanna per creare quella distinzione, quella separazione tra chi si sente a posto
dal punto della osservanza dei precetti, della religione, da chi non lo è. Per evitare che si
creino divisioni, che continuino a riprodursi all’interno della comunità questi atteggiamenti
in opposizione totale a tutto quello che finora è stato detto, Gesù vieta che ci siano
sentenze di condanna nei confronti degli altri. Lo ripeto, ciò non significa che uno non si
possa esprimere riguardo l’altro. Questo è sempre frutto di quello che abbiamo detto
precedentemente: voi cercate che regni la giustizia di Dio. La giustizia di Dio, la fedeltà,
significa amore incondizionato verso tutti; Dio non è colui che condanna, ma colui che
continuamente propone agli altri il suo amore.

Per tale motivo i discepoli erano già stati invitati: siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro del cielo, comunicando un amore incondizionato verso l’altro. Io posso dare una
mia opinione, però questa non comporta mai l’esclusione dell’altro dalla mia sfera di
amore; non comporta mai una sentenza di condanna e allo stesso tempo non comporta il
sentirsi superiore all’altro, perché io sono osservante e tu non lo sei.

Di nuovo si fa un collegamento con la sfera della religione e si aggiunge: perché neanche
Dio giudica, ti condanna, quindi tu sei invitato a fare altrettanto e poi si aggiunge anche al
positivo: perché la misura con la quale tu misurerai, che tu adopererai, verrà usata anche
nei tuoi confronti. “La misura con la quale misurate sarà misurato a voi”. La misura si
usava, una volta, per distribuire gli alimenti sciolti, tipo la farina, il grano; quindi più è
grande la misura che tu adoperi nei confronti dell’altro, più grande sarà la misura
adoperata da parte di Dio nei tuoi confronti.  Di nuovo si ripete la fiducia piena che la
comunità dei discepoli deve avere nell’amore del Padre. Più mi impegno nell’amore, nel
bene dell’altro, più sono disposto a preoccuparmi e ad essere di aiuto all’altro, ad essere
di sostegno perché tutto vada meglio e più permetto a Dio di intervenire nella mia vita e di
adoperare con me una misura larga. È importante rompere gli atteggiamenti che non
permettono di sperimentare la fiducia nel Padre.

Più avanti su questo fatto della misura, ci sarà nel vangelo di Matteo al cap. 18,23-35, la
parabola del servo spietato. (Ad uno viene condonata una cifra miliardaria, dopo trova un
suo collega che aveva nei suoi confronti il debito di una piccolezza, lo manda in galera:
questo vuol dire usare una misura larga, perché si possa sperimentare la misura larga, la
generosità incondizionata del Padre). L’insegnamento del non emettere condanne viene
illustrato con un esempio molto incisivo,

3 “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è
nell'occhio tuo? 4 O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio,
mentre la trave è nel tuo occhio? 5 Ipocrita! (abbiamo già tradotto teatranti) togli prima dal tuo
occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”. C’è un
esempio concreto e per tre volte si dice il tuo occhio e per tre volte il tuo fratello. Si parla
sempre di comportamenti che vanno assolutamente vietati all’interno del gruppo dei
discepoli. Le condanne nei confronti dell’altro nascono perché non c’è in me una vita
trasparente (la trave mi acceca) e mi porta a buttare tutto il mio disprezzo, tutta la mia
condanna nei confronti dell’altro. Il discepolo che ha una vita trasparente, non metterà in
risalto il lato negativo dell’altro, ma cercherà di stare più attento ai propri lati negativi per
liberarsene, non sprecherà mai le energie nell’andare a scoprire i lati negativi dell’altro.



114

Terrà presente che nel fare questo tipo di attività copre anche la sua vita con questa
incapacità di vedere (la trave).

Per tale motivo costoro che non vivono nella dimensione del non condannare, vengono
chiamati ipocriti, teatranti. L’ipocrita era quello che lavorava nei teatri e si copriva il volto
con una maschera, si vestiva in maniera strana e faceva una serie di rappresentazioni non
riguardanti la sua vita.

Quando Matteo incomincia a fare la radiografia ha chiamato i discepoli uomini di poca
fede, adesso ipocriti. L’ipocrisia è già stata segnalata, quando si è parlato della preghiera
e del digiuno: non siate ipocriti come quelli che amano pregare nelle piazze o come quelli
che amano digiunare trasformandosi il volto… non siate teatranti. Dichiara di nuovo: non
siete persone né coerenti, né trasparenti.  Il termine ipocrita, che viene qui applicato alla
comunità, è un termine favorito da Matteo, lo adopera per 14 volte per apostrofare i
rappresentanti dell’istituzione religiosa, gli scribi e i farisei. Sono quelli che ricevono da
parte di Gesù questo titolo (ripeto che la pratica del giudizio è sempre collegata al discorso
della religione). Quelli che vengono riconosciuti come veri ipocriti sono gli scribi e i farisei e
nella comunità non si devono riprodurre questi atteggiamenti, altrimenti non può vivere in
profondità il messaggio delle beatitudini.

Il discorso sul giudizio è per coloro che si ritengono superiori nei confronti di altri e con
questo loro atteggiamento li emarginano e li mettono in una situazione di inferiorità.
Attraverso l’immagine della pagliuzza e della trave ritorna l’aspetto dell’occhio (abbiamo
già parlato se il tuo occhio è limpido) che significa la generosità nel condividere le proprie
cose, ma la generosità deve essere positiva nei confronti dell’altro, un occhio che non è
accecato da una trave. Si ritrova l’immagine dell’occhio malvagio, dell’occhio che non
permette di dare luce a tutto il corpo. L’atteggiamento di osservare attentamente la
pagliuzza nell’occhio dell’altro, (l’occhio è ciò di più prezioso nella vita della persona), non
significa godere di una buona vista, ma  vuol dire essere persone che non hanno una vita
trasparente.

Il testo continua con un’espressione piuttosto enigmatica e si fa fatica a capire bene che
cosa voglia dire Matteo

6 “Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le
pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino” . Finora è stato presentato
l’atteggiamento del discepolo, di essere come il Padre del cielo, di non escludere nessuno
dal suo amore, essere aperto, generoso, verso tutti.

La generosità, l’apertura deve essere accompagnata da una prudenza per quello che
riguarda la cosa più preziosa che ci è stata affidata, definita con ciò che è santo e le perle.
Non sappiamo bene cosa sia da intendere, non è chiaro entrare in questo versetto e nella
mente dell’autore. Da alcuni accenni nell’Antico Testamento si capisce che ciò che è santo
è quello che appartiene alla sfera del sacro. Nel libro dell’Esodo al cap. 29, 32-34, si dice:
“Aronne e i suoi figli mangeranno la carne del sacrificio (dell’ariete) e il pane… e nessun
estraneo ne deve mangiare perché sono cose sante”. La carne e il pane sono soltanto per
quelli che sono degni di mangiarli. Nella Chiesa primitiva la frase è stata applicata
all’eucaristia, che non si poteva dare indistintamente a tutti; ci voleva la consapevolezza e
la preparazione della persona per apprezzare il dono, il valore di quel pane.
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Nelle prescrizioni giudaiche sui culti sacrificali si dice: quando un oggetto sacro non serve
più, non lo si può vendere o non lo si può acquistare per impiegarlo in un’altra funzione.
Dice così il testo: ogni oggetto sacro che è reso inservibile non può essere riscattato,
acquistato, portato fuori del tempio perché non si riscatti il sacro per farlo divorare dai cani.
C’è l’accenno ai cani, qualcosa che riguarda una realtà ben precisa che non si può dare
subito, a coloro che non sono in grado di apprezzarla: cani e porci.

Chi sono questi animali cani e porci? Erano animali impuri per eccellenza e per i giudei
erano i pagani. Qui non si tratta tanto dei pagani in sé, cioè di persone che non fanno
parte di questo messaggio, ma di persone che di fronte al messaggio dimostrano il rifiuto o
ne approfittano per deridere il gruppo. Se ciò che è santo riguarda un bene prezioso, le
perle, potrebbero essere, secondo la tradizione biblica, i pensieri dei saggi. Possiamo
quindi applicare le perle alle stesse parole del vangelo. L’importante è che queste cose
siano date quando sono apprezzate.

Mi  spiego: immaginate quante volte si può creare del disagio nelle persone che hanno
avuto una grande esperienza attraverso un incontro, un gruppo. Vanno a raccontarlo a
qualcuno dell’ufficio, che indifferente a queste cose lo prende in giro, si sente quindi un po’
in difficoltà, perché lui in quell’ambiente si era trovato bene in sintonia con gli altri.

Bisogna stare attenti, perché queste cose vanno comprese solo da coloro che sono in
grado di apprezzarle, altrimenti è meglio non esporsi in maniera imprudente. Un altro
esempio, quando si cerca di mettere nella testa dei bambini di otto anni (per la
comunione), tutto quello che riguarda l’insegnamento della chiesa; devono assorbire una
serie di cose che per capirle, la chiesa ha impiegato 2000 anni ! Poi accade che il bambino
non ne può più, butta tutto per aria, non ne vuol sapere più e rifiuta quello che ha appreso.

Ecco la prudenza di dare alle persone che sono in grado di apprezzare, al discepolo che
sia in grado di poter capire la grandezza, la profondità di questo messaggio, altrimenti si
rifiuta. L’esempio del bambino e della catechesi può essere abbastanza evidente.

I parroci vanno in crisi perché dopo la cresima, i ragazzi escono dalla parrocchia, oramai
hanno adempiuto alle prescrizioni, hanno ricevuto i regali e non vogliono sapere più
niente. Questo perché i parroci impostano la fede come qualcosa da mettere nella testa
dell’altro per forza. Non ci vuole imposizione e neppure fanatismo di voler comunicare
subito all’altro, cose che si capiscono in maniera progressiva, in ambienti e condizioni
adatte. Si richiede prudenza anche se ci deve essere apertura e disponibilità verso tutti.

Qui ci sono alcuni versetti presi dal Nuovo Testamento, Paolo ha capito già la difficoltà di
non dare in maniera indiscriminata, il nucleo, le cose più valide, più importanti del nostro
essere discepoli, ma di avere una certa prudenza. Nella prima lettera ai Corinzi, cap. 3, 2
Paolo dice: “Vi ho dato da bere latte e non cibo solido perché non eravate ancora capaci.
Neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia,
discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana?” oppure nella
lettera agli Ebrei, cap. 5,12-13 “Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste
essere maestri, avete ancora bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi della
rivelazione di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre
ancora di latte non ha l’esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un
bambino. Il nutrimento solido invece è per gli adulti, per quelli che, mediante l’esperienza,
hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male”.
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Nell’annuncio del Regno non c’è fanatismo ne imposizione, si sottolinea la cautela che la
comunità deve avere e l’attenzione a quello che Gesù dirà alla fine del vangelo inviando i
suoi discepoli alla missione: non vi mando a fare delle prediche agli altri, ad annunciare
delle dottrine, ma a mettere in pratica il messaggio. È  il compito principale del discepolo,
mettere in pratica un insegnamento, poi gli altri attraverso la testimonianza della sua vita
saranno incuriositi, vorranno conoscere e confrontarsi. Allora ci sarà uno scambio, una
comunicazione di queste cose, ma attenzione al pericolo del fanatismo!

Anche nei gruppi ecclesiali si creano e poi si devastano i gruppi, quando ci si fa prendere
dal fanatismo e si crea soltanto disagio e dice il testo in maniera molto forte: perché non
veniate con queste cose vostre, non siate i porci e che non pestino con le zampe e rivolti
contro di voi non vi sbranino (che il gruppo possa essere distrutto dall’imprudenza dei suoi
componenti). Messo in chiaro che la comunità si deve liberare dal pericolo di condannare
l’altro, dal pericolo del fanatismo, è data un’altra serie di inviti al positivo, finora ci è stato
detto: non vi preoccupate, non accumulate, non giudicate, al versetto 7 si passa al positivo
e si riprende il discorso della preghiera.

7 “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. 8 Perché chiunque
chiede, riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 9 Qual è l’uomo tra di voi il quale se il
figlio gli chiede un pane, gli dà una pietra? 10 Oppure se gli chiede un pesce, gli darà un
serpente? 11 Se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro dei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono!”. L’insegnamento al positivo
è l’invito a fidarsi pienamente del Padre, della sua generosità, della sua assistenza. Però
evitare qualunque rischio di passività. Spiegando il discorso della preghiera, i discepoli
erano paragonati agli ipocriti che amano pregare nelle piazze, ai pagani che sprecano
tante parole, un blaterare, un chiacchierare senza senso. Si può dire: Dio conosce i
bisogni fino ai capelli della nostra testa, noi non facciamo più niente, non ci muoviamo più,
lasciamo fare tutto a Lui.

Per evitare questa passività, è ricordata l’attività del discepolo, il compito del discepolo:
cercare, chiedere e bussare. Ci vuole dinamismo nella persona nei confronti della fiducia
del Padre. La fiducia totale in Dio, ma con un impegno attivo da parte della persona. Una
volta che è stato chiarito che l’impegno primario della comunità è cercare il Regno e la sua
giustizia, liberati poi da ogni ansia, da ogni preoccupazione, si può attuare l’invito di Gesù,
del chiedere, del cercare e del bussare.

La preghiera non è una tecnica di ricatto per costringere Dio a soddisfare i nostri desideri!
Infatti molte persone, leggendo questo testo, vanno in crisi dicono: guarda io ho provato a
cercare, non ho trovato nulla; ho provato a chiedere, non ho ricevuto niente; ho provato a
bussare, ma non mi è stato aperto.

Si può dimostrare l’incongruenza di queste parole dall’esperienza di alcuni, con
quest’invito alla fiducia costante nel Padre, con l’impegno attivo da parte della persona
dopo aver chiarito qual è l’impegno primario della comunità: cercare il Regno, la giustizia
di Dio dopo che la comunità si è liberata da ogni preoccupazione e ha rinunciato
all’accumulo delle ricchezze. Quando ci sono queste condizioni, è vero quanto letto nel
testo, la seconda parte del versetto perché chiunque chiede riceve ora, al presente, non si
dice perché chiunque chiede riceverà, ma già oggi, al momento presente si può
sperimentare la generosità del Padre e anche al momento presente chi cerca, oggi trova.
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L’amore di Dio, la sua generosità, non si rimanda a un futuro lontano, ma già dal presente
si può sperimentare, se la comunità ha fatto quel percorso che è stato presentato finora.
Non solo, nessuno si deve sentire escluso dalla generosità del Padre. Non si dice che
alcune persone o alcuni gruppi di credenti in condizioni particolari di preghiera, potranno
avere questo, trovare la porta aperta. Il testo dice chiunque, tutti. La generosità di Dio non
si limita mai ad un gruppo particolare di credenti, ma viene rivolto a tutti.

L’importante è che per tutti siano chiare le condizioni, la preparazione per poter
comprendere bene la risposta di generosità di Dio. Tante volte uno va in crisi o perché non
ha capito veramente qual è l’atteggiamento per fare questa richiesta, oppure perché ha
avuto la sfortuna (e questo è anche il compito della comunità), di non aver trovato delle
persone generose che hanno fatto capire l’assistenza, l’aiuto, la presenza del Padre.

Qui si parla di tre verbi: chiedere, cercare, bussare. Di nuovo il tre, per tre volte non vi
preoccupate, per tre volte il tuo fratello, per tre volte il tuo occhio, ora per tre volte
un’attività che dimostra la fiducia del discepolo e allo stesso tempo il suo impegno:
chiedere, cercare e bussare. Per comprendere le parole di Gesù ci vogliono queste
condizioni previe, ma anche quello che segue è importante per comprendere le parole del
Signore: ma quale uomo tra voi, se il figlio gli chiederà un pezzo di pane gli darà una
pietra, o se gli chiederà un pesce gli darà un serpente, ma voi che siete cattivi sapete dare
queste cose buone ai figli, ma non farà molto di più il Padre verso di voi e darà le cose
buone a chi gliele chiede? Dio dà soltanto cose buone, a confronto della malvagità degli
uomini: gli uomini nonostante la loro malvagità (come uomini parla anche dei discepoli,
non parla in maniera generica), dice l'evangelista, sanno dare ciò che è utile per la
sopravvivenza, il pane, ciò che non è dannoso, il pesce. Nessun padre darebbe al figlio
qualcosa di dannoso,  un serpente, qualcosa che lo mette in agitazione o in difficoltà. Se
questo è garantito fra voi nonostante la vostra cattiveria, quanto di più il Padre vostro del
cielo darà cose buone.

È importantissimo, perché rompe l’immagine classica in cui dobbiamo assorbire da Dio le
calamità, i disastri, le sofferenze che ci capitano nella vita. Dio non dà mai queste cose,
Dio che è molto più di voi, che siete cattivi, dà soltanto le cose buone. Quando noi
chiediamo, cerchiamo e bussiamo, abbiamo la possibilità di trovare le cose buone, se ci
sono le condizioni precedenti. Questo rompe l’immagine distorta di Dio, un’immagine
perversa di un Dio sadico che si diverte a mandare agli uomini chissà quali catastrofi, quali
mali, per vedere se veramente sono suoi figli; è una perversità della religione.

Viene data la terza caratteristica dei componenti della comunità: voi che siete malvagi. La
radiografia è completa; siamo partiti con uomini di poca fede, ipocriti, ora malvagi, il
quadro è desolante! Ripeto come ho detto all’inizio, non è per creare un senso di colpa,
ma perché i componenti della comunità si rendano conto della novità alla quale sono
chiamati abbandonando atteggiamenti, forme, pensieri completamente opposti, contrari
alla novità. L’evangelista non ci presenta un quadro idilliaco delle prime comunità, ci
presenta la difficoltà dei primi discepoli ad accogliere la novità del messaggio di Gesù.

Proprio per la difficoltà, per l’incomprensione, l’evangelista non risparmia aggettivi, non si
fa prendere dalla paura, anche nel discorso del giudizio, ma dice:

1) voi siete uomini di poca fede, la vostra fede non vale niente,

2) siete degli ipocriti, teatranti e
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3) siete anche malvagi. Queste sono le vostre caratteristiche, però non significa che la
vostra vita non possa avere un cambio, un giro di 180 gradi, se voi entrate nella profondità
del messaggio.

Quindi Dio dà soltanto cose buone a quelli che gliele chiedono. Se uno chiede qualcosa
che non promuove la sua persona, che non lo fa maturare, stia pur tranquillo che non
troverà mai nulla, non gli verrà mai aperto, non gli verrà mai dato nulla. Dio non ci sostiene
nel nostro infantilismo, nella nostra pigrizia o nel nostro egoismo; perciò bisogna intendere
il discorso della preghiera nelle condizioni che qui sono presentate.

Nel libro di Alberto, “Roba da preti”, c’è una bellissima pagina (che quando si racconta fa
ridere, ma che è proprio così) della solita preghiera della famiglia a Dio, nel momento di
crisi; il marito: Signore cambia mia moglie! la moglie: Signore cambia mio marito! i figli:
Signore cambia i nostri genitori! il nonno: Signore cambia i nostri nipoti. Sono inutili  le
preghiere di questo tipo, perché sono completamente fuori da quello che è l’atteggiamento
del discepolo. Il testo si conclude

12 “Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro,
perché questa è la Legge e i Profeti”. Così si conclude l’insegnamento sul programma del
regno, sulle beatitudini. Al capitolo 5,17 Gesù era partito con la dichiarazione: non sono
venuto per demolire la Legge e i Profeti, tutte le promesse, ma per dare compimento; si
conclude l’insegnamento tutte queste cose è la Legge e i Profeti,  tutto quello che voi
volete che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi a loro.

È una formula tipica delle culture evolute, una regola d’oro: cerca sempre di fare o non
fare all’altro quello che tu vuoi o quello che tu non vuoi che venga fatto a te. Non è
esclusiva del pensiero giudaico, solo che nel pensiero giudaico la formula era al negativo.
Il rabbino Hillel, contemporaneo di Gesù, in uno dei suoi testi dice: non fare al tuo
prossimo ciò che ti è odioso, questa è tutta la Torà. L’evangelista Matteo cambia, non fare
e mette l’impegno costante del discepolo: tu devi fare all’altro, quello che tu ami che l’altro
faccia a te. Questo è il riassunto della Legge e dei Profeti, è la formula dell’amore al
prossimo che condensa tutta la Legge e tutto l’insegnamento della tradizione, lasciando
perdere quello che non centra con la realtà nuova presentata da Gesù.

Matteo conclude l’insegnamento sul programma del Regno, ma prima di finire
definitivamente questa pagina, aiuta la comunità nella sua riflessione, presentando tre
esempi. Di nuovo il numero tre: le due porte, la porta stretta; i due alberi, quello che dà
frutto cattivo e frutto buono; le due case, una costruita sulla roccia l’altra sulla sabbia.

La comunità si dovrà sempre confortare con queste immagine.

Siamo alle battute finali del discorso della montagna, iniziato al capitolo cinque, ci sono
degli ammonimenti che la comunità cristiana è pregata di prendere molto sul serio. Dopo
aver esposto il messaggio ci sono le condizioni di accogliere, accettare i rischi presenti nel
messaggio.

13 “Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce
alla distruzione, e molti sono quelli che entrano per essa”. Il Concilio invitava per una
vera, autentica spiritualità, a rifarsi ai testi della Sacra Scrittura. Quando la spiritualità si
allontana o nasce in altri contesti, nascono le deformazioni. Nell’immaginario popolare di
una certa spiritualità, l’espressione di Gesù è vista come la difficoltà di entrare nella vita,
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nella salvezza. Gesù non parla di difficoltà, non dice che è difficile entrare per la porta
stretta, non c’è nessuna difficoltà, ma dice che pochi se ne accorgono. C’è la porta, il
termine è la porta di una città; immaginate le città fortificate dove c’è la porta centrale che
tutti percorrono, poi lungo le mura ci sono delle porte secondarie e una di queste è la porta
stretta. Non si parla di difficoltà e non si parla di una vita con chissà quali sacrifici e
rinunce per entrarvi. Entrate per la porta stretta, perché larga e spaziosa la via che
conduce alla distruzione (è il termine più aderente al testo greco). Il messaggio di Gesù è
assolutamente positivo, è un messaggio di pienezza di vita e il contrario porta alla
distruzione, non è una vendetta, un castigo da parte di Dio, è una conseguenza della
scelta.

Al capitolo 10, Gesù dirà che la distruzione è opera di colui che ha il potere di distruggere
la vita e il corpo nella Gheenna. C’è una rivalità tra il Padre di Gesù, che assicura una vita
piena e il grande rivale Mammona, il dio dell’interesse, il dio della ricchezza, un dio che
distrugge tutti quanti gli rendono conto.

14 “Stretta è invece la porta e angusta (letteralmente tribolata) la via che conduce alla
vita e pochi sono quelli che la trovano! Non si tratta di difficoltà di entrare; questo
insegnamento è anche nel vangelo di Luca, dove non entrano quelli che troveranno la
porta già chiusa, non perché sia difficile entrare. Sono pochi quelli che si accorgono
dell’esistenza della porta che conduce a una vita tribolata. Va bene anche angusta, ma il
termine usato è tribolata, perché è un termine che richiama la persecuzione. Alla fine del
suo insegnamento Gesù dice che se il messaggio è accolto ed è messo in pratica, si dovrà
andare contro corrente e prima o poi si incontreranno difficoltà e persecuzioni.

È un richiamo alla comunità di fedeltà alla prima beatitudine, legata poi all’ultima
beatitudine che è quella della persecuzione. Gesù mette le carte in regola; chi accoglie il
messaggio finora annunziato e lo mette in pratica, non andrà incontro a una vita facile;
sorgeranno difficoltà dall’interno, difficoltà di comprensione, ma non dall’esterno, non dai
nemici della religione. Guardando all’interno dice

15 “Attenti (guardatevi) dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti di
pecore, ma dentro sono lupi rapaci!” Parla ad una comunità di credenti che ha accolto il
messaggio, dove il pericolo e la persecuzione si scatenano all’interno per i falsi profeti.
Troviamo il termine nel libro del profeta Ezechiele che, nell’invettiva contro i capi, i dirigenti
del popolo di Gerusalemme descrive così i falsi profeti: sono come lupi che dilaniano la
preda, versano il sangue, fanno perire la gente per tutti i guadagni. I suoi profeti hanno
come intonacato tutti questi delitti con false visioni e oracoli fallaci, e vanno dicendo che
così parla Jahve, mentre Jahve non ha parlato.

I criteri per distinguere un vero profeta da un falso profeta, in base al testo di Ezechiele e
in base al  vangelo, è il criterio che Matteo dà alla comunità: mentre il profeta è l’uomo che
è al servizio di Dio, il falso profeta è al servizio del potente di turno. Gesù dice che si
presenta con veste di pecora, camuffato È chiaro che il falso profeta non è che si presenta
dicendo io sono un falso profeta, buonasera. Mentre il profeta immancabilmente denuncia
le ingiustizie, il falso profeta le giustifica e le copre. Mentre l’annuncio del profeta inquieta
sempre, l’annuncio del falso profeta rassicura la gente.

C’è un altro criterio a cui ricorrono i falsi profeti per ingannare la comunità; usano strumenti
che piacciono alla gente, compiranno o (capitolo 24) faranno grandi segni e prodigi che la
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gente considera divini, invece dice Gesù sono segni di falsità. La gente ha fame di sacro,
alla gente piace il prodigioso, lo stupendo (le proliferazioni di madonne, lacrimose di
sangue, la produzione di stigmate.., da quando hanno chiuso i manicomi sono aumentati);
la gente ha bisogno di questo, la gente ha bisogno di qualcosa di spettacolare, il sacro si
deve manifestare con qualcosa di prodigioso. Il criterio ultimo è il comportamento.

Già nel primo catechismo (la didachè) della comunità cristiana c’è il criterio per distinguere
il vero dal falso profeta. L’autore di questo catechismo è lapidario: se pretende denaro è
un falso profeta. C’è rivalità tra il Dio di Gesù, che è il Dio della condivisione, e Mammona
che invita all’accaparramento. Gesù aveva detto: non potete servire Dio e il denaro,
povero Gesù è in ritardo con i tempi! Luca scrive che i farisei erano amanti del denaro e
quando Gesù dice queste cose, se la sghignazzavano tranquillamente.

L’avidità, l’accumulo di denaro sono un criterio; anche se la persona ha una veste di
pecora e può essere anche una veste ecclesiastica di un grande prelato invischiato con il
denaro, sembra una pecora, ma è un lupo rapace.

16 “Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi da rovi?”
sono paragoni che purtroppo noi, nella nostra civiltà cittadina, facciamo difficoltà a
comprendere. Immaginate parlare ai bambini di città di uva e spine e fichi e rovi, quando
mai ne hanno visti ! Ultimamente in Svezia hanno chiesto ai bambini di disegnare il pesce
preferito e questi hanno disegnato i cubetti già impanati e fritti della Findus, perché non
avevano mai visto un pesce. Gesù vuol dire un paradosso, oggi potremmo tradurre e
capire meglio: una persona politica può dire mai la verità? Questo dà l’idea dell’assurdo.

17 “Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l’albero marcio fa frutti cattivi; 18 un
albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero marcio far frutti buoni”. I falsi
profeti sono stati paragonati alle spine, rovi, qualcosa che porta distruzione e a un albero
marcio, il criterio di giudizio di Gesù non è in base alla morale buono o cattivo, ma in base
alla vita: se ha vita o non ha vita. L’albero è definito, letteralmente marcio, come al capitolo
13, nell’episodio dei pescatori che raccolgono pesci; tengono i buoni e gettano via i marci,
non i cattivi, non è un criterio buono o cattivo. Gesù mette in guardia contro i falsi profeti,
anche se sono ammantati di una veste di pecora, questa serve solo per camuffare il
marciume interiore. In altri vangeli Gesù dirà dei farisei: sono sepolcri imbiancati,
all’esterno sono nitidi, belli, ma all’interno sono pieni di putredine. Non è un criterio morale,
ma di vita. Chi accoglie il messaggio di Gesù ha vita in sé e inevitabilmente la trasmette;
chi non accoglie il messaggio di Gesù o lo usa per i propri interessi, è una persona che
non avendo vita, è marcia. Per quanto camuffato da pelle di pecora, inevitabilmente
trasmetterà marciume.

19 “Ogni albero che non porta frutto è tagliato e gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti
dunque li riconoscerete”.

Gesù riprende alla lettera, applicandola all’interno della comunità, un’espressione che
Giovanni Battista aveva indirizzato ai farisei e sadducei (categorie refrattarie e ostili a
Gesù): ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Il rischio
grande è che all’interno della comunità cristiana sia sempre presente la mentalità farisaica
di essere i primi della classe, la mentalità del merito, la mentalità del distinguersi dagli altri
in base alla propria condotta. Noi siamo persone di serie A, voi di serie B e forse C; il falso
profetare è sempre presente all’interno della comunità cristiana.
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21 “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, riconoscere Gesù il Signore è una forma
di fede autentica, di provata ortodossia e la ripetizione significa che sono perfettamente
aderente al tuo insegnamento. A Gesù non interessano gli attestati di fedeltà, di
ortodossia, ma qualcos’altro,

entrerà nel regno dei cieli, per regno dei cieli non si intende la vita nell’aldilà, ma la
comunità dei credenti nel di qua.

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. Il brano è bello, è importante
perché l’evangelista riprende, spiega, commenta e ci fa capire le prime richieste del Padre
Nostro. È l’unico brano in tutto il vangelo, dove ritroviamo il termine Padre, il Padre mio
che è nei cieli, e il nome regno e la volontà, sono elementi della preghiera del Padre
Nostro che ritroviamo ora tutti qui. Matteo riprende il tema del Padre nostro e lo spiega.
Non basta essere fedelissimi all’ortodossia, all’insegnamento: Signore, Signore; per
entrare nel regno, ma fare la volontà del Padre e vedremo questa volontà.

È un brano di difficile comprensione e quando non riusciamo a comprenderlo e troviamo
delle difficoltà, dei contrasti, la colpa non è mai dell’evangelista, ma dei nostri limiti. Ci
sono questi discepoli che si presentano a Gesù e gli dicono:

22 “Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, col tuo nome non abbiamo
noi profetato? Col tuo nome abbiamo cacciato demoni. Col tuo nome compiuto
molti prodigi. 23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da
me, voi costruttori del niente (operatori di iniquità)”. A Gesù non basta chi gli dà solo
l’attestato di fedeltà, Signore, Signore, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Molti mi
diranno in quel giorno Signore, Signore è un attestato di piena fede, però accompagnato
da situazioni che Gesù ha chiesto: non abbiamo noi profetato, cacciato demoni, e
compiuto prodigi? Sono le opere che Gesù chiede di fare, quando manderà i discepoli ed
è un incarico che lascia ai credenti: nel suo nome si cacceranno i demoni, si compiranno
prodigi e nel suo nome profeteranno, eppure Gesù dice: chi vi conosce?

C’è una difficoltà di comprensione e bisogna scavare. Lo dico perché su questa particella
(nel nome, con il nome) ho lavorato per sei mesi, sono particolarmente zuccone, ma era
difficoltoso, perché non si capisce. Secondo voi perché Gesù li manda via? Non vi
conosco. Che hanno fatto di male? Hanno compiuto le azioni che Gesù ha chiesto di fare:
Io però dichiarerò loro che non li ho mai conosciuti. Allontanatevi da me operatori di
iniquità. Perché? Il perché lo mette nel testo, è una particolarità della lingua greca. Gesù
chiede di fare tutte queste cose: in nome, o nel nome. Tante volte ha detto: tutto quello
che chiederete nel mio nome (che non significa prendere la scorciatoia, te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore), nel nome di qualcuno significa assomiglianza o
rappresentanza. Quando Gesù dice: nel mio nome compirete prodigi (non è che io compio
il prodigio in nome di Gesù) è nella misura che mi assomigliate e mi rappresentate, che
anche voi potete fare le azioni che io compio. Qui, purtroppo le traduzioni non lo rendono, i
discepoli non dicono di aver compiute queste cose in nome di Gesù o nel nome di Gesù,
ma con il tuo nome, ecco dov’è la differenza (il termine greco si può tradurre anche con il
nome). Agire e parlare in nome di qualcuno come Gesù ha chiesto significa assomigliargli
o rappresentarlo; i discepoli hanno usato il nome di Gesù, e Gesù non contesta che non
hanno compiuto prodigi, che non hanno profetato, o che non hanno cacciato demoni, lo
hanno fatto, ma non lo hanno fatto come un’espressione della propria vita, ma come un
uso del messaggio di Gesù.
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Gesù dice: non mi servite a niente! È un monito tremendo, che riguarda tutti i cristiani, ma
in particolare quelli che per la loro attività devono annunciare il messaggio. O il messaggio
è l’espressione della vita che vivi e questo incide, altrimenti dice Gesù: potrai avere le
parole più belle di questo mondo, puoi fare i prodigi più belli, ma io non ti conosco.

Un esempio per comprendere meglio: io vi posso fare una bella predica sulla necessità di
perdonare, ognuno di noi ha dei rancori, dei risentimenti più o meno nascosti, e voi
talmente presi dalla mia oratoria perdonate tutto quanto; secondo il linguaggio biblico ho
compiuto un prodigio, oppure ho cacciato i demoni, ma se questo è solo un uso del
messaggio di Gesù e non fa parte di una realtà che ho dentro, e io sono incapace di
perdonare e tengo un risentimento verso qualcuno, tutto questo non serve a niente. Un
altro esempio per comprendere meglio, lo trovate nella prima lettera di Paolo ai Corinzi,
che dice: anche se avessi il dono della profezia, anche se spostassi le montagne, ma non
lo faccio per amore, non vale assolutamente niente.

Abbiamo detto che alla conclusione del discorso della montagna Gesù mette dei moniti
alla comunità: a forza di voler convertire gli altri ci si dimentica della propria conversione!

A Roma era famosa la storiella di una madre superiora che, talmente attenta alla verginità
delle sue sorelle, aveva perso la sua. Sempre preoccupati degli altri che ci si dimentica di
se stessi. Tutto quello che si fa per gli altri o verso gli altri deve essere frutto di una vita
che si vive, altrimenti dice Gesù: sei un parolaio, un venditore di parole, un costruttore di
niente. È un monito che riguarda la comunità cristiana, ma in particolare quelli che hanno
come servizio l’annuncio del messaggio.

Nella bibbia il termine iniquità indica tutto ciò che è inutile, che è inefficace, per cui è
meglio tradurre operatori di iniquità con costruttori di niente, non avete costruito niente. I
discepoli non gli assomigliavano, erano diventati dei mestieranti del messaggio di Gesù: il
falso profeta che si presenta con una veste da pecora. Annuncia un messaggio che è
quello di Gesù e su tanti fa effetto, ma la sua vita non è in linea. Gesù chiama di nuovo a
una grande coerenza al suo messaggio.

24 “Perciò chiunque, prima aveva detto chiunque dirà Signore, Signore, ascolta queste
mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo (letteralmente è) prudente che ha
costruito la sua casa sulla roccia. Il destino dei costruttori del niente viene
rappresentato dall’immagine di due case. Chi ascolta il messaggio e poi lo traduce in
pratica, è una persona prudente. La prudenza, o la saggezza è l’uomo che costruisce la
casa sulla roccia, e nei vangeli il termine roccia rappresenta Gesù.

Al capitolo 16, nel dialogo con Pietro, Gesù dirà: tu sei pietra e su questa roccia [Gesù],
costruirò la mia Chiesa. Tu sei un mattone e su questa base che sono io, costruiremo la
comunità dei credenti. Paolo nelle sue  lettere dice: la roccia è Cristo. Costruire sulla
roccia significa costruire in Cristo con l’ascolto del messaggio e la sua traduzione nella
pratica. Tutto il messaggio del discorso della montagna è riassunto nella prima
beatitudine, la più antipatica di tutte: beati i poveri di spirito. Girando per l’Italia, l’unica
beatitudine delle otto che la gente si ricorda è: beati i poveri perché è quella che più non
va bene. Il discorso della montagna è riassunto in questa beatitudine, beati i poveri, che
significa occuparsi del bene degli altri.

25 “La pioggia è caduta, i torrenti sono venuti, i venti hanno soffiato, e si sono
abbattuti su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia”. Gesù
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si riferisce all’ambiente palestinese dove d’estate i letti dei torrenti vengono calcinati dal
sole, che li rende impermeabili e quando arriva un temporale l’acqua devasta e ammazza.
Sono incredibili i morti nel deserto, perché d’estate i campeggiatori mettono la tenda nel
letto di un torrente e dopo mezzora arriva una marea d’acqua che distrugge tutto quanto.
Gesù si riferisce a questa immagine; i torrenti sono venuti, i venti non hanno fatto danni
perché la casa è fondata sopra la roccia. Gesù mette in chiaro che la pratica del
messaggio porta persecuzione, paragonate a un torrente, che si abbatte quando meno te
lo aspetti. Se tu hai tradotto il messaggio nella pratica, hai le fondamenta sulla roccia, in
Cristo e il temporale, la persecuzione, non ti fa niente.

26 “Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un
pazzo, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 La pioggia è caduta, i torrenti
sono venuti, i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su quella casa ed essa cadde
e la sua rovina fu grande”. Il termine pazzo è apparso nel discorso della montagna 5,22,
come un gravissimo insulto con il quale si elimina una persona dalla comunità. C’era un
crescendo di insulti, chi gli dice stupido verrà sottoposto al sinedrio, chi gli dice pazzo è
destinato al fuoco della Geenna, cioè all’immondezzaio. Dare del matto a qualcuno non
era un’espressione verbale, significava io non voglio più niente a che fare con te. Con
questo termine nell’antichità, venivano indicate le persone escluse ed espulse
dall’accampamento e in un ambiente desertico significava la morte.

Gesù dice: chi di voi dice a un altro pazzo, cioè lo esclude dalla sua vita, è destinato al
fuoco della Geenna, all’immondezzaio. Gesù che all’interno della comunità proibisce di
usare questa parola, nella polemica con gli scribi qualificherà i farisei come pazzi. Da una
parte proibisce di usare il termine pazzo all’interno della comunità; nella polemica con i
farisei apostrofandoli pazzi, li esclude dalla comunità. Il pazzo, che non trasforma in
pratica il messaggio di Gesù, è destinato alla grande rovina, ecco i costruttori del niente.

Non è una minaccia di un castigo da parte di Gesù, è una conseguenza di una propria
scelta. Accogliere il messaggio di Gesù e metterlo in pratica, porta una pienezza di vita
che neanche la morte potrà scalfire; la morte, secondo l’insegnamento di Gesù, permette
finalmente all’uomo di sprigionare tutte quelle energie, quelle potenze, che aveva dentro e
che la vita terrena non gli permetteva di liberare. È il chicco di grano che diventerà una
spiga (la spiga è contenuta nel chicco di grano), ma fintanto che non trova le condizioni
ambientali per produrla, rimane un chicco. La morte non solo non diminuisce la persona,
ma gli permette di sprigionare le potenzialità che aveva dentro. Il rifiuto del messaggio di
vita, porta all’annientamento della persona, che Gesù ha presentato con queste immagini.

28 “Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi,” l’espressione tutti questi discorsi è
stata messa intenzionalmente, perché nel libro del Deuteronomio indicava i discorsi di
Mosè e si legge: quando Mosè ebbe finito di scrivere sul libro tutte le parole di questa
Legge. L’espressione questi discorsi nel libro dell’Esodo, indica i dieci comandamenti.
L’evangelista è chiaro, questo messaggio sostituisce la vecchia alleanza, che era basata
sui dieci comandamenti; la nuova alleanza di Dio con il suo popolo è basata sulle
beatitudini. Mentre l’alleanza di Mosè - Mosè il servo di Dio - era tra un servo e il loro Dio,
l’alleanza di Gesù è tra un figlio e il loro Padre, c’è un cambio incredibile di prospettiva.

“le folle rimasero sconvolte, il termine significa stupore e sconvolgimento in senso
positivo,
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da questo insegnamento: 29 egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e
non come i loro scribi”. In questo versetto Matteo mette una mazzata tremenda. Lo
scriba non era lo scrivano. Gli scribi erano laici che dedicavano la loro esistenza allo
studio della bibbia e arrivati ad età veneranda dei 40 anni (era un’età veneranda, perché la
vita media era sui 30/35 anni), al culmine della loro esistenza, c’era la cerimonia di
trasmissione dello spirito di Mosè, il grande profeta. Questi individui iniziavano a studiare a
5 anni di età e per tutta l’esistenza leggevano e studiavano la bibbia (senza arrivare mai a
capirla),  a  40 anni con l’imposizione delle mani, scendeva su di loro lo spirito di Mosè. Da
quel momento facevano il papa, nel senso che erano infallibili. La parola di uno scriba
secondo la mentalità dell’epoca, era più importante di quella di Dio.

Il Talmud dice: le decisioni, le parole degli scribi sono superiori alla Torà - i 5 libri della
Legge, erano il magistero infallibile dell’epoca. Avevano un’autorità più grande del re, una
dignità più grande del sommo sacerdote, erano la voce di Dio. Quando parlavano loro, era
Dio stesso che parlava. Il Talmud dice che dal cielo si era sentita la voce di Dio, che aveva
dichiarato: tutte le parole degli scribi sono parole del Dio Vivente. Quando parla uno scriba
parla Dio. La prima volta che gli scribi sentono parlare Gesù, loro che sanno tutto, dicono:
bestemmiatore! Tutta la vita dedicata allo studio della bibbia, della parola di Dio, quando la
Parola di Dio si manifesta la rifiutano e affermano: è un bestemmiatore. Hanno autorità,
non autorevolezza; parlare come uno che ha autorità, non significa parlare
autorevolmente, ma significa che il messaggio viene da Dio stesso. Erano dei personaggi
di grande importanza, di grande dignità e la loro parola era quella di Dio.

La gente sente il messaggio di Gesù e dice: questo [Gesù] ha autorità, (viene da Dio) non
come i loro scribi (è una tragedia per questa categoria). Gesù incomincia a parlare, la
gente finalmente apre gli occhi, non solo le orecchie e dice che questi viene da Dio, non gli
scribi. Gesù ha autorità! Questo è il primo attacco, ce ne saranno altri, e violenti portati, da
Matteo a quanti sono fedeli all’osservanza della legge, come viene interpretata e
trasmessa dagli scribi. L’insegnamento degli scribi è smascherato da quello di Gesù e dirà
che i loro insegnamenti sono precetti di uomini, sono tradizioni degli uomini - fin qui non ci
sarebbe danno - ma hanno occultato e nascosto il comandamento di Dio. È  la tremenda
denuncia fatta dall’evangelista: gli scribi che pretendono di insegnare in nome di Dio,
hanno messo da parte Dio e insegnano solo precetti che loro hanno inventato e li
contrabbandano come volontà di Dio per i propri interessi.

Matteo fa riecheggiare un’accusa tremenda presente nel libro di Geremia.

Il profeta Geremia se la prende con gli scribi. Gesù si mette nel filone profetico, non
inventa qualcosa di nuovo, lo porterà agli estremi; si mette in sintonia con la corrente.
Geremia al capitolo 8,8 attacca gli scribi, e significa rimetterci la pelle perché loro hanno
l’autorità divina, e dice: voi vi riempite la bocca con la Legge, ma quale Legge, quella che
voi avete falsificato per i vostri interessi. Vacilla tutto, perché la legge è stata messa per
iscritto nella bibbia, era ritenuta parola di Dio. Indubbiamente nella bibbia c’è la parola di
Dio, dice Geremia, ma contrabbandata come parola di Dio ci sono le falsificazioni
compiute dagli scribi per i propri interessi. A quell’epoca non c’erano le case editrici che
stampavano la bibbia, la bibbia era un oggetto sacro custodito e ricopiato dagli scribi ed
era facile, se qualcosa non andava per il verso giusto, togliere una parola o aggiungerne
un’altra. Era questione d’interesse. La denuncia fatta dai profeti, in tutto l’Antico
Testamento, è che la volontà di Dio è stata nascosta e mascherata dagli interessi degli
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scribi, una categoria di potere. Per i propri interessi hanno presentato un Dio sempre più
tremendo, sempre più esigente, che detestarlo e rifiutarlo era il minimo che una persona
intelligente potesse fare.

Capitolo 8°

1 “Quando Gesù scese dal monte molte folle lo seguivano. Abbiamo detto che
l’evangelista ricalca la vita di Mosè: Mosè è salito sul monte, riceve la Legge, scende.
Gesù sale sul monte, proclama che lui è Dio, la nuova Legge, e scende.

Il comportamento è diverso, io adesso lo metto in maniera umoristica, ma se andate a
leggere Esodo 32, vedete che Mosè è stato 40 giorni a tu per tu con il Padre Eterno, il
massimo che poteva aspirare, scende con la luna storta, e trova la gente che sta facendo
festa con canti e balli e aveva fatto il famoso vitello d’oro, immagine comune per
identificare la divinità e non è un gran peccato, perché ricorda l’idea di potenza. Sentite la
reazione: rompe le tavole, sbriciola il vitello, lo fa ingoiare alla gente, poi dice che ognuno
uccida il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente; in quel giorno
perirono circa tremila uomini del popolo. Fortuna che era stato 40 giorni con il Padre
Eterno! Non basta, benedice gli assassini, Mosè disse: a quelli che hanno ammazzato gli
altri, ricevete oggi l’investitura di Jahve, ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro
suo fratello (chi è stato capace di ammazzare il figlio o il fratello perché ha aderito alla
festa), è benedetto, perché oggi Egli vi ha accordato una benedizione. Non sono episodi
storici, sono narrazioni teologiche che volevano incutere timore e terrore verso Dio. Nel
libro del Deuteronomio 34,12 Mosè è ricordato per il terrore grande con cui aveva operato.
Una volta mi sono preso la briga di fare il calcolo, ha ammazzato più ebrei Mosè per
liberarli dal faraone, che il faraone per trattenerli. Gesù, invece, nel libro degli Atti 10,38
sceso dal monte passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
demonio. L’evangelista ricalca la vita di Mosè, ma fa notare la superiorità di Gesù, Mosè
era il servo di Dio, Gesù ne è il Figlio e si comporta come il Padre.

Quando Gesù scese dal monte molte folle lo seguivano, Mosè è colui che ha portato il suo
popolo verso la libertà, Gesù è il nuovo Mosè, più grande. Le folle che seguono Gesù
sono il nuovo esodo, non più verso una destinazione geografica, ma verso una liberazione
interiore. Matteo è l’unico evangelista che presenta, da questo momento in poi, una serie
di 10 azioni di Gesù tendenti a restituire vita alle persone. Sono in contrapposizione con le
dieci piaghe che Mosè, nel libro dell’Esodo, mette in atto in collaborazione con Dio, per
liberare il popolo.

Il termine piaga è soltanto per l’ultima, la morte del primogenito del faraone e si legge: ogni
primogenito nel paese d’Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono, fino al
primogenito della schiava che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame. Mentre
le 10 piaghe culminano con la morte del figlio del faraone, le dieci azioni di Gesù vedranno
la resurrezione della figlia del capo della sinagoga (lo sappiamo dagli altri vangeli) perché
l’evangelista toglie il nome Giairo e sinagoga, e presenta soltanto figlia del capo, in
contrapposizione al figlio del faraone. Mosè ha seminato morte e distruzione per liberare il
popolo, Gesù sceso dal monte, comunica vita a tutti quanti compresi i nemici; il capo della
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sinagoga rappresenta un nemico di Gesù. Gesù nei capitoli che vedremo, non farà altro
che mettere in pratica quanto lui stesso ha insegnato, cioè l’amore ai nemici e lo
comunica. Inoltre, mentre nelle piaghe gli elementi della natura si sono rivolti contro
l’uomo, nelle azioni di Gesù, gli elementi della natura saranno dominati, per favorire la
liberazione dell’uomo.

2 “Ed ecco, un lebbroso gli si avvicinò e si prostrò dicendo: “Signore, se vuoi, tu
puoi purificarmi”. Matteo nel primo posto delle dieci azioni, mette un personaggio
anonimo e quando le persone sono senza nome, significa che ognuno vi si può
identificare. Il lebbroso rappresenta l’emarginato all’interno della società ebraica, la volta
prossima, metterà un pagano, l’emarginato all’esterno della società. Gesù non attende che
le persone salgano al monte; ci sono categorie di persone che per determinate norme
religiose, morali, non possono salire sul monte, che nella bibbia indica la sfera di Dio, la
sfera del divino. Gesù  scende e si avvicina, è la grande novità portata da Gesù: un Dio
che non attende che gli uomini passino attraverso riti di purificazione per avvicinarsi a lui,
ma è Dio stesso che si fa  incontro ad essi.

Il primo è un lebbroso, un morto vivente. La lebbra non era considerata un’infermità, ma
una tremenda maledizione scagliata da Dio per particolari gravissimi peccati. I lebbrosi
dovevano stare fuori dei villaggi, dovevano indossare vesti strappate e quando vedevano
delle persone da lontano devono gridare: scostatevi che sono impuro. La guarigione di un
lebbroso è talmente rara e straordinaria che in tutto l’Antico Testamento sono soltanto due
le guarigioni di lebbrosi: quella di Maria, sorella di Mosè che Dio stesso aveva reso
lebbrosa, (la lebbra è una maledizione, un castigo), e da quel momento tra gli ebrei, il
nome Maria assunse il significato di maledetta.

Nella bibbia, Maria è soltanto il nome della sorella di Mosè, anche se in tutta la bibbia ci
sono decine di personaggi femminili, perché evocava una maledizione data da Dio. La
seconda guarigione riguarda un ufficiale di un esercito straniero, è compiuta dal profeta
Eliseo. La situazione dei lebbrosi è senza speranza, perché il lebbroso proprio per la sua
malattia, è impuro e Dio è l’unico che può togliergli l’impurità. Dio sta nella sfera della
purezza, e se una persona impura vuol rivolgersi a Dio si deve prima purificare andando a
Gerusalemme, compiere determinati riti, fare determinate preghiere e sacrifici. Però il
lebbroso non può assolutamente entrare a Gerusalemme, verrebbe punito con 39 frustate
e non può, pena la morte, salire al tempio per purificarsi; è una persona senza speranza,
chiusa in un circolo vizioso.

Il lebbroso rappresenta un personaggio anonimo, un individuo qualunque che per la sua
situazione colpevole (il lebbroso era considerato un colpevole), è senza via d’uscita, non
ha soluzione. Il lebbroso si avvicina a Gesù e non gli chiede guariscimi, ma purificami,
perché si pensava che soltanto Dio potesse guarire; chiede che gli venga tolta l’impurità
per potersi avvicinarsi poi a Dio, che l’avrebbe guarito. Per tre volte c’è purificare, perché è
questo che a lui interessa.

3 “E stesa la mano lo toccò, e disse: il lebbroso ha compiuto una gravissima
trasgressione perché la bibbia, parola di Dio, dice che una persona impura non può
assolutamente avvicinarsi a un altro, anzi dovrebbe gridare: immondo, immondo. Perché
si avvicina a Gesù? È l’effetto del discorso della montagna, in cui Gesù ha presentato un
Dio, il cui amore non riconosce i limiti posti dalla religione e dalla morale. L’amore di Dio si
comunica a tutti, ai nemici e a chi non lo merita, e questo discorso fa avvicinare il



127

lebbroso, che trasgredisce la Legge. Gesù stende la mano, è l’unica volta nei vangeli, per
curare una persona. Quale significato gli vuol dare l’evangelista?

Gesù è stato presentato come un nuovo Mosè, e l’espressione stendere la mano, si trova
nel racconto delle 10 piaghe, ma ogni volta che Dio o Mosè, stende la mano si semina
morte e distruzione, morte e distruzioni in nome di Dio, ma sempre morte. In  uno dei salmi
più osceni si legge: ammazzò tutti i primogeniti d’Egitto, come è buono il Signore! Se era
cattivo cosa avrebbe fatto! Se Erode è passato alla storia come un grande criminale per
aver ammazzato, a Betlemme, circa 20 neonati, il Padre Eterno che ha ammazzato tutti i
primogeniti d’Egitto dal figlio del faraone, al figlio dello schiavo che era in prigione per
colpa del faraone, ha fatto una strage tremenda! La racconto in maniera comica, per far
risaltare che sono narrazioni teologiche, non riguardano la storia, non penserete che il
Padre Eterno, nella notte di Pasqua ha massacrato tutti i primogeniti d’Egitto per liberare
un gruppo di beduini! Gesù quando stende la mano verso un uomo, il lebbroso che è un
peccatore, castigato da Dio, un nemico di Dio, non solo non gli trasmette la morte, ma gli
comunica vita. Il libro del Levitico, nella Bibbia, dice: è proibito a una persona pura,
toccare un lebbroso, perché la sua infezione si attacca. Gesù non se ne cura, stende la
mano e lo toccò, e disse:

“Lo voglio:” è la prima volta che questa espressione è in bocca a Gesù.

Volontà di Dio è l’eliminazione di ogni emarginazione e viene attuata in nome suo, ed è
eliminazione della categoria di persone impure. Non esistono per Gesù persone impure,
che non abbiano accesso a Dio. Non c’è nessuna legge morale o religiosa che possa dire
che una persona è impura. Gesù toccando il lebbroso dice lo voglio, è la volontà di Dio,
non è quella che insegnavano gli scribi. Gesù mostra la falsità di una legge che
pretendeva essere l’espressione della volontà di Dio. Gesù non è infettato dalla lebbra,
anzi l’infetto è purificato; la religione insegnava che il lebbroso doveva essere puro per
avvicinarsi a Dio, Gesù dimostra che l’accoglienza di Dio manifestata in lui, è ciò che lo
rende puro. È un cambiamento radicale della mentalità religiosa.

La religione insegnava che era possibile rivolgersi a Dio solo se puri, Gesù dice: accoglimi
e diventi puro. Il lebbroso non merita di essere purificato, cosa ha fatto? Il lebbroso è un
peccatore, è colpevole, non ha fatto nessuno dei riti che la Legge prevede per
l’eliminazione della colpa! L’evangelista invita a passare dalla categoria religiosa farisaica
del merito, alla categoria del dono; caratteristica delle azioni di Gesù.

La religione insegnava che l’uomo doveva meritare l’amore di Dio, con  i suoi sforzi; con
Gesù l’amore di Dio è un dono da parte del Signore, non va più meritato, non è frutto dei
propri sforzi. Matteo non ci vuol trasmettere un fatto storico, ma una profonda verità
teologica valida per le comunità di tutti i tempi. Che Gesù abbia guarito un lebbroso non è
che ci dica più di tanto, anzi poteva guarirne un centinaio, visto che lo poteva; se
l’evangelista ci presenta questa guarigione e la mette al primo posto tra le azioni compiute
da Gesù, alla discesa dal monte, dopo il discorso della montagna, è perché sono verità
teologiche valide per le comunità di tutti i tempi. Non è riandare storicamente a un episodio
avvenuto 2000 anni fa, ma una riflessione nella comunità cristiana che si deve chiedere se
stia ancora usando le regole del puro e dell’impuro, se esclude da Dio e dalla comunione
con lui persone ritenute colpevoli per la loro scelta, per la loro condizione. È  l’interrogativo
che ci pone l’evangelista.
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4 “Gesù gli dice: “Guardati dal dirlo a qualcuno, ma và a mostrarti al sacerdote e
presenta l’offerta prescritta da Mosè e ciò serva come testimonianza contro di loro”.
Il verbo testimoniare ha due espressioni: può essere una testimonianza a favore e una
testimonianza contro. Lo stesso termine è in 23,31 di Matteo, quando Gesù dice ai farisei
e agli scribi testimoniate contro voi stessi, è una testimonianza contro. La testimonianza
contro è che per essere riammessi nella società, occorreva ricevere dai sacerdoti un
certificato che dichiarasse l’avvenuta guarigione, ma c’era da pagare l’offerta prescritta: tre
agnelli, un piccolo capitale. A quell’epoca il bestiame era il capitale della famiglia e tre
agnelli era già un piccolo capitale, ma se quel tale è povero e non ha mezzi superiori,
prenderà un agnello come sacrificio di riparazione.

Gesù lo cura gratuitamente, senza chiedere neanche l’otto per mille, lo purifica
completamente e gli dice: va dai sacerdoti che pretendono i tre agnelli e questo sia una
testimonianza contro di loro. Hanno prostituito Dio perché vendono a caro prezzo le azioni
di Dio e quando l’amore si compra, in tutte le culture si chiama prostituzione. Gesù
dimostra che l’amore di Dio viene regalato, poi al capitolo 10 chiederà ai discepoli
gratuitamente avete avuto, gratuitamente date, senza nessuna tassa. Il Cantico dei Cantici
dice: chi prova a tassare l’amore, non merita altro che spregio e disprezzo.

Gesù invia ai sacerdoti la testimonianza che Dio agisce esattamente al contrario di quello
che loro insegnano. Non c’è più bisogno di offerte da parte delle persone, perché è  Dio
che si offre. Il lebbroso deve sperimentare la differenza che esiste tra il dono gratuito da
parte di Dio e le esigenze di Dio, rappresentate dai sacerdoti.

Sono pochi versetti, ma sono un terremoto. Gesù, il Dio con noi, dimostra che Dio né
chiede né accetta sacrifici e tutta l’istituzione che viveva e campava su quella mentalità,
trema.

Nell’Antico Testamento c’è questa prescrizione: nessuno si presenti a Dio a mani vuote;
per evitare confusioni c’è un listino completo di come devono essere colme le mani. Tutte
queste offerte andavano ai sacerdoti e se la gente prendeva sul serio l’insegnamento era
la cassa integrazione del tempio. Ecco il terremoto! Incominciano a calare le offerte,
cominciano a calare le entrate, è la rovina del tempio. Gesù è una persona pericolosa che
bisogna ammazzare. Anche un episodio di appena 4 versetti è un episodio dalle
conseguenze inimmaginabili. L’episodio non è stato scritto 2000 anni fa per commuoverci
sulla bontà di Gesù verso il lebbroso, ma per far riflettere la comunità che non esistono
categorie che possono essere emarginate in nome di Dio; chi emargina in nome di Dio, va
contro la sua volontà.

Il secondo personaggio, un pagano è identificato come un centurione. I pagani (seconda
categoria che Matteo presenta come emarginati nell’interno della società giudaica, non
tanto nell’interno della religione) sono quelli che non appartengono al popolo eletto, sono
esclusi dalla salvezza, non hanno niente a che vedere con le promesse, con quello che
Dio ha rivolto al suo popolo dal momento in cui lo ha eletto come popolo al di sopra degli
altri. I pagani sono emarginati nella società giudaica, non possono partecipare ai privilegi
della società giudaica e sono personaggi impuri per la loro condizione di pagani. Come il
lebbroso lo era nel nome della religione, il pagano per l’appartenenza ad un altro popolo,
che non era il popolo eletto.
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Il terzo personaggio è una donna, una categoria ritenuta inferiore nella società giudaica.
Nell’interno della famiglia e della società giudaica,  le donne erano gli esseri più emarginati
e non valevano nulla. Anche questo personaggio è riabilitato da Gesù, nella sua dignità e
nella sua piena appartenenza alla comunità del regno. Matteo, qui, esegue una attività da
regista, in maniera molto acuta. Matteo incomincia parlando di un lebbroso, di un  pagano,
di una donna, presentandoli in un senso crescente. Precedentemente si diceva che Gesù
scendendo dal monte incontra il lebbroso; ora si dirà  che entrando a Cafarnao, in città,
incontra il pagano; entrando nella casa di Pietro troverà la suocera, la donna. Si mette a
fuoco quello che Gesù compie a favore di quelli che sono ritenuti gli emarginati della
società, della religione giudaica, di quelli che per la loro condizione di impurità, o di
appartenenza ad un popolo, o  per una condizione sociale ne erano esclusi. Gesù
trasgredisce le norme della tradizione religiosa per far vedere una nuova realtà del regno
dove tutti sono accolti, dove non c’è alcun tipo di esclusione.

5 “Entrato a Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo supplicava dicendo:
6 “Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente”. 7 Gesù
rispose: “Io verrò e lo guarirò”. Ma il centurione riprese: 8 “Signore io non sono
degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito”. Ci fermiamo un attimo. Nel primo punto nella presentazione del lebbroso, Gesù
scende dal monte; nel secondo punto Gesù entra in città (riguarda l’ambito umano) a
Cafàrnao, presso il lago di Tiberiade. La città di Cafàrnao si trova in alto, sul lago di
Tiberiade ed è stata già presentata al cap. 4,13 come luogo dove Gesù è andato ad
abitare: Gesù andò nella città di Cafàrnao, dove aveva la sua abitazione. Dai riferimenti
degli evangelisti, ma oggi anche dagli scavi archeologici, sappiamo che la città era presso
il lago, punto di contatto con le possibili popolazioni pagane. Il lago di Tiberiade faceva da
confine tra la terra di Israele e la terra dei pagani; andando all’altra sponda del lago si
andava dai pagani. Infatti quando arriveremo all’episodio in cui Gesù incontra i due
indemoniati, si dice: stanno nella regione di Gàdara. Gàdara si trova dall’altra sponda del
lago, nella terra dei pagani. Cafàrnao era importante per la posizione geografica e per la
vicinanza ad una strada, che collegava la Galilea con gli altri paesi stranieri. Era una città
di confine, c’era l’ufficio doganale e anche una guarnigione militare; quindi una città dove
era facile il contatto con le popolazioni pagane. Dicevamo che Gesù sceglie proprio questo
luogo per avere la sua abitazione (non un luogo garantito per la sua purezza di sangue,
una città dove non c’era nessuna presenza di pagani, di gentaccia o di impuri); un luogo di
passaggio dove confluiscono diverse realtà e diverse popolazioni e dove sarà più facile
partire per la missione verso i pagani, verso quelli che dovranno ricevere la buona notizia
del vangelo. Per questo motivo l’evangelista dice che quando Gesù si avvicina a
Cafàrnao, città di confine, gli viene incontro un centurione.

Chi è il centurione? La parola centurione significa uno che ha il comando di cento uomini,
è un militare. Sappiamo che a Cafàrnao c’era una guarnigione militare a difesa dei confini.
Questo personaggio per la sua condizione, per il fatto di essere un centurione, era
doppiamente impuro. Impuro perché è un pagano, non appartiene al popolo di Israele, ma
la cosa più scandalosa è che il centurione è un nemico dichiarato della nazione di Israele,
era al servizio delle forze di occupazione della Palestina; lavorava per i romani invasori, i
dominatori. Un impuro per la sua condizione di pagano e inoltre un nemico del popolo di
Israele, al servizio degli odiati romani. Il centurione che si avvicina a Gesù, servirà a
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Matteo per far capire uno degli insegnamenti che Gesù ha esposto nel discorso della
montagna, programma di quello che sarà la vita della comunità.

Gesù ha detto: se amate e fate del bene soltanto a quelli che sono i vostri fratelli, i vostri
amici, che cosa fate di particolare? ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori (5, 43-44). Matteo ci presenta Gesù, che mette in pratica l’insegnamento che
ha appena proclamato nel discorso della montagna. Non è più  amerai il prossimo e
odierai il tuo nemico, ma l’amore all’interno della comunità, va esteso anche ai nemici, in
questo caso un centurione pagano. Gesù vuole dimostrare come l’amore si rivolge a tutti.

La religione giudaica condannava l’omicidio, il 5° comandamento è non uccidere, era un
divieto assoluto per la difesa della vita altrui. Se colui che veniva ucciso era un pagano,
uno che non apparteneva al popolo di Israele, non era riconosciuto come omicidio, era un
male/eccidio, evitare un male; era una cosa inculcata uccidere un pagano, non era un
male perché ci si era liberati di un nemico del popolo eletto. Vedete fino a qual punto si
poteva arrivare nei confronti dei pagani nella società giudaica. Gesù, quando il pagano gli
dice che nella sua casa c’è un domestico, un servo, un suo ragazzo che sta male, si
dichiara disponibile ad andare da questi, vuole dimostrare che la salvezza di Dio (l’amore
presentato nel messaggio di Gesù), è universale e non conosce confini razziali o religiosi.
Non ci sono ostacoli che possono impedire o possono condizionare la proposta d’amore
che Dio rivolge a tutti gli uomini.

Come si manifesta quest’amore? Lo abbiamo detto tante volte, non basta dire io voglio
bene a tutti, io sono per il bene di tutta l’umanità, quest’amore deve concretizzarsi nei fatti.
Gesù dirà che l’amore si concretizza attraverso il servizio: quando tu rendi un servizio
all’altro, sei disponibile, sei aperto all’aiuto, all’essere utile e solidale. Gesù dimostra il
servizio dicendo vengo io a guarirlo, sono pronto a darti una mano; dimostrando l’amore
universale fa una rottura con tutta la realtà legata alla società giudaica, alla realtà del
popolo giudaico, alla ideologia di ritenersi un popolo superiore, un popolo che era un
gradino sopra gli altri.

Gesù rifiuta completamente il concetto di sentirsi superiore, di sentirsi al di sopra degli
altri. Chi è al di sopra dell’altro non farà mai un servizio all’altro, ma si farà servire
dall’altro. Gesù dimostra che sono finite le barriere nazionaliste, le barriere dei pregiudizi
razziali, di considerarsi superiore agli altri. Più avanti vedremo che i nemici più accaniti e
acerrimi di Gesù  sono quelli che difendono l’ideologia nazionalista: noi siamo il popolo
eletto, a noi sono riservati privilegi, gli altri rimangono fuori. Fuori da noi non c’è salvezza,
dicono i nemici di Gesù.

Matteo ci presenta l’episodio del centurione e dice: questo pagano va da Gesù a
intercedere per un suo servo che è in casa paralizzato e soffre terribilmente. Matteo usa il
termine paise, lo adopera parecchie volte, ma non vuol dire schiavo, per schiavo c’è un
altro termine; questo è un termine con il quale si può indicare ragazzo, adolescente, un
ragazzino che viveva all’interno della casa. In queste realtà famigliari avevano il compito di
svolgere delle particolari funzioni. Potevano essere i servi del signore, però domestici, ma i
domestici nella lingua semitica sono chiamati i figli della casa, appartenevano anche alla
famiglia e si poteva creare un rapporto anche di affetto, ma erano sempre dei servi. Come
tali dovevano obbedienza totale verso il padrone di casa.
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Il male del ragazzo è una paralisi, è paralizzato e la paralisi è causa di grosse sofferenze.
Abbiamo spiegato tante volte che le indicazioni, riguardo malattie, situazioni personali, non
vanno prese mai alla lettera, perché a noi non interessa avere la cartella clinica del
ragazzo del centurione, per comprendere che Gesù vuole abbattere le barriere
nazionalistiche della sua gente. È interessante che Matteo abbia inserito questo
particolare: è paralizzato. Il discorso della paralisi per la concezione giudaica antica: il
paralitico era un morto vivente, un cadavere in vita, perché dalla sua situazione di
immobilità totale, di non poter far nulla, era un uomo senza speranza.

Nei testi giudaici abbiamo le preghiere per le guarigioni, si chiede per i muti, per i sordi,
per i ciechi, ma mai per i paralitici, o paralizzati. Per questi non si pregava mai, era tempo
perso. Matteo nel servo paralizzato o paralitico rappresenta l’uomo che completamente
privo di ogni speranza. Questa è la causa di grave sofferenza, la sua paralisi. Gesù si
dichiara disponibile per andare a guarire il ragazzo e  la risposta del centurione indica una
grande perplessità: come tu vieni da me! Io non sono degno che tu entri nella mia casa!
Vedremo questa frase perché è stata fraintesa; è la frase che è poi entrata anche
nell’Eucaristia, prima della comunione Signore non son degno … se noi dovessimo
aspettare di essere degni per ricevere Gesù non lo riceveremmo mai. È una frase senza
nessun senso. Matteo ci vuol insegnare il tema della dignità.

Questo è un tema importante perché tutto il discorso di Matteo sulla emarginazione
attraverso la figura del lebbroso, del malanno della donna, sono situazioni di
emarginazioni che nascono da un concetto sbagliato della dignità. Allora, chi sono per noi
le persone degne? Le persone degne sono quelle che devono ricevere onori, attenzioni, in
base al ruolo che occupano nella società  e anche per la loro situazione patrimoniale. C’è
un conte, un capo di stato ecc… e noi pensiamo che la dignità venga in funzione di un
ruolo che si esercita e dalla gerarchia di cui si fa parte. Questa è la risposta del centurione
nei confronti di Gesù.

Matteo dirà che questo è sbagliato, la dignità dell’uomo non dipende dall’appartenenza a
certi ruoli, dall’essere investiti da certe funzioni; questo è causa di emarginazione nei
confronti di quelli che la religione scaccia via o di quelli che la società vede stranieri. Tu
non sei dei nostri, non sei degno di entrare nel nostro territorio, di partecipare  ai nostri
privilegi di società evoluta. Questo anche nei confronti della donna: tu per la tua
condizione sessuale non sei degna ... Matteo in maniera sottile vuole colpire la comunità
che ascolta l’insegnamento, proprio su quei concetti che sono causa di emarginazione e di
sofferenza. Gesù dichiarerà che l’uomo è degno perché è oggetto dell’amore di Dio.

La dignità non è qualcosa che è data in funzione di una attività che si svolge, ma la dignità
c’è dal momento che si è oggetto dell’amore di Dio, dal momento che Dio rivolge anche a
me il suo amore. Quando l’uomo si sente veramente accolto, si sente circondato
dall’amore di Dio, si sente una persona degna. Dio vuole bene anche a me! questa è la
dignità dell’uomo, che tutti gli uomini sono oggetto dell’amore di Dio, non tutti gli altri
insegnamenti che sono causa di emarginazione.

Se devo scrivere una lettera ad una persona importante della chiesa, chiedo subito ad
Alberto, cosa devo mettere? Eccellentissimo, illustrissimo,  Alberto dice: Riccardo a me
non chiedere perché non ho mai capito se prima va illustrissimo …Immaginate quante
situazioni ridicole dobbiamo vivere! come se la dignità venisse in base al ruolo che si
esercita. C’è un aneddoto, che Alberto racconta, di Alda una carissima amica di
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Montefano. Alda era una donna in gamba, usava un linguaggio molto fiorito, senza nessun
tipo di pregiudizio e quando Alberto gli ha portato un suo amico vescovo, era preoccupato
che questa facesse brutte figure sparando qualche parola di… madonne. Mi raccomando
Alda stai buona e …appena il vescovo arriva a casa di Alda questa incomincia gli inchini
eccellenza, reverendissimo .. ma come c…o la devo chiamare?  Penso alle risate che si
farà il Padre Eterno con tutti questi titoli illustrissima, reverendissima …la dignità  è data
ad ogni uomo dal momento che è oggetto dell’amore di Dio.

Abbiamo detto che il centurione rimane perplesso, quando sente dire da Gesù: io vengo a
guarire il tuo servo. Era impensabile che una persona ritenuta superiore potesse
comportarsi così, ma il centurione aveva sperimentato, constatato che questo uomo
chiamato Gesù, aveva un’autorità particolare, sicuramente aveva avuto modo di
ascoltarlo, avvicinarlo, aveva saputo veramente chi era. Matteo, dopo il discorso della
montagna, diceva che Gesù insegnava come uno che ha autorità e questa autorità era
stata percepita dal centurione. Per il centurione era incomprensibile che uno ritenuto
superiore, si recasse alla casa di un altro, ritenuto inferiore, per svolgere un servizio.
Questo non è possibile! e dice: io non sono degno che tu entri nella mia casa.

La dignità viene dal fatto che il centurione riconosce Gesù superiore e un superiore non si
deve mai abbassare nei confronti di un inferiore. Continua il centurione: basta che dici una
parola e il mio servo sarà guarito. La grande intuizione del centurione è di aver capito che
Gesù è una persona che ha una autorità così forte che basta la sua parola, perché
avvenga quello che lui vuole, senza bisogno di doversi spostare.

Con il lebbroso Gesù ha trasgredito uno dei precetti della Legge, non si poteva toccare la
gente impura, i lebbrosi, ma la tradizione giudaica diceva anche che andare nella casa di
un pagano rendeva impuri, perché il pagano rendeva impura tutta la sua casa perfino le
pareti. Nessun giudeo avrebbe mai messo piede dove abitava un pagano, si sarebbe
tenuto sempre ben lontano. Nei racconti della passione, Giovanni dice che i sommi
sacerdoti non vogliono entrare dove si trova Pilato, per non contaminarsi e mandare per
aria le feste della Pasqua. Non era pensabile che un giudeo mettesse piede in una casa e
Matteo indica la difficoltà della prima comunità di aprirsi a quelli che erano ritenuti i
“diversi”, di andare verso le realtà che non appartenevano alla loro cultura o alla loro
religione. Matteo vuole far comprendere come bisogna superare i pregiudizi e abbattere le
barriere. Nel libro degli Atti, Pietro non entrerà nella casa del pagano Cornelio, non
supererà questo problema che tuttora oggi è presente: il pregiudizio nei confronti di quelli
che sono ritenuti i "diversi". Gesù si dichiara disposto ad entrare in casa del pagano,
creando in lui una grande perplessità.

In altri brani del vangelo abbiamo visto che Gesù, per guarire, non ha bisogno di spostarsi
fisicamente; basta la sua parola perché avvenga la guarigione. Matteo ci presenta come la
comunità dovrà percepire nella storia, la potenza di Gesù, anche se fisicamente non
presente, ma basta che con la sua parola si possa compiere la sua volontà.

Il centurione dice che non si considera degno che Gesù vada da lui.

9 “Perché io che sono un uomo sotto autorità ho soldati sotto di me e dico a uno: va’ ed egli va;
ed a un altro: vieni ed egli viene; e al mio schiavo: fa’ questo, ed egli lo fa”. 10 Ad udire ciò, Gesù
ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: “In verità vi dico, presso nessuno di Israele ho
trovato una tale fede”. Matteo ci presenta un grande schiaffo, da parte di Gesù, nei
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confronti di quelli che si ritenevano un popolo eletto, un popolo che si è vantato della sua
fede, della sua lealtà al Signore. Gesù dice: se devo trovare un modello di fedele non lo
trovo in Israele, ma lo trovo in questo pagano.

Si dovevano irrigidire i capelli ai primi lettori di Matteo, ascoltando questo racconto dove è
presentato come modello di fede, uno che la stessa fede giudaica escludeva dalla
salvezza. Gesù fa l’elogio del pagano, rimane ammirato dalla  sua risposta e adesso
vedremo il perché. Il pagano parla a Gesù in base alla propria esperienza, dice: ma io
sono uno che ha autorità (autorità limitata), c’è sempre qualcuno più grande sopra di me,
io ho sperimentato che in base a questa autorità, se io dico a un mio soldato: vai, lui va; e
se a un altro dico: vieni, lui viene, lui obbedisce, fa le cose come dico io; se allo schiavo
dico: devi fare queste cose lui le fa. Il centurione dice che non c’è bisogno che Gesù si dia
la molestia di venire a casa sua, perché con l’autorità che ha, basta che dica una parola e
il suo servo sarà guarito, sarà liberato dal suo male. Questa è la risposta che dà il
centurione, ma Gesù prenderà non tanto la risposta, ma la persona del  centurione come
modello di fede nei suoi confronti.

Ed è la prima volta che nel vangelo Gesù parla di fede. Come già è stato detto la fede non
è un dono che Dio dà a qualcuno, ma la fede è la risposta dell’uomo al dono di Dio,
all’amore di Dio. Per Gesù l’uomo ha dignità perché è oggetto dell’amore di Dio. Quando
io sento un messaggio del genere, dico: a questo Dio dò adesione, questa è la mia fede.
Se io ho sentito veramente questo messaggio, questa realtà, io aderisco pienamente a un
Dio che non mi emargina, che non mi chiede certe condizioni prima di rivolgermi la sua
attenzione, il suo amore. Per il fatto che io sono un uomo, una donna, una creatura
umana, sono oggetto del suo amore.

Il centurione ha visto la disponibilità di Gesù di andare a casa sua, nonostante questo
rompa i suoi schemi, ha capito che anche senza bisogno di spostarsi con la sua parola,
può guarire il suo servo; è una fede che nasce dal vedere Gesù disposto ad andare da lui,
anche se questo gli crea delle perplessità. Egli sa che al di sopra della presenza fisica di
Gesù c’è la sua parola, che è capace di guarire, liberare il suo servo dalla malattia e dalla
immobilità. Matteo scrive l’episodio ai suoi fratelli della comunità, che provengono dal
giudaismo e si considerano superiori perché appartengono al popolo eletto e hanno
l’osservanza di certe pratiche religiose. Gesù dice che né tra i giudei, né tra le persone
devote, troverà mai una fede come quella del pagano! Matteo ancora al cap. 15,
presenterà questo elogio rivolto da Gesù a una donna cananea, la donna pagana verrà
presa come modello di fede.

Gesù interrompe il dialogo con il centurione, e si rivolge ai suoi discepoli dicendo:

11 “Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e sederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli, 12 mentre i figli del regno saranno cacciati fuori
nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti”. Dopo l’elogio della fede di questo pagano,
Gesù fa una dichiarazione radicale sull’apertura totale del suo messaggio, nei confronti di
tutte le popolazioni. I pagani che erano esclusi, sono i primi che prenderanno posto nella
mensa in cui si trova Abramo, Isacco e Giacobbe. Cosa indica Matteo attraverso la
dichiarazione di Gesù?

Era abbastanza diffuso, nella mentalità giudaica, che l’arrivo del Messia avrebbe
comportato la sottomissione di tutte le popolazioni alla nazione di Israele. Tutti i popoli
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sarebbero stati sottomessi dal Messia e Israele sarebbe stata riconosciuta con tutta la sua
gloria, con tutto il suo splendore. Troviamo tanti brani nei profeti in cui Gerusalemme è il
punto focale, il monte sul quale vengono tutte le popolazioni e con un marcato accento
nazionalistico si dirà che gli stranieri verranno come tuoi servi a servire te, che sei il popolo
eletto. Gesù prende le distanze dal meccanismo nazionalista, che alla sua epoca era
diventato radicale al punto da dire che i pagani dovevano essere eliminati. Ci sono i testi di
letteratura apocalittica, in cui si dice che con l’arrivo del Messia tutti quelli che non fanno
parte della realtà giudaica sarebbero stati eliminati, completamente cancellati dalla faccia
della terra. Un meccanismo nazionalista radicale da cui Gesù prende distanze. Con
questa idea Gesù non ha niente a che fare, non chiederà mai ai pagani di sottomettersi
alla cultura, alla tradizione, alla religione di Israele. Dirà sempre: siete invitati alla mensa
con Abramo, Isacco e Giacobbe, seduti a tavola con loro.

Finiscono i nazionalismi, finisce il concetto micidiale di popolo eletto: noi ci consideriamo
un popolo eletto, un popolo superiore al resto dell’umanità. Con Gesù questi concetti non
hanno più valore, anche se li troviamo scritti nella Legge di Mosè; da questo momento,
dichiara l’evangelista, con questa  espressione di Gesù, chi dà adesione a Gesù, viene
invitato a partecipare, indipendentemente dalla sua condizione, alla pienezza di vita che
Dio offre a tutti quelli che vogliono accogliere l’invito, senza nessun tipo di pregiudizio e di
condizionamento. La mensa della vita è uno dei simboli che Matteo adopererà di più per
parlare della realtà del regno di Dio, rappresentato da un banchetto di nozze, una tavola
imbandita. Nessuna idea di sottomissione, di esclusione, ma l’immagine del banchetto alla
quale tutti sono invitati. Tutti? Sembra di no. Il testo ci fa stare un po’ in pensiero, Matteo ci
riporta queste ultime parole: mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori.

Al lettore di questo vangelo, nelle prime comunità, gli si erano drizzati i capelli, pensando
che un pagano veniva presentato come un modello di fede. Il secondo colpo, il colpo di
grazia, lo riceve ora: i Figli del Regno verranno cacciati fuori. Questo era impensabile. I
Figli del Regno è un’espressione per spiegare quelli che per la loro condizione, sociale,
appartenevano al popolo di Israele e per la loro scrupolosa osservanza della Legge
dicevano: il Regno è nostro, ci appartiene. Quando arriverà il Messia, con lui godremo di
tutto quello che egli porta con sé. Ricordate le richieste dei due fratelli Giacomo e Giovanni
che vogliono sedere uno a destra  e l’altro a sinistra  del trono divino. È la mentalità di un
Regno riservato ad una categoria esclusiva, particolare, di persone ed è la categoria di
persone, secondo Matteo, esclusa dalla realtà di vita.

Matteo qui riprende le accuse più forti che i profeti hanno fatto nei confronti di Israele e nei
confronti dei suoi dirigenti. Già in passato i profeti avevano denunciato Israele come realtà
che si prostituisce, infedele, che non sa rispondere alle attenzioni che Dio gli rivolge. La
denuncia  è  per i dirigenti religiosi che non si curano del popolo e fanno tutto il contrario
della volontà e del disegno di Dio.

Possiamo identificare i figli del Regno nella categoria “farisaica”, quelli che hanno i primi
posti  assicurati ed escludono gli altri da questa realtà. Dobbiamo entrare nella mentalità
dello scrittore, nella cultura dell’epoca. Abbiamo parlato che ogni uomo è degno dell’amore
di Dio, come mai questi vengono cacciati via? Dio non ammette o esclude qualcuno, ma
quando io mi ritengo superiore agli altri o mi ritengo più degno dell’altro per avere certi
onori certi privilegi, quando io so che alcune cose spettano soltanto a me e non ad altri, io
non sono più in sintonia con il volto di Dio che Gesù ha presentato al capitolo 5°: ma voi
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siate perfetti come è perfetto il Padre vostro del Cielo, che fa sorgere il sole e scendere la
pioggia su tutti. Dal momento in cui io pongo delle condizioni nei confronti delle altre
persone, mi ritengo superiore; non assomiglio più a Dio che rivolge a tutti il suo amore e
dal fatto che io non assomiglio più a Dio, addirittura mi dà fastidio, sono io che mi
auto/escludo dalla mensa di vita dove si trovano Abramo, Isacco e Giacobbe. Non mi
sento in comunione con Dio ed è impensabile che io mi possa sedere a tavola con Dio,
che rivolge l’amore a tutti. Vengono esclusi, e verranno cacciati fuori nelle tenebre; le
tenebre sono la rappresentazione dello sheol, che per i  giudei era il mondo dei morti.

Sotto la terra c’erano delle grandi caverne e nel buio, nelle tenebre, dimoravano i morti. In
questo luogo di tenebre vengono cacciati i figli del Regno che si ritengono superiori, e per
indicare la loro rabbia, il rimorso e il senso di frustrazione di sentirsi cacciati fuori, Matteo
aggiunge pianto e stridore di denti. Attraverso questa immagine abbiamo toccato i concetti
che possono essere fraintesi, non si parla dell’inferno, non si parla di pene eterne, ma di
un luogo di frustrazione. Chi si auto esclude dalla realtà di vita che Dio offre a tutti è un
frustrato, la sua vita sarà una totale frustrazione. La scena si conclude:

13 “E Gesù disse al centurione: “Va, e come hai creduto avvenga”. In quell’ora il servo guarì”. Il
centurione ha chiesto a Gesù di dire soltanto una parola, dì una parola e il mio servo sarà
guarito, la parola è data (non si dice se Gesù andrà a casa del pagano, per guarire il
servo), dice al centurione: va tu e si faccia secondo come tu hai creduto. Mentre il
centurione aveva una sua parola, con la quale poteva comandare (8,9: se io dico a un va
e a un altro vieni ecc.) aveva una parola per dare ordini e questa permetteva l’azione nella
sua casa, e tutti erano come paralizzati, la parola di Gesù libera dal senso di oppressione,
dal sentirsi sottomesso a qualcuno e da questa parola si sperimenterà la propria
guarigione. Ecco allora la guarigione del servo. Gesù non gli dice: vai che il tuo servo è
guarito, o io vengo a guarire il tuo servo, ma come tu hai creduto si faccia; come questa
tua fede avvenga. Il servo in quel momento fu guarito.

Cerchiamo di concludere perché forse il concetto ci sfugge: ci sono delle parole che
creano un senso di sottomissione, ma c’è la parola di Gesù che libera da qualunque
sottomissione. La persona non è più in uno stato di sofferenza o di paralisi. La paralisi del
servo era dovuta al fatto di sentirsi inserito in una realtà impostata su una autorità mirata al
comando, all’obbedienza. Non veniva mai considerata la realtà della persona alla stessa
dignità dell’altro. Gesù dice al centurione, se tu hai creduto che la mia parola è così
potente da essere capace di liberare il tuo servo, vai tu dal tuo servo a liberarlo da una
situazione che lo tiene paralizzato, sottomesso. Una parola che è capace di dare a tutti
vita, accettando e riconoscendo la propria dignità. Appena il centurione andò, il servo fu
guarito; è la fede del centurione che fa compiere la guarigione, dal momento che il
centurione ha capito che la parola di Gesù libera da qualunque senso di sottomissione, di
emarginazione. È  lui che deve andare dal servo, è lui che si deve rendere disponibile a
rompere le barriere impostate all’interno della società pagana, per cui c’era chi comandava
e chi obbediva. Il messaggio di Gesù libera da qualunque sottomissione e a tutti è
riconosciuta la propria dignità, qualunque servizio svolgono. Non c’è più il discorso: questo
non spetta a me, questo lo deve fare quell’altro perché è inferiore a me, ma io posso
rendermi utile, posso rendermi disponibile anche se non spetta me fare queste cose.

14 “Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui, che giaceva a letto con la febbre.  15
Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo”. e, La terza azione
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è rivolta alla categoria delle donne, persone ritenute nella società giudaica, inferiori. La
donna era considerata un essere subumano, era ritenuta soprattutto inferiore agli uomini
perché per colpa della donna la morte era entrata nel mondo e l’uomo andava incontro alla
morte. Immaginate il senso di oppressione che le donne potevano sperimentare quando,
nella stessa tradizione religiosa, si diceva che Dio aveva rivolto la parola una volta a una
donna, gli andò male e da quella volta non rivolse più le parole alle donne. È  l’episodio di
Sara, la moglie di Abramo, che dice una bugia a Dio e da quel momento Dio non rivolse
più la parola alle donne perché erano tutte bugiarde. Matteo ci presenta l’azione in
maniera molto veloce e l’iniziativa di guarire la donna, parte spontaneamente da Gesù
mentre in altri episodi la guarigione viene richiesta dal malato.

Nessuno, entrato nella casa di Pietro, si accorge della donna che giaceva a letto con la
febbre; è la suocera e non chiede di essere guarita, ne Pietro dice: guarisci mia suocera.
La situazione della donna è ignorata dalla realtà che la circonda. Nonostante
l’emarginazione della donna, Matteo dice che Gesù vide che era in preda alla febbre. Il
verbo vedere ci riporta al racconto della creazione dove l’autore presenta Dio che vede e
che ritiene molto bello quello che ha visto. Gesù  vede la suocera di Pietro, lo sguardo di
Dio che è capace di fermarsi in ogni realtà e vede una situazione di oppressiondi
emarginazione, che può essere trasformata e la persona può riavere tutta la sua dignità.
Gesù vede la donna e le toccò la mano. È il discorso della trasgressione, come è stato
prima nei confronti del lebbroso. La donna di per se è un essere impuro, la malattia la
rendeva due volte impura, ma Gesù non si lascia condizionare dai pregiudizi, le toccò la
mano, la febbre sparisce completamente. La donna si alzò e si mise a servirlo.

Il verbo usato per spiegare la reazione della suocera guarita, è servire = diaconeo, da cui
viene la parola diacono, colui che svolge un servizio nei confronti degli altri. Il verbo è già
apparso, nel vangelo di Matteo, nel capitolo delle tentazioni, alla fine dell’incontro tra Gesù
e il Satana: vennero gli angeli, gli si accostarono e lo “servivano”. È sempre il verbo
diaconeo, usato per il servizio che gli angeli rendono a Gesù e ora applicato alla categoria
subumana della donna. La donna che non aveva nessuna credibilità, dal momento che era
ritenuta bugiarda, inferiore e si arrivava a dire che era meglio bruciare la Torà prima che
venisse toccata da una donna. Proprio questa donna è quella che svolge lo stesso servizio
reso dagli angeli a Gesù. Sono immagini della religione ebraica rielaborate da Matteo,
erano i sette angeli che rendevano servizio a Dio.

Nelle tentazioni Gesù ha presentato la sua condizione divina, qui la donna svolge quella
funzione dell’angelo di servire, di rendere un servizio a Gesù nella sua condizione umana.
Il servizio verrà  inteso come la condizione di colui che segue Gesù; il seguire Gesù non è
fare qualcosa di particolare nei suoi confronti, ma verrà sempre inteso come la
disponibilità a seguire Gesù. Nel vangelo di Giovanni Gesù dice ai discepoli: chi mi vuol
servire, mi segua. Il servizio che possiamo rendere a Gesù è percorrere la sua stessa
strada, essere in sintonia con Lui.

La suocera di Pietro, il terzo personaggio liberato da Gesù, presenta la categoria di
persone che per la loro condizione non avevano nessuna possibilità di integrarsi nella
comunità. Gesù la reintegra pienamente al suo seguito. Il termine servire Gesù è sinonimo
di seguire. L’episodio della guarigione della suocera di Pietro, è molto simile all’altro
episodio della chiamata di Matteo, il pubblicano. Anche lì si dice che Gesù vede l’uomo
seduto al banco delle imposte: l’uomo si alza, dopo che Gesù lo ha chiamato e lo segue.
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È lo stesso schema, dal punto di vista letterario, che abbiamo presentato adesso con la
guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra, vede la suocera che giace, la suocera si
alza come è stata toccata da Gesù e si mette a servirlo. Per poter seguire Gesù bisogna
essere liberati da tutti i pregiudizi, dai condizionamenti riguardanti l’impurità, la morale
religiosa, la condizione di appartenenza ad un popolo; questo è il servizio che si rende a
Gesù, seguirlo secondo il suo insegnamento e restare sempre in sintonia con Lui.

L’episodio si conclude con un resoconto di tutte le attività di Gesù,

16 “Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò via gli spiriti con la sua parola
e guarì tutti i malati, 17 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:
“Egli ha preso le nostre debolezze e tolse le nostre malattie”. Si conclude, con questo
riassunto, l’azione che Gesù compie nei confronti di quelli che sono oppressi, emarginati
per una loro situazione personale o per la condizione che stanno vivendo. La guarigione
avviene venuta la sera, cioè la sera significa la fine del giorno, con il tramonto del sole si
conclude la giornata, ma incomincia una nuova giornata e  possiamo interpretare come
inizio di un nuovo giorno, nel quale avviene  la liberazione che Gesù compie nei confronti
di tutti quelli che chiedono di essere liberati o guariti.

Matteo sottolinea che con la parola di Gesù vengono scacciati gli spiriti, che tengono le
persone in situazione di alienazione o di non piena dignità. Matteo riporta un testo del
profeta Isaia, 53,4 che ha letto così: “Egli ha preso le nostre debolezze e ci ha tolto le
nostre malattie”. Ha rielaborato il testo della bibbia ebraica in cui si legge “Ha sopportato le
nostre sofferenze, si è caricato dei nostri dolori”; c’è un senso maggiore di sofferenza, di
essere vittima dei dolori dell’umanità. Nella traduzione della bibbia ebraica in greco, lo
stesso versetto è tradotto porta i nostri peccati e soffre per noi, c’è sempre il senso della
sofferenza e del peccato. Matteo ha fatto una versione originale del brano del profeta
Isaia, dicendo semplicemente ha preso le debolezze e ci ha tolto le malattie. La grande
azione di Gesù è di liberare l’uomo da tutto quello che lo può tenere in uno stato di
sottomissione, di emarginazione, e soprattutto comunicando agli altri la sua carica vitale
senza parlare di sofferenze (che uno si carica su di sé), o senza parlare della sofferenza
per i peccati dell’umanità. L’intervento di Gesù è di liberare l’uomo da una situazione di
non vita, di sofferenza e di emarginazione in cui vive.

Matteo ci presenta quali sono le condizioni per seguirlo,

18 “Vedendo una folla intorno a se, Gesù ordinò di passare all’altra riva. 19 Allora uno scriba gli
si avvicinò e gli disse: “Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai”. 20 Gli rispose Gesù: “Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi; ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il
capo”. Il servizio reso a Gesù significa seguirlo, essere con Lui, essere pronti a svolgere il
servizio nei confronti degli altri. Quali  condizioni Gesù pone a quelli che lo vogliono
seguire?

Matteo ci presenta un primo personaggio, uno scriba: era un teologo, una persona della
Legge, un dottore della Legge, e chiede (si vede che ha avuto modo di sentire Gesù, di
constatare l’autorità della sua parola) di seguirlo. Gesù conosce bene la categoria degli
scribi e per far capire cosa significa mettersi alla sua sequela, prende come esempio due
animali, ritenuti i più inutili e insignificanti, le volpi e gli uccelli. La volpe, nella cultura
giudaica, era un animale  insignificante, che non valeva niente. Nel Talmud si dice che è
meglio essere la coda di un leone che la testa di una volpe. Nel Libro di Neemia 3,35, si
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dice: “Edifichino pure! (si parla della costruzione delle mura) Se una volpe vi salta su, farà
crollare le loro mura di pietra!”, questo animale così insignificante poteva far crollare le
mura che non avevano nessuna consistenza. Lo stesso vale per degli uccelli, presentati
nel capitolo 6, la fiducia totale che il discepolo deve avere nell’Amore di Dio, nel suo
essere sempre in sintonia con l’uomo. Gli uccelli erano animali per i quali non c’erano
preghiere di benedizione, si benedicevano tutti gli animali, ma non gli uccelli, erano animali
inutili e insignificanti.

Gesù prende questi due animali per far capire che cosa significa seguirlo. Lo scriba
teneva alla sua cattedra nella sinagoga, teneva al posto che occupava nella società,
teneva a tutti gli onori che gli erano dovuti, tutto questo è incompatibile con il seguire
Gesù. Seguire Gesù è rinunciare alle pretese di sentirsi una persona  importante, una
persona che conta, che ha un ruolo di potere. Matteo aggiunge che il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo, non ha nessuna sicurezza, la sequela di Gesù non si basa in
qualche sicurezza; si deve essere come è Gesù, una persona pienamente disponibile
verso tutti. Il termine adoperato per indicare la sequela, seguire Gesù, è il Figlio dell’Uomo.

È la prima volta che questa espressione è presentata nel vangelo, la ritroveremo poi tante
altre volte nel vangelo di Matteo. Nella lingua semitica dire figlio di uomo senza l’articolo,
significa uno che è appartenente alla specie umana, un essere umano; figlio di significa
appartenere a qualcun altro, assomigliare a qualcun altro, senza niente di particolare.
Quando gli evangelisti aggiungono l’articolo determinativo, il figlio dell’uomo indicano
l’uomo nella sua pienezza, l’uomo veramente riuscito, il modello di uomo. Gesù non dice
Io sono il figlio dell’uomo e nessun altro dice: tu sei il figlio dell’uomo, Gesù usa
l’espressione il figlio dell’uomo in terza persona, per far capire che in Lui avviene la
pienezza, la realizzazione completa dell’essere uomini e tutti si possono identificare in
questa realtà di essere pienamente uomini. Per tale motivo Gesù usa questa espressione
per rispondere allo scriba, ad un uomo che teneva alle sue cariche, ai suoi titoli, alle sue
prerogative; Gesù si presenta senza nessun titolo, soltanto come l’uomo che ha raggiunto
la sua pienezza.

21 “Un altro discepolo gli disse: “Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre”.
22 Ma Gesù gli rispose: “Seguimi, e lascia i morti seppellire i loro morti”. Il discepolo chiede a
Gesù che venga rimandato per un po’ l’impegno di seguirlo, perché deve andare a
seppellire suo padre. Se noi prendiamo il testo alla lettera, la risposta nei confronti di un
discepolo che chiede soltanto di esprimere un ultimo gesto di amore nei confronti di un
genitore, è dura, ci sembra veramente atroce. Per comprendere l’espressione bisogna
calarsi nella cultura dell’epoca.

Noi sappiamo da tanti testi dell’Antico Testamento, che seppellire un morto era un’opera di
misericordia, era un comandamento della Legge. Onorare il padre e la madre comportava
anche il compito di dare sepoltura, quindi è impensabile che Gesù dica qualcosa senza
tener conto della sensibilità nei confronti dei genitori. Una scena simile la troviamo nel
Primo Libro dei Re 19,20; Eliseo, prima di seguire il profeta Elia, chiede di andare a
salutare suo padre, e gli viene accordato, perché nella cultura semitica il padre è quello
che tramanda la tradizione. Abbiamo spiegato che il padre genera la vita al figlio, gli
comunica la vita e tramanda tutta la tradizione, il passato, le categorie religiose.

Gesù non dice di negare questo gesto di amore verso un genitore, ma dice: chi lo vuole
seguire, deve troncare radicalmente con il passato e le sue categorie religiose. Non si può
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seguire Gesù essendo ancora legati a certe categorie del passato e a quello che concerne
la tradizione religiosa.

Gesù dice al discepolo di lasciar perdere, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Chi
si chiude nel passato è già un morto, uno che non ha più vita; lascia che le persone che
vivono attaccate al passato, alle proprie tradizioni, alle proprie posizioni si seppelliscano a
vicenda, tu non hai niente a che fare con loro. Il discepolo prima di seguire Gesù ci ripensa
un attimo. Gesù dice: tronca con tutte le cose del passato, se mi vuoi seguire. Sarà
l’espressione che troviamo nel vangelo, il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi, non si può
accogliere la realtà nuova di Gesù (abbiamo parlato che vengono abbattuti tutti i pregiudizi
razziali, religiosi, sessuali. Come si fa a seguire Gesù sapendo che il messaggio abbatte
tutte queste cose?) se ancora si è legati a certi concetti che vengono dalla tradizione; non
posso seguire Gesù. Perciò l’evangelista presentando il personaggio del discepolo, fa
capire una realtà della comunità, dove c’erano persone attaccate ancora alla propria
carica (lo scriba, se mi vuoi seguire lascia perdere i posti d’onore, le tue sicurezze), e
persone che ci ripensano e dicono che le cose della tradizione sono buone.  Gesù dice
che bisogna troncare con tutto questo.

Siamo al versetto 23, è un passo difficilissimo, noi leggiamo il vangelo secondo la linea
teologica che l’evangelista vuole dare. Però si può leggere il vangelo in tre modi:

1) lettura letterale, troviamo episodi  abbastanza strani e il vangelo può sembrare quasi un
libro di favole, un libro di miti;

2) lettura storica, è più profonda, e vediamo che cosa significava in quell’epoca quella
frase o quell’espressione;

3) lettura teologica, quella che noi stiamo facendo. I vangeli non sono una narrazione
storica, ma una narrazione teologica che è valida per le comunità di tutti i tempi.

Gli episodi che vedremo, sono validi anche per noi oggi. Per fortuna, gli evangelisti
quando si accorgono che ciò che stanno narrando è abbastanza complesso, mettono
quelle che in termini tecnico si chiamano chiavi di lettura. Le chiavi di lettura sono parole
strane, parole incongruenti che invece hanno un valore teologico e le vedremo subito.

23 “ Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono”. Al versetto 18
Gesù aveva ordinato ai suoi discepoli di passare all’altra riva, e ogni volta che nel vangelo
si trova l’espressione altra riva significa andare in terra pagana, e ogni volta succede un
contrasto, non c’è una sola volta in cui Gesù abbia detto: andiamo all’altra riva e tutto sia
filato liscio. Ogni volta che decide di andare in terra pagana, succede qualche
inconveniente. È per Gesù il suo primo viaggio all’estero, un viaggio importante e pensa
che ormai l’occasione sia buona per affrontare il mondo pagano. Negli episodi precedenti
ha abolito le barriere del puro e dell’impuro, che separavano Israele dagli altri popoli. I
discepoli lo seguirono, questo verbo lega l’episodio all’episodio precedente, quando lo
scriba vuol seguire Gesù o un discepolo dice: ti seguirò dovunque tu vai. In questo
episodio l’evangelista ci fa vedere che cosa significa seguire Gesù.

24 “E ci fu nel mare (traduco letteralmente,)

un grande terremoto, così che la barca era ricoperta dalle onde, lui invece dormiva”.
La prima chiave di lettura, il primo termine incongruente è mare, perché in realtà è un lago,
precisamente il lago di Tiberiade. L’evangelista, che conosce il termine greco di lago, usa



140

il termine mare, perché è un’indicazione teologica. Il mare, nella tradizione biblica,
rappresentava il passaggio del mar Rosso e significava il passaggio verso la libertà. Il
mare per eccellenza è il mar Rosso, gli ebrei lo avevano attraversato fuggendo dall’Egitto,
per arrivare nella terra promessa. Poi era lo spazio che divideva il mondo di Israele dai
pagani, e infine era simbolo dell’ostilità, del caos. Il mare ha questi significati: il mar Rosso;
il confine con i pagani; ostilità.

L’evangelista adoperando mare anziché lago, ci racchiude i tre termini, dicendo che per
andare verso i pagani bisogna essere liberi. Soltanto chi è libero, può andare verso i
pagani e soltanto andando dai pagani, ci si libera dai condizionamenti tipici della religione.
Chi vive in un ambiente religioso, ovattato, tradizionale, farà difficoltà a entrare in contatto
con un mondo che è fuori della sua cultura e del suo linguaggio religioso. Chi al contrario,
senza paura di sporcarsi le mani, si immedesima con il mondo pagano (oggi per pagano
intendiamo tutti quelli che la religione o la morale ritiene più lontani da Dio), chi ha il
coraggio, vede cadere molti valori che considerava sacri e che sacri non sono. Nel mondo
dei pagani si scoprono degli aspetti di libertà che, nell’ambito ovattato, sicuro della
religione, non si sarebbero scoperti. Non è senza difficoltà portare un messaggio di
liberazione, perché provoca l’ostilità da parte degli oppressori dei popoli. Il secondo
termine strano, lo scrivo traslitterando il greco, è mega, grande o grandissimo e sisma,
terremoto. Sono in un lago chiamato mare e c’è un terremoto, (il fenomeno tellurico del
mare si chiama maremoto), l’evangelista dice che ci fu un mega sisma, un grande
terremoto.

Questo termine Matteo lo adopera qui e al momento della resurrezione di Gesù, è un
criterio di scrittura dell’epoca, che ci aiuta nella comprensione non facile dei vangeli. A
quell’epoca c’era un codice che insegnava come scrivere e diceva: quando in un testo si
mette una parola o un’espressione soltanto due volte, significa che tra i due avvenimenti
c’è un collegamento. L’evangelista dice che nel lago succede un mega sisma come al
momento della resurrezione di Gesù, al capitolo 28,2 infatti scrive: “ecco vi fu un grande
terremoto”. L’evangelista, attraverso la chiave di lettura dice che l’episodio, che sta
descrivendo, è strettamente collegato alla morte e alla resurrezione di Gesù, quando i
discepoli per la prima volta andranno in terra pagana ad annunciare il messaggio di Gesù
e incontreranno grande ostilità. La resistenza che il mondo pagano porrà al messaggio di
Gesù, si deve al fatto che è un messaggio di liberazione. In una società dove alcuni
opprimono altri, il suo messaggio non può essere visto bene.

C’è un’altra incongruenza, tanto che la barca era ricoperta dalle onde (non solo le onde
erano forti, ma passavano da una parte all’altra, era un fenomeno spaventoso), lui invece
dormiva. Non è la beata incoscienza di Gesù, tra l’altro sarebbe stato impossibile dormire
anche su una barca di grandi dimensioni, sballottata tra onde che passano da una parte
all’altra. Perché l’evangelista scrive che Gesù dorme? Il dormire, nel simbolismo cristiano,
indicava la morte. Il termine cimitero, in greco è il luogo dove si va per dormire e il
cristianesimo non ha mai visto la morte come un’interruzione della vita. I primi cristiani, in
base alla loro esperienza, hanno visto la morte come una pausa, come un sonno. Dopo il
sonno si riprende la vita con più vigore, se non si dorme non si riesce a vivere. Il dormire è
un’immagine della morte che non interrompe la vita, è una pausa che consente alla vita di
riprendere con più vigore e con più efficacia.
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Gesù che dorme è l’immagine della morte di Gesù, ma l’evangelista con questa immagine
di un uomo che dorme in una barca in tempesta, si rifà ad un famosissimo episodio nella
storia di Israele. Nella Bibbia c’è l’episodio del profeta Giona a cui Dio dice: Guarda Ninive,
questa città pagana, è un disastro e per castigarla, la voglio distruggere. Tu va e annuncia
che se gli abitanti non si convertono, li distruggerò. Giona, sentito che se Ninive non si
fosse convertita, sarebbe stata distrutta, prende la nave e parte per la direzione contraria,
va verso la Spagna (Ninive era la città più conosciuta, più famosa e di volta in volta
opprimeva Israele). Dio scatena nel mare una grande tempesta e Giona, durante la
tempesta, dorme.

L’evangelista prende l’episodio e lo trasforma. Giona non vuole andare dai pagani per dire
loro che si debbono convertire e Dio scatena la tempesta; qui è Gesù che invia i suoi
discepoli in terra pagana e la tempesta che si scatena, rappresenta la resistenza dei
pagani al messaggio di Gesù, perché è un messaggio che pone fine al sistema civile
economico, come poi verrà sceneggiato nell’episodio che segue.

25 “E avvicinatisi lo svegliarono dicendo: “Signore, salvaci, siamo perduti!”. 26 Ed
egli disse loro: “Perché siete paurosi (letteralmente “di poca fede”, ma per
comprendere bisogna aggiungere uomini)

uomini di poca fede?” Quindi risorgendo, sgridò ai venti e al mare e ci fu una
grande bonaccia”. Se prendiamo l’episodio dal punto di vista letterale, stupisce la
reazione così dura verso i discepoli, legittimamente spaventati dalla grande tempesta che
scoppia nel lago. Essi vanno a chiedere soccorso a Gesù, ma lui li rimprovera. Qual è il
senso teologico di questa espressione?. I discepoli, di fronte alle onde della tempesta
(terremoto che rappresenta la resistenza da parte del mondo pagano alla loro missione di
portare l’annuncio), si sentono perduti, non hanno capito quello che Gesù annuncerà poi,
alla fine del vangelo Io sono con voi tutti i giorni! Paolo nella lettera ai Romani dice: se Dio
è per noi, ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Essi questo ancora non l’hanno
capito e di fronte alle inevitabili difficoltà di portare l’annuncio di Gesù, si sentono perduti.
Piccola parentesi: il grido salvaci Signore, c’è soltanto tre volte nei vangeli e ogni volta la
risposta di Gesù è un rimprovero. Durante qualche predica capita di sentire dal
predicatore: nel momento del pericolo diciamo salvaci Signore! No! salvaci Signore non
solo non è un’espressione di fede, ma ne denuncia la totale mancanza. Infatti Gesù dice ai
discepoli: “Uomini di poca fede”. Credevano di dovere svegliare Gesù che dormiva, in
realtà è Gesù che deve risvegliare la loro fede.

Risorgendo è lo stesso termine che l’evangelista adopera per indicare sia l’azione con la
quale Gesù si mette in piedi, sia l’alzarsi della resurrezione e ancora una volta
l’evangelista ci dice: non sto raccontando una passeggiata sul lago finita in maniera
burrascosa, ma avvenimenti che seguono alla resurrezione di Gesù, quando la comunità
non avrà ancora la certezza di avere il Signore con sè.

Sgridò ai venti e al mare, l’evangelista adopera il termine sgridare che è usato per
cacciare i demoni, perché il mare ricorda il mar Rosso. Nel salmo 106, Dio per liberare il
popolo dall’Egitto sgridò il mar Rosso. I discepoli non hanno compreso la realtà di Gesù e
non la capiranno mai per tutto il vangelo! Da una parte ci consola, stavano giorno e notte
con Gesù e non capivano chi era! L’evangelista vista la reazione dei discepoli, li squalifica
e li equipara ai pagani (il termine uomini è usato, nel vangelo, per indicare i pagani),
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esattamente a quelli del capitolo precedente: non siate come i pagani, sempre
preoccupati, sempre in agitazione, Dio si preoccuperà di voi.

27 “Gli uomini si meravigliarono e dicevano: “Chi è costui (non hanno capito niente)
al quale i venti e il mare obbediscono?” Dio è l’unico al quale i venti e il mare
obbediscono! Nei discepoli si insinua il sospetto, chi è costui? non hanno ancora capito,
eppure Matteo all’inizio del suo vangelo aveva presentato Gesù come il Dio con noi e in
Gesù si manifesta pienamente la divinità. Non hanno capito perché sono vittime della
tradizione religiosa sclerotizzata, che allontanava Dio dall’uomo; era impossibile,
inconcepibile, pensare che Dio si manifestasse in un uomo, ma incominciano a
sospettarlo.

La difficoltà dei discepoli è, per l’evangelista, la difficoltà della comunità cristiana di tutti i
tempi, di una comunità che crede di venerare un Dio, il più delle volte immaginato e non si
accorge del Dio che si manifesta in carne e ossa! In Gesù si manifesta pienamente la
divinità del Padre, ma questi fanno difficoltà a comprenderlo. Matteo dice: chi è costui al
quale i venti e il mare obbediscono?. Il verbo obbedire, che nei vangeli è praticamente
assente, ha avuto tanta fortuna nella spiritualità cristiana. In Matteo appare soltanto qui, 5
volte in tutti i vangeli ed è sempre diretto a elementi ostili o nocivi all’uomo, in questo caso
il mare e il vento in tempesta.

Mai Gesù chiede agli uomini di obbedirgli, mai Gesù chiede agli uomini di obbedire a Dio.
Figuratevi se Gesù poteva permettere ai suoi discepoli di ordinare che qualcuno
obbedisse loro. Il verbo obbedire, lo possiamo affermare con certezza, non ha diritto di
cittadinanza nella spiritualità cristiana. Potrà sembrare paradossale, il cristiano è colui che
non obbedisce a nessuno, neanche al Padre Eterno.

Dio non chiede di essere obbedito, chiede di assomigliargli.

L’episodio continua in un crescendo di difficoltà. Nella barca  che arriva all’altra riva c’è
solo Gesù, qualche commentatore nel passato diceva: forse sono cascati in mare, perché
con queste onde…

28 “Arrivato, Gesù, all’altra riva” e i discepoli? Erano in barca con Lui, hanno detto
salvaci Signore, può darsi che Gesù spazientito, tanto più che ancora non avevano capito
chi fosse, li ha buttati in acqua! Come mai arriva soltanto Gesù all’altra riva?  Le difficoltà
del vangelo possono sembrare grandi, ma gli evangelisti che hanno uno stile di scrittura, ci
aiutano. È un espediente letterario adoperato dall’evangelista, per indicare che i discepoli
non sono ancora pronti ad affrontare il mondo pagano. Dal punto di vista storico,
sappiamo che dal momento della resurrezione di Gesù passeranno circa 20 o 25 anni,
prima che i discepoli prendessero l’iniziativa di andare nel mondo pagano.

Non potevano capire come il messaggio di Gesù fosse pure per quelli che una tradizione
secolare indicava come esclusi e maledetti. C’è stata tanta resistenza e l’evangelista con
questo espediente letterario dice: non siete ancora pronti. Spero che abbiate digerito le
difficoltà della tempesta, adesso c’è un episodio di una difficoltà tale che se non lo
comprendete, non vi preoccupate. L’episodio è abbastanza complesso,

nella regione dei Gadarèni”, Matteo quando scrive aveva già il testo di Marco e di Luca,
che scrivono nella regione dei Geraseni. Forse qualcuno è stato in Giordania a Cerasa, è
a 55 km dal lago di Tiberiade. All’evangelista Matteo è sembrato un pò troppo lontana, si è
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avvicinato e ha messo la regione dei Gadarèni a 10 km, sempre tanto. Nell’episodio ci
sono degli indemoniati che escono dagli uomini e vanno in un branco di porci che si
buttano nel lago. Per quanto indiavolati, è un po’ troppo per i porci fare una corsa di 55 km
per buttarsi nel lago! A Matteo è sembrato una esagerazione, ha cercato una località che
assomigliasse a Geraseni e ha trovato Gadarèni, ma è sempre tanto che dei porci
percorrano 10 km di corsa per buttarsi in un dirupo nel lago. Matteo non specifica il
numero, Marco dice che sono duemila, quattromila un disastro tremendo! Sono delle
incongruenze dal punto di vista letterario, dal punto di vista storico, l’evangelista vuol dire
che non è un raccontino, ma è una profonda indicazione teologica.

gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri; nel vangelo di Marco e di
Luca c’è un indemoniato, in Matteo due, dico questo perché a volte uno vuol sapere che
cosa sia storicamente accaduto. Non si può sapere, perché ogni evangelista ha una sua
linea teologica.

“erano molto pericolosi al punto che nessuno poteva più passare per quella
strada”. L’episodio è ambientato in terra pagana, le prime persone che Gesù incontra o
che gli vanno incontro, perché sapevano del suo arrivo (la tempesta che si è scatenata nel
lago), sono due indemoniati e cercano di mettergli resistenza.

Alcune indicazioni degli indemoniati: c’è un termine ebraico satan che significa avversario
e fu tradotto con diavolo, quando l’Antico Testamento è stata tradotto in greco, quindi
satana e diavolo sono la stessa cosa. Uno è un termine ebraico, l’altro è un termine greco,
si può dire satana o diavolo indifferentemente. Chiunque è un avversario o un nemico, è
satana o diavolo. Nel vangelo, Pietro sarà satana. Quando Gesù annuncia il proposito di
donare la vita, Pietro lo afferra e dice: non sia mai! Gesù risponde: rimettiti dietro di me,
satana.

C’è un altro termine démone, diverso da demònio. Questo episodio è l’unico in tutto il
Nuovo Testamento, in cui si trova la parola démone, altrimenti si trova sempre la parola
demonio. Chi sono i demòni? Quando la Bibbia  è stata tradotta dall’ebraico in greco, la
società era già più evoluta e possiamo dire con una battuta, che i demòni sono figli dei
traduttori. Ricordo Lillhit, mi piace da morire, era una demoniessa, zitella lussuriosa, che si
infilava nel letto degli uomini, si faceva mettere incinta e partoriva tanti lillhitini che
andavano a salutare l’uomo in agonia.  Anche i demòni hanno delle gentilezze!

Ci sono poi i satiri, personaggi del mondo mitologico che avevano un corpo di capra e il
volto umano o un busto umano; le arpie…personaggi del mondo mitologico e sono stati
tradotti con il termine demonio. Erano esseri del mondo mitologico, alcuni erano buoni e
aiutavano gli uomini; alcuni erano nocivi, infastidivano ed erano i responsabili di tutto
quello che gli uomini non riuscivano a spiegare.

A quell’epoca la psicologia non c’era e come spiegare l’ubriachezza? Ecco allora Sciabriri,
il demonio dell’ubriachezza. Come spiegare la peste? la cecità o la pazzia? Ognuno di
questi mali era causato da un demonio, ce ne erano una caterva. Il démone è, nella
concezione dell’epoca, a metà via tra gli uomini e gli dei; il démone non  va confuso con il
demonio. Per non complicare le cose in italiano possiamo dire quel tale ha il démone del
gioco, cioè ha una forza che si impossessa di lui talmente forte che lo spinge sempre a
giocare; diciamo quello è una peste, è un demonio. Il démone è una divinità che sta tra dio
e gli uomini, non sempre è nocivo, a volte è positivo. Il termine che qui compare, unica
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volta nel Nuovo Testamento, indica che si tratta di un ambiente pagano. Nell’Antico
Testamento non esiste nessun caso di persona indemoniata, in ebraico non esiste la
parola demonio. Nel Nuovo testamento è in Matteo, Marco e Luca, non in Giovanni.
Tenete presente è sempre indemoniamento, mai indiavolamento; le persone sono
possedute da demòni, mai da satana o dal diavolo. Nei vangeli non esiste nessun caso di
persona posseduta dal satana o dal diavolo, ma dai demòni, che abbiamo viste sono
creature mitologiche. Gli evangelisti che non credevano nell’esistenza dei centauri, dei
fauni e altro, usano immagini del demonio e degli indemoniati per indicare quelle realtà
che impediscono agli uomini di accogliere il messaggio di Gesù. In Israele sarà la religione
che indemonia gli uomini, perché fa credere in una realtà di Dio che non è quella vera.

Qui l’evangelista dice che due indemoniati usciti dai sepolcri, vanno incontro a Gesù. Sono
individui tre volte impuri e nel mondo ebraico, il numero tre significa completo, totalmente.
Sono impuri perché sono pagani; sono impuri perché sono indemoniati; sono impuri
perché abitano nei sepolcri. Nel vangelo il sepolcro (non pensate alle nostre tombe, non
sono una specie di zombi, di dracula che alzano la lapide) era scavato nella roccia, aveva
dei loculi dove i poveri potevano spesso  abitare. Matteo ci dice che Gesù si trova di fronte
al massimo dell’impurità: 1)pagani, 2)indemoniati, 3) vivono nei  sepolcri.

Questi vanno incontro a Gesù, sanno del suo arrivo e per questo si è scatenato il sisma
grande. Che cosa rappresentano? È la parte più difficile del brano. Come proposta di
interpretazione, dal punto di vista storico, sono quelli che nel mondo pagano erano
emarginati e violenti e tanto pericolosi che nessuno poteva passare nelle loro vicinanze. Al
tempo dell’annuncio del vangelo erano gli schiavi e ancora non si era ancora spenta l’eco
della rivolta di Spartaco (73 a.c.). Spartaco era un gladiatore che organizzò una rivolta
contro Roma; a lui si unirono circa 10/15.000 schiavi. Mise in pericolo Roma, poi fu
sconfitto e con lui furono massacrati 5000 schiavi, 6.000 furono crocefissi da Pozzuoli a
Roma. Lungo il percorso Pozzuoli - Roma, ogni tanti metri c’era un palo con uno schiavo
crocefisso. Gli schiavi erano un problema per Roma, perché erano una moltitudine
sproporzionata. Un senatore propose, in senato, di vestire gli schiavi in modo identico per
distinguerli; un altro si oppose dicendo che gli schiavi si sarebbero resi conto di essere più
numerosi di loro e avrebbero potuto essere uccisi loro, i romani! Tacito, uno storiografo
dell’epoca, scrive: oggi che tra i nostri schiavi si mescolano genti di ogni paese, diverse
nei costumi, straniere nel culto e prive di ogni religione, solo con la paura potremmo
dominare codesta accozzaglia.

Questi personaggi che Gesù incontra, definiti dall’evangelista indemoniati, sono pagani, e
storicamente, possono essere identificati negli schiavi. Indemoniati, erano pericolosi
perchè in rivolta armata, abitavano nei sepolcri. La rivolta era destinata a concludersi con
la sconfitta e con la morte. Erano schiavi che pensavano di ribellarsi attraverso la violenza,
ma oltre a peggiorare la propria sorte andranno incontro alla morte.

29 “Ed ecco gridarono dicendo: “Che cosa hai contro di noi (che vuoi da noi), Figlio
di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?” Mentre i discepoli durante
l’episodio della tempesta si chiedono: ma chi è costui?, in terra pagana gli indemoniati lo
chiamano Figlio di Dio. Pur riconoscendolo Figlio di Dio non lo vogliono, l’espressione
usata è un’espressione di rifiuto. Loro temono che l’accoglienza di Gesù e del suo
messaggio, sia un invito alla sottomissione ai padroni. Matteo è polemico con certi autori
cristiani, i cui testi sono finiti anche nel Nuovo Testamento. L’autore della prima lettera di
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Pietro, dice agli schiavi: schiavi state sottomessi ai vostri padroni!  Vedete come già nelle
prime generazioni cristiane, il messaggio di Gesù era stato svuotato della sua novità.
L’autore della prima lettera attribuita a Pietro, ma non è Pietro, accetta la schiavitù,
quando Gesù aveva detto: tra di voi nessuno sia al di sopra dell’altro, siete tutti fratelli!.
Addirittura, invita gli schiavi ad essere sottomessi ai padroni. Gesù nelle beatitudini ha
detto beati i costruttori di pace, quelli che rinunciano a tutte le oppressioni che
impediscono agli uomini di essere liberi. Qui c’è una polemica, da parte di Matteo, contro
un certo messaggio cristiano, in cui è stato detto ai poveri, agli schiavi, o comunque ai
sottomessi: rimanete in questa vostra situazione.

Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci? Nella tradizione si diceva che all’avvento
del Messia tutte le forze demoniache sarebbero state sconfitte per sempre. Il termine
tempo è il tempo del Messia. Questa parola comparirà di nuovo nel vangelo di Matteo e
sarà per indicare un dono di vita e non l’eliminazione della vita degli altri, indemoniati per
quanto siano. Gesù, annunciando la Pasqua, dirà: il mio tempo è vicino. Loro temono un
tempo di sottomissione e di morte, il tempo di Gesù è un tempo di donazione e di vita.

30 “C’era da lontano un gran branco di porci al pascolo” l’evangelista scrive qualcosa,
costruendo a tavolino. Per fortuna ci aiuta mettendo una chiave di lettura, da lontano, che
non è un’indicazione geografica, perché nella Bibbia indica sempre i pagani. L’evangelista
ci sottolinea che è una realtà del mondo pagano. C’’era da lontano un gran branco di
porci, l’animale è stato scelto con accuratezza. Per Israele il maiale è un animale impuro e
il Libro del Levitico proibisce non solo di mangiarlo, ma anche di allevarlo in terra di
Israele. Fatta la Legge, si trovano sempre gli inganni e i rabbini su questo sono bravissimi.
Il testo dice: non è possibile allevare il maiale in terra di Israele, ma il maiale è una cultura
redditizia e nell’alta Galilea ci sono immensi allevamenti di maiali in cui i maiali non stanno
sulla terra di Israele, ma sopra un tavolato di legno.

Il termine porci, ripetuto nella narrazione tre volte, indica totalmente, completamente.
Perché il porco? Oltre al semplice racconto che non ci dice più di tanto, facciamo la lettura
teologica, che si avvale anche della lettura storica. All’epoca di Gesù, la Palestina era
sottomessa all’impero Romano e la Xa legione, Fretensis, che dominava la Palestina
aveva nell’insegna il disegno di un porco, un maiale, proprio in disprezzo di Israele.

Il salmo 80, parlando di Israele dominata (è stata sempre occupata) dice: la tua vigna (che
è il simbolo del popolo di Israele) è devastata dal porco. Per cui all’epoca di Gesù si
indicavano, con il termine porco, i romani. Infatti quando gli ebrei volevano parlare tra di
loro, anche a quell’epoca c’erano degli infiltrati, delle spie, dovevano stare attenti e
anziché nominare l’imperatore o i romani, dicevano: quei porci. C’era un gran branco di
porci, significa una grande ricchezza

31 “e i démoni presero a supplicarlo: se ci cacci, mandaci in quel branco di porci”.
Ricordo la differenza tra démone e demòni. I demòni erano stati accettati nell’ambito
palestinese, come esseri mitologici. Il démone è una semi divinità, che mai appare nel
Nuovo Testamento, perché implicherebbe altre divinità, oltre a Dio. L’unica volta che il
termine démone appare nel Nuovo Testamento è qui, per indicare che il fatto riguarda il
mondo pagano.

E i démoni presero a supplicarlo: “Se ci cacci mandaci in quel branco di porci”, vediamo di
capire perché questa scelta, come mai questi démoni, questi indemoniati violenti e



146

pericolosi se accolgono il messaggio di Gesù, rinunciano alla violenza. Che cosa causa la
loro violenza? Erano dominati dai romani, erano oppressi, erano in schiavitù, la loro
violenza era una risposta all’oppressione esercitata da Roma. Se (questa è un’ipotesi che
l’evangelista fa di accoglienza del messaggio di Gesù) questi violenti rinunciano alla
violenza, questa ritorna nei porci, nel suo luogo di origine. Ripeto: c’è un popolo che
opprime un altro, l’altro si ribella con la violenza e fa il gioco del popolo che lo opprime e
che ha l’occasione per opprimerli di più. Se questi rinunciano alla violenza come forza di
liberazione, questa violenza ritorna sul porco, su Roma, ed è la fine.

32 “Ed Egli disse loro: “Andate!”. L’unica parola che Gesù pronuncia in quest’episodio
è una parola di liberazione andate.

“Ed essi usciti se ne andarono nei porci: ed ecco tutto il branco si precipitò giù dal
dirupo nel mare” non è una descrizione storica, perché ci sono 10 km fra il paese dei
Garadeni e il lago di Tiberiade percorsi dai porci di corsa!

“e morirono nell’acqua”. L’’evangelista dice che se c’è l’accoglienza del messaggio di
Gesù, il sistema economico che basa la propria ricchezza (il branco di porci indica
ricchezza) sullo sfruttamento degli altri, è finito. È un monito anche per le comunità
cristiane: siete veramente a favore della liberazione degli uomini? Ma la liberazione degli
uomini indica inevitabilmente un calo del benessere economico.

Se ci si impegna per liberare gli oppressi, bisogna dare un po’ fastidio a coloro che li
opprimono; se desideriamo che gli altri stiano meglio, bisogna che anche noi stiamo un po’
meno bene, il tema del brano è questo. L’affogamento in mare indica la totale distruzione
del branco di porci. L’evangelista si richiama al libro dell’Esodo.

Tutto l’episodio è in linea con la liberazione dell’esodo dal mar Rosso, quando Dio ha
gettato in mare i cavalli e i cavalieri del faraone, che inseguivano gli ebrei e il mare li
ricopre e li affoga. Gli oppressori che dominavano gli schiavi ebrei, vennero eliminati.
Questa è un’ipotesi dell’evangelista: se c’è l’accoglienza del messaggio di Gesù, le
persone sono liberate, ma c’è la rovina del sistema economico, che si basa sullo
sfruttamento. Ne vale la pena? Vediamo la reazione.

33 “Invece i guardiani fuggirono e rientrati in città annunciarono tutte le cose e
quello degli indemoniati”. Sono successe due cose: 1) gli indemoniati sono liberati e 2) i
porci sono affogati nel mare. Se l’evangelista dice che annunciarono tutte le cose, prima
annunciano il danno economico, il gran branco di porci che si è affogato; poi in secondo
ordine quello degli indemoniati, che è secondario.

34 “Ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù e vistolo, (notate che neanche lo
vogliono sentir parlare)

lo supplicarono di allontanarsi dai loro confini”. (caro Messia ci costi troppo caro)

Se ricordate, l’evangelista nel capitolo 2 mette l’annuncio della nascita di Gesù e dice:
Tutta Gerusalemme tremò, perché Gerusalemme, città dell’istituzione religiosa, sa che se
Dio non sta più confinato in un tempio o in qualche parte dei cieli è la sua fine, anche
come potere economico. Matteo ha presentato Gesù il Dio-con-noi che mette fine
all’istituzione religiosa, che si basa sul commercio del tempio. Tutta Gerusalemme tremò
ed Erode, rappresentante di questa Gerusalemme, decide di ammazzare Gesù.
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Quando Gesù va in terra straniera tutta la città (vedete l’analogia tutta la città) uscì
incontro a Gesù, e vistolo (non gli chiedono cosa hai fatto, cosa hai combinato, è bastato
vederlo), lo supplicarono che si allontanasse dai loro confini. L’evangelista fa ancora un
gioco di parole. All’inizio del brano, gli indemoniati vanno incontro a Gesù e lo supplicano,
al termine dell’episodio tutta la città va incontro a Gesù e lo supplica. La causa
dell’indemoniamento era la città, era la città che opprimeva gli indemoniati, per cui la
liberazione dell’individuo nuoce agli interessi della società e dovendo scegliere tra il bene
dell’uomo e il proprio capitale, la città senza esitazione sceglie il dio denaro, mammona, la
ricchezza. Fra il Dio che libera l’uomo e il dio denaro che lo schiavizza, si preferisce
adorare quest’ultimo.

Con l’approfondimento i brani sono attualissimi: c’è una società che prospera e per
prosperare bisogna che altri stiano male. Se esistono fabbriche di armi, bisogna che
queste siano vendute, altrimenti la ricchezza non c’è. Per vendere le armi bisogna che
siano usate, e per fortuna c’è il mondo arabo dove ogni tanto si va a bombardare.

Capitolo 9°

L’evangelista in questo capitolo presenta tre episodi che sono all’insegna della novità
portata da Gesù, di un Dio che ama tutti, indipendentemente dalla loro condotta.

1 “Salito su una barca Gesù passò all’altra riva e giunse nella sua città”. Il primo
approccio di Gesù con il mondo pagano è stato di completo rifiuto. Gesù può liberare le
persone, ma la liberazione costa cara in termini economici e allora c’è il rifiuto. Gesù, che
propone il suo messaggio, non lo impone, torna e dice: giunse nella sua città. La città di
Gesù, nel vangelo, è Cafarnao, e non pensate che lì sia andato meglio. Gesù ha vissuto a
Cafarnao e negli anni che vi è risieduto, ha operato, ha insegnato, eppure non gli hanno
creduto. Tanto è vero che Gesù più avanti dirà: e tu Cafarnao sarai forse innalzata al cielo,
ma fino nel più profondo precipiterai.

2 “Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sul letto. Gesù, vista la loro fede, disse
al paralitico: “Coraggio, figliolo, ti sono cancellati i tuoi peccati”. È un brano molto
importante e anche molto attuale. Gesù identifica la fede dei portatori, vista la loro fede e il
paralitico; in quell’epoca il paralitico era considerato un cadavere che respira, però ha un
desiderio di vita, che è espresso dai portatori. Ebbene Gesù, senza che costui abbia
chiesto perdono, senza che costui abbia potuto adempiere alle prescrizioni della religione
giudaica per ottenere il perdono dei peccati, dice: ti sono cancellati i tuoi peccati.

Il perdono dei peccati, secondo la legislazione esigeva: la conversione, cioè il desiderio di
tornare rettamente; la denuncia del peccato; un sacrificio di riparazione. Io decido di
cambiare atteggiamento, mi pento (conversione o pentimento), faccio la richiesta di
perdono, c’è poi un sacrificio e infine l’assoluzione. Il paralitico non compie nessuna delle
tre cose prescritte, perché non lo può fare. Questo è un messaggio che l’evangelista lascia
alla comunità di tutti i tempi.

Ci sono persone che non sono in condizione di adempiere o non possono convertirsi e
non possono fare tutto il resto, ebbene Gesù dice: coraggio figliolo, (è un peccatore
perché  gli cancella i peccati, eppure Gesù lo chiama figliolo, in piena comunione di vita), ti
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sono cancellati i tuoi peccati. È importante il verbo cancellare, perchè Gesù non dice: ti
sono perdonati i tuoi peccati. Il perdono era una conseguenza di un’iniziativa che
prendeva l’uomo che si convertiva, denunciava la colpa, offriva un sacrificio e otteneva
l’assoluzione. Il perdono parte dall’uomo, è una sua iniziativa. Io mi pento, chiedo perdono,
adempio a queste cose. Qui l’uomo non fa nulla di tutto questo, Gesù non lo perdona, ma
gli cancella i peccati.

L’azione di cancellare parte da Dio per la sua misericordia. I peccati non sono perdonati
da Dio, per cui se c’è tutta la trafila ti perdono, se non c’è, non ti perdono. I peccati sono
cancellati da Gesù per iniziativa propria, indipendentemente da quello che l’uomo faccia o
no. Nell’ambito della religione si richiedeva la conversione per poi far tutto questo, è Gesù
che cancella i peccati e provoca nell’individuo un cambiamento. Naturalmente questo è
esplosivo per la mentalità dell’epoca, perché si basa sulla grande differenza portata da
Gesù, tra fede e religione. La religione si basa sulla categoria del merito: io ottengo il
perdono perché in un certo senso ho adempiuto a tutte le prescrizioni; la fede no.

Nella fede c’è il dono, la cancellazione gratuita dei peccati.

Mentre nella religione si esige la conversione, come condizione per il perdono, nella fede
la conversione è un effetto della cancellazione dei peccati da parte di Dio.

Se nella religione l’accesso a Dio avviene dopo l’offerta di un sacrificio, nella fede Dio  non
chiede offerte, è Lui che si offre e chiede soltanto di essere accolto.

Gesù non perdona l’uomo per le azioni di penitenza e di sacrificio, ma cancella i peccati
per la propria autorità. Ed è la prima volta che Gesù si incontra con i teologi ufficiali,

3 “Ed ecco alcuni scribi dissero fra sé:” notate l’espressione di disprezzo,

“Questo qua” neanche lo nominano,

“bestemmia”. La prima volta che esponenti della gerarchia religiosa si incontrano con il
Dio con noi e lo sentono parlare dicono: bestemmia. Questi dovevano insegnare la volontà
di Dio alla gente, sono loro che indemoniano la gente, il Dio che loro presentano è
talmente lontano dal vero Dio che si manifesta in Gesù, che sentendolo parlare dicono:
bestemmia. Non è una semplice accusa quella che fanno, la bestemmia era un peccato,
un reato che comportava la pena di morte. Quando Gesù si troverà di fronte al sommo
sacerdote, costui dirà: ha bestemmiato, è reo di morte. La bestemmia veniva punita con la
morte. La prima volta che Gesù, espressione della volontà di Dio, parola di Dio, apre
bocca in un’azione dove restituisce vita, i teologi ufficiali (la gerarchia, il magistero) dicono:
ha bestemmiato. In realtà sono essi che bestemmiano, che presentano un Dio che
richiede tutto questo e loro lo richiedono in maniera più complicata, più difficile. Il profeta
Osea dice: attenti ai sacerdoti, perché tuonano contro il peccato, ma in cuor loro si
augurano che voi pecchiate, e sempre di più, perché più peccate più entrano animali. Se
voi diventate tutti santi, tutti buoni, loro devono stringere la cinghia. Guai a chi pecca! ma
speriamo che ne fate e anche abbondanti, perché se voi non peccate va in crisi l’economia
del tempio, dell’istituzione religiosa. Costoro che difendono questo, quando Gesù parla
dicono: ha bestemmiato.

4 “Gesù vedendo i loro pensieri disse: “Perché mai pensate malignità nel vostro
cuore?” All’inizio quando vede i portatori, dice: vista la loro fede; quando vede i teologi
ufficiali, rappresentanti massimi della gerarchia, vede la malignità dei loro pensieri.
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5 “Che cosa è più facile dire: “Ti sono cancellati i peccati o alzati e cammina?” la
sfida è forte. È facilissimo dire: ti sono cancellati i peccati, lo posso fare anch’’io. Dico: vi
sono cancellati tutti i peccati, ma come si fa a vedere se è vero o no? È più difficile dire a
un paralitico: alzati e cammina. Per questo Gesù nel vangelo non invita mai gli uomini a
chiedere perdono a Dio. Non c’è una sola volta che Gesù dica agli uomini: chiedete
perdono a Dio. Da che cosa si può vedere che l’uomo venga o no perdonato da Dio? Non
è riscontrabile, ma Gesù dirà sempre con tanta insistenza: perdonate voi le colpe degli
altri. Che io sia o no perdonato da Dio, è un fatto che voi non potete vedere, ma se io
perdono una persona con la quale ero in rancore, con la quale ero in ostilità, questo si
vede ed è efficace. Soltanto il perdono concesso agli altri rende efficace e operativo il
perdono concesso da Dio.

Il gesto di Gesù è pericoloso per l’istituzione religiosa, e Gesù li sfida

6 “Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di cancellare i
peccati, dice al paralitico: “Alzandoti (traduco letteralmente), prendi il tuo letto e va a
casa tua”. 7 Ed egli alzandosi andò a casa sua. 8 A quella vista le folle furono prese
da timore, (è un’espressione che, nella Bibbia, indicava una manifestazione divina),

e glorificavano Dio, (guardate la distanza tra la gerarchia e il popolo. La gerarchia
quando Gesù parla, dice: bestemmia. Le folle glorificano Dio. È molto più vicino a Dio il
buon senso della gente che la teologia insegnata dai vertici, che non hanno il contatto
normale con le persone. Vivono in un loro mondo fittizio di onori, di prestigi, di titoli e
perdono il contatto con l’umanità. L’umanità - sono gli ebrei, tutti con la tradizione religiosa
insegnata dagli scribi - glorifica Dio. Se chi comanda dice: bestemmia, anche le folle
dovrebbero dirlo, invece non è così.)

che aveva dato un tale potere agli uomini”. A quali uomini? Qui c’è Gesù che ha
cancellato i peccati dell’individuo e perché nel commento della gente dice: glorificavano
Dio che aveva dato un tale potere agli uomini? La  capacità di cancellare i peccati, dice
Matteo è di tutta la comunità dei credenti, che non solo cancella i peccati, ma restituisce la
vita. Ricordo che qui non si parla di colpe. Nei vangeli c’è differenza tra peccato e colpa. Il
peccato riguarda il passato dell’individuo; nei vangeli non si dice mai che una persona
nella comunità di Gesù commette peccato, il peccato significa una direzione sbagliata di
vita del passato cancellata dall’incontro con Gesù. L’altro termine  riguarda il quotidiano, le
colpe, sbagli e mancanze. Quando si incontra Gesù, la sua comunità, il peccato è
completamente cancellato. La comunità nel suo vivere insieme, ha delle tensioni, degli
attriti, che spesso sfociano in colpe, in sbagli, in mancanze, che sono cancellati e
perdonati mutuamente.

La  scena che ora esaminiamo è divisa in tre parti, nella prima c’è la chiamata di Matteo, al centro
c’è la mensa di Gesù con i peccatori e infine c’è la discussione sul digiuno. E impariamo anche le
tecniche di lettura, gli evangelisti mettendo qualcuno o qualcosa al centro dell’episodio,
significano che è la parte più importante. Il centro dell’episodio che fa comprendere e dà
significato agli altri è la mensa con i peccatori.

9 “Andando via di là”, siamo a Cafàrnao, dove Gesù ha condonato i peccati del paralitico,
senza chiedergli nulla. Questo ha scatenato una reazione dei teologi, scandalizzati dalla novità
portata da Gesù. Cafàrnao era un nodo carovaniero della strada che, dal deserto, portava a
Damasco. Era un posto di dogana dove si pagava il dazio sulle merci.
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“Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte”, è la prima volta che Gesù si trova di fronte a
un uomo del banco delle imposte, un daziere o un doganiere. I dazieri sono una categoria di
persone che è presentata, anche nel vangelo di Matteo, negativamente ed è abbinata ai pagani.
Gesù vede un uomo: se fosse stato un moralista e avesse visto con gli occhi della morale avrebbe
visto un ladro, perché tale era l’esattore delle tasse; se avesse guardato con gli occhi della
religione, avrebbe visto un peccatore. Gesù non guarda mai le persone con le categorie della
morale e della religione, ma con quelli dell’umanità e Gesù vede un uomo. L’evangelista avrebbe
potuto scrivere che Gesù vide un pubblicano, ma Gesù non vede un pubblicano (il pubblicano è
una etichetta), vede un uomo.

Siamo in Galilea, tetrarchia di Erode Antipa, il dazio veniva dato in appalto a chi offriva di più, chi
più pagava riceveva in appalto la riscossione del dazio, poi era libero di mettervi le imposte che
voleva. Era un ruba, ruba! I dazieri erano dei ladri di professione e per costoro, secondo il
“Talmud” non c’era possibilità di salvezza, perché avrebbero dovuto restituire quattro volte tanto
quello che avevano rubato.

Nel vangelo di Luca quando Gesù invita Zaccheo, questi dirà: restituirò quattro volte quello che ho
rubato. Come fa uno ad andare in cerca di tutte le persone che ha derubato! C’è anche un altro
aspetto, gli appalti venivano concessi dal dominatore, dai romani e per il fatto che servivano i
romani, i dazieri erano considerati traditori. Erano considerati una categoria impura per
eccellenza, persone escluse da ogni possibilità di salvezza, perché anche se volevano pentirsi non
avrebbero potuto convertirsi. Gesù vede quest’uomo, chiamato Matteo. Molto spesso ci troviamo
sconcertati nel vedere differenze tra un evangelista e l’altro, sono differenze di contenuti non di
tematica. La linea teologica che gli evangelisti seguono è identica, le forme con la quale la
esprimono sono differenti.

Se andate a leggere il vangelo di Marco o il vangelo di Luca, trovate che Gesù chiama un solo
esattore al suo seguito, l’episodio è identico, ma nel vangelo di Marco e di Luca, il daziere si
chiama Levi.

In passato quando non avevano le attuali conoscenze bibliche, dicevano che il daziere aveva due
nomi. Marco e Luca lo conoscevano come Levi, Matteo lo conosceva come Matteo. Matteo è una
nostra abbreviazione di Mattania, Matan, ia è l’abbreviazione di Dio, di Javhe, cioè dono di Dio,
dono di Javhe. Perché l’evangelista mette questo nome? Al di là di quello che può essere stato il
personaggio storico, l’evangelista vuole far comprendere la novità portata da Gesù, che non si
basa più sulla categoria farisaica del merito (i farisei pensano con categorie di merito, uno merita
di essere in comunione con il Signore), infatti Gesù chiama a seguirlo l’escluso, per eccellenza,
dalla salvezza. La sua salvezza non è frutto dei suoi sforzi, ma è dono di Dio, ecco il nome dono di
Dio. Marco e Luca chiamano Levi, lo stesso personaggio. La forma è diversa, il contenuto è lo
stesso.

Quando gli ebrei si sono spartiti la terra di Canaan, due delle 12 tribù che erano in Israele non
ebbero la terra: la tribù di Simeone e la tribù di Levi. Gli ebrei dicevano che erano stati maledetti
dal padre Giacobbe, che disse: maledetta la loro ira, perché violenta è la loro collera, perché
crudele, io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Il libro del Deuteronomio dice: perciò
Levi non ha parte di eredità con i suoi fratelli. La tribù di Levi è stata esclusa dalla spartizione della
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terra, però bisognava darle una consolazione: voi non avete la terra, perché Dio vi ha scelto per
fare i sagrestani.

In anconetano si dice: contenti e coglionati.  Voi siete la tribù che non ha terra, perché dovrete
vivere del culto e delle offerte portate al Tempio.

Infatti dice il Libro del Deuteronomio, tutta la tribù di Levi non avrà parte di eredità insieme con
Israele, ma vivrà del sacrificio consumato nel Tempio. È una tribù esclusa dalla terra e Marco e
Luca, come ha fatto l’evangelista Matteo, presentano la stessa realtà: Gesù invita quelli che sono
esclusi dal regno di Dio. Nel vangelo di Matteo anche l’esattore si chiama Matteo, nel vangelo di
Marco e di Luca, si chiama Levi (quelli che la storia o la religione ha escluso), per loro non c’era più
possibilità di far parte del Regno e per questo Gesù li chiama. Sia Matteo, sia Levi, sono nomi
differenti, ma realtà è la stessa. Quelli che sono esclusi, Dio li va a riprendere.

“e gli disse: “Seguimi”. Come Gesù ha fatto con i primi quattro discepoli (non fa differenze tra
le condizioni delle persone), così invita Matteo, seguimi, ma c’è una differenza, questo uomo è un
ladro, è un peccatore! Per indicare l’azione con la quale segue Gesù, dice:
“Ed egli si alzò” e lo seguì”. L’evangelista adopera lo stesso verbo che userà per indicare la
resurrezione di Gesù. Potremmo tradurre letteralmente: ed egli risuscitò e lo segui, perché
l’evangelista vuol indicare questo. Quando si abbandona la situazione di ingiustizia e si accoglie il
messaggio di Gesù (che è il contrario, Matteo sfruttava gli altri per i propri interessi, poi con Gesù
dovrà mettere i propri interessi al servizio degli altri), questo equivale ad una resurrezione, Matteo
è già nella sfera della vita definitiva. All’inizio del vangelo Gesù viene indicato come colui che
battezza in Spirito Santo, ma non si troverà un episodio dove Gesù venga detto battezza in Spirito
Santo, perché tutte le volte che Gesù incontra una persona la immerge nell’amore di Dio e gli
comunica una forte energia vitale, che lo inserisce definitivamente nella sfera della vita.
10 “ E avvenne, che mentre egli era sdraiato a mensa”, l’evangelista, sono poche righe ma sono
un’opera d’arte, evita di mettere il soggetto. Chi era sdraiato a mensa, Matteo o Gesù?
L’evangelista evita di dircelo, perché vuol far comprendere che ormai Matteo e Gesù sono
diventati una sola cosa: e avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa. Il termine mensa è
importante e anche la descrizione.

A quell’epoca, nei pranzi festivi delle case dei signori, si mangiava sdraiati sui lettini, lo avrete visto
nei dipinti, appoggiati sul gomito destro, mentre con la sinistra si prendeva il cibo da uno stesso
piatto. Era il segno della libertà che potevano permettessi soltanto i signori. Poteva permettersi di
mangiare così solo chi aveva dei servi al proprio servizio (allora l’evangelista  adopera lo stesso
termine che userà per l’ultima cena di Gesù con i 12) e Gesù che è il Signore, chiama alla sua stessa
condizione, tutti quelli che lo seguono. Anche Matteo diventa signore, come Gesù. Il fatto di
essere sdraiati a mensa significa che quando si accoglie Gesù, come Signore, anche tutti gli altri
diventano Signori.

L’uso di mangiare insieme denota grande familiarità, anche oggi in oriente, specialmente nel
mondo arabo, si è conservata questa tradizione. Quando da noi qualcuno prende un po’ troppa
confidenza si dice, ma hai mai mangiato nel mio piatto?, perché mangiare nello stesso piatto
significa familiarità.  È tremendo quello che ha fatto Gesù! Gesù chiama un ladro, un traditore, il
peccatore scomunicato per eccellenza e non gli dice: pentiti, vai al Tempio, prega, fai i sacrifici,



152

no!, non lo invita a penitenza, ma a celebrare la vita: mangiano insieme. L’evangelista usa mettere
espressioni di sorpresa

“ed ecco, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori”. È la feccia della società, è un pranzo in un
giorno di digiuno, ci sono pubblicani, cioè esattori come Matteo e peccatori. Nel vangelo il termine
peccatori, non ha il nostro significato di gente che commette i peccati, ma significa i non praticanti,
gli indifferenti, quelli che non si curano delle prescrizioni della Legge.

“e si sdraiarono a mensa con lui e i suoi discepoli”. Nel salmo 139, il pio salmista
esclama: Ah, se Dio sopprimesse i peccatori! Quando Dio, che si manifesta in Gesù, incontra i
peccatori, non solo non toglie loro la vita, ma comunica la sua, perché mangiare insieme significa
comunicare qualcosa. Qui si realizza quello che Gesù aveva affermato nel capitolo precedente:
aveva detto che al posto degli increduli giudei, verranno molti dall’oriente e dall’occidente e si
sdraieranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio. Gli invitati alla mensa di Dio
non sono gli aventi diritto, ma gli esclusi e per altro Gesù dirà: imparate che pubblicani e prostitute
vi passano avanti nel Regno dei Cieli!. Il che non significa una precedenza, prima vengono loro
dopo altri, ma esclusione. Pubblicani e prostitute entrano nel regno dei Cieli, le altre persone
rimangono fuori.
11 “Vedendo ciò, i farisei” abbiamo già imparato le tecniche letterarie dell’evangelista per cui
l’articolo determinativo significa la totalità. Improvvisamente appaiono i farisei, cioè la totalità dei
farisei. Sembrano sbucare fuori nei momenti più critici, chissà dove erano nascosti! L’evangelista
vuol far comprendere la difficoltà per la comunità cristiana di comprendere l’enorme apertura e
libertà portata da Gesù. “Vedendo ciò i farisei
dicevano ai suoi discepoli: Per quale motivo insieme ai pubblicani e ai peccatori, mangia il vostro
Maestro?” è il primo scontro tra Gesù e i farisei, lo scontro diretto tra la mentalità portata da
Gesù e la mentalità tipica della religione. La reazione scandalizzata dei farisei è dovuta al fatto,
come abbiamo detto, che si mangia tutti in uno stesso piatto.

Se io mangio con una persona che è infetta, mi infetto anche io; mangiare con una persona
considerata impura dal punto di vista religioso, significa diventare impuri. Ma come fanno le
persone molto pie, molto religiose, i farisei non affrontano direttamente Gesù, ma vanno
nell’anello più debole, vanno dai discepoli e insinuano il dubbio: Guardate che il vostro maestro
non vi porta nella via della purezza, ma addirittura vi rende impuri. E nel prossimo incontro
diranno che Gesù operava in virtù del capo dei demoni. Il comportamento dei farisei è
caricaturale, tipico delle persone molto pie, i vigilanti dell’ortodossia e spiano ogni parvenza di
novità e di libertà.

12 “Ma egli avendoli uditi disse: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”.
Gesù (se comprendiamo questo versetto è già un risultato positivo, perché può cambiare la nostra
esistenza nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri) che è Dio, manifestazione visibile di Dio,
presentato da Matteo come un Dio con noi, non si concede come un premio di buona condotta
per i santi, per i giusti, ma come forza vitale, medicina per gli ammalati. Gesù non è il premio per la
buona condotta, ma la forza necessaria per avere una condotta buona. Gesù non nega il peccato,
anzi lo definisce come una malattia, cioè qualcosa che impedisce all’uomo di essere pienamente
integro.
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Gesù rifiuta l’idea che vede il peccatore come un contaminato che occorre evitare, lo vede come
un ammalato che occorre guarire; per la religione è esattamente il contrario. Si chiama il dottore
quando uno sta male, per la religione no! Quando sei sano lo puoi chiamare, ma non serve più. Si
prende la medicina, quando si è ammalati, no! io aspetto di essere guarito per poi prendere la
medicina. È inutile, anzi ti fa addirittura male. La religione ha insegnato così, ci si può avvicinare a
Gesù soltanto liberi dalle proprie impurità, dai propri peccati,  ma secondo il vangelo non occorre
essere puri per avvicinarsi a Gesù, accogliere Gesù dona la purezza necessaria. Gesù è violento
verso i farisei, li caccia. La mensa dei peccatori non è il luogo per i giusti, dice:

13 “Andate a imparare” li manda via, andate, però offre loro una possibilità. Qui
l’evangelista è ironico, Gesù non parla al popolino, a gente ignorante, parla a gente che è
sempre sopra la Bibbia, ma pur imparando le lettere e le espressioni, non ne capisce il
senso. Gesù dice: ignoranti, andate, uscite da qui, perché è la mensa per i peccatori; i
giusti, le persone per bene non hanno diritto di cittadinanza in questa mensa. Non sanno
che farsene del medico venuto per gli ammalati. “Andate a imparare
che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici” è l’unica citazione
dell’Antico Testamento che Gesù cita per ben due volte, in questo vangelo. È
un’espressione presa dal profeta Osea 6,6.
Lo ricordo brevemente: Osea è arrivato dalla tragica esperienza matrimoniale, tradito
continuamente dalla moglie, aveva più corna lui che tutti i cervi di Israele. La moglie era
una cavalla in calore, appena sentiva il fiuto del maschio scappava. Osea è sempre
andato a riprenderla e dalla tragica esperienza matrimoniale ha capito che il perdono da
parte di Dio, non viene concesso dopo che il peccatore si è convertito, ma è causa della
conversione. Nello schema religioso biblico c’è la colpa, c’è il pentimento o conversione,
alla fine il perdono. Prima ti penti, ti converti e Dio ti concede il perdono. Osea era
talmente innamorato della moglie che la perdonava continuamente e alla fine la perdona
senza nessuna garanzia che questa cambi vita e Osea capisce che come lui è capace di
perdonare la colpa della moglie, così fa Dio. Questo porterà la moglie al cambiamento, alla
conversione. La teologia ha compiuto un grande passo perché insegnava che c’è la colpa,
la conversione e come effetto di questa il perdono di Dio. Osea dice, Dio perdona e questo
suo perdono può essere l’occasione di una conversione. In base alla sua esperienza, ha
compreso la grande novità. È Dio stesso che parla, è la volontà di Dio misericordia voglio
e non sacrifici.
Gesù si rifarà alla linea di Osea per indicare la fine del culto, i sacrifici rivolti a Dio, la
misericordia agli uomini. Questo è l’unico culto che richiede Dio, non un sacrificio nei suoi
confronti, ma l’assomiglianza del suo amore nei confronti degli altri. Gesù  dice: andate a
imparare, misericordia io voglio e non sacrificio. Non impareranno; abbiamo detto che
questo versetto viene citato due volte e il consiglio non sarà seguito. Gesù sempre
parlando ai farisei dirà: se aveste capito che cosa significa misericordia io voglio e non
sacrificio, non avreste condannato degli innocenti. È un importante monito: chi rimane
nella categoria del sacrificio, che bisogna sacrificare a Dio, prima o poi finirà per
sacrificare degli innocenti. Quando Gesù incontra il peccatore non lo invita a fare dei
sacrifici, ma a celebrare una festa della vita. Gesù è a pranzo, continua:
“Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”. Il termine giusti non ha il nostro
significato di giusto, ma indica tutti coloro che pensano di essere graditi a Dio grazie i
propri sforzi: prego tanto, partecipo a tante liturgie. In base ai miei meriti sono gradito a
Dio. Gesù dice: quelli che pensano di essere graditi a Dio grazie ai loro sforzi, non hanno
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nulla a che fare con me, io sono venuto per quelli che fanno tanta difficoltà nella loro
esistenza: i peccatori.
14 “Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: “Per quale motivo
noi e i farisei digiuniamo molto, mentre i tuoi discepoli non digiunano?”. Notate la
bellezza della contrapposizione: da una parte Gesù e i peccatori che sono un’unica cosa,
perché mangiano nello stesso piatto, mentre fanno un pranzo; dall’altra parte due gruppi
contrapposti formati dai discepoli di Giovanni e dai farisei, nemici di Gesù, che digiunano.
Gesù è a pranzo, il pranzo è espressione di vita; gli altri digiunano, il digiuno è
un’espressione di morte. Mentre Gesù parla di peccatori: non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori, subito sopraggiungono i giusti. Quelli che in base ai propri sforzi si
ritengono graditi a Dio. È una costruzione letteraria dell’evangelista. L’offensiva contro il
nuovo stile portato da Gesù continua. Infatti dopo i farisei, ecco i discepoli di Giovanni e i
due attacchi sono collegati dall’avverbio allora.
Il digiuno in Israele, lo abbiamo già trattato, era obbligatorio un solo giorno all’anno, ma
come sempre c’è gente a cui piace essere più preti dei preti e le persone religiose
digiunavano due giorni alla settimana: il lunedì e il giovedì, che ricordavano la salita e la
discesa di Mosè dal monte Sinai. E Gesù fa il pranzo in un giorno di digiuno, con i
peccatori. Se la gente per bene, la gente religiosa digiuna, Gesù pranza con i peccatori.
Mentre il pranzo, l’espressione di vita, accomuna Gesù e i peccatori, la pratica del digiuno,
espressione di morte, accomuna i discepoli di Giovanni con i farisei.
Chi sono i discepoli di Giovanni? Sono coloro che non riconoscono in Gesù quello che
Giovanni aveva indicato: colui che deve venire; quello che Giovanni al momento del
battesimo aveva indicato: ecco colui che è più forte di me. Preferiscono lo stile del proprio
maestro, di Giovanni di cui si dirà: Giovanni non mangia e non beve. Gesù invece è
conosciuto come un ghiottone, mangione e un ubriacone, amico dei pubblicani e di
peccatori. Ma quello che è strano che la pratica del digiuno che significa morte, accomuna
i discepoli di Giovanni con i farisei. I discepoli di Giovanni non seguono il maestro; quando
i farisei sono andati al battesimo da Giovanni, gli si sono rizzati quei pochi capelli che
aveva in testa e li ha apostrofati: razza di vipere, cioè portatori di morte. Quindi Gesù e
peccatori: abbondanza di vita; discepoli di Giovanni e farisei in un ambito di morte.
Notate, l’espressione con la quale i discepoli di Giovanni si rivolgono a Gesù,  è la stessa
dei farisei “Per quale motivo noi e i farisei digiuniamo molto, mentre i tuoi discepoli non
digiunano?
15 “E Gesù disse loro. “Possono forse i figli del baldacchino nuziale”, è una
espressione orientale che ha bisogno di essere spiegata.
In oriente, nel mondo ebraico, il matrimonio avveniva in due tappe, la seconda tappa era
quella delle nozze vere e proprie.  Lo sposo si faceva aiutare da due amici intimi, ragazzi
con i quali era cresciuto fin da piccolo, con i quali aveva la massima confidenza. Costoro
era incaricati di preparare la sala del banchetto e di tenere allegra l’atmosfera durante il
banchetto. Questo è importante per comprendere quello che l’evangelista ci dice. Il loro
compito era talmente importante che erano esentati dall’osservanza di eventuali
prescrizioni religiose, che dovessero cadere in quel giorno, pur di tener viva l’allegria
durante il banchetto. Questi amici erano talmente intimi che avevano un compito
importante: al momento che lo sposo prendeva la moglie, nel baldacchino nuziale, che era
una specie di capanna di frasche piena di fiori, assistevano al riparo di una tendina al
primo atto sessuale tra marito e moglie. Appena l’uomo trovava vergine la ragazza,
lanciava il grido. Lo trovate nel vangelo di Giovanni: chi possiede la sposa è lo sposo, ma
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l’amico dello sposo che è presente e lo ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. La
verginità della ragazza era importante, perché in caso contrario poteva essere
immediatamente ripudiata e lapidata.
Lo sposo che gridava era il segno che aveva trovato la ragazza vergine, i due amici intimi
andavano nella sala del banchetto e dicevano: lo sposo ha gridato e gli invitati
applaudivano. Nel frattempo lo sposo consegnava le prove della verginità, il telo con le
macchie di sangue. Nel Talmud si rimproverano quelle madri che il giorno delle nozze
mettevano un cuore di pollo in tasca alle figlie, non si sa mai! I figli del baldacchino nuziale
sono gli amici più intimi dello sposo. L’ho spiegato per far comprendere, a quali livelli Gesù
ci vuole portare. Dice che i suoi discepoli, i credenti di ogni tempo, sono chiamati ad avere
con Lui una familiarità, una intimità come quella che ha lo sposo con gli amici tanto intimi
che, al riparo di una tenda, assistono al rapporto d’amore dell’unione dello sposo con la
sposa. Gesù dice: possono forse i figli del baldacchino nuziale essere in lutto, loro che
hanno l’incarico di animare il banchetto con la gioia, mentre lo sposo è con loro? Gesù si
dichiara come sposo, ricordo che nel mondo ebraico lo sposo era uno degli attributi di Dio.
Dio era lo sposo e Israele era la sposa.
All’interno della comunità di Gesù il digiuno o qualunque altra manifestazione di carenza di
vita o di morte, non ha diritto di cittadinanza. C’è lo sposo, ci sono gli amici, bisogna far
festa, bisogna far gioia, per cui esclude assolutamente il digiuno religioso, come atto
ascetico che possa ottenere il beneplacito di Dio.
“Ma, verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora digiuneranno”. Sono i
giorni della cattura e della morte di Gesù, allora digiuneranno, ma non per un motivo
religioso. Quando si vive una tragedia, un lutto, ci si blocca lo stomaco e il rifiuto del
mangiare, che non è un atto volontario, viene dalla tristezza, dall’oppressione del dolore.
In molte parti c’è l’uso (quando in una famiglia c’è un morto), che  i vicini di casa fanno da
mangiare e lo portano perché la famiglia è sconvolta. Gesù dice che il digiuno, inteso
come privazione del cibo e di vita, è incompatibile con la pienezza di vita che lui ha
portato; una pienezza che esclude categoricamente qualunque limitazione. Nella comunità
cristiana la certezza dell’amore di Dio, la certezza di un perdono concesso gratuitamente,
escludono ogni espressione di tristezza. Qui arriva un monito valido per le comunità dei
credenti di tutti i tempi
16 “Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il
rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore”. Gesù indica la totale
incompatibilità tra un sistema basato sugli sforzi personali per essere graditi a Dio e la
novità che ci viene a proporre. Nella nuova realtà portata da Gesù non si possono
conservare i metodi della vecchia religione, anche se venerabili, anche se tanti si sono fatti
santi adoperando quei sistemi. Il regno di Dio, la volontà di Gesù crea un modo di vita,
nuovo, senza precedenti che ha bisogno di tentare nuove maniere per esprimere. Chi
cerca di mettere la novità di Gesù in strutture del passato, rovina l’uno e l’altro.
17 “Né si mette il vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si
versa e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e
l’altro si conservano”. L’evangelista invita i credenti della sua comunità, che provenivano
dal mondo giudaico, ad abbandonare senza nostalgia le forme religiose nelle quali erano
stati educati e cresciuti. Se non saranno capaci di abbandonare il vecchio non potranno
mai gustare il nuovo, con questo esempio del vino nuovo è ancora peggio!
Chi cerca di mettere la novità portata da Gesù nelle strutture religiose vecchie, perde l’uno
e perde l’altro. Non gusta il nuovo portato da Gesù e non apprezza più la sicurezza che gli
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dà l’appartenenza alle istituzioni religiose. Con l’esempio del vino, il linguaggio di Matteo si
richiama di nuovo alle nozze ebraiche. Il momento più importante delle nozze è quando la
sposa e lo sposo bevono in un’unica coppa di vino (il vino significa l’amore) e poi la
gettano per terra. L’atto significa che nessuno può distruggere quell’amore. Gesù dice che
la nuova alleanza che ci ha portato, ha bisogno di formulari, di modi di vivere
completamente nuovi. Chi, dopo aver conosciuto il messaggio di Gesù, continua a
manifestarlo secondo le strutture e i metodi vecchi o tenta di armonizzare il vecchio e il
nuovo, è destinato a fallire, a far peggiore la situazione, perde sia il vecchio che il nuovo.
Bisogna trovare nuove maniere per esprimersi, maniere che non siano vincolate agli
schemi religiosi del passato. Questo è talmente nuovo che di nuovo, Gesù verrà interrotto.
Gesù viene continuamente interrotto sia quando contrappone il concetto del dono al
concetto del merito, sia quando contrappone l’idea di festa al concetto di penitenza. Gesù
parla della necessità del nuovo, della novità da lui portata, che non può essere messa
dentro gli otri vecchi, perché il vino nuovo è talmente effervescente che rischia di rompere
l’otre vecchio,
18 “Mentre diceva loro queste cose, giunse un capo che gli si prostrò dinanzi e
disse: “Mia figlia è morta proprio ora” Gesù parla del nuovo che produce vita, arriva il
rappresentante del vecchio sistema, un capo, che produce la morte. Per la comprensione
e per la lettura dei vangeli è importante non solo quello che l’evangelista mette (abbiamo
visto che i particolari sono tutti importanti), ma anche quello che non mette. Quando
Matteo scrive, aveva a sua disposizione il Vangelo di Marco e se noi prendiamo lo stesso
episodio del vangelo di Marco, questo capo in Marco è il capo della Sinagoga, Giairo. Tra
l’altro il nome è tutto un programma, perché i nomi nei vangeli hanno un significato
simbolico, rappresentano l’attività o la condizione dell’individuo. Abbiamo visto Matteo o
dono di Dio, la salvezza non viene dai suoi sforzi, ma dall’amore di Dio. Il nome del capo
della Sinagoga, che ha una figlia morta, è Ja, abbreviazione del nome di Javhe che è il
nome di Dio, più una radice ebraica che significa Dio risuscita. Ci dobbiamo chiedere:
perché Matteo a differenza di Marco e anche di Luca, scrive che va da Gesù un capo e
toglie sinagoga e Giairo?
Perché ogni evangelista ha la sua linea teologica, quella di Matteo è di contrapporre alle
famose 10 piaghe d’Egitto (azioni di morte e distruzione con le quali Dio ha liberato il suo
popolo), le 10 azioni di vita con le quali Gesù restituisce vita per liberare il suo popolo.
Sono due metodi completamente diversi, Javhe e Mosè seminano morte e distruzione nel
campo dei nemici, Gesù vera manifestazione di Dio, comunica vita anche ai nemici.
Matteo è l’unico evangelista che presenta una serie di 10 azioni, una dopo l’altra, tendenti
a restituire vita, in contrapposizione alle 10 piaghe d’Egitto. L’ultima (è l’unica che ha il
termine piaga, le altre no) di queste è la morte di ogni primogenito egiziano, dal figlio del
faraone al figlio dello schiavo. L’evangelista vuol contrapporre l’azione di Mosè a quella di
Gesù e ci presenta questo schema: l’ultima piaga era destinata al faraone colpendo il figlio
e dandogli la morte, qui c’è una figlia a cui Gesù comunica vita. L’evangelista per far
comprendere che Gesù ripete gli stessi gesti, ma al contrario, al posto del faraone, capo
degli Egiziani, mette un capo, ecco perché toglie Sinagoga e Giairo.
Lo stesso termine capo, è una tecnica letteraria con cui l’evangelista indica che paragona
i due episodi. Qui c’è una figlia a cui comunicherà vita. Infatti Gesù nel discorso della
montagna aveva detto che Dio comunica vita pure ai nemici, anziché ammazzare il figlio o
la figlia del nemico, la resuscita, le comunica vita. Lo schema è lo stesso. Questo capo è
un capo dell’istituzione, che ha già dichiarato Gesù bestemmiatore, nell’episodio
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precedente, dove Gesù ha condonato i peccati al paralitico. La bestemmia era un reato
che prevedeva la pena di morte; quando Gesù si troverà di fronte al Sommo Sacerdote i
capi dei sacerdoti e il sinedrio non riescono a far cadere Gesù in tranello. Gesù, dicono; ha
bestemmiato, non c’è bisogno di prove, è reo di morte.
Il capo dell’istituzione ha dichiarato Gesù bestemmiatore, reo di morte, ma il capo che
condanna, scomunica e ammazza si trova la morte in casa; gli è morta la figlia. A parte la
narrazione storica dell’episodio, sono pochi gli elementi storici, è importante il motivo
teologico: chi si mantiene nel vecchio, resta in un ambito di morte. Non abbiamo elementi
storici né in Matteo, né in Marco su questo evento. Immaginate il corteo funebre per la
morte della figlia del capo della Sinagoga, la persona più importante del paese; Gesù la
resuscita e dice che non devono dirlo a nessuno! È impossibile una cosa del genere in un
paese. Mentre diceva queste cose (della necessità del nuovo, ecco il vecchio), giunse un
capo: “Mia figlia è morta proprio ora;
ma ora vieni, imponi la tua mano su di lei ed essa vivrà”. Un capo dell’istituzione vede
che quanti gli sono sottomessi non riescono a vivere, perché sono in un ambito di morte.
19 “Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli” Gesù si alza, perché si trovava
ancora a pranzo. L’episodio viene interrotto, ci aspetteremmo di vedere cosa sarebbe
successo e l’evangelista vi inserisce un altro racconto, che è nella stessa linea tematica
precedente.
20 “Ed ecco (è un’espressione che piace a Matteo)
una donna emorragica (il termine indica una perdita continua, inarrestabile, di sangue
mestruale)
da dodici anni,” ormai siamo diventati tutti biblisti, sappiamo che il dodici non indica il
tempo dell’infermità, ma qualcosa di più profondo, qui dodici è il numero delle tribù di
Israele.
“avvicinatosi da dietro, gli toccò il lembo del suo mantello”. Bisogna investigare la
condizione della donna. Dal punto di vista fisico è destinata alla morte; nel mondo ebraico
il sangue è la vita della persona, per questo gli ebrei hanno la proibizione di mangiare il
sangue degli animali; il sangue è uguale alla vita. Dal punto di vista fisico il flusso continuo
conduce la donna alla morte, dal punto di vista religioso è una donna impura.
La condizione della donna nel mondo ebraico era disastrosa; quando ha le mestruazioni è
impura, non può avere contatto con Dio e tutto quello che tocca diventa impuro. Può avere
rapporti col marito solo dopo il periodo mestruale, però il rapporto col marito la rende
impura. La condizione normale di una donna è disastrosa, ma la condizione di questa
donna è tragica, perché non può essere né avvicinata né può avvicinarsi; se è sposata
non può avere rapporti col marito, quindi è infeconda; se non è sposata, con una malattia
del genere non la sposerà nessuno. È una donna destinata, sia dal punto di vista fisico sia
religioso, alla morte. È talmente impura da essere paragonata  ai lebbrosi! È una donna
che non può essere avvicinata, perché rende impuro ciò che tocca e Dio, che ci teneva
tanto alla purezza, dice che chi trasgredisce prescrizioni alla purezza, merita la morte.
Questa donna si avvicina da dietro, perché non può toccare nessuno e non può farsi
vedere da Gesù, e gli toccò il lembo del mantello. Ricordo che i particolari nel vangelo
sono molto importanti. Gli evangelisti non sprecano le parole, ma nel libro di Zaccaria,
toccare il lembo del mantello di qualcuno, significa riconoscere che Dio è con questa
persona. Zaccaria scrive: vogliamo venire con voi perché abbiamo compreso che Dio è
con voi, dicendo ”Afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo
venire con voi”.
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21 “Pensava infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata”.
Il verbo salvare è presentato qui tre volte. È l’ultima possibilità della donna, l’unico che la
può guarire è Dio, ma nelle sue condizioni non può rivolgersi a Dio. Soltanto una volta che
è pura può avvicinarsi a Dio. Torna di nuovo il tema della religione: quando uno è puro può
accogliere il Signore, ma lei è impura e Dio dice che può avvicinarsi a lui solo quando è
pura, ma è lui l’unico che la può rendere pura. È un circolo vizioso, è una donna senza
nessuna possibilità e alla fine tenta il tutto per tutto. Il desiderio di vita è più forte di
qualunque prescrizione religiosa. La donna trasgredisce la Legge, una Legge che
comminava la pena di morte per questa trasgressione e tocca di nascosto il lembo del
mantello per paura del rimprovero di Gesù.
22 “Gesù voltatosi, la vide e le disse: “Coraggio figlia (se Gesù fosse stata una
persona per bene, un Signore come Cristo comanda, avrebbe detto: puzza via brutta
sozzona, con quella malattia schifosa toccare me il Figlio di Dio. Invece Gesù dice
coraggio figlia. Gesù la incoraggia, lei trasgredisce un precetto che prevede la pena di
morte,
“la tua fede ti ha salvata”. La fede? È la trasgressione a un precetto di Dio, a un precetto
che dice: “Avvertite gli israeliti di ciò che potrebbe renderli immondi, perché non muoiano
per la loro immondezza, per la loro impurità” La donna trasgredisce un precetto dato da
Dio, che prevede la morte e Gesù non solo non gli dice: hai trasgredito, oggi sono buono,
ti perdono, ma chiama fede quello che agli occhi della religione è una trasgressione. Non
ci si capisce più niente! Quello che la religione ci ha insegnato, che è una trasgressione,
chiamiamolo peccato mortale tanto per intenderci, Gesù dice: è fede. È questo un brano,
di vangelo, drammatico: Gesù chiama fede quello che agli occhi della religione è una
trasgressione che prevede la morte. Gesù non solo non rimprovera la donna, ma la
incoraggia.
Naturalmente l’evangelista  non scrive il resoconto di una storiella, ma dà indicazioni
valide per tutti i tempi. Ci sono persone che la religione confina in un ghetto per la loro
condizione, dalla quale non hanno possibilità d’uscita, non possono avvicinarsi al Signore.
Quando osano avvicinarsi, trasgredendo la religione e la morale, non solo non gli arriva
una bacchettata sulla testa da parte del Padre Eterno, ma dice: finalmente, era ora figlia,
(abbiamo la stessa vita) questa è fede.
“E fu salvata la donna da quell’ora”. Gesù  non solo non la rimprovera, ma la
incoraggia. Non solo la donna non ha comunicato la sua impurità a Gesù, ma Gesù gli ha
comunicato la sua purezza. Se la donna avesse osservato la Legge, sarebbe andata
diritta alla morte; dal momento che ha avuto il coraggio di trasgredirla è stata capace di
avere la vita. Gesù si è rivolto alla donna chiamandola figlia, lo stesso temine adoperato
dal capo della Sinagoga, per indicare la figlia che era morta. L’evangelista vuol dirci che i
due personaggi, la morta e l’ammalata, indicano la stessa situazione tragica d’Israele. C’è
un Israele sottomesso alle istituzioni, la figlia del capo, ed è morta; c’è un Israele
emarginato dalle istituzioni ed è morente; per tutte e due la soluzione si chiama Gesù, ma
bisogna  che entrambe passino al di là della Legge.
23 “Arrivato poi Gesù  nella casa del capo e veduti i flautisti, (dice il Talmud: anche il
più povero, in occasione del funerale paga due flautisti. Il flauto era un suono di morte e
nel vangelo di Matteo, Gesù parlando di Giovanni dice: abbiamo suonato il flauto e non
avete fatto il lamento. Al funerale si chiamavano a pagamento i flautisti, ed essendo un
capo si presume che ci fossero più flautisti)
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e la folla strepitante, (erano le piagnone, donne che a pagamento si strappavano i capelli
e le vesti, facevano gran clamore per indicare la disperazione e il lutto),
Gesù disse: 24 “Ritiratevi, perché non è morta la fanciulla, ma dorme”.
Qual è la differenza tra i figlia e fanciulla, perché ogni particolare è importante. Il capo è
andato da Gesù dicendo mia figlia, il termine in greco significa dipendenza; Gesù usa il
termine fanciulla che indica una ragazza di 12 anni, l’età del matrimonio. Nel vangelo di
Marco si precisa che la ragazza aveva 12 anni, l’età del matrimonio. In Israele questa era
l’età del matrimonio e proprio nel momento in cui la ragazza è pronta per essere
fecondata, arriva la morte. Ritiratevi, perché non è morta la fanciulla, ma dorme, abbiamo
già visto che nei vangeli la morte non è intesa come l’interruzione della vita, ma
un’indispensabile sosta vitale, che consente alla vita di prendere energia. Se uno non
dorme, non riesce a vivere. Per Gesù la morte non è la fine di una vita, ma una sosta che
permette alla stessa vita di riprendere con più energia. Questa è una novità così grande,
che non può essere compresa, infatti dice:
25 “E lo deridevano. Ma dopo che fu cacciata via la folla, (non ci può essere un’azione
di vita in un ambito di morte),
egli entrò (il Libro del Levitico proibisce a un Rabbì, a un uomo religioso di toccare un
cadavere, perché il cadavere è impuro), Gesù
la prese per mano (non c’era bisogno, ha fatto tanti prodigi solo col comando della
parola, ma è per far vedere la necessità di trasgredire una legge, che confinava le persone
nella morte),
e la fanciulla si alzò (letteralmente risuscitò). È lo stesso verbo che indica la
resurrezione di Gesù. Gesù trasgredendo la Legge, restituisce la vita.
26 E se ne sparse la fama in tutta quella regione”. È la seconda volta che l’evangelista
sottolinea l’espansione della fama di Gesù, la prima volta era dovuta al fatto che la Buona
Notizia che annunciava, si accompagnava al risanamento delle malattie; ora la nuova
fama di Gesù è che la vita che lui comunica, è capace di far superare la morte.
Israele vive in un ambito di morte e l’unica sua possibilità, è una possibilità che c’è, è di
essere capace di passare al di là dalla Legge, accogliere Gesù ed entrare nella vita. Come
vedete sono episodi che non riguardano la vita di 2000 anni fa, ma credo che coinvolgano
tematiche della Chiesa, della vita di tutti i giorni. E prosegue il testo:
27 “Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano, che gridavano e
dicevano: “Figlio di Davide, abbi pietà di noi”. Sappiamo dall’evangelista Matteo, che i
discepoli di Gesù sono stati identificati come la luce del mondo, perché l’accoglienza e la
pratica del messaggio delle beatitudini rendono la persona luminosa e pienamente libera.
L’ideale del discepolo che segue Gesù è di essere luce del mondo.
Ora qui l’evangelista ci presenta il contrario, due persone che seguono Gesù, sono
discepoli, ma anziché essere luce sono ciechi, sono in una situazione di non vedere,
adesso spieghiamo quest’aspetto.

Prima di tutto, presentiamo cos’era la cecità nella cultura giudaica, e in particolare la cecità
nel mondo di Gesù. La cecità era considerata una maledizione, perché impediva lo studio
della Torà; il cieco dalla nascita non poteva studiare la Legge, era un escluso, un
emarginato, e si pensava che la cecità era la giusta punizione per un peccato commesso.
Infatti nel vangelo di Giovanni quando Gesù insieme ai suoi discepoli incontra il cieco nato,
i discepoli chiederanno subito a Gesù: “Signore, chi ha peccato lui o i suoi genitori?.” C’è
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una mentalità che la malattia, in questo caso la cecità,  sia la conseguenza di una giusta
punizione per un peccato commesso.

Nei profeti, il significato della cecità non significa non vedere fisicamente, quanto essere in
uno stato di oppressione e di non poter valutare le cose, non riguarda tanto un aspetto
fisico della persona, quanto una sua incapacità a comprendere, a capire una situazione.
Nel linguaggio parlato noi diciamo a una persona: ma non vedi che … questo non significa
che la persona abbia avuto un calo della visione, ma che fa fatica a comprendere
qualcosa. In tutto il passato di Israele, la cecità è stata vista come situazione di
oppressione nella quale viveva il popolo, reso incapace di comprendere e vedere la realtà
delle cose. Inoltre i profeti per dire che il popolo si chiudeva a tutti gli insegnamenti del
Signore, alle sue proposte, dicevano: questo popolo è cieco, non si vuole aprire alla
proposta fatta.
Altrettanto Gesù, quando denuncerà i capi religiosi di Israele, li chiamerà ciechi, guide
(cieche) dei ciechi. Possiamo presentare la cecità come l’incapacità di comprendere e
vedere come stanno veramente le cose e può essere frutto di una oppressione, nella
quale il popolo si trova, o di una situazione propria dell’individuo che è incapace di capire o
di comprendere. Nella visione del Messia, si diceva che il Messia, quando verrà, libererà
dalla oppressione e avrà il compito particolare di aprire gli occhi ai ciechi, di permettere
alle persone di recuperare la loro capacità di comprensione e di vedere come stanno le
cose.
Nel vangelo di Matteo, quando Gesù caccerà via i venditori e i compratori dal tempio, dirà
che in quel momento guarirà i ciechi e gli storpi, perché secondo la tradizione giudaica, i
ciechi come gli storpi non potevano partecipare al culto, non potevano accedere al tempio
di Gerusalemme. Il divieto era stato posto dal re Davide, che aveva in odio queste
persone; si pensava che la malattia fosse una punizione per un peccato, questo verrà
superato dall’azione di Gesù che in quel ambiente del culto guarirà i ciechi e gli storpi.
In questo versetto (che ci ricorda l’episodio precedente della chiamata di Matteo)
l’evangelista dice: Mentre Gesù si allontanava di là, lo seguivano due ciechi è la stessa
espressione apparsa per presentare il personaggio di Matteo 9,9 Andando via di là, vide
un uomo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. In questo modo l’evangelista,
mette in relazione le due scene. Da una parte, Matteo il pubblicano, l’escluso dalla
religione, dalla società, che non ha nessun problema a seguire Gesù; nonostante la sua
condizione di emarginato può vedere Gesù come l’alternativa della sua vita, come una
persona che può dare significato alla sua esistenza. Dall’altra parte abbiamo quelli che
nonostante seguano Gesù, non riescono a capire chi sia veramente questo uomo, non lo
vedono, vivono una situazione di cecità. La causa della cecità è la maniera di rivolgersi a
Gesù: “Figlio di Davide abbi pietà di noi”.
Queste persone sono consapevoli della loro situazione di oppressione che impedisce loro
di vedere, di capire come stanno le cose, però non hanno colto la causa vera di
quell’oppressione. La causa è una mentalità legata al nazionalismo, al modo di intendere
la propria religione, la propria tradizione religiosa che vedeva nel Messia che doveva
arrivare, il Figlio di Davide. Si pensava che il Messia doveva comportarsi come suo padre
Davide, questo significa l’espressione figlio di; non solo colui che è nato da un altro, ma
colui che si comporta come suo padre.
I ciechi si rivolgono a Gesù, ma non hanno visto in Gesù il Messia di Dio, questa è la loro
cecità, la loro incapacità di comprendere chi sia questo uomo. Pensano che sia il loro
liberatore, infatti gli chiedono abbi pietà di noi, però secondo gli schemi che la tradizione
religiosa ha insegnato riguardo la figura del Messia, che come Davide doveva inaugurare
la nuova realtà di Israele, attraverso il dominio, attraverso la violenza, attraverso
l’imposizione. Ecco allora la differenza tra Davide e Gesù: Davide darà inizio al regno di
Israele, attraverso la violenza, sporcandosi le mani di sangue; Gesù, per inaugurare una
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realtà nuova, sarà Lui che darà la vita per gli altri, anziché toglierla agli altri. Nel Libro delle
Cronache si dirà che Davide non poteva costruire il tempio di Javhè perché le sue mani
erano sporche di sangue, Gesù con il suo sangue diventerà il vero tempio, il vero luogo
dove si trova la dimora di Dio. I ciechi si sentono oppressi da un sistema che non permette
loro di essere persone libere, non hanno capito che la loro cecità è causata
dall’attaccamento alla tradizione religiosa di un Messia secondo gli schemi del passato.
28 “Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro: “Credete che io
possa fare questo”? Gli risposero: “Si, o Signore”. 29 Allora toccò loro gli occhi e
disse: “Sia fatto a voi secondo la vostra fede”. 30 E si aprirono loro gli occhi. Quindi
Gesù li ammonì dicendo: “Badate che nessuno lo sappia”. Quando si trovano nella
casa (la casa è allusione alla comunità di Gesù), Gesù fa una domanda ai due ciechi,
prima che siano liberati dalla loro situazione di oppressione: ma voi credete che io possa
fare questo? Voi vedete in me la capacità di liberarvi dalla vostra oppressione? Loro
dimostrano la piena fiducia in Gesù ed ecco che avviene la liberazione. Gesù tocca loro gli
occhi, toccò loro la capacità di vedere e in quel momento si aprirono loro gli occhi, dopo
aver dichiarato sia fatto secondo la vostra fede. Non si dice che Gesù, fatto il gesto, si
rivolge ai ciechi dicendo ricuperate la vostra vista! ma si aprono gli occhi. Questa era la
situazione che li rendeva oppressi, incapaci di comprendere, di capire. Erano vittime di un
sistema religioso che presentava la figura del Messia con tratti nazionalisti, con immagini
violente, che attraverso la forza doveva dare inizio al regno d’Israele. Quando i ciechi
crederanno in Gesù, vedranno in Gesù la capacità di liberarli ponendo in lui piena fiducia e
Gesù dicendo sia fatto secondo la vostra fede (la stessa frase che più o meno è apparsa
quando il centurione ha chiesto a Gesù di guarire il suo servo, Gesù aveva detto si faccia
secondo tu credi; la frase di nuovo tornerà nell’episodio della cananea che chiederà per
sua figlia), li libera dalla causa della loro oppressione e si aprirono loro gli occhi. Gesù
però dice: state attenti che nessuno lo sappia.
31 “Ma essi appena usciti ne sparsero la fama in tutta quella regione”.
Come si dice ad una persona: mi raccomando non dirlo a nessuno, basta questo accenno
che è pronta a dirlo al primo che trova! Gesù ha posto il divieto ai ciechi che ricorda quello
fatto nella guarigione del lebbroso (al capitolo 8), la prima guarigione di Gesù. Questo
divieto ci sembra privo di senso, che una persona liberata da una oppressione non possa
annunciare con tutto il suo entusiasmo quello che è avvenuto!
Gesù pone il divieto perché il popolo non è in grado di capire la sua figura, la sua novità, e
soprattutto non è ancora pronto ad assimilare un messaggio completamente nuovo, che
rompe i limiti del nazionalismo e che si apre ad una dimensione universale. Il momento
ancora non è adatto, la gente non è pronta per capire la novità della figura nuova che
Gesù sta presentando come Messia e dice: per ora state zitti, non dite niente a nessuno. I
ciechi non soltanto dimostrano la loro incapacità di comprendere, ma si dimostrano anche
dei sordi perché vanno subito a riferire a tutti quello che Gesù aveva loro fatto. E la fama
di Gesù, come era già successo nella resurrezione della figlia del notabile (9,18), si sparse
su tutta la regione.
32 “Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. 33 Scacciato il demonio,
quel muto incominciò a parlare e la folla presa da stupore diceva: “Non si è mai
visto una cosa simile in Israele!”. Appena i due ciechi escono dalla casa, si presenta a
Gesù un’altra situazione di emarginazione, un muto indemoniato.
Il termine che Matteo adopera per il personaggio è “cophos”, che significa tanto colui che
ha la lingua paralizzata, come colui che è incapace di ascoltare, non solo muto, ma anche
sordo. È una persona che non può comunicare con l’esterno, è in totale incomunicabilità; è
un’altra situazione di oppressione, non si parla di una malattia fisica, come abbiamo
spiegato per la cecità. Gesù non si presenta come un rappresentante dell’unità sanitaria
locale, specializzato in oculistica che va a ridare la vista. Si presenta come il Messia
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liberatore, che libera le persone da ideologie, da  mentalità che le rendono incapaci di
comprendere, di capire come stanno le cose e che cosa il Signore vuole mostrare. Nel
caso del muto la causa della incomunicabilità è prodotta da un demonio, è un muto
indemoniato. Abbiamo già spiegato che gli indemoniati sono situazioni che rendono l’uomo
alienato, incapace di essere se stesso, in questo caso incapace di comunicare con
l’esterno. Una persona che non solo non può parlare, ma non può neanche ascoltare. Di
nuovo interviene Gesù, caccia il demonio, causa di alienazione e il muto cominciò a
parlare causando grande stupore nella folla, che dice: non si è mai visto una cosa simile in
Israele. Non è vero che in passato non siano stati guariti dei muti, un caso è presente nel
libro del profeta Ezechiele, dove si presenta la restituzione della capacità di parlare a un
uomo che era muto. Lo stupore della gente è dovuta al fatto che a contatto con Gesù, con
il suo messaggio, le persone sono liberate da ciò che le rendeva incapaci di comunicare
con gli altri.
Come  già si è accennato anche per i ciechi, l’incapacità è la mentalità (dei giudei) di
sentirsi un popolo eletto, un popolo superiore, Israele la nazione eletta; l’essere e il sentirsi
su un gradino sopra degli altri non permette di comunicare con gli altri, perché ritenuti
inferiori. A contatto col messaggio di Gesù, sono abolite le barriere nazionalistiche.
Quando non si parla più di popolo eletto (la guarigione del servo del centurione), Gesù
dirà: verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe, e i figli del Regno verranno cacciati via. Gesù aveva insegnato che erano finite
le situazioni di superiorità di un popolo, nei confronti di un altro. Non ci sono più
prerogative per nessuno, c’è una realtà in cui tutti si possono sentire accolti, rispettati,
considerati nella loro dignità. Il contatto con il messaggio di Gesù permette alla persona di
recuperare la capacità di comunicare e questo causa lo stupore della gente; la gente
comincia a capire il messaggio di Gesù, che libera da tutto quello che la tradizione
religiosa aveva insegnato, ma che divideva e allontanava dagli altri. A contatto con questo
messaggio noi possiamo di nuovo stabilire i rapporti di comunicazione con gli altri. Gesù
ha compiuto due gesti di liberazione, Gesù è il vero Messia che apre gli occhi e ridà la
capacità di comunicare alla persona e, a questo punto l’evangelista dice
34 “I farisei dicevano: “Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni”.
Nel momento in cui Gesù compie qualcosa di importante o quando la gente si accorge
dell’importanza del gesto che Gesù ha compiuto, spuntano i farisei, perché sono la causa
dell’oppressione, dell’emarginazione del popolo. Non vogliono che il messaggio di Gesù si
diffonda, non vogliono che la gente incominci a capire che il messaggio libera da tante
situazioni di oppressione, di incapacità di comprendere, di incapacità di comunicare, ma
non possono contestare la verità dei fatti: Gesù ha aperto gli occhi e ha ridato al muto la
capacità di comunicare! Perciò per screditare Gesù, prendono l’arma dell’insulto e della
calunnia, e di fronte allo stupore della gente i farisei dicono: non è vero che Gesù li libera,
ma scaccia i demoni per opera del principe dei demoni, non è un’opera divina e il potere
non viene da Dio, ma dal principe dei demoni. Stanno già accusando Gesù di magia, e la
calunnia è dire che Gesù non libera le persone, ma le rende ancora più schiave per opera
del principe dei demoni..
Gesù ha compiuto dieci opere, dieci gesti che comunicano vita alle persone da quando ha
finito di annunciare, di proclamare il messaggio delle beatitudini; si è dato da fare ha
incominciato ad agire. Ve li elenco in maniera sommaria, dal capitolo 8: 1 Gesù ha guarito
un lebbroso; 2 ha guarito il servo del centurione; 3 ha guarito la suocera di Pietro; 4 ha
calmato la tempesta nel lago di Genezaret (il mare di Galilea); 5 ha liberato i due
indemoniati, nel paese dei Gadareni; 6 ha guarito un paralitico; 7 ha salvato l’emorragica;
8 ha ridato la vita alla figlia di un notabile; 9 ha guarito i due ciechi dall’oppressione; 10 ha
guarito il muto. Le opere che Gesù ha compiuto sono dieci, come sono dieci i gesti o le
opere che Mosè aveva compiuto per liberare il popolo dall’Egitto (le famose dieci piaghe).
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Ricordo che l’evangelista fin dall’inizio del suo vangelo ha presentato un accostamento tra
Mosè e Gesù, per mettere in risalto la superiorità e l’originalità di Gesù nei confronti con
tutte le figure del passato. Mentre Mosè per liberare il popolo ha fatto dei gesti che hanno
comportato la morte e la distruzione degli altri, come la morte di tutti i primogeniti dei figli
dell’Egitto, che sembra una cosa fuori senso ed eccessiva, ha causato stragi pur di
liberare il popolo; Gesù per liberare la gente non ha fatto nessuna strage, ma comunica
incessantemente vita a tutti. Mosè arriverà  a togliere la vita ai primogeniti d’Egitto, Gesù
ridà la vita alla figlia di un notabile. Gesù ha compiuto gesti per comunicare vita
abbondante a tutti. Mai più una liberazione a scapito di altri, mai più un’immagine di un Dio
che per fare del bene a un gruppo, a un popolo, punisce, sacrifica il bene e la vita degli
altri, ma l’immagine del Dio che libera, comunicando vita abbondante a tutti.
Si chiude la parte delle opere che Gesù compie e ora c’è una introduzione per un
argomento nuovo.
35 “Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe,
annunciando la buona notizia del regno e guarendo ogni sorta di malattia e di
infermità”. È una specie di sommario molto generico nel quale l’evangelista riassume
quello che Gesù ha fatto fin ora. Un sommario è già apparso al cap. 4, 23 e diceva Gesù
percorreva tutta la Galilea insegnando e guarendo …. Ora non è un’attività ridotta a una
regione, la Galilea, ma tutte le città e i villaggi. L’opera di Gesù si spande ovunque e
consiste nell’insegnare nelle loro sinagoghe.
Gesù non ha niente a che fare con quella realtà che si presenta come voluta da Dio, ma
causa di oppressione alla gente. Però Gesù insegna nelle loro sinagoghe e insegnando
dovrà applicare criteri della scrittura, della tradizione del passato, per proporre il suo
messaggio. Soltanto nelle sinagoghe Gesù adopererà i criteri della scrittura per insegnare.
Fuori delle sinagoghe in maniera molto libera, annuncia il messaggio del Regno, la buona
notizia del Regno, il Vangelo. Gli effetti di quest’annuncio sono la guarigione da ogni sorta
di malattia e infermità. È un messaggio talmente vitale, talmente forte, che al suo contatto
le persone vengono liberate dallo stato di oppressione, di non vita. La presentazione serve
per introdurre un argomento nuovo, l’argomento della missione dei discepoli. Come Gesù
va in giro annunciando il Regno e quest’annuncio comporta la liberazione di tutti da ogni
forma di malattia, di infermità, così Gesù chiederà ai suoi discepoli di fare la stessa attività
di liberazione. Gesù constata la situazione in cui si trova il popolo
36 “Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e scoraggiate
come pecore che non hanno pastore”. Questa è la situazione drammatica del popolo, il
popolo è senza orientamento e sta perdendo le poche forze che gli rimangono; è stanco e
scoraggiato e non avendo un pastore o un orientamento preciso, rischia di perdersi
completamente. Gesù, di fronte alla drammatica situazione del popolo manifesta
compassione. Non è un semplice sentimento umano che si può avere verso qualcuno che
sta male, ma indica la totale solidarietà di Gesù nei confronti dei bisogni, delle necessità
degli uomini. Gesù, manifestazione della misericordia di Dio, di fronte ad una situazione di
bisogno non rimane neutrale, impassibile. Non troverete mai nel vangelo frasi del tipo offri
la tua sofferenza per la salvezza delle anime o per qualcuno che deve riscattare se stesso;
di fronte alla realtà drammatica del popolo, farà di tutto perché le cause che lo rendono
sempre più scoraggiato, più stanco, finiscano. Questo  è il compito di Gesù così come ha
dichiarato, denunciando l’ipocrisia dei farisei.
I farisei vedono Gesù a tavola con i peccatori, con i pubblicani e Gesù dirà loro: andate a
imparare che cosa vuol dire “misericordia io voglio e non sacrifici”. Gesù è dalla parte della
misericordia non dalla parte del sacrificio, e come manifestazione della misericordia di Dio,
mostra compassione, impegno ad essere solidale con le situazioni di non vita. La frase
come pecore che non hanno pastore ricorda un brano dell’Antico Testamento, nel Libro
dei Numeri 21,17 Mosè deve trovarsi un sostituto e lo individua in Giosuè, dirà così: “E’
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bene scegliersi un uomo valido, perché il popolo non sia come un gregge senza pastore”.
Mosè aveva detto che il popolo fosse sempre custodito da uomini validi, all’epoca di Gesù
era un fiasco totale, c’era una situazione di abbandono del popolo e di abusi da parte dei
capi religiosi per aumentare il loro potere e il loro prestigio. Gesù prende in considerazione
lo smarrimento del popolo e attraverso la compassione gli comunicherà tutta la sua forza,
tutto il suo Spirito per liberarlo da quella realtà.
37 Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 38
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”. Ci sono
due realtà: da una parte la situazione drammatica di un popolo che vaga disorientato,
senza un punto di riferimento preciso, perdendo progressivamente tutte le sue forze; da
un’altra parte Gesù constata che c’è molto da fare, c’è una messe abbondante, però
mancano persone che possano rendersi disponibili a collaborare con il signore della
messe per portare il lavoro a buon termine, perché sia un lavoro positivo.
Gesù chiede ai discepoli di prendere coscienza della loro disponibilità nell’essere operai,
nell’essere collaboratori del signore della messe, nel portare avanti il lavoro di liberazione
e di comunicare pienezza di vita a tutti. Da una parte viene presentato un popolo che non
ha più un pastore, quelli che si presentavano come pastori non cercavano altro che il loro
prestigio e sacrificavano il popolo per la propria situazione; è la realtà dei capi religiosi.
Dall’altra parte c’è una situazione molto più grave, i capi religiosi hanno voluto
impossessarsi della messe, sono loro i padroni della messe, non sono operai!
Gesù vuole ricordare ai discepoli che nessuno può essere padrone della messe, uno solo,
il Signore, è il padrone, e i discepoli sono tutti operai, sono tutti collaboratori di questa
realtà alla quale vengono invitati. Guai a dichiararsi padrone della messe, con la capacità
di decidere, di intervenire, di fare come ritiene più giusto fare. Questi sono i rischi che
hanno portato il popolo ad una situazione di non vita. Gesù non è lui che prega il Padre
perché mandi operai, ma invita i discepoli a pregare: siete voi che dovete pregare,
riconoscendovi operai, collaboratori e quando avrete chiara questa identità, allora si potrà
andare avanti in quest’impegno.
Quando la comunità non comprenderà più che il suo compito è di essere operai, di essere
collaboratori, le cose non andranno bene. Questo per bloccare la corsa al potere,
qualunque ambizione di essere i padroni, i dominatori della situazione.

Capitolo 10°

Gesù chiama i collaboratori, i discepoli, dà degli incarichi, degli avvisi, delle istruzioni su
come portare avanti la missione.
1 “Chiamati a se i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare i spiriti immondi
e di guarire ogni sorta di malattia e infermità.” Gesù ha già preso in mano la
situazione, ha visto come si trovava il popolo, ha fatto capire ai discepoli quanto fosse
importante la presenza di persone disponibili a collaborare con il Padre a comunicare vita
agli altri. Chiama per la prima volta i dodici discepoli, sappiamo che le cifre hanno un
valore simbolico nel vangelo e  dodici ricorda le 12 tribù di Israele.  L’evangelista non parla
di un gruppo formato da 12 persone, quanto dell’Israele che segue Gesù, dove si potrà
attuare tutte le promesse e quella vita che Dio vuole comunicare al suo popolo. Per la
prima volta appare il numero 12, i dodici discepoli, per gli ascoltatori di questo vangelo è
una cifra che creava una grande aspettativa perché a quell’epoca non c’era traccia delle
dodici tribù, ne erano rimaste due, due e mezzo, e le attese del popolo erano andate
perse. Gesù chiamando a se i 12 discepoli vuole ricostituire quella realtà, che non sarà più
una realtà che escluda gli altri, che non sarà più una realtà che avrà delle prerogative, dei
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privilegi nei confronti degli altri, ma sarà una realtà nuova attraverso la quale diffondere la
comunicazione incessante di vita da parte di Dio.
Chiama i 12 e diede loro autorità e potere di scacciare spiriti immondi e di guarire ogni
sorta di malattie e infermità. I discepoli come primo compito non sono e non saranno mai
incaricati di andare in giro a fare della dottrina, a trasmettere delle dottrine alla gente. Il
compito specifico del discepolo sarà quello di comunicare vita agli altri, scacciando i
demoni, cioè liberandoli da quelle forme che li rendono alienati e in un ambito di morte.
Allo stesso tempo Gesù trasmette la forza vitale, dà la possibilità di ricuperare la propria
dignità come persone, liberandole da quello che domina (lo spirito impuro) e da quello che
limitava la loro vita, malattie ed infermità. Questo è il compito principale dei discepoli. È la
prima volta che si parla non solo del numero 12, ma anche di spiriti immondi; lo spirito in
questo caso è una forza che rende la persona in uno stato di impurità, di morte, mentre lo
Spirito di Dio, lo Spirito Santo comunica vita. Se l’uomo accoglie lo spirito immondo viene
escluso, viene allontanato dalla vita e si trova in uno stato di morte, di impurità.
2 “I nomi dei dodici apostoli sono:” Prima di dire i nomi spieghiamo brevemente il
termine apostolo, usato da Matteo; è l’unica volta in tutto il vangelo che viene usato e non
significa altro che inviato. Gesù ha chiamato 12 discepoli e sono inviati, come è stato
detto, a scacciare spiriti immondi liberando le persone da malattie e infermità.
Essere apostolo non indica una funzione particolare di una persona, non indica una
categoria speciale di discepolo, ma è sottolineare la missione del discepolo: essere inviato
per annunciare la buona notizia che renda le persone libere da qualunque oppressione, da
qualunque situazione di non vita. Gesù darà le istruzioni a discepoli che sono chiamati
apostoli, inviati, queste istruzioni riguardano soltanto l’esterno della comunità, cioè le
persone che essi (noi) dovranno incontrare. Mai gli apostoli dovranno fare delle cose
all’interno della comunità, non hanno una funzione particolare all’interno della comunità.
Gesù chiederà a loro sempre di comunicare il messaggio del Regno verso l’esterno e
l’annuncio automaticamente diffonderà la vita, potrà liberare le persone dalla situazione di
oppressione e di morte in cui si trovano. I nomi dei 12 apostoli sono:
primo Simone, chiamato Pietro e Andrea suo fratello; Giacomo di Zebedeo e
Giovanni suo fratello; 3 Filippo e Bartolomeo; Tommaso, Matteo il pubblicano,
Giacomo di Alfeo, Taddeo, 4 Simone il Cananeo, e Giuda l’Iscariota che poi lo tradì”.
Abbiamo una lista di nomi, ma dietro ai nomi si possono intuire tante cose. La lista inizia
con Pietro, il suo vero nome è Simone, Pietro è un soprannome. Gesù non si rivolgerà mai
a Simone chiamandolo Pietro; c’è una sola volta nel vangelo di Luca, quando gli
evangelisti diranno Pietro, sarà per manifestare il suo atteggiamento ostinato nei confronti
di Gesù e del suo insegnamento. Il nome di Simone apre il gruppo, ma per il suo
comportamento, per il suo modo di essere, per la sua personalità molto spiccata,
possiamo dire testarda, gli viene dato il sopranome di Pietro. Poi seguono tre personaggi
caratterizzati dal vincolo della fratellanza: Andrea, il fratello di Simone, Giacomo di
Zebedeo e Giovanni suo fratello. Sono stati i primi discepoli che Gesù ha già avvicinato.
Nella scena della chiamata dei primi discepoli Gesù li invita ad essere pescatori di uomini,
quella volta spiegando l’episodio, si diceva come fosse importante sottolineare il vincolo
della fraternità, la fratellanza; l’essere fratello è il distintivo della comunità dei discepoli, è
quello che deve distinguere i discepoli di fronte altri. Poi è citato un altro gruppo di
personaggi, l’unico di cui conosciamo qualcosa è Matteo il pubblicano, di lui si è già
parlato nell’incontro precedente. L’evangelista, vuol inserire in questo gruppo di discepoli,
anche quello che rappresentava tutti gli esclusi d’Israele, gli esclusi della religione. Quelli
che la religione emarginava per il loro comportamento, per la loro attività, erano delle
persone irredente, che non potevano avere nessuna speranza di salvezza, questi hanno
uno spazio nella comunità di Gesù.
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Degli altri nomi non sappiamo nulla, Giuda Iscariota ritornerà nel racconto della passione.
Rappresentano il popolo anonimo che segue Gesù, e se confrontiamo questa lista con
quella di Luca, vediamo che i nomi non coincidono. Non facciamo una ricostruzione storica
dei personaggi, ma vediamo che l’evangelista vuole presentare attraverso il gruppo un
personaggio di grande spicco, Simone; ci sono due fratelli, Giacomo e Giovanni, che
ritorneranno nel vangelo per la loro ambizione di potere, Seguono Gesù, accecati dalla
loro voglia di potere e saranno quelli che chiederanno a Gesù di sedere uno alla sua
destra e uno alla sua sinistra nel suo Regno. Subito dopo Matteo presenterà due ciechi
che Gesù guarirà aprendo loro gli occhi. I dodici sono personaggi ancora reduci da una
mentalità, da un modo di vedere le cose, che non permette loro di cogliere in pienezza il
messaggio; però seguono Gesù. Gli altri sono anonimi, tranne Matteo il pubblicano. Si
parla di Simone il Cananeo, non significa il luogo di origine, Canaan, ma cananaios
significa fanatico, pieno di zelo. Infatti Luca lo chiama Simone lo zelota e gli zeloti erano
quelli che appartenevano al partito armato, quelli che volevano mandar via i romani e i loro
collaboratori attraverso l’uso delle armi. Gli zeloti combattevano i non osservanti e i
collaboratori dei romani, il potere straniero.
Matteo è uno di questi, è un non osservante e un collaboratore delle forze di occupazione
romana. Questo è un insegnamento dell’evangelista: nella comunità di Gesù c’è posto per
tutti, perché non prevalgono più i pregiudizi di tipo religioso, razziale. L’unica cosa che
importa è: seguire Gesù accogliendo il suo invito di liberare la gente da quelle situazioni di
non vita, che la tiene in stato di morte, di oppressione. L’ultimo della lista lo conosciamo, è
Giuda Iscariota, quello che lo tradì, infatti tornerà nell’episodio della passione. Il nome di
Giuda ricorda la Giudea, la terra che rinnegherà Gesù e nella Giudea Gesù verrà
condannato dall’istituzione religiosa. Il soprannome Iscariota si può spiegare così: Ish in
ebraico è uomo, Keriot era un villaggio della Giudea, iscariota è l’uomo del villaggio.
Ricordo che il villaggio è immagine di una realtà chiusa in se stessa, di una realtà che fa
fatica ad aprirsi alle novità, alle proposte, è un luogo di persone retrograde, attaccate alle
loro idee, alle loro tradizioni.
L’evangelista dice che il gruppo comincia con uno che rinnegherà Gesù (Pietro) e finisce
con uno (Giuda Iscariota) che lo tradisce, tutti quelli che vi stanno dentro si comporteranno
così, al momento critico quando Gesù dovrà affrontare la prova della sua passione, tutti lo
abbandoneranno. È una comunità che nonostante segua Gesù, fa molta fatica ad
assimilare gli insegnamenti, le proposte e la figura di questo uomo che chiamano
“Messia”.
5 “Gesù li  inviò, (ecco apostoli ), dopo averli così istruiti: “Non andate fra i pagani e
non entrate nelle città dei Samaritani; 6 rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute
della casa d’Israele. 7 E, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino”.
Ai discepoli inviati nella missione, non si chiede di insegnare dottrine, di fare insegnamenti,
ma di predicare la buona notizia del Regno. Essi devono fare l’annuncio della realtà nuova
di vita che Gesù ha inaugurato. Però devono evitare due cose: non devono andare dai
pagani, né devono entrare nelle città dei Samaritani. Gesù pone il divieto perché i
discepoli, appena chiamati per svolgere questo compito, non sono ancora pronti per
presentare la realtà così grande, così nuova, così aperta, del messaggio. Sono loro i primi
che fanno difficoltà ad andare incontro ai pagani, perché li ritengono inferiori, e ai
Samaritani perché li ritengono degli eretici. Perché i discepoli non facciano dei danni, visto
che non sono in piena sintonia con il messaggio, Gesù dice: lasciate perdere i pagani, i
samaritani, perché combinerete soltanto guai; dedicatevi alle pecore perdute della casa di
Israele. Gesù ha già fatto vedere questo al gruppo di discepoli, quando ha detto: il popolo
è come un gregge senza pastore, dedicatevi a questi. Non dovete andare a fare degli
insegnamenti, a comunicare delle dottrine, ma portare la buona notizia, l’annuncio del
Regno.



167

Nel vangelo di Luca la difficoltà dei discepoli a fare una missione nei confronti dei pagani,
eretici, è ulteriormente approfondita. Quando i discepoli devono attraversare la Samaria, e
non si sentono accolti dai samaritani, fanno a Gesù una proposta: vuoi che diciamo di
mandar giù un fulmine dal cielo che arrostisca tutti? Questa è la mentalità dei discepoli,
per questo Gesù dice: lasciate perdere.
Solo dopo la risurrezione di Gesù i discepoli faranno esperienza del risorto e si libereranno
dalla mentalità nazionalistica di essere parte di un popolo eletto, superiore agli altri. Solo
allora Gesù, alla fine del vangelo, dirà loro: andate in tutte le nazioni. Soltanto in quel
momento i discepoli saranno invitati ad andare verso i pagani. Ora sono inviati alle pecore
perdute della casa d’Israele.
8 “Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Invita i discepoli ad essere portatori
del messaggio che comunica vita alla gente, non rappresentanti di una dottrina che deve
inculcare degli insegnamenti, e il comunicare vita si vede perché gli infermi vengono
guariti, i morti resuscitati, i lebbrosi purificati e i demoni cacciati (le cose che Gesù ha già
compiuto). In questo i discepoli si manifestano come i veri collaboratori di Gesù, e sono
chiamati a tenere vive nel presente le cose che Lui ha già fatto, devono continuare nel
presente l’opera di Gesù. Questo deve essere fatto nell’insegna della gratuità, guai se
l’amore che i discepoli rivolgono agli altri sia tassato, o dia un interesse, perché la
missione diventerà fallimentare.
La gratuità è qui ricordata perché i discepoli devono annunciare il volto di un dio nuovo, un
dio che non è più esigente nei confronti dell’umanità, non sta a chiedere: rinuncia a
qualcosa e dalla a me, paga qualcosa per avere la grazia da me, sacrificati perché io
possa darti qualcosa di buono. Il tempo di questa divinità o di questo dio è finito; i discepoli
devono annunciare il volto di un Dio che è amore generoso. Gesù aveva già invitato i
discepoli ad essere perfetti, siate perfetti come il vostro Padre Celeste, che fa sorgere il
sole su buoni e cattivi e fa scendere la pioggia sui giusti e gli ingiusti; questo è il volto che
loro devono presentare, un Dio non più esigente, un Dio che comunica generosamente
vita agli altri.
Per credere a questo Dio bisogna che i discepoli siano in sintonia con esso, guai se nel
loro lavoro saranno interessati dal ricavare benefici per loro. Tra l’altro Gesù aveva invitato
i discepoli ad essere liberi da ogni preoccupazione materiale. Al capitolo 6 avevamo visto:
non preoccupatevi su cosa mangerete, che cosa vestirete…
Quando il discepolo vive in piena sintonia con il Padre (che comunica incessantemente
vita), manifesterà agli altri l’immagine di un Dio generoso, farà tutto in maniera gratuita.
9 “Non procuratevi oro né argento né moneta di rame, nelle vostre cinture, 10 né
bisaccia di viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l’operaio ha
diritto al suo nutrimento”. Abbiamo un accenno a una delle celebrazioni più forti per la
vita del popolo di Israele, la celebrazione del giorno del perdono o Yom Kippur, in cui
venivano cancellati tutti i peccati del popolo (la celebrazione si svolgeva nel tempio). Per
partecipare alla celebrazione non bisognava portare al tempio la bisaccia da viaggio, non
si poteva andare col bastone, non si potevano portare i sandali, né monete. Inoltre vi era
un digiuno rigoroso; era una celebrazione fatta dal sommo sacerdote con il capro
espiatorio. Tutti i peccati venivano gettati su un capro poi mandato nel deserto, era una
maniera con cui il popolo veniva liberato dai peccati. Matteo qui ricorda le stesse
indicazioni da farsi dai discepoli nella missione; essi sono manifestazione del perdono di
Dio, non più limitato a un giorno dell’anno, bensì qualcosa di continuo. Nella misura in cui i
discepoli diffonderanno la notizia, saranno presenza del perdono del Padre, un Dio
generoso.
Potranno manifestare il perdono senza essere legati ad un ambito sacro (quello del
tempio, soltanto nel tempio di Gerusalemme si celebrava  lo Yom Kippur), ma ovunque si
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troveranno, potranno comunicare vita cancellando i peccati. Nella missione dei discepoli,
la manifestazione del nuovo Dio, non è più limitata da un rituale, da un ambito sacro, tutti
possono avere accesso a Lui attraverso la missione dei discepoli. È inserita l’indicazione
di non portare due tuniche, è il messaggio delle beatitudini.
La prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, beati coloro che scelgono la condivisione
e i discepoli non devono accumulare ricchezze. Nella cultura dell’epoca avere due tuniche,
era segno di appartenere alla classe alta, accomodata. Ora i discepoli devono essere
testimoni della beatitudine della condivisione, non possono mancare a una coerenza di
vita e vengono invitati a non portare due tuniche e attuare la beatitudine della
condivisione. Questo renderà credibile tutto il resto; con il mio modo di presentarmi
semplice nel comunicare un messaggio d’amore, questo verrà reso più credibile anche col
mio comportamento, con il mio modo di presentarmi.
11 “In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona
degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. 12 Entrando nella casa, rivolgetele il
saluto. 13 Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma se
non ne sarà degna la vostra pace ritorni a voi. 14 Se qualcuno poi non vi accoglierà
e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e
scuotete la polvere dei vostri piedi. 15 In verità vi dico, nel giorno del giudizio il
paese di Sòdoma e Gomorra avrà la sorte più sopportabile di quella città”. Nella
missione i discepoli  sono invitati a cercare ambienti adatti, dove poter presentare
l’annuncio.
Si parla di cercare una casa degna, con delle persone degne. Per tre volte si usa il termine
axios, degno, che non riguarda una dignità morale; non si dice che i discepoli devono
andare a cercare nella città le persone più onorevoli, per vivere lì, o le persone più
religiosamente a posto. Il termine axios ha un significato dinamico, la dignità riguarda la
disponibilità ad accogliere il messaggio, qualunque sia il comportamento, qualunque sia la
situazione religiosa o morale delle persone, l’importante è la disponibilità ad accogliere il
messaggio. Gesù dice: andate da quelli, non perdete il tempo con gente che non vuole
sapere nulla di questo messaggio, ma rivolgetevi a quelli che cercano un’alternativa, un
cambiamento nella loro vita. E se trovate il rifiuto (una chiusura totale a livello di fede), se
non vi accoglieranno e ascolteranno (il credente è colui che accoglie e ascolta), siate
sempre portatori di un messaggio di pace. Guai se andate a tagliare le teste di tutti quelli
che non accolgono il messaggio, lasciate perdere, dedicatevi ad altri. Per far capire che
non c’è più nessuna comunione, tra voi e quella gente che rifiuta il messaggio, fate il gesto
di scuotere la polvere dai piedi. Gli ebrei, quando tornavano dalla terra pagana ed
entravano nella terra di Israele, scuotevano i piedi perché non volevano portare nulla dei
pagani nella loro terra, nemmeno un granello di polvere. Anche i discepoli devono
manifestare una non comunione con quelli che si chiudono volontariamente e rifiutano il
messaggio.
Con un termine molto forte, Gesù dice che la sorte di quella città, di quella casa, sarà
peggiore di quello delle città di Sodoma e Gomorra; erano riconosciute sia per una fine
drammatica, sia per non essere state ospitali, accoglienti nei confronti degli inviati di Dio. È
una maniera per far comprendere alla casa di Israele che non valgono prerogative, non
basta dire io appartengo a un popolo e mi verrà dato qualcosa; se quella casa, quella
realtà non accoglie il messaggio non valgono le appartenenze e quella casa, quella realtà
andrà incontro ad una fine drammatica. Gesù vuole anche richiamare l’attenzione dei
discepoli sugli ostacoli che dovranno affrontare,
16 “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe. 17 State attenti agli uomini perché vi
consegneranno ai loro sinedri, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18 e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai
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pagani”. Gesù indica quali saranno le difficoltà nella missione, la missione verrà
accompagnata dalla persecuzione, che è presentata attraverso l’immagine dei lupi che
vogliono sbranare le pecore. I discepoli devono essere molto cauti, molto prudenti e
Matteo prende l’immagine del serpente, che quando attacca, non mostra mai la testa, la
tiene in disparte perché non possa essere colpita. Prudenza significa non essere mai
colpiti in quello che in te è più vitale. Nello  stesso tempo c’è la semplicità. I discepoli non
devono andare in giro a fare i fanatici, che vanno in cerca del martirio, della persecuzione,
ne essere quelli che vivono con un senso di vittimismo, angosciati dalla situazione. La
semplicità ricorda la trasparenza di vita, già menzionata nelle beatitudini, beati i puri di
cuore, che comporta non avere seconde intenzioni, non essere delle persone intriganti,
ma persone caute che mantengono una semplicità di vita.
Bisogna stare attenti agli uomini, ai farisei. Questi consegneranno i discepoli ai sinedri e
alle sinagoghe, per essere flagellati; sarà la sinagoga dei giudei che non vorrà la diffusione
del messaggio e andrà a colpire in prima persona i portatori del messaggio. Si parla dei
sinedri, in altre traduzioni il termine è tribunali; di solito si parla del sinedrio, che era
l’organo supremo del governo di Gerusalemme, composto da 72 membri, che poi
condannerà a morte Gesù. Qui si dice: sarete consegnati ai loro sinedri, alle assemblee
locali composte dai notabili delle sinagoghe.
Dopo la caduta di Gerusalemme, quando non ci sarà più né il tempio, né il Sinedrio, i
sinedri avranno una grande forza, una grande importanza. Le sinagoghe si opporranno in
maniera forte, accanita contro la missione dei discepoli. E non solo li flagelleranno nelle
loro sinagoghe (c’è questo distacco sia da parte di Gesù che insegna nelle loro sinagoghe,
sia da parte dei discepoli che nelle loro sinagoghe verranno flagellati), ma li condurranno
davanti ai governatori e ai re. I giudei-farisei saranno quelli che denunceranno la comunità
dei credenti, i discepoli, alle autorità politiche. Sappiamo dalla storia che i giudei erano i
primi che denunciavano i cristiani, perché non volevano la loro presenza nei loro ambienti.
19 “E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o che
cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: 20
non siete infatti voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”. 21 Il
fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio; i figli insorgeranno contro i genitori
e li faranno morire. 22 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà
perseverato sino alla fine sarà salvato. I discepoli devono vedere la situazione della
persecuzione, una situazione dura da affrontare, come una occasione per rendere
testimonianza della propria scelta di vita, della propria realtà di essere discepoli di Gesù. I
discepoli vengono rassicurati perché sono stati mandati da Gesù e nel momento della
prova non mancherà quell’aiuto, quell’assistenza che li farà parlare nel modo che verrà
suggerito. Si parla poi della presenza dello Spirito e i discepoli nel momento della
persecuzione, potranno sperimentare la piena comunione con il Padre.

Nella beatitudine finale Gesù ha proclamato: beati i perseguitati, perché di essi è il Regno
dei Cieli, perché Dio è il loro Signore. L’assistenza dello Spirito non significa che i discepoli
saranno persone passive o avranno un’ispirazione meccanica, per cui ad un certo
momento incominceranno a parlare di cose strane. Si dice che lo Spirito parlerà in loro e
attraverso di loro, perché mantengono la piena comunione, la sintonia con il Padre. Frutto
della sintonia con il Padre sarà trovare nel momento della prova, nei tribunali, le parole
giuste, le dichiarazioni adatte. Gesù dirà: per rendere testimonianza di me. È anche
un’occasione per annunciare il messaggio.
23 “Quando vi perseguiteranno in questa città”, è Gerusalemme, che è vista in Matteo
in una luce negativa. Gerusalemme rappresenta l’istituzione religiosa, che si è chiusa alle
novità portata da Dio, lo ha imbalsamato, mummificato. La stella che ha guidato i maghi
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verso Gerusalemme non brilla sopra la città e Gesù resuscitato (in Matteo e ogni
evangelista ha la sua linea) non entra a Gerusalemme. In Matteo è l’istituzione religiosa ed
è, dall’inizio fino alla fine, sotto una cappa di morte. Quando vi perseguiteranno in questa
città, la persecuzione inizia dall’istituzione religiosa di Gerusalemme. Negli Atti degli
Apostoli, al capitolo 8, si legge: “in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la
Chiesa di Gerusalemme, tutti ad eccezione degli apostoli furono dispersi nelle regioni delle
Giudea e della Samaria, quelli che erano stati dispersi andarono di luogo in luogo
annunciarono la parola”. Gli effetti negativi della persecuzione sono bilanciati dagli effetti
positivi, essendo perseguitati a Gerusalemme, Gesù dice:

“Fuggite in un’altra città; in verità vi dico: non avrete finito le città di Israele finché
venga il Figlio dell’uomo”. Perseguitati in un posto, Gesù non invita ad andare al
martirio, ma a fuggire in un’altra città, per annunciare il messaggio, finché venga il Figlio
dell’uomo. Gesù invita i discepoli ad annunciare a Israele il messaggio fino all’ultimo,
perché fino all’ultimo il popolo abbia la possibilità di accogliere il messaggio di Gesù. Con
la distruzione di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C, non sarà più possibile. Quella che è
una catastrofe per il popolo d’Israele, la distruzione della città, Gesù la chiama venuta del
Figlio dell’uomo. Cosa significa questa espressione? Ogni volta che cade un regime o un
oppressore, la dignità dell’uomo emerge con più pienezza. La distruzione dell’istituzione
religiosa, rappresentata da Gerusalemme, non è una catastrofe, ma una maniera con la
quale l’uomo si manifesta. Ogni volta che gli oppressori cadono, gli oppressi hanno la
possibilità di rialzare la testa.

24 “Un discepolo non è più del maestro, né un servo è più del suo padrone, 25 è
sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo
padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebùl, quanto più i suoi
familiari!” Gesù avverte i discepoli, che si aspettano i posti d’onore, che devono
attendersi la stessa persecuzione di cui lui sarà vittima. Una persecuzione che inizia con la
diffamazione della persona. Non si può attaccare Gesù quando il suo indice di popolarità è
alto, bisogna calunniare Gesù, diffamarlo, in maniera che prima perda la reputazione,
persa la reputazione gli si farà poi, perdere la testa. Non potendo non riconoscere l’attività
liberatrice di Gesù, le autorità religiose passano ad una diffamazione sistematica.

Già al capitolo precedente Gesù è stato accusato di essere uno stregone: scaccia i
demoni per opera del principe dei demoni. Il reato di stregoneria era punito con la morte.
Gesù è uno stregone che merita la morte. Adesso lo chiamano Beelzebùl, il nome è
composto dal termine Baal che significa signore, padrone e dal termine Zebùb che
significa mosche; in origine la divinità si chiamava Beelzebùl (signore delle mosche)  ed
era una divinità filistea. Chi viene anche oggi in Israele, vede i macellai che appendono la
carne all’aperto e attorno vi sono nuvole di mosche senza finire.

Le mosche che si affollavano sulle carogne, soprattutto sugli animali offerti a Dio, venivano
considerate dei demoni portatori di malattie infettive. C’era una divinità che proteggeva
dalle mosche e guariva, era Baalzebub e la sua fama era talmente estesa che gli stessi
ebrei, in caso di necessità, si rivolgevano a lui. Quando c’è una malattia, quando le risorse
della medicina ufficiale sono insufficienti, si va dagli stregoni che promettono la sanità,
vedete che la storia non cambia. I farisei hanno deformato Baalzebub in Baalzebùl.
Belzebù è il letamaio, Belzebul diventa, con la elle alla fine, il signore del letamaio, il
significato è esattamente l’opposto del signore delle mosche. Il signore delle mosche
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difendeva dalle mosche; il letamaio è il luogo per eccellenza dove stanno le mosche, luogo
delle malattie infettive. Beelzebùb è il dio che guariva dalle malattie, Belzebù è un dio che
infetta. La diffamazione ad opera dei farisei è stata fatta ad arte.

Gesù guarisce le persone, Gesù libera le persone, ma i farisei dicono: sembra che vi
guarisca, ma in realtà vi infetta ancora di più, per voi non c’è più alcuna speranza. Non è
vero che libera le persone, le rende ancora più inferme. È stata diffusa su Gesù una
calunnia e Gesù dice: se hanno chiamato così me (Gesù in Matteo è stato presentato
come il Dio con noi) che sono la manifestazione di Dio, come il dio che provoca malattie,
tanto più a voi. C’è ora una serie di tre inviti a non avere paura.

26 “Pertanto non abbiate paura di loro”, è il primo invito a non avere paura a
proclamare l’annuncio del messaggio,

“Pertanto non abbiate paura di loro, perché non vi è nulla di coperto che non sarà
svelato, né di nascosto che non sarà conosciuto. 27 Quello che vi dico nelle tenebre
ditelo nella luce, e quello che ascoltate nell’orecchio voi predicatelo sui tetti”.
Secondo lo stile degli evangelisti, una cosa ripetuta o scritta tre volte significa
completamente. É l’invito di Gesù ad non avere alcun tipo di timore, di paura nonostante la
persecuzione.

Il primo è un  invito  all’annuncio integrale del messaggio di Gesù; c’è il rischio e una
tentazione presente per tutti, specialmente per gli annunciatori del vangelo, che per
piacere alla gente si attenuino le parti scomode. Non tutto il vangelo è digeribile, ci sono
delle parti indubbiamente difficili, scomode, e la tentazione di colui che annuncia è dire
quello che fa piacere alla gente, anziché dire una cosa che la fa imbestialire perché
potrebbe rischiare di perdere il pubblico. Per Gesù il messaggio deve essere annunciato
integralmente, anche in quelle parti che possono ferire la suscettibilità, la permalosità degli
ascoltatori. Se annunciate il messaggio e vi fanno l’applauso lo prendete, se vi lanciano le
pietre vi scanserete, ma il messaggio non va attenuato. Nella nostra cultura è difficile
capire l’invito di Gesù: quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti, perché i
discepoli erano arrampicati sui tetti. Tenete presente che i tetti delle case palestinesi sono
delle terrazze piatte, il tetto è il punto più elevato della città, perciò significa fate ascoltare
a tutti quanti.

28 “E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di
uccidere la vita dell’individuo”. Sapete che è importante la traduzione della Bibbia,
perché se un termine è tradotto male ne va anche della nostra spiritualità. Purtroppo in
passato e ancora oggi nell’ultima edizione della CEI, il termine psychè, che è entrato in
uso comune (da cui psicologia), è tradotto con anima. Nel mondo ebraico il concetto di
anima è inesistente. Il concetto di anima immateriale, che quando la persona muore non si
sa dove vada, è completamente assente dalla cultura ebraica e dall’annuncio di Gesù.

Il concetto di anima è stato importato dalla filosofia greca, che credeva nell’esistenza di
un’anima immortale. L’anima stava nei cieli, veniva nella terra, si incarnava in un corpo,
che considerava una prigione. Quando finalmente il corpo moriva, l’anima ritornava nei
cieli. Tutto questo è assente nell’Antico e Nuovo Testamento.

Psychè è la forza vitale dell’individuo e possiamo senz’altro tradurre la vita dell’individuo.
Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, la ciccia,  questa prima o poi
muore, il corpo è destinato a deperire, ma la forza vitale che è nell’individuo, può restare
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per sempre. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, di quelli che vi ammazzano,
perché non hanno potere di uccidere la forza vitale che è in voi. Nell’Apocalisse si parla
della prima morte e della seconda morte. In ogni individuo possono avvenire due morti: la
prima morte è quella che riguarda il corpo, la ciccia, e prima o poi capiterà a tutti.

L’Apocalisse dice: il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte, quella che riguarda la
forza vitale, cioè la vita dell’individuo. C’è un individuo che è composto di corpo e di vita; la
morte biologica distrugge il corpo ma non la vita, che si sviluppa in una maniera crescente.
Ci può essere il rischio che quando sopraggiunge la morte della ciccia, avvenga anche la
morte della forza vitale se la persona si è svuotata di forza vitale; la morte del corpo
coincide anche con la morte della vita. Gesù dice: non abbiate paura di quelli che possono
uccidervi la ciccia, il corpo, non hanno il potere di scalfire la vita che è in voi.

“Temete piuttosto chi ha il potere di distruggere la vita e il corpo nella Geènna”.

Dicono che costui sia Dio, per l’immagine tanto antipatica che abbiamo del Padre Eterno,
per la somaraggine di certi interpreti nei vari commentari. Un Dio che uccide le persone,
non è il dio di Gesù, è Mammona. L’evangelista vuole dire che l’opposizione ai valori
dell’istituzione religiosa e della società, può provocare la persecuzione e la perdita della
vita fisica del corpo. Andare controcorrente comporta inevitabilmente la persecuzione e,
forse, il rischio della vita. L’adesione ai valori della società, il non conformismo
all’istituzione religiosa,  porta invece a perdere il corpo e la forza vitale, per finire nella
Geènna (un burrone a sud di Gerusalemme che serviva da inceneritore, immondezzaio).

Gesù dice: quando morite andate a finire nell’immondizia, perché siete un corpo svuotato
di energia vitale. L’adesione ai valori del sistema è indicato da Mammona, il dio della
ricchezza. Se io affido la mia vita ai beni che ho, più ne ho più sono tranquillo, ma Gesù
dice che nel dono di sé si acquista l’energia vitale. Chi accumula per sé la svuota e
quando arriva la morte fisica, c’è la morte dell’individuo. Gesù assicura i discepoli
perseguitati, che nonostante le apparenze, il persecutore non vincerà mai, perché Dio si
mette sempre dalla parte dei perseguitati. Se Mammona è un dio che distrugge e rendere
culto a Mammona distrugge l’individuo, il Padre è quello che vivifica.

Un altro brano dove l’inesatta traduzione di un versetto ha dato luogo a tragedie spirituali
29 “Due passeri non si vendono forse per un asse (soldo)”. Gesù prende come
paragone l’asse, per dare l’idea cinque lire, una moneta che neanche più si usa tanto il
poco valore. I passeri? Nel mondo ebraico, si benediva tutto il creato, ma i passeri non
venivano benedetti, perché erano ritenuti animali inutili e nocivi. Nel raccolto dei cereali, le
invasioni di stormi di passeri erano nocive! Erano animali inutili, soprattutto nocivi e non
erano benedetti, ma se qualcosa non era benedetto da Dio, significava che era fuori dalla
sfera di Dio. Gesù prende come esempio gli animali che sono ritenuti esclusi dall’azione di
Dio, e dice: due passeri non si vendono per 5 lire?

“Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza il Padre vostro”, è il testo
dell’evangelista. Il passaggio parallelo nel vangelo di Luca dice “i passeri non si vendono
forse per 2 assi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio”, a Dio non
sfugge nulla di quello che accade nell’esistenza, nemmeno gli elementi ritenuti
insignificanti sono considerati esclusi dall’azione di Dio. Allora traduciamo: “neanche uno
di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro
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lo sappia”, è il significato del testo. In passato l’inesatta traduzione senza il volere del
Padre vostro ha dato origine alla blasfema idea che tutto quello che accade nell’esistenza,
sia frutto della volontà di Dio. Da questa espressione è nato il proverbio: non cade foglia
che Dio non voglia. Se non cade una foglia che Dio non voglia, se io adesso scendendo
inciampo, è Dio che lo ha voluto, tutto è volontà di Dio. Questo ha fatto sì che la volontà di
Dio, che nei vangeli è una e positiva, coincida con gli aspetti tristi e negativi dell’esistenza
delle persone. Le persone che soffrono per le situazioni tristi, negative della vita, se la
prendano giustamente con il Padreterno!

Gesù dice il contrario, non è che non cade neanche un passero senza il volere del Padre
vostro, ma all’insaputa: a Dio non sfugge niente. Infatti dice Gesù

30 “Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 31 Non abbiate
paura dunque: voi valete più di molti passeri!”. Gesù vuole infondere la fiducia totale in
Dio, che conosce l’uomo come questi non riuscirà mai a conoscersi. Chi conosce i capelli
del proprio capo, (andando avanti con l’età sarà più facile il conto, ma è sempre difficile
tenere aggiornato il conto)! Nessuno di noi ha mai conosciuto quanti capelli ha sulla testa!
Dio però, ci conosce come noi non riusciremo mai a conoscerci. É il terzo e ultimo invito,
che riassume gli altri due, non abbiate paura dunque; se Dio vi conosce come voi non vi
conoscete, se a Dio non sfuggono neanche gli elementi intimi del creato, quanto più si
occuperà di voi. Gesù già aveva parlato dell’atteggiamento premuroso del Padre verso i
figli, poi Paolo nella lettera ai Romani dirà: se Dio è per noi, chi può essere contro di noi?
Non preoccupatevi di niente, se c’è Dio che si prende cura di voi, di cosa vi andate a
occupare.

32 “Pertanto chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò
davanti al Padre mio quello nei cieli; 33 chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.” Non significa tanto
riconoscere Gesù, quanto il discepolo che si rende riconoscibile. Gesù aveva già indicato
ai discepoli: voi siete la luce del mondo, cioè l’atteggiamento del discepolo deve
manifestare visibilmente l’accoglienza del messaggio di Gesù e la sua traduzione in
pratica. L’unico distintivo del discepolo è un amore che si fa servizio. Il comportamento
rende riconoscibile, il discepolo come tale. Il contrario del riconoscimento è il
rinnegamento, che nel vangelo vedrà come protagonista Pietro. Nel momento della cattura
di Gesù, Pietro rinnegherà per tre volte, in maniera completa, di essere il discepolo di
Gesù. Chi non rinnega se stesso, prima o poi finisce per rinnegare Gesù, e vedremo
meglio che rinnegare se stesso, non significa frustrare la propria esistenza, ma realizzarla
in pienezza.

Gesù qui, ha una virata che sembra una contraddizione con il suo messaggio e quanto ha
detto.

34 “Non pensiate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a
portare una pace ma una spada”. Gesù aveva proclamato nelle beatitudini beati, cioè
felici come figli di Dio, quelli che costruiscono la pace, perché Dio li riconosce come suoi
figli, fanno la stessa azione di Dio che è tutta tesa alla pace. Ricordo ancora una volta che
pace traduce l’ebraico shalom che è tutto quello che concorre alla pienezza di vita della
persona: la felicità, la salute, il lavoro…: Non pensate che io sia venuto a portare pace
sulla terra, non sono venuto a portare una pace, ma una spada, perché? I discepoli
pensavano che Gesù, conquistando il potere e dominando i suoi nemici, avrebbe portato
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una atmosfera di pace sull’umanità. La pace che Gesù è venuto a portare non va avanti
senza conflitti, perché la pace di Gesù significa ridare vita a coloro che sono oppressi. Il
dare vita a coloro che sono oppressi, significa in qualche maniera, dare fastidio agli
oppressori, e la vita che i costruttori di pace restituiscono agli altri è in qualche maniera
tolta a quelli che opprimono le persone e questi reagiscono in maniera violenta. La spada
che Gesù è venuto a portare ha un duplice significato. Da parte sua è esclusa ogni forma
di violenza, al momento dell’arresto uno dei discepoli tira fuori una spada e Gesù dice:
rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che la prendono, moriranno. La spada
di Gesù non serve per usare violenza; nel Nuovo Testamento, è un’immagine della parola
di Dio, è la spada che porta la divisione, è la spada che serve per dividere. Il messaggio di
Gesù sarà fonte di divisione e vedremo dove.

Da parte del potere, la spada serve per ammazzare i discepoli di Gesù. La reazione della
società di fronte ai costruttori di pace non sarà l’applauso, ma la violenza. Negli Atti degli
Apostoli troviamo scritto che Erode fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni.
La spada ha due significati: da parte di Gesù, è il suo messaggio che porta la divisione;
non è vero che il messaggio di Gesù rende tutto più bello. Il messaggio di Gesù causa una
lacerazione ed una divisione. Da parte del potere, la spada serve a uccidere. Infatti Gesù
spiega il significato della spada, la spada è per dividere.

35 “Sono venuto infatti a dividere, l’uomo, e abbiamo le categorie che appartengono al
nucleo famigliare, cioè il figlio,

dal padre, la figlia dalla madre, la nuora da sua suocera:” (la moglie e il marito, ci
pensano loro, non c’è bisogno dell’intervento di Dio!!!). Gesù è venuto a dividere il figlio dal
padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, due generazioni, la nuova generazione
e la vecchia. Il figlio, la figlia e la nuora che accolgono il messaggio di Gesù sono della
nuova generazione; quelli che invece fanno resistenza e gli sono ostili sono quelli della
vecchia generazione. Perché Gesù è venuto per dividere? Perché Gesù ha presentato tre
categorie, i cui rapporti erano regolati dal potere e dall’obbedienza.

Il figlio era tenuto all’obbedienza del padre, la figlia alla madre e la nuora alla suocera,  era
un ambito di potere. Il messaggio di Gesù è un messaggio di piena libertà e non vi è
riconosciuto nessun tipo di potere. Gesù non invita ad obbedire né a Lui, né a Dio; non
può tollerare che esistano rapporti di obbedienza del figlio al padre, della figlia alla madre,
della nuora alla suocera. Il suo messaggio causerà la divisione tra il nuovo, che sente la
ventata di libertà portata da Gesù e l’accoglie, e il vecchio, che vede un attentato al proprio
prestigio e alla propria sicurezza. Fintanto che i rapporti si basano sull’obbedienza e sulla
paura, si sta tranquilli, quando salta l’obbedienza, salta la paura e dove va a finire la
famiglia?

All’interno della famiglia che accoglie il messaggio di Gesù, sono incompatibili i rapporti di
potere e di obbedienza. Gesù parla per la propria tragica esperienza familiare e
amaramente dice:

36 “E i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa”. Matteo censura l’episodio
scabroso che troviamo solo nel vangelo di Marco, quando la madre e il clan familiare di
Gesù, pensando che sia andato fuori di testa, vanno a catturarlo. Matteo censura anche
l’amara constatazione presente nel vangelo di Giovanni, neppure i fratelli, gli appartenenti
al clan familiare, credevano in Lui . Non può omettere due episodi, che fanno capire i
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rapporti tesi tra Gesù e la sua famiglia. Quando arriva il clan familiare e lo mandano a
chiamare, Gesù non li riconosce, dice: Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gesù  ha
rotto i rapporti con la propria famiglia e a Nazareth, suo paese, la gente si scandalizza di
lui. Gesù amaramente, dice: nessun profeta è disprezzato, se non nella sua patria e nella
sua casa.

La novità portata da Gesù è incompatibile con i vecchi schemi. Gesù aveva già parlato che
il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi; non è possibile accogliere la novità di Gesù e tenerla
dentro gli schemi vecchi, non si gusta né l’uno, né l’altro. É la tragedia di tanti credenti, di
tanti che accolgono con entusiasmo il messaggio, ma non riescono liberarsi dalla vecchia
mentalità religiosa. Cercano di far convivere la novità portata da Gesù, vino nuovo che
ribolle, con i vecchi schemi e di salvare il salvabile. Chi cerca di salvare il salvabile, perde
il vino nuovo e l’otre vecchio. Il vino nuovo per essere accolto, ha bisogno di una
mentalità, di una struttura, di un atteggiamento completamente nuovi, chi pensa di fare
coincidere il nuovo con il vecchio, dice Gesù, perde l’uno e perde l’altro.

Gesù non è venuto a distruggere la famiglia, ma a liberarla e aggiunge

37 “Chi vuol bene al padre o alla madre più di me, non è degno di me; chi vuol bene
al figlio o alla figlia più di me non è degno di me”. Per seguire Gesù bisogna essere
pienamente, completamente liberi. Chi non è libero, chi è condizionato, non può
assolutamente avere la capacità di seguire Gesù. L’individuo deve rendersi indipendente
da tutto quello che gli impedisce la piena libertà di movimento, compresi i rapporti familiari,
chiamati legami. I rapporti familiari vengono chiamati legami, una cosa che lega, che
impedisce di essere liberi. Gesù chiede di sciogliere i legami che, per la loro situazione,
impediscono alle persone di essere libere.

Gesù non viene a distruggere la famiglia, ma a liberarla dai ricatti affettivi che impediscono
ai suoi componenti di crescere. In molte famiglie c’è un atteggiamento perverso, che
segue naturalmente l’aspetto dell’amore e dell’affetto, dettato da un profondo e radicato
egoismo, che impedisce ai figli di spiegare le ali e andarsene. In molte famiglie è una
tragedia quando il figlio o la figlia decidono di andarsene, senza essersi sposati. C’è uno
spirito di sollievo se è la figlia che si sposa; malincuore se è il figlio. Ho celebrato tanti
matrimoni e quando si sposa la figlia, le madri sono sollevate, perché è sistemata; quando
si sposa il figlio, la frase classica delle madri è certo ha trovato una ragazza tanto brava!
Carina, è innamorata, ma certo per come l’ho tirato su io, poteva pretendere
meglio…L’abbiamo messa in maniera comica, ma la famiglia deve rendere i componenti
capaci di essere indipendenti e volare al di fuori. Una famiglia che impedisce alle persone
la libertà in base al ricatto affettivo, impedisce che diventino seguaci di Gesù.

Per seguire Gesù bisogna essere pienamente e completamente liberi. C’è una frase molto
forte nel vangelo di Luca, si parla di odio, espressione ebraica che significa preferenza.
Chi vuol bene al padre e alla madre più di me, non è degno di me e l’individuo non
crescerà mai, perché la crescita è garantita soltanto dalla libertà.

Bastano i pochi versetti per far comprendere la novità del messaggio di Gesù, ed è un
vero autentico terremoto e comincia dalla famiglia. La famiglia è il nucleo della società, se
incomincia a traballare l’istituzione familiare, traballa la società. Gesù è cosciente delle
conseguenze del suo messaggio, per questo dopo avere invitato alla piena libertà, parte
dalla famiglia. L’esempio di Matteo riguarda la famiglia, ma deve essere esteso a tutti i
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rapporti sociali dell’umanità. Gesù cosciente che quello che sta dicendo, non sarà senza
conseguenze, dice, ed è la prima volta nel vangelo:

38 “Chi non prende la sua croce e non viene dietro di me, non è degno di me”. É la
prima delle due volte che nel vangelo appare il termine croce; analizziamo bene questo
tema, perché se la nostra spiritualità è basata su interpretazioni errate, anche la nostra
vita ne può risentire.

Nel linguaggio popolare croce è adoperato per una malattia, una sofferenza…  tutto può
essere la croce che il Signore ci ha dato, o che si incontra nella vita. Si sente dire che
ognuno ha la sua croce, attenti a non scrollarla perché poi dopo arriva una croce più
pesante. Poi si dice che il Signore fa la croce secondo le spalle delle persone, il Signore
dà a ognuno la sua croce. Questo, se non fosse tragico, sarebbe semplicemente ridicolo,
perché non appartiene al messaggio di Gesù. L’invito a caricarsi della croce è presente,
nei vangeli cinque volte, in Matteo, in Marco e in Luca, è assente nel vangelo di Giovanni.

É un invito a caricarsi della croce, mai è un invito ad accettare, a portare la croce. Infatti
Matteo nel formulare l’invito, evita il verbo portare o accettare la croce, che significherebbe
accettare quello che la vita fa incontrare o che Dio stesso provoca, quindi un
atteggiamento passivo. Tutti i vangeli indicano un’azione attiva da parte dell’uomo, in
questo caso prendere, più avanti nel secondo invito dirà: chi non solleva la croce.

L’invito  non viene mai offerto a tutti, Gesù dice che la croce è data ai discepoli, a coloro
che si impegnano a seguirlo. Poi mette in chiaro quali sono le conseguenze della di lui
sequela. Vediamo di comprendere il valore di croce.

All’epoca di Gesù  vi erano quattro tipi di condanne a morte, nel mondo palestinese e
secondo il potere romano.

1) La lapidazione che non vuol dire, come si vede nei film, lanciare una pietra sopra la
persona. Il diritto ebraico prevede che il condannato sia gettato in un burrone, con una
spinta all’indietro. Quando è caduto, gli si gettano sopra massi che due persone, a mala
pena, riescono a sollevare, dopo la gente copre il cumulo.

2) Il rogo è per persona già uccisa.  3) La decapitazione.  4) Lo strangolamento.

La crocifissione non era un tipo di condanna a morte, era una tortura terribile, tremenda,
riservata alla feccia della società. Matteo più avanti distingue tra uccidere e crocifiggere e
dirà: “Vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e altri li
crocifiggerete” Una cosa è uccidere, un’altra è crocifiggere. La croce era una tortura: sopra
le spalle del condannato era issata la trave traversale, poi il condannato era portato nel
luogo dell’esecuzione. Non ci sono molte testimonianze sull’uso dei chiodi, era a
discrezione del boia. (Nel 3 a.C. il comandante Varo crocifisse in un sol giorno 2000 ebrei.
All’epoca dell’assedio di Gerusalemme, l’imperatore Tito fece crocifiggere 500 ebrei al
giorno lungo il perimetro delle mura di Gerusalemme per atterrire gli abitanti. Oggi in
Serbia facciamo in un’altra maniera, ma la storia non cambia mai). Il  supplizio era che,
issato il condannato sul palo, la morte avveniva per sfinimento o per asfissia, tra il terzo e
il settimo giorno. La persona legata non riusciva a respirare, dopo un po’ avveniva
l’asfissia e per impedire una morte rapida, sotto il sedere o sotto i piedi, era inserito un
legno, in modo che la persona potesse sollevarsi. I corpi venivano lasciati lì e mangiati
dagli animali; era una morte orribile, spaventosa, la più temuta al tempo di Gesù.
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Il fatto che Gesù, muoia appena messo in croce, lo si deve al fatto che era stato flagellato.
La flagellazione è diversa dalla fustigazione. Nella fustigazione si prendeva una frusta con
cui frustare la persona; nella flagellazione, la frusta aveva alla sommità un uncino di ferro
o di osso, che ad ogni colpo strappava la carne del condannato. Normalmente la persona
moriva durante la flagellazione, perché non c’era limite al numero di colpi, che era lasciato
alla discrezione del boia. Nel mondo ebraico si cercava  di non arrivare a 40 frustate, ma
non si sa quante ne abbia ricevute Gesù. Di norma la persona moriva durante la
flagellazione. Era una morte ritenuta talmente spaventosa che, nella Bibbia, era
considerata riservata ai maledetti da Dio. Chi muore in croce è un maledetto da Dio,
perché non è possibile che un giusto faccia una morte così spaventosa.

I discepoli pensano di andare a Gerusalemme, a conquistare il potere con il Messia e
condividere il trono. Il trono che si condivide con Gesù, è un patibolo di un condannato a
morte, la morte del maledetto da Dio. Potremmo, in termini attuali, tradurre l’invito di Gesù:
chi non accetta di perdere la propria reputazione, non pensi a venirmi dietro. É un invito,
non ad accogliere le sofferenze, ma se hanno chiamato Belzebù, Gesù, il Figlio di Dio, se
hanno detto che è pazzo, eretico, indemoniato, quanto più ne diranno dei discepoli.

Allora Gesù che parla di un invito alla piena libertà, dice ai discepoli che se non sono
pienamente liberi, non possono andargli dietro. Non c’è piena libertà fin tanto che l’uomo
non rinuncia alla propria reputazione. Il tenere al buon nome e alla reputazione, è un limite
che impedisce di dire esattamente quello che si pensa, perché nella vita si è condizionati
da quello che pensano gli altri e che impedisce di essere se stessi, per paura che la
reputazione venga derisa. L’invito a prendere la croce, è accettare di perdere la
reputazione, per andare dietro a Gesù, perché prima o poi verrà la calunnia, la
persecuzione, le difficoltà e poi il tradimento. D’altra parte si sa che è doloroso, ma quando
si perde la reputazione c’è un’ebbrezza di libertà che fa sì che non la si vuol più riottenere.
Pensate, poter essere completamente liberi, essere veramente se stessi, dire esattamente
quello che si pensa a un altro! Che soddisfazione! Immaginate poter dire imbecille, a una
persona che da una vita ritenete un imbecille. È una soddisfazione impagabile, finalmente
si diventa se stessi, finalmente non si è più condizionati dal timore di chi sa cosa pensano
gli altri!.

L’invito di Gesù chi non prende la sua croce e non viene dietro di me, non è degno di me,
è prendere la sua croce, cioè la sua perdita di reputazione, di diffamazione, e quello che
ne verrà. Nei vangeli, la croce non è mai data da Dio, ma è presa dagli uomini come
conseguenza del seguire Gesù.

39 “Chi avrà trovato la sua vita (psichè che abbiamo visto, sopra la CEI ha tradotto
anima, qui traduce vita, è lo stesso termine),

la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà”. In
contrapposizione al verbo perdere, trovare la vita significa trattenerla per sé. Perderla a
causa di Gesù, non per altri motivi, significa il dono di se. Gesù dice che il dono di se
conduce alla pienezza della propria esistenza; la gente ha paura di donarsi, perché ha
paura di diminuirsi, di perdersi. Gesù garantisce che solo nel dono di se, la persona
sviluppa le proprie capacità; dove c’è un’amore senza limiti, c’è una vita senza limiti. Più
uno si dà e più energie scopre di avere in se (chi ne fa la prova, lo può confermare), che
pensava di non possedere. Quanti si sono trovati in situazioni di emergenza, per una
situazione familiare o altro e hanno trovato dentro di se energie insospettate, che non
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credeva di avere. Erano rimaste assopite, non c’era stata la possibilità dello sviluppo
attraverso il dono. Perciò la persona più si dona, più cresce e più si sviluppa. Non
diminuisce. Chi al contrario, ha una vita chiusa nell’egoistico orizzonte dei propri interessi,
quando arriva la morte fisica trova una vita svuotata di energia vitale.

40 “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha
inviato”. Gesù parla ai discepoli che portano la croce, il discepolo che porta la croce è un
maledetto da Dio. Gesù qui fa un paradosso: il discepolo che porta la croce, che è
considerato maledetto da Dio, in realtà è la manifestazione visibile di Dio stesso. Chi
accoglie voi accogli me, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, colui che
accetta di portare la croce, manifesta visibilmente la presenza di Gesù, e con Gesù quella
di Dio stesso.

41 “Chi accoglie un profeta per il nome di profeta, avrà la ricompensa del profeta, e
chi accoglie un giusto per il nome di giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42 Chi
avrà dato anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli, per il nome
di discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa”.

L’evangelista sottolinea ancora una volta, la qualità superiore dell’alleanza che Gesù è
venuto a portare. Prima parla con termini che riguardano l’Antico Testamento il profeta e il
giusto: chi accoglie un profeta o un giusto, riceve la ricompensa che dà un profeta o un
giusto; chi accoglie un discepolo, non riceve la ricompensa del discepolo, come
ricompensa ha la presenza di Dio stesso. É la nuova qualità incommensurabilmente più
grande, superiore, che Gesù porta: l’accoglienza di un discepolo comporta la presenza di
Dio stesso. Gesù parla dei piccoli e ricordiamo: chi scandalizza uno di questi piccoli, e
vennero considerati i bambini. Nei vangeli e nel vangelo di Matteo i bambini sono quelli
ammazzati da Erode nella strage di Betlemme, non ci sono altri bambini. Il messaggio di
Gesù è rivolto agli adulti e con il termine piccoli, si intende gli elementi più insignificanti
della società. Quelli che non osservavano la Legge, quelli che non vivevano nei dettami
della purezza, gli ignoranti o le persone socialmente insignificanti, erano chiamate dai
rabbini micron (un termine greco), da cui microbo, un niente. Gesù dice che chi avrà dato
anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi microbi (traduco microbi per far
comprendere piccoli), in verità vi dico: non perderà la sua ricompensa, Gesù dice che
l’accoglienza degli ultimi della società, comporta l’accoglienza del più grande, di Dio
stesso. É il paradosso della comunità cristiana e un invito a mettersi sempre dalla parte
degli ultimi perché lì c’è la presenza di Dio stesso.

Capitolo 11°

1 “Quando Gesù ebbe terminato di dare istruzioni ai suoi discepoli, partì di là per
insegnare e predicare nelle loro città”. L’espressione conclude il secondo dei cinque
discorsi. Matteo scrivendo per una comunità di ebrei, suddivide la sua opera in cinque
parti come i cinque libri che erano ritenuti scritti da Mosè, e termina ognuno di questi libri
con parole simili a quelle usate da Mosè. Il primo discorso era stato quello della montagna,
questo è chiamato il discorso dell’invio, il discorso missionario. Il prossimo discorso sarà
formato dalle parabole, con le quali Gesù esporrà il suo messaggio. Gesù ha presentato il
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suo messaggio e subito incominciano le reazioni critiche, non dall’esterno, ma dall’interno
della sua stessa cerchia. Anche quelli che lo avevano riconosciuto come l’inviato di Dio, di
fronte al suo messaggio rimangono sconcertati e dicono che c’è qualcosa che non va. È il
dramma di Giovanni il Battista.

2 “Giovanni intanto che era in carcere”, Giovanni è stato messo in carcere, secondo il
vangelo di Matteo, per aver accusato Erode di essersi preso la moglie del fratello. Per uno
storico dell’epoca sembra invece, per gli entusiasmi popolari suscitati da Giovanni.
“avendo sentito parlare delle opere del Cristo, (a Giovanni, che è in carcere, arriva
l’eco di quello che Gesù fa e anziché rallegrarsi, entusiasmarsi - ricordo che lui lo aveva
riconosciuto come inviato di Dio - gli manda una scomunica),

3 mandò a dirgli, per mezzo dei suoi discepoli, compaiono i discepoli di Giovanni, che
sono stati sempre critici nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Ricordo lo scontro sul
digiuno: perché noi, dicono i discepoli di Giovanni, e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli
non digiunano? I discepoli di Giovanni, che non hanno seguito Gesù, perché non lo
riconoscono come il Messia, hanno verso lui una posizione critica e diffidente. Gesù non si
comporta come un maestro spirituale serio: non fa digiunare il suo gruppo, non impone
determinate preghiere…

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”.

La minaccia di Giovanni, che aveva riconosciuto Gesù come il Messia, è tremenda: non è
che mi sono sbagliato? Ho presentato il Messia in una determinata maniera, e tu stai
facendo completamente il contrario!

Giovanni aveva presentato il Messia come colui che portava la scure in mano, tagliava
ogni albero che non portava frutto e lo gettava nel fuoco. Gesù in un altro vangelo, in
polemica con l’immagine del Messia giustiziere, dice: se un albero non porta frutto, zappo
attorno, lo concimo, aspetto uno, due, tre anni finché non dà frutto. Gesù non è venuto per
distruggere, ma per comunicare vita. Giovanni aveva presentato Gesù come colui che
battezzava con Spirito Santo e fuoco: battezzare significa immergere; Spirito Santo è vita
che viene da Dio e i giusti sono immersi nella vita di Dio, i malvagi e i peccatori sono
distrutti con il fuoco. Gesù prende il suo messaggio e annuncia che lui battezza in Spirito
Santo, non con il fuoco. L’azione di Gesù non è per distruggere, ma per comunicare vita.

In contrapposizione con le dieci piaghe dell’Egitto mandate da Dio e da Mosè,
l’evangelista inizia una serie di dieci azioni, con cui Gesù tende a restituire vita anche a
quelli ritenuti i condannati da Dio. Allora per Giovanni c’è qualcosa che non quadra. Il
Messia che doveva purificare Israele, i santi dai peccatori, i giusti dagli ingiusti, si
comporta in una maniera che non gli “sconfifera”. Poi Gesù ha invitato nel suo gruppo, un
esattore delle tasse, uno scomunicato, un eretico. Gesù va a cena con pubblicani e
peccatori, invece avrebbe dovuto ammazzare tutti quanti. Giovanni Battista va in crisi.

4 “Allora Gesù rispose: “Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: 5 i
ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri si dà la Buona Novella”. Gesù  prende come risposta per
Giovanni il testo del profeta Isaia, che parla solo di azioni tendenti a restituire vita a tutti.

Non sono categorie che riguardano la sanità. Abbiamo detto più volte, che Gesù non è un
ufficio ambulante dell’USL, un pronto soccorso ambulante che va a curare e a guarire le
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persone. Sono indicazioni che riguardano la teologia; il cieco nella Bibbia, è maledetto da
Dio perché non c’è condizione umana negativa come l’essere cieco, che non potendo
leggere la Bibbia, non può comprendere l’alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo. Ai
ciechi, lo ricordo, è impedito l’accesso al tempio di Gerusalemme, come agli storpi e ai
lebbrosi. Il lebbroso non era vittima di un’infezione, di un morbo, ma era maledetto da Dio;
la lebbra era considerata una maledizione mandata da Dio per determinate gravissime
colpe. Gesù dice: i lebbrosi sono purificati …e parla solo di  azioni tendenti a restituire vita
anche a quelle categorie di persone, che la religione, la morale, consideravano colpevoli e
lontani da Dio.

Gesù censura Isaia. Quando si dice Isaia, si dice tutto il libro del profeta Isaia composto di
tre parti: la prima di 15 capitoli del profeta Isaia; la seconda di un suo discepolo; la
terzultima di un fanatico, che prevedeva il trionfo di Gerusalemme sopra le altre nazioni.
Anche quando sembra dire qualcosa di buono, è più forte di lui e dice: è la vendetta del
nostro Dio. Era un desiderio profondo di una nazione dominata, che non vedeva l’ora della
vendetta del suo Dio. Gesù censura Isaia perché continuava: Ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina; un giorno di vendetta per il nostro Dio. Gesù censura
l’immagine della vendetta e cita Isaia, dove parla dell’azione tendente a restituire vita
anche alle categorie più lontane da Dio. Però il passo dice la vendetta di Dio, Gesù la
censura e conclude

6 “E beato colui che non si scandalizza di me”. Gesù invita Giovanni Battista a mettersi
in sintonia con l’immagine di Dio, da lui corretta; è l’immagine del Dio di Isaia, ma senza gli
aspetti di vendetta. Il Dio di Gesù non punisce e non castiga.

Accogliere Gesù significa entrare in una nuova maniera di intendere il rapporto con Dio e il
rapporto con gli altri e per molti significa lo scandalo. Gesù dice che lui sarà, per chi non si
scandalizza di fronte alla novità del suo messaggio, una fonte di beatitudine, un modo di
sentirsi veramente felice.

7 “Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8 Che cosa
dunque siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco quelli che
portano abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 9 Che cosa dunque siete andati a
vedere? Un profeta? Si, vi dico, anche più di un profeta. 10 Egli è colui del quale sta
scritto: Ecco, io mando avanti a te, il mio messaggero che preparerà la tua via
davanti a te.” Gesù ha dato la risposta ai discepoli di Giovanni, sulle opere che realizza,
però la sua risposta su di loro non ha effetto. Non ci sono reazioni, non ci sono commenti.
Appena hanno sentito la risposta di Gesù, se ne sono andati. L’evangelista ci presenta
l’incomprensione  dei discepoli e il rifiuto di quello che Gesù ha detto, perché non risponde
alle loro attese. I discepoli del Battista sono radicati nelle loro convinzioni religiose, sono
attaccati alla loro tradizione del passato, che presentava il Messia come violento, potente.
Di fronte alla risposta di Gesù, vanno via senza nessun commento, senza manifestare
reazioni, dimostrando il rifiuto, la non accettazione dell’opera di Gesù.

Quando i discepoli se ne sono andati, Gesù sapendo che Giovanni Battista era in preda a
dubbi nei confronti della sua figura, gli fa un elogio, dimostrando una considerazione
positiva su di lui, diversamente da quella che Giovanni stesso aveva su Gesù. Attraverso
le domande poste alla folla: che cosa siete andati a vedere nel deserto, Gesù fa l’elogio
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del Battista e vuole far capire alla gente chi è questo personaggio. Delle tre domande
soltanto l’ultima può avere una risposta positiva: siete andati a vedere un profeta?

Però Gesù prima vuole far riflettere la folla che lo ascolta, sulla figura di Giovanni. Le
domande sembrano un po’ strane: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna
sbattuta dal vento? Con quest’espressione l’evangelista allude al re Erode Antipa.
(Secondo le scoperte archeologiche, le monete coniate da Erode Antipa nell’anno 19 d.C,
quando ha fondato la città di Tiberiade, presentano l’immagine di una canna sbattuta dal
vento).  Gesù dice alla gente: ma voi che cosa siete andati a vedere? Erode Antipa? No di
sicuro! Sappiamo che Erode Antipa è stato un personaggio politico molto furbo; ha saputo
sopravvivere a tanti governi, mantenendo il potere, le sue prerogative i suoi privilegi come
una canna che oscilla al vento.

Giovanni è tutto il contrario, è un profeta, un personaggio che è rimasto fermo nelle sue
denuncie contro una società ingiusta. Non si va nel deserto a vedere un personaggio
importante, perciò non si può confondere la figura del Battista, fermo nel denunciare una
società ingiusta, con un personaggio importante come Erode Antipa.

Nella seconda domanda Gesù dice: chi siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Quelli abitano nei palazzi dei re. Gesù contrappone il deserto, dove si trova
Giovanni, alla corte del re, ai cortigiani voltagabbana, pronti a cambiare adesione al
potente di turno, per restare a galla. Questi personaggi non possono essere scambiati con
il Battista, di cui è dimostrata la fermezza nella vita semplice, per denunciare un sistema
che è contrario al bene dell’uomo.

Nella terza domanda Gesù dice: siete andati a vedere un profeta? Si! La gente riteneva
Giovanni Battista un profeta, perché aveva adempiuto fedelmente al compito che Dio gli
aveva dato: annunciare il Regno. Gesù dirà che Giovanni è più grande di un profeta,
perché le scritture hanno già parlato di lui e cita un testo del profeta Malachia 3,1 “Ecco io
mando il mio messaggero a spianare la via davanti a me”, parla Javhe, che dice: io mando
un mio messaggero, che mi prepari il cammino per venire incontro al popolo. Gesù applica
per se questa profezia, che era rivolta a Javhe. Non si manda un messaggero per
preparare la via di Dio, ma un messaggero per preparare la via a Gesù.

Il testo usa il termine angelo, io manderò il mio angelo davanti a te. Questo fa capire come
nella scrittura, il termine angelo non indica un essere celestiale, pennuto, che svolazza,
ma un messaggero. Matteo dice che Giovanni Battista è un angelo, un messaggero,
venuto a preparare la strada a Gesù ed ha adempiuto la scrittura: un messaggero che
doveva preparare la strada per l’arrivo del Signore.

La riflessione su Giovanni Battista serve per comprendere meglio il Messia, Gesù, rifiutato
dai discepoli del Battista. Gesù ha ripreso il personaggio del Battista per far comprendere
la sua funzione di preparare la strada al Messia (Gesù), a colui che doveva venire. Era la
domanda posta a Gesù dai discepoli del Battista, colui che doveva venire, ed è
l’espressione che riguarda il testo di Malacchia 3,1. Gesù dichiara che lui è il Messia
atteso, anche se i discepoli del Battista lo hanno rifiutato e lo stesso faranno i
rappresentanti dell’istituzione religiosa, screditando il suo operato.

11 “In verità io vi dico: tra i nati da donna non è sorto uno più grande di Giovanni il
Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”. Il Battista è
stato riconosciuto anche più di un profeta, come il più grande essere umano, tuttavia il più
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piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cosa significa questa espressione? Gesù
contrappone il nascere da donna, frutto dell’amore dei suoi genitori, al regno dei cieli. Il
nascere da donna è una situazione che non richiede una decisione, entrare nel regno dei
cieli richiede una scelta personale e volontaria.

Entrare nel regno è una seconda nascita, e coloro che appartengono al regno ed entrano
nella comunità, sono più grandi di qualunque essere nato da donna, perché hanno
compiuto la scelta volontaria di aderire alla proposta di Gesù. Giovanni appartiene a una
realtà del passato, non è entrato nella dimensione nuova del regno. Abbiamo un paragone
del Battista con Mosè, che ha avuto il compito di portare il popolo dal deserto fino alla terra
promessa, ma il popolo vi è entrato con Giosuè (è lo stesso nome di Gesù). Come Mosè è
rimasto fuori dalla terra promessa, così il Battista non entra nel regno, anche se è il più
grande tra i nati da donna. Il Battista ha i dubbi su Gesù, non riesce a coglierne la novità:
sei tu quello che deve venire o aspettiamo un altro?

Gesù dichiara come entrare nel regno dei cieli e questo dà grandezza alla persona. Non
sono le canne sbattute dal vento, i politici, potenti, non sono i cortigiani vestiti con abiti di
lusso, che danno la grandezza, ma la scelta volontaria di entrare nel regno rende l’uomo
grande.

12 “Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, si usa violenza contro il regno dei
cieli e i violenti lo vogliono eliminare”. Qui si pone il problema su come tradurre e
interpretare i violenti. Alcuni autori dicono che sono gli esaltati, gli zeloti che volevano
imporre il regno di Dio con la forza. Il termine violenti con accanto il verbo far violenza, ha
un significato negativo: non accettare una realtà, opporsi ad una realtà, eliminarla, perché
si vuole conservare qualcosa ritenuto buono. Gesù dice che Giovanni Battista è stato il
primo che ha annunciato il regno, che è colui che ha spianato la strada e che l’annuncio
del regno ha comportato subito lo scatenarsi della violenza: Giovanni Battista è in carcere!

L’annuncio non è stato accolto con entusiasmo né dalla gente, né dall’autorità religiosa;
infatti Giovanni Battista è in carcere, subisce la violenza e poi gli verrà tagliata la testa per
volere di Erode.

Anche Gesù, da quando comincia a predicare il regno avrà una serie di difficoltà, una
dietro all’altra, con cui si vuole ostacolare l’annuncio e la realizzazione del regno. Al
capitolo 9, Gesù è stato dichiarato un bestemmiatore, dai farisei e dagli scribi; è stato
accusato di sedersi a tavola con i peggiori della società: i pubblicani e i peccatori.
L’annuncio di presentare il regno trova un ostacolo, un rifiuto forte dall’autorità religiosa o
da quelli che sono legati alla tradizione del passato. È Gesù stesso che, al capitolo 10,
inviando i discepoli alla missine li mette in guardia, perché annunciare il Regno con le
parole e con le opere, porterà loro la persecuzione, la calunnia e la violenza da parte di
quelli che vogliono eliminarli. Il termine violenti riguarda quelli che si oppongono o meglio
la reazione del sistema che regge la società civile e religiosa, che si oppone alla diffusione
e all’annuncio del regno. Come verrà fatto fuori il Battista, così sarà anche per Gesù. È qui
presentato un tentativo mirato ad eliminare il regno, non è soltanto lottare contro quelli che
non la pensano come me, ma proprio il tentativo di eliminare la nuova realtà. Questo
significa fare violenza sul regno, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora.

13 “Infatti, tutti i profeti e la Legge hanno profetato fino a Giovanni. 14 E, se lo
volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire. 15 Chi ha orecchi, intenda.” Gesù
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continua, per l’ultima volta, a parlare di Giovanni Battista con il quale si chiudono le attese
del passato: la Legge e i profeti. Tutto quello che la tradizione aveva presentato del regno,
si chiude con Giovanni Battista. È lui quell’Elia che doveva venire, quindi il Battista è il
precursore che doveva presentare l’arrivo del Messia, l’arrivo di Gesù. C’è un accenno
importante: la Legge e i profeti hanno profetato sulla realtà, che ora c’è con Gesù, la realtà
del regno di Dio con le opere che comporta. Finché si trattava di una promessa, di una
profezia, andava bene (bellissimo il regno di pace, di giustizia di serenità), nessuno
andava contro, ma dal momento che la realtà con Gesù diventa manifesta e concreta, si
scatena la violenza. Quando si parte da una realtà concreta e si vedono che gli effetti del
regno come la pace, la giustizia, solidarietà si possono toccare da tutti, quelli che non
hanno intenzione di rinunciare ai propri privilegi, si opporranno per eliminarlo. Gesù dice a
quelli che lo ascoltano, che il regno è in mezzo a loro, ma non tutti sono d’accordo che il
Battista sia  veramente Elia. Gesù in maniera polemica dice: se lo volete ammettere, lui è
quell’Elia che doveva venire.

La tradizione religiosa diceva che in Israele, prima dell’arrivo del Messia, sarebbe venuto
Elia, un profeta riformatore, zelante che per affermare il culto tagliò la testa a tutti i
sacerdoti pagani di Baal. Elia era salito in cielo in un carro di fuoco (praticamente non era
morto) e si aspettava il suo ritorno: quando tornerà Elia vorrà dire che il Messia è qui con
noi.

Tuttora gli ebrei quando celebrano la cena Pasquale, lasciano un posto per Elia, che deve
presentarsi la notte di Pasqua e darà l’annuncio dell’arrivo del Messia. Per la gente che
ascolta Gesù, è difficile ammettere che Giovanni Battista sia Elia, perché è in carcere e
che tra poco sarà ucciso. Che regno di Dio è questo, i cui personaggi che dovevano
annunciarlo, dovevano essere circondarti da una gloria trionfante? Con Gesù non c’è
trionfalismo, non c’è gloria, vuole far riflettere i suoi ascoltatori che Giovanni, anche se le
apparenze non lo presentano, è quell’Elia e non c’è da aspettare nessun altro. La Legge e
i profeti si sono realizzati con l’arrivo del Battista e con l’arrivo di Gesù.

Chi ha orecchi, intenda, è un’espressione che ritroviamo diverse volte nel Nuovo
Testamento e nel vangelo di Matteo tornerà, dopo la parabola dei quattro terreni. È una
espressione che sembra scontata, letteralmente: chi ha orecchi ascolti, però Gesù dice
che per ascoltare, per comprendere le cose che vengono dette, non basta soltanto avere
gli orecchi; io posso non farne uso dimostrando la totale indifferenza di fronte a quello che
mi viene detto. Gesù richiama i suoi ascoltatori, che devono riflettere bene sulle cose che
lui ha detto, per intenderle. Devono aprire le orecchie, per comprendere che Giovanni
Battista è quell’Elia che doveva venire, ma senza trionfalismo tipico di lui; che egli è il
Messia e l’arrivo del Messia non comporta l’arrivo di un esercito celeste che sistema le
cose. Gesù ora se la prende con i violenti, quelli che usano la violenza contro il regno.

16 “A chi paragonerò io questa razza di gente? Essa è simile a quei ragazzi seduti
sulle piazze che si rivolgono ad altri compagni e dicono: 17 Vi abbiamo suonato il
flauto e non avete ballato, abbiamo intonato un lamento funebre e non vi siete
battuti il petto!” Gesù se la prende con quelli che hanno rifiutato la sua posizione nei
confronti del regno e dice: a chi si può paragonare questa razza di gente, questa
generazione. Il termine generazione, nel vangelo di Matteo, ha sempre un significato
negativo, non riguarda i contemporanei di Gesù, altrimenti il messaggio si sarebbe chiuso
in quell’epoca, ma a chi paragonerò questa razza di gente, sono quelli che si oppongono
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alla proposta del regno e vogliono farlo fuori con la violenza. Più avanti si dirà una razza
perversa, parlando degli scribi e dei farisei. Sono già individuati i violenti che vogliono
eliminare il regno, sono i rappresentanti dell’istituzione religiosa. Sono personaggi ostinati
che hanno sempre da dire su tutto, non cambiano mai atteggiamento e non mostrano
interesse a quello che è loro presentato. Sono talmente presi dalle loro posizioni, che
disprezzano qualunque proposta  venga loro fatta e sono simili ai bambini che giocano.

In quell’epoca i bambini giocavano a fare le nozze e i funerali e giocavano nelle piazze
scimmiottando gli adulti; suonavano i flauti e facevano danze come nei pranzi di nozze, e
si battevano il petto facendo dei lamenti funebri, come nei funerali.

Questa generazione, queste persone che si oppongono al regno, sono quelli che hanno
disprezzato l’una e l’altra proposta. La prima è stata quella delle nozze, i suoni e i balli
riguardano il banchetto di nozze. Si allude allo sposo (Gesù), che ha presentato una realtà
come se fosse un banchetto di nozze, ma non interessa a questi che sono presi dalle
proprie posizioni. Il Battista è in carcere, sta per essere ucciso e anziché intonare un
lamento per l’ingiustizia, dimostrano totale indifferenza.

Quando si è radicati nelle proprie condizioni religiose qualunque cosa l’altro presenti, non
interessa nulla, anzi se è scomodo, si farà di tutto per eliminarlo. Quelli che hanno
ascoltato il suono dei flauti e hanno ballato e danzato, saranno i peccatori e i pubblicani.
Quando Gesù è accusato dai farisei, di sedersi a tavola con i pubblicani e i peccatori,
aveva fatto un banchetto con loro, dopo la chiamata di Matteo, il pubblicano.
Dall’espressione del banchetto di nozze, del sedersi a tavola, c’è l’annuncio di Gesù che
non sarà accolto dalle persone religiose, ma dai pubblicani e dai peccatori.

18 “É venuto Giovanni che non mangia e non beve e hanno detto: ha un demonio.
19 É venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve e dicono: ecco un ghiottone e un
ubriacone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla Sapienza è stata resa
giustizia dalle sue opere”.

Quelli che si oppongono alla diffusione del regno, i violenti, sono individuati nei
rappresentanti dell’istituzione religiosa. Hanno da dire su tutto: è venuto il Battista, che si è
presentato in modo ascetico, non mangia e non beve, non si dà ai grandi piaceri, hanno
detto: ha un demonio. Espressione tipica per dire che è fuori di se, è un demonio, è un
pazzo. Non basta avere il rigore ascetico, perché la risolutezza o la normalità che Gesù ha
presentato nel mangiare e nel bere come gli altri, è stata scambiata per dissolutezza, dai
difensori dell’ortodossia. E dicono che Gesù sia un ghiottone e un ubriacone; è
un’espressione per indicare un parassita della società, mangia e beve fino ad ubriacarsi,
non combina nulla, è un essere rigettabile. L’accusa che i rappresentanti dell’istituzione
religiosa (scribi e farisei) fanno a Gesù è più severa, perché dicendo che va con i
pubblicani e i peccatori, lo definiscono un essere immondo.

Sedersi a tavola con i peccatori e i pubblicani, gli esclusi, gli emarginati dalla religione,
dalla morale, secondo la legge dell’epoca, voleva dire essere automaticamente
contaminato da quei peccati, da quella immoralità. Gesù non è soltanto un parassita, ma è
un essere immondo che bisogna tenere alla larga. L’altra volta è stato spiegato che i
farisei, chiamavano Gesù Belzebul, cioè il signore, il dio che attirava le mosche e le
malattie.
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Nella critica a Gesù, si vede che il primo modo per fare violenza contro il regno è la
calunnia, usare le parole per screditare l’altro e presentarlo in maniera negativa. Davanti a
queste accuse degli scribi e dei farisei, Gesù non entra in polemiche sterili, ma dice: Alla
Sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. Sono le opere elencate ai discepoli del
Battista che attestano il suo valore: i ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano, i
lebbrosi vengono purificati. Sono le opere di Gesù e unico criterio di giudizio; non sono le
accuse degli altri, le polemiche. Gesù dimostra di non essere quel parassita come
dicevano gli scribi e i farisei.

Per far comprendere l’accenno: alla Sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere, la
sapienza non ha bisogno di dimostrazioni teoriche per il suo operato, basta che la gente
veda le opere. É ricordato il Libro della Sapienza che parla del regno di Dio, nel capitolo
10,10: “Gli mostrò il Regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante. Gli diede
successo nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro”, la Sapienza è presentata
come quella che anticipa il regno, che si compie in Gesù.

Infatti  Gesù verrà chiamato, da san Paolo, la sapienza di Dio. Quella sapienza con cui il
Signore ha sempre fatto tutto, ora si è realizzata in Gesù e le sue opere sono a suo favore.

Prima c’è stata l’accusa di Gesù su quella razza di gente (generazione), la quale
ascoltando il lamento funebre, non si è battuta il petto, ha rifiutato l’invito alle nozze e l’atto
di pentimento per una situazione di morte. Gesù intona il lamento funebre:

20 “Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior
numero dei suoi prodigi, perché non si erano convertite: 21 “Ahi a te, Corazin! Ahi a
te, Betsàida! Perché, se a Tiro e Sidone fossero stati compiuti i prodigi che sono
stati fatti in mezzo a voi, già da tempo in sacco e nella cenere si sarebbero
convertite”. In altri testi avete i famosi guai, non è una maledizione o una minaccia, da
parte di Gesù. Dobbiamo capire l’espressione, perché nella nostra lingua con guai a te si
presenta un accidente o che possa accadere qualche cosa di cattivo. L’espressione era
tipica dei profeti per ricordare il lamento funebre, alla morte di una persona. Dietro al morto
c’era il corteo, c’erano le donne che intonavano dei lamenti: ahi a me, ahi a me… per
manifestare il dolore per il morto. Gesù intona un lamento funebre verso quelle città, che
non si erano convertite, nonostante vi fosse stato il maggior numero di prodigi o di opere
compiute da lui.

Nella nuova edizione della Bibbia è stato tolto il termine miracolo e si è tradotto in maniera
più fedele al testo greco, prodigi, letteralmente sarebbe atti di potenza. In quelle città, dove
Gesù ha manifestato la potenza di vita nel comunicare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi…, lì
c’è stata più indifferenza, anzi rifiuto della sua proposta. Gesù intona un lamento funebre
verso quelle città, ritenendole come se fossero morte. In questa maniera Gesù si pone
sulla stessa linea dei profeti, che prima di lui avevano intonato gli stessi guai, lamenti
funebri perché le città, a cui furono rivolte le proposte di Jahve, erano state disprezzate o
rifiutate. Le città pagane invece le  accoglieranno; è il paradosso presente, varie volte, nei
vangeli. I pagani, i disprezzati, gli esclusi dalla religione, si mostrano più interessati dei
religiosi, alla proposta del regno.

É ricordata la città di Corazìn, di cui non sappiamo nulla. Le fonti letterarie dell’epoca non
ne parlano, però sappiamo che era vicina a Cafarnao. Poi è menzionata  la città  di
Betsaìda, a cui il tetrarca Filippo, aveva dato il nome di Julia, in onore della figlia



186

dell’imperatore Tiberio. Era una cittadina più importante. Le città sono più o meno lungo le
sponde del lago di Tiberiade. A tre chilometri da Cafarnao, ci sarebbe Corazin e Betsàida,
nel punto in cui il Giordano si immette nel lago di Tiberiade. Sono città al centro della
Galilea, dove Gesù ha girato compiendo le sue opere di vita. Corazìn e Bestaìda sono
paragonate alle città pagane di Tiro e Sidone che sono a nord della Galilea, condannate
all’estinzione, all’annientamento da parte di Dio e viste come il rifiuto da parte degli
ebrei.?. Invece Tiro e Sidone, si sarebbero comportate in maniera diversa di quelle che
avevano avuto molte più possibilità per accogliere la proposta del Signore. Se avessero
avuto tutti quei prodigi, che si sono compiuti in Corazin e Betsaìda, si sarebbero convertite
(usare il sacco e la cenere è l’espressione per comprendere la conversione. Sono
immagini bibliche per parlare di coloro che si pentivano dei loro atti passati o cambiavano
atteggiamento). Gesù paragona le città pagane, a Corazìn, a Betsaìda, a Cafarnao, sedi
delle case dei rabbini, ma non erano preparate per accogliere il Messia; si erano mostrate
refrattarie, a differenza delle città pagane che avrebbero accolto le sue proposte.

22 “Ebbene, io ve lo dico: a Tiro e a Sidone sarà più sopportabile nel giorno di
giudizio, che a voi”. Matteo parla del destino delle città pagane, ritenute città escluse,
che avranno un destino migliore: sarà più sopportabile per voi il giorno del giudizio.

Il giorno del giudizio è un’espressione per dire che il destino attende ogni persona. Nel
giorno del giudizio non si scopriranno cose che non si sapevano, ma ognuno accoglierà un
destino di vita o un destino di morte. Nel giorno del giudizio, il destino che attende Tiro e
Sidone sarà più tollerabile, non per Corazìn e Betsàida che si sono chiuse alle proposte di
Gesù.

23 “E tu Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino al soggiorno dei morti
precipiterai! Perché, se in Sodoma fossero avvenuti i prodigi compiuti in te, oggi
ancora essa esisterebbe! 24 Ebbene, io vi dico che la terra di Sodoma sarà più
sopportabile, nel giorno del giudizio, che a te!” É messa in evidenza Cafarnao, la città
dove Gesù ha operato di più; ci si augurava che salisse in cielo, entrasse nell’ambito della
divinità. Gesù, si diceva all’inizio del vangelo porta la luce, per coloro che accolgono la sua
luce, porta la salvezza. La salvezza è entrare in una condizione di vita che è la stessa di
Dio. Per  il rifiuto nei confronti di Gesù, Cafarnao precipiterà fino all’ade, al soggiorno dei
morti (non all’inferno).

L’evangelista parla della sorte più terribile della sua epoca: finire nel soggiorno dei morti,
sotto terra dove non c’è speranza per nessuno. L’immagine del soggiorno dei morti,
Matteo la riprende dal profeta Isaia. Isaia 14,14, se la prende con il re Nabucodonosor, il
grande re di Babilonia, che voleva salire fino al cielo, fino alle stelle ed avere un potere
talmente grande, da potersi innalzare sopra di tutti. Il profeta Isaia fa una descrizione
satirica e dice: tu che volevi salire fino alle stelle perché eri il signore del mondo, sei
andato a finire nella polvere, cioè hai fatto una brutta figura davanti a tutti. Matteo applica
questo a una cittadina piccola come Cafarnao. Cafarnao si è chiusa alle proposte di vita
che Gesù ha portato, e chi si chiude alla luce, va incontro alle tenebre, va nel soggiorno
dei morti, nel buio. Io ho rifiutato la luce, ora mi attende il buio, perché la proposta di vita a
questa luce non mi attrae e non mi porta nessuna apertura. Però il destino di Cafarnao è
più tragico di quello di Corazìn e Betsàida; essa è paragonata a Sodoma, la città
maledetta per eccellenza (era stata incenerita dal cielo, con lo zolfo). Le città Tiro e Sidone
esistevano in quell’epoca, ci sarebbe stata una speranza per loro: infatti il profeta Isaia,
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parlando di Tiro e Sidone, dice che saranno punite da Dio per i loro peccati, però si
convertiranno. Sodoma, invece, era completamente scomparsa dalla carta geografica, per
Cafarnao si attende un destino più tragico, perché dovrà completamente scomparire.

Cambia il tono del discorso e comincia la lode al Padre,

25 “In quel momento Gesù prese a dire: “Ti benedico Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai semplici. 26 Sì o Padre, perché così è piaciuto a te. 27 Tutto mi è stato
dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”. É una preghiera che
Gesù rivolge al Padre, nella quale lo benedice, ti benedico o Padre, ti glorifico, perché tu
hai ritenuto giusto rivelare queste cose ai semplici, mentre le hai tenute nascoste ai
sapienti e ai dotti. Semplici anziché piccoli, è il termine esatto che traduce il termine
dell’evangelista. Il termine piccoli può far cadere nell’equivoco che si parli di bambini,
invece si parla della gente semplice. L’evangelista si fa aiutare dai profeti e di nuovo da
Isaia che al capitolo 14,14 parlava della satira contro il potere rivolto al re Nabucodonosor,
ora  al capitolo 29, se la prende contro la sua gente. É quella razza di gente molto brava a
fare culto a Dio con le parole, con le grandi liturgie, con la grande solennità; le loro labbra
sono sempre pronte a intonare lodi verso Dio, però il loro cuore è lontano da Dio. Isaia
dopo la denuncia di un culto falso, di un culto soltanto a parole, dice: “continuerò a operare
meraviglie e prodigi con questo popolo, perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà
l’intelligenza dei suoi intelligenti”. Dio per venire incontro al popolo, adopererà una
pedagogia, una tattica diversa: confondere i sapienti e gli intelligenti, bravi a fare delle
liturgie stupende, però il loro cuore è di pietra e si rivolgerà con i suoi prodigi, con le sue
meraviglie alla gente, che ha un cuore di carne, umano, capace di accogliere la vita e di
manifestarla.

Nella preghiera al Padre, Gesù contrappone sapienti e intelligenti, ai semplici. I sapienti e
gli intelligenti, sono quelli che credono di sapere tutto, di essere al corrente di tutto, di aver
compreso tutto e sono stati definiti come quelli che hanno orecchio, ma non capiscono.
L’evangelista ci dice che Dio ha manifestato a tutta l’umanità la pienezza del suo amore,
un amore incondizionato e gratuito, ma questo è incomprensibile per i sapienti e gli
intelligenti. Come può  l’amore di Dio essere gratuito? L’amore deve avere un prezzo; se
io voglio avere qualcosa da Dio, me la devo guadagnare. Se io voglio avere una grazia,
una benedizione, devo sacrificarmi, devo rinunciare a qualcosa di mio, devo offrire un
animale, per conquistare la grazia di Dio. Ecco il prezzo all’amore, che non mi è dato in
maniera gratuita, io l’acquisto in base ai miei meriti particolari. É il comportamento dei
farisei, sapienti e intelligenti, che affermavano che si potevano ricevere da Dio, tutte le sua
grazie, tutte le sue benedizioni, in base ai meriti. Non possono comprendere la gratuità
dell’amore, questo lo comprendono i semplici, le persone aperte alla vita, le persone
capaci di amare, senza chiedere nulla in cambio.

La tattica di Dio, la sua pedagogia è presentare l’amore gratuito, ma non tutti l’hanno
compreso e in modo particolare i dotti nella Legge, quelli che conoscono le prescrizioni,  le
osservanze. I dotti dicono che per avere il rapporto con il Signore, per avere la sua grazia
occorre un fioretto, un sacrificio, una rinuncia. Ancora oggi c’è questa mentalità che rende
la persona schiava di un rapporto di sudditanza a Dio, non è mai un rapporto tra uguali,
ma tra sudditi: io devo pagare per le cose che mi hai dato. Dio ha voluto rivelare questo,



188

l’amore è gratuito e lo hanno capito i semplici, le persone che accolgono Gesù, le persone
(prima si parlava delle città pagane), che non hanno pregiudizi, che non sono prese dalle
proprie idee. I farisei e gli scribi dicevano come Dio si doveva comportare, perciò a loro
sono state nascoste le opere di Gesù: i ciechi ricuperano la vista, i sordi ricuperano l’udito,
gli storpi camminano, i lebbrosi sono purificati. Sono opere incomprensibili ai sapienti che
rifiutano Gesù, dicono che è un bestemmiatore, un indemoniato, un Beelzebul. I semplici
lo accolgono perché insegna con autorità, non come gli scribi, i dottori.  Dobbiamo capire il
motivo della preghiera e 11,26 ripete: perché ti è piaciuto così o Padre. L’unica pedagogia
di Dio, l’unica maniera per manifestare il suo progetto è la concessione di un amore
gratuito. Non tutti lo possono comprendere, e restano all’oscuro, non perché Dio non lo
voglia far conoscere ai sapienti, sono i sapienti che in base alla loro presunzione rifiutano
l’amore gratuito. Chi crede in esso, saprà rivolgere agli altri un amore gratuito e farà
esperienza di Dio e per questo Gesù loda il Padre.

Gesù continua: Tutto mi è stato dato dal Padre mio (è avvenuto con il battesimo, quando
lo Spirito discese su di lui, tutta la capacità di amore che c’è in Dio, Gesù lo ha ricevuto),
nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale lo voglia rivelare”. Posso fare esperienza di Dio attraverso Gesù, non ci sono
altre strade, e colui al quale il figlio lo voglia rivelare, cioè quelli che danno adesione a lui,
possono entrare a far conoscenza del Padre.

I sapienti dicevano che conoscevano molto bene Dio e facevano trattati teologici: Dio
l’onnipotente, il Signore degli eserciti, l’immutabile, l’eterno; però soltanto i semplici
possono conoscere il Padre. I sapienti non possono conoscere il Padre, perché il Padre lo
si conosce in un rapporto di gratuità, in un amore che si riceve e che si dona. Non si può
fare esperienza del Padre se non attraverso un rapporto con lui, come figlio e con gli altri,
come fratello. Se questo non c’è, è impossibile fare esperienza di Dio.

I sapienti pensavano che si poteva conoscere Dio con lo studio della Legge. Gesù dice
che lui lo ha rivelato a quelli che lo vogliono accogliere,  a quelli che gli danno adesione.

È citato per due volte il verbo rivelare, in greco apocalipto = apocalisse; per due volte si
parla di rivelazione, per due volte si parla di apocalisse.

Rivelare significa che se io devo vedere cosa c’è in fondo alla stanza e mi mettono un velo
davanti, una tenda, io non riesco a vedere; qualcuno mi toglie il velo e vedo cosa c’è
dietro. Gesù dice che il Padre ha rivelato ai piccoli queste cose e che Gesù rivela il Padre
a quelli che gli danno adesione. Prima c’era un velo, la Legge, che non permetteva alle
persone di conoscere l’opera e l’identità del Padre. La Legge, quella a cui si rifanno i
sapienti e gli intelligenti era il velo che impediva di conoscere l’amore gratuito del Padre,
perché diceva che tutto ha un prezzo: per avere la salvezza, per essere in rapporto con
Dio, devi mortificarti, devi rinunciare, ti devi privare, devi sacrificare. Non si poteva mai
conoscere chi veramente era Dio. La Legge era come un tendone, un muro che impediva
la vera conoscenza. Gesù toglie il velo e rivela attraverso se il Padre, colui che per amore
comunica gratuitamente la sua vita a tutti. Per questo motivo Gesù loda Dio, perché è
stato tolto il velo e finalmente le persone semplici, le persone aperte alla vita, le persone
senza pregiudizi possono comprendere il messaggio. I colti, che dicono che già tutto è
stato stabilito, saranno incapaci di comprendere la gratuità dell’amore che il Signore
presenta.
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All’epoca di Gesù c’erano gruppi apocalittici come oggi, i tempi non sono cambiati poi
tanto, che dicevano di essere gli eletti, e che il Signore attraverso le sue rivelazioni
particolari, avrebbe fatto conoscere loro il suo disegno; nulla di questo ai peccatori e ai
pagani. Gesù dice che non ci sono gruppi di iniziati, possessori di rivelazioni particolari….
L’uomo può entrare in contatto con il disegno di Dio accogliendo il suo messaggio, e Gesù
rivela il disegno di un amore gratuito. Non ci vogliono né dotti, né sapienti, né iniziati, ma
soltanto la capacità di accogliere l’amore e di comunicarlo agli altri, questo permette di fare
esperienza piena del Padre.

28 “ Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io sarò il vostro riposo. 29
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete il respiro per le vostre vite. 30 Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è
leggero.” Con l’invito ad andare verso di lui si conclude il capitolo 11. È una frase carica
di significato, la traduzione che troviamo nelle nostre Bibbie non rende quello che Gesù ha
voluto dire. Voi avete io vi ristorerò, che sa di agriturismo! Invece l’evangelista vuol dire
sollevarsi, cessare un lavoro e riprendere respiro. Gesù vede le persone vittima di
sapienti, intelligenti, che non permettono loro di respirare con l’obbligo della Legge, con il
giogo della Legge. É talmente pesante osservare i precetti e le norme che sono come
pecore portate al macello, senza il respiro. A quelle persone che sono state così
vigliaccamente soffocate, dai sapienti e intelligenti Gesù dice: venite da me e troverete
riposo, troverete il respiro. Io sarò il vostro respiro, non avrete l’affanno che vi impedisce di
sentire che cos’è la vita, ma sentirete il gusto della vita.

Gesù si presenta come l’alternativa alla Legge, una struttura insopportabile per la vita
dell’individuo, con i precetti da osservare e un continuo senso di colpa. Per quanto l’uomo
potesse sforzarsi per essere a posto, avrebbe trovato un precetto non osservato, che lo
rendeva un immondo peccatore. Gesù libera le persone dal giogo della Legge di cui Paolo
dice: è il giogo della schiavitù.

Negli Atti degli Apostoli 15,10-11 Pietro parla a Gerusalemme contro i rappresentanti della
religione e dice: “perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un
giogo che, né i nostri padri, né noi, siamo stati in grado di sopportare?”. Pietro denuncia  il
giogo della Legge, che era impossibile da portare; nessuno poteva rispettare le
prescrizioni e le norme. Pietro continua: “Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù
siamo salvati”, abbiamo trovato il respiro. La Legge teneva le persone sottomesse, con
l’affanno di non poter vivere; con Gesù siamo stati liberati, salvati e come dice il testo: voi
che siete stanchi e oppressi da tutte le norme, venite da me e io sarò il vostro respiro,
riprenderete la gioia di vivere e il sollievo di sentire la grandezza della vita. Gesù per dare
il respiro e il gusto della vita, dice: venite a me, non andate incontro ad altre storie che vi
possano rendere la vita insopportabile, prendete il mio giogo e imparate da me.

Sono tre condizioni, in questo modo c’è anche la libertà dell’individuo. Prima il giogo della
Legge mi rendeva insicuro come un essere che non sa camminare, Gesù mi dà la libertà
di andare da Lui, venite a me, prendete il mio giogo (toglie la negatività), il mio giogo è
dolce e il mio peso leggero.

Il giogo è accettare l’esigenza dell’insegnamento di Gesù, l’esigenza dell’amore gratuito;
Dio non chiede niente per darti l’amore, tu fai lo stesso con gli altri. Non è facile! Se la
persona mi è simpatica, bene, però quando lo devo fare nei confronti di chi non accetta le
mie posizioni…Gesù dice che prendere il giogo è un’esigenza. Non è un giogo che
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schiaccia come la Legge, è dolce e leggero e permette di sperimentare il respiro, la gioia
di vivere. Per riuscire nella pratica di un amore gratuito, Gesù dice imparate da me.

Abbiamo un punto di riferimento per riuscire, e per avere il respiro della vita, affinché non
manchi  mai a nessuno la gioia di vivere, e Gesù si presenta come modello. L’immagine di
un Gesù mite, umile di cuore, è un’immagine un po’ candida del Signore…  Gesù non dice
che bisogna imitarlo nel carattere, sarebbe una violenza, ognuno ha il carattere che ha e il
carattere di ognuno è irripetibile. Gesù presentandosi come mite ricorda la beatitudine
proclamata sul monte: “beati i miti, perché erediteranno la terra.” I miti erano i diseredati,
quelli che avevano perso tutto per la cupidigia, per la prepotenza dei grandi o dei furbi.

Gesù si mette dalla parte dei miti, non dei grandi. Se si vuole trovare il respiro e
comunicare l’amore gratuito, si deve fare la scelta a favore degli ultimi, mettere (dirà Gesù)
la vita a disposizione al servizio di tutti. Gesù dirà ai suoi discepoli: io che sono il Signore
mi metto al vostro servizio; non c’è degrado della persona nella scelta di essere mite, nel
mettere la vita al servizio degli altri. Gesù chiede non di imitarlo nel carattere, ma nelle sue
scelte. Fate della vostra vita un servizio per gli altri, per sperimentare la gioia di vivere.

Attraverso l’immagine del giogo Gesù vuole togliere qualunque immagine di pesantezza,
di angoscia, e presentare un qualcosa che rende la persona felice. Gesù si presenta come
mite di cuore, il cuore è una espressione che nella cultura dell’epoca, era la sede della
conoscenza, del pensiero: umile di cuore vuol dire non esaltarsi sopra gli altri, dominare gli
altri, ma mettersi al di sotto degli altri, per servire e per dare un aiuto.

Si chiude il capitolo 11 e nel capitolo 12 si comprende l’immagine del giogo dolce di Gesù,
un giogo leggero, perché le persone liberate dal giogo della Legge, dalla schiavitù della
Legge, ritrovano respiro.

Capitolo 12°

L’evangelista spiega l’insegnamento di Gesù con la scena della trasgressione del sabato

1) “ In quel momento Gesù di sabato passò, tra le messi e i suoi discepoli ebbero
fame e cominciarono a strappare spighe e le mangiavano. 2) Vedendo questo, i
farisei dissero a lui: “Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito
fare in giorno di sabato”. 3) Ed egli rispose: “ Non avete letto quello che fece Davide
quando ebbe fame assieme ai suoi compagni? 4) Come entrò nella casa di Dio e
mangiò i pani dell’offerta, che non era lecito mangiare né a lui né a i suoi compagni,
ma solo ai sacerdoti. 5) O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i
sacerdoti nel Tempio infrangono il precetto e tuttavia sono senza colpa? 6) Ora vi
dico che qui c’è qualcosa più grande del Tempio. 7) Se aveste compreso che cosa
significa “Misericordia Io voglio e non sacrifici” non avreste condannato persone
senza colpa. 8) Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato”.

In questa scena che apre il capitolo 12, l’evangelista vuole spiegare quello che Gesù ha
appena detto: il suo giogo è leggero e permette di sperimentare la libertà di vivere e di fare
il bene dell’uomo. La norma principale della vita, non è più la Legge, il precetto, ma il bene
dell’altro. É una costruzione teologica e l’evangelista dice che, mentre i discepoli
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attraversavano un campo di grano, strapparono le spighe. I farisei, sembrano conigli
nascosti tra le spighe a spiare se uno mangia spighe! Non è fatto storico, ma è una
maniera per far comprendere come di fronte alla libertà, proposta da Gesù a chi lo segue,
c’è una denuncia di quelli che non vogliono che l’uomo possa sperimentare la libertà. Per
spiegarlo l’evangelista costruisce una scena, in cui i discepoli infrangono il giorno di
sabato, che per i rabbini, era il comandamento più importante di tutti.

Secondo il libro della Genesi, anche Dio ha osservato il giorno del sabato; Dio arrivato il
settimo giorno, cessò ogni lavoro e si riposò, quanto più l’uomo dovrà osservare il
comandamento, che Dio stesso ha osservato.

In giorno di sabato non si potevano fare moltissimi lavori. I rabbini avevano detto che i
lavori proibiti il giorno di sabato erano trentanove, e ricordavano i lavori adoperati per la
costruzione del tempio di Gerusalemme. Dopo c’erano tante altre piccolezze da
considerare, i rabbini moltiplicavano i trentanove lavori per altri trentanove e uscivano
1521 lavori proibiti in giorno di sabato. Nel giorno di sabato, che era stato dato per
riposare, il popolo viveva nell’angoscia, non si poteva togliere una pulce dal vestito o un
pidocchio, lo si teneva per tutto il giorno di sabato, altrimenti significava uccidere un
animale e non era permesso.

Giuseppe Flavio, lo storico dell’epoca di Gesù, dice che gli Esseni (una comunità di tipo
monacale ritiratasi nel deserto), erano gli osservanti scrupolosi della Legge. Giuseppe
Flavio scrive che gli Esseni non andavano al cesso il giorno di sabato, per non fare sforzi!
Immaginate quale angoscia (fa ridere, però è tragico) creava nella gente la paura di
trasgredire il comandamento più importante di tutti. Nel vangelo si chiede a Gesù: qual è il
comandamento più importante? Per tutti è chiaro che il comandamento più importante è
amare Dio e il prossimo come te stesso, ma per i rabbini non era così chiaro, era è più
importante l’osservanza del sabato, perché Dio stesso lo aveva osservato, terminata la
creazione. Il fedele era ritenuto a stare proprio fermo: non poteva percorrere più di 700
metri, lo spazio tra l’abitazione e la sinagoga. Nemmeno una scampagnata, in un giorno di
festa!

L’accusa fatta dai farisei ai discepoli di fronte a Gesù, era che avevano trasgredito il riposo
di sabato, strappando le spighe. La mietitura era proibita il giorno di sabato, ma anche il
camminare in mezzo ai campi di grano, perché si suppone che siano fuori della città e che
abbiano trasgredito il numero massimo di metri concessi da percorrere di sabato.

I farisei, i sapienti e gli intelligenti, impongono il peso della Legge, non accettano che i
discepoli trasgrediscano la Legge, che non osservino il sabato. Dicevano infatti che
trasgredire il sabato, è come trasgredire tutta la Legge.  Il semplice fatto di togliersi una
pulce o di prendere una spiga di grano, era un  peccato radicale. Gesù ha parlato, prima,
del riposo, del sollievo: sono io che posso dare il respiro alla vostra vita, le dicerie dei
rappresentanti della religione vi rendono la vita impossibile. Gesù smonta una per una, le
posizioni dei farisei.

L’evangelista è un artista per come presenta il testo. Incomincia  parlando di Davide, poi
della Legge, finisce parlando di Dio, c’è una progressione. Dice ai farisei: ma voi non avete
letto (è ironico, loro sapevano tutto!), voi che conoscete tutta la Legge, perché siete
sapienti, non avete una buona memoria, che Davide a suo tempo ha trasgredito la Legge,
mangiando i pani che erano riservati ai sacerdoti? (Si portavano i pani dell’offerta al
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santuario e soltanto i sacerdoti li potevano mangiare). Davide si era trovato nel tempio,
aveva fame e li aveva mangiati… un bisogno umano è più importante di una prescrizione
legale. Gesù dice che già Davide aveva trasgredito la Legge (non il riposo in giorno di
sabato), mangiando i pani dell’offerta, che dovevano mangiare i sacerdoti e non era
successo niente. Gesù paragona l’osservanza del sabato a quella minuzia fatta da Davide
e dai suoi compagni. Aumenta il carico e dice: ma  non avete letto che la Legge stessa
mette delle eccezioni all’osservanza del sabato? Nel tempio di Gerusalemme il giorno di
sabato c’era una grande confusione: avveniva l’uccisione degli agnelli, si impastavano le
focacce, si puliva dal sangue dei sacrifici, era un continuo lavorare per fare il culto a Dio. I
sacerdoti non erano colpevoli, quando trasgredivano la Legge nel tempio, per la questione
del sacrificio. Non è vero allora che il sabato sia assoluto, quando la Legge stessa
prevede che ci siano delle eccezioni. Gesù continua: ma qui c’è qualcosa di più grande del
tempio. Mentre i sacerdoti trasgredivano il sabato perché dovevano rendere culto a Dio, i
discepoli trasgrediscono, non perché devono rendere culto al Signore, ma perché hanno
fame. Si può trasgredire non per fare un servizio al Signore, ma perché c’è un bisogno
umano che è più importante dell’osservanza della Legge, ecco quello che dice Gesù.

La Legge prevedeva la trasgressione del sabato, ma Gesù arriva a dire che il bisogno
dell’uomo è più importante dell’osservanza del precetto, dell’osservanza di una norma di
Legge. Che cosa dice di tutto questo Dio? Lo aveva già detto il profeta Osea e lo disse
Gesù, parlando ai farisei che lo accusavano di sedersi a tavola con i pubblicani e i
peccatori: Dio ha detto, con le parole del profeta Osea, misericordia io voglio, non un culto
a me.

Agli occhi di Dio è più importante l’aiuto che io posso rivolgere all’altro, il bisogno che
l’altro deve soddisfare, del culto al Signore.  Gesù, concludendo che il Figlio dell’Uomo è
Signore del sabato, svuota la Legge di tutto il suo potere e rende la persona libera di agire
e di recuperare quel respiro che la Legge negava, rendendogli impossibile la vita. Gesù
dirà che la misericordia, comporta la solidarietà, l’aiuto verso l’altro, la comprensione
dell’altro. Il sacrificio, l’amore pagato con un prezzo, comporta la rinuncia, comporta
l’offerta al Signore, e il giudizio verso quelli che non fanno come me. Perciò Dio non vuole
sacrifici, ma vuole misericordia, perché questa permette di fare esperienza del Padre.
Come il Padre si comporta in maniera comprensiva, accogliente verso tutti, così i discepoli
che praticano la misericordia, possono fare esperienza di Dio. Questa parte, che abbiamo
trattato velocemente, ci voleva per comprendere l’immagine del giogo e del respiro. Ci
sentiamo più sollevati di fronte a quest’insegnamento, perché sappiamo che prima di tutto
c’è il bene della persona umana, il bisogno dell’uomo; la necessità dell’uomo è più
importante di qualunque sacrificio, di qualunque prescrizione, osservanza o norma.

Quanto viene detto non è archeologia, cose di 2000 anni fa, l’evangelista sa che ci
saranno i problemi, i difetti sempre presenti in ogni comunità cristiana. Adesso vedremo lo
scontro con i farisei, poi con gli scribi. Gesù si riallaccia al profeta Osea e cerca di far
comprendere che Dio non vuole sacrifici, ma misericordia. Il culto a Dio si basava sui
sacrifici, sulle offerte, già il profeta Osea aveva detto: Dio non vuole sacrifici, non c’è
bisogno di offrire a Dio, perché è lui che dà tutto. Gesù dice: cercate di imparare cosa
significa la misericordia! La misericordia è l’amore che si comunica agli altri, non è l’offerta
o il sacrificio a Dio. Gesù concludeva che il Figlio dell’uomo (è un’espressione che Gesù
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applica a se stesso per dire l’uomo completo, l’uomo maturo), è Signore,  padrone del
sabato.

9 “Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga”. Nell’episodio precedente i farisei
hanno rimproverato Gesù, perché i suoi discepoli hanno trasgredito il comandamento del
sabato. Gesù non solo difende i suoi dalla trasgressione, dicendo che il bene dell’uomo, il
piacere dell’uomo è più importante dell’osservanza del comandamento divino, ma affronta
i farisei nel loro terreno, nella sinagoga, dove insegnavano la dottrina. Andò nella loro
sinagoga, Matteo sottolinea con loro (cioè nella sinagoga dei farisei) la distanza con
l’insegnamento di Gesù , ricordo che non c’è una parola, un vocabolo nei vangeli che non
abbia un profondo significato. Al capitolo 10 era apparso il termine sinagoga, era il luogo
dei castighi dei discepoli di Gesù, vi consegneranno nelle sinagoghe dove sarete flagellati.
Gesù va nella loro sinagoga e li affronta,

10 “Ed ecco [richiama subito l’attenzione] un uomo con una mano inaridita”.

L’unica persona che Gesù incontra entrando nella sinagoga è un uomo, che ha una mano,
letteralmente rinsecchita, inaridita, è un invalido. L’infermità ha diversi significati e dal
punto di vista sociale l’invalido è un uomo che deve ricorrere all’accattonaggio (a
quell’epoca non c’era né la mutua né la pensione), è un mendicante e non potendo
lavorare non ha vita, non ha dignità, ma soprattutto per la cultura ebraica, è un uomo
castigato da Dio. A quell’epoca ogni infermità, ogni malattia dell’individuo si pensava che
fosse una conseguenza di una colpa commessa.

Quando si incontra una persona con qualche handicap, scrive il Talmud, si deve benedire
il Signore così: “benedetto il giudice veritiero”, perché la malattia è conseguenza di una
colpa commessa e Dio ti ha castigato. Gesù incontra un uomo con una mano inaridita. Il
verbo inaridire per indicare o una paralisi, o una atrofia della mano è strano, perché
l’evangelista adopera questo verbo?  Non è un raccontino storico,  perché in questo uomo
l’evangelista vede la situazione del popolo di Israele, ed inaridire è lo stesso verbo che si
trova nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 37. Ezechiele ha una visione, vede una
grande valle piena di ossa inaridite e il Signore dice: queste ossa sono il popolo d’Israele,
che è senza più vita e senza speranza. L’evangelista ci dice che questa è la situazione del
popolo. La gente che è nella sinagoga, è sottomessa all’insegnamento dei farisei, è senza
vita, è senza più speranza, non ha lo Spirito, è sotto la cappa della Legge di Dio. C’è
bisogno di una ventata dello Spirito e la porterà Gesù.

“E chiesero a Gesù: “È permesso curare di sabato?” al fine di accusarlo.
L’evangelista non dice chi sono questi che chiedono a Gesù è permesso curare di sabato,
nei versetti più avanti si vedrà che sono i farisei. Ai farisei non interessa il bene della
persona, interessa il bene della Legge e se la Legge è minata da qualcosa o da qualcuno,
va eliminato. I farisei cercano di cogliere in trappola Gesù, per poterlo denunciare e
ammazzare.

Tra tutti i comandamenti si riteneva che l’osservanza del riposo del sabato fosse in
assoluto il comandamento più importante, perché era lo stesso che Dio osservava, Dio al
sabato riposa. Obbedire a questo comandamento significava accettare, obbedire a tutta la
Legge, trasgredirlo significava disobbedire a tutta la Legge e la trasgressione volontaria
prevedeva la pena di morte. I farisei tendono una trappola a Gesù e la loro domanda non
è rivolta per imparare se è lecito o no curare di sabato, ma per giudicare e condannare. La
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Legge inaridiva la vita delle persone, proibendo di fare ogni attività nel giorno di sabato, ed
era arrivata a ben 1521 azioni proibite in giorno di sabato. Il Talmud proibiva non solo di
curare, ma addirittura di visitare le persone che si trovavano ammalate. Che la persona
soffra come un cane non importa, l’importante è il rispetto a Dio, l’importante è l’offerta a
Dio. C’è un trattato delle cose proibite da fare nel giorno di sabato, leggo testualmente: il
giorno di sabato non si può raddrizzare una frattura, colui che si è slogato una mano o un
piede non può tenerlo in acqua fredda, è la perversione della religione. Per i farisei la
sofferenza dell’uomo è irrilevante, di fronte all’ossequio della Legge.

11 “Ma egli disse loro: “Quale uomo tra voi avendo una pecora, una sola, se questa
gli cade di sabato in un fosso, non l’afferra e non la solleva? La risposta di Gesù
sembra scontata, ma non tanto. All’epoca di Gesù c’era il movimento contestatore degli
Esseni, una comunità monastica di cui si sa poco o niente. Contestavano il tempio di
Gerusalemme, i riti del tempio, e dicevano che nel giorno di sabato nessuno aiuti una
bestia a partorire; se cade in una cisterna o in una fossa il giorno di sabato non la si tiri su;
se una qualsiasi persona cade in un luogo pieno d’acqua o in un altro luogo, nessuno lo
faccia salire con una scala o con una corda o qualsiasi altro oggetto, in giorno di sabato.

La domanda non è tanto scontata, perché si arrivava a questi estremismi. Gesù risponde
alla domanda fatta dai farisei, allargando il tema al bene dell’uomo, toccandoli sul loro
interesse, perché i farisei erano tanto amanti del Signore, ma anche tanto amanti del loro
portafoglio. Gesù li mette sul piano del fare del bene, sulla pratica dell’amore e l’amore
non conosce e non accetta che possa essere posto alcun limite. Tra il sacrificio a offrire a
Dio e la misericordia verso gli uomini, Gesù sceglie quest’ultima.

12 “E dice ora: “Quanto è più prezioso un uomo che una pecora! Perciò è permesso
di sabato fare il bene”. Il verbo è al presente, doveva essere al passato, allora disse; è
una tecnica letteraria dell’evangelista per significare che la situazione è ancora attuale
nella sua comunità. Nella comunità c’è ancora chi ha paura di trasgredire l’osservanza del
sabato! Per Gesù il bene dell’uomo è più importante dell’osservanza del sabato; per i
farisei il criterio del bene o del male è in relazione alla Legge, è bene obbedire alla Legge,
è male trasgredirla. Gesù mette via la Legge e pone al centro il bene dell’uomo: è bene
tutto quello che fa bene all’uomo, è male tutto quello che gli fa male.

13 “E all’uomo gli dice: “Stendi la mano”. Egli la stese e quella ritornò come l’altra”.
Non è stata una trasgressione involontaria, Gesù in maniera volontaria e pubblica,
trasgredisce il sabato e la bibbia su questo è spietata: colui che trasgredisca l’osservanza
del riposo del sabato venga messo a morte. É  l’aberrazione della religione, non importa il
bene dell’individuo, ma il bene di Dio e della sua Legge, e in nome di Dio si possono
eliminare le persone.

14 “Per questo i farisei però usciti, tennero consiglio contro di lui per eliminarlo”.

C’è un uomo la cui mano torna ad essere sana come l’altra, recupera la vita e la dignità,
perché può tornare al lavoro, mantenersi. Doveva esserci una manifestazione di giubilo, di
allegria, ma i farisei a cui non interessa il bene della gente (a loro interessa soltanto il
proprio prestigio), tennero consiglio contro di lui per eliminarlo.

In giorno di sabato non è permesso curare una persona, ma si può assassinare. Più avanti
Gesù li denuncerà come coloro che filtrano i moscerini, il più piccolo degli animali impuri,
ma ingoiano i cammelli, il più grande! I farisei sono guidati dal loro tornaconto, dal proprio
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interesse e in base a questo, tutto diventa lecito. Decidono di ammazzare Gesù perché se
Gesù, trasgredendo la Legge, fa del bene e la gente lo capisce, la Legge inizia a
sgretolarsi ed è la fine della Legge e la fine del loro prestigio. Ai farisei non interessa il
bene dell’uomo, ma il sacrificio dello stesso Dio. Gesù aveva detto se aveste imparato che
cosa significa: Misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato persone
innocenti. Chi rimane nell’idea del sacrificio a Dio, prima o poi sacrifica le persone. É un
monito dell’evangelista alla comunità cristiana, non è per recriminare su questi ebrei un po’
tardi… Chi ha la mentalità di dover offrire a Dio, di dover sacrificare a Dio (fioretti, voti o
altro), prima o poi finisce per sacrificare le persone. I farisei erano apparsi come coloro
che digiunavano molto, prolungavano le loro preghiere, ma l’ostentazione di tante
preghiere e di tanti digiuni non serviva altro che a camuffare pensieri omicidi. Attenzione
alle persone tanto pie e molto religiose, la loro pietà, la loro devozione tanto stentata, non
fa altro che nascondere impulsi di morte, che cercano di arginare con il cumulo di pratiche
religiose e di esercizi di pietà.

Gesù mette in pratica la fine del pesante giogo della Legge, aveva detto: venite da me,
prendete il mio giogo, (il giogo è un attrezzo che serve per far camminare le mucche
appaiate e a quell’epoca si parlava del giogo della Legge, che era pesantissimo e
indirizzava la vita delle persone). Gesù dice alla gente, sbarazzatevi di questo e mettetevi
il mio giogo che è dolce e leggero, perché è guidato dall’amore. Non è più un’imposizione
esterna all’uomo, ma intima.

15 “Ma Gesù saputolo, si allontanò di là”.

Nel nostro metodo di traduzione e comprensione del vangelo, ogni singola parola va
esaminata. Andiamo a vedere quante volte c’è nel vangelo di Matteo, negli altri vangeli,
del Nuovo Testamento, nell’Antico Testamento ebraico e greco, e nei primi due secoli del
giudaismo, epoca in cui ha vissuto Gesù, poi in San Paolo e nei primi secoli  cristiani.
Perché gli evangelisti erano dei grandi teologi e ogni parola che scrivevano ne richiamava
un’altra.

In questo caso, Gesù si allontanò di là, l’evangelista applica a Gesù quello che nel libro
dell’Esodo era applicato a Mosè. Il faraone decide di ammazzare Mosè e l’autore scrive:
Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian. L’evangelista fa
comprendere che, come il faraone ha tentato di ammazzare Mosè per impedire la
liberazione degli ebrei dalla schiavitù, così i farisei sono il nuovo faraone, che tenta di
ammazzare Gesù, per impedire il nuovo esodo. Non è più un passaggio da una zona
geografica all’altra, ma un passaggio verso la sfera della libertà, dalla quale non si torna
indietro. Gesù abbandona la sinagoga, luogo di oppressione e di morte.

“Molti lo seguirono ed egli li curò (o guarì), tutti”. È di sabato, in giorno di sabato non si
possono percorrere più di 800 passi, non è permesso fare nessuna attività. La gente
inaridita, ha percepito che in Gesù arriva la vita e come esce dalla sinagoga è seguito da
un fiume di gente, è un esodo. Di sabato non si può camminare, non interessa; non potete
guarire, non interessa; Gesù è il nuovo Mosè che incomincia l’esodo verso la libertà.
L’evangelista vede applicata una profezia di Isaia,

16 “Ordinando loro di non manifestarlo, 17 affinché si adempisse ciò che era stato
detto dal profeta Isaia: 18 “Ecco il mio Figlio, il mio amato nel quale mi sono
compiaciuto”, é Isaia 42. Matteo non adopera né il testo ebraico né la traduzione greca
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allora esistente, ma lo interpreta, lo modifica secondo la propria linea teologica. Nelle
vostre bibbie trovate ecco il mio servo, Gesù non è il servo di Dio, Gesù è il figlio di Dio.
Ecco il mio Figlio, è vero che il termine greco può significare sia servo che figlio, ma
dipende dal contesto, dopo c’è: il mio amato nel quale mi sono compiaciuto” apparso al
momento del battesimo di Gesù e apparirà di nuovo nel momento della trasfigurazione,
quale conferma che Gesù è il figlio di Dio. Il termine è figlio. “ecco il mio Figlio che ho
scelto; il mio amato”, il termine amato significa il figlio unico che eredita tutta la sostanza
del Padre, in lui c’è tutto quello che è mio. “nel quale mi sono compiaciuto.

Porrò il mio Spirito sopra di lui” il popolo inaridito, come la valle di ossa, attende il soffio
dello Spirito di Dio, che è in Gesù e può dare la vita.

“ e annunzierà il diritto ai pagani”. La Legge è finita, per diritto si intende l’ordinamento
con cui Dio stabilisce la sua relazione con l’umanità.

La nuova norma di comportamento non consiste più nell’osservanza della Legge,
riservata al popolo di Israele; non tutti i popoli possono vivere secondo le prescrizioni
religiose, igieniche, alimentari date da Mosè al popolo. Il diritto è la nuova modalità per i
pagani, è il disegno di Dio: non esiste un popolo eletto, al di sopra degli altri, ma l’amore di
Dio deve dilagare a tutta l’umanità. È vero che Dio aveva chiesto al popolo di mettere in
pratica la sua legge per far vedere la validità della sua divinità, ma il diritto ai pagani, la
nuova relazione con Dio non basata sulla legge, ma sull’amore, è possibile a tutta
l’umanità.

La legge è condizionata da una cultura, da una situazione storica, l’amore è sempre
attuale e tutti lo possono comprendere. Soltanto il Figlio, non un servo, può far conoscere
la nuova relazione con Dio. Mosè servo di Dio ha fatto un’alleanza tra i servi e il loro
Signore. Gesù, il Figlio amato di Dio farà conoscere una relazione tra i figli e il loro padre.

19 “Non altercherà, né griderà né si udrà sulle piazze la sua voce. 20 Una canna
incrinata non spezzerà e uno stoppino fumigante non spegnerà, finché abbia fatto
trionfare il diritto; 21 nel suo nome spereranno i pagani”. L’evangelista cerca di far
comprendere alla comunità, che ancora non ha capito, che non c’è un gruppo privilegiato.
È il peccato originale di ogni gruppo religioso, di ogni religione, convinta di essere l’unica,
la vera, e quando le circostanze storiche lo permettono, eliminare le altre. Soprattutto ogni
gruppo particolare, ogni comunità, ritiene di essere l’unica attuazione della volontà di Dio.
Gesù cerca di eliminare questa idea.

22 “Allora, gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il
muto parlava e vedeva”. Allora unisce strettamente con quanto affermato sulla missione
di Gesù. L’evangelista presenta un altro episodio di liberazione e per mettere in relazione i
due episodi adopera il verbo curare, lo stesso adoperato per l’episodio dell’uomo con la
mano inaridita, anziché scacciare, proprio dell’espressione cacciare i demoni. Come
l’uomo con la mano inaridita è il popolo senza vita, sottomesso dalla Legge di Dio, così
l’accettazione di una ideologia religiosa, nazionalista, fanatica (il messaggio è attuale, il
nazionalismo e il fanatismo religioso insieme, sono una miscela pericolosissima), rende
l’uomo cieco, non gli fa vedere la realtà. L’indemoniato è cieco e muto, cioè incapace di
dialogo con l’altro; non si dialoga con il nemico, si sottomette e quando si può lo si
ammazza, in nome di Dio.
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Gesù lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Attraverso queste immagini, Matteo fa
vedere il processo di liberazione compiuto dal messaggio di Gesù nella gente, man mano
che lo percepisce. Le autorità si allarmano (le autorità di tutti i tempi), sono preoccupate
quando la gente incomincia a vedere con i propri occhi, come sono ridicole; incominciano
a tremare e soprattutto quando il popolo che era muto e non aveva diritto di parola,
incomincia a parlare. É la liberazione che dilaga.

23 “Tutta la folla era sconvolta” è sconcertata, non capisce,

“e diceva: “Costui non è il figlio di Davide?” La folla è perplessa e si chiede come mai
Gesù libera la gente dall’dea di supremazia religiosa di Israele sugli altri popoli, propria del
Messia figlio di Davide. Ricordo che figlio significa colui che assomiglia al padre nel
comportamento. Messia figlio di Davide, significava un messia come Davide, il primo
grande re che era riuscito ad unificare le tribù di Israele e aveva dato inizio al regno di
Israele con la violenza. Il Messia Figlio di Davide, avrebbe continuato l’opera del re
Davide, sottomettendo i popoli pagani con la violenza.

Nella bibbia è frequente l’idea delle nazioni pagane sottomesse da Israele. Il salmo
apocrifo di Salomone, riguardo al Figlio di Davide dice: terrà i popoli dei pagani sotto il suo
giogo per servirlo e renderà gloria al Signore sotto gli occhi di tutta la terra. Tenere i popoli
dei pagani sotto il suo giogo è l’azione del figlio di Davide. L’evangelista prepara quello
che fra qualche capitolo verrà esplicitato, Gesù non è il Figlio di Davide che con la
violenza toglie la vita, ma come Pietro dirà a Cesarea è il Figlio del Dio Vivente, che con
l’amore dona vita agli altri.

24 “Ma i farisei udendo questo, presero a dire: “Costui scaccia i demoni mediante
Beelzebùl, capo dei demoni” Ogni volta che Gesù compie azioni volte a liberare il
popolo, spuntano i farisei allarmati. Sono schemi letterari, non è da pensare che i farisei
erano nascosti e appena Gesù compiva qualcosa spuntavano. Matteo vuol dire che la
spiritualità dei farisei era molto radicata nelle persone, che in loro era radicato il senso di
colpa, il senso di peccato e non erano mai tranquilli. Ogni qualvolta che nella loro vita
affiora il piacere, il gusto, il bello, spuntano i farisei a dire: per carità, bisogna soffrire. I
farisei spuntano perché Gesù sgretola la certezza del popolo di Israele di essere un
popolo eletto, superiore agli altri e presenta l’immagine di un popolo che si deve mettere al
servizio degli altri popoli.

Il profeta Isaia diceva il popoli e i regni che non vorranno servirti (è Israele), periranno e le
nazioni saranno tutte sterminate! É nell’ultimo Isaia. Il Libro del profeta Isaia è composto di
tre parti, i primi dieci capitoli sono del profeta Isaia, gli altri sono stati scritti a distanza di
anni, di secoli, però vanno sotto il nome di Isaia e questo citato è il più fanatico.

I farisei vedendo che Gesù libera le persone e non potendo negare gli effetti della
liberazione (avevo una mano inaridita, adesso è sana non puoi dire che non è vero),
incominciano ad insinuare il dubbio su Gesù, accusandolo di essere uno stregone:  libera
le persone scacciando i demoni, mediante Beelzebùl, capo dei demoni. Il termine è
composto da Baal e da Zebul. Baal significa signore, poi ci sono due termini: 1) Zebub
significa mosche; 2) Zebul, che è simile, significa letame.  Baalzebub era una divinità dei
Filistei, era il signore delle mosche, una divinità che guariva le persone dalle infezioni. Era
talmente popolare che gli stessi ebrei vi andavano e nel libro dei Re, un re di Israele andò
a chiedere la guarigione a Baalzebub. Gli scribi e i farisei per diffamare questa divinità, a
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cui la gente accorreva, storpiarono il nome e anziché Zebub, il dio delle mosche diventò
Zebul, letame (il letamaio è il luogo delle infezioni). Quindi non è vero che Baalzebub
guarisce, in realtà infetta! Per diffamare Gesù dicono che opera mediante BaalZebul,
signore del letamaio: sembra che Gesù guarisca le persone, in realtà le infetta in maniera
irrimediabile, è una trappola che non serve altro a fare ammalare in maniera irrimediabile.

25 “Ma egli, conosciuti i loro pensieri disse: “Ogni regno discorde cade in rovina e
nessuna città o famiglia discorde può reggersi. 26 Se il satana scaccia il satana ed è
discorde con se stesso, come potrà dunque reggersi il suo regno? 27 E se io caccio
i demoni mediante Beelzebul, i vostri figli mediante chi li scacciano? Per questo
loro stessi saranno i vostri giudici”. Gesù svela la stupidità dell’accusa dei farisei
mostrandone la contraddizione: se si scaccia il satana con l’opera di un demonio o di
satana, non ha controsenso e prende l’immagine di una famiglia divisa, di un regno dove
c’è la guerra civile.

28 “Ma se io scaccio i demoni mediante lo Spirito di Dio, è certo che è giunto a voi il
Regno di Dio”. Gesù non si rivolge a gente analfabeta, si rivolge ai farisei, che dalla
mattina alla sera stanno col naso sopra la bibbia e attraverso il loro studio conoscevano
che c’era soltanto Dio più forte del satana. Se Gesù libera le persone, caccia il demonio, è
perché in Gesù c’è lo Spirito di Dio. Gesù continua

29 “Come potrebbe uno penetrare nella casa del forte e rapirgli i suoi beni, se prima
non lega il forte? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa.” Giovanni Battista
aveva presentato Gesù come: ecco colui che viene, più forte di me. Gesù è il più forte e
dice: soltanto uno che è più forte, (ha una condizione divina), può entrare nella casa del
forte e rapirgli i suoi beni. Gesù non va ad occupare la casa, che qui rappresenta
l’istituzione religiosa giudaica, farisaica, ma entra, lega il forte e gli rapina i suoi beni, cioè
le persone che erano sottomesse. Quello che Gesù aveva fatto nella sinagoga, qui è
espresso in maniera figurata; Gesù era entrato nella sinagoga, aveva legato la spiritualità
dei farisei, e saccheggiato i loro beni: le persone che sono uscite con lui verso la
liberazione. Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa, Gesù è colui che lega il satana,
per liberare le persone che gli sono sottomesse.

Il verbo legare lo troviamo, tragicamente, nella passione di Gesù. Gesù aveva chiesto di
aiutarlo a liberare le persone dal satana, legandolo. Al momento della passione, le autorità
religiose anziché collaborare con Gesù per legare il satana, saranno proprio loro, agenti
del satana, a legare Gesù. Leggiamo: tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo
tennero consiglio contro Gesù per farlo morire, poi lo legarono e lo condussero via. Gesù è
venuto per legare il satana, in realtà è il satana che lega Gesù. Il satana  sono i sommi
sacerdoti, l’istituzione religiosa, che legano Gesù, è una lotta senza pari. Gesù termina,

30 “Chi non è con me è contro di me,” Non è possibile un atteggiamento di neutralità, la
famosa via di mezzo non fa parte dei vangeli, o da una parte o dall’altra. Chi non è con me
è contro di me, o si sta completamente con Gesù nel processo di liberazione o gli si è
contro.

“e chi non raccoglie con me, disperde”. Raccogliere e disperdere sono verbi che,
nell’Antico Testamento, si riferiscono alla riunione o dispersione del popolo di Israele.
Gesù chiede di collaborare con lui, ed è più che mai urgente, per raccogliere i beni
saccheggiati dal satana. I beni saccheggiati dal satana sono le persone che, una volta
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liberate dall’istituzione opprimente, devono essere accolte da qualche parte. Conclude
l’invettiva contro  i farisei, con un monito molto severo

31 “Perciò io dico a voi: (io dico a voi, questo discorso riguarda i farisei. Lo dico perché
ci sono dei cristiani che vanno in crisi per questo brano, si sentono in colpa. Se sono
farisei, affare loro, ma il monito è rivolto ai farisei, io dico a voi, non ai discepoli),
qualunque peccato e  bestemmia, (significa calunnia) sarà perdonata agli uomini, ma
la calunnia contro lo Spirito non sarà perdonata. 32 Chiunque dice una parola
contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato, ma chi avrà parlato contro lo Spirito,
quello santo, non gli sarà perdonato né in questo tempo né in quello futuro.”

Poiché l’insegnamento di Gesù gettava il discredito sulla loro dottrina, i farisei si difendono
calunniando l’uomo, sul quale era disceso lo Spirito di Dio, dicendo: ha uno spirito impuro.
Ecco la calunnia contro lo Spirito! Gesù dice: ogni calunnia contro di me, dovuta
all’ignoranza della gente sarà perdonata, ma non quella contro lo Spirito perché viene
dalla mala fede. Diceva il profeta Isaia: coloro che chiamano bene il male e male il bene
per il proprio interesse, sono quelli che incorrono nel peccato contro lo Spirito Santo. Dire
che quello che fa bene all’uomo è male, perché va contro i propri interessi, è per Gesù un
peccato che non sarà perdonato mai (in questo tempo e in quello futuro è un’espressione
per dire mai), perché è frutto di malafede. Gesù colui che perdona, è denunciato dai farisei
di essere posseduto da uno spirito impuro, come possono chiedergli il perdono? Per
questo non saranno mai perdonati. All’estrema indulgenza da parte di Gesù verso le
persone che sono nell’errore, nello sbaglio, c’è l’estrema severità per quelli che sono in
mala fede. Dire che è male un qualcosa che fa bene all’altro, soltanto perché va contro il
nostro interesse, i nostri privilegi, è il peccato contro lo Spirito Santo.

Nell’invettiva contro i farisei c’è un crescendo,

33 “O fate l’albero buono: (letteralmente bello)”. L’evangelista adopera l’espressione
l’albero bello, o buono, richiamandosi al racconto della creazione, al Libro della Genesi
1,12. Dio dopo aver creato alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, vide che era cosa
bella, o buona. Gesù parlando dell’albero bello o buono, si rifà al racconto della creazione.

“e anche il suo frutto sarà buono. O fate l’albero marcio” non è, come alcuni che
traducono, cattivo. Gesù non è un moralista, non ne fa una questione morale albero buono
e albero cattivo, persona buona o persona cattiva. Le categorie morali o religiose, sono
estranee all’insegnamento di Gesù. Gesù è il Figlio di Dio, è il Dio Creatore che, anche nel
suo linguaggio, si esprime sempre in rapporto alla Creazione. Gesù non parla di un albero
buono e di un albero cattivo (e si sottintende una persona buona e una persona cattiva),
ma un albero buono è quello che innestato da Dio, il Dio della Creazione, fa un frutto
anche buono. Il discorso di Gesù riguarda la vita, l’albero buono è quello che dalla linfa
vitale, dalle radici assumendo vita, produce poi vita. L’altro albero è marcio (è il termine
greco adoperato dall’evangelista), non è  cattivo, è marcio, è già morto putrefatto, senza
vita,

“e il suo frutto sarà marcio, dal frutto infatti si riconosce l’albero”. Chi è innestato nel
Dio Creatore produce vita, chi si chiude al Dio della Creazione, sta in un ambito di morte e
produce soltanto il marciume. Il riferimento di Gesù, che parla ai farisei, è ancora più
profondo: i farisei ritenevano di essere gli alberi che mai sarebbero stati sradicati, come gli
alberi piantati da Dio in paradiso. Più avanti al capitolo 15 Gesù dirà contro i farisei: ogni
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pianta che non è stata piantata dal Padre mio dei Cieli, sarà sradicata. Quelli che vivono
nella morte (Gesù parla dei farisei, persone di preghiera e di una scrupolosità maniacale
nell’osservanza dei 613 comandamenti, persone ritenute sante), non solo non sono santi,
ma sono marci e se non avessero capito, Gesù rincara la dose chiamandoli

34 “Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete maligni”.

Nel vangelo i farisei sono chiamati per tre volte, razza di vipere, cioè agenti di morte.
Dopo l’immagine dell’albero marcio, Gesù passa alla proverbiale pericolosità della vipera,
rettile che occorre fuggire perché la sola vicinanza mette a rischio la vita. Nella Bibbia si
parla del veleno micidiale della vipera: o lingua di vipera che uccide. Come bisogna fuggire
la vipera, la cui semplice vicinanza è pericolosa, così si devono fuggire quelli che sono
ritenuti santi di Israele, persone tanto pie, tanto devote, ma piene di marciume, che
trasmettono morte perché hanno costituzionalmente e irrimediabilmente dentro di se un
veleno, che prima o poi comunica morte.

Tante volte non avessero capito: “come potete dire cose buone, essendo maligni”. Il
numero tre significa la totalità della pericolosità; Gesù dice ai farisei che sono marci, che
sono vipere e che sono maligni. Il termine maligno è adoperato da Matteo per indicare il
diavolo: il diavolo è conosciuto come il maligno, i farisei sono i maligni. I farisei in quanto
maligni, cioè agenti del satana, sono pericolosi come vipere perché trasmettono morte e
dove loro si avvicinano, producono il marciume. Attraverso la tecnica letteraria del
crescendo, Gesù mette in guardia contro i farisei. Ogni tanto bisogna ricordare, presi
dall’enfasi contro i farisei, quale è l’obbiettivo dell’evangelista, a cui non interessano i
farisei! La comunità cristiana è autonoma, però Matteo è preoccupato che all’interno della
comunità cristiana possa rinascere il lievito dei farisei, la spiritualità farisaica, del merito,
del dare l’esempio di essere graditi a Dio attraverso le pratiche di pietà. Da costoro, definiti
da Gesù maligni, diavoli, che trasmettono morte come le vipere, può venire soltanto morte.

35 “L’uomo buono dal suo buon tesoro trae il buono,” il tesoro nella bibbia è
un’immagine della sapienza di Dio. Nel Libro della Sapienza 7,14, la Sapienza di Dio è
chiamata un tesoro inesauribile, il buon tesoro è la Sapienza che proviene da Dio, che Dio
comunica a Gesù e che Gesù trasmette con il suo messaggio a quanti lo seguono.

“l’uomo maligno dal suo maligno tesoro, trae il male”. In contrapposizione con i
farisei, il maligno tesoro è la sapienza degli uomini, quella sapienza che è contrabbandata
come volontà divina. Al capitolo 15 Gesù, rivolgendosi contro le categorie religiose, dice:
voi trasgredite il comando di Dio in nome delle vostre tradizioni. É un rischio presente
anche all’interno della comunità cristiana; c’è un’unica volontà, un unico comando di Dio
che rischia di essere soffocato e addirittura trasgredito, in nome delle tradizioni degli
uomini: il peccato di idolatria.

Gli uomini, ed è il peccato di idolatria, prendono il posto di Dio e contrabbandano la loro
sapienza per Sapienza divina. Spacciano per volontà di Dio, quella che è soltanto la loro
misera volontà. Bisogna discernere l’unico comando di Dio, che l’uomo diventi suo figlio
attraverso la pratica dell’amore. La miriade di pesi, che gravano sulle persone e che
vengono contrabbandate per volontà di Dio (e le persone hanno paura a trasgredirlo), non
lo sono. Nella polemica nel Nuovo Testamento, Gesù più avanti dirà: caricate le persone
di pesi insopportabili. Il giogo che Dio dà alle persone è leggero, non è l’osservanza di
regole esterne, ma l’intimità dell’amore. Le tradizioni degli uomini tendono ad accumulare
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divieti, proibizioni: non fare questo, non fare quest’altro, non pensare… Gesù libera da
questo tesoro maligno. Dobbiamo scegliere: o il tesoro buono che è la Sapienza di Dio che
si rispecchia in Gesù e nel suo messaggio, o il tesoro maligno che sono le tradizioni che
gli uomini contrabbandano per volontà di Dio.

36 “Ma io dico a voi che di ogni parola inutile” inutile nel senso di falso, di
sconsiderato,

“che avranno detto gli uomini, ne renderanno conto nel giorno del giudizio;”,
quando si legge il vangelo non si può, come fanno i liturgisti incompetenti del vangelo,
ritagliare un pezzetto perché bisogna vedere il contesto nel quale è inserito! Ricordo che
Gesù non parla ai suoi discepoli, non è un discorso alla comunità dei credenti, ma ai
farisei. Gesù parla con i farisei che possono comprendere il giorno del giudizio, non è una
categoria cristiana. Dio non giudica, non si va incontro a un giorno nel quale si viene
giudicati, è una categoria dei farisei. I farisei ritenevano che ci sarebbe stato un giorno
ipotetico, nel quale gli israeliti (gli ebrei erano assenti dal giudizio in virtù dei meriti di
Abramo) avrebbero giudicato i popoli pagani e tutti gli ebrei sarebbero stati sui seggi del
tribunale a giudicarli. Ecco il giorno del giudizio, che non è una categoria cristiana, ma
farisaica. Gesù parla ai farisei: renderanno conto nel giorno del giudizio, loro che
sostengono l’idea del giorno del giudizio! La parola inutile o sconsiderata è la calunnia
rivolta a Gesù: agire mediante Beelzebùl.

37 “ poiché dalla tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato”. A
soccorre i farisei dall’invettiva di Gesù, che li sta stritolando, arrivano gli scribi. Erano il
magistero infallibile dell’epoca, erano dei teologi la cui autorità era paragonata a quella di
Dio, la parola dello scriba era la parola di Dio.

38 “Allora alcuni scribi e farisei reagirono dicendo: “Maestro, da te vogliamo avere
un segno”. La  falsità del loro atteggiamento è espressa da una formula reverenziale, di
cortesia; si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro. Dal primo incontro al capitolo 9, gli
scribi hanno già condannato Gesù dicendo: è un bestemmiatore e come tale è meritevole
di morte, perché la bestemmia era punita con la morte. Gli scribi hanno già condannato
Gesù e ora gli preparano una trappola, eppure si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro,
non vanno per apprendere, ma per condannare. Il maestro è colui che insegna, dal quale
c’è qualcosa da apprendere, ma gli scribi e i farisei hanno già deciso che Gesù va
ammazzato. Vogliamo da te avere un segno, pretendono da Gesù un segno straordinario,
a garanzia che quanto sta compiendo, sia di provenienza divina. (Queste parole devono
essere valide, come criterio, per tutti i tempi.

Gesù chiamerà maligni e adulteri tutti coloro che, nella bibbia, gli chiedono un segno. Tutti
coloro che chiedono un segno straordinario, un segno dal cielo come garanzia di qualcosa
di divino, sono rimproverati da Gesù. Purtroppo la madre degli imbecilli è sempre incinta e
la madre dei creduloni non è da meno e anche qui ci sono babbei che credono alle
apparizioni, alle visioni. Non si può escludere un’apparizione, non siamo noi a mettere dei
limiti a Dio, però ci sono dei criteri che la Chiesa ha consolidato nei tempi.

Una  caratteristica delle false apparizioni è la promessa di un segno straordinario, tutte
queste madonne a corto di argomenti dicono: farò un segno straordinario! La Madonna
non è Nostradamus, ma una persona seria che ha conosciuto il pensiero di Gesù, sa che
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chi chiede o promette un segno sono anticristi e falsi messia. Tenetelo presente come
criterio di discernimento, là dove c’è la promessa di un segno, non viene dal Signore).

Mentre le folle comprendono le azioni liberatrici compiute da Gesù, gli scribi e i farisei
pretendono un segno straordinario a garanzia. Quanti credono in un Dio potente, saranno
incapaci di percepire i segni di un Dio d’amore. Il Dio di Gesù non è il Dio potente che fa
segni straordinari, ma è il Dio d’Amore che fa segni, indubbiamente percepibili, Gesù è
tutto un segno, Gesù comunica vita, libera le persone!

Paolo dirà ai Corinti: mentre i giudei chiedono i segni, i greci cercano la sapienza, ma noi
predichiamo il Messia crocefisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani.

Nella richiesta dei farisei e degli scribi, l’evangelista attualizza il diavolo che nel deserto,
nell’episodio dei 40 giorni, suggerisce a Gesù di compiere un segno straordinario - gettati
giù dal pinnacolo - che lo renda credibile e tutti quanti lo possono riconoscere come Figlio
di Dio. La tradizione diceva che nessuno sa chi è il Messia, si manifesterà
improvvisamente (si pensava durante la festa delle capanne) sul pinnacolo del tempio. Il
satana dice: la gente si aspetta questo, manifestati sul pinnacolo del tempio e tu che sei il
Figlio di Dio gettati giù, così la gente sarà costretta a credere. Nei farisei e negli scribi
l’evangelista vede l’azione del satana del deserto, che non si è conclusa nei 40 giorni, ma
in tutta la vita di Gesù.

“Ma egli rispose loro: è una costante ogni volta che gli viene chiesto un segno,

39 “Una generazione maligna (satana) e adultera pretende un segno”! perché
adultera? Il rapporto tra Dio e il suo popolo era raffigurato sotto la forma di un matrimonio:
Dio lo sposo, il popolo la sposa. Nel linguaggio biblico l’adulterio significava l’idolatria e
Gesù dice agli scribi, magistero infallibile dell’epoca e ai farisei, l’elite spirituale: siete dei
diavoli e degli idolatri. Una generazione maligna come il satana (il maligno) e adultera,
cioè idolatra. Gli scribi che pretendono essere gli unici rappresentanti della volontà di Dio,
sono in realtà degli idolatri, adorano altre divinità, rendono culto all’unico dio che a loro
interessa: il potere. Nel momento della passione gli scribi e i farisei, che non
riconosceranno in Gesù il Signore, quando andranno da Pilato, lo chiameranno Signore.
Loro che hanno sempre rifiutato di riconoscere in Gesù il Signore, lo riconosceranno in
Pilato. Non accettando il Signore Gesù che libera, si sottomettono al signore che li
domina.

Ma nessun segno vi sarà dato se non il segno di Giona il profeta”.

Nell’unico segno, risulterà l’infedeltà e il tradimento del popolo.

40 “Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del cetaceo, così il
Figlio dell’uomo resterà nel cuore della terra tre giorni e tre notti”. Giona, creduto
morto, è restituito (è un racconto, una favola che stupiva) alla vita e continuerà più forte di
prima la sua attività. Così sarà di Gesù, creduto morto, riprenderà la vita più forte di prima.
Ecco la mazzata finale,

41“Quelli di Ninive risorgeranno nel giudizio, contro questa generazione e la
condanneranno”, Ninive era la città pagana per eccellenza, la città maledetta e c’è un
riferimento a Giona. Dio disse a Giona: vai a predicare a Ninive e che si convertano; Giona
rispose: se non si convertono? La sterminerò tutta quanta. Giona prende la nave e va
nella direzione opposta, in Spagna. Invece di andare a est, va a ovest, perché se avesse
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predicato agli abitanti di Ninive, avrebbero potuto convertirsi e salvarsi anziché essere
sterminati da Dio, questo era Giona! (Ricordo che nel giudizio erano gli ebrei che
dovevano giudicare i pagani). Gesù rovescia, dicendo che saranno i pagani che
giudicheranno voi, e vi condanneranno

“perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ed ecco c’è molto più di
Giona qui!”. Ninive si è convertita ascoltando un semplice profeta, Israele non riesce a
convertirsi ascoltando Dio stesso! Nel vangelo di Matteo Gesù è presentato Dio-con-noi ,
non è un profeta inviato da Dio, ma è Dio che si manifesta. Raddoppia l’esempio

42 “La regina del sud risorgerà nel giudizio contro questa generazione e la
condannerà, perché essa venne dall’estremità della terra per ascoltare la Sapienza
di Salomone. Ed ecco ben più di Salomone c’è qui!”. La regina del sud è la regina di
Saba, che stava nella penisola arabica, fece un lungo e difficile viaggio per ascoltare la
sapienza di Salomone. Gesù dice: la regina ha fatto un viaggio difficile per ascoltare la
sapienza di un uomo, qui avete la sapienza divina e non l’ascoltate! Gesù avverte che i
pagani si sono mostrati più pronti ad accogliere gli inviti di Dio che gli ebrei, per questo
non solo Israele non giudicherà i pagani, ma saranno i pagani a giudicare Israele.

Terminiamo con un monito

43 “Ma quando lo spirito impuro è uscito cacciato dall’uomo, si aggira per luoghi
aridi cercando sollievo, ma non ne trova. 44 Allora dice: ritornerò nella mia casa, da
cui sono uscito. E, tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. 45 Allora viene, e
prende con se altri sette spiriti più maligni di lui e entra a prendervi dimora; e
l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche
a questa generazione maligna”. È un monito severo rivolto ai farisei e agli scribi ed
esteso pure alla folla. Gesù con quest’immagine vuol dire che è venuto a liberarli dalle
ideologie che li dominano, lo spirito immondo, ma se una volta liberati non si decidono ad
accogliere il suo messaggio, saranno in balia dello spirito di prima.

È quanto succederà alla gente, che accoglie Gesù e il suo messaggio, ma non facendolo
proprio, al momento decisivo sarà dominata da altri sette (7 è la totalità) spiriti maligni. La
folla acclamerà Gesù, all’ingresso a Gerusalemme, con gli osanna e qualche ora dopo
dirà: venga crocefisso! I responsabili del ritorno degli spiriti maligni sono i farisei, i maligni
per eccellenza, generazione maligna che indemonia la gente privandola di un pensiero
autonomo. Un invito di Gesù a non lasciare lo spazio vuoto, una volta che ci si è liberati
delle vecchie tradizioni, delle vecchie mentalità, perché c’è rischio di ricadere peggio di
prima. Non ci può essere un processo di liberazione che si interrompe a metà, o si va
avanti in un crescendo di libertà, o si torna in una condizione peggiore di quella di prima.
Gesù lo aveva già illustrato nell’immagine del vino nuovo in otri nuovi.

46 “Mentre Egli parlava ancora alle folle, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano
fuori cercando di parlare con Lui”. Gesù sta sostenendo una viva discussione con i
farisei, viene interrotto dalla presenza di un gruppo di persone, il clan famigliare: la madre
e i fratelli. In questo episodio, in cui Gesù dichiarerà chi veramente è la sua famiglia, chi è
sua madre e chi sono i suoi fratelli, l’evangelista porta al culmine il rifiuto che Gesù sta
constatando, da parte dei suoi.

Già al cap. 11 l’evangelista ha detto che Giovanni Battista aveva dei grossi dubbi riguardo
l’identità di Gesù, la sua missione e aveva mandato una sua ambasceria: “Sei Tu quello
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che deve venire o aspettiamo un altro? Andando avanti, Gesù ha dovuto subire lo scontro
da parte delle autorità religiose, i farisei, e al cap. 12 decidono di farlo fuori: i farisei tenero
consiglio per ucciderlo. Gesù ha constatato anche il rifiuto delle sue stesse città, quando
ha fatto il lamento sulle città di Betsaida, Corazin e Cafarnao, che non si sono aperte alla
sua parola, al suo messaggio. Abbiamo visto lo scontro con i farisei, ora anche da parte
della famiglia di Gesù si manifesta il rifiuto nei confronti di quello che Lui sta facendo e sta
insegnando.

É importante l’apparizione del clan e dicevamo che nel vangelo tutto ha un significato
preciso, l’evangelista ha incominciato da Giovanni Battista per arrivare fino alla famiglia di
Gesù, per far comprendere il rifiuto che Gesù ha provato nei confronti da parte dei suoi. Si
parla della madre e dei fratelli di Gesù, chi sono queste persone? É il clan famigliare, chi
erano questi fratelli? Erano fratelli carnali di Gesù, c’erano altri figli di Maria o di
Giuseppe? lasciamo perdere.

Il termine che si adopera in greco “adelfo” significa quello dello stesso seno materno,
fratelli carnali. Però nella cultura semitica, nella cultura ebraica, io potevo anche indicare
tutti quelli appartenenti alla mia famiglia, al mio clan famigliare, anche i cugini. Il termine
ebraico fratello si può estendere anche a tutti quelli con i quali io ho un rapporto di
consanguineità, anche se non abbiamo la stessa madre in comune. Matteo seppure scrive
in greco, il suo pensiero, la sua cultura e le persone a cui si rivolge appartengono al
mondo giudaico; il problema rimane aperto, chi sono questi fratelli? I fratelli carnali o
parenti in senso più generico? All’evangelista il problema non interessa, è sorto dopo,
quando si è voluto garantire Gesù l’unico figlio, l’unigenito.

L’evangelista vuole presentare la nuova famiglia di Gesù e adopera fratelli per dare un
significato nuovo. A lui non interessa tanto il discorso della consanguineità, interessa che i
fratelli saranno i membri della comunità. I fratelli saranno i discepoli, quelli che fanno parte
della comunità di Gesù. Si supera il problema perché  a Matteo non interessa quali erano i
gradi di parentela con Gesù, l’unica cosa è che questo è il suo clan famigliare; il grado che
li univa nella mente dell’autore non ha nessun interesse, gli interessa dire è che sono
fratelli quelli che dovranno caratterizzare la comunità dei discepoli e usa questo termine.

Vogliono parlare con Gesù, Gesù viene interrotto, dice l’evangelista: “Ecco, tua madre e i
tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti”. Il termine fuori non indica un luogo, ma la
non condivisione dell’ambito dove Gesù si trova e della gente che Lui frequenta.
Rimangono fuori nel senso: noi non apparteniamo e non condividiamo la posizione in cui
tu ti trovi, e Matteo spiega il perché vogliono parlare in privato con Lui. Ci sono due
atteggiamenti nel parlare, al parlare aperto di Gesù si vuole contrapporre il parlare in
privato dei suoi, perché loro avanzano dei diritti, dei privilegi particolari nei suoi confronti.
Con quest’episodio l’evangelista  dice fino a che punto arriva il rifiuto da parte del popolo
di Israele nei confronti di Gesù, anche dal suo stesso clan famigliare.

Giovanni l’evangelista, in maniera molto chiara dirà che i suoi fratelli non credevano in Lui
e c’è una dichiarazione aperta sul rifiuto da parte del clan famigliare di Gesù nei suoi
confronti. Gesù risponde a queste persone.

Il versetto 47 lo possiamo saltare perché non appartiene al testo originale, è stata
un’aggiunta di uno scriba posteriore che ha voluto accordare questo brano con quello di
Marco, presentato in maniera uguale. La risposta che Gesù dà a questi
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48 “Egli rispondendo a chi gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?”.

Quando nel dibattito tra due rabbini, ad una domanda si rispondeva con un’altra domanda,
significava che si stava per dire qualcosa di importante, era una maniera per attirare
l’attenzione dell’ascoltatore, ma serviva anche per introdurre qualcosa di importante. Gesù
vuole introdurre, spiegare il significato nuovo di famiglia; una famiglia che non è più
condizionata dai vincoli del sangue, ma una famiglia che sarà ricreata in maniera nuova,
attraverso la comunione nello stesso Spirito. Una famiglia aperta a tutti, non più chiusa da
vincoli del sangue. Dice l’evangelista

49 “Stendendo la sua mano verso i suoi discepoli disse: “Ecco mia madre e i miei
fratelli. 50 Chiunque infatti, fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, quegli mi è
fratello, sorella e madre”. La risposta che Gesù introduce con un’altra domanda chi è
mia madre e chi sono i miei fratelli? da una parte è un invito che Gesù fa, stendendo la
mano e dicendo: tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio che è nel cielo è per me
fratello sorella e madre, ma è una denuncia, perché coloro che si presentano come madre
e fratelli di Gesù non condividono la sua posizione e soprattutto non fanno la volontà del
Padre. Se la facessero, avrebbero ascoltato Gesù, anziché essere loro a dire vogliamo
parlare con te. Sarebbero presentati in un atteggiamento diverso, non come coloro che
vogliono imporre la propria parola, ma come coloro che vogliono ascoltare la parola di
Gesù, attraverso la quale si può conoscere la volontà del Padre. Gesù stendendo la mano
e indicando la sua nuova famiglia dice: questi sono i fratelli le sorelle e madre, introduce il
termine sorella, che prima non era considerato.

Nella cultura ebraica dell’epoca, la donna non era considerata negli elenchi dei membri di
una famiglia, nella famiglia c’erano i maschi, i genitori e basta. Gesù inserendo il termine
sorella, presenta che nel discepolato si può vivere la dimensione di fraternità mettendo in
pratica la volontà del Padre, e le donne sono perfettamente inserite nell’ambito di
discepolato di poter seguire Gesù e di poter far parte della sua nuova famiglia. Gesù
supera quelli che sono i vincoli del sangue, di consanguineità e  presenta una famiglia che
si fonda sulla comunione dello stesso Spirito. Il termine fratello e madre ricevono un
significato nuovo, non quello che parte dallo stesso legame di sangue, ma quelli che fanno
la volontà del Padre.

Alla luce del nuovo insegnamento, i termini “discepolo e maestro” acquistano un significato
nuovo. Quando si parla di maestro e discepolo si parla sempre in termine di sudditanza, il
discepolo è colui che è assoggettato al maestro, deve ubbidire, deve seguire fedelmente
le sue indicazioni, è una situazione di dipendenza. Con questa dichiarazione quelli che
fanno la volontà del Padre che è nei cieli per me sono fratelli, sorelle e madre, Gesù dice
che i discepoli che hanno la capacità di entrare in un rapporto di grande intimità con lui,
non sono più in uno stato di sudditanza, nei confronti del loro Maestro, ma di piena parità.
Gesù li considera fratelli, non sudditi e questo rapporto può arrivare ad una intimità stretta,
come quella che si può avere con la madre. La figura del discepolo ha una caratteristica
nuova, non soltanto quella del fratello e della madre, ma anche quella del discepolato.

La nuova famiglia di Gesù è caratterizzata dall’unico Padre che è Dio. Gesù  non dice
questo è per me fratello, sorella e Padre, non c’è accenno al Padre, perché nella nuova
famiglia l’unico padre è il Padre dei cieli, il Padre di Gesù. L’evangelista Matteo, in maniera
sottilissima smonta progressivamente l’immagine di un autoritarismo patriarcale, quella
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figura del padre che domina nell’ambiente della famiglia. Quando l’evangelista ha
presentato la chiamata dei primi discepoli al cap. 4, 21, si dice che due fratelli Giacomo e
Giovanni abbandonano il padre per seguire Gesù, quindi il padre viene abbandonato. Poi
più avanti al cap. 8, un discepolo dice: io ti voglio seguire, ma lasciami seppellire mio
padre. Gesù dice: ma tu lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Il padre fa parte di
una tradizione che può dare soltanto morte, incapacità di vivere il nuovo. Quando ha
parlato della missione dei discepoli, Gesù ha dichiarato di essere venuto per mettere
divisione tra il figlio e il padre; un altro stacco con cui l’evangelista ci presenta questa
unica figura del Padre, Dio, che è nella comunità. Al cap. 23, 9 Gesù dirà ai suoi discepoli:
voi non chiamate nessuno “Padre” su questa terra, perché l’unico vostro Padre è quello
del cielo. Alla luce del vangelo viene progressivamente smontata la figura dell’autorità
paterna, che aveva ed ha tutt’ora un grande potere all’interno della famiglia.

Nella comunità di Gesù l’unico padre è Dio e tutti possono avere un rapporto di fraternità e
di intimità con Lui. Facendo l’elenco di quelli che sono i suoi famigliari, Gesù comincia a
parlare di “fratelli”, sorelle e madre; il primo è il fratello, la fraternità è il distintivo principale
della comunità di Gesù, quello che deve caratterizzare la comunità dei discepoli.

Per questo a Matteo non interessa, dicendo che sono andati a trovarlo la madre e i fratelli,
specificare quale era il grado di parentela fra queste persone. A Matteo interessa che si
arrivi ad una nuova idea di fratellanza attraverso la comunione dello stesso Spirito,
facendo la volontà del Padre, non più legata al tema del sangue, della appartenenza a uno
stesso clan famigliare. Questo è da tener presente perché Gesù ha già parlato di questa
assomiglianza al Padre al cap. 5, quando ha invitato i suoi discepoli ad amare i nemici, a
pregare per i persecutori: perché siate figli dello stesso Padre che è nel cielo. Questa
figliolanza, assomiglianza, Gesù di nuovo la ricorda quando indica la volontà del Padre.

Per due volte Gesù ha detto ai farisei: andate a imparare che cosa vuol dire misericordia
io voglio e non sacrifici. La volontà del Padre è che tutti i discepoli, per entrare nel rapporto
di fratellanza con Gesù, devono attuare la misericordia, non il sacrificio. L’evangelista ha
già indicato per due volte la volontà del Padre, come una manifestazione della
misericordia incondizionata verso tutti. Matteo conclude su quello che è stato l’ostacolo da
parte della gente di Gesù, delle autorità religiose nei confronti del suo messaggio.

Capitolo 13°

Al cap.13 inizia una nuova sezione, dopo che Gesù ha presentato la nuova famiglia, e
riguarda un insegnamento con le parabole, caratteristico dell’epoca. Il  modo di insegnare
di Gesù avviene nel momento in cui ha constatato il rifiuto da parte dei suoi e siccome
vuole affrontare l’argomento particolarmente delicato, del Regno di Dio, capisce che
l’unica maniera per far arrivare il messaggio alla gente è lo strumento didattico delle
parabole,  altrimenti è impossibile che loro possano cogliere la novità, l’importanza del
messaggio.

Le parabole erano un modo di parlare molto diffuso all’epoca, era una cultura nettamente
orale, dove non c’erano altri mezzi di comunicazione se non quello della propria voce e
dell’ascolto. La parabola aveva degli scopi ben precisi, aveva il compito di catturare
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l’attenzione dell’ascoltatore, attraverso un racconto preso dalla vita ordinaria. Le parabole
non sono favole, presentano situazioni che riguardano la vita di tutti i giorni, situazioni
reali. A volte contengono delle cose che sembrano fuori dalla norma, però fanno
riferimento a una situazione riguardante la vita degli uomini. Il loro scopo era di catturare
l’attenzione degli ascoltatori: attraverso il racconto si lanciava una specie di doppio gioco,
parlare per catturare l’altro. Come? Una volta che l’individuo aveva ascoltato la parabola,
era portato a tirare fuori una conclusione, era messo nei dubbi, si stimolava la sua
riflessione. Era il modo di insegnare - in questo momento del vangelo - più adatto per
introdurre l’argomento che sta a cuore a Gesù, l’argomento del Regno di Dio.

L’insegnamento di Gesù sul Regno dei Cieli è composto da sette parabole, il numero 7
ricorda le 7 domande del “Padre Nostro”- la preghiera della comunità - i sette guai che
Gesù lancerà contro i farisei; è una cifra che nel vangelo di Matteo ha dei significati ben
precisi. Delle sette parabole che Gesù insegna, tre di esse, quella del seminatore, della
zizzania e della rete hanno una importanza particolare. Gesù vi dedica un’attenzione più
grande delle altre, infatti le spiegherà ai discepoli. Significa che sono parabole importanti,
da cui la comunità dovrà tirare fuori un insegnamento ben preciso.

1 “In quel giorno, Gesù uscì di casa e sedette presso il mare. 2 Si radunò intorno a
lui tanta folla, che egli salì su di una barca e si mise a sedere, e tutta la folla stava
sulla riva”. L’insegnamento viene inserito quando Gesù constata l’ostacolo della sua
gente di aprirsi al suo messaggio. Gesù comincia il discorso in parabole nello stesso
giorno, in cui ha sostenuto l’aspra polemica con i farisei. L’evangelista fa una brevissima
introduzione al discorso accennando al fatto che Gesù, uscendo di casa, si mise a sedere
presso il mare, su di una barca e tutta la folla che lo circondava stava sulla riva del lago di
Tiberiade. Non sono aneddoti al fatto che Gesù quel giorno si era alzato… c’è una
presentazione di quello che accadrà attraverso l’insegnamento in parabole, è una specie
di riassunto, di anticipazione di quello che l’evangelista ci vuole comunicare.

Gesù è seduto, è l’atteggiamento del maestro. Gesù è presentato come il maestro, colui
che insegna; si parla di Tiberiade, non come lago, ma bensì come mare. Il mare è
presentato nel vangelo come la frontiera verso i popoli pagani, è un ambito che apre la
missione a tutte le nazioni. In quest’ambito che serve da frontiera tra Israele e le nazioni
pagane, Gesù si mette seduto, e la folla si trova sulla riva del lago. Il termine riva, nel
vangelo di Matteo viene usato due volte: in questa introduzione alle parabole, e quando si
spiegherà la parabola della rete, dicendo che i pescatori portano la rete piena di pesci
sulla spiaggia e seduti sulla spiaggia fanno la divisione dei pesci buoni e pesci marci.

L’autore introduce la missione di Gesù e il rifiuto - che viene anticipato - della missione.
Gesù insegna il suo messaggio, si trova in un ambito in cui anche i popoli pagani
dovranno essere invitati ad ascoltarlo, sulla riva si trova la folla che da questo momento
prende un atteggiamento di ostilità nei confronti di Gesù. Ci saranno quelli che
ascolteranno e accoglieranno il messaggio e altri che lo rifiuteranno completamente.

L’evangelista sta dicendo come avverrà l’insegnamento in parabole e cosa succederà. Al
centro c’è per due volte il mare e indica ai discepoli, che metteranno in pratica il
messaggio, che il messaggio deve essere rivolto a tutte le nazioni.

3 “E parlò loro di molte cose in parabole. E disse: “Ecco il seminatore uscì a
seminare. 4 Mentre egli seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli
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uccelli e la mangiarono. 5 Un’altra parte cadde poi sul terreno sassoso, dove non
c’era molta terra; e subito spuntò perché il terreno non era profondo, 6 ma levatosi
il sole fu bruciato e poiché non aveva radici, si seccò. 7 Un’altra parte invece cadde
sulle spine, crebbero, ma le spine lo soffocarono. 8 Un’altra parte poi cadde sul
terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, chi trenta. 9 Chi ha orecchi,
ascolti”.

La prima parabola di Gesù riguarda la semina ed introduce il discorso delle altre sei
successive parabole. Per il popolo di Israele l’immagine della semina aveva delle
risonanze ben precise. Nella predicazione dei profeti e in particolare in Osea, per parlare
dell’intervento di Dio a favore del suo popolo - ridare al popolo la sua dignità, la sua libertà,
e farlo sentire in un rapporto di stretta intimità con lui – si presenta l’intervento come una
semina. Osea. 2, 25 “Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata; e a
Non-mio-popolo dirò: Popolo mio ed egli mi dirà mio Dio. L’evangelista accenna alla
immagine della semina, che aveva particolare presa tra gli ascoltatori di Gesù. Quando i
profeti avevano presentato il Messia che doveva venire, avevano preso l’immagine del
germoglio. Il Messia sarebbe stato un germoglio, che avrebbe ridato al suo popolo la
libertà e la vita sarebbe stata comunicata attraverso lui a tutto il popolo. Le immagini, il
germoglio e la semina, che i profeti adoperano, si accostano molto bene. Ecco che la
parabola cattura l’attenzione delle persone, che dopo aver ascoltato ne facevano una
riflessione per la loro vita. Attraverso l’immagine della semina e delle risposte alla semina,
Gesù affronta l’argomento del Regno di Dio, un argomento che stava a cuore a tutti i suoi
ascoltatori, però lo intendevano in un modo completamente diverso. Per cambiare il modo
di intendere la realtà del Regno, Gesù applica la parola già usata dai profeti, la semina e il
germoglio.

Il seminatore è nominato, ma poi di lui non si parla; c’è soltanto che il seminatore uscì e
seminò. Poi l’attenzione dell’evangelista è posta sulla reazione dei 4 terreni. Possiamo dire
che la parabola riguarda i 4 terreni, 4 reazioni e 4 risposte diverse a una stessa parola
proclamata.

Il seminatore agisce così perché quando si seminava, nella cultura dell’epoca, si seminava
prima di arare: prima si gettava il seme e poi si arava la terra. Poteva anche succedere
che il seme andasse a finire in una realtà che non era adatta. Già si vede questa
possibilità e i contadini dell’epoca lo capivano. Quando si dice che il seme cade sulla
strada, non è che lui andava a seminare lungo il cammino che portava a Gerusalemme!
Diciamo che il sentiero era uno di quelle stradine, quei sentieri battuti che noi vediamo in
campagna; non è che cade sulla grande strada.

Non è una novità che capita a Gesù, lo aveva già detto il profeta Isaia. Il profeta Isaia
aveva detto che questo popolo tiene più ai propri riti, alle proprie parole, ai propri gesti,
che alla Parola di Dio. Dio continua a mandare profeti, continua a mandare parole, e i
profeti automaticamente vengono fatti fuori, finché arriva Gesù con il tentativo finale:
vediamo se ora la cosa può cambiare. Però il seminatore non è stato imprudente, la parola
è sicuramente una parola rivolta al popolo. Gesù parla alle folle, a tutti è rivolta la parola,
però sa che sono vittime dell’ideologia che le rende incapaci di comprendere che cos’è la
vita.

Quali sono le azioni del seminatore? Sono quelle di uscire di casa e di seminare,
l’attenzione poi è data al seme, alla risposta del seme secondo il tipo di terreno in cui
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cade. Si parla di tre perdite del seme, per tre volte il seme non arriverà a maturazione, alla
quarta e ultima situazione il terreno è talmente adatto che il seme può svilupparsi in tutta
la sua abbondanza. L’abbondanza dell’ultimo terreno ripaga tutte le altre perdite. Matteo
non ci sta indicando attraverso la prima parabola, che si debbono fare tanti ragionamenti:
chi siamo noi, il primo terreno, il secondo o il terzo terreno, ma ci dice che alla
proclamazione del messaggio di Gesù, ci saranno rifiuti e ci sarà anche una risposta
entusiasta, che ripagherà degli insuccessi precedenti. Ci vuole indicare la fiducia a
continuare la missione che Gesù ha incominciato sulla proclamazione del Regno,
indipendentemente da quelli che saranno i successi a cui si andrà incontro, di cui Gesù ne
ha fatto già esperienza sulla propria pelle.

Nella situazione del primo terreno sono molte le indicazioni presentate mediante
l’immagine degli uccelli, che mangiano il seme caduto lungo la strada. É un sentiero di
terra battuta che attraversa i campi, dove passavano gli agricoltori, se il seme cade
difficilmente può mettere radici, perché la terra è già battuta e perché è mangiato dagli
uccelli. L’accenno agli uccelli, è un riferimento ad un satana. Nel Libro dei Giubilei, che
appartiene alla letteratura giudaica dell’epoca, si dice che il principe Mastema - il cui ruolo
era distruggere il lavoro degli agricoltori - mandò corvi e uccelli a mangiare, per la
devastazione della terra, le sementi che si seminavano nella terra e a rapinare i figli degli
uomini dei frutti del loro lavoro. Attraverso gli uccelli che mangiano il seme caduto lungo il
sentiero, abbiamo un riferimento a un’azione che verrà poi identificata come l’azione del
maligno, l’azione del satana che ruba ciò che è stato seminato. La situazione del seme
caduto sul terreno sassoso, un terreno dove ci sono dei rovi, è presentata in toni ancora
più drammatici. Lì il seme ha cominciato a crescere, però non ha alcuna possibilità di
sviluppo ne di dare frutto; qualcosa è avvenuto, ma è stato subito bloccato. L’evangelista,
attraverso questa parabola, oppone la terra buona ad altri terreni che sono sterili o
infruttuosi e presenta il contrasto che c’è nella realtà dell’uomo. Il contrasto può essere a
favore della vita e fa sì che questa vita si sviluppi e cresca, o può essere un rifiuto della
vita e fa sì che la vita non trovi le condizioni adatte per crescere, per dare frutto e pian
piano finisce.

All’evangelista sta a cuore il dare frutto e lo specifica in modo grandioso, parlando del
seme che cade sulla terra buona: esso dà il cento, il sessanta, il trenta, una abbondanza
unica. Dare il frutto è l’espressione che Matteo adopera per parlare degli effetti
dell’adesione al messaggio di Gesù. Chi accoglie il messaggio di Gesù, chi lo mette in
pratica, subito troverà nella sua vita i frutti di questa adesione. Perciò la parabola si
conclude con un monito: chi ha orecchi, ascolti. Non si tratta di avere organi uditivi in
perfetto stato, ma bisogna essere svegli, bisogna essere persone che potendo ricevere un
messaggio, lo accolgano per  sviluppare la vita che il messaggio ha in se.

10 “Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: “Perché parli loro in
parabole?” 11 Ed egli rispose: “Perché a voi è stato dato di conoscere i misteri del
Regno dei cieli, ma a quelli invece non è stato dato”. Ricompaiono di nuovo i discepoli,
meravigliati che Gesù parli alla gente con parabole. Gesù parla apertamente ai discepoli e
loro constatano l’uso di un linguaggio (parlare per parabole) frequente all’epoca, ma non
ne capiscono il perché. Gesù risponde ai discepoli: poichè a voi è stato dato di conoscere i
misteri dei Regno del cieli, a quelli invece non è stato dato. Sembra una risposta priva di
ogni fondamento: a voi sì a loro no, voi siete stati fortunati, gli altri sono stati disgraziati e
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non meritano nulla! Bisogna stare attenti a comprendere le parole che Gesù usa per
rispondere ai discepoli.

L’evangelista intende dire che sono incapaci di comprendere, di ascoltare il messaggio di
Gesù quanti sono sottomessi dal giogo della Legge, quanti vivono condizionati
dall’insegnamento degli scribi e dei farisei, il cui centro era la superiorità, il merito. Sono
talmente  impossessati da un modo di ragionare, da un modo di pensare, che se Gesù
avesse parlato apertamente, in loro non ci sarebbe stato nessun effetto, anzi un rifiuto.
Perché ci sia per queste persone, una possibilità di potersi liberare dall’insegnamento che
li condiziona e che li rende incapaci di ascoltare il messaggio, Gesù adopera le parabole.

I discepoli che si sono aperti al messaggio, sono in grado di riceverlo. I discepoli hanno già
fatto una scelta a favore della parola di Gesù, del suo messaggio. Quando Gesù
proclamando le beatitudini, ha presentato la prima di esse come la scelta della
condivisione per avere il Regno dei cieli o per riconoscere il Signore Dio, come l’unico re
della propria vita, da quel momento i discepoli hanno la possibilità di conoscere il
messaggio. Bisogna che ci sia dalla parte della persona una disponibilità ad accogliere la
prima proposta che è stata fatta, la proposta delle beatitudini e da qui scatta nel discepolo,
una comprensione sempre maggiore del messaggio di Gesù, presentato con il termine
“misteri”.

É l’unica volta che si usa il termine misteri in tutto il vangelo e in relazione della parabola
del seminatore e dei quattro terreni. In greco il misterio, era qualcosa di enigmatico che
alcuni eletti potevano ricevere e potevano essere illuminati. Gesù non intende parlare in
maniera cifrata e riservare parole per un gruppo di eletti, ma con misteri dice: non è altro
che il progetto di Dio dato all’uomo attraverso Gesù; il progetto sulla vita dell’uomo, il suo
disegno di vita. Il progetto di vita si può conoscere soltanto quando si dà adesione a Gesù;
coloro che si aprono alla sua proposta possono conoscere sempre più il messaggio.

Il problema del popolo è di essere incapace di ascoltare perché è condizionato,
soggiogato dall’insegnamento dei farisei e perciò Gesù parla loro in parabole. Gesù dice
che ai discepoli è dato conoscere i misteri del Regno di Dio, non del Regno di Israele. É
un accenno al problema dei suoi ascoltatori, di aprirsi alla novità del suo messaggio; per la
folla il regno d’Israele era quello di Davide, per Gesù il regno è quello di Dio, che si è
manifestato con la proclamazione delle beatitudini.

12 “Così a chi, ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma chi non ha, anche ciò che
ha sarà tolto”. Anche questa è un’altra espressione di Gesù che ci lascia un po’
perplessi, perché ci sembra una ingiustizia: a quelli che hanno, viene dato dell’altro, e
quelli che non hanno, perdono quello che hanno. Bisogna intendere queste parole di Gesù
alla luce del quarto terreno, che ha la terra buona ed è capace di produrre frutti. Se la
persona non pone ostacoli ad accogliere il messaggio di Gesù, se si apre a questa
proposta di vita, il messaggio provoca in lui una vita abbondante, uno sviluppo sempre in
crescendo.

Cosa significa chi ha? L’avere è la conseguenza di aver prodotto qualcosa: io ho prodotto
frutto, ho questo frutto; io non produco frutto, io non ho nulla. Gesù dice che quelli che si
aprono al suo messaggio e lo accolgono e fanno sì che questo si possa sviluppare fino al
massimo, questi avranno sempre di più (potranno comprendere in maniera sempre più
approfondita la ricchezza della parola). Quelli che si chiudono al messaggio, perdono
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anche quel poco che hanno ricevuto; chi non è capace di produrre vita, non potrà vedere
aumentare in se la capacità di vita; chi si chiude a questa proposta, chiude in se
qualunque possibilità di avere più vita dentro di se.

L’espressione di Gesù, a chi ha sarà dato, la traduciamo così: a chi produce vita verrà
data tanta altra vita; a chi non produce vita quel poco che aveva lo perderà. Intendiamo le
parole di Gesù alla luce della prima beatitudine, tutto si centra sulla proclamazione della
nuova proposta del Regno, che i discepoli hanno accolto: beati coloro che scelgono la
povertà, coloro che sono poveri per lo Spirito, perché di essi è il Regno dei cieli. C’è un
paradosso nella beatitudine che spiega anche l’ultima espressione di Gesù. I discepoli
scelgono di non avere, di non accumulare ed hanno in possesso il Regno, che comporterà
una vita sempre più abbondante. Il non avere nel senso materiale, significa avere scelto
l’unica cosa che può dare vita alla persona; scegliendo la condivisione il discepolo si apre
ad un sviluppo vitale che conoscerà un crescendo. Chi si chiude alla condivisione, alla
generosità, anche quel poco di materiale che pensa di avere lo perderà, e sarà incapace
di comprendere la ricchezza del messaggio.

La  parola misteri, unica volta usata nel vangelo, è liberata da quel connotato enigmatico,
riservato ad alcune categorie di persone. Matteo riprendendo il termine misteri, accenna al
Libro di Daniele cap. 2, 28, dove si parla del futuro del popolo che è in esilio: “C’è un Dio
nel cielo che svela i misteri, ed Egli ha rivelato al re Nabuconodosor quel che avverrà al
finire dei giorni”. Dio che è nel cielo, è l’unico che può svelare i misteri, nel senso che può
dire come avverrà la storia. Non sono gli astri, non sono le altre potenze, non sono le
persone che studiano le scienze occulte, l’unico che può rivelare il mistero della storia è il
Dio del cielo. Misteri è il termine che Matteo adopera per dire che c’è un progetto che
soltanto Gesù può rivelare, chi gli dà adesione può entrare in contatto con questo grande
insegnamento. A quelli che è stato dato di conoscere, perché hanno accolto la parola,
costoro avranno un approfondimento sempre di più del messaggio. La parola di Gesù non
si esaurisce con una conoscenza che uno ritiene anche giusta, ma è una parola che più la
vivi, più la metti in pratica, più ne scopri la ricchezza e i grandi significati. Il dare è perché il
discepolo si impegni a produrre; chi produce vita automaticamente ne ricaverà altrettanta
vita, chi la chiude perché non è interessato, la perde.

13 “Per questo ad essi parlò con parabole: perché essi pur vedendo, non vedono, e
pur udendo non odono e non comprendono. 14 Così si compie per loro la profezia
di Isaia che dice: Con l’udito ascolterete, ma non comprenderete, e guardando
guarderete, ma non vedrete. 15 Perché il cuore di questo popolo è diventato
insensibile, sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi, perché non
vedano con gli occhi, non ascoltino con orecchi, non comprendano con il cuore, e
si convertano e Io guarisca loro”. É un’ulteriore spiegazione del motivo per cui Gesù
parla in parabole. Gesù constatato il rifiuto, deve affrontare un argomento delicato al cuore
della gente, il Regno di Dio; la gente è talmente imbevuta dell’insegnamento dei farisei,
che anche se ha orecchie e occhi, è incapace di ascoltare e di vedere, rimane chiusa,
refrattaria alla parola. Ricordo che la parabola ha la funzione di servire da rete, una rete
che ti cattura, ma una volta che ci sei dentro non ne puoi più uscire, senza aver tirato una
conclusione. Gesù perciò adopera il linguaggio delle parabole. Nella profezia del profeta
Isaia ritorna diverse volte il termine comprendere, non basta vedere e ascoltare, bisogna
anche comprendere, avere una disponibilità a quello che viene proposto.
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Comprendere è stato detto per tre volte, Matteo lo riprenderà spiegando la parabola del
seminatore e ci dà la chiave di lettura di tutto il brano. Cosa significa la comprensione?
Non riguarda un livello, un coefficiente intellettuale dell’individuo; riguarda l’atteggiamento
della persona disponibile ad accogliere un messaggio, a condividere la posizione dell’altro.
Se una persona mi confida un qualcosa di suo e io dico: come ti capisco! non perché io
sono una persona particolarmente intelligente, ma condivido pienamente la tua posizione,
so che cosa tu provi, perché anche io la provo. Gesù parlando in parabole vuole che la
gente arrivi a condividere la sua proposta, avendo constato la chiusura, l’indurimento
terribile da parte del popolo, questa è l’unica maniera per liberarlo dalla mentalità ottusa.

Io posso avere una grande capacità visiva, ma essere miope, non mi rendo conto di come
stanno le cose. Posso avere un orecchio molto fine, ma essere incapace di sentire quello
che conta. I farisei hanno visto Gesù, lo hanno ascoltato, ma hanno riconosciuto in lui un
agente del satana, Belzebù; si chiudono in partenza alla sua proposta.

Attraverso le parabole Gesù fa un tentativo ulteriore per far sì che il popolo possa venir
fuori dalla mentalità, che lo rende incapace ad accogliere la novità della sua parola e la
possa comprendere. La situazione è piuttosto tragica, perché il popolo è vittima della
ideologia dei dirigenti, che lo rende cieco e sordo.

Abbiamo un colpo magistrale dell’evangelista, perché c’è l’unica citazione di Gesù fatta in
maniera diretta. Ci sono tante altre citazioni dei profeti nel vangelo di Matteo, fatte come
diceva il profeta Isaia; perché si adempissero le parole del profeta Geremia. Questa è
l’unica occasione che Gesù, in prima persona, dice: perché si adempisse quello che Isaia
aveva già detto. Quello che ha detto Isaia è fondamentale, perché Gesù stesso, in prima
persona lo ricorda. In Isaia, 6, 9-10 citato da Gesù, il profeta riceve la missione, scopre la
sua vocazione di essere lui ad annunciare la Parola di Dio. Dio gli dice: non ti illudere,
perché anche se tu hai scoperto la tua vocazione di annunciare al popolo la Parola del
Signore, sappi che questo popolo si chiuderà alle tue parole. Si intuisce la difficoltà di un
popolo che ha fatto della propria fede un insieme di grandi parole, di grandi rituali, ma è
refrattario alla parola di Dio.

Quando Dio vuole parlare, il popolo è troppo impegnato nelle pratiche del rito o nelle
preghiere, soffoca la Parola del Signore. Questo lo ha constatato Isaia e Dio gli ha detto:
tu andrai a fare questo, ma sappi che questo popolo ha il cuore indurito, che è duro
d’orecchio, perché in fondo in fondo – dice Isaia - non si vuole convertire. Comprendere la
posizione dell’altro, comporta anche un atteggiamento di conversione: io voglio cambiare
atteggiamento e potrò comprendere la tua posizione. Il popolo non intende fare così,
vittima di una ideologia che lo rende completamente alienato. Ecco la parabola del
seminatore che getta del seme, per tre volte l’insuccesso è totale, ma - si avvera la
profezia di Isaia - alla quarta c’è una grande abbondanza.

Attraverso la parabola, Gesù dice vediamo se queste persone riescono ad uscire dalla loro
mentalità che li rende poveri, ciechi, sordi, incapaci di comprendere, per arrivare a una
conversione di cambiamento di vita. A Isaia, quando ha manifestato il suo desiderio di
essere l’annunciatore della Parola del Signore, Dio disse che il popolo non lo avrebbe
ascoltato e le conseguenze sarebbero state tragiche (il popolo sperimenterà l’esilio
Babilonese). Il rifiuto delle parole di Gesù comporterà per Gerusalemme, per Israele, la
distruzione totale. Non più un esilio dal quale venir fuori, ma una totale devastazione.
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Dicendo che si compiono le parole del profeta Isaia, Gesù porta ad un livello più
drammatico la realtà del popolo, che chiudendosi alla Parola del Messia, va verso la  sua
distruzione totale. Il testo di Isaia poi è particolarmente importante nel Nuovo Testamento,
verrà ripreso negli Atti degli Apostoli, da Luca.

Quando Paolo constata il rifiuto dei giudei ad aprirsi al messaggio, decide di andare verso
i pagani, quindi il libro degli Atti si chiude con la profezia di Isaia, cioè con la constatazione
della difficoltà del popolo ad aprirsi ad un messaggio di vita. Ugualmente verrà ricordato
da Giovanni, nel cap. 12, 40 con lo stesso significato. Una profezia che ritorna per tre
volte, per constatare la difficoltà di un popolo talmente preso dalla propria religiosità - che
vanta le sue tradizioni religiose, di parole e di riti - che quando Dio parla, è sordo e cieco.

16 “Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché sentono. 17
Infatti vi assicuro che molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete, e non videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non ascoltarono!”

I discepoli vengono dichiarati beati da Gesù perché loro possono vedere e possono
ascoltare; possono vedere quello che dà significato alla propria vita e ascoltare un
messaggio che farà crescere questa vita, però non si dice che i discepoli capiscano.

Anche i discepoli si dovranno aprire progressivamente alla novità del messaggio, ma si
sono liberati dal giogo dell’insegnamento degli scribi e dei farisei. Allora prima della
spiegazione di Gesù della parabola del seminatore o dei 4 terreni, ripeto che non è tanto
per ricordare che noi siamo terra buona, ma per dire non vi spaventate degli insuccessi,
voi che avrete il compito di annunciare il vangelo. Questi ci saranno, abbiate sempre
presente che l’abbondanza che ci sarà, quando troverete la terra buona, sarà tale da
rivalere tutte le altre terre. La parabola ci presenta un invito alla speranza, alla fiducia di
essere proclamatori di un messaggio di una proposta che troverà tanti rifiuti, ma dove
troverà accoglienza, manifesterà un’abbondanza, una ricchezza unica.

Ecco la spiegazione della parabola del seminatore

18 “Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore: 19 se uno ascolta la parabola
del Regno (per la prima volta si fa l’accenno all’argomento fondamentale del discorso, il
Regno di Dio)

e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore;
questo è il seme seminato lungo la strada”. E’ la situazione. Non c’è nessuna
possibilità che la parola possa incidere, è il seme caduto lungo il sentiero. L’espressione
lungo il sentiero, tornerà in Matteo, per parlare dei ciechi, che stanno lungo la strada: sono
realtà in pericolo di essere completamente asportate, rubate dal maligno. Questo seme,
che cadendo sul sentiero, viene subito rubato via, cosa significa? Non condividendo quello
che la parola propone, perché presi dalla propria idea già precostituita, si è esposti
all’azione del maligno; il maligno viene e ruba quello che la parola ha voluto comunicare.

Il maligno è stato già identificato da Matteo per parlare dei farisei; la volta scorsa erano gli
spiriti maligni, agenti del satana. Il maligno è tanto il satana come i suoi agenti, cioè quelli
che condividono una mentalità basata sulle categorie farisaiche della superiorità, del
dominio, del merito. Quando uno vive con questo modo di ragionare, è refrattario al
messaggio; anche se io comunicherò il messaggio a una persona non avrà nessun effetto,
se io non cambio la mentalità basata sulle categorie del dominio, del merito.



214

Quello che definisce in maniera più concreta il satana è l’ambizione del potere: se io non
rinuncio all’ambizione del potere, non sarò mai capace (anche se parteciperò a tutti gli
incontri del Centro biblico) di comprendere nulla di ciò che viene detto, perché viene subito
rubato dall’azione del maligno, dai suoi agenti, dai farisei. Loro mi dicono che è meglio
continuare a pensare che quello che conta è il merito, il dominio, la superiorità e il potere;
se io mantengo dentro di me tutto ciò, sarò completamente refrattario alla parola di Gesù.

La perdita è subito, totale; non per nulla i semi cadono lungo la strada. Quante volte si
dice bisogna fare una buona strada nella vita, bisogna far carriera e il far carriera significa
che io non rinuncio a quelle mie categorie di prestigio di dominio, di potere; sono pronto
anche a pestare l’altro per far carriera. Questo mi rende refrattario, incapace a far sì che la
parola possa avere in me qualunque reazione. È una terra battuta, una terra dura, esposta
all’azione del maligno che ruba ciò che viene comunicato. Se non si condivide quello che
Gesù insegna, come il servizio, la generosità, la condivisione, anche se si partecipa agli
incontri, è cultura biblica religiosa, ma è  tempo perso. La seconda situazione

20 “Quello seminato sui terreni sassosi, è colui che ascolta la Parola e subito
l’accoglie con gioia, 21 ma non ha radice in se stesso ed è incostante sicché,
appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della Parola subito è
scandalizzato”. È una situazione triste, c’era qualche possibilità di riuscita per la Parola
nelle persone che l’hanno ascoltata, ma sono incostanti, è il termine che viene adoperato
dall’evangelista Matteo, sono persone che si fanno prendere dall’entusiasmo: andiamo al
Centro Biblico, però finito l’incontro le cose non hanno tanta risonanza. Dico Centro Biblico
perché mi sta a cuore, forse è l’unica possibilità per dare alla parola la sua forza; pensate
quante persone si fanno prendere dall’entusiasmo con i loro pellegrinaggi spirituali - che
sono poi pellegrinaggi turistici - senza mettere mai radici, senza prendere sul serio la
Parola di Gesù.

Quando non si prende sul serio la parola, appena arriva la prima tribolazione, la prima
difficoltà, si molla tutto. Questa situazione identifica coloro, in cui la parola non mettendo
radici, appena cresce è bruciata dal sole. Il sole può avere degli effetti molto positivi per la
crescita della pianta, ma bisogna che la pianta abbia radici perché se non ha radici il sole
ha un’azione negativa. Lo stesso per quanto riguarda la tribolazione, che viene
paragonata al sole: se io ho radici, la tribolazione, la persecuzione, la crisi, mi farà
rinvigorire di più; è come la pianta che avendo radici, con il sole cresce più forte. Se non
ho radici in me, se sono una persona incostante, come dice Matteo, arrivate le difficoltà,
mollo tutto. Quella situazione difficile mi ha completamente bruciato. Ci sono persone che
dimenticano subito i loro entusiasmi, le famose febbri spirituali, i famosi ritiri, quando
devono concretizzare la realtà di credente, vedono che questo comporta molta fatica e alla
prima crisi mollano tutto, perdendo qualunque possibilità di crescita.

22 “Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione
del mondo e l’inganno della ricchezza, soffocano la Parola e non produce frutto”. La
seconda situazione era triste, perché la persona poteva avere qualche possibilità, ma la
sua incostanza lo ha bruciato.

La terza situazione è drammatica, la pianta è già crescita e ha la possibilità di dare frutto,
però c’è qualche ostacolo che la sta soffocando. Questo ostacolo, dice Matteo, è il
pericolo dell’attenzione verso le ricchezze. Quando sono troppo preoccupato per
l’accumulo non si arriva mai a conclusione; quando ho raggiunto quella cifra che volevo,
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non mi accontento, vorrei avere un po’ di più; avendo tanto, mi creo altre esigenze, devo
aumentare il mio patrimonio, è un cane che si morde la coda!. La preoccupazione continua
della ricchezza non permette alla Parola di dare frutto, piano piano la soffoca e la fa
scomparire. É drammatico perché c’era una possibilità, stava andando bene, però
l’ambizione del possedere rende completamente infruttuosa la terra. Gesù, che ha già
parlato della generosità, come caratteristica che deve distinguere i membri della sua
comunità, dove non c’è disponibilità alla generosità, dove c’è un centrarsi sul proprio
interesse, dice che questo porta piano piano la Parola nell’impossibilità di dare frutto.

Ultima situazione,

23 “Quello seminato sulla terra buona, è colui che ascolta la Parola e la comprende,
questi per tanto fruttifica e produce chi 100, chi 60, chi 30”. La Parola finisce bene, la
fine è positiva. Quando Gesù spiega la parabola, parla sempre dell’ascoltare e del
comprendere; non basta una disponibilità all’ascolto, bisogna aprirsi a quello che la Parola
propone. Quando Gesù si presenta con la sua parola, che è la Parola di Dio, e nel profeta
Osea si dice: la mia Parola sarà come la pioggia sulla terra non ritornerà a Me senza
effetto, bisogna che ci sia della terra in cui la Parola possa sprigionare vitalità, energia.
Matteo accenna al massimo, 100; possiamo dire che la Parola può dare una crescita
massima, poi una crescita più limitata. All’evangelista sta a cuore che tutti possano
arrivare alla crescita massima, 100.

Nonostante che le parabole siano racconti presi dalla vita quotidiana, presentano a volte
delle situazioni un po’ fuori dal comune, ed è il segreto della parabola: ma come è
possibile questo? Quando si seminava un seme, se questo dava 10 grani era già buono,
la proporzione di 1 a 10 era buona perché la media era sette-otto grani, per seme. Parlare
di 30 grani sarebbe stata una cosa ottimale, parlare di 100 grani è una trasformazione
totale del seme, che una cosa così piccola si possa sviluppare fino al massimo, fino al
100. Questa abbondanza che ripaga tutte le altre perdite, deve destare il cuore
dell’ascoltatore, in questo caso il cuore dei discepoli, che assistono alla spiegazione di
Gesù.

Non ci scoraggiamo per quella terra battuta, per quei sassi o per le spine, perché se c’è
terra buona la Parola può sprigionare nella persona una vitalità che arriva al massimo.
Tutti possono arrivare al 100, il frutto non si vede subito, il frutto sarà la conseguenza
progressiva di un accogliere e mettere in pratica la Parola: ascoltare e capire, ascoltare e
condividere. Non c’è assolutamente nulla da preoccuparsi se non si arriva a 100, si può
rimanere a 60, o 30, il limite non lo pone il seme, la Parola; il limite lo pone la persona,
sono io che metto un limite a quella crescita, io posso crescere fino al 100 se lo voglio, se
faccio sì che nella mia situazione di persona che ascolta e comprende non ci siano
ostacoli di nessun tipo,ma che ci sia terra capace di fare sprigionare alla Parola tutta la
sua ricchezza, tutta la sua energia vitale.

Non è la Parola che non è riuscita, è la terra che ha posto dei limiti. La crescita della
persona dipende anche dà come viene accolto il messaggio, la parola. La prima parabola
sul Regno di Dio finisce bene, finisce con l’invito alla fiducia, con l’invito a vivere aperti alla
parola, sapendo che quello che viene seminato, quello che viene dato alla persona, può
dare un frutto di un’abbondanza unica, una ricchezza che arrivi al massimo.
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Nelle parabole che seguono, Gesù e l’evangelista, mettono in guardia contro i pericoli e le
tentazioni ricorrenti e sempre presenti all’interno della comunità cristiana e non c’è
comunità che possa ritenersi immune. L’evangelista ci presenta tre parabole: la prima è la
parabola della zizzania, è la tentazione della comunità di ritenersi una comunità di eletti,
superiore agli altri. Molti gruppi cristiani si presentano come l’unica manifestazione
possibile dell’essere cristiani, si ritengono modello che altri devono imitare. La seconda
tentazione è quella della grandezza: usare gli strumenti del potere per essere una potenza
per portare avanti il regno di Dio. La terza è la tentazione della demoralizzazione, dello
scoraggiamento. La comunità è piccola, tartassata da destra e da sinistra, non vede i frutti
della sua attività, rischia di demoralizzarsi.

24 “Un’altra parabola propose loro dicendo: “Il regno dei cieli”, è una espressione
presente solo in Matteo, non indica il paradiso o l’aldilà, ma la società che Gesù è venuto
a costruire, è il regno di Dio. Matteo dice cieli per non urtare la sensibilità dei suoi lettori
che sono giudei osservanti. Il regno dei cieli o regno di Dio è la nuova società  governata
da Dio non attraverso leggi da osservare, ma attraverso l’infusione del suo Spirito.

“è simile ad un uomo che seminò dell’ottimo (il seme migliore che ci sia)

seme nel suo campo. 25 Ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico (il
nemico ben individuabile)

che seminò zizzanie in mezzo al grano e se ne andò”. Con questa parabola Matteo
vuol rispondere alla delusione portata da Gesù sia in quelli che avrebbero dovuto
accoglierlo, sia in quelli che lo avversavano. Ricordo la crisi tremenda sofferta da Giovanni
Battista che manda a Gesù un ultimatum che sa di scomunica: sei tu quello che io ho
annunciato o ne dobbiamo aspettare un altro? Gesù si comporta in maniera
completamente diversa da come Giovanni aveva annunciato: il Messia, l’inviato di Dio
doveva fare un grande giudizio sulla terra per eliminare tutti i peccatori. Gesù invece si
trova a suo agio con i peccatori e comunica a  loro il suo amore.

Questo ha mandato in crisi Giovanni Battista e ora manda in crisi i farisei che avrebbero
visto con simpatia un movimento guidato da Gesù, ma vedono che non fa distinzione tra
giusti e peccatori, che sono per lui persone che hanno bisogno del suo amore.

Lo scandalo del Battista e dei farisei è motivato dal fatto che in Gesù non riconoscono il
Messia  inviato da Dio, che una tradizione secolare diceva sarebbe venuto ad eliminare i
peccatori dalla faccia della terra. L’evangelista risponde con la parabola in cui un uomo
semina del buon seme e mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico. Gli unici
uomini che in Matteo dormono sono Giacomo, Giovanni e Pietro; sono stati portati da
Gesù nel Getsemani per essere solidali con lui nel dono della vita, ma si addormentano e
per tre volte si dice che costoro sono addormentati o dormono. Il dormire significa la non
comprensione del dono fatto da Gesù; sono i seguaci di Davide e non comprendono il
Figlio di Dio. Il figlio di Davide avrebbe istaurato attraverso la violenza, il regno di Israele; il
Figlio di Dio  attraverso l’amore.

Gli uomini che dormono fanno comprendere al nemico che è possibile seminare la
zizzania: quando non viene compreso l’ideale di Gesù, di mettere la propria vita al servizio
degli altri per coltivare ambizioni di superiorità, essere cioè una comunità superiore agli
altri. E il nemico seminò le zizzanie: poteva scegliere tante piante infestanti, dalla
gramigna ai rovi, alle spine, ha scelto la zizzania perché è una pianta che fino al momento
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della crescita ormai avanzata, non si distingue dal grano, si camuffa bene. I suoi grani
nerastri, sono tossici e narcotizzanti; la zizzania è un elemento che avvelena e nello
stesso tempo fa addormentare. Gesù prende come esempio la zizzania che,
assomigliando al grano, inganna.

Chi si nutre di zizzania si intossica e si addormenta. La zizzania non è il male già
esistente, ma successivo alla creazione del regno di Dio. L’evangelista si richiama a quello
già detto, alle possibili deviazioni all’interno della comunità cristiana, dove è sempre
possibile che ci siano falsi profeti che si presentano con vesti di agnello, ma in realtà sono
lupi rapaci. Come la zizzania, anche questi si riconoscono dai loro frutti.

26 “Quando poi germogliò l’erba e fece frutto, allora apparve anche la zizzania. 27
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai
seminato del buon seme nel tuo campo? Dove dunque le zizzanie?”. La domanda
che i servi rivolgono al padrone di casa, sembra voler imputare a lui l’esistenza della
zizzania e pongono in dubbio che abbia seminato del buon seme. Ci può essere una crisi
all’interno della comunità, che vede qualcosa che non va e si rivolge al Signore: ma sei tu
il responsabile di tutto questo?

28 “Allora egli disse: “Un nemico ha fatto questo!”. L’evangelista calca la mano
sull’azione dei servi, perché nella storia, è sempre di attualità.

“E i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo ad estirparla? 29 Ma egli disse no,
perché non succeda che estirpando le zizzanie, sradichiate insieme ad esse il
grano”. Sono servi zelanti che si propongono di andare ad estirpare le zizzanie, ma
l’evangelista mette in guardia da essi: è più pericolosa la presenza dei servi zelanti della
stessa zizzania. Coloro che si fanno paladini dell’ortodossia e della fede e che partono in
quarta per andare ad estirpare la zizzania, sono più pericolosi della zizzania stessa. Gesù
avverte che c’è il rischio di sradicare il grano insieme alla zizzania ed impedirne la
maturazione. La richiesta dei servi può avere degli effetti disastrosi e la storia – anche la
storia della chiesa – ha insegnato che spesso non solo si è sradicato il grano con la
zizzania, ma si è sradicato il grano lasciando la zizzania.

Sono quelli di cui Gesù dirà: hanno ucciso i profeti e i figli di questi gli hanno innalzato i
monumenti e in nome del profeta ucciso assassineranno i profeti viventi.

Gesù in questa parabola è imperativo, perché non succeda che estirpando la zizzania,
sradichiate anche il grano. C’è la coesistenza tra il buon grano e la zizzania, spetta poi al
padrone del campo sapere quando intervenire.

30 “Lasciate crescere insieme entrambe fino alla mietitura, e al momento della
mietitura dirò: Estirpate prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle; il grano
invece raccoglietelo nel mio granaio”. Il momento della verità sarà quello della mietitura
dove, non i servi, ma il padrone sa quando è il momento giusto. Il grano che è utile, verrà
posto nei granai; la zizzania inutile e nociva verrà eliminata. Ritorneremo su questa
parabola perché è l’unica di cui i discepoli chiedono spiegazione, non perché non l’hanno
capita, ma non sono d’accordo. Sono animati da desideri di superiorità, litigano fra di loro
per sapere chi di essi è il più importante! La prima parabola riguarda la tentazione della
comunità di essere formata da soli eletti e Gesù la rifiuta; la comunità è composta da tutti e
bisogna che tutti quanti abbiano la stessa pazienza di Dio nell’assistere al processo di
crescita, differente per ogni persona.
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31 “Un’altra parabola espose loro: “il regno dei cieli è simile ad un chicco di senapa
che un uomo prese e seminò nel suo campo”. Gesù e l’evangelista, per attirare
l’attenzione, presentano dei paragoni assurdi e paradossali. La senapa non è una pianta
che va seminata e in Palestina è temuta dai contadini. I suoi granellini veramente piccoli
sono portati dal vento in ogni dove e si insinuano nelle fessure delle pietre delle case e le
spaccano. Non esiste contadino che semini la senape, temuta come pianta infestante.

Invece Gesù dice che il regno dei cieli è simile ad un chicco di senape. La stranezza è che
un uomo va a seminare un solo chicco di senape! Gesù prende le distanze dalla tradizione
riguardo il regno di Dio e soprattutto vuole garantire il processo di crescita.

32  “Essendo il più piccolo di tutti i semi, però una volta cresciuto è il più grande
degli altri ortaggi nell’orto”. Avevamo piantato nell’orto di casa l’arbusto della senape,
purtroppo quest’inverno la neve lo ha seccato. Nel momento del suo massimo sviluppo
raggiunge i tre metri di altezza, fa dei fiorellini gialli che non attirano l’attenzione. É il più
grande degli altri ortaggi, sta nell’orto di casa con i legumi

“e  diventa un albero” è un arbusto e se Gesù lo paragona ad un albero c’è
un’intenzione ben precisa,

“tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami”.

Nel gruppo dei discepoli di Gesù e in tutta la gente, c’è l’idea della superiorità, sia
all’interno del proprio gruppo – tra osservanti e non – ma soprattutto verso i popoli pagani.
Ci sono tradizioni codificate nella Sacra Scrittura (parola di Dio), nei profeti, che
immaginavano per Israele un futuro di grandezza. Gesù prende le distanze dalla profezia
del profeta Ezechiele 17,22 che immagina così il regno di Dio: “Dice il Signore: Anch’io
prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e lo
pianterò sopra un monte alto, massiccio; lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami
e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno”.

Il cedro magnifico sicuramente attirerà l’attenzione! Stiamo parlando della Palestina dove
erano conosciuti i proverbiali, famosi cedri del Libano. Perciò sul monte alto di Israele il
cedro straordinario, bello, con i suoi giganteschi rami attira l’attenzione e sotto di lui gli
uccelli dimoreranno. Gli uccelli ritenuti animali stupidi e insignificanti, erano immagine con
la quale gli ebrei indicavano i popolo pagani; quindi lo sviluppo di Israele sarà tale che
sotto i suoi rami staranno i popoli pagani, dominati. Ecco perché Gesù parla di un albero,
ma prende le distanze: il regno di Dio è qualcosa di nuovo come un seme, non è un
qualcosa di preesistente come il ciuffo di un albero. Non va piantato su di un alto monte,
ma nell’orto di casa, nel momento del suo massimo sviluppo non attirerà l’attenzione, sarà
una realtà modesta che non susciterà la meraviglia di nessuno.

Sono parole di Gesù: il regno di Dio non attira l’attenzione per la sua magnificenza. Se
attira l’attenzione non  è il regno di Dio, è il regno di qualcun altro. Il regno di Dio anche nel
momento del suo massimo sviluppo è una realtà modesta, che non attira l’attenzione. È
importante contro la mania di grandezza: facciamo vedere come siamo potenti. Gesù non
è d’accordo, la sua comunità del regno sarà una comunità attiva, efficace; ha preso come
modello una pianta temuta dai contadini perché infestante, ha dei semi piccolissimi che
arrivano dovunque.
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Perciò la comunità di Gesù è come una pianta infestante che arriverà dovunque e
dovunque metterà radici, anche se nel momento di massimo sviluppo sarà una realtà
modesta. É l’indicazione di Gesù, mentre Ezechiele aveva detto che sotto i rami
straordinari del cedro dimoreranno gli uccelli. Per Gesù gli uccelli del cielo si annidano tra i
rami della senape; è poi praticamente impossibile, perché sono rami talmente esili che è
difficilissimo potervi nidificare. É una immagine per dire che i popoli pagani non verranno
sottomessi dal regno di Dio, troveranno in esso il loro habitat naturale. L’allusione di Gesù
agli uccelli e alla senape è perché gli uccelli sono ghiotti dei piccoli semi della senape.

La tentazione di grandezza e superiorità era stata rifiutata da Gesù nel deserto, quando il
diavolo lo portò su di un monte alto, il monte alto del regno, e gli mostrò tutti i regni del
mondo con la loro magnificenza. Tu che sei il Messia, vuoi inaugurare il regno di Dio?
Cosa ti serve? Ti servono soldi, successo, potere, sono miei e io te li do. Il diavolo si mette
a disposizione del Messia perché regni attraverso il trionfo e il successo. Gesù rifiuta, ma
avverte che la tentazione di adoperare il potere per diffondere il regno (l’intenzione è
buona) si presenterà sempre puntualmente in ogni comunità di ogni tempo.

Quanti adoperano gli strumenti del potere per annunciare il messaggio di Gesù, sono
coloro che hanno ceduto alla tentazione del deserto e sono adoratori di satana, e Gesù
mette in guardia da questi. Chi adopera gli strumenti del potere, del denaro, del successo,
strumenti con cui si compera tutto e tutti, non è seguace di Gesù, il Dio venuto a servire,
ma sono adoratori di satana, del diavolo.

Finiamo con la terza tentazione. La strada è molto più facile e veloce con le armi del
potere, del successo e dei soldi. Non c’è persona che riesca a resistere al fascino della
tangente, dei soldi; sarebbe molto più facile, per portare avanti il regno, essere una
potenza economica, comprare tutti, anche quelli che resistono, raddoppiando l’offerta
prima o poi l’individuo cede. Sarebbe un regno di persone comperate, mentre Gesù vuole
un regno di persone libere. La via scelta da Gesù non è quella della strada larga, ma della
via angusta che però, conduce alla vita. E’ una via più lenta perché non costringe le
persone, non le compera con il danaro, con il potere. Ci sono delle associazioni, dei gruppi
di cristiani, non dico il loro nome, ma solo il cognome Opus Dei, che occupano tutte le leve
del potere. Se aderite all’organizzazione avete la vita garantita, farete carriera, troverete
casa, l’importante è che si adori il potere! Sono associazioni che in nome di Dio, opus Dei,
portano avanti il regno di Dio usando il potere. Di queste associazioni ce ne sono tante,
non faccio altri nomi per non far scappare qualcuno qui presente, però è una caratteristica
delle comunità cristiane.

Vogliamo portare  avanti il messaggio di Dio? Occupiamo le leve del potere; se tu sei un
dirigente è chiaro che i tuoi sottomessi, se ti vogliono essere graditi, prenderanno la tua
tessera; se hai la tessera del partito giusto, anche se sei imbecille, hai la strade
spalancate! Ma se rifiuti la tessera, potrai essere un genio e rimarrai all’ultimo posto.

Così Gesù rifiuta, sceglie la via lenta, angusta che conduce alla vita; Gesù, il Dio al
servizio degli uomini, sa che rifiutando ogni forma di potere ci vuole tanta pazienza per
vedere i frutti. Gli esempi che ha preso, hanno tutti in comune un processo di crescita: il
grano, la senape e ora il lievito. Tutti, per svilupparsi, hanno bisogno di un processo di
crescita e chi tenta di accelerare il processo va incontro a un disastro. Gesù per eliminare
la tentazione dello scoraggiamento, di fronte a quegli strumenti
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33 “Disse loro un’altra parabola: “Il regno dei cieli è simile al lievito,” credo che alle
parole di Gesù si rizzassero i capelli alla gente, perché sceglieva esempi paradossali: il
lievito era considerato un elemento impuro ed era usato per indicare qualcosa di negativo.
Gesù dirà: attenti al lievito dei farisei e dei sadducei. Il lievito era dato dalla pasta lasciata
inacidire e serviva poi per fare il pane. “Disse loro un’altra parabola:

che una donna ha preso e mescolato con 40 chili di farina, finché fu tutta lievitata”.
È una esagerazione, perché potevano essere sfamate 150/200 persone! ora vedremo il
perché. Il termine staia qui usato corrisponde a 13 kg ed ecco i 40 kg di farina. Il termine
staia lo troviamo nella storia di Israele, durante i momenti di scoraggiamento in cui Dio
interviene, per confermare che la sua promessa avrà seguito.

Questa quantità di farina la troviamo nel libro della Genesi 18,6, in un episodio conosciuto
da tanti. É una bella icona della Trinità e sono i tre personaggi che vanno da Abramo
assicurandogli che avrà un figlio da Sara. Abramo chiede alla moglie Sara di preparare
un’efa di farina per le tre persone (dovevano avere una gran fame arretrata!). Lo
scoraggiamento era dovuto al fatto che Abramo, ormai vecchio e la moglie sterile,
pensavano che non avrebbero più potuto avere un figlio. Dio interviene per confermare
che la sua promessa si verificherà.

La stessa quantità riappare nell’episodio di Gedeone, Gdc. 6,19, scoraggiato, perché
Israele era stata di nuovo occupata, dopo che Dio aveva liberato il suo popolo dalla
schiavitù dell’Egitto. Apparve allora l’Angelo del Signore che assicura Gedeone che
sarebbero stati liberi e vincitori e Gedeone prepara una focaccia da 40 kg.

Infine la troviamo allorché Anna, madre del profeta Samuele, era scoraggiata per la
propria sterilità  e poi avrà un figlio che sarà determinante per il regno di Israele, al tempo
del re Davide. L’efa, 40 kg di farina, compare nei momenti critici di Israele, quando sono
perse le speranze, ma Dio le realizzerà.

Gesù quindi, garantisce alla comunità cristiana che sarà come un lievito, una piccola cosa,
però capace di far fermentare una massa immensa.

34 “Tutte queste cose Gesù disse in parabole alle folle e senza parabole non parlava
loro”, Gesù parla in parabole perché dice esattamente il contrario di quanto la folla si
aspettava; non può parlare apertamente perché, vista l’abbondanza di pietre nella
Palestina e la facilità al lancio di pietre, non so se sarebbe riuscito a fare altri discorsi!

Davanti alla gente, Gesù trasmette la verità in parabole, per immagini attraverso fatti, chi è
completamente refrattario alle sue verità non capisce. Per qualcuno può essere la classica
pulce nell’orecchio, che lo spinge a ragionare. Quelli che sono in sintonia con lui, nessuno,
capiscono immediatamente il suo messaggio.

35 perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: Aprirò la mia bocca con
parabole proclamerò cose nascoste (Sal. 78,2)

fin dalla fondazione del mondo (aggiunta dell’evangelista).

Matteo cita il salmo 78 a conclusione dell’incoraggiamento nel seguire la strada intrapresa,
che è giusta: bisogna evitare la tentazione della superiorità, della grandezza. L’efficacia
del messaggio c’è, è come un chicco di senape, è come il lievito. Il Salmo 78 è una
rilettura di tutta la storia di Israele, dove risulta da una parte l’infedeltà del popolo e
dall’altra la fedeltà di Dio al suo disegno.
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Matteo dice alla sua comunità: non temete, voi vivete momenti difficili (erano già iniziate le
persecuzioni contro i cristiani), non vi preoccupate, perché il lievito farà fermentare la
massa. Secondo la tradizione giudaica le cose nascoste erano quelle che Dio aveva
nascosto per il momento della venuta del Messia.

36 “Poi Gesù lasciò le folle ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per
dirgli: “Spiegaci la parabola della zizzania nel campo!”. Come avevamo già
annunciato questa è l’unica parabola di cui i discepoli chiedono spiegazione, non perché
non l’abbiano capita, hanno capito, ma non sono d’accordo. Vanno da Gesù e in maniera
autoritaria, senza la normale forma di cortesia che usavano con lui dicono, in maniera
brutale: Spiegaci la parabola della zizzania, anziché: Signore dicci… Gesù parlava alle
folle in parabole, in realtà quelli che non capiscono sono i discepoli. Non avrebbero dovuto
aver bisogno di un discorso in parabole, capiscono il significato, non comprendono il
messaggio. All’interno del loro gruppo nasce la tentazione della superiorità, nascono le
lotte, le discussioni per sapere chi è tra loro il più importante. Non accettano la lezione di
Gesù di formare un gruppo unitario.

Gesù spiega la parabola,

37 “Ed egli rispose: “Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo (Gesù si
identifica in colui che getta il seme).

38 Il campo è il mondo ( la traduzione normale genererà equivoci. Il termine mondo in
greco è cosmo e lo terremo presente).

Il seme buono sono i figli del regno”. I figli del regno sono coloro che hanno accettato le
beatitudini, in particolare la prima e da quel momento permettono al regno di essere realtà.
La prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di questi è il regno di Dio, i poveri in
spirito sono coloro che volontariamente, liberamente, accettano di sentirsi responsabili
della felicità (anche economica) degli altri. Il seme buono, il grano, sono coloro che hanno
accolto il messaggio delle beatitudini.

“Le zizzanie sono i figli del maligno e 39 il nemico che l’ha seminata è il diavolo!” Il
diavolo era apparso nelle tentazione del deserto, aveva tentato Gesù di diventare un
Messia potente e dominatore e di usare il potere per portare avanti il regno di Dio. Gesù
non aveva accettato. I figli del maligno sono quelli che accolgono le tentazioni, anziché
servire come Gesù, pensano di dominare.

“La mietitura rappresenta la fine di quest’epoca (le traduzioni hanno mondo, ma il
termine greco non è cosmo, l’evangelista adopera il termine epoca, età. La traduzione
mondo aveva dato adito a catastrofi, punizioni…non c’è nei vangeli nessun messaggio di
fine del mondo; il mondo è creato da Dio e continua ad evolversi, ma ci sono epoche, età
che raggiungono il massimo splendore e poi all’improvviso si dissolvono)

e i mietitori sono gli angeli (inviati di Dio).

40 Come dunque si estirpano le zizzanie e si bruciano nel fuoco, così avverrà alla
fine di quest’epoca”. Riprendendo immagini dall’Antico Testamento, Gesù prende le
distanze da Giovanni il Battista che aveva detto che il Messia ha la scure, l’accetta, taglia
ogni albero che non porta frutto e lo getta nel fuoco, ed è l’immagine del giudizio.

Contrariamente a quanto annunciato da Giovanni, Gesù non è venuto né a giudicare né a
condannare, ma a vivificare. In Luca la presa di distanza dal Battista è molto più chiara.
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Gesù dice che se un albero non porta frutto, bisogna zappettare attorno, concimarlo e
aspettare uno, due, tre anni, un tempo completo. L’azione di Gesù è quella di vivificare e
trasmettere vita anche a ciò che sembra morto, non giudicare né condannare.

Gesù non giudica e nemmeno il Padre, sono gli individui che si giudicano da soli. Ognuno
di noi può scegliere di essere buon grano con la fedeltà alle beatitudini; la prima è mettere
la nostra vita a servizio degli altri. Chi fa questo è un buon grano e non va incontro a
nessun giudizio. Chi è animato da desideri di ambizione, di successo, di potere sceglie di
essere il figlio del maligno, accogliendo e incarnando tutte le tentazioni del deserto. Costui
si è giudicato, è della zizzania, buona solo per essere bruciata.

Chi produce vita entra nella vita, chi intossica e avvelena, muore con la morte. Questo è il
paradosso nel vangelo: prostitute, pubblicani, che scribi e farisei giudicavano zizzania del
popolo, sono quelli che hanno preso il posto nel regno di Dio. Più avanti vedremo:
pubblicani e prostitute vi passano avanti; non è questione di precedenza ma di esclusione.
Quelli che voi giudicate la zizzania che Dio giudicherà, vi hanno preso il posto nel regno di
Dio, non venite dopo, voi non entrate. Infatti Gesù dirà: scribi e farisei che chiudete il regno
dei cieli davanti agli uomini, non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno coloro che
vogliono entrarci.

Quelli che la religione, la morale giudica, gli esclusi dal regno, sono già comodamente
installati nel regno di Dio. Quelli che pensano di avere diritto ai primi posti, trovano la
strada sbarrata e chiusa. Matteo, presentando Gesù come nuovo Mosè, continuamente
sottolinea la differenza tra i due, perché Mosè estirpava al zizzania. Quando Mosè scende
dal monte Sinai, dopo 40 giorni a tu per tu con il Padreterno, è un diavolo! Trova la gente
che fa festa, balla, danza…è vero che avevano fatto un vitello d’oro ma… e dice il libro
dell’Esodo: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio
parente. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in  quel giorno perirono circa
tremila uomini del popolo. Se restava un anno avrebbe ammazzato tutti quanti! Chi vuole
estirpare la zizzania dal popolo provoca stragi e morte; invece da parte del Padre ci sarà
tanta pazienza.

Gesù e Matteo insistono tanto sulla parabola della zizzania, perché è quella che crea e
creerà più problemi alla comunità di tutti i tempi. Da parte dei profeti c’era un’attesa in cui,
come in Isaia, si diceva che al tempo del Messia il popolo sarà tutto di giusti; non si riesce
a capire perché c’erano dei peccatori al tempo del Messia.

Per comprendere quello che Gesù indica, guardiamo lo schema: all’epoca di Gesù tutti
attendono il regno di Dio, le maniere per renderlo attuale sono differenti. C’è chi pensa che
il regno di Dio verrà dal momento in cui tutti praticheranno integralmente la legge: sono i
separati , cioè i farisei (questo è il loro significato), che vivevano mettendo in pratica  tutti i
dettami della legge e per questo si separavano dal  resto del popolo. È la comunità dei
giusti, dei santi, il vero popolo di Dio, ma con la separazione creavano la disuguaglianza, il
senso di superiorità e il senso del merito. I farisei attendevano il regno di Dio mediante la
pratica della legge.

Gesù viene ad inaugurare il regno di Dio non con l’adesione alla legge, ma con
l’accoglienza dello Spirito, che è la forza dell’amore del Padre. Quelli che ricevono lo
Spirito sono detti anch’essi separati. Farisei è un termine ebraico per dire separati, il
termine greco con cui si indicano i separati è santi. Santi sono i separati e il termine indica
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coloro che hanno accolto lo spirito, che non li separa dagli altri, ma dalla sfera del male e
fa mettere la loro vita al servizio degli altri. Invece l’osservanza della legge separava dagli
altri, creando una élite di gente perfetta.

San Paolo nelle Lettere dice: salute ai santi della chiesa ..… A quell’epoca tutti coloro che
avevano accettato Gesù e il suo messaggio e quindi il suo Spirito, si chiamavano santi,
cioè i separati, non come i farisei a causa della legge, ma separati dalla sfera del male e
spinti verso quella del bene. Nei farisei si creava la disuguaglianza e la superiorità, nei
cristiani si crea l’uguaglianza e si pone la propria vita a servizio. L’invito di Gesù ai suoi di
essere perfetti, significa di essere pienamente santi, come pienamente santo è il Padre
che ha pazienza su tutti.

41 “Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali strapperanno dal suo regno tutti
gli scandali e tutti gli operatori di iniquità”, l’espressione scandali e operatori di iniquità
era già apparsa al capitolo 7. C’è un gruppo di discepoli che va da Gesù e dice che nel
suo nome avevano cacciato demoni e avevano fatto prodigi… Gesù risponde: io non vi
conosco operatori di iniquità (è la traduzione normale, che noi abbiamo tradotto con
costruttori del niente). Sono persone che hanno usato il messaggio di Gesù per gli altri,
ma il messaggio non ha messo radici in loro e per questo Gesù dice: non avete costruito
niente. Gli operatori  di iniquità che sono eliminati dal regno, non sono persone che hanno
commesso il male, ma sono quelli che ascoltano il messaggio di Gesù senza metterlo in
pratica.

Dopo l’episodio, l’evangelista propone l’esempio del pazzo e dell’intelligente. L’intelligente
deve costruire la casa, scava le sue fondamenta nella roccia, il pazzo invece nella sabbia.
Gesù paragona il saggio all’uomo che ascolta il messaggio e lo traduce in pratica; il pazzo
è colui che ascolta il messaggio e non lo traduce in pratica. Gli operatori di iniquità che
sono eliminati dal regno, sono quelli che ascoltano e che annunciano (questo è
drammatico) il messaggio del Signore; se ne fanno portavoce per gli altri, non per se
stessi. Sono talmente presi dal predicare la conversione degli altri, che dimenticano di
convertire se stessi. Sono i moralisti che, a forza di fare la morale, dimenticano la morale
di se stessi…

Avete letto nei giornali, che un mese fa è morto il vescovo dell’Aquila, che ha lasciato nel
testamento ben otto miliardi in eredità! Era quel vescovo che, a suo tempo, aveva fatto
costruire, nel cimitero dell’Aquila il monumento ai bambini mai nati. Grande moralista che
tuonava contro e poi gli otto miliardi…Date l’otto per mille e i nipoti dei cardinali vi
ringraziano!!

Gesù avvisa: quelli che ascoltano e annunciano, ma non praticano, sono eliminati dal
regno di Dio. Non si parla di un giudizio futuro, sono persone che si autoescludono, come
vedremo nella parabola seguente.

Cosa sono gli scandali? Il termine greco scandalon, indica una pietra che nel sentiero di
campagna è metà sotto terra e metà appena sopra, così non si vede e fa inciampare.

Nel vangelo di Matteo lo scandalo è Pietro. Quando Gesù dice che andrà a Gerusalemme
a dare la vita, Pietro lo prende in disparte dicendo: non sia mai. Gesù risponde: tu mi sei di
scandalo. Ritorna il dominatore comune degli operatori di iniquità: lo scandalo è la mania
di grandezza, la mania di successo, è il potere. Gli scandali sono quelli che, come Pietro,
non vogliono un Messia che doni la vita, ma un Messia che regni. Il discepolo chiamato ad
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essere pietra per costruire la comunità di Gesù, diventa pietra d’inciampo, uno scandalo,
un satana. Gesù lo chiamerà anche satana.

42 “e li getteranno nella fornace (forno) di fuoco ardente” si butta nel forno tutto quello
che è eliminato

“dove sarà pianto e stridore di denti.” É un’immagine usata in oriente, un po’ simile alla
nostra, strapparsi i capelli per disperazione o non sapere dove sbattere la testa. In
quell’epoca come segno di fallimento, di disperazione, si diceva: pianto e stridore di denti,
era per gente che aveva fallito la propria esistenza. Vedremo che a questi, con la morte
fisica, li attende la morte definitiva.

Nel Nuovo Testamento e in particolare nell’Apocalisse, riguardo alla morte c’è il termine
seconda morte: la prima è la morte biologica e Gesù dice è un momento positivo, perché
permette all’individuo di sprigionare quella potenzialità che era bloccata dalla ciccia.

La seconda morte, ed è un dramma, sopraggiunge quando la morte fisica trova un uomo
completamente svuotato di vita, la persona non esiste più. La prima morte dovrebbe
consentire all’individuo di nascere alla vita, di sprigionare le sue potenzialità; la seconda
morte è quella che constata l’assenza di vita e lo vedremo nella parabola che segue. Le
immagini adoperate dall’evangelista vogliono significare la rabbia, la frustrazione, il
rimorso, per aver sbagliato un’occasione unica nella vita.

43 “Mentre i giusti splenderanno al sole nel regno del Padre loro.” Gesù nella
trasfigurazione splende come il sole, è la vita che sorpassa la morte. Nel momento in cui si
sorpassa la soglia della morte comincia una luce insostenibile, come quella del sole.

“Chi ha orecchi ascolti!” Sono immagini, perché tutti hanno le orecchie, ma si richiama a
quello che aveva detto: i sordi riacquisteranno l’udito. Era il messaggio che aveva
mandato a Giovanni Battista, che si era scandalizzato per l’attività di Gesù.

Dalla tentazione della superiorità, della grandezza, della demoralizzazione ci si difende
dando adesione all’unica beatitudine che permette la realtà del regno, la beatitudine delle
beatitudini e Gesù afferma

44 “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e
lo nasconde di nuovo; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compera quel
campo. 45 Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle; 46
trovata una sola perla di grande valore va, vende tutti i suoi averi e la compra.”
Contro le tentazioni ricorrenti nella comunità, l’evangelista rimanda alla fedeltà alla prima
beatitudine, che permette al regno di essere una realtà. L’azione di vendere quello che si
ha, non è finalizzato ad una perdita, è finalizzato a permettere l’acquisto di un tesoro
prezioso che causa pienezza di gioia.

Nel vangelo di Matteo non si parla mai di sacrifici, mai Gesù invita a fare sacrifici; noi
invece lo abbiamo nel DNA ed è sempre presente nella tradizione cristiana! Le due volte in
cui Gesù parla di sacrificio è in un termine negativo e per vietarlo: imparate che cosa
significhi misericordia voglio, non sacrifici. L’idea del sacrificio è pagana, è l’idea di un dio
che chiede qualcosa all’uomo. Gesù nelle due volte in cui parla di sacrificio, nega la
validità: non voglio sacrificio. Cosa vuole? Voglio la misericordia, un amore per gli altri
come quello del Padre. Se il termine sacrificio non fa parte del vocabolario di Gesù, nel
vangelo di Matteo si trova per sette (è un numero simbolico) volte il termine gioia.



225

Non si entra nel regno di Dio chissà con quali penosi sforzi; ci si entra perché si è trovato
un tesoro prezioso, che dà una gioia incontenibile e tutto quello che prima c’era sembra
non avere più valore. Si vende tutto e si acquista il tesoro; nel regno di Dio si entra  non
per gli sforzi, ma trasportati da un crescendo di gioia.

C’è un pentito straordinario Saulo, Paolo, perfetto religioso, fariseo di stretta osservanza,
irreprensibile, eppure nella Lettera ai Filippesi scrive, una volta che ha conosciuto il tesoro
di Gesù: Quello che per me era un guadagno l’ho considerato una perdita a motivo di
Cristo, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità, della conoscenza di
Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero
spazzatura. In greco è schibala, merda, ma è meglio tradurre spazzatura o escremento.

Paolo dice che tutto quello che per lui prima sembrava importante, cioè una vita religiosa
fatta di devozioni e di preghiere, di sacrificio, diventa un escremento, dopo aver conosciuto
Gesù, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui. L’accoglienza delle beatitudini
provoca un crescendo di gioie, il rifiuto fa cadere nella tristezza.

Nell’episodio del giovane ricco, l’evangelista dice: se ne andò rattristato perché aveva
molte ricchezze. Non è stato capace di vendere quello che aveva, per comperare il grande
tesoro. L’aver trovato un grande tesoro provoca una pienezza di gioia, non si pensa più a
quello che si è lasciato; il rischio può essere che quelli che hanno lasciato tutto non hanno
trovato poi niente. É il fallimento di una vita e lo vedremo al capitolo19 con Pietro.

Pietro ha lasciato tutto per seguire Gesù, si fa portavoce del gruppo e gli dice: noi abbiamo
lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa dunque ne avremo? Perché Pietro, che ha
lasciato tutto, non ha trovato niente? Non ha capito che non si trattava solo di lasciare le
reti (le poteva portare pure con sé), doveva lasciare l’idea di supremazia, di dominio, di
potere sugli altri; questa non l’ha lasciata e per questo non ha trovato. Non ha raccolto la
beatitudine della povertà, che è poi la tragedia del cristiano, è la tragedia nella vita
religiosa. Persone che hanno lasciato tutto e non hanno trovato il tesoro. Conducono una
vita grigia, inacidita, da larve: è la tragedia del cristiano.

47 “Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie di
tutto” l’amore del Signore si rivolge a tutti quanti

48 Quando fu piena la tirarono a riva, poi sedutisi raccolsero i pesci buoni nei
canestri e buttarono via i marci”. Molti traducono pesci cattivi, il termine greco non è
cattivo, ma marcio ed è differente. Non si tratta di un giudizio di morale, pesce buono,
pesce cattivo. Ci sono pesci che vengono tirati e sono senza vita, sono già marci; non è un
giudizio, ma una constatazione.

49 “Così sarà alla fine del tempo. Verranno gli angeli e separeranno i maligni dai
giusti 50 e li getteranno nella fornace di fuoco, dove sarà pianto e stridore di denti.”
I pesci sono scartati perché sono marci, putridi, non hanno vita in sé.

Il tema dell’episodio del prossimo capitolo sarà il compleanno. Compiere gli anni significa
compiere vita, ma se una persona è morta anche se è viva, non compie gli anni, aumenta
la morte. L’evangelista dice: Erode diede una festa per il suo (non compleanno) suffragio
(che si usa per i morti). É una persona marcia, uno zombi, un cadavere vivente. Non c’è
giudizio da parte del Signore, c’è una constatazione: è un pesce marcio, un pesce senza
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vita che va eliminato. La fornace indica la completa distruzione di quello che è senza vita,
non di un qualcosa  che ha vita e va ad essere rovinato.

Chi rifiuta di amare e si chiude alla vita, marcisce. Non si marcisce perché si compiono dei
peccati, delle colpe; si marcisce perché non si rischia la propria vita.

Nel vangelo di Luca c’è la parabola del signore che lascia dei soldi ai vari servi. Poi torna:
uno li ha fatti fruttificare, uno invece li ha messi, traducono, in un fazzoletto, in realtà è
sudario (quello che si mette sul volto del cadavere per non vederne la putrefazione). Il
servo non ha rischiato quello che il signore gli aveva dato, lo restituisce integro, verginale.
Il sudario è un telo bianco limpido, ma tolto, sotto c’è il marciume di una vita che non è
stata spesa a favore degli altri.  Quindi i pesci marci non sono quelli che hanno compiuto
degli errori, degli sbagli, delle mancanze nella propria esistenza, sono quelli che non
hanno voluto rischiare la propria vita. Si presentano al Signore integri, verginali,
immacolati, ma tolto il sudario, c’è un pesce putrefatto, che puzza. Il rifiuto di amare, il
rifiuto di chi si chiude alla vita fa marcire e quando sopraggiunge la morte trova un corpo
senza vita. Convinto di dire qualcosa di difficile comprensione, chiede

51 “Comprendete tutte queste cose? Gli risposero: “Si.” 52 Ed egli disse loro. “Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile al padrone di
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.” Non sappiamo chi sia
l’autore del vangelo che stiamo esaminando, Matteo è solo un nome, i vangeli sono
anonimi, è probabile che l’autore di questo vangelo abbia messo qui la sua firma. É
probabile che sia uno scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli. Ricordo che gli scribi
erano grandi teologi, appartenenti al magistero. Uno di questi ha riconosciuto in Gesù il
vero messia e lo ha accolto. Cosa gli è successo?

Lo scriba era un maestro per eccellenza, ma tutta la sua sapienza non gli serviva a nulla.
Ogni scriba divenuto scolaro del regno dei cieli – dice l’evangelista - deve andare di nuovo
a scuola per imparare la nuova realtà del regno: estrarrà dal suo tesoro cose nuove e cose
vecchie. L’evangelista risponde alla domanda, che spesso si presenta anche a noi, sulla
validità dell’Antico Testamento. Lo scriba, divenuto discepolo del regno, trae dal suo
tesoro prima le cose nuove, la nuova alleanza di Gesù è al primo posto poi,
successivamente, le cose vecchie.

Tutte quelle parti dell’Antico Testamento che coincidono con l’insegnamento di Gesù, che
sono d’accordo con il disegno di Dio espresso da Gesù, possono essere ancora valide per
la comunità cristiana. Ci sono molte parti dei libri dell’Antico Testamento che sono squarci
di luce, in piena sintonia con l’insegnamento di Gesù. Tutto questo si può prendere.

53 “E avvenne che quando Gesù terminò queste parabole, se ne andò di là”.
Abbiamo un passaggio da quello che è stato l’insegnamento di Gesù, le sette parabole del
Regno, a un episodio nuovo che ci permetterà di capire meglio la missione di Gesù e il
compito dei discepoli. È un passaggio importante perché vuole anticipare quello che Gesù
ha già fatto capire con l’insegnamento delle parabole: la difficoltà da parte del popolo ad
accogliere la sua novità, perché il popolo pur vedendo, non vede. Gesù vuole che il suo
messaggio possa scuotere e possa aprire gli occhi alla sua novità, ma trova
incomprensione da parte della sua gente, come ora l’evangelista ci narra.

54 “E venuto nella sua patria, insegnava loro nella loro sinagoga così che essi si
stupivano e dicevano: “Da dove mai viene a questo la sapienza e questi prodigi? 55
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Non è forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli
Giacomo e Giuseppe, Simone e Giuda? 56 E le sue sorelle non sono tutte presso di
noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?”. 57 E si scandalizzavano di
lui.” Nelle parabole Gesù ha già fatto notare come il popolo fa fatica ad aprirsi alla novità
del messaggio del Regno, ha dovuto assumere la contestazione dei rappresentanti
dell’istituzione religiosa e mettere in chiaro chi sono i suoi parenti, la sua famiglia, chi sono
i fratelli e le sorelle e chi è sua madre. Un continuo ostacolare Gesù.

Lo scandalo avviene nella sinagoga. Quello che qui avviene anticipa il rifiuto totale di
Gesù da parte del suo popolo. Matteo per presentare in maniera anticipata il rifiuto, dice
che Gesù si reca nella sua patria, non la nomina, ma sappiamo dallo stesso Matteo, che
Gesù, Giuseppe e Maria andarono ad abitare a Nazareth, quando tornarono dall’Egitto.

L’evangelista evita di nominare Nazareth, non dice che Gesù andò a Nazareth, anche se il
luogo dello scontro è la sinagoga di Nazareth, preferisce parlare di patria e con il termine
patria  presenta il rifiuto totale da parte dei connazionali di Gesù nei suoi confronti. Sarà lo
stesso termine che Gesù più avanti pronuncerà dicendo: nessun profeta viene accolto
nella sua patria. Con il termine patria non si vuole intendere la città di Nazareth, ma si
vuole intendere tutto il popolo giudaico che non ha voluto accogliere l’inviato di Dio.

L’evangelista è molto attento ad indicare che Gesù va nelle loro sinagoghe dove si
insegnava la torà, dove si pregava insieme, perché Gesù attua un distacco tra quello che
è l’istituzione religiosa e la novità che porta. Matteo tiene a questa distinzione per far
comprendere che nulla di quello che si trova nella sinagoga può essere affine a Gesù.
Però nonostante questo, Gesù va e sarà l’ultima volta che metterà piede in una sinagoga;
il risultato sarà il fallimento, lo scandalo per causa sua. Gesù ci prova, ci ritorna, porta la
novità del suo messaggio, porta la sua parola e insegna in un ambiente che ha già
identificato come caratteristico dell’ostilità contro i discepoli, contro le prime comunità
cristiane.

Al capitolo 10,17 Gesù ha dato delle indicazioni ai discepoli per la loro missione, ha detto:
vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. La sinagoga, nonostante fosse il luogo che poteva
attirare di più l’attenzione del popolo, perché lo riteneva uno dei più importanti per
tramandare la tradizione religiosa e per sentirsi appartenenti ad un stesso popolo, si
manifesterà sempre pieno di violenza, refrattario alla figura di Gesù e dei suoi discepoli:
nelle sinagoghe i discepoli verranno flagellati.  Gesù entra nella sinagoga e la reazione è
quella del disprezzo. Insegna dove era attuale commentare la torà, fare delle riflessioni
sulla parola di Dio, ma quelli che partecipano all’incontro non sono attirati da Gesù, non
vanno lì per imparare qualcosa, vogliono screditarlo. Le domande che i partecipanti alla
sinagoga si pongono, non sono domande che aspettano una risposta, sono domande per
litigare e negare credibilità a Gesù.

I compaesani di Gesù manifestano la prima reazione di disprezzo nominandolo questo, da
dove viene a questo la sapienza e i prodigi; non lo riconoscono neanche per nome. Non
solo il rifiuto del messaggio, ma si insinua il sospetto che Gesù agisca per mezzo di
potenze demoniache. È un’accusa che i farisei hanno fatto al capitolo 12: agisce così per
opera di Belzebùl. Ai partecipanti non interessa né l’insegnamento di Gesù né la sua
persona, ma solo questionare l’origine dell’autorità e togliere credito alle sue parole.
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L’indignazione è crescente. Ci sono altre domande, con cui si chiedono chi sono i parenti, i
famigliari di Gesù. Le persone presenti alla sinagoga conoscevano benissimo i famigliari di
Gesù, proprio perché conoscevano la famiglia di Gesù e le sue origini, non possono
accettare Gesù come l’inviato di Dio.

Non possono accettare il messaggio che Gesù ha presentato, in maniera velata, nelle
parabole. Le parabole sul granello di senape, sul lievito e sulla zizzania erano
insegnamenti per evitare, per superare pericoli e tentazione sempre presenti nella
comunità. Il pericolo della grandezza, noi siamo più importanti degli altri, o il pericolo dello
scoraggiamento o il pericolo di sentirsi un’elite: il discorso di quelli che vogliono estirpare
la zizzania. Sono insegnamenti inaccettabili per i presenti alla sinagoga, perché contrari
alla tradizione, all’insegnamento ufficiale riguardo il popolo di Israele riguardo le sue
tradizioni e le sue promesse. Non sono interessati di sapere da dove viene a costui questa
sapienza e questi prodigi, loro stanno negando ogni credibilità a Gesù, perché gli unici che
potevano garantire l’ortodossia di quello che uno insegnava, erano i Dottori della Legge,
gli scribi, i rappresentanti dell’istituzione religiosa. Gesù non solo non insegna come
insegnano questi, ma contesta il loro insegnamento; al cap. 5 dopo le Beatitudini, Gesù
dicendo “vi è stato detto, ma io vi dico”, non accetta l’insegnamento degli scribi, li contesta
per presentare un messaggio nuovo.

Con questi precedenti è ovvio che Gesù non può aver ricevuto la sua autorità, la sua
sapienza, o i suoi prodigi da Dio, quando gli unici che possono ritenere chi viene da Dio
sono i rappresentanti del magistero ufficiale. Negando l’origine che da Dio venga la
sapienza, la capacità di fare cose efficaci, prodigiose indicando il sospetto che tutto sia
opera di una potenza demoniaca, di Belzebùl. Lo stesso quando si chiedono sui suoi
famigliari.

L’evangelista ci presenta un quadro della famiglia di Gesù. Il mestiere del padre è
carpentiere, ma il termine usato da Matteo è tecton, da dove viene la parola architetto che
indica non soltanto chi faceva lavori con il legno, ma anche chi lavorava la pietra, chi era
impegnato nella costruzione edilizia. Attorno a Nazareth all’epoca in cui si scrivono i
vangeli, c’erano dei grandi cantieri edilizi, come a Seforis, a Tiberiade, a Cesarea di
Filippo e sicuramente Giuseppe lavorò in questi cantieri. Giuseppe non era un povero
falegname che aveva costruito la culla di Gesù bambino mentre Maria cuciva o ricamava.
Giuseppe era una persona esperta nel suo lavoro come artigiano, costruttore o falegname.

Per quelli che stanno nella sinagoga, Gesù è il figlio del carpentiere, conoscono bene la
sua famiglia, conoscono la madre che si chiama Maria e i fratelli Giacomo, Giuseppe,
Simone e Giuda. Sono nomi che ricordano i patriarchi e possono far comprendere come la
famiglia di Gesù fosse particolarmente legata al passato di Israele. Le sorelle non vengono
nominate. Non c’era bisogno di nominare il nome di una donna, bastava dire: erano
presso di noi. La conoscenza delle origini di Gesù rende l’assemblea refrattaria a quello
che Gesù insegna: il Messia, l’inviato di Dio non si poteva presentare in quella maniera;
non poteva essere uno che apparteneva a una famiglia di cui tutti conoscevano le origini;
non si comportava poi secondo le caratteristiche della sua famiglia. Non solo non si
presenta con i toni trionfalistici del Messia inviato da Dio, ma il suo modo di comportarsi
non si addice alle caratteristiche della sua famiglia.

Ritorna il discorso dei fratelli di Gesù, abbiamo già parlato di questo quando la comitiva è
andata a parlare con lui: i tuoi fratelli, tua madre sono qui fuori, che ti cercano. Con il
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termine fratello si può indicare una cerchia abbastanza grande di un gruppo famigliare,
non necessariamente fratelli di sangue. Possiamo usare questo termine perché Giacomo,
Giuseppe, vengono poi ricordati nella passione e nella sepoltura di Gesù, quando si dice
che era presente Maria, la madre di Giacomo e Giuseppe. Maria ovviamente non può
essere la madre di Gesù, altrimenti Matteo avrebbe fatto confusione, sapendo che la
madre di Giacomo e Giuseppe non è la stessa madre di Gesù. Con il termine “fratello”
l’evangelista indica un gruppo più ampio di parenti. In ebraico il termine fratello può
indicare una cerchia più ampia, in greco il termine indica persone che vengono dallo
stesso seno materno. Attraverso il termine fratello, Matteo indica un gruppo di parenti di
Gesù, che non devono essere necessariamente fratelli di sangue.

La conoscenza delle origini di Gesù, l’insegnamento che pronuncia, anche se non ci viene
indicato, possiamo ricostruirlo da quello che fin ora Gesù ha detto e crea un grande
scandalo nella sinagoga, tutti si scandalizzavano di lui.

Il testo della CEI ha addolcito il testo di Matteo. Il testo della CEI dice: ed era per loro
motivo di scandalo. Non si scandalizzavano per quello che aveva detto, è la persona di
Gesù che fa inciampare (scandalo è la pietra di inciampo). I partecipanti all’incontro nella
sinagoga si sentono andare in crisi sulla loro tradizione, questo li fa inciampare e l’unica
possibilità di uscire dal pericolo è rifiutare Gesù, non dandogli nessuna credibilità.

Possiamo tradurre scandalo come l’incredulità totale nei confronti di quello che Gesù ha
detto nella sinagoga di Nazareth. E questo colpisce l’attenzione anche del lettore perché
Gesù, quando ha fatto il paragone dell’uomo saggio che costruisce la sua casa sulla
roccia, si è presentato come la roccia su cui costruire la vita della persona, o della
comunità. Nonostante l’immagine della roccia, per i partecipanti all’incontro della sinagoga
Gesù è una pietra di inciampo, e sarà quella pietra scartata che diventerà la testata
d’angolo; però per coloro che rifiutano Gesù (come si ricordava nell’immagine del pazzo
che costruisce la casa sulla sabbia) la rovina è certa. Vengono ricordate di nuovo quelle
parole che Gesù ha già citato parlando del profeta Isaia, riguardo l’incapacità del popolo
ad aprirsi alla novità che Dio porta.

Il profeta Isaia ha detto che questo è un popolo ostinato, perché pur vedendo non
comprende e queste parole si attuano all’interno della sinagoga: vedono Gesù che si è già
presentato come inviato di Dio, però non comprendono né la sua persona né il suo
insegnamento, lo rifiutano per incredulità.

“Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa
sua”. 58 E lì non fece molti prodigi a causa della loro incredulità”.

Nonostante il fallimento, ha fatto l’ultimo tentativo di insegnare nell’ambiente ufficiale, dove
si tramandava la tradizione riguardo la Parola di Dio, e sperimenta il rifiuto. Però  citando il
proverbio che un profeta è rifiutato, disprezzato se non nella sua patria e nella sua casa,
indica che il rifiuto non è stato qualcosa di accidentale, ma è qualcosa che si è ripetuto
continuamente nella vita del popolo di Israele. Infatti Israele ha continuamente rifiutato i
profeti che Dio gli ha mandato.

Gesù dichiarerà poi in maniera molto drammatica: Gerusalemme, Gerusalemme, che
uccidi tutti i profeti. Quello che capita a Gesù non è altro che continuare nell’atteggiamento
ostile del popolo nei confronti di Dio e dei suoi inviati. A Geremia era capitato un rifiuto
simile e nel Libro di Geremia al cap. 11, 21 dove la gente è molto arrabbiata con Geremia:
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“Non profetare più nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra”. Le parole
possono illustrare bene che cosa capiterà a Gesù.

La sinagoga è il luogo dove domina l’insegnamento degli scribi, dove i farisei hanno la loro
casa, dove loro si sentono a proprio agio e in questo luogo dominato dall’insegnamento
ufficiale, la parola del Dio-con-noi, la Parola di Gesù non ha nessuna accoglienza,
nessuna risonanza. Questo ci fa pensare alla parabola dei quattro terreni, che Gesù ha già
proclamato. La sinagoga si può identificare nel primo terreno, dove il grano cade lungo il
sentiero, lungo la strada, vengono gli uccelli e se lo mangiano (questi sono i
rappresentanti del satana). È il terreno dove Gesù ha gettato la sua parola, ha lanciato il
seme, ma è stato subito portato via da satana, i rappresentanti dell’istituzione religiosa.
Viene rubata la parola di Dio, la parola che viene loro annunciata e lì non c’è nessuna
possibilità di dare frutto o crescita. La sinagoga, un’istituzione più importante della
religione giudaica, si manifesta come il terreno più adatto per il satana, dove può fare i
suoi successi, dove si istaura una istituzione che domina con il proprio insegnamento e
che si chiude a qualunque novità che venga da Dio. È il terreno preferito dal satana, per
rubare qualunque parola, qualunque novità che Dio voglia annunciare al suo popolo.

Si conclude l’insegnamento di Gesù nelle sinagoghe della Galilea. È l’ultima volta che
Gesù metterà piede in una sinagoga, il risultato sarà il fallimento, perché dove vige l’idea
nazionalista, dove si dice come deve essere l’inviato di Dio, che cosa dovrà proclamare,
come si dovrà comportare, il messaggio di Gesù e la sua persona non possono avere
nessuna accoglienza, verrà rifiutato e per costoro sarà la rovina.

L’evangelista dice che Gesù non fece molti prodigi; di solito si legge miracoli, il termine
che Matteo usa è dinamis, energia, potenza. Gesù non fece in questo ambito prodigi a
causa della loro incredulità, però possiamo fare una domanda: Gesù non fece perché non
volle fare o perché non poteva fare? Questo è importante chiederselo, perché uno
potrebbe dire che è stato talmente bistrattato da dire: nessun miracolo per voi. Siete
talmente cafoni, talmente ignoranti che per voi non c’è nessun miracolo! Sarebbe
un’immagine ridicola di Gesù. L’evangelista dice che Gesù non poté fare prodigi (anche se
pochi) in quell’ambiente, perché l’impotenza di Gesù, il Dio-con-noi, di manifestare la sua
carica vitale è dovuta alla non accoglienza, non disponibilità a ricevere tutto quello che
vuole dare di buono. Se non c’è questa disponibilità, non ci può essere alcun prodigio.

Oggi siamo nell’era dei prodigi, dei fenomeni paranormali, dei veggenti e molti dicono: io
non crederò se non vedrò qualcosa! Non accade niente e dici che è tutto completamente
assurdo. Secondo l’evangelista per poter accogliere i prodigi, le manifestazioni efficaci di
vita che Dio fa, bisogna che prima ci sia una adesione a lui, ci vuole prima la fede. Se c’è
adesione, ci saranno le risposte, i risultati positivi, ma se non c’è questo è un grande
imbroglio. Le persone che vanno in cerca di miracoli per credere, hanno sbagliato strada e
speriamo che lo capiscano! sarebbe mandare in cassa integrazione tutti quelli che
sperano di avere un grande afflusso di gente per farsi belli con i loro imbrogli.

L’episodio finisce all’insegna del fallimento di Gesù, non è altro che un anticipo di quello
che gli sta per capitare, quando verrà rifiutato pubblicamente e condannato a morte dal
suo popolo.
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Capitolo 14°

Entriamo al cap. 14 di Matteo; per renderlo più comprensibile e per ricordarlo, potremmo
dargli il titolo di capitolo dei due banchetti. L’evangelista dimostra un ingegno, una
capacità artistica notevole per farci riflettere sulla missione di Gesù, su tutto quello che ha
portato e per avere chiaro quale deve essere il compito dei discepoli, il compito di tutti noi,
riguardo la missione di Gesù. Il primo è un banchetto di morte, allestito dal potere.
L’evangelista racconterà la morte violenta di Giovanni il Battista, poi a questo seguirà un
banchetto di vita, dove Gesù sfama cinquemila persone. Gesù contrappone una vita alla
morte propagata dal potere.

1 “In quel tempo Erode, il tetrarca, ebbe notizia della fama di Gesù”. In tutta la Galilea
si è diffusa la fama di quello che Gesù fa e di quello che proclama,

2 “Disse ai suoi cortigiani: “Costui è Giovanni Battista che è stato risuscitato dai
morti e perciò le potenze operano in lui!”. Erode che viene indicato dall’evangelista
come il tetrarca, è colui che aveva il governo su una quarta parte del regno di Israele. Con
l’occupazione romana la Palestina aveva perso l’autonomia e i romani avevano fatto una
specie di parodia, nominando re Erode il Grande, ma i veri padroni della Palestina erano i
romani. Erode il Grande, morendo, (quello dell’uccisione dei bambini nel racconto della
nascita di Gesù) lasciò il regno a tre dei suoi figli: Archelao ed Erode Antipa, avuti dalla
samaritana Maltace e Filippo nato da una gerosolomitana. Erode Antipa ricevette da
Erode il Grande una quarta parte del regno, la Galilea e la Perea, la sua città era
Tiberiade, sulla costa del lago di Tiberiade, a pochi chilometri da Cafarnao.

È l’unica volta che Erode Antipa appare nel vangelo di Matteo. Vedremo in quale maniera
l’evangelista descrive il potente, colui che ha il potere nelle sue mani. Il personaggio verrà
smontato di tutta la sua grandezza e lo si vedrà in tutta la sua miseria.

Gesù, parlando di Erode nel vangelo di Luca, lo definisce una volpe, per indicare un
animale insulso, che non valeva niente, un signor nulla. Erode avendo ricevuto la notizia
della fama di Gesù, dice alla sua corte: io ho fatto uccidere Giovanni il Battista e questo si
sta comportando con le opere, con la potenza di Giovanni!

Erode paragona Gesù al Battista, questa è un’indicazione dell’evangelista per presentare
quello che capiterà a Gesù. Gesù sta per correre la stessa sorte del Battista, che è stato
ucciso da Erode, ma lui verrà fatto fuori da Erode insieme ai sommi sacerdoti. Quello che
non è riuscito al padre, Erode il Grande (Gesù venne salvato e portato in Egitto) riuscirà al
figlio, Erode Antipa. Erode dice che in Gesù agiscono le potenze del Battista, le potenze di
un morto, perché secondo la dottrina farisaica della resurrezione dei morti, il martire che
era stato assassinato in maniera ingiusta, sarebbe risorto. Questa credenza noi la
ritroveremo quando Gesù, interrogando i suoi discepoli dice: ma la gente che dice che io
sia? Alcuni dicono Giovanni Battista. Inoltre nel mondo pagano si pensava che potevano
esserci le rianimazioni dei morti o che le capacità di un morto potevano agire in una
persona viva.

Dal primo versetto Matteo ci dà una immagine del potere insicuro, nonostante dimostri la
sua prepotenza nell’uccisione di Giovanni Battista: ho fatto uccidere uno, ma viene un altro
che sta facendo le cose che mi avevano dato fastidio. È il profilo di un potere nella sua
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capacità di imporsi con la forza, con la violenza omicida, ma insicuro nel timore che venga
un altro che lo possa ostacolare. C’è insicurezza e superstizione in Erode, che pensava
che i morti avrebbero potuto dare le loro potenze ai vivi. Erode vede in Gesù la figura del
Battista, questa indicazione serve all’autore per raccontarci la morte di Giovanni Battista, è
un flash-back.

3 “Infatti Erode, aveva fatto catturare Giovanni e lo aveva fatto legare e gettare in
prigione per causa di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello. 4 Giovanni infatti gli
diceva: “Non ti è lecito tenerla”. Erode ha fatto catturare, legare e gettare in prigione
Giovanni, sono gli stessi verbi che poi troveremo nel racconto della passione. Anche Gesù
verrà catturato, legato e l’indicazione della morte del Battista serve alla comunità dei
discepoli per riflettere sulla morte di Gesù. Giovanni non rimprovera Erode per avere
ripudiato la prima moglie o per essere poligamo, erano cose permesse nella Bibbia.

Mosè aveva avuto due mogli, Abramo tre, Giacobbe quattro, Davide dieci, Salomone
settecento! Gesù contesta a Erode di avere preso la moglie del fratello. Nel Libro del
Levitico, cap. 20, 21, si dice: se uno prende la moglie del fratello è un’impurità, egli ha
scoperto la nudità del fratello; non avranno figli. Giovanni non fa il moralista, ma Erode l’ha
combinata grossa, perché ha preso una concubina per moglie e nello stesso tempo è la
cognata e nipote. Erodiade, essendo la moglie del fratello, quindi cognata, ma era anche
nipote di Erode il Grande,  era tutto in famiglia!

Giovanni era stato rinchiuso nel carcere, sulla sponda del mar Morto, nella fortezza di
Macheronte, come narra Giuseppe Flavio, storico dell’epoca. Fu ucciso a causa di
Erodiade, l’unica donna che nei vangeli fa una brutta figura insieme alla madre dei figli di
Zebedeo. Erodiade aveva sposato Filippo, uno dei figli di Erode, era una donna molto
ambiziosa che non si accontentava della sorte del marito Filippo. Questi dopo essere stato
diseredato, si era trasferito con la famiglia a Roma e conduceva la vita di un semplice
cittadino. Poi venne a Roma, in visita, il cinquantenne Antipa e scatta l’amore, la passione
tra i due. Erodiade, ha colto l’occasione, andando via con Erode Antipa di installarsi a
corte, di essere una donna importante e di poter soddisfare le sue ambizioni. Con il gesto
di prendersi la moglie del fratello, Erode dovette ripudiare la moglie legittima, una
principessa nabatea e iniziò la propria rovina. Il padre della ripudiata, un re nabateo,
proclamò la guerra annientando l’esercito di Erode nel 36 d.C. La sconfitta di Erode verrà
letta come un castigo da parte di Dio, per aver ucciso Giovanni Battista. Erodiade non era
mai soddisfatta, non le bastava essersi installata a corte, voleva per il marito tetrarca, la
corona di re. Erode istigato dalla moglie chiederà la corona all’imperatore, l’imperatore
dopo averlo deposto, lo manderà in esilio a Lion, nelle Gallie e lì morirà con la moglie
Erodiade.

5 “Pur volendolo uccidere, temeva la folla che lo considerava un profeta”. Vediamo
come il potere si muove e cerca di macchinare le proprie attività senza creare ulteriori
problemi; c’è il desiderio di ucciderlo però bisogna vedere la reazione del popolo. La
stessa cosa con Gesù: il sinedrio aveva deciso di assassinarlo, però lo voleva fare di
nascosto, perché non avvenissero tumulti tra il popolo. Una caratteristica del potere, che
fa tutto di nascosto per non irritare quelli che lo potrebbero contestare.

Lo storico dell’epoca Giuseppe Flavio dice che il vero motivo della morte del Battista, non
è stato l’aver contestato l’azione di Erode Antipa perché aveva sposato la moglie del
fratello, ma è stato di natura politica. Erode aveva paura che la fama di Giovanni Battista e
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l’attrazione che questi aveva sul popolo, potesse dare luogo ad insurrezioni, sollevamenti.
Erode non voleva rischiare la posizione e per evitare pericoli, lo fece fuori.

All’evangelista interessa comunicare che Giovanni non ha fatto soltanto una denuncia
moraleggiante (si era preso la moglie del fratello), ma ha denunciato una situazione
ritenuta insopportabile da Dio, per quello che succedeva: un connubio tra il potere e la
religione; un popolo sottomesso e succube di questo connubio. Questa infedeltà totale,
questo adulterio che il popolo di Israele presenta è insopportabile, inaccettabile al
confronto di Dio. È la denuncia di Giovanni Battista come profeta, denuncia che gli costò la
testa.

6 “Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade, danzò in mezzo e piacque ad
Erode”, abbiamo spiegato che in greco ci possono essere per uno stesso concetto parole
diverse, può succedere anche in italiano o in altre lingue. In italiano usiamo il termine
compleanno per ricordare il giorno della nascita di una persona. In greco c’erano due
termini per ricordare il giorno della nascita di una persona: genetliaco, che vuol dire
compleanno; genesia che è la commemorazione della nascita di una persona defunta, il
ricordo della nascita in cui era nata la persona morta. Sono due termini e Matteo, quando
accenna al compleanno di Erode, dice: venuto il compleanno genesia di Erode, non
genetliaco. In maniera molto forte l’evangelista dice che in quel giorno non si sta
celebrando uno che aggiunge anni alla sua vita, ma si commemora uno che aggiunge
morte a quella che è la sua realtà di morte. Anche se Erode era fisicamente vivo,
adoperando il termine genesia, Matteo indica che colui che è dalla parte della morte, dalla
parte del potere, arrivato il giorno del suo anniversario aggiunge morte a quella morte che
si porta dentro.

Nel mondo greco si celebravano ad Atene, al 20 di settembre le genesia, feste per
ricordare i defunti, come le nostre feste dei defunti in novembre. Matteo per indicare la
festa del compleanno di Erode indica la commemorazione di un morto.

Durante la festa organizzata da Erode, succede qualcosa di inaudito: la figlia di Erodiade
danzò in pubblico e piacque ad Erode. Era fuori di ogni logica che una principessa
ballasse a corte, in una festa di fronte ai commensali, perché per l’occasione venivano
contattate delle ballerine prostitute che facevano spettacolo e allettavano i partecipanti al
banchetto. Questo di per sé è inaudito ed è un elemento in più per comprendere il
significato dell’episodio della morte del Battista.

Il motivo della morte di Giovanni è stata la denuncia del connubio tra religione e potere e
come il popolo, succube di questo, in un certo modo si compiace. È come se il popolo si
vendesse o si prostituisse ai suoi padroni e non c’è più il rapporto di fedeltà con Dio. Per
questo motivo l’evangelista parla di una danza della principessa, figlia di Erodiade, quando
la danza era compito delle ballerine-prostitute. Nella bibbia, nel Libro di Ester, Ester
seduce in un banchetto il re Assuero, per salvare il popolo dalla morte. In questo caso la
figlia di Erodiade anziché sedurre, fa il mestiere delle ballerine-prostitute per assassinare
un innocente. Nella narrazione non si nomina la principessa, figlia di Erodiade. Sappiamo
che il festeggiato è Erode, sappiamo che il morto è Giovanni, che il mandante
dell’assassinio è Erodiade, ma è taciuto il nome della donna che danza davanti ai
commensali di Erode. Da altri documenti sappiamo che era Salomè, dalla radice shalom,
pace.
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È una tecnica letteraria degli evangelisti tacere il nome di un personaggio, pur
conoscendolo, perché lo ritengono rappresentativo di quanti si possono riconoscere nei
suoi tratti. Non è indicato il nome della figlia di Erodiade perché è un personaggio
rappresentativo, è un personaggio attraverso il quale l’evangelista indica una persona che
è priva di carattere, una persona che non ha volontà propria, ma fa parte di un intrigo. Più
avanti l’evangelista presenterà il complotto della morte di Gesù. Attraverso l’anonimato
della donna che danza davanti a Erode, l’evangelista presenta la stessa situazione del
popolo, che è pronto a prostituirsi pur di rimanere attaccato ai rappresentanti del potere.

In alcuni codici antichi il nome della donna che balla è Erodiate, lo stesso della madre, il re
Erode, l’assassinio avviene alla luce sinistra del nome Erode, il rappresentante del potere.
La danza di Salomè è piaciuta ad Erode

7 “perciò egli promise con giuramento di darle qualunque cosa avesse chiesto”. È
la presunzione dei potenti: ti darò quello che mi chiederai! Ma non poteva darle nemmeno
un palmo di quel territorio perché non era suo, era dominio dei romani, non aveva il
potere, la capacità di dare nulla alla donna, ma nonostante ciò con un giuramento solenne,
promette di dare qualunque cosa avesse chiesto.

8 “Ed essa, istigata dalla madre, disse: “Dammi qui, su un vassoio, la testa di
Giovanni il Battista”. La figlia di Erodiade, che ha danzato davanti ad Erode e ai suoi
commensali, non ha né identità né personalità, ne è taciuto il nome perché è stata la
madre a istigarla a chiedere la testa di Giovanni il Battista. È Erodiade che ha preparato la
macchinazione per uccidere il Battista, perché non tollerava le accuse, le denunce del
Battista.

Il piano di Erodiade di eliminare Giovanni, ricorda il piano di Izebel moglie del re Achab,
diventata famosa per la sua violenza, per le sue malefatte. Nel I Libro dei Re, si dice che
uccideva i profeti del Signore. Non sopportava la presenza dei profeti, perché
denunciavano le sue tresche, le sue prostituzioni fatte con il marito. Izebel tenterà di
vendicarsi del profeta Elia, che l’aveva accusata di aver ucciso i profeti di Javhe. L’autore
del 1 libro dei Re cap. 21,25  dice: in realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli
occhi del Signore, come Achab, istigato dalla propria moglie Izebel. Se Achab ha fatto
delle cose non gradevoli agli occhi di Iavhè, era colpa della moglie. Dopo che è stata
chiesta la testa di Giovanni Battista,

9 “Il re ne fu rattristato, ma a causa del giuramento e dei commensali, ordinò che le
fosse data 10 e mandò a decapitare Giovanni nel carcere”. C’è una pennellata di ironia
da parte di Matteo: il re, era in realtà un tetrarca, in mano ai romani veri dominatori. Lo
chiama il re, perché ha fatto un giuramento solenne davanti ai commensali, ti darò tutto
quello che mi chiederai. A Matteo interessa presentarci la figura del potere, o dei potenti
attraverso la figura di Erode.

Nel giorno in cui si celebra la sua festa di compleanno, in cui di solito si fa il
ringraziamento per il dono della vita perché si è compiuto un anno in più, avviene che
Erode anziché ringraziare per il dono della vita la toglie a Giovanni, e la offrirà come pasto
ai suoi commensali, verrà portata su di un vassoio a un banchetto.

È un banchetto di morti, dove i morti che rappresentano il potere, si cibano soltanto di
morte. Erode è raffigurato insieme alla sua corte come rappresentante del potere che si
sostiene con la violenza, con l’omicidio, le armi del potere. È la forza prepotente che fa
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fuori chiunque la contesta; la violenza, l’assassinio sono il sostegno del potere che
manifesta il suo marciume, la morte. Per tale motivo c’è un accenno alla tristezza, il re ne
fu rattristato. Ad Erode non dispiaceva che Giovanni morisse, aveva già pensato
precedentemente di farlo fuori, però non bisognava irritare il popolo.

Al re dispiace fare brutta figura davanti ai suoi commensali, perché ha fatto un giuramento,
tra la sua parola e la vita di un innocente, salva il suo prestigio. La tristezza è una
caratteristica del banchetto di morte, in una celebrazione dell’anniversario dovrebbe
esserci come caratteristica l’allegria, un senso di gioia, di star bene insieme. Il banchetto di
Erode finisce all’insegna della tristezza, non ci può essere allegria dove c’è fetore di morte,
dove il potere prepara assassini. La tristezza ricorda il termine adoperato da Matteo per
parlare del compleanno di Erode, genesia, commemorazione di un defunto.

11 “La sua testa venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla ed ella la portò
a sua madre”. Possiamo pensare alla festa di compleanno di un personaggio importante
dell’epoca, un banchetto alla romana, con grandi pietanze, cibi succulenti. Qual è la
portata presentata a tavola nel banchetto di Erode? La testa decapitata di Giovanni
Battista, macabro menù, è l’unico piatto che si presenta a tavola. La figlia di Erodiade,
quando ha ricevuto il suo regalo, lo consegna alla madre. Per parlare della figlia è usato il
termine fanciulla, una donna in età di marito, tra 12 e 13 anni. Questo termine è stato già
adoperato da Matteo quando ha parlato della resurrezione della figlia di un capo della
sinagoga. Possiamo dire che è un accenno al popolo di Israele, un popolo che poteva
essere in età da marito e poteva avere finalmente un rapporto di piena intimità con il suo
Signore, ma il popolo è pronto a prostituirsi per accontentare le macchinazioni del potere.

In questa lunga narrazione l’evangelista sta preparando la morte di Gesù da parte delle
autorità giudaiche. Giovanni Battista come profeta perseguitato, non fa altro che anticipare
la fine tragica di Gesù, e le parole di Gesù: nessun profeta è accolto nella sua patria,
confermano l’ostilità del popolo nei confronti degli inviati di Dio. Nel racconto costruito
dall’evangelista, possiamo vedere che i personaggi  hanno una chiara analogia con i
protagonisti della passione e morte di Gesù. Matteo attraverso questo racconto vuole
preparare il lettore a quello che sarà la morte drammatica di Gesù.

Tra i personaggi di questo banchetto di morte e quelli che parteciperanno alla cattura e
alla morte di Gesù c’è un’analogia molto evidente. Erode si presenta come si presenterà
Pilato, perché anche Pilato è uno che non vuole uccidere Gesù, però per salvare il
prestigio e la carriera, per non trovare difficoltà con Cesare, decide di consegnare Gesù
alle autorità religiose. Erode e Pilato rappresentano il potere, che pur di salvare il proprio
prestigio, la propria faccia, è pronto ad uccidere un innocente.

Il comportamento di Erodiade ricorda quello dei sommi sacerdoti, che sentendosi
denunciati da Gesù che ha messo allo scoperto il marciume presente nell’istituzione
religiosa, che si è venduta al potere e al dio denaro, fanno di tutto perché Gesù venga
condannato a morte. È più o meno la stessa reazione di fronte a una denuncia
inaccettabile. Erodiade è presentata come concubina, una che si è venduta a Erode, per la
sua ambizione (voleva stare a corte, voleva che il marito fosse re), lo stesso per i sommi
sacerdoti che si venderanno al potere, purché Gesù venga fatto fuori.

La prostituzione di Erodiade si trova nei sommi sacerdoti, che rifiutano Dio e preferiscono
conoscere come re Cesare o quelli che sono i suoi rappresentanti. Per ultimo la figlia
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Salomè, la fanciulla, che ricorda il popolo di Gerusalemme, che senza nessuna
personalità, ma istigato dall’autorità religiosa, chiederà la morte di Gesù, crocifiggilo,
crocifiggilo. Un popolo che si prostituisce per accontentare il potere, anziché avere un
rapporto di intimità e fedeltà con il Signore, l’unico che può dare vita. Il popolo si vende ed
è accondiscendente per far fuori Gesù, l’unico che poteva dargli una possibilità di avere
vita dentro di sé.

Matteo manifesta la sua capacità letteraria accostando i personaggi del racconto della
morte di Giovanni agli stessi della passione e morte di Gesù. Questo può rendere più
chiara la denuncia di Giovanni Battista su Erodiade ed Erode; non è una critica
moraleggiante, si parla di un connubio tra il potere politico e il potere religioso che non
permette al popolo di avere un rapporto di fedeltà, di intimità con Dio, anzi, da questo
connubio il popolo stesso si prostituisce. La denuncia costò la vita a Giovanni Battista, lo
stesso a Gesù. Gesù farà una denuncia molto più forte e  verrà fatto fuori dai
rappresentanti dell’istituzione religiosa.

12 “I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono ad
informare Gesù”. I discepoli di Giovanni rischiano di fare la stessa fine del maestro,
vanno a prendere il cadavere e lo seppelliscono, è quello che farà poi Giuseppe
d’Arimatea andando a chiedere il corpo di Gesù, per seppellirlo nella tomba. Gesù aveva
detto: se il chicco di grano cade in terra (il cadere in terra significa morire), produce molto
frutto; la morte di Giovanni Battista anche se è stata una morte violenta, diventa frumento
di vita e serve all’evangelista per introdurre il secondo banchetto, il banchetto della vita.
Gesù sfamerà 5000 uomini, è il racconto della condivisione dei pani. È importante che
abbiamo capito bene che cosa l’evangelista ci ha voluto dire attraverso quest’episodio,
che non è soltanto una cronaca, una fine violenta, drammatica, di un personaggio come il
Battista, ma è un quadro molto accurato sulla situazione di grande infedeltà del popolo,
situazione che poi Gesù presenterà. A questa situazione bisogna rispondere con un
appello alla conversione.

Mentre  il potere celebra se stesso, sono dei morti che si cibano di morte, Gesù il vivente,
nutre di vita quanti gli danno adesione.

13 “Udito, ciò Gesù partì di là” Gesù ha sentito dell’esecuzione di Giovanni Battista, il
momento è delicato. Quando verrà il momento, Gesù si consegnerà a morte, ma prima
vuole tentare di formare una piccola comunità in modo che possa continuare la sua attività
dopo la sua morte. “Partì di là

su di una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.” Quando nei vangeli si
parla di deserto, c’è un richiamo al momento storico da cui nasce Israele, il periodo del
deserto. Il  popolo di Israele, secondo il Libro dell’Esodo, stava in schiavitù in Egitto e con
Mosè iniziò il cammino verso la liberazione, passando attraverso un deserto. “in disparte”.
È la prima volta che in questo vangelo si trova l’espressione in disparte, che vi comparirà
per sette volte. È un’espressione negativa, l’evangelista la usa per informare il lettore e
dirgli: quello che sta per accadere è sotto il segno o dell’incomprensione o dell’ostilità nei
confronti di Gesù.

“Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città”. Lo schema della
narrazione segue quello dell’esodo nel tema del deserto e vedremo poi, la mancanza di
cibo. Come nel deserto ci fu l’azione di Mosè che chiese a Dio di inviare la manna dal
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cielo, qui ci sarà l’azione di Gesù, che è Dio, che distribuisce il pane;  poi c’è la sazietà
dalla fame.

14 “Egli uscito dalla barca, vide molta folla e sentì compassione per loro e guarì i
loro malati”. Riappare il termine importante della compassione di Gesù che è applicato,
nel vangelo, soltanto per Gesù, perché indica l’azione divina. L’azione divina di sentire
compassione per il popolo, non è mai un sentimento, mette in moto un meccanismo per
alleviare le sofferenze dell’altro. La compassione di Gesù si manifesta nel

“e guarì i loro malati”. Gli evangelisti scelgono attentamente i termini per la loro
narrazione. L’evangelista adopera, per malati, un termine stranissimo, c’è soltanto in
Matteo e tre volte in tutto il Nuovo Testamento. Nel Libro del Siracide è il verbo che
richiama l’azione di Dio e si legge: Figlio non avvilirti nella malattia (è il termine che
adopera l’evangelista), ma prega il Signore ed Egli ti guarirà. L’evangelista ricorre a questi
espedienti perché vuol convincere la comunità di giudei, che ha riconosciuto Gesù il
Messia inviato da Dio, che Gesù non è solo un inviato da Dio, ma è un uomo che ha la
stessa condizione divina e secondo la mentalità ebraica è Figlio di Dio. Tutte le volte che
può, Matteo trasferisce a Gesù le prerogative divine. Inizia il bellissimo brano che
conosciamo come la moltiplicazione dei pani e l’evangelista arricchisce ogni termine di
riferimenti. Vediamo la localizzazione

15 “Venuta la sera”, non è soltanto descrivere che è il momento dell’imbrunire, venuta la
sera sarà riadoperato per l’ultima cena di Gesù. È un’indicazione dell’evangelista per dire
che in quest’episodio raffigura le basi che permettono poi, di vivere l’ultima cena di Gesù.
Il racconto è un chiarimento, alla comunità cristiana, della celebrazione eucaristica.

“gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: “Il luogo è deserto e l’ora è già
trascorsa; manda via le folle”. Abbiamo detto che il termine in disparte indica sempre un
atteggiamento di ostilità o di incomprensione da parte dei discepoli, Gesù manifesta la
compassione divina guarendo i malati, e i primi a stancarsi sono i discepoli. In altre parti
c’è scritto che Gesù sta insegnando loro lungamente, quelli che si annoiano sono i
discepoli. Chiedono: manda via le folle e la loro preoccupazione è una motivazione molto
pratica,

“perché andando nei villaggi si comprino cibo per loro”. Si è fatto tardi, è sera, il
momento in cui c’è il pasto principale nel mondo palestinese. I discepoli non hanno
compreso ancora il messaggio di Gesù. Ricordo che Matteo è l’evangelista che ha le
beatitudini, e la prima beatitudine è quella della condivisione generosa di quello che si è e
di quello che si ha, con gli altri. Loro non l’hanno ancora compresa, pensano con la
mentalità vigente della società: per mangiare occorre comperare. Chi ha soldi mangia,
vive; naturalmente chi non ha soldi, non mangia e non vive. I discepoli ragionano con la
categoria del comperare, non hanno compreso l’insegnamento di Gesù.

16 “Ma Gesù rispose:” c’è una replica da parte di Gesù che non è d’accordo,

“Non è necessario che se ne vadano;” alla fine sarà Gesù stesso a mandare via la folla,
quando sarà abbondantemente saziata.

“date voi stessi a loro da mangiare”. L’episodio si basa sul conflitto di questi due verbi:
la mentalità dei discepoli che non hanno accolto e compreso l’insegnamento di Gesù di
condividere generosamente e ragionano con il verbo comperare, un verbo che significa
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discriminazione tra chi può e chi non può. Gesù dice: non è necessario, date e qui la
costruzione è particolare e ci fa comprendere il significato profondo dell’Eucaristia, “date a
loro voi da mangiare”. Non significa soltanto che dovete dare voi da mangiare, ma da
come l’evangelista costruisce la frase, pare che significhi: date voi stessi da mangiare, è il
significato dell’eucaristia. Come Gesù nell’Eucaristia si farà pane e dirà: prendete e
mangiate questo sono io, così Gesù chiede ai discepoli di farsi pane per la folla.

17 “Ma essi replicarono: “Non abbiamo qui se non 5 pani e 2 pesci!”. Abbiamo più
volte spiegato il significato dei numeri nei vangeli e nella bibbia, che non hanno mai o
quasi mai il valore matematico, ma un valore figurato o teologico. Esattamente come
facciamo noi quando diciamo: è un’ora che ti aspetto, è un anno che non ci si vede, l’ho
detto mille volte. La replica dei discepoli è che hanno 5 pani e 2 pesci, 5+2 fa 7, che nella
mentalità e nella cultura ebraica significa il tutto. L’evangelista non vuol descrivere che
presentano 5 pagnottelle e 2 pesciolini, ma che mettono insieme tutto quello che hanno.

18 “Ma Egli disse: “Portatemeli qua”. Incomincia una serie di indicazioni con cui
l’evangelista fa comprendere di non narrare un prodigio, che può ripetere qualunque
prestigiatore, ma qualcosa di più profondo che riguarda la vita della comunità.

19 “E, dopo aver ordinato alla folla di sdraiarsi” come primo ordine, Gesù chiede alla
folla di sdraiarsi. Siamo pratici dei vangeli e sappiamo che ogni particolare, che di per sé
può sembrare superfluo o irrilevante per la comprensione della narrazione, in realtà è un
particolare di grande ricchezza. Che la gente si metta sdraiata o stia in piedi o seduta, non
è che cambia molto per quello che Gesù sta per fare.

Dopo aver ordinato alle folle di sdraiarsi, perché l’ordine di sdraiarsi? Nei pranzi festivi,
nelle feste chi si poteva permettere del personale di servizio, usava mangiare sdraiato nel
lettino, appoggiato sul gomito destro, prendeva i cibi con la mano sinistra. Era la maniera
di mangiare dei signori e gli ebrei, anche i più poveri, cercavano di farlo almeno una volta
all’anno, in occasione della Pasqua, passaggio verso la libertà.

Gesù per primo ordine, dice che la gente si sdrai, perché attraverso il servizio dei discepoli
che diventano i loro servi, si sentano signori; questo è lo scopo di Gesù, rendere signori le
persone.

“Poi prese i 5 pani e i 2 pesci e guardando verso il cielo”. Il cielo è il luogo che
richiama l’azione divina, Gesù si mette in piena comunione con il Padre.

“benedì, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alle folle”. Sono le esatte
espressioni che l’evangelista adopererà al cap. 26 per l’ultima cena di Gesù. Nell’ultima
cena, venuta la sera, Gesù si mette a cena con i suoi (anche Gesù era sdraiato alla
mensa), prese il pane lo benedì, lo spezzò, e lo diede ai discepoli, sono le stesse identiche
azioni. L’evangelista ci vuol fare comprendere il significato profondo dell’eucaristia e
l’azione che permette la piena partecipazione all’eucaristia cristiana.

La funzione dei discepoli è quella di essere al servizio delle folle, per renderle signori,
infatti Gesù dice: e i discepoli alle folle. Gesù diede ai discepoli e i discepoli alle folle. I
discepoli sono invitati a prolungare il gesto di Gesù, distribuendo alle folle con il pane,
anche la propria persona: date voi stessi da mangiare, la vostra esistenza, la vostra vita. È
il segno del dono di sé.
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20 “E mangiarono tutti e si saziarono” l’evangelista usa un verbo che si adopera
soltanto per gli animali quando mangiano fino a scoppiare. Noi dovremmo usare il verbo,
che è in disuso, essere satolli, satollarsi, hanno mangiato fino a scoppiare, come le bestie.
Perché questo verbo si saziarono? Appare qui e soltanto nelle beatitudini, dove Gesù dice:
beati gli affamati e assetati di giustizia, perché questi saranno (satollati) saziati. Come si
sazia la propria sete e fame di giustizia? Saziando gli altri della loro fame naturale.
L’evangelista vuol far comprendere che coloro che scelgono con la prima beatitudine di
condividere quello che hanno e quello che sono, sazieranno la loro fame e sete di
giustizia, saziando la fame fisica di quanti a cui manca del pane.

“e dei pani avanzati presero 12 ceste piene”. Di nuovo dei numeri, 5 pani, 2 pesci, e
l’evangelista dice che avanzarono ben 12 ceste, è un aspetto che avevo tralasciato.
Quando l’evangelista indica l’azione di Gesù, dice: benedì, spezzò i pani. I pesci vengono
eliminati per far risaltare l’azione eucaristica dove c’è soltanto il pane; i pesci vengono
messi in disparte. Il 12 era il numero delle tribù di Israele, nella bibbia il numero 12 indica
Israele. Noi diciamo il terzo mondo, il mondo è uno, ma indichiamo una determinata area
depressa, il terzo mondo.

L’evangelista vuol dire che mediante il sistema della condivisione generosa di quello che si
è e di quello che si ha, non solo ci si sfama, ci si satolla e addirittura, si riesce a far
avanzare tanto pane da sfamare tutto Israele. Se gli individui, anziché tenere tutto per sé
quello che giudicano insufficiente, abbiamo 5 pani e 2 pesci, lo mettono insieme, si crea
una abbondanza tale da eliminare la fame. È l’indicazione di Gesù.

Non sono finiti i numeri!

21“Quelli che avevano mangiato erano circa 5000 uomini,” l’evangelista non ha fatto il
censimento di quante persone erano e tra l’altro aggiunge

“senza le donne e i bambini”. Perché 5000? 5000 è un multiplo di 5, che nella simbolica
ebraica indica l’azione dello Spirito Santo, dell’amore di Dio. Nell’Antico Testamento i
profeti animati dallo Spirito andavano a gruppi di cinquanta; il termine pentecoste (quando
scende lo Spirito Santo) significa 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù ha invitato i suoi
discepoli: date voi da mangiare, cioè datevi voi come pasto alle folle che non sono state
nutrite soltanto di un pezzo di pane, non è stata fatta loro l’elemosina, ma l’evangelista
vuol dire che è stato fatto un dono d’amore. Hanno compreso che in quel pane che è stato
dato loro non c’era solo quello, ma c’era l’individuo che lo portava.

Il discepolo si è fatto uno con il pane che ha dato all’individuo, che ha compreso che in
quel pane c’era pure l’amore. È l’azione dello Spirito. L’evangelista dice: “senza le donne e
i bambini”, perché le donne e i bambini, considerati nella cultura ebraica esseri inferiori,
non venivano contati. Nel culto della Sinagoga, dovevano esserci almeno 10 uomini,
senza contare le donne e i bambini; se c’erano 50 donne e 50 bambini, ma mancavano 10
uomini adulti, non si poteva fare il culto. Mentre il vecchio culto, che si effettuava nella
Sinagoga era rivolto a Dio e aveva bisogno di un luogo particolare, il nuovo culto di Gesù
parte da Dio, che si fa pane per gli uomini e non ha più bisogno di uno spazio particolare,
di liturgie particolari. E dovunque si trasmette un pane carico di Spirito, un pane carico
d’amore. Il nuovo culto non si rivolge più a Dio, parte da Dio nei confronti degli uomini.

C’è un cambiamento brusco nella narrazione che sembra così bella,
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22 “Subito obbligò i discepoli a salire sulla barca”, Gesù obbliga i discepoli a salire
sulla barca

“e di precederlo all’altra sponda” è un termine tecnico, già spiegato, l’altra sponda
significa la parte pagana del lago di Tiberiade (si pensa che l’azione dei pani sia avvenuta
a Cafarnao), dove c’erano i territori pagani e succedono sempre degli incidenti. Perché?

L’evangelista Luca fa seguire al vangelo gli Atti degli Apostoli, cioè le vicende della chiesa
primitiva, gli altri evangelisti le inseriscono nel vangelo e Matteo vuol farci comprendere
l’enorme resistenza della comunità cristiana di andare verso quelli che giudicava persone
senza speranza, persone senza salvezza. Vi era un profondo disprezzo per il mondo
pagano e i discepoli non capiscono perché Gesù vuole andare in terra pagana, per
ripetere l’episodio dei pani.

L’episodio della condivisione dei pani è talmente importante che tutti quattro gli evangelisti
lo presentano, viene svolto una volta in terra di Israele e una seconda volta in terra
pagana. Gesù vuol far comprendere che il regno di Dio è esteso pure ai pagani, ma i
discepoli non ne vogliono sapere. Obbligò i discepoli di salire sulla barca, e di precederlo
sull’altra sponda, in terra pagana,

“finché egli non avesse mandato via la folla”. All’inizio erano i discepoli che dicevano a
Gesù di mandare via la folla affamata, Gesù manda via la folla solo dopo che è stata
satollata del pane ed ha compreso l’azione che c’era sotto, un gesto generoso di vita.

23 “E mandato via le folle, salì su il monte”, non è un monte geografico, ma significa la
sfera divina, e in Matteo indica il monte delle beatitudini.

“in disparte”, anche qui ci sarà un qualcosa di ostile o di incomprensione,

“a pregare”. È la prima volta che Gesù prega nel vangelo di Matteo; non prendete Gesù
come un esempio di preghiera secondo i vangeli, in Matteo prega appena due volte, qui e
al Getsèmani!

“Venuta la sera, se ne stava solo, a pregare”. È una strana ripetizione, perché venuta la
sera è l’inizio dell’episodio della condivisione dei pani e ci sarà voluto un po’ di tempo per
sfamare 5000 persone, raccogliere gli avanzi, contare i cesti, e mandare via la folla!

Perché questa ripetizione? Di per sé può sembrare uno sbaglio, ma l’evangelista mette
una chiave di lettura per il lettore, per dirgli che quanto sta per narrare è in relazione con
l’ultima cena di Gesù. Nell’ultima cena di Gesù, apparirà per la seconda e ultima volta il
tema della preghiera. Gesù sarà nel Getsèmani, “solo a pregare”, anche se circondato dai
discepoli, che non lo capiscono. Le due volte che Gesù prega, nei vangeli, sono momenti
di pericolo e di grande prova per la comunità. Questa è la grande prova,

24 “La barca invece era lontano da terra molti stadi”, è l’espressione romana, uno
stadio era quasi duecento metri, centonovanta metri, quindi era abbastanza dentro il lago,

“agitata dalle onde; infatti il vento era contrario”. Pure essendo pescatori non ci
prendono per questa attraversata del lago, ogni volta che prendono la barca per andare di
là, il mare si agita e il vento diventa tremendo. Qui l’evangelista ci dà delle indicazioni
teologiche, il vento è, da una parte, l’immagine della persecuzione. Gesù alla fine del cap.
7 dice: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è come uno che costruisce una casa
sulla roccia, quando soffia il vento, la persecuzione, la casa rimane stabile, ma se la
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costruisce sulla sabbia quando soffia il vento arriva il mare, va in rovina. Il vento contrario
rappresenta la resistenza dei discepoli, che non ne vogliono assolutamente sapere di
andare in terra pagana. Perché andare dai pagani? Si credeva che se anche si fossero
convertiti, per loro non ci sarebbe stata possibilità alcuna di salvezza.

Nella storia della bibbia c’è Giona, il profeta, a cui il Signore dice: vai a Ninive a predicare
che si convertano, altrimenti li distruggo. Giona si imbarca e invece di andare verso est,
verso Ninive, va a oriente, in Spagna, perché dice: non sanno della conversione, Dio li
distrugge. Era la mentalità verso il mondo dei pagani.

25 “Alla quarta vigilia della notte”, la quarta vigilia della notte era fra le 3 e le 6 del
mattino, il tempo che indicava l’alba. Nella simbologia biblica l’alba è importante, perché
indica il momento in cui si dissipano le tenebre e appare la luce e secondo i Salmi, è il
momento in cui Dio aiuta. Il salmo 46 dice: “Dio aiuta al sorgere dell’alba”. L’evangelista
vuol dire che adesso c’è Dio che aiuta.

“egli venne verso di loro camminando sul mare”. Conosciamo la quantità di barzellette
su Gesù che cammina sulle acque, e se il testo è preso alla lettera, non compreso nel suo
significato profondo, dà adito alle barzellette. L’evangelista dice che Gesù cammina non
sul lago (il lago di Tiberiade o di Galilea), ma venne verso di loro camminando sul mare,
ma non è un mare, cosa vuol dire? Matteo vuol farci comprendere che in Gesù c’è la
pienezza della divinità, Gesù non è un inviato da Dio, ma è Dio stesso che si manifesta,
Gesù manifesta la condizione divina.

Il mare nella simbolica ebraica è sempre considerato un elemento ostile, un elemento
nemico, soltanto Dio lo può domare ed è l’unico che cammina sulle acque del mare. Nel
Libro di Giobbe, c’è scritto: che cammina sulle onde del mare! L’evangelista dicendo che
Gesù cammina sulle onde del mare, vuol indicare che in Gesù c’è la pienezza della
condizione divina, ma i discepoli non hanno compreso.

26 “Infatti al vederlo camminare sul mare, furono spaventati e dicevano: “È un
fantasma!” e per la paura si misero a gridare”. Matteo ha presentato fin dall’inizio Gesù
il Dio-con-noi, ma i discepoli fanno una grande difficoltà, perché la tradizione religiosa
ebraica aveva messo un abisso tale tra Dio e l’uomo, Dio era l’inaccessibile. I rabbini
amanti della casistica, dicevano che Dio era lontano dall’uomo come un cammino lungo
3500 anni, era inarrivabile. Pensare che un dio, il Dio di Israele, si possa manifestare in un
uomo concreto è qualcosa di inconcepibile, per cui pensano che sia un fantasma.

27 “Ma subito Gesù parlò loro dicendo: “Coraggio, io sono,” dal versetto 16
l’evangelista ha evitato, stranamente, di nominare Gesù e grammaticalmente ci sarebbe
stato bisogno. Finalmente lo mette. Io sono è la risposta che ha dato Dio a Mosè
nell’episodio del roveto ardente. Mosè chiede a Dio: dimmi il tuo nome. Dio rifiuta, Dio non
ha un nome, Dio non si manifesta con la sua identità, ma con una attività che lo rende
riconoscibile e gli risponde Io sono. Io sono un Dio sempre presente con il mio popolo per
liberarlo, questo è il significato dell’espressione. Gesù lo conferma ai discepoli, che non
riescono a comprendere come in un uomo si possa avere la pienezza della condizione
divina “io sono,

non abbiate paura”. Per la prima volta appare Pietro, finora è stato nominato con gli altri,
è il discepolo che si chiama Simone, un discepolo al quale Gesù ha messo un
soprannome negativo, pietra che significa testardo, testa dura e sarà la sua caratteristica
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lungo tutto il vangelo. Un discepolo al quale Gesù aveva detto: tu sei il figlio di Giona, il
profeta, e come Giona sei un testardo che farà sempre il contrario di quello che il Signore
dice. È chiamato Simone quando fa qualcosa di buono, quando è Simon/Pietro traballa,
quando fa qualcosa di negativo è semplicemente Pietro, sono tecniche letterarie
dell’evangelista. Noi l’abbiamo fatto diventare un nome di persona, ma è come se uno
leggesse il testardo, la testa dura, proprio come la pietra.

28 “Pietro allora replicò: “Signore, se sei tu,” Pietro che appare per la prima volta in
questo vangelo con una sua azione, ha il ruolo del discepolo tentatore di Gesù. Nei capitoli
precedenti, l’espressione se sei tu, era stata usata dal diavolo nelle tentazioni del deserto.
Se sei figlio di Dio, non è un dubbio riguardo alla condizione divina, ma è una sfida:
giacché sei il figlio di Dio, fai questo!

Tra un paio di capitoli Gesù gli si rivolgerà chiamandolo satana, il tentatore di Gesù. Gesù
ha detto: Io sono, cioè in me c’è la condizione divina; Pietro lo sfida, “Se sei tu, se sei il
figlio di Dio,

comandami di venire da te sulle acque”. Anche Simone vuole raggiungere la
condizione divina, ma pensa che questo avvenga per una concessione dall’alto:
comandami di venire. La condizione divina non si raggiunge per un’azione divina dall’alto,
ma dal basso, per un impegno come quello di Gesù, di mettere la propria vita al servizio
degli altri passando, inevitabilmente, attraverso la persecuzione e la croce.  Si raggiunge
la condizione divina imitando Gesù con il dono di se stessi agli altri. Pietro vuole avere la
condizione divina, senza sforzi, da parte sua.

29 “Ed Egli disse: “Vieni!”. Pietro scendendo dalla barca, camminò sulle acque e
andò verso Gesù. 30 Vedendo il vento forte”; ritorna il vento, Gesù aveva detto che se
la casa non è costruita sulla roccia, quando arriva il vento forte c’è il crollo,

“ebbe paura” Gesù aveva detto: non abbiate paura, Pietro invece ha paura,

“e cominciando ad affondare gridò: “Signore, salvami!”. È la prima delle azioni fatte
da Pietro fino alla cattura di Gesù, quando lo rinnegherà tra imprecazioni e spergiuri.
Pensava che seguire Gesù fosse un cammino liscio, invece seguire Gesù significa, come
lui, andare incontro alla persecuzione. Gesù aveva detto: se hanno chiamato me Belzebù,
figuratevi che cosa diranno a voi! se i miei famigliari pensano che io sia pazzo, immaginate
che penseranno di voi! Gesù condannato come bestemmiatore, come eretico, avvisa: chi
mi vuol seguire se non prende la croce, se non accetta di perdere la reputazione, non
pensi di seguirmi.

31 “E subito Gesù stese la mano”, stendere la mano è, nell’Antico Testamento,
un’azione negativa da parte di Dio o di Mosè. Mosè stende la mano sul mare e il mare
diventa pieno di sangue,

“lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. La preghiera:
Signore salvami, non viene gradita tanto da Gesù, che unico caso, deve ripetere per la
seconda volta soltanto a Pietro, quello che già aveva detto al gruppo dei discepoli sulla
barca (gli hanno detto: Signore salvaci, e Gesù li aveva chiamati gente di poca fede, non
mi avete dato adesione). Gesù lo afferra e gli dice uomo di poca fede, perché hai dubitato.
Gesù aveva invitato Simon-Pietro, a essere pescatore di uomini ed è l’unico discepolo che
deve essere pescato da Gesù;  è la mancanza di fede, non ha dato adesione a Gesù. Il
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verbo “dubitare” è importante, lo ritroviamo al momento della resurrezione (lega i due
episodi), in cui gli undici vanno sul monte della resurrezione e vedono Gesù resuscitato.
Lo  vedono: lo videro, però dubitarono. Non dubitano che Gesù fosse resuscitato perché lo
vedono, dubitano di essere capaci di passare, come Gesù, attraverso la persecuzione e la
morte. Capiscono che cosa significa avere la condizione divina, hanno visto cosa ha
patito, hanno visto la tragedia della croce e dubitano, non che Gesù sia resuscitato, ma
dubitano di se stessi, delle loro capacità di raggiungere quella pienezza della condizione
divina. Pietro voleva avere una condizione divina, ma senza sforzi. Gesù gli dice che la
condizione divina si ha attraverso la sofferenza.

32 “Risaliti essi sulla barca, il vento cessò”. Con Gesù di nuovo sulla barca, la barca è
la sua comunità, la resistenza cessa,

33 “Quelli che erano sulla barca gli si accostarono, dicendo: “Veramente tu sei
(attenzione al particolare, non dicono il Figlio di Dio, finalmente)

Figlio di Dio”. Se avessero detto il Figlio di Dio usando l’articolo, significava quello della
tradizione, un essere possente, straordinario. Gesù è Figlio di Dio, non è il Figlio di Dio
atteso secondo la tradizione. È Figlio di Dio in una maniera completamente nuova; i
discepoli pensavano un Dio dominatore, invece Gesù si fa servo degli altri.

34 “E avendo attraversato, giunsero sulla terra a Genèsaret.” In realtà non è una
traversata. Gesù era più o meno nella zona di Cafarnao, li obbliga ad entrare sulla barca,
per andare all’altra sponda, quella pagana, ma qui dice: avendo attraversato, giunsero a
Genèsaret, che è leggermente più a sud di Cafarnao. Non è un’attraversata, l’evangelista
non ritiene la comunità dei discepoli capace di andare in terra straniera e li fa tornare in
terra di Israele: hanno ancora bisogno di insegnamenti da parte sua.

35 “Gli uomini di quel luogo” sono persone già conosciute dall’evangelista (ci mette
l’articolo) e sono quelli che hanno mangiato fino a satollarsi, nella condivisione dei pani.
Gesù ritorna nel luogo dove ha fatto la condivisione dei pani e gli uomini lo riconoscono

“riconosciutolo, (letteralmente)

inviarono in tutta quella regione” l’evangelista adopera il verbo greco apostello, da cui
deriva l’espressione italiana apostolo, uno che è inviato. Non esistono nel vangelo soltanto
i 12 apostoli che sono i 12 inviati per Israele. Esiste un numero incredibile di inviati, quelli
che hanno sperimentato il dono di Gesù, dono Eucaristico, il pane che contiene lo Spirito e
lo inviano a tutta quella regione;

“e gli portarono quanti avevano mali”,. In precedenza Gesù aveva incontrato dei malati
e li aveva guariti, qui l’evangelista evita di usare termini malati, dice quelli che hanno male,
che non è la stessa cosa e non verranno guariti da Gesù, ma salvati.

L’evangelista questa volta evita di usare gli altri termini che in precedenza aveva usato per
il termine ammalato, adesso usa quanti hanno male, perché vede in Gesù il vero pastore
di Israele. I pastori erano i capi del popolo (questo è sempre di grande attualità, i capi una
volta eletti non pensano al bene del popolo, ma al proprio bene), e c’era una denuncia nel
Libro di Ezechiele, contro i pastori di Israele, dice il Signore: “Io vi ho chiesto di essere i
pastori del gregge, ma voi anziché curarli li avete maltrattati. Anziché dare loro da
mangiare li avete tosati e non vi siete curati delle pecore che hanno male”, sotto la massa
delle pecore che hanno male,c’è il popolo sofferente, ma ai capi non interessa. “Vi toglierò
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e sarò io stesso il pastore del mio popolo”. È  un’altra trasposizione dell’evangelista, che in
Gesù c’è il Pastore di Israele,  il Dio stesso di Israele.

36 “e chiedevano di poter toccare almeno l’orlo del suo mantello. E quanti lo
toccavano venivano salvati”. Questa volta Gesù non fa nessuna azione, non è lui che
tocca il malato per guarirlo, ma sono quelli che hanno male. Non riguarda la malattia fisica,
ma tutti quelli che vivono situazioni di grande oppressione a causa del sistema religioso,
che li opprime. Sono vittime dei pastori di Israele e anziché essere nutriti devono nutrire il
sistema.

C’è una folla di gente che ha male, va verso Gesù e incomincia a dargli adesione. Basta
toccare l’orlo del suo mantello, dare la minima adesione a Gesù, e quelli che hanno male
sono salvati. È la liberazione. Mentre i malati venivano guariti, quelli che stanno male sono
salvati. L’evangelista usa correttamente i termini, non sono degli ammalati che vengono
guariti, ma persone che vivono situazioni di oppressione a causa dei pastori di Israele, che
li dominano, ed è più grave, in nome di Dio! Costoro sentono il messaggio di Gesù, gli
danno un’adesione minima, basta un lembo del mantello, e per loro incomincia la
salvezza. Se per la gente incomincia la salvezza, per Gesù incominciano i guai.

Capitolo 15°

1 “Allora vengono da Gesù da Gerusalemme una commissione di farisei”
l’evangelista collega l’episodio nuovo con quanto esposto in precedenza, perché Gesù è il
pastore del gregge che inizia il nuovo esodo verso la libertà. La gente è stanca delle
angherie, delle oppressioni dei pastori, che per saziare la propria ingordigia, presentano
continuamente un dio ingordo, un dio mai contento delle preghiere, delle offerte, dei
sacrifici offerti dall’uomo. Dicevano che Dio voleva di più, naturalmente tutto andava a
finire nelle tasche e nelle pance dei pastori. La gente non ne può più e incomincia un
esodo, una liberazione. Vengono da Gesù da Gerusalemme (la santa sede dell’epoca, il
posto dove stanno i pastori di Israele), nasce l’allarme sul profeta Galileo che sta
sottraendo le persone alla istituzione religiosa. L’esodo di massa va verso Gesù, sanno
per esperienza l’importanza di essere salvati da lui (non basta essere guariti), una volta
che si è salvati, cioè pienamente liberati, è difficile ricapitare sotto le grinfie dei pastori.

“da Gerusalemme una commissione di farisei

con i loro scribi (teologi)” i farisei erano i laici pii, che vivevano tutti gli insegnamenti della
Legge; non sono farisei e scribi di un paesetto, ma vengono dalla santa sede, da
Gerusalemme, l’istituzione religiosa per eccellenza. È la seconda volta che questi
personaggi si rivolgono a Gesù; la prima volta avevano chiesto a Gesù di dar loro le
credenziali: in nome di che fai tutte queste cose? Mostraci un segno prodigioso. Gesù li
aveva trattati abbastanza male, aveva detto che erano delle persone perverse e adultere
(nel linguaggio biblico non riguarda il matrimonio, ma adulterio verso Dio, erano cioè degli
idolatri). Siccome vengono da Gerusalemme con intenti inquisitori, l’evangelista li
paragona al faraone che insegue gli ebrei, che hanno lasciato l’Egitto, per impedire il loro
esodo. Arrivano da Gesù e senza tanti complimenti incominciano la questione
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“e gli dissero: 2 “Per quale motivo i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli
anziani?”. Al cap. 5, Gesù per prendere le distanze dalla tradizione del passato, dice: vi è
stato insegnato non ammazzare, ma Io vi dico che se tu fai fare brutta figura all’altro è
grave come un omicidio. Aveva indicato la tradizione come tradizione degli antichi, ed era
un termine negativo. Per Gesù l’antico è qualcosa che non va più, qualcosa del passato, è
stato detto agli antichi. Gesù era in polemica contro scribi e farisei, che la chiamavano
tradizione degli “anziani”e godeva presso di loro di grande considerazione. Gli anziani
sono i presbiteri, quelli che godono grande autorità e grande considerazione nel popolo.

La tradizione degli anziani è data dai primi cinque libri della Legge. Sono testi di epoche
diverse e in contesti diversi, per offrire norme ad un ambiente che all’inizio era nomade,
composto da beduini, diventati poi sedentari. Erano delle norme difficilissime da praticare,
perché le indicazioni erano nate per una vita da beduini e non potevano più andare bene
per una vita sedentaria di città. Quindi la legge di Dio si rivelava inadeguata alle situazioni
odierne, non si poteva toccare ed aveva accanto un manuale di interpretazioni e di
spiegazioni che indicavano cosa fare, anche se la legge diceva diversamente. Era una
mole enorme e per darle autorità veniva fatta risalire a Mosè stesso.

Dicevano: Mosè sul Sinai ha ricevuto due leggi, una scritta (i cinque libri delle bibbia),
un’altra orale che Mosè ha trasmesso ai profeti, i profeti agli altri, finché all’epoca di Gesù
è stata messa per iscritto. È quella che si chiama Talmud. Talmud significa insegnamento,
sono le norme, le discipline che aiutano a mettere in pratica le leggi della bibbia. È uno
strumento preziosissimo. Nessuno, oggi, può mettersi a studiare la bibbia, cercare di
interpretare il Nuovo Testamento senza avere a fianco il Talmud, perché nel Talmud si
ritrovano gli usi e i costumi, i modi di dire di quell’epoca. Se molte cose che qui vi vengono
dette, sembrano grandi novità, lo si deve proprio alla maggior conoscenza della Chiesa,
grazie al Talmud. Ma è una conoscenza recente, fino a due secoli fa il Talmud era stata
considerato un’opera demoniaca, era regolarmente messa al rogo. L’ultimo rogo del
Talmud è avvenuto in Polonia. La denuncia è

“Infatti non si lavano le mani quando mangiano il pane!”. Non era una questione di
igiene, era un rituale e per la sua trasgressione era prevista la pena di morte. Il mondo è
considerato impuro, se prendendo il cibo non ti purifichi le mani con le quali hai toccato
qualcosa, diventi impuro. Il famoso rabbi Achiba, quand’era in carcere non beveva la poca
acqua che gli veniva data, ma la usava per fare le abluzioni. Quando gli hanno detto che
così sarebbe morto, (questo è preso dal talmud) rispose: vengono condannati a morte
quelli che non seguono le decisioni dei rabbini, è meglio che io muoia da me stesso, che
per il comando dei miei colleghi! Nel Talmud c’è un’intera sezione dedicata a come si
lavavano le mani: c’è la quantità dell’acqua, non si può usare acqua del rubinetto
tenendolo aperto, l’acqua deve essere servita manualmente, la devi mettere in un boccale;
c’è come deve essere il recipiente, come deve contenere l’acqua, quali fontane non sono
valide. Inoltre devi incominciare a versare l’acqua sulla mano destra, mentre si versa
l’acqua la mano va tenuta a coppa con il palmo e le dita rivolte verso l’alto, in modo che
l’acqua scorra verso il polso.  Poi c’è scritto che bisogna togliere qualsiasi cosa che
interrompa il contatto diretto con l’acqua, anelli, cerotto e lo smalto sono elementi minimi
che non vengono considerati oggetto di separazione. Dopo aver recitato la benedizione, le
mani vanno asciugate, perché il liquido è un mezzo che trasmette impurità, infine
l’alimento può essere preso. Queste sono le prescrizioni per lavarsi le mani degli ebrei di
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oggi, immaginate che cos’era all’epoca di Gesù. Il fatto di non lavarsi le mani non era un
reato da poco, era un’enorme trasgressione.

3 “Ed egli rispose loro: “Per quale motivo anche voi, trasgredite il comandamento di
Dio (hanno accusato i discepoli di Gesù di trasgredire la tradizione degli anziani, Gesù
dice: voi fate peggio, voi trasgredite il comandamento di Dio. Tra l’altro l’obbligo di lavarsi
le mani non c’era nella bibbia, l’avevano creato i rabbini.)

a causa della vostra tradizione? (notate la presa di posizione: della vostra tradizione, i
farisei e gli scribi si sono appellati alla tradizione degli antichi, Gesù dice: è la vostra
tradizione, io non ho nulla che fare con questa tradizione).

“Voi infatti in nome della vostra tradizione trasgredite il comandamento di Dio”. Per
comandamento di Dio  si riteneva il comandamento dell’amore a Dio, unito a quello del
prossimo. Gesù subito li becca in castagna, dice:

4 “Dio infatti ha detto (cita il comandamento più difficile e il più antipatico da osservare)
Onora il padre e la madre e aggiunge (è il testo dell’Esodo):

chi maledice il padre e la madre sia messo a morte”. Era un comandamento difficile da
osservare perché per onore non si intende il rispetto dovuto ai genitori, ma il loro
mantenimento economico. In un’epoca in cui non c’erano pensioni, i genitori erano a
completo carico dei figli e se i figli non se ne occupavano, impoverivano creando grande
disonore. Mosè non dice rispetta il padre e la madre, che è dato per ovvio, ma mantieni
economicamente il padre e la madre. Era un comandamento pesante da osservare e con
la complicità dei sacerdoti del tempio si era trovata una scappatoia,

5 “Voi invece dite: Chiunque dice al padre e alla madre: ciò con cui dovrei assistervi
è sacra offerta, 6 non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre”. Era un
comandamento difficile, pesante, per gli ebrei e spesso per egoismo, per avidità, - i testi lo
documentano - per vendetta nei confronti dei genitori, lo mascheravano con un sentimento
religioso. Si diceva ai genitori: io ti aiuterei, ma tutto quello che doveva essere per te l’ho
offerto a Dio; non c’è paragone tra l’offerta a Dio e l’offerta ai genitori!

Si faceva un voto, che era facilitato dai sacerdoti del tempio; non si era obbligati a
mantenerlo al cento per cento, l’importante era fare il voto di privare i genitori degli aiuti
economici perché offerti a Dio, ma al tempio bastava una percentuale di tutto questo. Era
una pratica molto in uso, perché mantenere i genitori anziani per tutta l’esistenza era
gravoso. Il fatto tragico era che si onorava Dio con l’offerta a Dio, disonorando i propri
genitori  con la complicità di scribi.

“ E annullate la parola di Dio per la vostra tradizione”. Gesù prende le distanze, la
vostra tradizione. In nome della tradizione svuotate di contenuto la parola di Dio. Gesù ha
fatto esattamente il contrario, Gesù arricchisce la parola di Dio: vi è stato insegnato di non
ammazzare, io ti dico se tu offendi, è grave come ammazzare. Questi grandi difensori,
questi paladini, difendevano la parola di Dio in realtà difendevano la propria tradizione,
una tradizione che a loro andava bene.

Gesù non è venuto per abolire la legge, o i profeti, invece gli scribi e i farisei,
rappresentanti della legge, annullano la parola di Dio a causa della loro tradizione e dei
loro interessi. Coloro che credono di difendere la parola di Dio sono i primi a tradirla. Gesù
prende le distanze
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7 “Teatranti!” il temine greco ipocrita significa attore di teatro; l’attore che a teatro
recitava, mettendo sul volto una maschera, era chiamato l’ipocrita. In origine non era un
termine negativo. In  pratica è l’attore che a teatro mette una faccia che non è la sua, dice
parole che non sono le sue, indossa degli abiti che non sono i suoi. Gesù li chiama
teatranti. Al cap. 6 Gesù ha fatto un’accusa a questi teatranti che quando pregano lo fanno
vedere, perché la gente deve vedere quanto sono pii. Gesù dice: quando preghi chiuditi
nella cantina; invece questi sono teatranti che hanno bisogno di un grande palcoscenico
per far vedere la loro santità. Gesù si rifà ad un testo del profeta Isaia

“Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:” Gesù non ha nessun minimo segno di
riverenza per le autorità religiose, chiamandoli teatranti!

8 “Questo popolo mi onora con le labbra; ma il suo cuore è lontano da me”. È
importante che Gesù riprenda l’accusa del profeta Isaia, perché rimane attuale nel tempo,
attenti a non lasciarsi ingannare da quelli che onorano Dio con le labbra, con le belle
parole di amore a Dio, ma il loro cuore, la loro mente è lontana.

9 “Invano mi rendono culto, insegnando insegnamenti che sono precetti di
uomini!”. Il vangelo ci aiuta ad avere un criterio di discernimento e di intelligenza. Da
sempre nella religione ci saranno degli scribi e dei farisei che insegneranno insegnamenti
che sono precetti di uomini e pretenderanno di scambiarli per la parola di Dio. Bisogna
stare attenti, perché la gente vedendo la grande autorità di queste persone, crede che gli
insegnamenti vengano da Dio, in realtà non fanno altro che curare i propri miseri - nel
senso morale - ma ricchi interessi, scambiando la propria ingordigia per parola di Dio.
Gesù dice: quello che vi insegnano sono invenzioni di uomini, che annullano la parola di
Dio. Gesù

10 “Poi, convocata la folla, disse: “Ascoltate e intendete; 11 non quello che entra
nella bocca contamina l’uomo, ma quello che esce dalla bocca, questo contamina
l’uomo”. L’accusa degli scribi e dei farisei mandati da Gerusalemme, era: i tuoi discepoli
mangiano il pane senza prima lavarsi le mani. È un problema grave a cui bisogna dare
una risposta. Gesù per tagliare la discussione inutile, convoca la folla dicendo: ascoltate
ed intendete bene. La questione è di interesse generale, non riguarda soltanto i discepoli,
non riguarda solo Gesù, Gesù convoca la folla, vuol chiarire una volta per tutte che cosa
rende puro un uomo e che cosa lo rende impuro. L’invito è forte, perché con ascoltate, ci
ricorda le prime parole della professione di fede del credo ebraico: “Ascolta Israele,
“Shemà Israèl” il Signore è il tuo Dio ed il Signore è uno solo”. Gesù indica a tutto il popolo
di confrontarsi con un insegnamento basilare per la propria vita e allo stesso tempo dice:
capite bene cosa sto per dirvi.

La questione della purità rituale, non era una cosa secondaria, lavarsi le mani prima di
mangiare non era una questione di igiene, era una questione rituale, perché bisognava
essere puri al cospetto di Dio per entrare in comunione con  lui. Bisognava essere puri per
entrare nell’area sacra, per entrare nel tempio e poter mangiare i sacrifici offerti alla
divinità. Erano sacrifici di comunione, quando si portavano le offerte al tempio una parte
veniva offerta a Jahve, una parte ai sacerdoti e un’altra parte al popolo e si mangiava
insieme. Per mangiare il pasto sacro, bisognava essere in stato di massima purità, perché
la comunione con Dio, questo era l’obbiettivo del sacrificio, richiedeva che nella persona
non ci fosse nulla di contaminato, nulla di impuro che potesse impedire il rapporto con Dio.
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Dio è il tutto puro, il puro per eccellenza, non può essere avvicinato se c’è qualcosa di
contaminato, di impuro in noi. Questo valeva per l’ambiente del culto.

All’epoca di Gesù la pratica, che soprattutto riguardava i sacerdoti, era stata estesa dagli
scribi a tutti i settori della vita. Quando dovevi mangiare a casa tua, dovevi fare i lavaggi
che ti permettevano di mangiare, ricordando che eri al cospetto di Dio, il Creatore, che ti
aveva dato il dono della vita. Finché era il tempio andava bene, si cercava di essere puri e
di fare le abluzioni, i bagni rituali, però a casa non si potevano osservare tutte le norme e
l’uomo si trovava in uno stato di impurità continua. Per questo motivo Gesù comincia a
buttare per aria le pratiche e dirà che non è questo che può rendere l’uomo impuro.

Per comprendere l’importanza del rito del lavarsi le mani, ci sono alcuni testi che ci
spiegano come questa osservanza doveva essere considerata nella vita del pio giudeo. Il
Talmud dice: “chi mangia pane senza essersi lavato prima le mani è come se avesse
peccato con una cortigiana, chi prende leggermente la prescrizione di lavarsi le mani, sarà
sradicato dal mondo, (l’espressione sradicati, Gesù la dirà, fra poco, nei confronti dei
farisei), chi mangia pane senza essersi purificato le mani è come se mangiasse pane
impuro. Il rituale del lavaggio delle mani era fondamentale nella vita del pio giudeo. La
legge puniva con la pena di morte chiunque mangiava il pasto sacro, al tempio, in stato di
impurità.

Nel Libro del Levitico 7,20 quando si parla del sacrificio di comunione si dice: La persona
che è immonda e mangerà la carne del sacrificio di comunione offerto al Signore, sarà
eliminata dal suo popolo. Non scherzavano!

La commissione partita da Gerusalemme ha delle ragioni più che forti per bloccare Gesù,
che sta buttando per aria le tradizioni. Gesù ha detto ai suoi discepoli, non quello che
entra nella bocca contamina l’uomo, ma quello che esce dalla bocca questo contamina
l’uomo. Gesù dà un codice di purità alla sua comunità, non è più il Levitico cap. 11 o 7;
esclude tutto e dirà che l’unico codice che vale all’interno della comunità è quello che si
basa sul modo di rapportarsi con gli altri, quello che esce dalla bocca dell’uomo.

12 “Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: “Sai che i farisei si sono
scandalizzati sentendo il messaggio?”. Affermare che quanto è prescritto dalla legge
non è valido, suscita scandalo: noi abbiamo la nostra tradizione che dice che cosa è giusto
e non è giusto, tu vieni ora a buttare per aria tutto questo? Non è accettabile, perché i
farisei facevano di tutte le osservanze, il fulcro della propria vita. Il termine fariseo vuol dire
separato, separato da tutto quello che è la non osservanza della legge. La legge non
aveva soltanto i dieci comandamenti, vi erano ben 613 precetti da osservare, i farisei si
vantavano di essere separati dagli altri perché osservavano tutti i 613 precetti.

Gesù ha già detto che sono beati coloro che non si scandalizzano di lui, del suo
messaggio; i farisei non fanno parte della schiera dei beati perché si scandalizzano
pubblicamente di lui. E Gesù ci insegna che la novità del suo messaggio, le sue parole,
sono in aperto conflitto con le norme sulla purità. Lo scandalo non riguarda soltanto il
discorso di Gesù sul lavarsi le mani o meno, ma tutto il suo messaggio. Gesù finora ha
progressivamente annullato tutto quello che poteva rendere la persona in stato di
sottomissione o in  uno stato di colpa, di impurità. I farisei non sono scandalizzati ora, tutto
quello che fin’ora Gesù ha detto e fatto (il lebbroso, l’emoroissa, il mangiare a tavola con i
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pubblicani), sono piccoli segni di una atteggiamento che è in aperto conflitto con quello
che loro insegnano, con le loro norme sulla impurità.

Vediamo di capire lo scandalo dei farisei, la situazione e il pericolo che Gesù comporta.
Non basta dire va bene, pazienza, Gesù ha detto che non quello che entra dalla bocca
può contaminare l’uomo, che non bisogna lavarsi le mani prima di mangiare. Non è
soltanto la tradizione di un precetto su cui possiamo chiudere un occhio, ma se accettiamo
di discutere uno solo dei 613 precetti, vuol dire che tutto il resto può crollare, che si
possono discutere tutti gli altri. Per questo motivo i farisei non accettano. La pericolosità di
Gesù si vede perché ha già detto: con la vostra tradizione annullate la parola di Dio. Gesù
vuole ripristinare la parola di Dio, sapendo che tutto quanto deve saltare per aria.

13 “Ed egli rispose: “Ogni pianta, che non è stata piantata da mio Padre, che è nei
cieli, sarà sradicata”. Già il testo del Talmud diceva: chi mangia il pane senza lavarsi le
mani, sarà sradicato. Gesù adopera questo concetto nel senso contrario. Chi sono le
piante che vengono sradicate? In alcuni testi della letteratura giudaica si esalta la figura
del pio osservante e si dice che è una pianta molto radicata. Nel testo giudaico c’è il salmo
di Salomone, un testo apocrifo in cui i pii sono paragonati ad alberi piantati in paradiso: nel
paradiso del Signore gli alberi della vita sono i suoi pii, la loro pianta, messo la radice per
sempre, non sarà mai sradicata, fin che dura il cielo…. Gesù invece dice che non ci sono
delle prerogative che ti fanno essere più o meno radicato, solo quello che è piantato dal
Padre può avere un futuro, tutto l’altro sarà sradicato.

Nella parabola delle zizzanie che abbiamo già spiegato, si dice che il padrone della casa
semina del buon grano, ma il nemico di notte seminò la zizzania. Quello che ha un futuro è
il grano piantato dal Padre, nonostante debba convivere con la zizzania, che alla fine verrà
sradicata. Gesù ricorda la parabola della zizzania, dicendo come ogni cosa che è nociva
per la vita del regno, ogni pianta che con la sua presenza ostacola la diffusione del regno,
verrà sradicata, radice compresa, non ne rimarrà alcuna traccia.

Nella tradizione biblica l’espressione sradicare, si applicava ai pagani; si diceva che Jahve
per aver piantato il popolo nella sua terra, aveva dovuto sradicare le genti (nel senso di
eliminare, sterminare), per fargli posto. Gesù dice che sono sradicati quelli che sono nocivi
per la vita degli altri e che annullano la parola di Dio con le loro tradizioni. Ecco la
denuncia pubblica di Gesù

14 “Liberatevi di loro! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un
altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!”. Immaginate quale effetto potevano fare
queste parole quando i farisei, per tutte le loro scrupolosità nell’essere fedele fino all’ultimo
precetto, si consideravano i paladini delle fede e si vantavano di essere le guide dei ciechi.

Essere guida di un cieco, era un titolo onorifico, perché si supponeva che tutti gli altri
erano dei minorati e soltanto chi seguiva i farisei (maestri di spiritualità), poteva percorrere
una strada sicura. Il titolo di guida di ciechi era una pretesa dei farisei per le loro
osservanze, per la reputazione presso il popolo e perché erano norma e modello di
comportamento per gli altri. Gesù ha già smascherato la loro falsa spiritualità nel cap. 12,
nell’episodio delle spighe strappate nel giorno di sabato. Inoltre sono stati denunciati
pubblicamente da Gesù come teatranti, il termine che traduce l’espressione ipocrita.
Liberatevi di loro, perché non sono guide dei ciechi, ma sono ciechi che guidano altri
ciechi e tutti due andranno a finire in un fosso! Quest’immagine guide di ciechi è abolita da
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Gesù, dicendo che sono loro i veri ciechi, perché portano una maschera che li rende
teatranti di una falsa religiosità, di una falsa spiritualità in funzione dei loro interessi.

Gesù ricorda per quale motivo dice liberatevi da loro: nel Libro del Deuteronomio 27,18,
c’era la maledizione per coloro che facevano smarrire il cammino al cieco, che ha bisogno
di qualcuno che lo aiuti e dice: maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco. Scribi e
farisei sono maledetti, perché fanno allontanare, fanno smarrire il popolo.

L’espressione cadere in un fosso, può essere paragonata a finire nel sepolcro. Il termine
adoperato da Matteo ricorda la tomba, il sepolcro, e al momento opportuno i farisei
saranno chiamati sepolcri imbiancati, sono aspetti che permettono di ricostruire l’immagine
di queste persone. I discepoli non si scandalizzano meno dei farisei,

15 “Replicò allora il Pietro e gli disse: “Spiegaci questa parabola”. Mentre Gesù dà
un insegnamento importante davanti alla folla convocata, Pietro lo interrompe (è
l’incomprensione di Pietro che abbiamo visto nell’episodio di Gesù che cammina sulle
acque) e chiede che gli venga spiegata la parabola.

Quello che Gesù dice non è una parabola, Gesù ha parlato chiaramente, Gesù ha detto
che non bisogna seguire quelli che ti portano verso il fosso, che nonostante l’aria di santità
e di spiritualità sono capi maledetti, perché fanno smarrire la strada agli altri! Le parole di
Gesù sono state molto chiare, però affermare che i maestri di spiritualità di Israele sono
dei ciechi e dire che tutto il contenuto del Libro del Levitico non ha alcuna validità, fa
prendere un colpo a Pietro: forse tu non stai dicendo questo, spiegaci la parabola. Pietro
intende che Gesù parla in maniera figurata e manifesta una incomprensione ad
accoglierne la novità.

16 “Ma egli gli disse: “Fino a questo punto anche voi siete ottusi? 17 Non capite che
tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a finire nella latrina?” Si
meraviglia della richiesta di Pietro, ma rivolge un rimprovero a tutto il gruppo. Pietro ha
preso la parola a nome del gruppo, spiegaci la parabola, anche se non c’è la parabola,
tutto è molto chiaro. A Pietro non è andato giù quello che Gesù ha detto e fa. Pietro è il
Pietro, il testone, ne viene fuori la figura del discepolo refrattario all’insegnamento di Gesù.
Gesù rimprovera Pietro e il resto del gruppo, perché loro avrebbero dovuto comprendere
l’insegnamento. Gesù aveva detto al cap. 13,11 a voi vi è stato dato di conoscere i misteri
del regno dei cieli, nonostante questa possibilità loro dimostrano una grande
incomprensione.

Gesù li definisce ottusi, era un termine usato per i pagani; i pagani erano popoli ottusi,
stolti per eccellenza e i discepoli si avvicinano ai pagani. Matteo ha già detto che i
discepoli sono di poca fede, che sono ipocriti, che sono cattivi, adesso aggiunge che sono
ottusi, e ci fa comprendere come Gesù ha dovuto lavorare con un gruppo che fin dall’inizio
manifesta grande difficoltà ad aprirsi alla novità del suo messaggio. Gesù vuol far capire
che le regole alimentari non rendono una persona impura, non è quello che mangi o non
mangi che ti rende impuro, ma è quello che viene fuori dal tuo cuore.

Se qualcuno vuol leggere il Libro del Levitico sulle cose impure, da non mangiare, vedrà
quali animali gli ebrei non possono mangiare, dai mammiferi, agli uccelli ai pesci. Tra i
pesci non si possono mangiare quelli che non hanno pinne, quelli che non hanno squame,
quelli che non hanno né capo né coda. Non si può mangiare l’anguilla perché
apparentemente non ha squame. Oggi, un grande rabbino ha deciso che l’anguilla si può
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mangiare, perché guardando al microscopio ha visto che ci sono le squame! Questo per
farvi capire…

18 “Invece ciò che esce dalla bocca e proviene dal cuore, questo contamina
l’uomo”. Gesù dichiara che la vera impurità nasce dall’intimo dell’uomo, nasce dal suo
cuore. Abbiamo spiegato altre volte che il cuore è la sede della coscienza, della
comprensione, dell’intelletto e della volontà; tutto quello che si nasconde nel cuore
dell’uomo lo può rendere impuro. Ciò che esce dalla bocca, si rivolge ai voti, ai giuramenti
che gli ebrei facevano e che potevano far eludere la parola di Dio, come abbiamo visto
con il discorso sul corban: voi fate un giuramento, fate un voto, quello che spetta a mio
padre io lo do al tempio! Questo giuramento esce dalla tua bocca, però proviene
dall’intimo, dal tuo cuore perché si ripercuote positivamente solo sul tuo interesse.

Per Gesù la vera purezza nasce dal cuore, che si traduce in amore e si manifesta
attraverso atteggiamenti che manifestano vita. Per questo motivo Matteo ha presentato
Gesù che non solo non caccia i lebbrosi, ma li guarisce; non solo invita al seguito i
pubblicani, ma mangia con loro; non rimprovera la donna infetta da emorragia, che
toccandolo lo dovrebbe rendere impuro, ma la benedice. Tutto questo per dimostrare che
quello che esce dal cuore rende pura una persona, è l’amore che si traduce in segni di
vita, che trasmettono vita agli altri. Conclude

19 “Dal cuore infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, adulteri, le
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le diffamazioni”. Il cuore immondo è il
cuore dove si nascondono questi atteggiamenti; essere immondo vuol dire essere lontano
da Dio. Per Gesù quello che allontana da Dio non è quello che entra dalla bocca, non
sono i lavaggi precedenti, ma gli atteggiamenti sopra elencati, i tuoi pensieri malvagi, le
tue parole come falsa testimonianza, diffamazioni, omicidi, adulteri, prostituzioni e furti. La
vita dell’uomo è considerata in questo elenco ed è quello che rende l’uomo impuro.

Gesù fa un discorso che ci lascia a terra. Gesù ignora la prima tavola della legge (le tavole
del decalogo) che riguarda gli obblighi verso Dio: santificare, non dire il nome di Dio
invano…non la seconda tavola, che riguarda i doveri verso l’uomo, non rubare, non
commettere adulterio, non dire falsa testimonianza e contiene quello che rende immondo
un cuore; riguarda il rapporto con gli altri.

Gesù dichiara che Dio non si può offendere, noi non offendiamo Dio perché non ci siamo
lavati prima di avvicinarci a lui, questo non gli interessa. Quello che veramente ci può
allontanare da lui, perché rende il cuore immondo, sono gli atteggiamenti sbagliati che
rubano la vita, non permettono la vita all’altro o che attentano la vita dell’altro.

20 “Queste sono le cose che contaminano l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le
mani non condanna l’uomo”. Gesù ritorna con il discorso all’inizio del capitolo, per
dichiarare in maniera solenne che le pratiche religiose che l’uomo inventa, rendono
sempre più sofisticato l’avvicinarsi a Dio e serviranno per nascondere la cattiveria che si
può annidare nel suo cuore. È la dichiarazione finale di Gesù, quello che succedeva
all’epoca dei farisei, può succedere anche nella nostra epoca: le pratiche religiose si
svuotano di valore e si sostituiscono al principio da cui partono.

È lo scandalo che Gesù non accetta, le pratiche, i lavaggi servono per essere in
comunione con Dio, però la comunione con Dio non ci può essere perché sono trascurati
gli atteggiamenti che attentano o che non danno vita all’altro. La pratica religiosa viene
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cancellata, perché si sostituisce a quel principio da cui partiva, la comunione con Dio. È
una cosa del tutto nociva, non soltanto non avvicina a Dio ma nasconde la cattiveria
presente nel cuore dell’uomo. Gesù mette fine alla parola religione, a quell’insieme di
pratiche che l’uomo può inventare per avvicinarsi a Dio e che si sostituiscono al principio
di avvicinamento e servono per nascondere quello di cattivo che si serba nel cuore
dell’uomo. Gesù ha dato un colpo forte alla tradizione degli antichi: 15,3 per la vostra
tradizione trascurate la Parola di Dio, e propone ai suoi discepoli di vivere in sincerità, nel
rapporto con gli altri perché questo può permettere il contatto con Dio.

Non é la persona pura, che si può avvicinarsi a Dio ma diventa puro, chi si avvicina a Dio
e si impegna a comunicare vita agli altri.

Ricordiamo l’episodio (del lavarsi le mani) perché l’evangelista vuole mostrarci fino a che
punto i discepoli hanno capito l’insegnamento di Gesù.

21 “Partito di là, Gesù si ritirò verso il territorio di Tiro e Sidone”. Dopo il violento
scontro con la commissione venuta da Gerusalemme, Gesù è costretto a rifugiarsi, per
scampare un pericolo. Matteo ha già usato il verbo ritirarsi, nel senso bisogna fuggire,
scampare un pericolo, il pericolo è rappresentato dai farisei. Gesù va verso il nord e si
rifugia in terra pagana, verso la fascia costiera abitata dai Cananei, nel territorio di Tiro e
Sidone. La terra promessa ancora una volta si dimostra terra di schiavitù.

Tiro e Sidone, sono due città che nell’Antico Testamento erano emblema delle città
pagane. Per parlare dei pagani, si parlava di Tiro e Sidone. Però ci sono alcune azioni di
Dio, benefiche, a favore di queste popolazioni come l’azione di Elia, il profeta che ha
risuscitato il figlio della vedova di Zarepta, nel 1° Libro dei Re 17,9. Lo ricorda anche Luca,
nel discorso di Gesù nella sinagoga. Zarepta di Sidone era in territorio pagano. Matteo lo
ricorda quando Gesù rimprovera le città della Galilea che non si sono convertite, non si
sono aperte al suo messaggio: guai a te Corazin, guai a te Betsaida,  perché se ci fosse
stata questa proposta a Tiro e Sidone, da tempo si sarebbero convertite. Voi non l’avete
fatto e la loro sorte sarà più sopportabile nel giorno del giudizio. Matteo ha già parlato in
maniera positiva di queste due città, più accoglienti delle stesse città Galilee.

L’episodio della donna cananea, ci aiuta a comprendere il difficile rapporto tra giudei e
pagani, rapporto ostacolato dalle norme di impurità che fin ora abbiamo spiegato. Matteo
intende porre alla comunità una riflessione su come rapportarsi con i pagani, tenendo
presente che la proposta del regno, alla fine del vangelo, sarà rivolta a tutte le nazioni.

22 “Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
“Pietà di me Signore, figlio di Davide! Mia figlia è crudelmente tormentata da un
demonio”. Gesù si trova in territorio pagano e gli viene incontro una donna Cananèa. È
un episodio dei più difficili del vangelo di Matteo. Quando un testo presenta delle difficoltà
vuol dire che lì dobbiamo fermarci, sapendo che l’evangelista ci ha dato delle chiavi di
lettura, e che poi continuerà a darcele. Perciò il vangelo si legge in maniera continuata,
non si può estrapolare un episodio ed interpretarlo, non si capirebbe niente. Se tirate fuori
il brano della Cananèa dal suo contesto, sembra qualcosa di assurdo, incomprensibile:
bisogna sapere che cosa finora è stato detto (per questo motivo ho detto di ricordarvi del
conflitto con i farisei sul puro e impuro e perché i farisei si sono scandalizzati, ma i
discepoli non sono stati da meno). L’evangelista inserisce l’episodio rappresentativo della
donna cananea per far comprendere che i discepoli si devono liberare dalla mentalità del
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puro e dell’impuro. Matteo ci vuol dire che ci sono delle cose fondamentali da
comprendere per accettare la novità di Gesù.

In terra di Canan, da sempre, c’era una ancestrale inimicizia tra Cananei e ebrei, perché
gli ebrei si erano presi la loro terra, la terra di Canan. Mentre i pagani potevano diventare
giudei, dei proseliti, dopo una preparazione e la circoncisione, i Cananei non potevano
diventare parte del popolo giudaico. Nel Libro del Deuteronomio cap. 7,1-6; 20,16-18;
parlando degli Amorrei, Gebusei, Cananei, popoli che Israele ha trovato in terra di Canan,
Jahve dice: tu li voterai allo sterminio; non farai con essi alleanza e non farai loro grazia”.

Non solo non possono diventare membri del popolo, ma con essi non ci sarà alcuna grazia
e alleanza. Era la parola di Jahve e a quell’epoca non si scherzava quando si diceva che
alcune popolazioni erano da sterminare! Le pratiche religiose servono ad alimentare la
separazione, la divisione, l’inimicizia tra le persone, ma la donna non si lascia
condizionare e si rivolge a Gesù chiamandolo Signore, figlio di Davide. C’è un colloquio tra
Gesù e la donna, che conosce qualcosa riguardante la tradizione religiosa di Israele. Si
rivolge a Gesù chiamandolo Signore, riconosce in lui un inviato da Dio, che la può aiutare,
abbi pietà di me. Riconosce in lui il continuatore della casa di Davide, il successore. Figlio
di Davide era il titolo applicato al Messia, che doveva restaurare lo splendore della
monarchia davidica. La donna pensa che Gesù sia il continuatore del re di Israele, un re
che istaurò il suo regno attraverso la violenza sterminando, cacciando via tutte le
popolazioni di quel territorio. La cananea, chiamando Gesù figlio di Davide considera la
sua funzione limitata a una terra, al popolo di Israele. Il figlio di Davide, il re davidico, il
Messia, si doveva occupare soltanto del suo regno, come aveva fatto Davide. La donna
rivolgendosi a Gesù in questa maniera, si considera inferiore, non appartenente a quella
realtà ed esclusa dalla salvezza portata dal messia davidico. Nonostante questo c’è la
caparbietà della donna di chiedere aiuto; c’è la presenza di Gesù Signore e la donna
chiede che intervenga per guarire la figlia.

Il titolo figlio di Davide, nel vangelo, è adoperato da due ciechi; sono ciechi che chiamano
Gesù figlio di Davide, per far capire che la persona è resa cieca dalla mentalità
tradizionale sulla supremazia di Israele: il messia davidico doveva soltanto pensare a
Israele. C’è il tema delle persone tormentate dal demonio: la donna chiede aiuto per sua
figlia, che è tormentata da un demonio. Ma da ora in avanti la guarigione della figlia passa
quasi in secondo piano, l’evangelista mette al centro il colloquio di Gesù con una pagana,
un essere da rigettare, impuro.

Per la cananea in quanto pagana, impura e nemica del popolo di Israele, non era previsto
nessun tipo di contatto, di avvicinamento con un’altra persona.

23 “Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si
accostarono chiedendogli: “Mandala via, cacciala, perché ci grida dietro”. Cacciala
perché ci sta rompendo da tempo. Cacciala via, mandala via. Alcuni testi traducono
esaudiscila. Il verbo usato è congedare, che può avere due significati: mandare uno a
mani vuote, o mandarlo esaudito. Ora, la scelta della prima possibilità di traduzione
mandala via si addice di più alla mentalità dei discepoli. I discepoli ragionano come una
popolazione superiore ai cananei;  non esiste che Gesù debba esaudire  una pagana, una
donna impura.
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Se consideriamo i vangeli come un resoconto di cronaca della vita di Gesù, è inaccettabile
che Gesù non abbia rivolto neppure una parola alla donna, che sta implorando per sua
figlia. Abbiamo una riflessione profonda dell’evangelista sulla divisione tra puri e impuri,
pagani e giudei. Tu sei dei miei, siamo puri, tu non sei dei miei, a te non spetta nulla. I
discepoli condividono la mentalità della superiorità di Israele nei confronti delle altre
nazioni, e chiedono brutalmente a Gesù di cacciarla via, non si interessano della donna, è
una cananea, pagana e impura. È lo stesso termine che i discepoli hanno adoperato
quando Gesù vede le folle che non avevano da mangiare, vanno da lui e dicono: mandale
via, che vadano a cercarsi da mangiare. La stessa mancanza di solidarietà, di fronte ai
problemi degli altri.

24 “Ma egli reagì dicendo: “Non sono stato inviato se non alle pecore perdute della
casa di Israele”. Anche qui ci cadono le braccia, non si comprende come Gesù possa
usare queste risposte nei confronti di una donna. Dobbiamo capire una cosa importante:
per la ragione davidica il messia, figlio di Davide, si doveva preoccupare della casa
d’Israele. Era rappresentato come il pastore di Israele, che si doveva prendere cura del
gregge e delle pecore perdute, quelle che lasciandosi guidare dalle autorità religiose sono
state smarrite. Gesù ha già constatato al cap. 9,36 che la situazione di Israele è di pecore
perdute; l’evangelista dice che Gesù vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano
stanche, sfinite, come pecore che non hanno un pastore.

Gesù comincia la sua attività in Galilea. Al cap. 4,15 era ricordata una profezia di Isaia,
rivediamo brevemente questo passaggio, “Terra di Zàbulon, terra di Nèftali, via del mare,
oltre il Giordano, Galilea dei pagani! Il popolo che era prostrato nelle tenebre, vide una
grande luce; a coloro che abitavano in terra e ombra di morte una luce si è levata”. La
missione di Gesù comincia con le parole del profeta Isaia e come dicevamo, sembra
strano che la missione del Messia incominciasse proprio nella terra dei pagani, nella
Galilea, a contatto con la frontiera pagana.

Da queste parole possiamo capire che la missione del Messia (è vero che veniva per
Israele) non si poteva chiudere nei confini della terra di Israele, ma sarebbe stata una
missione aperta a tutte le nazioni. Cerchiamo di comprendere la situazione della donna
cananea e come Gesù reagisce. È del tutto inaccettabile che Gesù non le rivolga una
parola e che risponda: io non sono stato inviato che per le pecore perdute della casa di
Israele. I discepoli di Gesù pensano che ai pagani non si debba rivolgere la parola, non ci
sia assolutamente alcun dovere di avvicinarli sia per l’inimicizia ancestrale, sia perché
erano impuri. Avvicinare una pagana cananea o fenicia, comportava contaminarsi della
sua impurità, come pagana e come donna. Questo era troppo. L’atteggiamento di Gesù
riflette quello dei discepoli, ma è un atteggiamento che vuol far capire la crudeltà
(inumanità) di una simile mentalità; non è che Gesù non voglia rivolgerle la parola! È un
rifiuto apparente, per far comprendere come l’ideologia religiosa porta discriminazioni,
ingiustizie nei confronti dei popoli ritenuti inferiori. La donna non si tira indietro,

25 “Ma quella (è un termine un po’ dispregiativo)

venne, si prostrò dinnanzi a lui, dicendo: “Signore aiutami!”. Prima aveva detto abbi
pietà, ora dice aiutami. La donna ha capito una cosa importante: se io mi rivolgo a lui
come figlio di Davide, non ho nessuna speranza, mi risponde che sono venuto per le
pecore perdute della casa di Israele. È la mentalità dei discepoli. Cerchiamo di entrare in
questo doppio racconto: quello che Gesù vuole insegnare e come si comporta per far
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scattare la riflessione nella donna e nei discepoli. La donna ha capito che rivolgendosi a
Gesù chiamandolo figlio di Davide le avrebbe risposto: Non sono stato inviato se non alle
pecore perdute della casa di Israele, la sua missione si limitava alla terra di Israele. Noi
sappiamo che Gesù non è il figlio di Davide, ma è l’Emanuele, il Figlio di Dio in mezzo a
noi che viene per tutti, la cui missione non ha confine. La donna intuisce che basta
riconoscere in lui un inviato da Dio (lasciamo perdere le categorie religiose che dividono e
creano ingiustizie) e in quanto inviato da Dio deve darle aiuto.

La donna si prostra, è il termine presente nell’episodio dei maghi o magi, i primi pagani,
che si prostrarono davanti a Gesù. La risposta che Gesù dà alla donna non sono venuto
che per le pecore perdute della casa di Israele è vera in parte; Gesù risponde

26 “Ed egli rispose: “Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini”.
È un’altra sferzata alla cananea.

Cane, cagnolini era un termine fortemente ingiurioso per indicare pagani ed avversari. I
pagani e gli avversari di Israele erano i cani; trattare qualcuno come un cane significava
considerarlo escluso dal regno di Dio. Nella tradizione biblica, i figli hanno diritto al pane, i
figli sono quelli che dominano le nazioni, i pagani sono i dominati. Non c’è nessuna
uguaglianza tra figli e cani, cioè i pagani, perché sono impuri e portatori del demonio. Non
si può dare il pane dei figli ai cani, agli impuri, perché il pane è soltanto per quelli che
fanno parte dell’Alleanza e che si impegnano ad osservare le norme della purità rituale.

Il pane è per me che sono il figlio e mi impegno a vivere le norme che mi permettono di
essere puro e di potermi cibare del pane. Secondo la religione giudaica il pane è per i figli,
i pagani, gli esclusi, i cani vengono totalmente esclusi dal mangiare il pane.

Ecco la risposta spietata di Gesù alla donna, per far comprendere quanto sia inumana la
ideologia giudaica che divideva la gente tra meritevole di aiuto e chi non lo doveva
ricevere. Era un’ideologia che fomentava discriminazione razziale e religiosa tra i popoli.
Gesù ha messo fine alla parola religione, ma ancora si vedono la discriminazione, la
divisione tra i popoli, effetti terribili causati dalla religione. Con questo modo sconcertante,
Gesù prepara i discepoli ad un episodio in cui verrà dato il pane ai pagani, la condivisione
dei pani con le folle pagane.

27 “Si, Signore - disse la donna - anche i cagnolini si cibano delle briciole che
cadono dalla tavola dei loro signori”. Attraverso i tre interventi della donna (abbi pietà,
aiutami, sì Signore), l’evangelista presenta il crescere in statura della cananea, che ha
incominciato in una situazione di inferiorità: abbi pietà di me figlio di Davide. Ha capito che
così non poteva ottenere nulla e si rivolgerà a Gesù, dicendo: Signore, aiutami. C’è ancora
una situazione di inferiorità, ma la donna ha capito dove vuole arrivare Gesù e dice:
d’accordo, Signore. Vi è un piano di uguaglianza; la donna non chiede più niente, perché
nonostante le divisioni religiose che ci possono essere, non si nega a nessuno un segno di
amore, di bene. Pur mantenendo ciò che ci distingue, non si può negare la compassione
verso l’altro. La donna è sulla stessa linea di uguaglianza di Gesù, parlano tra uguali.

Prima ha mantenuto una situazione di inferiorità nei confronti di Gesù, ora, ha capito cosa
significa mettere al primo posto il bene, la compassione e che non si può negare a
nessuno un gesto di umanità pur restando nei presupposti religiosi.
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La donna dice: la compassione va al primo posto e quello che cade dalle tavole, quello
che i figli rifiutano o non calcolano, è un minimo gesto di umanità che deve essere dato
anche a noi, c’è per noi una speranza. La donna ricorda quello che Gesù ha detto ai
discepoli: non quello che entra dalla bocca ti rende impuro, ma quello che esce dal cuore.
Se dal cuore ti esce un segno di compassione verso un altro, chiunque esso sia, questo ti
porta allo stesso livello di Dio, in piena comunione con lui. La donna ha capito
l’insegnamento di Gesù, i discepoli non lo hanno capito e dicono: cacciala via, se ne vada,
che non rompa più. Dalle parole della donna possiamo comprendere Gesù, che ha detto in
anticipo, i pagani verranno dall’oriente e dall’occidente e si siederanno alla mensa del
regno con Abramo, Isacco e Giacobbe.

La donna ha capito che i pagani, i cani, non solo non devono ricevere le briciole, ma si
siederanno con pieno diritto alla mensa del regno. È la grande novità del messaggio di
Gesù. Comprende questo perché ciò che conta è la compassione e il bene dell’altro.

Quando c’è la capacità di rivolgere all’altro un gesto di vita, si superano le barriere
religiose, i pregiudizi razziali. La salvezza non è condizionata dall’appartenenza ad un
popolo, le pecore perdute della casa d’Israele, ma verrà garantita dall’adesione a Gesù,
come ha fatto la donna cananea, che si mette al suo stesso livello: certo Signore, sono
d’accordo con te, quello che conta è il bene che puoi fare agli altri. Gesù prova un senso di
ammirazione

28 “Allora Gesù replicò: “Donna, grande è la tua fede!”. La donna cosa ha fatto finora?
Ha superato la situazione di inferiorità creata dalla religione ed è arrivata, come persona
matura, a comprendere che può mettersi allo stesso rapporto con Dio, dal momento che
rivolge agli altri la stessa capacità d’amore che Dio rivolge agli uomini, ed è in piena
adesione con lui. È la fede che Gesù ammira nella donna: donna, grande è la tua fede.
Non avremmo mai pensato che una donna potesse stabilire un colloquio con un uomo, in
questo caso Gesù; la donna poteva soltanto chiedere, non attuare un ragionamento che le
facesse comprendere l’ingiustizia della religione. C’è la liberazione da una serie di
pregiudizi e di ostacoli che la religione stessa ha creato, in cui alcuni erano considerati
inferiori e altri dominatori per opprimere e tenere sottomessi. È interessante che Matteo
per spiegare quest’episodio ha preso una donna pagana, l’essere più inferiore della
categoria degli ultimi! Gesù non compie nessuna azione, dice alla donna

“Ti sia fatto come vuoi”. E da quel momento sua figlia fu guarita”. Gesù non fa nulla
nei confronti della figlia della donna, tutto è centrato sul dialogo tra loro, e la donna
comprende l’insegnamento di Gesù: quello che ci rende puri, in sintonia con Dio per poter
ricevere i suoi benefici, è la compassione e il bene dell’altro, prolungare vita all’altro.

L’accoglienza del messaggio di Gesù (come ha fatto la donna), la libererà dai suoi
pregiudizi e guarirà la figlia. La figlia è immagine della società prostrata a terra da
un’ideologia, da un modo di pensare, che mantiene differenze dal punto di vista religioso,
sociale, politico. Quando la donna capisce che queste differenze si possono superare,
mettendo i pratica l’insegnamento nuovo che mette al centro il bene dell’altro, la figlia
guarisce, viene liberata da pregiudizi, tradizioni, che teneva il popolo in uno stato di
prostrazione indemoniata. Il demonio come immagine di tutto quello che può alienare,
prostrare la persona.
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Marco presenta il discorso diversamente, però l’insegnamento è lo stesso: al cospetto di
Dio non ci sono discriminazioni, non ci sono impuri e puri, non ci sono persone allontanate
perché non sono degne di ricevere i suoi doni. Mentre Gesù esalta l’adesione della donna,
la fede che lei dimostra nella sua persona dicendole donna è grande la tua fede, qualche
versetto prima, Pietro è stato chiamato 14,31 uomo di poca fede. Nonostante Pietro gli
fosse vicino, avesse tutti i privilegi, Gesù lo dichiara di poca fede; la donna non faceva
parte di quella realtà, però arriva a comprendere quello che i discepoli non capivano: la
priorità del bene dell’altro al di sopra di ogni barriera religiosa o di pregiudizio religioso.
L’episodio della donna cananea ricorda quello del centurione pagano di Cafarnao e anche
lì è esaltata la fede del centurione: non ho mai visto una fede così grande in Israele.

Mentre i discepoli si manifestano refrattari verso il loro Maestro, i pagani sono aperti e
accoglienti verso la proposta di Gesù. È importante comprendere il significato di
quest’episodio, che si inserisce nel discorso di annullare sia le norme dell’impurità, sia una
religione che si riteneva superiore alle altre, perché tutti i popoli possono essere beneficiari
della salvezza portata da Gesù.

29 “Gesù partito di là, giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte, là sedette.
30 Si avvicinarono a lui molte folle, che avevano con sé zoppi, ciechi, storpi, muti e
molti altri; li gettarono ai suoi piedi ed egli li guarì,”. Dopo l’episodio della Cananea,
l’evangelista ne approfondisce il discorso dicendo che Gesù lascia la zona dei pagani,
torna di nuovo verso il lago di Tiberiade, in Galilea, sale sul monte e là sedette. Non si
specifica di quale monte si parli, il fatto che l’evangelista ponga l’articolo, ricorda un monte
importante, il monte delle beatitudini, dove Gesù è salito per proclamare la nuova proposta
del regno. È lo stesso monte sul quale Gesù è salito per pregare per i discepoli, dopo la
prima condivisione dei pani.

Il monte è il luogo sul quale Gesù si situa, dove prende il suo posto, sedette; Gesù prende
la sua dimora nella sfera di Dio, nella sfera divina. Da questo monte deve far comprendere
che il messaggio delle beatitudini, la speranza del regno è rivolta a tutti e lì raccoglie i
tribolati dell’umanità, per far sperimentare i suoi benefici. La donna cananea era andata
incontro a Gesù dalla terra pagana, ora invece sono le folle pagane che vanno verso lui. È
omesso l’articolo per distinguerle da quelle che sono state convocate all’inizio del capitolo
15,10 Convocata la folla, disse: “Ascoltate e intendete bene!” Si parla di altre folle, di una
realtà diversa, che entrano in terra d’Israele e si dirigono verso Gesù. I malati vengono
gettati ai piedi di Gesù, il termine è scagliare, gettare, e ricorda l’immagine del gregge
abbandonato, capitolo 9; le pecore erano stanche e sfinite, nel senso di prostrate, gettate
a terra, come pecore che non hanno pastore. L’evangelista accomuna la folla pagana a
quella israelita, il termine gettare (già usato per parlare del popolo d’Israele, le pecore
perdute) lo applica alla folla pagana. Gesù si presenta non solo come pastore di Israele,
non solo per le pecore sperdute d’Israele, ma come pastore di tutta l’umanità.

C’è un elenco di persone, che hanno situazioni di non vita, zoppi, storpi e ciechi, muti

31 “tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi
sanati, gli zoppi che camminavano, e i ciechi che vedevano e glorificavano il Dio di
Israele”. Quest’elenco di guarigioni ricorda le opere del Messia; il Messia, secondo il
profeta Isaia doveva fare un lavoro di liberazione, che i ciechi ricuperassero la vista, che i
muti potessero parlare, gli storpi camminare... È lo stesso elenco che Gesù ha ricordato
agli inviati da Giovanni il Battista, quando sono andati da lui  dicendogli: sei tu colui che
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deve venire o dobbiamo aspettare un altro? (11,3) Gesù rispose loro di riferire a Giovanni
quello che vedevano: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano... È un altro modo
per far comprendere come la missione di Gesù si rivolge anche ai pagani e anche loro
possono beneficiare della vita che viene da lui. La folla era piena di stupore nel vedere
questo, e glorificavano il Dio d’Israele, è un altro termine per comprendere che si parla di
folle pagane, una folla diversa da quella del versetto 15,10.

In queste persone sanate dal contatto di Gesù, scatta la lode, glorificano il Dio d’Israele.
L’espressione Dio d’Israele, era un modo di nominare Dio da parte dei pagani; al capitolo
9,8 si dice che la folla giudaica, vedendo la liberazione operata dal contatto di Gesù verso
i tribolati, rende gloria a Dio. Qui, dicendo il Dio d’Israele è un elemento in più per
comprendere che l’evangelista parla di folle pagane.

C’è un aspetto interessante su glorificano il Dio d’Israele: Gesù proclamate le beatitudini
dalla montagna e spiegato l’insegnamento riguardante il programma del regno, al capitolo
5,14-16, dice ai suoi discepoli voi siete la luce del mondo e con le vostre opere, con i vostri
gesti di vita, la gente renda gloria al Padre che è nei cieli. L’insegnamento che Gesù ha
dato ai discepoli di trasmettere, con le opere, vita a tutta l’umanità così che possa
glorificare il Padre, ora si dimostra nella sua piena validità. Il bene fatto da Gesù (il
discorso di mettere al centro il bene dell’altro), non è fatto per un suo vantaggio personale,
per attirarsi qualche privilegio o qualche gloria, ma tutto è fatto a gloria di Dio.

L’insegnamento di Gesù, come in questo caso, è presentato in tutta la sua validità.
Quando le folle constatano la liberazione portata da Gesù scatta, la lode a Dio; non c’è
nulla che possa troncare la comunione tra il popolo e Dio; non ci sono interventi per dei fini
interessati. Gesù dirà ai suoi discepoli: se fate le cose per ricevere voi la gloria, non fate
nulla di particolare.

32 “Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: “Sento compassione di questa
folla, ormai da tre giorni sta con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli
digiuni, perché non vengano meno lungo la strada”. La compassione che Gesù ha
manifestato per la folla ebraica ora la manifesta verso la folla pagana, è la stessa
sollecitudine del pastore sia verso le pecore perdute della casa d’Israele, sia verso tutti i
popoli. Accennando ai tre giorni, dice: sono con me da tre giorni e non voglio mandarli via
perché non vengano meno lungo la strada, ricorda la situazione del popolo nel deserto
che in Esodo 15, manifesta per tre giorni la difficoltà di trovare acqua: camminarono tre
giorni nel deserto e non trovarono acqua. La folla si trova in una situazione di difficoltà
perché si possa permettere l’intervento di Dio.

In un testo del profeta Osea, al capitolo 6, si dice: il terzo giorno Dio ci rialzerà. Tre giorni è
un modo per dire che il Signore sta per intervenire a favore della folla di pagani. Gesù
prende l’iniziativa, non vuole mandare digiuna la folla

33 “E i discepoli gli dissero: “Dove noi, in un deserto, troveremo tanti pani così da
saziare una folla molto grande?”. Si parla di un deserto, ma come abbiamo spiegato
altre volte, la localizzazione non è geografica, è teologica. Non ci sono deserti in Galilea e
dobbiamo intendere un luogo un poco isolato, senza villaggi vicino. I discepoli si trovano in
difficoltà per dar da mangiare a una folla così grande. L’evangelista inserisce tutti gli
elementi, per far comprendere che quello che Gesù ha fatto a favore del suo popolo, lo
può fare a favore delle folle pagane.
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Il termine deserto è un richiamo agli avvenimenti dell’Esodo, Gesù è il nuovo Mosè che
sfama il popolo e tutti possono ricavare beneficio dalla sua presenza, come ha fatto il
popolo nel deserto ugualmente questa folla. I discepoli fanno resistenza a dar da mangiare
a questa gente: non si può trovare tanto pane per una folla così grande! Avevano già fatto
esperienza nell’episodio della condivisione dei pani, in cui Gesù ha dato un segno:
mettendo in comune tutte le provviste, tutto quello che i discepoli hanno e quello che essi
sono, saziano la folla. Qual è il problema dei discepoli? Quanto hanno fatto poteva andare
bene per una realtà riguardante il popolo d’Israele, non per una realtà pagana e
manifestano la loro resistenza. Non si può dare del pane a quelli che non fanno parte del
proprio gruppo. È inconcepibile per loro, come poteva esserlo per i giudei dell’epoca.

C’è un testo nel Talmud che dice: chi mangia con un pagano è come uno che mangia con
un cane. I discepoli manifestano resistenza a condividere i loro pani con i pagani e dicono
a Gesù che non si può trovare pane per tutta la gente. Gesù prende l’iniziativa

34 “Disse loro: “Quanti pani avete?” Essi allora dissero: “Sette e pochi pesciolini”.
Facciamo il confronto con la prima condivisione dei pani: lì si parlava di 5 pani e 2 pesci;
qui di 7 pani e pochi pesciolini. Sette è un numero che accenna alle nazioni pagane che
erano ritenute, all’epoca, 70/72; il numero 7 ricorda che la folla davanti a Gesù appartiene
a popoli pagani. I discepoli si presentano a Gesù e mettono a disposizione tutte le loro
provviste.

35 “Gesù avendo annunciato alla folla di sdraiarsi sulla terra, 36 prese i sette pani e
i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli e poi i discepoli alle folle”. Più o
meno come è successo nella prima condivisione dei pani, è la stessa successione di
azioni: Gesù invita questa folla a sdraiarsi per terra (essere sdraiato, mangiare sdraiati era
una condizione dei Signori); quanti accolgono il dono di Gesù si incontrano nella
condizione di signori. La posizione di questa folla è identica a quella già vista
precedentemente e sarà la stessa posizione dei discepoli nell’ultima cena, essere sdraiati
per mangiare. Gesù prende il pane, non si parla di benedizione, si parla di ringraziare e
l’evangelista usa il termine eucaristia, perché il termine benedizione riguardava la liturgia
giudaica (la benedizione del pane). Per i pagani usa un termine per loro comprensibile,
ringraziamento, cioè eucaristia. Gesù ringrazia, spezza il pane, lo distribuisce e la folla
viene saziata; i discepoli distribuiranno, come nel primo episodio, il pane dato da mangiare
a questi.

37 “Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via 7 sporte
piene”. (di nuovo il numero 7). Sono allusioni all’episodio dell’Esodo, salmo 78, quando si
parla del prodigio della manna nel deserto, si dice: che mangiarono e furono saziati,
(satolli). Mentre nella prima condivisione dei pani in Israele, erano avanzate 12 ceste
(riferimento a tutto il popolo d’Israele), qui avanzano 7 sporte, non ceste. La cifra 7
riguarda il numero delle nazioni pagane, il termine sporta, tipico nella lingua greca, per
parlare di cesti dove si poteva portare il pane. È un altro accenno per ricordare che si
tratta di una folla pagana.

38 “Quelli che avevano mangiato erano 4000 uomini, senza contare donne e
bambini. Congedata la folla salì sulla barca e andò nella regione di Magadàn.” Quelli
che avevano mangiato in Israele, nella prima condivisione dei pani erano 5000, qui si parla
di 4000. Il numero 5 era un’allusione allo Spirito, il numero 4 riguarda tutta l’umanità: i 4
punti cardinali. Un segno che ricorda l’appartenenza delle folle alla realtà pagana. Gesù
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congeda la folla, non si parla che vengono mandati via anche i discepoli, come al primo
episodio della condivisione dei pani. Tra la folla pagana non c’è il pericolo che Gesù venga
considerato un re da incoronare, un Messia leader della loro popolazione. Poi andò nella
regione di Magadàn, una regione di cui non sappiamo nulla, è una maniera di concludere
l’episodio.

Capitolo 16°

In questo capitolo l’evangelista ritorna con le tentazioni. Quando abbiamo visto le
tentazioni del deserto, dicevamo che Gesù non ha vinto il diavolo nei 40 giorni e poi
ognuno è andato per i fatti suoi, Gesù è stato continuamente tentato nella sua vita.
L’evangelista riprende le tentazioni del deserto e ci fa capire chi sono i possibili tentatori di
Gesù. Ricordo che cerchiamo di tradurre dal testo originale greco, cercando di dare il
sapore dello scritto dell’evangelista.

1 “Si avvicinarono i farisei e i sadducei per tentarlo e gli chiesero un segno dal cielo
da mostrare loro”. Sadducei e farisei sono apparsi all’inizio del vangelo, al battesimo di
Giovanni il Battista che li aveva investiti con parole tremende: razza di vipere, cioè
portatori di morte. Sono due diverse fazioni: i farisei sono le persone pie, devote; i
sadducei rappresentano l’aristocrazia economica del paese, che non credeva. Vanno da
Gesù perché sanno di avere un nemico comune e vanno a tentarlo. Il verbo tentare è
apparso nel vangelo per le tentazioni del Satana, per Matteo questi sono i tentatori di
Gesù. La tentazione è un segno dal cielo. A Gesù era stato richiesto un segno dal cielo
mentre aveva appena mostrato i segni del Messia, i segni del Figlio di Dio: la condivisione
dei pani, le guarigioni delle persone. Quelli che sono incapaci di percepire i segni
dell’amore, richiedono segni di potenza e vogliono un segno dal cielo, che non significa un
segno da Dio, perché già la condivisione dei pani e le guarigioni erano segni dati da Dio.
Richiedono un segno nel cielo straordinario, visibile a tutti. Gesù rifiuta sempre di dare
questi segni e mette in guardia che i falsi messia e i falsi profeti compiranno segni
prodigiosi.

La tentazione è quella di un prodigio straordinario, per essere convinti che Gesù è il
Messia.

2 “Ma egli rispose: (è stato inserito un brano di Luca: Quando si fa sera, voi dite: bel
tempo, perché il cielo rosseggia; 3 e al mattino: Oggi è burrasca, perché il cielo è
rosso cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di
interpretare i segni dei tempi? Bisogna andare al versetto 4)

4 “Una generazione maligna e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà
dato se non il segno di Giona”. E abbandonateli (Gesù li lascia, come aveva lasciato il
diavolo)

se ne andò”. Gesù esclude la concessione di segni straordinari. Quando leggiamo il
vangelo, dobbiamo in maniera cosciente e anche impegnativa cambiare i modi di pensare
e metterli in sintonia con il suo messaggio, perché Gesù, nel vangelo, esclude
categoricamente la concessione di un segno straordinario dal cielo. Lo dico perché ci sono
tante persone che continuano a cadere nella rete delle false apparizioni e una
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caratteristica delle apparizioni mariane è la promessa di un segno dal cielo, di un segno
straordinario. Gesù ha sempre rifiutato di fare segni straordinari. Sembra strano che la
madre non sia d’accordo con l’insegnamento del figlio!

Gesù qualifica maligni e adulteri quanti vedono un segno. Sono termini importanti: maligno
era l’epiteto con il quale Matteo indica il diavolo e costoro sono agenti del satana, agenti
del diavolo; adulteri si riferisce al rapporto tra Israele e il suo Dio, che era un rapporto
nuziale, un rapporto di matrimonio, per cui l’adulterio, in queste risposte di Gesù, non
riguarda il rapporto della vita coniugale, ma il rapporto con Dio. Voi che vi fate i paladini
della vera fede, in realtà siete degli adulteri. Il termine adultero ha il significato di idolatra.
Gesù dice che farisei e sadducei sono agenti del satana e idolatri, e il Dio in cui credono o
al quale rendono culto, non è il Padre ma qualcun altro. Paolo in una delle sue lettere dirà
che mentre i giudei continuamente chiedono prodigi, segni, i greci chiedono la sapienza,
l’unico segno di Dio è un uomo crocifisso, un segno d’amore. La richiesta dei segni
straordinari non va fatta a Gesù che non la concede, non la dona ed è indicazioni di
idolatria. I falsi messia e i falsi profeti faranno segni straordinari.

5 “E giunti i discepoli all’altra riva,” ogni qual volta nel vangelo si trova il termine altra
riva (è un termine tecnico che l’evangelista adopera sempre in un determinato contesto)
significa andare verso il mondo pagano e ci sarà sempre una situazione di difficoltà, di
resistenza, di incomprensione o di ostilità nei confronti di Gesù. Matteo ci fa capire che
adesso ci sarà l’ennesimo incidente tra Gesù e i suoi discepoli.

“avevano dimenticato di prendere i pani. 6 Ma Gesù disse loro: “Guardatevi e state
attenti al lievito dei farisei e dei sadducei”. Il lievito era un elemento che corrompeva,
era il simbolo della corruzione e per questo motivo, per la Pasqua bisognava eliminare
dalla casa tutto il lievito. Gesù dice state attenti al lievito, è probabile che ci sia, da parte di
Gesù, un gioco di parole possibile in aramaico parlato, ma il vangelo è scritto in greco e
non è chiaro. In aramaico lievito si dice amirà e insegnamento è la stessa parola più
aspirata, hamirà. Gesù ha abbandonato farisei e sadducei che chiedevano un segno
prodigioso, mette in guardia la comunità dal lievito dei farisei, ma l’ottusità dei discepoli è
tale che dice l’evangelista

7 “Ma essi parlavano tra loro dicendo: “Non abbiamo preso pani!” Gesù parla di
qualcosa di importante per la vita della comunità, e loro sono preoccupati che manca da
mangiare!

8 “Accortosene Gesù chiese: “Ma che cosa state parlando tra di voi (letteralmente
poca fede, si sottintende uomini, potremo tradurlo come increduli, infedeli)

uomini di poca fede, che non avete pani? 9 Non capite ancora e neanche ricordate i
cinque pani dei cinquemila e quante ceste avete preso, (ne sono avanzate 12)

10 e neppure i sette pani dei quattromila e quante sporte avete preso?” L’evangelista
sottolinea le due condivisioni dei pani, una in terra d’Israele (il 12 rappresenta Israele, il
termine cesto è il termine adoperato in Israele; in terra pagana c’è il termine sporta, 7 era
un termine adoperato per i pagani.

È la terza volta che Gesù (il numero tre significa ciò che è definitivo, ciò che è completo)
rimprovera, di poca fede di mancanza di fede, i suoi discepoli. Con questo ennesimo
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richiamo ai discepoli preoccupati del pane, nonostante le condivisioni e la sovrabbondanza
della condivisione, Gesù accomuna i propri discepoli ai pagani.

Al capitolo 6,30 Gesù aveva detto: se Dio veste così l’erba del campo che oggi c’è e
domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi gente di poca fede? Non siate
dunque in ansia dicendo: che mangeremo, perché sono i pagani che ricercano queste
cose. Stare in ansia per il cibo è un problema dei pagani e se lo fate significa che siete
degli increduli, non avete fiducia, perché avete visto quali sono stati gli effetti.

11 “Come non capite che non parlavo dei pani quando vi dissi: attenti al lievito dei
farisei e dei sadducei? 12 Allora essi compresero che egli non aveva detto di stare
attenti dal lievito dei pani, ma dall’insegnamento dei farisei e sadducei”.
L’affermazione molto grave fatta da Gesù è importante, e se l’evangelista la riporta
significa che è un pericolo costante per la comunità cristiana. L’evangelista manifesta la
preoccupazione che all’interno della comunità il lievito, l’insegnamento dei farisei e dei
sadducei, corrompa la vita dei credenti. L’insegnamento dei farisei e dei sadducei si basa
sull’immagine di Dio che fa segni prodigiosi nel cielo e non corrisponde a quella insegnata
da Gesù. Gesù ha detto che se qualcuno vi promette segni dal cielo o prodigi dal cielo,
questo è lievito dei farisei, è un insegnamento basato sull’osservanza della legge,
sostituita da lui con la pratica dell’amore; sull’osservanza del sacrificio, del merito e
dell’esempio (Gesù ha detto: andate a imparare cosa significa che Dio non vuole sacrifici,
ma amore). Sono queste forme deleterie di ogni vita comunitaria. Gesù mette in guardia
quando nella vita comunitaria, nella vita dei credenti, si insinua (è sempre presente) il
lievito dei farisei (la spiritualità del merito, del dio potente che fa i segni, dell’osservanza
della legge), e per allontanare i discepoli dall’influenza dei farisei  e dei sadducei li
trasporta  in terra pagana.

13 “Essendo venuto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo,” Cesarea di Filippo era
la città edificata da Filippo, figlio di Erode, chiamata così per non essere confusa con
Cesarea, marittima. Era all’estremo nord di Israele, alle pendici del monte Ermont.
All’epoca di Gesù c’erano i lavori in corso e in questa zona nascono le tre sorgenti del
fiume Giordano, una delle quali si riteneva che fosse l’accesso al regno della morte.
Teniamo presente questi elementi, che sono importanti per comprendere il contesto e che
poi riaffioreranno nel vangelo. Gesù li porta lontano dall’influsso dei farisei e sadducei,

“chiede ai suoi discepoli: “Che dicono, gli uomini, che sia il Figlio dell’uomo?”.
L’evangelista gioca con i due termini: Figlio dell’uomo attributo di Gesù, ma non suo
esclusivo e significa l’uomo che ha la pienezza dello Spirito (in questo momento è Gesù) e
chiunque gli dà adesione diventa come lui colmo di Spirito. Gli uomini significa quelli che
non hanno lo spirito. Gesù chiede ai discepoli: chi dicono gli uomini che sia il Figlio
dell’uomo? È un esame, perché in precedenza Gesù aveva detto per la prima volta:
andate a predicare, andate ad annunciare la novità. Fu una confusione totale,

14 “Essi risposero: la risposta è causata dalla confusione che i discepoli hanno in testa,
pur seguendo Gesù non hanno capito chi sia Gesù. Andando a predicare e avendo loro
stessi confusione, hanno creato confusione e ne è venuto fuori il caos.

“Qualcuno Giovanni il Battista”, pensano che Gesù sia Giovanni Battista, perché si
credeva che l’uomo ingiustamente assassinato, il martire, sarebbe prontamente
risuscitato, non alla fine dei tempi,
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“alcuni Elia”, si credeva che prima del Messia sarebbe dovuto venire il profeta Elia a
preparargli la strada,

“altri credono che sei Geremia”, una tradizione diceva, che mentre il popolo lo lapidava,
Dio lo aveva trasformato in una pietra, si era nascosto ed aveva continuato a vivere.

“o qualcuno dei profeti” Dio aveva assicurato Mosè: dopo di te susciterò un profeta
come te. Quello che unisce tutte queste risposte è che sono tutte persone del passato,
non hanno compreso la novità di Gesù, sono tutte persone che appartengono alla storia,
illustre di Israele ma non hanno capito chi è Gesù, quindi frutto dell’insegnamento
confusionario dei discepoli è la confusione da parte della gente.

15 “Allora Gesù disse loro: ”ma voi, (notate che Gesù si rivolge a tutto il gruppo)

chi dite che io sia?”., Gesù ha fatto una domanda al gruppo ancora una volta c’è uno del
gruppo che pretende di essere il “leader”,

16 “Ma rispose Simon/Pietro dicendo”, e qui l’evangelista riporta, primo e unico
intervento positivo di Simon/Pietro di tutto il vangelo che dura tre minuti non di più; perché
subito dopo la combina grossa.

“Tu sei “il” Messia”, allora è importante adesso vedremo, quindi Pietro riconosce in
Gesù il Messia, e questo era già stato riconosciuto anche se vedremo che poi Gesù
prenderà le distanze da questo termine, “il Figlio di Dio”, ma anche questo era già stato
detto di Gesù, i discepoli avevano detto: tu sei veramente il Figlio di Dio, ma quello che
aggiunge finalmente Pietro e che comprende:

“il Figlio di Dio vivente/Vivificante” ecco l’esatta professione di fede. Gesù non è solo il
Figlio di Dio, ma è il Figlio del Dio Vivo, Vivente, Vivificante, colui che trasmette la vita.
Quindi questa è la prima e unica risposta giusta che ha dato Simone a Gesù in tutto il
vangelo ma vedremo che dura poco.

Adesso abbiamo tre versetti i più difficili i più complessi e più combattuti di tutto il vangelo
perché? Li troviamo soltanto nel vangelo di Mt. e su questi tre versetti le Chiese si sono
fatte la guerra, si sono scannate. Noi adesso prescindiamo da tutta quella che può essere
l’ideologia, sapete che il nostro lavoro qui è di stare fedeli al testo originale greco, senza
lasciarci influenzare da quello che pensiamo di credere o pensiamo dica il vangelo, e
vediamo il testo: sono tre versetti, che l’evangelista mette in forma di strofe, tre strofe
ciascuna composta da tre righe, qui c’è tutta una bibliografia, ci hanno studiato moltissimo
i teologi e i biblisti,

17 “ E Gesù gli disse: <Beato sei Simone,” mentre Pietro ha riconosciuto Gesù il
Messia Figlio del Dio Vivente, Gesù di Pietro dice:

“tu sei il figlio di Giona”, ricordo che <figlio di ..> nel mondo ebraico non significa tanto
nato da qualcuno, ma assomigliante nel comportamento, ebbene Gesù proclama e adesso
vedremo perché, Simone beato. E’ una beatitudine per un individuo, però lo fotografa, dice
già quello che sarà la caratteristica di questo discepolo in tutto il vangelo, tu sei il figlio di
Giona. Perché Gesù a Simone lo dichiara figlio di Giona, cioè che si comporterà come
Giona.

Giona è stato l’unico profeta tra i tanti profeti che ha avuto la storia di Israele, che quando
Dio gli ha chiesto di fare una cosa lui ne ha fatta una esattamente il contrario. Dio gli dice:
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Giona vai a Ninive, quindi vai verso oriente, in questa città pagana e invitala alla
conversione altrimenti la castigo. Giona che cosa ha pensato? Quindi se io vado là predico
la gente si converte, Dio non la castiga, ah si!, ha preso la nave ed è andato in Spagna,
quindi è andato nella direzione opposta, perché per un ebreo l’idea di un perdono ai
pagani era inconcepibile, però in questo tragitto succedono varie traversie e alla fine si
convertono. Allora <figlio di Giona> significa tu sei come Giona, che farai sempre il
contrario di quello che io ti chiederò, di fare, ma alla fine ti convertirai.

Ed è la tragedia di Pietro. Che nel vangelo farà sempre il contrario di quello che Gesù gli
dirà di fare fino al tradimento e al rinnegamento. Comunque Gesù gli dice tu sei il figlio di
Giona,

“Perché né la carne né il sangue” cioè non ti viene da una capacità tua,

“te lo hanno rivelato, ma il Padre mio quello che è nei cieli”. Gesù in precedenza
aveva detto che rendendo grazie al Signore, ti ringrazio perché non ai sapienti tu riveli te
stesso, ma ai piccoli; quindi in Pietro è il <piccolo> che in sintonia con Dio e Dio gli può
manifestare le sue realtà le sue verità. Quindi Gesù riconosce che quello che ha detto
Pietro gli viene per una comunicazione da parte del Padre.

Ma questo è importante, tutti noi possiamo essere in sintonia con Dio, ma c’è il rischio che
questa sintonia la mescoliamo con le nostre credenze, con le nostre tradizioni, per cui la
profezia o il messaggio di Dio può essere condizionato. Allora Gesù programma beato
Simone figlio di Giona perché ha capito che Gesù non è il Figlio di Davide, il Messia che
assomiglia al violento re Davide, ma il Figlio del Dio Vivente, Gesù non toglie la vita ma la
da agli altri. Allora c’è adesso questo versetto 18 che già abbiamo visto tante volte perché
sapete che viene sempre la domanda ma Gesù non dice a Pietro …, questa volta vediamo
di farlo in maniera esauriente:

18 “E io ti dico:” dovremmo ricorrere a termini greci, allora Gesù dice: tu sei, termine
greco, “petros”, che è un nome comune, prima dei vangeli non indicava mai un nome
proprio di una persona, petros significa una pietra che si può: cogliere, lanciare o che può
essere adatta per la costruzione, quindi petros significa pietra ma nel senso di sasso, o
mattone. Allora Gesù dice:

“tu sei una “pietra o un mattone”, adesso userò l’espressione “mattone” per far
comprendere meglio l’uso di questa pietra;

“e su questa petra” e usa il termine “petra” che non è il femminile di “petros” ma petra in
greco significa “roccia” non pietra. È importante questa distinzione. Gesù dice:

“e su questa “roccia” edificherò “la mia assemblea”, la mia Chiesa”. Il testo greco è di
una chiarezza cristallina, Gesù a Simone gli dice: tu sei una pietra, un mattone, ma su
questa roccia e la roccia è Gesù, c’è differenza nel greco, so che in italiano purtroppo
pietro e pietra, sembrano il maschile e il femminile di uno stesso nome, ma per fare un
esempio, gli esempi sono sempre banali, immaginate se io dico il porto e la porta, si
assomigliano ma non sono il maschile e il femminile della stessa realtà, un conto è il porto,
un conto è la porta e così è nel greco.

Allora Gesù dice: tu sei petros, tu sei una pietra, su questa petra che non è un petros, non
è su questa pietra, su questa roccia costruirò la Chiesa. Gesù già aveva parlato di se
come “roccia” ricordate alla fine del cap. 7, quando aveva detto le due costruzioni, chi
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ascolta il mio messaggio, e lo mette in pratica, è simile ad una persona prudente, saggia,
che costruisce la sua casa sulla e usa il termine “petra”, sulla roccia. Quindi la roccia
cos’è? La roccia è Gesù è la fede in Lui, e l’insegnamento di Gesù.

Allora Simone che per primo della comunità dei discepoli ha riconosciuto in Gesù il Figlio
del Dio Vivente, Gesù gli dice: beato te, tu sei adatto per costruire la mia comunità. La
comunità di Gesù si costruisce con tutti quelli che arrivano a capire che Gesù è il Figlio del
Dio Vivente. Nella tradizione del N.T. che Gesù sia la roccia è chiarissimo, adesso non vi
stò a fare l’elenco di tutti i brani in cui Gesù viene dichiarato “perora = roccia” cito soltanto
nella 1 Corinti san Paolo che dice: “e questa roccia era il Cristo, oppure nessuno può porre
altro fondamento se non quello già posto cioè Gesù Cristo” purtroppo sia in latino che
nella lingua italiana non rendono questa differenza del greco, che c’è però nella lingua
inglese, la lingua inglese infatti questo brano può tradurre “You are rocki sapete che
significa <uomo rude, uno grezzo,> e questa “rock” quindi nella lingua inglese c’è la
differenza pur conservando gli stessi termini. Dare della persona del rocki conoscete attori
famosi che si chiamano Rocki significa una persona grossolana, una persona grezza  dura
come la pietra. Allora con la lingua inglese, si mantiene questa differenza yuo are rocki e
su questa roccia. Allora l’insegnamento dell’evangelista è chiaro, Gesù vede in
Simon/Pietro che ha compreso che Gesù è il Figlio del Dio Vivente, è la prima pietra,
indubbiamente adatta per costruire la sua e usa il termine greco “ecclesia” da cui poi
deriva chiesa, che non ha il significato istituzionale che prenderà dopo, ma significa
l’assemblea del popolo di Dio. L’evangelista evita di usare il termine <sinagoga> che era
adoperato soltanto per un popolo, il popolo di Israele e usa il termine ecclesia che è aperto
a tutta l’umanità. Gesù dice che quanti riconoscono il Lui il Figlio del Dio Vivente quindi
riconoscono in Gesù colui che porta vita, queste sono pietre adatte per costruire la sua
comunità. Ricordo che nella prima lettera di Pietro l’autore dice che tutti i credenti sono
chiamati ad essere pietre vive per la costruzione dell’edificio spirituale, cioè della Chiesa.
Pertanto la Chiesa non si fonda su Pietro, sulla pietra, ma la Chiesa si fonda sulla petra
che è la roccia che è Gesù. il fondamento di un edificio non si può fare su di un mattone,
ma si può fare soltanto sulla roccia e il termine che adopera l’evangelista significa una
roccia che è talmente dura che non è possibile neanche scalfirla.

Non è finita perché adesso ci sono altri termini che dovremmo spiegare. E dice Gesù:

“e le porte dell’Ade o degli Inferi,”, non so le traduzioni che cos’hanno se inferi o inferno
anche qui ci dobbiamo fermare perché è importante conoscere il termine adoperato
dall’evangelista, per la nostra vita, per la nostra spiritualità. Il termine che adopera
l’evangelista è “Ade”, chi era Ade? Ade nella mitologia greca era uno dei figli di Cronos, il
fratello di Zeus e di Poseidone. Poi si sono giocati a sorte le sfere di dominio a Zeus gli è
toccato il cielo, a Poseidone il mare, ad Ade il regno dei morti. Quindi Ade significa:
oltretomba, il regno dei morti. Nella lingua ebraica, questo termine era Sheòl a volte lo
trovate nei salmi lo Sheòl significa colui che inghiotte e rappresenta sempre la caverna
sotterranea della terra, sapete che a quell’epoca il mondo era raffigurato come una grande
tavola, sopra c’era la volta celeste, e sotto una caverna dove tutti una volta morti
andavano a finire.

Quindi allora in ebraico è Sheòl, in greco Ade, in latino ed è esatta la traduzione latina, va
tradotto con “Inferi” Gli inferi erano quegli esseri dell’oltre tomba che poi per estinzione è
passato ad indicare l’oltretomba stesso, ma da non confondere con l’inferno. Ricordate
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una volta nei catechismi la confusione quando si diceva il credo Gesù morto discese
all’inferno, pure Lui, che ci è andato a fare? Gesù non è andato all’inferno, la parola
inferno non c’è nei vangeli, l’ha inventata qualche masochista cristiano, poi dopo
all’inferno, l’inferno così come lo immaginiamo, non c’è il nome e quando non c’è il nome
non c’è neanche la realtà. Gli inferi non riguarda un luogo infernale, di punizione, ma è
questa caverna sotterranea che gli ebrei chiamano Sheòl e i greci chiamavano Ade.
Quindi è il regno dei morti, l’oltretomba, allora Gesù dice:

“non avranno il sopravento contro di essa” Le forze e la potenza di una città venivano
indicate con l’immagine delle porte, se le porte erano solide la città era forte, allora Gesù
dice: quando qualcuno mi riconosce come figlio del Dio Vivificante, cioè l’autore della vita,
quando una comunità si forma su questo, la forza della morte non avrà nessun potere.

Quindi le porte dell’Ade, degli Inferi, non avranno sopravento. Quando si dice che Gesù è
disceso, non all’inferno, ma agl’inferi, è un’espressione che vuol dire: questa potenza di
vita capace di superare la morte che Gesù trasmette a quanti gli danno adesione, Lui l’ha
comunicata anche a quelli che sono morti prima di Lui. Ecco l’immagine di Gesù che
scende negli inferi, e a tutti quanti comunica questa energia vitale. Gesù ci assicura che
con Lui, il figlio del Dio vivificante la morte è sconfitta, la morte nel senso di distruzione
totale della persona, chiaro c’è la morte delle cellule ma non della persona.

19 “A te darò le chiavi del Regno dei cieli” e qui ci aspetteremo uno che gli da le chiavi,
con le chiavi si apre e si chiude invece badate che strano,

“e qualsiasi cosa legherai sulla terra sarà legato nei cieli e qualsiasi cosa scioglierai
sulla terra sarà sciolta nei cieli.” è strano cosa centrano le chiavi con legare, dare le
chiavi a qualcuno significava ritenerlo il responsabile della sicurezza di quanti stavano
dentro, chi tiene le chiavi della casa è responsabile della sicurezza di quelli che stanno
nella casa, colui che detiene le chiavi della città è responsabile della sicurezza degli
abitanti della città. E qui ci aspetteremo a te darò le chiavi ciò che aprirai e chiuderai,
invece Gesù dice: “e qualsiasi cosa legherai sulla terra sarà legato nei cieli e qualsiasi
cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta nei cieli”. Voi sapete che l’immagine tradizionale di
Pietro è quello che ha le chiavi per i cieli, Gesù vedete che il ruolo che gli da è sulla terra:
quello che legherai sulla terra e quello che scioglierai sulla terra. Gesù non da a Pietro un
ruolo per l’aldilà.

Legare e sciogliere è un’espressione rabbinica che significava autorevolezza
sull’insegnamento, ricordate quando abbiamo visto gli scribi? Gli scribi chi erano? Erano
coloro il cui insegnamento era confermato da Dio stesso, ebbene nella comunità di Gesù
c’è un nuovo insegnamento ci sono questi nuovi “scribi”, che sono i discepoli che
riconoscono in Gesù il Dio Vivificante, e Gesù conferma che quanto loro insegneranno
sempre se è in relazione con questo Dio vivente, vivificante, verrà confermato dal cielo.

Quindi legare e sciogliere significa insegnare nel mondo ebraico insegnare interpretare la
Legge, nella comunità di Gesù insegnare e interpretare il messaggio di Gesù. Allora Gesù
dice: tu Pietro che mi hai riconosciuto come il Figlio del Dio Vivificante sei adatto per
costruire questa comunità e a te dò la capacità di insegnare confermando da parte di Dio il
tuo insegnamento. Quello che Gesù adesso ha detto a Pietro nel cap. 18 lo dice a tutta la
comunità. Qui lo dice a Pietro perché è il primo a riconoscere in Gesù il Messia il Figlio del
Dio vivente, nel cap. 18 anticipiamo il,versetto 18 Gesù dice: “Io vi assicuro che tutte le
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cose che legherete sulla terra saranno legate in cielo e tutte le cose che scioglierete sulla
terra saranno sciolte in cielo”. E Gesù le ultime parole che dice nel vangelo di Mt. dice:
andate ad insegnare e osservare tutto ciò che Io vi ho comandato.

Quindi Gesù garantisce che nell’insegnamento di Pietro e dei discepoli sempre a
condizione che abbiano riconosciuto in Lui il Figlio del Dio Vivificante, c’è la conferma da
parte di Dio. Ecco allora ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo. Ma
l’evangelista qui è sottile e si rifà ad una polemica che poi vedremo più avanti contro gli
scribi, gli scribi che hanno portato via la chiave della scienza, e legano pesanti fardelli
sopra le spalle delle persone. La denuncia che Gesù fa agli interpreti della Legge, voi
imponete dei carichi pesanti sulle spalle della gente e voi non li muovete neanche con un
dito. E sarà proprio Pietro quando incomincerà a capire qualcosa del messaggio di Gesù
che si opporrà contro un’interpretazione che veniva data del messaggio di Gesù di
addossare dei carichi sulle persone e dirà perché vogliamo legare agli altri quei carichi che
nemmeno noi e i nostri padri siamo stati capaci di portare?

Quindi legare significa un insegnamento che propone un qualcosa ma non lo impone,
Gesù parlando del suo messaggio dirà prendete il mio giogo il mio carico che è leggero,
allora legare e sciogliere significa la proposta del messaggio di Gesù che non va imposto
come un carico pesante alla gente, ma come un fardello leggero che aiuti a camminare.
Gesù assicura quello che voi farete con questo insegnamento viene confermato da Dio
stesso. Adesso che finalmente Pietro ha capito che Gesù è il Messia il Figlio del Dio
Vivente e Gesù gli ha dato quest’incarico che cosa ci aspetteremo, e adesso andate a
predicare alla gente. Invece guardate la sorpresa

20 “Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che Egli era il Messia”. Adesso
che finalmente avevano capito, Gesù proibisce ai discepoli di non dire che Lui è il Messia
quindi nella risposta di Pietro c’era una parte che Gesù dice che viene addirittura da Dio,
<tu sei il Figlio del Dio Vivificante> ma Pietro indicando Gesù ha detto tu sei “il” Messia.
Quando nel testo greco troviamo l’articolo di fronte a un nome significa sempre un
personaggio conosciuto, Matteo quando ha presentato all’inizio del suo vangelo Gesù ha
detto che Gesù “vangelo di Gesù Messia” senza l’articolo quindi non c’è l’articolo
determinativo <il> perché? Dire: < il Messia>  significa quello della tradizione, quello che
noi conosciamo, Gesù è il Messia, ma non quello che la tradizione si aspettava, il
trionfatore di Gerusalemme, quello che avrebbe preso il potere, Gesù è Messia, cioè
l’inviato da Dio, ma in una maniera completamente nuova, che è da comprendere e Gesù
cercherà di far capire che Lui non è il Messia trionfatore, ma è Messia in una maniera
completamente diversa.

Dà a Pietro le chiavi, le chiavi di cosa? Del Regno dei cieli, ricordavo prima l’immagine
sbagliata di Pietro che ha le chiavi del Paradiso, quando nel vangelo di Matteo si trova ed
è soltanto nel vangelo di Matteo l’espressione <Regno dei cieli>, non significa mai l’aldilà,
ma Matteo che scrive per una comunità di ebrei, sta attento ad non urtare la loro
sensibilità e anziché scrivere <Dio> usa <cielo>, per cui nel vangelo di Matteo ogni
qualvolta troviamo l’espressione <regno dei cieli> non significa mai l’aldilà, ma il Regno di
Dio, cioè la comunità dei credenti che si riunisce in quanti riconoscono Gesù come il Figlio
del Dio Vivificante.

Una volta che Pietro ha compreso che Gesù è il Figlio di questo Dio Vivificante, ha le
chiavi di questo Regno, può aprire e far entrare quanti come te (Pietro) riconoscono in Me,
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il Figlio del Dio Vivificante. E tutto quello che insegnerai riguardo a questo io lo confermerò
con il Padre mio. Però abbiamo visto che a Gesù la risposta data da Pietro non lo soddisfa
pienamente, lo ha riconosciuto come Figlio del Dio Vivificante, ma Pietro ha riconosciuto in
Gesù “il Messia” della tradizione e per questo Gesù non proibisce ai discepoli di dire che
Lui è il Figlio del Dio Vivente, ma proibì di dire che Lui era “il Messia”.

Quindi “il Messia” significa quello della tradizione, il figlio di Davide e

21 “Da allora” il testo che noi leggiamo è composto da diversi manoscritti e gli esperti, gli
studiosi cercano di capire quale sia il più importante, ebbene c’è un manoscritto
importantissimo, che noi crediamo che sia originale dove questo versetto dice: da Allora
Gesù e unisce Messia, è importante, Pietro ha riconosciuto in Gesù il Messia quello della
tradizione, e Gesù non è, allora Gesù/Messia, che ritorna al titolo del vangelo, “Inizio del
vangelo di Gesù/Messia”, spiega di nuovo a Pietro e ai discepoli che tipo di Messia è Lui.

“Cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli” e qui l’evangelista, ma ogni parola è
talmente ricca che bisogna spiegarla,

“che era necessario” questo verbo tradotto come era necessario è un’espressione
tecnica usata dagli evangelisti ogni volta che intendono significare il piano di Dio, quindi fa
parte della volontà di Dio: cosa?

“Per Lui andare a Gerusalemme e soffrire molto” questo è un verbo soffrire è inventato
dai cristiani perché? La parola greca per “Pasqua”, Pasqua nella lingua greca si scrive
“pasca”, allora hanno inventato un verbo che non c’era nella lingua ebraica, aramaica, il
verbo “soffrire”, perché è simile al verbo soffrire greco si dice “pasco”, proprio per far
comprendere che Gesù era la vera Pasqua del popolo. Soffrire molto da parte di chi?

“da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi”, cioè del Sinedrio, il
massimo organo giuridico di Israele era composto da 71 personaggi. Gli anziani che
significa le persone influenti della città, i sommi sacerdoti e gli scribi, cioè i teologi, costoro
costituiscono il Sinedrio massimo organo giuridico di Israele, ebbene quando il Figlio del
Dio Vivente va nella città santa, va a Gerusalemme, e si trova davanti ai rappresentanti di
Dio questi non solo non lo accoglieranno, ma lo ammazzeranno, dice Gesù:

“venire ucciso e il terzo giorno o dopo tre giorni resuscitare” ricordo ancora una volta
che i numeri nei vangeli non hanno mai il valore matematico, aritmetico, ma sempre
figurato, quando Gesù dice: verrò assassinato e il terzo giorno resusciterò non sta dando
indicazioni per il triduo pasquale, avete mai provato a contarli? Tre giorni neanche se li
tirate, vengono fuori tre giorni, perché se Gesù è stato assassinato come sembra il venerdì
pomeriggio e alla domenica mattina, già era più vivo che mai i giorni non vengono, perché
il numero 3 nella simbologia ebraica significa ciò che è completo, ciò che è totale, ecco
perché Pietro rinnega Gesù per tre volte, certe espressioni vengono ripetute tre volte,
quindi Gesù dice: verrò ucciso ma torno in vita completamente.

E qui succede lo scontro inaudito tremendo, è una delle pagine più drammatiche di tutto il
vangelo, lo scontro tra quello che Gesù aveva proclamato pochi minuti prima “beato,
perché il Padre te lo ha rivelato” e vedremo chi è costui. Questo scontro può suscitare una
perplessità, ma come ha fatto un uomo pur ispirato da Dio e Gesù gli ha detto a Pietro:
questo non dalla carne ne dal sangue ma il Padre te lo ha rivelato, poi comportarsi così.
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Nella figura di Pietro l’evangelista non fa un ritratto storico, di Simone, ma rappresenta la
difficoltà nella crescita della fede di ogni credente, quindi Pietro, possiamo dire, è quasi
una caricatura di ognuno di noi, anche ad ognuno di noi vengono, chiamiamole; rivelazioni
divine, nel senso di parole di Dio e manifestazioni di Dio, ma appesantite dal carico delle
tradizioni, e dalle nostre incoerenze, ci è difficile metterle in pratica. Per cui nella figura di
Pietro non va tanto ricercato un discepolo particolarmente ostinato, testardo, ma
l’evangelista rappresenta la difficoltà dei credenti di comprendere la novità di Gesù. Ed
ecco siamo qui al momento drammatico, ma il verbo molto forte

22 “afferratolo,” quindi Simone  prende Gesù e:

“lo trascina verso di se, il Pietro”, sappiamo che questo soprannome pietra, Pietro, non
verrà mai usato da Gesù per rivolgersi a Simone, ma sempre dagli evangelisti ogni volta
che vogliono indicare che questo discepolo sta facendo qualcosa contraria a Gesù:“il
Pietro

cominciò“ il verbo cominciare indica che qui Simone incomincia un’azione che non avrà
fine, se non con il tradimento, quindi è l’inizio dello sprofondamento di Pietro, che pur
avendo avuto una rivelazione da parte di Dio, che Gesù è il Figlio del Dio vivente,
attaccato e condizionato dalla propria tradizione finirà per tradire Gesù. Cominciò ed è
grave quello che fa:

“a sgridarlo”, l’evangelista che ha caricato quest’episodio di grandi significati, il verbo
“sgridare” è il verbo che viene adoperato da Gesù per cacciare i demoni, quindi per Pietro
quello che Gesù ha detto è contrario alla volontà di Dio, egli dice, e qui usa una formula
che veniva adoperata per la richiesta di perdono di quanti avevano abbandonato Dio;

“e dice: ti perdoni”, si intende Dio,

“Dio ti perdoni Signore, questo non deve accaderti”. Quindi Pietro, una volta che
Gesù/Messia gli ha spiegato: guarda io vado a essere messo a morte, e lui capisce solo
della morte e non capisce quello della resurrezione, lo prende a se, incomincia a sgridarlo
come Gesù fa per cacciare i demoni, quindi Pietro pensa che Gesù sia un demonio, e dice
Dio ti perdoni l’hai sparata talmente grossa che questo non ti accadrà mai. Ed ecco il
dramma di quest’uomo con la risposta di Gesù:

23 “Ma Egli, (Gesù) voltandosi disse a Pietro: “vattene satana“ sono le stesse parole
che Gesù ha adoperato nel deserto con il satana tentatore. “Vattene Satana” Gesù dice
vattene però ecco che lascia una possibilità a Pietro, mentre nel deserto Gesù ha detto
vattene satana qui aggiunge

“dietro di me!”. Gesù aveva chiamato Pietro con queste parole: venite dietro di me che vi
farò pescatori di uomini. Qui abbiamo visto che è Pietro che prende Gesù e lo tira a se,
non è più il discepolo che vuol seguire il maestro, ma pensa che il maestro debba seguire
il discepolo. Allora Gesù dice: vattene torna a metterti dietro di Me, e lo chiama satana.

In questo capitolo 16, l’evangelista ripropone le tentazioni del deserto, che non sono state
un episodio nella vita di Gesù, ma tutta la sua esistenza. Gesù è stato continuamente
tentato, all’esterno: sadducei e farisei, ma anche all’interno della sua comunità, il discepolo
che lo ha riconosciuto come Figlio del Dio vivente, Gesù è costretto a chiamarlo satana,
cioè avversario. E dice:
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Tu mi sei scandalo, la parola greca scandalo, significa “pietra d’inciampo”. Ed è
importante con quello che Gesù ha detto poc’anzi. A Pietro che aveva riconosciuto in
Gesù il Figlio del Dio vivente, Gesù gli ha detto: Tu sei la pietra per costruire la mia
comunità, ma siccome Pietro non è d’accordo con il piano di Gesù, Gesù lo chiama
satana, avversario, e anziché pietra adatta per la costruzione è una pietra di scandalo.
Scandalo nella lingua greca indica quei ciottoli, li troviamo anche noi nei viottoli di
campagna, che stanno metà sotto terra e metà fuori, uno non se ne accorge inciampa.
Quindi Pietro che Gesù aveva riconosciuto come pietra adatta per la costruzione viene
chiamato pietra dello scandalo, Tu mi sei d’inciampo. Vediamo di comprendere perché è
drammatico questo brano: nel deserto il satana, bisognerà un po’ rinfrescare, al cap. 4,
non si era presentato ostile a Gesù, le tentazioni del satana nel deserto, non le dobbiamo
immaginare come l’essere orribile che va a tentare Gesù di fare qualcosa di cattivo, il
satana si offre come un servitore di Gesù, sei il Messia, vuoi inaugurare un regno, guarda
ti metto a disposizione tutto quello che ho. Chi vuol inaugurare un qualcosa deve far colpo
sulla gente, buttati del tetto, [o fai la crociera sul mare, dipende dai punti di vista], hai
bisogno di soldi, ce li ho io, io ho tutti i regni di questo mondo, quindi il satana, a Gesù non
si presenta come un avversario, ma si presenta come un fedele servitore, se vuoi
inaugurare il Regno di Dio e stupire la gente, devi avere soprattutto una grande potenza
economica, perché la gente si lascia abbagliare da tutto questo. Quindi il satana è
un’efficace collaboratore di Gesù che mette a disposizione tutte le sue potenze, tutti i regni
del mondo, gloria, e credo che questo sia da tenere presente, satana, non desidera né la
sconfitta né la morte di Gesù, il satana fa di tutto per evitare la morte di Gesù, perché? Se
Gesù, il Messia trionfa nel trionfo del potere di Gesù trionfa pure satana, ecco perché
Pietro viene chiamato “satana”.

Pietro non vuole la morte di Gesù, il satana non vuole la morte del Messia, gli si è messo a
disposizione perché trionfi? Vuoi essere Messia? Guarda ti metto a disposizione tutto
questo! Il satana desidera il successo di Gesù e il suo trionfo, perché? Una volta che Gesù
avesse trionfato e regnato tenendo il potere, il satana avrebbe regnato con Lui.

L’evangelista ci dice dovunque c’è il potere lì c’è il satana, chiunque lo detenga. Pietro si
dimostra satana contrario al piano di Dio, che come il satana, il diavolo vuole impedire la
morte di Gesù.

Allora abbiamo detto che se mentre satana nel deserto Gesù si è dimostrato categorico:
“vattene satana”, qui non caccia via Pietro, gli dice “vattene dietro di me” Pietro torna a
prendere il tuo posto, sei tu che devi seguire Me, io ti ho chiamato dicendo: venite dietro di
me, e non io a te. Pietro da pietra adatta per la costruzione, viene retrocesso a pietra
d’inciampo, a pietra dello scandalo, perché?

“Perché non pensi le cose di Dio”, Gesù realizza il progetto di Dio sull’umanità, il Regno
di Dio non avverrà attraverso forme di potere, di successo o di denaro, ma attraverso
l’amore che si fa servizio per gli altri.

“Ma pensi come gli uomini!”. Allora Gesù ha detto a Pietro. Torna a metterti dietro di
me, e adesso si rivolge a tutti quanti, il fatto che si rivolga a tutti quanti significa che tutto il
gruppo dei discepoli la pensa come Pietro, si rivolge a tutti quanti dicendo:

24 “Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno”, c’è il condizionale, nessuno è
obbligato a seguire Gesù. Se qualcuno
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vuol venire dietro di Me, rinneghi se stesso” Rinneghi se stesso non è una forma
masochista di umiliazione della propria persona, qui rinnegare se stesso in relazione
all’azione di Pietro, significa abbandonare tutte quelle idee, quelle ideologie che ti hanno
costruito, devi cambiare mentalità,

“e sollevi la sua croce” Sapete la “croce” era formata da due elementi: un’asse verticale
che normalmente era sempre piantata nel luogo dell’esecuzione, poi un’asse trasversale,
quella orizzontale, che veniva caricata sulle spalle del condannato. Ma era il condannato
che se la doveva issare. Allora Gesù invita i discepoli a sollevare da soli, quello che sarà il
patibolo dell’infamia.

La croce, lo ricordo, nei vangeli non viene mai data da Dio a tutti quanti come purtroppo si
dice, ma è presa volontariamente da quei discepoli che vogliono seguire Gesù. Seguire
Gesù, non significa la conquista del potere, del successo, ma essere diffamati da quelli
che detengono il potere e il successo.

Quindi Gesù è molto chiaro, se qualcuno vuol venire dietro di Me, quindi Gesù in questo
momento ha preso le distanze dai discepoli che lo stanno seguendo, non hanno capito, se
volete venire dietro di Me sollevate la vostra croce. Prendere su di se la croce, l’abbiamo
spiegato altre volte perché è già apparso il tema della croce, non significa accettare le
sofferenze, i disagi che la vita provoca, ma accettare, come Gesù, di perdere la
reputazione, la croce era il terribile supplizio riservato per i rifiuti della società, allora Gesù
dice: se non accettate di essere considerati come me, Gesù è stato considerato:
bestemmiatore, un eretico, un indemoniato, un ingannatore, se non accettate di perdere la
vostra reputazione non pensate a venirmi dietro.

Per seguire Gesù bisogna essere liberi, chi tiene alla propria reputazione, al proprio buon
nome, non è mai libero perché è sempre condizionato da quello che pensano gli altri. Chi
sa che cosa pensano gli altri; Gesù invece ha bisogno di persone libere, e continua Gesù
con questo versetto molto importante, e anche molto vero:

25 “perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la troverà” Sembra un paradosso ma credo, che sia verificabile nella vita
di tutti i giorni: chi è centrato egoisticamente sulla propria esistenza, quindi pensa solo a
se stesso va incontro al disastro totale della propria esistenza. Le persone invece che
vivono per gli altri che mettono la propria vita a disposizione degli altri queste si realizzano
pienamente.

Questo messaggio di Gesù è di grande attualità e confermato credo oggi dalla medicina,
dalla psicologia, le persone che vivono centrate su se stesse sono quelle che fanno
sempre una brutta fine, perché il loro mondo è chiuso in se stesso e finiscono per
distruggere la propria esistenza, quelli che invece si dimenticano e mettono la propria vita
a servizio degli altri questi si realizzano in pienezza. Dice Gesù:

26 “quale vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero”, Pietro credeva che
Gesù fosse stato il Messia che guadagnava il mondo intero attraverso il successo,

“e poi danneggia o perde la propria vita? O che cosa un uomo può trovare in
cambio della propria vita?” .

Gesù ancora una volta si richiama alla prima beatitudine: quelli che volontariamente e
liberamente per amore condividono quello che hanno e quello che sono con gli altri
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realizzano in pienezza se stessi, quelli che invece vivono sottraendo il bene agli altri
vivono unicamente centrati sui propri bisogni, sulle proprie infermità, sulle proprie malattie,
questi vanno incontro alla perdita totale della propria esistenza. L’uomo vale nella misura
che vive per gli altri, chi vive solo per se stesso, per Gesù è destinato al fallimento totale.
La conclusione,

27 ”perché sta per venire il Figlio dell’uomo nella gloria del Padre suo, con i suoi
angeli e restituirà a ciascuno secondo il suo operato.” Queste parole di Gesù vogliono
essere di grande incoraggiamento ai discepoli che non comprendono cosa significhi che
Gesù verrà resuscitato, sono disorientati da queste prospettive, di persecuzione e di
morte. Come si fa a seguire uno che anziché assicurati del potere del successo ti dice
guarda che se segui me andrai a fare una brutta fine, finirai sul supplizio della croce, Gesù
dichiara che al disonore che Lui riceverà da parte del sinedrio corrisponderà il massimo
onore, che riceverà da parte del Padre. Quand’è che Gesù manifesterà la gloria del Padre
suo? C’è un episodio nel prossimo capitolo, quello della trasfigurazione, in cui anticipa la
gloria del Padre, ma il momento paradossale nel quale Gesù manifesta la gloria del Padre
sarà sulla croce, quando manifesterà tutta la pienezza della sua capacità d’amore. E
restituirà a ciascuno secondo il suo operato. Come Gesù aveva in precedenza affermato
al cap. 7 :”Non chi dice Signore, Signore, ma chi compie la volontà del Padre mio” Non
sono le dichiarazioni di fede il più possibile esatte o ortodosse, quelle che consentono
l’unione con Dio, l’accesso al Regno, ma la pratica della volontà del Padre, che è sempre
rivolta agli altri. L’ultimo versetto, che poi fa da chiave di lettura per entrare nel capitolo
successivo:

28 “Vi assicuro vi sono alcuni tra i presenti che non morranno, finché non vedranno
il Figlio dell’uomo venire nel suo Regno”. è l’episodio che segue nel prossimo capitolo
della trasfigurazione.

A questi discepoli che credono che la morte sia la fine di tutto Gesù manifesta la
condizione dell’uomo che ha superato la morte, non è una condizione di una persona
diminuita, ma potenziata.

Capitolo 17°

Siamo al capitolo 17 e per comprenderlo occorre ricordare il capitolo 4, quello delle
tentazioni nel deserto. Al capitolo 16, c’è stato il violento scontro di Gesù con Pietro,
motivato dal fatto che, pur avendo capito che Gesù è figlio del Dio Vivente, protesta di
fronte al programma del Dio Vivente, dicendo demoniaca l’idea che il Messia debba
morire. Gesù lo chiama satana e lo invita a tornare dietro di lui. Il tema del satana ritornerà
tra le righe di questo capitolo, il satana non vuole la morte di Gesù, vuole che il Messia
trionfi, perché ovunque c’è il potere là regna satana. Nel capitolo 17 l’azione si svolge su
un monte che ricorda il monte della tentazione nel deserto.

Il diavolo, al capitolo 4 conduce Gesù su di un monte molto alto e gli mostra tutti i regni del
mondo, con la loro gloria e gli dice: tutto queste cose io ti darò se prostrandoti, mi
adorerai. È l’ultima tentazione di Gesù, è la tentazione suprema, il diavolo offre a Gesù, la
condizione divina, massima aspirazione di ogni potente. A quell’epoca i detentori del
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potere politico rivendicavano una condizione divina, un avvallo da parte di Dio. Il re era
considerato figlio di dio, il faraone lo stesso, oggi c’è chi ci prova a chiamarsi l’unto del
Signore! Gesù rifiuta il potere come strumento per portare avanti il regno di Dio, il suo
regno non si fonda sul dominio, ma sul servizio. L’antefatto ci serve per comprendere
quello che Gesù fa: nelle tentazioni è stato il diavolo che ha portato Gesù su di un monte
molto alto e gli ha fatto brillare davanti agli occhi l’ipotesi del potere, ma Gesù rifiuta. Ora
Gesù porta i suoi tentatori sul monte e fa loro vedere come si raggiunge la condizione
divina. Man mano che ci avviciniamo alla finale del vangelo, gli evangelisti arricchiscono le
narrazioni di particolari molto importanti, sui quali ci dobbiamo soffermare, può sembrare a
volte una pignoleria, ma nella realtà è l’evangelista che ci costringe a questo.

1 “E dopo sei giorni,” è una chiave di lettura per comprendere l’episodio. C’è da
ricordare che Matteo scrive per una comunità di giudei che ha riconosciuto in Gesù il
Messia, a condizione che segua la linea di Mosè. Matteo scrive la sua opera sulla falsa
riga di quanto Mosè ha detto e fatto: divide il suo vangelo in 5 parti come i 5 libri del
Pentateuco, che si ritenevano scritti da Mosè; in relazione alla strage dei maschi ebrei
voluta dal faraone presenta, solo lui, la strage dei bambini ebrei voluta da Erode; Mosè
sale su Sinai per proclamare l’alleanza tra Dio e il popolo, Gesù sale sul monte delle
beatitudini per proclamare la nuova alleanza. L’evangelista scrive l’episodio della
trasfigurazione richiamandosi alla vita di Mosè. Mosè salì sul monte Sinai, venne avvolto
dalla gloria di Dio, scrive il Libro dell’Esodo: che la gloria di Jahve venne a dimorare sul
monte Sinai e la nuvola lo coprì per sei giorni. Il numero sei, il sesto giorno, ricorda da una
parte la gloria di Dio che coprì il monte Sinai e nella linea di Matteo, il sesto giorno è il
giorno della creazione dell’uomo. Unendo questi due richiami, Dio che manifesta la sua
gloria e il giorno della creazione dell’uomo, l’evangelista fa comprendere che in Gesù si
realizza pienamente il disegno creatore di Dio e in questo progetto si manifesta la sua
gloria.

“Gesù, prese, con sé il Pietro”, c’è l’articolo e il soprannome negativo, che indica la sua
ostinazione. Pietro è chiamato pietra, il tesa dura (mai Gesù si rivolge a Simone
chiamandolo Pietro), ma è un espediente letterario degli evangelisti ogni qual volta ci
vogliono far comprendere che Simone fa qualcosa contraria a Gesù, l’ostacola o non
comprende. Dalla presenza del soprannome sappiamo che l’episodio si svolgerà
all’insegna dell’incomprensione. Gesù non prende Simone ma il Pietro, il testa dura.

“Giacomo e Giovanni suo fratello”. I tre personaggi rappresentano i tentatori di Gesù,
sono i diavoli, nel vangelo, perché sono dominati dall’idea del potere e del successo e
sono gli stessi che Gesù chiamerà con sé nel Getsèmani. Nel capitolo precedente Gesù
ha chiamato Pietro, satana; Giacomo e Giovanni sono quelli che chiederanno a Gesù di
spartire con loro il potere a Gerusalemme: fa che possiamo avere i posti alla tua destra e
alla tua sinistra. A destra e a sinistra di Gesù non ci saranno Giacomo e Giovanni, ma due
banditi condannati insieme a lui.

Gesù prende i tre discepoli perché sono coloro che a causa dell’idea del successo, del
potere del Messia, non capiscono come la morte di Gesù possa essere soltanto un
passaggio verso una vita piena. Per loro la morte di Gesù è la fine di tutto.

“e li portò (li deve quasi trasportare)
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su un monte alto in disparte”. I monti nei vangeli non hanno mai una connotazione
geografica, il monte è il luogo della terra più elevato e più vicino al cielo, rappresenta la
sfera divina, la sfera di Dio, è pertanto un’indicazione teologica. L’espressione monte alto
richiama il monte della tentazione, il diavolo portò Gesù sul monte alto, qui è Gesù che
porta i suoi diavoli sul monte alto e soprattutto richiama il monte Sinai, il luogo della
manifestazione di Dio. Li portò sul monte alto in disparte, ogni qual volta nel vangelo si
trova quest’espressione in disparte, indica che il brano è all’insegna dell’incomprensione.

Quando Gesù porta i discepoli in disparte, non è un privilegio verso una categoria
speciale, è un rimprovero verso questi che sono ostinati a non comprendere.

2 “E fu trasformato davanti a loro:” normalmente la traduzione, anche se esatta è,
trasfigurato, ma trasfigurato è entrato talmente in uso che ha perso il senso; il verbo indica
una metamorfosi dell’individuo, e fu trasformato, non è che Gesù si trasforma, si trasfigura,
l’espressione fu trasformato indica che in Gesù opera un’azione da parte di Dio. In Gesù si
manifesta, nella sua pienezza, l’azione creatrice da parte di Dio.

“e splendette il suo volto come il sole e le sue vesti divennero bianche come la
neve”. La grande difficoltà dei discepoli, è dovuta all’incomprensione della morte di Gesù;
per loro la morte è la fine della persona, non riescono a capire perché nel programma di
Gesù, ci debba essere lo scontro con le autorità fino al punto di dover morire.

Gesù in questa visione dimostra loro qual’è la condizione dell’uomo che passa attraverso
la morte, quando per loro la morte è l’annientamento della persona; dimostra che la morte
invece è l’esplosione della pienezza della persona, che diventa come mai avrebbe potuto
essere durante la vita, durante la sua esistenza. Gesù fu trasformato dall’azione creatrice
da parte di Dio: splendette il suo volto come il sole, in Matteo indica la pienezza della
condizione divina. Gesù al capitolo 13 aveva detto: i giusti splenderanno come il sole nel
regno del Padre. Non è come pensava Pietro, che le idee di Gesù non venivano da Dio;
l’altra volta Pietro aveva detto Dio ti perdoni Signore di quest’idea di andare a morire. Per
Pietro il programma di Gesù non veniva da Dio, era un programma demoniaco, per questo
aveva sgridato Gesù come Gesù sgrida i demoni. Gesù è trasformato davanti a loro e il
suo volto splende come il sole, perché in lui si manifesta la pienezza della condizione
divina, che non è una sua esclusiva prerogativa, è una possibilità per tutti i credenti. Gesù
nel suo vangelo ha detto: i giusti splenderanno come il sole,  tutti coloro che gli  danno
adesione, passando attraverso alla morte, non vengono ingoiati dalle tenebre, ma
splendono come il sole, il massimo della brillantezza. L’evangelista prende le distanze,
sempre tenendo il paragone con la figura di Mosè; Mosè quando scese dal monte Sinai
scrive il testo: la pelle del suo viso era divenuta raggiante. In Mosè soltanto la pelle è
raggiante, luminosa, in Gesù tutta la persona, perché Gesù è Dio e Dio, nei salmi, è
paragonato al sole.

Una piccola parentesi sulla traduzione per comprenderne l’importanza. Quando Girolamo
tradusse il passo di Mosè che scese raggiante dal Sinai, anziché leggere in ebraico (krn)
Keren, che significa raggiante, lesse Koren, sbagliò una vocale e tradusse cornuto: la sua
faccia era cornuta. Per questo fino al 500-600 le rappresentazioni di Mosè (la più famosa
quella di Michelangelo a san Pietro in Vincoli), sono con un paio di corna, erano dovute ad
un errore di traduzione.
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Gesù splendette come il sole e le sue vesti divennero bianche come la luce. Le vesti
bianche come la luce, sono le stesse dell’angelo del Signore che annuncia la resurrezione.
Nel vangelo di Matteo compare l’Angelo del Signore, non significa un angelo inviato dal
Signore, ma è Dio stesso quando entra in contatto con l’umanità. Le tre volte che in
Matteo si trova l’Angelo del Signore, non indica un angelo, ma è Dio stesso e sono: per
annunciare la nascita di Gesù; per difenderla da Erode; per annunciare la resurrezione.
Dell’angelo del Signore nel momento della resurrezione è scritto: il suo vestito era bianco
come la neve. Attraverso queste immagini, l’evangelista intende mostrare in Gesù la
condizione dell’uomo che è passato attraverso la morte.

C’è un bellissimo prefazio nella liturgia dei defunti dove si dice: che la vita non è tolta, ma
trasformata. Gesù dimostra qual è la condizione dell’uomo che passa attraverso la morte,
per cui la trasfigurazione è un’anticipazione della resurrezione di Gesù. La morte non
diminuisce la persona, la trasforma consentendogli di manifestare uno splendore
impossibile da raggiungere durante l’esistenza terrena, dove non potrà mai brillare come il
sole; non è un’esclusiva prerogativa di Gesù, ma una possibilità per tutti i credenti.

San Paolo nella 2 lettera ai Corinti, dirà che noi tutti a viso scoperto riflettendo come in uno
specchio la gloria del Signore veniamo trasformati, il verbo è lo stesso, in quella medesima
immagine di gloria, in gloria. La gloria è la manifestazione visibile di Dio. Questa
trasformazione secondo Paolo, non ci attende soltanto dopo la morte, ma può iniziare già
su questa terra. Più diamo adesione a Gesù, più facciamo brillare l’amore e già su questa
terra iniziamo la trasformazione. L’evangelista con un colpo di scena, dice

3 “Ed ecco (è una sorpresa), apparve loro, (a Pietro, Giacomo e Giovanni), Mosè, Elia,
che conversavano con lui”. Insieme a Gesù compaiono i personaggi principali della
legge Mosè (la legge), Elia (il massimo dei profeti). I massimi rappresentanti della storia
del passato di Israele compaiono insieme a Gesù, Mosè è stato colui che ha dato la
Legge, Elia è stato il grande profeta che con il suo zelo, e vedremo che tipo di zelo, l’ha
fatta rispettare, e conversavano con lui.

La presenza di questi personaggi si deve al fatto che Gesù  nel capitolo 5 aveva detto: non
pensate che io sia venuto a distruggere la legge e i profeti, cioè Gesù non è venuto a
distruggere le promesse dell’Antico Testamento (per gli ebrei la legge e i Profeti è ciò che
noi chiamiamo Antico Testamento), contenute nella legge e nei profeti, ma a portarle a
compimento, a pienezza. La presenza di questi personaggi è dovuta anche al fatto che
sono gli unici uomini della Bibbia che la tradizione credeva che non fossero morti, ma che
fossero stati rapiti in cielo. Costoro sono i due personaggi che nell’Antico Testamento
hanno parlato con Dio; Mosè si è rivolto a tu per tu con Dio, Elia ha parlato con Dio, ora
parlano con Gesù. L’evangelista che ha a cuore il tema che in Gesù si manifesta la
pienezza di Dio, Gesù è il Dio-con-noi, presenta la trasposizione da Dio a Gesù. Come
prima Mosè ed Elia parlavano con Dio, ora parlano con Gesù. Gesù non è un inviato di
Dio, non è un profeta di Dio, in Gesù si manifesta in pienezza la condizione divina. Il fatto
che conversavano con lui e non con i discepoli, significa che costoro non hanno più nulla
da dire alla comunità.

La legge e i profeti si possono comprendere soltanto alla luce dell’insegnamento di Gesù,
non possono più essere presi come norma di comportamento per la comunità cristiana.
Adesso vedremo la reazione
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4 “Reagì” alcune traduzioni purtroppo mettono rispose, alcuni disse o prese la parola.
Rispose, di per sé è grammaticalmente esatto, ma si risponde quando c’è una domanda,
qui non c’è nessuna domanda rivolta a Pietro. Il termine, quando c’è una domanda, si
traduce rispose, quando non implica nessuna domanda, ma una situazione, si traduce
reazione. Pietro reagì. Pietro scatta, perché reagisce di fronte alla scena. Reagì

“allora il Pietro”, di nuovo il Pietro, l’evangelista ci dà la chiave di lettura per farci
comprendere che ciò che dice Pietro non è una cosa buona, ma negativa, altrimenti
avrebbe messo Simone. “Reagì il Pietro

dicendo a Gesù: “Signore, è bene per noi che stiamo qui! Se vuoi farò qui tre
capanne; una per te, una per Mosè, e una per Elia”. Ancora una volta Pietro continua a
svolgere il suo ruolo di diavolo tentatore di Gesù e ancora una volta Pietro continua ad
essere non la pietra per costruire la comunità di Gesù, ma la pietra d’inciampo. Il
comportamento di Pietro continua ad essere secondo gli uomini e non secondo Dio.

Quale è stata la tentazione di Pietro? Nella tradizione ebraica c’era una festa tanto
importante da non venire nominata, si chiamava la festa per eccellenza, era la festa delle
capanne. Quando gli ebrei dicevano la festa era quella delle capanne, perché era la più
importante. All’inizio era una festa agricola di ringraziamento al raccolto, si svolgeva (e si
svolge tuttora) in ottobre; per una settimana facevano delle capanne di frasche, e ci
andavano a vivere o a passare del tempo. Poi venne trasformata in ricordo della
liberazione dalla schiavitù egiziana, quando gli ebrei hanno lasciato l’Egitto per andare
verso la terra della libertà, hanno dimorato in capanne. Era la festa della liberazione e
c’era un’attesa spasmodica della manifestazione del Messia, perché si credeva e così si
insegnava, che il Messia si sarebbe manifestato all’improvviso, durante la festa delle
capanne.

È la  tentazione di Pietro, dice a Gesù facciamo tre capanne (cioè la festa delle capanne in
cui tu poi ti manifesti), una per te, una per Mosè e una per Elia. Simone è il testa dura,
nonostante Gesù gli voglia far comprendere la sua superiorità sulla figura di Mosè. Ma c’è
tutta una tradizione secolare, Pietro ce l’ha nel sangue, come si fa ad accantonare Mosè?
Quando ci sono tre personaggi, al centro c’è sempre l’individuo più importante; al centro
non c’è Gesù, ma Mosè. Pietro non dice facciamo tre capanne una per Mosè, una per te,
una per Elia, ma una per te, una per Mosè e una per Elia. L’evangelista ci fa comprendere
la forte resistenza della comunità dei giudei, che era radicata tenacemente nella legge di
Mosè e non poteva comprendere come la legge, sulla quale si era costituito il nucleo
principale della loro religione, non avesse per Gesù più nessun valore e che Gesù l’avesse
sostituita. Fino all’ultimo tentano di mettere la legge al primo posto e lo sappiamo dagli Atti
degli Apostoli. La tensione provocò una crisi nella Chiesa primitiva, perché si riteneva che
la legge fosse venuta da Dio, e tutto quello che viene da Dio non può essere cambiato.

Ecco la tentazione di Pietro: io voglio un Messia (è la festa delle capanne) secondo la
legge di Mosè (al centro c’è la legge di Mosè), perché la tradizione diceva che il Messia
avrebbe dovuto spiegare la legge di Mosè, che era diventata un guazzabuglio.
Originariamente era una legge scritta per una tribù di beduini, ma quando si insediò in
città, le norme di un mondo dedicato alla pastorizia non potevano più essere praticate in
una civiltà ormai sedentaria, per cui le interpretazioni e le modifiche la rendevano
impraticabile. Dicevano: quando arriva il Messia ce la spiega, ci fa capire qualcosa della
legge, ma è un Messia secondo la legge di Mosè e secondo soprattutto, lo zelo religioso,
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violento di Elia. Occorre ricordare che questi due personaggi, Mosè ed Elia hanno imposto
e fatto osservare la legge di Dio seminando il terrore.

Se un giorno, vi prendete la briga di contare, con tutto il beneficio che hanno i numeri nella
Bibbia, quanti ebrei ha ammazzato Mosè per liberarli dal Faraone, noterete che sono
molto di più di quelli che ha ammazzato il Faraone per tenerli in schiavitù. Elia, fatti i debiti
paragoni, bisogna immaginarlo come una specie di ayatollah Khomeini, era uno che
arrostiva i sacerdoti delle divinità pagane a gruppi di 50 alla volta, faceva scendere un
fuoco dal cielo e si vantava che una volta da solo, aveva scannato 450 sacerdoti
avversari. L’immagine del Messia voluto da Pietro è un Messia che imponga la legge e la
faccia osservare, se occorre, anche attraverso l’uso della violenza.

5 “Stava ancora parlando” Pietro sta ancora parlando e viene interrotto; è una
caratteristica nel Nuovo Testamento, Gesù non interrompe mai Pietro, Gesù ha molta
pazienza con Pietro, ma il Padre Eterno, lo Spirito Santo, ogni volta che Pietro parla: (lo
potete vedere anche negli Atti degli Apostoli) Pietro prese la parola e irruppe lo Spirito
Santo! Lo Spirito Santo non è mai d’accordo con quello che Pietro sta dicendo. “Stava
ancora parlando,

ed ecco una nube luminosa”, la nube luminosa nel Libro dell’Esodo rappresenta la
presenza di Dio,

“li avvolse con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi,
(esclude qualcun altro) è il Figlio mio”, figlio non significa soltanto nato da qualcuno, ma
colui che assomiglia a qualcuno. La nube luminosa è la presenza di Dio che interrompe lo
sproloquio di Pietro e dice: questo è il Figlio mio, traduco: unico erede.

L’espressione mio amato, nel mondo ebraico, non significa un figlio più amato degli altri,
ma colui che ereditava tutto; a quell’epoca il primogenito ereditava tutto dal padre. Quando
nella bibbia si trova l’espressione il figlio amato non significa che questo sia amato e gli
altri no, ma colui che eredita tutto e la voce dice che il figlio eredita tutto quello che è di
Dio. Non si può mettere nessuna differenza tra Gesù e il Padre,

“nel quale mi sono compiaciuto”.

Mentre Mosè ed Elia vengono chiamati nella bibbia, servi del loro Signore e hanno
instaurato tra il popolo e Dio un’alleanza di servi e il loro Signore, Gesù non è servo di Dio
è il Figlio di Dio e propone un’alleanza tra dei figli e il loro Padre. Non si può mettere la
distanza tra Gesù e Dio, perché la voce divina dice: in questo mio Figlio c’è tutta la mia
pienezza, tutta la mia eredità. L’ordine è imperativo:

“Lui ascoltate”. Perché un ordine così severo da parte di Dio? Nella comunità dei giudei
rappresentata qui da Pietro, si ascolta ancora la legge di Mosè, si ascoltano ancora le
azioni dei profeti. Dio stesso prende l’iniziativa e non è una proposta, ma un ordine
imperativo, Lui ascoltate, gli altri no!

Matteo invita la sua comunità a prendere definitivamente le distanze da Mosè legislatore e
da Elia profeta riformatore, per fissare l’unica attenzione in Gesù, l’unico che deve essere
ascoltato perché è il solo che riflette, pienamente la volontà di Dio. La stessa verità la
troviamo nel vangelo di Giovanni, nel prologo: Dio nessuno lo ha mai visto. Storicamente
non è vero, perché Mosè e Elia hanno visto Dio, eppure Giovanni nel prologo dice Dio
nessuno lo ha mai visto. Hanno avuto una visione parziale di Dio, l’unico che lo ha visto,



278

l’unico che ne ha fatto esperienza è Gesù. Soltanto in Gesù si comprende la pienezza
della volontà di Dio. È  importante per la comunità cristiana, perché da sempre i credenti
hanno la tentazione di rifarsi alla legge di Mosè o alle azioni dei profeti. Dio in Matteo, è
categorico: Lui ascoltate.

La comunità non ha più niente da prendere da Mosè o da Elia, se non quelle parti che
sono compatibili con il messaggio di Gesù. L’evangelista non dice che bisogna buttar via
l’Antico Testamento, ma la comunità cristiana deve ritenere valide soltanto quelle parti che
sono compatibili con il messaggio di Gesù.

Gesù diventa la norma per l’interpretazione dell’Antico Testamento, questo è importante!

Le richieste di perdono da parte della Chiesa degli errori che ha compiuto, sono dovute al
fatto che si è appoggiata sull’Antico Testamento e non sul Nuovo.

Non ci si poteva appoggiare sul messaggio di Gesù per mettere a morte le persone, ma
sulla legge del taglione, sulla legge di Mosè. Per certe aberrazioni, anche teologiche, la
Chiesa  non si poteva fissare sul messaggio di Gesù, ma sulla legge di Mosè. Questo è un
monito attuale più che mai, perché da sempre ci sono gruppi che sono tentati di
valorizzare certe norme dell’Antico Testamento e farle diventare integrative nella comunità
cristiana. Adesso va di moda pagare la decima, l’osservanza del sabato, o altro. Dio
stesso dice no! Questo non ha più diritto di cittadinanza nella comunità cristiana. Quello
che Mosè ha detto o che Mosè ha scritto, se è compatibile con l’annuncio di Gesù va
preso, il resto va conservato come patrimonio storico, va conosciuto per comprendere
meglio il mondo di Gesù, ma non è più norma di comportamento nella comunità cristiana,
compresi i comandamenti.

Gesù in questo vangelo, ha sostituito i dieci comandamenti con le otto beatitudini.  È Gesù
stesso, al capitolo 5, che prende le distanze: vi è stato insegnato che …, ma io vi dico
che..

6 “Ad udire ciò, i discepoli (letteralmente) caddero sulla loro faccia” Pietro, Giacomo e
Giovanni, cadono sulla faccia che, nella bibbia, indica un segno di sconfitta. Cadere sulla
faccia significava la sconfitta, è la sconfitta delle loro ambizioni; pensavano di seguire un
Dio sulla linea della legge di Mosè e con lo zelo violento di Elia, e la voce di Dio dice: Lui
ascoltate. Cadere sulla faccia è un segno di sconfitta e quello più grave

“si impaurirono molto”. perché l’Antico Testamento (bisogna prendere le distanze da
certe espressioni che troviamo nei libri di Mosè) dice: nessun uomo può vedermi e stare
vivo. Vedere Dio, partecipare ad una manifestazione divina, indicava perdere la vita. Qui i
discepoli di Gesù, ai quali Gesù ha cambiato l’immagine di Dio e ha proposto un Padre
ricco di tenerezza, di amore, di premure verso i suoi, per il condizionamento della legge di
Mosè (ce l’hanno talmente radicata) di fronte alla manifestazione divina, anziché dire
grazie ed esultare si impauriscono. L’evangelista vuol far comprendere quanto è difficile
abbandonare, sradicare certe abitudini

7 “Ma Gesù si avvicinò e toccateli come ha toccato gli infermi e i morti per restituire loro
la vita, disse: “Alzatevi e non abbiate paura”.

Gesù farà quest’invito alzatevi, anche alle tre persone nel Getsèmani. Li voleva portare
con sé e loro invece se la squagliano a gambe levate quando vedono che viene arrestato,
quando vedono che non si difende. Veramente Pietro ci ha provato; come ricordo della
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prima comunione si era portato una spada e quando hanno arrestato Gesù, ha tagliato un
orecchio al servo del sommo sacerdote, Mt.26,51. Quando vede che Gesù non approva il
gesto, ma lo rimprovera, scappano via, è la fine delle loro ambizioni.

I tre discepoli fanno una fine tragica. Pietro non compare più dopo il tradimento, nel quale
piange amaramente non il pentimento, ma la disperazione, la delusione, perché ha visto
sconfitte le sue ambizioni. Lo stesso è dei due discepoli, dopo la richiesta di avere i posti
d’onore quando vedono che a destra e a sinistra di Gesù ci sono due banditi crocefissi.

Però nel vangelo di Marco viene data loro una possibilità.

8 “Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo”. I discepoli
cercano ancora Mosè, cercano ancora Elia, che danno loro la sicurezza di potersi radicare
nella tradizione, ma non vedono se non Gesù, come aveva detto la voce: Lui solo dovete
ascoltare. In quest’episodio della trasformazione Gesù anticipa la condizione della
resurrezione, che non diminuisce l’uomo ma lo potenzia e ha la pienezza della condizione
divina.

È importante per la comunità cristiana, l’ordine imperativo dato da Dio: è lui che bisogna
ascoltare e deve essere messo come pietra basilare della comunità. Il profeta Geremia
mette in bocca a Dio queste parole: Hanno abbandonato me fonte di acqua viva per
andarsi a dissetare a cisterne screpolate che non tengono l’acqua. Quando si ascolta e si
possiede la parola di Gesù, non c’è bisogno di altre parole o di altre chiacchiere. Quando
non si conosce la parola di Gesù si può finire nelle altre chiacchiere e nelle altre parole.

9 “Mentre essi discendevano dal monte, Gesù comandò loro: “Non dite a nessuno
di questa visione,” l’evangelista parla di visione per far comprendere che si tratta di un
episodio che appartiene  non alla storia, ma alla teologia,

“finché il Figlio dell’uomo non sia stato risuscitato dai morti”. Loro hanno visto Gesù
nell’aspetto glorioso, ma Gesù ha capito che i discepoli non hanno compreso il significato
profondo dell’esperienza, non dite a nessuno se non dopo che sarò risuscitato dai morti.
Una volta che Gesù è resuscitato, che è passato attraverso la morte, capiranno che per
avere la condizione gloriosa bisogna passare attraverso la morte, (per Gesù la morte
infamante della croce), ma se lo dicono prima si potrebbe pensare che sia una condizione
che Gesù già possiede. E qui c’è lo sconcerto e la protesta da parte dei discepoli.

10 “Allora i discepoli lo interrogarono: “Perché dunque gli scribi dicono che Elia
deve venire prima?” La comunità cristiana, raffigurata dai discepoli, fa difficoltà a
comprendere la novità di Gesù. La proibizione di Gesù sorprende i discepoli che
protestano; la loro resistenza alla comprensione della trasfigurazione si deve
all’insegnamento degli scribi. I discepoli sono ancora attaccati all’insegnamento degli
scribi, anche se dopo il discorso della montagna, lo chiamano e dicono: Questo sì che ha
autorità divina e non i nostri scribi. L’insegnamento di Gesù demolisce e smentisce
l’insegnamento degli scribi, ma i discepoli sono radicati alla teologia degli scribi che,
interpretando un passo del profeta Malachia, dicevano che prima del Messia sarebbe
ritornato Elia. Elia non era morto, era salito al cielo e il profeta Malachia aveva scritto nella
finale del suo libro 3,22-24 “Tenete a mente la Legge del mio servo Mosè al quale ordinai
sull’Oreb statuti e norme per tutto Israele. Ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il
giorno grande e terribile di Jahve”. Il profeta Malachia termina il suo libro con l’invito
osservate la Legge di Mosè e se l’osservate arriverà Elia, per il giorno grande e terribile di
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Jahve. Elia fa il castigamatti per sterminare tutti i peccatori, tutti i pagani e preparare la
strada al Messia, inviato da Dio. L’attesa era che doveva venire Elia, loro hanno visto lo
stato glorificato di Gesù, ma non capiscono qual è la strada per arrivarci. Per loro il Messia
è un vincitore e la presenza di Elia assicurerà la vittoria.

11 “Ed egli rispose: “Dunque Elia verrà, Gesù si rifà alla loro domanda e la completa,

e ristabilirà ogni cosa”. Gesù parla di ristabilire, perché nella bibbia, nel Libro del
Siracide si diceva che Dio sarebbe venuto a ristabilire le tribù di Giacobbe, che erano
sottomesse al dominio pagano dei romani. Elia le avrebbe risollevate e avrebbe sconfitto i
romani.

12 “Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto
quel che volevano”. Gesù dirà l’evangelista, presenta nei panni di Elia, Giovanni Battista.
Giovanni il Battista che appare nel vangelo di Matteo, è descritto con l’abbigliamento di
Elia, indossava pelle di cammello e una cintura di cuoio ai fianchi.

“Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro”. 13 Allora i discepoli
compresero che egli parlava di Giovanni il Battista”. Finalmente i discepoli
comprendono per poco, quanto Gesù dice, e intuiscono che come è stata la sorte di
Giovanni Battista, così sarà quella di Gesù.

Pensavano che veniva Elia per fare una catastrofe, la catastrofe c’è stata, ma si è
abbattuta su Giovanni Battista, che rappresentava Elia, e come si è abbattuta su Giovanni
Battista così si abbatterà anche su Gesù.

Dopo l’episodio scendono dal monte,

14 “Arrivati presso la folla, gli si avvicinò un uomo 15 che, gettatosi in ginocchio,”
l’evangelista sottolinea l’azione perché è l’unica volta che nel vangelo, c’è qualcuno che si
inginocchia verso Gesù, poi si inginocchieranno i soldati romani, ma per deriderlo.

“e gli disse: “Signore, mostrami o abbi misericordia”, è una invocazione
conosciutissima, rimasta nella Chiesa nel rito eucaristico, in greco è il famoso Kyrie
Eleison, Signore pietà. La troviamo per tre volte nel vangelo di Matteo, qui e due volte
nell’episodio dei ciechi di Gerico.

È veramente strano che sia entrata nella celebrazione eucaristica, che fa pensare a una
comunità di credenti, di cristiani. Quanti si rivolgono a Gesù dicendo Kyrie Eleison,
Signore pietà, sono elementi estranei alla sua comunità, gente che non lo conosce e che
parla con le categorie dell’Antico Testamento, dove bisognava chiedere misericordia a
Dio.

Con Gesù tutto questo non ha più diritto di esistere, con lui non c’è da chiedere Signore
pietà, Signore mostrami la tua misericordia, perché ha già dimostrato la sua misericordia e
continua a comunicarla continuamente; bisogna rendersene conto ed essere capaci di
accoglierla e poi trasformala agli altri. Sono forme talmente radicate che poi sono entrate
nella celebrazione eucaristica. Si spera che nelle prossime riforme si elimini Signore pietà,
sono delle reliquie, dei residui di antichi riti che non si è avuto il coraggio di eliminare.

“Signore pietà
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di mio figlio! Egli è lunatico” cosa significa lunatico? A quell’epoca le conoscenze
mediche erano scarse, le superstizioni abbondanti e tutto quello che non si sapeva
spiegare, veniva ricercato al di fuori dell’uomo.

Nel mondo pagano l’epilessia era un male considerato abbastanza misterioso per la sua
regolarità e per i suoi cicli (siamo ancora in terra pagana, Gesù fa comprendere che ha
portato i suoi discepoli fuori da Israele) e veniva considerata come un’azione della luna. La
luna non era solo un astro, ma una divinità e periodicamente esercitava la sua pressione
su questi individui. Nel mondo palestinese non esistevano altre divinità, c’era un unico Dio
ed era attribuito ai demoni, cioè a esseri intermedi tra Dio e gli uomini, tutto quello che nei
popoli circostanti era attribuito ad altre divinità. “Egli è lunatico

e patisce malamente, molte volte infatti cade sul fuoco,” l’episodio è difficile.
L’evangelista dice che l’individuo cade sul fuoco (ogni qual volta nel vangelo troviamo dei
particolari che di per sé non sembrano indispensabili per la comprensione del testo, sono
particolari preziosi, sono particolari teologici. Era sufficiente che il padre di questo ragazzo
avesse detto che il figlio era lunatico e stava male, invece c’è una descrizione dettagliata)
“ e molte volte cade sull’acqua; 16 l’ho portato dai tuoi discepoli ma non l’hanno
potuto guarire”. C’è un individuo che è lunatico, soffre di un qualcosa e questa
sofferenza fa sì che cada nel fuoco e nell’acqua. I discepoli sono stati incapaci di guarirlo.

Abbiamo detto più volte che gli evangelisti non vogliono trasmetterci episodi di cronaca,
ma delle verità di fede. Cosa vuol dire l’evangelista attraverso la figura del lunatico che
cade nell’acqua e nel fuoco?

L’episodio non è di facile comprensione, questa è una proposta di interpretazione.
Abbiamo visto che la resistenza dei discepoli nell’accogliere il messaggio di Gesù si deve
a due personaggi, Elia e Mosè. Nella bibbia hanno come simbolo, Elia il fuoco, Mosè
l’acqua. Elia era quello che sterminava i nemici facendoli incenerire da un fuoco dal cielo,
era stato trasportato in cielo da un carro di fuoco, il libro del Siracide, dice: allora sorse
Elia profeta simile al fuoco. Il simbolo del fuoco nel mondo palestinese richiamava il
profeta Elia. Mosè, secondo l’etimologia della bibbia, significa salvato dalle acque. Mosè
non è soltanto colui che è stato salvato dalle acque, ma è colui che salva attraverso le
acque nell’episodio clamoroso dell’Esodo, quando fa dividere le acque del mar Rosso per
far passare il suo popolo. L’evangelista narrandoci questo, vuole dirci che c’è un individuo
(il popolo), che soffre regolarmente e cerca la sua liberazione attraverso il fuoco (la
violenza di Elia) e attraverso l’acqua, la liberazione di Mosè (liberazione che è stata un
bagno di sangue), ma finisce per stare peggio. I discepoli non stati capaci di liberare
l’individuo perché condividono la stessa mentalità. L’individuo che è posseduto da un
demonio che è il fuoco e l’acqua, è la mentalità tradizionale di aspettare la liberazione
attraverso Mosè ed Elia! Loro non lo possono liberare da questa mentalità perché è la
stessa che condividono. Poc’anzi la protesta: perché gli scribi dicono che deve venire
Elia? Il profeta Malachia diceva: Elia verrà solo se osservate la legge di Mosè. Quindi i
discepoli condividono la stessa mentalità dell’individuo che avrebbero dovuto liberare o
curare. Si capisce lo scatto stanco da parte di Gesù,

17 “E Gesù rispondendo disse: “O generazione – razza - incredula e contorta! Gesù
non si riferisce al padre del ragazzo, che riconosce in Gesù il Signore e gli chiede di
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mostrargli misericordia, ma ai suoi discepoli, alla sua comunità e la chiama razza o
generazione incredula e contorta, che sono le stesse cose che nell’Antico Testamento Dio
diceva per il suo popolo, che continuamente lo tentava nel deserto. E Gesù sbotta:

“Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui”.
È lo sfogo di ira, di stanchezza, di delusione da parte di Gesù: fino a quando starò con voi,
fino a quando dovrò sopportarvi? L’evangelista ci fa comprendere la difficoltà della
comunità giudaica di accogliere il massaggio di Gesù, il loro ricorso alle categorie
dell’Antico Testamento e la tentazione di vedere in Elia e in Mosè i salvatori delle loro
situazioni.

18 “Gesù lo sgridò , Gesù aveva detto a Pietro e agli altri: adesso andrò a Gerusalemme
e sarò messo a morte; Pietro lo prese, lo afferrò e lo sgridò. Il  verbo sgridare si usa per
cacciare i demoni; per Pietro è Gesù che ha un demonio, perché pensa che deve andare a
morire, invece secondo la legge di Mosè ed Elia ci si salva, perché il Messia deve
trionfare. Qui è il contrario, è Gesù che sgrida.

Il vero demonio è la mentalità che vede la liberazione nella violenza. Questa è la seconda
e ultima volta che Gesù scaccia un demonio in Matteo,

“e il demonio usci da lui e da quell’ora il ragazzo fu guarito”. Il demonio che impediva
la cura al ragazzo era l’idea di pensare Elia e Mosè come salvatori della propria
situazione, come norma di comportamento per la comunità cristiana; qui si riflettono le
enormi tensioni che ha avuto la comunità cristiana di comprendere questo.

19 “Allora i discepoli accostatesi a Gesù in disparte” con la parola in disparte,
l’evangelista ci dice che qualcosa non va,

“dissero: “Perché mai noi non abbiamo potuto scacciarlo?”. Gesù aveva dato la
capacità ai suoi discepoli di scacciare i demoni, scacciare i demoni non significa praticare
esorcismi, ma liberare da una ideologia che impedisce di accogliere il messaggio di Gesù.
Però se loro condividono la stessa ideologia di colui che vogliono liberare, è chiaro che
non ci riescono. Infatti

20 “Gesù gli risponde: “Per la vostra mancanza di fede.” Alcuni manoscritti  hanno
poca fede, ma nel contesto si vede che loro proprio non hanno fede, altri dicono
mancanza di fede, noi scegliamo per la vostra mancanza di fede. Gesù li aveva invitati a
cacciare i demoni e la prima volta che si trovano di fronte a un demonio, che possiede una
persona, sono incapaci di liberarlo. L’incapacità si deve alla mancanza di fede e fede
secondo il linguaggio biblico è l’adesione che si dà a Gesù. Seguono Gesù, ma sono
incapaci di accogliere il suo messaggio.

“In verità io vi dico: se avrete fede pari a un grano di senape, direte a questo monte:
spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile”. L’immagine del
monte sradicato la troveremo più avanti, e vedremo che indica il monte sul quale sorgeva
il tempio di Gerusalemme, l’istituzione, a suo tempo la commenteremo.

Se avete una bibbia recente, vedrete che non c’è il versetto 21, le bibbie meno recenti
hanno il versetto 21 tra parentesi quadra, se invece c’è il versetto 21 buttate via la bibbia,
è ora che ne comprate una nuova. Questo perché il versetto 21 non appartiene al testo
originale, è un’aggiunta messa in passato, dovuta ad un versetto di Marco.
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Il versetto 21, che non c’è in Matteo è: questa razza non si scaccia se non con la
preghiera e il digiuno. È frutto di due interpolazioni. Nel vangelo di Marco in
quest’episodio, quando i discepoli dicono perché non abbiamo potuto scacciare .. Gesù
risponde: questa razza non si caccia se non con la preghiera. Purtroppo verso il IV secolo
un copista, che io mi immagino obeso, ha aggiunto, per vendicarsi e il digiuno e ha portato
danni tremendi nella spiritualità cristiana. Questa razza non si caccia se non con la
preghiera e il digiuno non esisteva nel vangelo di Matteo, ma vi è stato trasportato. Ecco
perché in passato il digiuno – lo aveva detto Gesù! - ha avuto tanta importanza nella
spiritualità cristiana; ognuno di noi sa di avere qualche demonietto che deve eliminare e lo
elimina con la preghiera e il digiuno! Ma Gesù non si è mai sognato di invitare i suoi
discepoli a digiunare, l’unica che ancora non se ne è resa conto è la Madonna delle
apparizioni, che dovendo apparire qua e là non ha tempo di leggere le ultime edizioni del
vangelo. Dove va, la prima cosa che dice è: digiunate perché Gesù lo ha detto. Pazzesco!

Finalmente ritornano in terra d’Israele,

22 “Mentre si riunivano insieme in Galilea, Gesù disse loro:” è il secondo annuncio
della passione. Saranno tre gli annunci della passione e ogni volta ci sarà una
incomprensione o un incidente. La prima volta che Gesù ha annunciato il suo progetto c’è
stato lo scontro con Pietro.

“Il Figlio dell’uomo,” quando nei vangeli troviamo l’espressione il Figlio dell’uomo, la
dovremmo comprendere in questa grafia, l’Uomo, l’Uomo secondo il progetto di Dio, un
Uomo completo, l’Uomo che non ha soltanto la pienezza dell’umanità, ma anche la
pienezza dello Spirito; un Uomo completo nella condizione divina. È la caratteristica di
Gesù, estendibile a tutti coloro che gli danno adesione. “Il Figlio dell’uomo

sta per essere consegnato nelle mani degli uomini,” ecco la contrapposizione, l’Uomo
con la pienezza dello Spirito viene consegnato agli uomini, non c’è una visione negativa
dell’umanità. In Matteo uomini significa coloro che non hanno la pienezza di vita, si
limitano ad una condizione umana, non hanno ricevuto lo Spirito che potenzia la
condizione umana.

23 “e lo uccideranno; e il terzo giorno sarà risuscitato”. Il terzo giorno significa
completamente. Gesù non dà indicazioni per il triduo pasquale, vuol dire che sarà
ammazzato, ma sarà risuscitato. La resurrezione è opera dell’azione creatrice di Dio,
come Gesù fu trasfigurato da Dio, così sarà resuscitato; è Dio che continua a creare, Dio
che non permette che la morte vinca nell’individuo e continua la sua azione creatrice. È
Dio che lo resuscita.

“Ed essi furono molto rattristati”. Al primo annuncio della passione di Gesù la reazione
dei discepoli fu di protesta, questa volta sono rattristati, perché entrambe le volte si
fermano al fatto della morte, non arrivano a capire la resurrezione, hanno partecipato alla
trasfigurazione di Gesù, ma come dirà poi nel momento dei Getsémani: hanno i loro occhi
appesantiti. Hanno occhi per vedere, ma non riescono a vedere e sono incapaci di essere
solidali con il loro maestro.

E il capitolo terma con un episodio difficilissimo, che quando incontrerò san Matteo gli dirò:
perché hai voluto mettere quest’episodio che fa diventare matti tutti gli studiosi del
vangelo! C’è soltanto in Matteo, è strano, è leggendario, sembra una favola, crea tanti
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problemi. Uno si chiede se c’era bisogno di quest’episodio, in realtà vediamo che Matteo
aveva bisogno.

24 “Giunti a Cafarnao gli esattori di dracme” di tasse. Ogni ebreo maschio, all’età di 20
anni doveva pagare, come tassa, l’otto per mille al tempio di Gerusalemme, era
l’equivalente di due giornate di lavoro. Quando i romani hanno occupato Gerusalemme e
hanno distrutto il tempio, la tassa è rimasta per il tempio di Giove, a Roma. Tutto cambia,
ma non le tasse! Gli esattori si rivolgono a Pietro, è strano, non a Simone, ma a Pietro. C’è
qualcosa nel comportamento di Pietro che non va, e vedremo che il fatto che gli esattori
vanno da Pietro, quasi che fosse il capo del gruppo, provoca grande gelosia. I discepoli
vanno da Gesù e dicono: Ma allora chi è il più grande fra di noi? Il ruolo di Pietro
incomincia a scocciare al resto dei discepoli.

“vanno da Pietro e gli chiedono: “Il vostro Maestro perché non paga le dracme?”.

Gesù probabilmente non pagava la tassa, ma per Pietro non c’è alcun dubbio che Gesù si
debba comportare come è prescritto nella legge di Mosè, continua nella sua idea di un
Messia prosecutore della legge di Mosè.

25 “E rispose: “Si”. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne, per evitare un altro
sproloquio di Pietro, Gesù che lo anticipa

e gli dice: “Cosa ti pare Simone? I re della terra da chi prendono le tasse e i tributi?
Dai propri figli o dagli estranei?” Gesù vuol far risaltare la libertà dei figli nel Regno di
Dio.

26 “Rispose: “Dagli estranei”. E Gesù: “Quindi i figli sono liberi”. Gesù non rivendica
il privilegio in quanto figlio di Dio, lo estende a tutti quanti, i figli sono liberi. È un principio
valido per la comunità di Matteo, anche se per motivi storici temporaneamente bisognerà
fare un’eccezione, che i figli non devono nulla al Padre perché il Padre si occupa e
preoccupa dei figli. Il credente non deve nulla a Dio, perché è Dio che dà tutto a lui, tra
poco Gesù dirà: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco l’eccezione,
che va compresa col fatto che ancora non deve avvenire la rottura radicale di Gesù con il
tempio. Al capitolo 21 Gesù romperà radicalmente con il tempio.

27 “Ma perché non abbiano a motivo di inciampo, di scandalo” non è un resoconto
storico, l’evangelista prende un modello culturale tipico nei racconti classici, nei racconti
pagani

“va in mare getta l’amo e il primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi
troverai uno statere. Prendilo e consegnalo a loro per me e per te”. L’evangelista a
una comunità di giudei osservanti e anche di cristiani provenienti dal paganesimo, cerca di
conciliare le due fazioni, quelli che sono rigidi nei confronti della legge, e quelli che si
sentono liberi. Rivendica il principio della libertà, però per adesso, per evitare inciampo di
questi, per evitare scandalo, continuiamo a pagare. L’azione che Gesù comanda di fare,
non è un invito a sottomettersi alle direttive del tempio, ma di evitare una crisi nella
comunità, tra il popolo. Dal brano emerge una fortissima tensione nella comunità, dove i
giudei tenacemente attaccati alle loro tradizioni, sono scandalizzati dal comportamento
libero di quanti provengono dal paganesimo.

È un episodio abbastanza complesso, difficile, lo prendiamo così.
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Capitolo 18°

Con il capitolo 18 inizia il quarto dei cinque discorsi di Gesù. Ogni evangelista ha la sua
linea particolare e che Matteo scrive per una comunità di ebrei, che ha ancora tanta
considerazione della figura e delle opere di Mosè. Matteo ricalca la vita e le opere di Gesù
su quella di Mosè, che a quell’epoca si credeva l’autore dei primi 5 libri della bibbia.
Matteo divide il suo vangelo in cinque parti, cinque discorsi, che terminano come
terminava uno dei libri di Mosè. Il primo era stato il discorso della montagna, dove Gesù
aveva affermato il suo programma; poi il discorso chiamato missionario, cioè la pratica
affidata ai discepoli; poi il discorso delle parabole e adesso il discorso chiamato
comunitario, riguardante i rapporti all’interno della comunità. Questo è l’unico discorso che
viene provocato da una domanda dei discepoli e l’evangelista lo fa risaltare per far
comprendere quale importanza ha per i discepoli. Quale è la preoccupazione dei
discepoli? Il capitolo precedente terminava con gli esattori delle tasse che si avvicinarono
a Pietro per chiedergli la tassa per il tempio e perché Gesù non la pagava. Il gruppo si
allarma, perché gli esattori si rivolgono a Pietro? Pietro fin dall’inizio ha avuto la smania di
figurare come leader del gruppo e tra i discepoli, dove c’era una grandissima rivalità di
essere loro i più importanti, questo fatto scatena una grande gelosia.

1 “In quell’ora, in quel momento, la precisazione del momento collega la richiesta alla
scena precedente,

i discepoli si avvicinarono a Gesù chiedendo: “Chi dunque è il maggiore, il più
grande, nel regno dei cieli?”. È la loro preoccupazione, vedono che Pietro sta
assumendo il ruolo del più importante, vogliono sapere da Gesù chi è il più importante nel
regno dei cieli. (Regno dei cieli è un’espressione che appare solo in Matteo e negli altri
vangeli equivale a regno di Dio. Regno dei cieli non significa l’aldilà, ma la comunità di Dio,
in questa terra). L’evangelista mette una serie di indicazioni per farci comprendere il
significato del capitolo 18. Quando abbiamo spiegato il Padre Nostro, l’abbiamo trovato
abbastanza complicato, difficile, perché è un concentrato di tutto l’insegnamento di Gesù.

Matteo adesso spiega il Padre nostro e i termini che ci sono nel Padre nostro li ritroviamo
in questo capitolo, che è il commento e la spiegazione del Padre nostro. Troviamo
l’espressione regno e nel Padre nostro c’è venga il tuo Regno. La preoccupazione dei
discepoli è: chi è il più importante. Non hanno ancora compreso l’insegnamento di Gesù.

È da sottolineare che dopo ogni annuncio della passione di Gesù, si manifesta l’ottusità
dei discepoli, che (come dice Gesù) pur avendo orecchi non intendono e occhi non
vedono. Quando Gesù annuncia per la prima volta che va ad essere messo a morte,
Pietro lo prende in disparte e Gesù lo deve sgridare e gli dice che è un satana. Qui Gesù
ha fatto il secondo annuncio della passione e scoppia l’incidente di chi è il più importante;
nel terzo ci sarà la richiesta di Giacomo e Giovanni di assicurarsi i primi posti nel regno.
Ogni volta che Gesù annuncia la sua morte si scontra con la mentalità dei discepoli, che
pensano a rincorrere sogni di ambizione e di grandezza.

2 “Allora egli chiamato a sé un garzone”, la traduzione normalmente mette un bambino
e nasce la romanticheria sui bambini nei vangeli. Nel vangelo di Matteo gli unici bambini
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che appaiono, sono quelli ammazzati da Erode, poi non compaiono più bambini. Questi
individui che l’evangelista ci presenta chi sono? Il termine greco è un diminutivo di
ragazzo, andrebbe tradotto ragazzino, che a quell’epoca significava sia ragazzo, sia servo.
Noi traduciamo con garzone, un individuo che per l’età è il più piccolo e per importanza è
quello che ne ha di meno. Gesù prende un garzone, un piccolo servo, colui che in quella
società valeva niente.

“e lo pose in mezzo a loro”, nello stesso capitolo Gesù dice: Io sono in mezzo a voi; qui
Gesù fa un gesto incredibile ai suoi discepoli, che pensano chi tra loro sia il più importante;
prende un garzone, il più insignificante, uno al quale non è data nessuna considerazione e
lo mette in mezzo. L’espressione in mezzo, nei  vangeli, indica lo spazio dove sta Gesù,
centro della comunità. Ponendo il garzone in mezzo a loro, Gesù lo colloca al suo posto,
quale manifestazione visibile della gloria di Dio.

“E disse: 3 “In verità, in ebraico è amen, amen, è certo, una cosa sicura,

io vi dico: se non cambiate (non è se non vi convertite), letteralmente se non vi voltate, i
discepoli guardano in alto, Gesù dice voltatevi e guardate in basso

e non diventate come questi  garzoni, non entrate nel regno dei cieli”.

Il monito di Gesù è severo. Ai discepoli che manifestano sogni di grandezza Gesù ricorda
che la condizione per appartenere alla sua comunità è di rinunciare all’ambizione di essere
superiori agli altri, di scalare gli altri, di guardare in alto e diventare come coloro che nella
società non hanno nessuna considerazione. Gesù è molto chiaro: se non diventate come
questi garzoni, non la romanticheria sull’essere bambini e la teologia dell’infanzia spirituale
ad uso e consumo delle autorità. L’espressione se non diventate come bambini, veniva più
o meno tradotta se non vi rincretinite, cioè siete delle persone che hanno sempre bisogno
di un padre, meglio se è un santo padre, che vi dica come e quando comportarvi in una
certa maniera. Gesù non ha bisogno di bambini, non ha bisogno di persone infantili. Gesù
ha bisogno di persone adulte e mature che sappiano ragionare con la propria testa e
sappiano discernere ciò che è bene e ciò che è male. Il bambino è colui che ha bisogno di
un’autorità superiore, che gli dica come comportarsi. Gesù non ha bisogno di persone che
per sapere se si comportano bene o male, hanno bisogno del parere di un padre
spirituale, cosa più assurda che ci possa essere nella vita cristiana; costoro non sono
ancora nella maturità per seguire Gesù.

Diventare come bambini non significa rimanere in una condizione infantile, ma
raggiungere un’alta maturità, perché ci vuole grande maturità per dire: io accetto di essere
con Gesù e come Gesù dalla parte degli ultimi della società e non rincorro un sogno di
grandezza di diventare uno dei primi.

4 “Perciò chiunque si farà piccolo, il termine greco è tapino, insignificante,

come questo garzone, costui è il più grande nel regno dei cieli”. È la terza volta che
in questi versetti ricorre il termine regno, che era al centro delle prime richieste del Padre
Nostro. Il verbo farsi tapino, non indica una realtà interiore di umiltà, ma una scelta sociale
di andare ad occupare l’ultimo posto nella gerarchia.

Gesù dice: avete l’ambizione di essere il più grande? Diventate gli ultimi, perché dalla
parte degli ultimi si incontra il Signore. La garanzia che un individuo manifesti i disegni del
Signore, conosce la sua parola, non  è lo stare in alto. Più le persone stanno in alto, più le
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persone dominano e spadroneggiano, più si allontanano dalla parola del Signore, anche
se la proclamano. Proclamano un massaggio che non capiscono, perché sono troppo
lontani per accoglierlo. I piccoli, quelli che si mettono dalla parte degli ultimi della società,
volontariamente e liberamente, sono i più vicini a Gesù e sono in grado di comprenderne il
messaggio.

5 “E chi accoglie anche uno solo di questi garzoni in nome mio, è un’altra indicazione
che riguarda il Padre nostro, sia santificato, venga riconosciuto questo tuo nome, qui c’è il
nome di Gesù,

accoglie me”. La presenza del Signore nella comunità, è garantita dall’accoglienza degli
ultimi, i quali non vanno collocati ai margini della comunità, ma come Gesù, vanno situati
al centro. L’evangelista è cosciente che la comunità dei credenti riceve una ferita mortale
quando al suo interno s’infiltra l’ambizione, che suscita la rivalità, il desiderio di dominare
gli altri. Il monito di Gesù ai discepoli che coltivano desideri di ambizione, di usare gli altri
come piedistallo per la propria grandezza (il discorso è sottilissimo, anche persone molto
spirituali, che sembrano dedicare la vita anima e corpo ai poveri, in realtà non fanno altro
che strumentalizzarli come piedistallo per la propria grandezza), investe tutti quanti,
nessuno è esente. Può darsi che la tua attività a favore degli altri, la tua abnegazione non
serva altro che a soddisfare la tua ambizione di essere superiore agli altri e di usare gli
altri come piedistallo per la tua santità. È un discorso molto serio da parte di Gesù ed
entrano le parole più severe, di tutto il vangelo, rivolte ai discepoli.

Nel primo incidente Gesù aveva chiamato Pietro satana, torna a metterti dietro di me,
perché tu non pensi come Dio, ma pensi come gli uomini; nel secondo incidente Gesù
aveva annunciato la passione. Se al primo incidente Gesù aveva chiamato Pietro satana,
ora Gesù dice ai discepoli che è meglio che spariscono completamente, piuttosto che
continuare ad avere desideri di ambizione.

6 “Ma chi fa cadere, è rivolto ai discepoli, all’interno della comunità il verbo scandalizzare
non ha la connotazione morale (scandalo significa inciampo),

con il suo comportamento anche uno solo di questi piccoli”, prima aveva parlato di
garzoni, adesso parla di piccoli insignificanti. Il termine greco è micro, da cui microbo,
particelle invisibili. Era un termine dispregiativo che i rabbini adoperavano per tutti coloro
che non volevano o non potevano studiare e praticare la legge, e all’epoca di Gesù erano
tutte persone che venivano dal mondo del peccato, i senza fede, miscredenti, la feccia
della società

“che credono in me,”. Il messaggio di Gesù e molti di noi lo hanno sperimentato, è un
messaggio che quando è recepito, libera dentro la persona tante energie che non si
possono contenere. Succede un tam, tam, viene subito comunicato. Persone che da anni
si erano allontanate da un certo tipo di religione, o che mai avevano avuto a che fare con
alcun tipo di religione, sentono in questo  messaggio la risposta ai propri desideri di
pienezza. I discepoli si avvicinano e vogliono vedere nella pratica il messaggio che hanno
sentito proclamare. C’è una comunità di credenti, che deve manifestare il messaggio di
Gesù, entra una persona che non crede, o che ha creduto e poi per motivi suoi ha rifiutato
il credo, e cosa fa? Si imbatte col cardinal Biffi, poveretto si dispera, non ha più speranza.
Le parole di Gesù sono un monito molto, molto severo. Gesù non entra mai nei dettagli,
qui invece c’è una serie di indicazioni molto precise.
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“Chi di voi, è rivolto a tutti, lo dobbiamo prendere per noi,

mi fa inciampare con la sua ambizione, con questo suo desiderio di grandezza,

anche uno solo di questi niente, che credono in me, sentite le indicazioni:

sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina, ma specifica,

d’asino”. C’era la macina domestica, una pietra rotonda, che poteva essere mossa a
mano con una o due persone, poi c’era la grande macina da mulino, che (si può vedere
ancora nei frantoi) era girata dall’asino, era una pietra sproporzionata. Gesù dà delle
indicazioni ben precise

“gli sia girata bene attorno al collo, potrebbe pure bastare,

e fosse gettato, neanche nel mare, specifica

negli abissi del mare, che vada proprio nello sprofondo del mare. Sono indicazioni
severe e dobbiamo prenderle seriamente; gli ebrei avevano il terrore di morire affogati e
all’epoca si credeva che la resurrezione sarebbe stata possibile soltanto nella terra di
Israele. Chi moriva in terra straniera, in terra pagana, poi doveva essere seppellito in terra
di Israele. Infatti nella storia di Giacobbe, Giacobbe è morto in Egitto, ma viene seppellito
in terra di Israele, perché soltanto in terra di Israele è possibile la resurrezione. Chi muore
affogato non resuscita, non ha più speranza e morire affogato era segno di una
maledizione divina. Dice Ezechiele: ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli
uccisi in mezzo al mare! Morire nel mare, affogati, significava essere oggetto della
maledizione divina. Le parole di Gesù sono tremende e afferma: non chi cade (notate che
Gesù non dice chi è caduto va punito), ma chi è causa della caduta non ha diritto alcuno di
appartenenza al regno di Dio, né su questa terra né nell’aldilà. Mentre al primo incidente di
Pietro ha detto satana torna dietro di me, al secondo incidente è ancora più severo e dice
ai discepoli: sparite completamente dalla mia vista, se con la vostra ambizione tradite il
messaggio e siete causa di scandalo.

Lo scandalo è frequente: una persona che sente parlare del vangelo, crede che i cristiani
si vogliono bene, che i cristiani si perdonano l’un l’altro, che i cristiani condividono. Poi
entra in una comunità, anche religiosa, dove si detestano in nome di Dio, si detestano in
una maniera che nella vita normale non è possibile arrivare a pensare; questo (il nuovo
arrivato) crolla. Sente parlare del perdono e poi non lo vede, sente parlare di condivisione
generosa e poi non la vede, ecco l’inciampo. Le parole di Gesù sono chiare, se voi (le
dobbiamo prendere per noi) con il vostro comportamento, con la mancanza del perdono,
con l’ambizione, con la rivalità, mi fate inciampare anche uno solo di questi che credono in
me, sparite completamente, non vi voglio né qui né di là.

7 “Ahi (guai) al mondo per gli scandali! È l’espressione ahi, che si usava durante il
cordoglio per il lamento funebre, era un’espressione di dolore per la morte. Gesù piange
come morto, chi è causa di scandalo; già è morto, è morto in maniera definitiva.

È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale avviene lo
scandalo! Gesù vuol dire che nel mondo dominato dall’ambizione, dalla rivalità, è
inevitabile che avvengano scandali, ma nella comunità del regno di Dio, la cui norma è il
principio annunciato nelle beatitudini, non ci possono essere scandali, ma servizio. Chi
continua come i discepoli, a pensare come gli uomini e non come Dio, è causa di scandali.
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Gesù non li rimprovera, li piange come morti irrimediabilmente allo stesso modo di chi non
mette un freno alla propria ambizione. Ambizione non significa lo sviluppo delle proprie
capacità per dare il meglio di sé, questo è positivo, ma atteggiamento delle persone
mediocri, che cercano di schiacciare gli altri per innalzarsi. Non riuscendo ad innalzarsi per
luce propria, hanno bisogno di offuscare quella degli altri; non è l’ambizione di colui che
lavora per dare il meglio di sé, cercando di superarsi ogni volta e si mette al servizio degli
altri. I discepoli sono chiamati alla pienezza di vita e con essi non possono convivere
atteggiamenti che producono morte, se ci sono

8 “Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di inciampo, taglialo e gettalo via da
te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani e due piedi
ed essere gettato nel fuoco inestinguibile. 9 E se il tuo occhio ti è occasione di
scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio
solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geènna del fuoco”.

Attraverso le tre immagini della mano, del piede e dell’occhio, Gesù si riferisce all’attività
rappresentata dalla mano, alla condotta rappresentata dal piede e al desiderio, alla brama
rappresentato dall’occhio. Se la tua attività, se la tua condotta, se i tuoi desideri o la tua
scala dei valori ti mettono in pericolo, toglili; è meglio rinunciare, anche se dolorosamente,
a una parte di te piuttosto che finire nel niente. Il fuoco inestinguibile non riguarda l’inferno,
quello che poi i sadici cristiani inventeranno, ma era il fuoco della valle della Geènna, che
serviva da discarica per Gerusalemme, dove ogni giorno venivano portati rifiuti e bruciava
continuamente.

Il fuoco inestinguibile non è il significato di una punizione per sempre, ma di distruzione
totale. Qualunque cosa buttata nel fuoco, se il fuoco non viene meno, si dissolve; c’è la
disintegrazione totale. Questo insegnamento era già apparso nel discorso della montagna,
dove ad eccezione del piede, c’erano la mano e l’occhio. L’evangelista lo ripete perché
vuole ricordare che quanto è successo nel discorso della montagna e formulato nelle
beatitudini e nel Padre nostro, è norma di condotta da tenere nel cammino della vita. Gesù
ci invita di nuovo alla fedeltà alle beatitudini, formulata poi nel Padre nostro, come antidoto
a questi elementi che sono causa di rovina. Gesù è chiaro: se c’è uno di questi
atteggiamenti, se la tua scala di valori, se la tua condotta, se la tua attività ti mette in
pericolo di essere occasione di inciampo, rinuncia, perché se non rinunci vai verso la
distruzione totale, l’annientamento della tua esistenza. Non è una punizione da parte di
Dio, ma una conseguenza inevitabile della scelta fatta.

10 “Attenti o guardatevi, dall’ignorare uno solo di questi piccoli,” molti traducono con
disprezzare, che significa che lo tengo presente, anche se in maniera negativa; ignorare
significa che proprio non lo vedo. Come esperienza, credo che ci piace più essere
disprezzati (in qualche maniera siamo tenuti in considerazione anche se negativa),
piuttosto che essere ignorati completamente. Gesù non parla di disprezzare, ma di
ignorare, attenti dal non considerare come elementi della vostra esistenza uno solo di
questi piccoli,

perché vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre il volto del Padre mio che
nei cieli.” Gesù non vuole insegnare la pia inutile preghiera dell’angelo custode, ma dà
un’indicazione molto preziosa.
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A quell’epoca Dio era rappresentato come un sovrano, un monarca orientale e attorno a
lui stavano i sette angeli del Servizio, quelli che vedevano il suo volto ed erano nella sua
intimità. Gesù capovolge la realtà religiosa e sociale: tra di voi c’è l’ambizione di essere più
grandi e pensate che più uno è importante, più sale nella scala della società, della
religione e più è vicino a Dio. Invece proprio quelli che voi ignorate, le persone che voi non
considerate, sono i più intimi di Dio.

Gesù parlando di angeli nei cieli che vedono sempre il volto del Padre, dice: queste
persone che voi ignorate sono i più intimi di Dio. Rinunciate ai sogni di ambizione, di
grandezza.

Per inciso: ho parlato dell’inutilità dell’angelo custode, spero che qui i genitori non  lo
insegnino ai loro bambini. Se lo insegnano è la maniera migliore per farli diventare atei,
quando arrivano all’età della ragione. L’angelo custode è l’idea di un essere spirituale che
ci protegge; a catechismo ci facevano vedere l’immagine di un bambino sul ciglio del
burrone e non si capiva mai se l’angelo era lì per dargli una spinta o per trattenerlo. Uno è
piccolo ma non scemo, dice: e quelli che sono caduti? L’angelo si è distratto! Attenti
all’idea dell’angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode liberami …da cosa ci
protegge l’angelo custode? …allora il mio angelo deve essere andato presto in
esaurimento, poverino, perché  non mi ha difeso da niente. L’idea dell’angelo custode non
ci difende dai mali fisici, perché vediamo quante disgrazie ci sono di bambini piccoli e di
grandi; non ci difende dalle tentazioni, e non so che cosa sono queste tentazioni, dal male,
chiamiamolo peccato, perché abbiamo commesso peccato sopra peccato… quindi
quest’angelo custode?

Meglio mandarlo in cassa integrazione e riscoprire l’insegnamento del Signore. Gli angeli
nei cieli che vedono sempre il volto del Padre mio significa che le persone che voi ignorate
sono i più vicini a Dio. Se  volete anche voi essere i più vicini a Dio, dovete mettervi dalla
parte degli ultimi.

Saltiamo il versetto 11, perché non fa parte del testo di Matteo, è stato inserito qui dal
vangelo di Luca e riprendiamo da

12 “Che ve ne pare, che ne pensate? Se un uomo ha cento pecore e si smarrisce
una, non lascerà forse le novantanove sui monti per andare in cerca di quella
smarrita?” Gesù ha parlato finora dell’importanza dei piccoli ritenuti di poco conto
all’interno della comunità, gli ultimi che avevano assimilato i valori del regno, il servizio,
come valore fondamentale della comunità.

Gesù vuole approfondire l’insegnamento sulla figura del discepolo, che si deve identificare
con colui che ha assimilato il valore del servizio. Con la parabola della pecora smarrita, si
rivolge al gruppo dei discepoli che hanno in mente la domanda: chi è il più grande?

Nella mente dei discepoli suona la domanda: chi è il più grande? anche se Gesù ha
risposto alla domanda dei discepoli, mettendo un garzone al centro e dicendo: io mi
identifico con questa persona, che ha assimilato il valore del servizio, distintivo della vita
del credente.  Al capitolo 20 con la richiesta della madre dei figli di Zebedeo, continua la
domanda di voler sedere  uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, nel suo regno. È una
domanda difficile da togliere dalla testa dei discepoli e Gesù attacca con un’altra
domanda: Che ne pensate? Vuole attirare l’attenzione dei discepoli presentando la
parabola di una pecora smarrita. L’altra volta ha parlato che la caduta dei piccoli può



291

essere provocata dallo scandalo di quelli che nella comunità ambiscono essere i più
grandi, ora vuole indicare l’importanza dei piccoli attraverso l’immagine della pecora
smarrita. Questi piccoli hanno dato adesione a Gesù, hanno aderito all’insegnamento,
stanno assimilando il valore fondamentale del servizio, ma sono coloro che si
smarriscono, stanno per perdere la strada, cosa succede? Nella comunità si vive la corsa
al potere, al dominio. È facile che queste persone vadano in crisi. Hanno dato adesione al
valore del servizio, perché è quello che Gesù insegna, come fondamentale per la vita,
entrando nella comunità, vedono che non si vive il servizio, ma si vive il dominio, la smania
di grandezza. I piccoli entrano in crisi, loro che non dovevano mai essere scandalizzati. Si
corre il rischio che i piccoli si possano allontanare, che si possano smarrire, perché nella
comunità trovano un atteggiamento opposto all’insegnamento di Gesù. Matteo, per far
comprendere la figura di Gesù nei confronti di queste persone che si smarriscono,
richiama una pagina del profeta Ezechiele (Ez.34), che ha parlato al popolo quando
doveva rientrare in Israele, dopo l’esilio Babilonese.

Il profeta dice: fin’ora tutti i vostri pastori vi hanno rovinato la vita, vi hanno ingannato,
perché tanto i capi politici come i capi religiosi non pensavano che a pascere se stessi. È
l’accusa contro i falsi pastori o contro i pastori che vogliono essere i pastori del popolo
però non sono stati all’altezza, hanno pensato a curare solo se stessi, sfruttando le
pecore. Dice poi che il Signore sarà il pastore del suo popolo. Prevede l’immagine del
Pastore nell’inviato, nel Messia, che porterà la pace, la giustizia, il benessere a tutto il
popolo.

Ezechiele ha l’espressione di andare in cerca della pecora smarrita e Matteo parla per tre
volte, di una pecora che è smarrita, non è da confondere con la stessa pagina di Luca,
quando dice che la pecora è perduta. Luca ha questo episodio, però cambia il modo di
presentare la pecora. In Luca si ricorda la figura del figlio che è fuggito di casa, la
monetina che si perde, quindi una situazione di colpevolezza dalla quale il Signore salva,
perché va incontro alla pecora perduta che è colpevole. Però il termine smarrita va inteso
come ingannata, una che è stata tradita. Io sono stato tradito dall’ambiente in cui mi trovo,
credendo che ci siano quei valori a cui ho aderito, ma c’è il contrario; dallo scontro con una
realtà così contraria, la pecora si sente ingannata, tradita, si allontana e cerca altre strade.

Gesù richiama l’attenzione dei discepoli con la domanda Che ve ne pare, che sembra
contro il buon senso, se un uomo ha cento pecore, e ne smarrisce una, non lascerà le
novantanove sui monti e andrà in cerca di quella smarrita? A noi ci sembra contro ogni
logica, nessun pastore abbandona il suo gregge sui monti, incustodito, per andare a
cercare una pecora che non è sicuro di trovare, perché la parabola parte con se riesce di
trovare.

Gesù indica qualcosa di molto interessante: agli occhi del Signore la persona singola ha
tanto valore quanto l’intero gruppo. La  persona che si smarrisce, che si sente tradita e si
allontana, vale tanto quanto tutto il gruppo. Da questo cogliamo un insegnamento
fondamentale, mentre i discepoli ragionano con la mentalità chi è il più grande
(distribuiamo i posti e il gruppo impone delle norme, pronto a sacrificare o assorbire la vita
dei componenti, perché quello che conta è chi è il più grande), Gesù dice che conta il
valore delle singola persona e che vale tanto quanto tutto il gruppo. Il singolo non va né
sacrificato né assorbito dalle vedute o dai ragionamenti della comunità.
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In tutto il capitolo 18, Gesù sottolinea il valore del singolo, prese uno di questi piccoli, un
ragazzino, uno solo di questi piccoli, una pecora, c’è l’insistenza sull’uno, sul singolo. Di
fronte ad ogni forma di totalitarismo, in cui la persona viene assorbita, sacrificata, Gesù
dice che venga sempre salvaguardato il valore del singolo. Il singolo è tanto importante
come il gruppo intero, che può essere lasciato da parte, per andare alla sua ricerca.

Nella mente dei discepoli le cose non funzionano così, a loro interessa essere gruppo che
si vuole dare delle norme, si vuole organizzare in un certo modo, chi non sta con loro
peggio per lui, se va fuori si arrangia. Per Gesù tutti, nella comunità, hanno lo stesso
valore; c’è un richiamo al fondamentale insegnamento dell’uguaglianza fra tutti i discepoli,
non esiste uno più grande di un altro, uno più degno dell’altro, uno più importante
dell’altro. Da questa uguaglianza parte il valore del singolo che va rispettato e l’evangelista
dice che l’uomo va in cerca, prende l’iniziativa per andare in cerca di quella pecora che si
era smarrita. Matteo ci tiene ad accentuarlo, perché nella comunità ci può essere il rischio
che la persona singola si possa perdere: perdo un po’ la mia identità, il mio modo di
essere, perché sono assorbito dal gruppo. Gesù vuole stabilire rapporti personali con tutti,
per vivere, nella comunità, l’importanza dell’individuo che stabilisca un rapporto stretto e
personale con il Signore, così stretto che il Signore, il pastore, prende l’iniziativa, quando
una pecora è in crisi e si smarrisce, di andarla a cercare.

13 “Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico: si rallegrerà per quella più che per le
novantanove che non si erano smarrite.” È vero che per il pastore (l’uomo) è
importante avere il gregge al sicuro, ma la gioia è molto più grande per quella pecora che
riesce a trovare. Non solo risalta il valore del singolo, ma si accentua che per Gesù è
molto più importante ritrovarla che rimanere indifferente o lasciarla allo sbaraglio, per
difendere il gruppo. Matteo parla della gioia di questo uomo che trova la pecora che si era
smarrita e il tema della gioia appare all’inizio del vangelo, quando i maghi cercano il
bambino che è nato: si rallegrarono molto al vedere la stella.

I primi che si rallegrano in questo vangelo, sono i pagani, le persone perdute, smarrite. Gli
ultimi personaggi che si rallegrano, nel vangelo, sono le donne, quando trovano Gesù
risorto. Le  donne vedendo Gesù per la strada, gioiscono e vanno a dare la notizia che
Gesù non è morto, ma è vivo. Le donne, un’altra categoria emarginata in quella società,
sentono la gioia; in Matteo la gioia è per coloro che, per la loro condizione di essere
perduti o emarginati dalla società, trovano il Signore. Secondo l’insegnamento della
tradizione religiosa quelle categorie, a cui nessuno avrebbe puntato per parlare di gioia, un
pagano e le donne, gioiscono per l’arrivo del Messia. I pagani sarebbero stati tutti
sterminati. Matteo in modo molto acuto, dice che coloro che gioiscono sono quelli che
trovano o quelli che si fanno anche trovare.

Contrariamente a quello che ci si aspetta, non si dice che Gesù riporti la pecora nel
gregge, solo che se gli riesce di trovarla, gioisce molto per questo. Il gregge è diventato
per la pecora un luogo di pericolo, un luogo insicuro, Gesù se la tiene per sé, la tiene al
sicuro, perché non sia di nuovo vittima dell’ambizione di potere che frantuma la comunità.
Il componente della comunità non va incontro solo ad un pericolo esterno, di qualcuno che
gli può causare danno, ma va incontro anche a un pericolo interno della comunità: ci sono
pericoli quando mi trovo in difficoltà a considerare la mia scelta di fede, trovando
comportamenti contrari a quello che il vangelo insegna.
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14 “Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che non si perda neanche uno
solo di questi piccoli.” Gesù parla della volontà, è un richiamo alla preghiera del Padre
Nostro, si realizzi la tua volontà. La volontà di cui Gesù richiama l’importanza, non è da
legare alle cose più luttuose della vita. Si pensa alla volontà di Dio quando capita qualcosa
di brutto, si faccia la volontà del Signore; la volontà del Padre è che non si perda nessuno,
che tutti possano raggiungere la condizione di essere figli suoi e sperimentare in sé la
condizione divina. La volontà del Padre che è nei cieli è che tutti gli uomini su questa terra,
possano sperimentare di essere in piena sintonia con il Signore, avere in se stessi la
condizione divina, una vita indistruttibile, la stessa vita che viene da Dio. Questo non in
merito a quello che io posso o non posso fare, ma come volontà del Padre che vuole
comunicare a quelli che si smarriscono o che rischiano di allontanarsi, la capacità di vivere
come lui stesso vive. Il compito di far sì che nessuno si perda, non riguarda il pastore, è
compito di tutta la comunità; tutti devono realizzare la volontà del Padre, che nessuno si
perda, che tutti possano giungere ad essere figli di Dio.

La fede del discepolo non è mai un affare privato, che si gestisce con Dio, non si può
parlare di fede nel credente, presentandola come un affare privato tra lui e il Signore. La
fede si può esprimere soltanto in un contesto comunitario, in cui l’impegno principale è
cercare il bene dell’altro. Mi devo impegnare perché questo bene possa essere sempre al
sicuro, sono responsabile del bene dell’altro e così adempio la volontà del Padre, che
nessuno si perda. Le situazioni che possono far cadere, far smarrire i piccoli, sono dovute
alla difficoltà a ricomporre l’unità all’interno della comunità, al frantumarsi della vita del
gruppo per dissidi, rivalità o situazioni irrisolte, che impediscono l’unione tra i componenti
della comunità. Perciò al versetto 15 Gesù passa al concetto di fratello.

15 “Se tuo fratello pecca verso di te, va e convincilo fra te e lui solo; se ti ascolta hai
guadagnato il tuo fratello;” per Gesù è importante mantenere salda l’unione all’interno
del gruppo, e bisogna andare in cerca e ricuperare quelli che si smarriscono, si
allontanano, questo è il compito della comunità. Quando ci sono fratture perché ci sono
state delle offese, ci sono stati dei comportamenti sbagliati, se tuo fratello pecca contro di
te, bisogna avvicinare l’altro per ricomporre l’unità. Questo è uno dei insegnamenti
fondamentali di Gesù parlando dell’aspetto comunitario.

Gesù parla ai discepoli tenendo in mente un passaggio del libro del Levitico 19,17-18 “non
coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, correggi apertamente il tuo prossimo, così
non ti caricherai di un altro peccato per lui; non ti vendicherai e non serberai rancore
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso”. Richiamandosi a
questa pagina dell’Antico Testamento, Gesù amplia l’insegnamento per dare una proposta
nuova ai suoi discepoli. Il verbo peccare significa una direzione sbagliata, nella comunità
ci sono rischi di comportarsi in maniera sbagliata, nei confronti di un altro membro. Qual è
il compito di una persona che ha ricevuto un danno o che è stata offesa? Va e convincilo
dello sbaglio che ha fatto, non si dice di rimproveralo né di ammonirlo, ma di convincere
l’altro del proprio errore. In alcune bibbie la frase verso di te viene tolta, però bisogna
tenerla perché fa parte dei codici antichi. Alcuni editori saltano verso di te, ma il testo
richiede la precisazione: se il tuo fratello pecca verso di te, si tratta poi di convincerlo in
privato, non poteva essere una mancanza, in senso generico, tra tutta la comunità! Che
senso ha che io vada a convincerlo in privato, se tutti già lo sanno. Quando c’è un
disguido, una difficoltà nell’interno del gruppo - ecco la cosa strana che lascia perplessi -
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chi ha ricevuto il danno, la parte lesa deve andare a cercare l’offensore, per convincerlo
del proprio sbaglio.

Queste cose ci sembrano fuori di ogni logica, dopo che sono stato bastonato devo andare
a cercare l’altro! Il Signore dice che si può, se si rende conto del comportamento sbagliato,
se ti ascolta, hai guadagnato il fratello. Invece io mi sento molto magnanime, se l’altro mi
viene a chiedere scusa e lo perdono; prima l’altro deve strisciare davanti a me, ma che
valore può avere il perdono che io concedo all’altro, quando l’altro si è umiliato, per dire
che aveva sbagliato e aspetta la mia misericordia? Non ha alcun valore, è un prezzo che
io ho imposto al perdono, non sarà mai un perdono divino. Se vogliamo guadagnare il
fratello e Matteo ricorda l’insegnamento del discorso della montagna: se presentando la
tua offerta all’altare lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia perdere il
culto, lascia perdere il rituale e vai a riconciliarti con il tuo fratello. L’iniziativa parte sempre
dalla parte offesa, non da chi ha offeso, perché ci può essere l’umiliazione di dover andare
a chiedere scusa all’altro e ci può essere il rischio che l’altro dica: io non ti voglio più
vedere e così si raddoppia l’umiliazione. In questa maniera non si può costruire l’unità
all’interno del gruppo, ma Gesù è interessato che venga salvaguardata la dimensione
comunitaria, altrimenti non saremo mai comunità di fratelli (parla del fratello) e chi ha
ricevuto l’offesa deve andare in cerca di quell’altro per convincerlo, non per ammonirlo,
guadagnando il fratello. Gesù invita la comunità dei discepoli ad assumere lo stesso
atteggiamento del Padre nei confronti degli uomini. Dio concede il perdono in maniera
anticipata e gratuita; prima che l’uomo si penta, Dio ha già concesso il perdono. Se noi
vogliamo assomigliargli (ricordo che Matteo fa una profonda riflessione sul Padre Nostro)
per chiamare Dio Padre, dobbiamo comportarci come lui, essere capaci di dare il perdono
prima che ci venga richiesto, in maniera anticipata, espressione della totale gratuità.

Gesù non dice mai ai discepoli di chiedere perdono a Dio, mai! Gesù insiste che bisogna
concedere perdono all’altro, perché chiedere perdono a Dio è la cosa più semplice che ci
sia: mi chiudo in camera e dico Signore perdonami, però è difficile farlo capire agli altri.
Come possono sapere gli altri che io ho chiesto perdono a Dio? è una cosa privata tra me
e lui. Invece concedere il perdono all’altro, in maniera anticipata, è molto difficile, perché lì
bisogna fare un profondo respiro e aprire il petto, tutti si accorgono del perdono concesso.
In quella casa, in quella comunità c’era discordia, si è superata perché in quella casa, fra
quelle persone si sta meglio. Per questo Gesù insiste che il perdono non è da chiederlo a
Dio, ma da concederlo all’altro.

16 “Se non ti ascolta, prendi con te una o due persone perché la questione sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni.” Può succedere che il primo tentativo fallisca,
che questa persona non intenda ascoltare, non voglia rendersi conto di ciò che ha
combinato secondo la parola dell’altro. Però è importante che si parta sempre in privato,
se questo non ha risultato, va bene cercare l’aiuto di una o due persone. Non si parla di
portare uno davanti a un tribunale, perché in questa maniera non si potrà mai guadagnare
il fratello.

Gesù ricorda un’altra pagina dell’Antico Testamento, Deuteronomio 19,15 che dice così:
un solo testimonio non ha valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi
peccato, qualunque peccato questo abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla
parola di due o tre testimoni. La legge di Mosè, per salvaguardare l’integrità dell’offensore,
prima di accusarlo dice di cercare due persone che possano testimoniare che ha
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combinato un guaio. C’è il richiamo a questa pagina, ma Gesù dice qualcosa di molto più
profondo. Non basta solo portare due testimoni (c’è anche la delicatezza che deve avere il
discepolo per ricomporre l’unità all’interno del gruppo), ma bisogna cercare due persone
più adatte, più vicine all’offensore, che sono più in grado di capire anche l’altro e con
questi raggiungere la conciliazione. Non sono due o tre persone a caso per vedere che
questo ha sbagliato. Cercherò quelle persone che conoscono meglio l’offensore e con loro
mi avvicino per cercare la riconciliazione, perché l’altro si possa trovare a suo agio
trovando persone che sono amiche, che lo possono capire. Non si tratta di fare un
processo al fratello, ma cerchiamo di impegnarci per mantenere salda l’unità nel gruppo, la
concordia, convincendo l’altro del suo sbaglio.

17 “Se poi non ascolta neppure costoro, dillo alla comunità e se non ascolta
neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano.” Il termine
adoperato per parlare di comunità è ecclesia, la Chiesa intesa come l’assemblea dei
credenti. Se il conflitto non trova neanche in questa seconda fase un esito positivo, deve
essere portato a conoscenza di tutta la comunità. La comunità deve essere chiamata in
causa solo dopo che gli altri due tentativi sono stati senza soluzione. Allora dice Gesù: sia
per te come un pagano e un pubblicano. C’è di nuovo il discorso dell’individuo, del singolo
per te, non viene tirata in ballo la comunità, non si parla di fare una scomunica, ma per te
sia come un pagano e un pubblicano. Gesù si è seduto a tavola con i pagani e i
pubblicani, li ha avvicinati. Gesù dice che in questa situazione l’amore sarà soltanto a
senso unico: tu continuerai a rivolgere amore al fratello, anche se lui si chiude alla tua
riconciliazione per ristabilire armonia fra di voi. Quando il fratello che deve ascoltare, si
rifiuta di comportarsi come tale, va considerato come un pagano e come un pubblicano,
non è escluso dall’amore, quest’amore sarà a senso unico.

Gesù ricorda la parabola della zizzania: non bisogna estirparla, cresce anche se sarà un
peso per la comunità. Ricorda anche la parabola della rete, in cui entrano i pesci buoni e  i
marci. Nessuno può dire escludiamo questi, perché ci danno fastidio, ma sia per te come
un pagano e un pubblicano. Gesù ricorda come ha parlato alla comunità, del Padre
(Mt.5,45) siate perfetti, siate completi come il Padre vostro del cielo che fa sorgere il sole
sopra i malvagi, sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e gli ingiusti. Il discepolo deve
assomigliare al Padre in questa sua dimensione di dare vita, questo deve essere il nostro
distintivo se ci riconosciamo come figli di uno stesso Padre, il Padre del cielo. Spiegando
siate perfetti, siate completi come il Padre, dicevamo che anche se uno continua a dire: io
mi mantengo nella mia ingiustizia, continuo nella mia malvagità (può succedere che uno
sia recidivo, ostinato), il Padre continuerà a mandare la pioggia e a far sorgere il sole. Il
dono di vita che Dio dà all’uomo, non è condizionato dall’atteggiamento dell’uomo nei suoi
confronti, Dio continuerà a far sorgere il sole e a mandare la pioggia sopra i giusti e gli
ingiusti.

Questo è il distintivo della comunità, di rivolgere, anche se a senso unico, il suo amore
verso il fratello, sia per te come un pagano e un pubblicano, continua a rivolgere il tuo
amore, la tua attenzione.

18 “In verità vi dico: tutto quello che legate sopra la terra, sarà legato anche in cielo,
e tutto quello che sciogliete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. È una frase
famigliare, l’abbiamo già vista al capitolo 16,16 quando Simon Pietro ha riconosciuto Gesù
come il Messia, il Figlio del Dio Vivificante. In quell’occasione aveva detto: tutto quello che
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legherai…,  tutto quello che scioglierai…La frase è però applicata a tutto il gruppo dei
discepoli, non più a una persona, Pietro, ma a tutta la comunità: ciò che essi legheranno
verrà legato in cielo e quello che scioglieranno verrà sciolto in terra.

Nel primo episodio Gesù ha adoperato questa frase (viene dall’insegnamento rabbinico)
per dichiarare se una dottrina era vera o era falsa; per confermare la validità o meno della
dottrina si diceva legare e sciogliere. In questo contesto si parla del perdono concesso in
anticipo, del perdono gratuito. Gesù dice: se voi legate sopra la terra il perdono, se siete
incapaci di perdonare, il perdono rimane legato in cielo, ma se voi sciogliete il perdono, se
voi sciogliete l’amore, viene sciolto anche in cielo nei vostri confronti. Un discorso che
Gesù anticipa e vedremo nella parabola del funzionario malvagio, dove si riprende questo
insegnamento di ciò che il padre può fare per noi se noi ci apriamo al perdono, all’amore.
Compito fondamentale all’interno della comunità è perdonare sempre, chi non perdona
lega anche in cielo la disponibilità del Padre a perdonarci e comunicarci il suo amore.

19 “In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 20 Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro.” Questa parte in
cui Gesù parla della concordia all’interno della comunità, si conclude con una
dichiarazione solenne: in verità vi dico. Gesù non parla della fiducia della preghiera, di cui
ha già istruito la comunità al capitolo 6, dice qualcosa di molto più importante: la necessità
dell’accordo comunitario prima della preghiera. Io non posso mettermi a pregare se non
viviamo nella concordia, non ha nessun valore, non ha nessun risultato, non si può
sperimentare la presenza del Signore, se non c’è accordo. Quest’insegnamento viene
dopo che l’individuo, il fratello, si è impegnato a superare i conflitti: quando si
abbandonano le categorie di chi è il più grande; quando non si è causa di scandalo;
quando si è pronti a cercare l’altro, a non isolarlo. Sono situazioni che permetteranno al
gruppo dei discepoli di poter pregare, di mettersi in sintonia con il Signore e sentire
esaudita la propria richiesta. Quando due o tre si riuniscono nel mio nome, ricordano le
due o tre persone da chiamare nel caso che l’altro non voglia ascoltare la proposta di
riconciliazione; sono le persone che si impegnano per costruire la pace, sono i costruttori
di pace che possono rendere manifesta la presenza del Signore. Matteo adopera un verbo
bellissimo, accordare che in greco è synphoneo, da cui sinfonia, bisogna avere una
sintonia, un accordo. Abbiamo iniziato l’incontro parlando del valore del singolo, ora come
in un’orchestra nessuno viene appiattito dall’altro, ognuno suona lo strumento che gli piace
suonare, c’è una grande diversità e una grande armonia. Si suona la stessa melodia,
ognuno secondo la propria caratteristica. La comunità non è il luogo dove tutti pensano o
devono comportarsi in un certo modo, ma sono in sintonia perché praticano lo stesso
amore, che è l’unico distintivo che permette di entrare in questa sinfonia. Questo ci
permetterà di vedere che le nostre preghiere sono esaudite e che il Signore è in mezzo a
noi.

Origene commentando questo brano, parla della comunità sinfonia e della musica divina,
dice: il nostro strumento è la Parola del Signore, noi siamo i suonatori. Il soffio è lo Spirito
che ci permette di suonare gli strumenti e se abbiamo le condizioni, sentiremo la musica
divina, sentiremo esaudite le nostre preghiere e sentiremo la presenza del Signore in
mezzo a noi. Questo è il valore della preghiera, una volta che ogni membro della comunità
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si è impegnato a salvaguardare la concordia all’interno del gruppo. Gesù dice due o tre si
riuniscono nel suo nome, dare adesione piena alla sua persona.

Nella cultura ebraica il nome rappresenta la persona, quindi se due o tre vivono dandomi
piena adesione, io sono in mezzo a loro e questi possono domandare. Gesù non parla di
folle oceaniche, né di grandi parate che si radunano per la preghiera, ma parla di due o tre
che sperimentano la presenza del Signore. La piccolezza è un richiamo alla singolarità
della persona, che ognuno possa mantenere un rapporto stretto con il Signore. Per gli
ascoltatori di Gesù la legge aveva un valore molto importante; i rabbini dicevano che
quando due o tre si radunavano per studiare la legge, lì c’era la gloria del Signore.

Gesù ha fatto una sostituzione fondamentale, non due o tre che si riuniscono per studiare
la legge, ma due o tre che si riuniscono nel nome di Gesù e possono sperimentare al loro
centro, la gloria di Dio, la presenza del Signore. La preghiera del Padre nostro, al centro
ha dacci sempre il pane quotidiano, al centro della comunità non c’è la legge, ma Gesù,
fattore di vita.

Abbiamo presentato il vangelo di Matteo come il vangelo dell’Emanuele, il Dio con noi.
All’inizio del vangelo c’è la dichiarazione che Gesù è il Dio fatto uomo, il Dio con noi; alla
fine del vangelo Gesù dirà: Io sono con voi tutti i giorni. Al centro del vangelo, siamo al
capitolo 18, abbiamo la stessa frase là sono io in mezzo a loro, questo per dimostrare
come Matteo ha dato rilevanza al suo scritto, presentandolo come il vangelo
dell’Emanuele, il Dio con noi, il Dio che cammina in mezzo al suo popolo.

C’è una frase di Origene che dice: Gesù non parla al futuro, se due o tre si accorderanno
io sarò, come se Lui dovesse venire, ma dice io sono, una realtà già presente, non parla di
una promessa, ma di qualcosa che è possibile sperimentare. Dal momento che si è in
questa sinfonia, in questa concordia, unanimità nel praticare lo stesso amore, il Signore si
fa presente ed è in mezzo. Origene è duro, se le nostre preghiere non sono esaudite vuol
dire che noi non suoniamo la musica divina, non siamo una sinfonia.

21 “Allora il Pietro gli si avvicinò e disse: “Signore quante volte il mio fratello potrà
peccare contro di me e dovrò perdonarlo? Fino a sette volte?”. L’evangelista
introduce l’intervento di Pietro, Simone, chiamandolo con il sopranome il Pietro, per
sottolineare l’ostilità da parte dei discepoli ad accogliere l’insegnamento di Gesù. Sono
ancora a chi è il più grande, una domanda che non si ferma mai nella mente dei discepoli.
Pietro con questa domanda a Gesù, fa capire che l’unica cosa che gli interessa
approfondire riguarda il perdono; fino a quanto io dovrò fare il limite, vuole mettete un
limite oltre il quale non si può concedere il perdono, vuole una regola precisa.

Quante volte dovrò perdonare il fratello che pecca contro di me, di tutto il discorso che
finora Gesù ha fatto: del modello di discepolo che si mette al servizio (del garzone), dello
scandalo contro i piccoli, della volontà del Padre, di tutto questo Pietro ha capito molto
bene l’insegnamento di Gesù (sia per te come un pagano e un pubblicano), e proprio
perché lo ha capito molto bene vuole una regola più precisa, perché è un insegnamento
che va contro la mentalità, contro la propria tradizione.

I rabbini dicevano che si può concedere il perdono fino a tre volte ed era una cosa già di
grande generosità, di grande apertura. Pietro raddoppia, sette volte e crede di abbondare,
usa una cifra tonda, il sette, come per dire che non si può passare oltre. Vuole il limite
massimo, una volta superato si è esonerati dall’obbligo del perdono.
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22 “Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”.

Sembra che Gesù giochi con i numeri, ma il richiamo a questa espressione è il cantico
vendicativo di Lamec, discendente di Caino, nella Genesi 4,24. Lamec dice: se Caino
verrà vendicato sette volte (è la dichiarazione che ha fatto Jahve perché nessuno tocchi
Caino), io verrò vendicato settanta volte sette! La vendetta si riproduce in una reazione a
catena, per cui se lui deve essere vendicato, io molto di più. Fa capire la crudeltà a cui può
arrivare l’essere umano. Gesù prende il grido vendicativo di Lamec e dice che bisogna
opporre alla vendetta il perdono anticipato, settanta volte sette la vendetta, settanta volte
sette il perdono. Questo non doveva essere facile per i componenti della comunità di
Matteo, che erano abituati alla pratica molto limitata, molto condizionata del perdono, non
doveva essere facile cambiare mentalità.

Gesù con l’accenno a Caino (si parla di un fratricidio) dice: nella comunità dove non c’è il
perdono o si vuole mettere un limite al perdono, succede come a Caino, si porta a morte
l’altro, si conducono a morte i fratelli, i componenti della comunità. In questa cifra settanta
volte sette (490), non è tanto il numero di per sé limitato che distingue il perdono, ma la
qualità del perdono che deve essere illimitato. In questa maniera Gesù presenta la misura
che adopera Dio quando concede o condona i debiti, come vedremo nella  prossima
parabola. È una misura che non si caratterizza per la quantità, che è limitata, ma per la
sua qualità, sempre; bisogna rispondere con un perdono, sempre e incondizionatamente.

Per i discepoli è difficile capire l’insegnamento di Gesù, ma anche per noi oggi è ancora
difficile. Quante persone per situazioni personali, non sono mai sicure di essere state
veramente assolte; ci sono persone che vanno a confessarsi da un altro perché non sono
se…manca l’apertura a quello che Gesù ci ha insegnato, il perdono da parte di Dio è
talmente grande che non è soltanto illimitato, ma incondizionato, senza nessun limite,
senza nessuna condizione.

È come la storiella di una signora che ogni tanto cambiava sacerdote, non era convinta
che la sua colpa le fosse stata veramente cancellata, ogni tanto tirava fuori quel
peccatuccio di gioventù, non lo dimenticava mai. Bisogna cambiare mentalità riguardo il
perdono, capire l’insegnamento di Gesù per cambiare il nostro modo di intendere il
rapporto con Dio e con gli altri.

23 “Per questo, il Regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi
(servi) funzionari”. Nella cultura orientale tutti quelli che stavano al servizio di un re,
fossero funzionari, amministratori, erano chiamati servi del re. Possiamo dire funzionario
perché ha ricevuto una cifra enorme. Dal contesto possiamo già individuare che il
funzionario è un satrapo, un governatore dell’impero persiano (i satrapi governavano una
parte del territorio ed erano incaricati di riscuotere le tasse). Il funzionario viene chiamato
dal re che vuole fare i conti.

24 “Incominciati i conti gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti”.
Per comprendere lo sproposito di questo debito, dobbiamo fare i conti e 10.000 talenti
erano circa 300 mila chili d’oro. Il talento era la maggiore unità monetaria dell’Asia Minore
e il suo valore poteva variare da 26 a 36 chili d’oro. 10.000 mila talenti sono una cifra
quasi incalcolabile. All’epoca di Gesù, Erode Antipa riscuoteva dalla Galilea le tasse per
appena 200 talenti all’anno! L’evangelista sceglie di proposito una cifra incalcolabile: un
talento equivaleva a 6.000 denari, il denario era la paga giornaliera di un lavoratore; un
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talento sono 6.000 giornate lavorative, cioè 17 anni di lavoro; 10.000 talenti, cioè 60 milioni
di denari, ben 164.384 mila anni di lavoro! Possiamo comprendere l’entità incalcolabile del
debito del funzionario nei confronti del suo re.

25 “Non avendo costui da restituire, il Signore ordinò che fosse venduto lui con la
moglie, con i figli e quanto possedeva e restituisse il debito”. L’ordine del re, che
l’evangelista chiama da questo momento il Signore, non è dovuto a crudeltà, ma era
pratica comune in quell’epoca che se un debitore era insolvente, veniva venduto. Nel
secondo libro di Re c’è un richiamo a questo: quando uno moriva con i debiti, venivano i
creditori che si prendevano come schiavi, i figli. Dal momento che si parla della moglie
venduta come schiava, il contesto è pagano, è l’impero Persiano, perché la legge mosaica
vietava la vendita della moglie come schiava. I giudei erano più evoluti.

26 “Allora quel funzionario, (servo), gettatosi ai piedi gli si prostrò davanti dicendo:
Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il funzionario si sente richiamare dal
suo Signore, dal suo re per rendergli un debito pari a 164.384 anni di lavoro, ma è
impossibile ripagare il debito  anche se viene venduto con tutti i beni, la moglie e i figli. Si
getta davanti, riconosce l’autorità del suo re, però non gli chiede perdono né si giustifica.

In preda alla disperazione chiede un rinvio, una proroga, abbi pazienza e ti restituirò.
Quando mai avrebbe potuto restituire una cifra così,! Era una promessa illusoria, detta in
preda alla disperazione. Il funzionario segue l’ordine della giustizia: di ripagare il debito,
chiede un rinvio per trovare del tempo e ripagare la cifra incalcolabile.

27 “Mosso a compassione il Signore di quel funzionario, lo lasciò andare e gli
condonò il debito.

Il funzionario ha chiesto al Signore di aver pazienza, chiedeva solo una dilazione di tempo
per pagare il debito. Il Signore dimostra una capacità di manifestare compassione, che
sorpassa la richiesta del funzionario: si muove a compassione, e il termine adoperato
dall’evangelista è quello usato nella bibbia per parlare di Dio, quando Dio si muove a
compassione verso una persona, è esclusivo di Dio. Nel vangelo sarà esclusivo di Gesù:
la compassione di Gesù verso i peccatori, i malati, o le persone che vanno in cerca di
aiuto. La compassione che distingue la figura del Signore, è un compassione che prevale
sulla giustizia. Per la giustizia il funzionario deve essere venduto schiavo, però prevale la
compassione, non è un favore casuale, oggi mi gira così, ma è un comportamento interno
che cerca di sollevare la persona dalla sua sofferenza. Questa persona si trova veramente
nei guai, bisogna intervenire per sollevarlo dalla sua sofferenza, per restituire vita e il re
condonando il debito di ben 164.384 anni di lavoro, ha dato la vita al suo funzionario. Mai
in tutta la sua vita avrebbe potuto ripagare un simile debito e la compassione nasce
proprio per sollevare la sofferenza dell’altro.

28 “Appena uscito, quel funzionario trovò un altro funzionario come lui, che gli
doveva 100 denari - abbiamo detto che un denario era un giorno di lavoro, 100 denari
sono tre mesi di lavoro, una cifra piuttosto modesta

e afferratolo per la gola lo soffocava e diceva: Restituisci quel che devi!”.

È un gioco di Matteo per arrivare all’insegnamento profondo della parabola e di tutto il
capitolo 18. Il contrasto tra i 100 denari e i 10.000 talenti è enorme e serve per
comprendere la compassione che ha caratterizzato il re.
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Il funzionario ha avuto una fortuna unica, gli è stato condonato tutto il debito, dovrebbe
avere una gioia così grande da trasformare tutta la sua vita, perché gli si è aperto il cielo.
Non è più rovinato per tutta la vita, riprende a vivere, è di nuovo una persona libera. Però
la gioia che avrebbe dovuto caratterizzare la sua figura, non si traduce in generosità nei
confronti di un altro suo collega. C’è uno stacco, quello che gli è capitato non ha cambiato
la sua vita, nonostante il dono ricevuto. Il funzionario non cambia il modo di vedere la
realtà, perché applica la norma della giustizia, è il contrasto che Matteo fa tra la
compassione, la misericordia e la giustizia. Il funzionario dice: tu mi devi pagare, applica il
codice civile, non è un cattivo, anche se eccede perché lo ha preso per il collo, lo sta
soffocando. È la differenza tra la compassione, la misericordia che restituisce vita alla
persona e la giustizia, il senso fiscale di fare le cose che toglie la vita: soffocava la vita
dell’altro.

29 “Il suo compagno, gettatosi ai piedi, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con
me, ti renderò ciò che ti devo”. Le stesse parole del primo funzionario, sono ripetute dal
secondo; il debitore chiede di ricevere la stessa compassione che il primo funzionario
aveva ricevuto dal re, assicurando di rifondergli il debito; in quest’occasione è possibile,
sono solo tre mesi di lavoro.

30 “Ma egli non volle, ma andò e lo fece gettare in carcere, finché non avesse
restituito il debito”. La compassione del re è la dimostrazione di una misericordia
assoluta, di una voglia di condonare. Se stiamo alle parole di questa parabola, vedete che
il re non ha perdonato al suo debitore, gli ha condonato il debito, il che è diverso. Il
perdono significa che io vengo a supplicarti che tu mi perdoni; il condono è qualcosa che
parte da me, perché io decido che posso cancellare tutto quello che hai contro di me,
senza che tu sia in grado di fare nulla. Il primo funzionario non chiede perdono, non
implora, chiede di avere tempo. Qui si presenta il vero valore del perdono, del condono, in
maniera gratuita e incondizionata. Questo non vale per il funzionario malvagio che va fino
in fondo, fece gettare in carcere il suo collega finché non avesse restituito il debito. Il re
aveva condonato l’enorme cifra al funzionario, lo aveva reso padrone della sua vita.

Avendo quel debito era come se tutto il tempo fosse sempre in funzione del re, al quale
restituirlo. Perciò il re ha restituito la vita: io non voglio che tu applichi il tuo tempo, le tue
energie per me, ma che tu le possa applicare o dedicare per un altro. Il funzionario non
vuole questa donazione e nonostante avesse avuto in regalo tutta la vita, è incapace di
concedere all’altro qualche mese.

31 “Visto ciò, gli altri funzionari furono molto rattristati e andarono a riferire al loro
Signore tutto l’accaduto. 32 Allora il Signore lo fece chiamare e gli disse:
Funzionario maligno, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai supplicato. 33
Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto
pietà di te?” Subentrano gli altri funzionari, che provano una grande tristezza di fronte
all’accaduto. Abbiamo prima parlato della gioia del pastore che ha trovato la pecora
smarrita, qui si parla della grande tristezza che provano (si parla della comunità) gli stessi
componenti della comunità, quando vedono una situazione in cui non si vuol applicare la
compassione, la misericordia verso l’altro. Vanno dal Signore, non per accusarlo, - questo
si è comportato in maniera impietosa - ma vanno a riferire quello che è successo. Il re
aveva condonato il debito non per le ipotetiche promesse di pagamento, ma perché si era
mosso a compassione; il primo funzionario avrebbe dovuto avere con il suo collega lo
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stesso comportamento, cosa che non è successo. Quando il primo funzionario si è
presentato al re, non è stato sgridato perché aveva sperperato tutti i soldi, tutte le tasse
affidategli, non è stato rimproverato, tutto gli è stato condonato. Solo ora viene chiamato
malvagio e la malvagità è nell’incapacità di dimostrare compassione all’altro.

Il re non si è sentito offeso perché l’altro ha sperperato, non lo ha rimproverato, ha
condonato. Invece il funzionario è incapace di condonare il debito all’altro e viene
rimproverato e chiamato maligno. È il termine che troviamo alla fine del Padre Nostro,
liberaci dal maligno. Il maligno è chiunque si chiude alla vita, chiunque è incapace di
prolungare all’altro la vita che Dio ha concesso in maniera gratuita. Tutto il tempo che Dio
ti ha dato per la tua esistenza, tu possa applicarlo per il bene degli altri. Il Signore non
chiede nulla per sé, è pronto a dare tutta la capacità di donare, di condividere perché
possa arrivare a tutti. Così si realizza la volontà del Padre, che attraverso il dono di vita, di
amore incondizionato a tutti,  l’amore attraverso tutti possa raggiungere  l’umanità.

34 “Adirato, il Signore lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito
tutto il debito”. Quello che il funzionario malvagio aveva fatto con il suo collega, viene ora
applicato a lui. Ricordiamo la frase: con la stessa misura con la quale misurate sarete
anche voi misurati, non è il verdetto, non si parla di una punizione, in eterno, che viene
data a quest’uomo. È come dire: questa è la tua sorte, tu sei stato incapace di condonare,
tu stesso entri nella condizione di chi si è completamente rovinato l’esistenza.

Abbiamo un riferimento interessante nella lettera di Giacomo: la misericordia ha sempre la
meglio sul giudizio, ed è quello che il funzionario non ha capito. Preferisce il giudizio
anziché la misericordia e si è rovinato la vita. Appellandosi alla giustizia, Giacomo ricorda
che il giudizio sarà senza misericordia verso coloro che non hanno avuto misericordia.
L’incapacità di perdonare, rovina la vita della persona.

35 “Così anche il mio Padre nei cieli farà a voi, se non condonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello”. Si conclude così il capitolo. L’insegnamento è rivolto a
tutta la comunità: se non condonerete, ciascuno di voi, al proprio fratello, Gesù non dice:
faccio questo perché aspetto che Dio mi faccia qualcosa, ma è la condizione che io posso
perdonare, io posso veramente amare l’altro, perché mi sento perdonato, condonato di
tutti i debiti nei miei confronti.

Nella comunità dei credenti quando si parla di salvezza, di perdono, non è in vista di
qualcosa che si spera di ottenere. Io amo i fratelli non perché voglio essere salvato, ma
perché mi sento salvato che amo il fratello. Io perdono non perché ho paura di andare a
finire dagli aguzzini; non perdonerò mai di cuore, ma io perdono perché è stato
ugualmente grande il dono che mi è stato fatto, l’ho capito e questo ha trasformato la mia
vita e io lo posso applicare a te.

È il grande insegnamento di Gesù parlando del perdono di cuore, il cuore sede della
coscienza, indica una nuova mentalità. Una mentalità dove non prevale la giustizia, ma la
misericordia. È il profondo cambiamento che deve avvenire in ogni membro della comunità
e deve caratterizzare la vita del credente; quello che noi facciamo non è per ottenere
qualcosa, ma è la risposta logica a tutto quello che abbiamo ricevuto.
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Capitolo 19°

1 “E avvenne che, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, lasciò la Galilea”
l’espressione terminati questi discorsi, è usata dall’evangelista per chiudere gli
insegnamenti di Gesù. Matteo scrive per una comunità di ebrei, i quali a quell’epoca,
ritenevano che Mosè fosse stato l’autore dei primi cinque libri della bibbia. Matteo divide il
suo vangelo in cinque grandi discorsi, che terminano con frasi simili a quelle con le quali
terminava un libro di Mosè. Si è concluso il quarto dei cinque discorsi; il primo era il
discorso della montagna; il secondo era il discorso missionario, l’invito ai discepoli di
andare in missione; il terzo era delle parabole; questo che è terminato, è il discorso
comunitario.

Poi vedremo più avanti il discorso conclusivo e finale. Quando Gesù ebbe terminato questi
discorsi, lasciò la Galilea dove ha fatto un fiasco completo, se ne lamenta e rimprovera le
città più importanti, Corazin, Betsaida e Cafarnao. È stato rifiutato, scacciato dal suo
paese natale, Nazaret, è un apparente fallimento.

“e andò nel territorio della Giudea,” ogni qual volta che nel vangelo c’è un’indicazione
che di per sé sembra errata, in realtà sono indicazioni o motivi teologici dell’evangelista.
andò nel territorio della Giudea,

“al di là del Giordano”. Il fiume Giordano divide la terra della Giudea dalla terra pagana;
al di qua c’è la Giudea, al di là, dove adesso c’è la Giordania, vi era la terra dei pagani.
L’evangelista non si è sbagliato, mette volutamente l’indicazione che la Giudea è al di là
del Giordano perché è un’espressione tecnica per la terra dei pagani.

Per l’evangelista la regione dei santi, la regione eccellente per avere la città di
Gerusalemme, il santuario, è equiparata alla terra pagana. Nel vangelo di Matteo
Gerusalemme appare sempre in una luce sinistra, la stella dei magi non brillerà mai su
Gerusalemme e Gesù risuscitato non apparirà mai a Gerusalemme.

2 “Lo seguivano molte folle”, non è stato un fallimento, anche se il suo messaggio è
stato rifiutato, tanta gente lo ha accolto, lo ha capito, e adesso lo segue. Come Mosè ha
liberato il popolo dalla schiavitù egiziana e lo ha portato nella terra promessa, Gesù inizia il
nuovo esodo. La gente è liberata dall’istituzione religiosa, che doveva permettere
l’avvicinamento del popolo con Dio, invece ha reso il popolo lontano da Dio. La gente
sente in Gesù la speranza, lo segue,

“ed egli le guarì”. Non è possibile pensare che le folle siano state composte di malati, tra
l’altro i malati non potevano affrontare il disagio di un viaggio abbastanza difficile che dal
nord, dalla Galilea, scendeva in Giudea. L’evangelista dice che le folle sono malate e che
Gesù guarisce le folle che lo seguono perché la loro malattia mortale è causata dai
sacerdoti, che non presentano un Dio liberatore, ma per i propri interessi, presentano un
Dio oppressore, un Dio tiranno, che schiaccia le persone.

Dio stesso nel libro del profeta Osea dice: perisce il mio popolo per mancanza di
conoscenza. Se alla gente non viene presentato il vero volto di Dio, il Padre che ama, il
Padre che libera, ma viene presentato un Dio tiranno, esigente, un Dio che minaccia, che
castiga, la gente muore, non c’è comunione di vita. Sempre nel profeta Osea si legge:
poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Gesù presenta il vero
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Padre, quello che non giudica le persone, che non le condanna, che ama e il suo amore si
rivolge a tutti, indipendentemente dai loro meriti. La gente sente il messaggio e lo segue.
Puntualissimi, ogni volta che Gesù guarisce e libera il popolo, compaiono i farisei

3 “Infatti gli si avvicinarono alcuni farisei” che non sopportano la liberazione perché vi
vedono una diminuzione del proprio prestigio, della propria autorità. si avvicinarono alcuni
farisei

per tentarlo,” All’inizio del vangelo Matteo presenta Gesù nel deserto tentato dal diavolo,
per quaranta giorni. (Il numero 40 non indica un tempo reale, ma una vita, una
generazione, non si vuol indicare un periodo - Gesù ha vinto ed è a posto - ma si anticipa
che Gesù è stato continuamente tentato nella sua esistenza). I suoi tentatori, in questo
capitolo, sono i farisei e i suoi stessi discepoli. Il verbo tentare, usato da Matteo, è usato
per indicare il diavolo, il tentatore. I farisei, i santoni, persone che godevano di grande
prestigio, di grande autorità, sono per l’evangelista dei diavoli tentatori. Infatti

“e gli chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
motivo?” La domanda non è rivolta per un apprendimento, è un agguato mortale. I farisei
questa volta non intendono controllare l’ortodossia di Gesù, ma cercano di portarlo alla
stessa fine di Giovanni Battista, che era stato decapitato, perché aveva denunciato Erode
non per aver ripudiato la propria moglie (la legge divina lo consentiva), ma per essersi
sposato la cognata. Questo era proibito dalla legge. Se Giovanni Battista ha perso la testa
per aver denunciato il matrimonio di Erode con la cognata, quanto più la perderà Gesù
che, si è saputo nel discorso della montagna, è contrario al ripudio.

I farisei vogliono che Gesù si dimostri apertamente, in modo che Erode abbia una
motivazione per arrestarlo e ucciderlo. Il tema che i farisei affrontano è la facoltà dell’uomo
di ripudiare, prerogativa solo maschile (ricordo che la bibbia è Parola di Dio, ma è stata
scritta dai maschietti e qualcosa di loro vi hanno pur messo). La legge del ripudio non
veniva discussa, era legittima e si credeva voluta da Dio stesso; la divergenza era capire
le modalità del ripudio.

Il ripudio all’epoca di Gesù non presentava nessuna difficoltà e nel Talmud c’è un intero
trattato che riguarda tutti i casi nei quali si può ripudiare la moglie. Il Talmud dice: se una
donna è una piaga per suo marito, la ripudi e così sarà guarito; la donna può essere
ripudiata che lo voglia o no e poi altri casi. Il testo della legge del ripudio è al capitolo 24
del Deuteronomio: Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito,
se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché ha trovato in lei
(letteralmente il testo ebraico dice: la nudità di una cosa, che viene tradotto con qualcosa
di vergognoso), scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via
dalla casa. Mosè (si credeva che annunciava la volontà di Dio) dice che se l’uomo trova
qualcosa di vergognoso nella moglie le può dare il ripudio. Il ripudio è un semplice foglio di
carta, un certificato, dove c’è scritto: da oggi non sei più mia moglie. Veniva messo in
mano alla donna ed era cacciata di casa.

All’epoca di Gesù c’erano due grandi scuole rabbiniche che divergevano su questa
interpretazione. La più rigorosa faceva capo a rabbì Shammaj e diceva che l’unico motivo
per ripudiare la moglie era l’adulterio. L’altra era di manica più larga, faceva capo a Hillel,
era addirittura comico se non fosse tragico! Il Talmud dice: l’uomo può ripudiare la moglie
anche se ha lasciato bruciare il pranzo, oppure: se l’uomo risvegliandosi al mattino e
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guardando il volto della moglie non la trova più di suo gradimento, le scriva il libello del
ripudio e la mandi via, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, la può
ripudiare anche se trova una donna più bella di lei.

Il ripudio era fonte di tragedie e una donna ripudiata non veniva riaccolta nel clan
famigliare, i genitori non vedevano l’ora di maritare la figlia e le povere donne ripudiate
finivano prostitute o mendicanti. Per evitare questo avevano una dote, che in caso di
ripudio, ritornava alla moglie. Le due scuole rabbiniche, pur divergendo sulle motivazioni
delle cause di ripudio, lo consideravano legittimo. Il ripudio è finalizzato a risposarsi per
procreare, per obbedire al comando di Dio: crescete e moltiplicatevi. Nel mondo ebraico la
moglie era vista soltanto come uno strumento adatto alla riproduzione - siccome l’uomo
neanche adesso riesce a fare i figli da solo - aveva bisogno di questo strumento.

Infatti nei testi ebraici la donna è chiamata strumento; per dire se un uomo ha avuto un
rapporto con la propria moglie, gli si chiede: hai usato lo strumento? Nel Talmud il termine
che indica la donna è utero, perché la donna serviva solo come contenitore.

I farisei chiedono a Gesù, che già si è mostrato di manica larga su tutto, se è d’accordo
con Hillel, secondo il quale si può ripudiare la moglie per qualunque futile motivo. È la
stessa domanda che faranno più avanti a Gesù: è lecito o no pagare la tassa
all’imperatore. La tentazione dei farisei rinnova quelle del diavolo nel deserto. Il diavolo nel
deserto tenta Gesù di fare quello che la gente si aspetta; si aspetta meno tasse? Metti i
manifesti meno tasse per tutti e la gente sarà contenta! La  gente si attende delle cose, se
tu sei un uomo di potere devi andare incontro alla gente. Nelle tentazioni del deserto,
Gesù non solo non è andato incontro alla gente, ma ha smentito tutte le loro aspettative.
La tentazione dei farisei è che Gesù faccia, da una parte, quello che la gente si attende e
spera. Se Gesù si pronuncia a favore del ripudio, otterrebbe il facile consenso della folla.

Vedremo poi che gli stessi discepoli protestano di fronte alla severità di Gesù: rinnega
quanto detto nel discorso della montagna (Gesù si era pronunciato contro la pratica del
ripudio). Se Gesù si dichiara contro la pratica del ripudio va contro la Legge di Dio (Dio
stesso aveva autorizzato il ripudio) e avrebbe dato a Erode, che era ossessionato da
Gesù, un motivo in più per ammazzarlo Sentendo parlare di Gesù, Erode dice: questo è
Giovanni Battista, che io ho ammazzato, ed è risuscitato dai morti.

4 “Ma egli rispose dicendo: “Non avete letto che” è la seconda volta che Gesù si
imbatte nei farisei, che passavano il giorno a studiare la bibbia e ogni volta che hanno uno
scontro con Gesù, sono trattati da ignoranti: non avete mai letto? Non basta leggere la
bibbia per comprenderla, ma (questo è l’insegnamento di Gesù) occorre mettere al primo
posto il bene dell’uomo. Chi non mette, come valore, il bene dell’uomo non capisce la
bibbia come di fatto è per i farisei.

che il Creatore” ritorna di nuovo il filone portato avanti da Gesù. Nell’Antico Testamento
ci sono due linee contrastanti tra di loro. La linea del Dio Creatore nata nei circoli profetici,
il Dio Creatore è quello che crea la vita, l’ama, se ne innamora ed è ha favore della vita;
l’altra è quella del Dio legislatore che rende impossibile la vita, è il Dio creato nei circoli
sacerdotali. Gesù si richiama al Dio Creatore. “Non avete letto che il Creatore

da principio li fece maschio e femmina”. Gesù utilizza, unendoli, due racconti della
creazione. La bibbia non è un libro calato dal cielo, è frutto di varie tappe, nelle quali il
circolo profetico e sacerdotale si contrastavano tra di loro. Se avete letto il libro della
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Genesi, vedete che ci sono due racconti della creazione, la linea dei profeti pensa che la
creazione sia avvenuta in un modo e i sacerdoti non sono d’accordo, pensano che sia
venuta in un altro.

Nel primo capitolo, nella linea dei profeti, Dio crea l’uomo e la donna a sua immagine e
somiglianza, tra l’uomo e la donna c’è perfetta parità, ma era inconcepibile nella mentalità
patriarcale dell’epoca. Nel secondo capitolo, nella linea sacerdotale, la donna non è stata
creata, ma è stata plasmata (fatta con pezzi di ricambio) da una costola dell’uomo, perché
deve essere sottomessa e dipendente.

Nel Talmud alla domanda perché Dio non ha creato per prima la donna, la risposta dice: il
Signore vide che Adamo si sarebbe lamentato di lei, perciò non la creò finché non ne ebbe
la richiesta. L’hai voluta ora te la tieni. Nel primo racconto l’uomo e la donna hanno la
stessa dignità e parità e Gesù si richiama a questo: li fece maschio e femmina. Non c’è
una superiorità del maschio nei confronti della donna. Nei circoli sacerdotali non era così.

“e disse Gesù: 5 Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua
moglie e i due saranno una carne sola?”. Il bisogno di ricostituire l’unità della propria
persona con la parte che gli manca, dà all’uomo la forza di staccarsi dalla propria famiglia.

Dio ha creato l’umanità maschio e femmina per farne una cosa sola, l’uomo ha bisogno
della parte che gli manca per essere completo, così la donna ha bisogno della parte che le
manca per essere completa. Il desiderio di ricostruire questa unità è talmente forte,
talmente potente da permettere all’uomo di lasciare il padre e la madre che assicurano la
protezione, l’affetto; solo un amore più grande di quello dei propri genitori consente di
rompere il vincolo con la casa paterna. L’uomo si unirà a sua moglie e saranno una carne
sola, si fondono in un solo individuo.

6 “Così non sono più due, ma una sola carne”. Una carne significa una persona sola;
l’uomo e la donna sentono in sé il desiderio di pienezza di vita. Più volte anche
nell’Eucaristia abbiamo visto che questo non si ha solo per il matrimonio, ognuno di noi è
le persone che incontra, ogni persona che incontriamo è la parte che ci mancava per
essere noi stessi, tanto più nell’unione famigliare. L’uomo non è se stesso fintanto che non
ha la donna e la donna non è se stessa fintanto che non ha l’uomo e i due si fondono in
una sola unità; due differenti individui chiamati a fondersi in un’unica persona. Colui che
ripudia la propria moglie, mutila se stesso, come se staccasse un pezzo della sua carne e
si diminuisce.

“Quello che dunque Dio ha congiunto l’uomo non lo separi”. Volontà di Dio è l’unità
della coppia, la volontà di Dio è che l’uomo e la donna diventino un solo essere e l’uomo
non lo separi. L’uomo che ha osato separare ciò che Dio aveva congiunto è Mosè che,
permettendo la legge del ripudio, ha annullato il progetto del Creatore. Non solo Mosè, ma
chiunque usufruisce della legge del ripudio, chiunque ripudia il proprio coniuge distrugge
l’unità creata da Dio. Gesù è chiaro: il desiderio di Dio è l’unità della persona. L’uomo
significa sia Mosè che lo ha autorizzato, sia l’individuo che utilizza la legge del ripudio. I
farisei hanno capito che ha parlato di Mosè.

7 “Gli replicano: “Perché allora Mosè comandò di darle l’atto di ripudio e di
mandarla via?” I farisei non possono appellarsi al Dio creatore, si appellano al Dio
legislatore che, attraverso Mosè, autorizzò il ripudio. I farisei sono allarmati per il
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ridimensionamento della Legge di Mosè, che Gesù ha compiuto. Arriviamo al punto
centrale

8 “Disse loro: “Mosè per la durezza del vostro cuore”, il termine greco è sclerocardia
(sclero da cui deriva sclerotico e cardia, cuore), che si esprime nella lingua italiana con più
termini, durezza di cuore, ostinazione. “Per la durezza o ostinazione del vostro cuore” il
cuore nel mondo ebraico non indica la sede degli affetti, ma la coscienza

“vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; ma da principio non fu così”. Gesù si
riallaccia al piano del Creatore, denunciando che Mosè lo ha abbandonato, lo ha tradito
per andare incontro all’ostinazione del suo popolo. Per loro Gesù bestemmia! Secondo la
tradizione ebraica ogni parola della Legge, era Parola di Dio, e il Talmud dice: chi assicura
che la Legge non viene dal cielo almeno in quel testo, e che Mosè, e non Dio lo ha detto,
verrà sterminato in questo mondo. Chiunque si azzardava a dire che non è stato Dio, ma
Mosè a volere questo, incorreva nella pena di morte. Gesù sta bestemmiando e incorre
nel rischio della pena di morte. Il termine durezza di cuore nell’Antico Testamento, appare
per indicare l’ostinazione del popolo nel deserto, perché non ha voluto ascoltare i profeti
ed è perito.

9 “Perciò io vi dico: (adesso arriviamo al punto centrale del questo brano, che non è di
facile comprensione)

Chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di porneia” c’è tutta una biblioteca
per spiegare il termine greco adoperato dall’evangelista e che non siamo ancora oggi in
grado di tradurre esattamente; quando uso termini greci è perché sono termini conosciuti
da tutti. Porneia è il termine da cui deriva pornografia, porno, vedremo di capire cosa
significa,

“e ne sposa un’altra, commette adulterio”.

Prima di arrivare alla spiegazione del termine, dobbiamo conoscere cosa sono i vangeli.
Quello che differenzia l’Antico Testamento dal Nuovo Testamento, è che l’Antico
Testamento una volta scritto, era la Legge di Dio, immutabile nei tempi. Gli uomini, anche
se non capivano più perché dovevano osservare le regole date da Dio a una comunità di
beduini, secoli prima, le dovevano osservare. La civiltà era diventata agricola, sedentaria,
non importava, Dio aveva detto così e bisognava osservarlo. Anche se le condizioni di vita
cambiano, l’uomo si deve sottomettere ad osservare leggi che non sono più attuabili nel
tempo, ma essendo Legge di Dio, non si cambia.

Per  il vangelo non è così. Le comunità cristiane non hanno preso l’insegnamento di Gesù
come una legge data una volta per sempre, che andava osservata anche se le situazioni
cambiavano. I biblisti definiscono il vangelo un testo vivente: il vangelo non è una lettera
morta, è un testo che vive, che cresce e che si arricchisce secondo le esigenze della
comunità. C’è un insegnamento di Gesù: il bene dell’uomo è il valore più importante. Gesù
è arrivato a dire che la Legge di Dio non va osservata, quando si trova in contrasto con il
bene dell’uomo. Il bene dell’uomo è più importante della Legge di Dio. Questo è il
principio, poi dopo ci sono le varie attuazioni.

Riguardo al ripudio, nel vangelo di Marco, che è il più antico (l’autore di Matteo quando
scrive questo brano, conosceva già il vangelo di Marco), Gesù è molto chiaro e severo: chi
ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra commette adulterio verso di lei. Gesù è contro
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la pratica del ripudio, che non significa divorzio! Il ripudio era l’azione che consentiva
all’uomo di cacciare la moglie, ma non alla moglie di allontanarsi dal marito. Gesù è contro
questa ingiustizia. Nella comunità di Matteo c’è una eccezione che cercheremo di
spiegare, perché ci sono stati dei problemi che erano assenti nella comunità di Marco.

Ormai la comunità si è consolidata e ci sono delle novità perché Gesù non ha potuto
prevedere tutto quello che sarebbe potuto succedere, non ha detto tutto quello che doveva
dire. In Matteo, l’evangelista nel quale Gesù risuscitato non sale in cielo ma dice: Io sono
con voi tutti i giorni, Gesù continua a parlare. La comunità di Matteo, in base alla propria
esperienza, ha ripreso la frase di Marco l’uomo non può ripudiare la moglie, ma con
un’eccezione. Andando avanti nel tempo, nella comunità cristiana si crearono problemi di
coppie dove uno era credente e l’altro no.

Paolo riprende l’insegnamento di Matteo con un’altra eccezione, quella che tecnicamente
viene chiamata il privilegio Paolino e dice: se il non credente vuole separarsi si separi, in
queste circostanze il fratello e la sorella non sono sottomessi a schiavitù, perché Dio li ha
chiamati alla pace.

Il principio cristiano che regola la vita matrimoniale è la pace, è la felicità; Dio ci ha
chiamati alla felicità. La pace significa tutto quello che concorre alla pienezza di vita. Per
Paolo la pace, la felicità viene prima del vincolo matrimoniale. Matteo volutamente non è
stato chiaro e da questi incontri vediamo come conosce la lingua greca, ed è grande
teologo e grande letterato. Dovendo mettere un caso in cui il matrimonio poteva essere
sciolto, usa un termine che in greco, ha una vasta gamma di significati.

Infatti porneia significa: la fornicazione, il concubinato, l’impudicizia, la prostituzione,
un’unione illegale tra consanguinei e l’adulterio. Tra tutti questi termini la Chiesa primitiva
ha scelto il termine adulterio. Nei primi secoli (III e IV) la Chiesa primitiva, se la donna e
anche l’uomo (l’insegnamento di Gesù si è esteso) erano adulteri, il matrimonio poteva
essere sciolto. Per adulterio non si intende un fatto occasionale, ma la scelta definitiva da
parte di uno dei due coniugi di vivere con un altro partner, in questo caso non esiste più
matrimonio. Abbiamo visto che secondo Gesù il matrimonio è una scelta d’amore, e come
scelta d’amore può esistere soltanto finché l’amore è presente, è manifesto ed è
soprattutto operante. Se l’amore viene meno, viene meno anche il matrimonio. Quando
uno dei due coniugi ha scelto definitivamente un altro coniuge, il matrimonio non c’è più; il
matrimonio non può sussistere la dove c’è indifferenza, la freddezza, o addirittura l’odio. Il
Dio, che come dice Paolo ci ha chiamati alla pace, non può imporre ai suoi un’esistenza
infelice. L’insegnamento di Matteo è chiaro, l’uomo non può ripudiare la moglie se non in
caso di adulterio (la Chiesa primitiva lo ha interpretato in questa maniera), cioè la scelta
definitiva di un altro partner, la constatazione che il matrimonio non c’è più. E il ripudio lo
ricordo è visto come indirizzo del nuovo matrimonio.

Quello che Gesù dice è talmente assurdo per la mentalità dell’epoca, che c’è la protesta
dei discepoli.

10 “Gli dissero i discepoli: “Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla
moglie, non conviene sposarsi”. Se l’uomo non può più ripudiare la moglie per uno dei
tanti motivi che la legislazione permetteva, non conviene più sposarsi, quindi quello che
Gesù insegna è rifiutato dai discepoli, che sono gli aderenti ad una tradizione che ha visto
nell’uomo, il padrone della propria moglie.
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Il termine ebraico per marito è padrone, per moglie è posseduta; la donna era una
proprietà dell’uomo che, come proprietà, la poteva tenere o disciogliere. L’uomo era
concepito soprattutto per assicurarsi una discendenza, per cui se io me la voglio procurare
con un’altra donna Gesù me lo viene ad impedire. Gesù ci dà un insegnamento di non
facile comprensione, qualcuno che credeva di averlo compreso bene, si è mangiato le
mani per tutta la vita.

11 “Ma Egli rispose loro: “Non tutti accolgono questa parola, ma solo coloro ai quali
è stato concesso. La parola che non viene capita da tutti, ma solo da alcuni, è quella che
segue:

12 “Vi sono infatti eunuchi, cioè i castrati, che sono nati così dal ventre della madre,
e ci sono eunuchi che sono stati evirati dagli uomini, e vi sono eunuchi che si sono
evirati da sé a causa del regno dei cieli. Chi può capire, capisca”.

Origene, uno dei più grandi padri della Chiesa, prima di capire che il vangelo non va preso
alla lettera, ha usato le forbici (si è castrato) e per tutta la vita non faceva altro che
consigliare dicendo: il vangelo non va preso alla lettera, ve lo dice uno che ne ha fatto le
spese. Gesù ci dà ora l’imbarazzante tema degli eunuchi.

La pratica della castrazione, in uso nei paesi orientali, era proibita severamente in Israele.
Gli unici eunuchi in Israele, erano al tempo di Erode il Grande i tre maggiordomi del suo
palazzo. Nel linguaggio rabbinico l’eunuco è chi non può procreare, per cui Gesù non fa
un invito al celibato, al non prendere moglie. Sappiamo che tanti dei suoi discepoli erano
sposati, e Gesù sempre in Matteo, non mette la moglie nell’elenco di quei valori che sono
di ostacolo per seguirlo. Gesù dice: chi avrà abbandonato il padre, i campi, i figli, ecc., non
mette la moglie, che non è un ostacolo per seguirlo.

Secondo la tradizione biblica, l’uomo era obbligato alla riproduzione, c’è il comandamento
divino crescete e moltiplicatevi; Gesù che ripete la parola eunuco per ben tre volte e il
numero tre significa completezza, non fa un invito al celibato, ma a non procreare in vista
del regno. Era una proposta sacrilega nel mondo del giudaismo, la legge di Dio nel libro
del Deuteronomio, diceva che coloro che erano castrati, perché erano nati così per
qualche motivo, non potevano assolutamente entrare a far parte del culto di Dio.

Gesù fa un paradosso, quelli che la Legge ritiene impediti al culto, li prende come operai,
potremmo dire specializzati, per il regno.

E prevengo alcune domande che ci saranno riguardo del ripudio, una volta non era così.
Adesso il divorzio, la separazione è una prassi che coinvolge dolorosamente tante
famiglie. Ora soltanto dei flash poi approfondiremo con le domande. Nell’elenco dei
sacramenti il matrimonio occupa l’ultimo posto, viene dopo l’estrema unzione, questo vi fa
capire in che considerazione era nella Chiesa. Fin dai secoli antichi il matrimonio era visto
come il rimedio alla concupiscenza, se proprio non potete, sposatevi, ma i primi della
classe non si sposano. La Chiesa ha visto il celibato e la verginità al di sopra del
matrimonio. Il matrimonio è una concessione per credenti di seconda categoria e per
secoli è stato considerato così e ci sono ancora dei retaggi; il matrimonio è stato visto
come un impedimento alla comunione con il Signore.

Se marito e moglie avevano un rapporto al mattino, non potevano fare la comunione, se
non previa confessione; il matrimonio è stato visto come qualcosa di sporco. Nella Chiesa,
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per i primi 4 o 5 secoli si è accolto questo messaggio e la pratica del divorzio era stata
resa possibile, poi c’è stata marcia indietro, perché la Chiesa certe cose non le ha capite
subito. In  antico c’era difficoltà di far contrarre un nuovo matrimonio ai vedovi e alle
vedove, quando dopo lungo tempo sono stati ammessi a un secondo matrimonio, non
poteva essere benedetto; oggi una persona vedova si può risposare. Se avete voglia,
andate a vedere le leggi ecclesiastiche sul matrimonio, le leggi date dai papi.

Ve ne dico una che può interessare, perché la Chiesa non l’ha smentita: papa Innocenzo
III volendo giustificare che i patriarchi avevano tante mogli, dice: a nessuno mai è stato
lecito di avere contemporaneamente più mogli, salvo colui al quale è stato concesso per
rivelazione divina! La rivelazione divina non si può dimostrare, tenetelo presente, la
Chiesa a tutt’oggi non ha annullato questa sentenza.

L’attuale legislazione della Chiesa riguardo al divorzio è crudele, spietata e cretina.
Crudele e spietata perché va contro l’insegnamento di Gesù, che ha detto che l’unico
peccato che non possa essere perdonato è contro la Spirito Santo. La Chiesa ci ha
aggiunto pure il matrimonio rovinato.  Da sempre la Chiesa antica, lo affermava con forza,
ha la possibilità di perdonare tutti i peccati, e ammesso che la separazione e il divorzio
siano un peccato, la Chiesa ha questa facoltà di perdonare. Cretina perché tanti vivono la
situazione di aver visto fallire il primo matrimonio, poi si uniscono con un’altra persona
dove c’è vero amore, dove c’è sacramento, ma per la legge della Chiesa non sono a
posto. Io do questo consiglio: ammazza l’ex moglie o l’ex marito, con le leggi italiane fai un
paio d’anni non di più, ti confessi, ti assolvo tre pater un gloria, ti risposi e sei a posto!

Nel  mondo ebraico la vita dell’individuo era cadenzata da tappe obbligatorie: a cinque
anni iniziava lo studio della Legge; a diciotto anni l’uomo è obbligato al matrimonio (l’idea
del celibato non era prevista, nella lingua ebraica non esiste il termine celibe) e il Talmud
dice che Dio pazienta fino al ventesimo anno (l’uomo pur di sposarsi è autorizzato a
vendere il rotolo della bibbia, che era di grande valore, anche sacro), se poi l’uomo non si
sposa Dio lo maledice e lo ritiene un assassino, perché non ha voluto continuare la sua
immagine, crescete e moltiplicatevi, a meno che abbia degli impedimenti fisici.

Probabilmente a quell’epoca circolava su Gesù la voce, visto che non era sposato, che
fosse un eunuco e per rispondere a queste accuse, le riprende e dice c’è chi è eunuco
perché è nato così (una malformazione fisica); c’è chi lo è perché gli è stato causato da
altre persone; c’è chi lo sceglie per il regno dei cieli. Ricordo che regno dei cieli è
un’espressione che si trova soltanto nel vangelo di Matteo e significa il regno di Dio, la
costruzione di una nuova umanità, della nuova comunità. Ci sono delle persone che
ritengono talmente appassionante, talmente urgente, questa dedizione totale al regno che
evitano di procreare, perché i figli richiedono tempo ed energie. Per questo Gesù dice: chi
può capire capisca. Il brano si comprende meglio con il versetto

13 “Allora gli furono portati dei bambini”, la rinuncia alla procreazione della quale Gesù
ha parlato, con l’immagine scioccante dell’eunuco, non significa infecondo; colui che
sceglie di non procreare volontariamente per la passione della costruzione del regno ha
un’altra maniera per comunicare e per trasmettere vita. Infatti dopo aver parlato di coloro
che non procreano, vengono portati a Gesù dei ragazzini. Abbiamo già visto in
precedenza che il termine è garzone, indica un ragazzino che per l’età e per importanza
sociale è all’ultimo stadio della scala dei valori.
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“perché imponesse loro le mani” è un segno di benedizione con il quale si trasmette
energia vitale, essendo Gesù l’uomo nel quale risiede la pienezza dello Spirito - ricordate il
battesimo - comunica lo Spirito.

“e pregasse”; Gesù impone le mani, ma non prega, vedremo perché.

“ma i discepoli li sgridavano”. Gesù aveva detto che chiunque avrebbe accolto un
ragazzino come questi nel suo nome, avrebbe accolto lui. Non solo i discepoli non li
accolgono, ma vogliono impedire a Gesù di riceverli. Essi sgridano, il verbo sgridare è
apparso già in precedenza e si usa per cacciare i demoni: Pietro aveva sgridato Gesù, nel
capitolo 16 quando Gesù aveva annunciato la sua intenzione di andare a Gerusalemme
per affrontare la morte. Pietro lo aveva afferrato e lo aveva sgridato. I discepoli sgridano i
bambini come Pietro aveva sgridato Gesù, e continuano nella loro incomprensione, nella
loro ottusità. Quella volta Gesù aveva detto a Pietro: tu mi sei di scandalo, lo scandalo è
una pietra d’inciampo. I discepoli sono i tentatori di Gesù che non dovrebbe occuparsi di
quelli che non valgono; sono le pietre d’inciampo perché anziché favorire l’incontro con il
loro Maestro, lo impediscono. Gesù aveva già detto chiaramente: se qualcuno di voi mi è
d’inciampo verso uno di questi piccoli, meglio che si leghi al collo una macina da mulino e
venga gettato in mare.

14 “Allora Gesù disse loro: “Lasciate i ragazzini, bambini e non impedite loro di
venire a me, perché di costoro è il regno dei cieli”. 15 E impose le mani, se ne partì
di là”. Gesù rimprovera a sua volta i discepoli e ricorda loro quanto aveva già annunciato
come condizione per entrare nel regno. 18,3 Se non diventate come bambini non entrate
nel regno, non significa diventare delle persone infantili, Gesù non sa che farsene delle
persone infantili, ma il bambino è colui che nella società occupa l’ultimo posto. Se i
discepoli coltivano desideri di ambizione, di potere, di successo, non possono entrare, se
lo vogliono seguire devono accettare di essere considerati gli ultimi della società.

Ma il desiderio di grandezza che ancora esiste nei discepoli si trasforma in arroganza e
loro decidono chi può o non avvicinarsi a Gesù e sono di scandalo per i piccoli che si
avvicinano al Signore. Gesù impose le mani sui bambini, è un gesto di benedizione con il
quale comunica lo Spirito, ma non prega. Gli hanno chiesto di imporre le mani e pregare,
Gesù impone le mani, ma non prega. Nel vangelo di Matteo Gesù prega soltanto tre volte
e in momenti di difficoltà per i suoi discepoli. Il Dio-con-noi non ha bisogno di pregare, in
lui stesso si manifesta la pienezza della divinità. L’evangelista dopo aver presentato i
ragazzini come coloro che entrano nel regno, adesso ci presenta chi ne è escluso.

16 “Ed ecco uno” l’evangelista, volutamente evita di dire un uomo, ma lo presenta come
uno, un tale,

“gli si avvicinò e gli disse: “Maestro”, dobbiamo imparare a conoscere e riconoscere
dei termini tecnici dei vangeli; chi si rivolge a Gesù chiamandolo maestro è suo avversario
e nemico, scribi e farisei, o persone che non lo conoscono. In questo caso è uno che non
lo conosce.

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?”. Gesù non aveva mai parlato
della vita eterna, l’unica volta che ne parla è solo perché gli viene richiesto. A Gesù non
interessa l’aldilà, il regno di Dio si costruisce qua. È interessante che le uniche persone
interessate e angosciate per l’aldilà sono quelle che stanno tanto bene di qua che vogliono
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assicurarsi il benessere pure nell’aldilà: le persone ricche e le persone bigotte, quelle che
fondono la loro sicurezza nel denaro e nelle pratiche religiose.

Nella cultura ebraica, per vita eterna si intende un premio che si riceve nel futuro, dopo la
morte, per la condotta tenuta nel presente.

17 “E Gesù gli risponde: “Perché mi interroghi su il buono? Uno è il buono, uno è un
modo ebraico per indicare Dio,

ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”. Gesù propone al suo
interlocutore di cambiare prospettiva. Chiede che cosa devo fare, era la mentalità
farisaica, l’uomo otteneva qualcosa da Dio in base ai propri sforzi. Come si ottiene la vita
eterna? Sforzati di comportarti bene e avrai, come premio, la vita eterna.

Gesù risponde: cambia prospettiva, non fissarti su quello che devi fare, ma su chi è il
buono. La vita eterna non è uno stato dato per i propri meriti, per i propri sforzi, ma un
regalo gratuito da parte di Dio. Non fissarti su cosa devi fare, ma fissati su colui che è il
buono per eccellenza. Nella risposta Gesù evita il termine eterna, dice: se vuoi entrare
nella vita. È già questa vita che ha una pienezza, se uno vuole, che può essere definitiva,
osserva i comandamenti. La domanda è inutile, Gesù non è venuto ad indicare una via
migliore per entrare nella vita eterna, chi è preoccupato, per dirla in termine religioso, della
salvezza dell’anima, non ha bisogno di Gesù, basta che osserva i comandamenti.

18 “Ed egli gli chiese: “Quali?”

Qual è il significato della domanda? I farisei avevano estrapolato dalla Legge ben 613
comandamenti o precetti, ma c’era una gerarchia di valori, non tutti i comandamenti erano
uguali. Il primo in assoluto era il riposo del sabato, quello che anche Dio osservava. La
risposta di Gesù non cessa di sconcertare le persone religiose; gli ha chiesto che cosa
devo fare per entrare nella vita eterna, risponde: osserva i comandamenti. Quali? La
tradizione biblica presentava i comandamenti in due tavole, nella prima, la più importante
c’erano i tre obblighi dell’uomo nei confronti di Dio, ed era quello che rendeva Israele un
popolo esclusivo nei confronti degli altri. Nell’altra tavola c’erano sette doveri degli uomini
nei confronti degli uomini. Gesù nella sua risposta elimina la prima tavola: per avere la vita
eterna non importa se hai creduto o meno, non importa come ti sei comportato nei
confronti di Dio, se hai partecipato o no al culto, se lo hai pregato o no. Per avere la vita
eterna importa solo come ti sei comportato nei confronti dell’altro e sceglie i
comandamenti che riguardano la vita.

“Gesù rispose: “Non uccidere, non commetterai adulterio, non togliere la vita all’altro,
non uccidere la vita matrimoniale,

non ruberai, non sottrarre sostanze vitali all’altro,

non testimonierai falsamente, e in passato è stato banalizzato, è stato confuso con la
bugia. La falsa testimonianza che il comandamento di Mosè proibisce, è quella nell’ambito
di un giudizio di tribunale, che permette di condannare a morte un individuo.

19 “onora li padre e la madre, in passato il comandamento ha creato tanti scrupoli e tanti
problemi, non si tratta solo del rispetto ai genitori, ma di mantenerli economicamente
perché in Israele la povertà è disonore. Non esistendo le pensioni e le assicurazioni, i
genitori anziani erano a carico dei propri figlioli ed un figlio, che non manteneva
economicamente i genitori, li esponeva al disonore.
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Gesù omette dall’elenco non desiderare la moglie del tuo prossimo, perché è un
comandamento nel quale la donna è allo stesso livello della mucca e dell’asino. Gesù non
accetta questa situazione nei confronti della donna e lo sostituisce con quello che non è
un comandamento, ma un semplice precetto

amerai il prossimo tuo come te stesso”. L’evangelista all’inizio ha presentato l’individuo
come uno, senza dire un uomo, qui l’individuo diventa il giovanetto ed il termine è
importante per la comprensione del brano. Giovanetto è diminutivo di giovane ed indica
l’arco d’età tra i 24-40 anni, in cui l’uomo è maturo. Questo non ha raggiunto la maturità, è
prima dei 24 anni.

20 “Dice il giovanetto: “Tutto questo, in greco l’espressione è pampatauta molto
enfatica e riempie la bocca,

l’ho osservato;”. Nella risposta c’è compiacimento e tanta presunzione, perché Gesù ha
inserito pure ama il prossimo tuo come te stesso e lui tutto questo l’ho osservato, ma
sente che c’è qualcosa che non va

“che mi manca?”. Dal finale che anticipo, vediamo che è ricco, è una persona
indubbiamente buona, religiosa, ma la ricchezza e la religione non gli hanno dato pienezza
di vita. Sente che gli manca ancora qualcosa per raggiungere la maturità.

21 “Gli dice Gesù: “Se vuoi diventare uomo”, ma significa maturo, in greco è perfetto,
completo. C’è un giovanetto, cioè non ha ancora raggiunto la maturità, Gesù lo invita a
raggiungere la maturità, ma né le pratiche religiose né la ricchezza gliel’hanno dato: “se
vuoi diventare maturo, uomo,

va’, vendi i tuoi averi e dalli ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e segui
me!”. Aveva chiesto la pienezza di vita nell’aldilà, Gesù gli dice che la pienezza di vita, la
maturità la può raggiungere anche in questa terra; la perfezione di cui parla Gesù è la
perfezione che aveva richiamato nel discorso della montagna, siate perfetti come il Padre
vostro è perfetto. Il giovanetto ha dichiarato che ha amato il prossimo come se stesso,
Gesù lo invita alla fase successiva: ad amare come il Padre lo ama. Non è vero che ha
amato il prossimo come se stesso, perché è ricco, ha escluso i poveri dal suo orizzonte.

Gesù nell’invito, riformula la prima beatitudine: beati i poveri in spirito, beati quelli che
volontariamente e liberamente scelgono di essere poveri. Povero non significa misero,
significa uno che accetta di condividere quello che ha e quello che è, con chi non ha e con
chi non è. Non  significa andare ad aggiungersi ai disgraziati della società, ma significa
abbassare un po’ il proprio tenore di vita per permettere agli altri di innalzarlo. Avrai un
tesoro dei cieli equivale di questi avranno Dio per re, perché di questi è il regno dei cieli.

22 “Sentendo questa parola, il giovanetto” era uno senza identità, poi è presentato
come giovanetto, Gesù lo invita ad essere maturo, non accetta, e rimane giovanetto,
immaturo.

“se ne andò rattristato”, la prima beatitudine era l’invito alla pienezza alla felicità, beati
quelli…,  Gesù lo invita alla maturità, che significa pienezza di vita ed egli se ne andò
rattristato,

“poiché aveva molte proprietà”. L’episodio è tragico.
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Gesù è riuscito a liberare e purificare il lebbroso, è riuscito a liberare gli indemoniati, la
ricchezza è peggiore della lebbra e dell’indemoniato. Il ricco è l’unica persona con la quale
Gesù ha fatto fiasco con la sua proposta d’amore. La ricchezza in questo vangelo è
l’avversaria di Dio, il giovanetto invitato a scegliere tra la felicità e tristezza, sceglie la
tristezza. La ricchezza e la religione che dovevano garantirgli la felicità, si trasformano in
fonte di tristezza. Il terreno era buono, ricordate la parabola dei 4 terreni, ma le spine della
ricchezza hanno soffocato il messaggio. La ricchezza che dovrebbe garantire la libertà,
rende le persone schiave. Se conoscete delle persone molto ricche, vedete che non sono
persone libere, sono schiave del denaro che hanno, credono di possedere, in realtà sono
possedute.

23 “Gesù allora disse ai suoi discepoli: “In verità vi dico: un ricco difficilmente
entrerà nel regno dei cieli”. Abbiamo già detto che la comunità di Gesù è una comunità
dove sono tutti Signori, ma ricchi nessuno. Questa è la differenza, il Signore è colui che
dà, e tutti possiamo essere Signori, perché tutti possiamo dare; il ricco è colui che ha.

Nella comunità cristiana non c’è posto per il ricchi, perché la pratica che distingue i
cristiani è la condivisione, ma per i Signori, per le persone libere capaci di dare quello che
hanno e quello che sono. Questo non significa che non si salvano, basta che osservino i
comandamenti, ma rinunciano alla pienezza di vita, che Gesù propone in questa
esistenza. Gesù ha detto che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, uno dice: ma
non impossibile! Gesù chiarisce meglio.

24 “Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago,
che un ricco entri nel regno di Dio”. l’espressione difficilmente poteva lasciare adito a
una speranza, ma con un’immagine paradossale tipica della mentalità orientale, Gesù
afferma l’impossibilità per un ricco di entrare nel regno dei cieli. La frase è talmente urtante
che dal Medio Evo si era cercato di attenuarla. L’espressione greca cammello è simile
all’espressione che indica fune, camillo. Pensarono che forse avesse detto è una fune,
che non può entrare nell’ago; altri hanno detto addirittura: ma forse erano le porte di
Gerusalemme, perché c’era una porta che si chiamava la cruna dell’ago. Nulla di tutto
questo, l’esempio era conosciuto nel mondo rabbinico.

C’è un altro esempio per indicare gli sbruffoni di un paese: quel paese dove si fa passare
un elefante attraverso la cruna dell’ago. Più avanti vedremo la protesta dei discepoli, che
capiscono che Gesù non accetta persone ricche all’interno della comunità.

Nella comunità non può esserci disuguaglianza, se uno è ricco deve rimediare
all’ingiustizia che è provocata dalla ricchezza. È difficile che la ricchezza vera sia frutto di
onesto lavoro, qualche frode, qualche sopruso, qualche inganno c’è sempre alla radice
delle ricchezze, tutte giustificabili, ma Gesù nella sua comunità non vuole ingiustizia.
Quindi se uno è ricco, causa delle ingiustizie, dà a chi ne ha bisogno e poi entra.

25 I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: «Chi dunque può
essere salvato?» 26 Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini questo è
impossibile; ma a Dio ogni cosa è possibile». 27 Allora il Pietro, il Pietro, c’è questo
discepolo Simone, che ogni volta che si comporta in maniera contraria all’insegnamento di
Gesù, ogni volta che lo contraddice o comunque ogni volta che sbaglia, gli evangelisti non
mettono mai il nome, Simone, ma mettono il sopranome negativo, il Pietro, significa il
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testardo. Allora qui l’evangelista mettendo “il Pietro”, fa capire subito al lettore attento che
qui Pietro ne spara un’altra delle sue.

Replicando gli disse: ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa. C’è molta arroganza in
questa espressione di Pietro,

e ti abbiamo seguito; che ne avremo dunque?. Sono tre espressioni e non ne ha
infilata una giusta. Dice: l’unica giusta che può essere “lasciato ogni cosa”, ma dai vangeli
si vede che non basta lasciare qualcosa, bisogna trovare. La situazione più tragica è per
quelli che lasciano senza trovare. Quindi Pietro ha lasciato ogni cosa, è vero, ha
abbandonato il lavoro e altro per seguire Gesù, ma dice: “ti abbiamo seguito”. Questo non
è vero! Nei vangeli si distingue tra il verbo seguire e il verbo accompagnare, lui
accompagna Gesù ma non lo segue.

Accompagnare significa stare con una persona fisicamente, mentre seguire significa oltre
che stare con una persona fisicamente, anche condividerne il messaggio e gli ideali.
Ebbene Pietro no! Pietro accompagna Gesù, ma in realtà non lo segue, non è capace di
seguirlo perché ha in testa un suo ideale di come dovrebbe essere il Messia e che non
abbia capito il messaggio di Gesù si vede dal fatto che dice: “che ne avremmo dunque”.
Non ha capito che se si lascia qualcosa è per un gesto di grande generosità e lui ancora
rimane nella categoria giudaica del merito, della ricompensa, si fa qualcosa perché poi Dio
ti ricompensa.

28 Allora Gesù disse: l’espressione ebraica che adopera è Amen, Amen, che significa
ciò che è certo, ciò che è sicuro, possiamo tradurre con “vi assicuro”.

Vi dico: voi che mi avete seguito, quindi Gesù si rivolge a tutto il gruppo, e qui c’è una
parola rara che c’è soltanto una volta nei vangeli e solo un’altra volta in tutto il N.T. che è
formata da due termini, uno è nuova, e l’altro creazione.

nella nuova creazione, che si può tradurre con “rigenerazione”. Per Gesù quelli che lo
seguono hanno già una condizione di vita che è quella definitiva. Nei vangeli e nelle lettere
di Paolo, non si crede che le persone risusciteranno, ma sono già risuscitate, quanti
seguono Gesù e si comportano come Lui, hanno già una qualità di vita nella propria
esistenza che è quella definitiva, per cui non fanno l’esperienza della morte. Questa dice
Gesù è la rigenerazione

quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, l’espressione
ebraica che indica la divinità

siederete anche voi sui 12 troni, e qui Gesù fa una doccia gelata sulle aspettative e sulle
credenze di questo gruppo,

a giudicare le 12 tribù di Israele, sapete Israele era composta idealmente da dodici tribù,
ma si riteneva che per il fatto di essere “figli di Abramo” non andassero incontro a nessun
giudizio. Quando nei vangeli si parla di “giudizio” è sempre per i pagani, i pagani si! che
dovevano essere giudicati. Israele per il privilegio di essere “figli di Abramo” non andava
incontro al giudizio. Ebbene, Gesù dice no! siederete per giudicare Israele, per Gesù
Israele non è una nazione prediletta, privilegiata sopra le altre, ma ha lo stesso
trattamento delle altre nazioni. Gesù dice che il loro giudizio si limita ad Israele. Non
devono giudicare le altre nazioni. Far sedere i suoi seguaci sul trono della gloria significa
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la condizione divina, per cui seguire Gesù significa avere già la condizione divina ed
essere nella vita indistruttibile. E Gesù prosegue,

29 Chiunque, allora questo discorso non è rivolto solo ai discepoli, ma ad ogni
ascoltatore,

lasciò case, o fratelli, non dice case e fratelli, una di queste cose e vedremo il perché,

o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, da qui si capisce che
l’autore del vangelo era sposato, perché manca la moglie.

Luca invece mette tra le cose che si possono lasciare per seguire Gesù anche la moglie,
Matteo no! Matteo molto probabilmente era sposato e allora quando deve riferire queste
parole di Gesù evita la moglie anche in piena armonia con quanto aveva detto in
precedenza che Gesù non è venuto a rompere il vincolo matrimoniale quindi per Matteo il
coniuge non è considerato un ostacolo che impedisca di seguire Gesù.

Riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Cosa vuol dire Gesù con quest’invito:
Gesù non invita a delle penose rinunce, ma, come già aveva detto in precedenza in una
piccola parabola, alla gioiosa scoperta del tesoro nascosto nel campo, un tesoro del valore
tale che tutto il resto perde importanza, e se c’è qualcosa o qualcuno nella tua vita che ti
ostacola, che ti impedisce questa crescita, perché seguire Gesù significa realizzarsi
pienamente, lascialo, non solo non è una perdita ma è un guadagno. Quindi se il
patrimonio famigliare questo significa “le case”, la parentela, tra fratelli sorelle o padre e
madre, tutti i vincoli più importanti quale addirittura i figli, ti sono di ostacolo per questa tua
crescita, per questa tua realizzazione, lascialo, bisogna abbandonare dice Gesù quello
che può impedire la propria crescita la propria maturazione, perché altrimenti se non hai il
coraggio di rinunciare a uno degli aspetti della tua esistenza che però ti impedisce di
crescere, ti tieni quest’aspetto ma non cresci.

Quindi il risultato è disastroso, che non sia una rinuncia penosa lo conferma Gesù
dicendo: riceverà il centuplo, cioè quello che tu lasci non solo non viene perso ma
riceverai cento volte tanto, quindi un elemento che abbandoni fa si che lo trovi centuplicato
nella tua esistenza. Quindi se anche devi rinunciare, Gesù estremizzando parla di un
affetto importante come un affetto famigliare, lo troverai centuplicato. Continua Gesù: e
erediterà la vita eterna. Perché Gesù parla di ereditare? Ricordate c’era il ricco, il giovane
ricco, che chiedeva a Gesù: cosa devo fare per ottenere la vita eterna. Lui pensava che la
vita eterna fosse frutto dei suoi sforzi, del suo impegno. Ebbene la vita eterna si eredita,
cosa significa “ereditare”: l’eredità non dipendendo in questo caso dalla morte del
donatore, perché si tratta di Dio, l’eredità significa un regalo.

La vita eterna non viene conseguita per gli impegni, per gli sforzi dell’uomo, l’uomo non la
ottiene per il suo comportamento, ma è un regalo gratuito come un’eredità da parte di Dio.
e continua Gesù, anticipando il tema della parabola che poi svilupperà:

30 Molti dei primi saranno ultimi e ultimi i primi. C’è, forse lo ricordate, il tema della
prima beatitudine, che continua ad essere richiamato in tutto il vangelo. Nella prima
beatitudine Gesù ha detto: beati quelli che volontariamente, cioè per lo Spirito, scelgono di
essere poveri. Cosa voleva dire Gesù con questa beatitudine? Gesù ci chiede di
abbassare un po’ il nostro livello di vita per permettere a quelli che lo hanno troppo basso
di innalzarlo un pochino. Allora Gesù si richiama a questo dicendo: molti dei primi saranno
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gli ultimi e gli ultimi i primi, cioè coloro che nella società sono i primi, per tanti privilegi,
possibilità, scendono un po’ in modo che anche gli ultimi possono stare allo stesso livello e
questa affermazione di Gesù gli serve per introdurre una parabola che come sempre è
molto importante.

Capitolo 20°

È la prima di tre parabole sulla vigna, che farà Gesù,

1 Il Regno dei cieli è infatti simile a un padrone di casa che usci all’alba per
assoldare lavoratori per la sua vigna, l’espressione “Regno dei cieli c’è esclusivamente
nel vangelo di Matteo, negli altri vangeli si parla di Regno di Dio, è Matteo che usa
l’espressione “Regno dei cieli” perché scrivendo per una comunità di ebrei evita di
nominare o addirittura di scrivere il nome di “Dio”. Per Regno di Dio si intende il mondo
che viene governato direttamente da Dio, Dio non governa emanando delle leggi che gli
uomini devono osservare, ma comunicando la sua stessa capacità d’amore. Questo è il
Regno di Dio.

Allora Gesù dice, ecco com’è il Regno di Dio: un padrone che uscì all’alba per assoldare
lavoratori per la sua vigna, sapete che la vigna nel mondo ebraico rappresentava Israele,
Israele veniva rappresentato come la vigna, quindi c’è un richiamo ad Israele.

2 Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, era la paga normale degli
operai,

li mandò nella sua vigna. Quindi esce all’alba per mandare operai nella vigna.

3 Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza
inoperosi 4 e disse loro: andate anche voi nella vigna quello che è giusto ve lo darò.
Con i primi ha contrattato quello che era la paga di un’intera giornata di lavoro, che era un
denaro al giorno, con questi altri che va ha chiamare verso le nove del mattino, dice vi
darò quello che è giusto, quindi si capisce che non darà un denaro ma darà quello che
hanno meritato lavorando.

Ed essi andarono. 5 Usci di nuovo verso mezzogiorno e le tre e fece altrettanto.

6 Verso le cinque e questo è strano perché il lavoro in Palestina inizia all’alba ma termina
al tramonto e alle cinque praticamente è già l’ora del tramonto.

uscì ancora e vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui
tutto il giorno inoperosi? 7 Gli risposero: perché nessuno ci ha assoldati, ed egli
disse loro andate anche voi nella vigna. Questo ultimo invito a lavorare, non si deve
tanto al bisogno di lavoro nella vigna, ripeto ormai è la fine della giornata, ma si deve più al
desiderio del padrone di far lavorare chi non ha lavoro. Quindi non è tanto per la necessità
del padrone, ma è un suo desiderio che anche coloro che non hanno trovato lavoro
possano lavorare almeno un’ora. E viene la sorpresa la sera.

8 Venuta la sera, disse il Signore, finora è stato chiamato padrone, adesso l’evangelista
lo chiama Signore, per farci capire che in questa parabola si manifesta l’atteggiamento di
Dio, Il Signore della vigna disse
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al suo fattore: chiama gli operai e da loro il compenso incominciando dagli ultimi,
ricordate il capitolo precedente, perché i primi saranno ultimi e gli ultimi i primi,

fino ai primi. La paga veniva sempre data al tramonto, secondo la legislazione ebraica,

9 Venuti quelli delle cinque, ricevettero ciascuno un denaro. E’ questa la sorpresa ci
sono queste persone che praticamente non hanno fatto niente, perché alle cinque ripeto
era già il tramonto avranno lavorato venti minuti o mezzora. Ebbene il Signore chiede di

incominciare a compensare quelli che hanno lavorato appena un’ora o meno e questi
ricevono un denaro, cioè il compenso di tutta una giornata di lavoro. Questo contributo non
é dovuto al loro lavoro, al loro merito, ma è frutto della generosità del padrone, quindi
quelli che hanno appena lavorato ricevono l’intero compenso di una giornata di lavoro.

10 Quando arrivarono i primi, pensavano e aggiungiamo noi giustamente,

che avrebbero ricevuto di più, perché se quelli che hanno lavorato appena mezz’ora
hanno ricevuto il contributo di un’intera giornata quelli che hanno sgobbato dalla mattina
presto, è chiaro è normale che si spettinino di più.

ma anche essi ricevettero un denaro per ciascuno, qui c’è da fare una mozione
sindacale, perché c’è un’ingiustizia palese eppure non è così.

11 Prendendolo, quindi lo prendono, però:

mormorarono contro il padrone dicendo: 12 questi ultimi fecero solo un’ora e li hai
trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo. Quindi è
un ragionamento che sembra avere ragione, perché c’è un’ingiustizia, come fa a
compensare con la stessa paga quelli che hanno lavorato un’ora e quelli che hanno
lavorato tutto il giorno.

13 Ma egli rispondendo a uno di loro disse: amico, questa espressione nel vangelo di
Matteo è sempre negativa, è sempre usata per rimproverare ed è la stessa con la quale
Gesù si rivolge a Giuda, e il termine “amico” appare tre volte sempre per rimproverare.

Non sono ingiusto con te, non hai forse concordato con me per un denaro? 14
Prendi il tuo e vai. Ma io voglio dare a quest’ultimo come a te, non è ingiusto il
padrone, perché il contratto che aveva fatto al mattino era di un denaro per tutta la
giornata. Il padrone non è che gli da di meno, per dare di più agli ultimi, quello che aveva
stabilito glielo da, quindi il padrone dice io non mi sono comportato in maniera ingiusta. Ma
qui il significato importante è in questo versetto

15 Non mi è permesso fare quello che voglio con quel che è mio? O il tuo occhio è
maligno perché io sono buono? Il fatto che il padrone abbia dato agli ultimi lo stesso
compenso di quelli che hanno lavorato tutto il giorno, si deve alla sua generosità.

La generosità di Dio scatena l’invidia, qui sotto queste figure naturalmente si vede
l’atteggiamento del popolo di Israele, rappresentato da scribi e farisei che pensavano di
meritare per i loro sforzi qualcosa di più, e i pagani chiamati all’ultimo momento che invece
vengono da Dio, da Gesù, messi sullo stesso piano. L’immagine dell’occhio maligno è
un’immagine presa dall’A.T. e indica l’avarizia, l’invidia.

Gesù dice che l’amore di Dio non viene concesso per i meriti, degli uomini, ma per la
generosità del Padre. Gli operai dell’ultima ora, naturalmente, non meritavano l’intera paga
di un’intera giornata, Gesù fa intravedere qui con questa parabola la nuova alleanza dove
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la Legge, vedete che con i primi c’era un contratto, viene sostituita dall’amore gratuito, il
termine “grazia” significa l’amore gratuito.

È strano che quest’insegnamento di Gesù nella spiritualità cristiana, non sia stato molto
compreso, forse a volte quando si parla dell’amore misericordioso di Dio, della sua
generosità per i peccatori, c’è sempre qualcuno che insorge e dice: ma non è giusto,
come, io mi sacrifico tutta la vita, lavoro tutta una vita, e quello perché all’ultimo momento
si pente si deve salvare come me? Chi fa questo discorso significa che non ha capito
niente, chi pensa che seguire Gesù sia sacrificarsi tutta una vita significa che il messaggio
di Gesù proprio non lo ha capito non lo ha accolto, non sa che cos’è.

Seguire Gesù non è una serie di penosi sforzi, questo è l’A.T. forse qualcuno ha dei
problemi con qualche comandamento, e si può indovinare anche quale, e cerca di stare in
equilibrio per sforzarsi di stare dalla parte della grazia e non dalla parte del peccato, ma
seguire Gesù non è sforzarsi con penosi impegni per stare sempre in regola. Significa
accogliere gratuitamente e incondizionatamente il suo amore che vedete viene dato in
maniera abbondante e straordinaria e comportarsi alla stessa maniera con gli altri. Quindi
chi pensa che Dio sia ingiusto nel salvare anche quelli dell’ultima ora, significa che il
messaggio di Gesù ancora non lo ha capito. E Gesù conclude:

16 Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi. Richiude con una tecnica letteraria che
è fatta ad incrocio con questa espressione che già aveva detto in precedenza.

Veniamo all’ultimo annunzio che Gesù fa della sua morte.

17 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese i dodici, il fatto che l’evangelista
sottolinei che si tratta dei dodici, vuol dire che questo che segue riguarda esclusivamente
Israele, sono quelli che provengono da Israele che fanno difficoltà a comprendere Gesù e
il suo messaggio.

In disparte, ormai molti di noi sono diventati pratici quando nel vangelo c’è l’espressione
tecnica “in disparte” è sempre negativa, ogni qual volta Gesù prende, e quasi sempre
prende i discepoli in disparte è sempre all’insegna dell’incomprensione quindi quando nei
vangelo trovate questa espressione non è mai un privilegio, ma sempre un segno di
disapprovazione. L’evangelista attraverso questo termine dice guarda che qui c’è qualcosa
che non andrà.

E lungo la strada disse loro: 18 Ecco, e qui Gesù più chiaro di così non poteva essere,

noi saliamo a Gerusalemme e questo i discepoli lo sanno, ma loro pensano che vanno a
Gerusalemme a conquistare il potere,

e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e qui c’è qualcosa che non
quadra, perché l’aspettativa del Messia è che il Messia doveva andare a Gerusalemme
cacciare i sommi sacerdoti; perché? Erano entrati a patti con il potere romano, era la
religione al servizio dello stato, Pilato aveva detto ai sommi sacerdoti se voi attraverso la
religione mi tenete calme le persone, moltiplicate pure i riti che così rimbambite la gente,
fateli passare pure attraverso le porte, fatene altre, così.., ma l’importante che la gente stia
buona con la religione, se voi con la religione mi tenete buone le persone io vi mantengo
ai vostri posti, se voi invece adoperate la religione per sollevarli contro me, contro Roma,
ricordo che era l’impero romano che era il dominatore di Israele, io vi destituisco. Quindi
sono i sacerdoti che per mantenere il proprio potere avevano tradito Dio, e si credeva che
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il Messia li avrebbe dovuti eliminare, invece Gesù dice che viene consegnato ai sommi
sacerdoti

e agli scribi, i sommi sacerdoti sono gli appartenenti al clero gli scribi sono i teologi quelli
che giustificavano con la loro teologia l’oppressione dei sommi sacerdoti.

Che lo condanneranno a morte e qui c’è qualcosa che non va, il Messia doveva lui
ammazzare i sommi sacerdoti e gli scribi traditori, invece dice che verrà condannato a
morte e non solo

19 e lo consegneranno ai pagani perché sia schermito e flagellato e; ed è la prima
volta che compare nel vangelo, Gesù annuncia quale sarà la sua morte, la più infame tra
tutte, e sarà

crocefisso. Perché per Gesù scelgono proprio la crocifissione quale pena di morte?

La pena di morte di Gesù è stata scelta dai sommi sacerdoti e dagli scribi che conoscono
bene la bibbia, e per svergognare per smentire le pretese di Gesù di essere la
manifestazione di Dio, scelgono per Gesù l’unica pena di morte che nell’A.T. è riservata ai
maledetti da Dio. quindi dicono alla gente vedete è morto crocefisso, cosa dice la bibbia
nel libro del Deuteronomio? Chi muore crocefisso muore così perché è maledetto da Dio.
Quindi non è vero che è il Figlio di Dio, non è vero che è l’inviato di Dio, vedete, è
maledetto a meno che non osiate affermare che la bibbia è sbagliata e la bibbia non può
sbagliare. Quindi per Gesù scelgono la morte oltre che la più dolorosa, anche più
infamante, quella della crocifissione.

Ma il terzo giorno sarà risuscitato. Gesù continua la sua affermazione con quella che
non verrà compresa poi dal gruppo dei discepoli, che dopo tre giorni, e il numero tre nella
bibbia indica un tempo completo, quindi Gesù non sta dando indicazioni liturgiche per il
triduo pasquale, avete mai provato a contare i tre giorni di questa resurrezione? neanche
se li stirate vengono fuori perché se Gesù è morto come sembra il venerdì pomeriggio e
domenica mattina era più vivo che mai i tre giorni non vengono, e risuscitare dopo tre
giorni, che cosa vuol dire Gesù? sarò messo a morte, ma torno in vita definitivamente in
maniera completa. Ebbene ogni volta che Gesù espone ai suoi discepoli il programma,
scoppia sempre un incidente.

La prima volta c’era stato lo scontro con Pietro, Simone lo aveva preso in disparte e gli
aveva detto non sia mai questo e Gesù gli aveva detto satana torna a metterti dietro di me.
La seconda volta era scoppiata una lite tra i discepoli che erano molto pratici, va bene
adesso il Maestro viene messo a morte vediamo chi di noi comanda e volevano sapere chi
sarebbe stato tra di loro il più importante. Ebbene Gesù cerca di far comprendere ai dodici
che Lui non sale a Gerusalemme per togliere il potere, ma per essere condannato dai
rappresentanti di Dio, i sommi sacerdoti e scribi, e dall’imperatore, il potere religioso serve
sempre per dare morte, ma a questo potere religioso e civile di dare morte si contrappone
il potere di Dio, la resurrezione, quindi mentre scribi e sommi sacerdoti con il loro potere
danno morte a Gesù, Dio con il suo potere lo resusciterà. Quindi all’azione di morte dei
detentori del potere religioso si oppone l’azione di vita, ma questo non viene capito dai
discepoli. Infatti Gesù più chiaro di così non poteva parlare, ha parlato molto esplicito,

20 Allora gli si avvicinò e guardate qui che ritratto,
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la madre dei figli di Zebedeo, ma perché non ci ha messo l’evangelista la moglie di
Zebedeo, o la madre di, sappiamo i nomi di questi figli, Giacomo e Giovanni. Qui già
l’evangelista ci fa un ritratto che è particolare, la madre dei figli di Zebedeo, è
un’espressione strana che non si usa. L’evangelista vuol far comprendere che questa è
una donna che vive in esclusiva funzione dei figli, è come tutte le donne che vivono in
esclusiva funzione dei figli possono fare soltanto danni ai figli e naturalmente a se stesse.
Quindi questa espressione strana della madre dei figli di Zebedeo che si avvicina

con i suoi figli, due bambocci che non sono cresciuti, questi per chiedere qualcosa a
Gesù, pensate sono i discepoli, e hanno bisogno di farsi accompagnare da mamma?, è la
mamma che non li ha fatti crescere sono discepoli di Gesù Giacono e Giovanni, ma
l’evangelista ce li presenta come due ciambotti, devono chiedere qualcosa a Gesù:
mamma diglielo te, ma va…, (ciambotto è un’espressione anconetana per quelli che sono
di fuori .., si capisce comunque).

Prostrandosi per chiedergli qualcosa. Prima di continuare quest’episodio che è molto
importante, un’indicazione sulle tecniche di scrittura degli evangelisti, molto spesso gli
episodi del vangelo vengono presentati sotto la forma chiamata del trittico. Il trittico, lo
sappiamo nell’arte che cos’è! è un quadro dove c’è un pannello centrale che è quello più
importante e poi ci sono due pannelli laterali, a destra e a sinistra, che da soli non si
capiscono se non in funzione di quello al centro, conosciamo tutti al centro c’è la Madonna
con Gesù bambino e sant’Antonio e santa Rita. Allora in questo trittico i versetti più
importanti sono quelli che adesso vedremo il 25 - 28 in cui Gesù dichiara di essere il servo
degli uomini, quindi Dio è il servo degli uomini, la prima parte sono i versetti 20 – 24 con
questa richiesta della madre dei figli di Zebedeo, e quello che segue versetti 29 – 34 sono
i due ciechi, madre dei due discepoli, così comprendiamo meglio il significato di
quest’episodio che è importante.

Allora c’è questa madre, attenzione si “prostra”, qui l’evangelista da un quadro psicologico,
religioso, morale, incredibile si prostra, cioè si inginocchia, attenti ai gesti di umiltà, sembra
tanto devota nei confronti di Gesù, si inginocchia; in realtà questo suo inginocchiarsi
nasconde l’ambizione di innalzarsi al di sopra degli altri, delle quattro madri nominate nel
vangelo di Matteo. Questa è l’unica ad non avere nome, abbiamo quattro madri nel
vangelo di Matteo, delle altre sappiamo i nomi, sono Maria e altre, questa è l’unica che
non ha nome, quando l’evangelista non da il nome di un individuo di un personaggio,
significa che vuol rappresentare un personaggio rappresentativo nel quale ogni lettore ci si
deve confrontare, quindi non è tanto una madre, ma è un personaggio nel quale tutti noi,
siamo costretti a confrontarci.

Allora abbiamo detto che non è conosciuta come la moglie di Zebedeo, ma la madre dei
suoi figli, si prostra ma questo suo inchinarsi, attenti ai gesti, specialmente quelli religiosi,
nasconde una grande ambizione.

Per chiedergli qualcosa. 21 Ed egli gli disse: “che cosa vuoi?” gli rispose: ordina,
cari miei, fortuna che si era prostrata, inginocchiata, se comandava che cosa faceva?
oppure l’espressione dì, il verbo è all’imperativo, quindi comanda, ordina,

che siedano, e notate, amore di mamma

questi due figli miei, cosa non fanno le mamme per i figliuoli, notate il possessivo,
bastava sei lì con il figli bastava che avesse detto che siedano questi due figli, no! questi
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due figli miei è il cuore delle mamme, che volete. Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra
nel tuo Regno. La donna si era avvicinata con un gesto di prostrazione, che sembrava una
supplica, in realtà la donna non chiede, ma ordina, e ordina che Gesù una volta a
Gerusalemme dia anzi l’assegni già, immediatamente i posti più importanti del Regno uno
al figlio e l’altro al secondo figlio, così la carriera dei figli è assicurata, cosa non si fanno le
mamme per la carriera dei figlioli. E dice la donna,

siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno».

Gesù nel vangelo non ha mai parlato del suo Regno, ha parlato dei regni di Dio, ha parlato
del regno dei cieli, che è la stessa cosa, ha parlato del regno del Padre, mai Gesù una
sola volta avesse detto nel mio regno, ebbene cosa ci vuol dire l’evangelista? Che
l’ambizione acceca le persone e le rende sorde, fosse capitato in un altro contesto si
potrebbe capire, ma Gesù per la terza volta, e ricordo che il numero tre significa “ciò che è
definitivo, ciò che è completo”, per la terza volta ha detto: vado a Gerusalemme per essere
ammazzato, come se non avesse detto niente, questa dice a Gerusalemme i posti di
primo ministro uno a questo e uno a quell’altro. È una donna accecata dall’ambizione,
anche lei non sta seguendo Gesù, lei sta seguendo il Messia il Figlio di Davide, perché
sapete che la storia di Davide, Betsabea, l’amante che aveva avuto, chiese a Davide di far
sedere sul trono non il figlio legittimo di Davide che era Adonia, ma il proprio figlio, il figlio
avuto. Quindi Betsabea con un intrigo riesce a far salire sul trono Salomone, che per
togliere ogni inconveniente ammazza il fratellastro che aveva diritto al trono. Quindi i sogni
di ambizione di questa donna, la rendono cieca e sorda, ma quello che è drammatico è
che la escluderanno poi dalla resurrezione di Gesù. Questa donna segue Gesù, ma segue
sperando di ottenere qualcosa non per se, ma per i figlioli e la troveremo ancora nella
crocifissione di Gesù, è insieme alle altre donne che guardano da lontano la crocifissione,
ma non sarà protagonista della resurrezione.

Con la crocifissione di Gesù crollano i sogni di speranza di ambizioni di questa donna e
scompare dal vangelo, con i due figli, nel vangelo di Matteo Giacomo e Giovanni non sono
testimoni della resurrezione, vengono omessi, quindi l’evangelista ci sta dando delle
indicazioni molto importanti chi insegue sogni di gloria, chi insegue ambizioni, diventa
sordo e cieco alle parole di Gesù, e soprattutto viene escluso dalla possibilità della vita
della resurrezione.

22 Ma rispondendo Gesù disse: non sapete che cosa chiedete. Gesù ingloba qui la
madre con i due discepoli, sa che se la donna ha fatto questa richiesta è perché dietro ci
sono i due ciambotti come dicevamo prima.

Potete bere il calice che io sto per bere? Il calice nel mondo ebraico rappresentava la
morte ma particolarmente indicava la morte per martirio, si parlava dell’amaro calice delle
morte, cioè il calice era qualcosa che bisognava bere qualcosa di amaro, qualcosa di
brutto. Quindi Gesù con l’espressione del calice si rifà alla morte e al suo martirio dice:
potete bere il calice che io sto per bere? E anticipando gli avvenimenti, ricordiamo che
Gesù nei Getsemani, Lui stesso che poi era cosciente di quello che doveva fare di quello
che stava per succedere, dirà al Padre: Padre se è possibile allontana da me questo
calice, ebbene la presunzione, l’ambizione, l’arroganza dei due discepoli che sono disposti
a tutto pur di conseguire il potere, fa si che non abbiano alcun dubbio. Si ritengono più
coraggiosi del loro Maestro e rispondono spavaldi di essere certi di poter affrontare il
martirio. Infatti dicono:
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possiamo. È un’espressione in greco molto secca, cioè come metti in dubbio?, possiamo.
Anticipando gli avvenimenti quando nel Getsemani i due, questi coraggiosi vedranno da
lontano che arrivano le luci delle armate se la squaglieranno, altro che calice!.

23 Dice loro Gesù: certo il mio calice lo berrete, Gesù dice si! affronterete anche voi la
morte e la morte di martirio. E nel vangelo di Matteo questi personaggi vengono eliminati,
ma dagli Atti sappiamo che Erode fece decapitare Giacomo, e di Giovanni non abbiamo
nessuna notizia certa se non alcune tradizioni.

Però sedere alla destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per coloro
per i quali è stato preparato dal Padre mio. Stare a destra o sinistra di Gesù significa i
posti più vicini. I posti più vicini sono quelli assegnati a coloro che sono i più fedeli a Gesù,
ebbene la fedeltà a Gesù la conosce solo il Padre. Quindi le persone più vicine a Gesù
non vengono classificate secondo i meriti, ma secondo la fedeltà e questa è conosciuta
solo dal Padre.

24 Gli altri 10 udito questo si sdegnarono con i 2 fratelli. Qui l’evangelista gioca con le
cifre, ed è molto importante, perché gli altri si sdegnano? Perché? Li hanno preceduti, tutti
avevano l’ambizione di essere i primi nel Regno, tutti ambivano a questi posti più
importanti, si sono lasciati fregare dalla madre dei figli di Zebedeo con i due figli, quindi si
sdegnano. E non si sdegnano per lo sdegno provocato da questa richiesta, ma perché
hanno fatto le scarpe a tutti quanti che pensano di aver diritto a questi posti. Perché
l’evangelista qui ci parla: di 10 e di 2; perché l’evangelista ricorda quella che è stata la
grande tragedia del popolo di Israele.

Re Davide era riuscito ad unificare le 12 tribù e per la prima volta nella storia del popolo,
era stato inaugurato il regno di Israele. Poi gli era successo il figlio Salomone, Salomone
era un megalomane, un despota, oggi lo potremmo definire un “dittatorello da terzo
mondo”, che obbligò, pensate, ai lavori forzati la sua popolazione per farsi costruire la
reggia. Alla morte di Salomone, gli anziani del popolo, andarono dal figlio, da Roboamo e
gli dissero: guarda che tuo padre ci ha succhiato il sangue dalle vene, tu cerca di
comportarti meglio. Al che Roboamo disse: se mio padre vi schiacciava con un mignolo io
vi schiaccio con un pugno. Al che gli anziani gli dissero: caro Roboamo tieniti allora il tuo
regno, e ci fu uno scisma, solo due tribù, quella di Davide e quella di Beniamino, rimasero
fedeli al regno, e le altre dieci si staccarono, ci fu lo scisma. Si creò il regno del nord,
composto dalle dieci tribù al nord, e il regno del sud composto dalla Giudea; la Giudea era
il regno del sud composto da due tribù. Tra questi due regni incominciò una serie di lotte
fratricide che servì ad indebolirli e poi la Siria che stava a guardare questa divisione,
questa lotta, appena li vide deboli occupò Israele ormai diviso e da quel momento Israele
non ebbe più autonomia e libertà. Quindi l’ambizione, la megalomania, di Roboamo portò
alla divisione e alla tragedia del popolo di Israele.

Allora l’evangelista quello che sta dicendo con molta serietà e con molta severità dice:
attenti alla comunità cristiana, attenti, là dove c’è l’ambizione, là dove prevale il desiderio
di emergere sopra gli altri di occupare i posti importanti.

Quando nella comunità cristiana subentra il desiderio dell’ambizione, il desiderio di essere
il capo, di essere le guide del gruppo, c’è la divisione, c’è lo scisma, e con lo scisma c’è il
disagio.
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Abbiamo visto la prima parte del trittico, la richiesta dei due discepoli, adesso
l’insegnamento di Gesù sul Dio al servizio degli uomini.

I 10 si sdegnano con i due fratelli,

25 allora Gesù chiamateli a se, quindi Gesù convoca tutto il gruppo e questi tre versetti
sono i più importanti di tutto il vangelo di Matteo, sono quelli che spiegano l’agire e
l’insegnamento di Gesù;

e disse: i capi delle nazioni, e il termine che adopera indica che sono nazioni pagane,
voi lo sapete, quindi Gesù lo dà come scontato,

dominano su di esse, e i grandi spadroneggiano su di esse, quindi Gesù ha
un’immagine completamente negativa dei detentori del potere, i detentori del potere sono
coloro che dominano e spadroneggiano.

26 Non così dovrà essere tra voi, quest’insegnamento è così importante che
l’espressione tra voi verrà ripetuta per tre volte, ricordo la ripetizione del numero tre indica
sempre ciò che è completo. Non così dovrà essere tra voi, quindi Gesù non vuole che
nella comunità cristiana ci siano coloro che dominano e neanche coloro che
spadroneggiano, chi domina o spadroneggia all’interno della comunità cristiana, è al di
fuori della sfera di Gesù.

ma colui che vorrà diventare grande, tra voi, avete questa ambizione di diventare un
grande,

sarà vostro servo, quindi Gesù dice che all’interno della comunità cristiana, la grandezza
dell’individuo non si vede dal comando che ha, dalla capacità di emergere sugli altri, ma
dall’amore volontario che lo rende servo degli altri. Quindi coloro che volontariamente per
amore e liberamente si mettono al servizio dei propri fratelli, questi sono i veri grandi della
comunità cristiana.

27 e chiunque vorrà essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, il primo significa la
persona più vicina a Gesù, ebbene dice Gesù la persona più vicino a me è quella che si fa
schiava degli altri. Se servo significa uno che serve, e in qualche maniera ottiene un
compenso, un qualcosa, lo schiavo non ottiene assolutamente niente quindi dice Gesù, le
persone che mi sono più vicine sono quelle che liberamente e per amore si mettono al
servizio, ma ancora di più se questo servizio viene fatto gratuitamente senza sperare di
ottenere niente. Gesù aveva detto che è sufficiente per un discepolo essere come il suo
Maestro, e adesso chiede di imparare da Lui.

28 come il Figlio dell’uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire.
Dicevo questo è il versetto più importante di tutto il vangelo di Matteo che ha presentato
Gesù come -il Dio con noi- all’inizio, e alla fine del vangelo Gesù dirà: -Io sono con voi tutti
i giorni- e Gesù lo riafferma, la sua presenza qui tra noi non è quella per essere servito,
ma per servire.

Ogni idea di servizio a Dio, o di servizio a Gesù è falsa e non appartiene al messaggio di
Gesù. Gesù non è il Dio che pretende che gli uomini lo servano, è -il Dio con noi-, è il Dio
che si mette al servizio; è la frase più importante del vangelo, ma anche quella che può
cambiare radicalmente la vita del credente. Dal momento che il credente si convince
crede, ma soprattutto sperimenta che ha un Dio al suo servizio la vita cambia
completamente. Non è il credente che deve servire Dio, e Gesù con quest’affermazione
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demolisce tutto l’apparato della religione il servizio a Dio veniva svolto attraverso il culto
nel tempio, aveva bisogno di sacerdoti, aveva bisogno di liturgie, di leggi, con
quest’affermazione tutto viene spazzato via non c’è più bisogno di un santuario, dove
andare a servire Dio, perché Dio non abita nei santuari, ma è Dio che si mette al servizio
degli uomini, non c’è più bisogno di svolgere dei culti, o fare delle offerte, dare qualcosa a
Dio, perché Dio non chiede niente, neanche l’otto per mille, figuratevi! Perché è il Dio che
si mette a servizio degli uomini.

Quindi da parte di Dio non c’è nessuna richiesta di servizio di offerte o di sacrifici, ma Dio
è l’Amore che si comunica e naturalmente chiede di essere accolto perché questo suo
servizio sia valido. Quindi dice Gesù che Lui è venuto per servire

e dando la sua vita in riscatto per molti. Questo termine riscatto è il termine che si
adoperava nell’A.T. per indicare la somma di denaro che il parente più prossimo, il fratello
o il padre, doveva pagare per liberare una persona dalla schiavitù.

Sapete a quell’epoca c’erano delle razzie delle scorribande, un elemento della famiglia
veniva preso come schiavo, se poi la famiglia lo voleva liberare doveva pagare il prezzo
del “riscatto”. Ebbene Gesù dice che lui, la sua vita la dà per liberare, riscattare la
schiavitù. Ma qual è questa schiavitù dalla quale Gesù ci vuol liberare?

Secondo Paolo: “la schiavitù della Legge”, fintanto che l’uomo è schiavo è succube della
Legge, fintanto che la vita dell’uomo è regolata dalla Legge di Mosè, fintanto che l’uomo
determina il suo agire in base ai comandamenti è uno schiavo che ha bisogno di essere
liberato da Gesù e per Gesù questa liberazione è talmente importante che arriva al punto
di dare la vita.

Gesù non ha dato la sua vita per liberarci dalle colpe, che noi commettiamo, le colpe che
noi commettiamo e purtroppo in questo processo di crescita ne avvengono anche se
dovrebbero pian, piano diminuire; le colpe che noi commettiamo vengono cancellate nella
misura in cui noi siamo capaci di cancellare le colpe degli altri nei nostri confronti. Non è
che se io commetto uno sbaglio questa è stata una martellata in più sui chiodi di Gesù,
Gesù ha dato la sua vita non per amore del martirio, non era un fanatico che andava
contro la morte con allegria, Gesù ha voluto essere fedele a manifestare il Padre, cioè il
Dio che lui aveva conosciuto. Questa fedeltà lo ha portato alla morte, perché il Dio da lui
conosciuto era completamente differente da quello che la tradizione religiosa insegnava.
Quindi Gesù per questa fedeltà è stato messo a morte, ma questa fedeltà ha fatto si che a
quanti lo hanno accolto, li ha liberati dalla maledizione che è la Legge, Gesù ha dato la
sua vita in riscatto per molti per liberarli dalla Legge. Quando nell’ultima cena nel vangelo
di Matteo troviamo l’espressione, questo è il mio sangue dato per voi in condono per i
peccati, non si intendono le colpe, che commettono gli uomini, il peccato, il termine
“peccato” nei vangeli indica una direzione sbagliata di vita. Gesù a chi conduce una vita
sbagliata offre se stesso, chi lo accoglie ha tutto il proprio passato completamente
cancellato.

Quindi Gesù dice: io darò la vita morirò per liberarvi dalla quella che Paolo chiama la
“maledizione della Legge”. Allora l’invito che ci fa l’evangelista da una parte è di accogliere
questo servizio di Gesù, ma dall’altra parte è di impegnarsi a far qualcosa per scrollarci, se
ancora ci siamo, da questa gabbia della Legge. Questa legge del riscatto nell’A.T. Dio
l’aveva stabilita e al termine di questa legge diceva: perché gli israeliti sono i miei servi,
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dovrai riscattare questi uomini perché gli israeliti sono miei servi, ebbene Gesù riscatta gli
uomini i suoi fratelli, dalla prigionia non per metterli a suo servizio, ma per porre la sua vita
a servizio degli altri, questa è la grande verità ed è la novità che rende il messaggio di
Gesù unico, in nessuna religione si presenta un dio che serve gli uomini Gesù è l’unico
che ci presenta un dio al servizio continuo incessante degli uomini. E questa liberazione
per Gesù è più importante della propria libertà e della sua stessa vita.

Allora abbiamo visto la prima parte del trittico, la richiesta della madre dei due discepoli,
sottolineiamo i due perché adesso ritorniamo, abbiamo visto l’insegnamento principale di
Gesù che è al servizio degli uomini, quindi chi vuol seguire Gesù non può pensare di
dominare di comandare, di emergere, servire non solo non toglie dignità agli uomini ma è
quello che gli conferisce la vera dignità che è quella divina.

Adesso vediamo l’altra parte del trittico, è importante quest’episodio che adesso vediamo
perché è l’ultima guarigione compiuta da Gesù nel vangelo, poi con il prossimo capitolo
Gesù entra a Gerusalemme e verrà ammazzato.

29 Mentre uscivano da Gerico, Gerico era stata la prima città conquistata da Giosuè,
nella conquista della terra promessa,

una grande folla lo seguiva 30 ed ecco due ciechi, è strano che sono scomparsi tutti i
discepoli, Gesù ha appena finito di parlare ai discepoli dove sono andati a finire i
discepoli? Non appartengono a questa scena è un artificio letterario che usa l’evangelista
che li elimina. Ed ecco, due ciechi, ricordate avevamo due discepoli e qui due ciechi, la
cecità nella bibbia, e quindi anche nei vangeli, non è mai un fattore fisico, ma è un fattore
intimo, interiore, come anche noi quando diciamo quando una persona non capisce; cosa
diciamo: ma non vedi che…,  oppure sei proprio cieco.., e non si tratta della guarigione di
due non vedenti, Gesù non era una specie di pronto soccorso ambulante che andava a
risolvere i problemi della sanità locale, Gesù è venuto a proporci un messaggio che può
liberare i ciechi e rendere loro la vista. Quindi questi due ciechi, ogni particolare che
troviamo nei vangeli, lo sappiamo è ricco di significati e l’evangelista ci descrive che sono

seduti lungo la strada. Questa descrizione di per se non era necessaria, che fossero
seduti lungo la strada per la guarigione.., perché lo dice, perché scrive così l’evangelista? I
due fratelli ambivano di stare seduti a destra e a sinistra di Gesù, e in questi due ciechi
dobbiamo vedere Giacomo e Giovanni che sono ciechi, Gesù gli ha detto vado ad essere
ammazzato e loro pensano a occupare i posti più importanti, quindi nei due ciechi in
quest’episodio, l’evangelista raffigura Giacomo e Giovanni, i due discepoli, e li descrive
seduti lungo la strada.

Questa espressione è apparsa una sola volta nel vangelo di Matteo nella parabola dei
quattro terreni, dove Gesù ha detto: viene un seminatore e seminò il seme lungo la strada,
poi vennero gli uccelli e la divorarono e Gesù spiegando disse: quelli seminati lungo la
strada sono quelli nella quale viene seminata la Parola, ma viene il satana e
immediatamente la toglie. Se ricordate sappiamo che il satana nei vangeli è l’immagine
figurata dell’ambizione e del potere. Allora l’evangelista dice che questi due discepoli
Giacomo e Giovanni sono coloro nei quali è stata seminata la Parola, ma lungo la strada,
arriva il satana e prima ancora che il seme cada la Parola è stata presa, ecco perché non
hanno capito.
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Gesù più chiaro non poteva essere, ha detto: vado a Gerusalemme vengo ammazzato,
ma questa parola non ha fatto in tempo arrivare nelle orecchie di Giacomo e Giovanni che
il satana come gli uccelli rapirono il seme così gliela portata via. Quindi l’evangelista con
l’immagine di questi due ciechi raffigura i due discepoli che sono accecati dalla loro
ambizione e che sono completamente refrattari alla parola di Gesù. A quell’epoca i
discepoli stavano giorno e notte con il loro maestro, e questi discepoli, ascoltano la parola
di Gesù, ma non la capiscono, perché l’ambizione li rende sordi.

Sentendo che Gesù passava gridavano dicendo: “pietà di noi, Signore”, è il famoso
“kyrie eleison” “Signore pietà”. Che sia detto per inciso, questo Signore pietà nei vangeli lo
dicono soltanto le persone che non conoscono Gesù. Pietà di noi, Signore, ed ecco il
motivo della cecità:

Figlio di Davide, ecco perché sono ciechi, ecco il motivo della cecità. Davide, abbiamo
detto, era stato il grande re, che aveva unificato le 12 tribù e attraverso la violenza aveva
dato espansione al regno, Davide era stato un uomo violento, però siccome era stato
l’unico più in gamba di tutti quelli che gli erano succeduti, nella tradizione era passato a
raffigurare l’ideale del Messia. Il messia che si aspettava si diceva sarà figlio di Davide.
Figlio, espressione ebraica che significa colui che assomiglia.., colui che si comporta..,
ecco perché i discepoli sono ciechi, loro non seguono Gesù il Messia ricordate la
definizione di Simone il messia: il Figlio del Dio vivente, loro seguono Gesù il messia figlio
di Davide, pensano che Gesù vada a conquistare il regno, a conquistare il trono. Ecco il
perché della cecità. Chiunque coltiva sogni di ambizione, sogni di grandezza è
completamente cieco e sordo al messaggio di Gesù.

31 ma la folla li sgridava perché tacessero, la folla condivide gli stessi ideali non
capisce perché questi che chiamano Gesù figlio di Davide chiedono di essere guariti, la
folla che segue Gesù è la folla che tra poco vedremo il prossimo capitolo, appena entrano
a Gerusalemme cosa dirà? Osanna al figlio di Davide, il guaio è che nella Chiesa il giorno
delle palme si continua con quest’inno, e sono gli stessi che dopo qualche ora diranno
crocifiggilo, perché crocifiggilo? Come ha fatto a cambiare umore la folla in poche ore,
osanna al figlio di Davide e dopo qualche ora ammazzalo?, quando hanno capito che
Gesù non era figlio di Davide, quando hanno capito che Gesù non aveva nessun interesse
a prendere il potere, lo abbandonano. Quindi la folla che condivide quest’idea del figlio di
Davide, li sgrida perché tacessero.

Ma essi gridavano ancora più forte, pietà di noi Signore figlio di Davide. 32 E Gesù
fermatosi, li chiamò e disse: cosa volete che io vi faccia?. Gesù si rivolge ai due ciechi
con la stessa domanda che aveva posto alla madre dei due discepoli. Quando la madre
dei due discepoli gli si era avvicinata, Gesù gli ha detto: che cosa vuoi? Ora la stessa
domanda la fa ai ciechi, cosa volete? Per far capire che i due ciechi sono i due discepoli.

33 Gli risposero: Signore che i nostri occhi si aprano. Aprire gli occhi ai ciechi era il
segno della liberazione che doveva portare il Messia.

34 Essendosi commosso, questo verbo “commuovere” indica un atteggiamento
esclusivo di Dio e di Gesù, con il quale comunica vita.

Gesù tocco loro gli occhi e subito videro di nuovo e lo seguirono. Finalmente una
volta che Gesù libera da questa falsa visione, dal momento che Gesù elimina il figlio di
Davide, rende gli occhi dei discepoli capaci di seguirlo per poco, sarà una guarigione
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limitata nel tempo, infatti vedremo al capitolo 26, Gesù prenderà proprio questi due
discepoli Giacomo e Giovanni insieme a Pietro, chiederà a loro di vigilare e di pregare per
non cadere nella prova, ma l’evangelista con un’espressione che a volte sembra un po’
strana messa nel contesto, ma comunque quest’episodio si capisce, dice: ma essi non ci
riuscivano perché i loro occhi erano appesantiti.

La guarigione di Gesù è stata insufficiente, non è stato possibile per Gesù liberarli da
quest’idea del figlio di Davide, loro continuano ancora in questa tradizione. L’evangelista ci
vuol far capire quanto sia difficile una volta che abbiamo nel sangue oggi diremmo nel
DNA, certe idee certe immagini di Dio, liberarcene. Neanche Gesù riesce in una sola volta.

Qui Gesù in quest’episodio gli da la possibilità di liberarsene, ma passato qualche giorno,
quando sarà il momento della prova i loro occhi si erano appesantiti, cioè è un’espressione
per dire che sono tornati ad essere ciechi. Non vedono il Figlio di Dio ma pensano di
seguire il figlio di Davide e per questo come dicevamo prima quando vedono da lontano il
gruppo delle guardie che l’arresto è imminente, lo abbandonano e quello che è tragico,
definitivamente. Quindi questi due discepoli Giacomo e Giovanni, secondo il vangelo di
Matteo, perché ogni evangelista poi ha la sua linea teologica, rimangono ciechi ostinati, e
neanche Gesù può far loro qualcosa.

Dalla crocifissione di Gesù scompariranno dal resto del vangelo.

Capitolo 21°

Al capitolo 21, analizzeremo l’entrata di Gesù a Gerusalemme; l’evangelista la colloca
dopo l’insegnamento dato ai discepoli, riguardante il servizio. Gesù ha aperto gli occhi ai
due ciechi di Gerico, figura dei discepoli accecati dall’ambizione personale, dalla voglia di
avere i primi posti. Gesù li libera da questa mentalità per capire la dimensione di discepoli,
di coloro che mettono al centro della propria vita il servizio, espressione del dono totale di
sé. Poi Gesù si avvicina a Gerusalemme, ultima tappa delle sue attività e del suo
insegnamento.

1 “Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte
degli Ulivi, Gesù inviò due discepoli 2 dicendo loro: “Andate nel villaggio che vi sta
di fronte e subito troverete un’asina legata, e con essa un puledro. Scioglieteli e
conduceteli a me”. L’evangelista presentando questo episodio, lo inquadra in una cornice
geografica non perché aveva nella mente itinerari particolari che i pellegrini avrebbero
dovuto prendere per andare a Gerusalemme alla domenica delle Palme! Il riferimento a
questa località deve servire per meglio comprendere il messaggio, che vuole comunicare
con la scena di Gesù che entra a Gerusalemme.

Gerusalemme si trova al centro di tutta la narrazione. Gesù sta per entrare a
Gerusalemme ed arriva presso il villaggio di Bétfage. Si sa ben poco di questo villaggio e
nell’Antico Testamento non è mai nominato; era situato alle falde orientali del monte degli
Ulivi e dal punto di vista etimologico, bet significa casa, e fage dei fichi. Il villaggio faceva
parte di Gerusalemme, era un sobborgo della città; uscire da Bètfage, voleva dire uscire
dalla città. Arrivano al villaggio e si trovano nell’ambito della città di Gerusalemme e dice
l’evangelista, verso il monte degli Ulivi.
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Per tutta la tradizione religiosa di Israele, fin dall’epoca di Davide, il monte degli Ulivi era
un luogo di preghiera. Sul monte si pregava e per i profeti diventò un luogo per indicare la
venuta del Messia. Sul monte degli Ulivi, il profeta Ezechiele aveva visto posarsi la gloria
del Signore, e sul monte degli Ulivi, dirà il profeta Zaccaria, avverrà il giudizio contro
Gerusalemme e contro i nemici di Israele. Qui avverranno delle lotte, tanto nei confronti di
Gerusalemme, quanto verso coloro che sono nemici. È un monte con un forte connotato
messianico.

Gesù manda i discepoli  nel villaggio che sta di fronte, non ne dice il nome, come se già si
sapesse di quale villaggio si parlasse. Per ultimo, alla fine dell’episodio, al versetto 17 si
parla di Betània, un’altra località nei pressi del monte degli Ulivi. Gesù si ritirerà a Betània
dopo che è entrato a Gerusalemme e ha cacciato i mercanti e compratori nel tempio.

In questa cornice geografica l’evangelista dice che tutto l’episodio è centrato sull’entrata di
Gesù, l’inviato di Dio, a Gerusalemme, e va compreso come il rifiuto di Gerusalemme nei
suoi confronti. Il rifiuto di Gerusalemme nei confronti del Signore è il frutto che coinvolge
tutti i villaggi, che erano sotto il suo dominio, perché fanno parte della mentalità
tradizionalista, per cui è impossibile accogliere Gesù come si presenta.

Matteo conosce molto bene la tradizione dell’Antico Testamento e l’episodio in cui si
racconta come Davide esce da Gerusalemme, quando gli viene soffiato il trono dal figlio
Assalonne, e si avvia verso il monte degli Ulivi piangendo e lamentandosi. Matteo fa questi
accostamenti nei confronti delle figure più importanti della tradizione giudaica, Mosè e
Davide, e dirà che dal monte degli Ulivi si avvierà il corteo con le folle giubilanti che
accompagneranno l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Mentre Davide esce piangendo,
Gesù entra come l’inviato da Dio. Matteo presenta questa cornice e l’episodio con ben 5
citazioni dell’Antico Testamento perché gli interessa far conoscere ai suoi lettori che il
Messia, che si presenta dopo tutte le attese, dopo i richiami alla tradizione, è un Messia di
pace. Un Messia che non ha nulla che fare con quello che la tradizione si aspettava.

Gesù non intende fare, a Gerusalemme, un ingresso trionfale, intende soltanto
manifestarsi come il vero inviato da Dio, il Messia che porta la pace al suo popolo. Gesù
ha già avvertito il gruppo dei discepoli sulla sorte che lo attenderà a Gerusalemme in ben
tre occasioni: la cattura e la morte e per due volte, in maniera specifica, riferendosi a
Gerusalemme dicendo: noi stiamo andando a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo verrà
catturato e consegnato alle autorità. I discepoli erano già stati preparati per comprendere
che cosa sarebbe successo entrando a Gerusalemme.

Essendo vicini alla città, Gesù prepara i discepoli perché vadano al villaggio che sta di
fronte a loro a prendere un’asina con il suo puledro. Il villaggio non viene nominato, perché
si dà per conosciuto. Nel vangelo ogni volta che si usa il termine il villaggio con l’articolo, si
vuole indicare una realtà negativa, chiusa ad ogni novità ed attaccata alla tradizione
religiosa. Il villaggio che sta di fronte è sotto l’influsso dell’insegnamento della dottrina
ufficiale di Gerusalemme e vi può trovare un’adesione fanatica. Lì devono andare i
discepoli con un ordine preciso, sapendo che è un luogo chiuso alla novità, attaccato alla
tradizione: slegare un’asina con il suo puledro. Cosa ci presenta l’evangelista?

Nel libro della Genesi 49,8 c’è la benedizione di Giacobbe ai suoi dodici figli, Giacobbe
benedice Giuda, dicendo: Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, davanti a te si prostreranno i
figli di tuo padre. Giuda è presentato come il capo o la tribù capo, nei confronti degli altri.
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Giacobbe continua la benedizione, quasi una profezia, 49,10-11 Non sarà tolto lo scettro
da Giuda né il bastone del comando dai suoi piedi, finché verrà colui al quale esso
appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello, e il
puledro della sua asina alla vite migliore, in questa benedizione c’è una profezia
riguardante il Messia. Giuda è il capo, però verrà uno a cui appartiene veramente lo
scettro, il bastone del comando, e avrà la capacità di slegare l’asina, legare alla vite
l’asinello e alla sua vite l’asina. Dal momento che si dice che i discepoli vanno a slegare
l’asina e il puledro, vuol dire che la profezia si è compiuta, è arrivato il personaggio che
Giacobbe aveva presentato nella benedizione ai suoi figli

3 “Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma li
rimanderà subito”. I discepoli vengono istruiti su che cosa rispondere, nel caso che
qualcuno chieda spiegazioni. Questa è l’unica volta, in tutto il vangelo, in cui Gesù si
presenta come il Signore, se qualcuno vi chiederà qualcosa, dite il Signore ne ha bisogno.
Si presenta come il Signore per esprimere un bisogno. Uno potrebbe dire che razza di
signore è, i signori non devono chiedere, i signori hanno la loro autosufficienza, la
disponibilità delle cose. Il  titolo signore, in greco è Kyrios, ed è applicato al sovrano e a
Dio. I sovrani erano i signori, erano i potenti, Dio era il Signore per antonomasia; per il
popolo d’Israele, Jahve è il Signore, perché ha liberato il popolo dalla schiavitù, con la sua
forza, con la sua potenza e lo ha acquistato come una sua proprietà. Mosè stipulando
l’alleanza del Sinai dirà che noi, ebrei, siamo servi di questo Signore che ci ha dato la
libertà, siamo sottomessi alla sua volontà.

Applicato a Gesù, bisogna intendere bene il titolo di Signore, che significa dominio,
superiorità. Leggendo il vangelo abbiamo visto che Gesù è Signore, non perché domina, o
perché considera gli altri inferiori, ma perché può disporre liberamente di ciò che è suo e
della sua vita. Non ha nessuno superiore a lui, che lo possa condizionare nel suo impegno
e desiderio di disporre liberamente della sua vita e delle sue cose. Gesù è Signore e come
ha spiegato al capitolo 20: il Figlio dell’uomo è venuto non per essere servito, ma per
servire e dare la vita. I cosiddetti signori si fanno servire, non il figlio dell’uomo. Gesù ha
già spiegato ai discepoli in che cosa consiste l’essere signori o la signorilità: il signore è
colui che presta servizio, il servitore; il signore è il servo, se qualcuno vuol essere il più
grande si faccia servitore, chi vuol essere il primo si faccia servo.

Questo sconvolge il modo di intendere l’essere signore, per noi il signore è colui che
ordina, che decide, che non deve chiedere nulla a nessuno, non ha bisogno di nessuno. I
ricchi e i potenti si vantano di essere autosufficienti, di non avere bisogno di nessuno.
Invece Gesù esprime il suo bisogno, lui che in Matteo è il Dio con noi, è un Dio alla stessa
nostra parità. Non è un Dio superiore a noi, che ci può imporre o può decidere sopra di
noi, ma è il Dio che ha anche bisogno di noi, che si mette alla pari con noi.

4 “Questo avvenne perché si compissero le parola del profeta:

5 “Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te,  mite, seduto su un’asina,  con un
puledro, figlio di bestia da soma”. Vengono riprese le parole del libro della Genesi ed è
citato il profeta Zaccaria. L’evangelista dice che questo avvenne, perché si compisse la
parola del profeta. Se leggiamo il profeta Zaccaria 9,9; non dice esattamente così, perché
Matteo ha rielaborato la profezia, dimostrando la sua piena libertà di autore nei confronti
dei testi dell’Antico Testamento, che non erano testi intoccabili. Con Gesù si era
finalmente capito il contenuto delle profezie. Il profeta Zaccaria dice: Esulta grandemente
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figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e
vittorioso, umile, cavalca un asino e il puledro figlio d’asino. Per prima cosa l’evangelista
ha cambiato le prime parole della profezia. Zaccaria aveva detto esulta grandemente,
giubila, figlia di Sion; qui è dite alla figlia di Sion, e riprende anche le parole del profeta
Isaia. Non c’è da giubilare, ma c’è da dare un avviso aspettando risposta: ecco il tuo re,
attendiamo risposta, e si comprende perché fin dall’inizio di questo vangelo Gerusalemme
non può esultare. Fin dall’inizio Gerusalemme è stata presentata in una luce di tenebra:
nell’episodio dei maghi, sulla città di Gerusalemme non brilla la stella del Messia, la città
rimane nell’ombra perché non accoglie la nascita di questo re. Dice l’evangelista che tutta
la città, appena ebbe notizia della nascita, fu presa da turbamento, dallo spavento.

Gerusalemme non può esultare, come diceva il profeta Zaccaria, ma le è data soltanto la
notizia, dite alla figlia di Sion e in questo modo l’evangelista prepara il rifiuto di
Gerusalemme quando Gesù entrerà tra le sue mura. Si diceva prima che l’evangelista
dimostra libertà nell’usare i testi dell’Antico Testamento e anche se ha detto si compisse la
parola del profeta, il profeta non ha detto queste cose. Ciò per far comprendere che
quando si parla di una profezia, questa non deve essere intesa come se fin dalla antichità
tutto fosse determinato e Gesù non fa altro che eseguire, come un burattino, le cose dette
dai profeti. L’evangelista con si compisse la parola del profeta dice che Gesù agisce
pienamente in sintonia con la Parola di Dio. È una parola che i profeti hanno capito, ma
non come l’ha capita Gesù. Gesù l’ha capita in maniera molto più completa.

Queste parole vengono finalmente comprese con l’arrivo di Gesù e con il suo
insegnamento e l’evangelista storna quello che non è più in grado di informare sulla figura
di Gesù, il Messia. Infatti dal testo di Zaccaria: esulta, viene a te il tuo re giusto e vittorioso,
le due parole vengono tolte. In  Matteo si dice soltanto viene a te mite, per non
fraintendere la missione del Messia.

Le profezie si compiono non come qualcosa di automatico, ma come una conclusione in
cui Gesù dà il vero valore a quello che Dio aveva voluto dire e che i profeti avevano capito
in maniera incompleta. Matteo elimina giusto, cioè osservante della Legge, Gesù è venuto
a sostituire la Legge con la novità del suo messaggio. Elimina il termine vittorioso perché
rimanda a una grande attesa di vittoria di un Messia potente, che doveva schiacciare i
nemici di Israele con il potere e finalmente ridare, a Gerusalemme e al popolo di Israele, la
sua gloria, il suo onore. Gesù si presenta non come un re osservante della Legge e
vittorioso per punire, ma si presenta cavalcando un animale non da guerra, ma da lavoro,
un’asina. Nessun accenno che possa ricordare la figura di un re forte, di un Messia
guerriero che vuole combattere i suoi nemici. Gesù si presenta alla figlia di Sion, come il
salvatore portatore di pace, un Messia di pace. È la sua missione specifica.

6 “I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 7 condussero
l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli e su questi egli si mise a sedere”. I
discepoli eseguono quanto Gesù ha detto loro. Noi già sappiamo che prendere l’asina e il
puledro ha una risonanza molto forte nell’Antico Testamento, riguardante la figura del
Messia. L’azione dei discepoli ha anche un valore simbolico. Avevamo detto che il
villaggio rappresenta un luogo chiuso ad ogni novità, organizzato in famiglie con i capi clan
che controllavano tutto. In questo villaggio c’è da slegare, c’è da ricuperare o liberare una
parola del profeta Zaccaria, che era stata imbavagliata: nessuno parlava di un Messia
portatore di pace, ma di un Messia vittorioso. Il compito dei discepoli è ricuperare la
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profezia, la parola di Dio per attuarla: finalmente il Messia è arrivato. Mentre
Gerusalemme con la sua dottrina fa tacere le parole che erano più adatte per indicare la
figura del Messia, i discepoli hanno il compito di ricuperale perché possano avere tutto il
loro effetto, tutta la loro funzione.

L’evangelista ha presentato Gesù come un re mite e parlando dei due animali, cambia
qualcosa. Entriamo in un ginepraio su l’asina e il puledro, che non è facile spiegare,
cercheremo di capire bene che cosa vuol dire l’evangelista. Il profeta Zaccaria ha parlato
di un asino, di un solo animale; in ebraico quando si presenta una figura, subito si
aggiunge un’altra espressione, parlando sempre della stessa figura. In  ebraico è cavalca
un asino, il profeta Zaccaria dice: un puledro, figlio di asina; parla di un animale solo ed è
un modo, ripetendo la stessa figura, per rendere più chiara l’immagine. L’evangelista ha
cambiato le parole, creando confusione; non si parla più di un asino, ma di un’asina con il
suo puledro.

L’evangelista dice che i discepoli misero su questi animali i mantelli ed egli Gesù vi si pose
a sedere. Nell’Antico Testamento il mantello è una figura usata per indicare la persona
stessa, nel vangelo nell’episodio della emoroissa, la donna malata con i flussi di sangue
dice: se toccherò solo il lembo del suo mantello (la sua persona), sarò guarita. I malati
vogliono toccare il lembo del mantello di Gesù (la sua persona) perché sprigionava una
potenza di vita. È lo stesso del gesto di mettere i mantelli per terra, perché Gesù vi passi
sopra. L’evangelista vuole dirci che i discepoli si identificano pienamente con la figura di
un Messia, re di pace e mettendo i loro mantelli sull’asina e sul puledro, presentano la loro
piena identificazione: mettono le loro persone su quest’immagine di un re di pace, per
accettare Gesù come Messia pacifico.

Il testo presenta la difficoltà quando dice: egli vi si mise a sedere. Gesù si mise a sedere
sui mantelli, sui due animali? come può mettersi a sedere su due animali? I biblisti
presentano tanti modi per dare una spiegazione, perché sembra una incongruenza.
Qualcuno dice: va bene per i due animali, l’asina con il puledro, Gesù si è seduto
sull’asina e poi ha messo i piedi sul puledro; una specie di acrobata da circo! Altri dicono: i
discepoli hanno fatto una specie di sella con i loro mantelli, sopra i due animali e Gesù si è
seduto al centro. A noi interessa conoscere, di questa espressione di Matteo, che in Gesù
si è compiuta la parola del profeta: l’arrivo di un re mite. Quest’aspetto specifico di Gesù,
come un uomo di pace, è talmente importante per Matteo, che deve essere riconosciuto
da tutti, e presenta i due animali su cui Gesù si mette a sedere, per sottolineare ancora di
più che Gesù è un Messia di pace. Su questi due animali, simbolo della mitezza e animali
da lavoro, Gesù si presenta alla sua città e non è possibile che la gente di Gerusalemme,
non riconosca in lui il Messia atteso. È un accentuare ancora di più la profezia di Zaccaria,
per mettere più in risalto l’immagine di Gesù, re di pace.

8“La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri
tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada”. Vediamo che le cose non
quadrano con quello che Gesù ha voluto far comprendere ai discepoli: il ruolo del Messia
di pace. La folla numerosissima mette i propri mantelli per terra ed è un gesto di
sottomissione: quando veniva proclamato un re d’Israele, i cortigiani si toglievano il
mantello e lo mettevano sotto la sedia del re o dove camminava, perché lo riconoscevano
padrone della loro vita, loro re. La folla vuole la figura di un re vittorioso, vuole farsi anche
calpestare, se è necessario, dal dominatore, purché porti la massima gloria alla loro
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nazione. È l’immagine di sudditi fanatici che vogliono un re potente, anche a costo di
essere sottomessi, di essere calpestati.

Altri tagliano rami dagli alberi e li stendono per terra. È un accenno importante alla festa
delle capanne, che si celebrava in autunno a Gerusalemme. La festa aveva dei forti
connotati messianici, in questa festa si attendeva la venuta del Messia e si tagliavano dei
rametti, dagli alberi, da agitare nel Tempio durante le liturgie della festa. Con questa
immagine della folla che manifesta il proprio giubilo, Matteo ci ricorda che loro vogliono un
Messia secondo la tradizione, un Messia potente.

9 “Le folle che lo precedevano e quelle che lo seguivano gridavano: “Osanna al
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più
alto dei cieli”. Già altre persone avevano chiamato Gesù figlio di Davide. Nel capitolo
20,30 Gesù ha guarito i due ciechi che gridavano abbi pietà di noi, signore, figlio di
Davide. Al capitolo 9,27 altri due ciechi gridavano figlio di Davide.  Abbiamo visto come il
titolo figlio di Davide è legato alla cecità delle persone che lo pronunciano, vogliono vedere
in Gesù quello che Gesù veramente non è. Nel corteo che si forma, entrando a
Gerusalemme, Gesù non è colui che apre il corteo. Matteo dice che c’è una folla che lo
precede e un’altra che lo segue.

È interessante, perché abbiamo già visto l’episodio dove uno dei discepoli ha voluto
precedere Gesù, per indicare la strada da prendere, al primo annuncio della sua passione:
andiamo a Gerusalemme e il figlio dell’uomo sarà consegnato. Pietro si è messo davanti a
Gesù, lo ha preceduto dicendo: mai a te capiterà questo Signore, e Gesù lo ha chiamato
Satana, torna al tuo posto. Il posto del discepolo è stare dietro Gesù, mai davanti. Le folle
che qui lo precedono, sono le figure dei satana (il tentatore), quelli che vogliono indicare a
Gesù la strada del trionfo, del Messia vittorioso, dominatore, che finalmente possa portare
la nazione al massimo della sua gloria e schiacciare i nemici. Così aveva fatto il diavolo.

L’evangelista costruendo questi episodi ha presente tutto quello che finora ha detto. Nella
seconda tentazione c’è il satana che conduce Gesù alla città santa e gli chiede di
manifestare, con un prodigio portentoso, che lui è il Messia. Quelli che precedono sono le
figure del tentatore, vogliono mostrare a Gesù la strada del trionfo e del successo, non
quella del dono di sé, come Gesù ha già detto.

Le folle gridano due versetti del salmo 118, che ha un forte connotato messianico e si
cantava nelle feste che richiamavano la venuta del Messia. Il salmo 118 dice: Jahve
osanna, Jahve dona la vittoria, benedetto colui che viene nel nome di Jahve.
L’espressione osanna vuol dire salvaci dunque, o donaci la salvezza, è l’acclamazione che
si faceva chiedendo a Dio che venisse in aiuto del suo popolo. Le folle proclamando
questo versetto del salmo 118, rivolgono osanna, prima di tutto, al figlio di Davide e poi a
colui che è nel più alto dei cieli. Vogliono essere salvati da Dio (osanna nel più alto dei
cieli, salvaci dal più alto dei cieli), però la salvezza deve passare attraverso il figlio di
Davide, il condottiero che li deve liberare dai nemici. Nella mente della folla che
accompagna Gesù c’è questo ed è il contrario di quello che Gesù ha voluto far conoscere
alla gente e ai suoi discepoli.

La folla acclama Gesù con questo grido: osanna al figlio di Davide, e ancora la nostra
liturgia nella domenica delle palme, continua a cantare l’osanna! Non abbiamo capito
niente, perché è il contrario di quello che Gesù ha voluto dimostrare, entrando in
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Gerusalemme. Il gridare a Gesù con il titolo di figlio di Davide, in Matteo, dimostra
l’incapacità a riconoscere la sua missione, la sua identità. In Matteo i ciechi gridano figlio
di Davide e non capiscono chi è Gesù; Gesù dovrà aprire i loro occhi. Anche la donna
cananea, la donna pagana ha gridato credendo Gesù figlio di Davide e gli chiede di venire
in aiuto per la sua figlia. È un’immagine distorta, completamente falsata di chi è Gesù.

Come le folle ora acclamano gridando osanna figlio di Davide, tra poco lo faranno i
fanciulli nel tempio. Il gridare denota l’incomprensione nei confronti di Gesù, di quello che
Gesù è. Altri che gridano, nel vangelo, sono gli indemoniati, i Gadareni, quando Gesù si
avvicina a loro; i discepoli gridano dalla paura, quando Gesù cammina sulle acque
credendolo un fantasma. Tutto questo per far comprendere che la folla non riconosce in
Gesù il Messia re di pace, vuole un nuovo Davide, il re guerriero e vittorioso.

10 “Mentre Gesù entrava in Gerusalemme. Tutta la città fu scossa dicendo: “Chi è
costui?”. L’evangelista fa vedere l’entrata in città di Gesù come un terremoto, usa il verbo
per indicare i movimenti tellurici, fu scossa; un terremoto, come accadrà al momento della
morte di Gesù e al momento della sua resurrezione.

Gesù si presenta come il re di pace e quando entra succede un grande terremoto, un
grande scombussolamento, perché l’evangelista ci vuol far comprendere la delusione della
città nel vedere Gesù che cavalca un asino. Che Messia è mai questo? Vengono sconvolti
tutti i piani della città di Gerusalemme sulla venuta del Messia, di un re potente. La
delusione è totale, loro volevano essere liberati - l’ansia di liberazione era molto forte - ma
da uno che si facesse sentire; come si può essere liberati da uno che si presenta
cavalcando un asinello, sarebbe del tutto incomprensibile! La città di Gerusalemme non
solo non accoglie il Messia, ma si chiede con fastidio chi è costui?

11 “Le folle dicevano: “Questi è il profeta Gesù, quello da Nazaret di Galilea”.
Rispondono le folle non adoperando il titolo figlio di Davide, sarebbe poco credibile per la
città di Gerusalemme, ma tirano fuori un’altra qualità: il profeta della Galilea, per indicare
che in Gesù si può vedere quella persona che risponde alle attese del popolo.

Quando Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli: ma chi dice la gente che io sia? Alcuni
dicono: sei uno dei profeti. Qui c’è un progresso, si dice il profeta. L’evangelista ricorda le
parole del Deuteronomio, in cui Dio aveva giurato a Mosè che avrebbe suscitato un
profeta come lui. Secondo le folle Gesù si presenta come il nuovo Mosè, che è venuto a
liberare il suo popolo. Nonostante questa definizione delle folle su Gesù, alla città di
Gerusalemme che si chiede chi sia costui,  esse sono ancora lontane dal comprendere la
vera identità di Gesù, che non è il figlio di Davide, ma è il figlio del Dio vivente. Per questo
anche le folle, quando si sentiranno deluse da questo Messia, quando avranno capito che
non è quello che attendevano e che non risponde alle loro attese, grideranno con grande
voce crocifiggilo.

12 “Gesù entrò nel tempio, scacciò tutti quelli che vendevano e comperavano nel
tempio, rovesciò le tavole dei cambiamonete, e le sedie dei venditori di colombi”.
Questa scena è importantissima, tutti gli evangelisti ce la riportano ed ha una centralità nel
messaggio dei vangeli. L’evangelista ci dice che il primo gesto che Gesù compie entrando
a Gerusalemme, è di andare al tempio e cacciare tutti quelli che vendevano e che
comperavano. Si accentua la totalità tutti, tanto quelli che vendono come quelli che



334

comperano. Con questo gesto sta impedendo la possibilità del culto del tempio, che era
fondato sulla compravendita di animali.

Per ottenere la grazia, per essere perdonato da un peccato, dovevo pagare con un
animaletto o un qualcosa di valore. C’era un tariffario, stabilito dai sacerdoti molto
astutamente in base ai peccati, in base alle colpe si doveva pagare un tanto; un autentico
commercio nel nome di Dio. Con questo gesto Gesù non si limita, come viene titolato nel
Nuovo Testamento, la purificazione del tempio; non si parla di una purificazione, ma si
parla di un’abolizione completa del culto e abolendo il culto, il santuario non ha più
nessuna ragione di esistere.

L’evangelista dicendo che tutti furono cacciati, quelli che vendevano e quelli che
comperavano, dice che non c’è più nessuna possibilità di ripresa del culto sacrificale e
senza culto il tempio non ha più nessuna funzione. Questo è il primo gesto di Gesù
entrando a Gerusalemme. Abbiamo già spiegato altre volte come il tempio di
Gerusalemme era il sistema economico più potente, era la banca del medio oriente in cui
si muovevano tutti i soldi ed era una delle realtà più importanti per la situazione giudaica.
Gesù rovescia le tavole dei cambiavalute insieme alle sedie dei venditori di colombe. Nel
tempio era prevista la presenza dei cambiavalute, perché non vi entrasse nessuna moneta
che portasse l’effige dell’imperatore o una raffigurazione umana, qualcosa di pagano e di
impuro. Le monete che si portavano in tasca per pagare l’offerta o la tassa del tempio
dovevano essere cambiate dai cambiavalute, poi si poteva dare l’offerta. C’era una
dottrina religiosa che diceva come comperare gli animali da offrire alla divinità, come
cambiare le monete, tutto era in funzione del dio mammona, del dio denaro, per sfruttare
la gente più povera. Gesù, scacciando tutti e rovesciando le tavole e le sedie dei venditori
di colombe, colpisce il cuore dell’istituzione, cioè il denaro, il sistema economico che si era
costruito attorno alla realtà del tempio. Matteo presenta nel suo vangelo il denaro come
qualcosa di mortale, di sinistro; Gesù lo ha paragonato al dio mammona, al dio profitto,
pronto a sacrificare la vita del suo suddito pur di avere più guadagni.

Gesù ha detto che non si può servire mammona e il Signore, perché mentre il Signore è
colui che dà la vita, mammona è quello che la toglie, che ti chiede con tutta la sua avidità,
di sacrificarti per lui. Sono i sacerdoti del tempio che, per impadronirsi di Gesù,
pagheranno Giuda; con il denaro cercheranno di far tacere le guardie, quando Gesù è
risorto. Il denaro ha sempre lo scopo di preservare i privilegi dei più potenti. Gesù con
questo gesto dichiara completamente abolita un’istituzione, che era basata sul lucro, sullo
sfruttamento dei più poveri.

Vengono rovesciate le sedie di quelli che vendevano le colombe e l’evangelista usa il
termine cattedra, mi sembra un poco esagerato perché la cattedra è quella del professore,
del maestro! Gesù sta dicendo che non solo si impedisce quel culto, che era per il profitto
del tempio, ma si rovescia la dottrina legata all’insegnamento degli scribi e dei farisei, per
fare sì che la gente si dovesse privare delle proprie cose per darle a Dio, che l’uomo
dovesse pagare per potersi riconciliare con Dio.

Gesù rovescia le dottrine e butta all’aria i precetti che imponevano al popolo una serie di
obblighi, se voleva ricevere qualche bene da parte della divinità. Gesù ha già dichiarato
che la dottrina degli scribi è una dottrina senza fondamento, ha chiamato gli scribi ipocriti,
ciechi; ha detto che i loro insegnamenti sono precetti di uomini, dottrine umane, che non
hanno niente a che vedere con Dio. L’evangelista ci indica che la dottrina - che giustifica
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quel mercato, quella compravendita, quello spoglio continuo della persona nei confronti di
Dio - non ha nessun valore ed è da buttare per aria. Poi ci sarà una forte reazione dei
sommi sacerdoti nei confronti di Gesù,

13 “e disse loro: “Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi
invece ne fate un covo di ladri”. Sembra strano questo rivolgersi di Gesù ai venditori di
colombe. La colomba era l’animaletto che anche la persona povera pagava per una
purificazione, per un’espiazione. Nel vangelo di Luca, Giuseppe e Maria portano Gesù al
tempio ed offrono due tortore, come la Legge prescriveva. Il tariffario prevedeva tanti tipi di
animali, se uno era povero poteva pagare solo due colombe; anche i poveri si dovevano
spogliare del poco che avevano, per darlo a Dio. Gesù non tollera, rivolgendosi ai venditori
di colombe, che la casa di Dio sia stata trasformata in covo di briganti. Il tempio diventa un
covo di briganti, una spelonca di ladri, perché si dà prezzo alla benedizione, o alla grazia
che Dio poteva concedere.

Gesù non tollera che l’amore di Dio, l’amore gratuito venga tassato e che abbia un prezzo.
La colomba, nel vangelo di Matteo è presente nell’episodio del battesimo di Gesù, in cui  si
dice che si aprirono i cieli e si vide lo Spirito in forma di colomba. Quindi la colomba è
immagine dell’amore gratuito del Padre e i sacerdoti se ne sono accaparrati per dargli un
prezzo e farlo pagare alla gente. L’espressione Voi invece ne fate un covo di ladri, è
adoperata da Gesù nei confronti di quelli che hanno deformato il tempio, che non è più
una casa di preghiera, ma un covo di ladri, una spelonca di ladri, perché i sacerdoti offrono
a Dio quello che rubano agli uomini. È la grande perversione del culto. Gesù parla di una
spelonca di briganti, dove i ladri nascondono la refurtiva, il bottino, ma i sacerdoti non
devono andare in giro a derubare la gente, perché è questa che ben volentieri viene al
tempio a farsi derubare dai sacerdoti.

Le parole di Gesù ricordano le parole del profeta Geremia, “Forse una spelonca di ladri ai
vostri occhi, questo tempio che prende il nome da me? Geremia rivolge il rimprovero al
tempio, che già dall’antichità era stato visto come un luogo per spogliare le persone e la
vera vittima non era l’animale che si offriva, ma la persona che andava a pregare; questa
era la vera vittima sacrificale. Al  tempio vi era un grande traffico di merci: se io andavo al
tempio di Gerusalemme ero costretto a comperare quello che era nella mia disponibilità,
per offrilo in sacrificio; il sacerdote lo sacrificava a Dio in modo che io potessi ottenere la
grazia o il perdono dei peccati. Una parte dell’animale veniva data ai sacerdoti, un’altra
parte ritornava nelle macellerie di Gerusalemme, se io volevo mangiare della carne,
dovevo pagare di nuovo quel pezzo di carne che avevo già offerto al tempio di
Gerusalemme. Era un commercio spudorato che si faceva nel nome di Dio.

Il profeta Geremia aveva già detto che il tempio avrebbe avuto la stessa sorte del
santuario di Silo, sarebbe stato distrutto. Questa invettiva di Gesù, chiara e tremenda, sarà
la causa del furore dei sommi sacerdoti. Gesù non tollera che l’uomo, per potere
sperimentare l’amore di Dio, si debba privare di qualcosa, debba rinunciare a qualcosa di
suo per offrirlo alla divinità. Allora Gesù dice, poiché il culto è arrivato alla perversione,
bisogna abolirlo e così ogni forma di culto, basata sullo sfruttamento delle persone.

I profeti avevano già accennato alla perversione del culto. L’uomo non  si deve presentare
a Dio con un montone, con una pecora, con una capra, ma si deve presentare a Dio nella
giustizia, nella mitezza, atteggiamenti che fanno capire che vuole avere un rapporto di
identificazione con Dio. L’evangelista continua
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14 “Gli si avvicinarono, nel Tempio, ciechi, storpi, ed egli li guarì. È la reazione al
gesto compiuto da Gesù: Gli si avvicinarono, nel Tempio, ciechi, storpi, sono personaggi
rappresentativi di tutti coloro che erano esclusi da Dio. Tutti quelli che erano ciechi e
zoppi, non potevano entrare nella casa del Signore, erano gli emarginati dalla religione.

C’è un testo nel 2° libro del profeta Samuele, in cui Davide dà questo ordine: nessun cieco
o zoppo può entrare nella casa del Signore. Non tutti si potevano rapportare con Dio,
alcune categorie venivano escluse già per la loro condizione di emarginazione. La
reazione del gesto di Gesù è la guarigione di ciechi e di storpi; finalmente si possono
avvicinare a Dio quelli che la religione emarginava, si possono avvicinare a Dio nell’uomo
Gesù. Le guarigioni del cieco, dello zoppo, fanno parte del programma del Messia; il
Messia quando si sarebbe manifestato, avrebbe ridato la vista ai ciechi, avrebbe fatto
camminare gli zoppi, così come Gesù ha indicato a quelli che sono venuti a nome di
Giovanni il Battista, chiedendogli: ma sei tu quello che deve venire o ne aspettiamo un
altro? Gesù ricorda l’opera del Messia: dare una vita piena a tutti gli emarginati, a tutti gli
oppressi.

Gesù si ripresenta come il Messia e queste sono le uniche guarigioni che compie a
Gerusalemme, in coloro che erano vittime dell’istituzione religiosa. Appena l’istituzione
religiosa è stata dichiarata abolita con il culto, queste persone si sentono liberate. Sono
immagine di quelli che sono oppressi da una religione, che impediva l’accesso a Dio;
erano persone cieche, non avevano nessuna via di uscita, non avevano altra speranza di
vedere la propria vita o di poter camminare e di essere persone autonome. L’evangelista
dice: finché c’è il tempio c’è l’emarginazione, finché esiste il culto ci saranno persone
emarginate nel nome di Dio.

All’epoca, per il culto, era previsto l’apparato del tempio di Gerusalemme, c’erano divisioni
tra persone, e ciechi e storpi non potevano entrare, ma il tempio stesso era diviso in
diverse aree. I pagani potevano entrare in una prima parte, per vedere la bellissima
costruzione, ma non potevano avvicinarsi al santuario. Lì c’era una balaustra in cui si
diceva: reo, condanna di morte, se il pagano oltrepassa la balaustra. L’accesso al
santuario era riservato soltanto agli ebrei, appartenenti al popolo. Nel santuario non
potevano entrare le donne, le donne potevano arrivare solo al primo cortile del tempio; gli
uomini al secondo cortile, solo i sacerdoti dove si facevano i sacrifici e nel santo dei santi
poteva entrare soltanto il sommo sacerdote, una volta all’anno per la festa della creazione.

Il culto era stabilito con una emarginazione secondo le categorie delle persone; in nome di
Dio tutto doveva essere mantenuto puro, nulla di impuro doveva entrare tra le sue pareti;
ecco l’emarginazione e l’oppressione di tante persone. Mosè aveva dato degli ordini molto
precisi riguardo il sacerdozio, perché nulla di impuro entrasse nel tempio. Le persone che
avevano un difetto fisico o una malattia alla pelle, non potevano accedere al sacerdozio,
non potevano svolgere il culto. Mosè, rivolgendosi ad Aronne aveva detto: nelle
generazioni future nessun uomo della tua stirpe, che abbia qualche deformità, potrà
accostarsi ad offrire il pane al suo Dio, né il cieco né lo zoppo. Coloro che avevano questi
handicap non potevano diventare sacerdoti, erano gli esclusi dal tempio.

Fino a poco tempo fa, anche da noi per diventare sacerdote della Chiesa Cattolica non si
poteva avere nessun difetto fisico, quindi le norme di Mosè sono state valide fino poco
tempo fa. Oggi il diritto canonico prevede il divieto solo in alcune situazioni, se uno ha
commesso dei delitti gravi, un omicidio, o ha mutilato qualcuno o si è fatto mutilare. Un



337

altro impedimento è la pazzia. Di solito lo psichiatra dovrebbe dare un certificato, dicendo:
questo non può fare il sacerdote. Qualcuno di voi sta già pensando che in giro ce ne sono
tanti, che sono stati esonerati da quest’esame…..

Fin dall’antico c’erano le divisioni tra le persone, e il culto del tempio non creava altro che
oppressione e emarginazione tra la gente, per questo Gesù non è venuto a fare una
purificazione del tempio, ma a dichiararlo completamente abolito, anche se lo ha
chiamato, riferendosi alle parole del profeta, una casa di preghiera e non una spelonca di
ladri. Nel vangelo di Matteo non si parla del tempio come una casa di preghiera, e il primo
accenno al tempio lo si trova nelle tentazioni, quando il satana portò Gesù nella città
santa, sul pinnacolo del tempio. Matteo ci dice che il tempio è il luogo dove satana è di
casa, dove lui gira tranquillamente, un luogo a lui famigliare.

In polemica con i farisei sulla violazione del sabato, Gesù dirà: i sacerdoti nel tempio
violano il sabato, quindi è un luogo della trasgressione, ma poiché lo si faceva per il culto a
Dio non comportava nessun problema. Se qualche povero disgraziato trasgrediva il
sabato, facendo una camminata, era un peccato grossissimo, invece la trasgressione del
sabato da parte dei sacerdoti non faceva alcun problema, ecco l’ipocrisia.

Indirettamente Matteo ha citato il tempio di Gerusalemme a riguardo dell’insegnamento di
Gesù ai discepoli: se presentando la tua offerta all’altare del tempio, ti ricordi che tuo
fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta e vai a riconciliarti prima con il tuo
fratello. Parlando indirettamente del tempio, ha fatto capire che è molto più importante la
riconciliazione e la pace con l’altro che l’offerta, perché il culto che si svolge attorno al
tempio può essere una via di fuga, un’alienazione, un disimpegno della persona. Se io ho
litigato con Giulia, vado a confessarmi, però non mi importa niente di Giulia, ma io mi
debbo riconciliare con lei! Questo è il grande sbaglio, io mi debbo riconciliare con mio
fratello. Cosa interessa al sacerdote se hai litigato con Giulia, ne ha sentite migliaia di
queste liti e non perde l’appetito, non perde il sonno. Giulia invece perde l’appetito e il
sonno. Questo è lo scandalo del culto, che è una forma di alienazione, perché con il culto
posso evadere, posso disinteressarmi e non essere una persona che cerca il bene
dell’altro. Gesù al capitolo 24 guardando la costruzione del tempio dirà: di tutto questo non
rimarrà che pietra su pietra. Una realtà costruita non per essere luogo di incontro tra Dio e
gli uomini, ma luogo di emarginazione di sfruttamento degli uomini.

15 “Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo i  prodigi che faceva e i fanciulli che
gridavano nel tempio: “Osanna al figlio di Davide”, si sdegnarono”. I sommi
sacerdoti, difensori dell’ortodossia intervengono ogni volta che Gesù libera le persone, e si
sdegnano perché vedono in lui uno che non rispetta le istituzioni, che non difende
l’insegnamento che loro propongono. Come mai si può permettere di dire cose che vanno
contro quello che loro hanno detto o insegnato?  L’evangelista ci sta dicendo in questa
reazione dei sommi sacerdoti, che saranno i mandanti della cattura e della morte di Gesù
(nel tempio si prepara la morte di un innocente), che loro sono i veri ciechi. Pur vedendo i
prodigi di Gesù anziché rallegrarsi si sdegnano. Gesù libera le persone oppresse
dall’istituzione, che toglieva loro la capacità di vedere e l’autonomia di camminare, e i
sommi sacerdoti si sdegnano; sono ciechi che non vogliono vedere la realtà come si
presenta. È un esempio della frase di Gesù al capitolo 12,31 dove parla del peccato contro
lo Spirito Santo: tutti i peccati saranno perdonati, ma non il peccato contro lo Spirito.
Questo è il peccato contro lo Spirito, i sommi sacerdoti anziché rallegrarsi e riconoscervi il
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segno di Dio, si offendono e si sdegnano, perché quello che ha fatto Gesù va contro il loro
insegnamento e contro la loro dottrina, perciò non va fatto. Il peccato contro lo Spirito è la
malvagità, la perversione, l’ottusità di mente che dove si vede il bene, si dice che è un
male, perché va contro l’interesse. Da questo peccato non si esce.

16 “ e gli dissero: “Non senti quello che dicono?” Gesù rispose loro: “Sì! Non avete
mai letto: Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti hai tratto una lode? 17 E lasciateli, uscì
fuori dalla città, verso Betània e là trascorse la notte”. Da parte dei sommi sacerdoti
c’è un coro di proteste intorno a Gesù, lo accusano di non sentire, nel senso che non deve
smentire quello che i fanciulli gridano nel tempio, osanna al figlio di Davide. Gesù non solo
non smentisce, ma dice che sono loro che non hanno letto mai il salmo 8 (in altre
occasioni Gesù aveva ricordato anche ai farisei di leggere alcuni testi dell’Antico
Testamento) e l’accusa di ignoranza dimostra la loro malvagità di non voler riconoscere in
lui il vero inviato di Dio.

Gesù parla con le parole del salmo 8, dicendo come Dio usa tattiche che sono contrarie a
quelle che noi usiamo: dalla bocca dei lattanti, che non possono parlare, Dio ricava una
lode, si manifesta anche attraverso gli ultimi della società, i bambini e i lattanti, mentre
vengono fatti tacere quelli che dovrebbero essere potenti e capaci di parlare: tu fai trarre
questa lode dai bambini per far tacere i nemici e avversari, in questo caso i sommi
sacerdoti, che si oppongono a Gesù. I fanciulli, nel tempio, hanno gridato osanna al figlio
di Davide, di nuovo il titolo, che abbiamo visto quando Gesù entra a Gerusalemme.

I fanciulli che si trovano all’improvviso nel tempio, sono figura dei ciechi e degli zoppi, degli
ultimi, che vedono in Gesù il liberatore e fanno quest’osanna, salvaci. È la mentalità di un
liberatore della tradizione e loro dovranno liberarsi dalla mentalità nazionalistica, come
avverrà al capitolo 22, in cui Gesù spiegherà il significato di figlio di Davide.

Con la citazione del salmo 8, Gesù vuole indicare che la lode dei fanciulli serve a
confondere i potenti, i nemici e  gli avversari di Dio vengono messi a tacere. Gesù lascia di
sasso i suoi interlocutori e andò verso Betània a passare la notte.

Vediamo le conseguenze del suo gesto,

18 “Al mattino mentre rientrava nella città ebbe fame”. Nel vangelo di Matteo Gesù ha
fame due volte e in entrambe le volte la fame non è saziata. La  prima volta che Gesù
ebbe fame, fu nelle tentazioni del deserto; il diavolo gli propone di scambiare le pietre in
pane e Gesù rifiuta, perché adopera le sue capacità per gli altri. Gesù risponderà
diventando lui pane, perché gli altri possano avere vita. Anche questa volta la fame non è
saziata, naturalmente non è una fame fisica. Gesù alla vista di Gerusalemme,
dell’istituzione religiosa, ha fame di vedere realizzata la parola di Dio, di cui l’istituzione
religiosa di Israele è depositaria. Gesù aveva risposto al tentatore non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

19 “Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò ma non vi trovò niente, se non solo
foglie, e gli disse: “Mai più ci sia frutto da te!” E subito il fico si inaridì”.
Fortunatamente a quell’epoca non c’erano i verdi, altrimenti avrebbero denunciato l’azione
di Gesù.  Ripetiamo gli evangelisti non ci descrivono una cronistoria giornalistica, i fatti
della vita di Gesù, ma profonde verità teologiche. L’evangelista non ci descrive un Gesù
che, quella mattina, di malumore trovando un albero senza fichi lo maledice, ma vuol farci
comprendere l’azione che Gesù ha compiuto nel tempio.



339

Gesù vede il fico sulla strada che conduce da Betania verso Gerusalemme. Betania è
situata in cima al monte degli Ulivi, si scende per salire sul monte Sion, dove c’era il
tempio di Gerusalemme. Il fico inganna, lo splendore apparente del fico maschera la sua
totale sterilità. Non trovando alcun fico, Gesù non maledice il fico, da parte sua non ci
sono azioni negative o di maledizione; Gesù dice che non ci sarà mai frutto, perché mai il
fico aveva dato frutto e non fa che confermare la sterilità e inutilità dell’albero.

Non è una maledizione che riguarda il futuro, ma una constatazione che riguarda il
presente e si rifà al passato; il fico non ha mai dato frutto, per cui è inutile. Gesù aveva
detto: l’albero che non dà frutto sarà tagliato e gettato via e l’evangelista scrive che il fico
si inaridì e ci fa capire il suo significato. Il verbo adoperato dall’evangelista è inaridire, e c’è
una profezia che molti conoscono e fa parte di un canto religioso, è la profezia di
Ezechiele.

Ezechiele vide in una valle, una grandissima distesa di ossa inaridite; sono le ossa della
gente di Israele, un popolo senza vita. Il fico insieme alla vite, nella simbolica ebraica,
rappresentava il popolo di Israele, in particolare l’istituzione religiosa, che si inaridisce
perché non ha vita. Qual è il significato del fico che ha soltanto foglie e non frutti? Dio
aveva fatto un patto con il suo popolo dicendo: se voi osservate le mie leggi, io mi prendo
cura di voi; osservando le mie leggi, dovrete brillare per santità e giustizia. A quell’epoca
ogni popolo aveva la sua divinità e i popoli circostanti, vedendo la giustizia e la santità di
vita di Israele avrebbero inevitabilmente riconosciuto che il Dio di Israele era il Dio vero. In
Israele l’ingiustizia era come negli altri popoli, ma era più grave perché era perpetrata in
nome di Dio. C’erano state denunce da parte dei profeti e Geremia dice: perfino il profeta
e il sacerdote sono empi. Non c’è più speranza, è normale che i sacerdoti siano empi, ma
non i profeti, che dovrebbero svegliare, strigliare i sacerdoti.

Perciò la sterilità del fico rappresenta il fallimento dell’alleanza di Dio con il popolo, essa
avrebbe dovuto produrre frutto: il frutto di giustizia, ma non c’è stato.

C’è uno splendore esteriore, ma inganna la gente; la gente ama lo sfarzo, specialmente le
persone sottomesse. L’istituzione religiosa quando non ha contenuti da dare, lo supplisce
con lo sfarzo, con tante cerimonie, con sontuose liturgie, con abiti, profumi… è quello che
alla gente piace, è un surrogato del messaggio che bisognerebbe dare.

Oggi lo chiameremmo spettacolo, grandi raduni, grandi affollate, grandi show, ma non c’è
frutto, ci sono solo foglie. Naturalmente parliamo dell’istituzione dell’epoca!

20 “Vedendo ciò, i discepoli rimasero meravigliati e dissero: “Come ha fatto, subito,
a inaridirsi il fico?” I discepoli non chiedono il perché dell’azione, ma chiedono il come;
aspettano quest’azione, e vogliono sapere come si fa. I discepoli vivono in un profondo
equivoco, seguono un Gesù che credono riformatore di tutte le istituzioni. A quell’epoca si
sapeva che l’istituzione religiosa era corrotta. Il sommo sacerdote e Pilato andavano
perfettamente d’accordo, Pilato aveva detto a Caifa: se tu, attraverso la religione, tieni
sottomessa e calma la gente, ti mantengo al tuo posto. Se invece li sobilli contro di me, ti
sostituisco con un altro. Il sommo sacerdote, pur di mantenere il potere e il privilegio,
adoperava la religione per addormentare le persone. È una caratteristica che spesso ha il
potere religioso, pronto ad andare sottobraccio con l’istituzione politica che le garantisce i
privilegi. I discepoli come tutto il popolo, aspettavano un Messia riformatore di tutte le
istituzioni; un Messia che avrebbe cacciato il sommo sacerdote e i sacerdoti che avevano
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collaborato con il potere politico romano. Vedendo l’azione di Gesù, la capiscono, la
credono un’azione riformatrice e chiedono come è avvenuto.

Gesù non è venuto a riformare le istituzioni; se fosse venuto a riformare le istituzioni,
sarebbe stato uno dei tanti profeti che avevano voluto purificare le istituzioni. Gesù
(vedremo nello scontro finale che lo vogliono assassinare) non è venuto a riformare le
istituzioni religiose giudaiche, è venuto ad abolirle; non è venuto a riformare la Legge, non
c’è più bisogno della Legge; non è venuto a purificare il tempio, non c’è più bisogno del
tempio; non è venuto a destituire il sommo sacerdote corrotto, mettendocene un altro più
santo, è venuto ad eliminare il sacerdozio. Questo è l’equivoco tra Gesù e i suoi discepoli,
che pensano di seguire un riformatore, invece Gesù è venuto ad abolire le istituzioni.

21 “Gesù risponde loro dicendo: “In verità, è un’affermazione solenne,

vi dico: Se avete fede, nei vangeli significa dare adesione a Gesù,

e non dubitate (il non dubitare è in relazione con la persecuzione, non significa una crisi
in quello che credi. Il dubitare c’è tre volte, nel vangelo di Matteo.)

non solo potrete fare ciò che è accaduto al fico, ma anche se direte a questo monte:
Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà”. L’evangelista identifica fico e istituzione
religiosa. Il tempio di Gerusalemme era stato costruito sul monte Sion e Gesù dice: questo
monte, il tempio di Gerusalemme (l’istituzione religiosa). Non è venuto a purificarlo, ma ad
eliminarlo e per questo ha bisogno della fede, della collaborazione dei suoi discepoli. Dice
che come il fico è stato privato della linfa vitale e si è seccato, ugualmente questo monte, il
destino del tempio, della istituzione religiosa, è scomparire. La prima volta Gesù aveva
detto: se aveste fede come un chicco di senape, potreste spostare questo monte; ora è
più radicale: levati e gettati nel mare. Perché il monte si deve gettare nel mare? Nei
vangeli ogni particolare è importante e finire nel mare, secondo la mentalità ebraica,
significava fare una fine completa, definitiva.

Gli ebrei avevano il terrore di morire affogati, perché credevano che la resurrezione fosse
possibile solo in terra di Israele; finire in mare affogati significava non avere alcuna
possibilità di resurrezione. Gesù ammonisce i suoi discepoli di gettarsi, affogarsi in mare,
quando con la loro ambizione danno scandalo ai più piccoli, e dice: è meglio per voi,
piuttosto che dare scandalo, che vi mettiate una macina da mulino al collo e andate ad
affogare nel mare. Il tempio di Gerusalemme dà scandalo, è pietra di inciampo per la fede
dei credenti. Finire in mare poi, ricordava la fine tragica dell’esercito del faraone, quando
tentò di impedire la liberazione degli ebrei, li inseguì e finì in mare.

Nel vangelo di Matteo si gettano in mare i porci, nei quali erano entrati i demoni; come
scompaiono i porci, che rappresentano la dominazione straniera e pagana, così deve
scomparire il tempio abbandonato dal vero Dio, perché si è intronizzato mammona,
l’interesse, l’idolo rivale a cui i sacerdoti rendono culto.

Per far scomparire il tempio, Gesù dà una condizione

22 “ E tutto quello che chiederete nella preghiera credendo, lo otterrete”. L’azione di
Gesù non è bellicosa e l’azione dei discepoli di Gesù, chiamati a sconfiggere
l’oppressione, non deve essere bellicosa; non devono usare la violenza contro
l’oppressione. Come ci si libera dall’istituzione religiosa? Non lottando contro di essa, ma
semplicemente non concedendogli più potere. Gesù aveva detto ai suoi discepoli,
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chiamati luce nel mondo, che la luce non combatte contro le tenebre, basta che illumini e
più la luce cresce e più le tenebre si ritirano.

L’azione di Gesù e quella dei discepoli eliminerà l’influsso nefasto dell’istituzione religiosa
(paragonata alla dominazione del faraone, alla dominazione pagana come quella dei porci,
e motivo di scandalo che fa inciampare la gente) non lottando contro di essa, ma
semplicemente non concedendogli più potere. Gesù non invita a lottare, contro l’istituzione
religiosa che opprime, basta semplicemente non darle più ascolto.

Tempo fa un cardinale  preoccupato e allarmato, diceva: oggi la gente non ci contesta, ma
semplicemente fa quello che gli pare, senza tenere conto di quello che noi diciamo. Loro
sono contenti se si contesta l’istituzione religiosa, perché significa riconoscerle un potere,
ciò che li allarma non è la contestazione, è l’indifferenza, che la gente continui a vivere
secondo la propria testa senza dipendere più da loro: è così che ci si libera dall’istituzione
religiosa.

23 “Ed essendo giunto lui nel tempio, Gesù ritorna nel tempio dove aveva cacciato i
compratori e i venditori,

gli si avvicinarono, mentre insegnava, i sommi sacerdoti e gli anziani, l’uso
dell’articolo determinativo da parte dell’evangelista indica la totalità,

del popolo (i sommi sacerdoti e gli anziani, insieme agli scribi componevano il sinedrio, il
massimo organo giuridico di Israele), sono allarmati

e gli dissero: “Con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato questa autorità?”.

Bisogna  fare un passo indietro, quando Gesù ha pronunciato il discorso della montagna e
al termine, la gente ha detto: questo sì che ha autorità, non i nostri scribi.

Avere autorità non significa parlare con autorevolezza, ma avere un mandato divino e si
credeva che l’avessero gli scribi, gli unici autorizzati a spiegare, a interpretare e imporre la
legge di Dio. Quando la gente sente il messaggio di Gesù dice: questo viene da Dio, non i
nostri scribi, le nostre autorità religiose. L’insegnamento di Gesù è una demolizione
sistematica, crescente e progressiva dell’insegnamento delle autorità religiose e del loro
prestigio. Sono allarmati, infatti gli si avvicinarono mentre insegnava; il pericolo di Gesù è il
suo insegnamento, perché dilaga. La gente è stata oppressa per anni, per secoli da
un’immagine falsa di un Dio al quale si doveva sottomettere, di un Dio geloso della felicità
dell’uomo, di un Dio vendicativo delle colpe e che minacciava castighi. Ora respira e si
libera dell’autorità degli scribi, sente che c’è un Padre che ama tutti, indipendentemente
dalla loro condotta, che c’è un Dio che non chiede niente. I sommi sacerdoti e gli anziani,
l’intera istituzione religiosa, chiedono a Gesù con che autorità insegna e chi gli ha dato
questa autorità.

24 “Gesù rispose dicendo: “Vi farò anch’io una domanda e se voi mi rispondete vi
dirò anch’io con quale autorità faccio queste cose. Gesù non risponde, non ha
un’ossequiente riverenza verso le massime autorità, ma le prende in giro; sa che la sua
autorità viene da Dio e alla fine del vangelo dirà: mi è stato dato piena autorità in cielo e in
terra. Gesù non cade nella trappola che i sommi sacerdoti e gli scribi gli hanno fatto.

Se risponde che la sua autorità proviene da Dio, gli chiedono perché non osservi la sua
Legge? Gesù fin dalle prime pagine del vangelo fa sistematicamente tutto quello che la
legge di Dio proibiva di fare e non fa tutto quello che la Legge imponeva di fare. Se Gesù
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avesse detto che la sua autorità veniva da Dio gli avrebbero potuto dire: perché non
osservi  la sua Legge? Se invece avesse detto che nessuno gliel’aveva data, l’avrebbero
accusato di essere un impostore e avrebbe perso credibilità di fronte al popolo, che era
convinto che fosse un inviato di Dio. Gesù fa questa domanda,

25 “Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo, il cielo era un’espressione per
dire Dio,

o dagli uomini?”. Hanno fatto una domanda a Gesù per sapere da dove viene la sua
autorità - se veniva da Dio o se, se l’era data da lui -, Gesù  dice: io vi rispondo, se voi
rispondete alla mia domanda. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo, cioè gli
era stato conferito da Dio o dagli uomini? Ricordo che il battesimo era un segno di
conversione, che cancellava tutto il passato di ingiustizia.

Ed essi discutevano fra loro dicendo: “Se diciamo “dal cielo” ci risponderà: perché
dunque non gli avete creduto? 26 Se invece diciamo “dagli uomini” abbiamo paura
della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta”. La domanda pone le
autorità in serio imbarazzo, perché mentre tutti quanti consideravano Giovanni un profeta
inviato da Dio, i capi del popolo si consideravano completamente refrattari al messaggio
del Battista, che andava contro i loro privilegi, contro i loro interessi e non gli hanno
creduto. Quando Giovanni il Battista aveva visto le autorità avvicinarsi al battesimo, si era
scagliato contro e aveva detto: fate frutti degni di conversione, cioè cambiate vita. I
rappresentanti dell’istituzione religiosa sono stati sordi agli inviati di Dio e ogni volta che
Dio ha mandato qualcuno, non l’hanno ascoltato o riconosciuto, ma come vedremo,
assassinato.

Le autorità dicono: non possiamo rispondere da Dio perché ci dirà: perché non gli avete
creduto, perché non vi siete convertiti? Non possiamo neanche dire dagli uomini, perché la
gente crede  Giovanni un profeta, perdiamo il nostro prestigio ed è bene che la gente non
sappia la nostra posizione. L’atteggiamento delle autorità verso Gesù è simile a quello di
Erode, il tetrarca, verso Giovanni. L’evangelista diceva che benché volesse farlo morire,
temeva il popolo perché lo considerava un profeta; anche i sommi sacerdoti e gli anziani
tenteranno ora di uccidere Gesù, ma hanno paura della folla, che considera Gesù un
profeta. Erode e i sommi sacerdoti vengono accomunati da un unico denominatore,
entrambi sono assassini dei profeti inviati da Dio. È  importante per le autorità riuscire ad
ingannare la gente con posizioni ambigue; il prestigio dei sommi sacerdoti, per questo lo
abbiamo sottolineato, dipende dalla credibilità della gente. Perciò  è bene che la gente non
sappia.

27 “Rispondendo perciò a Gesù dissero: “Non lo sappiamo”. Dicono che qui nacque
la diplomazia vaticana! Non è vero che essi non sanno cosa rispondere, è che la loro
risposta va contro il loro interessi; essi non hanno mai creduto al Battista, però è bene che
la gente non lo sappia.

Allora Gesù disse loro: irriverente, senza un minimo di rispetto verso le massime autorità

“Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose”. Gesù non invita ad un
atteggiamento ossequioso, riverente verso le autorità. Il re è nudo, basta smascherarlo,
purtroppo i vari re presentati nella storia tendono a presentarsi con vesti sfarzose. Adesso
Gesù passa al contrattacco con una serie di tre micidiali parabole e ne provoca la loro
risposta.
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28 “Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo gli disse: Figlio,
l’espressione è carica di tenerezza,

va’ oggi a lavorare nella vigna. Ricordo che il fico e la vite erano piante che
rappresentavano il popolo di Israele e la vigna che adesso ritornerà, rappresenta Israele,
29 ma egli rispose: Non voglio, ma poi pentitosi o preso dal rimorso, vi andò.

L’invito del Padre era molto tenero, figlio che risponde in maniera molto sgarbata, non
voglio, ma poi ci ripensa e ci va.

30 Si avvicinò al secondo e gli disse lo stesso, ma quello rispose: “Si Signore”,
letteralmente in greco è io signore, traduciamo sì signore, per far vedere la prontezza
dell’ossequio,

ma non andò. Il primo dice di no e poi ci va; il secondo risponde con ossequio, ma non lo
fa. Nella figura del secondo si vede l’atteggiamento delle autorità religiose, denunciato da
Gesù. Il loro tanto ostentato zelo, la loro ostentata devozione, in realtà serve solo a
mascherare il niente. Gesù a queste autorità aveva detto: ipocriti, o teatranti, bene ha
profetato Isaia, dicendo questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano
da me, come ha fatto questo figlio. Il popolo lo onora con le labbra, si signore, ma poi non
ha pensato minimamente di andare a lavorare. Gesù chiede,

31 “Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?”. Gesù li costringe ad una risposta,

Dicono: “Il primo”. Ha compiuto la volontà del Padre quello che pur avendo detto in
maniera sgarbata e violenta non voglio, poi ci andò. Gesù ora ha una delle immagini più
sconvolgenti e più sconcertanti di tutto il vangelo, una di quelle immagini che fanno salire
la pressione alle persone pie e devote e fanno credere di aver sbagliato tutta la vita con un
rimpianto.

E Gesù disse loro: “In verità - è un’affermazione solenne –

i pubblicani e le prostitute vi prendono il posto nel Regno di Dio. L’affermazione di
Gesù è grossa, i pubblicani erano i peccatori per eccellenza, anche se volevano non
avevano nessuna possibilità di convertirsi e cambiare vita; le prostitute erano il massimo
esempio di degrado e di impurità. Non è che potevano cambiare mestiere, andavano a
fare le terziarie? I rabbini dicevano che il regno di Dio tarda a venire per colpa dei
pubblicani e delle prostitute. Gesù dice: sveglia gente, le persone che voi pensate siano la
causa del ritardo del regno di Dio, vi hanno già preso i posti davanti. Le classiche prime
file, dove dovevano esserci le autorità militari, civili e religiose, sono già occupate. Gesù
non parla di precedenza, il verbo non significa vi prendono il posto e voi entrate rimanendo
indietro. L‘espressione indica esclusione totale: quelli che voi credete essere gli esclusi dal
regno di Dio e che per causa loro esso tarda a venire, sono entrati e voi siete rimasti fuori.

È una denuncia clamorosa. Ricordo ancora che il vangelo non è archeologia, non sono
testi archeologici, ma è parola di vita che riguarda tutte le epoche. L’evangelista calca la
mano con questi termini, con queste immagini perché c’è, da sempre, la tentazione della
comunità cristiana di erigersi come comunità di giusti e di santi, che ha il diritto di entrare
nel regno di Dio e si sente autorizzata a giudicare le persone per la loro condotta. Gesù ha
preso come immagine due categorie di persone che anche volendo, non possono
assolutamente più cambiare la loro vita, il loro mestiere.
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Quello che nei vangeli non finisce di sconcertare, e mette i brividi, è che Gesù dà il suo
perdono e la sua pace alle prostitute e ai pubblicani che ha incontrato, ma non li invita mai
a cambiare mestiere. È scandaloso che Gesù incontrando la prostituta non le dica:
smettila con questo mestiere, ti perdono, ma smetti; cosa andava a fare? Metto questo
come ipotesi, poi ognuno ci pensi; è possibile continuare ad essere prostituta a prezzi
modici, equi, (risata generale) ed essere graditi a Dio? È  possibile per Zaccheo e per gli
altri pubblicani continuare a esercitare il mestiere impuro e ugualmente essere graditi a
Dio? Lasciamo questa domanda, la grande domanda inquietante dei vangeli, perché Gesù
non chiede a queste persone di cambiare mestiere. Quando i pubblicani si avvicinano a
Giovanni  Battista, l’evangelista scrive che questi balbettano perché non sanno ..,
Giovanni Battista era tremendo con i peccatori, metteva paura con le immagini: ogni
albero che non porta frutto verrà tagliato; viene il Messia, brucia la pula… Arrivano questi
poveri pubblicani e dicono a Gesù: e noi altri? Si sarebbero aspettati pussa via, gentaccia,
invece dice: non esigete nulla di più di quanto è stato fissato. Continuate a fare i
pubblicani, ma (è sconvolgente) fatelo onestamente; trasferito alle prostitute, sarebbe:
continua, fallo onestamente. Gesù continua

32 “ E’ venuto a voi Giovanni nella via della giustizia, della fedeltà a Dio,

non gli avete creduto; Gesù dà la risposta: il battesimo di Giovanni è dal cielo o dagli
uomini? È  venuto Giovanni e voi non gli avete creduto.

i pubblicani e le prostitute - cioè i più lontani da Dio –

invece gli hanno creduto. Pubblicani e prostitute hanno accettato l’invito alla
conversione, al cambiamento di vita, mettendo nella propria vita, al primo posto, il bene
dell’altro.

Voi, al contrario, avendo visto queste cose, nemmeno ci avete ripensato oppure non
vi siete pentiti

in seguito, e avete creduto in lui”. La risposta dell’autorità maschera il loro
comportamento; coloro che dovevano insegnare al popolo la volontà di Dio, sono i primi a
non compierla perché non hanno creduto all’invito di Giovanni il Battista. Il verbo pentirsi-
avere rimorso, in Matteo - c’è soltanto tre volte; i peccatori (pubblicani e prostitute) si sono
pentiti, i sommi sacerdoti non si sono pentiti. Giuda si è pentito, ma poi si è suicidato.

33 “Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo padrone di casa, costui piantò una
vigna e la circondò con una siepe, scavò in essa una vasca e costruì un torchio e
una torre. Poi la consegnò a dei contadini e se ne andò. 34 Quando si avvicinò il
tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei contadini a prendere i suoi frutti”. Gesù
non mostra alcuna soggezione verso le massime autorità religiose. Si rivolge a loro in
maniera imperativa: ascoltate, non è un invito, ma un comando. Sembra quasi di assistere
ad un incontro di pugilato, i sommi sacerdoti e presbiteri sono suonati e Gesù ne dà una
dopo l’altra! Non si mette in atteggiamento di soggezione, ma di autorità.

Questa è la terza ed ultima parabola, in Matteo, che ha come soggetto la vigna, cioè il
popolo di Israele. Per illustrare l’azione del padrone nella sua vigna, Gesù prende come
modello Il canto della vigna, un brano bellissimo del profeta Isaia 5,1-2 Canterò per il mio
diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. – da parte di Dio c’è un rapporto d’amore
con il popolo di Israele. - Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli
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l’aveva vangata e sgombrata dai sassi e gli aveva piantato viti scelte; gli aveva costruito in
mezzo una torre e scavato anche un tino”. Il profeta Isaia, per indicare l’amore e la
premura di Dio (immaginato come il padrone delle vigna) verso il suo popolo, adopera
cinque verbi: vangare, sgomberare, piantare, costruire e scavare, che sono esattamente i
verbi adoperati da Matteo per indicare le azioni del padrone nella sua parabola.

35 “Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero e l’altro lo
lapidarono. Il cantico di Isaia termina con un risultato negativo, il lamento finale: Egli
aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica, tanto amore, tanta cura per
questa vigna da parte di Dio, del padrone, e guarda che risultato! Egli si aspettava
giustizia ed ecco spargimento di sangue 5,7. Ti  ho curato tanto, ti ho protetto tanto,
invece della santità c’è l’assassinio, invece della giustizia c’è il sangue.

Ugualmente in Matteo, la cura di Dio per il suo popolo non ha dato i frutti di giustizia
sperati. Come il fico mai aveva prodotto frutto, così la vigna mai ha fatto l’uva buona. Da
sempre Dio invia al suo popolo profeti e da sempre i profeti sono inascoltati.

Dice il profeta Geremia: Dai giorni in cui i vostri padri uscirono dall’Egitto, quindi dall’inizio
fino a oggi, ho mandato a voi in continuazione i miei servitori, i profeti, ma non fui ascoltato
e non mi si prestò orecchio. Più avanti Gesù denuncerà apertamente le autorità religiose
delle azioni che ora vengono riferite ai contadini, che sono assassini. Gesù al capitolo 23
dirà alle autorità: Io vi mando profeti sapienti e scribi. Di questi alcuni ne ucciderete,
crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe, e li perseguirete di città in città.
Sappiamo dalla bibbia che la sorte dei profeti è stata sempre la morte; un certo profeta
Uria fu ucciso di spada, Zaccaria fu lapidato, addirittura nel cortile del tempio e Geremia fu
fustigato e messo in carcere.

36 “Di nuovo mandò più servi dei primi e fecero a loro lo stesso. Dio non si stanca di
fronte al risultato negativo, ma continua a mandare i profeti. Ogni profeta che viene inviato,
è un’offerta d’amore di Dio al suo popolo.

37 “Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per il figlio
mio!”. Visto che tutti i profeti sono stati assassinati, il padrone, Dio stabilisce la mossa
decisiva di mandare suo figlio. Il figlio non è soltanto un inviato in più, il figlio è il
rappresentante del Padre, è colui che ha tutto il potere del padre. Vediamo la risposta,

38 “Ma i contadini visto il figlio, dissero fra sé: Costui è l’erede! Venite, uccidiamolo
e avremo noi la sua eredità”.

L’interesse è il motivo che scatena l’odio mortale dei contadini e nel vangelo di Matteo,
mammona, il dio del profitto, il dio dell’interesse è una costante che affiora sempre, a cui si
sacrifica tutto per avere sicurezza; in realtà è il dio che distrugge. Fin dall’inizio, nel
vangelo di Matteo, l’avidità di denaro appare in una luce sinistra e lo strumento di morte
dei rivali di Dio è mammona. Il vero dio del tempio non è il Padre di Gesù, è mammona, il
dio dell’interesse. Vedremo che i sommi sacerdoti si impadroniranno di Gesù col denaro.

Gesù è stato tradito e venduto da Giuda per 30 sicli d’argento, il prezzo di uno schiavo. Se
il tradimento di Giuda è grave, lo è ancor di più quello dei sommi sacerdoti: Giuda ha
tradito il proprio maestro per denaro, i sommi sacerdoti, rappresentanti di Dio, tradiscono il
loro Dio con il denaro. Non c’è paragone tra il tradimento di Giuda e quello dei sommi
sacerdoti, che con il denaro tenteranno di impedire l’annuncio della resurrezione.
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Dice Matteo che diedero alle guardie del denaro, per occultare il fatto della resurrezione di
Gesù.  Gesù il figlio unico ed erede del Padre, è assassinato per interesse; Gesù non è
morto perché questa era la volontà di Dio, ma perché era la convenienza del sommo
sacerdote. Nel vangelo di Giovanni è espresso chiaramente, Caifa stesso dice: ci
conviene che Gesù muoia. Gesù non è morto perché il Padre aveva deciso che il figlio
doveva morire, la morte di Gesù era la convenienza del sommo sacerdote.

I contadini visto il figlio del padrone, fanno un calcolo: costui è il figlio unico, l’erede,
l’ammazziamo e prenderemo la sua eredità. In questa immagine, è rappresentato
l’atteggiamento dei sommi sacerdoti. Dicevamo che Gesù non è stato ucciso per la volontà
del Padre, ma per l’interesse del sommo sacerdote. L’interesse, il culto a mammona, il
profitto, è sempre omicida.

39 “Presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e l’uccisero. Le modalità della morte per il
figlio unico sono quelle che riguardano la condanna riservata nella bibbia, ai
bestemmiatori. Nel libro del Levitico c’è scritto: conduci quel bestemmiatore fuori
dell’accampamento e tutta la comunità lo lapiderà.

In questi testi Gesù, la Parola di Dio prefigura la sua fine e quando annuncia la parola ai
sommi sacerdoti, che dovevano far conoscere la volontà di Dio al popolo, è giudicato un
bestemmiatore. In realtà le autorità religiose sono coloro che bestemmiano e con le
immagini della parabola Matteo ci anticipa le fasi della morte di Gesù. Anche Gesù verrà
ucciso sul Golgota, fuori delle mura della città. Gesù in questa parabola, diretta ai sommi
sacerdoti e ai presbiteri dice

40 “Quando dunque verrà il Signore della vigna, che farà a quei contadini? Prima li
ha presi in castagna dicendo quale dei due figli ha fatto la volontà del Padre, e hanno
risposto, dandosi la zappa sui piedi, che loro non lo sanno. Adesso Gesù chiede ai suoi
ascoltatori: quando verrà il signore della vigna, che farà?

41 “Gli rispondono:, c’è un gioco di parole in greco e potremmo tradurre quei malvagi
malamente, in greco casus casos, parole che si assomigliano, in italiano potremmo
tradurre malvagi malamente. Ricordo che nella nostra traduzione vogliamo dare il più
possibile i suoni del testo dell’evangelista,

“Quei malvagi malamente li distruggerà e darà la vigna ad altri contadini che gli
restituiranno frutto a suo tempo”. I sommi sacerdoti e gli anziani chiamati a giudicare i
contadini, in realtà giudicano se stessi, sono loro i malvagi.

In un’altra parabola, al capitolo 24 sarà il servo malvagio, che doveva accudire gli altri suoi
compagni, ma spadroneggiava su di loro. È  interessante la pena sentenziata dai sommi
sacerdoti ai contadini, quindi per se stessi, che non è l’uccisione. L’evangelista non scrive:
quei malvagi malamente li ucciderà, come ci saremmo aspettati, perché il figlio viene
ucciso. La pena equivalente per gli assassini sarebbe stata l’uccisione, invece
l’evangelista adopera il verbo distruggere, cioè l’annientamento totale, definitivo.

Matteo si rifà al monito di Gesù, quando aveva detto: non temete coloro che uccidono il
corpo della persona, ma non possono uccidere la vita. Nel mondo ebraico non c’è l’idea di
anima, c’è la persona composta di corpo e vita. Gesù dice: non temete coloro che vi
possono uccidere la ciccia, ma non possono far niente alla vostra esistenza; temete
piuttosto colui che può distruggere, non uccidere, la vita e il corpo nella Geenna.
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Colui che può distruggere la persona è mammona. Chi rende culto a mammona, finisce
per essere stritolato e annientato definitivamente. Uccidono Gesù, ma la pena che i sommi
sacerdoti prevedono per i contadini e quindi per se stessi, è la distruzione.  Uccidono il suo
corpo, ma la sua vita continua a vivere. Chi è distrutto, uccide corpo e vita ed è quello che
nel libro dell’Apocalisse viene chiamata la morte seconda.

Perché l’autore dell’Apocalisse parla di seconda morte? La prima morte è quella alla quale
andiamo tutti quanti incontro; prima o poi le cellule del nostro corpo terminano, è la morte
biologica della persona. Se la morte biologica incontra una persona ricca, carica di vita,
elimina le cellule, ma non scalfisce l’identità della persona, anzi la libera e  le consente un
processo di crescita. Il guaio è quando la morte fisica coincide con la morte dell’individuo.

La morte biologica fa scomparire una vita dove non c’è nessuna fiammella vitale, è
l’annientamento definitivo della persona. I medici dicono che ogni giorno ci muoiono milioni
di cellule e non si rigenerano, poi ci sarà un momento in cui tutte le cellule moriranno ed è
la prima morte.

Anche se il corpo deperisce, Paolo dice che la persona cresce, quindi la morte delle
cellule non coincide con la morte dell’individuo. Secondo Gesù la persona non fa
esperienza della morte, a meno che non sia un corpo svuotato della vita e i sommi
sacerdoti prevedono per i contadini e quindi per loro questa distruzione. “E darà la vigna
ad altri contadini che gli restituiranno i frutti a loro tempo”.

42 “Gesù dice loro: “Non avete mai letto nelle scritture: Gesù è quasi comico,
sarcastico. Parla a persone che dalla mattina alla sera stanno con la testa sulla bibbia, e
ogni volta che c’è una disputa con loro dice: avete mai letto nella Scrittura? È il loro
mestiere! È un monito anche per la comunità cristiana, si può leggere la Scrittura senza
capirla; il fatto di stare tutto il giorno con la testa sul testo sacro non significa comprendere.

Gesù dice molto chiaramente: per comprendere la Scrittura bisogna mettere al primo
posto il bene dell’uomo. Nell’interrogatorio con Pilato, dice una frase molto strana: Chi è
dalla verità ascolta la mia voce, noi ci aspetteremo il contrario, chi ascolta la mia voce sta
nella verità. Gesù dice che la condizione per ascoltare la sua parola, è mettersi dalla verità
e la verità significa mettere il bene dell’uomo al primo posto, nella propria esistenza. Puoi
leggere la bibbia giorno e notte senza capire, se calcoli soltanto il tuo bene, anziché il
bene dell’uomo. Gesù cita il salmo 118,

“La pietra che i costruttori hanno scartata  è diventata testata d’angolo;

I costruttori hanno scartato una pietra, la più importante, che doveva dare a solidità
all’edificio, sono costruttori assolutamente incompetenti,

dal Signore questo è stato fatto  ed è una meraviglia ai nostri occhi?”.

Da parte di Gesù questo è applicato a se stesso, ma è applicato alle scelte di Dio, fin dai
primi tempi. Quello che gli uomini scartano Dio lo sceglie, Dio raccoglie ciò che gli uomini
mai sceglierebbero per le loro imprese. Come dice l’Antico Testamento, Dio non guarda
l’apparenza, ma guarda il cuore degli uomini. Fin dalle prime mosse Dio sceglie sempre
quello che gli uomini scartano.

Prendete Eva, la classica mammona, quando le nasce il primo figlio gli mette il nome
Caino, cioè me lo ha dato Dio. Eva è in adorazione del figlio e quando le nasce il secondo,
gli dà fastidio perché turba il rapporto che ha con Caino e lo chiama Abele, cioè nullità. Il
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testo del libro della bibbia, Vanità delle vanità ha lo stesso nome di Abele. Che cosa fa
Dio? Fin dalle prime battute non sceglie Caino, ma Abele. Quando Dio ha bisogno di un
liberatore per il suo popolo, di un leader che si dovrà confrontare con un dio in terra, il
faraone, va a scegliere la persona meno adatta per un’azione del genere! Va a scegliere
un ricercato per omicidio e balbuziente, un leader politico balbuziente e con la fedina
penale sporca: Mosè. Mosè aveva ammazzato un egiziano e per questo era scappato via.
Quando Dio gli dice: vai a parlare… Mosè: ma io non so parlare e così via per tutto l’Antico
Testamento, Gedeone, Geremia, fino a san Paolo che dirà: Dio sceglie sempre le cose
che gli uomini scartano. È  importante che la comunità cristiana lo abbia a cuore.

43 “Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio, Matteo preferibilmente adopera la
formula regno dei cieli, invece questa volta adopera il regno di Dio per contrapporlo al
regno di Israele,

e sarà dato a un popolo che ne produca frutti”. il termine usato indica un popolo
pagano.

Ogni qual volta leggiamo i vangeli, questa ferocia nei confronti dei giudei o nei confronti
del giudaismo, non è contro di loro. Quando gli evangelisti scrivono questi testi, quando
vengono elaborati nella forma definitiva, c’è stata la rottura tra i cristiani e i giudei, ma gli
evangelisti si preoccupano che nella comunità cristiana non rinascano gli stessi movimenti
negativi della religione giudaica. Sono testi veramente feroci, non sono un’accusa al
mondo giudaico, non li dobbiamo vedere come antisemitismo, ma sono dei moniti alla
comunità cristiana di ogni tempo, di non ripetere gli stessi errori degli altri. Gesù dà un
monito tremendo: voi credete di essere nel regno di Dio, vi è stato tolto e sarà dato
addirittura ai popoli pagani. I pagani dovevano essere dominati dal regno di Israele,
dovevano essere schiavizzati, invece Dio dice: vi sarà tolto il posto e sarà dato al popolo
pagano, che ne faccia frutti.

Il versetto 44 di solito è omesso, [ 44 chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato e se
essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà]. speravo che nelle bibbie non ci fosse. Questo
versetto manca in molti manoscritti, probabilmente non era nel vangelo originario, la sua
provenienza è incerta. È fuori posto perché a questo punto non c’entra niente,
eventualmente potremmo metterlo dopo il versetto 42, della pietra che i costruttori hanno
scartato. Posto dopo il versetto 43, normalmente nelle nuove edizioni viene omesso o
messo tra parentesi quadra.

45 “Udite le sue parabole, i sommi sacerdoti e i farisei, dove erano i farisei? All’inizio ci
sono i sommi sacerdoti e gli anziani, adesso spuntano i farisei perché l’evangelista vuol far
comprendere che l’attacco di Gesù è contro l’istituzione religiosa: i sommi sacerdoti, i
presbiteri e i farisei.

capirono che parlava di loro, 46 e cercavano di catturarlo, Gesù ha parlato con
parabole che sono chiare e i farisei capiscono che Gesù ha parlato dei contadini, ha
parlato di vigna, non ha nominato né farisei né sommi sacerdoti, ma loro capiscono la
parabola, che parla di loro e cercano di catturarlo. Questo è drammatico: chi esercita il
potere, le persone pie, religiose come i farisei, sono completamente refrattari alla parola
del Signore. Non perché non la capiscono, la capiscono, ma la comprensione anziché
suscitare in loro un desiderio di cambiamento, di conversione, suscita in loro un moto di
ostilità e di violenza contro Gesù, e cercano di catturarlo. Le parabole di Gesù non solo
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non hanno l’effetto di colpire coloro che detengono il potere, ma non fanno altro che
aumentarne il rancore.

ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. Erode esitava ad
uccidere Giovanni Battista, temendo la reazione della folla; ugualmente i sommi sacerdoti,
gli anziani e i farisei soprassiedono, attendendo il momento propizio per assassinare colui
che la folla considera un profeta. Il potere non crede, fa finta, teme la folla per paura della
sua reazione. Le autorità non avevano risposto alla domanda di Gesù sul Battista perché
temevano la folla, ora rinunciano a catturare Gesù per gli stessi motivi, ma mettono in
azione una tattica che è tipica di ogni istituzione religiosa e lo si vedrà nel prossimo
capitolo. La cattura di Gesù è solo rimandata, perché la folla lo crede un profeta e adesso
bisogna iniziare una campagna per screditarlo agli occhi della folla.

Erode temeva Giovanni, perché la gente lo considerava un profeta; bisognava
incominciare a screditarlo: ma che profeta, è un pazzo, non mangia e non beve, ha un
demonio! La diceria su Giovanni Battista, la dice Gesù: è venuto Giovanni che non mangia
e non beve e dite: ha un demonio (cioè è pazzo). Giovanni Battista mangiava e beveva.
All’inizio del vangelo, quando Giovanni Battista viene presentato nel deserto, Matteo dice
che mangia miele selvatico e cavallette. A noi le cavallette fanno un po’ schifo e si è
pensato che Giovanni Battista fosse una persona mistica, che si sacrificava. Giovanni
mangia quello che il deserto produce: il miele selvatico che è molto più energetico del
miele raffinato e le cavallette. Ancora oggi nel mondo beduino si mangiano le cavallette, e
noi mangiamo le lumache! Loro mangiano le cavallette e sono più buone delle lumache,
perché le cavallette lesse o arrostite sono croccanti, sono buone. Non è vero che Giovanni
Battista non mangia e non beve, la gente lo considera un profeta, cominciamo a
screditarlo, diciamo che è un pazzo; quando sarà cotto a puntino, lo si può arrestare e la
gente non farà una piega.

Caratteristica del potere civile da parte di Erode, ma anche del potere religioso, i sommi
sacerdoti dicono: non possiamo toccare Gesù perché la gente lo ritiene un profeta,
cominciamo a screditarlo! Vedremo  nel prossimo capitolo una serie di attacchi compiuti
prima dai farisei, poi dai sadducei, dai dottori della Legge, per screditare Gesù davanti alla
folla. Quando sarà screditato, sarà possibile catturarlo e farlo condannare a morte, perché
avevano indottrinato la gente: far credere che Gesù era più pericoloso di un assassino.

Siamo in prossimità della Pasqua, vedremo la drammatica scelta tra Gesù e Barabba.
Pilato offre di liberare Gesù e la folla risponde Barabba. Barabba è un nome composto da
Bar, che in aramaico significa figlio e abbà, padre, cioè colui che si comporta come il
padre e Matteo dice che era un assassino. Tra Gesù, figlio del Padre che comunica vita, e
Barabba, figlio del padre che comunica morte, il popolo sceglie la morte. Sarà l’inizio della
distruzione di Gerusalemme.
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Capitolo 22°

Al capitolo 21, la parabola dei vignaioli omicidi aveva scatenato l’ira dei capi religiosi, i sommi
sacerdoti e i farisei, perché, dice l’evangelista, avevano capito che Gesù parlava di loro e
cercavano di catturarlo, di mettergli le mani addosso. Gesù è un soggetto molto pericoloso. Di
fronte alla minaccia dei sommi sacerdoti e dei farisei, Gesù non solo non indietreggia, non si fa
spaventare, ma carica la dose con una terza e ultima parabola e polemizza con le autorità
religiose.
La prima parabola era quella dei due figli: il padre manda a lavorare i due figli, uno gli dice no,
però dopo va al lavoro, l’altro dice si, però non va al lavoro. La seconda parabola era quella dei
vignaioli omicidi che scatenano la violenza omicida nei confronti del figlio del padrone di quella
vigna. La terza e ultima parabola riprende la stessa tematica di fondo. Con  le tre parabole Gesù
ha voluto denunciare Israele con le sue autorità e istituzioni, perché si sono sempre mostrate
ostili e refrattarie al disegno di Dio.
1 “Gesù rispose loro di nuovo in parabole dicendo: 2 “Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece le nozze per suo figlio. Il tentativo delle autorità religiose è stato di cercare di catturare
Gesù, quando hanno capito che con la parabola dei vignaioli omicidi si riferiva a loro. Gesù
risponde al tentativo con una nuova parabola, nella quale il tema è il regno dei cieli. Sorprende
che per rispondere all’ira dei suoi avversari, per presentare il regno dei cieli, prenda una realtà
umana come le nozze, più caratteristica per parlare di gioia, di convivialità e di intima comunione.
Qualcuno si sarebbe aspettato che dicesse che il regno dei cieli è simile a un convegno di
spiritualità!! Il Regno dei cieli è simile a un banchetto di nozze, realtà umana di convivialità, di
gioia e di intima comunione, ma anche di trasgressione. Un ambiente di nozze è una festa per
bere, per scherzare, per gioire, non vi è nulla che riguardi la mortificazioni, è quello che può dare
vita e fa crescere la vita nell’uomo. Il termine usato per parlare delle nozze, è gamos un termine
famigliare, da dove viene poligamo, e non indica tanto l’unione matrimoniale quanto la festa in
sé, il banchetto. Il banchetto era fondamentale per manifestare la dimensione gioiosa della festa.
Allo stesso tempo Matteo recupera una tematica molto cara ai profeti per parlare della
manifestazione di Dio e del suo regno: Dio era paragonato a un re, che avrebbe fatto le sue
nozze con il popolo era l’alleanza stabilita da Dio con il suo popolo.
L’evangelista ci dice che il personaggio più importante è il re, che fa tutte le azioni, è lui che parla,
che prende la parola,
3 “Egli mandò i suoi funzionari a chiamare gli invitati alle nozze; ma questi non vollero
venire. Abbiamo già visto il termine funzionario per indicare uno che è sotto la giurisdizione del
re e si può anche tradurre servo; qui si parla di servi, ma dal momento che dipendono dal re
possiamo tradurre funzionari o suoi ministri. I funzionari, quando ricevono l’ordine del re di
portare gli invitati alle nozze, per il banchetto preparato per il figlio, ricevono un rifiuto, falliscono la
loro missione.
Il re non si fa scoraggiare dal rifiuto (l’azione principale è chiamare, invitare alle nozze) e
pazientemente tornerà di nuovo a chiamare i suoi ospiti. La pazienza del re, il tornare di nuovo a
rivolgere l’invito, ricorda la pazienza che caratterizza Dio, nell’essere sempre pronto a richiamare
il popolo alla fedeltà con lui, alla sua alleanza. Può sembrare strano che gli invitati rifiutano
l’invito, ma vediamo il perché.
4 “Mandò altri funzionari dicendo: Dite agli invitati: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei
tori e i miei animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze! Attraverso
i suoi funzionari c’è di nuovo l’appello del re che non si scoraggia di fronte al primo rifiuto, al
fallimento dei suoi messaggeri. Per rendere più attraente la sua proposta, fa una descrizione del
banchetto dicendo: quello che vi sto proponendo, è qualcosa di molto bello, è già tutto pronto
(parla dei tori, degli animali ingrassati), la festa non può attendere. Il re vuole colpire con la
descrizione del banchetto, per rendere più attraente il suo invito.
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L’evangelista ricorda un testo del libro dei Proverbi: la Sapienza ha voluto chiamare gli uomini,
perché la smettano di essere stolti e possano essere persone sagge, equilibrate. Prepara un
banchetto, perché tutti si possano cibare del pane e del vino che ha preparato  come segno di
entrare in comunione con quello che rende la persona saggia equilibrata, brillante. L’evangelista
recupera l’immagine del banchetto della Sapienza perché è impostato sul tema fondamentale
della gratuità. La Sapienza organizza un banchetto gratuito, tutti quelli che vogliono possono
avvicinarsi ad esso; ugualmente il re ha organizzato un banchetto di nozze gratuito, non si deve
pagare per andare al banchetto, è offerta la possibilità di poter entrare in una dimensione di gioia,
di convivialità con gli altri.
5 “Ma costoro non se ne curarono, e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari.
L’evangelista non ha motivato il primo rifiuto, ma il secondo rifiuto e ci fa capire cos’è che non va:
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Le cause del rifiuto sono legate al proprio
interesse: ho un affare che devo sbrigare, ho un campo che deve essere curato, ho delle cose
più urgenti da sbrigare che andare a un banchetto di nozze, che di per sé non è produttivo. Per
me è molto più proficuo attendere ai miei affari, alle cose che mi possono rendere un’utilità, il
banchetto di nozze non è affatto produttivo, si può anche rimandare.
Gli invitati vivono nell’affanno del quotidiano, del darsi da fare per investire il proprio tempo nelle
cose che possano rendere qualcosa di utile, senza rendersi conto che in quella maniera la vita
sta sfuggendo dalle loro mani e possono tranquillamente rifiutare l’invito di partecipare a
qualcosa che è espressione di gioia, di convivialità. È il dramma già accennato nel capitolo 6 di
Matteo in cui Gesù, parlando alla sua comunità diceva: non affannatevi per quello che dovete
mangiare, per quello che dovete bere, su come dovete vestire, perché se siete sempre in preda
a cosa dovete mangiare, come dovete vestirvi la vita vi sfugge dalle mani.
Impostare tutto sulla quotidianità fa perdere la vita perché non sono in grado di cogliere le belle
occasioni che mi presenta come può essere l’invito alle nozze. Applicato alla sfera religiosa, il
rifiuto degli invitati, la parabola è stata rivolta ai sommi sacerdoti e ai farisei, ai capi religiosi, cosa
vuol dire? Cosa ci vuole comunicare l’evangelista? Gli invitati che rifiutano sono gli osservanti
attaccati alle proprie pratiche religiose, che non vogliono essere disturbati dai loro rituali, non
vogliono che nessuno tolga loro la concentrazione nello svolgere le pratiche religiose. A loro non
interessa la festa di nozze, è dispersiva, non fa concentrare su quello che è veramente
importante, non fa seguire tutto quello che la legge comanda e impone. Se invece di un invito
alle nozze avessero dovuto presentarsi ad un tribunale per fare i conti, ci sarebbero andati molto
più interessati perché avrebbero fatto vedere i propri meriti. A loro non interessa partecipare a
qualcosa che li distoglie dalle osservanze.
Questo è il dramma e per questo non è assurdo che uno rifiuti l’invito alle nozze! È  una cosa
molto logica, quando la persona è presa da se stessa, soprattutto nel campo religioso. Non
andate a parlarle di comunione, di convivialità, di festa, di gioire insieme, perché sono cose che
non producono niente e che distolgono l’attenzione da quello che per lei è interessante. I capi
religiosi sono incapaci di concepire l’immagine di Dio che Gesù comunica: un Dio che vuole fare
festa con i suoi amici, un Dio che vuole comunicare la gioia, il banchetto a tutti. Per loro è
impossibile immaginare un simile Dio; Dio è uno scrivano che, con quell’occhio malefico, sta a
controllarti per vedere che cosa fai e che cosa non fai, per chiederti conto di tutto. Dobbiamo
stare attenti a non perdere il tempo in ciò che ci distoglie dalle nostre osservanze. È l’immagine
dell’osservante che vive la propria esistenza a rendere conto a Dio delle proprie cose secondo le
regole e non potrà mai capire che Dio non vuole quello, Dio vuole fare un invito a tutti per andare
ad un banchetto di nozze. Ciò è inconcepibile alla mentalità delle persone religiose, attaccate alle
proprie osservanze.
6 “i rimanenti poi catturarono i suoi funzionari, li maltrattarono e gli uccisero. Aggiungono
al rifiuto anche la violenza. Ci può sembrare del tutto incomprensibile, perché era una cosa
gravissima mancare alla legge sacra dell’ospitalità. Quando una persona veniva a offrirti un
invito, lo dovevi accogliere come ospite, era messaggero di un altro e se tu non solo lo rifiuti, ma
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lo uccidi, commetti un’azione gravissima. È la realtà delle persone che vivono attaccate alle
proprie osservanze religiose. Come rispondono ad una proposta di vita? Rispondono con la
morte, uccidendo i messaggeri, funzionari del re. L’azione così violenta, ricorda quello che hanno
fatto i vignaioli, nella parabola precedente: hanno fatto fuori tutti e per ultimo il figlio, per prendersi
l’eredità, il possesso della vigna.
La violenza caratterizza coloro che rifiutano l’invito alle nozze. L’ingratitudine può sembrare
apparentemente assurda: non solo rifiuto una persona che mi viene con un invito di nozze, ma la
prendo a bastonate e la faccio fuori. È la realtà che Gesù ha già indicato ai suoi discepoli,
mandandoli in missione. Al capitolo 10 Gesù ha detto loro: sarete odiati da tutti, a causa mia
sarete perseguitati. Non si riesce a capire cosa mai combineranno i discepoli di così terribile per
attirarsi l’odio, la violenza di tutti.
Il discorso si può capire in base a come si imposta la propria vita: a me non sta bene che mi
vengano a parlare di un Dio che è gratuito, di un Dio che vuole creare comunione con me, a me
piace l’idea di un Dio severo, minaccioso, che mi giudica, che mi controlla e questo rende più
comodi certi miei atteggiamenti. Potremmo portare questo in una sfera molto più attuale e dà
fastidio. Quando una persona, una comunità parla di Dio in maniera diversa: guardate, Dio non è
così. Non è assolutamente vero che c’è un Dio che premia e punisce, che mi aspetta al varco
per chiedermi conto di tutto. Dio vuole, in maniera gratuita, invitarti a una realtà di vita, di gioia, di
convivialità e anche di trasgressione, come possono essere le nozze, con gli aspetti scherzosi.
Ci sono persone che non accettano che un simile messaggio possa andare in giro, e sono pronti
- vedremo poi la reazione degli questi ascoltatori - a fare di tutto per eliminare coloro che dicono
tali cose. Si può capire la violenza, è quello che Gesù ha detto nei confronti dei profeti, li avete
fatti fuori! e Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli: verso di voi faranno le stesse cose.
Quando ci si chiede: ma cosa hanno combinato i discepoli per attirarsi le ire della gente? La
gente non vuole che venga presentato un messaggio liberante, che dia  respiro, aria e permetta
di impostare la vita come persone libere, autonome, emancipate. Per i capi è meglio che la gente
continui ad essere assoggettata, sottomessa, impaurita, sotto la mano di qualcuno.
7 “Allora il re si adirò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città. L’evangelista ci dice che il re vedendo la violenza manifestata nei confronti
dei suoi funzionari si accende d’ira e risponde con la violenza, eliminando gli assassini e
distruggendo la loro città. Dobbiamo capire la reazione del re perché siamo in una parabola, non
in un racconto storico. Abbiamo spiegato altre volte la funzione della parabola, che cerca di
colpire l’ascoltatore, nel momento che meno se lo aspetta. Si parla di qualcosa di molto
attraente, della pazienza, della proposta e ad un certo momento si accende l’ira, sembra darci un
po’ fastidio, perché non risponde all’immagine che ci siamo fatti del re, ma la parabola vuole
colpire gli ascoltatori per far capire la loro posizione.
L’evangelista usa un’immagine, tra l’altro tipica dell’Antico Testamento quando si voleva spiegare
il perché una città aveva ricevuto una catastrofe: siete stati ribelli, nemici di Dio, Dio si è servito
dell’esercito per farvi capire la vostra cattiveria, la vostra ribellione. E non dimentichiamo che il
vangelo di Matteo è stato scritto per una comunità che proviene dal giudaismo, dove le immagini
prese dall’Antico Testamento erano sempre molto evocative. L’evangelista con l’immagine così
scioccante, ci ricorda quello che capiterà alla città di Gerusalemme. Anche  Gerusalemme sarà
data alle fiamme, sarà rasa al suolo nell’anno 70 d.C. dalle truppe romane e i suoi abitanti
passati sotto la spada. È un modo anche di dire che dal rifiuto, in base ad una cattiveria o
ribellione, voi stessi darete occasione di subire, sulla vostra pelle, quella violenza, quel rifiuto,
anche se fatto da altri. Non dimentichiamo che la parabola si struttura come elemento che deve
attirare l’attenzione dell’ascoltatore.
Si lascia la logica narrativa, perché gli ascoltatori possano riflettere sulla realtà storica; tra l’altro,
molti studiosi del vangelo di Matteo prendono il versetto 7 come un indizio, una chiave per poter
stabilire quando è stato scritto questo vangelo. La datazione dei vangeli è un problema aperto,
un quesito a cui non si possono dare risposte sicure al cento per cento. Molti autori, nei loro
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commenti, dicono: Matteo ha inserito questa frase perché nella sua mente era ancora viva la
tragedia terribile della città santa, Gerusalemme, data alle fiamme e i suoi abitanti passati sotto la
spada, dalle truppe romane. È un qualcosa che Gesù dirà più avanti, nel vangelo, rivolgendosi a
Gerusalemme: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti! La città assassina  sarà vittima
della sua stessa violenza e il sangue versato ricadrà su di lei.
Per capire l’intervento del re con questi che sono fatti fuori, l’evangelista ci dice che rifiutare di
partecipare al banchetto significa auto-escludersi dalla beatitudine, dalla vita, da tutto quello che
può dare pienezza all’uomo. L’invito alle nozze, che c’è stato per due volte consecutive, non è
altro che l’invito che Gesù ha fatto all’inizio della sua predicazione, chiamando tutti alla
conversione. L’invito non è altro che il cambiamento di vita per poter partecipare alla beatitudine.
8 “Poi disse ai suoi funzionari: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano
degni; 9 andate ora agli incroci delle strade e tutti quelli che troverete, invitateli alle nozze.
C’è un altro elemento che ci sorprende, abbiamo sentito dei messaggeri uccisi, della violenza
usata verso queste persone, della città che è stata data alle fiamme e dei suoi abitanti passati
sotto la spada. Nonostante questo, il re dice: facciamo il banchetto! Con quale spirito fai un
banchetto! Il banchetto si deve fare, ed è un altro modo dell’evangelista per dire come il disegno
di Dio, la proposta di un invito a una vita che non ha prezzo, - non si deve pagare, è gratuita -
non fallisce. Dall’atroce rifiuto degli invitati, verrà una proposta fatta a tutti da tutte le parti, dagli
angoli delle strade verranno invitati alle nozze. L’invito rifiutato da Israele comporta che tutti
vengano accolti nel banchetto di nozze. Ci si potrebbe anche chiedere e anticipo qualche
domanda: se il rifiuto di Israele comporta l’invito di altri, non poteva essere fatto già fin dall’inizio,
anziché aspettare la crisi? per restare nello stile di Matteo, che scriveva per una comunità
proveniente dal giudaismo.
Riguardo il popolo d’Israele, l’Antico Testamento diceva: Se voi sarete fedeli a tutta la mia
alleanza, voi sarete una nazione benedetta. Dal vostro modo di operare, dalla vostra
testimonianza voi sarete un punto di riferimento per tutte le nazioni, e tutte le nazioni sarebbero
venute al banchetto. Ma non sono stati punto di riferimento, hanno fatto il contrario; sono stati
agenti di morte, di violenza, di ingiustizia nei confronti degli altri. È Israele che si auto-esclude,
però l’invito continua, rivolto a tutti.
10 “Usciti quei funzionari nelle strade, radunarono quanti ne trovarono, malvagi e buoni,
e la sala delle nozze si riempi di commensali. Tutti quelli che troverete, nessuno viene
escluso, anche i malvagi, e i malvagi sono addirittura nominati per primi. L’evangelista ci ricorda
quello che Gesù ha detto presentando il volto di Dio: un Padre che fa del bene ai malvagi e ai
buoni. La stessa espressione già usata per indicare Dio, viene di nuovo ricordata in quest’invito
fatto a tutti, indipendentemente dalla loro condotta.
Secondo la mentalità giudaica, i malvagi, che non avrebbero nessuna possibilità, nessun diritto,
nessuna speranza di partecipare al banchetto di nozze, possono entrarvi tranquillamente.
L’evangelista per parlare del raduno fatto dai funzionari, usa il termine sinago da cui sinagoga, e
indica il nuovo popolo che si forma con l’invito di tutte le genti, la Chiesa, la comunità dei credenti,
nuova sinagoga di Dio, non riguarda Israele. La caratteristica principale di questa sinagoga è che
tutti vengono ammessi, nessuno è escluso; nel popolo nuovo che si conforma, non ci sono più
gerarchie, non ci sono più diritti in base ai propri meriti (io appartengo a questo perché me lo
merito, ho dei favori a mio vantaggio), vengono annullate le differenze di classe e aboliti i meriti.
Tutti possono essere accolti in questo banchetto, questa è la caratteristica principale della
comunità che si forma. La parabola sta per concludersi, ma non mancano i colpi di sorpresa.
11 “Il re entrò per guardare i commensali e vide là un uomo che non indossava l’abito
nuziale. 12 Gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui non avendo l’abito di nozze? Ma
quello ammutolì. L’invito è stato rivolto a tutti e ci sembra strano che fatto in maniera così
incondizionata, il re poi entri nella sala, dove stanno i commensali, come per vedere se tutti sono
a posto. Trova uno che non porta l’abito! Inviti la gente per le strade e pretendi che porti l’abito
bello! e dice che costui non sa neanche dire niente.
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Abbiamo una indicazione molto importante; l’evangelista ci insegna che è vero che l’invito è
rivolto a tutti, la possibilità di partecipare al banchetto viene estesa a tutte le persone, però la
risposta non è la stessa. Precedentemente c’è stato come risposta il rifiuto, ora ci può essere
una risposta non giusta, il non indossare l’abito di nozze. Dobbiamo capire il significato di questa
immagine, per capire bene il gesto fatto dal re.
Nel testo dell’Apocalisse si parla di nozze e di abito, e l’autore dice: che l’abito che portano alle
nozze sono le opere giuste dei santi (battezzati). Quindi l’uomo non indossa, o non si comporta,
non manifesta, quelle opere che dichiarano il suo impegno per il bene dell’altro. È la sua grande
tragedia. È entrato, poteva farlo, però non si è cambiato; per entrare nel banchetto di nozze
bisogna cambiarsi, non di abito, ma di mentalità e di comportamento, cioè bisogna convertirsi.
Questo è il forte appello di Matteo ai suoi ascoltatori. L’abito di nozze non è in contraddizione con
l’aria di festa su cui la parabola vuole attirare l’attenzione degli ascoltatori, ma è la condizione
perché si possa fare la festa.
Il significato profondo di portare la veste nuziale è che anch’io mi impegno a far sì che la festa sia
da tutti percepibile. Gesù ha ricordato, al capitolo 5, parlando ai suoi discepoli: se la vostra
giustizia non supera quella degli scribi e farisei, non entrerete, se voi continuate a comportavi
come scribi e farisei, se non cambiate, non potete entrare perché non capirete la realtà di festa.
Il re si rivolge all’uomo dicendogli amico, non lo tratta male, non dice: ma tu chi sei? Fino
all’ultimo momento il re ha un atteggiamento di benevolenza verso tutti. Il modo di rivolgersi
significa la piena fiducia che il re ha posto in tutti coloro che ha invitato. Il problema è che l’uomo
non ha niente da dire, quando gli viene chiesto come mai non indossa l’abito; come se
pensasse, nella sua mente, ho sbagliato posto, pensavo di venire ad un funerale, invece è un
banchetto di nozze. Per l’uomo, stare nel banchetto, non comporta l’impegno di far crescere la
festa; è una persona che continua con un atteggiamento negativo, distruttivo, a manifestare lo
scoraggiamento, il pessimismo. Tutto questo è contrario all’ambiente di nozze, al quale siamo
invitati. Costui non sa rispondere, perché non ha neanche le parole, visto che è una persona
completamente fuori posto. La parabola si conclude in un modo quasi drammatico
13 “Allora il re dice ai servi: legatelo piedi e mani e gettatelo nelle tenebre, di fuori; là sarà
pianto e stridore di denti. Accogliere l’invito significa contribuire alla buona riuscita della festa,
se io vado ad un banchetto di nozze non posso andare con una faccia da due novembre,
raccontando le mie tristezze, vuoi rovinare la festa? Può succedere che ad un banchetto di
nozze una persona incominci a raccontarti le pene e i lamenti, le lagne: ma che cosa sei venuto
a fare qui, questa è una festa di nozze ci dobbiamo divertire, dobbiamo comunicare gioia! Non si
può non contribuire alla buona riuscita della festa! Il non contribuire è peggiore del rifiuto che
hanno fatto i precedenti invitati. La reazione del re fa comprendere che portare l’abito di nozze è
un impegno, che comporta qualcosa di vitale per la persona, non si può far parte di una realtà di
vita se per primi non si può sostenerla, prolungarla e contribuire ad accrescerla. È il significato
profondo.
È inutile che ci troviamo in un atteggiamento contrario a quello proposto dal banchetto di nozze
propone; mandare l’uomo nelle tenebre, fuori, non è mandarlo all’inferno, ma rimandarlo nel suo
ambiente: tu sei uno che pensa soltanto in modo negativo, torna al tuo ambiente, di lamenti, di
frustrazioni, di essere rassegnati, non sai gioire. È un modo per far prendere coscienza di quello
che uno è, l’uomo torni a quello che gli è più proprio e possa, se avrà l’occasione di ravvedersi,
fare il salto di qualità, prendendo l’abito di nozze.
14 “Perché tutti sono invitati, ma pochi eletti”. La parabola termina con questa dichiarazione.
Ho tradotto tutti anziché molti, perché all’inizio la parabola dice: tutti sono stati invitati, non si parla
di alcuni. È qualcosa di positivo, dalla parte del re nasce l’atteggiamento di offrire a tutti la sua
proposta di vita. Il dramma è che non tutti si mostrano interessati all’invito e lo rifiutano
volontariamente. Il finale così solenne dichiara che il numero degli eletti è sempre minore del
numero degli invitati, che gli eletti non sono stati scelti, ma sono quelli che hanno risposto
effettivamente all’invito.
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La conclusione realistica vuol farci capire il grande dramma di tante persone, che di fronte ad un
invito di vita preferiscono tirar fuori il discorso della morte, di fronte alla gratuità preferiscono il
prezzo, il merito, l’osservanza, quello che devo guadagnare per essere gradito a Dio.
Prima di concludere, ieri ci è capitato di vedere alla televisione il programma Miracoli, che
veramente potrebbe riempire un manuale di psichiatria; è la realtà di tanta gente che non potrà
mai capire che cosa Gesù è venuto a proporre. Abbiamo visto un pezzetto che ci era stato
indicato: accendete la tv, sentirete cosa dicono di terribile sulla sofferenza, sulla malattia, sul
dolore, sul demonio, sul fuoco! Come si può vivere la realtà di un banchetto di nozze con questa
mentalità! Ecco cosa significa andare nelle tenebre eterne: tornate nel vostro ambiente, il
banchetto di nozze è per la vita, è impostato sulla gratuità, sul dare in maniera incondizionata,
l’unica cosa chiesta è di contribuire a far crescere la vita.
Prolunghiamo anche noi la festa, sappiamo dare un apporto di gioia, di creatività, di benessere
all’ambiente così conviviale, così gioioso. Purtroppo c’è ancora una realtà di Chiesa che vive
nell’oscurantismo più atroce, l’unica cosa che per loro conta è il dolore, la sofferenza; guai a dire
a queste persone: andiamo ad un banchetto di nozze, perché se non si soffre, se non si sta
male, non è produttivo.
E adesso vedremo le reazioni, tre attacchi fatti a Gesù. Gesù ha rivolto tre parabole alle autorità
religiose, sommi sacerdoti, anziani e alla casta aristocratica, senatori e i farisei. Le tre parabole
hanno lo stesso tema di fondo, il rifiuto vero il disegno di Dio, verso la sua proposta di vita. Alle
tre parabole corrispondono tre attacchi da parte delle autorità religiose a cominciare dai farisei
con gli erodiani, poi subentreranno i sadducei (l’aristocrazia laica) e infine i dottori della Legge,
tutti per cercare di intrappolare, deridere e screditare Gesù. Nonostante il tentativo di Gesù di
aprire gli occhi alla gente perché si renda conto della situazione drammatica, anziché cogliere
l’appello ad aderire a qualcosa che dia vita, loro faranno il contrario, attaccheranno Gesù per
screditarlo, per intrappolarlo e farlo fuori.
15 “Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio, per vedere come coglierlo in fallo
nei suoi discorsi. Gesù ha fatto una denuncia con l’ultima parabola e anche con le due
precedenti, ma non comporta da parte dei suoi ascoltatori, riflessioni o ripensamenti e non c’è
neanche una risposta di getto: noi ti rispondiamo! ma se ne vanno e tennero consiglio. Vogliono
stabilire la strategia per colpirlo, è la malignità di queste persone religiose, non sono così
spontanee da dire: dicendo queste cose, Gesù, tu cosa ti credi?
In maniera più spontanea uno reagisce secondo quello che crede, anche se sbagliato! Invece,
ecco la perversità delle persone religiose, si ritirano come se nulla fosse, però tennero consiglio.
Si radunano e vogliono impostare bene la loro strategia per coglierlo in fallo nei suoi discorsi,
perché la forza di Gesù sta nel suo insegnamento, nel modo di parlare, di proporre il messaggio,
di dare l’annuncio che attira e entusiasma la gente.  Questo per i rappresentanti dell’istituzione è
terribile, perché la gente rimane attratta da Gesù, vedono che il loro insegnamento non ha più
adepti, c’è una fuga, una evasione dalla dottrina ufficiale verso quello che Gesù insegna. Gesù
con la sua libertà, con la sua forza presenta un messaggio che non può essere mai accettato
dagli avversari. Al versetto successivo vedremo la loro strategia: fare gruppo con gli erodiani che
sono loro nemici, per poter colpire Gesù.
16 “Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani, a dirgli: Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non ti importa di
nessuno, perché non guardi la faccia degli uomini”. Ai discepoli dei farisei si uniscono gli
erodiani, è la prima e l’unica volta che questi appaiono nel vangelo di Matteo. Questa è la
strategia trovata dai farisei: andiamo dagli erodiani. Questi erano loro antagonisti, perché erano i
collaboratori del potere romano; appartengono al gruppo di Erode e sostengono quella che era
una dinastia illegittima.
Erode il Grande non aveva sangue giudeo e non poteva regnare sulla Giudea, su Israele, però
era riuscito a farsi nominare re con tutte le sue macchinazioni. Suo figlio, Erode Antipa il tetrarca,
non era altro che un burattino, un fantoccio nelle mani dei romani. Agli  erodiani stava bene la
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presenza del potere di occupazione, però ai farisei, osservanti della Legge, la presenza di un
potere pagano, nemico, in terra di Israele era inaccettabile. Era  una delle sofferenze più grandi
che potevano capitare al popolo. Quando si tratta di colpire Gesù, i farisei, che detestano i
romani e gli erodiani collaborazionisti, non hanno nessuna difficoltà a mettersi d’accordo, fanno
un polo, per vedere come colpire Gesù. Si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro, è
interessante come l’appellativo maestro, in Matteo, sia sempre in bocca ai suoi avversari. Quelli
che chiamano Gesù: maestro, sono quelli che vanno con cattive intenzioni, che vanno per
tendergli una trappola, per cercare di colpirlo.
I farisei gli si rivolgono con un linguaggio curiale, ossequiente, che manifesta la loro immagine
nei confronti di Gesù. Gesù era un uomo che insegnava la via di Dio e che parlava con verità,
senza mai lasciarsi condizionare dal prestigio, dalla posizione degli altri. Quello che colpisce i
farisei e mostra il lato debole del gruppo, è l’indipendenza, la libertà di Gesù nel parlare. Loro
invece non possono fare così, come già l’evangelista ci ha indicato precedentemente, loro fanno
tutto per farsi ammirare dagli uomini, e non possono dire quello che pensano, perché potrebbero
dare fastidio a un’autorità, a un personaggio importante e passerebbero in seconda fila,
marchiati senza possibilità di carriera. È il lato debole dei farisei; Gesù è una persona
completamente libera, non guarda in faccia nessuno, non si lascia condizionare assolutamente
dalla posizione di chi gli sta davanti, non si cura della funzione che questa possa esercitare, ma
con coraggio ha sempre detto quello che ha voluto e che ha pensato.
L’ipocrisia dei farisei è che non fanno le cose perché le sentono, ma per attirarsi il beneplacito e
le ammirazioni degli uomini. Con questa indicazione di Matteo, vediamo la contraddizione del
tentativo dei farisei di voler intrappolare Gesù. Come si può intrappolare uno che non guarda in
faccia nessuno, come si può intrappolare una persona che insegna la via di Dio senza lasciarsi
condizionare dall’opinione della gente? Vediamo come gli pongono la trappola.
17 “Di’ dunque a noi, che ne pensi: È lecito dare il tributo a Cesare, o no? Si avvicinano a
Gesù in maniera molto ossequiente, quasi con adulazione, ma subito si trasforma in un ordine
imperativo: tu di’ a noi, manifesta pubblicamente il tuo pensiero sulla presenza del potere
romano (era una spina al fianco dei giudei), un potere di occupazione, un potere pagano con la
tassa dei dominatori. Vogliono che Gesù si schieri pro o contro l’occupazione e parlano se è
lecito dare il tributo a Cesare. Cesare era il titolo dato agli imperatori a partire da Augusto, in
questo caso si tratta di Tiberio, imperatore all’epoca di Gesù. Però i discepoli dei farisei e gli
erodiani non dicono la loro opinione sul dover pagare le tasse, stanno zitti, la loro opinione
poteva essere anche diversa.
Gli erodiani erano a favore dei romani, per loro era giusto pagare le tasse, i farisei lo facevano di
mala voglia, perché voleva dire riconoscere l’autorità straniera pagana, e non dicono quello che
pensano, vogliono che sia Gesù a pronunciarsi. Non dicono: Gesù, maestro, dacci un parere.
Che ne pensi? Sono molto più acuti, è lecito, vogliono portare la questione sul campo religioso,
alla luce della Legge. Secondo la volontà di Dio, è lecito o no pagare la tassa all’imperatore? È la
grande furbizia dei discepoli dei farisei e degli erodiani, portare la questione sul campo della
liceità, alla luce della Legge e la questione è molto più grave! Gesù deve rispondere con autorità
su questa situazione.
Abbiamo già visto altre volte nel vangelo di Matteo l’espressione è lecito, quando sono andati da
Gesù per porgli dei quesiti che riguardavano la Legge: è lecito ripudiare la propria donna per
qualunque motivo? o i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di sabato, perché i tuoi
discepoli strappano le spighe di sabato? e Gesù dirà: é lecito fare del bene il giorno di sabato.
La formula è lecito, era una maniera del pio giudeo, di porsi le questioni fondamentali per la
propria vita, a cui il rabbino di turno doveva saper dare una risposta tirando in ballo Dio e la
Legge. La trappola è ben congeniata, perché qualunque sia la risposta, Gesù finisce male. Se
Gesù è favorevole al pagamento della tassa dicendo: dobbiamo pagare la tassa all’imperatore,
va contro a quanto prescritto nel libro del Deuteronomio, in cui si dice che l’unico Signore è Dio,
non riconosciamo nessun altra signoria su questa terra, se non il nostro Dio. Sarebbe andato
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contro la Legge, sarebbe stata una persona che riconosceva l’occupazione del potere romano in
terra d’Israele. Quelli che sono attratti da Gesù, che lo seguono perché è un liberatore,
direbbero: Gesù ci hai deluso, avevamo posto in te tante speranze e ci rispondi che bisogna
pagare la tassa all’imperatore!
Se risponde che non è lecito pagare il tributo, la risposta verrebbe intesa come una ribellione
politica. Gli erodiani, che sono il braccio armato del potere religioso, sarebbero subentrati per
arrestarlo come sovvertitore, ribelle. Lo storico Giuseppe Flavio, raccontando gli eventi di
Gerusalemme all’epoca di Gesù, dice che un galileo di nome Giuda, nell’anno sesto dopo Cristo
spinse gli abitanti alla ribellione, colmandoli di ingiurie se avessero continuato a pagare il tributo
ai romani, e avere, oltre a Dio, padroni mortali. Nella mentalità di molte persone era un’offesa
pagare il tributo a Cesare, e addirittura quel galileo incitava alla ribellione, poi è stato preso e fatto
fuori. Lo stesso facevano gli Zeloti, un gruppo più fanatico, erano considerati dei fuorilegge e
anche loro dicevano che era un dovere religioso rifiutare il pagamento della tassa. In qualunque
modo Gesù risponda, finisce male.
18 “Ma Gesù, che non guarda in faccia a nessuno, come loro stessi hanno detto,
conoscendo la loro malvagità rispose: “Perché mi tentate, ipocriti?”.
Gesù non risponde alla loro domanda è lecito, ma li attacca con una pesante accusa, dicendogli
voi siete degli ipocriti e agite in base alla vostra malvagità. È il coraggio di Gesù di non farsi
impressionare da chi ha davanti, quando deve parlare o pronunciarsi. La domanda dei discepoli
dei farisei non è mirata a risolvere il quesito, è fatta in base alla loro malvagità per colpire Gesù,
per intrappolarlo. Gesù lo ha capito e dice che è una tentazione.
Torna il discorso sui tentatori di Gesù; nelle tentazioni del deserto il tentatore è stato presentato
come satana, ma nei vangeli i tentatori, i satana, sono quelli che andranno a tentare Gesù,
perché contrari a quello che lui insegna, al messaggio rivolto a tutti, alla proposta di Dio. Si
prolunga l’azione del satana, che è il tentatore e la loro ipocrisia riguarda il voler screditare una
persona. È l’ipocrisia che rende deboli queste persone.
19 “Mostratemi la moneta del tributo”. Ed essi gli presentarono un denaro.
20 Ed egli domandò loro: “Di chi è quest’immagine e l’iscrizione?”. Di nuovo Gesù non
risponde con teorie, ma passa alla pratica, con qualcosa di concreto perché si rendano conto di
quello che fanno. Appena Gesù dice: mostratemi la moneta, i discepoli dei farisei, così
osservanti, la tirano fuori dalla tasca (le loro tasche sono piene di monete con cui fare i propri
affari), hanno subito del denaro a disposizione. Gesù chiede di chi è quest’immagine perché
sulla moneta d’argento c’è un’iscrizione e una immagine. Era rappresentato l’imperatore Tiberio,
come un dio, una specie di Apollo, con in testa una raggiera come se fosse il dio sole e
l’iscrizione: Tiberius Caesar, divini Augusti figlius, Augustus pontifex maximus, Tiberio Cesare,
figlio del divino Augusto, pontefice massimo. Gesù fa a loro la contro domanda su quella moneta
che portano in tasca, ma non si rendono conto che tutto questo avviene nell’area del tempio (da
quando Gesù entra a Gerusalemme).
Nell’area del tempio non poteva entrare nulla di pagano, perché era un’offesa alla solennità del
luogo e portando in tasca le monete dell’imperatore offendo la solennità del luogo. Questo per
loro non è un problema; sono così osservanti per quello che a loro interessa, ma quando si tratta
del dio mammona, dell’interesse economico, chiudono tutti e due gli occhi e non si fanno
scrupolo ad avere nell’area sacra del tempio, le tasche piene di monete pagane. A quell’epoca si
diceva che l’influsso di un imperatore arrivava dove arrivavano le sue monete, l’area del suo
dominio arrivava dove giravano le sue monete.
Se giravano nel tempio di Gerusalemme, vuol dire che il vero signore del tempio non è Dio, ma
mammona, il dio profitto al quale i farisei hanno dato la propria adesione. Sono molto bravi a fare
le lamentele contro gli invasori, quando si tratta di fare gli affari economici sono pronti a chiudere
un occhio e approfittano di quei soldi. Risalta l’ipocrisia dei farisei e Gesù li smaschera nella loro
malvagità; si dicono osservanti, ossequienti di Dio, ma in fondo il loro signore è soltanto
mammona, il dio denaro.
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21 “Gli risposero: “Di Cesare”. Allora disse loro: “Restituite dunque a Cesare quello che è
di Cesare, e a Dio quello che è di Dio”. I discepoli dei farisei e gli erodiani hanno chiesto: è
lecito pagare la tassa all’imperatore? Gesù non ha risposto che bisogna dare, l’evangelista
adopera restituire, cioè questo non mi appartiene, lo rimando indietro, restituisco all’imperatore il
suo denaro. In questo modo Gesù indica che non riconosce alcuna autorità all’imperatore, che si
rappresenta come dio, e riafferma che l’unico Dio è il Signore. A lui bisogna restituire quello che
gli è proprio, quello che i farisei e le autorità religiose gli hanno usurpato: la sua Parola e il suo
popolo.
Gesù dice: voi trasgredite il comandamento con le vostre tradizioni e fate passare le vostre
tradizioni per parola di Dio. È tutto un inganno, ve lo siete inventati voi e dite che lo ha detto Dio
(le questioni sulle osservanze del sabato, sul ripudio… presentate come parola di Dio), ma
questo non è parola di Dio, è una vostra invenzione. È stata usurpata a Dio la sua parola e di
conseguenza il suo popolo, che doveva nutrirsi alla luce della sua parola.
Nella tentazione dei farisei è riformulata, secondo la risposta di Gesù, la tentazione dell’episodio
delle tentazioni nel deserto, quando il diavolo condusse Gesù su di un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e disse: tutte queste cose io ti darò - è il potere e
tutto quello che è connesso ad esso è proprietà del satana - se prostrandoti mi adorerai. Gesù
aveva già detto, in quell’occasione, che Dio è l’unico a cui bisogna dare adesione e disse:
“vattene satana adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. I farisei sono la figura del satana,
vogliono tentare Gesù su chi è il vero Signore e Gesù ribadisce che l’unico signore della propria
vita è Dio e non ci sono altri Signori all’infuori di lui. Va restituito a Cesare quello che è suo, per
cui noi non riconosciamo nessuna legittimità ad un potere di occupazione, non riconosciamo
nessuna gloria per cui dobbiamo essere sottomessi a loro, vogliamo mettere al centro quello che
è importante, la presenza di Dio come unico Signore della nostra vita.
22 Avendo udito, meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. L’attacco a Gesù è rimasto
del tutto infruttuoso, non solo non sono riusciti a coglierlo in fallo, ma si sono sorbiti l’accusa di
ipocriti, di malvagi e di tentatori. La strategia di voler screditare Gesù, colpendolo in questa
trappola di pagare il tributo a Cesare è andata proprio male.
L’evangelista dice che questi se ne andarono, lo lasciarono. È la stessa cosa che fa il satana nel
deserto, finite le tentazioni dice: il satana lo lasciò. Questo andarsene non è per riflettere sulla
non riuscita della trappola, ma perché subentrino altri a colpire Gesù, i sadducei. È per
riaffermare la loro malvagità che i farisei non colgono l’invito, l’insegnamento e i tentativi di Gesù
per aprire gli occhi, ma lasciano lo spazio, si ritirano, perché subentrino altri per vedere se
possono colpire Gesù in un altro modo. Sarà così anche per una terza volta.
23 “In quello stesso giorno gli si avvicinano” il verbo avvicinare, avvicinarsi a Gesù, è
stato adoperato dall’evangelista, all’inizio del vangelo, per indicare l’azione del tentatore.
Le tentazioni di Gesù nel deserto, non sono state un episodio che ha ricoperto un breve
periodo di 40 giorni (il 40 è una cifra che indica tutta l’esistenza di una persona),
l’evangelista voleva dire che Gesù è stato sempre tentato dal diavolo, in tutta la sua
esistenza. Chi è il diavolo?

Il diavolo non è quell’essere inventato, un caprone cornuto. Nel vangelo ha nome e
cognome, si chiama Simon-Pietro, o gruppo dei farisei, o discepoli oppure sadducei. Qui i
sadducei si avvicinano, esattamente, come il diavolo. L’evangelista vuol dire: quelli che voi
venerate, rispettate e credete più vicini a Dio, in realtà sono gli emissari e gli agenti del
diavolo. Chi sono i sadducei? Questa è l’ultima volta che compaiono nel vangelo e a suo
tempo lo abbiamo spiegato, era la classe dirigente del paese, l’aristocrazia economica,
coloro che possedevano il potere economico e detenevano il potere su Israele.

“gli si avvicinano alcuni sadducei”, è la prima volta che non sono uniti ai farisei. Tutte le
volte che si sono avvicinati a Gesù c’era l’espressione sadducei e farisei. Dire sadducei e
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farisei, era come dire fascisti e comunisti, erano l’estrema destra e l’estrema sinistra, non
andavano mai d’accordo sulle loro teologie, però di fronte a un nemico comune si fanno
compatti e vanno contro Gesù. Questa volta sono divisi, perché l’argomento è in contrasto
con quello dei farisei.

“che dicono che non c’è risurrezione, e lo interrogarono chiedendo: 24 “Maestro” il
tema è quello della risurrezione. Vediamo brevemente cosa si intendeva per risurrezione.

Nell’Antico Testamento non si parla di risurrezione, l’uomo che si era comportato o bene o
male, alla fine della sua esistenza discendeva sotto la terra. Al tempo la terra era un piano
quadrato e sotto la terra c’era un’enorme caverna, dove finivano tutti i morti, buoni e
cattivi. La caverna è chiamata, in ebraico, sheol e significa colui che inghiotte, perché
inghiotte tutti quanti.

Quando la bibbia venne  tradotta dall’ebraico in greco, il termine sheol fu tradotto con Ade.
Ade era uno dei tre figli del dio greco Cronos, e aveva avuto il potere sul Regno dei morti.
Quando poi la bibbia fu tradotta in latino, il termine Ade diventò Inferi, da non confondere
con inferno. Nei vangeli non c’è la parola inferno e nella traduzione latina, la parola inferi
non ha nulla a che vedere con un luogo di tormento, dove le anime vengono castigate e
significa il soggiorno dei morti.

Due secoli prima di Gesù, la filosofia greca aveva creato l’idea dell’immortalità dell’anima
che poi si diffuse. L’autore del libro di Qoelet, contestò l’idea di immortalità dell’anima e
disse: la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa; come muore un uomo così
muore la bestia, tutte e due finiscono nel niente. Rifacendosi alla teologia del libro della
Genesi che diceva: perché l’uomo è polvere e ritorna in polvere. Prima del concilio, il
giorno delle ceneri il prete diceva un augurio di un umorismo fantastico: ricordati che sei
polvere e polvere ritornerai. E fortuna che la chiamavano buona notizia!

Nella bibbia non c’è l’idea di risurrezione, e i sadducei, che riconoscevano come Parola di
Dio soltanto i primi 5 libri della bibbia (non riconoscevano i profeti), rifiutavano l’idea di
risurrezione. Questa venne portata avanti dal gruppo dei farisei, che aveva elaborato un
ritorno alla vita soltanto per i giusti e soltanto per coloro che morivano in terra di Israele.
Questo per darvi un’indicazione, perché ci siamo già soffermati altre volte sul tema della
morte. I sadducei si avvicinano a Gesù e lo chiamano maestro. Ripeto, non c’è termine
posto dall’evangelista, che non abbia un suo significato. Nel vangelo di Matteo si rivolgono
a Gesù, chiamando maestro, quelli che non lo conoscono, i suoi nemici, gli scribi e i farisei
e il traditore. Pertanto è un’espressione in bocca a qualcuno che, in qualche maniera, o
non conosce Gesù oppure gli è completamente ostile. Maestro,

Mosè ha detto: se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la moglie e darà
una discendenza a suo fratello. Si  fanno forza con quello che ha detto Mosè.

Nel mondo tribale dei clan c’era la legge del levirato, viene dalla parola latina levir,
cognato; è la legge del cognato. Quando una donna rimaneva vedova e non aveva nessun
figlio, il fratello del defunto, il cognato, era obbligato a metterla incinta. Il figlio che fosse
nato, avrebbe portato il nome del marito defunto, così il nome del defunto continuava e
soprattutto il patrimonio rimaneva all’interno del clan. Questa legge è nel libro della
Genesi. Conoscete forse l’episodio, nell’Antico Testamento, di Giuda che fa sposare il
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figlio Er a Tamar. Er muore la sera delle nozze e il padre chiede al figlio Onan di mettere
incinta Tamar. Onan fa finta di mettere incinta la donna, ma sparge il seme per terra. Dio,
a quell’epoca i metodi erano molto spicci, lo fulmina immediatamente, perché ha rifiutato la
legge della discendenza. Onan lo ha fatto per egoismo, per impedire che il suo patrimonio
andasse a Tamar e a suo figlio.

Sottolineo questo per far vedere le deviazioni nella Chiesa. Da Onan prese il nome
onanismo, il rifiuto di mettere incinta la moglie del defunto e la masturbazione, considerati
peccato mortale. Come Dio ha ammazzato Onan, adesso Dio, non ammazza fisicamente,
però vi aspetta dopo la morte per spedirvi all’inferno per sempre.

25 “Ora, c’erano tra noi sette fratelli; il primo appena preso moglie morì, non avendo
discendenza lasciò la moglie a suo fratello. 26 Così anche il secondo e il terzo fino
al settimo. 27 Alla fine dopo tutti, morì anche la donna. 28 Alla resurrezione,
dunque, di quale dei sette essa sarà moglie? Perché tutti l’hanno avuta in moglie?.

I sadducei cercano di ridicolizzare l’idea di resurrezione, contrapponendola a quanto ha
scritto Mosè. Non è vero che ci può essere resurrezione, Mosè non si può sbagliare, e
questa donna  di chi sarà alla resurrezione, poiché tutti l’hanno avuta in moglie?”

Per comprendere la domanda, bisogna rifarsi a quella cultura, non riguarda di chi sarà il
rapporto d’amore, l’affetto con la donna, che è un semplice strumento. Nei libri ebraici il
termine donna è molto riduttivo, l’unica parte che interessa si chiama utero, naturalmente
oggi traducono donna, fanciulla. Se catturavano un gruppo la lista era: 100 uomini, 15
asini, 10 uteri: le donne vengono sempre dopo gli asini. L’utero è l’unica cosa che
interessa, perché la donna è uno strumento per fare figli, è l’unica cosa che interessa in un
matrimonio, non concepito come vincolo affettivo, ma strumento per fare figli. Vogliono
sapere: chi fra questi, perpetuerà il proprio nome attraverso un figlio? Non credevano nella
resurrezione. Quale era la fine dell’uomo dopo la morte? svaniva nel niente? No, il
primogenito si chiamava esattamente come il padre per continuarne, in qualche maniera,
la memoria, la discendenza, per questo chiedono: chi di questi uomini potrà perpetrare il
proprio nome, la propria discendenza.

29 “Gesù rispose loro dicendo: “Voi v'ingannate,” aveva dato ai farisei degli ipocriti, ai
sadducei degli ignoranti. Nei vangeli Gesù non ha il minimo pudore riverenziale verso le
autorità religiose, le svergogna tutte le volte che gli è possibile,

“perché non conoscete le Scritture”, questo lo sta dicendo a persone che conoscevano
a memoria la sacra Scrittura, che facevano della conoscenza della sacra Scrittura il loro
stile di vita, il loro esercizio quotidiano.

Abbiamo visto già diverse volte che non basta leggere la Scrittura per comprenderla; uno
può stare, dalla mattina alla sera, con il naso sopra il testo biblico e non comprenderlo. La
chiave di comprensione della sacra Scrittura, secondo Gesù, è il bene verso l’altro. Solo
chi orienta la propria vita verso il bene degli altri, può comprendere la sacra Scrittura, non
altri.

“Voi v'ingannate perché non conoscete le Scritture e neanche la forza di Dio”. C’è
una relazione tra le Scritture e la forza di Dio.

30 “Alla resurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli
in cielo”. In passato questo versetto, non calato nella cultura orientale ebraica, ha dato
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adito a interpretazioni aberranti. Quando si legge il vangelo non basta il lavoro di
traduzione, il vangelo è scritto in greco e lo traduciamo in italiano, bisogna vedere cosa
indicavano le espressioni, nella cultura del tempo.

Gli angeli dell’epoca di Gesù sono come i nostri angeli? La loro cultura è identica alla
nostra? Trasponendo il significato che loro hanno voluto dare, con le nostre
interpretazioni, è un disastro. Per molte persone l’idea dell’aldilà è una vita in cui ci
saranno anime più o meno incorporee; molti chiedono: nell’aldilà riconoscerò mio marito,
mia moglie, i miei figli, o saremo come delle nuvolette evaporanti? Questa interpretazione
ha preso adito proprio da questa affermazione di Gesù. Nell’aldilà non si prende né
moglie, né marito, ma si è come angeli in cielo, ma immaginiamo gli angeli come esseri
della nostra tradizione.

Secondo la cultura dell’epoca il matrimonio aveva lo scopo di assicurare una discendenza
all’uomo e la donna era un semplice utero che serviva a mettere al mondo i figli, per cui la
richiesta dei sadducei è tesa a sapere chi potrà perpetuare, dei sette, il proprio nome.

Gesù risponde che la vita dei risorti non dipende dal rapporto tra marito e moglie, perché
si è come angeli il cielo. Il cielo non indica un luogo, ma una nuova condizione, quella
divina. Il fatto che Gesù dica come angeli, significa che la vita procede direttamente da Dio
e siccome sarà una vita indistruttibile, non c’è più bisogno di perpetuare il proprio nome,
perché gli individui stessi sono perpetui, non moriranno più.

Vediamo di capire: prima c’era bisogno di un figlio perché, alla mia morte, portasse avanti
il mio nome, il mio ricordo. Ora non c’è più bisogno, perché voi non morirete più, e sarete
come angeli. Credo che a nessuno di noi vada l’idea di essere angelo, secondo la nostra
idea di angelo, ma sono angeli di quell’epoca! Nel Medio Evo c’era la discussione sul
sesso degli angeli, mentre nella bibbia, è chiaro, erano maschietti che stavano in paradiso
col Padre Eterno. Quando si sono accorti che Dio aveva creato le donne, sono andati fuori
di testa, dal cielo hanno fatto delle incursioni sulla terra, e la prima donna che trovavano,
zachete, la mettevano in cinta. Questo è nel capitolo sesto del libro della Genesi: i figli di
dio, cioè gli angeli, videro che c’erano le donne, erano buone, e decisero di prenderne per
moglie quante ne volevano. All’epoca di Gesù, gli angeli non erano esseri asessuati che
suonavano l’arpa, erano arrapati e appena vedevano una donna ...Tanto è vero che nella
Prima Lettera ai Corinti 1,10, trovate questa espressione: la donna deve portare il velo, un
segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. Soltanto le donne di costumi liberi, le
scostumate, andavano in giro senza velo; le donne per bene portavano il velo. Paolo
credeva a questa teoria, per cui per sfuggire alle mire degli angeli portate il velo in testa.

Questo per dire che la vita, che Gesù assicura nell’aldilà, non è una vita incorporea, non è
una vita evaporata; è la persona intera che continua la sua esistenza, senza la parte
biologica, ma con tutto il suo essere, con tutta la sua persona. Non immaginiamo i nostri
cari come una nuvola evanescente, sono loro senza più la parte biologica, che giorno per
giorno si trasforma e muore.

31 “Quanto poi la resurrezione dei morti, non avete mai letto, l’avevano letto, è uno
dei passi più importanti dell’Esodo,

quello che è stato detto da Dio,” i sadducei dicono: l’ha detto Mosè; Gesù risponde: l’ha
detto Dio. Sono i due filoni in contrasto dell’Antico Testamento; da una parte c’è il Dio
legislatore, che ha il suo portavoce in Mosè; dall’altra parte c’è il Dio creatore, il Dio che
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crea la vita e ha il suo portavoce nei profeti. Gesù si schiera apertamente dalla parte del
Dio creatore. A quelli che gli dicono: l’ha detto Mosè, Gesù risponde: l’ha detto Dio, non
avete letto quello che è stato detto da Dio? Io sono, l’espressione biblica che troviamo
spesso anche nei vangeli.

Non è una semplice forma verbale, ma è il nome di Dio. Quando Mosè ha chiesto a Dio:
dimmi il tuo nome; Dio gli ha risposto: Io sono, un’espressione che gli ebrei hanno sempre
interpretato Io sono il Dio che è sempre con il suo popolo,  Io sono è il nome di Dio.

“il quale dice: 32 Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non è il Dio dei morti,
ma dei viventi”. Se solo comprendiamo questo versetto, cambia radicalmente il nostro
rapporto nei confronti della morte, sia per le persone care che sono morte, sia per quando
verrà la nostra morte. L’espressione Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non significa il Dio
adorato da Abramo, da Isacco, da Giacobbe, ma significa il protettore di.

Il Dio di Abramo è colui che protegge Abramo; essere sotto la sua protezione significa
godere della sua stessa vita. Dio è un Dio dei viventi in quanto la sua potenza, la sua
forza, comunica vita e protegge i suoi dalla morte. Il Dio di Abramo è il Dio che protegge
Abramo e al momento della morte la sconfigge e ricrea nuovamente Abramo: questa è la
resurrezione. Secondo Gesù, Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi.

Dio non resuscita i morti, quelli che sono morti non resuscitano, ma comunica la sua
stessa vita ai viventi. I cristiani non credono che resusciteranno, credono che siano già
risorti. Nelle lettere di Paolo, si trovano delle affermazioni che sono paradossali.

Paolo scrive: noi che siamo già risorti... Noi  abbiamo l’idea che c’è la vita, poi la morte e
poi c’è la resurrezione; in base al messaggio di Gesù, se diamo adesione a Gesù e al suo
messaggio, - dare adesione a Gesù e al suo messaggio significa vivere come lui è vissuto
per il bene degli altri - abbiamo già adesso, una vita di una qualità tale che è capace di
superare la morte. Per questo Gesù non parla mai di vita eterna, come un premio al futuro,
ma come una possibilità, una qualità di vita al presente. La resurrezione non è come
credevano i farisei, un ritorno alla vita precedente, ma una nuova vita che scaturisce dalla
forza e dalla potenza di Dio. È importante per la nostra mentalità: Dio non è il Dio dei
morti, ma è il Dio dei viventi.

I nostri cari, che sono passati attraverso la morte, non vanno pianti come morti, ma
accompagnati come viventi nella loro crescita nella sfera di Dio. Per il cristiano c’è la morte
fisica, biologica, ma non esiste la morte della persona. La vita eterna, non è un aspetto
dell’aldilà, ma una possibilità di vita già presente nel di qua.

33 “Udendo ciò le folle erano colpite dal suo insegnamento”. L’intento dei sadducei di
ridicolizzare Gesù, rimane frustrato, in quanto l’insegnamento di Gesù provoca
sbalordimento tra gli ascoltatori. Questa  espressione l’abbiamo già vista alla fine del
discorso della montagna, quando Gesù annuncia il suo programma e la gente dice: questo
insegna con autorità, non i nostri scribi.  Significa che l’insegnamento di Gesù demolisce le
teologie che gli scribi avevano portato avanti, facendole credere volontà di Dio.

In questi incontri tutti coloro che vogliono approfondire le radici della propria fede, o
vogliono una semplice conoscenza intellettuale del vangelo, uno dei testi più belli dal
punto di vista letterario, sono benvenuti. Mi preme dirlo all’inizio degli incontri, ognuno
viene a proprio rischio e pericolo. Perché? Nel corso degli anni abbiamo visto che se ci
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sono delle persone che, dopo il primo sconquasso con l’impatto del vangelo, hanno
riscoperto e valorizzato la propria fede, altre invece l’hanno perduta completamente. La
loro fede era costruita sul castello teologico e quando vedono che l’insegnamento di Gesù
inevitabilmente demolisce ogni castello teologico, perdono la loro fede. Dovremmo
mettere, come sui pacchetti di sigarette, attenzione, l’incontro nuoce gravemente alla
religione. Chi appartiene alla religione, qui ha uno scossone, perché dal vangelo si invita
all’approccio alla fede; è l’esodo che Gesù sta facendo, dal momento che le folle
capiscono che le loro autorità religiose non hanno insegnato e non hanno fatto scoprire la
vera volontà di Dio. Gesù è il nuovo Mosè che incomincia a liberare le persone, non più da
una terra di schiavitù, ma da una teologia. Gli scribi, cioè i teologi, avevano rinchiuso Dio
in un determinato sistema che la gene non poteva più comprendere.

34 “Allora i farisei, sentendo che egli aveva tappato la bocca ai sadducei si
riunirono insieme” prima avevano incominciato i farisei, poi i sadducei e visto che Gesù
è riuscito a tappare loro la bocca, i farisei si riuniscono insieme ai sadducei. C’è un nemico
comune, bisogna fare quadrato; dimentichiamo le nostre divisioni perché Gesù è
pericoloso e sta provocando un’emorragia terribile, nel nostro sistema; la gente è
entusiasta di lui, la gente lo segue, la nostra autorità è finita. Si coalizzano insieme, e
l’evangelista prende dal salmo 2 l’espressione si riunirono insieme. Nel salmo 2 c’è scritto:
si presentarono i re della terra e i principi si riunirono insieme contro il Signore e contro il
suo Messia. L’allusione anticipa il tema del Messia, che Gesù tra poco porrà.

35 “e uno di loro, Gesù ha tappato la bocca ai sadducei, occorre un esperto,

un dottore della Legge, lo interrogò per tentarlo:” Matteo è tremendo.

I sadducei si avvicinano a Gesù come il diavolo nelle tentazioni del deserto. Il dottore della
legge, il massimo esperto è un agente del satana e si avvicina a Gesù per tentarlo.

36 “Maestro”, ogni qual volta una persona si rivolge a Gesù chiamandolo maestro, siamo
sicuri che è un suo nemico o uno che non lo conosce.

“quale comandamento è il più grande della Legge?”. C’è uno sconcerto tra le autorità
religiose, il caposaldo ebraico che non poteva essere scalfito erano i 10 comandamenti, le
due tavole della Legge. La prima tavola comprendeva i tre obblighi degli uomini nei
confronti di Dio, l’altra, i sette doveri nei confronti degli uomini, ed erano intoccabili. C’è
sconcerto tra le autorità perché Gesù, col suo insegnamento, non invita mai a rispettare i
comandamenti. Il fulcro centrale della religione, Gesù, non solo lo ignora, ma nell’episodio
del giovane ricco ha demolito a picconate la prima tavola.

Questi chiede a Gesù: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli risponde:
osserva i comandamenti. Quali? C’erano le due tavole della Legge, Gesù elenca neanche
tutti quelli della seconda tavola, ma solo quelli del rapporto verso gli uomini. La prima
tavola della Legge, i più importanti comandamenti che riguardavano Dio, per ottenere la
vita eterna, per essere graditi a Dio, li ignora.

Non importa il Dio in cui credi, non importa se preghi o no, se vai più o meno al culto,
interessa solo come ti comporti nei confronti degli altri.

Questo  crea sconcerto, perché se si incomincia a eliminare quello che è di più saldo nel
popolo, dove si va a finire? Chiedono: qual è il comandamento più grande della Legge. Lo
sapevano, loro avevano estrapolato dalla legge ben 365 proibizioni, i giorni dell’anno, più
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248 comandi o ordini, che erano le componenti del corpo umano secondo le loro
conoscenze. Tutto l’uomo, per tutto l’anno, quindi sempre, doveva osservare un
complesso di 613 precetti. Naturalmente c’era una gerarchia e al primo posto c’erano i 10
comandamenti; ma tra questi qual è il più importane?

I rabbini avevano stabilito che il riposo del sabato era il comandamento più importante di
tutti, osservando il quale si osservava tutta la Legge e trasgredendolo veniva trasgredita
tutta la Legge. Era l’unico comandamento che anche Dio osservava, si credeva che il
sabato Dio riposasse. Se Dio osserva questo comandamento, non c’è uomo che lo possa
trasgredire, ed è l’unico comandamento per la cui trasgressione è prevista la pena di
morte. Loro sanno qual è il comandamento più importante, ma vogliono tentare Gesù. E
Gesù, in maniera clamorosa, risponde non elencando nessun comandamento. I 10
comandamenti di Mosè non sono importanti per Gesù, e non sono importanti per la vita
dei cristiani.

Il dottore della Legge, esperto della Legge, si è rivolto a Gesù per tentarlo, per vedere se
è in linea con la teologia e con l’ortodossia ufficiale e gli ha chiesto: qual è il più grande dei
comandamenti. Gesù, se era in linea con i farisei doveva rispondere: l’osservanza del
riposo del sabato, oppure poteva scegliere tra uno dei 10 comandamenti. In maniera
provocatoria Gesù esclude le tavole chiamate il decalogo, cioè le 10 parole, i
comandamenti e risponde citando il credo di Israele, che è nel capitolo 6 del
Deuteronomio e che possiamo considerare la professione di fede di Israele. Il brano inizia
con le parole ascolta Israele - Shemà Israel, è molto conosciuto e viene spesso trasposto
in canti. È il credo di Israele e shemà vuol dire ascolta. Gesù risponde con Shemà,
ascolta, eliminando Israele, facendo vedere che la sua risposta è valida per tutta l’umanità.
37 “Gli rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, non è un dei
comandamenti di Mosè, è il credo di Israele,

con tutto il tuo essere, il comandamento ebraico al terzo elemento aveva l’espressione e
con tutte le tue forze, Gesù lo sostituisce con la mente. Dio è da amare con tutto l’essere,

con tutto il cuore, e con tutta la mente. I tre elementi indicano l’interezza dell’uomo,
l’uomo deve compenetrarsi all’amore di Dio, completamente. Gesù sostituisce le forze con
la mente e il comandamento di Mosè diceva: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutto il tuo essere, e con tutte le tue forze, Gesù lo riprende dicendo: con tutto il cuore,
con tutto il tuo essere, e con la mente, perché le forze indicavano i beni della persona,
essendoci un’idea che bisognava offrire a Dio le proprie sostanze, che l’uomo doveva
privarsi per offrire a Dio. Il Dio di Gesù non chiede sacrifici agli uomini, non toglie il pane
agli uomini, non chiede offerte agli uomini, non chiede neanche l’otto per mille! È un Dio
che dà, che vuol essere accolto, e non chiede niente. L’uomo non è più tenuto a privarsi
dei suoi beni, per offrirli a Dio, in quanto il Dio di Gesù non chiede nulla all’uomo. Ma Gesù
non ha finito perché l’amore a Dio, quando è isolato, dall’amore per gli uomini, diventa
fonte di devastazione: le persone più feroci, più pericolose, sono state nella storia, le
persone innamorate di Dio. I grandi pazzi, i grandi assassini, sono state persone
innamorate di Dio e in nome di Dio hanno compiuto devastazioni.

38 “Questo è il grande e il primo dei comandamenti. 39 Il secondo poi è simile al
primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Le due realtà non possono essere
disgiunte, un amore a Dio che è totale, e un amore al prossimo che è relativo. Gesù sta
rispondendo ad un esperto della Legge, non è un insegnamento valido per la comunità
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cristiana; purtroppo per l’ignoranza che tutti quanti abbiamo, molti cristiani ritengono che
l’insegnamento dell’amore che Gesù ha dato ai suoi è: ama il prossimo tuo come te
stesso. Questo è per gli ebrei, noi con tutto il rispetto per gli ebrei, abbiamo scelto Gesù
Cristo e un’altra fede: non siamo i seguaci di Mosè, ma di Gesù Cristo.

Il massimo punto della spiritualità ebraica era ama il prossimo tuo come te stesso, tu sei la
misura di  quest’amore, e se io devo amarti come amo me, il mio amore inevitabilmente è
limitato, ti darò un amore limitato.

Gesù non chiederà mai alla sua comunità ama il prossimo tuo come te stesso, ma dirà
amatevi tra di voi come io vi ho amato. La misura dell’amore non è l’individuo, ma è
l’amore di Gesù, che ha amato i suoi  lavandone i piedi, facendosi servo.

40 “Da questi due comandamenti dipendono l’intera Legge e i profeti”. Noi la
chiamiamo bibbia, gli ebrei la chiamavano la Legge (i primi 5 libri) e i Profeti. Tutto
l’insegnamento della Scrittura si racchiude in un amore totale a Dio, e a un amore relativo
al prossimo. Questo è valido per gli ebrei; come primo passo per l’esercizio di quest’amore
bisogna amare gli altri, come amiamo noi stessi, ma Gesù non invita mai a partire da
quest’aspetto. Gesù invita a fare una profonda esperienza del suo amore, a farci lavare i
piedi da lui, per essere poi capaci di lavare i piedi agli altri.

41 “Essendo riuniti i farisei, li interrogò”. Prima che le forze avversarie possano
riorganizzarsi, come fa intendere l’evangelista presentando i farisei che tornano a riunirsi,
Gesù li interroga con la sua autorità di maestro.

[C’è un tema importantissimo, credo che è un’esperienza di tutti coloro che si addentrano
nella lettura del vangelo, leggere il vangelo non è archeologia, non è andare a rivedere
episodi più o meno avvenuti duemila anni fa, è una profonda chiave di lettura per gli
avvenimenti che continuamente la storia ripropone]. Il problema è quello del Messia,

“dicendo: 42 “Che ne pensate del Messia o Cristo?” il termine ebraico, Messia, non
significa altro che unto del Signore, da non confondere con quelli nostrani. L’unto del
Signore è un inviato di Dio, al quale Dio presta la sua forza, per risolvere le sorti
dell’umanità. Il termine ebraico Messia, in greco Cristo, Cristo o Messia significa
semplicemente unto del Signore; unto perché a quell’epoca il re eletto, veniva unto con
l’olio, il sacerdote con il sangue.

L’unto del Signore significa l’uomo investito da Dio per una particolare missione, per una
particolare attività. Gesù è il Messia, l’unto del Signore, o il Cristo. Che Messia può
essere? Quale Messia si aspettavano? Nella tradizione ebraica il Messia veniva chiamato
il Figlio di Davide; in ebraico figlio non significa colui che è nato da qualcuno, ma colui che
assomiglia, nei comportamenti, a qualcuno. Figlio di Davide significa che assomiglia a
Davide, al re Davide. Davide è stato l’unico grande re della storia di Israele ed è riuscito a
mettere insieme le 12 tribù e inaugurare il regno di Israele, con una estensione che mai
più avrà in seguito. Invece Salomone lascerà, al figlio, un regno molto ridotto. Davide era
un uomo di una incredibile spietatezza, nella bibbia è conosciuto come colui che non
lascia in vita né uomo né donna, né vecchio né bambino; era un uomo sanguinario.
Doveva sposare la figlia del re Saul, che non gli voleva dare la figlia Nicol e aveva messo
come prezzo della dote, 100 prepuzi dei Filistei. Davide ha confezionato 300 bomboniere
di prepuzi dei Filistei! Per darvi l’idea di chi era Davide. Voleva costruire, per fini politici, il
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tempio al Signore, Dio glielo ha impedito dicendo: le tue mani sono troppo sporche di
sangue, perché tu possa costruirmi un tempio.

“Che ne pensate del Cristo? Di chi è figlio? Gli risposero: “Figlio di Davide”. Chi
crede in un Messia figlio di Davide, significa che crede in un uomo inviato da Dio che
sistema tutto, il cosiddetto uomo della provvidenza, l’uomo che promette la soluzione di
tutti i problemi, grazie al suo carisma, grazie al suo potere.

Gesù, nel vangelo, mette in guardia contro i falsi Messia, contro i falsi unti del Signore,
perché promettono sempre meraviglie, segni e prodigi e poi conducono il popolo alla
catastrofe. Dire che il Messia è il Figlio di Davide, significa aspettare un uomo che,
investito di una condizione o di un potere divino, risolve tutto; ma Gesù rifiuta di essere il
Messia figlio di Davide. Nell’episodio con Pietro chiede: Che dice la gente che io sia? Chi
dite voi che io sia? E la risposta esatta di Pietro: tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio del Dio
vivente, non il figlio di Davide. È un profondo cambiamento di mentalità, che richiede
l’accettazione della formula: Messia-Figlio del Dio vivente e ci coinvolge.

Mentre il Messia Figlio di Davide risolve tutti i problemi dell’umanità e noi non dobbiamo
altro che seguirlo, obbedirgli, il Figlio del Dio vivente chiede la collaborazione degli
individui, perché il mondo non si cambierà per le virtù, per le capacità di una sola persona,
ma per la collaborazione di tutti gli individui. Il processo è molto più lungo, ma efficace.

Credere in Gesù, nel Messia o Cristo, figlio del Dio vivente, significa accettare l’invito alla
conversione, fatto all’inizio del suo vangelo. Gesù chiede ai suoi di collaborare con lui, per
modificare dalle radici il sistema su cui si regge il mondo e si può modificare soltanto con
una profonda conversione. Molte volte Gesù dice: convertitevi, cambiate mentalità nel
confronto di altre persone. Questo si traduce in un cambio di comportamento nei confronti
degli altri. Solo così si trasforma la società. Fintanto che la gente spera o pensa in un
Messia, che modifica e risolve i problemi della società, si troverà in una situazione
peggiore di quella nella quale viveva. Se la gente accetta Gesù il Figlio del Dio vivente,
(Davide toglie la vita), accetta colui che trasmette la vita, colui che la comunica.

Dire che Gesù è il Messia, Figlio di Dio, esige collaborazione da parte degli uomini.

Non sappiamo chi sono gli autori dei vangeli, in un vangelo ci sono almeno tre mani. Un
autore che crediamo si possa riconoscere da questi brani è senz’altro uno scriba. Nel
capitolo 13,52, Gesù dice: il regno di Dio è simile ad uno scriba, che dal suo tesoro tira
fuori cose nuove e vecchie; probabilmente è la firma dell’autore del vangelo. Lo scriba era
un teologo, un profondo conoscitore della Scrittura e si vede da questo brano che è una
tipica discussione di stile rabbinico, con le sottili distinzioni.

43 “Ed egli disse loro: “Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito lo chiama
Signore dicendo: allora si riteneva che i salmi fossero stati scritti tutti dal re Davide, e
Gesù adesso recita il salmo 110,

44 “ Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi
nemici  sotto i tuoi piedi?

45 Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?” All’inizio del
vangelo, troviamo l’espressione che Gesù è Figlio di Davide, nel senso di discendente,
non di assomigliante; si rivolgono a Gesù, chiamandolo figlio di Davide, coloro che non lo
conoscono, in particolare i ciechi, che non vedono la qualità e la realtà di Gesù.
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Gesù citando questo salmo dice: se dunque Davide si rivolge al Messia, chiamandolo
Signore, come poteva essere questo Messia suo figlio? Il  Messia non è il figlio di Davide,
ma Figlio di Dio e non eserciterà assolutamente alcuna violenza nei confronti dei suoi
avversari, la patirà. Nel salmo che ha citato, c’è un’espressione che Gesù censura: i
nemici sarebbero stati posti quale sgabello ai piedi del Messia. Gesù invece è il Messia, è
l’inviato di Dio, è il Figlio di Dio, che è venuto a cambiare questa società, questo mondo,
non ricorrendo alla violenza, ma portando l’amore. La fase della violenza è quella più
facile, basta individuare un nemico, che è sempre al di fuori, all’esterno e dirigere lì la
propria violenza.

46 “Nessuno era in grado di rispondergli una parola, e nessuno da quel giorno osò
interrogarlo”. L’episodio è iniziato con Gesù che interroga i farisei e termina con
l’affermazione che nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo, quello che segue le
affermazioni di Gesù è un silenzio minaccioso.

I farisei comprendono che Gesù, negando di essere il Messia figlio di Davide, rivendica di
essere il Messia il Figlio di Dio, è la grande bestemmia che lo condurrà alla morte. Il
sommo sacerdote nel processo gli dirà: ti scongiuro. Sei tu il Figlio del Dio vivente? E
quando Gesù lo conferma, il sacerdote dice: ha bestemmiato, è reo di morte. Gesù si
scaglia volutamente contro gli scribi e i farisei, demolendo la loro autorità e ridicolizzando,
in una maniera veramente spietata, la loro spiritualità tanto ostentata.

Al capitolo 23, c’è un’invettiva furibonda di Gesù nei confronti dei farisei. È un capitolo di
una violenza verbale, da parte di Gesù nei confronti degli scribi e dei farisei.

Gesù non  risparmia niente ai suoi.

Capitolo 23°

I capitoli 21 e 22 sono stati di grande tensione, ci sono state numerose domande da parte
degli oppositori di Gesù, per cercare di metterlo in cattiva luce, ed è sfilata una gamma dei
suoi oppositori. Avvicinandosi alla conclusione del vangelo, Matteo ha concentrato tutti gli
oppositori che si accaniscono contro Gesù: sono passati i capi dei sacerdoti, gli anziani del
popolo, i farisei, gli erodiani, i sadducei, i dottori della Legge, tutti quelli che appartengono
alla casta del potere. Gesù è diventato talmente pericoloso che le forze, che detengono
l’autorità e il potere, si coalizzano per eliminare un uomo così scomodo, così molesto.

Il capitolo 22 è finito con la dichiarazione 22,46 nessuno osava più interrogarlo. Gesù, di
fronte ai tentativi dei rappresentanti delle istituzioni per coglierlo in fallo, per screditarlo e
trovare i motivi di accusarlo, ha reagito scoprendo la loro ipocrisia e malvagità. Per questo
dice l’evangelista: nessuno osava più interrogarlo; la risposta di Gesù è stata talmente
chiara forte e diretta, che loro rimangono senza parole. È un silenzio minaccioso in cui si
cova un odio mortale nei confronti di Gesù.

L’evangelista ci presenterà una situazione di grande tensione: Gesù sta per fare l’ultimo
discorso alla folla e ai discepoli; nonostante ci sia un silenzio minaccioso, non si lascia
condizionare, reagisce senza riserve, prendendo di mira scribi e farisei, come
rappresentanti del gruppo degli oppositori e denunciandoli pubblicamente come grandi



368

falsari. La denuncia non risparmia appellativi, per sei volte verranno chiamati ipocriti, per
tre volte ciechi, per due volte guide cieche, per una volta pazzi, un’altra volta serpenti,
vipere.

Il capitolo 23 è ben strutturato e l’evangelista, che è un abile scrittore, riesce a organizzare
l’argomento in modo che sia il più esplicito possibile e che i suoi ascoltatori possano
entrare meglio nel messaggio che intende comunicare.

Il capitolo si può dividere in un trittico, in tre quadri: 1-12 le folle e i discepoli a cui Gesù si
rivolge; 13–36  i famosi sette guai contro scribi e farisei; infine 37-38 Gesù si rivolge a
Gerusalemme. A Matteo interessa mettere a fuoco il quadro centrale, dove vengono
elencati i sette guai, per arrivare a denunciare, in un crescendo di tensione, scribi e farisei
come gli assassini dei profeti, come coloro che hanno eliminato sistematicamente, uno
dietro l’altro, tutti i profeti che Dio aveva mandato al suo popolo.

1 “Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli 2 dicendo: gli oppositori sono stati
messi al silenzio, nessuno era in grado di fargli una domanda. Gesù convoca non solo i
discepoli, ma anche la folla, rivolgendosi in maniera pubblica a tutti i suoi ascoltatori, come
aveva fatto nel messaggio delle beatitudini. Al capitolo 5, prima di cominciare a
proclamare le beatitudini, aveva convocato le folle e i discepoli. L’accenno alle folle, in
questa dichiarazione, è importante;  è punto di denuncia terribile contro scribi e farisei,
perché ricorda quello che Gesù ha voluto proporre come il distintivo della comunità dei
credenti: le beatitudini. Non possiamo vivere il messaggio delle beatitudini, se non teniamo
conto delle realtà che si infiltrano nella comunità e che possono portare a completo
fallimento il tentativo di viverne il messaggio.

È da tener presente il luogo dove Gesù fa il discorso alle folle e ai discepoli, è l’area del
tempio di Gerusalemme, il cuore dell’istituzione religiosa, il luogo più sacro, dove gli scribi
attingevano la loro autorità per insegnare, per dominare il popolo e dove i farisei si
esibiscono come professionisti del sacro. Al tempio erano collegate tutte le norme di
impurità, tutti i sacrifici, tutti i pellegrinaggi, tutto quello che riguardava l’ortodossia, la
piena osservanza dei precetti e della legge.

Luca nella parabola dei due uomini che salirono al tempio per pregare, mette a confronto il
fariseo e il pubblicano, e il fariseo fa mostra di sé.

Da quest’ambito ritenuto il più sacro per la religiosità dell’epoca, Gesù scaglia, contro
scribi e farisei, le parole più dure di tutto il vangelo. Non si lascia condizionare
dall’atmosfera del tempio, non si lascia intimorire dal silenzio dei suoi oppositori, che
covano un odio mortale, ma reagisce proprio dal tempio. La tensione cominciata al
capitolo 21, quando i capi del popolo hanno cercato di metterlo in cattiva luce, ora sfocia in
una requisitoria, in una violenta accusa contro gli scribi e farisei, rappresentanti di tutti i
suoi oppositori. Gli scribi avevano l’autorità di insegnare e i farisei praticavano quello che
gli scribi insegnavano, erano i due pilastri della religiosità giudaica.

Gesù davanti alle folle, davanti ai discepoli, intende squalificare quelli che si presentavano
come modelli di santità e scardinare la dottrina che teneva il popolo assoggettato in una
situazione di non vita, di mancanza di totale libertà. Ora Gesù adopera parole violente,
insulti che noi dobbiamo sapere interpretare bene. In questa pagina Matteo non cerca di
dire come erano malvagi scribi e farisei, - non facciamo una ricostruzione archeologica - è
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preoccupato che nella comunità a cui si rivolge, si riproducano gli stessi atteggiamenti di
scribi e farisei.

Il capitolo così violento, è un monito per la comunità di tutti i tempi, in modo che non ricada
in quegli errori, in quei comportamenti che sono l’opposto del messaggio delle beatitudini.
Non possiamo vivere il programma del regno delle beatitudini, se non stiamo attenti a
certe situazioni che facilmente si riproducono all’interno della comunità. Ed è talmente
facile che questo avvenga, che Gesù ha richiamato i suoi discepoli dicendo: attenti al
lievito dei farisei, a presentarsi come modello di santità, di grandi devoti, di grandi
affezionati alle tradizioni religiose. Questo agisce come un lievito che fermenta piano,
piano, per rovinare la realtà in cui essi si trovano.

“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti installati, gli scribi e farisei”. Gesù accenna
alla cattedra di Mosè, riguarda le sinagoghe dove si faceva la preghiera, l’insegnamento,
la proclamazione della Torà e possiamo indicarla come l’autorità per insegnare; su questa
si sono installati o seduti, scribi e farisei.

Per meglio capire il significato di cattedra di Mosè, andiamo nel libro del Deuteronomio
18,15-18, e si legge quello che Dio aveva assicurato a Mosè: Il Signore tuo Dio susciterà
per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli un profeta pari a me; a lui darete ascolto. Io susciterò
loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro
quanto io gli comanderò. In questa promessa a Mosè, viene assicurato un profeta, una
voce garantita da Dio, a favore del popolo per portare la vita, la benedizione che veniva da
Dio. A garantire tale promessa, nelle sinagoghe c’erano cattedre, seggi, che ricordavano
che Dio parlava al popolo attraverso i suoi profeti e sapeva indirizzarlo verso la via di bene
e di vita per una realtà sicura dal punto di vista teologico. In Palestina, in alcune sinagoghe
si sono trovati dei seggi in pietra e isolati dai restanti posti a sedere; qualche
commentatore vi identifica la cattedra di Mosè.

La voce dei profeti che doveva guidare la vita del popolo, è stata usurpata da coloro che
hanno imposto, in maniera severa e fortissima, la Legge da loro stessi codificata. Non
c’era più la voce del Dio Creatore, che parlava attraverso i profeti, che poteva comunicare
la vita piena al popolo, ma c’era la voce dei legislatori, di coloro che avevano il potere e
l’autorità per insegnare. Essi avevano codificato in regole, in precetti e in osservanze, la
vita che Dio voleva dare al popolo. Sono i nuovi titolari della cattedra, però uccidono la
profezia. C’è una frase molto bella nella 2 lettera ai Corinzi, in cui Paolo dice: mentre la
Legge uccide, lo Spirito è quello che dà la vita. L’evangelista parte da questa
constatazione: la voce dei profeti, che doveva guidare la vita del popolo, è stata sostituita
dall’intervento degli scribi e farisei, che ora detengono il potere per insegnare e che hanno
trasformato tutto in un insieme di norme, di precetti.

I farisei seduti sulla cattedra non hanno l’autorità per insegnare, solo gli scribi insegnano,
erano loro i teologi, però in Matteo tutti e due formano un fronte comune di opposizione
contro Gesù. L’accenno ai farisei seduti sulla cattedra di Mosè, serve all’evangelista per
introdurre la denuncia di Gesù di fronte alle folle e richiamare in confronto Gesù, che si era
messo a sedere sul monte, in Galilea, per la proclamazione delle beatitudini, il nuovo
programma di vita. I farisei e  gli scribi, seduti sulla cattedra, sono quelli che cercano in
tutti i modi di troncare la  proposta di vita di Gesù.
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3 “Quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere perchè
dicono e non fanno”. I commentatori che cercano di spiegarlo, vanno in tilt, perché
sembra esserci una contraddizione in partenza. Gesù direbbe: folle e discepoli devono
fare e osservare tutto quello che dicono gli scribi e i farisei, però non devono fare secondo
come questi si comportano, perché dicono e non fanno. Il contrasto è evidente, e
l’evangelista ci vuol dire qualcosa di molto profondo adoperando la tecnica letteraria del
contrasto. Come faccio a dare retta ad un ipocrita? questa sarebbe la situazione degli
scribi e dei farisei, rappresentanti dell’istituzione religiosa: dicono ma non fanno. Come mi
posso fidare delle parole di un falso? questo non può avvenire. Di per sé la frase, così
come è stata impostata, crea un rifiuto, non funziona nella pratica; è difficile fidarsi delle
parole di un altro sapendo che è un falso, incoerente. In questo modo di presentare la
figura degli scribi e farisei si intuisce un tono volutamente ironico da parte di Matteo, che
sta per aprire una serie di accuse fortissime contro i rappresentanti delle istituzioni
religiose e  ne prepara il terreno. Nel vangelo di Matteo che cosa ha fatto finora Gesù
quando si è incontrato con scribi e farisei? Gesù ha condannato in precedenza e in
maniera molto chiara il loro insegnamento; sono stati condannati come gente da non
ascoltare.

Abbiamo visto al capitolo 15,9 la polemica e le tradizioni sulla purità, le cose da osservare,
e Gesù dice: questi scribi e farisei insegnano dottrine che sono precetti di uomini, hanno
inventato loro i precetti e li vogliono contrabbandare come volontà di Dio. Gesù ha
denunciato il grande abuso di presentare, come parola di Dio, quello che è un’invenzione
di uomini, sono già stati screditati di fronte al popolo. Inoltre Gesù li ha chiamati guide
cieche, persone delle quali non bisogna fidarsi mai, perché chi segue un cieco fa una
brutta fine, vanno a finire entrambi in un fosso.

Al capitolo 16,5 Gesù ha detto: guardatevi dalla dottrina dei farisei e dei sadducei, sono
indicazioni che noi troviamo nel vangelo e ora, non possiamo arrivare a dire il contrario: va
bene, si è detto così però quanto loro dicono, fatelo e osservatelo! abbiamo visto che è già
stata negata la loro autorità, scardinata la loro dottrina di fronte al popolo. Cerchiamo di
capire bene questo versetto, alla luce di tutto il contesto. Partiamo dal primo passo.

Matteo ha già parlato della cattedra di Mosè, che sicuramente nelle sinagoghe ricordava
l’autorità per insegnare e Mosè come garante dell’interpretazione della Legge. Mosè ha
portato la Parola di Dio, non la sua, scendendo dal Sinai con le tavole della Legge, che
dovevano guidare la vita degli Israeliti. Tra l’altro sono state ricordate, in parte da Gesù,
nell’episodio del giovane ricco al capitolo 19,18 e costui avvicinandosi dice: Maestro che
cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli ricorda i comandamenti in relazione agli
altri: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso, onora il padre,
ama il prossimo. Non tira in ballo Dio, non ricorda i comandamenti legati al culto a Dio, ma
solo quelli legati all’impegno, al rapporto con gli altri. Gesù ha ricordato la Parola di Dio
che Mosè aveva dato al popolo e questa doveva essere detta dalla cattedra di Mosè, non
dovevano essere dette le parole degli scribi e dei farisei. È  la prima indicazione e Matteo
che è un abile scrittore, conosce la tradizione giudaica e l’Antico Testamento e nel libro
dell’Esodo 24,7 ritroviamo quasi uguale la frase quanto vi dicono, fatelo e osservatelo. Lì
Mosè ha ricevuto la Legge, l’alleanza stipulata mediante Mosè tra Jahve e il suo popolo,
Mosè presenta le tavole della Legge, il popolo dice: Tutto ciò che il Signore ha detto, noi lo
faremo e lo eseguiremo.
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Sono praticamente le stesse parole, cambia l’ultimo verbo; nel libro dell’Esodo si dice
eseguire ed ascoltare, qui osservare, ma è lo stesso campo semantico. La  frase del libro
dell’Esodo è importante perché, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo eseguiremo,
mette l’accento sul fare, per evitare di essere delle persone false che dicono, ma non
fanno, tutto quello che il Signore ha detto noi lo faremo.

Matteo dice: bisogna fare tutto quello che Dio ha detto, non quello che dicono scribi e
farisei, per evitare ogni forma di falsità. In questo versetto Matteo ci dice che scribi e farisei
(le istituzioni), hanno tradito la fedeltà a Jahve, perché loro dicono, ma non fanno, e
l’impegno di Esodo 24,7 dove il popolo si era dichiarato pronto a fare tutto quello che
Jahve aveva detto. Non possono essere rappresentanti autorevoli per l’insegnamento,
perché quello che bisogna fare è la Parola di Dio, non quello che loro dicono.

Ancora un’altra frase nel libro dell’Esodo e nello stesso contesto dell’Alleanza. Jahve dà
un avviso al popolo, che entra in quella terra: voi adesso state per andare in una terra
promessa, di libertà e lì troverete altri popoli, i Moabiti, i Cananei, che hanno i loro dei. Voi
non dovete cadere nelle pratiche idolatriche di quelle divinità. Esodo 23,24: Tu non ti
prostrerai davanti ai loro dei, e non li servirai, tu non farai secondo le loro opere.

E la stessa frase di Matteo: non fate secondo le loro opere; nel libro dell’Esodo si cerca di
evitare che il popolo cada nelle pratiche idolatriche, bisogna stare lontano dalle opere degli
idoli perché causano rovina. Applicandola agli scribi e farisei Gesù dice: state alla larga
dagli scribi e farisei, perché questi al posto di Dio hanno innalzato i loro idoli, l’ambizione, il
prestigio e il potere. Per questo non bisogna fare secondo le loro opere, sono caduti nella
idolatria più terribile e quello che loro dicono e non fanno, non possono eseguire la volontà
di Dio, la Parola proclamata a Mosè sul Sinai.

Gesù non intende assolutamente invitare i suoi discepoli e la folla a seguire le direttive dei
capi del popolo, prepara il terreno per smascherare la loro falsità e malvagità. Gesù ha
ricordato ai suoi discepoli le parole del libro dell’Esodo e ha detto: non chiunque mi dice
Signore, Signore, si salva, ma chi fa la volontà del Padre mio. Anche Gesù è dell’idea che
l’accento va messo sul fare e non sul dire; scribi e farisei sono bravi nel dire, nel dire le
loro proclamazioni, professioni, preghiere, però non fanno; hanno tradito la volontà di Dio
e Gesù li ritiene non degni di essere seguiti. Non più chi dice, Signore, Signore, non è il
dire che conta, ma il fare è quello che serve per essere con Gesù.

Comincia la denuncia nei confronti degli scribi e farisei,

4 “Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, ma loro
non vogliono muoverli neppure con un dito. I farisei e scribi sono stati indicati come
quelli che dicono, ma non fanno quello che Dio aveva chiesto di fare; fanno altre cose.

Vediamo che cosa è l’opposto di quello che Dio aveva chiesto tramite Mosè, perché il
popolo potesse avere la vita. La prima azione è creare dei pesanti fardelli e porli sulle
spalle degli uomini.

Al capitolo 11,28-30 di Matteo abbiamo visto un’immagine che si può allacciare a questo
versetto. Gesù vedendo la situazione del popolo, dice: venite a me voi tutti che siete
affaticati e oppressi e io sarò il vostro respiro. Voi tutti che portate sulle spalle un peso
insopportabile che vi toglie il respiro, la vita, sbarazzatevi di esso, venite da me e troverete
il respiro. Pone l’alternativa di prendere il suo giogo, che definisce dolce e leggero; non
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solo non toglie la vita, ma ti dà il gusto di vivere, ti dà quella leggerezza per poter
camminare come una persona libera. Gesù aveva garantito che prendendo il suo giogo,
l’impegno a seguire il suo insegnamento, il popolo avrebbe ritrovato il respiro. È quello che
qui manca, perché avendo sulle spalle pesanti fardelli è impossibile poter vivere come
persone libere e serene.

Abbiamo un altro testo, nel libro degli Atti, dove è indicato cos’è il fardello pesante imposto
sulle spalle degli uomini. Pietro, all’assemblea di Gerusalemme, denuncia: Perché tentare
Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo, che né i nostri padri né noi siamo in grado
di portare? Questo peso insopportabile viene identificato nell’osservanza della Legge,
secondo l’interpretazione degli scribi e dei farisei. Sono loro che impongono questo peso,
sono quelli che hanno tradito la volontà di Dio. Un testo del profeta Geremia, parlando
della Legge, dice: ma di che legge mi parlate voi, della Legge di Dio, questa legge è stata
ridotta a menzogna, dalla penna menzognera degli scribi. Gli scribi avevano fatto un
insieme di norme, di precetti, di commenti alla Legge, rendendola qualcosa di
insopportabile. Perché Gesù accenna ai fardelli pesanti?

Scribi e farisei erano preoccupati che la Legge venisse trasgredita, legge che doveva
essere il cammino per vivere in sintonia con fedeltà a Dio, ma si può facilmente uscir dal
cammino, la trasgressione è facile. La Legge dice: non uccidere, non bestemmiare…sono
norme molto generiche e facilmente uno può uscirne fuori senza accorgersi. Gli scribi, nei
loro testi, avevano fatto una siepe (così la chiamavano) attorno alla Legge per aiutare il
popolo; erano i 613 comandamenti, un’infinità di precetti, di norme, di obblighi che
abbiamo spiegato altre volte. Questi impedivano di uscire dal cammino, tante erano le
norme da osservare!, ma sicuramente non permettevano di vivere i comandamenti più
importanti. La siepe è quel fardello pesante imposto sulle spalle degli uomini.

I farisei dicevano che se il popolo avesse osservato per due sabati consecutivi la Legge
(se non avesse trasgredito il giorno del sabato), sarebbe arrivato il Messia, ma non viene
perché il popolo trasgredisce la Legge. Con questa siepe era difficile trasgredire, ma era
impossibile vivere e prima o poi sarebbe avvenuta la trasgressione. È la denuncia di Pietro
all’assemblea di Gerusalemme: un peso che né noi, né i nostri padri siamo stati in grado di
portare, è inutile continuare a porlo sulle spalle delle persone.

Gesù fa la denuncia non solo perché hanno caricato la Legge di 613 comandamenti,
rendendone impossibile l’osservanza, ma perché c’è la malvagità di scribi e farisei che non
intendono muoverli (i pesanti fardelli) con un dito. Scribi e farisei non fanno la cosa minima
più facile, muovere un dito! Non ci vuole niente per aiutare le persone a portare questi
pesi, ma non fanno nulla. Matteo ci offre una fotografia esagerata, ma vera, in cui per
scribi e farisei il servizio agli altri non conta nulla. Conta la loro figura, la loro auto
esaltazione, tutti devono essere al loro servizio e non devono muovere un dito per
nessuno, poiché sono investiti dall’autorità dell’insegnamento della dottrina, di guidare gli
altri con i loro insegnamenti. Gesù mette allo scoperto la cattiva volontà dei capi religiosi,
che non fanno nulla per aiutare, anzi è una volontà omicida.

Infatti nei guai, non solo non vogliono muovere con un dito i pesanti fardelli, ma
cercheranno di eliminare sistematicamente tutti coloro che, inviati da Dio, cercheranno di
riportare la Legge al suo compito, di espressione dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo. Gli
inviati che Dio manderà al popolo perché la Legge sia presa nella sua forza, nella sua
verità, saranno uccisi da scribi e farisei.
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A questo riguardo è la parabola, già spiegata, dei vignaioli omicidi, gli inviati vengono fatti
fuori e anche l’ultimo, l’erede, il Figlio. Il giogo che Gesù invita a prendere, mentre scribi e
farisei non intendono muovere un dito per aiutare, garantirà il respiro; Gesù garantisce la
vita piena a coloro che si sbarazzeranno di quei testi prendendo la sua proposta.

5 “Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro
filattèri e allungano le frange; abbiamo una dichiarazione radicale sul comportamento
degli scribi e dei farisei: le loro opere, quello che fanno dalla mattina alla sera, è impostato
sulla base della loro vanità. L’unica cosa che conta è l’apparenza, l’auto esaltazione
davanti alla gente, perché fanno solo per essere ammirati dagli uomini; hanno la sindrome
dell’ossequiosità religiosa, che si presta meglio per esibirsi, per presentarsi davanti agli
altri come modelli di santità, di osservanza. La tentazione di ostentare insegne religiose, il
presentarsi davanti agli uomini con i filattèri e le frange, non serve altro che a nascondere
la povertà interiore, l’assenza di comunione con Dio. Matteo fa un richiamo alla sua
comunità: è facile farsi prendere dall’apparire davanti agli altri, con le  scatole attaccate
sulla testa, o sulle mani, o sul corpo che fanno dire: ecco lui è veramente una persona di
fede. Ma dietro c’è il vuoto e c’è l’assenza di comunione con Dio, quando si cerca di
distinguersi dagli altri (le insegne religiose sono mirate a questa distinzione), per meglio
dominare gli altri, in modo che possano essere miei succubi, perché io rappresento
un’autorità, un potere che gli altri non hanno e devono sottomettersi ai miei disegni. Per
imporre il dominio, scribi e farisei allargano i filattèri e allungano le frange.

Abbiamo due accenni alla pratica religiosa del giudaismo dell’epoca. Ancora oggi si sono
mantenuti i filattèri, scatoline in cuoio con delle strisce di cuoio; in queste scatole erano
inseriti dei testi del Deuteronomio, dell’Esodo, che riguardavano la Legge, la fedeltà…Una
scatolina era messa sulla fronte, legata con le strisce; un’altra sul braccio destro ed era
una maniera di rispondere a un richiamo del libro dell’Esodo. Parlando della liberazione
dall’Egitto, diceva così: questa liberazione sarà un segno nella tua mano, un ornamento
tra i tuoi occhi per ricordare che con braccio potente il Signore ci ha fatto uscire dall’Egitto.

Gli scribi volevano vivere letteralmente la liberazione del libro dell’Esodo che doveva
essere interpretata come un segno sulla fronte e sul braccio. Perciò avevano fatto queste
scatole che si legavano sulla fronte e al braccio, per dire che erano dalla parte della
liberazione fatta da Dio.

I filattèri in greco, e in ebraico tefillin, è un termine che ricorda una custodia, qualcosa che
custodisce anche dal male. Erano degli amuleti: indossare qualcosa di religioso che
allontanava il male. All’origine sicuramente, c’era una pratica magica di tener lontano il
male. Allargano i filattèri, non è che fanno le strisce più grosse di quello che potevano
essere, perché la testa è quella che è e il braccio pure, allargare è nel senso cronologico.
Gli ebrei maggiorenni, dopo i 13 anni, dovevano indossare i filattèri sulla fronte e sul
braccio per lo shemà, la preghiera del mattino. Non per tutti i giorni; per il sabato e per le
feste avevano segni diversi della fedeltà a Dio. Allargare i filattèri significa che scribi e
farisei andavano in giro tutto il giorno, con queste scatole sulla testa, sul braccio per far
vedere che erano fedelissimi alla liberazione operata da Dio.

Lo stesso è per le frange, riguardano il mantello degli uomini giudei: ai 4 angoli del
mantello c’erano attaccati dei fiocchi ed erano obbligatori dai 13 anni in su, per ricordare
un precetto che Jahve aveva detto a Mosè: parla agli israeliti e ordina loro che si facciano
di generazione in generazione, fiocchi agli angoli delle loro vesti, che mettano al fiocco di
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ogni angolo, un cordone di porpora viola e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i
comandi che Jahve vi ha dato per metterli in pratica. Le frange del mantello, dovevano
ricordare di essere fedeli ai comandamenti di Dio. Allungandole, le mettono ancora più in
vista; questi dicono, ma non fanno, più mettono in mostra i distintivi religiosi e meno fanno;
sono dei grandi ipocriti.

Gesù dice: non vi lasciate mai impressionare dai segni religiosi, dietro si nasconde un
grande vuoto o una grande assenza di comunione con Dio.

Gesù dice: non fatevi prendere dal modo di presentarsi della gente di potere, perché il
potere ha bisogno dell’ammirazione. I potenti vogliono che i sudditi abbiano ammirazione
verso di loro. Basta guardare certi sorrisi istrionici, che fanno dire: questa persona non può
essere così felice da portare sempre un sorriso da orecchio a orecchio, lì si nasconde
qualcosa. Quando i sudditi (usiamo questo termine) non ammirano più i propri capi, sono
pronti ad obbiettare, criticarli o contestarli in maniera molto libera.

Rapportato al discorso nell’ambito della religione è molto più perverso, perché quel modo
di dominare è fatto nel nome di Dio. Questo è gravissimo, perché è un elemento potente
per tenere ancor più sottomessa la gente. Che lo faccia un politico è una cosa, che lo
faccia una persona investita da autorità divina, come scribi e farisei, è altro.

Paolo nella lettera ai Colossesi 2,23, ha già individuato questo atteggiamento all’interno
della comunità e fa una denuncia molto forte su quanto significa portare insegne religiose,
ostentare, essere distinti o superiori. Paolo dice: queste cose hanno una parvenza di
sapienza; con la loro falsa religiosità e umiltà di mortificazione del corpo, ma in realtà non
hanno alcun valore, se non quello di soddisfare la carne, esibire la mortificazione serve
per la propria vana gloria, per aumentarla e sentirsi superiori agli altri.

6 “Amano - scribi e farisei - il primo posto nei convitti e i primi seggi nelle
sinagoghe,” è  partita la dichiarazione: questi dicono, ma non fanno la volontà di Dio,
però fanno tante altre cose con lo scopo preciso di avere l’ammirazione della gente,
perché il loro potere sia sempre più consolidato. Hanno capito che il modo migliore per
consolidarlo è incrementare il proprio prestigio: io devo essere una persona prestigiosa.

L’ambizione, il prestigio e il potere sono gli idoli di scribi e farisei. Se detengono i titoli di
maestri e guide religiose, se hanno autorità per insegnare con il loro sapere, intendono
ordinare meglio gli altri. La loro autorità, la loro dottrina, deve essere riconosciuta da tutti
mediante un rigoroso rituale, perciò ci vogliono delle forme che indicano il loro ruolo
diverso dagli altri.

Matteo ricorda alcuni rituali: i primi posti riservati, i saluti nelle piazze, i titoli, le
onorificenze. I primi posti nei conviti e nelle sinagoghe sono i sintomi della loro patologia
religiosa, e Gesù lo denuncia perché viene dalla menzogna delle sacre insegne che
indossano. Gli scribi e farisei essendo i primi a vantarsi della loro osservanza religiosa
(allargano i filattèri, le scatole di cuoio, portandole tutto il giorno e allungano le frange) e
dimostrando di essere  i più fedeli osservanti, è naturale che hanno riservati i primi posti
nei conviti e, durante le manifestazioni civili e religiose, nelle sinagoghe. Dal Talmud
sappiamo che, nelle sinagoghe, i primi seggi erano staccati dal restanti posti a sedere, il
Talmud dice: che i sapienti (dottori, scribi) sedevano nei posti loro riservati e non accanto
al popolo. Coloro che si investono dell’autorità di insegnare nella sinagoga, luogo della
dottrina, sono staccati per mostrare la propria autorità.
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Ironicamente Matteo dice: nelle sinagoghe i posti distaccati, nei conviti i posti più vicini
all’anfitrione, dove si mangia meglio, dove arrivano subito le prime pietanze e le cose più
buone, questa è la loro falsità, vivere a proprio vantaggio. Matteo dice: amano i primi posti,
non possono farne a meno, andrebbe contro il loro prestigio, contro l’autorità che essi
detengono. Quest’amare si manifesta in una corsa continua a che nessuno prenda il loro
posto. Nasce una rivalità e nei protocolli c’è sempre il problema grossissimo: chi mettiamo
accanto a questo? Continua il rituale

7 le riverenze nelle piazze, come anche sentirsi chiamare dagli uomini “rabbì.” il
dominio degli scribi e dei farisei invade ogni ambito della vita sociale e religiosa della
gente. Nella casa hanno i primi posti, nella sinagoga i posti di potere, nelle piazze le
riverenze; controllano tutto, dal luogo pubblico al luogo religioso, al luogo famigliare intimo,
hanno un potere illimitato, possono arrivare dovunque. Il saluto è importante, perché in
oriente ha un ruolo fondamentale nella vita delle persone e attraverso il saluto si indica la
categoria sociale, ci sono forme di saluto in base alla persona che si ha davanti.

È il discorso di ostentare le insegne religiose: che nessuno mi scambi per un altro; io esigo
la riverenza, il piegarsi davanti a me o il baciamano! l’importante è che il saluto metta in
risalto che non sono come voi, sono al di sopra di voi; tutto serve per attirare verso di sé il
popolo. Chi mi riverisce mi deve chiamare “rabbì”; in ebraico rab vuol dire grande, si può
anche intendere signore, maestro. Rabbì è una persona grande, una persona di autorità; il
titolo era dato a studiosi, interpreti autorevoli della Legge, autorizzati a formulare le
prescrizioni pratiche, era soltanto di alcune categorie di persone. Ecco l’insegnamento di
Gesù ai discepoli

8 “Ma voi non fatevi chiamare “rabbì” perché uno solo è il vostro maestro e voi siete
tutti fratelli”. Fratelli è il termine distintivo della comunità di Gesù. Non permette ai suoi di
essere chiamati “rabbì” perché il titolo pone uno al di sopra degli altri, indica una diversità,
una superiorità, mentre distintivo della comunità è la fraternità, l’uguaglianza. Matteo parla
di maestro e fratelli perché Gesù al capitolo 10, sull’insegnamento alla missione dei
discepoli, ha detto: il discepolo non è più grande del maestro. Anche se lui è il maestro,
non ritiene il suo essere maestro, un qualcosa di superiore ai suoi discepoli. Non c’è
distinzione tra maestro e discepoli, perché entrambi condividono la stessa saggezza, lo
stesso insegnamento che viene dal Padre. Per tale motivo Gesù non permette che nella
comunità ci siano titoli che creano disuguaglianza e fanno aumentare il privilegio o il rango
alle persone. L’unico maestro è Gesù e in Matteo 11,27 dice: nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e quelli a cui il figlio lo voglia rivelare. L’unico che ci può rivelare il Padre è
Gesù.

Gesù dice: non mi dovete chiamare “rabbì”, ma Maestro. Non accetta il titolo nei suoi
confronti perché è indice di un rango, di una gerarchia, che crea distinzione tra le persone.
Io non sono rabbì, io sono il vostro Maestro e non crea disuguaglianza tra loro. Si
potrebbe fare una piccola ricerca, nel vangelo, sulle volte che Gesù è chiamato “rabbì”:
una sola, da Giuda. Giuda è l’unico che lo chiama “rabbì”, nel racconto della passione,
nella consegna alle guardie nel Getsemani, con la scena del bacio. Nella mente di Giuda
prevale il discorso del rango, del privilegio; non accettava quanto Gesù proponeva.

Da chi Gesù è chiamato Maestro, nei vangeli? Mai dai discepoli, che si rivolgono a lui
chiamandolo Signore. Di solito lo chiamano maestro gli oppositori: Maestro, Mosè ci ha
insegnato, i sadducei; gli scribi, Maestro, qual è il comandamento più importante. Da



376

questo si vede che il titolo maestro gli era dato dalle autorità religiose per prenderlo in giro,
per screditarlo. Gesù non poteva essere una persona autorizzata ad insegnare!

9 “E non chiamatevi  tra voi “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del cielo. Nella comunità non ci sono titoli, che indicano un rango un privilegio, non
bisogna riconoscersi padre. Era il titolo che si davano i componenti del sinedrio, il
maggiore organo di governo in Israele, all’epoca di Gesù. I membri del sinedrio erano 72
persone altolocate, avevano il titolo di padre, nel senso di autorità nei confronti del popolo.

Gesù dice che l’unico Padre vostro è quello del cielo, a lui bisogna dare questo titolo.
Abbiamo una distinzione. Sulla terra si chiamano padre, quelli che hanno i figli e
trasmettono loro la propria tradizione e condizionano, con la propria autorità, la scelta dei
figli: devi fare come dico io, perché sono tuo padre. Gesù dice: noi non riconosciamo altra
autorità se non quella del Padre del cielo, un Padre che non comanda imponendo
tradizioni, o condizionando la scelta dei figli con dei precetti. È un Padre che al posto del
comando, si mette al servizio dei suoi figli, non li condiziona, li lascia pienamente liberi.

Per questo motivo Gesù dice: fra di voi non chiamatevi padre, perché il padre secondo le
vostre categorie è attaccato alla propria tradizione, la trasmette al figlio e gli condiziona la
vita. Nella comunità non ci sono maestri e padri.

Noi che apparteniamo ad un ordine religioso, prendendo sul serio questo insegnamento,
abbiamo dato il massimo con  la figura del padre-maestro!

10 “E non fatevi chiamare “capi”, guide, perché il vostro capo è solo il Cristo”. È
l’unica volta che il termine guida è adoperato nel Nuovo Testamento, e ha il significato di
conduttore, duce, capo, leader, colui che traccia un cammino, colui che si mette in testa e
trascina gli altri dietro. Gesù dice: nessuno all’interno del gruppo si deve chiamare capo,
guida. Perché?

In Matteo, Gesù ha cominciato la chiamata dei discepoli invitandoli a seguirlo. Venite
dietro me, seguitemi, è l’invito  ai discepoli, a Matteo il pubblicano: seguimi! Il posto del
discepolo è dietro al maestro, mai davanti. Se il discepolo si vuol mettere davanti al
maestro, fa la fine di Pietro, chiamato satana. Quando Gesù gli fa conoscere il destino
infame, che lo attende a Gerusalemme, Pietro gli sbarra la strada, si mette davanti a lui
dicendo: questo non ti succederà mai; noi non vogliamo un Messia che fa una brutta
figura, noi lo vogliamo potente. Gesù gli dice: torna dietro me, altrimenti fai la figura del
satana (quello che si mette davanti per indicare la strada secondo il proprio criterio). Nella
comunità, chi si vuole mettere a capo degli altri, fa la figura del satana, perchè il discepolo
è quello che va dietro a Gesù.

Il richiamo da parte di Gesù ai suoi discepoli - ascoltatori, per ben tre volte, di non
adoperare titoli onorifici rabbì o padre all’interno della comunità, non è solo per quelli furbi
da farsi chiamare padre, ma per quelli che sono deboli da chiamare gli altri padre. Nella
comunità non deve innescarsi un meccanismo di domino di alcuni e di sottomissione di
altri che accettano. Gesù dice: non basta che uno non si faccia chiamare padre, ma
neanche voi dovete chiamare uno padre, non dovete essere succubi di nessuna persona
che si presenta a voi con un rango particolare, con una posizione superiore. Questo è
l’insegnamento fondamentale di Gesù, altrimenti la comunità non è una comunità di fratelli,
ma una comunità dove predomina la rivalità, l’invidia, la gelosia, la voglia di fregare il posto
all’altro, la voglia di essere ubbidienti ma pronti a prendere il comando. Queste persone
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molto remissive, molto ubbidienti alle autorità non vedono l’ora di essere investiti di un
ruolo, di avere quel posto e diventano tiranni peggiori di quelli che hanno dovuto subire.

Non si può costruire una comunità con titoli che creano divisione; è un discorso difficile da
capirsi, perché difficilmente si riflette seriamente su queste parole.

11 “Ma il più grande tra voi sia vostro servitore; 12 chi invece si innalzerà sarà
abbassato, chi si abbasserà sarà innalzato. L’antidoto contro la tentazione di dominare,
di essere ammirato dagli altri, di cercare di consolidare il proprio potere con un prestigio in
crescendo, è di mettersi, per amore, al servizio degli altri. Il più grande tra voi, se qualcuno
aspira a incarichi di grandezza, sia il servitore degli altri. Gesù insegna ai discepoli che il
vero concetto di grandezza nella comunità, non è il dominio sull’altro, il poter esercitare la
forza, ma mettersi in aiuto dell’altro. Colui che fa questa scelta, è veramente grande agli
occhi di Gesù, e punto di riferimento di quanto Gesù ha detto: il Figlio dell’uomo è venuto
non per essere servito, ma per servire.

I principi del mondo signoreggiano, e i grandi sottomettono, ma non così tra di voi. È in
Matteo 20,26 dopo la richiesta dei figli di Zebedeo di avere il posto alla destra e alla
sinistra di Gesù. La scelta di servizio a favore degli altri, è l’unico concetto di grandezza
che Gesù riconosce all’interno della comunità. Qui c’è un’opposizione molto evidente tra
capo e servitore; Gesù per spiegare meglio la sua dichiarazione parla di innalzare e
abbassare, chi si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. Agli occhi di
Dio conta solo colui che fa la scelta di non dominare gli altri. Dominare gli altri significa
innalzarsi, chi non fa questa scelta - conta agli occhi di Dio - lo manifesta con il servizio,
cioè abbassarsi. Quando uno non entra nel meccanismo del domino, Gesù dice che il
Padre lo innalza.

Nella preghiera di ringraziamento Matteo, 11,25, ci ha ricordato che il Padre si è rivelato ai
semplici: ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose ai semplici. Non sono i sapienti,
gli intelligenti, oggetto della rivelazione del Padre, ma i semplici che possono capire il
disegno di vita di Gesù. Quelli che rinunciano ad ogni forma di domino sull’altro, sono
innalzati allo stesso livello del Padre, gli assomigliano per quell’impegno che il Padre
manifesta di rendersi disponibile mediante il servizio.

Si potrebbe pensare, vista questa assenza di titoli che la comunità è nell’anarchia totale,
non ci sono più gerarchie! Invece la proposta di Gesù è molto più allettante, molto più
impegnativa, perché significa che all’interno della comunità si è fatta la scelta di
presentare Gesù come unico Signore, Maestro e Guida. Dio è unico Padre e la comunità è
guidata dal Maestro, che è Signore ed è garantita, nella sua vita, dal Padre che comunica
una vita sempre continua.

Matteo, in questa prima parte del trittico che è il cappello prima di entrare nei guai contro
gli scribi e i farisei, cerca di chiarire le idee dei discepoli, perché c’è il rischio, sempre
presente, di dominare gli altri, di trascinarli secondo un criterio personale. Si arriva ai guai
perché, da parte della comunità, non si accetta di non potere dominare l’altro, che l’altro
non ubbidisca nelle cose che siano da fare. Questo significa rinunciare alla libertà, la cosa
più importante che Dio ci ha dato. Io mi posso confrontare con tutti, ma non devo
dipendere da nessuno.

È terribile l’immagine del direttore spirituale, di uno che mi debba guidare nello spirito!
Significa che io non riconosco che l’unica mia guida è il Cristo, il Signore. È uno dei
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meccanismi religiosi per dominare la coscienza dell’altro, di non lasciare l’altro mai da
solo. È un’immagine che gli altri siano sempre dei minorenni, degli immaturi, che hanno
bisogno di qualcuno che li guidi. Chi conosce il messaggio di Gesù e lo assimila, ha lì una
forza di maturazione che lo porta ad essere una persona sempre più autonoma, capace di
fare la scelta del servizio, la grandezza di cui parla Gesù. Questa è la vera maturità della
persona: non ho bisogno di nessuno che mi guidi, nessuno che mi debba trascinare,
perché io ho capito il messaggio di Gesù. Sicuramente uno si potrà confrontare con tutti,
avere un dialogo, ma senza delegare  a un altro quello che riguarda la sua coscienza, la
sua libertà. Questo per Gesù è suicida, perché toglie alla persona la libertà, unica
possibilità di crescita che gli è stata data.

Alla fine di questo primo quadro del trittico, abbiamo visto che Matteo ha usato un
vocabolario tipicamente giudaico, rabbì, filatteri, frange, senza spiegalo. I suoi ascoltatori
appartenevano alla tradizione giudaica e sicuramente sapevano di che cosa Matteo
parlasse. È anche un indice per vedere come l’uditorio, non solo è di provenienza
giudaica, ma è ancora attaccata alle tradizioni provenienti dal giudaismo. Bisogna
liberarsene per lasciare spazio alla proposta di Gesù: la proclamazione delle sue
beatitudini. Questo serve sopratutto a noi oggi, per stare attenti a come costruire la nostra
comunità e quali sono i criteri per considerarci una comunità di credenti.

La parte che segue è di una violenza inaudita; la maggior parte dei biblisti, dei teologi,
cercano di attenuarne i toni; qualcuno è arrivato a scrivere che è la pagina meno cristiana
del vangelo di Matteo, non è così, è una violenza salutare. E siamo nella parte centrale del
trittico, Matteo 23,13 la più importante, che fa comprendere gli altri due aspetti..

Mentre Luca nel suo vangelo, presenta quattro beatitudini, seguite poi da quattro guai,
Matteo contrappone alle otto beatitudini i sette guai (non sono guai); la costruzione della
frase è identica a quella delle beatitudini. Matteo nelle beatitudini dice: beati, perché…qui
dirà: guai a voi, perché. All’ultima beatitudine, che riguardava i perseguitati, corrisponderà
l’ultimo guai, riservato ai persecutori.

Noi curiamo in maniera attenta la traduzione, siamo dei maniaci e a volte stiamo settimane
per fare le ricerche su una singola espressione. Questo è il sesto anno che stiamo
lavorando alla traduzione del vangelo di Matteo, ancora non è stato terminato perché ogni
singola parola esige tanto lavoro.

Normalmente l’espressione è tradotta con guai, nella lingua greca si scrive ouai, che è la
traduzione del termine ebraico hòi. Era un’espressione adoperata nel lamento funebre,
nella veglia funebre, di fronte al cadavere. Nel 1 libro dei Re leggiamo: depose il cadavere
nella propria tomba ed egli e i suoi figli lo piansero dicendo: ahi fratello mio, l’espressione
tradotta con ahi, è un’espressione di dolore e può essere tradotta legittimamente anche
con guai. Ma i guai sono una minaccia, che prevede una punizione, di questo non c’è
traccia nei vangeli. Noi preferiamo tradurlo con ahi, perché non è una minaccia che Gesù
dirige a una categoria di persone, ma è un pianto su di un morto; ci sono degli individui
che pur essendo fisicamente e biologicamente in vita, sono già dei cadaveri. Come Gesù,
nel vangelo di Luca non maledice i ricchi, ma li piange come morti dicendo: ahi voi ricchi,
così ora Gesù piange; è il lamento funebre su  persone fisicamente vive, ma
spiritualmente morte.
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La conferma della traduzione ahi, è nel capitolo 24, dove troveremo la stessa espressione
rivolta alle donne incinte e a quelle che, in quei giorni, allatteranno. Possiamo capire Gesù
che se la prende con scribi e farisei, non si capisce perché minacci le donne incinte!

È un lamento, era pratica normale degli eserciti (di tutti i tempi), sventrare le donne incinte
e sfracellare i bambini che prendevano il latte. Iniziamo la serie dei sette lamenti funebri, i
sette ahi, e il numero ci ricorda, nel Talmud, le sette categorie di farisei. Vediamo il primo
ahi, chi preferisce rimanga con guai, ma con ahi il significato è più profondo.

13 “Ahi a voi, scribi e farisei”, Gesù prende di mira, con una violenza inaudita, due
categorie. Gli scribi erano i teologi, il magistero infallibile dell’epoca, avevano la stessa
autorità di Dio. Si diceva: quando parla uno scriba, è Dio stesso che parla. Quando trovi
una contraddizione tra il testo della bibbia e una sentenza dello scriba, segui lo scriba e
non il testo della bibbia. I farisei erano laici, che mettevano in pratica l’insegnamento degli
scribi. I primi rappresentano il potere teologico, i secondi il potere spirituale; l’uno ha
bisogno dell’altro. Gli scribi hanno bisogno dei farisei, che mettono in pratica i loro
insegnamenti; i farisei hanno bisogno degli scribi, che sostengano il loro stile di vita. Ahi a
voi scribi e farisei

commedianti, è la denuncia di Gesù, che non ha molto rispetto per le gerarchie religiose.

Il termine adoperato dall’evangelista è il greco ipocrita; nel suo significato originario
indicava l’attore di teatro. Il verbo da cui la parola deriva, significa fingere, simulare,
caratteristica, in ogni epoca, delle persone molto religiose.

Anziché tradurre ipocrita, che da noi ha una connotazione morale, preferiamo il significato
originario di commedianti o teatranti. Gesù ritiene gli scribi e farisei commedianti, che
recitano una commedia. E l’invettiva è di una severità unica. Quello che l’evangelista
scrive non è tanto una critica all’istituzione religiosa giudaica, che ormai è stata
abbandonata dalla comunità cristiana, ma è un severo avvertimento alla comunità
cristiana affinché non si ripetano in essa gli atteggiamenti che Gesù denuncia.

È un monito alla comunità cristiana perché si accorga che lo spirito perverso della
religione (che l’evangelista chiama il lievito dei farisei) si è infiltrato in essa.

Ogni comunità cristiana, che deve vivere nell’ambito della fede, tende a tornare alla
religione e alle sue perversioni; non è una denuncia che riguarda il passato, ma un monito
rivolto al presente; non è un giudizio rivolto ai giudei, ma una critica diretta ai cristiani.
L’evangelista per far capire questo, fa vedere che Gesù all’inizio si rivolge alla folla e ai
discepoli e poi a scribi e farisei; parlando alla folla e ai discepoli vuol far capire che la serie
di lamentazioni sono un monito alla comunità cristiana. Gesù definisce, scribi e farisei,
commedianti e poco prima aveva detto che sono coloro che dicono, ma non fanno; la
commedia delle persone religiose è dettata dall’esibizionismo, dalla ricerca esasperata
dell’ammirazione degli altri, per confermare e accrescere il loro prestigio.

Sanno di non essere amati dalla gente, ma almeno cercano di piacere; nel Talmud c’è un
proverbio dove c’è scritto che su 10 parti di ipocrisia che sono sulla terra, 9 sono a
Gerusalemme, il luogo più santo, più sacro, più religioso è il luogo della menzogna.
L’evangelista indicando scribi e farisei come commedianti, ci invita ad aprire gli occhi per
non lasciarci ingannare dai bei vestiti, dalle belle liturgie, dalle belle cerimonie, fumo negli
occhi per accrescere il loro prestigio sulla gente. Gesù dice:
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“perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini;” mentre Gesù è venuto a
togliere ogni fardello, la loro teologia fatta di regole, lega pesanti fardelli sulle spalle della
gente e non fa altro che chiudere il regno dei cieli davanti agli uomini, rendendo
impossibile la comunicazione di Dio agli uomini.

La religione di per sé è perversione, e una delle sue massime perversioni è aver dato alla
vita sessuale, elemento tra i più belli dell’esistenza, una connotazione di impurità. Il
momento di incontro tra un uomo ed una donna, nella bibbia, è sotto il segno dell’impurità
perché interrompe il rapporto con Dio. Anche nel nostro cattolicesimo, prima del concilio,
le persone che stavano insieme di notte, non facevano la comunione il giorno dopo,
perché il sesso era qualcosa di sporco. La religione ha raggiunto il massimo della
perversione, infangando il miracolo che si può toccare con mano, la nascita di un
bambino. Nel libro del Levitico, quando la madre partorisce un maschio è impura per 33
giorni, se partorisce una femmina per 66 giorni.

Gesù dice: voi chiudete, con la vostra teologia, il regno dei cieli davanti agli uomini,
chiudete loro la comunione con Dio, perché anche le normali situazioni dell’esistenza, il
mangiare, il bere, li rendono impuri davanti a Dio. Ma non solo:

così voi non entrate, chi chiude la strada agli altri non entra neanche lui,

e neanche lasciate entrare quelli che vogliono entrarci”. Perché? Farisei e scribi
appartengono alla sfera del potere, alimentano l’idea di un Dio di potere, per esercitare a
loro volta il loro potere sugli uomini. Chi crede in un Dio di potere, non può accogliere un
Dio amore che si fa servizio per gli uomini. La novità per la quale Gesù verrà assassinato
è l’avere cambiato l’idea di Dio: non un Dio che domina gli uomini, ma un Dio al servizio
degli uomini. Idea talmente nuova che ancora non è stata compresa. Quanti sono partitari
di un Dio di potere, non possono entrare in comunione con un Dio d’amore, non entrano e
sbarrano la porta a quelli che li seguono. È un primo avvertimento per la comunità
cristiana: attenti a quelli che vi dicono che per entrare in comunione con Dio ci sono regole
da osservare, che bisogna essere puri, degni.

La novità portata da Gesù è che l’amore di Dio non va meritato per gli sforzi degli uomini,
va accolto come dono gratuito e di conseguenza come tale va trasmesso agli altri.

Se avete dei vangeli aggiornati, vedrete che manca il versetto 14 e così molti versetti che
si credeva appartenessero al testo, sono delle aggiunte o prese in prestito dagli altri
vangeli. Il versetto 14 non appartiene al testo originale, è stato preso dal vangelo di Marco
12,40 ma ci torneremo, il versetto era: guai a voi scribi e farisei ipocriti che divorate le case
delle vedove e ostentate lunghe preghiere, per questo voi subirete la più severa
condanna. Il secondo ahi,

15 “Ahi a voi scribi e farisei commedianti o ipocriti, perché percorrete il mare e la
terra per fare un solo prosèlito,”. È l’attività missionaria degli scribi e farisei, un’attività
che significa uno spreco di energia. Percorrono mare e terra per fare un solo prosèlito, il
risultato non corrisponde allo sforzo, è inutile. Il termine prosèlito indicava i pagani che,
accettando la circoncisione e il battesimo, iniziavano la via per essere ammessi
all’ebraismo: fate tutto questo per conquistare un solo prosèlito.

“e quando lo è divenuto” ci aspetteremo bravi! avete speso tante energie anche se il
risultato è uno solo, ne avete salvato uno, ecco la doccia fredda
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“lo fate figlio della Geènna peggio - letteralmente il doppio - di voi”. L’evangelista vuol
dire che vi date tanto da fare per attirare le persone alla vostra visione dell’ebraismo e
quando ne avete conquistato uno, anziché dargli la salvezza, lo rendete figlio della
Geènna, il doppio, cioè peggio di voi. Cosa  significa figlio della Geènna?

La Geènna era l’immondezzaio di Gerusalemme, era l’inceneritore  dei rifiuti, equivaleva a
simbolo di distruzione totale della persona. Gesù, sembra cosa assurda e incredibile, dà
un avvertimento ai pagani: è meglio per voi rimanere pagani, piuttosto che convertirvi al
giudaismo; da pagani avete una speranza di salvezza, se vi convertite al giudaismo
perdete pure quella. Infatti è tipico che i convertiti, presi dal loro fervore, tendono a fare
molto di più di quello che viene richiesto. I convertiti normalmente, sono fanatici in tutti i
campi; quelli che si convertono vogliono ricuperare il tempo perduto e fanno più degli altri.
Attirati nella mentalità di un giudaismo fatto di regole, di precetti, diventano fanatici e non
solo non si salvano, ma vanno a finire nella perdizione, peggio di voi. È meglio per voi
rimanere pagani, almeno come pagani avete una possibilità di salvezza, piuttosto che
finire nella brace della Geènna. Al terzo ahi

16 “Ahi a voi”, Gesù prende in giro scribi e farisei perché li definisce

guide cieche. Nel mondo farisaico, essere chiamati guida dei ciechi (erano i pagani) era
un titolo molto ambito e veniva da una profezia di Isaia: Vi renderò luce delle nazioni.
Gesù si rifà a questo titolo onorifico molto ambito e dice: Ahi a voi, non guide dei ciechi,
ma “guide cieche”. Matteo si richiama a quanto Gesù aveva detto al capitolo 15: quando
un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadono in un fosso. In questo modo i farisei
ricadevano sotto la maledizione contenuta nel libro del Deuteronomio: maledetto chi fa
smarrire il cammino al cieco. Se i farisei sono guide cieche, facendo smarrire il cammino ai
ciechi, ritenuti maledetti in quanto non conoscono la Legge, in realtà sono loro ad essere
maledetti. Gesù li chiama ciechi e probabilmente il riferimento è legato a ipocrita.

Nel mondo teatrale dell’epoca, l’attore recitava con una maschera posta sul volto, la
maschera della commedia rappresentata li rende ciechi. Gesù avverte di non seguire
queste persone, anche se il loro insegnamento è il massimo dell’ortodossia, anche se la
loro vita sembra il massimo della santità, perché sono guide cieche e chi segue il cieco
finisce nella distruzione, nel nulla. Sono guide cieche

“perché dite: Se si giura per il santuario non vale, ma se si giura per l’oro del
santuario si è obbligati”. A cosa si riferisce? L’evangelista fa vedere la sua mano di
scriba e si rifà a dispute, a disquisizioni dell’epoca: evitavano di giurare sul nome di Dio
per rispetto, e usavano dei sostituti quali: Gerusalemme, il santuario, il tempio, il cielo.

Facevano questo perché, e succedeva spesso, non mantenendo il giuramento, non si
ritenevano obbligati, non avendo giurato per Dio. Era un sotterfugio, nel giuramento, per
essere esentati dal suo mantenimento. Ma Gesù dice: se si giura per il santuario non vale,
ma se si giura per l’oro del santuario si è obbligati; in questa denuncia Gesù smaschera il
vero dio adorato dai farisei e dagli scribi; non è il Padre di Gesù, ma l’oro, il tesoro del
tempio.

Il tempio di Gerusalemme era la più grande banca del Medio Oriente, perché tutti i nobili
ricchi vi depositavano i loro beni. Nel tempio c’era un comando di polizia, 24 ore su 24, di
200 poliziotti in servizio, era pressoché difficile svaligiare la banca del tempio. Poi c’era il
timore superstizioso perché era la casa di Dio e la gente non si azzardava a effettuarvi un
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furto. La pietà e la devozione di queste persone tanto pie e tanto religiose, non è che una
maschera con la quale nascondono mammona, il vero dio adorato, al quale rendono culto.

L’ipocrisia e la falsità è una caratteristica delle persone tanto pie e tanto religiose; fate la
prova del nove riguardo all’interesse: normalmente la pietà e la devozione ostentata è in
rapporto con l’attaccamento al denaro. Più sono pii e più sono avidi e attaccati al soldo.

Già Marco aveva detto denunciando gli scribi: come coloro che divorano le case delle
vedove. Le vedove rappresentano gli emarginati della comunità, coloro che non hanno un
uomo che provveda al loro sostentamento e nella Legge di Dio si diceva che con l’avanzo
delle entrate del tempio si doveva mantenere le vedove. Succede il contrario, sono le
vedove che devono mantenere il tempio. Il tempio viene rappresentato come una
sanguisuga che, anziché trasmettere sangue alle vedove, ne succhia sangue. Lo abbiamo
già accennato, quando Gesù parla dell’obolo della vedova, non è una lode, ma è una
constatazione tremenda: le vedove dovevano essere mantenute con l’obolo del tempio,
qui c’è una vedova che dà l’obolo al tempio! È un’istituzione alimentata dai suoi oppressi,
per questo deve finire. Nel vangelo di Luca, i farisei vengono definiti amanti del danaro.
Tra poco Gesù parlerà di questo loro atteggiamento, come una rapina ed una ingordigia.
Per  fare soldi, sfruttano in nome di Dio le paure e le necessità della gente.

17 Pazzi e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che santifica l'oro?

Qui c’è qualcosa che manda in crisi biblisti e commentatori. Nel discorso della montagna,
capitolo 5, Gesù aveva detto: chi dice pazzo al proprio fratello sarà destinato al fuoco della
Geènna. Pazzo non è un insulto, come per noi oggi; era una sentenza con la quale si
escludeva una persona dal proprio accampamento. Quando Israele era ancora nomade,
se un figlio si ribellava ai genitori, se uno aveva commesso peccati particolarmente gravi,
era cacciato dall’accampamento, ma fuori c’era la morte. Dentro l’accampamento si era
protetti, si mangiava e si beveva, fuori c’era soltanto la morte. Dichiarare una persona
pazza, cacciarla dall’accampamento, significava escludere ogni rapporto con lui. Gesù
dice: se tu escludi una persona dalla tua vita, ti escludi anche tu da quella di Dio. Gesù
dice che non si può mai adoperare questo termine per nessuno.

Stupisce invece che Gesù, li dichiari pazzi. Normalmente i traduttori  cercano di attenuare
le parole forti adoperate da Gesù, perché così bello e così buono non può adoperare
parole tanto forti, e normalmente traducono stolto. Invece la parola di Gesù è molto forte,
pazzi, che significa escluso. I samaritani vengono dichiarati quel popolo pazzo, il popolo
escluso dalla comunione di Israele. È il termine che troviamo per l’uomo pazzo che va a
costruire la casa sulla sabbia, alla prima tempesta la sabbia viene via e la casa crolla. Solo
un matto fa una cosa del genere, oppure le vergini stolte, le vergini pazze, che rimangono
escluse dalla comunione con Dio. La situazione degli scribi e dei farisei è veramente
disperata, non solo sono ciechi e non vedono il disastro nel quale precipitano, ma sono
pazzi. Allora comprendiamo il perché del  lamento funebre, vanno pianti come morti.

Nel libro del Siracide ci sono due versetti, li leggo per interi, perché fanno capire il motivo
del lamento di Gesù. Matteo probabilmente era uno scriba, un  teologo passato a Gesù,
conosceva benissimo la tradizione della Sacra Scrittura ed è pieno di riferimenti, Siracide
22,9-11: “Piangi per un morto perché ha perduto la luce, piangi per un pazzo perché ha
perduto il senno. Piangi meno tristemente per un morto, perché ora riposa, ma la vita del
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pazzo è peggiore della morte. Il lutto per un morto sette giorni; per un pazzo tutti i giorni
della sua vita”. Comprendiamo perché Gesù piange questi pazzi: siete dei pazzi, siete
persone che hanno perso non solo l’indirizzo, ma l’orientamento e come i pazzi sono
pericolosi per sé e per gli altri. Gesù arriva ad adoperare per scribi e farisei un insulto che
significa esclusione dalla comunità e che aveva vietato all’interno della comunità. Si vede
che la misura era piena; sembra una contraddizione: non dite a nessuno pazzo, l’unica
volta che c’è, pazzi è in bocca a Gesù. Continua la disquisizione tipicamente rabbinica:

18 “E dite ancora: Se si giura per l’altare non vale, ma se si giura per l’offerta che vi
sta sopra si è in debito. 19 Ciechi! È la terza volta che li dichiara ciechi,

Che cosa è più grande: l’offerta o l’altare che consacra l’offerta? 20 Ebbene chi
giura per l’altare giura per l’altare, e per quanto vi sta sopra; 21 e chi giura per il
santuario, giura per il santuario e per Colui che lo abita. 22 E chi giura per il cielo,
giura per il trono di Dio e per Colui che vi è seduto”. Questi versetti tradiscono la mano
dell’evangelista, i vangeli sono anonimi, ma in questo vangelo c’è la firma dell’autore che
ad un certo momento dice: perchè il regno di Dio è come uno scriba, che dal suo tesoro
tira fuori cose nuove e cose vecchie. Probabilmente è un’indicazione dell’autore, sono
versetti tipicamente rabbinici. La condizione degli scribi e dei farisei, definiti guide cieche,
è drammatica, essendo incapaci di stabilire rapporti con Dio e sono relegati nel buio.
Passiamo al quarto ahi,

23 “Ahi a voi, scribi e farisei commedianti, perchè pagate la decima” (i preti hanno
inventata la tangente; la prima è nella bibbia, naturalmente a Dio si può far dire tutto quello
che uno vuole, e i preti dell’epoca hanno detto che Dio chiede la decima parte di ogni
prodotto: ogni dieci pecore la decima è di Dio, ogni dieci mele la decime è di Dio, è una
pratica che continua ad essere abbastanza alimentata). La decima parte dei prodotti
alimentari bisognava darla al tempio, è una mentalità che Gesù è venuto a contrastare,
perché sotto, sotto c’è la teologia di un Dio che chiede agli uomini, di un Dio che toglie. Il
Dio di Gesù è il contrario, non chiede, ma dà, c’è pieno contrasto tra l’insegnamento di
Gesù e quello degli scribi. Gesù li prende in giro: perché pagate la decima

“sulla menta, sull’anèto, un finocchio selvatico e sul cumino”, nel Talmud c’è l’elenco
dei generi alimentari e delle erbe, per le quali bisognava pagare la decima, ma queste tre
erbe più comuni non ci sono, erano insignificanti. Per essere sicuri di mangiare solo
prodotti dei quali si fosse pagata la decima, avevano costruito delle cooperative e Gesù li
prende in giro: andate a pagare la decima sulle erbe più comuni e in contrapposizione

“tralasciate le prescrizioni più importanti della Legge: la giustizia, la misericordia, e
la fede. Gesù racchiude la Legge nelle tre regole della giustizia, della misericordia, della
fede. Perché andavano a pagare la decima di queste erbe? Nel Talmud c’è l’invito a
costruire la siepe: per essere sicuro di osservare il divieto, oltre a questo divieto ne
aggiungi altri.

Un esempio, la regola dice: è proibito nominare il nome di Dio e si proibisce di scriverlo, di
leggerlo, cioè una siepe di protezione per non arrivare a nominare il nome di Dio. Bisogna
pagare la decima per certe erbe? Pagala per tutte, così si è sicuri di stare a posto con Dio.
Gesù alle tre erbe contrappone la giustizia: gli scribi spesso erano del partito dei farisei,
facevano parte del sinedrio, il massimo organo giudiziario di Israele, conosciuto per la
grande ingiustizia. Anche a quell’epoca bastava pagare, corrompere un giudice, che dava
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la sentenza favorevole a chi pagava di più. Al centro c’è la misericordia, la più importante,
che è stata già oggetto di una beatitudine di Gesù, e poi la fede. La fede ha valore soltanto
in base alla misericordia. San Paolo nella sua lettera dice: Or dunque rimane la fede, la
speranza e l’amore, ma di queste tre cose la più grande è l’amore.

“Queste erano da fare, naturalmente con ironia,

senza omettere quelle. 24  Guide cieche, è la terza volta che li chiama guide cieche,

che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! Gesù si rifà alla pratica tipica dei farisei
che, per paura di ingoiare anche un solo animale impuro, bevevano mettendo una garza
sopra il bicchiere, per essere sicuri di non bere un microscopico animale che poteva
esserci caduto, ed essere puri con Dio. Attenti a non ingoiare un moscerino, e ingoiate il
cammello! Nel libro del Levitico, il cammello è l’animale più grande degli animali impuri.

Purtroppo è il ridicolo di una religiosità talmente preoccupata delle minime osservanze
delle regole e dei minimi aspetti, da tralasciare aspetti più importanti. Nel vangelo di
Giovanni avremo un esempio clamoroso, i capi dei giudei portano Gesù a Pilato per farlo
condannare a morte, ma non mettono il piede dentro la casa di Pilato, è pagano. Mettere
anche un piede sulla soglia della casa di un pagano faceva sì che l’impurità del pagano si
attaccava all’ebreo, ma ingoiano il cammello. Vanno lì per far condannare a morte una
persona innocente, un giusto, colpevole di aver minato il loro prestigio. Questa non è
un’invettiva contro i giudei, ma è un avvertimento alla comunità cristiana che non ricada in
questi errori. Nei credenti di ogni tempo, nasce la tentazione di regolare il proprio
comportamento in base a regole e precetti, che diventano più importanti dell’amore da
rendere agli altri. Ci sono persone talmente preoccupate di esaurire la lista delle preghiere
che si sono prefisse o che hanno dato a loro, che non hanno tempo di occuparsi degli altri.
Sono persone pericolosissime che quando voi state male e li incontrate, vi dicono: ti
ricorderò nelle mie preghiere e tu rimani peggio di prima. Gesù denuncia l’idea
pericolosissima della perfezione spirituale, che centra l’uomo su se stesso: come devo
pregare, come devo comportarmi, come devo regolarmi. Tanto più è grande l’ambizione
dell’uomo, quanto più irraggiungibile l’idea di perfezione spirituale. Gesù dice: lascia stare
la perfezione spirituale e mettiti nell’amore che si fa dono all’altro. Mentre la prima è
irraggiungibile, l’altra è immediata e concreta. La  perfezione spirituale centra l’uomo su se
stesso, sulla propria devozione e santità; l’amore e il servizio orientano l’uomo verso
l’altro, favorendone la crescita.

Gesù con questa reprimenda vuole evitare che la comunità si trasformi in una istituzione
rigida.  Possiamo dare, da quanto appare in questo vangelo, una definizione della Chiesa.

La Chiesa pensata dall’evangelista e da Gesù vuole essere una comunità dinamica, che è
animata dallo Spirito, e può esserci la tentazione che la comunità si trasformi in una
istituzione rigida, regolata dalla Legge. Quando questo accade (e la storia ci insegna che
spesso accade), gli aspetti secondari della fede, diventano i più importanti e quelli che
sono importanti diventano secondari. Voi conoscete la caricatura, spesso veritiera, della
persona molto pia, molto religiosa; è una persona fedelissima nei suoi rapporti con Dio,
ma fredda e distante di fronte alle esigenze degli altri. Lo vediamo nei romanzi, nella
filmografia, la persona molto pia è indubbiamente devota al suo Signore, ma insensibile
alle sofferenze degli uomini. È il rischio che corre la comunità cristiana, che l’amore del
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Padre venga relegato agli aspetti periferici e quelli che sono gli aspetti periferici,
l’osservanza, la regoletta, il precetto diventano più importanti. Al quinto ahi,

25 “Guai a voi scribi e farisei commedianti, perché purificate l’esterno del bicchiere
e del piatto, i riferimenti sono ai dibattiti di quell’epoca. C’è un intero trattato del Talmud
che riguardava le erbe sulle quali pagare la decima, e c’era una controversia tra il rabbino
Hillel, di manica larga e il rabbino Shammai, di manica stretta, su come purificare un
bicchiere. Hillel diceva: basta purificare l’interno; Shammai che era più rigoroso, diceva di
purificare anche l’esterno. “purificate l’esterno del bicchiere e del piatto,

mentre dentro sono pieni di rapina e di ingordigia. 26 Fariseo cieco, purifica prima
l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi puro”. Ancora una volta il
comportamento ipocrita delle persone molto pie e molto religiose, nella ricerca del rispetto
e dell’ammirazione di tutti per le quali conta l’apparenza, il volere essere di esempio.
L’importante è l’aspetto esteriore, l’importante che gli altri pensino, sappiano e li
riconoscano come persone pie e devote. Gesù dice: dentro pieni di rapina e di ingordigia.
Cos’è questo riferimento? I farisei e gli scribi erano abilissimi nello sfruttare il loro prestigio
spirituale per far soldi, per abusare della credulità della gente, facendo credere di essere i
più vicini al Signore. Hai bisogno di un favore dal Signore? Rivolgiti a me che sono così
vicino al Signore, io pregherò il Signore per te, offerta! Le vere vittime sacrificali della
religione erano quelli che ricorrevano alle preghiere di intercessione degli scribi e farisei,
ritenendoli più vicini al Signore. Gesù denuncia questo come oscena rapina. Attenti ai
santoni, che sembrano tanto in comunione con Dio, ma all’interno sono pieni di avidità e di
ingordigia.

27 “Ahi a voi scribi e farisei commedianti, perché rassomigliate a sepolcri
intonacati; all’esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e
di ogni immondizia”. Gesù si rifà alla pratica funeraria del mondo palestinese. Il funerale
avveniva lo stesso giorno della morte, il cadavere era posto in una grotta e dopo circa un
anno, quando ormai la decomposizione era avvenuta, le ossa venivano raccolte e
depositate in buche. A volte erano anche in campagna; per evitare che la gente non le
vedesse, venivano imbiancate con la calce bianca. Così anche di notte, un viandante si
accorgeva del sepolcro e non correva il rischio di metterci un piede diventando impuro; il
sepolcro infatti è luogo impuro per eccellenza. L’imbiancatura veniva fatta ogni anno, alla
fine della stagione delle piogge, più o meno in aprile, in occasione della Pasqua.

28 “Così anche voi: all’esterno apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete
pieni di falsità e di iniquità”. Per Gesù quelli che agli occhi degli uomini si presentano e
vengono ritenuti modelli di santità e di comunione con Dio (ed è più tragico), sono in realtà
impuri e veicoli di impurità. Avvicinarli non induce alla santità, ma è fonte di contagio e di
impurità. La denuncia di Gesù è tremenda e non meraviglia che Gesù sia stato
ammazzato, meraviglia che Gesù sia riuscito a campare tanto, perché è senza il minimo
rispetto. Immagino la Madonna che gli tirava la manica e diceva: figlio mio sta zitto, perché
ti vai a cacciare nei guai? Gesù non risparmia nessuno, specialmente gli scribi che
indossavano abiti particolari per mostrare il loro alto grado di comunione con Dio e i farisei,
che erano dei santoni e dice che agire come loro non favorisce la comunione con Dio, ma
rende impuri, sono immondezzaio di impurità. Gesù che non è venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori, mette allo scoperto la falsità di costoro che appaiono giusti di fronte al
mondo. La distorsione tra l’essere e l’apparire, è tipico delle persone molto religiose!
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Ricordo che Gesù non ci invita a recriminare contro il mondo giudaico, che la comunità
cristiana aveva abbandonato, ma che all’interno della comunità cristiana ci può essere il
rischio di persone che, dominate dall’ambizione, dalla vanità, si fanno passare per modelli
di santità. La gente ci crede, questo è anche più tragico. Gesù dice: non imitateli, se li
avvicinate non entrate in comunione con Dio, ma siete immondi pure voi.

Gesù dice: dentro siete pieni di falsità e di iniquità; il termine dentro appare 4 volte in
Matteo, di cui tre in questo brano e secondo le tecniche letterarie dell’epoca ci fa capire
che sono in relazione l’uno con l’altro.

Gesù aveva adoperato il termine dentro per la prima volta, nell’invito di stare attenti ai falsi
profeti, che vengono a voi in veste di pecora, ma dentro invece sono lupi rapaci. Attenti
alle vesti di pecora, sono le più pericolose, perché l’abito sembra indizio di pace, invito di
comunione con Dio, ma in realtà nasconde dei lupi rapaci che si mascherano da pecore e
dentro sono pieni di iniquità. Il termine iniquità, nella bibbia, indica non solo ciò che è
nocivo, ma ciò che è inutile: il loro darsi da fare per entrare in comunione con Dio è inutile.
Saul il fariseo pentito, divenuto poi Paolo, dice: non mi batteva nessuno nell’osservanza,
ero il primo in queste regole e prescrizioni, quando ho conosciuto Gesù ho reputato tutto
schipalà, in greco è merda, ma i traduttori mettono sterco, che è un po’ più nobile. La
denuncia dell’evangelista, parlando dei falsi profeti, indica chiaramente che è rivolta alla
comunità cristiana, è nel suo ambito che possono nascere dinamiche di falsità. Settimo e
ultimo ahi,

29 “Ahi a voi scribi e farisei commedianti, che costruite sepolcri dei profeti e
adornate o decorate le tombe dei giusti, 30 e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei
nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. 31
Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti. Quando
si esaminano i vangeli, si rimane stupiti dall’attualità del messaggio e della sua perennità.
Per Gesù scribi e farisei non vanno seguiti, non sono pastori del popolo, sono lupi rapaci
portatori di morte; onorano i profeti del passato, ma in nome dei profeti del passato
ammazzano quelli del presente. La vera conversione nasce da un vero pentimento, non
consiste nel chiedere perdono per le colpe dei padri, ma nell’impegno di non commetterle
o chiedere perdono per le proprie colpe, non per quelle degli altri.

Il ragionamento di Gesù è un tipico ragionamento rabbinico: e dite: Se fossimo vissuti al
tempo dei nostri padri non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti,
così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti. Va spiegato,
altrimenti non si comprende con una semplice lettura. I loro padri hanno assassinato i
profeti, perché erano sordi agli inviti di conversione. Il ragionamento di Gesù si basa su
questo: i loro padri hanno assassinato i profeti, perché ritenevano se stessi incapaci di
sbagliare, in quanto persone religiose e irreprensibili. Ora scribi e farisei, affermando che
non si sarebbero mai macchiati di questi crimini, presumono anch’essi di essere
irreprensibili come i loro padri. La denuncia dell’evangelista è che normalmente, il profeta
viene massacrato, mai riconosciuto, poi passa del tempo e si dice che aveva ragione, e in
nome del profeta assassinato si perseguita il profeta che nel frattempo è apparso!

L’istituzione religiosa è sempre in ritardo sui tempi del Signore. Il Signore continuamente
invia profeti, l’istituzione religiosa non li riconosce, li condanna e quando può li ammazza.
Poi a distanza di tempo dice: abbiamo fatto un errore, era un santo, un profeta e in nome
della teologia di questo profeta, si condanna il profeta che appare.
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32 “Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!” Non è una constatazione, è un ordine
imperativo. Gesù dice: siete assassini come i vostri padri, riempite la misura dei vostri
padri. In forma paradossale, Gesù incita scribi e farisei a continuare sulla strada
dell’assassinio, nella strada di ingiustizia come i loro padri.

I loro padri (dovremmo tenere presente questa caratteristica) hanno assassinato in nome
di Dio. Gesù dicendo: colmate la misura dei vostri padri, si distanzia; i loro padri hanno
assassinato in nome di Dio. In nome del Padre di Gesù si può soltanto donare la propria
vita. Infatti scribi e farisei continueranno nel loro disegno criminale e saranno i mandanti
della morte di Gesù. E continua (si vede che non c’era la Madonna che gli tirava la
tonaca), in un crescendo di violenza,

33 “Serpenti, razza di vipere” è la terza volta che, nel vangelo, chiama scribi e farisei
razza di vipere, gente di morte, ma con un’aggravante: serpenti. La prima volta è Giovanni
Battista, la seconda volta Gesù, qui è  la terza. Ogni parola dell’evangelista è ben studiata,
non è messa a caso, perché il serpente? Il serpente, nel libro della Genesi, è colui che ha
introdotto la morte nel mondo e nella tradizione giudaica era diventata immagine del
diavolo. Gesù dice che scribi e farisei non solo vi danno la morte, ma sono essi stessi il
diavolo. I rappresentanti di Dio sono diavoli che vi portano la morte! È tremendo.
L’immagine del serpente fa dire a Gesù

“come sfuggirete al giudizio della Geènna?” Qui c’è un brano dell’apocalisse: il
serpente antico che è chiamato diavolo e satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato
giù sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. La distruzione, l’annientamento
totale da parte dell’angelo.

34 “Per questo io vi mando profeti, sapienti e scribi”, nell’Antico Testamento Dio
mandava profeti, ora è Gesù, che nel vangelo di Matteo è stato dichiarato il Dio con noi,

“di questi alcuni ne ucciderete, e crocifiggerete altri ne flagellerete”, sono i tre verbi
adoperati per la morte di Gesù,

“nelle vostre sinagoghe”, Gesù prende le distanze,

“e perseguiterete di città in città;”. Gesù aveva detto: quando vi perseguiteranno in una
città fuggite in un’altra; aveva detto: non avrete finito di percorrere le città di Israele, prima
che verrà il Figlio dell’uomo. Profetizza la distruzione totale di Gerusalemme da parte dei
romani, avvenuta nel 70 d. C. trent’anni dopo queste parole. Ma nel frattempo i profeti, i
sapienti, gli scribi inviati da Gesù, li ucciderete, li crocifiggerete, e distingue tra
crocefiggere e uccidere, perché la crocifissione non era un modo per dare la morte, ma
una tortura lenta, che portava alla morte.

In questo crescendo, Gesù dichiara l’istituzione religiosa assassina dal principio alla fine,
dalla A alla Z.

35 “perché ricada su di voi tutto il sangue giusto effuso sopra la terra, Gesù sembra
esagerato,

“dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachìa che avete
ucciso tra il santuario e l’altare”. Il primo libro della bibbia, la Genesi, contiene il primo
assassinio: Caino che ha ammazzato Abele; l’ultimo libro della bibbia ebraica è il II libro
delle Cronache e contiene l’ultimo assassinio perpetrato verso un uomo di Dio, il
sacerdote Zaccaria. Gesù prendendo il primo assassinio della bibbia e collegandolo
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all’ultimo assassinio dice: siete dei delinquenti dalla A alla Z, dal primo libro della bibbia,
all’ultimo libro della bibbia. La denuncia di Gesù è incredibile: avete ucciso tra il santuario
e l’altare, trasformando quello che doveva essere un luogo di culto, in luogo di morte.

Nel vangelo di Giovanni dirà: verrà il momento in cui chiunque vi ucciderà crederà di fare
culto a Dio. E questo la storia non ce lo ha insegnato, e lo si continua a fare. Chi uccide,
uccide in nome di Dio, Dio benedici i nostri eserciti, Dio benedici la nostra nazione, e con
questa benedizione andiamo ad ammazzare altri eserciti, benedetti dal loro Dio.

36 “In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione”. Gesù
aveva già definito scribi e farisei una generazione perversa, adultera e idolatra, perché il
vero dio che adorano non è il Padre di Gesù, ma mammona, il tesoro del tempio. Gesù li
ritiene responsabili dei crimini perpetrati dall’istituzione religiosa, non salva nessuno,
indubbiamente tra questi scribi e farisei ci sarà stata una persona brava, ma per il fatto di
appartenere a una struttura di potere, sono tutti complici e tutti colpevoli. Ricordo ancora,
non è che l’evangelista, Gesù, che denuncia scribi e farisei, ma perché tra i cristiani non
capitino queste dinamiche infernali.

37 “Gerusalemme, Gerusalemme”, è lo stile di scrittura dell’evangelista. Gerusalemme,
il nome della città santa, nella lingua greca si può scrivere in due maniere: Jerusalem, è il
nome sacro e indica l’istituzione sacra, Ierosolyma indica la città geografica.

Per fare un esempio, il Vaticano e la Santa Sede; il Vaticano è il luogo geografico, la
Santa Sede è il luogo teologico. È la prima volta che nel vangelo si adopera il nome
teologico, il nome sacro Jerusalem, con il quale l’evangelista vuole indicare l’istituzione
religiosa giudaica, che ha messo le radici nella società. Jerusalem, Jerusalem, la
ripetizione accentua il pianto di Gesù, che si lamenta sopra la città. Alla fine dei lamenti,
ahi, c’è un pianto finale carico di mestizia, soprafatta da una grande impotenza:

“che uccidi i profeti”. L’istituzione religiosa anziché riconoscere gli inviati di Dio, li
ammazza, perché il profeta è un uomo in sintonia con Dio, che è sempre nuovo e ritiene
insufficienti gli strumenti della gente della sua epoca. Per esprimere la comunione con Dio,
ha bisogno inventarne dei nuovi e l’istituzione religiosa lo vede come un grave attentato.
L’istituzione religiosa è il luogo dove impera il detto: si è sempre fatto così, perché
cambiare? Il profeta è l’uomo del cambiamento: uccidi i profeti

“e lapidi quelli che ti sono inviati”, l’evangelista sceglie con cura ogni termine, perché
lapidi? La lapidazione era una pena che il libro del Deuteronomio riservava agli idolatri, a
coloro che facevano sviare il popolo portandolo a idolatrare altri dei. Santo Stefano, il
primo martire, sarà lapidato.

Gesù denuncia un’istituzione religiosa ormai idolatra (aveva detto: voi adorate mammona,
il dio del tempio), che ritiene idolatri gli inviati di Dio. È il peccato contro lo Spirito Santo
chiamare male il bene e bene il male. L’istituzione religiosa, che doveva essere in
comunione con Dio è idolatra, e forte del suo potere, denuncia e condanna come idolatri
quelli che sono in comunione con Dio: è il sovvertimento totale. Questa è la gravità! Come
dice il profeta Isaia denunciando questo: sono coloro che chiamano bene il male e male il
bene; e questo, Gesù nel suo vangelo, lo dichiarerà peccato contro lo Spirito Santo.
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Il peccato contro lo Spirito Santo, che non potrà mai essere perdonato è quello di coloro
che per interesse e per potere, dicono che è bene ciò che è male, e male ciò che è bene.
Gesù piangendo su questa situazione dice:

“quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini
sotto le ali e voi non avete voluto! Ogni tentativo è fallito. Gesù parla al passato
adoperando un’immagine dei salmi, che riguardava la protezione di Dio per il suo popolo;
notate la sottigliezza dell’evangelista: nel salmo si parla di Dio che come un’aquila
sorveglia la sua nidiata, ma l’aquila è un’immagine di potenza di maestosità! Gesù è molto
più semplice, prende la gallina. Ricordate l’episodio dell’albero della senape? Dal profeta
Ezechiele il regno di Dio è immaginato come un cedro su di un monte maestoso; invece
Gesù dice: è un arbusto di senape nell’orto della casa. E non si presenta come l’aquila,
segno di maestosità e di aggressività, ma come una gallina che sorveglia la sua nidiata.

38 “Ecco, vi sarà lasciata la vostra casa, un deserto,” Gesù ancora una volta prende le
distanze con l’istituzione, la casa è il tempio di Gerusalemme, la casa del Signore è stata
trasformata in una spelonca di ladri. Gesù dice: avete ridotto la casa del Padre mio in
spelonca di ladri e il termine spelonca indicava il luogo dove i banditi accumulavano la loro
refurtiva. I banditi dovevano andare a rapinare i passanti e poi portare via la rapina; i
sacerdoti evitavano la fatica, perché la gente andava al tempio a farsi rapinare, contenta,
credendo che fosse la volontà di Dio. Gesù dice: avete ridotto il tempio in una spelonca di
ladri, ammassate la refurtiva e le vittime sono queste persone che pensano Dio esigente,
un Dio al quale hanno fatto dire nella bibbia: nessuno si presenti a me a mani vuote. Per
evitare di sbagliarsi, c’era un preciso tariffario su come le mani dovevano essere piene. Il
Dio del tempio non è più il Padre di Gesù, è il mammona e nel 70 d. C. il tempio verrà
distrutto completamente.

39 “Vi dico, infatti che non mi vedrete più fino a quando non direte: Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!”. Quando Gesù nel capitolo 21 è entrato a
Gerusalemme, la folla lo ha acclamato dicendo: benedetto colui che viene nel nome del
Signore, ma c’era un equivoco: osanna al Figlio di Davide. Hanno ammazzato Gesù
perché entra a Gerusalemme su di un asinello. Tutta la folla che lo ha accolto dicendo:
osanna, mezz’ora dopo dice: ammazzalo, crocifiggilo. L’ingresso a Gerusalemme non è
sulla mula, la cavalcatura dei re, ma su di un asinello! La gente lo ha acclamato: osanna al
Figlio di Davide e ricordo che figlio, significa colui che si comporta come il padre. Davide
era stato il grande re che aveva unificato, attraverso la violenza, le tribù di Israele. Gesù
non è il figlio di Davide, ma il Figlio di Dio e appena ci si accorge che il Messia non è
quello che si aspettava, non sa che farsene e lo elimina.

Gesù dice: vi dico che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel
nome del Signore, salta osanna al Figlio di Davide. Gesù non chiude, ha fatto una filippica
contro le autorità, ma offre loro una possibilità: se riconoscete che vengo nel nome del
Signore, per voi c’è possibilità di salvezza. Invece non lo riconosceranno e quando il
sommo sacerdote chiederà a Gesù: sei tu il Figlio di Dio e Gesù lo ammetterà, il sommo
sacerdote dirà: ha bestemmiato e la bestemmia meritava la morte dell’individuo.
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Capitolo 24°

Iniziamo il capitolo 24 di Matteo, ma dobbiamo fare alcune premesse: è un capitolo
complesso perché abbiamo dei preconcetti ricevuti fin da piccoli, e difficilmente riusciamo
a entrare in quello che l’autore ci comunica, perché ci lasciamo prendere dalle nostre idee
preconcette. Il capitolo 24 fa parte, con il capitolo 25, dell’ultimo grande discorso di Gesù.
Quando abbiamo parlato della struttura di questo vangelo, avevamo detto che Matteo da
abile scriba, aveva organizzato la sua opera intorno ai 5 grandi discorsi di Gesù: il
discorso della montagna, con le beatitudini; il discorso sulla missione, Gesù che manda i
discepoli per annunciare il vangelo; il discorso sulle parabole; il discorso sulla comunità e
ora il discorso finale. Sono 5 discorsi ben indicati all’interno del testo, perché ognuno si
conclude con la stessa frase, quando Gesù ebbe finito questi discorsi.

La distribuzione dell’opera in 5 parti ricorda l’opera biblica dei primi 5 libri, Il pentateuco: la
Genesi, l’Esodo…che si pensava fosse stata scritta da Mosè. Matteo distribuendo i 5
discorsi, lungo la sua opera, fa capire che quello che ha fatto Mosè ora lo fa Gesù, ma più
di quanto Mosè è riuscito a fare. Ci interessa l’ultimo discorso, il discorso finale e
cerchiamo di capire che cosa significa questa fine, alla quale Gesù vuole richiamare
l’attenzione dei suoi discepoli. Sarebbe importante per la comprensione di questo capitolo,
avere una buona conoscenza dell’Antico Testamento e su questo punto ci sentiamo
piuttosto mancanti. Matteo farà dei riferimenti a testi che all’epoca erano molto conosciuti,
c’erano molte attese riguardante il libro del profeta Daniele, che in un certo modo, ora,
riprende per dare una giusta visione delle cose. C’erano testi del libro del Levitico e del
Deuteronomio, dove si diceva che cosa sarebbe successo al popolo se tradiva l’Alleanza
con Jahve: se tu sarai fedele all’Alleanza, lunga benedizione, lunga vita; se tu tradirai
l’Alleanza, ti succederanno un sacco di guai. Questo ci serve per capire cosa Gesù vuole
insegnare ai discepoli.

Cambia lo scenario, fino al capitolo 23 la forte accusa di Gesù, nei confronti delle autorità
religiose, avveniva all’interno del tempio. Adesso ci troviamo in uno scenario nuovo e
Gesù parlerà soltanto ai suoi discepoli. Vediamo l’importanza di questo grande discorso,
l’ultimo, perché dopo le denuncie fatte da Gesù agli scribi e farisei, il suo arresto è
imminente. Gesù, alle autorità  ritenute il massimo della santità, ha detto: siete guide
cieche, sepolcri imbiancati, siete vipere, serpenti, non ha risparmiato appellativi e la sua
fine ormai è imminente. Prima che avvenga questo momento drammatico per la sua vita,
Gesù vuole dare un insegnamento alla comunità dei discepoli e tratta sulla fine di
Gerusalemme, sulla distruzione della città di Gerusalemme con il tempio, centro
dell’istituzione religiosa. È interessante fare una panoramica degli insegnamenti di Gesù, i
ripetuti inviti ai discepoli a non farsi ingannare, a perseverare, a fuggire, a non tornare
indietro, a pregare, a non credere. Sono inviti che ci presentano un quadro complesso
della comunità, anche preoccupante. La comunità, nella storia, va incontro a conflitti e
pericoli esterni, come la persecuzione, ma anche a pericoli interni, tradimenti, tra gli stessi
membri del gruppo. Sono situazioni difficili che non devono dare una nota di pessimismo,
ma devono far vedere come stanno le cose,  se si vuole evitare di cadere nel trionfalismo
o nell’auto esaltazione sentendosi i migliori, i più bravi, perfetti, quelli che sono a posto.
Gesù, attraverso queste immagini, chiede ai discepoli di mantenersi fedeli alla proposta
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del vangelo, che si riduce alla pratica del servizio, essere un lievito per trasformare la
realtà e far maturare la storia degli uomini.

L’ultimo grande discorso di Gesù deve essere valutato con molta attenzione dai lettori,
dalla comunità, perché Gesù sta presentando un’importante riflessione sull’andamento
della storia. Non fa predizioni delle cose che accadranno, non è un veggente, ma dice
come ci dobbiamo orientare di fronte alle cose che accadranno, qual è il nostro ruolo nella
storia di fronte alle cose che succederanno, come ci dobbiamo mettere di fronte a certe
situazioni che sono a volte molto critiche. La comunità dei credenti non deve indovinare il
futuro!

Penso sia fondamentale una capacità di sapersi orientare e che si perde più facilmente;
oggi sopratutto è facilissimo smarrirsi, perché coloro che detengono i mezzi di
comunicazione vogliono far vedere le cose secondo la loro logica. Sapersi  orientare nella
storia per dare la giusta lettura delle cose che accadranno.

1 “Uscito Gesù dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per
mostrargli le costruzioni del tempio”. Gesù, finora si è trovato nel Tempio, l’area più
sacra, centro dell’istituzione religiosa e aveva fatto delle denuncie fortissime e rovesciando
i tavoli dei cambia valute, aveva detto che la casa era diventata una spelonca di ladri,
aveva perso ogni funzione nei confronti di Dio. Finendo lo scontro con le autorità religiose,
aveva dichiarato 23,38: Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Le
drammatiche parole di Gesù si avverano in quel momento. L’uscita di Gesù dal Tempio
significa che Dio abbandona definitivamente il Tempio, trasformato in una spelonca di
ladri. La casa, ritenuta la dimora di Dio, è rimasta deserta; il Dio che Gesù manifesta con
la sua persona, non si riconosce più in quel luogo.

Gesù esce dal tempio e viene subito trattenuto dai discepoli, che non comprendono il
perché della radicale rottura con l’emblema dell’istituzione religiosa. Matteo in maniera
molto fine, dice che soltanto Gesù è uscito dal tempio, non parla che sia uscito con i suoi
discepoli, anche se è ovvio, però per lasciar da parte la linea narrativa e entrare nella linea
logica dell’autore, soltanto Gesù abbandona l’istituzione, ritenuta una spelonca di ladri,
luogo dove si possono commettere i più gravi crimini nel nome di Dio. I discepoli sono
ancora legati al Tempio, che ritengono l’emblema della loro religione e della loro
tradizione. Certo sarà da riformare, da risanare, però è la loro istituzione, non
comprendono per quale motivo Gesù abbandoni il Tempio e lo fermano perché ammiri
l’imponente opera di costruzioni del tempio di Gerusalemme.

Il Tempio che Gesù ha conosciuto, non era il tempio costruito da Salomone, distrutto da
Nabucodonosor nell’invasione dei babilonesi. Venne ricostruito dopo l’esilio, però rimase
un luogo modesto e le grandi opere di ristrutturazione cominceranno con Erode il Grande,
nell’anno 19 a.C. secondo un progetto faraonico. Erode lo farà grandioso, il complesso del
tempio di Gerusalemme era considerato il complesso religioso più vasto del mondo antico
e verrà finito nel 66 d.C. Erode  ha fatto i lavori di ampliamento, dopo ci sono stati i lavori
di abbellimento per arrivare al 66 d. C.

Quando Gesù vede il tempio, i lavori non erano del tutto finiti. Abbiamo una descrizione
dello storico Giuseppe Flavio, su cosa significava contemplare la grande mole bianca,
luccicante di pietre bianche e di piastre d’oro. Vi leggo alcune parole per far capire perché
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i rabbini dicevano: Chi non ha visto il tempio di Gerusalemme, non sa che cosa sia una
bella edificazione. Dalla cultura giudaica era ritenuto l’edificio più imponente e più bello.
Giuseppe Flavio dice: non mancava nulla in quella struttura per impressionare nella mente
e nella vista, avvicinandosi a Gerusalemme si rimaneva folgorati dall’impressionante mole
sul monte. Siccome era tutto ricoperto da massicce piastre d’oro, fin dal primo sorgere del
sole era tutto un riflesso di bagliori e a chi si sforzava di fissarlo, faceva abbassare lo
sguardo come per i raggi solari, si rimaneva abbagliati, era troppo forte il luccichio, agli
stranieri in viaggio verso Gerusalemme essa appariva da lontano simile ad un monte
ricoperto di neve, perché dove non era ricoperto d’oro era bianchissimo, immaginate cosa
significasse anche per i discepoli contemplare una meraviglia del genere. I discepoli che
non condividono e non comprendono la radicale rottura di Gesù, nei confronti
dell’istituzione religiosa, rappresentata dal tempio, lo fermano perché ammiri l’opera.

Ironia della sorte sarà distrutto nell’anno 70 d.C., quattro anni dopo la sua rifinitura. Tanti
anni per abbellire, tante tasse pagate per poterlo riedificare, tanti sacrifici, perché Erode
non ha risparmiato né mano d’opera, né di soldi, dopo 4 anni dalla fine, è stato fatto fuori.

I discepoli si avvicinano a Gesù, perché contempli quella meraviglia, le cose erano ovvie,
ma abbiamo un richiamo all’episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Il satana porta
Gesù sul monte per mostrargli tutti i regni del mondo e la loro gloria, che sono magnifici;
ugualmente i discepoli mostrano a Gesù lo splendore del tempio, mentre si avviano per
andare verso il monte degli Ulivi. La scena richiama quella tentazione, gli avversari non
rinunciano al potere e al prestigio che l’istituzione religiosa può dare a tutti coloro che le si
sottomettono. È la tentazione dei discepoli a Gesù: non rinunciamo al prestigio, al potere,
anche se dobbiamo essere sottomessi all’istituzione; conta il prestigio, l’apparire davanti
agli altri.
2 “Ma egli reagì dicendo: “Vedete tutto questo? Vi assicuro che non resterà qui
pietra su pietra che non venga diroccata”. Le parole di Gesù, di fronte all’invito di
ammirare l’impressionante mole del tempio, hanno un tono fortemente drammatico. Ha già
accusato scribi e farisei di essere i propulsori di una religiosità tanto osservante quanto
assassina e ha denunciato che il luogo ritenuto più santo di tutta la terra, è quello dove
coloro che osservano le pratiche religiose, si possono permettere di uccidere la vita degli
altri. Di questo luogo non deve rimanere pietra su pietra; è la distruzione di un’istituzione
impostata sull’osservanza della Legge, pronta a sacrificare la vita degli uomini in nome
della Legge. È un’istituzione che deve sparire al più presto, perché quello che voi vedete è
l’emblema di una religione che non mira al bene dell’uomo, ma cerca il proprio interesse, e
di tutto questo così bello, così impressionante, così maestoso, non rimarrà pietra su pietra.
Infatti nell’anno 70 d.C. Tito Vespasiano conquista Gerusalemme, raderà al suolo il tempio
e la città. Giuseppe Flavio ci dice: tutto fu abbattuto e distrutto in maniera così radicale
che, chiunque fosse arrivato in quel luogo, non avrebbe creduto che vi sorgeva una città.
Gesù con questa sua dichiarazione che non rimarrà pietra su pietra, si rifà ad alcune
profezie. I profeti Michea e Geremia avevano parlato della distruzione del tempio. Ogni
volta che il popolo non rispondeva all’alleanza con Dio o la tradiva, il tempio era messo in
pericolo e andava a finire male come i traditori dell’Alleanza. Le profezie di Michea e
Geremia avevano parlato della distruzione operata da Nabucodonosor. Ci furono poi le
profezie di restaurazione del tempio. Gesù con queste parole dice che non ci sono più
profezie di un restauro, di ripresa, questa è la fine di un’istituzione tanto osservante della
Legge, quanto assassina.

La fine dell’istituzione religiosa, rappresentata dal tempio, rappresenta la fine dell’antica
alleanza. Se il tempio era il luogo della presenza di Dio, e Dio era il garante dell’alleanza,
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dal momento che il tempio–presenza di Dio non c’è, anche l’alleanza è finita. L’antica
alleanza fatta tra Mosè e il popolo è finita, si prepara quella nuova che Gesù stipulerà nella
cena con i suoi.

3 “Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, gli si avvicinarono i suoi discepoli e in
disparte, gli dissero: “Dì a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno
della tua venuta e del compiersi di quest’età”. Attenzione alla traduzione, non seguo le
normali traduzioni sopratutto nell’ultima frase, adesso spieghiamo bene. Arrivati sulla cima
del monte, l’evangelista dice che Gesù si mette a sedere; questo ricorda il primo grande
discorso delle beatitudini. Anche lì Gesù era salito sul monte e si era messo a sedere; in
questo parallelismo si riprende tutto ciò che aveva insegnato ai discepoli. Nel vangelo di
Matteo ogni volta che il monte è associato a Gesù (per 10 volte si dice che Gesù sale sul
monte o compie azione vitali nel monte) è per dichiarare che il monte è la dimora divina a
contatto con quella umana. Il  monte non è un luogo geografico, ogni volta che Gesù,
manifestazione di Dio, sale sul monte, esso è la dimora di Dio. Diciamo che la dimora di
Dio è il cielo, però dal momento che Gesù è il Dio-con-noi, il monte - considerato nelle
religioni antiche come il luogo delle divinità - è il luogo dove dimora la divinità.

Gesù siede sul monte, il sedersi significa prendere stabile dimora. Al capitolo 23 gli scribi e
i farisei si erano installati nella cattedra di Mosè, è lo stesso atteggiamento, per garantire
l’autorità del loro insegnamento. Gesù non siede sulla cattedra di Mosè, ma sul monte,
dimora divina a contatto con quella umana per confermare l’autorità del suo
insegnamento, autorità che scribi e farisei non hanno. Un altro dato da tener presente:
l’ultimo grande discorso è collocato sul monte degli Ulivi, perché l’evangelista si ricollega
ad una immagine del profeta Ezechiele 11,23, che, parlando della distruzione del tempio
per opera dei babilonesi, disse che il Dio di Israele abbandonò il tempio distrutto: la nube
di Dio si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad oriente della città. È il monte degli Ulivi.

Ugualmente Gesù, il Dio-con-noi, dimostra che Dio non si riconosce più nell’ambito
dell’istituzione religiosa, il tempio, ma abita in mezzo al suo popolo, dove c’è l’uomo che
porta lo Spirito. Il monte era stato ricordato al capitolo 21 all’entrata di Gesù in
Gerusalemme, è ricordato di nuovo ora e quando ci sarà la cattura di Gesù, ai Getsemani,
sul monte degli Ulivi.

I discepoli si sono avvicinati a Gesù: e in disparte, gli fanno alcune domande.
L’espressione in disparte è adoperata dall’evangelista per indicare l’incomprensione o
l’ostilità da parte dei discepoli. Ogni volta che nel vangelo, Gesù deve prendere in disparte
i discepoli, è per dire che sono talmente ottusi, talmente refrattari che deve dare un
insegnamento in più, per far capire cosa vuole comunicare. Qui i discepoli si avvicinano a
Gesù e in disparte, non c’era problema, sono sul monte da soli, riguarda l’incomprensione
o l’ostilità da parte dei discepoli, che non capiscono perché Gesù ha abbandonato la sede
dell’istituzione religiosa. Sono legati alla loro idea nazionalista e vogliono attingere da
Gesù delle informazioni.

I discepoli non si rivolgono a Gesù dicendo: maestro, vogliamo sapere; non c’è un
atteggiamento per imparare, ma c’è autoritarismo: dicci. È un ordine, dicci; accanto alla
pretesa di essere gli unici detentori di una rivelazione particolare: dobbiamo sapere. I
discepoli mettendosi in disparte, mostrano con le proprie richieste il legame con una
mentalità fanatica, nazionalista. Gesù ha detto che non rimarrà pietra su pietra del tempio
di Gerusalemme e nei discepoli non c’è una reazione di dispiacere, di stupore, ma dicono:



394

quando accadranno queste cose e quale sarà il segno per la tua venuta. Conoscevano
alcune profezie del profeta Daniele che parlava di 70 settimane, nelle quali sarebbe finita
l’oppressione del popolo d’Israele e ricostruita la gloria d’Israele. Daniele aveva accennato
a una situazione di crisi, di devastazione di Gerusalemme, ma di una rinascita della città
che avrebbe manifestato tutta la gloria di Israele. Vogliono sapere quando accadranno
queste cose, per essere pronti per il trionfo e per la restaurazione del regno di Israele.
Sono interessati a questo. Se leggete il libro degli Atti, Gesù risorto appare ai discepoli e
prima della sua ascensione continua ad istruirli sul regno di Dio, sul messaggio, e i
discepoli dicono Atti 1,6: Signore questo è il tempo in cui ristabilirai il regno d’Israele?
quello che conta è che la nazione di Israele, il popolo eletto, possa arrivare al momento di
gloria, di trionfo, come popolo scelto da Dio. Chiedono anche un segno, prima hanno
chiesto quando accadranno queste cose. Poi chiedono il segno della tua venuta e del
compiersi di questa età. Il segno per far capire loro che è vicina la ricostruzione della
nazione di Israele; anche Daniele ha parlato di un segno, che doveva precedere la fine
dell’oppressione del popolo e la restaurazione gloriosa.

La domanda dei discepoli è interessata sul quando, non ci sono altre reazioni e il fatto che
chiedono un segno, non fanno una bella figura. Altri personaggi, nel vangelo, si sono rivolti
a Gesù chiedendogli un segno, gli scribi e i farisei per metterlo alla prova, per tentarlo.
Anche i discepoli si possono vedere in questa linea di avversari di Gesù che, a quelli che
chiedono dei segni, risponde che sono una generazione perversa e adultera. Per i
discepoli si tratta di sapere quando sarà la  tua venuta, e il termine greco usato è parusia,
e lo adopera solo Matteo. È un termine tecnico che in greco indica la visita di un
personaggio, re o imperatore, ad una città. Quando un re diceva: andrò a visitare la città
di… questo è la parusia, si fa una bella accoglienza perché è un motivo di grande onore
per la città. La parusia riguarda la venuta di Gesù; ma loro pensano che Gesù si debba
manifestare ad Israele come un Messia glorioso, che la distruzione del tempio sarà il
momento in cui Gesù si manifesterà come il Messia atteso dalla tradizione e riporterà la
nazione d’Israele al suo momento di gloria.

Noi adesso possiamo fare un altro tipo di discorso, quando Matteo scrive il tempio era
distrutto, Gesù era risorto, era inutile parlare di queste cose, però nei discepoli, nelle prime
comunità c’era ancora l’idea di un Messia glorioso, liberatore del popolo da tutti i suoi
nemici. Pensavano un Messia leader, che doveva risolvere le cose. È un’idea che rimane
nella mente di tutti, l’idea del salvatore della patria, come se le cose cambiassero con un
salvatore…Ma non cambia niente, se non cambia la gente, il cambiamento della collettività
può portare un miglioramento, non il cambiamento di un personaggio. Gesù non
risponderà a questo, ma parlerà invece della venuta del Figlio dell’uomo e utilizzerà lo
stesso termine parusia. Gesù vuol far capire ai discepoli, che quello che porta la storia
avanti è il Figlio dell’uomo; l’uomo portatore dello Spirito è quello che permette il
progressivo manifestarsi, nella storia, del progetto di Dio sull’uomo.

Più avanti dirà che nella storia, si manifesterà progressivamente il progetto di Dio
sull’uomo, un uomo che portando lo Spirito (possiamo essere tutti), farà da trasformatore
della realtà, perché possa piano, piano svilupparsi verso un traguardo di pienezza.

La frase finale è la più difficile: il compiersi di questa data, questa età. Ho tradotto così, ma
di solito le traduzioni dicono: la fine del mondo. Tra l’altro il termine mondo, in greco
cosmos, non appare, ma i discepoli chiedono qualcosa di molto preciso: quando finisce
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questa età di oppressione di Israele e quando inizia quella nuova gloriosa, per il popolo.
Questo interessa ai discepoli. Troviamo altre volte questo termine, Gesù alla fine del
vangelo di Matteo dirà: io sono con voi tutti i giorni fino al compiersi di quest’età. È un
modo di parlare, che non riguarda la fine del mondo. In nessun testo del vangelo si parla
di una fine del mondo, ma si parla sempre al positivo di una storia che raggiunge il suo
traguardo, la fine intesa come il completamento. Quando io ho finito un’opera d’arte, posso
dire che è conclusa, non la distruggo, l’ammiro e dico: ecco finalmente quello che io
volevo. Quando si parla di fine è di realtà che arriva al suo compimento. Nella mente dei
discepoli è diverso, finisce un’età di oppressione umiliante per il nostro popolo e inizia
quella gloriosa per tutta la nostra gente.

Ai discepoli interessa (dopo che Gesù ha detto: di tutta questa struttura del tempio, non
rimarrà pietra su pietra), che è il momento che aspettavano, che le profezie di Daniele si
stanno avverando e nonostante la catastrofe, verrà il momento di una restaurazione come
primo popolo fra tutti i popoli della terra. Daniele accennava al re Antioco che aveva
portato una grande catastrofe a Gerusalemme, poi il re è finito, ma il popolo non è stato
completamente liberato e dicevano: forse la profezia di Daniele si avvera ora, dopo che
Gesù ha dichiarato la caduta di Gerusalemme. Da questo primo intervento dei discepoli
possiamo vedere che Gesù non parlerà mai di un intervento di Dio per portare il mondo
alla sua fine che non fa parte del progetto di Dio.

Dio interviene nella storia per far sì che tutti i mondi, cioè tutte le realtà umane create
dall’uomo, contrarie alla sua crescita, alla sua maturazione, vengano superate. Dio
interviene in maniera che piano, piano scompaiano, vengano superate, allora si può
parlare di una fine di un mondo, di una realtà che ci siamo costruiti, ma non della fine del
mondo. Per poter comprendere queste cose, i discepoli fanno soltanto la prima
constatazione guarda quanto sono belle queste cose. Di’ a noi quando e quale sarà il
segno. Gesù comincia il suo grande discorso, ma teniamo presente che non si può capire
l’insegnamento che Gesù darà discepoli, se non usciamo dagli schemi tradizionali sul
modo di vedere le cose. È molto importate il fatto che Gesù si è messo sul Monte degli
Ulivi, per incominciare l’insegnamento: per vedere la storia con la stessa ottica di Dio,
bisogna mettersi dalla sua parte, dove Dio dimora, altrimenti non riusciremo mai a capire il
significato degli eventi che affrontiamo. Bisogna uscire dagli schemi tradizionali, per
collocarsi nella stessa ottica di Dio.

Gesù non intende dare nessuna rivelazione speciale, non intende istruire i discepoli su
conoscenze particolari, ma dà loro invece un forte monito.

4 “Gesù rispose loro dicendo: Guardate che nessuno vi inganni. 5 Perché verranno
molti nel mio nome dicendo: Io sono il Messia, e trarranno molti in inganno”. Non
risponde direttamente alla domanda dei discepoli, li mette il guardia, li vuole avvertire sui
pericoli che corrono, (il pericolo di essere ingannati) se non rompono i vincoli con
l’ideologia nazionalista, continuando a pensare che Israele sarà ricostruito, che la loro
nazione diventerà il popolo più grande della terra. Gesù non parla né di quando
accadranno queste cose, né di quale sarà il segno della tua venuta, che erano le domande
dei discepoli, ma parla di come. È inutile che noi stiamo a pensare quando succederanno
queste cose. Nei momenti di crisi, nei momenti politici ed economici particolarmente
delicati sorgono i veggenti che dicono che tra poco capiteranno queste cose… Gesù non è
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interessato assolutamente su questo,  vuole istruirli sul come affrontare le difficoltà e le
situazioni di crisi a cui vanno incontro.

È importante come ci dobbiamo porre di fronte alle situazioni che incontreremo nella
nostra vita. Per i discepoli si tratta della distruzione di Gerusalemme, Gesù aveva
annunciato: di questo non rimarrà pietra su pietra, l’importante è come ci poniamo di fronte
all’evento, come dobbiamo interpretarlo, non quando accadrà, quali segni ci saranno!
Gesù li mette in guardia, perché corrono il rischio di essere ingannati; troviamo il verbo
ingannare 4 volte in questo capitolo. Gesù lo ha già adoperato al capitolo 18, quando ha
parlato della pecora ingannata che va fuori del recinto e il pastore deve andare in cerca di
lei sui monti. Nella comunità c’è un inganno a livello di scandalo: quando non si vivono i
valori del messaggio evangelico, alcuni vengono scandalizzati e se ne vanno via. Si può
essere ingannati in un altro modo, strumentalizzando il messaggio di Gesù e la sua
persona. Gesù si riferisce a questo.

Gesù dice: badate che nessuno vi inganni, perché verranno molti strumentalizzando la mia
persona e il mio messaggio, per farvi smarrire completamente, verranno nel mio nome
(come se fossi io in persona) dicendo: io sono il Messia. Ogni volta che noi troviamo il
termine Messia con l’articolo determinativo, è l’immagine tradizionale del liberatore del
popolo di Israele, un Messia guerriero, un leader politico che doveva portare il popolo alla
esaltazione, facendo soccombere i nemici. È il grande inganno, strumentalizzando il nome
di Gesù si vorrà riproporre, alla comunità, la figura di un Messia politico, di un leader
liberatore che fa tutto dall’alto: voi non dovete fare nulla, ci penso io a sistemarvi la vita.

È la grande tentazione, il grande inganno; affiora nella vita della comunità quando le
persone sono così scoraggiate e si chiedono perché Dio non interviene e fa fuori i
mascalzoni. Noi pensiamo che ci vuole uno che deve far fuori i nostri avversari, è il grande
inganno sul quale Gesù vuole aprire gli occhi ai discepoli: che nessuno vi inganni,
strumentalizzeranno il mio messaggio, presentando situazioni che non porteranno a
nessuna realtà di bene, di crescita. Il Signore cercherà di far capire ai discepoli che il
cambiamento dell’uomo farà si che le cose diventino diverse.

È la conversione alla quale Gesù ci ha già invitato tante volte nel vangelo: cambiate
mentalità, cambiate comportamento, non pensate alla figura di un salvatore della patria
che vi risolva i problemi, perché è il grande inganno. Gesù dice che molti continueranno
questo lavoro e dalla fonte di Giuseppe Flavio sappiamo che era una realtà molto vissuta,
all’epoca di Gesù. Molti si presentavano come messia, liberatori del popolo, poi facevano
una fine terribile insieme a quelli che riuscivano a trascinare con loro.

Nel libro degli Atti si parla di alcuni che si sono presentati come liberatori del popolo e
finirono male come Teuda e un altro famoso sobillatore. Questi hanno attirato il consenso
del popolo, ma i romani hanno fatto fuori tutti. Gesù cerca di far capire ai discepoli che la
rovina del tempio, la sua distruzione, non comporta assolutamente la restaurazione
gloriosa di Israele e che finalmente è arrivato il momento della rivincita. Questo non ci
sarà, bisogna vedere le vicende, anche terribili, secondo un progetto di Dio. La fine di
Gerusalemme non coincide con la fine della storia, non è la fine del mondo, come
potevano pensare quelli che hanno tradotto male il testo; Gesù parlerà di un inizio di una
realtà nuova, un nuovo modo di impostare la storia fino a raggiungere il suo traguardo di
pienezza. Purtroppo nella comunità, saranno sempre presenti quelli che vogliono
contrabbandare il messaggio di Gesù, per imporre la propria volontà di dominio.
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6 “Sentirete poi parlare di guerre, e di rumori di guerre. Vedete di non agitarvi, è
necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine”. Gesù vuole liberare i
discepoli da pregiudizi nazionalisti, dalla mentalità che un popolo deve essere ripagato di
tutte le sue disavventure e deve essere portato al primo posto nei confronti delle altre
nazioni. Gesù dice: non agitatevi, quando ci saranno queste guerre non vi fate prendere
dall’eccitazione perché è quello che aspettavate, ma (questo modo di parlare ci può
turbare), è necessario che tutto questo avvenga.

Sembra che dobbiamo per forza, andare incontro a  catastrofi, il modo di parlare di Gesù
non deve essere confuso! L’espressione del vangelo è necessario, allude al progetto di
Dio: Dio ha un progetto e lo sta attuando. Non significa che nel progetto di Dio sono
previste le guerre e vuole che ci siano le guerre. Gesù dice: il progetto di Dio si realizzerà,
avverrà e arriverà al suo compimento, ma ci saranno contrasti o rifiuto a quello che Dio
vuole offrire agli uomini.

I rifiuti, le opposizioni radicali al progetto di Dio comportano situazioni di violenza e di
disastro, non sono previste da Dio, né le vuole, nonostante le situazioni terribili che l’uomo
è capace di realizzare, il progetto va avanti. Gesù parla della fine, che tutto questo
avvenga, ma non è ancora la fine. Mentre per i discepoli era la fine di un’età riguardante il
popolo d’Israele sottomesso dai romani, per l’inizio di un’età nuova del popolo, Gesù parla
della fine, in maniera completamente diversa. La storia dell’uomo sta andando verso una
fine intesa come compimento, per arrivare alla pienezza di quello che Dio ha pensato per
l’uomo, il progetto di Dio si avvera. Gesù dice: di non pensare quale catastrofe finale la
guerra porterà, queste cose devono avvenire, però la fine, il compimento non si
raggiungerà.

7 “Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno fame
e terremoti in vari luoghi. 8  Ma tutto questo è solo l’inizio delle doglie del parto”. I
discepoli volevano sapere il segno che avrebbe mostrato il concludersi dell’età di
oppressione, per entrare nella nuova di esaltazione; Gesù non parla di questo, ma
presenta la realtà nuova e usa la figura delle doglie del parto. Quando una donna
partorisce ci sono momenti difficili, però non si ferma sulle doglie del travaglio, pensa alla
nuova creatura che nascerà. Gesù è interessato a far capire che la distruzione di
Gerusalemme e delle sue istituzioni, non porta alla fine, come pensavano i discepoli, ma
ad un nuovo inizio, a una nuova era nella quale l’uomo giungerà alla sua pienezza.

Gesù parla di terremoti, e sono i disastri che la guerra comporta. Non sono fenomeni
sismici, nel linguaggio figurato dell’Antico Testamento i terremoti erano associati agli effetti
devastanti delle invasioni nemiche, quando una potenza invadeva un’altra nazione c’era
uno sconvolgimento, un terremoto. Parlando delle situazioni tragiche, le presenta da
un’ottica più incoraggiante, più positiva: le doglie del parto, che danno inizio ad una nuova
nascita. La caduta di Gerusalemme è l’inizio di questi dolori, per arrivare ad una creazione
nuova. Inizia un processo di crescita dell’umanità, quando arriverà al suo culmine, si
parlerà della fine, del compimento. Non intendiamo la fine come conclusione, ma come
evento compiuto, realizzato, è quello che abbiamo desiderato.

9 “Allora vi consegneranno ai supplizi e uccideranno, e sarete odiati da tutte le
nazioni a causa del mio nome”. Gesù ha già ricordato ai discepoli che prima di lui sono
stati perseguitati i profeti, lo stesso succederà alla sua persona e a loro. Gesù, nel
programma della comunità mette l’evenienza di situazioni di grossa difficoltà. Come ci
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dobbiamo porre davanti ai momenti difficili? Gesù li mette in guardia e dice che
testimoniare l’amore è causa della persecuzione e dell’odio; in maniera ridondante, Matteo
dice tutte le nazioni, sembra un complotto mondiale contro la comunità dei discepoli. Cosa
combinano i discepoli per attirarsi un odio così grande? Se penso che devo testimoniare
l’amore, che devo parlare del comandamento dell’amore, nessuno mai mi farà niente, non
attiro l’odio degli altri! Mi daranno del fesso o del matto, o dell’idealista, ma nessuno mi
toccherà. Gesù invece dice: voi sarete perseguitati, consegnati ai supplizi, uccisi, un odio
si scatena contro di voi. Che cosa fa la comunità, per andare incontro ad una realtà così
dura?

Gesù fa capire ai discepoli che la comunità che vive la fedeltà al suo messaggio, scatena
un dinamismo tale, una forza di vita talmente grande, inaccettabile per tutti i sistemi di
morte. Porto in giro una testimonianza che dissente da quelle che sono i modi di
rapportarsi, di ragionare, di vivere della società; vivo in maniera diversa, propongo altri
valori, io comincio a dire: non crediamo a queste cose, non le accettiamo, non siamo
sottomessi da nessuno, è inutile che lei si presenti come capo, come principe, lei è uomo
come me, non sono tenuto ad ubbidirle. La gente comincia a svegliarsi, ad uscire da quel
sopore, da quella situazione amorfa per cui i capi possono fare quello che vogliono. Il
messaggio di Gesù è pericolosissimo, perché fa ribaltare le fondamenta delle più
sacrosante istituzioni.

Io comincio a dire che a noi non interessa parlare di patria e di religioni,  ma noi vogliamo
vivere in maniera completamente diversa, perché abbiamo un insegnamento che ci
permette di fare così, questo attira l’odio di tutte le nazioni. Per il sistema è inconcepibile
che ci possa essere una realtà che non vive secondo i suoi decreti e criteri e che noi
possiamo essere liberi dalle loro soggezioni. Questo comporta un odio feroce nei confronti
della comunità dei credenti. Gesù ha parlato di essere, lui stesso, oggetto di persecuzione
e vuol far capire ai discepoli che nella persecuzione, non devono vedere una sconfitta.

Però uno si sente con il bastone tra le ruote!  Io voglio andare in Ancona a fare l’incontro a
Colle Marino; i preti stracciano i manifesti dalle chiese perché non vogliono che Alberto
vada. Lasciamoli fare, è una persecuzione piccola, è una specie di terremoto nella
riunione del clero di Ancona, perché la gente non deve capire, deve rimanere infantile.

Gesù dice che se vi negano la parola, se dicono peste e corna di voi, questo non deve
essere come una sconfitta, prendetelo come una conferma della vostra missione. È il
grande insegnamento di Gesù, che di fronte ai suoi avversari, non si tira indietro, non si
sente sconfitto, ma si conferma ancora di più in quello che sta facendo. Certamente dopo
si sta un po’ male, però bisogna saper vedere le cose con un’ottica nuova: io non mi fermo
se non posso andare a parlare di là, se quel gruppo mi ostacola, ma dico che è la linea da
continuare, che devo continuare. Prendo un input più forte, mi butto di più in questo modo
di testimoniare il messaggio di Gesù.

10 “Molti cadranno ed essi si consegneranno e si odieranno l’un altro”. Nel quadro
della comunità, che Gesù presenta, ci sono pericoli esterni difficili, quali la persecuzione,
l’odio mortale da parte delle nazioni; ma ci sono anche pericoli interni. La comunità non è
un’isola felice, che deve fare i conti solo con un avversario esterno, ma anche interno, che
produrrà situazioni di tradimento. Gesù parla di molti che cadono, letteralmente dirà:
saranno scandalizzati. Lo scandalo è la pietra, un po’ nascosta, in mezzo al cammino, non
si vede e fa inciampare. Matteo, l’autore che più usa il verbo inciampare, dice che molti
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inciamperanno; è consapevole dell’impatto che la novità del messaggio di Gesù avrà sulla
tradizione religiosa di Israele.

È il discorso del vino nuovo, che non si può mettere negli otri vecchi; è un impatto
talmente forte che per molti sarà motivo di scandalo. Molti non potranno capire perché,
vivendo il messaggio di Gesù, si attira l’odio delle più sacrosante istituzioni. Si cercherà di
mettere insieme le due cose, ma non è possibile, perché si sta o con loro o contro di loro.
Gesù dice: purtroppo cadranno di fronte alle difficoltà, non vorranno accettare la rottura
che il messaggio comporta, nei confronti di qualunque sistema politico, religioso, sociale,
che sia contrario alla crescita dell’uomo, alla sua emancipazione e autonomia. Non sono
d’accordo di rompere con il sistema e si oppongono alla maturazione, alla crescita della
persona; molti non saranno convinti e allora cadranno, inciamperanno. Quando Gesù ha
spiegato la parabola dei quattro terreni, parlava del seme caduto in una terra sassosa. La
pianta ha incominciato a crescere, ma non aveva molte radici, perché c’erano i sassi e
appena è venuto il sole l’ha seccata completamente. La pianta o la terra con i sassi, sono
quelli che accolgono il messaggio con entusiasmo, ma quando arrivano le prime difficoltà
cadono, sono senza radici e Gesù dice: saranno scandalizzati, lo stesso verbo della
parabola dei 4 terreni. Ci sono quelli che non hanno fatto proprio il messaggio di Gesù,
non sono disposti a accettarne le conseguenze e quando arrivano le persecuzioni
preferiscono stare dalla parte del sistema. C’è un cadere, un inciampare, ma anche un
tradirsi a vicenda; all’interno della comunità ci saranno quelli che, tradendo il messaggio,
saranno nemici dei loro stessi fratelli, li consegneranno alle autorità, saranno spie che li
denunciano e rompono il vincolo della fraternità.

Gesù sta facendo una descrizione molto realistica della comunità dei credenti, non per
scoraggiare, ma per essere attenti che quello che conta, è vivere in fedeltà il messaggio,
per saper affrontare i pericoli. Gesù non vuole illudere nessuno, i pericoli ci saranno però
sappiamo come affrontarli; è la nostra possibilità di andare avanti. Il pericolo più grosso
sarebbe non sapere che cosa fare, come affrontare la realtà e lì soccombiamo.

11 “Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti”. Gesù ha già messo in
guardia dai falsi profeti al capitolo 7, parlando dei lupi travestiti da pecore: questi falsi
profeti si presentano come delle pecore, con le vesti di pecora, ma sono dei lupi rapaci,
perché loro cercano solo il proprio interesse. È tipico nei momenti di crisi, quando c’è una
situazione difficile a livello sociale o a livello mondiale, che ci siano falsi profeti, veggenti,
che hanno la situazione in mano, sanno come risolvere i problemi, si fanno avanti ed
ingannano molti. Fa parte della storia dell’umanità, in ogni momento di crisi sono venuti
sempre fuori impostori che hanno la ricetta magica o la bacchetta magica per risolvere i
problemi, Gesù dice: non credeteli, vi inganneranno. È inutile che io mi presento con un
programma di governo dicendo: meno tasse per tutti! (siamo nel 2002) Non è possibile
questo, dovremmo dire: non ci crediamo. Bisogna aprire bene gli occhi, e diciamo meno
tasse per quelli che stanno male, per quelli che non gliela fanno a campare. Quelli che
hanno tanto, possono dare qualcosa! Meno tasse per tutti è una cosa equa e una grande
fregatura.

12 “Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà”. L’autore usa un
termine che dobbiamo comprendere bene ed è l’unico autore che usa iniquità. L’iniquità
non è l’ingiustizia, è quello che è inefficace, inutile, quello che non vale niente, che è
vuoto, non ha consistenza. Gesù dice che l’iniquità si diffonde, dilaga, e il dilagare
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dell’iniquità significa che ci saranno molti, in comunità, che non tradurranno nella propria
vita il suo messaggio perché sono persone superficiali, grandi ripetitori o grandi uditori,
non veri testimoni della parola. È gente vacua, gente inutile, che porterà al raffreddarsi
dell’amore. Quella  passione che dovevano avere, quella testimonianza, alla fine non c’è
più; la vita è completamente vuota perché non hanno tradotto, nell’esistenza, il messaggio
di Gesù, non l’hanno fatto proprio con la testimonianza di vita. È il discorso che Gesù ha
presentato nei confronti dei falsi profeti, scribi e farisei, coloro che portano l’iniquità, che
ingannano gli altri portandoli verso una vita inutile. Nel capitolo 7 Gesù aveva parlato di
quelli che costruiscono la casa sulla sabbia, di quelli che dicono: Signore, Signore, nel tuo
nome abbiamo fatto questo... Gesù dice: allontanatevi da me voi costruttori del nulla,
operatori di iniquità. Le pratiche religiose sono un alibi per dire che ho assimilato il
messaggio, ma devo lasciare via tutto quello che non mi permette di assimilare il
messaggio affinché mi sento capace di manifestare, in pienezza, quell’amore che deve
caratterizzare la mia vita di fronte agli altri.

I vangeli non sono di facile comprensione, non sono stati scritti per essere letti dalla gente,
perché la grande parte dei partecipanti alle prime comunità cristiane erano analfabeti, per
questo non furono scritti per essere letti dalla gente. È un’opera densa di significati, per noi
astrusi perché non apparteniamo al mondo dell’Antico Testamento, fatto di figure, di
simboli. Tanto è vero che gli evangelisti, nei passaggi più difficili, dicono: che il lettore
capisca bene. Chi è il lettore? Il vangelo veniva inviato ad una comunità, dove c’era il
lettore, lo specialista, il teologo, la persona sapiente, che non lo leggeva, ma lo
interpretava alla comunità. La difficoltà che oggi abbiamo, in questi testi, dipende dalla
traduzione, purtroppo dispiace dirlo ma le traduzioni spesso sono fatte in maniera
affrettata, un po’ negligente e se la traduzione è inesatta, è inesatta anche la
comprensione del testo. Ad esempio, quello che nelle maggior parte delle edizioni viene
tradotto con mondo, in greco ha tre vocaboli differenti. Un qualunque studente, alle prime
armi con una lingua straniera o antica come il greco, se trova dei termini differenti li
tradurrà in maniera differente, se un professore vede che li traduce con la stessa parola,
mette: errore grave! Questo invece, accade nelle traduzioni e stravolge il significato del
brano. Nel capitolo 24 abbiamo infatti il termine mondo. Due termini sono facili perché
sono entrati nel linguaggio italiano. Uno è il termine cosmos, il cosmo, il mondo in quanto
terra; nei vangeli non si parla mai di fine del cosmo, della terra, della creazione. L’altro
termine è oikumene, da cui deriva ecumenico, il mondo abitato e in maniera più
comprensibile l’umanità. Gesù dirà: questa buona notizia verrà predicata a tutto
l’oikumene, a tutta l’umanità. Il terzo termine aion, un po’ più complicato perché non c’è
nella lingua italiana e significa tempo o epoca, non va tradotto con mondo. Gesù nel
vangelo, dice che ci sarà la fine, non del cosmo, il mondo; non dell’oikumene, il mondo
abitato, ma la fine di un’epoca. Le ultime parole alla fine del suo vangelo sono: Io sono con
voi fino alla fine delle epoche, un modo per dire sempre. Cosa significa che nel vangelo si
dice: ci saranno fine di epoche? Nella storia ci sono dei sistemi di potere, epoche,
talmente radicate e talmente consolidati e si pensa che l’umanità non possa andare avanti
senza di esse. Il grande sant’Agostino, quando vide che l’impero romano cominciava a
scricchiolare sotto le ondate dei barbari, disse: è arrivata la fine del mondo. Non era
concepibile che l’umanità andasse avanti senza l’ordinamento perfetto dell’impero romano.
L’impero romano è finito, nessuno lo ha rimpianto, ed è stato un progresso per l’umanità.
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Nella storia ci sono stati sistemi di potere o di organizzazioni che sembravano talmente
durature e talmente radicate da essere eterne. Gesù ci garantisce: una dopo l’altra
cadranno; è caduto l’impero romano e nessuno ne sente nostalgia, è caduta l’Unione
Sovietica e nessuno ci pensava, è caduta pure la DC che sembrava più eterna del Padre
Eterno, e un giorno cadrà pure la Curia Romana e nessuno ne sentirà nostalgia.

A proposito di Curia Romana, nel libro Visione di un monaco, in un’intervista a Benedetto
Calati, il grande abate dell’ordine dei Camaldolesi, alla domanda: Che cosa diventa la
congregazione del santo uffizio? Risponde: Diciamolo sinceramente, deve andare a farsi
friggere. È una maniera profetica per dire che l’umanità andrà avanti, anche senza la Curia
Romana. Le strutture alle quali siamo abituati e che ci sembrano eterne, una dopo l’altra
cadranno e non ci sarà il rimpianto.

Gesù parlando della distruzione di Gerusalemme e della persecuzione che ne verrà, dice

13 “Chi persevererà sino alla fine sarà salvato”.

Cosa significa perseverare fino alla fine? Non è facile per la comunità cristiana vedersi il
mondo contro, Gesù ha detto che i tre pilastri sui quali si regge la società: Dio, patria e
famiglia, si rivolteranno contro la comunità cristiana. Sarete portati davanti alle Sinagoghe,
ai Sinedri e sarete flagellati, è la religione; sarete portati davanti ai governatori e lì
castigati; nella famiglia i padri ammazzeranno i figli, i figli ammazzeranno i genitori. Tutto a
causa mia. L’adesione a Gesù, al suo messaggio causa, nelle persone, un odio mortale
che si trasforma in esecuzioni di morte. Gesù invita a mantenersi fedeli, per raggiungere la
pienezza della vita. La persona umana raggiunge la sua maturazione rimanendo fedele al
messaggio di Gesù, anche durante le difficoltà.

Al capitolo 13 Gesù paragona la persecuzione all’azione del sole sulla pianta, che per
crescere ha bisogno del sole; se la pianta si secca la colpa non è del sole, ma della pianta
che non ha messo le radici. La persecuzione non distrugge l’individuo o la comunità, se il
messaggio di Gesù ha messo radici, li rende più forti.

14 “Questa buona notizia del Regno, il termine vangelo non significa altro che buona
notizia del Regno, che Gesù ha annunciato al capitolo 5 proclamando le beatitudini: la fine
della povertà. Nell’Antico Testamento, il disegno di Dio è che nella sua comunità nessuno
sia bisognoso; la prova unica della resurrezione di Gesù negli Atti degli Apostoli dice:
testimoniavano con grande forza che Cristo era risorto, perché nessuno di loro era
bisognoso (4,33-34). Questa è la buona notizia che l’umanità attende: ci sono persone che
accettando di condividere quello che hanno, moltiplicano i beni, in modo che più nessuno
abbia fame e l’altro debba fare la cura dimagrante; i beni dell’umanità per tutti, è la buona
notizia del Regno. Non è qualcosa di aereo, che riguarda i mistici o gli spirituali, ma
qualcosa di molto concreto. Nella buona notizia del Regno, Gesù ha presentato la grande
novità: Dio si prende cura di queste persone. Il rapporto con Dio non è quello del popolo
ebraico, un rapporto tra servi con un Signore, che erano puniti, se trasgredivano un
comando; è quello dei figli con un Padre, che è comunicazione incessante, crescente
d’amore di fronte alle attività positive o negative dei figli: questa è la buona notizia che
l’umanità attende. Non esiste una categoria di persone emarginate da Dio, allontanate da
Dio, maledette da Dio, ma c’è un Dio che vuol far raggiungere il suo amore a tutte le
persone, indipendentemente dalla loro condotta, dal loro comportamento, dalla loro
religione. Questa buona notizia del Regno
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sarà proclamata a tutta l’umanità, il termine  adoperato dall’evangelista è oikumene, a
tutto il mondo abitato, cioè il programma di Gesù, ognuno di noi si può sentire interpellato,
è che la buona notizia venga proclamata a tutta l’umanità.

Non si tratta di proclamare un messaggio, ma di dimostrare dei fatti. Le ultime parole di
Gesù a tutta la sua comunità sono: andate e proclamate al mondo questo messaggio
mettendolo in pratica. Il compito della comunità dei credenti è la pratica del messaggio di
Gesù; non è andare a esporre un catechismo, una teologia, ma dimostrare in una pratica,
che è possibile vivere in una maniera differente. Questa possibilità di vivere in una
maniera differente Gesù l’ha insegnata con la condivisione della prima beatitudine: beati
coloro che scelgono di essere poveri.

“perché ne sia resa testimonianza a tutte le popolazioni pagane; in certe traduzioni si
adopera ancora il termine gentili, andate dai gentili. Una persona di normale cultura non è
tenuta a sapere le distinzioni che ci sono nella lingua ebraica e quando legge gentili
pensa: i gentili sono maledetti, chissà perché, e le persone scortesi, ignoranti sono
benedetti! Gentili deriva da genti, indicava i pagani, i popoli pagani fuori d’Israele. La
buona novità del Regno deve essere proclamata a tutte le genti, le popolazioni pagane;
non più sottomissione dei popoli pagani, ma comunicazione a loro del messaggio.

Era una novità incredibile nel mondo ebraico, che pensava un Israele dominatore dei
popoli pagani, invece deve andare a dire che la buona notizia è pure per loro, non c’è più il
Regno di Israele che si divide dagli altri, ma il Regno di Dio dove il suo amore si estende a
tutta l’umanità.

allora verrà la fine delle doglie”. C’è un periodo nell’umanità, che ha iniziato con Gesù le
doglie del parto, doglie che continuano, ma la durata dipende dagli uomini non da Dio.
Nella misura che la buona notizia del Regno verrà proclamata, praticata, arriva la fine. Se
vogliamo che le doglie del parto finiscano al più presto, dobbiamo mettere in pratica il
messaggio di Gesù. Il suo messaggio è estremamente positivo ed è un invito: svegliatevi.

Nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 8: la creazione stessa attende con impazienza la
creazione dei figli di Dio, quando vi decidete a diventare Figli di Dio, a realizzare in
pienezza la vostra persona, la vostra chiamata? Paolo scrive che la creazione geme e
soffre fino ad oggi delle doglie del parto. La creazione stessa dice: forza gente, svegliatevi,
non vedete che sono nelle doglie del parto? Questa fine delle doglie del parto non dipende
da Dio, ma da noi, dalla pratica del messaggio.

15 “Quando dunque vedrete l’abominio della desolazione, è il primo dei termini di
difficile comprensione tradotto letteralmente,

il sacrilego devastatore, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo sacro - colui
che legge comprenda -, non è semplicemente chi legge il vangelo, in questo caso io
sono il lettore. L’evangelista dice: tu che stai leggendo e interpretando cerca di capire
bene quello che scriverò e io vorrei dirgli: o Matteo non potevi scrivere un po’ più semplice
ed era più facile! Quando ci sono difficoltà di comprensione non è mai colpa
dell’evangelista, siamo noi che non abbiamo gli strumenti per entrarci in pienezza.

Gesù dice: quando vedrete l’abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele, per
prima cosa bisogna vedere il libro del profeta Daniele, dove c’è abominio della
desolazione e l’espressione è usata per indicare l’installazione, nel tempio di
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Gerusalemme, di altari di divinità pagane. Nel primo libro dei Maccabei si legge: il re
innalzò sull’altare degli olocausti, l’abominio della desolazione, per profanare il tempio di
Gerusalemme e dedicarlo a Giove Olimpio. Abominio significa il massimo dell’impurità, il
sacrilegio; il termine desolazione in greco, ha la stessa radice di deserto, colui che rende
tutti quanti il deserto. Nel libro del profeta Daniele nel tempio di Gerusalemme, dove si
adorava Dio, sono entrati gli dei pagani; il popolo si è prostituito, non adora più Dio, si è
rivolto alle divinità pagane. È abominio della desolazione stare nel luogo santo, nel tempio
di Gerusalemme dove si credeva si manifestasse la presenza di Dio, c’è una divinità
pagana alla quale si rende culto e colui che legge comprenda. Speriamo di capire bene!

A cosa si riferisce Gesù parlando dei tempi che stanno per accadere, in cui vedrete
l’abominio della desolazione stare nel luogo santo? La profanazione del tempio, subito
dopo la morte di Gesù, sarà causata dalle autorità religiose in rivalità con il partito
rivoluzionario degli Zeloti, per il possesso del tempio. Gesù parlando della parabola dei
vignaioli, aveva detto che costoro avevano assassinato gli inviati di Dio e anche il figlio,
perché: costui è l’erede, venite uccidiamolo e avremo noi l’eredità. L’ingordigia, l’avidità dei
sacerdoti aveva già trasformato il tempio nell’abominio della desolazione, e Gesù definisce
il tempio: ne avete fatto una spelonca di ladri; spelonca è il luogo dove i briganti
accumulavano la refurtiva. I sacerdoti non dovevano fare lo sforzo del brigante, che
doveva assalire il viandante e portare la refurtiva nella spelonca; avevano talmente
deformato il volto di Dio che la gente andava nel tempio, contenta di farsi rapinare: è
l’abominio della desolazione.

Adesso nel tempio, inizierà una guerra civile per la spartizione del bottino e del potere, è il
sacrilegio, l’abominio della desolazione. La responsabilità della rovina di Israele, è da
ricercare nelle autorità religiose e nel partito rivoluzionario, che hanno scatenato una
guerra intestina. Per  comprendere questi brani ci si deve aiutare con un’infinità di testi e
un libro molto interessante per chi ama la lettura, da cui traiamo tante indicazioni per le
spiegazioni, è quello di Flavio Giuseppe, contemporaneo dell’epoca di Gesù. Scrisse tra
l’altro: La guerra giudaica, L’invasione dei romani, La conquista della Giudea e di
Gerusalemme scrive: esisteva infatti un antico detto di ispirazione divina, secondo cui
quando la città fosse caduta in preda alla guerra civile e il tempio del Dio profanato per
colpa dei cittadini; l’abominio della desolazione non sono i romani che arrivano a
Gerusalemme, ma qualcosa che è stato profanato nel tempio, per colpa dei cittadini, allora
essa sarebbe stata espugnata e il santuario distrutto con il fuoco dai nemici. Il tempio cade
non perché viene una potenza straniera a distruggerlo, perché si è già diviso nel suo
interno per una lotta di potere. Il sacrilegio devastatore di cui parla Gesù, che sta dove non
dovrebbe, è l’avidità di potere e di interesse economico delle autorità religiose e del partito
degli Zeloti. Giuseppe Flavio dirà che la fine di Gerusalemme fu per colpa dei pazzi
rivoluzionari.

16 “Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, è un ordine, il verbo
all’imperativo; per comprendere il brano bisogna rifarsi alla tradizione di Israele.

Circa 7 secoli prima, c’era stato un episodio che aveva dato l’illusione, a Gerusalemme, di
essere una città imprendibile. Nel 700 a.C. la città fu assediata dagli Assiri e il re
Sennacherib con un esercito ciclopico, circondò la città, Gerusalemme allora era piccola.
La sera, gli abitanti pensarono che l’indomani sarebbe stata la fine (le battaglie
incominciavano al sorgere del sole). Invece al mattino dopo, nessuno si fece vedere, non
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c’era movimento, e videro completamente deserto l’accampamento degli invasori. Gli
storici non sanno spiegare il perché: c’è chi parla di un’epidemia, che ha colto l’esercito
invasore; altri, con molta più ragione credo, hanno parlato di un altro pericolo corso da
Sennacheribib che - poi sarà assassinato dai figli - decise di rimandare l’assedio a
Gerusalemme (era un boccone facile), per portare le sue truppe da un’altra parte. Questo
evento diede adito che Gerusalemme fosse una città talmente protetta da Dio che, nel
momento di massimo pericolo, sarebbe intervenuto per salvarla.

Nel secondo libro dei Re, Dio dice: proteggerò questa città per salvarla per amore di me e
di Davide mio servo. Ed  ecco ora in quella notte l’angelo del Signore scese e percosse
nell’accampamento degli Assiri 185.000 uomini, quando i superstiti si alzarono al mattino
ecco quelli erano tutti morti, Sennacherib re di Assiria levò le tende e fece ritorno e rimase
a Ninive. Questo è l’episodio storico che aveva creato la tradizione che, nel momento del
più grande pericolo, Dio sarebbe intervenuto. Infatti, nel capitolo precedente, quando Gesù
dice del tempio: non rimarrà pietra su pietra, i discepoli non si spaventano, si eccitano,
dicci quando sarà, perché sapevano che nel momento di massimo pericolo, sarebbe
intervenuto Dio per distruggere l’invasore. Questa era la credenza di Israele ed è stata la
tragedia che ne ha determinato la fine; Gesù non solo non dice di trovare rifugio in
Gerusalemme, ma “allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti”.

Nella tradizione biblica, la regione della Giudea e la città di Gerusalemme erano i
tradizionali luoghi di rifugio, qui si trasformano in luoghi di pericolo e di morte, pertanto:
scappate, non c’è nessun intervento, non c’è nessun miracolo, nessuna protezione da
parte di Dio, dovete fuggire sui monti. Quando vedete scatenarsi nel tempio di
Gerusalemme, la lotta intestina tra le autorità religiose e il partito degli zeloti, scappate,
non è il segno di un intervento di Dio, ma è il segno della fine.

Lo storico Eusebio da Cesarea, scrive nel suo libro che le comunità cristiane, grazie
all’ordine di Gesù fuggirono, salvandosi dall’assedio e dalla distruzione della Giudea e di
Gerusalemme e andarono a Pella, nell’attuale Giordania. Ogni termine, in questo capitolo,
rimanda a decine e decine di passi dell’Antico Testamento, noi facciamo una scelta per
renderlo il più comprensibile possibile.

L’invito a fuggire sui monti è stato fatto a Lot in occasione della distruzione di Sodoma; nel
libro della Genesi, Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra, mettendo in salvo Lot e la sua
famiglia dicendo: fuggite sui monti. L’evangelista paragona la città santa alla città
peccatrice per eccellenza e questo sarà tipico dei testi cristiani.

Nel libro dell’Apocalisse Gerusalemme è paragonata a Sodoma e la denuncia
dell’evangelista è tremenda: Gerusalemme, la città santa, la città eletta, è la città più
peccatrice che ci sia stata. Nel libro dell’Apocalisse 11,8 si legge: i loro cadaveri
rimarranno esposti sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma
ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocefisso. Sodoma fu punita perché, come dice il
libro del Deuteronomio: hanno abbandonato l’Alleanza del Signore, il Dio dei loro padri e
sono andati a servire altri dei. Sodoma è stata distrutta perché ha servito altri dei, anziché
Dio; Gerusalemme sarà distrutta perché è diventata una città idolatra. Erano testi
esplosivi! Gesù dice che la più importante istituzione sacra è idolatra e scomparirà dalla
faccia della terra, così come è scomparsa Sodoma. La fuga non deve avere
tentennamenti,
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17 “Chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, 18 chi si trova
nel campo non torni indietro a prendersi il mantello”. La necessità della fuga è
talmente immediata, che occorre fuggire subito, i beni materiali non proteggono e non
aiutano la fuga. Lasciate tutto e scappate, la vita è più importante. È l’invito di Gesù a
quelli che lo accolgono. Leggendo Giuseppe Flavio, si vede come la città era ubriaca dal
sapore di conquista, da voler sfidare le truppe romane di Tito: venite ad assediarci perché
nel momento in cui sembra che stiamo per soccombere, arriva Dio, l’angelo del Signore,
(è un’espressione biblica che significa Dio stesso) che era sceso nell’accampamento e ne
aveva fatti secchi 185.000. I morti fatti dal Padre Eterno, nell’Antico Testamento, sono una
cifra incalcolabile. Gli ultimi ribelli giudei assediati dai romani nella fortezza di Masada, li
sfottevano gettando dall’alto gli avanzi della verdura o dell’acqua come per dire: noi stiamo
bene quassù, laggiù siete massacrati dal caldo. Dopo hanno pensato i romani a
massacrarli e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. È un
rimando all’episodio di Lot a cui il Signore aveva detto: scappate senza voltarvi indietro; la
moglie di Lot si voltò e fu trasformata in una statua di sale.

19 “Ahi, (guai) alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! Vedete
come è delicato tradurre esattamente, l’espressione in greco ahi il più delle volte è tradotta
con guai, ma i guai sono una minaccia e Gesù non minaccia (piange i ricchi come morti),
piange sulle donne incinte e su quelle che allatteranno in quei giorni, perché era pratica
sistematica nelle azioni della guerra, sventrare le donne incinte (ancora oggi succede) e
ammazzare i bambini piccoli. Un guerriero se la prende con le donne e i bambini piccoli,
che sono gli elementi più deboli e più inermi, perché in ogni guerra si innescano
meccanismi di violenza, di ferocia, immaginabili.

La guerra è un segno di morte totale, la morte totale non tollera alcuna manifestazione di
vita e la donna incinta e il bambino piccolo sono l’immagine della vita. L’odio mortale dei
militari si scatena proprio su persone dalle quali non avrebbero niente da temere. Chi è
imbevuto di morte, non tollera alcuna manifestazione di vita. E dove le manifestazioni di
vita sono più evidenti si scatena l’odio mortale, è la tenebra che non sopporta la luce. È
tipico delle guerre proclamate in nome di Dio, lì si massacrano bambini con la coscienza a
posto, perché lo ha voluto Dio. Non per niente nella tradizione ebraica, nel salmo 137 si
legge: beato chi afferrerà i tuoi bambini, i bambini babilonesi, e li sfracella contro la roccia!
A questo porta il delirio della religione e del nazionalismo, quando si sposano insieme. La
distruzione di Gerusalemme non è un castigo inviato da Dio, non è una maledizione
inviata da Dio, ma una conseguenza della scelta suicida fatta dagli abitanti di
Gerusalemme. Dio è sempre solidale con i sofferenti, vuole in qualche maniera soccorrerli
e dice

20 “Pregate perché la vostra fuga non accada d’inverno, non avete idea di quanto
piova a Gerusalemme d’inverno! Piove più a Gerusalemme che in tutto l’anno a Londra,
che immaginiamo sempre piovigginosa. La quantità d’acqua che, a Londra, è distribuita
nell’arco di 12 mesi, a Gerusalemme è concentrata da ottobre o novembre, fino a marzo o
la prima decina di aprile; le strade diventano dei torrenti ed è difficile camminare. Poi la
temperatura dell’estate calcina il suolo, lo rende impermeabile, per cui quando arrivano le
piogge invernali la terra non la assorbe e travolge tutto. Pregate che la vostra fuga non
avvenga d’inverno, quando è difficile scappare,
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o di sabato.” Di sabato esisteva il divieto di fare un determinato numero di passi fuori
della città abitata e per chi osava trasgredire c’era la pena di morte.

21 “Poiché vi sarà una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo,
il cosmo, fino ad ora, né mai più vi sarà”. Ci sarà una tribolazione come non è mai
avvenuta dall’inizio della terra e mai più ci sarà, non parla della quantità di quello che
succederà, ma della qualità: è il fallimento del progetto di Dio sull’umanità. Dio aveva
stipulato un patto con il popolo: Se tu osservi le mie leggi, io sono il Dio che ti protegge.

Ogni nazione aveva la sua divinità, come si fa a sapere qual è il vero? Dice il Signore: fate
un patto con me mettendo in pratica le leggi che io vi do; la vostra santità e che tra di voi
nessuno sia bisognoso stupirà i pagani. Se vedranno questo, arriveranno alla conclusione
che il vostro Dio deve essere quello vero, perché c’è giustizia, c’è pace, c’è fratellanza!
Invece Israele era una nazione peggiore delle altre, perché l’ingiustizia veniva praticata in
nome di Dio. Questa devastazione che non c’è mai stata dall’inizio del mondo e che mai
più ci sarà, in cui si distrugge il popolo liberato da Dio, con il quale aveva stipulato
un’alleanza, è il fallimento totale. Per questo non ci sarà più un disastro di tali proporzioni;
non per la quantità, la storia ha visto tragedie molto più grandi, ma per la qualità di quello
che è stato perso: il popolo con il quale Dio aveva stipulato la sua Alleanza.

22 “E se quei giorni non fossero stati accorciati”, Gesù parla al passato, Dio ha già
preso una decisione, è solidale con il popolo che soffre, e non accorcia i tempi perché c’è
la guerra, ha già deciso che siano accorciati.

“nessun uomo si salverebbe, ma a causa degli eletti, quei giorni saranno
abbreviati”. Dio ha stipulato l’alleanza con il suo popolo, non tutto il popolo gli è infedele;
una parte è rimasta fedele agli insegnamenti di Dio, ha osservato le sue Leggi, e sono
chiamati, nell’Antico Testamento, gli eletti. Per l’infedeltà di gran parte del popolo si
scatena il disastro, ma verrà limitato a causa di quelli ancora fedeli.

La distruzione di Gerusalemme non è un castigo inviato da Dio, Giuseppe Flavio dice: per
la pazzia dei suoi abitanti, l’infedeltà del popolo ha portato la distruzione, la fedeltà di pochi
fa sì che questi tempi vengano accorciati. Dio non causa la sofferenza, l’abbrevia.
L’immagine di Dio dell’Antico Testamento è un Dio sempre fedele, anche se il popolo è
infedele Dio continua la sua fedeltà.

23 “Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Messia è qui o è là, non ci credete”; anche
questo è un imperativo. Il  vangelo di Matteo comincia: Inizio del vangelo di Gesù Messia;
qui si parla di il Messia. La differenza tra Messia e il Messia è che se facciamo precedere il
nome dall’articolo determinativo, significa qualcosa che è conosciuto. Se io dico che viene
un parroco, è uno dei tanti, ma se dico che viene il parroco, si intende una persona
conosciuta. Quando nei vangeli, c’è il Messia, significa il Messia atteso dalla tradizione,
l’uomo che avrebbe inaugurato il Regno d’Israele con la violenza. Gesù non è il Messia; è
semplicemente Messia.

Nel vangelo il termine Messia o Cristo, significa unto. Il termine nella bibbia ebraica è
Meshià, cioè unto, perché il sommo sacerdote o i re venivano unti con olio o con sangue
d’ariete, indicando che avevano un mandato particolare. Il messia non era unto da un
sommo sacerdote o da un re, ma direttamente dal Signore, era l’unto del Signore. Quando
hanno tradotto la bibbia dall’ebraico in greco, il termine è diventato Cristo. Pertanto Gesù
Cristo significa Gesù Messia, l’unto del Signore, il liberatore del popolo, non è il Messia
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atteso dalla tradizione, il Messia figlio di Davide, che avrebbe inaugurato il regno di Israele
attraverso la violenza, come Davide. È inconcepibile che nel momento di più grande
pericolo per Israele, il Messia non si faccia vivo.

Gesù assicura che il Messia non verrà, quando è venuto, è stato assassinato e dai
dirigenti. Mentre il popolo e i discepoli attendono la realizzazione del regno di Israele
attraverso una guerra santa, appoggiata da Dio, Gesù è venuto a inaugurare un regno che
inizia solo con il cambiamento di comportamento degli uomini.

Il versetto 24 è molto, molto importante; più volte abbiamo detto che la lettura dei vangeli
non è archeologia, non è andare indietro nella storia di 2000 anni fa. I vangeli vengono
chiamati parola di vita eterna, perché in ogni tempo danno, a chi li accoglie, il criterio di
valutare le situazioni che si ripresentano nella storia. Perciò gli inviti di Gesù sono sempre
validi in tutti i tempi.

24 “Sorgeranno infatti falsi messia, per falsi messia si intendono coloro che non sono
liberatori, inviati da Dio, perché non intendono liberare gli uomini dal potere, ma intendono
conquistare loro, il potere. Ciò che determina la verità o la falsità del profeta è
l’atteggiamento nei confronti del potere. Gesù parla non solo di falsi messia, ma

e i falsi profeti”. È la terza volta, cioè qualcosa a cui occorre prestare attenzione perché è
completo. I falsi profeti sono i profeti di corte, non a servizio di Dio, ma di coloro che
detengono il potere, sono il megafono dei falsi messia.

I falsi messia hanno bisogno dell’attività di falsi profeti. Nella mente di coloro che
ascoltavano, si richiamava l’ennesimo episodio tragico della storia di Gerusalemme, che si
ripete. Nabucodonosor parte da Babilonia, all’assedio di Gerusalemme, e Geremia, il
profeta inviato da Dio dice: non resistete, l’unica maniera per sopravvivere è di non
resistere. Anania, un falso profeta, diceva: resistiamo! Nel libro del profeta Geremia si
legge: Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: Non sarete sottomessi dal re
di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore,
ma profetizzano falsamente in mio nome perché io li cacci e voi periate, voi e i profeti che
vi profetizzano.”(27,14-15) Per Geremia una città come Gerusalemme, non poteva
resistere all’impero babilonese; per il falso profeta Anania, invece era possibile perché Dio
era con loro e avrebbe sconfitto Nabucodonosor. Questi arriva e fa piazza pulita di
Gerusalemme, distrugge il tempio, la città e gli abitanti vengono deportati. Quando Gesù
parla, la gente conosce la storia tragica di Israele.

Al tempo di Gesù i falsi messia, i falsi profeti, sorgevano come i funghi; negli Atti degli
Apostoli 5,36-37 si legge: Qualche che tempo fa venne Teuda, dicendo di essere qualcuno
e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso e quanti si erano lasciati
persuadere da lui, si dispersero e finirono nel nulla. Poco dopo di lui sorse Giuda, il
Galileo, al tempo del censimento, e indusse molta gente a seguirlo, ma anch’egli perì e
quanti si erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. All’epoca di Gesù ogni tanto
sorgevano dei messia, dei liberatori, e dei falsi profeti; radunavano un gruppo di uomini ed
erano stragi tremende. Gesù dice che nei momenti di crisi della società sorgono dei falsi
liberatori, in realtà vogliono conquistare il potere, e dei falsi profeti, che avvallano con il
loro messaggio i falsi messia.

Ma chiediamoci: da cosa si distingue il vero dal falso profeta? Si vede dall’atteggiamento
nei confronti del potere; quando il potere ringrazia, premia i profeti, significa che sono falsi,
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sono sul libro paga del potente di turno. Quando il potere perseguita i profeti, si ha la
sicurezza che sono autentici profeti. Gesù l’aveva detto nelle beatitudini: vi insulteranno e
vi perseguiteranno, come hanno fatto con i profeti, prima di voi.

C’è qualcosa di pericoloso e bisogna tenere gli occhi aperti, le orecchie attente

“e faranno grandi segni e portenti, così da indurre in errore, se possibile, anche gli
eletti”. Prima gli eletti erano i fedeli dell’antica alleanza, adesso Gesù intende i fedeli della
nuova alleanza, quelli che hanno accolto il suo messaggio. Gesù prevede il pericolo di un
disastro all’interno della comunità, che ha accolto il suo messaggio e pratica le beatitudini:
rischia di cadere nella trappola dei falsi profeti e dei falsi messia, perché compiranno
grandi segni e prodigi. Cosa sono segni e prodigi?

Lo troviamo nell’Antico Testamento e nel Deuteronomio 13,1-2 si legge: Quando sorgerà
in mezzo a te un profeta, un sognatore, che ti annuncia un segno o un prodigio e il segno
e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, fanno segni e prodigi, ed egli ti dice: andiamo
dietro agli stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle
parole di quel profeta. Segni e prodigi è un’espressione tecnica con la quale, nell’Antico
Testamento, si indicavano le azioni compiute da Mosè per liberare il popolo, le famose
dieci piaghe d’Egitto, azioni che trasmettono morte.

Gesù non compirà mai segni e prodigi, però ci sono quelli che compiono segni e prodigi e
sono falsi messia e non sarà facile distinguerli. Quanti sono alla ricerca di miracoli o segni
prodigiosi, saranno sempre esposti alla seduzione dei falsi profeti, cadranno facilmente in
inganno. Non invitano il popolo alla sofferenza, prometteranno milioni di posti di lavoro,
meno tasse per tutti, ma sono trappole mortali in ogni tempo. I vangeli non sono storia,
non sono archeologia, ci affinano le orecchie e la vista per vedere i pericoli; i falsi unti del
Signore compiono segni e prodigi, e la comunità cristiana può cadere in inganno.

I segni e i prodigi non sono la garanzia di un mandato divino, ma il comportamento verso
il potere, essi ambiscono a detenere il potere. Gesù verrà ammazzato dal potere, e per
distinguere un falso liberatore e un falso profeta bisogna vedere il loro atteggiamento nei
confronti del potere. Conclude dicendo:

25 “Ecco io l’ho detto prima a voi”. Gesù insegna con autorità, liberando la sua
comunità da ogni visione fanatica; il discorso è rivolto ai discepoli, ma è preoccupato che
la sua comunità, pur avendo accolto il suo messaggio e il suo insegnamento, corra il
rischio di cadere nella trappola nei momenti di difficoltà. Si sa che con i falsi liberatori ci
sono tragedie tremende.

26 “Se dunque vi diranno: Ecco è nel deserto, non ci andate; sia perché i capibanda,
i falsi messia dovendo conquistare il potere, si radunavano con le loro truppe nel deserto;
sia perché al tempo di Gesù, nel deserto, c’erano delle comunità monastiche rigorose,
come gli Esseni. Questi si erano separati da Gerusalemme e conducevano una vita
severa dal punto di vista morale, sicuri che il Messia si sarebbe manifestato da loro. La
prima indicazione nel deserto, non andateci è un ordine imperativo, il Messia non si
manifesterà né dove si riuniscono movimenti di insurrezione per il potere, né in luoghi che
godono di un grande fascino spirituale per la vita rigorosa, ascetica.

“oppure vi diranno, nascosto in cantina, non ci credete”. Il termine è difficile da
tradurre nella lingua italiana, Vediamo cosa significa. La casa tipica nel mondo
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palestinese, aveva un parte scavata nella roccia, era la parte più sicura della casa, era
l’unica dove c’era la porta che si poteva chiudere; era la parte più igienica, dove venivano
messi i generi alimentari e le cose preziose; poi c’era una parte in muratura, che finiva sul
cortiletto di casa. Chiamiamolo magazzino o cantina, era la parte più nascosta della casa
e si diceva che il Messia c’era già, nascosto non si sa dove: non andate a cercare queste
balle. Il Messia non è nascosto, il Messia con Gesù si è manifestato, ma non è stato
riconosciuto e accettato proprio dai suoi discepoli: il dramma di Giovanni Battista.

Giovanni ha riconosciuto pubblicamente in Gesù, il Messia, dopo un po’ gli manderà la
scomunica dicendo: sei tu quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro?

Giovanni aveva detto: adesso viene il giustiziere, ogni albero che non porta frutto lo taglia
e lo brucia. È l’immagine del Dio della religione, il Dio che premia i buoni e castiga i
malvagi. Gesù in polemica con quest’annuncio, dice: se un albero non porta frutto, io lo
zappetto attorno, lo concimo uno, due, tre anni (un tempo completo). Questo significa che
Gesù non è venuto a distruggere, è venuto a vivificare, non era l’immagine del giustiziere
atteso. È venuto come Messia, come Messia non è stato riconosciuto, perché non era
quello della  tradizione. Gesù viene

27 “Come il lampo che viene da oriente e brilla fino ad occidente, così sarà la venuta
del Figlio dell’Uomo”. Adesso  ci liberiamo dalle categorie ebraiche, è la fine del Messia
e finalmente un termine che comprendiamo: Gesù parla del Figlio dell’uomo, uomo con la
U maiuscola; non più messia, categoria che potevano capire gli ebrei, e che già nel mondo
greco non si comprendeva.

Gesù non parla della venuta del Messia, liberatore di un popolo, ma della figura del Figlio
dell’Uomo che viene a liberare tutta l’umanità. Figlio dell’Uomo è un’espressione biblica
che significa l’uomo completo, non fatto di sola carne, ma che ha la pienezza dello Spirito
ricevuto da Dio. L’azione di Gesù è quella di battezzare nello Spirito Santo, cioè
immergere le persone nell’amore di Dio; chi accoglie quest’amore si sviluppa, cresce e
realizza la persona. Il criterio di sviluppo dell’individuo è la capacità di amore che si fa
dono generoso. Chi traduce la propria esistenza in un dono d’amore generoso per gli altri,
cresce e diventa Uomo, come Gesù. Non è un titolo esclusivo di Gesù, è una possibilità
per tutti coloro che gli danno adesione. Quello che viene non è più il Messia, concetto di
una piccola regione dell’umanità, ma come il lampo viene da oriente, come luce che brilla
da per tutto, così sarà la venuta del Figlio dell’Uomo. Comprendiamo man mano, la parte
positiva di tutto il discorso: quando Gerusalemme cadrà, la catastrofe della sua caduta
sarà la venuta dell’Uomo. Ogni volta che cade un potere ingiusto, un’oppressione o un
oppressore, si manifesta la venuta dell’Uomo e l’umanità ne guadagna. Dio che si
manifesta nell’Antico Testamento, non è percepibile, non appare di persona, si manifesta
dagli eventi che sono i fulmini, i tuoni, i lampi; così la venuta del Figlio dell’Uomo non è la
manifestazione di un Gesù Cristo in carne e ossa in qualche posto, ma ogni qualvolta
cade un sistema di oppressione, lì si manifesta Dio.

28 “E dovunque sarà il cadavere, là si raduneranno le aquile, il termine greco può
significare sia avvoltoi sia aquile, ma nel libro di Giobbe c’è la citazione: dove sono
cadaveri là, l’aquila si trova, va interpretato come le aquile. Nella bibbia l’aquila è un
animale impuro, ma ci interessa sapere che l’aquila, segno di Roma, capeggiava
nell’insegna dei romani e la venuta dell’Uomo è collegata alla distruzione di Gerusalemme,
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da parte delle truppe romane. Non sono stati i pagani, i peccatori, ad essere distrutti dal
Messia come loro credevano, ma Gerusalemme, città assassina.

Conoscete i Testimoni di Geova o anche persone che appartengono ai troppo cattolici,
che prendono la bibbia alla lettera, e ora c’è un brano bellissimo, positivo, che è di
liberazione, tanto è vero che Luca nel suo vangelo dice: quando accadranno queste cose
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.

29 “Subito dopo la tribolazione di quei giorni, la distruzione di Gerusalemme è una
tappa nell’umanità,

il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cominceranno a cadere
giù e le potenze saranno sconvolte”. Quando leggiamo il vangelo dobbiamo entrare
nelle figure di quella cultura, non le possiamo interpretare con la nostra, non è una fine del
mondo, è il contrario. Sole, luna, stelle, erano considerati, nei paesi pagani, delle divinità;
erano gli dei pagani. Le stelle sono degli astri più piccoli, non paragonabili al sole e alla
luna ed indicavano i re e gli imperatori. A quell’epoca, chiunque deteneva un potere era un
semidio, il faraone era una divinità, l’imperatore romano era un figlio di dio e
simbolicamente sono chiamati stelle.

C’è un brano molto famoso nel libro di Isaia, dove l’autore prendendo in giro il re di
Babilonia dice: come mai sei caduto dal cielo, stella del mattino? tradotto in latino con
Lucifero ha dato adito alla favola di Lucifero l’angelo bello. Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in
cielo, che significa la condizione divina, innalzerò il mio trono di sopra delle stelle di dio,
comanderò sopra tutti quanti, invece ti hanno fatto scendere nello Sheol, nella regione dei
morti.

È più complicato il termine le potenze e appartiene ad un mondo culturale che non è il
nostro. Una volta nei prefazi c’era una filastrocca di nomi: troni, potenze, dominazioni,
potestà e nessuno mai ha capito cosa fossero. Allora sopra la terra c’erano i 7 cieli, nel
terzo cielo c’era il paradiso, al di sopra del settimo cielo c’era Dio; tra il primo cielo e la
terra, c’erano gli spazi celesti, abitati da esseri semidivini che Dio non aveva ancora
sottomesso e che condizionavano la vita delle persone.

La lettera ai Corinti 8,5-6 dice: in realtà anche se ci sono i cosidetti dei sia nel cielo che
sulla terra e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c’è un solo Dio, queste divinità
sono gli spiriti del male che abitano le regioni celesti, è lo zodiaco, una realtà talmente
lontana dalla nostra che è difficile comprendere; sono gli astri che governano la vita delle
persone, l’oroscopo. Ci sono ancora oggi dei cretini, che leggono l’oroscopo, conoscono il
segno, l’ascendente… era una credenza antica. Le persone credevano che la propria vita
era condizionata dall’astro sotto cui nascevano, le potenze che regolavano la vita degli
uomini. Gesù sta dicendo qualcosa di positivo, verrà annunciata la buona notizia del
regno, Gesù è la luce e ha detto ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo, man, mano
che la luce del vero Dio incomincia ad espandere la sua brillantezza, oscura quella delle
false divinità e la gente si rende conto che erano delle nullità, le stelle cominceranno a
cadere, cioè cadono quei potenti che appoggiano il loro potere sulle divinità. L’imperatore
era una divinità, che poggiava il suo potere su Giove e quando la gente capisce che non
c’è Giove, le stelle una dopo l’altra cominciano a cadere.

È più difficile che cadano i potenti che la gente si tolga dalla testa certe, lasciatemelo dire:
coglionerie. E ancora oggi mi fanno imbestialire le persone che si definiscono cristiani e
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sanno tutto sul segno zodiacale quale sono nati…ma come si fa? Gesù assicura che il
sole e la luna perdono lo splendore, le stelle cadono, cominciano a tremare, perché
bisogna che si lasci posto all’unico che è nei cieli. Quando Gesù ha insegnato, in Matteo, il
Padre Nostro, ha detto: Padre nostro e non è una banalità che sei nei cieli; non è
l’indirizzo del Padre Eterno, significa l’unico che ci governa. Io non sono governato da una
stella, un pianeta, una costellazione sotto la quale sono nato; Dio è l’unico che dirige la
vita, l’unico Padre. Quando diciamo Padre Nostro che sei nei cieli, significa: che tu sei
l’unico al quale noi riconosciamo la dipendenza della nostra esistenza.

Nella misura che uno crede che è il Padre a governare la propria esistenza e non
quest’altre scemenze, queste incominciano a tremare e una dopo l’altra incominciano a
cadere. Gesù chiama i discepoli ad essere luce del mondo per provocare un’eclisse delle
false divinità; i potenti non verranno spodestati attraverso un’azione guerriera, ma quando
non si crederà più nel loro potere.

Conoscete la favola del re nudo, quando uno si accorge che era una illusione, che il re è
nudo, il potente perde il suo potere. È un’immagine straordinariamente positiva, non
catastrofica, chissà quale disgrazia dovrà capitare sulla terra! Grazie all’annuncio del
messaggio di Gesù le false divinità perderanno lo splendore, i potenti, che basano il loro
potere sulle false divinità, cadranno come birilli uno dopo l’altro e le convinzioni radicate
nella gente, cominceranno a tremare, ma bisogna che venga scelto l’unico Padre, l’unico
che ha diritto di cittadinanza nei cieli.

Il termine potenze è il più complicato, nella lettera agli Efesini troviamo: gli spiriti del male
che abitano nelle regione celeste; cioè sono spiriti che ancora Dio non aveva sottomesso
e il famoso elenco: troni, dominazioni, principati e potestà, una volta credute categorie di
angeli, sono i rivali di Dio.

Nella lettera ai Colossesi si dice: Avendo privato della loro forza i principati e le podestà,
ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. Paolo si rifà all’immagine
del corteo trionfale della celebrazione del re vittorioso: quando il re vittorioso entrava nella
città, era seguito dai principi o dai re che aveva catturato con tutti i loro beni. I troni,
dominazioni, principati e podestà, sono termini che hanno a che fare con il potere,
verranno come pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale del Cristo. Cristo ha trionfato
con la nostra collaborazione e il corteo trionfale porta queste potenze.

Matteo accenna al tema della fine, non è la fine del mondo, ma il compimento. Una realtà
storica e individuale, non va verso la catastrofe, ma con l’inizio delle doglie va verso il
compimento; compimento della storia e maturazione dell’individuo, del discepolo, una fine
personale che ci permetterà di rendere piena testimonianza della nostra fede. La fine
individuale comporta, per la persona, il raggiungimento della condizione divina. Nulla di
catastrofico, ma qualcosa di molto incoraggiante. Negli ultimi versetti troviamo gli
insegnamenti di Gesù presentati sotto forma di piccole parabole, attraverso le quali
incoraggia i discepoli di fronte alle situazioni di vita, perché scoprano di raggiungere nella
pratica del servizio, la condizione divina, la maturazione come compimento della propria
persona. Di fronte agli ostacoli interni ed esterni, la comunità deve manifestare nella storia,
un impegno al servizio del regno.

30 “Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’Uomo,” Allora, in concomitanza
con questi avvenimenti descritti nel versetto 29, nel cielo appare il segno del Figlio
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dell’uomo. Al versetto 26 Gesù aveva messo in guardia i discepoli, arriveranno falsi profeti
che vi diranno: Ecco il Messia, è nel deserto, e nella cantina, e Gesù diceva: non andate
nel deserto, non credete che sia nella cantina, è una pura invenzione. Infatti il Figlio
dell’uomo non appare nel deserto, né nella cantina, ma si manifesta in un luogo ben
visibile a tutti, in cielo, ambito della divinità; questo dopo lo sconvolgimento dell’ordine
stabilito, la caduta degli astri, lo spegnimento del sole e della luna.

L’ordine che si pensava immutabile, viene sconvolto per dare spazio a qualcosa di
completamente nuovo. L’immagine del sole che non dà la luce, della luna delle stelle sono
dei cliché dell’Antico Testamento e non vanno mai presi alla lettera e nessuno si
sognerebbe di interpretare, anche se ancora oggi i fondamentalisti pensano che ci sarà
l’oscuramento del sole e cose del genere. Sono dei cliché per presentare una novità
grandissima. Se domani compro il giornale e leggo a caratteri cubitali La bomba: il
presidente del consiglio si ritira dalla politica. Nessuno pensa che qualcuno ha lanciato un
ordigno, ma che si deve rifare il governo. Dobbiamo saper interpretare bene che cosa
l’evangelista voleva dire: in cielo, ambito della divinità appare non il Messia, che i discepoli
si aspettavano, appare un uomo, il Figlio dell’Uomo, l’uomo nella sua pienezza. Quello che
appare in cielo è visibile a tutti, non è legato ad una cultura religiosa, non è il Messia che
soltanto gli ebrei potevano capire, non è legato ad una tradizione particolare, corrisponde
a quello che tutti possiamo comprendere: i tratti di un uomo. I tratti umani sono
riconoscibili da tutte le culture, da tutte le religioni, senza nessun tipo di pregiudizio. Nel
cielo appare l’uomo che ha raggiunto la condizione divina, l’uomo nel suo splendore,
l’umanità che è arrivata al massimo di sé: questo è proponibile a tutti i popoli, non c’è più
legame religioso, non bisogna entrare in un codice di precetti.

Matteo parla del segno del Figlio dell’Uomo, il termine segno è già comparso in 12,39 e in
16,1-4 quando gli avversari di Gesù, i farisei, gli scribi e poi i sadducei, vanno da Gesù per
chiedergli: quale segno tu ci fai, o ci dai. Vogliono metterlo alla prova: se tu veramente sei
il Messia, fai qualcosa di portentoso. Gesù in quella situazione ha risposto: nessun segno
sarà data a questa generazione, se non il segno di Giona, profeta. L’evangelista riprende
una pagina famosa in quell’epoca.

Giona è il profeta inviato da Dio a predicare ai Niniviti, ma è contrario perché i niniviti
erano i nemici più accaniti del popolo di Israele; non devono essere convertiti, ma eliminati
completamente. Dio ha un altro ragionamento e dice: Giona tu devi andare a predicare
anche a loro; succedono molte cose e Giona finisce nel ventre del pesce per tre giorni e
tre notti. Il segno di Giona, a cui Gesù fa riferimento, è che i Niniviti si sono convertiti:
questa è la grandezza presentata dalla pagina profetica. Mentre Giona e gli ebrei dicevano
di eliminare i nemici, Dio dice: convertiamoli, ricuperiamoli.

Gesù parlando a scribi e farisei si rifà a questo segno. Anche Gesù, il Figlio dell’uomo,
trascorrerà tre giorni e tre notti nel seno della terra, e i pagani, si apriranno a questa novità
di vita, si convertiranno alla proposta di Gesù. È il segno del Figlio dell’uomo, nulla di
straordinario, di portentoso, ma è la presenza di Gesù, un uomo come noi, che manifesta il
Padre. È l’uomo che raggiunge la pienezza, è la presenza e la manifestazione stessa di
Dio. Il segno appare quando il cielo è stato liberato dagli astri, potenze, che si arrogano la
pretesa di salire lassù per comandare, per dominare gli altri. Sconvolto l’ordine stabilito si
lascia l’accesso libero alla manifestazione dell’uomo. La luce del Figlio dell’uomo splende
quando si spegne quella del sole, della luna, degli astri, di tutte le false divinità, false
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ideologie, che vogliono dominare l’uomo e imporre un pensiero che non corrisponde al
progetto di Dio, alla sua proposta di vita.

“allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e” dovremmo sentire la gioia per
un messaggio del genere, e le tribù della terra fanno un segno di lutto. Battersi il petto
voleva dire riconoscere il proprio errore, sentirsi frustrati per qualcosa che è accaduto, che
non si è compreso. Per capire il significato di le tribù della terra, ci dobbiamo ricollegare a
Matteo che ha parlato già di tribù riguardante Israele; Gesù ha detto ai suoi discepoli: voi
siederete sui 12 troni e voi giudicherete le tribù di Israele. Invece Israele credeva che con
la venuta del Messia e con la restaurazione gloriosa di Israele, le 12 tribù sarebbero state
ricostituite e loro sarebbero stati i giudici di tutta la terra. Gesù dice il contrario, sarete voi,
discepoli, che avete scelto la strada del servizio a fare da giudici a quelli che hanno la
presunzione di essere superiori agli altri, alle tribù della terra, le tribù di Israele.

Quanti presumono di essere superiori agli altri, di considerarsi una cultura superiore,
vedranno crollare i loro sistemi, svanire i loro sogni di grandezza, per questo si batteranno
il petto. La manifestazione del Figlio dell’uomo comporta per loro la consapevolezza:
credevamo che i nostri sistemi ci avrebbero dato potere, gloria, abbiamo capito che è il
contrario, siamo finiti nel nulla. “si batteranno il petto le tribù della terra e

vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo”, constatano la
manifestazione e si battono il petto. Per comprendere l’espressione il Figlio dell’uomo che
viene sopra le nubi l’evangelista si rifà al termine biblico di teofania, teos in greco è Dio,
faneo manifestazione, manifestazione di Dio. Nell’Antico Testamento Dio non è
riconoscibile dall’entità, si presenta: io sono Colui che sono, Dio si rende identificabile
attraverso l’attività che compie, è colui che sta vicino al suo popolo. Nell’Antico
Testamento Dio non compare mai personalmente, ma appaiono dei fenomeni che fanno
capire la sua presenza. Questi fenomeni sono: lampi, tuoni, un monte che fuma,
espressioni prese dalla natura per capire che Dio è vicino, è presente al suo popolo.

Per parlare della venuta del Figlio dell’uomo sopra le nubi, non si prende il testo in
maniera letterale; è un modo di parlare di come si manifesta il Figlio, in qualità di uomo e
viene riconosciuto come uomo. È un segno, qualcosa che deve essere interpretato, che
deve essere compreso secondo la sua matrice simbolica: è il modello di uomo, il Figlio
dell’Uomo, l’uomo con la U maiuscola e manifesta la piena condizione divina. Nelle culture
orientali gli dei cavalcavano le nubi, uno dei titoli di Baal, divinità pagana fenicia, era
cavalcatore delle nubi.

Matteo prendendo l’immagine pagana (anche di Jahve si diceva: ha il suo trono sulle
nubi), dice che in Gesù, uomo come noi, si manifesta la condizione divina. Venire sulle
nubi del cielo significa possedere la stessa condizione di Dio. Questa visione non è per i
discepoli, ma per le tribù della terra, per coloro che si sono chiusi al messaggio e che
hanno testimoniato la caduta degli astri; costoro vedranno lo splendore del Figlio
dell’Uomo. Matteo dice che come viene scalzato un sistema di potere, contrario al bene
dell’uomo, automaticamente splende, si manifesta la vera condizione umana, cioè si
manifesta il Figlio dell’uomo e l’avanzata del suo messaggio. La manifestazione del Figlio
dell’Uomo non avviene una volta sola, alla fine del mondo, è qualcosa di progressivo: ogni
volta che voi constaterete la caduta di un sistema contrario al bene dell’uomo, ogni volta
che voi vedrete spegnersi una ideologia che annullava le persone, questo sarà la venuta
del Figlio dell’Uomo. L’uomo si manifesta nella sua Signoria, si manifesta come colui che
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ha realizzato il progetto di Dio, di essere libero e di raggiungere la pienezza divina. Le
stelle cadono, il sole si oscura e splende la luce del Figlio dell’uomo, non possono essere
contemporaneamente, bisogna che una si spenga perché l’altra possa brillare.

“con potenza e grande gloria”. Non è altro che ribadire la divinità che si manifesta
nell’uomo, potenza e gloria sono attributi divini. Nell’Antico Testamento la potenza e la
gloria vengono dati a Dio, qui vengono applicate all’Uomo, al Figlio dell’uomo.

Matteo si rifà al capitolo 7 del testo del profeta Daniele, che descrivendo il potere,  dice
che in sogno ha visto uscire dal mare quattro bestie terribili, un leone, un orso, un
leopardo e un drago terribile. Le quattro bestie sono i re della terra, perché la bramosia di
potere imbestialisce le persone; chi si fa prendere dall’ansia di comando, si deforma,
diventa come una belva, pronto a depredare, ad azzannare chi gli si mette davanti. Ma il
regno, la potenza, e la gloria viene data, in questa visione, a uno che aveva i tratti umani; il
servizio è quello che umanizza e rende la persona capace di ricevere gli stessi attributi
divini: la gloria e la potenza.

Matteo si rifà a questo retroscena profetico, per far capire che mentre le potenze nel cielo
rappresentavano fonte di morte, la potenza del Figlio dell’Uomo significa una vita che si
comunica è il contrasto tra quelli che vogliono innalzarsi con la propria prepotenza (prima
o poi cadranno) e quello che si trova in alto come frutto del proprio servizio, del proprio
dono di sé.

31 “Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli”. Sono immagini da
interpretare, simboliche, il profeta Zaccaria e Isaia, il libro del Deuteronomio, parlando dei
dispersi di Israele (Israele ha vissuto  guerre, invasioni, che il popolo era dimezzato, una
parte era nella terra di Israele, la maggior parte nella diaspora), dicono che questi
aspettavano l’arrivo del Messia, che avrebbe radunato tutti quelli che facevano parte
dell’Antica Alleanza.

Matteo prende queste immagini per applicarle agli eletti, a una realtà nuova: tutti coloro
che hanno dato adesione al vangelo, tutti coloro che hanno subito sulla propria pelle gli
effetti di questa adesione, cioè la persecuzione, vedranno la fine della loro oppressione e
saranno radunati come un popolo nuovo, per partecipare pienamente della salvezza. La
tromba, la grande tromba, era lo strumento usato nelle grandi assemblee liturgiche di
Israele, nelle grandi feste solenni, e il profeta Isaia la riprende: nel giorno in cui verranno
radunati tutti gli sperduti di Israele, si sentirà il suono della tromba. Matteo applica alla
nuova comunità degli credenti, quello che il popolo di Israele si aspettava per il suo futuro;
finirà l’oppressione di chi è vissuto a favore del vangelo, che ha subito sulla propria pelle
gli effetti dell’adesione, e sarà radunato per vivere come popolo nuovo, capace di
partecipare alla condizione divina.

L’immagine della tromba ha una carica molto forte dal punto di vista simbolico; c’è una
preghiera che gli ebrei ancora oggi fanno in sinagoga, si chiama la preghiera delle 18
benedizioni e la decima benedizione parla della grande tromba, come liberazione e come
raduno degli eletti. Era molto importante per la tradizione giudaica e Gesù l’applica alla
comunità dei credenti.

Ma il Figlio dell’uomo non viene per giudicare nessuno, non fa il giudice. Le potenze sono
state sconvolte, gli astri sono caduti, il sole … come effetto della diffusione del messaggio
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di Gesù, Figlio dell’Uomo, per radunare gli eletti, riconfermare quelli che si sono mantenuti
fedeli alla nuova alleanza. Gli eletti sono quelli che hanno dato adesione al vangelo di
Gesù e che Gesù, alla fine del vangelo di Matteo, li manderà a tutte le nazioni, andate in
tutte le nazioni e fate miei discepoli tutti. Se c’è una specie di dispersione, Gesù li manda a
tutte le nazioni, ma con la garanzia che dopo saranno radunati come un popolo nuovo.
Matteo ha voluto rappresentare in Gesù, Figlio dell’Uomo, la manifestazione divina e il
raduno degli eletti nell’Antico Testamento era compito specifico di Jahve. Matteo dice che
il Figlio dell’Uomo lo fa con i suoi collaboratori, con gli angeli, i risorti. Lo abbiamo già visto
al capitolo 22 con la questione dei sadducei: la donna aveva avuto sette mariti che sono
morti e Gesù dice che nella vita dei risorti si è come angeli, non si prende più moglie, né
marito.

Gli angeli sono i risorti che continuano a collaborare con il Figlio dell’Uomo, con Gesù, nel
raduno degli eletti. Coloro che hanno aiutato Gesù nel seminare la proposta del regno, lo
aiutano a raccogliere il frutto. Cambia il tono del testo,

32 “Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina”. Il discorso prende un tono più
incoraggiante, e l’insegnamento di Gesù  è centrato su alcune parabole. Il fico è una delle
poche piante che, in Israele, perdono le foglie durante l’inverno, quando incominciano a
spuntare le gemme e le prime foglie, si sa che l’estate è in arrivo. È un bel segno perché
arriva l’estate, il periodo dei frutti, il periodo della fecondità, dell’abbondanza.

Gesù dice ai discepoli: dovete imparare dal fico questa parabola. L’ultima parabola che
Gesù ha esposto ai suoi avversari al capitolo 21, è quella dei vignaioli omicidi. Dio ha
mandato sempre degli inviati per la sua vigna, ma coloro che avevano in affidamento la
vigna li hanno fatti fuori uno dietro l’altro e per ultimo il figlio dicendo: questo è l’erede
facciamolo fuori, così la vigna diventa nostra. Gesù chiede ai capi religiosi: ma che cosa
farà il padrone della vigna con questi vignaioli? Rispondono: la toglierà dalle mani e la
darà ad un altro. È il discorso di Gesù: il popolo di Israele ha finito la funzione di essere il
popolo delle promesse, adesso quella realtà di vita, quel regno che produrrà i suoi frutti,
viene dato ad un altro popolo. L’evangelista dice che tutte le cose che stanno succedendo,
non si devono interpretare come una catastrofe, è un qualcosa che porta verso
l’abbondanza come quando il fico incomincia a mettere le foglie. Quello che prima era
ristretto a una popolazione sola, che non ha saputo né custodirlo né alimentarlo, verrà
dato a tutte le genti; tutti potranno dare frutti dalla proposta di vita che Dio farà loro. Gesù
invita ad imparare dal suo insegnamento: imparate dal fico, dalla parabola.

Gesù non chiede mai una comprensione intellettuale (per comprendere il vangelo, ci
vuole, io questa settimana mi sono messo solo su questi versetti), dobbiamo comprendere
le cose anche dalla nostra esperienza vitale. Quando vedo una pianta che sta buttando le
gemme, capisco che succede qualcosa di buono; lo stesso deve fare il discepolo, deve
imparare che sta avvenendo qualcosa di buono perché la buona notizia del vangelo si
diffonde e più si diffonde più sarà capace di dare frutti.

33 “Così anche voi: Gesù si rivolge in prima persona ai discepoli,

quando vedrete tutte queste cose, sappiate che (l’estate) è vicino alle porte”.

I discepoli sono testimoni di questa novità e di nuovo Gesù ricorda a loro che la
distruzione di Gerusalemme non comporta la restaurazione gloriosa di Israele, ma l’inizio
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di un tempo nuovo. Il  regno di Dio, la proposta divina si apre ai pagani, alle genti, cessa di
essere appannaggio esclusivo di Israele. Questa è la testimonianza che dovranno rendere
i discepoli: quando voi vedrete queste cose sappiate che la realtà di vita è vicino alle porte,
la realtà di vita che sta crescendo piano piano, e darà il frutto abbondante come il fico, che
mette le gemme e già anticipa il frutto.

Uno può dire: ma il regno di Dio (una società nuova in cui le persone si scoprono nella loro
dignità, libertà, che non è l’aldilà), non si vede ancora! Ci sono tante malvagità, tante
catastrofi, tante angherie e dobbiamo imparare dal fico. Anche se le cose non si vedono
ancora completamente, sappiamo che il messaggio di Gesù, diffondendosi, ha una carica
talmente grande, una dinamica di vita talmente grande, che porterà un’esplosione di frutti,
di abbondanza per tutti. È una maniera di incoraggiare, non lasciamoci ingannare a volte
dalle apparenze, questo processo comporta del tempo. 2000 anni di cristianesimo non
sono niente nei confronti di tutta la novità che il messaggio di Gesù comporta; bisogna
essere pazienti però consapevoli che è iniziata una realtà nuova, che al tempo opportuno
darà frutti abbondanti di vita.

34 ”In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo
accada”. In maniera molto chiara afferma che i contemporanei saranno testimoni di
questa novità che sta per iniziare. Circa 40 anni dopo queste parole (Gesù parla intorno
agli anni 30-35, la guerra dei romani contro Gerusalemme nella Giudea, inizierà nel 66
d.C. e Gerusalemme verrà distrutta nel 70 d.C.) la generazione sarà testimone della
catastrofe del popolo di Israele e della apertura nuova per la comunità dei credenti.
Saranno testimoni dell’inaugurazione del regno di Dio proprio quelli che lo hanno rifiutato,
proprio quelli che uccisero tutti gli inviati che Dio aveva mandato loro.

35 “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”. Questa è
un’altra espressione da prendere con tutta la sua ricchezza, perché è molto incoraggiante.
Nel discorso della montagna, 5,18, Gesù aveva detto: finché non siano passati il cielo e la
terra, non passerà dalla Legge neppure uno iota o un segno senza che tutto sia compiuto.
Aveva già informato i suoi discepoli  che le promesse di Dio, contenute nella Legge, si
realizzeranno; non passerà il cielo e la terra finché questo non sarà compiuto.

Quando il regno verrà inaugurato, vorrà dire che i cieli e la terra di prima ormai non
avranno più nessun valore, la Legge (tutte le promesse riguardanti il regno di Dio) ha finito
la sua funzione, ora c’è una realtà nuova di vita per tutti. Realizzata la Legge, rimangono
le parole di Gesù. Mentre la Legge era destinata a un periodo storico, le parole di Gesù
rimangono per sempre. Queste parole non rimangono lettere, suoni strani, ma noi le
facciamo sentire, noi riecheggiamo le parole di Gesù. Se le parole rimangono per sempre,
anche noi rimaniamo per sempre; la Legge è passata, i sistemi politici passano, tutto
questo passa.

Noi ci impossessiamo della parola di Gesù che è una parola che mantiene sempre la sua
vitalità, la sua qualità divina. Nell’Antico Testamento solo la parola di Dio non passa mai e
adesso viene applicato a Gesù e alle sue parole; vuol dire che le sue parole sono le
stesse di Dio. Queste parole siamo noi che le pronunciamo, non sono parole che si
gettano nel vento, automaticamente noi riceviamo gli effetti di quella perennità, di quella
eternità che la parola comporta. Mentre tutto passa, la parola rimane e rimane chi è
capace di portare questa parola, di annunciarla e di farla conoscere con la propria vita.
Queste parole hanno una vitalità tale che non perdono mai la loro validità; chi la ascolta e
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la mette in pratica automaticamente riceve questa validità per sempre. Tutto passa, l’unica
cosa eterna che rimane per sempre è la carica vitale contenuta nella parola di Dio.

36 “Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e
neppure il Figlio, ma solo il Padre”. Ci troviamo davanti un versetto misterioso, a che
giorno e a che ora si riferisce Gesù? In 24,34 aveva detto: non passerà questa
generazione prima che tutto accada, prima che passi questa generazione ci sarà la caduta
di Gerusalemme e la distruzione del tempio. Qui si riferisce e sembra un po’ enigmatico, a
un altro appuntamento di cui nessuno sa né giorno né l’ora.

Abbiamo già imparato a leggere il testo col testo, Matteo stesso ci aiuta a comprendere e
vedremo che quel giorno e quell’ora, riguarda la fine individuale di ogni discepolo. Soltanto
il Padre conosce quando il discepolo avrà raggiunto la sua maturazione e quando dovrà
rendere testimonianza, anche fino al dono di sé, della fede nella parola di Gesù. Il Figlio
non lo conosce, non perché sia minore del Padre, ma perché non spetta al Figlio. È il
Padre che stabilisce con noi il rapporto di paternità o di figliolanza, solo Dio ci considera
come figli suoi, ci ha messo nella statura di figli e conoscendo la nostra crescita e la nostra
maturazione sa il giorno e l’ora in cui noi dovremmo rendere testimonianza di essere
persone mature. Il discepolo non si deve preoccupare per il giorno e l’ora, a noi deve
interessare come viviamo, come impostiamo la nostra vita, perché lo sviluppo personale
va sempre avanti.

Vivendo in sintonia con l’insegnamento di Gesù, la vita cresce in noi che maturiamo come
persona. Il giorno e l’ora ci sarà per tutti, ma questo lo sa soltanto il Padre in base al
processo di crescita di ognuno. Poi non andate a chiedermi: ma riguardo a quel giorno.., lo
sa soltanto il Padre, non chiedetemelo a me.

Preparando la fine del capitolo 24 a volte mi veniva la disperazione perché - cerchiamo di
consultare commenti, le fonti che abbiamo a disposizione - mai nessuno che dica
qualcosa di interessante, se non scopiazzature sul giudizio finale, incontro con il giudice.
Ma è possibile che Matteo abbia sprecato tempo ed energia per dire una cosa così
sbiadita?

Qui c’è qualcosa di più interessante, nella mia limitazione cerco di farvelo  comprendere;
io intuisco questo: che il Padre conosce la nostra crescita, non ci sono violenze nei nostri
confronti, ma lascia che questo processo avvenga, come Gesù ha parlato del chicco, della
piantina che cresce, nel vangelo di Marco. Come? Non si sa, però la pianta sta crescendo,
ci interessa sapere che stiamo crescendo e che nel momento in cui dovremmo rendere
testimonianza, come persone mature manifesteremo la nostra piena adesione al vangelo
di Gesù. Ed ecco la spiegazione, io ritengo che questo versetto venga spiegato  da quelli
successivi.

37 “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’Uomo. 38 Infatti,
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano e prendevano
moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, 39 e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio
dell’Uomo”. Gesù parla di una venuta, di un incontro del Figlio dell’Uomo con la persona
che deve rendere testimonianza della propria vita. Gesù fa un paragone con la storia di
Noè, una storia che tutti conosciamo. Matteo dice che la gente non si aspetta le situazioni
di crisi (è la storia di Noè in cui sta per accadere qualcosa di molto grosso), che vive con la
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presunzione che va tutto bene, a che serve il confronto con gli altri, a che serve
impegnarsi per le cose se in fondo, è tutto uguale? È il rischio di vivere in maniera
superficiale, il grande pericolo, non si accorsero di nulla, in maniera un po’ triste, dice che
non accorgersi di nulla fa parte dell’atteggiamento umano.

Il Talmud, fonte di scritti giudaici, dice: tre cose vengono quando meno ci si pensa. Viene il
Messia, una bella trovata, uno scorpione. La gente purtroppo non pensa a queste cose, si
fa sfuggire le buone occasioni e va a finire in una situazione brutta. Che cosa succedeva
nei giorni di Noè? Stava per arrivare qualcosa di straordinario, ma la gente si alimentava,
si sposava, come se nulla fosse. L’evangelista per mangiare, alimentarsi, adopera un
verbo poco elegante trangugiare, inghiottire.

La gente nella normalità di vita, nella routine di alimentarsi, sposarsi, non si accorge che
sta per accadere qualcosa di molto grosso. È il rischio, dice Gesù, di non essere pronti per
affrontare la verifica della propria vita. Spieghiamo meglio con i versetti 40-41.

40 “Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà accolto, attenzione alla
traduzione,

e l’altro sarà lasciato. 41 Due donne macineranno alla mola; una sarà accolta e
l’altra lasciata”. Queste parole non alludono ad alcun tipo di predestinazione, ma alcune
persone saranno accolte e altre non. Gesù aveva già detto in 24,13 chi persevererà sino
alla fine, entra nella vita; entriamo nella vita se siamo persone fedeli, se perseveriamo. Si
parla dell’ambito quotidiano, lavorare in campagna o lavorare alla mola del mulino per fare
la farina; sono gruppi di persone che fanno le stesse cose, entrambi lavorano in
campagna, stanno alla mola, però c’è qualcosa che li distingue: una diversa qualità di vita.

Uno vive in maniera superficiale: mangia, si sposa, lavora, però gli scivola tutto; altri
mangiano, si sposano, lavorano e la domenica, anziché andare al mare, vanno ad
ascoltare il vangelo. Non sono diversi dagli altri, tutti lavorano durante la settimana, però
c’è un vivere la vita in modo serio, non pensare soltanto a nutrirsi, a mettere al mondo figli,
un vivere con un’altra consapevolezza.

La vita ha un valore talmente grande se serve per far risuonare la parola di Gesù e io
voglio che della mia vita non sia perso neanche un centimetro della mia persona, ma che
si sviluppi e cresca fino al massimo. Gesù dice che le due persone fanno le stesse cose, il
discepolo non fa cose straordinarie: si ritira dal mondo, vive in un eremo, sta tutto il giorno
in preghiera! Fa lavori come gli altri, va in campagna, in fabbrica, però ha la
consapevolezza di quello che fa e che lo fa entrare in una dimensione di vita che già
appartiene a quella vita: sarò accolto, mi sento parte di una vita più grande di quello che io
posso percepire con i miei occhi. Forse questo non accade per la maggior parte della
gente, e dispiace.

Il messaggio di Gesù deve diffondersi perché liberi la capacità di aprire le menti e la gente
non viva come un vegetale, uno zombi, che fa le cose perché lo dicono gli altri: le potenze
dei cieli che devono essere sconvolte. L’altra volta Alberto spiegava le potenze dei cieli in
allusione agli oroscopi, gente che vive in base alle stelle; possiamo dare l’interpretazione
che le potenze dei cieli sono i mezzi di comunicazione che viaggiano nell’etere, i satelliti
che ci mandano le notizie dall’Australia, dall’America e ci dicono come dobbiamo
mangiare, cosa pensare, come vestirci, quali sono i nostri nemici, qual è l’impero del male
che dobbiamo combattere. Tutto questo ci frena enormemente e la gente non se ne
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accorge. Arriva  il diluvio, arriva il momento della verifica, chi è stato furbo è entrato
nell’arca, chi ha lasciato perdere viene inghiottito dal flutto di mare, di acqua, di pioggia.

Non si parla di nessuna predestinazione, nessuna moralità degli altri, ma di una
consapevolezza su come impostare la propria vita e che non bisogna mai sfuggire le
occasioni per far crescere la vita; questo fa parte del discepolo. Sono convinto che Dio
pone, davanti a noi, tante possibilità per far crescere la vita che è in noi, noi non dobbiamo
farcele sfuggire mai e significa fare il proprio lavoro, stare alla mola; però mi sento già
accolto, perché mi fido della proposta e cerco di impostare la mia vita secondo
l’insegnamento. Gesù vuole spiegare ancora questa situazione di massima attenzione,

42 “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”. Di
nuovo non sapete il giorno e l’ora, a noi interessa sapere come dobbiamo vivere. Gesù
dice vegliate, siate persone che non si preoccupano per il quando, non si fanno prendere
dalle ansie, dai fanatismi, ma in maniera precisa si danno da fare sapendo che si
incontreranno nel Signore. Questo non ci crea nessuna paura perché ci sentiamo già
accolti, ci sentiamo partecipi di questa vita.

L’invito a vegliare, lo troveremo poi al capitolo 26. Gesù va al Getsemani a pregare, ai suoi
discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni chiede: Venite e vegliate. Non sono capaci di
vegliare con Gesù, non perché erano stanchi. Quando si parla di veglia non è una veglia
notturna, ma essere solidali con colui che sta per affrontare un momento particolarmente
difficile della propria vita. Gesù chiede ai discepoli: siate solidali con me, perché ho
bisogno del vostro aiuto, sto per affrontare qualcosa di molto grande. I discepoli si lavano
le mani, questa è la difficoltà di non essere consapevoli delle cose che stanno accadendo,
da cui ci dobbiamo fare coinvolgere. Il vegliare significa siamo solidali con le persone che
vivono situazioni particolarmente difficili, che non ci sfugge la causa di questa
oppressione, di questo dolore, e noi possiamo intervenire per alleviare.

Gesù paragona la sua venuta con il momento della persecuzione: non sapete quando il
Signore vostro verrà, quando anche voi dovrete rendere testimonianza, quando dovrete
dimostrare che avete accolto in pienezza il messaggio. Nella parabola dei quattro terreni
Gesù dice: quello che è stato seminato nel terreno sassoso, è l’uomo che ascolta la parola
e subito la accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena
giunge la tribolazione o la persecuzione a causa della parola resta scandalizzato. Gesù
dice che noi non dobbiamo essere persone superficiali, come quelli dei giorni di Noè,
dobbiamo essere persone che mettono radici, che assimilano la parola. Questo ci
permetterà di affrontare la prova e quando arriverà una situazione di crisi io non dirò: non
voglio sapere più niente di tutto questo, sono tutte chiacchiere. Gesù lo ha messo in
programma e richiama i discepoli perché siano sempre svegli, abbiano gli occhi aperti e
possano rendere testimonianza della loro fede.

43 “Questo invece considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sfondare la casa. 44 Perciò
anche voi siate pronti perché nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’Uomo”. Di nuovo l’ora, prima ha parlato del giorno, è una maniera di richiamare i
discepoli ad essere persone che fanno funzionare il cervello: non vi lasciate plagiare, non
vi lasciate addormentare da chi dice che va tutto bene, basta che vi fidate di me e io vi
risolvo tutti i problemi, ho tutte le ricette! Non lasciamoci ingannare da queste cose,
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teniamo gli occhi aperti sapendo che la realtà è molto più dura di quello che sembra, però
possiamo fare qualcosa per trasformarla.

Il vegliare in questo giorno che non si sa, nell’ora che non si sa quando verrà il Signore,
non deve mettere ansia, deve essere un richiamo per essere vigili perché è il distintivo del
discepolo. Gesù lo ripete ancora un’altra volta, anche nella parabola che segue. Il  vegliare
è in senso attivo: voglio che la mia vita sia una vita attiva, capace di leggere gli eventi, di
interpretare le cose. Gesù ora parla di un padrone di casa: se il padrone di casa sapesse
quando arriva il ladro, non andrebbe a dormire. Questo non accade, i padroni di casa
vanno a dormire di notte, e il giorno che meno se lo aspettano, il ladro li frega.

Prendendo  un esempio della vita di ogni giorno, dei compiti e delle responsabilità, dice ai
discepoli: voi dovete essere il contrario di quel padrone di casa, voi già sapete che ci sarà
quest’incontro, datevi da fare perché in quel giorno voi possiate rendere testimonianza
della vostra vita e non vi troviate con le mani vuote. È il discorso che poi vedremo nel
capitolo 25, la parabola delle ragazze stolte e delle ragazze furbe che, dovendo incontrarsi
con il Signore, portano l’olio, non si trovano a mani vuote. Gesù ha fatto comprendere ai
discepoli che seguirlo comporta di vivere anche in una precarietà di vita. Al capitolo 10
aveva detto: Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il proprio figlio.

La vita del credente è esposta a tanti pericoli, a tante situazioni di difficoltà, in ogni
momento si può scatenare la persecuzione; siamo pronti per rendere testimonianza che
veramente crediamo nella sua proposta, che l’abbiamo assimilata come norma della
nostra vita e siamo come Gesù, pronti a dimostrarlo. Gesù richiama i discepoli a questo:
mantenere l’impegno di fedele adesione a lui ed al suo messaggio.

Continua con un’altra parabola che conclude il capitolo,

45 “Quale è dunque il funzionario fedele e saggio, a cui il Signore ha posto a capo
dei suoi domestici con l’incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto?” Prima ha detto:
dovete essere svegli, adesso vediamo come lo presenta con un’altra parabola. Il padrone
di casa prende uno dei suoi funzionari e gli dà un incarico importante: devi provvedere a
dar da mangiare a tutti quelli che stanno nella casa. Gesù dice che questo deve essere il
modo di essere svegli, di essere persone sagge che sanno realizzare, sanno attuare il
compito affidato. Prendendo lo spunto da questa parabola Gesù dice, cercate sempre di
svolgere i vostri incarichi, non l’incarico di dominio, il padrone non affida a quel servo un
comando con la frusta. Il padrone dà un incarico al servo: procurati di dare vita, alimento a
queste persone.

46 “Beato quel funzionario che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così”. È
l’ultima delle quattro beatitudini che noi troviamo nel vangelo, dopo quelle del discorso
della montagna. Gesù ha parlato in altre occasioni delle beatitudini, questa è l’ultima e
riguarda la risposta del Signore al comportamento del funzionario, che ha svolto il compito
di nutrire quelle persone: tu sei beato. Il servo viene chiamato beato perché si è fidato
pienamente del suo Signore. Che cosa il Signore chiede anche a noi? Che ci fidiamo di
quello che Gesù ci chiede di fare.

Uscendo da Montefano, mi è successo qualcosa di grandioso: questa mattina il Signore mi
ha dato l’incarico che mi devo preoccupare del tuo bene. Io non sto più dalla gioia! Mi
devo dar da fare perché a te non manchi niente, perché tu sia una persona veramente più
serena. Non è un compito gravoso, adesso mi tocca sgobbare, ma è il contrario! Guarda
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che fiducia il Signore ha nei miei confronti, mi ha detto: ti do quest’incarico, procura vita
agli altri. Si fida di me, ha una stima talmente grande di me, che io sono beato. Non devo
aspettare che il Signore me lo dica, ma uno che mi affida un compito così questa è la cosa
più grande che mi poteva capitare nella vita, io devo interessarmi per il bene degli altri.

47 “In verità vi dico: gli affiderà l’amministrazione di tutti i suoi beni”. Se ti fidi di me,
dice il Signore, di quest’incarico che ti do, tu capirai quanto è più grande la mia stima nei
tuoi confronti: gli affiderà tutto. A quanti si occupano della vita degli altri, il Signore in
maniera  figurata, li chiama a prendere parte di tutti i suoi beni. Non c’è più un Signore e
un servo, ma tutti e due sono la stessa cosa. Il Signore dice: ti sei fidato di quest’incarico,
tutto quello che è mio è tuo, non c’è più distinzione fra noi. Siamo la stessa cosa, hai nelle
tue mani tutti i miei beni.

Il Signore dona sempre molto di più di quello che l’uomo di per sé può dare, con tutta la
sua buona fede. Non si tratta di una ricompensa, il funzionario viene chiamato fedele e
saggio perché ha fatto bene il suo lavoro, ha sperimentato la stima che il padrone gli ha
dato. Per lui è una grande gioia poter fare quel lavoro, non lo fa perché aspetta un premio,
ma per il fatto che il padrone gli ha dimostrato una stima così grande. È  la grandezza del
discepolo che raggiunge la sua maturità, il suo pieno sviluppo, fidandosi pienamente del
Signore. Purtroppo non funziona sempre così, la parabola si conclude

48 Ma se questo funzionario malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a
venire, 49 e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli
ubriaconi,” è il pericolo presente nella comunità: ci sono quelli che si fidano e non vedono
l’ora di svolgere l’incarico che Gesù, il Signore, pone nelle loro mani; ci sono quelli che
dimenticano l’incarico di servire gli altri e si comportano da padroni, vogliono dominare, e
pensano soltanto a nutrire se stessi e spadroneggiano sugli altri.

Sui pastori che curano se stessi, i profeti hanno parlato tanto, come il profeta Ezechiele e
la 1 lettera di Pietro in cui si dice, in maniera molto dura, per i responsabili della comunità,
che non bisogna mai agire per interesse vergognoso, per spadroneggiare, ma per far del
bene alle persone con le quali si deve vivere e collaborare.

La parabola presenta l’altra faccia della medaglia: quelli che non si fidano del Signore e
dicono: questo è un padrone come tutti gli altri, finché lui è presente mi do da fare, appena
lui se ne va faccio quello che mi pare, perché non c’è nessuno che mi controlla. Non si
fidano del rapporto di comunione, di stima grande da parte del padrone. Nell’assenza del
padrone, il servo si può dedicare a sfruttare e viene fuori la sua falsità e la sua cattiveria
all’interno della comunità. È il rischio che bisogna evitare e alla fine comporta una
situazione terribile.

Gesù ha già avvertito i discepoli: 24,12 l’amore di molti si raffredderà. Anche all’interno
della comunità ci saranno delle defezioni, ci saranno persone che non comprenderanno la
natura, il ruolo del Signore: non è un padrone che domina e anch’io faccio lo stesso
quando lui è assente; non è un Signore con il quale io devo fare il bravo, perché voglio
riceverne i complimenti; è una persona che vuol diventare una cosa sola con me, che mi
vuole affidare tutti i suoi beni; bisogna che io mi fido di lui.

50 “arriverà il padrone nel giorno in cui il funzionario non si aspetta e nell’ora che
non sa, il discorso del giorno e dell’ora,
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51 lo squarterà in due e la sua sorte sarà quella degli ipocriti: dove sarà pianto e
stridore di denti”. Il capitolo finisce con questo versetto che può sembrare un macigno,
però siamo nella parabola e bisogna entrare nel personaggio.

Al secondo personaggio viene data più attenzione, però la parabola è una bilancia. C’è un
aspetto molto positivo e c’è l’altro aspetto che rovina la vita della persona. Alla fine della
parabola, si insiste su questo personaggio che ha perso il senso della sua condizione, non
ha capito che era stato chiamato per servire gli altri, ha dimenticato il compito di pensare
agli altri, perché non c’è un padrone che lo controlla, e si mostra interessato solo a se
stesso. E Gesù dice: quando verrà il padrone, per il funzionario infedele, malvagio, ci sarà
una punizione terribile.

Qui viene indicata la morte per squarciamento e nell’Antico Testamento era riservata ai
traditori; questi venivano legati alle gambe, fatti a pezzi. È la stessa morte di Giuda che il
libro degli Atti 1,18 ci racconta: Comperò un campo con il prezzo del suo delitto e poi,
precipitandosi, si squarciò in due e si sparsero tutte le sue viscere. Gesù dice che
l’atteggiamento di quanti sono stati chiamati a dare vita e poi non solo non la danno, ma la
tolgono agli altri, è un grande tradimento. Sono vampiri che nella comunità, anziché
contribuire alla vita degli altri, la succhiano per i propri interessi. Lo fanno perché non si
sentono controllati, o perché credono che con il loro potere, la posizione che hanno
assunto, a loro sia permesso tutto. Per questi la fine sarà terribile e viene paragonata alla
fine degli ipocriti che, li abbiamo già trovati nel vangelo, sono stati individuati nella figura
degli scribi e dei farisei.

La sorte sarà quella di coloro che rappresentano una scena, Nella cultura greca l’ipocrita,
l’abbiamo già spiegato, è l’attore che porta la maschera. Gli ipocriti sono i discepoli, che
all’interno della comunità fanno opera per essere ammirati o perché non si sentono
controllati, o perché sono talmente prepotenti che credono di potere imporre la loro
prepotenza, ma la sorte è quella dei teatranti, commedianti: stridore e il pianto.

È il rendersi conto di aver perso un’occasione unica, sperimentare la frustrazione totale:
sono stato chiamato per dare vita, mi sono lavato le mani, ho preferito togliere vita agli
altri. Chi si indirizza su questa strada sappia che va incontro a una frustrazione, a un
annientamento totale, lasciando perdere l’immagine dello squartamento che è molto
scenografica. Fa capire come bisogna evitare di entrare in quel comportamento perché
quanti non sono fedeli al mandato che Gesù affida loro, vengono accomunati agli stessi
avversari, scribi e i farisei, nemici della comunità e sperimenteranno la frustrazione totale.
Matteo ha voluto chiudere questo capitolo molto complesso, con un’immagine positiva,
senza nascondere l’altra faccia della medaglia. A noi interessa sapere che Gesù ci dà un
incarico di ridare vita con lui, se noi ci fidiamo di quest’incarico siamo beati, perché il
Signore ha capito che ci fidiamo di lui e ci darà ancora più vita e capacità di sperimentare
la sua comunione con lui.

Per quelli che sono falsi, per quelli che rappresentano nella comunità un ruolo, ad un certo
momento verrà tolta loro la maschera (potrebbe essere l’interpretazione dello
squarciamento). Sei una persona doppia, uno schizofrenico, dici una cosa e ne fai un’altra,
pensi soltanto a stesso, non costruisci niente; ti verrà tolta la maschera e comprenderai la
nullità della tua vita; hai rappresentato molto bene, non sei cresciuto, non sei maturato
come persona.
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Capitolo 25°

Stiamo per concludere l’insegnamento di Gesù. Matteo ha diviso la sua opera in cinque
grandi insegnamenti di Gesù, il discorso della montagna; il discorso sulla missione; il
discorso sulle parabole; il discorso sulla comunità, e infine l’ultimo grande discorso finale
dei capitoli 24-25, come se fossero cinque libri all’interno del vangelo stesso, ricordando la
divisione dei primi cinque libri della bibbia, il Pentateuco. Era come se Matteo stesse
scrivendo per la comunità la nuova legge, non più quella di Mosè ma quella di Gesù per la
sua comunità. Siamo arrivati all’ultimo di questi grandi discorsi; dopo il capitolo 25 Gesù
non parlerà più alla comunità, ai discepoli, alla gente e dal capitolo 26 comincia il racconto
della passione, morte e resurrezione.

Il capitolo si divide in tre parti, una distinzione che permette una esposizione più accurata
del messaggio: le due parabole, quella della dieci ragazze, la parabola dei talenti al centro
e la missione sulle nazioni pagane: venite a me benedetti dal Padre mio…L’insegnamento
è importante perché riprende nella prima parte, la parte finale del discorso della montagna,
che si concludeva al capitolo 7 presentando la situazione di due uomini, un uomo saggio e
un uomo pazzo, uno che costruisce la casa sulla roccia e uno che la costruisce sulla
sabbia. Lo stesso insegnamento verrà rappresentato nella parabola delle dieci ragazze,
ragazze sagge e ragazze pazze, gli stessi termini che si trovavano alla fine del primo
discorso.

Dico questo perché è importante che nella conclusione dell’insegnamento di Gesù, venga
ripreso il centro del messaggio annunciato, che deve essere il centro della nostra vita: il
discorso della montagna, le beatitudini del regno. La parabola che ora analizziamo, ha per
oggetto due gruppi di ragazze che partecipano a un corteo di nozze, è l’ultima volta nel
vangelo in cui Gesù parlerà del regno dei cieli. Il regno dei cieli è l’espressione con la
quale Matteo presenta la novità portata da Gesù nella storia: un Dio che si mette a servizio
dell’uomo. È un Dio che regna, il regno dei cieli e il regno di Dio sono la stessa cosa, solo
che Matteo non adopera il termine Dio per non urtare la sensibilità dei suoi ascoltatori che,
provenendo dal giudaismo, non gradivano nominare Dio.

In Marco troviamo il regno di Dio, in Matteo il regno dei cieli. È una novità nella quale
l’umanità fa esperienza di un Dio che non regna, mediante il potere, imponendo la sua
legge, le sue norme agli uomini, ma regna attraverso il servizio, mettendosi a disposizione
degli altri. Nella parabola delle dieci ragazze sarà l’ultima volta che Gesù illustra la novità
del suo messaggio: il regno dei cieli associato alla figura dello sposo, che aveva un valore
molto importante per la tradizione religiosa del tempo.

Le dieci ragazze partecipano ad un corteo di nozze, devono andare incontro allo sposo e
lo sposo richiamava l’insegnamento dei profeti per parlare del rapporto nuovo che Dio
voleva instaurare con il suo popolo. I profeti dicevano: non possiamo dire che Dio si
rapporta con l’umanità attraverso la Legge, troppo burocratica e fiscale; io non posso dire
che Dio mi vuol bene se dipende dai precetti che osservo, o non osservo. I profeti
dicevano che non si può sentire la presenza di un Dio che ama il suo popolo, perché è
un’immagine fiscale, di uno che contratta quanto ti impegni, quanto ti do. Avevano
presentato una novità nel panorama religioso dell’epoca, Dio è lo sposo che vuole
conquistare la sua sposa, il popolo.
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La sposa si è dimostra tante volte in atteggiamenti adulterini di prostituzione, di infedeltà,
però Dio non si lascia mai vincere. Nella figura dello sposo si rappresenta il nuovo
rapporto di amore intimo, di amore coniugale, non più basato sulla Legge, basato
sull’amore degli sposi. La novità che Matteo ci offre parlando in questa parabola dello
sposo è che lo sposo che potete individuare nella figura del dio della religione, ora lo
trovate nella figura di questo uomo chiamato Gesù. È uno sposo tra noi, lo possiamo
toccare, conoscere e possiamo comunicare direttamente con Lui.

1 “Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che prese le loro lampade uscirono
incontro allo sposo. Di solito Gesù parlando del regno dei cieli, fa un paragone dice: il
regno dei cieli è simile a, qui lo presenta al futuro, perché indica la tappa finale del regno,
una tappa in cui si manifesta il compimento del progetto di Dio: che l’uomo possa entrare
nella pienezza di vita.

Facendo esperienza di un Dio che si mette al servizio degli altri, l’uomo potrà assimilare la
realtà così nuova, che trasforma la sua vita, facendolo arrivare alla pienezza. Le tre
sezioni del capitolo concludono in maniera più o meno simile per capire che si parla di una
tappa finale: si parlerà di entrare nelle nozze, alla fine di questa parabola; si parlerà di
entrare nella gioia del Signore, alla fine della parabola dei talenti; si parlerà di ricevere
l’eredità del regno, fine della visione delle nazioni.

Matteo si vuole riagganciare a quanto ha già detto al capitolo 24, parlando di come la
comunità deve fare esperienza della novità del massaggio di Gesù, per cui comincia la
parabola con Allora, cioè continuiamo con l’insegnamento che riguardava la
manifestazione del Signore nella storia, quale sarà il comportamento conseguente dei
credenti nella storia. In modo particolare richiama l’ultima parabola del capitolo 24, quella
dei due servi o due funzionari. Uno era chiamato saggio, fedele, perché aveva cercato di
svolgere il compito che gli era stato affidato, procurare cibo agli altri domestici della casa.
L’altro era un servo malvagio che, anziché procurare il cibo agli altri, aveva pensato
soltanto a nutrire se stesso, e sono due atteggiamenti che si possono trovare all’interno
della comunità, in cui c’è chi procura vita agli altri e chi la sottrae con un atteggiamento
negativo, letale. Matteo approfondisce l’insegnamento di quest’ultima parabola del capitolo
24, con una parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte, parabola nota a tutti.

È una parabola propria di Matteo, non si trova negli altri evangelisti, non tratta della
vigilanza anche se concluderà: vigilate perché non sapete né il giorno né l’ora; perché tutti
si addormentano, anche le vergini sagge. Non è tanto il vigilare, quanto l’assimilare e
praticare il messaggio di Gesù così importante per poter entrare in pienezza nella vita, per
far parte del regno.

Protagoniste di questa parabola sono dieci vergini, Matteo adopera partenos, vergine, e
indicava semplicemente una ragazza non sposata. A quell’epoca era usanza andare al
matrimonio vergini, non era una scelta di vita, non erano delle vergini consacrate, erano
semplicemente ragazze non ancora sposate, niente di particolare. Possiamo dire che è la
parabola delle dieci ragazze, non tanto delle vergini stolte, delle vergini prudenti, come di
solito si trova. L’evangelista le presenta in un gruppo di 10, una cifra che si presta bene
per la suddivisione in due gruppi di cinque. Le dieci ragazze hanno lo stesso compito, di
preparare le loro lampade e di andare incontro allo sposo, devono preparare un corteo di
nozze. Ma queste ragazze si dimostrano tra di loro, in modo completamente diverso.
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Si dice che le ragazze uscirono incontro allo sposo, ma quanto descritto non trova
riscontro nelle usanze del tempo, perché era la sposa che accompagnata dalle sue
amiche, ragazze non sposate, veniva portata in corteo alla casa dello sposo. Qui invece
sono le ragazze che devono accompagnare lo sposo. La parabola lascia supporre che la
sposa sia già entrata nella casa e che ancora deve arrivare lo sposo, le ragazze devono
preparare il ricevimento dello sposo. Però, l’evangelista evita qualunque riferimento
concreto sul corteo di nozze, per non distogliere l’attenzione del lettore, dell’ascoltatore,
dal vero obbiettivo della parabola. Entriamo nella parabola che riguarda la fedeltà o meno
al messaggio di Gesù. La parabola si costruisce con un linguaggio del tutto caratteristico e
che a volte tende a cambiare gli elementi del racconto per catturare meglio l’attenzione
degli ascoltatori.

La parabola nei vangeli non si riferisce mai ad una storia comune, ma ad un fatto
particolare, qualcosa che bisogna dimostrare agli altri con un racconto più genuino. Il
racconto non è una cronaca giornalistica e oggi il pubblico moderno, dotato di un senso
critico, dice: questa parabola non è proponibile ad un’assemblea dotata di senso critico,
perché tutti i personaggi fanno una brutta figura, più o meno tutti si addormentano. Lo
sposo arriva in ritardo e se la prende a morte con quelli che non erano pronti; le ragazze
hanno dimenticato di portare l’olio e prendono la porta in faccia: non vi conosco, fuori! Le
ragazze sagge, sono acide e alla richiesta delle altre di avere dell’olio rispondono: no! Le
verginelle prudenti non hanno conosciuto lontanamente la solidarietà. Leggendo si può
dire: ma quanto sono antipatiche queste ragazze prudenti.

Dico questo perché la parabola non va presa come un racconto di cronaca, bisogna
sgranare gli elementi come l’autore li ha presentati, per scoprire la logica interna del
racconto. Superiamo le apparenti incongruenze narrative, che sono in funzione di un
messaggio vitale da comunicare. Sono fatte dall’autore per catturare l’attenzione del suo
uditorio e presentando le ultime parole della predicazione di Gesù sul regno, Matteo ha
voluto associarlo a qualcosa di molto bello, un corteo nuziale.

Questa è la lettura positiva della parabola, tralasciando gli elementi descrittivi, e questo ci
aiuta a superare uno dei più grandi equivoci che si sono insediati negli ambienti così detti
cattolici: noi siamo venuti su questa terra a navigare in una valle di lacrime. Invece la
parabola presenta il contrario, non dobbiamo sentirci in una valle di lacrime, ma dobbiamo
sentirci invitati a preparare un corteo di nozze che si prepara con la gioia, con la luce,
sentendo la fecondità dell’amore degli sposi. È un’immagine che comunica molta vita,
perché presenta l’incontro definitivo con il Signore. Come l’evangelista ha già detto in
precedenza, nella parabola del banchetto di nozze, tutti sono invitati ma pochi gli eletti;
pochi sono quelli che rispondono all’invito di partecipare al corteo di nozze. In questa
maniera possiamo desumere che il messaggio di Gesù è vero che è per tutti, ma non è di
tutti, è soltanto di quelli che lo vogliono fare proprio, assimilandolo nella propria realtà,
nella propria esperienza.

2 “Cinque di esse erano pazze e cinque erano sagge;” la differenza tra i gruppi di
ragazze sta nell’atteggiamento, nel diverso modo di presentarsi. Un gruppo viene
chiamato pazzo, è il termine che è già stato presentato alla conclusione del discorso della
montagna, 7,26. Il pazzo è l’uomo che, dovendo costruire una casa, anziché costruirla
sulla roccia, la costruisce sulla sabbia; soltanto un matto può fare una cosa del genere, ed
è lo stesso termine usato per indicare le ragazze. Ma non solo, Gesù al capitolo 23 con
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invettive di fuoco contro gli scribi e i farisei, li ha chiamati pazzi, gente che agisce in modo
funesto, errato.

La pazzia non riguarda tanto le capacità intellettuali, non è una questione di intelletto, è
una questione di scelta, come scelgo, come mi pronuncio nella vita. Gesù parlando degli
scribi e dei farisei, li ha chiamati persone che agiscono in maniera errata e funesta, che
sono pericolosi per la vita della comunità. Gesù nel discorso della montagna, ha ammonito
i suoi discepoli a non chiamare nessuno pazzo all’interno della comunità, 5,22 dice: chi poi
dice al suo fratello pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna, il discorso della pazzia è
piuttosto grave.

Le altre invece vengono chiamate sagge, nel senso che sanno agire di conseguenza, che
sanno mettere in pratica, che sanno manifestare la loro lucidità e ritornando al discorso
della montagna è l’uomo che costruisce la sua casa sulla roccia, su fondamenta sicure.
Abbiamo visto il termine saggio alla fine del capitolo 24, nella parabola dei due servi: il
servo fedele capace di dare da mangiare agli altri è chiamato saggio; quello che pensa a
mangiare per se stesso, percuote gli altri domestici. L’evangelista attraverso l’immagine
del saggio ci dice che bisogna mettere in pratica il messaggio, non basta ascoltare, ma
applicarlo nella propria vita.

3 “Le pazze presero le loro lampade, non presero con se l’olio; 4 le sagge invece,
insieme alle loro lampade presero anche dell’olio nei vasi”. La follia o lucidità si
mostra nel fatto che alcune prendono dell’olio e altre non lo prendono. Le ragazze pazze,
preparando il corteo per lo sposo hanno calcolato i tempi e pensano che l’olio sia in
quantità sufficiente. Invece la parabola è proprio centrata su questo non sapere quando
arriva lo sposo, sull’incertezza. Le sagge invece che sono lucide, prevedendo i tempi di
attesa, prendono più olio, perché non sanno: è bene che le nostre lampade non si
spengano, si mantengano accese.

L’evangelista con questa parabola dà un insegnamento fondamentale alla comunità, non
importa quanti siano i lucidi, i saggi nella storia, importa che ci siano. L’evangelista in
maniera molto sottile, dice: non vi scoraggiate se trovate tanta pazzia, tanta follia attorno a
voi. Se apriamo i giornali o la tv per vedere che cosa succede anche all’interno stesso
della Chiesa, ti prende il magone per questo tornare al conservatorismo, rispolverare
atteggiamenti, dottrine di prima del concilio; queste santificazioni in massa, un modo di
sganciare soldi, soldi, perché le canonizzazioni a S. Pietro si fanno così. Non bisogna
lasciarsi prendere dallo scoraggiamento, Matteo dice che non importa la quantità,
sappiamo che ci sono; nella tappa finale del regno si sperimenta questa situazione di
persone lucide che hanno mantenuto la loro fedeltà e di persone matte che si sono
lasciate prendere da tante altre cose.

C’è la crisi vocazionale, ma è una constatazione che le congregazioni più retrograde
hanno i seminari strapieni! Non è questione di numero, non importa che siano in 20.000 e
noi in tre, quello che importa è che ci siano tre persone lucide che possono fare
l’accoglienza allo sposo, possono manifestare che il suo messaggio ha messo radici e da
questo messaggio si sprigionerà una potenza di vita enorme.

5 “Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 6 Ma nel
mezzo della notte si levò un grido: ecco lo sposo! Uscite incontro!” Durante la
settimana biblica con Pepe Rius, teologo catalano, leggiamo il vangelo, lui dice che
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leggiamo con l’encefalogramma piatto, leggiamo tutto uguale.! Invece qui si sta dicendo
che nel mezzo della notte una voce grida: ecco lo sposo! Lo strillo doveva servire per
attirare l’attenzione e il vangelo non è soltanto fatto da parola, ma anche dal tono.
L’evangelista ha voluto incidere, accentuare il momento, ecco lo sposo, con un bel grido
nella notte, e tutte le vergini di soprassalto:

7 Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade”. 8 Le stolte
dissero alle sagge: Dateci un po’ del vostro olio perché le nostre fiaccole si
spengono. 9 Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi;
andate piuttosto dai venditori e compratevene.

Il ritardo dello sposo è l’elemento chiave della parabola, è lì dove si vede il comportamento
lucido o meno delle ragazze. Tornando alla parabola del capitolo 24, anche lì il padrone di
casa tardava, però il servo fedele si dà da fare per procurare il cibo agli altri. L’altro dice:
siccome tarda, pensiamo a noi stessi. Il tardare fa capire che è importante come tu ti
comporti, non perché c’è il padrone davanti, ma perché tu hai piena fiducia in lui e lui ha
piena fiducia in te, ti sai comportare di conseguenza. L’incontro dello sposo, della sposa,
aveva una forte risonanza nella tradizione giudaica; c’è un testo rabbinico in cui per
parlare di come Jahve è venuto sul Sinai è paragonato all’arrivo notturno di uno sposo,
che va incontro alla sua sposa.

Nel cuore della notte c’è il grido che fa destare le dieci ragazze, si svegliano e per prima
cosa pensano di preparare subito le lampade, che si lasciavano accese e bisognava
pulirle se c’erano cose bruciate affinché lo stoppino illuminasse meglio. Qui si vede la
differenza tra i due gruppi di ragazze. Solo ora si accorgono che avevano fatto una scelta
sbagliata, che non avevano portato olio a sufficienza e le lampade si stavano spegnendo.
Non prendiamo le sagge dal punto di vista di una cronaca, non sono acide, le sagge
rispondono con lucidità, e dicono:  non ve lo possiamo dare perché rischiamo tutti di fare
una brutta figura. Se vi diamo del nostro olio sicuramente non basterà per tutti, le lampade
si spengono, lo sposo arriva nel buio e facciamo una pessima figura. È meglio un corteo
dimezzato; noi che abbiamo le lampade accese rimaniamo qui per garantire l’accoglienza,
voi andate a comperarlo. Non è una questione di solidarietà, ma di lucidità, bisogna
garantire l’accoglienza, preparare la strada. La strada deve essere illuminata allo sposo, è
meglio un corteo dimezzato con un po’ di luce piuttosto di un arrivo, dello sposo, al buio.

10 “Ora, mentre quelle andavano a comperare l’olio, arriva lo sposo, si sapeva che
andava a finire così,

quelle che erano pronte entrarono con lui alla sala delle nozze e la porta fu chiusa.
11 Più tardi arrivarono anche le altre ragazze e incominciarono a dire: Signore,
Signore aprici! 12 Ma egli rispose: In verità vi dico non vi conosco. Uno potrebbe dire
che queste, oltre che acide, prendevano in giro le povere matte: nel cuore della notte uno
dove può cercare l’olio? Ma non sarebbe del tutto strano perché quando c’era una festa di
nozze, tutto il paese partecipava al grande evento e sicuramente potevano trovare quelli
che mercanteggiavano l’olio, e far aprire loro la bottega e prendere dell’olio. Le ragazze
avrebbero ancora una chance, però il racconto lascia intravedere che va a finire male,
perché quando abbandonano il corteo non saranno presenti al momento decisivo e
rimarranno escluse dalla festa. Abbandonando il corteo, hanno perso la possibilità di
entrare con lo sposo nella sala di nozze.
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C’è un altro elemento strano, non prendiamo la parabola come un racconto di cronaca,
non restiamo agli elementi descrittivi, entriamo nella congruenza teologica del racconto.
Uno può dire l’atteggiamento dello sposo è strano, è la gioia di incontrare la sposa e si
improvvisa portiere che sbarra la porta al gruppo delle ragazze e risponde in maniera
secca, dura! Questo è il modo con cui l’evangelista cattura l’attenzione degli ascoltatori;
questa maniera un po’strana di presentare i personaggi e le situazioni che accadono,
hanno lo scopo didattico di catturare di più l’attenzione di chi sta ascoltando per chiedersi il
perché. Lo sposo risponde alle cinque ragazze con le stesse parole che Gesù ha già
rivolto alla fine del primo grande discorso della montagna, a quelli chiamati gli operatori di
iniquità costruttori del nulla,7,23 non vi conosco, non so chi siete.

Le ragazze non vengono fatte entrare dallo sposo nella sala delle nozze perché non sono
conosciute, non hanno niente in comune: per quale motivo dovete entrare? Non fate parte
di questa realtà di vita, di questa festa. Si riceve la famigliarità, è l’insegnamento della
parabola, quando uno è capace di spendere la propria vita a favore degli altri. Questo ci
rende famigliari con il Signore, la capacità che io posso dimostrare di spendere la mia vita
a favore degli altri. Matteo dice: i giusti, le persone che fanno della propria vita un servizio
d’amore per gli altri, splenderanno come il sole nel regno del Padre nostro. Le persone
che spendono la propria vita, non è tanto il fatto di tenere una candela accesa, splendono
già di per sé, sono loro la luce, e hanno luce a sufficienza per entrare nella gioia del
banchetto di nozze.

13 “Vigilate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.” Finito il racconto, Gesù
rivolge ai discepoli l’esortazione a vigilare. È una ripresa degli insegnamenti precedenti,
quasi con le stesse parole che Matteo ha già adoperato in 24,42 vigilate dunque perché
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.

Qual è il significato di questa esortazione che Gesù rivolge ai discepoli? Lo dobbiamo
ricavare dal contesto stesso della parabola. Non è il rimanere svegli, perché tutte le dieci
ragazze si sono addormentate; il vigilare vuol dire procurarsi dell’olio bastante per poter
accogliere lo sposo. Vigilare è vivere in pienezza ogni istante della propria vita; la persona
vigile, la persona lucida, non è quella che rimpiange il passato, per cui perde il tempo, o
quella che vive in ansia per il futuro per cui lo perde due volte in più! La persona che vigila
è quella che vive ogni istante della propria vita in pienezza, il presente continuo ci rende
eterni. Non siamo più condizionati dal passato, né inchiodati da un futuro in cui non
sappiamo che cosa accadrà, ma il credente è talmente lucido perché la sua funzione è
quella di preparare un corteo di nozze, è splendere con la propria vita perché vive ogni
istante in pienezza, facendo che non venga mai a mancare la luce. Il vero credente non
perde il tempo in vane attese, o cerca di indovinare il futuro, di prevedere i temi, assimila
giorno dopo giorno la parola del Signore e da questa assimilazione, nelle sua vita, nasce
un impegno continuo a praticare la giustizia, a spendere la propria vita per il bene degli
altri. L’evangelista dice che questo rende lucidi, se io faccio questo percorso saprò
cogliere il filo conduttore di tutti gli eventi. Anche nelle cose più catastrofiche che possono
capitare intorno a me, saprò cogliere quel filo che sta andando verso una realtà di
pienezza e saprò comportarmi di conseguenza.

Qual è il significato dell’olio, elemento fondamentale della parabola? Dalla parabola
abbiamo capito che l’olio è qualcosa che non si può prestare, ma che tutti possono avere.
Cosa ci dice l’evangelista? Ci sono realtà personali dell’individuo, di chi vuole vivere ogni
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istante la propria vita in pienezza, che non si possono trasferire all’altro: sono io che devo
fare le scelte responsabili, che devo essere il protagonista della mia vita, non posso
chiedere ad un altro di sostituirsi a me. L’olio lo posso avere io e lo puoi avere te, dipende
dalle scelte che uno fa di volere o no l’olio. Tornando  al discorso che Gesù ha presentato
nelle beatitudini del regno, tutto quello che è favorevole agli altri, tutto quello che permette
di comunicare agli altri qualcosa di buono, può essere identificato con l’olio. Gesù ha
detto: i giusti risplenderanno come il sole, ma il discorso dello splendere lo ha già ripetuto
in diverse occasioni nel suo vangelo, sempre nel contesto delle beatitudini.

Ai discepoli dice che devono risplendere con la luce delle buone opere, perché in questa
maniera rendono gloria al Padre, non a sé 5,16: Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei
cieli. È il comportamento benevolo a favore degli altri che tutti possiamo avere, ma che
non si può prestare: o ti impegni ad averlo come frutto della tua scelta, altrimenti ti arrangi.
La saggezza delle ragazze si manifesta nel mettere in pratica le parole del Signore.

La persona saggia è, dice Gesù, quella che ascoltando il messaggio lo mette in pratica. Le
lampade accese con l’olio, che non viene mai a mancare è il simbolo di quell’impegno
costante a favore del bene degli altri; il vigilare non è un’attesa, è l’essere consapevoli di
un impegno attivo e sempre presente, non lo si può rimandare a domani. Domani forse è
troppo tardi. Solo quelli che realizzano la volontà del Padre, dice Gesù, possono entrare
nel regno e possono andare incontro al Signore.

14 “Allo stesso modo infatti, un uomo che stava per partire chiamò i propri servi e
consegnò loro i suoi beni. Allo stesso modo, il discorso si ricollega a quello precedente,
stiamo parlando del regno dei cieli, realtà di vita dove ogni persona può sperimentare la
piena realizzazione, può sentirsi integrata a pieno diritto, in ciò che le spetta come essere
umano. Gesù fa dei paragoni o parabole o confronti per il regno dei cieli, senza adoperare
mai immagini religiose. Non troverete mai nei vangeli: il regno dei cieli è simile a un
gruppo di persone che ritirati in un eremo in preghiera… ma il regno dei cieli è come un
banchetto di nozze, o come uno che prepara un corteo per accogliere lo sposo che va al
banchetto. Lo stesso è nella parabola dei talenti, una parabola famigliare che conosciamo
molto bene, in cui il regno dei cieli sembra più consono al mondo degli affari, che a una
realtà spirituale, perché si parla di beni, di talenti, di investire, di guadagnare denaro,
regolare i conti, banchieri e interessi. Qualcosa di profano, concreto e quotidiano e tutti si
possono riscontrare in esso.

La parabola dei talenti, come quella delle dieci ragazze è un paragone; è una storia dove
l’evangelista cambia i termini del racconto perché a lui interessa dire qualcosa che
altrimenti non potrebbe raccontare. Ci  sono delle realtà che io non posso comunicare a
livello astratto, ma mediante un racconto, che mi serve da veicolo per dire quello che con
semplici parole non riesco a dire. La parabola ci mette in guardia sulla fede, un
insegnamento di Gesù molto importante: la fede come adesione alla proposta che Gesù ci
ha dato. La fede non comporta pii sentimenti, comporta un agire coraggioso che non è mai
esente da rischi; non si può pensare alla propria fede come qualcosa di inscatolato, di
messo al sicuro, dove nessuno può darci il minimo disturbo, ma è una dimensione
dell’uomo e deve essere sempre considerato l’agire, mai esente da rischi.

La parabola dice che c’è un uomo facoltoso, che chiama i suoi servi; il termine servi nella
cultura orientale indicava quelli che stavano sotto un grande personaggio, re o ricco, erano
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suoi funzionari, stavano alle sue dipendenze, però il termine era servi. Stiamo attenti al
linguaggio perché abbiamo ascoltato un’infinità di volte la parabola dei talenti, però non
stiamo a quanto racconta. Dobbiamo andare piano per non perderci neanche una parola,
una virgola del racconto dove funzionari di alto rango riceveranno dal padrone delle
somme importanti e una grande responsabilità. Matteo dice che questo uomo chiamò non
i suoi servi, ma i propri servi; l’evangelista sottolinea il rapporto di appartenenza tra il
signore e i suoi dipendenti, qualcosa che glieli rendeva molto vicini. Il signore consegna
non solo i suoi beni, ma tutto quello su cui egli aveva comando, tutto quello di cui si
sentiva padrone; c’è una massima identificazione con le sue cose. Ha un rapporto di
identità piena con le sue cose e questo si riflette nel rapporto di comunione con i suoi
funzionari.

L’uomo parte e consegna dei beni ai servi, non si dice che presta i talenti per poi
recuperarli. L’evangelista adopera il verbo consegnare, che nella lingua antica veniva
adoperato nel contesto del passaggio di un’eredità. Quando il re consegnava il regno, la
corona al suo erede, non faceva questo e poi un giorno si sarebbe ripreso la corona; dal
momento che aveva individuato il suo erede, diceva: da oggi tu sei il mio erede, la mia
corona non potrà più tornare indietro. Consegnare è trasferire qualcosa con intenzione di
non ricuperarlo. Quando si portava un ragazzo dal pedagogo, lo si consegnava al suo
istruttore, non perché poi dovesse tornare come prima, ma perché diventasse una
persona adulta e libera.

15 “A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo le
proprie capacità e partì”. Prima della partenza il padrone trasmette ai suoi funzionari
pieni poteri sui suoi beni e l’evangelista ci dice quanto viene loro donato, cinque talenti,
due e uno; i beni sono dati in base alle proprie capacità. Chi era capace di ricevere cinque,
ne riceve tanto e così gli altri due. Poi il padrone parte senza dare nessuna indicazione,
senza chiedere garanzia alcuna, lasciando i funzionari in piena libertà e per questo Matteo
dice che sono i propri funzionari, perché con loro c’era un rapporto di stretta comunione. Li
lascia in piena libertà e in base alle proprie forze ricevono delle somme di denaro. Non vi
lasciate prendere dai numeri, dicendo che ha lasciato a uno cinque, all’altro due, all’altro
uno, ma non poteva dare a tutti cinque? Questo non è possibile; per ricevere un dono
devo essere capace di gestirlo, non tutti sanno gestire i doni che vengono dati; questo
padrone è molto saggio, non dà ai suoi dipendenti una responsabilità più grande di quella
che possono svolgere, altrimenti li farebbe schiattare.

Faccio un esempio banale: non posso andare in cucina e mangiare tre chili di spaghetti,
perché il mio stomaco non è pronto per una cosa del genere, qualcuno lo farà, io non ne
posso mangiare più di un etto. Questo per dirvi che per ricevere un dono ci vogliono
capacità idonee, in modo da accoglierlo. Il padrone conosce i propri servi, si fida di loro in
base alle loro attitudini. Chi ha ricevuto un talento, non pensiamo che sia un poveraccio,
un talento equivaleva più o meno, tra 26 e 36 chili d’oro, erano ben 6000 denari, cioè ben
20 anni del salario di un operaio. L’ultimo della fila non riceve degli spiccioli o
dell’elemosina, anche a lui è consegnata una somma importante. Inoltre il padrone parte e
non pretende alcuna garanzia, li lascia in piena libertà.

Il termine talento che usiamo per dire che una persona ha molto talento viene da questa
parabola, però il talento non è quello con cui io nasco, ma quello che mi viene dato in base
alla mia capacità. Io ho talento per essere un bravo musicista, e non ci vuole la parabola
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per capire che dovrò tirarlo fuori; il talento della parabola è qualcosa che mi viene affidato
dopo, in base alle mie capacità perché io lo faccia fruttificare, trafficare per sviluppare al
massimo la mia vita.

16 “ Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò subito a trafficare e ne guadagnò
altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuto due ne guadagnò altri due.
18 Ma colui invece che ne aveva ricevuto uno, andò a fare una buca nel terreno e vi
nascose il denaro del suo padrone”. Chi  ha ricevuto i cinque talenti parte subito, senza
aspettare un attimo si dà fare per trafficare, trasforma la somma e ne guadagna altri
cinque. Ha dimostrato che era in grado di ricevere quel dono. Lo stesso quello che ne ha
ricevuto due si mette a trafficare e ne guadagna altri due.

I primi due personaggi si sono appropriati di quello che è stato loro consegnato, l’hanno
fatto cosa propria. Invece l’ultimo fa una buca nel terreno, ci nasconde il denaro del suo
padrone, non lo ritiene qualcosa che gli è stata consegnata. L’assenza del padrone è
importante, è sinonimo di libertà, i dipendenti sono lasciati in piena autonomia per fare i
lavori di trasformazione. Il padrone non rimane a sorvegliare i suoi uomini, si fida
pienamente e la trasformazione avviene in libertà. Le due persone che hanno ricevuto,
uno cinque e l’altro due, hanno capacità diverse, ma dal momento che hanno saputo
trafficare con i doni, sono diventate uguali; nonostante la diversità delle loro forze, hanno
saputo moltiplicare il dono dato.

Quando parliamo di uguaglianza, di fraternità all’interno della comunità, non c’è una
fraternità che regga o comunità che possa essere chiamata tale, se non rispetta le
diversità dell’altro. Non possiamo dire che siamo comunità perché tutti la pensiamo allo
stesso modo o perché vestiamo, agiamo in maniera uguale, non è comunità, è un lager,
un cimitero, non so che cosa può essere! La comunità parte dalla diversità di persone che
diventano uguali dal momento che sanno mettere a frutto i doni che le sono stati dati.
Quello che ha ricevuto due non ha invidia di quello che ne ha cinque, perché si sente
realizzato, non è geloso dell’altro, sono uguali nella loro diversità. Questo non capita
all’ultimo, che fa una buca nel terreno.

Fare una buca nel terreno è nascondere qualcosa e ricorda i rituali della morte, figura di
qualcuno che ha seppellito non una somma di denaro, trenta chili d’oro, ma se stesso.
Non ha ritenuto che il segno di fiducia potesse anche essere rivolto a lui. Si percepisce il
suo dramma, perché non crede che il padrone possa avere una stima così grande di lui da
essere destinatario di una fiducia tale. Il talento che gli è stato dato gli pesa, bisogna
nasconderlo. È l’immagine dell’infelicità, perché potendo diventare ricco, perde
l’occasione, non ne vuole sapere assolutamente nulla. Ritroveremo alla fine del racconto
questo rituale della morte.

19 “Dopo molto tempo il padrone di quei funzionari viene e regola i conti con loro.
20 Si presentò quello che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque talenti
dicendo: Signore mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri
cinque. 21 Gli disse il suo padrone: Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel
poco, ti stabilirò sul molto. Entra nella gioia del tuo Signore”. Passò molto tempo e il
padrone facoltoso, perché il racconto fili, tornò. Era partito, doveva tornare, però
l’evangelista non usa il verbo tornare, ma viene, come se fosse la prima volta che si
presentava nella vita di questi uomini. Viene non per chiedere, ma per regolare i conti, nel
senso di toccare con le proprie mani che cosa è successo durante la sua assenza. C’è un
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paradosso grandissimo, quando il primo funzionario presenta i cinque talenti guadagnati, il
padrone gli dice che è stato fedele nel poco (agli occhi del padrone è poco), perché
quanto ha fatto con tutte le sue forze viene moltiplicato dalla risposta del padrone: ti
stabilirò sul molto. È una risposta inaspettata, il primo funzionario viene fatto partecipe di
tutti gli averi del padrone. Lo stesso era avvenuto nella parabola del funzionario fedele,
che il padrone, tornando, trova che procura da mangiare ai suoi colleghi e dice: bene ti
stabilirò su molto, perché ti sei fidato del mio incarico. Il padrone non chiede indietro i
talenti, nessuno li restituisce, l’unica cosa è presentare quanto fatto: ecco, ne ho
guadagnati altri cinque, mi sono dato da fare. Non c’è restituzione, ma far vedere cosa la
persona ha saputo produrre. Il primo funzionario si dimostra una persona realizzata
perché il padrone gli dice: servo, dipendente, buono e fedele, hai saputo appropriarti di
quello che ti è stato dato e l’hai saputo far crescere. La venuta del padrone è per
confermare ciò che di positivo è avvenuto.

Questo servo, buono e fedele, riceve un’altra sorpresa dal padrone, che dice: entra nella
gioia del tuo Signore. Cosa vuol dire entrare nella gioia del Signore? Già aveva
guadagnato molti soldi, diventava amministratore! La gioia è un tema che Matteo sviluppa
diverse volte nel suo vangelo, per far capire come la buona notizia fa scattare nell’uomo
una realtà di felicità. È la gioia dei maghi quando incontrano la stella con Gesù; la gioia
dell’uomo che trova un tesoro e vende tutto per comperare il campo dove il tesoro è
nascosto; la gioia delle donne quando vedono Gesù risorto o del pastore che ha ritrovato
la pecora smarrita. Con il termine gioia Matteo ci dice che l’uomo ha lasciato la sua
condizione di funzionario, è diventato anche lui signore: entra nella gioia del tuo Signore,
considerati anche tu signore, perché hai saputo far fruttificare quello che ti è stato dato, tu
sei creatore, sei signore come me. Non c’è più un padrone e un dipendente, ma una realtà
di piena comunione con il Signore.

C’è un richiamo al vangelo di Giovanni, quando Gesù parlando ai suoi discepoli dice: non
vi ho mai chiamati servi, ma amici. Quello che veramente preme al Signore è che l’uomo
possa scoprire la sua condizione di essere signore e non servo, o dipendente da nessuno.

22 “Presentatosi poi quello dei due talenti disse: Signore, mi hai consegnato due
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due talenti. 23 Gli disse il suo padrone: Bene,
servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti stabilirò su molto; entra nella
gioia del tuo Signore”. Si ripete lo stesso quadro con le stesse parole, cambia soltanto la
cifra, la  risposta del Signore è la stessa. Non importa la quantità guadagnata, importa che
tu ti sei appropriato di qualcosa per farlo fruttificare, hai sentito il regalo come tuo, non lo
hai sciupato, lo hai fatto raddoppiare. L’uguaglianza è nella dignità alla quale viene invitato
il secondo funzionario, quello che conta è l’impegno di aver fatto fruttificare quello che era
stato consegnato. Per la seconda volta il padrone dice: bene, c’è soddisfazione, per
questo era venuto il padrone, non per fare dei conti. Era venuto per dire: che bello, sei una
persona riuscita, non sei più un funzionario, sei un signore. Tu lo hai capito con la tua
testa, non ho dovuto insegnartelo. È la grande gratificazione del padrone che il suo
funzionario ha capito che era signore, non era servo di nessuno. Il bene ricorda, in
maniera un po’ lontana, la frase che il Dio della Genesi ripete ad ogni sua opera: Dio vide
che era cosa molto bella. È ammirare le cose che uno è riuscito a fare e in questo caso il
padrone gode di quello che è stato realizzato. Perché entrino nella gioia del Signore, tutti e
due  ricevono la stessa dignità, il padrone non ha dovuto rinunciare a niente di suo, non è
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stato spodestato, ha fatto spazio perché gli altri si potessero integrare nella condizione di
signori. Essi hanno fatto fruttificare il dono con il quale hanno creato rapporti di
uguaglianza e di comunione con il Signore, è molto più importante della cifra guadagnata.

24 “Venuto invece colui che aveva ricevuto un solo talento disse: Signore, so che tu
sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso”.
Il racconto  cambia, il terzo personaggio non si pronuncia come gli altri due, comincia in
maniera molto presuntuosa: so che tu sei, io so di conoscerti. È il primo sbaglio del
funzionario che crede di conoscere il suo padrone e dà una motivazione del suo operato.
Ci sono delle differenze di vedute sulla persona del padrone; i primi due sono andati dal
padrone dicendo: ecco ho guadagnato; l’ultimo dice: so che tu sei un uomo duro. Prima si
parla di una generosità che non ha limiti in una massima fiducia e poi si presenta il volto di
un uomo molto duro, molto severo, che può mietere dove non ha seminato o raccogliere
dove non ha sparso.

Abbiamo il nucleo della parabola; l’evangelista ci dice: che cosa è veramente l’uomo che
va avanti in una realtà di vita, che è il regno. L’uomo deve essere servo di Dio o deve
essere l’erede di questo Padre? I primi due funzionari hanno capito che sono eredi, che è
stato consegnato tutto, perché la vita possa acquistare la qualità divina. Invece l’altro ha
un’immagine distorta di Dio, ha l’immagine che gli è stata inculcata dell’uomo come servo
assoggettato alla volontà di un padrone che decide. Per cui anche se gli affida qualcosa, è
sempre del padrone, glielo deve ridare perché non si sa mai. Una falsa immagine del
padrone può portare al fallimento totale della persona, ora viene motivato il suo modo di
operare,

25 “Per paura andai a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco il tuo talento”. Il
terzo personaggio non ha mai sentito come suo il dono che gli era stato consegnato, era il
talento del suo padrone: ecco il tuo talento, che ho nascosto sotto terra. L’uomo ha preso
tutte le precauzioni, non si è sentito oggetto della massima fiducia che il padrone gli ha
dimostrato. La sua paura è coerente con la sua visione distorta del padrone: un tipo avido,
un tipo che domina e non si sa come si può comportare. È in preda della paura, non vuole
rischiare niente, ha il terrore di fare qualcosa di sbagliato, di perdere il talento e attirarsi le
furie del padrone.

L’immagine distorta parte dalla presunzione dell’uomo che dice: ti conosco. Gli altri due
dicono soltanto: ho creduto nel dono che tu mi hai dato e l’ho fatto moltiplicare. Credono
alla generosità del padrone. Il gesto dell’ultimo funzionario, abbiamo già detto che ricorda
la morte e i suoi rituali, nel diritto rabbinico, all’epoca di Gesù, si diceva: chi sotterrava il
denaro che gli era stato affidato, se questo veniva rubato, non era tenuto alla restituzione
o al risarcimento. Il funzionario si mette al sicuro: caso mai me lo dovessero rubare, o lo
perdessi, meglio nasconderlo, perché se sarò chiamato in causa, non lo dovrò ridare. Lo
ridà, ma senza frutti, restituisce quello che gli era stato dato. Una falsa immagine del
padrone, o di Dio, può bloccare il processo di crescita della persona, che per paura di
commettere errori, non rischia, non si gioca la vita e non farà mai fruttificare i doni.

26 “ Ma il suo padrone disse: Servo maligno e pigro, tu sapevi che mieto dove non
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio
denaro ai banchieri e così ritornando io avrei ritirato il mio con l’interesse”. Il
rimprovero del padrone è forte, mentre negli altri due c’era l’invito: entra nella gioia. Il
padrone ripete le parole del terzo funzionario, ma non tutte, manca qualcosa. Non ripete
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esattamente le cose che gli ha rivolto il funzionario: sapevi che sono un uomo duro
(Signore so che sei un uomo duro che mieti) perché lui non è un uomo duro e il riprendere
che raccolgo dove non ho seminato, è in maniera interrogativa, per dire: ma sei così in
preda di un’immagine così dura, sei stato un povero cretino, se tu affidavi i tuoi soldi a un
banchiere per lo meno qualcosa avresti ricavato. Qualunque persona con un minimo di
luce, sarebbe andato in banca per avere un interesse, invece non sei stato capace di fare
nemmeno questo. La tua pigrizia, la tua paura ti ha completamente rovinato la vita.

28 “Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti”. Il terzo funzionario non
viene punito perché ha fatto qualcosa di male, ma perché non ha fatto nulla, non ha
saputo far fruttare gli interessi del dono. Con le logiche del mercato potremmo dire che lo
ha diminuito, lo ha sciupato. Ha seppellito se stesso, non è degno di ricevere il dono e
quasi, quasi il padrone gli fa un favore: togliamoglielo, ha dimostrato di non saper gestire
neanche un talento, diamolo a quello che ha dimostrato la massima capacità per farlo
fruttare.

29 “Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà
tolto anche quello che ha”. Questa espressione è già apparsa nella parabola dei quattro
terreni, al capitolo 13,12; non si tratta di avere: colui che ha, ha di più; ma a chi produce
viene aumentata la capacità di produrre. La somma che il primo e il secondo funzionario
hanno ricevuto è molto di più delle loro capacità di aver fatto raddoppiare i cinque e i due
talenti. Il racconto dice che chi è capace di produrre, sente aumentare dentro di sé la
capacità di produrre ancora di più. Anche se rischio e tante volte sbaglio, non perdo
niente, ma dal momento che produco ricevo un’altra forza in più. I doni che i funzionari
hanno ricevuto, non sono all’altezza di tutta la generosità del padrone, perché ha dato
molto di più di quello che essi potevano avere.

30 “E il servo inutile gettatelo nelle tenebre esteriore; là sarà pianto e stridore di
denti. Anche questa ci può sembrare un’immagine dura, severa. Però rimaniamo nel
linguaggio della parabola, l’evangelista vuol dire qualcos’altro, non è una cronaca di
giornale su che cosa è successo in un certo tempo a particolari persone. L’immagine forte
ti fa ragionare: si parla di tenebre esteriori, si parla di pianto e stridore, tutto ciò indica una
frustrazione. L’uomo si trova veramente così, finalmente qualcuno gli dice quello che
veramente è: tu sei un frustrato e da questa tua consapevolezza qualcosa potrà cambiare.
Non ha altro che considerare la propria frustrazione.

Il racconto dei talenti è rivolto a chiedere in quale Dio noi crediamo: in un Dio che ci tiene
sottomessi e che ci considera suoi servi o in un Padre che ci considera eredi e non vede
l’ora che entriamo nella sua gioia, saliamo alla sua stessa altezza?

Questo discorso deve essere scoperto dall’uomo, Dio non può dire: ecco tu sei signore.
Sarebbe troppo facile, la gloria di Dio è quando l’uomo dice: anch’io sono signore. Questa
è la gloria di Dio, che l’uomo arrivi con le proprie capacità, con la propria creatività di
intraprendenza a scoprire la sua condizione: io non sono un servo, io non sono dipendente
da nessuno, sono un signore. È l’obbiettivo del racconto, che mette al centro la novità di
tutto quanto Gesù sta insegnando. Cosa trovate di solito, nelle religioni? Troviamo che
Dio, che le divinità hanno creato l’uomo, ma nella novità di Gesù troviamo che Dio vuole
che l’uomo sia anche lui Dio, questa è la grande novità. Dio non solo crea l’uomo, questo
lo diamo per scontato, ma fa sì che gli uomini siano divini, che l’uomo sia in una
condizione di pienezza: mi sento anch’io veramente divino, sono signore anch’io.
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Si arriva a questo, imparando dall’immagine che Gesù ci ha dato del Padre: un uomo
talmente generoso che ha una fiducia talmente grande dell’uomo, che lo lascia in piena
libertà senza alcuna costrizione, senza alcuna minaccia, senza porre condizioni di nessun
tipo, senza chiedere garanzie, questo è il Dio di Gesù. È il Dio che fa crescere l’uomo per
portalo non ad uno stato di perfezione ad un gradino al di sotto della divinità, ma in uno
stato di piena autonomia in modo che non dipende neanche da Dio, perché è come lui. È
questa la gloria di Dio che Gesù ci ha voluto comunicare, la parabola ci presenta questo
passaggio, come un ponte, dalla condizione umana alla gioia divina.

Tante volte usiamo il concetto Dio onnipotente, è molto equivoco, porta a immagini falsate
di Dio. La vera potenza di Dio consiste nel fatto che si limita perché tu possa realizzarti.
Non è potenza dire che io faccio tutto quello che posso e tu non fai altro che eseguire;
questo è schiavismo, è manipolazione, è tenere l’uomo in uno stato di infantilismo totale.
La vera potenza è che mi limito, me ne vado, vi lascio liberi, limito il mio potere perché tu
possa entrare nella condizione di signore. Devi arrivare a questo da te, io non te lo posso
imporre altrimenti sarebbe troppo facile e sicuramente non gratificante come la parabola ci
racconta.

Vediamo l’insegnamento finale della parabola sulle nazioni, le parole di tutto l’ultimo
grande discorso hanno una forza particolare, dal momento che sono le ultime parole che
Gesù rivolge ai discepoli: abbiate in mente questo, siamo tutti signori e la gloria di Dio è
che noi possiamo entrare con la nostra libertà, consapevolezza, libera scelta nella
dimensione di massima realizzazione. La parabola sulle nazioni riprende la prima parte del
discorso delle beatitudini, in cui Gesù aveva detto ai discepoli: tutto quanto volete che gli
altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro, questa infatti è la Legge e i profeti (7,12).
Questo è l’insegnamento che verrà ripreso alla fine dell’ultimo discorso. Come abbiamo
detto anche per le altre parabole, l’uomo entra in pieno diritto nella realtà del regno non
per il suo rapporto con Dio, ma per il suo rapporto con gli altri, con i quali può stabilire
rapporti di vera uguaglianza, nella sua diversità, senza gelosie, invidie, rivalità, ambizioni.
Altrimenti è impossibile che ci sia comunione.

31 “ Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, allora
si sederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riuniti davanti a lui tutte le genti.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri”, È
l’immagine che tutti conosciamo e vi anticipo che non si parla di nessun giudizio, sono i
paraocchi che i preti ci hanno messo su questo testo di Matteo. Matteo parla dei popoli
pagani: quando il Figlio dell’uomo verrà e saranno riuniti davanti a lui le genti pagane (non
si parla del popolo di Israele), che per un motivo o per l’altro non hanno fatto esperienza
della proposta di Gesù. È un incontro di tutta l’umanità (quello che significa essere umani)
con il Figlio dell’uomo, non si parla di nessun giudice, non si dice: quando il giudice verrà,
ma quando il Figlio dell’uomo verrà. Abbiamo già detto nel capitolo 24 che il Figlio
dell’uomo non è altro che la vittoria di ciò che è umano, non può vincere ciò che non è
umano, che è sfigurato dal potere, dall’ambizione, dalla violenza, dallo sfruttamento,
anche se ha una forza molto forte. Ha i giorni contati. Vince ciò che è umano, ciò che
rende l’uomo essere compiuto. Noi possiamo riconoscerci idealmente, nel Figlio
dell’uomo, Gesù, colui che ha portato a piena realizzazione il progetto di umanità.

Gesù è l’Uomo per eccellenza, in questa umanità possiamo sentirci coinvolti tutti noi;
tramite Gesù anche noi possiamo raggiungere il massimo di umanità ed entrare nella
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condizione divina e sederci sul trono della gloria. Non è il trono di un giudice, è
un’espressione presa dall’Antico Testamento per parlare della presenza di Dio nel tempio
di Gerusalemme. Lì non c’era nessuna immagine di Jahve, ma si diceva che lo stesso
tempio era il trono della gloria di Dio. Matteo riprende l’immagine per dire che dove l’uomo
manifesta la sua piena condizione, la sua umanità, lì c’è Dio e lì avviene l’incontro con
tutte le genti.

C’era una teoria per alcuni tutt’ora valida, ma infondata, che fuori dalla Chiesa non c’è
salvezza, ma non è assolutamente conciliabile con il messaggio di Gesù, soprattutto alla
luce di quest’insegnamento: non importa che fede tu professi, importa il tuo rapporto con
l’altro. Certo noi siamo contenti di professare la fede di Gesù, non la cambio per nessuna,
però questo non mi rende superiore agli altri, non presumo di avere qualcosa che gli altri
non possono avere, ma cerco di diffondere una dinamica d’amore perché anche in altre
culture venga messo al primo posto l’interesse per l’altro.

Bisogna  leggere questa pagina ultima, in chiave di umanità; come posso dimostrare la
mia attenzione verso i bisogni degli altri, ed è questo che mi fa entrare nella vita. L’Uomo o
il Figlio dell’uomo è paragonato ad un pastore (non c’è traccia di un giudice) che alla sera
può facilmente separare le pecore dalle capre, perché a occhio nudo distingue una pecora
da una capra.

33 “e porrà le pecore alla sua desta e i capri alla sua sinistra”. Sono valori che
appartengono  alla cultura del tempo,  quello che sta a destra del re ha più onore, quello
che sta a sinistra è visto in maniera più negativa. Sono categorie della mentalità del
tempo, a noi interessa come il Figlio dell’uomo, indicato come un re, si rivolge alle nazioni.
34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti dal Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. 35
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere; ero straniero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito; malato e mi
avete visitato”, il Figlio dell’uomo distingue dalla semplice vista: tu sei vivo, perché
quando ho avuto fame mi hai dato da mangiare, ho avuto sete mi hai dato da bere, ero
malato, ero straniero… chi è vivo lo manifesta già dal volto, dalla sua persona. Non c’è
bisogno di fare una distinzione, buoni o cattivi; si vede chi è nella vita, non è altro che
constatare che la vita è scoppiata dentro di te perché hai avuto attenzione nei confronti
dell’altro per garantirgli le minime esigenze, come dare un pezzo di pane, un bicchier
d’acqua, niente di particolare, di grandioso. Non sono opere che rimangono nelle cronache
giornalistiche o in prima pagina.

Abbiamo visto al capitolo 13, alla fine delle parabole del regno, l’immagine in cui si diceva
che il regno sarà come una rete, dove entrano pesci buoni, vivi e pesci marci, che sono
già morti. I pescatori tengono i pesci buoni, dei marci che puzzano, non sanno che
farsene. Non c’è un verdetto, ma soltanto un appello all’umanità: tu sei stato uomo e lo hai
dimostrato perché ti sei interessato per i bisogni degli altri. Gesù dice a queste persone:
venite a me benedetti dal Padre mio e ricevete il regno, entrate nella condizione di
massima dignità o entra nella gioia del tuo Signore, come abbiamo visto nella parabola dei
talenti. Tu sei erede, tu che sei uomo e hai realizzato la volontà del Padre dandoti da fare
per gli altri. La cosa interessante è che il Padre ha preparato il regno, lo teneva già pronto
fin dalla creazione del mondo. Da quando ha creato tutto, Dio ha avuto un pensiero solo,
che l’uomo potesse entrare nella realtà di vita piena e si è mantenuto fedele al suo
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desiderio nonostante i tradimenti, le infedeltà dell’uomo. Questi uomini ricevono il regno
perché sono stati misericordiosi, hanno avuto dei gesti di attenzione, di umanità nei
confronti dei bisogni degli altri; non è chiamato in causa Dio,cosa a lui ha fatto, ma per
aver fatto qualcosa a chi era nel bisogno.

Matteo ci ricorda una pagina della letteratura giudaica, del Talmud, dove c’è qualcosa di
simile su cosa succede alla fine dei tempi: Nell’aldilà, il Santo che benedetto sia, prenderà
un rotolo della Thorà, se lo poserà sulle ginocchia e dirà: Chi se ne è occupato venga e
riceverà la sua ricompensa. Nella mentalità giudaica la ricompensa dei giusti veniva
dall’osservanza della Legge, la Thorà. Matteo cambia i termini, non parla di una legge, di
un codice, di norme e precetti da osservare, ma di persone che avevano bisogno di aiuto e
verso le quali tu hai dimostrato la tua attenzione. È un comportamento che tiene conto
delle elementari esigenze umane e permette all’altro di rimanere in vita: io ho garantito la
vita di una persona, interessandomi a dargli da mangiare, da bere, ad accoglierlo…

Matteo accoglie una tradizione molto forte sul comportamento nei confronti degli altri e nel
Deuteronomio 15,11, Dio parla così: poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese,
perciò io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero
e bisognoso nel tuo paese. La Legge di Mosè già prevedeva che si doveva essere
generosi ad aprire la mano verso il fratello, ma c’è un limite: io debbo preoccuparmi se tu
sei del mio clan, del mio popolo. Gesù secondo l’insegnamento che Matteo ci presenta,
non pone più alcun limite: a chiunque hai dato un pezzo di pane, un bicchiere d’acqua, un
vestito, un saluto, un’assistenza all’ospedale, è considerato giusto per entrare nella vita.

L’elenco di opere si conclude con una che ci lascia perplessi,

“ero carcerato e siete venuti da me”. Di solito  negli elenchi di altre letterature, non si
parla mai di carcerati, perché il carcerato è uno che sconta una pena, io non sono in
causa, è responsabile del castigo ricevuto; però il testo dice che anche verso queste
persone bisogna manifestare la misericordia. Nel mondo giudaico, chi andava a finire in
galera non era nutrito e  i parenti  gli portavano da mangiare. Se non aveva nessuno, oltre
la galera, moriva di fame. Non si parla di fare una visitina al carcerato, ma interessarsi per
la sua sopravvivenza e in questo testo, Matteo lo ritiene un gesto di grande umanità. Non
possiamo ritenerci persone umane se vogliamo cancellare qualcosa da questo elenco.

Certamente mi interesserò di un povero ammalato, di uno che è affamato, che io mi debba
interessare dei carcerati, non esiste! È già tanto se non imploro contro loro le ire divine! I
malvagi ci minacciano la vita, ci tolgono la sicurezza per le strade! C’è chi implora la pena
di morte o torture, ma la tortura peggiore è che rimangono come vermi per il resto della
vita, chiusi in carcere. Gesù dice: chi la pensa così non sarà mai uomo, sarà un aguzzino
spietato, augurandogli che non vada a finire in carcere, allora saprà cosa è quello che
augura all’altro. L’attenzione ai carcerati è una caratteristica esclusiva di Gesù in questo
messaggio. In quest’elenco di opere non viene fatto accenno alcuno alla fatica che gli
uomini hanno dovuto compiere, non sono delle opere pesanti, non si è dovuto costruire
una casa per i malati, ma basta dare un pezzo di pane e hai manifestato la tua umanità.

Nell’elenco presentato ognuno può rispondere in base alla propria umanità, nessuno si
può tirare indietro dicendo: per me è troppo, non chiedermi questo. Vuol dire che non hai
capito cosa significa essere uomo e ti auguriamo di non trovarti mai in quelle condizioni.
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Sicuramente ti farebbe molto piacere che qualcuno ti desse un pezzo di pane, ti
accogliesse in casa, ti venisse a trovare all’ospedale, o ti rendesse il carcere meno duro.

37 “Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti da te? 40
Rispondendo il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me”. Le persone che si sono
comportate in maniera umanitaria, credono di non aver fatto niente di particolare, non
avevano mai pensato che Dio fosse lì in mezzo: quando mai pensavamo di poter fare
qualcosa che tu gradivi? Sono impressionati dalla risposta del re che chiama fratelli più
piccoli, le persone che sono nel bisogno.

Nel vangelo Gesù parla solo tre volte di fratellanza, questa è una, i fratelli più piccoli; ne ha
parlato nel contesto della parabola chi è mia madre chi sono i miei fratelli: chi compie la
volontà del Padre, è per me come se fosse mia madre, mia sorella, mio fratello. Alla fine
del vangelo, nel monte della resurrezione, Gesù chiamerà i discepoli fratelli e dirà alle
donne: 28,10 andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Il vangelo già ha
presentato qual è la via per diventare fratello di Gesù: compiere la volontà del Padre o una
situazione in cui una persona deve essere aiutata; Gesù considera suo fratello anche il
carcerato. Questo non si era mai visto.

Leggendo gli elenchi di opere di misericordia o i libri dei morti, nei testi egiziani, quando la
persona va nell’aldilà dice: io ho dato del pane. Questo è una cosa buona, ma in nessun
testo si dice: perché io mi sentivo pienamente identificato con quella persona, anche con il
carcerato. Non dobbiamo però vedere, nel poveraccio, l’immagine di Gesù; questo porta
una umiliazione terribile! Faccio questo perché lì c’è Gesù! Qui si dice che questi hanno
visto lì un disgraziato, dimostriamo l’umanità all’altro perché ha bisogno di essere aiutato,
non perché lì si manifesta Gesù! È la conseguenza alla risposta successiva: siccome non
ho visto Gesù, non faccio niente; invece la persona va accolta per quello che è. Così si
sperimenta la presenza del Signore.

41 “Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
continuo, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non
mi avete da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero straniero e
non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi
avete visitato. Questa è l’ultima volta nel vangelo, in cui è usato il termine maledetti,
mentre prima si diceva venite benedetti dal Padre mio, ora è  solo maledetti, Dio non
maledice nessuno, benedice solo, Dio riconosce e parla bene di te (benedire vuol dire
parlare bene di qualcuno), poiché ti sei dimostrato umano, ti sei dimostrato simile a lui che
è il massimo della umanità.

Dio non può dire male di nessuno, perché aspetta, finché c’è la possibilità di entrare nella
dimensione di umanità piena. La maledizione non è altro che la condanna delle persone
stesse che si chiudono alla vita e la gettano sul proprio capo; sono coloro che, sordi agli
elementari bisogni umani, si sono lasciati andare verso la morte. Non dando da mangiare
o da bere, non uccido nessuno, ma non è detto, perché lo lasci in una condizione di morte
imminente e in fondo anche tu sei omicida. Infatti qui si ricorda la maledizione di Caino, il
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primo fratricida, colui che ha negato la vita come queste persone che, negando l’aiuto,
hanno portato l’altro a una situazione di morte.

Le persone che si auto maledicono, che hanno gettato la condanna sul loro capo, devono
andare nel fuoco eterno. C’è un’immagine che a molti piace sbandierare: il fuoco eterno.
Qui si parla che il fuoco continuo è stato preparato non per esse, ma per il diavolo e i suoi
messaggeri (angeli). Il fuoco eterno è un’espressione che Matteo ha già adoperato al
capitolo 18,6: guai a chi scandalizza questi piccoli, sarebbe meglio che gli venisse appesa
al collo una macina da mulino e fosse gettato nel profondo del mare; se la tua mano ti
scandalizza toglila, perché è meglio entrare nella vita monco, che andare a finire tutto
intero nel fuoco eterno. In quell’occasione Matteo aveva spiegato il fuoco eterno, la
geenna di fuoco, una realtà dove la vita è completamente estinta, annientata; in questo
caso si parla del fuoco eterno, che non è preparato fin dalla creazione del mondo.

Il regno è stato preparato fin dalla creazione del mondo, il fuoco non è altro che la
conclusione logica di quelli che si chiudono alla una dimensione di vita. Qui si parla del
diavolo e dei suoi angeli, avversari dell’uomo e non hanno futuro.

44 “Allora anche questi gli risponderanno: Signore quando mai ti abbiamo visto
affamato o assetato o straniero o nudo o ammalato o in carcere e non ti abbiamo
servito? 45 Allora risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste
cose a uno solo di questi più piccoli non l’avete fatto a me. 46 Questi se ne
andranno alla punizione eterna; ma i giusti alla vita eterna”. La risposta di questi ultimi
è molto più sintetica, fanno soltanto la prima parte della domanda: quando mai ti abbiamo
visto… e non aggiungono e non ti abbiamo fatto questo, perché per loro è lontano mille
miglia, dicono non ti abbiamo servito. Matteo usa il verbo diaconeo, da dove viene
diaconia, diacono. Gli altri non parlavano di servizio, ma di andare a trovare, di assistere;
usano un termine tipico della sequela cristiana del credente, però pensano secondo la
mentalità tradizionale, che il servizio deve essere rivolto alla divinità, e non ti abbiamo
servito, ma quando mai! Rimangono perplessi, credono di aver servito la divinità, con le
loro pratiche religiose che però non comprendono il dar da mangiare, dar da bere, che fa
parte del quotidiano umano; esse non riguardano il rapporto con la divinità.

È la situazione tristissima di una realtà di frustrazione totale, dove concentrati nel servizio
religioso, nelle  pratiche di pietà, sono incapaci di vedere le necessità, i bisogni degli altri.
Questi al termine finiscono in una punizione eterna, il termine indica mutilazione e
potremmo dire che si sono chiusi alla vita. Quelli che hanno negato segni di umanità, si
sono auto mutilati, sono persone incomplete, sono loro che si chiudono; la punizione
eterna non è un castigo supplementare dopo la morte, è il constare una situazione di
annientamento totale. Io mi sono mutilato, ho tolto quella parte di me che mi rendeva vivo,
e questo mi rende in uno stato di morte totale definitiva, senza fiamme perpetue!

Questi se ne andranno alla punizione eterna e i giusti alla vita eterna,  Matteo prende una
espressione del libro del profeta Daniele, che aveva già usato una simile espressione:
molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna
e gli altri alla vergogna dell’infamia eterna. Matteo ha invertito i termini, parla di quelli che
vanno alla mutilazione e quelli che entrano nella vita, l’immagine è positiva. Nella nostra
mente non rimane il discorso di punizione, ma una realtà di vita piena alla quale l’uomo
può accedere. Attraverso immagini anche forti, l’evangelista sollecita la sua comunità ad
entrare in una dimensione di misericordia: beati i misericordiosi perché troveranno
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misericordia. Questo preme all’evangelista, questo preme a Gesù, che tutte le persone si
possano rendere conto che con la misericordia realizzano la volontà di Dio, che ha detto:
misericordia voglio e non sacrificio.

Capitolo 26°

Siamo al capitolo 26 e incomincia la passione di Gesù. Se fino a questo momento Matteo,
Marco e Luca avevano camminato su sentieri più o meno simili, adesso ognuno parte per
la tangente, perché i vangeli non sono cronaca di avvenimenti, ma una lettura teologica.

L’evangelista carica ogni singola parola di tanti significati, secondo l’arte letteraria
dell’epoca. Noi non faremo sempre parola per parola, ma vedremo comunque di
comprendere il significato dello scritto di Matteo.

1 “Quando Gesù ebbe terminato tutte queste parole, è l’ultima volta (sono state 5 le
volte) che l’evangelista adopera la formula con la quale ha concluso i grandi insegnamenti
di Gesù. Sono le parole identiche con cui terminavano i libri di Mosè. Mosè terminati tutti i
suoi insegnamenti, dà disposizione per la sua morte, così Gesù, terminati i suoi
insegnamenti, si fa carico delle conseguenze estreme, della sua morte, la morte più
infamante. Quando Gesù ebbe terminate tutte queste parole,

disse ai suoi discepoli: dà un’informazione una parte ovvia e un’altra no!

2 “Sapete che tra due giorni è Pasqua” Quando nei vangeli troviamo la parola Pasqua,
non si intende la festa di Pasqua, ma l’agnello che viene mangiato a Pasqua; il termine è
l’agnello. Nel vangelo di Giovanni c’è scritto: per non contaminarsi e poter mangiare la
Pasqua, si mangia l’agnello pasquale; in Marco: I primi giorni degli azzimi quando si
immolava la Pasqua, cioè si immola l’agnello pasquale. Paolo dice: Cristo nostra Pasqua,
cioè Cristo nostro agnello pasquale. Sappiate che tra due giorni è la festa della Pasqua,
dell’agnello pasquale. Era conosciuto, gli ebrei avevano un calendario e la Pasqua cadeva
nel giorno 15 di Nisan che, secondo il calendario lunare, a volte capitava di marzo o di
aprile. Gesù dà una notizia abbastanza ovvia, tra due giorni è Pasqua, non è una novità,
ma la novità è

“e il Figlio dell’uomo” sarà consegnato per essere crocifisso. Quando Gesù definisce se
stesso come Figlio dell’uomo, dobbiamo intendere uomo con la U maiuscola. Gesù si
definisce così perché è l’uomo che ha ricevuto da Dio il suo Spirito, cioè la sua capacità di
amare, realizzando pienamente la sua umanità. Non è un super uomo, è l’uomo che era
nel progetto creatore di Dio. Ogni uomo che riceve da parte del Padre lo Spirito e lo
traduce in altrettanto amore, realizza pienamente la sua umanità.

“viene consegnato”, il verbo consegnare è già apparso nel vangelo per indicare la sorte
di Giovanni Battista e dei discepoli di Gesù che verranno consegnati per essere
ammazzati, perché annunciavano la grande attesa del popolo: è arrivato il regno di Dio. Il
popolo fa festa, le autorità religiose se la fanno sotto dalla paura. Anche loro
annunciavano il regno di Dio (il regno di Dio significa che Dio si manifesta), ma era una
cosa al di là dei tempi, ora sanno che arriva e hanno le ore contate. Dio si manifesta
perché vuole governare la sua gente non emanando leggi, ma comunicando il suo stesso
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Spirito e in questo caso tutti i suoi sedicenti rappresentanti, dal sommo sacerdote all’ultimo
sacrestano, hanno 24 ore per entrare in cassa integrazione. Per loro è finita. L’annuncio
del regno di Dio è temuto dalle autorità religiose, perché fintanto che la gente crede nel
Dio da loro rappresentato e manipolato, possono dominarla e mantenerla nella paura e nel
timore.

Infatti quando Matteo, nel suo vangelo, ha annunciato la nascita di Gesù, dice che Erode
fu terrorizzato (Erode non era il re legittimo, aveva paura di ogni aspirante re di Israele e
aveva fatto fuori i suoi figli per paura che gli soffiassero il trono) e con lui tutta
Gerusalemme, la santa sede dell’epoca, la città santa, nel cui tempio si glorificava e si
adorava il Dio creato e manipolato dai sacerdoti. La manifestazione del vero Dio per loro è
la fine. Di fronte all’annuncio di Giovanni Battista, che Gesù farà suo, e dei discepoli:
convertitevi perché è arrivato il regno dei cieli, le autorità religiose e civili risponderanno
con la morte. Giovanni Battista è stato consegnato e Gesù dice ai discepoli verrete
consegnati di fronte ai tribunali e alle sinagoghe; e dice che anche lui sarà consegnato. Le
autorità religiose non intendono essere governate da Dio, ma in nome di Dio vogliono
dominare il popolo. Ecco la novità di Gesù, “sarà consegnato

per essere crocifisso”. In Israele le condanne a morte erano eseguite con la lapidazione:
il condannato era messo vicino ad una grande buca, lo si buttava giù con le spalle, gli si
metteva addosso una pietra di 50 chili, poi gli altri buttavano le pietre per coprirne il corpo.
La  morte era abbastanza rapida per il peso della pietra.

Gesù annuncia che verrà crocifisso e la crocifissione era una tortura lenta che faceva si
che la morte sopravvenisse per asfissia, non prima di tre giorni. I condannati erano
inchiodati, ma dipendeva dalla fantasia del boia, normalmente erano legati ad un albero o
ad una porta. In quella posizione andavano incontro a una morte rapida per asfissia e per
impedirla veniva messo sotto il loro sedere un piolo su cui si potessero appoggiare per
respirare. Era qualcosa di orrendo perché i corpi rimanevano in croce, divorati dagli
uccelli. La pena era riservata alla feccia della società, agli schiavi ribelli che avevano
ammazzato il loro padrone.

Al tempo di Gesù questa morte faceva orrore, al punto che nella bibbia è l’unica ad essere
dichiarata per i maledetti da Dio. Nel libro del Deuteronomio Dio dice: chi pende dall’albero
è maledetto. I sommi sacerdoti che si intendono di bibbia, scelgono questa morte.

3 “Allora i sommi sacerdoti” c’è un solo sommo sacerdote, gli altri erano stati in carica
prima di lui e mantenevano il ruolo di privilegio;

e gli anziani del popolo, i sommi sacerdoti e gli anziani formano il partito dei sadducei,
l’aristocrazia del potere e insieme a scribi e farisei saranno gli avversari di Gesù,

si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote”. Sommi sacerdoti, anziani, scribi
componevano il sinedrio, ora c’è una riunione dalla quale gli scribi sono esclusi. Erano i
teologi, i cultori della Legge e quello che si sta per fare è contrario alla Legge, che
impedisce di condannare a morte una persona senza averla giudicata, senza aver sentito i
testimoni.

I sommi sacerdoti e gli anziani tengono un consulto nel palazzo del sommo sacerdote. Da
quando Gesù aveva rivolto alle due categorie la parabola dei vignaioli assassini, essi
cercano di ammazzarlo. Gesù aveva detto: siete degli assassini da sempre, avete
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ammazzato tutti i profeti che Dio vi ha mandato e ammazzerete anche me per interesse,
per ricevere in eredità. Cercavano di ammazzarlo, ma non lo fecero per paura della folla,
perché lo considerava un profeta. Bisogna stare sempre attenti ai sondaggi, a cosa pensa
la gente; se la gente non gradisce che Gesù sia ammazzato, meglio non farlo, meglio farlo
di nascosto. Si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote

che si chiamava Caiafa, il sommo sacerdote è presentato non con il suo nome Giuseppe,
ma con il sopranome Caiafa, Caifa, uno della stirpe di Caia, probabilmente l’oppressore.

Nei vangeli non è mai presentato con il nome Giuseppe, come troviamo negli scritti
dell’epoca, ma come Caiafa o Caifa. Caifa aveva sposato la figlia del sommo sacerdote
Anania, presentato nelle traduzioni come Anna. Caifa era riuscito a farsi eleggere sommo
sacerdote, battendo ogni record di durata del potere. Il governatore romano Valerio
Gracco, prima di lui, aveva deposto ben tre sommi sacerdoti dopo la nomina.

I governatori romani facevano un patto con i sommi sacerdoti: se mediante la religione ci
tenete buona la gente, noi vi manteniamo al vostro posto (e significava avere un prestigio
e una quantità di denaro incalcolabile, il sommo sacerdote era la persona più ricca che ci
potesse essere); se ci aizzate la gente contro, in nome della religione, noi vi eliminiamo.
Caifa rimane in carica dal 18 d.C. al 36 d.C. battendo il record di permanenza, perché è
andato pienamente d’accordo con Pilato. Caifa ha fatto tutto quello che Pilato gradiva, e
Pilato ha fatto tutto quello che Caifa gradiva pur di mantenersi al potere. Entrambi  sono gli
assassini di Gesù, che sanno essere innocente, ma tra il proprio prestigio, la propria
carriera e l’innocente, scelgono l’innocente.

Ironia della storia, sia Caifa che Pilato per mantenere il proprio potere ammazzano Gesù,
e subito dopo, entrambi, saranno deposti.

4 “Si consigliarono per catturare con l’inganno Gesù e ucciderlo”. L’intento di Caifa e
dei sommi sacerdoti non è quello di giudicare un uomo, ma eliminare un pericolo. I sommi
sacerdoti sono la massima gerarchia religiosa, hanno sempre in bocca la Legge, che va
bene quando serve per dominare il popolo, non va più bene quando va contro i loro
interessi e sono i primi a non osservarla. Il loro interesse è messo in pericolo da Gesù e,
contrariamente alla Legge che proibisce di condannare e uccidere una persona senza
averla giudicata, vogliono catturare Gesù per ammazzarlo, non per sottoporlo ad un
processo, che sarà poi una burla. E lo fanno con l’inganno, caratteristica della casta
sacerdotale,

5 “Ma dicevano: non nella festa perché, non per non versare sangue innocente in una
festa, ma perché

non ci sia tumulto fra il popolo. Sono preoccupati della reazione della gente, che ha
accolto Gesù quando è entrato in Gerusalemme, riconoscendolo come profeta. Bisogna
ammazzarlo, ma non durante la festa. L’evangelista non parte subito in quarta e ci abitua
al suo linguaggio. Ci avviciniamo al momento dell’ultima cena,

6 “Mentre Gesù era a Betània,” l’evangelista sottolinea che la notte dell’ingresso a
Gerusalemme è stato a Betània. Betània è composto da bet, casa e ania, abbreviazione di
povero; Betània significa casa del povero e rappresenta la comunità di Gesù.

“nella casa di Simone il lebbroso,” è un personaggio che non esercita alcuna funzione
in tutto il brano, non dice una parola, non fa un’azione.
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Perché l’evangelista ha messo Simone, lebbroso, e perché Gesù che va a casa di Simone
il lebbroso, non lo guarisce, lui che ha guarito tanti lebbrosi? Simone è il nome del primo
dei dodici discepoli di Gesù, Simone Pietro. In Simone che è lebbroso, figura di Simon
Pietro, l’evangelista mette tutti i dodici discepoli che hanno seguito Gesù e che stanno
nella casa del povero, perché hanno fatto la scelta, avrebbero potuto fare la scelta della
povertà, e sono lebbrosi e vedremo il colpo di scena. All’epoca il lebbroso significava
maledetto da Dio; in quanto seguaci di Gesù anche i suoi seguaci sono lebbrosi maledetti,
come Gesù, che verrà crocefisso come maledetto.

7 “gli si avvicinò una donna” donna, in greco, significa anche moglie, sposa. La donna è
anonima e non va confusa con le altre scene presenti nel vangelo di Giovanni dove
l’unzione è svolta da Maria, sorella di Lazzaro e tanto meno con la povera peccatrice
anonima del vangelo di Luca.

In Luca c’è uno dei brani più scandalosi di tutti i vangeli: Gesù si fa ungere da una
prostituta e si fa asciugare con i capelli (i capelli erano un elemento erotico), poi la
perdona dei peccati, ma non le dice: cambia mestiere, ma figliola, la tua fede ti ha salvato.
Il brano in cui Gesù non chiede alla prostituta di smettere quel mestiere, fu trasformato dal
papa Leone Magno: la prostituta diventò Maria Maddalena che si è pentita, infatti era sotto
la croce. Si salvò così la reputazione del vangelo: Gesù non le ha detto di cambiare
mestiere, però si è pentita ed era sotto la croce. La povera Maria di Magdala non ha nulla
da vedere con la peccatrice. Sono personaggi diversi. Questa donna è anonima perché è
rappresentativa di quanti ci si identificano.

Gli si avvicinò una donna

“con un vaso di alabastro di profumo molto prezioso, ogni particolare è importante,

glielo versò sul capo mentre giaceva a mensa”. Il riferimento è chiarissimo al Cantico
dei Cantici, dove l’amore della sposa per il suo re è descritto con queste parole: mentre il
re è nel suo convito, cioè sul divano, il mio nardo spande il suo profumo, e il profumo è
segno d’amore. Qui il profumo è detto molto prezioso e la donna rappresenta la parte della
comunità che dà adesione a Gesù e riconosce Gesù come il suo re. Infatti mettere il
profumo sul capo era riservata ai re d’Israele. La donna riconosce in Gesù il re, un re che
finirà in croce. Gesù sarà dichiarato re quando, inchiodato sulla croce, sarà messo il
cartello con la scritta: costui è Gesù il re dei Giudei. La donna che versa il suo profumo su
Gesù e lo unge sulla testa significa che lo riconosce come sposo, è l’amore della sposa
per lo sposo e nell’amore il riconoscimento che questo sposo è il re.

Sotto la figura della donna anonima, l’evangelista vuole far comprendere che di fronte alla
dichiarazione di Gesù, adesso vado ad essere ammazzato, c’è una parte minoritaria della
comunità che sceglie di fare la stessa fine di Gesù: ti riconosco come re e come sposo
della comunità.

8 “I discepoli, vedendo ciò si sdegnarono e dissero: “Perché questa perdita? I
discepoli non accettano la morte di Gesù, ogni volta che Gesù ne ha parlato, non hanno
capito, perché sono dominati dall’ambizione. Nell’episodio della madre dei figli di Zebedeo,
Gesù per la terza volta dice: vado ad essere ammazzato. Va bene maestro, a
Gerusalemme i posti più importanti uno per me e uno per lui.

Chi è dominato dall’ambizione, dal desiderio di potere, è refrattario al messaggio di Gesù.
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C’è una parte maggioritaria della comunità che considera la morte di Gesù uno spreco,
una perdita, e vuole evitare la morte del maestro. Quando i discepoli vedranno che è
inevitabile e da lontano hanno visto le fiaccole, se la sono svignata. L’evangelista dice che
al momento della cattura di Gesù tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono, mentre
due minuti prima avevano detto: siamo pronti a morire per te! Per loro la morte di Gesù era
un fallimento, perché non avevano accolto il suo messaggio.

9 “Lo si poteva vendere a caro prezzo e darlo ai poveri! Stanno nella casa dei poveri,
ma non sono poveri, non hanno accolto la prima beatitudine, che in Matteo è la condizione
per tutte le altre beatitudini: beati i poveri per lo spirito, quelli che volontariamente entrano
nella condizione di povertà, perché di essi Dio è il loro re.  Non l’hanno accettata, pensano
che i poveri devono essere oggetto di beneficenza da parte della comunità, pensano che
devono dare loro delle cose, quando Gesù ha invitato a dare se stessi come persone. I
poveri, lo vedremo, nella risposta di Gesù non devono essere l’oggetto di beneficenza da
parte della comunità (significa che c’è una comunità di ricchi e una di non ricchi), i poveri
devono essere i componenti della comunità.

10 “Ma Gesù accortesene disse loro: “Perché infastidite questa donna? Essa ha
compiuto un’opera buona verso di me”. Gesù prende le difese della donna e definisce
la sua azione un’opera buona. Il termine era apparso nel discorso della montagna, quando
Gesù aveva detto: perché gli uomini vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre, e
la sua morte in croce è il momento in cui il Padre è glorificato.

Cosa significa glorificare il Padre? La gloria di uno è la manifestazione visibile di quello
che uno è e la gloria di Dio, la manifestazione visibile di quello che è Dio, si vedrà nel
momento della croce: un uomo che per amore è capace di dare la sua vita. La donna
rappresenta la parte della comunità che ha dato adesione a Gesù ed è disposta a seguirlo
sulla croce. Ecco la sentenza di Gesù:

11 “I poveri infatti li avete sempre con voi; la comunità di quelli che hanno lasciato
case, campi, per seguire Gesù non può essere una comunità di ricchi, è una comunità
solidale con i bisogni dell’altro. La comunità cristiana non è una comunità che fa della
beneficenza, che fa l’elemosina, ma condivide i suoi beni con chi non li ha. Secondo
quest’esempio che i poveri li avete sempre con voi, i poveri non sono oggetto di un’azione
esterna della comunità, devono essere all’interno.

“me invece, non sempre mi avete”. Gesù dichiara che lui se ne andrà e nella comunità i
poveri prenderanno il suo posto; la figura del povero è colui che prende la figura del Cristo,
per questo l’evangelista ambienta l’episodio a Betània, la casa del povero, la casa
dell’emarginato. I padri della Chiesa vedono nei poveri i vicari di Cristo, coloro che
prendono il posto di Cristo.

12 “Versando questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia
sepoltura”. Il profumo è simbolo di vita, perché il puzzo è l’effetto della morte; la donna,
mettendo tutto il profumo molto prezioso su Gesù, ha dimostrato di aver fede nella sua
resurrezione. Gesù aveva sempre accompagnato l’annuncio della sua morte con il
messaggio, incompreso, che sarebbe risuscitato e questa donna (a noi maschietti non
piace tanto) come le donne nei vangeli, sono sempre le prime a capire, ad accogliere. Non
solo sono uguali agli uomini, ma sono al primo posto. Il ruolo delle donne!
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13 “In verità vi dico: dovunque sarà predicata questa buona notizia” la buona notizia
è che la vita è capace di superare la morte. Con Gesù si è inaugurato uno stile di vita e di
morte nuovo; non è venuto a liberare gli uomini dalla morte, è venuto a comunicare agli
uomini una vita, di una qualità tale, che è capace di superare la morte. Nel Nuovo
Testamento si parla di morte seconda: c’è una morte biologica alla quale tutti andiamo
incontro, è il declino inevitabile della persona; Gesù assicura che la persona che dentro di
sé ha lo Spirito, la pienezza d’amore, non ne farà l’esperienza, continua la sua esistenza
nella sfera di Dio. Quando arriva questa morte, ci può essere il rischio che non trovi niente,
la persona è svuotata d’amore, di spirito, è la morte seconda. C’è il rischio che la vita di
una persona sia destinata al fallimento totale e lo vedremo quando entrerà in scena Giuda.
La buona notizia sarà annunciata

“nel mondo intero,” l’unica azione che Gesù chiede, appositamente, che venga fatta
conoscere al mondo intero, ovunque sarà predicato il vangelo, la buona notizia, non è la
resurrezione di Lazzaro o la moltiplicazione dei pani e pesci o qualche altro avvenimento
prodigioso, ma l’azione di questa donna. Sarà detto anche

“ciò che essa ha fatto, in ricordo di lei”. Nei vangeli le donne sono presentate in
maniera positiva, saranno loro che annunceranno alla comunità dei discepoli la buona
notizia, la resurrezione di Gesù sulla morte. Nel mondo ebraico, la donna non poteva
testimoniare, non era credibile, perché Dio nell’Antico Testamento, non rivolge la parola
alle donne. Lo ha fatto una volta sola, ha parlato a Sara, moglie di Abramo, che gli ha
risposto con una bugiola. Nel libro della Genesi, Dio dice a Sara che tra poco avrebbe
avuto un figlio. Lei rise, perché il marito era vecchio e lei era passata. Dio si accorse: hai
riso! Sara negò, ma Dio se l’è legata al dito e non ha parlato più a nessuna donna. Per
questo motivo, nel diritto rabbinico, alle donne era proibita la testimonianza, perché la
donna è tendenzialmente bugiarda. Ebbene, le annunciatrici della resurrezione di Gesù,
della vittoria della vita sulla morte, sono le donne, sono loro che annunceranno; e questo
per Gesù è il messaggio più importante del vangelo.

È molto importante perché tutti quanti, prima o poi, affrontiamo il momento straziante della
morte di una persona cara. Quello che non ci fa cadere nella disperazione, ma nel dolore,
in un dolore sereno, è la certezza che anche se non abbiamo più fisicamente la persona,
questa non è stata distrutta dalla morte, ma potenziata. Con Gesù la morte non diminuisce
la persona, ma è il momento in cui le consente di liberare tutte le energie, che nel breve
arco della propria esistenza non ha potuto tirar fuori e che ognuno di noi ha dentro di sé.
Qualche volta vi è capitato di dover assistere una persona cara ammalata e avete trovato
dentro di voi delle capacità di resistenza, di energie che non sapevate di avere e in quelle
occasioni viene fuori quest’amore. Di fronte all’annuncio della morte ormai imminente di
Gesù, l’evangelista presenta la reazione della comunità: una parte minoritaria
rappresentata da questa donna, è disposta a morire con Gesù; un’altra parte vede la
morte di Gesù come una perdita, un’inutilità, anzi pensa di guadagnarci qualcosa: è la
figura di Giuda.

14 “Allora uno dei Dodici, l’evangelista sottolinea che il protagonista è uno dei dodici che
Gesù aveva scelto,

quello chiamato Giuda Iscariota”, a tutt’oggi non si sa esattamente che cosa possa
significare Iscariota. Deve essere importante perché tutti gli evangelisti ce lo tramandano
Ci sono tante ipotesi, vi presento le tre più credibili.



446

In ebraico ish significa uomo, cariota può essere l’uomo di Kerioth e noi appoggiamo
questa interpretazione. Kerioth era una città del paese di Moab, l’attuale Giordania,
nemica eterna di Israele e Iscariota può significare il nemico. Poi può significare uomo
della menzogna, menzogna in ebraico più o meno si scrive sicra; o può essere una
deformazione del termine greco di sicario, assassino. Gesù viene rinnegato da Pietro, il
primo della lista e tradito da Giuda, l’ultimo della lista dei 12 e Matteo vuol farci
comprendere che è stato abbandonato e tradito da tutti quanti, più o meno in maniera
grave.

“andò dai sommi sacerdoti 15 e disse: “Che mi volete dare perché lo consegni?”
Giuda cerca di approfittare dell’occasione per guadagnare del denaro.

Ogni evangelista va per la sua direzione e non è possibile combinare il racconto di un
evangelista con un altro. Matteo, come condizione per appartenere al gruppo di Gesù, ha
messo l’accettazione della povertà, che non significa aggiungersi ai miseri, ma occuparsi
dei miseri per toglierli dalla loro condizione. Perciò sottolinea che Giuda vende Gesù per
interesse, le cose vanno male, cerchiamo di guadagnarci qualcosa! Ormai i sommi
sacerdoti hanno deciso di ammazzarlo, Giuda cerca di salvarsi la vita (l’ordine di cattura
era per tutto il gruppo) e se è possibile, di guadagnarci un po’.

Giuda è l’uomo che mette il guadagno in ogni situazione della propria esistenza; è l’uomo
che vende ogni affetto, ogni amicizia, per interesse. L’evangelista ci ricorda che Gesù
aveva avvertito i suoi: quale vantaggio per l’uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? Gesù mette in guardia tutti quelli che vedono il denaro come scopo
principale della loro esistenza, che accumulano beni e beni sull’altro, perché sono portati
alla distruzione. Nel vangelo di Matteo, Gesù dice che colui che mette l’obbiettivo del
guadagno al primo posto della propria esistenza, è uno che ha rovinato la propria vita.
Giuda va dai sacerdoti e chiede: quanto mi volete dare perché ve lo consegni? Di fronte
alla scelta su quale dio seguire, Giuda sceglie il dio mammona, il dio del profitto, il dio
dell’interesse.

Ricordate la parabola dei quattro terreni? Qui il seme è caduto nel terreno delle spine dei
rovi, la seduzione della ricchezza ha soffocato la Parola. Chi nella propria esistenza mette
l’accumulo di beni, l’accumulo del denaro al primo posto, secondo il vangelo la rovina
completamente. Giuda rimane invischiato in quella tradizione che secondo il Nuovo
Testamento è la cupidigia, la brama di possedere, la brama di accumulare, che è idolatria,
perché non si segue più il Padre di Gesù, ma mammona, l’anti-Dio.

Giuda ha trovato tanti avvocati difensori, che cercano in qualche maniera di scusare il suo
gesto: forse non sapeva che cosa faceva o voleva mettere alla prova Gesù. Non hanno
avvocati difensori né Pietro né gli altri discepoli che hanno tradito e abbandonato. Quando
si lascia libera la fantasia tutto è possibile, noi dobbiamo stare a quello che il testo dice.
Secondo Matteo Giuda tradisce Gesù per denaro: tra il Dio di Gesù che comunica la vita a
chi condivide la propria esistenza con gli altri e il dio denaro, Giuda ha scelto il denaro.

Lo troveremo nel vangelo di Giovanni, dove si dice che Giuda era ladro e prendeva dalla
borsa, mentre Gesù quello che ha e quello che è lo mette a disposizione degli altri.

Chi comunica vita agli altri arricchisce la vita che ha in sé, perciò Gesù non muore, ma
continua la sua vita in una dimensione nuova. Chi succhia la vita degli altri, togliendo agli
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altri quello che hanno e quello che sono, toglie vita a sé. Quanto mi volete dare perché lo
consegni?

“E quelli fissarono, nella tradizione si parla di trenta denari, Matteo scrive,

trenta monete d’argento”. Trenta monete d’argento corrispondono a circa 120 denari,
circa quattro mesi di salario, non era una grande somma. Secondo  il libro del Levitico, un
maschio dai 20 anni ai 60 vale 50 sicli, 50 monete d’argento. Trenta monete d’argento era
la stima per due categorie subumane, la donna e lo schiavo. Questo fa capire il profondo
disprezzo che le autorità religiose nutrono per Gesù e gli offrono il costo di una donna o di
uno schiavo, due categorie che non hanno raggiunto la condizione umana.

La figura di Giuda è in contrapposizione con la donna, che non ha esitato a perdere il
profumo, molto prezioso, per dare adesione a Gesù. Giuda al contrario perde Gesù, molto
più prezioso del profumo, per guadagnare poco denaro. Nel vangelo di Luca, Giuda con il
denaro, quattro mesi di salario di un operaio, si è comprato un campo.

16 “Da allora, Giuda, cercava l’occasione buona per consegnarlo”. Gesù dirà più
avanti, che è venuto il tempo per donarsi, è l’occasione buona per Giuda che aspetta per
tradirlo.

17 “Il primo giorno degli Azzimi, è una parola che conosciamo, ma è talmente al di fuori
della nostra cultura che va spiegata. Azzimo è formato da A privativo che significa senza e
zimo che è lievito; a-zimo cioè senza lievito. Gli azzimi sono piccoli pani rotondi, piatti, cotti
senza lievito. Si preparavano quando arrivava un ospite all’improvviso e non c’era il tempo
di far lievitare il pane. Secondo la tradizione ebraica la vigilia della Pasqua, il 14 di Nisan,
si doveva far scomparire dalle case tutto il lievito e il pane era cotto senza lievito.

Il libro dell’Esodo dice: già dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case. Nella
tradizione era diventata una forma quasi maniacale, ossessiva, togliere qualunque  piccola
particella di lievito che fosse presente nella casa, poteva accadere che una briciola fosse
caduta in qualche angolo o fosse rimasto attaccato ad una stoviglia. Bisognava pulire la
casa e lavare tutte le stoviglie, e proprio da questa usanza ebraica tutt’ora in vigore, sono
nate le pulizie di Pasqua di una volta.

La Legge, ancora oggi prescrive agli ebrei che per gli azzimi occorre bollire tutte le
stoviglie della casa. È un gran lavoro pulire le pentole, le tazze, i bicchieri e se andate
nella sinagoga di Roma o in altre, in occasione della settimana della pasqua troverete che
consegnano un certificato di compravendita delle stoviglie. Io ebreo vendo a te non ebreo
tutto il vasellame della casa, così non sono obbligato di lavarle, è una finta compravendita;
poi finita la Pasqua tutto ritorna a me. Questo l’ho sottolineato per affermare una
caratteristica che viene fuori dall’esame dei vangeli: tutte le pratiche religiose sono ridicole,
e gli unici che se ne accorgono sono quelli al di fuori delle pratiche religiose. Non abbiamo
idea di quanto siano ridicole le nostre pratiche religiose, non ce ne accorgiamo perché
siamo intontiti dall’idea religiosa, quelli lontani si accorgono della ipocrisia.

Il primo giorno degli Azzimi, il giorno della Pasqua, ricordava la liberazione dalla schiavitù
e nel libro dell’Esodo si legge: osservate gli Azzimi perché in questo giorno ho fatto uscire
le vostre schiere dal paese d’Egitto. L’evangelista associa la liberazione dalla schiavitù alla
liberazione che Gesù porterà.
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“si avvicinarono a Gesù i discepoli e gli dissero: “Dove vuoi che ti prepariamo per
mangiare la Pasqua?”, per mangiare l’agnello. Vedremo un paradosso, i discepoli
preparano una cena, ma Gesù non mangerà, perché sarà l’agnello che verrà mangiato.
Perché l’agnello? La notte della partenza dalla schiavitù egiziana, Mosè aveva dato un
ordine: ogni famiglia mangi un agnello intero (la carne a quell’epoca era rara e mangiare
l’agnello significava avere forza per iniziare il cammino di liberazione), il sangue
dell’agnello lo spargerete sugli stipiti delle porte, quando passerà l’angelo sterminatore vi
risparmierà. La carne dell’agnello avrebbe dato la forza per effettuare il passaggio di
liberazione e il sangue avrebbe liberato dalla morte. L’evangelista attribuisce a Gesù la
funzione di agnello, ma è una cena strana perché l’agnello pasquale, elemento più
importante della cena, non appare.

18 “Ma egli rispose: il messaggio appare enigmatico,

“Andate in città da il tale, l’articolo determinativo significa una persona conosciuta, che
l’evangelista non ha ritenuto di dover identificare,

e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: è un discepolo di Gesù, il tale in rapporto con il
Maestro,

Il mio tempo, l’occasione buona per Giuda di consegnare Gesù, è il tempo di Gesù per
donarsi,

è vicino; presso di te tradotta lateralmente faccio la Pasqua con i miei discepoli”.
L’espressione ha due significati: celebro la pasqua e faccio l’agnello. Il termine pasqua
significa l’agnello che viene immolato. L’evangelista ci prepara all’importanza della scena
della cena pasquale.

19 “I discepoli fecero come aveva loro ordinato. Il verbo ordinare, è apparso tre volte,
nel vangelo di Matteo sempre in relazione con la sua morte: all’ingresso di Gesù a
Gerusalemme; in preparazione della cena; all’acquisto del campo del Vasaio, più avanti.

20 “Venuta la sera”, è la stessa espressione della deposizione e della sepoltura di Gesù,
e significa che tra i due episodi c’è un qualche collegamento. Era una delle tecniche
letterarie dell’epoca di rabbì Hillel: quando adoperi un termine in un posto e lo adoperi
soltanto in un altro posto del libro, significa che tra i due episodi c’è un qualche
collegamento. Nella cena Gesù va incontro alla morte, donando la vita per i suoi.

“giaceva a mensa, il verbo giacere a mensa significa essere sdraiati. Nei pranzi festivi e
nei pranzi solenni si mangiava sdraiati su lettucci, a uso grecoromano,

con i dodici”. L’espressione sdraiarsi è la stessa adoperata nell’unzione di Betània e
l’evangelista collega i due episodi. Tra essi c’è stretta relazione, la cena che adesso
vediamo, è la risposta di Gesù a quanti, come la donna l’hanno riconosciuto come sposo e
come re e sono disposti a seguirlo nel dono di sé.

21 “Mentre mangiavano disse:, non c’è nessun riferimento alla cena pasquale degli
ebrei, al contrario l’evangelista sottolinea che ne mancano gli elementi. Gesù celebra la
Pasqua non alla maniera ebraica, l’antica alleanza è finita; celebra la Pasqua in una
maniera completamente nuova. Mentre mangiavano l’unico cibo presente sarà soltanto
pane e vino, mancano le erbe e gli intingoli prescritti per la cena ebraica e soprattutto
manca l’agnello.
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“Vi assicuro, in ebraico amen, ciò che è certo,

io vi dico: uno di voi mi consegnerà”. C’è un contrasto tra il mangiare insieme in un
unico piatto, dove tutti vi intingono e significa comunione di vita, di pensiero e la mancanza
di sintonia; mangiamo insieme, tutti ricevete del mio amore in comunione con me, ma uno
di voi mi consegnerà! Uno di voi non prenderà il mio pane per mangiarlo, per assimilarsi a
me, lo prenderà per consegnarmi. Gesù si dona come alimento, pane ai suoi, ma ci sarà
uno che non lo mangerà, non lo assimilerà, lo consegnerà. Gesù è con i dodici apostoli,
gente scelta, gente che è stata sempre con lui, stanno cenando insieme e dice: uno di voi
mi consegnerà, mi tradirà. Avrebbero dovuto essere tutti quanti tranquilli, invece no.

22 “Ed essi profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
“Forse sono io Signore?” Non c’è uno dei dodici che sia sicuro di non tradire Gesù.
L’evangelista dice che sono profondamente rattristati, e l’espressione andò via rattristato si
trova, nel vangelo, quando Gesù ha incontrato il giovanetto ricco e gli ha detto: vuoi
essere maturo, vuoi essere perfetto? Il  giovanetto ricco accetta, allora sbarazzati di tutto il
tuo capitale! E quello se ne andò via rattristato, ha preferito avere delle cose, piuttosto che
realizzarsi come persona. È rimasto, sottolineava Matteo, giovanetto, cioè non ha
raggiunto l’età adulta. Il fatto che nessuno dei dodici è sicuro di non tradire il Signore è
perché nessuno di loro ha accolto la beatitudine di Gesù. Gesù invita i suoi discepoli e tutti
i credenti a essere beati, no! preferiamo essere rattristati, ma con i soldi. I discepoli sono
animati dal desiderio di supremazia, che avrebbe dovuto essere sconfitto dalla prima
beatitudine. Mentre in Giuda il seme della Parola era caduto sul terreno con i rovi, qui il
seme è caduto sul terreno roccioso, non ha messo radici e i discepoli cadranno alla prima
difficoltà.

23 “Ma egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel mio piatto, questi mi
consegnerà”. Non è la cena pasquale e l’evangelista lo sottolinea omettendo tutti gli
elementi della cena pasquale. Nella cena pasquale ognuno mangia con un piatto, qui c’è
un unico piatto centrale, e Gesù con questa espressione si riferisce al salmo 41,9 dove c’è
scritto: anche l’amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane alza contro di
me il suo calcagno. Gesù sottolinea il contrasto tra i due atteggiamenti: intingere nello
stesso piatto significa comunione di vita, ma la mano intinta nel piatto non serve per dare
la vita, serve per toglierla. Ecco la sentenza di Gesù, che ancora oggi sembra
sconcertante e per questo Giuda ha trovato tanti avvocati difensori,

24 “Il Figlio dell’uomo, Gesù continua a definire se stesso come l’uomo che ha portato a
compimento la creazione, l’uomo che si è realizzato,

se ne va, come è scritto di lui, ma guai, l’espressione è ouai che potremmo tradurre
meglio con ahi ed era l’espressione tipica del lamento funebre. Gesù non maledice le
persone, le piange come morte. Normalmente Gesù dice ahi ai ricchi, che sono già morti,
anche se viventi. Gesù piange Giuda come morto, non è una maledizione a Giuda.

“a quell’uomo, per il quale il Figlio dell’uomo viene consegnato;” notate il contrasto,
Gesù ha definito se stesso il Figlio dell’uomo, colui che ha raggiunto la pienezza della
maturità, Giuda è l’uomo senza Spirito. Gli uomini che non accolgono nella propria
esistenza l’amore e non sono capaci di dare all’altro, sono degli uomini incompleti, sono
degli aborti. Gesù rappresenta la pienezza della condizione umana, che è possibile
raggiungere da tutti quelli che l’accolgono, la caratteristica di Gesù di essere l’Uomo con la
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maiuscola non è una sua prerogativa esclusiva, ma è una possibilità per tutti. Tutti quelli
che accolgono Gesù, come norma di comportamento nella propria esistenza e fanno della
propria vita un dono per gli altri, raggiungono la pienezza. C’è un contrasto tra il Figlio
dell’uomo e l’uomo, tra Gesù che rappresenta la pienezza della condizione umana e Giuda
che ne è svuotato perché ha preferito il valore del denaro a quello della vita.

“meglio sarebbe se non fosse mai nato quell’uomo”. Gesù ha parole che
indubbiamente sono severe, perché tradendo il Figlio dell’uomo, Giuda ha tradito anche se
stesso e ha annullato la possibilità di crescere, di diventare Uomo.

Giuda è un aborto di uomo. Chiamato a raggiungere la pienezza della sua vita, ci ha
rinunciato, per questo sarebbe stato meglio se non fosse mai nato e finirà miseramente.
Sia Pietro che Giuda tradiscono entrambi Gesù, in maniera più o meno grave, ma Pietro
continua a rimanere nel gruppo, ricuperato da Gesù, Giuda no. Giuda si è pentito, ha
confessato il suo peccato: ho tradito sangue innocente. Paga la penitenza restituendo le
30 monete d’argento, solo che ha sbagliato direzione, si è andato a confessare dai
sacerdoti. Se il suo pentimento l’avesse portato da Gesù, si sarebbe salvato, Gesù
l’avrebbe accolto e perdonato, Gesù non rifiuta. Giuda è andato dai sacerdoti e ha fatto la
bella fine!

25 “Ma reagì Giuda dicendo: “Sono forse io, Rabbì?” Giuda si rivolge a Gesù
chiamandolo rabbì, poco prima tutti gli altri discepoli avevano detto: sono forse io Signore?
I discepoli che si rivolgono a Gesù lo chiamano Signore, non Giuda, per lui Gesù è rabbì,
uomo della tradizione. Per Giuda Gesù è l’uomo che non ha portato niente di nuovo, è
l’uomo della tradizione ed è l’unica persona nel vangelo, che si rivolge a Gesù
chiamandolo rabbì, continuatore della tradizione di Mosè.

“Gli rispose: “Tu lo hai detto”. Nel vangelo per tre volte c’è Tu lo hai detto e in relazione
alla morte. Gesù risponde così al sommo sacerdote, che emette la sentenza di morte;
risponde così a Pilato, che eseguirà la sentenza di morte e così a Giuda che lo ha
consegnato.

Da questo momento entriamo nel cuore del vangelo e della vita della comunità cristiana.
Una sorpresa, specialmente in passato con la liturgia in latino, c’era tanto scrupolo a
recitare per la consacrazione esattamente le parole pronunciate da Gesù, causando tanti
scrupoli nei preti, perché se il termine non veniva pronunciato più che esattamente,
sembrava che la consacrazione non fosse valida. Avevamo un frate scrupoloso, che al
momento della consacrazione era esilarante, sembrava più una gallina che covava che un
prete che stesse celebrando. Arrivato ad hoc lo ripeteva, gli sembrava di non averlo detto
bene, hoc, hoc, hoc, la messa era tutto un coccodè. La Chiesa primitiva era libera.
Abbiamo detto che i vangeli non sono la cronaca di un certo avvenimento, ma rilettura
teologica. È mai possibile che nessun evangelista o discepolo ha riportato esattamente
quelle parole di Gesù, quei gesti di Gesù nell’ultima cena; come sono avvenuti? In passato
la spiegazione che si dava sulle differenze del vangelo era banale, però si accettava.
Matteo ha otto beatitudini e Luca  quattro, dov’è il problema? Una volta Gesù è andato sul
monte, c’era Matteo, ha pronunciato otto beatitudini; una volta è sceso in luogo
pianeggiante, c’era Luca e ne ha pronunciate quattro. Perché il Padre Nostro è in due
versioni? Una volta lo ha detto in una maniera, una volta lo ha detto in un’altra. Qui siamo
all’ultima cena e  non è che si può dire una volta l’ha fatto in una maniera e poi lo ha fatto
in un’altra. Nessuno degli evangelisti scrive una serie di azioni, di parole, identica all’altro.
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Abbiamo quattro relazioni della cena di Gesù e il testo più antico non è nei vangeli, è nella
prima lettera di Paolo ai Corinti. Poi abbiamo un testo che gli assomiglia, il vangelo di
Luca, poi altri due testi che si diversificano da Luca a da Paolo, per i gesti: Gesù prende
prima il pane o il calice e cosa dice sopra il pane o sopra il calice? Sono i testi di Matteo e
di Marco, che venivano da esperienze diverse. Luca e Paolo si rifanno alla primitiva
comunità cristiana di Antiochia, dove per la prima volta i discepoli di Gesù vengono
chiamati cristiani, e vivevano la cena in maniera diversa. Matteo e Marco si rifanno alle
comunità di Gerusalemme, dove vi era una maniera diversa.

È la libertà della Chiesa. Se volessimo sapere esattamente che cos’è che Gesù ha detto
quando ha preso il pane, non lo sappiamo, dipende dal vangelo che si legge. Il significato
è identico, ma se qualcuno vuole avere la certezza delle parole di Gesù, non si
conoscono. Vi sono quattro versioni l’una differente dall’altra, e a queste va aggiunto il
vangelo di Giovanni che, apparentemente, non ha il racconto dell’ultima cena, ma ne ha il
significato. È nel capitolo 6, nel discorso di Gesù nella sinagoga in cui dice: se non
mangiate la mia carne e se non bevete il mio sangue e nel capitolo 13 dove consegna il
suo pane a Giuda.

La descrizione dell’ultima cena la troviamo nel vangelo di Matteo e di Marco; testi
abbastanza simili, in quanto si rifanno alla cena eucaristica che si svolgeva nelle comunità
palestinesi di Gerusalemme. Il testo dell’ultima cena di Luca è simile al testo più antico, la
prima lettera ai Corinti di Paolo. Dalla prima lettera ai Corinti, il testo più antico della
narrazione dell’ultima cena: Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, prese un
pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo che è per voi, fate
questo in memoria di me. Allo stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice,
dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, ogni volta che ne bevete fate
questo in memoria di me. Abbiamo delle indicazioni delle parole dell’ultima cena, nel
capitolo 6 del vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno, e il pane che darò è la mia vita, la mia carne per la vita del mondo.

Noi trattiamo l’ultima cena in Matteo. Tutti vogliono affermare la stessa realtà teologica,
sono differenti le modalità per farlo. Partecipando all’eucaristia italiana, va sottolineato che
nella traduzione italiana, nelle parole dell’eucaristia dell’ultima cena, c’è un qualcosa in cui
si inciampa, è stata aggiunta la parola in sacrificio: questo è il mio corpo in sacrificio per
voi. Mentre nella traduzione latina è: dato per voi. È l’unica traduzione nel mondo in cui c’è
questa trasformazione, la parola non c’è nel testo evangelico. Quando c’è stata la riforma
liturgica, c’erano vari partiti all’interno della Chiesa, i progressisti volevano chiamare: la
cena del Signore, però sapeva di protestantesimo; i conservatori volevano chiamarlo: il
sacrificio del Signore. Il compromesso è questo: è stata chiamata cena del Signore però la
parola sacrificio si è infilata nel testo.

Ed esaminiamo le parole dell’ultima cena, parole che l’evangelista riallaccia, tale e quale,
a quelle delle due condivisioni del pane, al capitolo 14,19 e 15,36. Chiamo condivisione
quella che normalmente viene chiamata moltiplicazione, dà l’idea quasi magica di un Gesù
prestigiatore, mentre la condivisione è qualcosa che coinvolge la comunità.

Le condivisioni dei pani sono due, una è in terra di Israele e una in terra pagana; quella in
terra di Israele ha la simbologia che riporta ad Israele, le 12 ceste che avanzano come le
12 tribù, ma in entrambe ci sono le stesse identiche parole che Gesù pronuncia nell’ultima
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cena. Gesù prese un pane, lì prese 5 pani, là 7 pani e benedì. In terra di Israele benedì, in
terra pagana ringraziò e queste le ritroviamo poi nelle parole della cena.

Gesù in terra d’Israele benedì perché faceva parte della cultura ebraica benedire Dio per
ogni cosa; in una cultura pagana questo non era compreso e si mise il termine comune
che tutti quanti possono capire: ringraziare, benedire ha un alone religioso. Ecco allora:
benedì i pani li spezzò, e li diede ai suoi discepoli e sono le parole della condivisione dei
pani che ritroviamo nella cena. Secondo le tecniche letterarie dell’epoca, unendo
intimamente questi tre episodi, l’evangelista vuol indicare (ed è importante per
comprendere che cos’è l’eucaristia), che l’accettazione del pane di Gesù (Gesù è il pane)
rende poi possibile la condivisione del proprio pane. Chi si fa pane per gli altri, rende
possibile la condivisione o la moltiplicazione del pane.

26 “Mentre mangiavano, l’evangelista ripete il versetto 21, mentre mangiavano disse: In
verità vi dico: uno di voi mi tradirà. C’è stato l’annuncio del tradimento, uno dei 12 del
gruppo di Israele che  lo segue, lo tradirà, questa è la risposta di Gesù al tradimento e al
traditore. Gesù ha soltanto risposte e proposte di vita. Mentre mangiavano,

Gesù prese un pane, l’evangelista tiene presente, nello sfondo della sua narrazione,
l’alleanza tra Dio e il popolo fatta con Mosè, in Esodo 24 si legge: Mosè prese il libro
dell’Alleanza. Matteo mette: Gesù prese un pane, la cena di Gesù viene presentata come
la sostituzione dell’antica alleanza; mentre Mosè prese il libro, Gesù prende il pane.
L’adesione a Dio non avviene attraverso l’accoglienza di un codice di leggi da dover
osservare (un codice esterno), ma attraverso l’assimilazione della sua stessa persona, la
trasmissione della sua stessa fonte di vita, della sua stessa energia. È la stessa forza di
Dio che viene comunicata, è importante che venga compreso che nella cena c’è la
sostituzione dell’antica Alleanza.

Già il profeta Geremia diceva: verranno giorni in cui concluderò un’alleanza nuova, non
come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, e Paolo nella lettera agli Ebrei 8,13:
dicendo alleanza nuova Dio ha dichiarato antiquata la prima, ora ciò che diventa antico e
invecchia è superato. Chiediamoci: è possibile che tanta gente debba ancora soffrire per
norme dell’Antico Testamento che Dio stesso ha dichiarato antiquate e superate? Con
Gesù c’è una nuova alleanza che soltanto Dio trasmette; la vecchia alleanza conteneva
senz’altro molti luci, ma anche tante ombre. Avete notato ultimamente i perdoni che il papa
chiede per gli errori, le tragedie, che la Chiesa ha compiuto?. Se andate ad esaminare i
testi, gli errori sono stati fatti dalla Chiesa appoggiandosi sempre ai testi dell’Antico
Testamento, perché in nome della vecchia alleanza si può ammazzare, si può uccidere,
ma in nome della nuova alleanza si può soltanto trasmettere vita.

Nella cena, l’evangelista presenta la sostituzione dell’antica con la nuova alleanza, fatta
sul monte delle beatitudini. Gesù sale sul monte e proclama non i comandamenti, ma le
beatitudini, il testo della nuova alleanza; Mosè salendo sul monte aveva proclamato i
comandamenti. Come Mosè ha preso un libro, Gesù prende il pane. L’evangelista con
molta attenzione, vuole assolutamente evitare che la cena di Gesù venga confusa con la
cena Pasquale. Gesù non compie il rito della cena di Pasqua, non sono andati per
organizzare la cena di Pasqua, e gli elementi presenti fanno comprendere che non celebra
la vecchia Pasqua, ma inaugura la nuova.
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Gli elementi della cena Pasquale ebraica erano ben precisi, c’è il testo che si chiama
Haggadah Pésach in cui si trova esattamente tutto quello che bisognava fare, quali gesti,
benedizioni… Gesù prende un pane, nella cena ebraica l’elemento importante è l’agnello,
in questa cena l’agnello non c’è, perché sarà Gesù l’agnello che si offre ai suoi.
Soprattutto Gesù prende un pane e il termine pane indica un pane lievitato; nella cena
pasquale ebraica, bisognava mangiare gli azzimi, il pane senza lievito (a=senza +
zimo=levito; senza lievito). L’evangelista vuol far comprendere che Gesù non sta
celebrando la Pasqua giudaica, e lo sottolineo, perché in molti gruppi c’è un’ignoranza
biblica spaventosa e amano tanto celebrare la Pasqua giudaica, come se Gesù avesse
celebrato la Pasqua giudaica, no! Gesù celebra una forma completamente nuova, e
nessun elemento di questa cena può essere assimilabile alla celebrazione giudaica. Gesù
non commemora l’antica Pasqua. Gesù prese un pane

“e benedì,” è la seconda volta che Gesù benedice il pane, la prima era stata in occasione
della prima condivisione dei pani.

Cosa significa benedire? Gesù benedice Dio, non viene benedetto il pane; benedire
significa riconoscere nel Creatore l’origine del pane e svincolando quest’elemento dal
possesso dell’uomo, lo si fa dono a tutti quanti, come dono della stessa creazione.
Benedire Dio per qualcosa, significa mettere a disposizione degli altri questo qualcosa.
Sono le stesse parole della condivisione dei pani:

“lo spezzò, e lo diede ai discepoli, dicendo:” il pane è per i discepoli, è per coloro che
lo seguono. All’inizio della cena erano presentati i dodici, ora diventano discepoli e non si
sa il numero esatto dei partecipanti alla cena. La cena è per tutti coloro che hanno accolto
e seguito Gesù che offre se stesso, come pane, perché quanti lo mangiano si facciano
pane per gli altri. Perciò le parole che l’evangelista adopera, sono le stesse della prima
condivisione dei pani. Coloro che hanno partecipato a quell’incontro, ricorderanno che
c’era una stranissima espressione, quando Gesù prese i pani: li benedì, li spezzò, li diede
ai discepoli e disse: date loro voi stessi da mangiare. È un’espressione grammaticale
ambigua, che non significa procurate voi da mangiare, ma datevi voi da mangiare, è il
significato dell’eucaristia. Nell’eucaristia si prende Gesù come pane, per poi accettare di
farsi pane per gli altri. Accogliere Gesù che si fa pane, è quello che permette poi al
discepolo di farsi pane per gli altri. lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo
l’espressione è in maniera imperativa:

“Prendete, Gesù chiede di essere accolto, c’è tutta una sequenza di immagini. Per dirvi la
sottigliezza degli evangelisti, il verbo prendere compare sette volte nel Nuovo Testamento
e ben sei volte in relazione alla morte di Gesù. E soltanto nel vangelo di Matteo, non nelle
altre narrazione della cena, c’è

“mangiate:” è l’invito di Gesù a mangiare. Non basta prendere Gesù, bisogna mangiarlo,
bisogna assimilarlo, questo è importante. Nel vangelo di Giovanni anche se,
apparentemente non c’è l’istituzione dell’eucaristia, nella lavanda dei piedi nell’ultima
cena, Gesù prese il pane e lo diede a Giuda. Giuda prende il pane ma non lo mangia, va,
e poi consegna Gesù alle guardie. Non basta prendere il pane, accogliere Gesù nella
propria esistenza, bisogna mangiarlo, bisogna assimilarlo, mangiate!

È l’ultima volta che nel vangelo di Matteo appare il verbo mangiare, la prima volta Gesù
aveva detto: non vi preoccupate per quel che mangerete, e Matteo, secondo le tecniche
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letterarie del tempo, mette in collegamento i due episodi. I discepoli non dovevano
preoccuparsi, perché sarà il Signore stesso che darà loro non un alimento, ma se stesso
come alimento. Offrendo il pane, Gesù non vincola i suoi ad una dottrina come Mosè che
prese un libro, un codice di leggi che l’uomo doveva osservare, leggi che non tengono
conto della storia personale, dell’esperienza che l’uomo vive ed essendo uguali per tutti,
possono essere causa di sofferenza.

Gesù non dà un codice di leggi da osservare, ma si offre come pane, un alimento con cui
nutrirsi. Da parte di Dio, nel Dio di Gesù c’è soltanto trasmissione, comunicazione di vita,
al punto che arriva a dare la sua stessa vita. Ecco le parole molto importanti causa di
discussioni, di dibattiti teologici e di divisione tra le varie Chiese. Noi non entreremo nel
merito, stiamo nel piano esegetico, nella spiegazione del testo. Gesù prese un pane e
disse: “Prendete, mangiate:

Questo è il mio corpo”. In greco il termine corpo indica la persona, equivale a dire
questo sono io. Gesù si identifica con questo pane, il corpo di Gesù è la sua persona. Il
suo invito: questo è il mio corpo, significa ecco questo sono io, si identifica con il pane, che
in quanto alimento non cambia identità, non diventa un’altra cosa, ma rappresenta Gesù. Il
pane non diventa Gesù, ma Gesù diventa questo pane, e nel farsi pane per i suoi fa
comprendere che la sua morte imminente, non sarà una perdita, ma un fattore di vita.
Siamo nell’ultima cena che precede la cattura e la morte di Gesù, ma ogni elemento
racchiude un’espressione di vita, anche se si sta andando verso la morte. Nella tradizione
giudaica il pane era adoperato come significato della parola del Signore, anche Gesù
aveva detto: non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Mangiando questo pane si accoglie la parola di Dio, la nuova (se vogliamo chiamarla)
legge che regola l’uomo; assimilando Gesù, i discepoli e tutti coloro che continuamente in
ogni tempo mangiano questo pane, significa che accettano Gesù come norma di
comportamento e si impegnano a seguirlo anche passando attraverso la tragedia della
croce. Ma dopo il pane:

27 “Poi Gesù prese un calice, già è apparso nei vangeli, quando i discepoli Giacomo e
Giovanni, pensano di seguire un Signore trionfante e Gesù dice loro: potete voi bere il
calice che sto per bere? Nella tradizione giudaica il calice rappresentava la morte per
martirio. Gesù prende il calice, che rappresenta la sua morte come martire, perché verrà
poi crocefisso,

e ringraziò (nella condivisione dei pani fatta in Israele Gesù benedì, in terra pagana,
ringraziò). Nella eucaristia i due termini ritornano: nel pane Gesù benedice, nel calice
ringrazia. Questo è importantissimo, perché con l’unione dei due verbi, l’evangelista ci vuol
far comprendere che l’eucaristia, il rendere grazie, unisce tutta l’umanità, giudea e
pagana. Per la mentalità dell’epoca era enorme, come dire che nell’eucaristia possono
partecipare tutti, credenti e non, santi e peccatori, meglio i peccatori che i santi. Gesù
ringrazia

e diede loro dicendo: Bevete tutti! L’invito a bere, come prima l’invito a mangiare, è di
Matteo, non lo troviamo negli altri vangeli.

Un’altra differenza, nella cena pasquale ogni commensale aveva il suo calice e da questo
calice beveva. Invece qui c’è un unico calice dal quale tutti quanti sono invitati a bere.
Gesù insiste bevete tutti da questo, perché non è sufficiente dare adesione a Gesù
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mangiando il suo corpo, ma l’adesione deve continuare nella fedeltà fino a dare la vita
come lui l’ha data. Dare il pane indica: ti do adesione, ti seguo come stile di vita; bere dal
calice significa: adesione che arriva fino al dono della propria esistenza. La vera
accettazione del pane, si vede nel bere dal calice. Bere dal calice è l’equivalente
dell’espressione che Gesù ha detto, chi non si carica della propria croce non può venirmi
dietro. Il contenuto del calice finora era sconosciuto e adesso viene rivelato da Gesù nella
maniera più urtante, più sconcertante per le orecchie di un ebreo.

28 “Perché questo è il sangue, il sangue nel mondo ebraico è la vita. Nel libro del
Deuteronomio si dice: il sangue è la vita, nel calice c’è il sangue di Gesù, la sua vita. E
finalmente l’evangelista ci spiegherà cosa significa. Giovanni Battista ha presentato Gesù
come colui che battezza in Spirito Santo, questa presenza del sangue è talmente
sconvolgente che nel vangelo di Giovanni molti discepoli abbandonarono Gesù dopo che
disse: se non bevete il mio sangue non potete avere nulla con me. L’evangelista continua
a mettere in relazione la cena di Gesù con l’istituzione della vecchia alleanza, il sangue

della mia alleanza. Nel libro dell’Esodo Mosè, dopo aver mostrato il libro della Legge, e
una volta che il popolo lo ha accettato, ha preso il sangue di capra e ha asperso il popolo
dicendo: ecco il sangue dell’alleanza; è stata una aspersione esterna. Gesù dice: ecco il
sangue della mia alleanza. L’alleanza di Gesù sostituisce quella di Mosè che era
suggellata con l’aspersione esterna all’uomo, come era esterno il codice della legge. Con
Gesù tutto cambia, non c’è un codice esterno, ma Gesù che si fa alimento, ci comunica la
sua vita; non è un’aspersione di sangue esterno all’uomo, ma la comunicazione intima del
sangue di Gesù. Nel mondo ebraico il sangue è la vita della persona e Gesù trasmette la
sua vita; con Gesù, il suo sangue, il vino che c’è in questo calice, va bevuto, penetra
intimamente nell’intimo dell’uomo rendendolo Figlio di Dio come Gesù è Figlio.

L’alleanza di Gesù non è riservata ad un popolo particolare, ma

versato per molti, c’è un riferimento alla cena ebraica, dove si commemora la liberazione
e c’è un distillato di vendetta, caratteristica delle persone religiose, perché dopo il quarto
calice si recita il salmo 79,6 che dice: versa l’ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e i
suoi regni che non invocano il tuo nome. I salmi sono 150 e più di 130 contengono idee
bellicose! Le persone pie sono le persone più violente perché cominciano con: ti lodo
Signore, ti benedico...e ammazza tutti quanti che non la pensano come me. L’evangelista
adopera lo stesso verbo: versato per molti, perché si riferisce al momento della morte di
Gesù in cui tutto il popolo dirà: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Il
sangue di Gesù ricadrà sul suo popolo, non come espressione di castigo, di vendetta o di
ira come diceva il salmista, ma come espressione di perdono. Infatti

in condono dei peccati. Mentre il popolo d’Israele dice nella cena pasquale: versa la tua
ira sopra tutte le nazioni, Gesù dice: questo è il mio sangue versato per molti e continuerà
in condono per i peccati. Non l’ira di Dio su quanti gli sono ostili e su quanti non lo
accolgono, ma l’amore di Dio che cancella i peccati di tutti quanti.

In questo brano l’evangelista ci fa comprendere il significato dell’espressione di Giovanni
Battista, che Gesù è colui che battezza in Spirito Santo. Infatti il verbo versare è lo stesso
adoperato nella bibbia per indicare l’effusione dello Spirito. C’è un testo famosissimo del
profeta Gioele, che dice: dopo questo, io effonderò il mio Spirito su ogni uomo. In greco il
verbo effondere e versare sono la stessa parola. L’evangelista vuole dire che l’amore che
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Gesù comunica con il suo calice è la sua vita (abbiamo detto che il sangue è la vita, c’è lo
Spirito, la vita stessa di Dio che renderà l’uomo capace di un amore simile a quello col
quale si sente amato). Nella cena i discepoli si impegnano ad essere fedeli a Gesù,
mangiando il pane anche a costo di fare la stessa fine, e bevendo dal calice, si effonde sui
partecipanti all’eucaristia lo Spirito Santo, che li rende come Gesù Figli di Dio. Bere dal
calice, che è il sangue di Gesù, significa che viene trasmessa alle persone la stessa vita di
Gesù, la vita di Dio ed essendo il Dio di Gesù un Dio d’amore, lo stesso amore di Dio si
trasmette alle persone.

C’è da chiedersi come mai con tante comunioni non abbiamo visto l’effetto, probabilmente
c’è qualcosa che deve essere modificato. Se l’eucaristia è questo, se bevendo dal calice i
discepoli ricevono lo Spirito, la stesa forza d’amore di Dio, come mai questa non si è
vista? Forse per questo che per tanto tempo la gente non ha potuto bere dal calice,
chissà! L’eucaristia è un momento importante, è la partecipazione alla cena di Gesù,
permette ai discepoli di portare a pienezza la propria vita.

L’uomo cresce soltanto nella misura che è capace di esprimere e crescere nell’amore;
ricevendo l’effusione di vita di Dio, di amore di Dio, l’uomo cresce e cresce nella misura
che si fa pane. Per questo le nostre comunioni hanno fatto cilecca. Ricordo dal
catechismo, che la comunione serviva per la mia santificazione, sembrava quasi che più
comunioni facevo e più brillava l’aureola. Nella mia educazione, non sono stato educato
che la comunione era per servire gli altri, tanto è vero che c’era anche la comunione
spirituale, di cui non ho mai capito il significato, sembrava di mettersi in concentrazione
per far si che in qualche maniera arrivasse l’ostia. Le nostre comunioni hanno fatto cilecca
perché mangiare il pane ha effetto soltanto se poi ci si lascia mangiare dagli altri, se si
diventa pane per gli altri. Chi mangia il pane per sé, il proverbio dice: chi mangia da solo si
strozza, anche se è il corpo di Cristo.

Ed ecco l’espressione importante che è soltanto in Matteo questo è il mio sangue versato
per molti, tutti, io vi prego accoglietela e registratela da qualche parte, in condono dei
peccati. Bere al calice il sangue - vino di Gesù - ha come effetto la cancellazione dei
peccati e nella nuova alleanza il tempio perde la sua efficacia. Prima, per ottenere il
perdono dei peccati bisognava andare al tempio, ora il condono dei peccati, la
cancellazione delle colpe dell’uomo non avviene più salendo al tempio, sottoponendosi ad
una liturgia, recitando particolari preghiere, ma dando piena adesione a Gesù. Mentre nel
tempio il peccatore doveva fare delle offerte a Dio per ottenere il perdono dei peccati, qui è
Dio che si offre all’uomo condonandogli i peccati. È quello che fa la differenza tra la
religione e la fede: nella religione è ciò che l’uomo deve fare per Dio; nella fede è quello
che Dio fa per l’uomo, anche per il perdono dei peccati.  Gesù è il vero santuario di Dio e
Matteo fin dalle prime battute del suo vangelo lo ha presentato come il “Dio con noi”, che
si offre all’uomo per liberarlo dal peccato; l’accoglienza di Gesù cancella il passato
peccatore dell’uomo. Gesù è molto, molto chiaro: il mio sangue versato per tutti in
condono dei peccati. Gesù cambia registro e ci sono parole di non facile comprensione,

29 “Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite” anziché parlare di
vino, perché si tratta di vino, adopera l’espressione frutto della vite. Gesù, nella cena, non
ha mangiato né bevuto, ma è lui che si è fatto alimento per i suoi. Parla di frutto della vite,
che è il vino, perché vuole ricordare la parabola dei vignaioli omicidi, rivolta ai sommi
sacerdoti. I vignaioli dovevano consegnare il frutto della vite, il suo prodotto, ma per
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tenerselo per sé hanno ammazzato tutti gli inviati di Dio, compreso il figlio. Gesù
concludeva che la vigna veniva tolta a questo popolo per essere data ad un altro, che ne
produca i frutti e con questo Gesù berrà il frutto della vigna.

Inoltre il vino, frutto della vite, è il simbolo dell’amore tra gli sposi. Ancora oggi il rito del
matrimonio ebraico prevede che lo sposo e la sposa bevano da un unico bicchiere di vino,
simbolo dell’amore. L’immagine della morte alla quale Gesù va incontro, viene come
annullata dall’immagine dell’amore, delle nozze e della fecondità.

fino a quel giorno, l’espressione quel giorno è già apparsa nel capitolo 7, come il giorno
dell’ingresso nel regno di Dio, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore. Qui è il
giorno della morte di Gesù, in cui manifesterà sulla croce tutta la sua regalità,

in cui io lo berrò nuovo con voi nel Regno del Padre mio. Gesù non si limita ad
annunciare la propria morte, ma prospetta il trionfo sulla morte con un’immagine di
pienezza, di vita e di allegria quale bere insieme il vino, vino nuovo, e il termine greco
significa una qualità fino ad oggi sconosciuta. Gesù parla di un vino nuovo di una qualità
sconosciuta perché i suoi discepoli non hanno sperimentato fino a che punto arrivi la sua
capacità d’amore (dare la vita per loro), ma lo sperimenteranno dopo la sua morte.

Questo vino è l’amore che Gesù dimostra con il dono della vita e che addolora i suoi
discepoli, che non sono capaci di amare. Quando anche essi passeranno attraverso il
dono della vita, saranno capaci di avere un amore come quello di Gesù e risponderanno
con il loro amore al suo amore. La cena pasquale terminava con la recita di alcuni salmi,
per evitare che non ci sia alcuna allusione con quello che Gesù ha compiuto con i suoi
discepoli, Matteo non usa l’espressione salmeggiando, ma inneggiando, cantare inni e c’è
differenza tra inno e salmo.

30 “Inneggiando, uscirono verso il monte degli Ulivi”. È interessante che la
drammatica narrazione, Gesù sta consegnando la sua vita, finisca con un canto di lode a
Dio, che toglie alla cena, ogni commento di tristezza relativa alle sofferenze che dovrà
affrontare: escono cantando e fanno qualcosa di proibito: la notte della cena pasquale non
si può uscire. Il libro dell’Esodo prescrive: Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa
fino al mattino, loro escono; è una trasgressione e vanno verso il monte degli Ulivi, luogo
della cattura di Gesù.

Escono cantando, l’atmosfera di tristezza provocata dall’annuncio della morte di Gesù
viene come mitigato, ma c’è una doccia fredda,

31 “Allora Gesù disse loro: “Questa notte, siamo di notte e per comprendere meglio
l’espressione di Gesù uscirono verso il monte degli Ulivi (l’ultima cena presumibilmente è
avvenuta nella parte alta di Gerusalemme), stanno scendendo passando la valle del
Cedro, per andare sul monte degli Ulivi. Gesù disse loro: questa notte

per tutti voi, in maniera chiara, tutti quanti i suoi discepoli,

sarò motivo di scandalo”. Il termine greco scandalo, viene da un’esperienza fatta da
molti. Lo scandalo è una pietra che si trova nei luoghi di campagna, che sta metà sotto
terra e metà fuori, uno non la vede, non si accorge e ci inciampa. Il termine ha il significato
di inciampo, non quello morale che poi gli verrà attribuito, e nei vangeli significa sempre
qualcosa che fa cadere quasi a tradimento. L’evangelista ambienta l’espressione di Gesù
di notte mentre stanno percorrendo un tratto di terreno abbastanza accidentato, dove era
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facile cadere. Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo e lo scandalo, l’inciampo
causato in tutti i discepoli, non è la morte di Gesù, ormai Gesù ha detto chiaramente che
sarà messo a morte, ma quel tipo di morte. La legislazione giudaica prevedeva la morte
per lapidazione, quella romana per decapitazione. Per Gesù i sommi sacerdoti
sceglieranno una morte particolare, quella che secondo la bibbia, parola di Dio, è riservata
ai maledetti da Dio. Gesù sarà motivo di scandalo perché verrà crocefisso.

Nella prima lettera ai Corinti, Paolo dice: Noi predichiamo Cristo crocefisso scandalo per i
Giudei”. Non è possibile che quest’uomo possa essere stato il Messia atteso, perché ha
fatto la morte che la bibbia, parola di Dio, prevede per i maledetti da Dio; o la bibbia è
sbagliata e aveva ragione Gesù, ma questa è una bestemmia, o ha ragione Gesù ed è
sbagliata la bibbia. Gesù è già stato di scandalo non solo per i farisei, nel vangelo di
Matteo al capitolo 15: i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole, ma persino i
suoi parenti si scandalizzavano a causa sua.

Gesù è motivo d’inciampo per tutta Israele, per i suoi famigliari, per i discepoli e per gli
avversari. La novità di Gesù è stata talmente deflagrante da essere motivo di d’inciampo
per tutti quanti. L’evangelista sottolinea queste espressioni non per dare la cronaca di
avvenimenti di 2000 anni fa, ma per dare delle profonde indicazioni per la comunità
cristiana di tutti i tempi e ci può essere il rischio che in ogni tempo Gesù sia occasione di
scandalo. Più si conosce Gesù e più può essere motivo di scandalo, di inciampo. Gesù
dice perché ci sarà lo scandalo,

“Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge.
cita il profeta Zaccaria. La citazione è grave, perché il profeta dice che Dio punisce un
falso pastore e Gesù verrà considerato un falso pastore, un impostore. Lo scandalo,
l’inciampo, è la cattura e la morte di Gesù come un malfattore punito da Dio e sarà l’ora in
cui tutti quanti scapperanno, come infatti succederà.

32 “Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea”. L’esodo non è terminato,
Gesù li precede in Galilea. È una caratteristica di Matteo e di Marco che è possibile fare
l’esperienza di Gesù risuscitato soltanto in Galilea, dove ha annunciato il suo messaggio
formulato nelle beatitudini. Gesù non si manifesterà, una volta resuscitato, a
Gerusalemme, la città santa, la città assassina rappresentante di un’istituzione religiosa
ostile a Dio. Gesù si manifesta in Galilea, pertanto quanti lo vogliono sperimentare devono
abbandonare l’istituzione religiosa – Gerusalemme - e andare in Galilea, nel luogo delle
beatitudini, dove Gesù ha chiamato i primi discepoli. Le ultime parole che Gesù
pronuncerà in Galilea, ai suoi discepoli sono: Ed ecco io sono con voi tutti i giorni.
Ovunque c’è l’accoglienza del messaggio di Gesù, il tentativo di tradurlo in pratica, quella
è la Galilea dove Gesù precede il suo popolo, cioè va avanti. Non è una relazione statica
di adorazione del Signore, ma è camminare nella pratica del suo messaggio, e Gesù si
mette avanti.

Gesù ha detto: sarò per tutti voi motivo di scandalo. C’è il discepolo Simone, che gli
evangelisti presentano in una maniera letteraria per farne comprendere l’atteggiamento. Il
discepolo si chiama Simone, se è in sintonia con quanto Gesù insegna, pochissime rare
volte. Se tentenna, cominciando a fare qualcosa che non va diventa Simon Pietro, Pietro
significa testardo. Se è all’opposizione e ostacola Gesù diventa semplicemente Pietro.
Quando nel vangelo è soltanto Pietro, è una tecnica letteraria dell’evangelista per dire:
anche se non leggi il seguito sai che Pietro sta contraddicendo quello che Gesù fa.
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33 “Il Pietro, addirittura c’è l’articolo,

reagì dicendo: “Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò
mai”. Gesù ha appena detto: tutti vi scandalizzerete, Pietro dice no! presuppone di essere
sempre al di sopra degli altri e pensa che Gesù non lo conosca bene. Gesù prova a
metterlo ko, ma la testa di Pietro è talmente dura che non ci è riuscito.

34 Gli disse Gesù: “In verità, l’espressione in verità significa che è qualcosa di molto
importante,

io ti dico, questa stessa notte, (mettete in parallelo l’espressione di Pietro: Anche se tutti
si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai e di Gesù: io ti dico, questa stessa
notte)

prima che il gallo canti, perché il gallo? Il mondo ebraico era pieno di superstizioni, di
paure, di terrore e la notte era il luogo del terrore. Immaginate città e luoghi senza alcuna
luce e la notte era il regno di satana e dei demoni; non confondete satana con demoni.
Satana è il diavolo e i demoni sono al servizio di satana o diavolo. Il gallo era considerato
uno dei demoni perché canta di notte ed essendo la notte il regno delle tenebre, si
credeva che quando un gallo cantava, era per una vittoria di satana. Il gallo era un po’ il
suo trombettiere. Erano talmente convinti del gallo come animale demoniaco che a
Gerusalemme ne era vietato l’allevamento. E  questa è una pratica che potete fare tutti
specialmente d’inverno; se volete vedere se nella notte il demonio vi ha visitato, mettete
della cenere vicino al letto e se trovate delle impronte di gallo, significa che il demonio è
venuto.

Prima che il gallo, il trombettiere del satana, canti

tre volte, è il numero di ciò che è completo, definitivo,

mi rinnegherai. Gesù dice: tu non ti scandalizzerai questa notte? prima che il gallo canti
(dopo il gallo canterà come espressione di vittoria) tu mi rinnegherai completamente. Il
discepolo che si era innalzato sopra gli altri, sarà abbassato ed è un’espressione che
intercala il vangelo: chi si innalza sarà abbassato. Di nuovo

35 “ Pietro gli rispose: “Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò”. È
questione di cinque minuti, dopo Pietro lo rinnega. Nonostante l’affermazione chiara e
drammatica di Gesù, Pietro smentisce il suo Maestro. Pietro è disposto a morire per Gesù,
è disposto a morire con Gesù, ma non come Gesù. Sa che il maestro sta andando
incontro alla morte e pur di seguire il maestro e di continuare la sua missione è disposto a
morire con Gesù, ma non sa che la morte di Gesù è quella del maledetto da Dio.

Pietro era disposto a morire con Gesù, con l’aureola del martirio, non con l’infamia della
croce perché morire in croce era l’aureola dell’infamia. Al discepolo non è servita
l’esperienza del lago, non ha imparato la lezione. Quando Gesù cammina sulle acque, e
camminare sulle acque non significa Gesù che faceva lo sci acquatico nel lago di Galilea,
è un’espressione teologica nella quale si manifesta la divinità, perché le acque erano
considerate un elemento negativo e Dio era l’unico che le poteva dominare. In Gesù che
cammina sulle acque, gli evangelisti presentano Gesù che manifesta la sua divinità. Pietro
disse: fammi venire, e Gesù dice: vieni; Pietro incomincia a camminare, ma vedendo il
vento contrario, incomincia ad affondare. Credeva che la condizione divina si ottenesse
come regalo da parte di Dio, ma è un regalo che comporta l’impegno di affrontare le
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stesse difficoltà che Gesù ha dovuto affrontare e quando Pietro vede le difficoltà
incomincia ad affondare. Ed ecco quello che è più grave

Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Quello che scrive l’evangelista è tremendo e
più grave perché Pietro con la sua spavalderia, con la sua sicurezza, trascina nell’errore
tutti gli altri discepoli. Nel momento di crisi all’interno della comunità (Gesù dice: tutti
sarete scandalizzati) tra Gesù e Pietro, i discepoli seguono Pietro: è il tradimento.

Apostasia è il termine tecnico per indicare l’abbandono della fede, il tradimento totale. È
terribilmente drammatico quello che Matteo scrive: chi segue Pietro si allontana da Gesù e
nel momento di crisi tra Gesù e Pietro, il gruppo sceglie Pietro. E c’è una contraddizione
come sicurezza sulla propria fedeltà, che aveva preso i discepoli di fronte all’annuncio che
uno di essi sarebbe stato il traditore, quando Gesù dice: uno di voi mi tradirà. Tutti hanno
incominciato a dire: sono io? Adesso è intervenuto Pietro e ha deviato tutta l’assemblea
pronta a seguirlo. La spavalderia serve soltanto a mascherare la fragilità del gruppo; Gesù
aveva detto ai discepoli che si sarebbero scandalizzati la notte stessa, ma ha sbagliato i
tempi. Ha appena affermato questa espressione e incominciano ad inciampare e a
rotolare uno dopo l’altro, perché non credono alla parola.

L’episodio di Gesù nel Getsèmani che prega con i discepoli è posto dall’evangelista subito
dopo la cena con i discepoli, cena che era stata messa in relazione con l’altro episodio
importante, sempre in Matteo, della condivisione dei pani e dei pesci, 14,13-21 e 15,32-38,
perché erano state presentate le stesse azioni. Gesù che prende il pane è il collegamento
tra i due episodi.

Dopo la moltiplicazione dei pani e dopo che ha sfamato la gente: congedata la folla, Gesù
salì sul monte, solo, a pregare. Questo momento di preghiera di Gesù ritorna dopo la
cena. L’evangelista presenta Gesù che si ritira sul monte degli Ulivi a pregare e come
dopo la moltiplicazione dei pani, pregherà da solo. L’episodio della preghiera del
Getsèmani è articolata dall’evangelista in tre momenti, Gesù pregherà in un crescendo
sulla consapevolezza di quello che sta per affrontare e sulla sintonia nei confronti di Dio e
del suo disegno della passione. Gesù viene presentato dall’evangelista in preghiera e non
va visto dal punto di vista della quantità delle volte che ha pregato (Gesù prega
pochissimo), ma del significato di questa preghiera.

Nell’episodio che ora vedremo, l’unico a parlare e ad agire è Gesù, anche se va con i
discepoli; i discepoli tacciono, non reagiscono quando saranno interpellati da Gesù, e si
accentua con più forza il contrasto tra Gesù che prega da solo e i discepoli che fanno
scena muta.

36 “Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. L’evangelista aveva già detto
che finita la cena, 26,30, Gesù era uscito con i discepoli verso il monte degli Ulivi. Ora
Gesù prende l’iniziativa, va verso un podere chiamato Getsèmani, e porta con sé i
discepoli. Non si parla più del monte degli Ulivi, ma si parla di un podere coltivato, il cui
nome Getsèmani, dall’ebraico gat shemanin significa il torchio degli oli, il frantoio. Gesù dà
l’ordine ai discepoli di sedersi in quel luogo, mentre va a pregare. Come già accennato, è
la seconda e ultima volta che Gesù prega nel vangelo di Matteo, e lo fa andando in
disparte, come aveva insegnato ai suoi discepoli al capitolo 6: per pregare voi non fate
come i pagani, come quelli che amano mettersi in vista, in mostra sulle piazze o che
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sprecano parole, ma voi ritiratevi nel segreto del Padre vostro, e vi ascolterà. Gesù si ritira
per un rapporto di comunione, di preghiera con il Padre e l’effetto della preghiera sarà la
conferma dell’adesione al disegno del Padre. Gesù ha capito che non si può portare fino in
fondo l’impegno preso con il battesimo, accettare anche la morte per manifestare l’amore
incondizionato del Padre, se non mantenendo la piena comunione con il Padre, la piena
adesione alla sua proposta.

37 “E presi con sé, Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò ad rattristarsi ed
angosciarsi”. È la seconda volta che Gesù si porta con sé i tre discepoli, Pietro, Giacomo
e Giovanni, che sono i figli di Zebedeo. Sono stati i primi discepoli ad essere chiamati
insieme ad Andrea fratello di Pietro. Gesù se li porta sempre a fianco, nei momenti
importanti, perché rappresentano quelli che sono più attaccati all’ideologia nazionalista
giudaica, che pensano alla restaurazione di Israele, all’egemonia del popolo giudaico sugli
altri popoli, legati alla figura del messia potente. Gesù ha portato con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni nell’episodio della trasfigurazione 17,1-8 e l’evangelista dice che Gesù salì su un
alto monte, dove fu trasfigurato davanti a i tre discepoli.

In quella occasione Gesù ha mostrato ai discepoli la condizione gloriosa dell’uomo che è
passato attraverso la morte. La morte non può bloccare il processo di crescita verso la
pienezza di cui l’uomo è portatore e Gesù ha voluto far vedere qual’è la condizione
gloriosa dell’uomo che, attraverso la morte, si realizza in pienezza.

Ora che si sta avvicinando la morte, Gesù vuole che questi discepoli gli stiano vicino
perché siano testimoni di come affronta la morte, per confermare la condizione gloriosa.

Se nella trasfigurazione Gesù si è rivelato come l’uomo Dio, l’uomo in cui splende la gloria
divina del colore candido della luce, l’uomo Dio riempito della gloria divina, ora nel
Getsèmani c’è l’aspetto complementare di questa immagine di Gesù, il Dio con noi, che
prova l’impotenza dell’abbandono.

Il problema più grande per i discepoli è la morte, non intendono accettare la morte di
Gesù. Quando Gesù ha dato il primo annuncio della passione, Pietro lo ha rifiutato e Gesù
lo ha chiamato satana; Pietro ha detto: non ti succederà mai di andare a Gerusalemme e
fare la fine di un bandito, di un malfattore. Pietro non ha accettato la morte di Gesù, e gli
altri discepoli sono quelli che hanno dimostrato la loro fatica a capirla nell’episodio 20,20
chiedendo i primi posti, uno alla destra e uno alla sinistra. Per questo motivo Gesù li porta
con sé, perché devono avviare il cambiamento nei confronti di quello che sta per
compiere. Tanto l’episodio della trasfigurazione, come l’episodio del Getsèmani
concludono con lo stesso ordine ai discepoli: alzatevi.. Voi che non accettate la morte,
vivete già in una sfera di morte e bisogna alzarsi per riprendere la vita, per entrare nella
sfera della vita. L’evangelista dice che Gesù di fronte a questi tre discepoli cominciò ad
rattristarsi ed a angosciarsi. Matteo ci indica lo stato d’animo di Gesù, con i verbi
rattristarsi ed angosciarsi, che esprimono lo sconcerto di chi si trova sperduto, di chi entra
in una situazione particolarmente dura o sta vivendo un conflitto interiore molto forte.
Cominciò a rattristarsi ed angosciarsi, nel modo di scrivere di Matteo l’espressione  indica
le svolte decisive o particolari nella vita di Gesù.

Quando Gesù iniziò a predicare la buona notizia, l’evangelista aveva detto: cominciò a
predicare e Gesù inizia una fase importante della vita. Lo stesso quando Gesù ha dato
l’annuncio della passione, cominciò a dire loro, il Figlio dell’uomo sta per andare a
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Gerusalemme, per essere consegnato nelle mani dei sommi sacerdoti. Lo stesso ora che
incomincia la fase definitiva della sua missione: manifestare il suo amore totale ed
incondizionato agli altri. I verbi rattristarsi ed a angosciarsi indicano la difficoltà e la
durezza della prova che si avvicina e il sentirsi sperduto, con la tristezza e l’angoscia
l’evangelista ci dà delle chiavi di lettura per capire qualcosa che ci ha già indicato nel
capitolo delle tentazioni.

Gesù per tre volte è stato avvicinato e messo alla prova dal satana; nel Getsèmani Gesù
pregherà per tre volte e c’è di nuovo la situazione della prova da affrontare e l’evangelista
dice che Gesù è in preda all’angoscia. Nelle tentazioni il satana vuole che Gesù possa
sviare dalla sua strada, Gesù dice: il mio cammino per essere Messia non è quello del
potere, ma quello del servizio, quello del dono di sé, non quello del dominio. Il satana fa di
tutto per sviarlo da questa strada: è meglio il potere, è meglio la gloria, meglio il prestigio.

Come nelle tentazioni nel deserto ecco l’angoscia, la tristezza, ma ora la prova è più dura.
Non si tratta più di dire: ho preso questa strada e sono convinto, ma questa strada dove
porta? Da nessuna parte, è il fallimento totale. È la situazione che si presenta a Gesù:  ho
scelto di percorrere questa strada, ma mi trovo in un vicolo cieco, sembra essere
inconcludente e del tutto fallimentare. È una situazione molto più accentuata, perché Gesù
constaterà prima di tutto il rifiuto della sua proposta da parte della gente, ma anche dallo
stesso gruppo dei discepoli. Ha intrapreso una strada, ma si trova da solo, tutti lo rifiutano,
lo contestano o lo abbandonano.

Diventa difficile capire come il progetto di Dio, di comunicare vita abbondante all’uomo, ciò
che Gesù ha presentato (tutti i suoi gesti sono stati per comunicare vita agli altri o per
liberarli da situazioni in cui non si sentiva la vita) possa essere rifiutato dagli uomini. Come
l’uomo possa dire: non mi interessa la tua proposta, non la voglio, e soprattutto come mai
Gesù, che ha cercato di portare avanti l’alternativa di una vita abbondante per tutti, stia per
essere condannato a morte dalle più alte autorità religiose. È difficile accettare e capire
con una certa lucidità questa situazione. Quest’aspetto è il nocciolo dell’episodio dei
Getsèmani, ci ricorda qualcosa che troviamo nel vangelo di Giovanni, al capitolo 3,19
quando l’evangelista dice: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le
tenebre alla luce. Nella stessa vita dell’uomo c’è qualcosa di assurdo, anziché accettare la
luce-vita, che fa bene, la rifiuta e preferisce le tenebre, preferisce chiudersi in un mondo di
morte. È una situazione che ci aiuta a capire quello che Gesù sta vivendo. È la situazione
che si vive in tanti momenti, in tante realtà storiche, basta pensare a quello che in ogni
tempo, si prova di fronte ad un opinione mondiale che da una parte vuole la pace, dignità,
il rispetto dell’altro, e da un’altra parte vuole agire con la violenza. Perché dobbiamo
scegliere le tenebre? Le tenebre non fanno bene a nessuno, sono realtà di morte che
l’uomo si porta avanti e che si presenta in questo momento nella vita di Gesù nei confronti
di quello che finora ha fatto.

L’evangelista ce lo ha mostrato fin dall’inizio del vangelo, Gesù ha rinunciato sempre ad
ogni compromesso con il potere. Il potere come domino è morte, è tenebra. Gesù ci ha
indicato come unica via di sviluppo per l’uomo, non  il domino, ma il servizio, il dono di se
stesso; soltanto la capacità di poter prestare un servizio agli altri e poter far qualcosa per
gli altri ci aiuta a svilupparci come persona. È la sintesi del nucleo del messaggio di Gesù.
Invece i discepoli che lo hanno seguito, non hanno rinunciato al potere. Molte volte Gesù
deve prendere i discepoli da una parte, per dare una spiegazione privata, perché il potere
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è più forte di loro. Nella vita dell’uomo è insito l’amore del potere, il potere piace, il potere è
sempre di aiuto e si manifesta come prepotenza. Posso mostrarmi più forte, superiore
all’altro e con questa prepotenza lo posso dominare.

È la realtà dei discepoli, Gesù non ha fatto nessun compromesso con il potere, possiamo
fare un gioco di parole dicendo che Gesù ha voluto insegnare il potere dell’amore, è un
paradosso! Il potere dell’amore si manifesta nella debolezza, non nella prepotenza, si
manifesta nel servizio. Gesù ha voluto insegnare questo ai discepoli, questa è la strada
che ha voluto percorrere. Arrivato a questo momento in cui sta per essere lasciato da tutti,
rifiutato dalla gente, condannato dalle autorità religiose, sembra che la strada sia
fallimentare. Bisogna capire bene il significato della debolezza di un amore, però è l’unica
possibilità, come Gesù ha insegnato, mediante la quale l’uomo può sviluppare, crescere.

Cos’è la grande prova che si presenta nel Getsèmani? Tante volte ci chiediamo: non era
meglio usare un po’ di forza? Se Gesù aveva questa forza, non  poteva far sì che i
discepoli capissero il discorso in maniera più efficace? Poteva imporre con la forza la
proposta di  amore che si fa servizio? Potrebbe essere una tentazione, una maniera di
ragionare. Oppure poteva lasciar perdere tutto e che tutto rimanesse come prima. È il
dibattito in cui Gesù si trova immerso, o forse bisogna accettare il fallimento di un potere
dell’amore che si manifesta come debolezza e come servizio. È la prova che Gesù sta
affrontando

38 “Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vigilate con me”.
La tristezza, l’angoscia che prova, viene ora affiancata dalle parole del salmo 42,6 dove
emerge il lamento dell’esiliato in Babilonia. L’esiliato è triste e oppresso dal nemico che lo
deride dicendogli: ma il tuo Dio dove è! Se era così forte come mai tu sei finito nell’esilio?
È la tristezza di sentirsi deriso dagli altri, perché questo Dio non sembra essere così forte.
L’evangelista ci fa vedere, con l’accenno al salmo, che riprende fiducia in Dio, spera in
Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto.

Gesù sente nella sua carne una profonda tristezza, abbandono e solitudine, per una morte
crudele che gli si avvicina. Gesù fa una confidenza intima ai discepoli, chiedendo loro di
vigilare con lui, per sentirsi un po’sostenuto in un momento particolarmente difficile, ma da
parte loro non c’è nessuna reazione e da questo cenno sappiamo che non avverrà.

Gesù non vuole che i discepoli lo confortino; con la richiesta di vigilate con me, vuole che i
discepoli possano essere in grado di portare fino in fondo le conseguenze della sequela,
percorrere la sua stessa strada, perché non si trovi da solo e possano essere capaci di
passare attraverso una morte come la sua. Gesù chiede ai discepoli: vigilate con me, dopo
che Pietro alla fine della cena, 26,35, aveva detto in maniera spavalda: Anche se dovessi
morire con te, io non ti rinnegherò, l’evangelista aggiunge lo stesso dissero tutti gli altri. I
discepoli si erano manifestati molto coraggiosi, ora Gesù vuole vedere la fondatezza del
loro coraggio.

39 “Andando avanti un poco, cadde con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre
mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come
vuoi tu!” È la seconda e ultima volta in cui Gesù prega nel vangelo di Matteo, è la più
importante perché vengono riportate le sue parole. Della prima volta, dopo la condivisione
dei pani non si dice cosa abbia detto, in questo caso è indicato. Gesù non è angosciato
dall’idea di dover morire, avendo fatto per tre volte l’annuncio ai discepoli, della sua
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passione. L’angoscia non è dovuta alla morte, ma al tipo di morte che affronterà. Una
morte che agli occhi degli altri verrà vista come una sconfitta e un fallimento totale, e
soprattutto perché può mettere a repentaglio lo stesso disegno di Dio, nel senso che non
sia più credibile davanti alla gente, vista la fine in una morte così infame. Per questo Gesù
chiede al Padre, se è possibile che il calice possa passare.

Se Gesù che deve manifestare la proposta, la buona notizia va a finire così, che razza di
Dio è questo che ci presenta? Rischia che il suo disegno sia messo in pericolo o che
questo Dio sia privato di ogni valore. Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre e richiama
la preghiera del Padre nostro che ha insegnato ai discepoli. Però l’evangelista ne
accentua il rapporto Padre mio, c’è la consapevolezza di Gesù del legame con il Padre, un
rapporto di piena intimità e chiede che il calice possa passare da lui. Abbiamo spiegato
l’immagine del calice con l’episodio dei due figli di Zebedeo che chiedono a Gesù di
sedersi con lui alla sua destra e alla sua sinistra e nell’Antico Testamento il calice è
sempre simbolo della sorte riservata a ciascuno.

Ognuno deve sapere che la sorte è accompagnata da situazione di dolore e di sofferenza
o da una prova difficile da affrontare, che non si può assolutamente evitare. Infatti nella
cena Gesù quando ha dato loro il calice prendete e bevetene tutti, li ha invitati a
condividere il suo destino, a essere pronti ad accettare la morte per manifestare l’amore
incondizionato di Dio.

I discepoli dimostrano di non accettare questa morte e che possa essere l’emblema di un
Messia sconfitto, di un uomo che perde qualunque credibilità. Questo ci deve far capire,
quando si parla della missione di Gesù, della sua morte, che non è un fanatico che compie
un gesto eroico, è consapevole che per un uomo è più difficile affrontare una morte
ignominiosa rispetto a una morte da eroe, da martire. È molto più difficile affrontare la
morte in cui diranno ecco il disgraziato, il rifiuto umano, il maledetto; è l’uomo, la sua
umanità che vuole capire bene come bisogna affrontare una situazione così difficile. È
quello che chiede al Padre: se questo calice può essere allontanato, se si può evitare una
morte così vergognosa. È una richiesta a condizione: se è possibile, non impone la sua
volontà, io voglio che questo calice sia allontanato da me, ma lascia che sia Dio a
realizzare il volere: però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Gesù manifesta nel momento di massima difficoltà, la massima fiducia per il disegno di
Dio, e sarà questa forza nella fede del Padre, a portare avanti il suo compito. Nella
preghiera di Gesù c’è da tenere in conto che dire se è possibile, passi da me questo
calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu, significa accettare la volontà di un Dio,
che Gesù ha già manifestato esclusivamente buono, il cui amore si manifesta come
debolezza e servizio. Significa riconoscere un Dio debole, un Dio impotente, diverso dal
Dio di tutte le religioni, dove gli dei si manifestano con la loro potenza, con la loro forza
suprema, il contrario di questo Dio Padre di cui Gesù prende coscienza della sua
debolezza e della sua, possiamo dire, impotenza. L’unica maniera di poter realizzare il suo
disegno è accettando la situazione così dura, così forte. Dio non può intervenire in un’altra
maniera, di fronte al rifiuto del popolo, all’abbandono e al tradimento dei discepoli. L’unica
strategia che può adoperare è quello di un amore paziente e pur sentendo il rifiuto
continua a manifestarsi all’uomo. Gesù ora sta capendo questo e dice: si compia la tua
volontà.
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40 “Si avvicinò ai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non
siete stati capaci di vegliare un’ora con me?” Gesù interrompe la sua preghiera nel
tentativo inutile di coinvolgere i discepoli nella sua situazione. Va da loro, ma il loro
l’atteggiamento è  il contrario di quello che Gesù aveva chiesto: vigilate con me, non sono
stati capaci di vigilare neanche per un’ora. È la fragilità di fronte alla spavalderia di Pietro,
pronto a morire con Gesù, non è capace di fare la cosa più semplice, vigilare un’ora,
immaginiamo poi dare la vita per lui o con lui.

Gesù aveva chiesto di vigilare insieme a lui come espressione della solidarietà nel
percorrere la stessa strada, per affrontare una morte così difficile, loro dormono. Il dormire
indica il loro disinteresse di fronte a Gesù. Dormire vuol dire totale passività, non mi
importa niente, non intervengo su queste cose, è rinunciare a portare fino in fondo
l’impegno di un amore che si manifesta nella debolezza e nel servizio. Il vegliare e il
dormire sono due atteggiamenti opposti, di cui aveva parlato nella parabola delle dieci
ragazze, quelle che hanno l’olio pronto e hanno accolto lo sposo. La caratteristica del
discepolo è la veglia, non il chiudere gli occhi; il dormire indica di non voler vedere la
realtà, non voler né vedere né comprendere il destino di questo Messia. Non mi interessa,
non lo accetto, non voglio assolutamente capire quello che fin ora mi è stato insegnato,
ma l’unica possibilità di crescita è quella di poter dare la vita per il bene degli altri. Gesù
aggiunge

41 “Vigilate e pregate, per non entrare nella prova. Gesù non chiede più di vigilare con
lui, ha ottenuto poco, per garantire l’atteggiamento di vigilanza (vuol dire la lucidità, lo
spirito critico, l’obbiezione, la capacità di non farsi sfuggire niente) aggiunge l’invito a
pregare per non entrare nella prova.

Questa preghiera è come un’apertura all’azione dello Spirito, perché i discepoli possano
prendere coscienza della loro situazione cosa che il sonno non permette loro di fare. Gesù
vede che il gruppo dei discepoli può essere travolto da una situazione particolarmente
difficile, da cui non sapranno più uscire. La giustificazione di Gesù, per capire che bisogna
non solo vigilare ma anche pregare, ci ricorda la richiesta del Padre nostro, che abbiamo
già visto in 6,13: di non metterci nella prova.

Quando abbiamo spiegato quella espressione del Padre nostro dicemmo che la comunità
non dice al Padre liberaci dalla prova, la prova si presenta a tutti nella vita, ma dice di non
perseverare in una situazione, di tirarci fuori da una situazione che ci può completamente
travolgere, di evitare di essere travolti da una situazione di pericolo. Gesù dice ai discepoli
di non rimanere in una situazione che non si è capaci di gestire, per non trovarsi in una
prova che li travolga completamente.

L’entrare nella prova ricorda una espressione che Matteo ha spiegato, quando Gesù parla
della vita, entrare nella vita: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei non
entrerete nel regno. Se non rinunci a certe situazioni di prepotenza, di ambizione, di
prestigio, non entri nella vita e l’altra frase è meglio entrare monco o cieco, o zoppo nella
vita che andare a finire tutto intero nella Geenna. L’entrare nella vita o nel regno si
spiegava come frutto di una scelta, io entro nel regno, che è la vita, perché la mia giustizia
supera quella dei farisei e perché rinuncio a ciò che blocca la crescita. Poi capiterà che i
discepoli nel momento della prova abbandoneranno Gesù e fuggiranno via.
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Perché non si entra nella prova, se non come frutto di scelte negative precedentemente
fatte. Entrare nel senso di farsi travolgere, perché la prova si presenta a tutti e l’importante
è saper affrontarla. Vivere la buona notizia di Gesù non significa che i problemi
spariscono, forse i problemi si accentuano, però è completamente diverso il modo di
affrontarli. E aggiunge

“Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. Questa frase è entrata anche nel nostro
linguaggio comune, indica le due componenti della persona umana. Lo spirito è la forza
vitale, l’aspirazione che dà sempre entusiasmo all’uomo per iniziare, per apprendere; la
carne rappresenta la debolezza, la fragilità dell’uomo, una debolezza che porta anche alla
morte. Gesù mette queste due situazioni che riflettono la realtà dei discepoli che hanno
detto: io sono pronto a morire con te, non ti rinnegherò mai. Questo è lo spirito forte; la
carne debole è che fra poco lo abbandoneranno. Non basta farsi prendere
dall’entusiasmo, bisogna avere la consapevolezza di come si è. Per questo Gesù ha
aggiunto la preghiera, cioè l’uomo è fragile, la carne è debole, però in comunione con Dio
l’uomo può trovare quella forza, quella potenza per venirne fuori. È quello che Gesù sta
chiedendo ai discepoli. Gesù chiede ai discepoli di vigilare e pregare per non cedere ad
una situazione che può travolgerli. Alludendo alla preghiera del Padre nostro non metterci
alla prova, - in cui la comunità chiede al Padre di intervenire perché i credenti non
rimangano in una situazione troppo dura, fa si che possano uscire il più presto - Gesù dice
qualcosa di diverso. Ci sono scelte negative che ci fanno entrare nella prova dalla quale
non usciamo più e ci travolge. La preghiera serve per prendere consapevolezza della
propria fragilità, di cui Pietro e gli altri non ne vogliono sapere, troppo coraggiosi, ma tanto
deboli. È una preghiera che mantenendo il rapporto di comunione con Dio, con il Padre,
come fa Gesù, rende forti e capaci di venire fuori dalla situazione o di non entrarci. Di
nuovo ed è la seconda volta

42 “Allontanatosi pregava dicendo: “Padre mio, se non può questo calice passare
da me senza che io lo beva, si compia la tua volontà”. Gesù ha interrotto la preghiera
per cercare di coinvolgere i discepoli, li trova addormentati, totalmente estranei alla
situazione che egli vive. Allontanandosi, riprende la sua preghiera e in questo pregare c’è
l’intenzione di Gesù di accettare il disegno di Dio: non come voglio io ma come vuoi tu. E
si vede da come Gesù si rivolge al Padre, non dice più: se è possibile, ma se non può, che
constata che l’unica via fattibile per manifestare la fedeltà al Padre è che si compia la sua
volontà, che si manifesti l’amore in tutta la sua impotenza, in tutta la sua debolezza. Gesù
ne prende coscienza, non accenna più alla sua volontà, non dice più ma non come voglio
io, ma direttamente: si compia la tua volontà. C’è una progressione: se è possibile; se non
può, unica via da poter scegliere.

L’espressione si compia la tua volontà, Matteo l’ha ricordata nella preghiera del Padre
nostro e qui nella preghiera del Getsèmani significa credere che questo amore,
nonostante la sua debolezza, è forte e permette di realizzare pienamente la persona.
Gesù attraverso la preghiera del Getsemani dichiara di mantenere piena fedeltà al Padre e
questo gli permette di superare la prova; pregando ha già capito che l’unica possibilità di
portare fino in fondo il suo impegno è  realizzare la volontà del Padre.

43 “E tornato, trovò i suoi di nuovo che dormivano, perché i loro occhi erano
appesantiti”. Torna ancora dai discepoli, li trova addormentati, ma non rivolge loro alcuna
parola, prima aveva detto: vigilate, pregate; ora non dice niente. Matteo ci informa sul
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motivo del dormire dei discepoli: i loro occhi si erano appesantiti, come se fossero
diventati ciechi per il sonno.

I discepoli non sono stati capaci di vigilare con Gesù, né di pregare e dichiarano la loro
estraneità assoluta a tutto quanto Gesù vive. Non si vogliono identificare con lui, Messia,
che va verso la sconfitta, non vogliono essere coinvolti nella vicenda, non vogliono essere
toccati dalla situazione. La figura del discepolo cieco, che non vuol vedere, che non vuole
accettare, non vuole condividere, ricorda quella dei ciechi di Gerico 20,29 che dicono a
Gesù: figlio di Davide abbi pietà di noi. Gesù li libera dalla loro cecità e avevamo spiegato
che i due erano immagine dei figli di Zebedeo, che avevano chiesto i primi posti, perché in
preda dell’ambizione del potere.

I discepoli ancora pensano alla figura di un Messia figlio di Davide, e fino all’ultimo
aspettano che possa manifestarsi nella sua potenza e possa portare con la forza, con la
violenza la realizzazione del loro progetto. Come dice il profeta Isaia i discepoli: guardano
ma non vedono, sono completamente accecati.

44 “Lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo di nuovo le
stesse parole”. L’evangelista tiene a dire che Gesù prega per la terza volta, anche se non
vengono ricordate le parole c’è l’accenno che ripete le stesse parole se non si può, si
compia la tua volontà. Il numero tre, Gesù che prega tre volte, si ricollega in modo forte
con le tre tentazioni della prova nel deserto. Per tre volte il satana avvicina Gesù per
metterlo alla prova, per tre volte Gesù risponde su quello che è la sua missione. Qui
succede lo stesso, ma un po’ all’inverso. Matteo non ci parla del satana, sappiamo chi è
stato il satana nella vita di Gesù, chi si è opposto al disegno di Dio.

Gesù per tre volte ha pregato, per tre volte si è avvicinato ai discepoli che non hanno
dimostrato interesse per quello che vive. È la prova di cui dicevamo all’inizio, il sentirsi
completamente solo in un momento difficile e di aver forse sbagliato. Facciamo tante volte
questa deduzione: se ho tanti con me tutte le cose vanno un po’ meglio, ma se io sono
solo, tutti mi abbandonano, forse vuole dire che è una strada che non porta da nessuna
parte. È la prova vera per Gesù e ricorda le tentazioni del deserto, rappresentate in
maniera più dura, nel senso dell’abbandono, di dire che l’insegnamento di un amore
debole, che è servizio, che si dona gratuitamente, non porta da nessuna parte.

La nostra maniera di parlare, di insegnare ci sembra quella di persone un po’ troppo illuse
o deboli o utopiche. Pochi ragionano così, tutti vogliono il potere, l’altro sembra tempo
perso. Come ci mettiamo di fronte a quest’insegnamento, lo crediamo fino in fondo e ne
prendiamo anche le conseguenze? o pensiamo che questo modo di voler vivere sia una
cosa per poca gente e non valga niente, che è una cosa da illusi, quindi è meglio che
abbandoniamo, lasciamo tutto? È la grande tentazione dalla quale Gesù viene fuori con
molta più forza, nonostante l’ostinazione da parte dei discepoli di non voler essere solidali
con la sua realtà.

45 “Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Così dormite e vi riposate. Ecco, si
avvicina l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori”.
Gesù torna per la terza volta dai discepoli e c’è il rimprovero per essere stati incapaci a
mantenersi svegli e a pregare. Gesù lo aveva chiesto perché anche loro potessero essere
forti nella prova che si avvicina. L’evangelista oltre che al dormire aggiunge riposare. Gesù
aveva chiesto vigilate e pregate, per non cedere alla prova, i discepoli invece hanno
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dormito e si sono riposati e fino all’ultimo momento fanno l’opposto di quello che Gesù
aveva chiesto, non si fidano della sua parola, non hanno nessuna garanzia che ciò che
Gesù dice loro, possa valere qualcosa.

Prima abbiamo detto gli occhi appesantiti come se discepoli fossero ciechi, qui è qualcosa
di più forte: non sono solo ciechi, ma sono morti; dormire e riposare è un modo di parlare
della morte e si trova nell’Antico Testamento per dire ormai per me tutto è finito, dormo,
riposo. È il grande dramma dei discepoli, scelgono un’alternativa che li porta verso la
morte, dormono e riposano come se fossero già morti. Però il riposo può essere anche
positivo, Gesù lo ha già presentato al capitolo 11,28, vedendo le folle così affaticate e
oppresse, ha detto: venite a me e io vi darò respiro, vi ristorerò. Secondo Gesù c’era una
maniera di riposarsi mantenendosi in sintonia con lui e il riposo significava essere liberati
da tante oppressioni, da tanti sensi di abbandono e di sfruttamento. I discepoli hanno
scelto un altro riposo, non frutto della sintonia con Gesù, ma espressione della loro
incapacità di essere solidali: dormite e riposate e non si rendono conto di quanto sta per
accadere, né a Gesù né a loro stessi. Per tale motivo Gesù dice si avvicina l’ora nella
quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai  peccatori. Gesù non parla in prima
persona, questi capiscono poco, inutile mettersi di nuovo in mostra e riprende la figura del
Figlio dell’uomo per dire: il modello di umanità (Matteo lo applica a Gesù) che io vi ho
presentato, viene rifiutato e questa è l’ora tragica.

Quando dice: si avvicina l’ora non sono le 17 del pomeriggio, ma è un momento tragico
nella vita dell’uomo. Di fronte al modello di umanità che Gesù ha presentato, di essere una
persona che possa sviluppare al massimo le proprie capacità, che possa veramente
realizzarsi come essere umano, l’uomo rifiuta questo modello, è la difficoltà che si
presenta anche ai discepoli. Dice Gesù poi: che il Figlio dell’uomo viene consegnato in
mano ai peccatori, chi sono i peccatori?

Matteo ci offre un identikit favoloso del peccatore, ma chi sono i peccatori? Se prendo un
dizionario di morale, peccatore è colui che non osserva certe norme, che fa cose
sbagliate; per le autorità religiose del tempo, scribi e farisei, era chiaro identificare i
peccatori, erano i pubblicani e i pagani, tutti quelli che non osservavano la Legge, ma
guarda caso Gesù predilige la loro compagnia.

L’evangelista non vuole entrare in una definizione del peccatore, non facciamo dibattiti
teologici, ma in maniera molto radicale, per Gesù, è peccatore chi rifiuta il progetto di
umanità che ha presentato. Anche se è una persona integerrima, ma rifiuta il modello di
umanità che ha presentato, è peccatore. Agli occhi Dio non è il comportamento, gli sbagli,
le trasgressioni a rendere l’uomo peccatore, ma l’accanimento nel non accogliere il
modello d’uomo presentato. Questo ci fa superare situazioni che portano alle persone
sofferenza, complessi di colpa, grande angoscia, perché ad un certo punto hanno
sbagliato, ma non è questo che conta, Gesù dice: il Figlio dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani dei peccatori e sappiamo che sono i sommi sacerdoti, la più alta
autorità religiosa del tempo, sono gli scribi, il magistero ufficiale e gli anziani, i senatori, la
classe aristocratica, la crema della società che nessuno avrebbe pensato neanche
lontanamente che potessero sbagliare. Sono peccatori perché hanno rifiutato il modello di
umanità che vive la sua crescita nella capacità di darsi, di aprirsi, di accogliere senza
pregiudizi: è l’umanità che Gesù ci offre. Il peccatore non vuole la solidarietà, non vuole
l’accoglienza, non vuole il dialogo, la condivisione. È questo il peccatore che si chiude alla



469

vita, e Gesù lo dichiara con molta forza ai discepoli perché nella loro cecità credono che
sono dalla parte del giusto quelli che hanno il potere in mano. Invece bisogna togliersi le
squame dagli occhi, per vedere che proprio chi detiene il potere è complice di una
situazione di peccato e di morte per lui e per gli altri.

46 “Alzatevi, andiamo! Ecco colui che mi tradisce si avvicina”. Se stiamo nella logica
narrativa, i discepoli dormivano, ed ecco: alzatevi. Proviamo ad entrare anche nel registro
più profondo dell’evangelista, il verbo alzarsi viene ricordato negli episodi di resurrezione,
nella figlia di Giairo, o, andate e resuscitate i morti, o, son venuto per portare la buona
notizia ai poveri. È un verbo che ha un connotato di resurrezione, è il verbo che conclude
l’episodio della trasfigurazione, quando i discepoli cadono tramortiti, Gesù dice loro:
alzatevi. Matteo ci sta dicendo che in tutta la scena del Getsemani Gesù è l’unico vivo,
l’unico che agisce, che parla, che interviene, lui che sta per essere consegnato a morte,
che sta per andare al patibolo. Gli altri che ci tengono così tanto a salvare la pelle, che non
vogliono essere minimamente coinvolti, sono già morti. Chiudendo la pagina dei
Getsèmani è come se Matteo dicesse: guardate, noi avremmo pensato che questi andava
a finire in maniera infame, non gli diamo nessun voto di fiducia, invece è l’unico vivo in
tutta la scena, l’unico che si alza, va a pregare, torna, parla! Gli altri non fanno niente,
dormono e si riposano.

Gesù dicendo: alzatevi, di nuovo infonde vita e fino all’ultimo momento prova in tutti i modi
di farli entrare nella sfera di vita e liberarli da una realtà di morte. È l’insegnamento di
Gesù che i discepoli fanno fatica a capire: chi vuole salvare la vita la perde, ma chi vuole
perdere la vita per una causa così giusta come quella della buona notizia del regno, questi
l’ha già salvata. Gesù mette in pratica quest’insegnamento, ma i discepoli non vogliono
capire, pensano che l’unico problema deve essere accaparrare e che gli altri si arrangino,
pensando così, sono già morti. Non conta il tempo che camperai, sei già morto, bisogna
che ti trovi inserito nella sfera di vita, i discepoli non sono capaci e Gesù dice: alzatevi,
cioè risorgete e andiamo.

Di nuovo l’invito a seguire lui, ma colui che mi tradisce si avvicina, Gesù ci prova, li
incoraggia:  andiamo incontro all’unica possibilità di realizzarti come persona, se non ti fai
prendere dall’apparenza che la morte sia un fallimento, che sia stato tutto inutile, che sono
quelli che hanno il dominio in mano ad avere la ragione, ad essere dalla parte giusta.

Andiamo, vuol dire provaci ancora, vai, anche se per te può significare andare incontro a
niente. Fino all’ultimo invita, quasi costringendo, i discepoli che possano fare l’esperienza
di una vita che cresce sempre più in ognuno di loro. Nella cattura i discepoli fuggiranno, lo
lasceranno solo, però non per questo, anche se la situazione è drammatica, Gesù finché
c’è una possibilità di far capire ai discepoli la grandezza della missione, non la spreca, la
porta fino in fondo.

Finita la preghiera del Getsèmani, la situazione precipita. Nella preghiera Gesù si è
manifestato profondamente uomo, che di fronte ad una morte così terribile vuole evitarla,
se è possibile. Poi tutto precipita, fino alla morte di Gesù avvengono scene con una
grande violenza, un inseguirsi di personaggi e di interventi. Gesù non agisce, dopo che si
è manifestato in piena sintonia con il Padre, lascia che siano altri ad intervenire, ma non
significa che perda la padronanza sull’evento che prova sulla pelle, perché nel momento
opportuno interviene, facendo una dichiarazione per far capire che nonostante tutti lo
abbandonino e si trovi solo, non si lascia travolgere dalla situazione.
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Cambia lo scenario ed entrano nuovi personaggi.

47 “Mentre parlava ancora, ecco Giuda, uno dei Dodici, giunse e con lui una grande
folla con spade e bastoni, da parte dei sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo”.
Entra in scena il traditore e Matteo lo descrive con tre particolari: ci dà il nome, Giuda; dice
che appartiene al cerchio dei 12, uno dei dodici; poi ci dice che è il traditore che lo ha
completamente tradito. Sono le caratteristiche che abbiamo visto nella cena, quando
Giuda è andato dalle autorità religiose: quanto mi date se io ve lo consegno?

L’evangelista dice che Giuda guida una folla di gente armata in maniera rudimentale, con
bastoni e spade che vanno a catturare Gesù come se fosse un brigante. La folla di gente è
mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo, l’alta corte del governo
dell’epoca, del sinedrio; sono i peccatori che mandano la gente da Gesù per catturarlo. Le
persone con le spade, con i bastoni è la parte del popolo docile ai dirigenti, che si lascia
facilmente manipolare da chi ha lo scettro del comando in mano ed esegue quello che
viene detto. Sono le persone che non hanno mai avuto la dignità di ragionare con la
propria testa, ma si lasciano facilmente manipolare dalle autorità. Loro, i peccatori,
porteranno Gesù nelle mani dei sommi sacerdoti e degli anziani,

48 “Ma il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è
lui; prendetelo!” Guida si è unito al gruppo armato di spade e bastoni, e ha indicato che
farà un segnale, quello che io bacerò, è lui. Il bacio è interpretato sempre come segno di
amicizia, di affetto, dopo questo fatto il bacio di Giuda è passato per indicare il contrario.
Nell’Antico Testamento poteva essere una manovra per tradire qualcuno: io mi avvicino a
te per darti un bacio e in quel momento ti do la pugnalata. Ti sei fidato di me, io ho
approfittato della tua ingenuità. Per Giuda il segnale doveva essere un modo di tenere
tranquilli i discepoli, perché andando da lui a baciarlo nessuno si sarebbe insospettito o
messo in allarme, è un modo per impedire qualunque resistenza da parte dei discepoli.

49 “Subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve Rabbì!” e lo baciò con insistenza.
Giuda passa subito all’azione, come Gesù e i discepoli lasciano il Getsèmani, interviene in
maniera molto cinica, quasi macabra. Lo saluta baciandolo con ardore, con insistenza,
non un semplice bacio, ma proprio un bacio passionale, questo è il termine. Lo saluta
come se niente fosse, salve, in greco significa anche rallegrati, lo stesso termine
dell’angelo a Maria: rallegrati Maria. Sta per essere consegnato e si deve quasi rallegrare,
è molto cinico, ed è per capire la personalità di Giuda, l’unico discepolo che lo chiama
rabbì. Gesù ha già detto ai discepoli, quando ha messo in ridicolo gli scribi e i farisei, voi
non chiamatemi rabbì, perché questo lo fanno i farisei e i dottori della Legge, che
pretendono di avere titoli onorifici. Tra l’altro in quest’insegnamento dice: io sono il vostro
maestro, non il vostro rabbì; cambia il termine. Giuda poi lo ha chiamato così nella cena:
sono forse io, rabbì? Giuda rappresenta il settore, all’interno del gruppo dei discepoli, che
non ha capito la novità di Gesù, per loro doveva essere un rabbì come gli altri, un
continuatore della tradizione, o un riformatore. Per Giuda non è mai il Signore, come per
gli altri discepoli, è il rabbì e lo tradirà.  Gesù nello scontro con gli scribi e farisei aveva
detto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, Giuda è
l’esponente di questo popolo, ipocrita, rappresentato dai farisei e scribi, molto bravo alle
lodi con le labbra, ma ha un cuore omicida, pronto a tradire, se è possibile a farlo fuori.

50 “Ma Gesù gli disse: “Amico, per questo che sei qui!”. Allora si avvicinarono e
misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Gesù risponde al bacio di Giuda,
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chiamandolo amico, non tutti interpretano questa risposta allo stesso modo. È un
connotato negativo.

Matteo ha usato il termine amico in maniera negativa, soprattutto nella parabola del
banchetto del regno, 22,12. Quel tizio entra nel banchetto e il re trova che non porta l’abito
nuziale, gli dice: amico, come mai sei entrato qui senza indossare l’abito? Secondo me
questo è il significato che dà Matteo, anche se  si vuole presentare Giuda come uno che
sta baciando Gesù, ma Gesù ha capito che dietro il bacio c’è il tradimento e con
l’espressione per questo sei qui, che è difficile da tradurre dal greco, l’evangelista vuole
esprimere l’amarezza di Gesù nel vedersi tradito da uno dei suoi, da quello che fino
all’ultimo momento ha cercato di conquistare e di constatare fino a che punto l’uomo può
essere perverso, è una perversione senza ritorno.

Questa espressione, per questo sei qui, in greco, è molto difficile. Quando prendiamo la
lingua greca non possiamo pensare di tradurre tutto come ha pensato l’evangelista,
dobbiamo lasciare la possibilità di ipotesi e si può tradurre in tre modi, si può dire: perché
sei qui? Oppure come un’affermazione: è per questo che sei qui? E quella che ho scelto
io, fa ciò per cui sei qui, quello che devi fare fallo subito. Però la domanda perché sei qui?
è assurda. Gesù ha capito anche con il bacio, che cosa intende fare Giuda; Gesù constata
questo e dice: sei venuto solo per questo, per te ormai non c’è più possibilità di tornare
indietro, fino all’ultimo momento hai portato il tuo istinto omicida. La terza interpretazione
fai ciò per cui sei venuto, ritengo la migliore.

Allora gli si avvicinarono, gli mettono le mani addosso, lo arrestano e Giuda non può
tornare più indietro.

51 “Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stese la mano, trasse la sua spada, e
colpì l’orecchio del servo del sommo sacerdote staccandogli l’orecchio destro”.
Gesù dopo che Giuda lo ha baciato, si lascia catturare senza opporre resistenza, quelli
che stanno con lui reagiscono con la violenza, uno del gruppo non è d’accordo con il suo
modo di comportarsi; non hanno accettato la proposta di Gesù, non sono pronti a dare la
vita per gli altri e uno dei discepoli ricorre alla spada. L’evangelista descrive l’azione,
stende la mano per trarre la spada e sembra un di più, invece è importante.

L’espressione stendere la mano, nel vangelo è già apparsa diverse volte applicata alla
figura di Gesù quando compie gesti di vita: Gesù stende la mano e tocca il lebbroso e il
lebbroso è purificato; Gesù stende la mano e salva Pietro che sta affogando nell’acqua,
mentre cerca di camminare come lui sull’acqua; Gesù stende la mano e indica chi è sua
madre, suoi fratelli, e le sue sorelle. Stendere la mano è un gesto per comunicare vita, per
dare all’uomo la vita di cui ha bisogno. I discepoli fanno l’opposto, stendono la mano per
comunicare morte, violenza perché tra loro e Gesù c’è una distanza. Matteo racconta
l’episodio in maniera molto dettagliata, erano necessarie queste minuzie?

Nell’espressione c’è un sunto di una ritualità della religione giudaica perché il segno per la
consacrazione nel ruolo di sommo sacerdote avveniva attraverso l’unzione del lobo
dell’orecchio destro. Dicendo che uno dei discepoli di Gesù colpisce il servo (non è uno
schiavetto, ma i dipendenti da un’alta autorità, re o governatore o sommo sacerdote, erano
considerati suoi dipendenti, suoi servi), l’evangelista dice che il discepolo con il suo gesto,
non riconosce l’autorità del sommo sacerdote come massima autorità all’interno della
società giudaica, come capo del popolo giudaico. È una maniera di rispondere con la
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violenza a chi è violento e l’evangelista lo presenta in maniera molto concentrata
attraverso questa immagine, ma i discepoli non hanno capito (il gesto lo dimostra),
pensano che il potere si possa vincere con la violenza, che il potente può essere
spodestato adoperando le sue stesse armi: la violenza.

Gesù fa capire che è pienamente inutile, spiega anche se non in maniera esplicita, ma in
tanti suoi atteggiamenti, che i potenti non vanno combattuti, ma vanno ignorati. Il discepolo
non può perdere tempo in polemiche sterili e inutili contro i potenti, deve dedicarsi con la
propria energia e con tutte le forze all’assimilazione, alla pratica, all’annuncio del
messaggio.

52 “Allora Gesù gli disse: “Rimetti la tua spada nel fodero, perché tutti quelli che
mettono mano alla spada periranno di spada. Gesù nel discorso della montagna, ha
già insegnato il nuovo comportamento della comunità, quali rapporti si devono avere
all’interno della comunità: vi è stato insegnato occhio per occhio, dente per dente, io vi
insegno un’altra cosa, non opporre mai resistenza all’avversario. Poi aggiungerà di amare
addirittura il nemico, di pregare per il propri persecutori. Nelle parole di Gesù, rimetti la tua
spada nel fodero, ritroviamo il suo insegnamento sulla giustizia del regno; non si può
entrare nella spirale di violenza che provocherà un processo sempre devastante, alla
violenza succede altra violenza. Questo rende l’uomo incapace di maturare, non permette
di diventare persona in modo pieno.

La spada è simbolo della violenza omicida, simbolo del potere repressivo e chi usa questo
simbolo del potere, non si potrà mai sviluppare come persona, non potrà mai raggiungere
la maturità. La spada, la violenza, simbolo del potere, creano una spirale di violenza,
blocchi la tua possibilità di sviluppo o interrompi la tua crescita come persona e non puoi
raggiungere quel modello di umanità che Gesù ha mostrato con la sua stessa persona.

Mettere in pratica il messaggio, la persona del discepolo si distingue non per le dottrine
che può professare, ma per il comportamento che dimostra nelle circostanze ben precise
e in questo momento di violenza, deve manifestare di aver assimilato il messaggio di una
nuova giustizia, di un nuovo modo di comportarsi; ma dall’atteggiamento del discepolo si
vede che non è avvenuto.

53 “Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di
dodici legioni di angeli? Gesù ci espone la mentalità comune dell’epoca sulla figura del
Messia. Si pensava il Messia come luogotenente di Dio nella storia, il braccio forte di Dio
che avrebbe ricevuto una investitura potente, una forza con la quale avrebbe sconfitto gli
avversari. Questo pensiero c’è nei rotoli di Qumran: il Messia riceverà le schiere angeliche
per vincere le forze del male. Era impossibile che venisse sconfitto il Messia di Davide,
mandato da Dio per restaurare la gloria di Israele.

Riprendendo la mentalità comune, Gesù rifiuta l’immagine di un Messia che deve usare la
forza o la potenza delle armi per imporsi e questo lo ha fatto fin dall’inizio della sua
missione, come nelle tentazioni nel deserto. Per aderire alla volontà di Dio, rifiuta
l’immagine di un Messia del popolo d’Israele che grazie all’intervento di Dio, ha una forza
spettacolare. Le dodici legioni, e ricorda che il dodici è il numero per parlare del popolo di
Israele. A Gesù è stato chiesto un segno, anche da scribi e farisei, per tentarlo: mostraci
qualcosa dal cielo per credere che tu sei il Messia e Gesù si è sempre rifiutato perché è
contrario al disegno, alla volontà stessa di Dio. Infatti al posto delle dodici legioni (la
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legione era composta da 6000 uomini, una forza di 70.000 soldati armati) di angeli, ha
chiamato un gruppo di dodici apostoli mandati come lui alla missione per annunciare la
novità del regno, una novità che si crea attraverso il dono di sé, non mediante l’uso della
forza o della violenza.

Gesù dichiara di nuovo la sua qualità come Messia, per ricordare che l’unica arma
vincente nella comunità che si crea, sarà un amore che si dona gratuitamente per il bene
di tutta l’umanità, non già per un popolo in particolare. Gesù conferma il rifiuto di un
Messia potente, accennando alle scritture

54 “Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve
avvenire?”. Gesù ha rimproverato il discepolo che ha tratto la spada, dicendo che
bisogna rifiutare di diffondere violenza; ora rifiutando qualunque intervento spettacolare da
parte di Dio dice che né con la violenza né con interventi miracolistici è il modo per
costruire qualcosa di nuovo. Gesù vuole un Messia che in base alla fedeltà alla parola di
Dio, manifesterà un modo nuovo per rapportarsi con le persone e chiederà alle persone di
fare lo stesso tra loro. Per giustificare questo, Gesù parla delle scritture, già altre volte
Matteo lo ha detto e noi dobbiamo interpretare bene: così deve avvenire o che si
adempiano le scritture, perché c’è il rischio di pensare che tutto era stato prestabilito da
Dio, che Gesù faccia una specie di farsa, in fondo la sua morte era già stata decretata dal
Padre Eterno. Da nessun punto di vista possiamo mai giustificare l’immagine di un Dio
così sadico, che per essere ripagato delle offese esige la morte, il sacrificio dell’unico
figlio. È un Dio da sfatare, da avere in orrore.

Gesù dice qualcosa di importante: la storia non è portata avanti in maniera arbitraria dai
grandi condottieri e noi siamo delle pedine trascinate da loro; nella storia c’è un progetto
inserito da Dio, è lui che lo ha in mano e lo porta avanti e si identifica con le scritture.

Troviamo il progetto di Dio in tutto quello che ha comunicato al popolo a favore della vita,
della sua crescita, in tutto quello di cui il popolo ha bisogno per essere una comunità di
gente libera, di gente che si può sviluppare, realizzare. Le scritture ci sono, però dobbiamo
tenere presente che Dio inserisce il progetto nella storia, ma lascia l’uomo in piena libertà
di accoglierlo o di rifiutarlo, e che possa anche inserirvi meccanismi di violenza e di morte.
Dio non vuole la morte del figlio, porta avanti il progetto che non si impone con la forza,
con la violenza, o con l’intervento di schiere angeliche, ma si realizza con il dono di sé.

Gesù lo ha capito ed è stata la sua grande testimonianza nel Getsèmani ed è d’accordo
che il progetto di Dio si può realizzare solo attraverso il dono della propria vita, come
espressione d’amore. Se poi subentra la violenza, in questo caso la morte di Gesù, non è
perché Dio l’ha decretata, ma perché dice Giovanni: gli uomini potendo accogliere la luce,
hanno preferito le tenebre e lì Dio si sente impotente. Nel Messia impotente che non
risponderà con la forza all’aggressione dei suoi nemici c’è la stessa immagine di un Dio
che pazientemente dice: l’unica mia possibilità di conquistarvi è quella dell’amore, ma se
voi lo rifiutate, sono pronto ad andare avanti lo stesso.

È il senso per intendere il discorso delle Scritture, altrimenti si cade in errori fatalistici per
cui è Dio che ha deciso tutto e quando ci capitano le cose brutte, diciamo che Dio lo ha
deciso, che doveva succedere così, ma è il contrario della volontà del Padre, perché come
dice Gesù: l’unica cosa che vuole per noi, è il bene. Da lui non può venire nulla che sia
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contrario al bene. Questo lo dobbiamo assimilare perché ci libera dall’immagine di un Dio
terribile, che si diverte a far soffrire le persone.

Oggi c’è in atto, una ricerca sconvolgente sulla figura di Gesù, e gli autori vogliono
dimostrare a tutti gli effetti che Gesù era più ebreo degli ebrei del suo tempo. Ha osservato
la Legge, non è vero che era un contestatore, un trasgressore, che Paolo, Giovanni ce lo
hanno presentato in maniera sbagliata. La sua morte? Un tragico errore. Gesù ha fatto
una cosa sbagliata nel momento sbagliato. Non possiamo, alla luce del vangelo,
sostenere che la morte di Gesù sia stato un tragico errore; la morte di Gesù è la scelta
volontaria dei rappresentanti delle istituzioni religiose di eliminare colui che può essere il
più grande pericolo perché insegna una proposta nuova, il contrario di quanto loro
dicevano. Gesù è la conferma che il progetto di Dio si realizza, compie le Scritture; Dio
nonostante il rifiuto dell’uomo va avanti, non si tira indietro, Gesù è la conferma di
un’apertura totale, del dono d’amore da parte di Dio a tutti gli uomini.

55 “In quell’ora Gesù disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, con
spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio per insegnare
e non mi avete arrestato”. È l’unica volta in cui Gesù si difende, non accetta come vanno
a catturalo, perché sono con le spade e i bastoni, come se fosse un brigante. Matteo sta
accennando agli zeloti, un gruppo di fanatici terroristi. Gli zeloti pensavano di poter
combattere con la forza il potere invasore romano, e la coalizione del Tempio,
rappresentata dalla casta sacerdotale.

Gesù viene considerato un pericolo come se fosse uno zelota. La cosa veramente subdola
è che ai mandanti della cattura interessa presentare Gesù come terrorista, un brigante.
Gesù non accetta l’accusa e si difende dicendo: io non sono un brigante da catturare di
notte, con spade e bastoni; io sono stato tutti i giorni al tempio ad insegnare (vuol dire
avere l’autorità per fare quel tipo d’insegnamento) e non avete fatto niente. Gesù rivendica
la sua funzione di persona pacifica, che ha voluto insegnare e non si può confonderlo con
un brigante o con uno zelota.

L’evangelista ci informa che Gesù introduce la sua difesa con l’espressione temporale in
quell’ora. Che cosa centra ricordare il momento in cui Gesù lo ha detto? Non si indica un
momento qualunque. Nell’Antico Testamento si parla dell’ora di Jahve per dire che è il
giorno in cui porterà a compimento la salvezza. Matteo dice che per Gesù è arrivato il
momento di manifestare questa salvezza. La vita di Gesù, secondo Matteo, è minacciata
sin dall’inizio, appena nato lo vogliono far fuori, poi ci saranno diverse occasioni in cui si
deve ritirare perché lo vogliono far fuori, ma quando arriva la sua ora, Gesù è pronto per
manifestare la qualità d’amore del Padre. Non si tira indietro, va avanti rivendicando la sua
identità, non come un brigante, ma come un maestro che ha insegnato pubblicamente
davanti agli altri. Questa è la prima umiliazione che vogliono infliggere a Gesù, di passare
davanti alla gente come un bandito, perché lo hanno catturato di notte con una folla
armata di bastoni e conta l’immagine! E questo vale anche nella nostra cultura.

56 “Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti”.
Allora tutti i discepoli, abbandonatolo fuggirono. Per la seconda volta l’evangelista si
rifà alle scritture, al loro adempimento e non è da intendere che ogni particolare era
previsto da Dio e Dio sapeva come andava a finire tutto, ma è la conclusione logica del
progetto di Dio. Dio non ha altra maniera di farsi conoscere se non attraverso Gesù, che in
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questo momento non oppone resistenza agli avversari, va avanti dimostrando che con
l’amore si può realizzare la scrittura, il progetto.

L’evangelista è molto abile nel richiamare tanti episodi che abbiamo già visto nel vangelo e
se abbiamo una memoria agile, l’espressione ci deve ricordare 4,11, le tentazioni nel
deserto. In questo gesto in cui i discepoli dicono: lasciandolo, fuggirono, abbiamo le stesse
parole che l’evangelista ha posto alla fine dell’episodio delle tentazioni nel deserto.

Abbiamo parlato che nel Getsèmani Gesù prega tre volte per ricordare le tre tentazioni e
nel deserto Gesù risponde al satana con la Scrittura, prendendo in mano la parola di Dio e
dimostrando che sarà sempre fedele alla sua parola e al suo progetto. Il satana alla fine
viene sconfitto nel vedere che Gesù non tradisce la parola per aderire alle sue proposte e
l’episodio si conclude: allora il diavolo lo lasciò. Nell’episodio dei Getsèmani si dice: allora
tutti i discepoli lo lasciarono e fuggirono. Come si sono comportati i discepoli dopo la cena,
nel Getsèmani? Hanno ostacolato la decisione di Gesù di andare avanti in piena fedeltà al
progetto del Padre; i discepoli hanno dormito, manifestandosi non solidali con quello che
Gesù stava per affrontare. Il dormire o riposare era come se loro fossero entrati
nell’ambito della morte, stanno dalla parte della morte non dalla parte della vita. I discepoli
hanno risposto con la violenza a quelli che andavano a prendere Gesù, non assimilando
affatto il suo insegnamento. Si sono dimostrati sempre apertamente discordi con la sua
parola e quando vedono che non c’è più niente da fare e che Gesù è deciso ad andare
avanti per la sua strada, lo lasciano, come lo ha lasciato il satana. Non possono bloccare
Gesù nella sua decisione di portare avanti il progetto del Padre.

Per questo Gesù è il vero padrone della scena; non i discepoli che lo abbandonano e non
quelli che vanno a prenderlo o Giuda. Gesù è il vero padrone, perché nonostante gli
ostacoli, i discepoli, gli avversari che lo vogliono umiliare, presentandolo come un bandito,
va avanti. L’evangelista in questo momento così critico, ci dice chi sono i veri tentatori di
Gesù, chi sono stati coloro che lo hanno voluto mettere alla prova. Sono parecchi, i
discepoli compresi che lo lasciano completamente solo. È interessante fare un
accostamento dei termini perché ci dà tanta luce sull’insegnamento comunicatoci da
Matteo. Pietro in maniera molto arrogante ha chiesto a Gesù: ma noi che abbiamo lasciato
tutto, che cosa ne otterremo? Non è vero che i discepoli avevano lasciato tutto, Matteo ora
ci dice chi hanno lasciato veramente perché non erano maturi per dare, come Gesù, un
gesto di amore incondizionato e di fronte alla scelta di cosa lasciare, lasciano Gesù e si
tolgono di mezzo.

57 Quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa,
presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Gesù dopo che è stato arrestato
nel Getsèmani, viene portato direttamente al palazzo del sommo sacerdote Caifa. All’inizio
del capitolo si parla di un raduno da Caifa, per ordire la cattura e la morte di Gesù e ora
invitandolo al suo palazzo, l’evangelista ci sta dicendo che il vero mandante dell’arresto e
della morte è la più alta autorità religiosa del popolo giudaico. Si parla anche degli scribi e
questi tre gruppi, i sommi sacerdoti, gli anziani (sono i senatori, l’aristocrazia civile, i ricchi)
e gli scribi (hanno l’insegnamento ufficiale), formano il sinedrio, l’alto tribunale giudaico
che doveva giudicare le questioni all’interno del popolo.

Sappiamo dai testi dell’epoca che il sinedrio non si radunava mai, per una sessione
ufficiale, nella casa del sommo sacerdote, ma nella sua sede. L’evangelista dirà, tra
qualche versetto, che l’intenzione di questi che si incontrano non è di fare un processo
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legale a Gesù, ma trovare un’accusa per condannarlo e toglierlo di mezzo. La condanna,
come il vangelo dirà all’inizio del capitolo 27, è stata già decisa. Si erano radunati per
vedere come catturalo e farlo morire, ora si radunano per dire di essere al punto finale:
possiamo farlo. Il sommo sacerdote Caifa, sarà l’unico che interviene nel processo, viene
ricordato per ben sei volte indicando il ruolo preminente che ha avuto in tutto il processo.
Ma c’è una piccola parentesi,

58 Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote
ed entrato dentro si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione.
L’evangelista è molto abile e da questo momento comincia a raccontarci i due processi
paralleli: nella sala di Caifa ci sarà il processo a Gesù; nel cortile con i servi, ci sarà il
processo a Pietro. Processi che avranno due esiti completamente diversi e vedremo chi si
è dimostrato una persona che ha conservato la sua identità e la sua autonomia.

Pietro era colui che si era dichiarato al versetto 35 pronto a morire con Gesù: anche se
tutti ti rinnegheranno io non ti rinnegherò e sono pronto a morire e per questo Matteo dice
che - tra quelli che fuggono - Pietro rimane in lontananza e segue Gesù. Pietro non ha
ancora rinunciato alla speranza che Gesù possa porre resistenza e si dichiari, di fronte ai
suoi avversari, un Messia potente. Pietro segue Gesù da lontano, non è una vera sequela,
non è pronto ad accettare il destino di Gesù; tra poco è quello che lo rinnega, è lì soltanto
per alimentare le sue false speranze che Gesù all’ultimo momento possa fare il colpo di
scena e manifestarsi con tutta la potenza di un Messia con schiere angeliche.

Pietro entra nel palazzo del sommo sacerdote, si mette a sedere tra i servi e forse tra la
folla, che era andata a catturare Gesù. Questo potrebbe sembrare un aneddoto, invece è
importante, perché Pietro ha fatto già la sua scelta di mettersi dalla parte di quelli che
ritengono che con la violenza si può risolvere la situazione, non ha fatto la scelta dalla
parte di Gesù, che gli aveva detto di rimettere la spada nel fodero. In maniera molto
ironica l’autore dice che finisce con i subalterni, con quelli che stanno sotto il potere delle
autorità in un ambito di morte.

59 I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza
contro Gesù, per condannarlo a morte. Matteo è brutale, questi l’hanno combinata
grossa, si parla del sinedrio, la più alta autorità del popolo giudaico che ha già deciso tutto,
Gesù sarebbe stato fatto fuori. Non si tratta di fare un processo per dichiarare se
l’accusato è colpevole o innocente, ma per trovare un modo per condannarlo; serve
un’accusa, questo deve essere condannato! Sono messi in primo piano i sommi sacerdoti,
che hanno il potere in mano, sono i più accaniti avversari di Gesù e non vedono l’ora di
eliminare Gesù di Nazareth, che ritengono il pericolo più grave per la loro stabilità.

Cercavano una falsa testimonianza, era uno dei divieti che la Legge di Mosè osservava:
non dirai falsa testimonianza. Non è non dire bugie, come a volte si può insegnare nel
catechismo! Nella Legge si dice: tu non andrai mai in un tribunale a dichiarare colpevole
uno che è innocente e con la tua parola non puoi mettere a rischio la vita di un altro. I
sommi sacerdoti non si fanno assolutamente nessuno scrupolo della Legge e se non
serve ai loro interessi la possono trasgredire tranquillamente. Matteo è brutale, perché
conosce le norme di purità, sa che il sommo sacerdote era ritenuto ad osservarle con
precisione.
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Se il sommo sacerdote non faceva quello che era stabilito dalla Legge, il culto non poteva
svolgersi. Quando doveva andare al tempio per certi rituali, era portato via da casa due
giorni prima, a parte che non poteva avere rapporti con la moglie e se la notte, prima di
fare il rito, avesse avuto un sogno erotico e avesse avuto una eiaculazione notturna tutto
era bloccato: era impuro. Non si scherzava con le norme di purità. Questi che tengono
tanto ad osservare le norme di purità non badano al cuore impuro e come ha detto Gesù
(Matteo15,19): non è quello che viene da fuori che vi contamina, ma è quello che esce dal
cuore. Quello che contamina l’uomo sono i pensieri malvagi, gli omicidi, le false
testimonianze. Per vedere la falsità del tribunale, a questi scrupolosi osservanti delle
norme di impurità, non importa che il loro cuore sia pieno di cattiveria. Gesù deve essere
condannato con una falsa testimonianza, non c’è alcuna ricerca della verità, ma
persecuzione.

Gesù ne ha già parlato nel discorso della montagna, nelle beatitudini, e ha detto: beati voi
quando vi perseguiteranno e vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male per
causa mia. L’arma della calunnia, della menzogna è usata dal potere religioso per colpire il
proprio avversario e non importa l’innocenza o meno dell’individuo; l’unica cosa è che il
suo potere venga lasciato in pace, non venga minimamente sfiorato, e per annientare
risponde con le peggiori armi.

60 ma non ne trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Anche
qui Matteo è un po’ ironico perché anche per essere bugiardi bisogna essere ben
preparati, non basta la falsa testimonianza, deve quadrare bene. Il processo per essere
legale doveva tener conto dei testimoni (ed è quello che la Legge diceva), tanto per
accusare quanto per difendere l’imputato. I sommi sacerdoti cercano un’accusa pesante
per condannare Gesù, la morte è già stata decisa, e questo ha messo in maggiore
evidenza l’innocenza di Gesù. Il fatto che debbano cercare qualcosa per condannarlo, vuol
dire che è una persona innocente, che non ci sono dei veri motivi per dichiararlo
colpevole, ma bisogna essere bravi a mentire, anche se ci sono testimoni pronti con le
proprie menzogne a dare piacere al potere, trasgredendo la Legge di Dio. Non è detto che
non siano stati comperati con del denaro; Matteo non lo dice, ma si intuisce perché
quando si parlerà della resurrezione i sommi sacerdoti daranno i soldi alle guardie perché
dicano che il corpo di Gesù è stato rubato. Se lo faranno con le guardie, lo potevano fare
tranquillamente con i testimoni per comprarne la falsa testimonianza. Nel tribunale, l’alta
corte di giustizia di Israele, Matteo ci descrive la parodia di un processo legale, l’unica
cosa che a questa gente importa è l’immagine, tutto si faccia secondo la legge, pur
sapendo che l’intenzione è ben diversa.

Alla fine se ne presentarono due 61 dicendo: “Costui ha detto: Posso distruggere il
santuario di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Secondo la Legge per sostenere la validità
di un’accusa devono esserci due testimoni, non ne basta uno. Si presentano questi due e
dicono che Gesù avrebbe minacciato di distruggere il santuario, Matteo non dice il tempio,
qui si parla della parte più sacra all’interno del tempio, il santo dei santi, dove c’era la
gloria di Jahve. Dal vangelo di Matteo e dagli altri vangeli sappiamo che Gesù ha
affermato queste cose per le quali viene accusato; è vero che in Matteo 24 Gesù ha
profetizzato la fine del tempio, ma non per mano sua, lo distruggeranno le truppe romane.

In Matteo non troviamo nessuna traccia di ricostruirlo in tre giorni. È un retaggio del
vangelo di Giovanni. In cosa consiste la falsa testimonianza di questi due? Secondo la
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tradizione religiosa il Messia era l’unico che poteva distruggere e ricostruire il santuario di
Gerusalemme, per restaurare la sua gloria. Il santuario era in qualche modo inquinato e
dalla presenza dei romani e dal clero corrotto, non sempre ligio ad osservare le norme.
Era un tempio ricostruito da Erode, era  paganeggiante, ellenizzante e il Messia era l’unico
che poteva distruggerlo e ricostruirlo. Accusano Gesù di essersi proposto come il Messia,
e poteva essere già una prova sufficiente per portarlo da Pilato come un sobillatore
politico, che attenta alla maiestas di Roma. Se questo è un re glorioso e potente, che cosa
ci sta a fare l’imperatore?

Indirettamente i falsi testimoni presentano il trionfo di Gesù, i tre giorni di cui si parla è
un’allusione alla resurrezione. Gesù nell’annuncio della sua morte ha sempre detto che
dopo tre giorni risusciterà e i falsi testimoni accusando Gesù, dichiarano che i tentativi
dell’alto tribunale di eliminarlo falliranno e Gesù verrà addirittura esaltato. Le parole dei
falsi testimoni anticipano la grande manifestazione che Matteo presenta nella morte di
Gesù, quando si strappa il velo del tempio. L’immagine del santuario distrutto è per dire
che l’unico vero santuario dove splende la gloria di Dio è quell’uomo appeso alla croce; lì
Dio dimora e risiede.

62 Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: “Non rispondi nulla? Che cosa
testimoniano costoro contro di te?” 63 Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote
gli disse: “Ti scongiuro per il Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”.
È  stata ascoltata l’accusa, non ha avuto esito positivo perché Gesù rimane zitto. In qualità
di giudice supremo della corte interviene Caifa perché Gesù si pronunci, dica qualcosa per
scolparsi. Al sinedrio interessa che Gesù faccia una dichiarazione per poterlo cogliere in
fallo e dichiararlo colpevole. Gesù rimane in silenzio.

In tutto l’episodio anche se Gesù non fa grandi cose, è il vero padrone della situazione;
rimanendo in silenzio nega qualunque autorità al tribunale perché ha capito che la loro
intenzione è soltanto violenza omicida, che non c’è alcun dialogo e allora nessuna risposta
all’accusa. Il sommo sacerdote visto che c’è assenza di risposta, gli pone una domanda
chiave, mettendolo alle strette. Gli chiede se è veramente il Messia, è il motivo che
aspettano per poterlo condannare davanti a Pilato. La formula che adopera Caifa: Ti
scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo il Figlio di Dio, non è sulla divinità di
Gesù. Il Messia era Figlio di Dio in senso metaforico, era il protetto da Dio, era colui che
doveva ricevere l’aiuto dall’alto per realizzare il compito che gli era stato affidato. Il Messia
non era di natura divina e Caifa non chiede a Gesù che si pronunci sulla sua figliolanza
divina, ma che si pronunci se lui è il Messia, luogotenente di Dio nella storia. È quello che
preoccupa il sinedrio, perché secondo la tradizione dell’epoca il Messia doveva sistemare
prima di tutto il clero corrotto e la casta sacerdotale e avrebbe trionfato sui suoi nemici. La
domanda del sommo sacerdote ci ricorda la confessione così detta di Pietro a Cesarea di
Filippo. Pietro aveva detto a Gesù: tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente, per indicare in
Gesù la sua qualità di inviato da Dio.

64 “Tu l’hai detto - gli rispose Gesù – anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra della Potenza di Dio e venire sulle nubi del cielo”. Gesù
non dice né si né no, risponde con le stesse parole che ha rivolto durante la cena a Giuda,
che gli chiedeva se era lui il traditore: tu l’hai detto, sei tu che confermi le parole che dici.

Gesù non si rivolge soltanto a Caifa, sommo sacerdote, ma, parlando al plurale: io vi dico,
a tutto il sinedrio lì radunato. Matteo unisce due testi importanti, da una parte il salmo
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110,1 dove si legge: dice il Signore al mio Signore: “Siedi alla mia destra, finché io ponga i
tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi” Gesù dice il Figlio dell’uomo, non Messia, seduto alla
destra della potenza, come dice il salmo. È una perifrasi per non parlare di Dio, è
l’attenzione di Matteo di origine giudaica, di non usare il nome di Dio in prima persona, ma
alcune espressioni. A questo salmo Matteo aggiunge un altro detto (è una mescolanza
esplosiva, che farà incavolare il sommo sacerdote) preso da Daniele 7,13 in cui parlando
del Figlio dell’uomo dice: ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno simile ad un figlio di
uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Le stesse cose di Gesù, unendo i due
testi. Il  Messia che siede alla destra (non su una realtà terrena, come pensavano che
doveva fare il Messia) investito della massima autorità divina: sulle nubi del cielo. Le nubi
del cielo nella mitologia antica, erano il veicolo della divinità; soltanto gli dei cavalcavano
sulle nubi, era un loro mezzo bizzarro di trasporto.

Gesù usando questa espressione parla del Figlio dell’uomo, espressione da lui usata per
indicare la novità del suo essere Messia: non quello della tradizione, che usa la forza, o
spera nell’intervento potente dall’alto, ma l’uomo che risplende della stessa condizione
divina. Accanto alla destra di Dio siede l’uomo che ha raggiunto il massimo di umanità e
chi la raggiunge è come Dio stesso. È la dichiarazione di Gesù che aggiunge: d’ora
innanzi, dal momento che mi mettete alle strette e mi porterete sul patibolo, il Figlio
dell’uomo manifesterà tutta la sua potenza anche se agli occhi della gente potrà sembrare
uno sconfitto. Rivendica per sé non soltanto la protezione che Dio doveva dare al Messia,
come Figlio suo, ma la stessa condizione divina come uomo che ha raggiunto la sua
pienezza. Parlando del progetto di Dio, quello che si deve realizzare è che l’uomo possa
raggiungere la condizione divina e sedere alla destra dell’Altissimo, per essere della sua
stessa condizione instaurando un rapporto di piena uguaglianza.

65 Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Perché
abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; 66 che
ve ne pare?” E quelli risposero: “È reo di morte!”. È l’unica volta in cui ha parlato, per
dire vedrete il Figlio dell’uomo sedere alla destra della potenza sulle nubi e il sommo
sacerdote, massimo rappresentante dell’istituzione dice: ha bestemmiato e la bestemmia,
nel libro del Levitico, era punita con la pena di morte; il bestemmiatore merita la morte.

Adesso a Caifa sembra assolutamente intollerabile non tanto la pretesa che Gesù sia il
Messia e poteva essere il motivo per portarlo da Pilato come sobillatore politico, quanto
che abbia rivendicato per sé la condizione divina, questo è una bestemmia. Nessuno si
può mettere allo stesso livello di Dio, non si può dire che il Figlio dell’uomo siede alla
destra della potenza e che viene sulle nubi, affermando di essere lui e Dio la stessa cosa;
Gesù sta attentando all’unicità di Dio, che non può essere messo a livello degli uomini. E
la bestemmia non ha bisogno di testimoni, tutti l’hanno ascoltata, non devono cercare altre
false testimonianze, e non causa tanta meraviglia nella corte del sinedrio.

Il sommo sacerdote dice: ecco, avete udito; già si sapeva perché quando Gesù
nell’episodio del paralitico gli ha perdonato i peccati, gli scribi avevano detto: costui
bestemmia, perché nessuno poteva perdonare i peccati, se non Dio. Gesù rivendicava
anche come uomo la sua condizione divina e la bestemmia viene ricordata ora e non
hanno più bisogno di testimoni. Di fronte a Gesù, uomo che raggiunge la pienezza di sé e
dove risplende la condizione divina, la capacità di comunicare la stessa vita di Dio,
l’evangelista dice (il paradosso di Matteo) che il sommo sacerdote si strappò le vesti,
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segno di morte, di lutto, in quanto di fronte alla morte di una persona cara ci si strappava
le vesti. Il Talmud indicava che quando il giudice ascoltava una bestemmia si strappasse
la veste come segno di aver ascoltato qualcosa di mortifero. Nessuna meraviglia, Gesù è
reo di morte e tutti sono d’accordo sulla condanna, il sinedrio al completo.

Lo accusano di essere un bestemmiatore, ma questa condanna a morte presentata come
già decisa fin dall’inizio, comporta per i rappresentanti dell’istituzione religiosa, per i
membri del sinedrio di essere colpevoli di quel peccato imperdonabile di cui Gesù aveva
parlato ai suoi discepoli: la bestemmia contro lo Spirito.

Sono loro i veri bestemmiatori, perché dichiarano male quello che è buono e buono quello
che è male. I rappresentanti del sinedrio attirano sulla propria testa il peccato
imperdonabile della bestemmia contro lo Spirito rifiutando in maniera completa l’amore di
Dio. Non ne vogliono sapere niente dell’amore offerto, è qualcosa di brutto, l’unica cosa
che vale è la violenza. I sacerdoti, ritenuti pastori d’Israele, si sono dimostrati lupi
pericolosi e porteranno il popolo alla rovina, loro che si vantavano di esserne le guide. È
un monito contro tutti quelli che si vogliono presentare come guide del popolo e nella
dinamica di morte porteranno tutti alla rovina.

67 Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono; il processo è stato una farsa, il
sentimento di vendetta contro Gesù è ciò che muove il tribunale del sinedrio. Le autorità
non hanno mai sopportato Gesù, gli ha dato sempre un grande fastidio, finalmente
possono mettergli le mani addosso, è reo di morte e scatenano un odio e un furore
incredibile: gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono.

Gesù aveva detto ai suoi discepoli nel Getsèmani: il Figlio dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani dei peccatori; questi sono i peccatori. Abbiamo già detto che il
peccatore non è quello che fa la trasgressione, è quello che va contro il modello dell’uomo
che Gesù manifesta. Il peccato non è tanto la trasgressione che si può commettere,
quanto la posizione di rifiuto di fronte al modello di uomo che Gesù mi ha mostrato, un
modello di uomo in cui il bene di questo uomo è la cosa più importante che esista, l’uomo
è l’assoluto non la Legge. Il bene dell’uomo conta come assoluto agli occhi di Dio e i
peccatori sono quelli che rifiutano il modello di umanità con lo scherno e con l’odio. Gesù è
il modello di umanità disprezzato in un crescendo di violenza con lo sputo in faccia. La
faccia è la persona, non tanto il volto: sputo su tutta la tua persona, mi fai schifo; poi c’è la
violenza fisica con lo schiaffeggiare che dà sfogo al furore del tribunale dei sinedriti.

Gesù ha parlato del compiersi delle scritture, è un richiamo alla figura del servo sofferente
di Isaia, che riceve lo scherno, il disprezzo dalla sua stessa gente e prende questo come
uno strumento per dare vita allo stesso popolo.

altri lo bastonavano 68 dicendo: “Indovina, Cristo! Chi è che ti ha percosso?”. È la
burla, un crescendo di disprezzo nei confronti di Gesù, prendono in giro la sua immagine
di Dio; tu ci hai detto che d’ora innanzi vedrete salire il Figlio dell’uomo sulle nubi, seduto
alla destra, ma dov’è questo Dio?

Lo prendono in giro dandogli delle botte e chiedendo che indovini l’identità di quello che lo
colpisce, è una burla contro la pretesa di Gesù di essere il Messia diverso da quello della
tradizione. Secondo i sommi sacerdoti e i membri del sinedrio, questo è l’evidenza di un
Dio impotente, di un Gesù fallito, pretesa di un Dio la cui unica forza è quella dell’amore
che si concede all’altro in maniera incondizionata.
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Alla fine di questo episodio abbiamo due immagini di Dio: il Dio della religione che è il Dio
della forza, del potere, che può portare alla trasgressione delle stesse norme pur di
aumentare il proprio potere; e il Dio di Gesù che è un Dio debole, impotente, paziente, la
cui unica arma è quella del dono di se stesso, il cui amore possa essere accolto come
espressione di tutta la stima e tutta la fiducia che nutre per l’uomo. Gesù di fronte alle
provocazioni non risponde, rimane impassibile davanti al disprezzo.

69 Pietro intanto stava seduto fuori, nel cortile. Gli si avvicinò una servetta e disse:
“Anche tu eri con Gesù il galileo!” Al momento dell’arresto di Gesù ha scritto
l’evangelista: tutti i discepoli abbandonatolo si diedero alla fuga. Quindi, quando Gesù è
stato arrestato tutti scappano, uno solo resta, Pietro, che non fugge, ma non è capace di
seguire Gesù. E l’evangelista dice: se ne stava seduto, per noi per la comprensione del
brano che Pietro fosse seduto, in piedi, sdraiato, non mi sembra molto importante, ma per
l’evangelista si! Seduto, letteralmente il verbo sedere significa stare installati, radicati,
significa la completa immobilità di questo discepolo, è incapace di seguire Gesù nel suo
destino, ma è incapace di fare un’altra scelta, se ne sta seduto.

Fuori, questa indicazione nel vangelo di Matteo è sempre teologica, quando appare
l’espressione fuori significa esclusione dal Regno di Dio, esclusione dall’ambito di Gesù.
Fuori stanno la madre e i suoi fratelli che lo mandano a chiamare, fuori sono coloro che
sono destinati la dove sarà pianto e stridore di denti, quindi Pietro si situa fuori dell’ambito
di Gesù. “Gli si avvicinò”, a volte i traduttori sono molto approssimativi, e qui l’evangelista
non scrive “serva”, ma adopera il diminutivo greco della parola che è “servetta”, e indica
una ragazza dodicenne che fa la serva. Perché è importante questa precisazione
dell’evangelista? Perché abbiamo visto che Gesù affronta la persona che sta più alta nella
gerarchia sociale, il sommo sacerdote, l’uomo che rappresenta Dio, quindi Gesù affronta il
sommo sacerdote e di fronte a lui riconosce di essere il Figlio dell’uomo, cioè l’uomo che
ha raggiunto la pienezza della sua maturità. E Pietro, Pietro non deve affrontare un
sacerdote, Pietro si trova di fronte ad una servetta, cosa significa il fatto che è una
servetta? È una donna, e le donne erano all’ultimo posto nella scala sociale, è una
fanciulla, quindi una ragazzetta che non viene considerata, e sopratutto è una serva.

Allora l’evangelista con grande abilità presenta Gesù col massimo rappresentante
dell’istituzione religiosa, l’uomo che è al vertice della scala sociale, Pietro si trova di fronte
ad una servetta, una ragazzetta sui 13 anni che fa la serva. “E gli disse: anche tu eri con
Gesù il galileo”. È l’ultima offerta che viene fatta a Pietro, la servetta gli ricorda che lui era
con Gesù. Stare con Gesù era l’atteggiamento tipico del discepolo. È un’offerta, Pietro può
ancora scegliere di stare con Gesù oppure di abbandonarlo. Ma Gesù viene descritto, ed è
l’unica volta nel vangelo di Matteo, come il Galileo; questa indicazione non esprime
soltanto la regione di provenienza: il Galileo. Galileo, all’epoca di Gesù era sinonimo,
significava, un ribelle, un rivoluzionario, quindi l’atto di accusa con il quale avevano
arrestato Gesù, è quella di essere un rivoluzionario. Infatti questa espressione: Gesù il
galileo, è affine a quello che troviamo negli Atti degli Apostoli, dove si ricorda Giuda il
galileo, chi era Giuda il galileo?

Quando Gesù è nato venne fatto un censimento Giuda il galileo rifiutò questo censimento
perché fare il censimento significava riconoscere l’imperatore romano, e loro che non
riconoscevano nessuno se non il Signore si oppongono e fecero una rivolta che fu un
massacro e i figli di Giuda il galileo vennero crocefissi. Quando Gesù verrà crocefisso
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insieme a lui verranno crocefissi altri due; il termine banditi indica gli zeloti, quelli che
nacquero poi da questa insurrezione.

Giuseppe Flavio uno storico dell’epoca, dice: i galilei sono bellicosi fin da piccoli. Quindi
dire: Gesù il galileo, non indica proveniente dalla Galilea, ma significa: anche tu eri con
Gesù il rivoluzionario, eri con Gesù il sovversivo. Quindi la domanda riflette l’opinione della
gente sottomessa all’istituzione religiosa che ha bollato Gesù come un elemento
pericoloso.

Allora Pietro, anche tu eri con Gesù in Galilea, se dice di si è destinato a fare la stessa fine
perché l’ordine di cattura non era solo per Gesù, ma era per tutto il gruppo, in quanto la
pericolosità non è solo di Gesù, ma è del messaggio che i suoi possono divulgare.

70 Ma lui negò (è la prima volta) davanti a tutti dicendo: “non so che cosa dici”. Pietro
non risponde all’accusa della serva, finge di non capire di che cosa stia parlando, ma per
l’evangelista non si tratta di comprensione, è una vera negazione.

Pietro nega di conoscere Gesù, Gesù nel suo insegnamento era stato chiaro, ecco perché
l’evangelista ci riporta questo testo, o si è con lui o contro di lui. Stare come Pietro seduto
fuori non è possibile, o si sta con lui e si raccoglie verso Gesù o si sta contro di lui e si
disperde. Incapace di riconoscerlo davanti agli uomini, Pietro finisce per rinnegarlo davanti
a tutti.

È stata una serva che gli ha chiesto anche tu eri con lui, lui nega, ma non nega alla serva,
nega davanti a tutti, vuole che tutti quanti lo ascoltino, non gli basta rispondere alla serva,
risponde e nega davanti a tutti, che non ci sia il dubbio che lui appartiene al gruppo di
Gesù.

Allora lui negò davanti a tutti. Come aveva detto Gesù chi non mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti agli uomini. E Pietro vista la mala parata, cerca di
uscire, ma sbaglia direzione, anziché andare verso Gesù, che lo avrebbe accolto, e
rafforzato, va verso l’uscita e verso la perdizione.

71 Mentre usciva verso la porta, sembra quasi di vederlo questo Pietro, la situazione va
male, sta andando alla chetichella verso la porta

lo vide un’altra, non c’è il termine servetta o serva c’è soltanto un’altra,

e disse ai presenti: allora la prima si rivolge direttamente a Pietro, Pietro in maniera che
tutti quanti lo sentano ha detto non so di che cosa parla, vista la mala parata Pietro sta
guadagnando alla chetichella l’uscita, ma un’altra servetta dice ai presenti, cioè a quelli
che hanno sentito la sua smentita

“Costui era con Gesù, il Nazoraio, qui c’è un termine che già abbiamo visto a suo tempo
al cap. 2. Costui era con Gesù, prima è stato definito il galileo, adesso è definito il
“Nazoraio” che non è “Nazzareno” è strana questa espressione, Nazoraio che cosa
significa? Secondo l’intento di Matteo questo termine ha due significati: il primo quello che
è più ovvio per i traduttori, prendono semplificandolo proveniente da Nazareth, e questo
era un’aggravante dell’essere galileo, perchè Nazareth nella zona montagnosa della
Galilea era il rifugio di questi banditi, di questi zeloti. Nel vangelo di Giovanni quando a
Nataele gli dicono abbiamo trovato il Messia a Nazareth, lui risponde scettico, da
Nazareth? Non può venire niente di buono. Quindi allora il primo significato è quello che
proviene da Nazareth, cioè un ribelle.
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Il secondo significato, si deve ad una parola ebraica, che è “Neser” che significa
germoglio, virgulto, e indicava il Messia.

Perché nella profezia di Isaia, Is. 11,1 il Messia atteso veniva descritto così: “Un germoglio
spunterà dal tronco di Iesse un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo
Spirito del Signore”, allora l’evangelista che non scrive Nazzareno, e non scrive nezer,
adopera questo termine Nazoraio che racchiude le due interpretazioni, proviene da
Nazareth ed è il Messia. Questo è il capo d’accusa contro Gesù.

72 Ma egli di nuovo (siamo alla seconda negazione) negò con un giuramento, e questa
volta è proprio alla deriva, la frana di quest’uomo. Gesù aveva proibito ai suoi il
giuramento, perché il giuramento era una caratteristica degli scribi e farisei, che Gesù
definisce ipocriti, serviva sempre per salvaguardare il proprio prestigio, o il proprio
interesse e Gesù aveva detto no! Tra di voi dovete essere schietti, cristallini, non c’è
bisogno di giurare per essere creduti, perché quello che avete nella lingua è anche quello
che avete nel cuore. Allora Gesù vieta la pratica del giuramento ai suoi.

Ebbene Pietro proprio sta franando completamente, non solo nega di nuovo, ma lo fa con
un giuramento, ma questo giuramento era anche più grave perché se prima ha fatto finta
di non capire, non so che cosa dici, adesso si rivolge, ed era il discepolo che Gesù ha
curato più di tutti gli altri, Pietro, si rivolge alla serva con queste parole

“non conosco quell’uomo”, poteva dire Gesù, evita di pronunciare il nome di Gesù, il
discepolo amato dal Signore, evita di pronunciare il nome e si rivolge a Gesù con
disprezzo per far vedere che lui con Gesù non ha nulla che fare, dice: non conosco
“quell’uomo”.

Nell’ultima risposta che Gesù aveva dato al sommo sacerdote, Gesù si era definito il Figlio
dell’uomo, Figlio dell’uomo significa l’uomo che ha raggiunto la pienezza dell’umanità che
coincide con la condizione divina, che non è una caratteristica solo di Gesù, ma una
possibilità per tutte le persone. Tutti coloro che sviluppano attraverso il dono di se, e
sviluppano le proprie capacità di potenzialità umana, raggiungono la condizione divina,
diventano Figli di Dio. Quindi Gesù di fronte al sommo sacerdote si è definito il Figlio
dell’uomo, Pietro davanti alla servetta definisce Gesù quell’uomo che significa quel povero
uomo. Quindi Pietro non riconosce in Gesù la realizzazione del progetto del Padre
sull’umanità. Quell’uomo sconfitto, per Pietro, non manifesta la gloria di Dio, ma è soltanto
un poveraccio: quell’uomo.

Pietro si comporta peggio di Giuda, Giuda almeno si era rivolto a Gesù chiamandolo rabbì,
maestro, ebbene Pietro neanche si rivolge a Gesù chiamandolo rabbì, per Pietro è
quell’uomo, è un fallito nel quale io non ho più nulla a che fare. E dicendo non conosco,
l’evangelista adopera lo stesso termine adoperato da Gesù nella parabola delle 10
ragazze 5 pazze e 5 sagge, e alle 5 pazze Gesù aveva detto: “non vi conosco”,
espressione presa dall’ebraico che significa: non ho più rapporti con te. Quindi Pietro con
giuramento dice non lo conosco non ho nessun rapporto con quel disgraziato, è un fallito,
non è il Messia.

73 Ma dopo poco i presenti tutti quanti gli si accostarono e dissero a Pietro:
“davvero anche tu sei di quelli; notate Pietro si è rivolto a Gesù con quell’uomo, con
disprezzo, e loro gli ributtano il disprezzo tu sei di quelli.
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Infatti il tuo parlare ti fa riconoscere. Cosa significa questo del parlare? I galilei
parlavano in una maniera che era sgradevole, sgradita alle orecchie dei giudei, perché
non distinguevano le consonanti per cui era facilissimo riconoscere la parlata di un Galileo.

Un aneddoto che c’è nel Talmud, per indicare la difficoltà dei galilei ad esprimersi in
perfetto aramaico, si racconta questa storiella: si dice che un galileo andò al mercato di
Gerusalemme, a comperare qualcosa che lui chiamava ambr.., allora i mercanti lo
deridevano, stupido galileo, nel Talmud i galilei vengono sempre definiti stupidi galilei,
stupido galileo vuoi qualcosa da cavalcare perché asino si diceva amor, vuoi qualcosa da
bere, perché vino si diceva emer, o vendo sale che si diceva zemer, o il sacrificio di un
agnello, imar, quindi questo galileo va al mercato dice che vuole ambr., e nessuno capisce
ciò che vuole. Allora la parlata di Pietro lo tradisce, anche lui è galileo.

74 Allora egli cominciò a maledire con forza e a giurare: “non conosco
quell’uomo!”. è la deriva totale di Pietro. Questo cominciò ha un significato particolare,
ricordate quando c’è stato lo scontro tra Gesù e Pietro? Quando Gesù ha detto: io andrò a
Gerusalemme ad essere ammazzato! Pietro aveva afferrato Gesù, lo aveva preso da una
parte e aveva detto Dio ti perdoni, perché quello che stava dicendo Gesù era contrario alla
volontà di Dio e aveva scritto l’evangelista che Pietro aveva incominciato a sgridare Gesù,
ad opporsi alla linea di Gesù perché non riconosceva la linea di Gesù come una linea
proveniente da Dio. Comincia a sgridarlo e qui continua a maledire con forza; forse la
traduzione imprecare non rende l’idea, il verbo adoperato dall’evangelista significa una
maledizione espressa con molta forza e continua a giurare, e di nuovo: non conosco
quell’uomo!. Il comportamento di Pietro che passa dalla negazione, allo spergiuro,
all’imprecazione, corrisponde alla deriva che lui ha fatto.

Prima si trovava nel cortile, poi esce e adesso esce fuori del tutto. Quindi questo discepolo
sta franando completamente. Questo triplice rinnegamento di Pietro, è tanto più grave
perché qualche ora prima nell’ultima cena, quando Gesù aveva detto: tutti mi
abbandonerete, lui aveva detto, anche se tutti ti abbandoneranno, io sono pronto a morire
con te, e non solo, tutti i presenti avevano detto la stessa cosa.

E subito un gallo cantò. Sembra quasi un elemento folcloristico questo del gallo che
canta, ma anche questo ha un significato teologico. A quell’epoca credevano
nell’esistenza dei dèmoni, che si nascondevano anche sotto delle specie animali, il gallo
per il fatto che canta di notte, e la notte era il regno di satana, regno del diavolo, delle
tenebre, era considerato il trombettiere del diavolo. Ogni volta che il gallo cantava
significava che il diavolo aveva effettuato una vittoria, per questo a Gerusalemme era
proibito l’allevamento dei galli. Quindi questo gallo che canta era il trombettiere del
diavolo, è satana che canta la sua vittoria.

E il discepolo che più di tutti gli altri Gesù ha curato e amato, proprio questo qui lo tradisce
in maniera definitiva. Il numero tre, ricordo quando una cosa nei vangeli è ripetuta tre volte
significa: ciò che è definitivo, il numero tre significa completo, è il completo tradimento, e il
gallo canta, è la soddisfazione delle tenebre, ma questo verbo “cantare” nella lingua greca
si scrive con la parola fonè, una parola che adoperiamo anche in italiano fonetica, fono, e
questa espressione si ritroverà anche nella morte di Gesù.

Sembra strano, Gesù è agonizzante, è stato scorticato vivo perché è stato flagellato, è
inchiodato sulla croce, eppure dice l’evangelista, che sulla croce Gesù emise un grido
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potente, sembra così strano per un moribondo che agonizza; spesso i condannati
morivano nel corso della flagellazione, la flagellazione, l’abbiamo già vista non è una frusta
ma è una frusta al termine della quale ci sono degli uncini, per cui, ad ogni colpo, viene via
un pezzo di carne, normalmente il condannato moriva nel corso della flagellazione, per cui
abbiamo un moribondo che agonizza sulla croce, eppure Gesù al momento di morire
emette un grido grande, e emettete il suo Spirito.

La vita è più forte della morte, il bene è più forte della cattiveria, quindi al tradimento di
Pietro e all’esultanza del diavolo che canta il grido di vittoria ci sarà un grido più forte, il
grido, il fonè che verrà indicato per Gesù “megale”, anche questo è un termine che
conosciamo nel linguaggio, è, megagalattico, mega, e comunicherà il suo Spirito.

Ma lascia uno spiraglio per questo disgraziato di Pietro che nel vangelo di Matteo non fa
una bella figura.

75 Si ricordò Pietro della parola di Gesù, che aveva detto: “prima che il gallo canti
mi rinnegherai tre volte”. Pur ricordando l’avviso di Gesù, Pietro ha ancora una
possibilità il gallo canta accidenti Gesù lo aveva detto che lo avrei rinnegato, ha ancora la
possibilità di dare adesione a Gesù, ma Pietro non recede dal suo rinnegamento, avrebbe
ancora la possibilità di seguire Gesù, ma adesso, come in precedenza di fronte alla sua
spavalderia, sono pronto a morire per te, si ricorda delle parole di Gesù: lo spirito è pronto,
ma la carne è debole (ver.41)

E uscito fuori, ricordo che il termine fuori indica quelli che si pongono fuori del Regno di
Dio. Pietro fa la sua scelta, il gallo gli ha ricordato le parole di Gesù, lui ha ancora la
possibilità di dare adesione a Gesù, e fa la sua scelta definitiva: esce fuori, si colloca fuori,
fuori significa nell’ambito delle tenebre, dove l’azione di Dio non arriva e

pianse amaramente. si è pentito? si vuol sempre salvare la figura di Pietro, ma che Pietro
si sia pentito, l’evangelista non lo dice, e poi da che cosa si deduce? Ah! perché dopo si
ritrova, ma quello è un’altro conto Qui il piangere amaramente di Pietro non indica
pentimento. Della figura di Giuda viene espressamente detto che si pentì, di Pietro no!
esce fuori e piange amaramente.

L’evangelista calcola ogni parola, calibra ogni indicazione; il piangere amaramente era
l’atteggiamento che veniva adoperato per i defunti per i quali non c’era più nessuna
speranza. Allora Pietro qui non piange perché pentito, se si fosse pentito si sarebbero
dovuti vedere gli effetti, sarebbe rientrato dentro e avrebbe seguito il suo Signore. Pietro
piange amaramente perché non fa altro che constatare il fallimento di Gesù e il suo
fallimento. Nel vangelo di Luca, quando Gesù muore, il famoso episodio di Emmaus, i due
discepoli dicono avevamo creduto che lui fosse il Messia, ha fatto la fine di tutti gli altri.

All’epoca di Gesù i messia nascevano come funghi, ogni tanto spuntava qualcuno che
diceva: sono il messia e tutti dietro, c’è sempre nella storia qualche pifferaio magico e tutti
gli vanno dietro allegramente. Quindi all’epoca di Gesù spuntavano questi messia e
raccoglievano qualche centinaio di persone ed ogni volta era un bagno di sangue.

Questa volta la delusione è stata causata da Gesù, che è il fallito, credevamo che fosse il
Messia e invece.., perché non era concepibile che il Messia venisse sconfitto. Quindi
piange amaramente che significa è fallito Gesù ed ho fallito io che ho seguito la persona
sbagliata.
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Da questo momento nel vangelo di Matteo Pietro non appare più. Allora ci si chiede, ci
sarà una speranza per Pietro? Come di fatto poi ci sarà, da cosa viene la speranza per
Pietro? Da due indicazioni contenute nel vangelo, l’ultima l’abbiamo vista, al canto di
vittoria delle tenebre corrisponde il grido potente di Gesù, quindi il bene è sempre più forte
della tenebra. Anche se Pietro ha tradito Gesù, Gesù sarà fedele a Pietro, quindi il gallo
canta, ma Gesù canta ancora più forte.

Poi c’è un’altra indicazione, quando Pietro aveva riconosciuto Gesù come il Figlio di Dio.
Gesù lo aveva fotografato dice: tu sei il figlio di Giona. Perché Gesù aveva detto a Pietro
che era il figlio di Giona?

Giona è il profeta dell’A.T. l’unico, che ha fatto esattamente il contrario di quello che il
Signore gli aveva chiesto. Il Signore gli aveva detto: guarda c’è Ninive, questa città
pagana che è un disastro, ho deciso di eliminarla. Vai a predicare, se si convertono non la
elimino, Giona ha detto si, se io vado, predico, si convertono, tu non la elimini, bene! Ha
preso e invece di andare a est a Ninive, è andato a ovest, ha preso una nave per andare
verso la Spagna. Quindi Giona è l’unico profeta che ha fatto esattamente il contrario di
quello che il Signore gli aveva annunciato, ma poi Giona si è pentito e ha fatto quello che il
Signore gli aveva indicato.

Allora Gesù indicando Pietro come figlio di Giona, vuol dire tu farai sempre il contrario, non
per niente che si chiama Pietro, ma alla fine anche tu mi ascolterai. La conversione di
Pietro non la troviamo nel vangelo di Matteo, ma nella seconda parte del vangelo di Luca,
quella chiamata gli Atti degli Apostoli. Dove? quando Pietro finalmente si converte bussa a
quella che oggi chiameremmo la comunità di base, bussa e c’era una servetta che non gli
apre, gli fa fare anticamera, quindi come una servetta era stata la causa della sua caduta,
una servetta gli permetterà l’ingresso nella comunità di base, di Gerusalemme, una
comunità particolare, dove Pietro finalmente decide di rimanere, e quindi per Pietro c’è
stata la salvezza che qui nel vangelo di Matteo non sembra avere.

E nel libro degli Atti al cap.12,12 ci sono tre elementi importanti che indicano qual’è la
struttura, la caratteristica della comunità cristiana; Pietro quando si converte e dà adesione
a Gesù, entra nella comunità di Maria, che è la madre, che indica amore; è la madre di
Giovanni chiamato Marco, l’autore del vangelo, quindi il vangelo. Il terzo componente è
Rosa la serva, la servetta. Allora la comunità cristiana è centrata sull’amore si basa sul
vangelo, e si esprime nel servizio.



487

Capitolo 27°

1 Venuto il mattino, quindi nel momento preciso in cui sorge il sole, quindi venuto il
mattino, la precisazione è importante, l’evangelista vuol dire che nel momento in cui si fa
giorno, il giorno, il sole non riesce a rischiarare quanti volontariamente rimangono nella
zona delle tenebre e scrive l’evangelista che:

tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per
farlo morire. Ai tre rinnegamenti di Pietro, corrisponde in questo vangelo, le tre volte con
le quali i sommi sacerdoti, quindi il sinedrio si riunisce sempre con il medesimo obbiettivo:
uccidere Gesù. il numero tre nel linguaggio biblico significa ciò che è definitivo, quindi
Pietro tradisce per tre volte Gesù, cioè definitivamente, e per tre volte il sinedrio si
riunisce. Sono i sommi sacerdoti, i massimi rappresentanti del popolo, con lo stesso
intento, far morire Gesù e quando tutti i sommi sacerdoti si riuniscono c’è sempre un
pericolo per Gesù.

In precedenza questa espressione tutti i sommi sacerdoti, è stata quando Erode aveva
convocato tutti i sommi sacerdoti per sapere il luogo della nascita di Gesù, per
ammazzarlo. Il sinedrio non intende processare Gesù, ha fatto processare Gesù dal
governatore, ma pretende che questo esegua una sentenza di morte, che essi hanno già
decretato. Le massime autorità religiose di Israele, quelle che dovevano far conoscere al
popolo la volontà di Dio, quando questa si manifesta in Gesù, Gesù è la manifestazione
piena della volontà di Dio, non la possono tollerare e decidono di eliminarlo. Uno si chiede
è possibile che queste persone, persone di cultura, di preghiera, fossero così cieche? No!

Non è che erano cieche, è che se riconoscono in Gesù l’espressione delle volontà di Dio
devono accettare di perdere tutto il prestigio, tutto il potere che esercitavano sul popolo,
sulla gente, perché Gesù ha presentato un Dio che è al servizio degli uomini. Siccome
questi invece pretendevano di comandare, dirigere la vita degli uomini, se lo accolgono
devono rinunciare a tutto questo prestigio, a questa importanza.

Dio e istituzione religiosa sono incompatibili, l’uno esige l’eliminazione dell’altro e qui
l’istituzione religiosa decide di eliminare questo Dio che si manifesta in Gesù perché
altrimenti perderebbero tutti i loro privilegi.

2 E legatolo, non c’è bisogno di legare Gesù, se non per far capire la pericolosità di
questo personaggio,

lo condussero via e lo consegnarono a Pilato il governatore. È interessante che in
questo vangelo i responsabili della morte di Gesù non vengono rappresentati con il loro
nome, ma sempre con il cognome negativo. Il sommo sacerdote si chiamava Giuseppe,
ma viene presentato come Caifa, che significa inquisitore, qui il governatore romano si
chiamava Ponzio, ma viene presentato soltanto con il pronome negativo di Pilato, che
derivava probabilmente da pilum cioè giavellotto con il quale castigava i soldati. Pilato ogni
volta che appare nel vangelo è un uomo mediocre, riesce a rimanere governatore per ben
10 anni, ed era tanto per quell’epoca, come mai? Questo è dovuto alla politica
dell’imperatore Tiberio che faceva rimanere a lungo governatore nel medesimo posto
perché diceva: quando ha succhiato le sostanze della gente a un certo momento si
fermerà. A questo proposito Tiberio raccontava questa storia: c’era un ferito per strada che
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era pieno, pieno di mosche, allora un passante si è avvicinato pensando che costui non
potesse scacciarle e gliele voleva scacciare, ma quello: per carità queste ormai sono sazie
del sangue e quindi stanno buone, se le scacci via vengono altre affamate che mi
ammazzeranno. Quindi il potere per Tiberio significava succhiare il sangue, allora tanto
vale che una persona come Pilato rimanesse nel posto perché poi si sarebbe saziato.

Ma con Pilato ha sbagliato, quest’uomo è assetato di sangue, fuori dei vangeli il ritratto
che viene di quest’uomo è completamente negativo, è stato il primo ad infischiarsene dei
sentimenti religiosi dei giudei e fu il primo ad introdurre immagini umane a Gerusalemme
che per gli ebrei era un crimine. Nel vangelo di Luca si legge che mescolò il sangue dei
galilei con i loro sacrifici, e infine verrà così descritto di fronte all’imperatore: corruzione,
violenza, ruberie, oppressioni, umiliazioni, continue esecuzioni senza processo, sconfinata
intollerabile crudeltà.

Quindi Gesù viene consegnato a quest’uomo. Ci aspetteremo di vedere che accoglienza
riserva Pilato a Gesù, invece l’evangelista interrompe la narrazione per segnalare la fine di
Giuda, e ricordo particolarmente, per questa fine di Giuda, che non è una cronistoria, non
sono indicazioni storiche, ma sono indicazioni teologiche e non è lecito preferire una
versione del vangelo a scapito di un’altra, entrambe hanno lo stesso valore, l’importante è
che non vengano prese storicamente, perché? perché c’è da chiedersi come è morto
Giuda. La morte di Giuda viene riferita da Matteo al versetto 5, gli altri evangeli non ne
parlano, e un’altra versione è negli Atti degli Apostoli.

3 Allora Giuda – colui che lo consegnò - vedendo che Gesù era stato condannato si
pentì, di Pietro non è stato detto che si fosse pentito, di Giuda si! Giuda non viene più
presentato come uno dei 12, ma come colui che ha consegnato Gesù ai suoi nemici,

e riportò le 30 monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli anziani. Giuda aveva
venduto Gesù per denaro, in ogni vangelo Giuda viene presentato in una maniera
particolare. Matteo che è l’evangelista che presenta le beatitudini e la prima beatitudine è
la scelta volontaria della povertà, cioè della condivisione di quello che si ha, presenta
Giuda come colui che non avendo accettato le beatitudini, ha accettato di seguire il rivale
del Dio al servizio degli uomini che è mammona, il dio della ricchezza, ha scelto il denaro
e Giuda si è rivolto alle guardie chiedendo “quanto volete darmi perché io ve lo consegni”.
Quindi la motivazione del tradimento di Giuda nel vangelo di Matteo, è il denaro, ma
adesso non si gode quel denaro. Il denaro strumento di morte, ritorna da dove è
provenuto, dai sommi sacerdoti. Se per denaro Giuda ha tradito il suo maestro, con il
denaro i sommi sacerdoti hanno tradito il loro Signore, il tradimento dei sommi sacerdoti è
più grave di quello di Giuda. Non riconoscono in Gesù il loro Signore e sono costretti, lo
vedremo verso la fine di questo capitolo, a rivolgersi a Pilato chiamandolo “signore”, il
termine greco “kyrios” ricordate il kyrie eleison che significa Signore, loro che non
l’adoperano mai verso Gesù, sono costretti ad adoperarlo per Pilato. Pilato viene definito
signore.

Quindi è il tradimento totale quello dei sacerdoti, e la posizione di Giuda è grave, per
denaro tradisce il suo maestro, ma il tradimento dei sommi sacerdoti è più grave ancora,
con il denaro tradiscono il loro Signore.

4 Dicendo: “ho peccato perché ho consegnato sangue innocente”. Ma quelli
dissero: “che ci importa? Veditela tu!”. E’ lo schema classico della confessione, quello
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seguito da Giuda, c’è il peccato, il pentimento, la denuncia del peccato e la penitenza, la
riparazione ed è quello che ha fatto Giuda, era una cosa tanto allegra che poi si è andato
ad impiccare. Giuda si rende conto del crimine commesso, parla di Gesù come: di sangue
innocente, e questo sarebbe definito il capitolo del sangue, 10 volte nel vangelo di Matteo
si trova l’espressione “sangue”, 5 volte sono in questo capitolo. Quindi Giuda si rende
conto del crimine che ha commesso, ma sbaglia direzione, anziché andare verso Gesù, va
verso i mandanti dell’assassinio di Gesù, i sommi sacerdoti, e anziché allontanarsi dai
sommi sacerdoti, si rivolge ad essi, ma da loro può venire soltanto la morte.

Alle autorità religiose non interessa che l’accusatore smentisca le sue accuse, hanno
ottenuto quello che volevano, mantenere il potere che il Figlio dell’uomo stava per loro
scansare. Eliminando Gesù, rimangono come tali, assoluti dominatori del popolo.

5 Ed egli gettate le monete d’argento verso il santuario, bisogna distinguere tra tempio
e santuario, il tempio di Gerusalemme era lo spazio sacro più grande di tutta l’antichità, poi
nel tempio verso il centro, c’era la costruzione che veniva chiamata il santuario (santo dei
santi), dove si credeva che ci fosse la credenza di Dio. Allora Giuda non getta le monete
verso il tempio, spazio vastissimo, ma lo getta esattamente nel punto dove si credeva che
ci fosse la presenza di Dio, verso il santuario, e l’evangelista ci vuol far capire che il vero
dio del tempio non è il Signore, ma mammona, il dio denaro, il dio che distrugge tutti quelli
che gli rendono culto.

Matteo su questo è tremendo, tutti coloro che si fanno servi del denaro, anziché servirsi
del denaro, vengono distrutti. Mentre Dio, il Padre di Gesù, è colui che comunica la vita a
quanti come lui fanno dono della propria esistenza per gli altri, invece quanti vivono per se
stessi, quanti vivono per il denaro, vengono distrutti da questo dio che è nefasto.

Perché getta le monete? La legge espressa nel libro del Deuteronomio, affermava che in
caso di falsa testimonianza l’accusato doveva essere rimesso in libertà, e l’accusatore
morire, quindi Giuda esegue su se stesso la condanna capitale che era riservata a quelli
che accusavano falsamente una persona e si autocondanna, da solo, c’era la maledizione
del libro del Deuteronomio (27,25) che diceva: sia maledetto chi accetta denaro per
uccidere un innocente, quindi Giuda è maledetto che ha visto inutile il suo tentativo di
riparare ed esegue su se stesso la sentenza capitale che la legge prevedeva per la falsa
testimonianza e

si allontanò e andò a impiccarsi. Perché? noi non sappiamo come è morto Giuda,
abbiamo, adesso vedremo due versioni nel N.T. altre versioni in altri testi dell’epoca, non
abbiamo la certezza di che fine abbia fatto Giuda.

Giuda indubbiamente è morto, deve essere morto in prossimità della morte di Gesù, ma
come Giuda sia morto non lo sappiamo, abbiamo delle interpretazioni teologiche che non
vogliono ricordare soltanto Giuda, ma essere un monito per tutti i credenti, perché in
questo vangelo si impicca? Perché in questo vangelo Gesù è stato presentato come re
ideale al posto di Davide, e il consigliere del re Davide, il consigliere fidato, era uno che si
chiamava “Acritope”, che tradì Davide per passare dalla parte di “Assalonne” il figlio che
doveva prendere il posto del padre. Quando Acritope, dopo il tradimento, ha visto che il
figlio “Assalonne” non lo considerava più, andò a casa e si impiccò.

É l’unica persona che si è impiccata nell’A.T.
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Allora l’evangelista fa impiccare Giuda perché vuol mettere in parallelo questi due grandi
tradimenti, come il traditore del re Davide, così Giuda è il traditore del nuovo Davide, cioè
di colui che viene ad annoverare il Regno di Dio. La morte di Giuda va interpretata quindi,
in maniera teologica, cosa ci vuol dire l’evangelista?

Gesù si è rivolto a questo discepolo come colui che sarebbe stato meglio che non fosse
mai nato, e Gesù lo aveva pianto come si piange un morto, quando Gesù dice: ma guai a
quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito (Mt.26,24), molti traducono “guai”, ma in
realtà esprime una espressione della lingua ebraica, che corrisponde al nostro “ahi” ed è il
lamento che si faceva sui morti. Quando Gesù dice: “guai” a voi ricchi, non sta
minacciando, Gesù non minaccia, ma li piange “aoi”, Gesù piange i ricchi come piange
una persona morta, sono già morti. Allora Gesù si è rivolto a Giuda come ad una persona
morta, perché? Perché ha fallito il progetto della sua esistenza, ed è come se non fosse
mai esistito, sarebbe stato meglio per quell’uomo se non fosse mai nato. La sua vita è
stato un passaggio effimero, apparente, nel quale ha fatto di tutto per distruggere se
stesso. É Matteo che ha questa caratteristica, chi è servo del denaro distrugge se stesso,
chi mette il denaro come valore principale della propria esistenza sarebbe meglio che non
fosse mai nato, perché il valore dell’esistenza è il dono generoso di se, quanti invece
succhiano le sostanze degli altri, assorbono la vita degli altri, incapaci di donare qualcosa
del proprio, sarebbe meglio che non fossero mai nati. Ha voluto salvare la propria vita ma
l’ha perduta, quindi l’evangelista vuol dire che chi vive solo per se stesso, non vive, ma è
già morto, è già perduto, chi invece continuamente offre la propria vita agli altri, la sviluppa
e ce l’ha definitiva.

All’invito di Gesù di farsi povero, accettando la prima beatitudine, Giuda ha preferito farsi
servo del denaro e del dio mammona. L’ubicazione dell’evangelista non è storica, ma
teologica, e che fine ha fatto Giuda?, perché specialmente in passato, sul fatto che Giuda
si sia impiccato, suicidato, è stato enfatizzato quasi fosse una persona dannata per
eccellenza, la persona senza nessuna speranza. E l’unico evangelista che narra il
pentimento di Giuda è Matteo, negli altri vangeli Giuda non si pente, l’unico evangelista
che narra nel vangelo la morte di Giuda è Matteo, gli altri evangelisti fanno scomparire
Giuda al momento del tradimento,

E Luca nella seconda parte del suo vangelo chiamato gli Atti degli Apostoli 1,18, scrive di
Giuda così: questi dunque comprò un campo con la ricompensa dell’ingiustizia, e
l’espressione è strana, ma tradotta viene più o meno così: e cadde a testa in giù si
squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. Cosa vuol dire Luca? Giuda non si è pentito
con quello che ha incassato dal tradimento di Gesù, vedete che le due versioni non
possono essere concilianti, in Matteo Giuda prende i soldi e li getta nel santuario, Luca
dice: no! no! lui si è comperato un campo, ma non ha fatto in tempo a goderselo, perché?
questa espressione strana: cadde a testa in giù e si è squarciato, perché squarciare?
Perché lo squarciamento era la pena in passato riservata ai traditori, i traditori venivano
castigati in oriente così: si legava una gamba ad un cavallo, l’altra gamba ad un altro
cavallo, si frustavano i cavalli e si scoppiava.

Quindi vedete che abbiamo due versioni contenute nel N.T. della morte di Giuda
completamente diverse. La cosa si complica perché abbiamo uno scrittore del secondo
secolo, “Papia”, che invece dice: Giuda visse la sua vicenda in questo mondo come un
enorme esempio di empietà, egli era così gonfio nella carne che non poteva passare dove
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un cane avrebbe facilmente potuto farlo dopo essere stato schiacciato da un carro si
versarono le sue viscere. Secondo “Papia” era diventato enorme, era in una strada è
passato un carro ed è scoppiato. In un altro testo, sempre dei padri dell’antichità della
Chiesa, si legge che morì obeso e mandava un puzzo che fino ai giorni d’oggi non si può
passare da quella parte. Infine quella più carina nei testi apocrifi, nel vangelo di Nicodemo,
dice che Giuda si impicca quando vide che la moglie, lui aveva tradito Gesù a causa della
moglie, chiamata in quest’apocrifo “Brutta Bestia”, la moglie ha preso un gallo, mi sa che
era quello di Pietro, lo stava arrostendo sulla brace, all’improvviso questo gallo incominciò
a cantare e a battere le ali, allora Giuda spaventato si è impiccato. Quindi vedete che
nell’antichità non c’era un’unica versione della morte di Giuda, ma c’e n’erano differenti e
tutte basate non tanto su elementi storici; l’elemento storico è : Giuda è morto poco tempo
dopo Gesù, in questa morte poco tempo dopo quella di Gesù, gli evangelisti hanno voluto
vedere un qualcosa di particolare. In Luca non si è pentito non ha fatto in tempo a godersi
il frutto del suo tradimento, nel vangelo di Matteo invece si è impiccato.

Quindi attenzione quando prendiamo Giuda come modello di suicida, la versione teologica
di Matteo non è un dato storico.

6 I sommi sacerdoti, presero le monete d’argento, non c’è mai un caso che i sacerdoti
rifiutino i soldi,

dicendo: “ non è permesso metterle nel tesoro perché è prezzo di sangue”. Nel libro
del Deuteronomio, veniva proibito di accettare nel santuario denaro di provenienza illecita,
quindi lo prendono, però non è lecito metterlo nel santuario. Qui si realizza quello che
Gesù ha detto di loro, voi siete quelli che filtrano i moscerini ma ingoiate i cammelli,
ammazzano una persona innocente, ma stanno attenti a osservare la Legge, non è lecito
mettere questi soldi, però, non li rifiutano,

7 Tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio, per la sepoltura degli
stranieri. Anche questa è una indicazione teologica importante dell’evangelista; il denaro
frutto di morte viene destinato per un luogo di morte, un cimitero, il denaro impuro serve
per comperare il luogo della massima impurità; un cimitero.

Una piccola annotazione di come la religione sia sempre crudele, è stato usato questo
denaro per comperare il campo per seppellire gli stranieri, per la religione neanche dopo la
morte le persone sono uguali, uno straniero non poteva essere seppellito nella terra dove
venivano seppelliti gli israeliti, perché erano considerati impuri. Guardate che queste cose,
queste discriminazioni, queste crudeltà sono proseguite fini ai giorni nostri, ricordate che
prima del concilio anche i nostri cimiteri avevano zone, quelli battezzati, e quelli non
battezzati, non vi dico addirittura quelli morti suicidi che venivano messi fuori.

8 Perciò quel campo fu chiamato “campo di sangue” fino al giorno d’oggi. 9 Allora
si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: “E presero trenta monete
d’argento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato 10 e li
diedero per il campo del vasaio come aveva ordinato il Signore”. Decimo e ultimo
compimento della Scrittura che costella tutto il vangelo di Matteo. Matteo è quello che
quasi ogni avvenimento di Gesù lo mette alla luce del compimento di una scrittura, ed è il
secondo riferimento a Geremia, anche se in realtà si tratta di Zaccaria, ma all’evangelista
premeva fare analogia con quanto aveva scritto al cap. 2 quando: allora Erode vedendo
che era stato ingannato dai magi, e qui vedendo che cosa aveva fatto Giuda. Nella prima
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ipotesi allora si adempì ciò che era stato detto dal profeta Geremia, la strage di Betlemme,
e qui: allora si adempì ciò che era stato detto dal profeta Geremia.

Ecco un testo complicatissimo: quanto è stato detto dal profeta Geremia, ma i testi non
appartengono al profeta Geremia, possono essere per alcune allusioni al profeta Zaccaria,
e vediamo che l’evangelista che è attento nello scrivere adopera il profeta Geremia,
perché Geremia era un profeta più conosciuto e più popolare di Zaccaria.

Zaccaria era un profeta minore, allora si usava attribuire un testo sempre a persone
importanti, nell’antichità ad esempio tante poesie, tanti scritti venivano attribuiti a
Salomone, si sapeva che non erano di Salomone, ma Salomone era un riferimento, allora
il profeta importante che in qualche maniera racchiude la figura di Gesù perché ha
denunciato le malefatte del tempio, ed è stato rifiutato e hanno tentato di ammazzarlo, è
Geremia. Allora l’evangelista lo attribuisce a Geremia.

Il significato tragico della complessa citazione nella quale il pastore rappresenta Dio è
stato calcolato niente, ricordate per il suo servizio trenta monete d’argento che era il
prezzo di uno schiavo, quindi il Signore aveva detto non sarò più il vostro pastore, dice
adesso avete rifiutato me e verrà un pastore dice Zaccaria che non avrà cura delle pecore
che si perdono, non cercherà le disperse, non curerà le malate, non nutrirà le affamate,
mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro perfino le unghie.

11 Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò,
dicendo: “ tu sei il re dei giudei”? Gesù rispose: “tu lo dici”. Ecco davanti al
governatore si dice che Gesù sta in piedi; le autorità religiose lo hanno portato,
consegnato a Pilato, comparve, ma il verbo che qui viene usato dall’evangelista, vuol dire
di una persona che sta in una posizione ferma, rimane fermo, potrebbe essere poi
l’atteggiamento dell’accusato davanti al giudice, stare in piedi, così legato davanti al
giudice, ma quello che l’evangelista ci vuol indicare con questa precisazione Gesù
comparve, Gesù stette in piedi davanti a Pilato, è proprio un accenno a quanto Gesù
aveva già indicato ai suoi discepoli quando li doveva mandare in missione, che nel
cap.10,18 aveva detto ai suoi discepoli: sarete condotti davanti ai governatori, quindi ecco
allora una concretizzazione di questo insegnamento di Gesù.

Quindi chi è fedele al messaggio di Dio, al progetto di Dio finisce per essere portato a
comparire davanti a questi governatori. Quindi Gesù in questo modo di presentarsi, non è
soltanto l’accusato che sta lì davanti al giudice, ma è il discepolo, e possiamo dire, che è il
modello di discepolo che testimonia la sua fedeltà al progetto di Dio ad essere
perseguitato a causa del Regno; quindi in questo modo Gesù è esempio per i suoi
discepoli di come si può essere fedeli a questo progetto.

Pilato qui viene chiamato il governatore, più precisamente era il prefetto della giudea e
viene citato per 10 volte Pilato, questo sopranome Pilato o questo ruolo governatore, ecco
questo ruolo sembra piuttosto ironico, chiamarlo il governatore, perché i veri governatori in
tutta la scena chi saranno? Saranno i sommi sacerdoti, cioè saranno proprio i
rappresentanti del potere religioso a dire, siamo noi coloro che stiamo guidando tutto
questo processo. Cioè il potere politico non è altro che uno strumento nelle mani del
potere religioso che è sempre più potente di quello politico e il potere politico ovviamente
dovrà aiutare, dovrà soltanto eseguire quanto il potere religioso ha già deciso:
l’eliminazione di Gesù.
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La preoccupazione principale nel processo da Caifa era che Gesù si dichiarasse il Messia,
Figlio di Dio, per poterlo accusare come bestemmiatore, e quando Gesù rispose tu lo dici,
non hanno bisogno di altre accuse contro di lui

Ora, portandolo davanti a Pilato, il fatto della bestemmia non interessa molto, e allora i
sommi sacerdoti portano Gesù da Pilato accusandolo di essere il re dei giudei, da come si
desume dalla domanda che Pilato rivolge a Gesù.

Ma quando Gesù ha risposto al sommo sacerdote fece una descrizione della sua persona:
tu lo dici e allora io vi dico vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza
venire sulle nubi del cielo, e questa viene considerata dai sommi sacerdoti come una
dichiarazione di regalità, questo Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza che
viene sulle nubi del cielo.

Quindi i sommi sacerdoti vanno da Pilato per dire che Gesù è un pericoloso ribelle perché
pretende di essere il re dei giudei. Era una cosa molto pericolosa perché voleva dire un
delitto per il potere romano, un delitto di lesa maestà contro Cesare, perché non potevano
esserci altri re se non quello nominato, l’unico re era l’imperatore e quelli che erano i suoi
vassalli. Giuseppe Flavio ci racconta nella sua storia che chi rivendicava tale pretesa
fanno delle fini bruttissime, cioè vengono giustiziati uccisi perché erano ribelli cospiratori
contro il potere.

Però Pilato si rivolge a Gesù chiamandolo il re dei giudei, i giudei non usavano questa
espressione, per parlare del proprio re, i giudei dicevano: il re di Israele, perché a loro
interessava presentare questa figura riguardante l’elezione del popolo, il popolo di Israele
che era un popolo privilegiato, quindi doveva avere questo suo condottiero inviato da Dio.

Ecco per i pagani invece era una questione etnica e lo chiamavano re dei giudei, quindi in
bocca ai pagani si usa sempre questa espressione re dei giudei che è come lo chiama
Pilato. Sicuramente Pilato dicendo “il re dei giudei” sapeva di questa attesa del popolo, di
un messia o di un inviato per avere questo potere regale ecc., però a lui quello che gli
interessa è il significato politico di questa funzione di essere re, perché significava opporsi
a Cesare, quindi un cospiratore contro la potestà romana.

E dalla domanda di Pilato si ricava questo senso di disprezzo non dice “sei tu il re dei
giudei”, ma, tu sei il re dei giudei, cioè disprezzo, sorpresa, mi potrei aspettare qualunque
altra cosa, tranne che te, un uomo legato, non lo fa vedere come una persona pericolosa
come ritenevano i sommi sacerdoti. E Gesù risponde a Pilato come aveva risposto a
Giuda e anche come ha risposto al sommo sacerdote: tu lo dici, quando Gesù è stato
interpellato da questi suoi avversari, Giuda: sono forse io quello che sta per tradire? tu lo
dici, Il sommo sacerdote, sei tu il re il Messia? tu lo dici. La risposta di Gesù non è una
risposta chiara, non dice: si! io sono il re dei giudei; come interpretare quel tu lo dici?, di
per se sarebbe affermativo, perché quello che tu dici è così, io sono re, però vedete è il
modo tipico di parlare di Gesù, l’interloquire di Gesù, cioè lui vuole che attraverso la sua
risposta l’altro possa riflettere in maniera più profonda sul significato di quella espressione.
La connotazione di questa domanda è che ciò che viene espresso è vero però deve
essere interpretato nel modo giusto; spiego, quando Gesù viene interrogato dai farisei non
dice mai si o no, ma usa delle espressioni che portano il discorso a un livello più profondo
ed è lo stesso che succede qui davanti a Pilato, cioè Gesù riconosce una regalità, ma
questa regalità è del tutto diversa da quella dei principi e dei grandi delle nazioni.
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Gesù ha detto ai suoi discepoli: voi sapete che i grandi e i principi dominano
spadroneggiano non così dovrà essere tra di voi. Quindi lui si presenta come modello e
dice: “il Figlio dell’uomo è venuto per servire e non farsi servire” Quindi la regalità o il re
che potrà rappresentare Gesù, non è uno che domina, ma è uno che non si fa servire, una
regalità che è espressione di un servizio all’umanità, a tutti, che per amore arriva fino al
dono della propria vita, mentre i re spadroneggiano. Questo re, Gesù, sarà colui che darà
la vita per gli altri e da questo si vedrà poi il concetto della regalità di Gesù, si vedrà poi
nella burla dei soldati: salve re dei giudei, incoronato di spine e col mantello rosso e lo
scettro di canna, e poi sulla croce quando ci sarà il titolo: questo è Gesù Nazzareno il re
dei giudei. Quindi una regalità che non centra niente con quel modo di pensare che
avevano all’epoca i suoi oppositori o la gente che lo conosceva.

12 E mentre i sommi sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispondeva nulla.
Ecco, nel processo davanti a Caifa, gli accusatori erano dei falsi testimoni, che si erano
presentati per dire delle cose assurde nei confronti di Gesù. Ora davanti a Pilato gli
accusatori sono nientemeno che i membri del sinedrio, si dice: i sommi sacerdoti e gli
anziani, quelli che si sono già pronunciati riguardo la sua colpevolezza, è bestemmiatore,
e sulla rispettiva condanna: è reo di morte. Quindi sono accusatori che hanno già deciso
che questo deve morire, quindi non è che aspettano niente in contrario su questo.

Perché spiegare il fatto dell’accusa davanti a Pilato?, perché vedono in Gesù una terribile
minaccia per la loro posizione di potere, questo uomo ci distrugge, bisogna che prima noi
distruggiamo lui.

Le accuse qui non vengono specificate, ma sicuramente sono in stretta relazione con la
domanda che ha fatto Pilato: tu sei il re dei giudei? Quindi sono tutte accuse riguardanti
questa sedizione o questa cospirazione da parte di Gesù nei confronti del potere; uno che
vuole conquistare anche il potere.

Qui Matteo usa il verbo “accusare”, i sommi sacerdoti che accusano Gesù davanti a Pilato,
questo verbo appare una sola volta in Mt. 12, 10 quando Gesù è nella sinagoga dove c’è
un uomo con il braccio atrofizzato, con la mano inaridita, è guardato a vista dai farisei e
dagli scribi e dice: lo guardavano per vedere di poterlo accusare, e gli hanno fatto una
domanda: è lecito guarire il giorno di sabato? La domanda era per poterlo accusare, lo
stesso verbo che viene adesso adoperato e poi, dopo che Gesù si pronuncia, finisce
questo brano: i farisei uscirono e tennero consiglio per farlo morire. L’evangelista ci vuol fa
capire il ruolo che hanno i sommi sacerdoti e i farisei che accusano Gesù, e dopo
ovviamente lo condannano a morte, questo deve morire, i sommi sacerdoti che cosa
hanno fatto?

Prima hanno condannato Gesù, e adesso lo accusano, questi sommi sacerdoti non fanno
altro che ripetere, quello che avevano già fatto gli scribi e i farisei. I sommi sacerdoti
vedono in Gesù un terribile pericolo e minaccia per la loro posizione di potere, cioè che
Gesù liberi l’uomo dal giogo della Legge, che l’uomo venga liberato da tutte quelle dottrine
religiose che l’hanno schiacciato e che gli hanno impedito di realizzarsi come persona; di
essere una vera persona. È questo quello che non tollerano, i sommi sacerdoti, non lo
tolleravano i farisei, l’accusavano e poi vedevano come farlo fuori, e non lo tollerano ora i
sommi sacerdoti davanti a Pilato che lo accusano dopo che hanno già deciso la sua
condanna a morte.
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Non si può accettare che ci sia un uomo che libera la gente di tutto quello che fa parte del
nostro dominio su di loro, una persona che comincia a dire agli altri che queste dottrine
non sono dottrine che vengono da Dio, ma sono invece umane, questo non si può
accettare, è un uomo che non soltanto parla, ma si comporta in maniera contraria a come
la Legge impone. Quindi questo uomo è pericolosissimo e per questo deve essere fatto
fuori, i gli accusatori non sopportano gli effetti liberatori del messaggio di Gesù e della sua
persona. Ma Gesù non risponde alle accuse lanciate dai sommi sacerdoti, quindi il
silenzio, intende cioè negare la legittimità di questi capi religiosi, non riconosce alcuna
autorità in essi non rispondendo. Soprattutto Gesù toglie ogni valore e credibilità alle loro
accuse, con il suo silenzio.

13 Allora Pilato gli disse: “non senti quante cose attestano contro di te?”. Ecco le
accuse, non vengono specificate, non si dice quali sono, quali siano i capi di accusa, però
dalla reazione che vediamo in Pilato si deduce che sono molte e anche pesanti, quindi
l’atteggiamento di Gesù che non si difende davanti a queste accuse, colpisce Pilato, che
cerca di farlo reagire: ma non senti che cosa stanno dicendo di te? E questa domanda che
fa Pilato a Gesù, è la stessa che ha fatto Caifa a Gesù nell’interrogatorio davanti ai falsi
testimoni che lo accusavano: ma non senti quello che testimoniano costoro contro di te?
Accusano Gesù e quelli che lo accusano sono i capi religiosi, nel processo erano stati i
falsi testimoni ad accusare Gesù, era stata gente che era andata lì. Matteo dice: si fecero
avanti dei falsi testimoni per accusarlo. E interessante, la legge diceva che il falso
testimone era meritevole della pena che voleva infliggere all’accusato, quindi quella pena
che vogliono per Gesù, è quella che doveva cadere sulle loro teste.

14 Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, così da stupire molto il
governatore. Vedete il silenzio di Gesù continua, davanti agli accusatori non risponde,
davanti a Pilato che insiste per farlo reagire, rimane in silenzio, richiama la tradizione, tutta
la tradizione dell’A.T. dove si parla di questi innocenti che vengono assaliti dai propri
avversari e che non aprono bocca, stanno zitti, quindi una figura già conosciuta sopratutto
nel testo di Isaia 53,7; dove si presenta la figura di un personaggio misterioso, chiamato:
“il servo sofferente di Jahve”, questo cantico di Isaia dove si dice parlando di questa figura
misteriosa: “era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi
tosatori e non aprì la sua bocca”. Quindi l’evangelista si rifà a questa figura già indicata dal
profeta Isaia, per dire come Gesù si pone davanti ai suoi avversari.

Pilato rimane molto colpito dice l’evangelista, perché? perché per l’esperienza ordinaria
l’accusato che non difendeva la sua innocenza era già ritenuto colpevole, anche noi
diciamo chi tace acconsente, di solito succedeva il contrario, l’accusato urlava la sua
innocenza, per cercare di salvare la pelle, ora Pilato rimane stupito da questo silenzio di
Gesù, la sua distanza dalle accuse, e Pilato trova qualcosa di insolito, mai visto, un
accusato che sta per essere fatto fuori che non dice una parola.

Sempre riprendendo il testo di Isaia, parlando di questa figura dice: “così si
meraviglieranno di lui molte genti, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca”. Quindi già
Isaia aveva descritto quali sono gli effetti di una persona che nella libertà della sua
innocenza, si avalla della facoltà di non rispondere, questo toglie la parola all’uomo
potente. L’uomo potente che rimane senza parole è Ponzio Pilato, è una cosa molto
sottile, quello che ci presenta l’evangelista, ma mentre Gesù in maniera volontaria non
risponde, Pilato rimane senza parole, cioè colpito, stupito, di vedere questa reazione di
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Gesù. E per comprendere il silenzio di Gesù, non è che lui fosse un masochista che
voleva che lo facessero fuori al più presto, non era un esaltato, Gesù aveva già insegnato
ai discepoli di non temere, sempre, al cap. 10, 28 di non temere coloro che ti uccidono il
corpo aveva detto Gesù, quindi Gesù adesso si dimostra in base alle parole che
insegnava di non temere questi che lo minacciano, che lo accusano, e Gesù ha anche
detto che la vita fisica non è il valore supremo: chi vuole salvare la propria vita la perde,
ma chi la perde per una causa veramente che merita l’ha salvata.

Gesù con questo silenzio sta dimostrando un insegnamento offerto ai suoi discepoli e per
questo non intende difendersi davanti a Pilato. Gesù poi tra l’altro quando abbiamo visto
l’episodio dei Getsèmani egli stesso aveva dichiarato la sua volontà, la sua scelta di
essere pronto a consegnare la vita come segno di fedeltà al progetto del Padre. Quindi
Gesù non deve convincere Pilato della sua innocenza, ma lascia che, tanto lui, il
governatore, quanto i capi religiosi, decidano in base alla propria coscienza. Voi volete
giudicare me, siete voi che dovete giudicare voi stessi.

15 Ora per la Festa, il governatore era solito liberare un prigioniero quello che la
folla voleva. Che festa è quella di cui adesso parla l’evangelista? Senz’altro era la festa di
Pasqua, la festa che ricordava la liberazione dall’Egitto, dalla schiavitù, e poi una festa che
attirava tantissimi pellegrini a Gerusalemme, ma da come abbiamo già sentito all’inizio del
cap. 26 quando i sommi sacerdoti decidono di catturare Gesù, loro stessi dicono: non
durante la Festa per non creare tumulti della folla.

Gesù aveva già indicato ai discepoli che tra due giorni è Pasqua, (26,2) quindi possiamo
assicurare che la Festa di cui ora si sta parlando è la festa di Pasqua. E secondo
l’evangelista era usuale per commemorare la liberazione dall’Egitto che ogni anno venisse
concessa l’amnistia o l’indulto a un carcerato, quello che il popolo voleva, e il popolo
sceglieva la figura del prigioniero da graziare. Storicamente non si può dimostrare questo,
che i prefetti della giudea applicassero tale consuetudine, ma invece Matteo ce la riporta,
forse perché faceva parte della città di Gerusalemme, o perché poteva essere una
consuetudine di Pilato, ma qui oltre l’aspetto storico, che diciamo a noi interessa
relativamente, quello che l’evangelista ci sta presentando con questa allusione del
prigioniero da liberare, è che tutta quella parata per la festa di Pasqua, era una grande
finzione. Non si celebrava nessuna liberazione come ora si vedrà, cioè tutto questo
richiamarsi all’uscita del popolo dall’Egitto, non siamo più schiavi, era tutto ormai finto, il
popolo era schiavo oppresso, quindi una maniera ironica che sta usando qui Matteo per
dire: ma che cosa volete celebrare la vostra festa di Pasqua quando state peggio di
quando eravate oppressi in Egitto.

16 Avevano allora un prigioniero famoso, detto Gesù/Barabba, nelle bibbie
normalmente non riportano il nome Gesù, lo cancellano e mettono soltanto il nome
Barabba. Ecco allora dallo studio delle fonti, dei testi, le versioni più antiche, c’è il nome di
questo prigioniero famigerato Gesù e il soprannome Barabba, e lo cita anche Origene,
quindi questo nome era già presente in alcuni testi antichi. Ma è più facile spiegare la
cancellazione del nome che non l’aggiunta del nome, cioè nessun copista avrebbe detto
che Barabba si chiamava Gesù, perché era una cosa indecorosa, che quest’avversario si
chiamasse proprio come il nostro Salvatore se non l’avesse detto Matteo. Ora noi
prendiamo per buona questa lettura per cui c’è inserito il nome Gesù/Barabba.
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Ecco di Barabba, Matteo dice soltanto che era un famigerato prigioniero, prigioniero
famoso di una reputazione proprio molto, molto pessima, e non ci dice niente altro, ma
andando a cercare in Marco, sappiamo che si trattava di un ribelle assassino, cioè uno
che aveva partecipato a una rivolta contro il potere dove c’era scappato anche il morto.

Quindi era un prigioniero politico accusato di sedizione contro il potere e anche di omicidio
e si chiama Gesù,  tra l’altro non era niente di strano perché era un nome che era molto
corrente all’epoca. Però a noi interessa, perché il nome Gesù vuol dire salvatore, mentre il
soprannome di questo personaggio in aramaico sarebbe: Bar-abba cioè figlio del padre,
che tra l’altro anche questo è un sopramone che nel talmud si trova applicato ai rabbini.

Molti rabbini venivano chiamati con il sopranome tipo Samuele Barabba quindi non era
niente di strano usare questo nome. Praticamente l’evangelista ci presenta come due
figure uguali, che hanno lo stesso nome, ma quello che vuol dire l’autore è che saranno
completamente diversi.

Ci sono due Gesù in questo vangelo, Gesù il Figlio del Padre, e un certo Gesù bar- aba:
Bar-aba è espressione aramaica dove bar significa figlio, aba significa padre, e nel
vangelo si chiama anche lui Gesù. Devono scegliere, tra due pastori, il pastore che si
prenderà cura delle pecore e quello come dice Zaccaria mangerà invece le carni più
grasse, e strapperà loro le unghie. Tra i due pastori anziché Gesù scelgono di liberare
Gesù Bar-aba figlio del padre, se Gesù è il figlio del Padre che dà la vita, Barabba è il figlio
del padre che dà la morte, il figlio del diavolo, quindi tra colui che li liberava e portava la
pace, hanno scelto un assassino, e sarà la tragedia che colpirà questo popolo.

Infatti noi se vogliamo comprendere perché Barabba si chiama così, figlio del padre, nel
vangelo di Matteo, il termine “pater” viene usato 64 volte, ma di queste, 47 volte per
indicare il Dio del cielo, quindi il Padre del cielo, per cui la maggior parte delle volte che si
cita il Padre, nel vangelo di Matteo è per indicare il Dio del cielo. Gesù nell’episodio dei
Getsèmani, si è rivolto a Dio chiamandolo “Padre mio”, se ti è possibile passare questo
calice, quindi noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio che si rivolge al Padre, a Dio,
chiamandolo Padre, quindi c’è la figliolanza nei confronti di un Padre che Gesù ci ha
presentato come colui che dà la vita a tutti, questo Padre che fa piovere e sorgere il sole
sui buoni e cattivi sui giusti e gli ingiusti, e Gesù è figlio di questo Padre e anche lui è
pronto a dare la vita come il Padre.

Figlio sarebbe colui che assomiglia al padre, in questo senso, Barabba è figlio di un padre
che non dà la vita, ma la toglie; lui è un assassino, un omicida. Gesù è Figlio del Padre,
colui che dà la vita, e Barabba è figlio di questo padre con la “p” minuscola, colui che toglie
la vita, che si comporta come un ribelle assassino.

Ma nel vangelo di Matteo, Gesù quando ha denunciato scribi e farisei cita anche i padri
per dire: “voi colmate la misura dei vostri padri”, cioè voi siete peggio dei vostri padri
nonostante i vostri riti e pratiche religiose. Gesù accusa i farisei con queste parole: se
fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il
sangue dei profeti (23,30) e dice Gesù che ugualmente siete pronti a farne fuori altri che
verranno dopo, quindi siete peggio dei vostri padri, quindi scribi e farisei continuano a
chiudersi a ogni proposta di vita.
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Scribi e farisei e anche Barabba, fanno parte di una tradizione che è quella del padre, la
mentalità nazionalista - violenta - religiosa, che porta ad una violenza che impedisce lo
sviluppo umano.

Allora la differenza tra Gesù e Barabba: Gesù Figlio di Dio o Figlio del Padre, segue la
linea dell’amore e quest’amore dà vita, Barabba segue la linea del potere e il potere dà
morte. In questa maniera sono due personaggi antagonisti, anche se vengono presentati
con nomi uguali.

17 Mentre essi erano radunati, Pilato disse loro: “chi volete che vi liberi,
Gesù/Barabba o Gesù detto il Cristo?”. 18 Sapeva infatti che glielo avevano
consegnato per invidia. Vedete adesso c’è qualcosa di terribile qui, in questo momento
del processo, perché non è stata data nessuna sentenza su Gesù, cioè oltre alla domanda
e le accuse, Pilato non ha dato sentenza, non lo ha dichiarato colpevole di niente, ma
nonostante questo, Pilato si rivolge alla folla, per tentare una via di uscita, e per togliersi di
dosso ogni responsabilità di fronte ai rappresentanti dell’istituzione religiosa.

A Pilato quello che non gli va bene è la figura di questi sommi sacerdoti che hanno un
potere in mano così grande da poter rovinare anche la sua carriera politica, quindi Pilato
cerca una via d’uscita senza aver condannato Gesù lo presenta alla folla come se fosse
un delinquente dice: chi volete che vi liberi? Gesù/Barabba o Gesù chiamato il Cristo?
Quindi paragonandoli insieme li considera anche alla stessa stregua. È presentato come il
Cristo, il Messia, cioè l’accusa che avevano fatto i sommi sacerdoti, nel processo da Caifa,
in questa maniera Caifa cerca che le folle magari gli tolgano la patata bollente dalle mani,
e dicano no! noi vogliamo il nostro Messia, vogliamo chi viene a liberarci, l’importante non
entrare in conflitto con i capi religiosi. Ma questo stratagemma di evitare la responsabilità
si rivolgerà contro Pilato, e anche lui sarà implicato in questo crimine, della morte di Gesù.

Matteo afferma che Pilato sapeva da tempo che Gesù era stato consegnato per invidia,
ecco questo rende più terribile tutta la scena, perché sa dell’innocenza di quest’uomo,
però non vuole mettere a rischio la propria carriera. Pilato ha nel suo curriculum alcune
pagine molto critiche perché ha cercato di fare delle cose rendendo feroci le folle guidate
contro di lui, cioè si è comportato in un modo che in diverse occasioni il suo posto è stato
considerato un po’ a rischio, quindi si mostra con quella prudenza del potente per non
crearsi problemi per la sua posizione.

Questo termine, che l’hanno consegnato per invidia, getta una luce più tetra sui capi
religiosi, perché fa capire come Gesù godeva di una popolarità maggiore di questi sommi
sacerdoti, nonostante tutta la loro veste sacra, nonostante tutti i loro simboli, attributi,
emblemi del potere, della loro autorità, la gente era più attratta da Gesù che godeva più
popolarità di questi capi religiosi. Non sia mai quello! Che qualcuno fa ombra a questi capi.

Allora l’invidia che viene qui nominata come la causa per la quale hanno consegnato Gesù
è un termine che nella bibbia appare poche volte, non è un semplice atteggiamento
passivo, possiamo dire è una persona invidiosa, c’è un po’ d’invidia, contro quello lì, no, è
qualcosa di molto più micidiale, perché indica sempre un’ostilità mortale frutto di una
rivalità, di una gelosia enorme, cioè questo qui mi fa ombra deve sparire. C’è questa
invida, io ti devo far fuori, non è soltanto un sentimento, un peccatuccio, è qualcosa di
molto grave questa invidia. Infatti in senso teologico, nel libro della Sapienza, al cap. 2,24
si afferma: che la morte entrò nel mondo per invidia del diavolo, quindi il diavolo è stato la
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causa di questa morte, per che cosa? Per l’invidia, invidia nei confronti di quello che Dio
aveva comunicato  di buono e di attraente all’uomo.

Allora l’unica volta che il termine invidia appare nel vangelo di Matteo applicato ai sommi
sacerdoti è per dire che cosa? Se la morte è entrata nel mondo per l’invidia del diavolo, e
questi hanno consegnato Gesù per invidia, questi sacerdoti che si vantano, presumono di
essere niente meno che dei rappresentanti di Dio sulla terra, non sono altro che agenti del
satana, anche loro sono portatori di morte, l’invidia è questa ostilità mortale contro di te,
come il satana portatori di morte.

E l’evangelista con questo termine con quest’accenno alla causa per la quale hanno
consegnato Gesù, sta facendo anche un forte monito alla comunità, quando c’è questa
minaccia la comunità si frantuma, cioè saltano i rapporti all’interno della comunità e si
inserisce questo fatto dell’invidia come frutto di una gelosa rivalità per cui io devo far fuori
l’altro, l’altro deve scomparire davanti a me. Quindi è un pericolo che può distruggere la
vita stessa della comunità.

Quello che segue la linea del potere, questo comunica morte, e la folla dovrà fare la
scelta, siccome era tradizione, consuetudine, per la festa di Pasqua di liberare un
prigioniero, ecco la folla dovrà decidere, però tenendo presente che cosa rappresenta
ognuno di questi due individui, che hanno lo stesso nome e lo stesso soprannome ma che
hanno diverso significato, opposti, completamente diversi.

Siccome il testo è un po’ complesso, per renderlo ancora più complesso subentra la
moglie di Pilato, quindi ci voleva proprio lei adesso per complicare ancora di più le cose,

19 Ora mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “niente vi sia
fra te e quel giusto, perché oggi, ho molto sofferto in sogno, per causa sua”. Matteo
è l’unico che nel racconto della passione inserisce questo personaggio della moglie di
Pilato con questa caratteristica un po’ difficile da capire, il sogno e l’intervento che fa nei
confronti del governatore suo marito.

Mentre Pilato sedeva in tribunale, nel seggio del giudice, perché il verdetto aveva valore
giuridico solo se pronunciato dal seggio del giudice, quindi è lì che si può veramente dare
la condanna o l’innocenza dell’accusato, Pilato è consapevole che i sommi sacerdoti
hanno consegnato Gesù per invidia, quindi Pilato vedendo Gesù non vede un elemento
pericoloso, cioè non trova in lui niente per poterlo condannare.

Ora il problema è come Pilato si pone di fronte alla pressione della folla una folla che viene
sobillata dagli stessi capi religiosi. Pilato rimane seduto durante tutto il processo e
abbiamo già parlato della posizione di Gesù in piedi, che è davanti a lui, ma questo star
seduto non è soltanto perché il giudice dal seggio doveva dare il verdetto, ma è per
indicare questa sua indecisione, questa passività, del governatore, per conservare la
propria posizione, il proprio prestigio, in modo che non possa in alcun modo creare
qualche danno all’immagine dell’uomo del potere. E questa indecisione viene sottolineata
ora dall’intervento della moglie, che lo sollecita a non farsi coinvolgere nella vicenda di
Gesù e a dichiararne l’innocenza.

Si dice che questa donna, la moglie,  ha avuto un sogno quella notte stessa, e ha sofferto
molto. Se ricordate nel vangelo di Matteo negli episodi dell’infanzia, il sogno è stato già
presentato come l’ambito adatto nel quale “l’angelo del Signore” ha comunicato annunci di
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vita a Giuseppe o la rivelazione di pericoli mortali per Gesù, il sogno dei magi, o anche il
sogno di Giuseppe. In questo caso il sogno è causa di un forte turbamento, questa donna
dice che ha molto sofferto, quindi contiene annunci di sventura. Pensate che gli unici che
sono capaci di percepire nel sogno un messaggio divino sono i pagani, la donna
rappresenta il popolo pagano perché, il popolo d’Israele è chiuso ad ogni comunicazione
con il vero Dio. Allora, quello che Pilato non sarà in grado di pronunciare, l’innocenza di
quest’uomo, lo fa sua moglie dicendo che quest’uomo è giusto. Questo è un termine che
Matteo ha già adoperato in questo vangelo, ma è l’unica volta che viene applicato a Gesù,
in questo brano e ricorda di nuovo la figura del servo sofferente di Isaia, 53,7 dove si
diceva: il giusto mio servo giustificherà molti. Poi quando Gesù ha rivolto le invettive,
contro gli scribi e farisei, al cap. 23, li aveva accusati di essere figli di coloro che uccisero i
profeti, e che loro dovranno rendere conto del sangue innocente sparso e dice
l’evangelista: a partire dal sangue di Abele il giusto, (23,35).

Chiedendo la morte di Gesù, questi sommi sacerdoti continuano l’opera dei loro padri, in
passato sono stati assassinati tutti gli inviati di Dio, così giusti come Abele il giusto, è
l’inizio di una catena di omicidi, e così succede ora con Gesù.

Questa donna, di nome forse, Claudia Procula, era una nipote dell’imperatore Augusto,
non sappiamo niente altro, abbiamo qualche altra annotazione dagli apocrifi, nella
tradizione di alcune Chiese, dove è passata per santa martire. Questa donna, Claudia
Procula, poi nella tradizione di alcuni Padri della Chiesa, diventa la figura della donna
saggia, che deve consigliare bene il marito stolto, quello che non capisce bene come
stanno le cose, è la donna si fa avanti per fargli capire.

Comunque l’unico indizio, oltre al fatto di questa donna che interviene, abbiamo detto che
qui l’evangelista sta richiamandosi alla figura dei pagani, i pagani che sono più sensibili a
questa comunicazione con Dio che non lo stesso popolo di Israele che aveva tutte le
premesse per esserlo, quindi l’indicazione che possiamo aggiungere per comprendere la
figura della moglie di Pilato, è: donna pagana. Nel vangelo di Matteo c’è la donna
cananea, va da Gesù per intercedere per sua figlia, anche questa è una pagana che lo
riconosce come il Signore, quindi Matteo ci sta dicendo che sono i pagani quelli che
professano la verità di questo uomo e non il popolo che aveva tutte le premesse per
poterlo fare.

Sul fatto del sogno della moglie di Pilato poi, si sono scritte tante cose e nell’epoca
medioevale c’era tutto un pensiero che questo sogno può essere stato causato dal diavolo
perché se questa donna avesse convinto il marito a non condannare Gesù non ci sarebbe
stata la salvezza. Gesù non sarebbe morto per i nostri peccati quindi un casino, no? però
queste cose indicano la non conoscenza del testo. Quindi il discorso del sogno è un modo
di comunicare con il divino, e questa donna capisce che Gesù è un uomo giusto,
interviene presso il marito perché si decida a non farsi coinvolgere in quella vicenda.

20 Ma i sommi sacerdoti e gli anziani, persuasero le folle a richiedere Barabba e a
far morire Gesù. ecco, Gesù aveva già detto quando ha annunciato la sua passione che i
mandanti della sua condanna a morte sarebbero stati proprio questi sommi sacerdoti con
gli anziani e gli scribi. Adesso l’evangelista spiega in che modo questi sommi sacerdoti
agiscono come veri responsabili di quel crimine, come persuadono le folle.



501

I sommi sacerdoti non vogliono scontri con la folla, cioè la folla bisogna tenerla sempre
calma, allora usano l’arma della persuasione che è quella più efficace per ottenere un fine,
e adducendo delle false accuse, sicuramente quelle che sono già apparse nel processo di
Caifa.

Nel processo davanti a Caifa, una delle accuse contro Gesù era: costui ha detto di
distruggere il tempio, quindi questa sicuramente, possiamo dire, è l’elemento per
persuadere le folle, questo vuole distruggere la dimora di Dio, cioè vuole distruggere il
simbolo della nostra religione, tutta la nostra tradizione, che in questo simbolo si riflette e
anche la nostra distruzione come popolo, come realtà religiosa, ed anche economica,
perché il tempio era la fonte di guadagno per tutta Gerusalemme; quindi è questo che fa
leva sulla folla, dire che quest’uomo distrugge il tempio che era l’accusa apparsa nel
processo davanti a Caifa. Però la cosa più sconvolgente è che questa persuasione non è
di chiedere soltanto la liberazione di questo Gesù/Barabba, no!no! ma che questo Gesù
Figlio del Padre chiamato il Cristo, venga ucciso, la morte di Gesù. In questo modo, si
mette ancora più in evidenza la malvagità di questi capi e del danno che possono recare al
popolo. Gesù aveva detto già nei confronti di questi capi, non li seguite, lasciateli stare,
perché sono ciechi che guidano altri ciechi, ecco allora l’immagine concretizzata di un
cieco che in base all’invidia, da questa ostilità mortale che lo acceca nei confronti di Gesù,
è pronto a portare alla catastrofe anche il popolo intero, che si lascia guidare come se
fossero ciechi, in base a che cosa? All’arma della persuasione che il potere sa adoperare
in maniera sempre efficace. Quindi ciechi che guidano altri ciechi. Il potere religioso
presenta alla folla, la liberazione di questo Gesù/Barabba come un bene, ma sappiamo
che altro non è che quello che serve per l’interesse stesso dei sommi sacerdoti.

21 Allora il governatore reagendo disse loro: “chi dei due volete che vi liberi?”
quelli dissero: Barabba. Ecco, la risposta non si fa attendere e tutti concordano per
chiedere la liberazione di Barabba, questo ribelle violento, che rappresenta quell’ideale
falso di liberazione, che non permette mai la vera crescita dell’uomo.

Non si può veramente avviare un processo di liberazione mediante una violenza omicida
per la conquista del potere, sarà uno che in quel momento si presenta come liberatore, ma
dopo sarà peggio di quelli che sono stati spodestati o buttati via. Quindi non si può mai
arrivare ad una vera liberazione facendo questi tipi di scelte. La folla si lascia manovrare
dall’autorità religiosa, e in questa maniera rifiuta che cosa? Il dono che Dio aveva fatto al
popolo di un Figlio come modello di uomo, il Figlio del Padre che potesse dare,
comunicare tutto il suo amore tutta la sua vita al popolo. Quindi il popolo sceglie quello che
sarà causa della loro rovina, sceglie Barabba, non rompono in questa maniera con il
sistema di ingiustizia.

All’inizio del vangelo c’è tutto il discorso di Giovanni Battista nel Giordano che battezza,
dice che questi andavano a confessare i loro peccati, ma ora ci fa vedere che questi non
hanno rotto con quel sistema di ingiustizia, perché a loro interessa salvaguardare quelli
che sono i valori della propria tradizione. I capi ci hanno detto che questo distrugge tutto,
questo butta per aria tutte le nostre sacrosante tradizioni, il tempio, quello che per noi è la
cosa più importante, la nostra gloria, bisogna che questa persona venga fatta fuori, quindi
scelgono ancora i valori rappresentati dal sistema di ingiustizia che tutti conosciamo: il
denaro, il prestigio e il potere, ritenendo validi i motivi dei capi religiosi.
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22 Disse allora Pilato: “che farò dunque di Gesù detto il Cristo?”. tutti risposero:
“sia crocefisso!”. 23 Ma egli continuava a dire: “ma che cosa ha fatto, dunque, di
male?”, ma essi gridavano sempre di più dicendo: “sia crocefisso!”. Pilato rimane
intrappolato; Pilato volendo sfuggire diciamo lo scontro con i sommi sacerdoti, dichiarando
l’innocenza di Gesù, e liberandolo, ha delegato tutto sulla folla con questo stratagemma di
liberare un prigioniero politico. Ora non soltanto hanno chiesto la liberazione del
prigioniero, ma hanno chiesto che Gesù detto il Cristo, venga ovviamente fatto fuori.

Pilato non si aspettava di dover decidere sulla sorte di Gesù, che cosa farò, cosa facciamo
con questo qui, sia crocefisso, quindi tutti sono concordi sulla pena capitale da applicare,
vedete allora l’errore giudiziario di Pilato, non solo il contrasto tra la scelta della folla,
l’avvertimento anche che la moglie gli ha dato, ma anche questa incapacità a prendere in
mano la situazione. L’evangelista sottolinea la responsabilità dei presenti, nel chiedere la
morte di Gesù, tanto la folla come le autorità religiose, si dice: tutti risposero, nessuno
rimase zitto di fronte alla richiesta di Pilato. La legge di Mosè, ordinava che nei confronti
del bestemmiatore, Gesù è stato accusato dai capi religiosi come bestemmiatore, questo è
il capo di accusa, nei confronti del bestemmiatore la Legge diceva: tutto il popolo doveva
partecipare alla sua condanna a morte.

Nel Levitico 24,16 si legge: chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a
morte, tutta la comunità lo dovrà lapidare , come si vede, l’evangelista ci mostra in che
modo i capi religiosi, quelli che sono i rappresentanti del potere, ma anche con quelli che
hanno il potere di insegnare, fanno questo tipo di indottrinamento nei confronti della folla.
Bisogna applicare quello che la nostra Legge dice nei confronti del bestemmiatore, tutti lo
devono lapidare e così rispondono di fronte a Pilato.

Ma c’è ancora un tentativo da parte di Pilato, questa ulteriore domanda: ma che cosa ha
fatto di male? Quindi agli occhi di Pilato Gesù non ha combinato niente, non è un individuo
pericoloso, le accuse sono inconsistenti e anche questa ingiustizia, questo
pronunciamento delle folle è qualcosa di ingiusto. Ma il dialogo è inutile, Pilato sta
tentando di venire incontro ancora ad una soluzione diversa, ma la domanda non trova
risposta. Quando subentra la dinamica dell’odio, della violenza, è inutile qualunque forma
di dialogo e la cosa più terribile è che coloro che si sono pronunciati a favore di un
assassino: vogliamo Barabba, diventano assassini come lui: muoia Gesù.

Matteo ci sta dando qui una descrizione terribile di quali sono le conseguenze fatte in base
ad una scelta ingiusta, chi sceglie l’assassino finisce per essere assassino come lui:
vogliamo libero Barabba, Gesù deve morire, dobbiamo ucciderlo. La folla deve
assecondare quello che già le autorità religiose hanno deciso, ecco per quale motivo dice
l’evangelista questi urlano ancora più forte: sia crocefisso, è impossibile qualunque forma
di dialogo.

Ma queste urla ci ricordano ecco il paradosso, l’acclamazione che Gesù ha ricevuto dalla
folla quando è entrato a Gerusalemme, stesso termine: urlavano, osanna al figlio di
Davide, quindi prima Gesù è stato acclamato figlio di Davide, ora si chiede per questo
figlio di Davide la morte che era riservata agli schiavi ribelli e per i peggiori banditi.

Quindi, la stessa unanimità che nel processo di Caifa si è scatenata contro Gesù: è reo di
morte, da Caifa tutti hanno detto non abbiamo altro motivo, è reo di morte, sono unanimi
nel condannarlo, la stessa unanimità si ripete ora, tutti gridarono sia crocefisso, però
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adesso in maniera molto più terribile e più crudele. Perché Gesù viene condannato senza
motivo? Nel processo di Caifa c’era il motivo della bestemmia, qui chiedono, ma non c’è
un motivo, non c’è un capo d’accusa, cioè oltre a quello che hanno detto i sommi
sacerdoti, Pilato non ha pronunciato alcuna accusa, non ha detto per questo motivo deve
essere ucciso, quindi ancora più crudele la situazione che si ripete qui nel processo
davanti a Pilato.

24 Pilato visto che non serviva nulla e che anzi il tumulto cresceva sempre più,
prese dell’acqua e si lavo le mani davanti alla folla dicendo. “sono innocente del
sangue di costui, vedetevela voi”. Ecco, Pilato, ha sentito l’appello della moglie, sa
quale sono i motivi della consegna di Gesù, l’invidia, non trova motivi per condannarlo, ma
che cosa ha fatto questo di male? Però cede alla pressione della folla, cioè di fronte a
questa folla che si sta agitando, che può creare un tumulto, ecco Pilato lascia andare.
Questo fa riflettere come la giustizia del governatore romano e qui abbiamo niente meno
che il rappresentante del più grande sistema giuridico che la storia avesse conosciuto,
rappresentante del potere con la Lex romana; la giustizia di questo governatore non è
migliore di quella dei membri del sinedrio, quindi quando c’è da salvare la faccia o la vita di
un innocente, salviamo la nostra faccia, non ci sono dubbi.

Pilato non intende pronunciarsi sull’innocenza di Gesù, ma è interessato a salvaguardare
la propria innocenza: io sono innocente del sangue di costui. Il giudice, che invece di dire
no! qui c’è un’innocente, l’unica cosa che gli interessa è, io non centro niente, cioè la mia
innocenza, la mia immagine venga lasciata intatta. Quindi a Pilato, l’uomo di potere, non
importa la sorte di Gesù, la sorte di quest’innocente, ma interessa soltanto conservare il
proprio rango, cioè la propria posizione che detiene nei confronti del popolo e dei capi
religiosi. Pilato, ha nel suo curriculum delle situazioni piuttosto scottanti, per cui ha
rischiato anche il posto; lui sa che cosa comporta una folla in tumulto, questo può anche
creare dei danni alla sua immagine e anche al posto che occupa, per cui lui tiene soltanto
a salvaguardare la propria innocenza, non si pronuncia sull’innocenza di Gesù, ma gli
interessa soltanto la propria.

Questo tentativo, di Pilato di salvare Gesù, viene presentato con l’identica espressione
che Matteo riprende in maniera molto bella, nella identica espressione usata per il
pentimento di Giuda, e il tardivo tentativo di salvare Gesù. Giuda ai sommi sacerdoti, al
versetto 4 dice: ho tradito sangue innocente, ma quelli dissero: che ci importa veditela tu.
Lo stesso più o meno viene riportato ora nella risposta di Pilato di fronte alla folla, io sono
innocente di questo sangue vedetevela voi.

Tutto è impiantato su quest’immagine del sangue, dell’innocenza e anche delle
conseguenze che questo avrà per i responsabili di tale crimine.

Il gesto di lavarsi le mani, che fa adesso Pilato, era un gesto conosciuto nell’A.T. come un
rito espiatorio, una specie di superstizione, per capirci, per una colpa non commessa, cioè
se io per strada trovavo un morto, che era stato ucciso violentemente, dovevo subito
convocare l’assemblea, il popolo, la comunità, si andava ad un torrente, si uccideva una
giovenca, si lavava le mani nell’acqua del torrente dicendo: noi non centriamo niente con il
sangue di questo qui. Perché il sangue versato non colpiva soltanto l’uccisore, ma aveva
una potenza, quest’immagine un po’ mitica del sangue, di colpire anche coloro che
entravano in contatto con quel sangue, quindi bisognava fare questo rito espiatorio; noi
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non centriamo niente con questa morte, per confessare che non si era commessa la
colpa.

Allora in questo modo l’evangelista ci sta dicendo che il tema centrale di tutto questo
episodio non è tanto il giudizio contro Gesù, e si sa fin dall’inizio che questo uomo è
innocente, neanche sulla condanna a morte, ma il giudizio su coloro che lo hanno
consegnato a morte. Tutto questo mettere in mostra la realtà della folla dei sommi
sacerdoti, di Pilato stesso, come sono entrati in questo crimine e sono loro che sono
giudicati per quest’azione che commettono.

25 E tutto il popolo rispose: “il suo sangue (manca il verbo nel testo greco), [“sia”] su
di noi e sui nostri figli”, è l’unica volta che in Matteo appare l’espressione: tutto il popolo,
poteva dire la folla, stiamo parlando della folla, adesso Matteo cambia il termine e invece
di adoperare folla, usa tutto il popolo, che era l’espressione per indicare nell’A.T. il popolo
eletto di Dio.

Quando nell’A.T. si stipula l’Alleanza sul Sinai tutto il popolo dice il libro dell’Esodo 19,8,
tutto il popolo disse: quanto il Signore ha detto noi faremo, quindi era la formula
dell’Alleanza, tutto il popolo si pronuncia su questo. Qui il popolo non fa quello che ha
detto il Signore, ma quello che hanno detto i sommi sacerdoti che per invidia condannano
a morte un innocente. Vedete allora la apostasia del popolo, loro non sono più quel popolo
eletto, tutto il popolo che si impegna ad osservare l’Alleanza del Sinai, ma è una folla di
ciechi che manovrata da questi capi religiosi cadono in questa terribile apostasia. Non più
la nostra adesione a Dio, osservando la sua Legge, ma la nostra adesione ai capi religiosi
che ci portano a commettere un crimine contro un innocente. E la formula che viene usata
poi qui, molto difficile da far capire: il suo sangue qui manca il verbo nella frase in greco,
comunque si può dire, sia su di noi e i nostri figli; questa è una formula giuridica
conosciuta nell’A.T. per vendicare sulla persona dell’omicida il sangue sparso.

Quando c’era una persona che veniva uccisa, chi era a conoscenza di questa uccisione,
all’omicida diceva: il tuo sangue, il sangue che tu hai versato, cada sul tuo capo, in questo
modo tu pagherai la colpa, cioè la stessa violenza ti piomberà sulla tua testa. O se si
facevano delle stragi si diceva il loro sangue venga sul capo di quello che ha combinato la
strage. Anche i profeti, come Geremia, che sta rischiando la pelle perché ha denunciato le
malefatte dei capi anche nei confronti del popolo e della minaccia dell’invasione
babilonese, usa questa espressione e dice: se voi mi ucciderete, attirerete sangue
innocente su di voi, su questa città e sui suoi abitanti. (Ger. 26,15). Quindi era una formula
di condanna degli omicidi che Matteo adesso la attribuisce a tutto il popolo per dire che
tutto il popolo è colpevole dell’assassinio di Gesù.

Il rifiuto di Gesù come Messia, dell’amore che porta la vita, il rifiuto di questo dono, di
questa proposta da parte di Dio e la scelta di Barabba, colui che mediante la conquista del
potere comunica morte, avrà conseguenze nefaste su tutto il popolo di Israele. Qualche
decennio dopo la morte di Gesù, i romani distruggeranno Gerusalemme, il tempio, e ci
sarà una grande catastrofe.

26 Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver flagellato Gesù lo consegnò perché
fosse crocefisso. In questo processo tutto strano, finisce che il colpevole viene liberato e
l’innocente inviato alla morte. E la giustizia non si è fatta in base all’innocenza o meno
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dell’imputato, ma sulla convenienza da parte del potere della condanna o dell’assoluzione,
quindi quello che conta è sempre l’interesse del potente.

Per Pilato liberare Gesù, un’innocente, significava inimicarsi tutto il popolo e andare anche
in conflitto con i capi religiosi. Condannarlo significava aumentare l’indice di gradimento,
per cui la scelta era ovvia. Qui si dice che Pilato applica questa punizione della
flagellazione anche se Matteo non la descrive per niente, ma era una cosa terribile, perché
la flagellazione precedeva la crocifissione e serviva ad abbreviare la vita del condannato.

Dopo la flagellazione si campava poco. I cittadini romani erano esclusi, esenti da questo
tipo di punizione, questo supplizio, che spesso portava anche alla morte.

Il flagello era fatto da delle strisce di cuoio con dei ferri aguzzi, o con delle ossa, che
quando arrivavano sulla pelle strappavano la pelle, quindi era un castigo terribile che a
volte poteva portare alla morte. Concludiamo con questa ambiguità, il processo finisce in
maniera ambigua, perché si dice; ha liberato Barabba, la folla è contenta, ma consegnò
Gesù; a chi ha consegnato Gesù? Pilato certo lo ha consegnato ai soldati, questo fa parte
del filo logico della narrazione, però l’evangelista omette volontariamente chi sono i
soggetti come per dire che, chi sta portando veramente alla morte Gesù, sono questi
sommi sacerdoti che hanno chiesto già da tempo la sua morte e l’hanno condannato alla
pena capitale e questo fatto di non dire chi sono coloro che consegnano Gesù alla pena
capitale non esclude Pilato, dalla sua responsabilità.

Per chiudere, diciamo la parte processuale, l’evangelista usa il verbo consegnare, questo
consegnare non è un termine giuridico, che si usava nei confronti dell’accusato, si diceva
io ti condanno a morte di croce, c’erano i verbi e i termini esatti per indicare la pena che
veniva eseguita, invece questo consegnare è un termine teologico che usa Matteo diverse
volte nel vangelo, per dire che Gesù è preso e portato alla morte.

Chi sono quelli che hanno consegnato Gesù?, c’è una catena, possiamo dire di persone,
che hanno consegnato Gesù, si parte da Giuda che consegna Gesù ai sommi sacerdoti,
poi i sommi sacerdoti consegnano Gesù a Pilato, e c’è ora Pilato che consegna Gesù, con
un attenuante, perché quello che interessa a Pilato è che non vuol essere coinvolto in
questa storia, allora la folla decida, ma non c’è una accusa formale da parte di Pilato nei
confronti di Gesù.

Siamo arrivati alla crocifissione di Gesù, e se si confronta la passione e la crocifissione di
Gesù tra gli evangelisti si vede che ognuno va per la sua direzione, non è possibile far
combaciare l’uno con l’altro perché ognuno ha un suo piano teologico. Il piano teologico di
Matteo è quello di costruire tutta la narrazione della crocifissione di Gesù tenendo
presente il salmo 22.

Ma gli evangelisti quando devono citare l’A.T. non si rifanno mai al testo sacro, che era
quello in lingua ebraica, ma ad una traduzione di questo testo, che è avvenuta circa 150
anni prima di Cristo, che in maniera biblica si credeva fatta da 70 saggi, in 70 giorni, e
viene normalmente chiamata “bibbia dei LXX”. Nella bibbia, a volte si trova questa sigla,
settanta in numeri romani, che significa che è la traduzione greca. Quindi l’evangelista
costruisce la passione di Gesù tenendo presente questo salmo, che è il salmo dove si
narrano le sofferenze di un innocente perseguitato e sopratutto della sua liberazione da
parte del Signore, e nello stesso tempo tiene presente il cap. 53 del profeta Isaia, dove
vengono descritte le sofferenze del “servo del Signore”.
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Allora Gesù è stato flagellato e viene consegnato ai soldati perché fosse crocifisso, ma
questi di loro iniziativa aggiungono altra sofferenza a quella già patita da Gesù.

27 Allora i soldati del governatore condussero Gesù, e il nome di Gesù appare qui e
poi per tutta la narrazione l’evangelista farà dei salti acrobatici, dal punto di vista
grammaticale, non apparirà più fino al momento della morte,

nel pretorio, il pretorio era il palazzo di Erode, dove il governatore romano quando veniva
a Gerusalemme prendeva residenza, quindi lo conducono lì

e gli radunarono contro tutta la coorte. La coorte era una parte della legione ed era
composta di 500/600 militari, non si sa bene comunque varia tra 500/600 militari, sono gli
stessi che nel vangelo di Giovanni vanno a catturare Gesù. Quindi c’è un’esagerazione
tutta una coorte, quindi una parte della legione, che viene radunata contro Gesù.

L’evangelista abbiamo detto che tiene presente il salmo 22, nella versione dei LXX, e lì si
legge: un branco di cani mi circonda, perché cani?  Gli ebrei disprezzavano i pagani e uno
dei termini per riferirsi ai pagani era chiamarli cani. Quindi qui c’è l’accenno ai cani, Gesù è
circondato dai cani, il raduno dei malvagi mi ha stretto, qui l’evangelista rifacendosi al testo
greco dei LXX, adopera il verbo si radunarono, e la parola ci ricorda qualcosa. In greco, si
radunarono è “sinegagon” da dove viene fuori la parola sinagoga, ha scelto il termine
greco, perché il testo ebraico parlava di “attorniato” invece l’evangelista ha scelto il verbo
radunare perché ricorda la sinagoga. É un artificio letterario, l’evangelista in questo
scherno di Gesù descrive sia i cani cioè i pagani, ma anche l’atteggiamento ebraico quindi
“cani e sinagoga”, tutti contro Gesù.

Pilato aveva chiesto a Gesù se era il re dei giudei, e adesso l’evangelista presenta come i
soldati del procuratore prendano in giro, scherniscono questo re dei giudei, manifestando
tutto il disprezzo verso questo pretendente re che secondo la tradizione ebraica avrebbe
dovuto sottomettere i pagani; si aspettava il re dei giudei perché conquistato il potere,
avrebbe scacciato i romani e li avrebbe sottomessi. Gesù, il cui nome appare solo all’inizio
della narrazione, in tutto questo brano è passivo, perché? tutto quello che avviene, non è
una descrizione per commuovere il lettore sulle sofferenze di Gesù, ma è una tremenda
satira. A quel tempo contro il potere si poteva ancora fare, quindi nelle azioni dei soldati
contro Gesù è una satira tremenda veramente mordace, forte, contro ogni forma di potere,
ma ridicolizzando il potere che ha preteso Gesù i soldati ridicolizzano anche il loro potere.

28 E denudatolo, lo avvolsero con un manto scarlatto, anche qui il riferimento al salmo
22, dove dice: io sono verme, non uomo, infame degli uomini rifiuto del mio popolo.
L’evangelista per il verbo “denudare” ha scelto il termine che indica violenza ed era quello
che si usava per indicare l’azione dei banditi quando rapinavano qualcuno. È lo stesso
verbo della parabola del buon samaritano quando i briganti presero quel malcapitato e lo
denudarono è un verbo che indica violenza, allora l’evangelista prende questo termine che
indica violenza, perché? Togliere un vestito ad una persona che era stata flagellata
significava aggiungere sofferenza a quella già patita, perché immaginate una persona
dopo la flagellazione, ridotta un grumo di sangue, quando poi lo rivestono l’abito si attacca
alle ferite, immaginate, successivamente, essere spogliato con violenza, è una nuova
scarnificazione di Gesù. Gesù è come un manichino, che viene spogliato e lo rivestono di
un manto scarlatto, letteralmente è “ l’aclamide” era il mantello degli ufficiali romani, il
mantello rosso, un manto militare, un manto che non gli appartiene, e  qui si scatena la
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satira, perché gli mettono il mantello? Perché quella che adesso insceneranno i militari è
una presa in giro dell’intronizzazione dell’imperatore.

29 intrecciato un casco di spine, il termine esatto è “corona”, però siccome per le
riproduzioni dei quadri immaginiamo sempre la corona nel senso che circonda la testa,
non è così; era un casco come le corone che sono tutte piene sopra, quindi un casco di
spine, tutto quello che adesso viene descritto non serve per aggiungere sofferenza a
Gesù, ma per prenderlo in giro. Quindi una corona, un casco di spine

gliela posero sul capo e una canna nella sua destra. Sono le insegne regali, quindi: il
mantello, la corona, e la canna segno della regalità.

Mentre si inginocchiavano si inginocchiano perché l’imperatore era considerato di
origine semi divina, quindi si inginocchiano davanti a lui,

e lo schernivano, il verbo schernire in tutto il brano apparirà tre volte, significa ciò che è
completo, ciò che è definitivo, quindi lo scherno da parte dei pagani è totale nei confronti di
Gesù;

dicendo: “salve re dei giudei!”. all’imitazione di “ave Cesare”. Quindi prendono in giro la
pretesa del re dei giudei di essere un conquistatore, in realtà i soldati stanno compiendo
un gesto profetico perché Gesù è veramente re e non solo dei giudei, ma Gesù sarà
anche il re dei pagani. Non un re come loro pensavano, non un rivale del Cesare, ma in
maniera completamente differente.

Quindi indirettamente ecco la satira dell’evangelista, prendono in giro Gesù, ma in realtà lo
stanno acclamando loro re, e vedremo che bello scherzo tra poco Gesù farà, voi mi
prendete in giro, ma sarò il vostro re. Matteo inizia il suo vangelo con l’adorazione dei
magi, che erano andati a Betlemme per scoprire dov’è il re dei giudei, eccolo il re dei
giudei, i magi avevano portato tre doni: oro, incenso e mirra, ora al re dei giudei, i pagani
gli hanno dato tre oggetti, il mantello, la corona e lo scettro. Gesù durante tutta la scena
rimarrà completamente passivo, non pronuncia neanche una parola, quasi, naturalmente
in maniera teologica paradossale, come se lui fosse d’accordo su quello che stanno
facendo, non tanto sulla figura di Gesù, ma sulla pretesa degli ebrei che il loro re sarebbe
stato il dominatore. In questo testo l’evangelista tiene presente il cap. 53 di Isaia dove si
legge: maltrattato si lasciò umiliare e non apri la sua bocca, era come pecora muta di
fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Ma nel momento in cui Gesù viene
spogliato del segno esterno di grandezza si manifesta sempre più la sua vera grandezza.

30 Sputando a lui, presero la canna e lo percotevano sul capo suo. Qui l’evangelista,
dicevo, e il bello del testo originale sono anche i suoni, il termine “sputando”, dà proprio
l’idea dello sputo, il verbo è “eptuo” quindi il termine “eptusantes” sentite che riproduce
proprio lo sputo, e non solo, per dargli l’idea delle percosse, prende il verbo “tupto”, sentite
che sono questi rumori che sono importanti per la comprensione del testo è un crescendo
di violenza. Il verbo colpire, è tupto, notate che c’è la stessa pt quindi gli sputano e lo
colpiscono sentite come i termini danno l’idea di un crescendo di violenza.

All’imperatore gli si dava in segno di omaggio un bacio, loro in segno di disprezzo verso
questo pretendente re gli sputano, ed era il simbolo del massimo disprezzo e del massimo
rifiuto. Per Gesù si ripete lo stesso maltrattamento che ha subito durante il processo
davanti al sinedrio, dove gli hanno dato sputi, botte e anche schiaffi.
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31 Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello, quindi tolgono a Gesù quello
che non gli appartiene,

e lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero per crocefiggerlo. Dunque, a Gesù gli
viene tolto il mantello, il mantello militare che non gli appartiene, la canna che serviva da
scettro è rimasta in mano ai soldati che la usavano per percuoterlo, l’unica cosa che
rimane, non è una disattenzione, ma è voluta dall’evangelista, è la corona, l’insegna della
regalità. Gesù è veramente Re. Lo condussero per crocefiggerlo, allora solitamente il
condannato, si avviava nudo al luogo della crocifissione portando l’asse trasversale sulla
quale venivano legate o inchiodate le braccia, l’immagine classica del dipinto è con i chiodi
nelle mani, non è così! Qualche decennio fa a Gerusalemme, è stato scoperto in un
sepolcro, il cadavere di un crocefisso, e da lì si è potuto ricostruire come poteva essere la
crocifissione.

Allora al condannato gli veniva già dopo la condanna inchiodati i polsi non le mani, le mani
non avrebbero potuto sostenere il peso di un corpo, ma i polsi alla trave orizzontale, che
doveva portare fino al luogo dell’esecuzione dove era già conficcata, stava fissa, la trave
verticale. C’erano due maniere di mettere la croce, o veniva issato su, in cima al palo,
quindi c’era il palo, e veniva messa sopra a forma di una “T” perché in cima c’era una
scanalatura dove veniva con delle forche alzato su il condannato; oppure, a circa tre quarti
della croce.

Qual’è la croce sulla quale è stato crocefisso Gesù secondo Matteo? Senz’altro questo
tipo, a tre quarti, perché? Il condannato dal luogo della condanna a quello dell’esecuzione,
portava appeso al collo una tavoletta dipinta di bianco dove c’era scritto il motivo della
condanna oppure gliela portava un soldato di fronte a lui. Questa veniva o appoggiata per
terra a fianco della croce o messa da qualche parte, e per Gesù c’è scritto che gliela
posero sopra il suo capo, quindi per Gesù la croce, almeno secondo le indicazioni degli
evangelisti è questa. Normalmente il condannato veniva ancora flagellato durante il
cammino, per cui arrivava sulla croce più che moribondo, ma ritorneremo sul fatto della
crocifissione. Gesù ricupera le vesti, le vesti nel mondo ebraico sono simbolo dell’identità
della persona, recupera la sua vera identità, ma mantiene la corona.

32 Uscendo, perché escono? Gerusalemme è la città santa, c’è il tempio, ci sono i sommi
sacerdoti, e nulla di impuro deve profanare questa città, per cui si condannano a morte le
persone, però fuori le mura della città, perché niente contamini. Gesù, nel vangelo,
descrivendo l’atteggiamento delle persone religiose dice che sono quelle che ingoiano il
cammello, che era l’animale impuro più grande esistente in Palestina, però filtrano i
moscerini, assassinano un innocente, ma stanno bene attenti che non renda impura la
città, per cui fuori delle mura di Gerusalemme, dove c’era il luogo dell’esecuzione.

Trovarono un uomo di Cirene di nome Simone, e lo costrinsero a prendere la croce
di lui. Quindi Gesù non ha portato la croce, dal luogo della condanna al luogo
dell’esecuzione, con buona pace della “via crucis”, e anche di quelli che fanno addirittura
cadere tre volte Gesù, sotto il peso della croce; a parte il fatto che nei vangeli Gesù non
cade mai, ma vedete non porta neanche la croce, la croce gliela porta un’altro perché?
abbiamo visto che Gesù è già stato flagellato, normalmente una persona moriva sotto i
colpi della flagellazione, e per quanto il tragitto fosse breve, qualche centinaia di metri dal
palazzo del governatore al luogo dell’esecuzione, non era in grado di portare pesi, era un
trave pesante, quindi prendono una persona e la costrinsero.



509

Il verbo che noi traduciamo costringere, è il verbo “angariare” solo che non si può dire in
italiano, “ingariarono”, è brutto, da cosa deriva? Era un costume che avevano preso dai
persiani, secondo il quale i militari potevano costringere gli abitanti a compiere
gratuitamente un lavoro, quello si chiama “angariare”. Allora qui prendono un uomo che si
chiama Simone, e che proviene da Cirene. Perché questo personaggio?

Nei vangeli ad ogni personaggio negativo corrisponde sempre uno positivo. Allora
abbiamo visto che c’è un Simone, Pietro, che è negativo, rifiuta la croce di Gesù, e per
rifiutare la croce, arriva a tradirlo. Adesso c’è un altro personaggio, che anche lui si chiama
Simone, che prende la croce di Gesù, questa è una tecnica degli evangelisti.

Per esempio, Luca nell’elenco degli apostoli ha due Giuda, uno Iscariota che lo tradisce,
ma poi c’è Giuda di Giacomo che gli è fedele, quindi quando ci sono personaggi negativi
poi gli evangelisti presentano anche il suo doppio positivo.

Allora, mentre Simon/Pietro ha tradito Gesù perché ha rifiutato di prendere la croce, qui
c’è Simone, e vedremo perché è di Cirene, e l’evangelista come già abbiamo visto altre
volte è ambiguo, “a prendere”, letteralmente: la croce di lui, di chi? Naturalmente lo
sappiamo, che la croce è di Gesù, ma l’evangelista non nomina Gesù per far capire che la
croce di Gesù è anche la croce di Simone.

Quindi Simone rappresenta il perfetto seguace di Gesù, quello che è capace di prendere
la croce, la croce come vedete non è data dal Signore, ma imposta dai poteri che gli si
oppongono. Perché di questo Simone si dice che è di Cirene? A noi che fosse di Cirene o
di un’altra parte poco cambia per il significato del racconto, perché? significa che proviene
da Cirene, l’attuale Libia, è un ebreo che proviene dall’estero, e all’estero non avevano
quella mentalità nazionalista, fanatica che volevano un Messia trionfatore.

All’estero erano molto più aperti di idee, tanto che gli ebrei di Gerusalemme disprezzavano
gli ebrei dell’estero, li trattavano quasi alla stessa stregua dei pagani e negli Atti degli
Apostoli si legge che ci sono stati proprio dei discepoli a Cirene insieme a quelli di Cipro
che giunti ad Antiochia cominciarono finalmente a parlare anche agli ebrei di lingua greca,
annunciando che Gesù è il Signore, perché i discepoli provenienti da Israele non
annunciavano a nessuno, e ai pagani neanche a pensarci, ma neanche agli ebrei che
vivevano in terra pagana perché vivevano in una maniera che per loro era considerata non
religiosa. Allora è stata l’apertura di questi stranieri, all’estero, che ad Antiochia hanno
annunciato il messaggio di Gesù e ad Antiochia, quindi in terra pagana, in terra straniera,
per la prima volta, scrive gli Atti degli Apostoli, i discepoli furono chiamati “cristiani”.

Fintanto che il gruppo era racchiuso a Gerusalemme attorno al tempio nessuno aveva
capito che era una novità, era una delle tante sette religiose che pullulavano a quell’epoca.
È stato in terra pagana, in terra straniera, che finalmente si è scoperta l’identità di questo
gruppo e sono stati chiamati cristiani. Quindi l’apertura allo straniero, l’apertura all’altro, è
quello che ha arricchito la comunità cristiana.

Quindi Simone, il cireneo, che ha un’apertura mentale più grande, prende la croce di Gesù
e il testo è ambiguo. È storicamente la croce di Gesù, ma sembra come se fosse la croce
di Simone.

33 Giunti nel luogo, questo termine appare tre volte nella narrazione della passione, due
volte qui e una nella sepoltura di Gesù. Il luogo della crocifissione viene chiamato il luogo,
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perché? il luogo, era una maniera con la quale gli ebrei di Gerusalemme indicavano il
santuario, il tempio, dove risiedeva la pienezza divina, allora l’evangelista ci sta già
preparando alla scena della morte di Gesù e dicendo: attenti non è una sconfitta, ma
questo luogo di infamia il luogo delle esecuzioni in realtà è il vero tempio di Gerusalemme.
Il vero tempio, e per tempio si intendeva l’abitazione di Dio, dove Dio manifesta la sua
divinità non sarà quella casa sontuosa, con quegli arredi, preti, no preti no, sacerdoti,
liturgie, ecc., ma nel luogo dove meno uno se lo aspetta, il luogo dell’esecuzione dei
malfattori, quello è il santuario dove Dio si manifestava. Chi andava al tempio non lo
trovava, in un luogo di esecuzione si trova.

Chiamato Golgota, gli evangelisti quando devono citare la bibbia, l’A.T. non citano mai il
testo sacro quello scritto in ebraico, ma sempre la traduzione, che le persone pie
rifiutavano perché la consideravano non valida, la traduzione in greco, quella dei LXX, e
quando vogliono riportare dei nomi secondo la parlata del paese, non adoperano mai
l’ebraico, che è la lingua sacra, ma l’aramaico che assomiglia all’ebraico, è una specie di
dialetto dell’ebraico, e ogni qualvolta nei vangeli troviamo una parola in aramaico, e molte
le conosciamo, es. epta, apriti, significa che si riferisce al popolo di Israele. Allora qui
l’evangelista sta centrando la responsabilità di quello che succede al popolo d’Israele.

che significa “luogo del cranio”. Grazie agli studi archeologici, si è ormai con tutta
certezza individuato questo luogo, il termine cranio nella traduzione latina, era calvario,
significa calvo, che non è un monte, sapete nella tradizione si parla del monte calvario.
Qui non è un monte, cos’è questo luogo?, Era una cava di pietra, pietra regale, si
chiamava “melec” la malachite, la pietra del re che in seguito ad un terremoto e ancora
oggi si trovano tracce, delle fessure profonde del terremoto.

Gerusalemme è tutta fatta di pietra, di roccia, ci sono delle cave immense, era una cava
che è stata abbandonata, perché la pietra non era più buona, ed è stata adoperata come
luogo per le esecuzioni capitali e luogo per le sepolture perché i morti andavano seppelliti
fuori della città. Che significa luogo del cranio? Per la configurazione geografica di questo
posto immaginate una cava che il massimo picco di altezza arriva tra gli otto/dieci metri,
quindi non può essere ne un monte ne una collina, aveva probabilmente la configurazione
di un cranio. Allora giunti nel luogo chiamato Golgota che significa luogo del cranio

34 Gli dettero da bere vino mescolato con fiele. Ma egli assaggiatolo non ne volle
bere. Matteo ancora una volta evita il soggetto dell’azione: a chi? A Simone o a Gesù?
sappiamo che è Gesù, però il testo ambiguo potrebbe significare anche Simone, perché
unisce il Maestro e il discepolo nella stessa sorte.

Nel libro dei Proverbi c’era scritto: date bevande inebrianti a chi sta per morire, e le dame
dell’alta società di Gerusalemme, erano incaricate di portare ai giustiziati come c’è scritto
nel Talmud, “quando un uomo deve essere giustiziato gli si permette di prendere un grano
di incenso in una coppa di vino, per perdere coscienza”, quindi nel vino mettevano un
grano di incenso si mescolava e sembrava che fosse una droga. Quindi sembra che
mescolare la resina dell’incenso nel vino stordisce la persona, perché le sofferenze, della
croce erano inenarrabili.

Ebbene a Gesù no! non gli danno questo, gli diedero da bere vino, non mescolato con
l’incenso per alleviare, ma vino mescolato con fiele. A Gesù non offrono una bevanda né
per dissetarlo, né per alleviargli le sofferenze, ma un intruglio che acuisca la sofferenza.
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Matteo sta scrivendo a degli ebrei, e la comunità di Matteo è composta da ebrei che hanno
accolto Gesù, ma sono radicati alle tradizioni dell’A.T. ecco perché lui infarcisce i suoi testi
di richiami dell’A.T. un ebreo che leggeva capiva subito, il salmo 69 al versetto 22 dice:
hanno fiele nel mio cibo. Quindi a Gesù danno non una bevanda per dissetarlo, non una
droga per stordirlo, ma ancora un segno di cattiveria, per acuire la sua sofferenza.

35 Quando l’ebbero crocefisso, tutto il vangelo arriva qui, la crocifissione di Gesù
avvenimento centrale di tutto il vangelo, in greco tre parole, come in maniera scarna e
senza nessuna descrizione della crocifissione di Gesù. Anche perché i testi dei pagani
dell’epoca sono tutti molto reticenti, Cicerone diceva: la parola crocifissione non deve stare
alle orecchie, non deve arrivare alle orecchie dei romani, era un supplizio, non era una
maniera per eseguire condanne capitali, gli ebrei avevano la lapidazione, i romani
avevano la decapitazione, per quanto barbare comunque erano pochi momenti, non era la
croce una maniera per eseguire condanne capitali, ma era una tortura lenta, raffinata, per i
rifiuti della società, normalmente era riservata agli schiavi ribelli.

Allora il condannato arrivava sul luogo dell’esecuzione, e li dipendeva dalla fantasia del
boia, per esempio abbiamo in Seneca, questa descrizione: vedo delle croci là, non solo di
un tipo, ma costruite in diversi modi, alcune hanno le loro vittime con il capo rivolto in
basso, quindi li crocifiggevano a testa all’ingiù, in altre le loro viscere vengono impalate,
quindi gli si infilzava nel sedere il palo, in altre le braccia vengono distese sull’asse
orizzontale. Giuseppe Flavio, storico dell’epoca, descrivendo la guerra giudaica, l’assedio
di Tito a Gerusalemme, disse che Tito faceva crocefiggere ogni giorno 500 ebrei attorno a
tutte le mura di Gerusalemme, per terrorizzare gli abitanti e scrive, i soldati si divertivano a
crocifiggere i prigionieri in varie posizioni.

Perché una tortura? Veniva messo piccolo un piolo immediatamente all’altezza del sedere,
dove il condannato potesse posarsi, perché il condannato non morisse subito, e la morte
non avveniva per dissanguamento o per altro, ma normalmente avveniva per asfissia
perché appeso non riusciva a respirare.

Allora un gesto che non era di cattiveria, ma era di pietà era quello di spezzare le gambe
del condannato, perché spezzando le gambe all’altezza del ginocchio con una sbarra di
ferro, la persona non poteva più appoggiarsi e quindi cadeva.

La crocifissione, abbiamo detto che veniva inchiodato ai polsi, e abbiamo un reperto
storico, si è ritrovato un calcagno con il chiodo ricurvo perché ha trovato il duro. I piedi non
venivano crocefissi come vediamo nelle rappresentazioni come si fa nel piede,
normalmente il chiodo viene messo nel calcagno. Ma tra il chiodo e il calcagno si metteva
una tavoletta di legno di olivo, per impedire che il condannato riuscisse a schiodarsi.
Quindi veniva presa una tavoletta di olivo, si metteva sopra il calcagno, non sul piede e lì
si piantava il chiodo.

Quando l’ebbero crocefisso, e qui l’evangelista abbiamo detto che costruisce tutta la
passione, la crocifissione di Gesù sul salmo 22, cita letteralmente il versetto 19: si dividono
le mie vest,i sul mio vestito gettano la sorte. E scrive l’evangelista:

si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, i soldato avevano il diritto, come bottino, di
spartirsi la roba del condannato a morte, ma l’evangelista, naturalmente non dà soltanto la
descrizione, ma un significato teologico, perché? il vestito era parte integrante della
persona, nel vangelo di Matteo ricordate la donna con il flusso di sangue? Come la
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guarisce Gesù? gli tocca un lembo del suo vestito, quindi lo stesso abito di Gesù emanava
la forza perché abito e persona sono la stessa cosa, per questo spogliandolo lo denudano,
gli tolgono la personalità, la persona nuda non è niente. Allora spartendosi le sue vesti in
realtà ricevono l’eredità.

Quindi è una profonda satira, che l’evangelista sta facendo perché credono di farene un
oggetto di derisione di disprezzo, in realtà i pagani stanno ricevendo l’eredità del Signore,
a quello che era un gesto di disprezzo, Gesù risponde comunicando, attraverso le vesti, la
vita.

36 E sedutesi gli facevano la guardia. Uno si chiede cosa dovevano fare la guardia a un
crocifisso? I corpi venivano lasciati in croce che normalmente era all’altezza dell’uomo,
non molto di più, quindi il palo verticale era sui due metri, venivano lasciati lì i cadaveri
perché fossero sbranati dai cani e dagli avvoltoi, e rimanevano inchiodati fino a che il palo
verticale non serviva per una nuova esecuzione.

37 Al disopra del suo capo, posero la colpa scritta, “questo è Gesù il re dei giudei”.
Allora fanno la guardia al condannato per impedire che i corpi venissero seppelliti. Perché
impedire la sepoltura del corpo? Secondo una credenza religiosa ebraica, si poteva
resuscitare soltanto se si veniva seppelliti, la persona non seppellita non poteva
resuscitare. Allora i soldati fanno la guardia in modo che questi condannati non vengano
seppelliti e quindi non possono risuscitare.

Al di sopra del suo capo posero la sua e qui c’è un termine che significa sia colpa che
accusa, ha lo stesso significato, questi è Gesù il re dei giudei, anziché scrivere come
avrebbero dovuto Gesù re di Israele, nella condanna è scritto che Gesù è re dei giudei,
questo è offensivo per i sommi sacerdoti che parlano di re di Israele, perché? dire re di
Israele significava il re di quello che si considerava il popolo eletto, quello chiamato a
dominare tutti gli altri popoli, re dei giudei invece è di un particolare gruppo, allora
l’evangelista qui scrive che è re dei giudei e non il re di Israele. I giudei vengono equiparati
ad ogni altro popolo, non esiste più un popolo eletto, ma Gesù è il re per tutta l’umanità.

38 Insieme a lui furono crocefissi due banditi, uno a destra e uno a sinistra. nel
capitolo 53 di Isaia si legge: tra i malfattori è stato annoverato. Allora insieme a lui furono
crocefissi due. Chi sono questi banditi? Il termine adoperato dall’evangelista è lo stesso
con il quale venivano indicati gli zeloti, chi sono gli zeloti? Come dice la parola, da “zelo”,
sono quelli che animati da zelo per la patria, ricorrevano alla lotta armata per liberarsi di
due dominazioni: dell’impero romano, e dell’oppressione causata loro dai sacerdoti che
erano venuti a patti con l’impero romano. Questi venivano chiamati banditi, quindi è
importante tradurre bene perché la traduzione che normalmente viene fatta, ladroni, è un
po’ riduttiva, non dà l’idea, essi sono i rivoluzionari, i partigiani, i terroristi dell’epoca.

Accanto a Gesù a destra e a sinistra ci sono dei banditi e non come la madre dei figli di
Zebedeo aveva chiesto: mi raccomando quando sarai nel tuo Regno uno dei miei figli a
destra e l’altro a sinistra. A destra e a sinistra di Gesù non c’è nessun discepolo, tutti sono
scappati via, tutti l’hanno abbandonato. Gesù è stato catturato e condannato come un
pericoloso bandito, diremmo oggi, un terrorista, Gesù già lo aveva detto al momento della
cattura: siete usciti come contro un bandito, con spade e bastoni per catturarmi.

Quindi questi banditi sono zeloti che ricorrevano alla lotta armata per rivoltarsi contro i
romani e contro Israele. Agli occhi del potere, quindi civile e religioso, Gesù è considerato
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una persona pericolosa come lo erano i banditi dell’epoca. Nell’accusa al tempio, Gesù
rivolgendosi ai dirigenti religiosi, aveva detto che avevano trasformato la casa di preghiera
in una spelonca di banditi. E spelonca significa il luogo dove i banditi accumulavano la
refurtiva, solo che mentre i banditi dovevano sforzarsi per raccogliere questa refurtiva,
dovevano uscire, rapinare e portare lì, i sacerdoti avevano inventato un sistema tale che
era la gente che andava a farsi rapinare contenta di essere rapinata.

Quindi Gesù dice avete trasformato la casa del Padre mio in un covo, in una spelonca di
banditi. Ebbene, quelli che Gesù ha dichiarato banditi, sommi sacerdoti, dirigenti religiosi,
persone pericolose, si prendono adesso la loro rivincita, i banditi condannano Gesù come
bandito. Questa è la perpetua menzogna del potere, dove i carnefici attraverso le armi che
hanno, del potere, riescono a farsi passare per martiri, e i martiri vengono indicati come
terroristi, questo è il peccato contro lo Spirito Santo, dire bene ciò che è male e male ciò
che è bene, per difendere i propri privilegi e i propri interessi.

Quindi con l’arma del potere, i banditi condannano Gesù come un bandito in modo che la
gente dica: vedi è lui il bandito non siamo noi, ed è importante per comprendere questo.

39 E quelli che passavano di là, lo bestemmiavano scuotendo il capo. l’evangelista
ora presenta Gesù che viene schernito insultato e bestemmiato da tre categorie di
persone che in maniera più o meno uguale appartengono alla sfera del potere. Quindi
sono tre che appartengono al potere, chi sono? Quelli che lo detengono, i detentori del
potere, in questo caso vedremo che saranno i sommi sacerdoti; quelli che gli sono
sottomessi, in questo caso è la gente, oppure quelli che aspirano; e poi quelli che lo
combattono. Allora il potere nelle sue tre caratteristiche: chi lo detiene, chi è sottomesso, e
chi combatte il potere per poi prenderlo a loro volta, tutti questi si rivoltano contro Gesù,
perché?

Il vangelo sarebbe bello poterlo vedere tutto per esteso, come un grande affresco, un
grande mosaico, perché ogni particolare richiama un’altro. Qui l’evangelista, si richiama
alla parabola dei 4 terreni, dove ha detto che il seme viene gettato nel terreno, ma subito
vengono gli uccelli e lo mangiano. E Gesù spiegando lui stesso la parabola dice: il seme è
la parola, gli uccelli sono il satana, cosa significa il satana? Il satana nei vangeli è
l’immagine del potere, siccome il seme è la parola di un Dio che si mette al servizio degli
uomini, questo messaggio viene visto come una minaccia per tutti coloro che detengono o
appartengono alla sfera del potere i quali non ne vogliono sapere di questo messaggio,
non vogliono servire. L’altra categoria è quella dei sottomessi al potere, perché? Chi si
sottomette al potere, perde la libertà, ma ha la sicurezza, qual’è la sicurezza? Che gli
viene detto esattamente ciò che deve fare e come fare e ha sempre qualcuno al quale
demandare la responsabilità, in modo che venga esentato di pensare, questo è tipico
anche di molti gruppi religiosi, c’è sempre una autorità che ti dice esattamente quello che
devi fare. Quindi anche questi vedono una minaccia nel messaggio di Gesù perché se
vengono liberati dal potere, vengono liberati anche dalla propria sicurezza, e la libertà a
queste persone fa paura. L’ultima categoria sono quelli che lo combattono, chi combatte il
potere per poi averlo a loro volta, anche questi sono refrattari.

Allora adesso vedremo che i sottomessi al potere bestemmiano Gesù, i detentori del
potere i sacerdoti con tutto il sinedrio lo scherniscono, e quelli che combattono il potere, i
condannati insieme a Gesù, lo insultano.
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Torniamo al salmo 22 che dice: mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra,
scuotono il capo; la stessa espressione adoperata dall’evangelista, in greco è uguale,
scuotono il capo, si è affidato a Jahve al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico.
Gesù attraverso la triplice petizione dei gruppi che si oppongono a lui, presenta il completo
fallimento con il suo popolo, tutto il popolo, da chi detiene il potere a chi lo combatte, gli si
è rivoltato contro, ma quando c’è un gruppo di tre, attenzione a chi sta al centro, al centro
c’è sempre chi è più importante, al centro di questo terzetto c’è il sinedrio, che è quello che
lo ha condannato a morte. E’ come al momento della trasfigurazione, quando Pietro dice:
facciamo tre capanne, un per te, una per Mosè e una per Elia, al centro non c’era Gesù,
per Pietro il più importante è Mosè, Gesù sta da una parte.

Quindi è il sinedrio che è responsabile principale della morte.

Perché i sottomessi bestemmiano Gesù? Qui l’evangelista si rifà alla polemica di Gesù
con i farisei, che lo avevano accusato di operare prodigi in virtù di Belzebù principe dei
demoni. Allora Gesù reagisce con durezza e dice: qualunque peccato o bestemmia contro
di me sarà perdonata, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. E qui ci sono
i passanti che bestemmiano Gesù, cosa vuol dire Gesù? qualunque insulto o bestemmia
contro di me, fa parte degli uomini, perché è frutto della loro ignoranza, perché sono
sottomessi al potere, questo sarà perdonato. Quindi questi passanti che insultano Gesù
sono quelli che sono sottomessi al potere, il potere ha detto che questo è un bandito e loro
ci credono, sono ossequienti al potere, ma quelli che istigano le persone alla bestemmia,
per non perdere i propri privilegi, questi non verranno mai perdonati.

Quando Gesù dice che questo peccato contro lo Spirito non verrà mai perdonato, non è
perché Dio non perdona, ma perché questi mai chiederanno perdono a colui che già
hanno sentenziato che bestemmia. La prima volta che Gesù si incontra con gli scribi, il
magistero infallibile dell’epoca, questi decretano: bestemmia. Quando appare il termine
bestemmia, traducete sempre “merita la morte”, perché il bestemmiatore andava
ammazzato. Quindi, quelli che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, quando
questi si manifesta in Gesù, dicono: deve essere ammazzato, come di fatto faranno.

Allora Gesù dice: la gente che sbaglia contro di me, mi bestemmia, mi insulta, verrà tutto
perdonato perché è frutto di ignoranza, non è che ci sono arrivati col cervello, ma voi, no!
no! voi siete uomini di cultura, erano scribi, farisei, persone che conoscevano la scrittura e
voi sapete che se io agisco così è soltanto perché c’è Dio dalla mia parte, perché
altrimenti non potrei fare quello che faccio. Ma voi dite che è bene ciò che è male e male
ciò che è bene, perché? non perché non capite che io vengo da Dio, ma non potete
riconoscere che io vengo da Dio perché il Dio che Gesù ha presentato è un Dio al servizio
degli uomini. Allora chi detiene il potere, chi vuole dominare gli uomini, non accetterà mai
questo, questo è il peccato contro lo Spirito che non verrà perdonato, perché mai
chiederanno perdono. Per chiedere perdono dovrebbero riconoscere che in Gesù, si
manifesta Dio e se in Gesù si manifesta Dio è un Dio che non comanda, ma che serve, e
loro non hanno alcuna intenzione di servire gli uomini, ma amano come aveva detto Gesù,
di essere serviti e riveriti.

E scuotere la testa è un gesto di profondo rifiuto sopratutto verso gli insensati. I passanti
trattano Gesù da insensato, ma in realtà ecco l’ironia dell’evangelista, sono loro insensati.
Questi avvenimenti sono datati circa l’anno 40, e trent’anni dopo arriverà Tito e raderà al
suolo Gerusalemme e il suo tempio con un’immane carneficina, perché? tra i due
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liberatori, tra Gesù il Figlio di Dio che comunica vita e il Gesù/Barabba che era un
assassino, hanno scelto di liberare questo, scegliendo la violenza finiscono anch’essi nella
violenza. Lo bestemmiavano scuotendo il capo e

dicendo: 40 tu che distruggi il tempio, e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso!
Se sei Figlio di Dio, scendi dalla croce! I passanti insultano e deridono il condannato,
notate che ancora non è apparso il nome di Gesù, Gesù apparirà soltanto al momento
della morte, fanno propria l’accusa dei falsi testimoni che hanno fatto a Gesù. Ricordate il
processo a casa di Caifa, non riuscivano a trovare un testimone contro Gesù, che ha
parlato sempre d’amore, ha fatto soltanto del bene, allora hanno dovuto assoldare dei falsi
testimoni, i quali hanno toccato il nervo fragile della popolazione, hanno detto: guardate
che Gesù può distruggere il tempio e c’è il panico.

La menzogna abbiamo detto è l’arma tipica del potere, i capi del popolo sapevano che
l’accusa a Gesù di distruggere il tempio era falsa, ma se ne sono serviti per ottenere
l’appoggio del popolo, far si che arrivasse a chiedere la morte di Gesù. Quindi i sommi
sacerdoti inventano una falsa testimonianza per avere da parte loro l’opinione pubblica.

Le armi di distruzione di massa vedete che hanno delle origini molto antiche, e sempre la
menzogna di chi detiene il potere ha bisogno di una falsità per raggiungere i propri scopi.
Ma perché fare tante accuse, che dobbiamo fare a Gesù, hanno detto che lui distruggerà il
tempio!. Al momento della nascita di Gesù quando arrivano i magi, chiedono dove è il nato
re dei giudei? E scrive l’evangelista che Erode tremò, ed Erode si capisce era un re
illegittimo, si è proclamato re ed ha ammazzato tre figli suoi per paura che gli prendessero
il trono, quindi Erode quando sente che è nato un nuovo re, trema, ma l’evangelista dice
anche: e tutta Gerusalemme. Tutta Gerusalemme ha tremato all’idea che era nato quello
che aspettavano, perché? ecco perché quello che aspettavano avrebbe presentato un Dio
completamente diverso da quello che essi adoravano. Non il Dio del tempio, che
continuamente in maniera insaziabile chiedeva sacrifici, offerte agli uomini, ma il Dio che si
dava, non possono, perché se accettiamo un Dio che dà, il tempio in quattro e quattr’otto,
va chiuso; il tempio serviva per portare le offerte a Dio, per il perdono devi portare delle
offerte, tre capre..., Gesù dice ma no? perdonate e sarete perdonati.

Mi pare di vedere il sacerdote al tempio, Zaccaria: oggi com’è che non si vedono le
capre?, dice: ma c’è uno in giro che ha detto perdonate e sarete perdonati, ah!ah! Per
ottenere la purificazione, tutto rendeva impuro, bisognava portare un agnello, delle tortore,
Zaccaria com’è che oggi nessuno porta agnelli? Ma c’è uno che dice tutti quanti sono
puri? Nessun uomo è impuro, tutti quanti sono puri al Signore, voi capite che tutto questo
crea l’allarme. Già abbiamo visto altre volte il traffico che c’era in questo tempio, voi
sapete che le persone che dovevano offrire animali, non facevano il viaggio da Nazareth a
Gerusalemme portandosi dietro una capra, arrivati a Gerusalemme, compravano le capre,
al monte degli olivi c’era il recinto degli unici animali accetti al tempio, che erano di
proprietà della famiglia Anania il sommo sacerdote, allora prendevano la capra, la
portavano al tempio, i sacerdoti sgozzavano l’animale, ti davano una spruzzatina con il
sangue, e si prendevano l’animale, carni e pelli. Ci sono descrizioni dell’epoca di liti con
morti tra sacerdoti per prendersi le pelli. Poi naturalmente uno arrivava a Gerusalemme e
non faceva andata e ritorno in giornata, stava tre giorni, una settimana, e se voleva
mangiare una braciola di agnello doveva andare nelle macellerie, già avete capito di chi
erano le macellerie, della famiglia di Anania. Questo era il tempio, non solo, il tempio di
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Gerusalemme era la più grande banca del medio oriente, perché? per la superstizione che
si credeva che lì ci fosse Dio, i ricchi depositavano lì le loro ricchezze, perché nessuno
osava un furto nella casa di Dio, quindi le ricchezze del tempio di Gerusalemme erano
immense, tanto che quando Tito distrugge il tempio, prima prende le ricchezze
naturalmente, il prezzo dell’oro in tutto il medio oriente calò di più della metà, allora voi
capite una città che vive del santuario e se gli si viene a dire: guardate che distruggiamo il
santuario, immaginate se a san Giovanni Rotondo chiudessero il santuario!, ci campa tutta
una regione, ho fatto quest’esempio soltanto ..., perché mi è simpatico, mica per altro...!!

La rovina del tempio sarebbe stata per gli abitanti di Gerusalemme una catastrofe non solo
dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista economico.

Allora i sommi sacerdoti che non sono stupidi, ma astuti, per avere il popolo dalla loro
parte hanno inscenato questa accusa,. Guardate che questo ci va a toccare
nell’economia, tocca l’economia e tutti quanti sono d’accordo. E gli dicono se sei il Figlio di
Dio scendi dalla croce. Ricordate nel deserto, il satana dice a Gesù: se sei il Figlio di Dio
gettati dal Pinnacolo del tempio, continuano le tentazioni, ricordate dicevamo che le
tentazioni a Gesù non erano un episodio limitato a quaranta giorni nel deserto, ma il
numero quaranta significa tutta l’esistenza, per tutta l’esistenza Gesù è stato sottoposto a
queste tentazioni.

Il dio in cui essi credono, è un dio potente che può dominare gli uomini, perché per essi la
ragione si dimostra con una forza: scendi dalla croce, dimostra di aver ragione, attraverso
una forza. Quindi sfidano Gesù a salvarsi, e per loro la salvezza significa sfuggire alla
morte, invece per Gesù la salvezza è passare a una vita più grande di quella fisica.

41 Nello stesso modo anche i sommi sacerdoti, eccoli, lo schernivano, con gli scribi
e gli anziani. Attenzione qui abbiamo detto che quando ci sono tre gruppi di persone
normalmente i più importante è quello al centro, a meno che qui, i più importanti sono i
sommi sacerdoti perché il verbo è attribuito a loro, i sommi sacerdoti lo schermivano con
scribi e anziani. Cioè tutto il sinedrio di Gerusalemme era composto da 72 componenti, i
sommi sacerdoti, gli scribi, cioè i teologi e gli anziani o presbiteri, che erano la aristocrazia
economica, tutti e tre sono alleati contro Gesù.

Quindi il sinedrio è al completo, ci sono quelli che hanno condannato a morte Gesù, e
desiderano assicurarsi della loro esistenza, la stranezza è che questa gente sono persone
molto religiose, con una vita piena di devozioni, una vita tutta fatta di atteggiamenti
religiosi, ma questi uomini tanto religiosi, non mostrano alcun sentimento di compassione
o di pietà per l’uomo che sta agonizzante sulla croce. La vita di pietà di queste persone
religiose era soltanto una maschera dietro la quale covavano un odio mortale verso
chiunque potesse mettere in pericolo il loro dominio e il loro potere. Attenti alle persone
religiose. Queste persone tutte pie, tutte devote, diventano delle belve scatenate se in
qualche maniera minacciate i loro interessi, intralciate il loro dominio. Quindi ai sommi
sacerdoti interessa soltanto aver salvato il loro potere, e pur di mantenerlo non solo come
Gesù ha denunciato, assassinano ogni profeta di Dio, ma arrivano anche ad assassinare il
Figlio stesso di Dio.

E qui l’evangelista si rifà alla parabola dei vignaioli, dove ammazzano anche il Figlio unico
del Padrone, con questa motivazione: costui è l’erede venite uccidiamolo e avremo noi
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l’eredità, quindi il motivo dell’uccisione è per entrare in possesso di tutto il potere da parte
di Dio. Lo schernivano e dicevano,

42 Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso! Deridono Gesù in realtà stanno
deridendo se stessi, e nello scherno che questi membri del sinedrio, sommi sacerdoti in
testa, fanno a Gesù, stanno smascherando la propria malafede. Ha salvato gli altri, allora
voi riconoscete che ha salvato gli altri, e perché non gli avete creduto? Quindi dicendo
così ammettono di non avergli creduto, perché? Chi detiene o ama il potere non potrà mai
accettare un Dio che si mette a servizio degli uomini. Quindi ammettono che Gesù ha
salvato gli altri, ma non lo hanno potuto accogliere perché avrebbero dovuto modificare il
loro stile di vita. Ed ecco che dicono:

é il re d’Israele; nella scritta sulla croce c’era è il re dei giudei, per loro è offensivo re dei
giudei; è il re d’Israele, cioè del popolo eletto. Ed ecco l’ultima tentazione del diavolo:

scenda ora dalla croce, gli chiedono qualcosa che sanno che è impossibile, è inchiodato
e ricordate le tavolette per impedire che si schiodasse,

e crederemo in Lui. non hanno alcuna intenzione di credere in Lui, attenti alle persone
religiose, pensano esattamente il contrario di quello che dicono, è forte la denuncia
dell’evangelista, va bene credere in Lui, non è vero, non hanno nessuna intenzione di
credere è soltanto una derisione una sfida, gli chiedono di fare quello che sanno che
l’uomo non potrà mai fare, scendere dalla croce. Sono coloro che in passato hanno
chiesto un segno, mostraci un segno perché noi vediamo e poi crediamo, la risposta di
Gesù sarà sempre negativa a quelli che chiedono un segno, si intende un segno
straordinario per vedere e poi credere, Gesù inverte la questione, credete, che significa
dare adesione a Gesù, e voi stessi diventerete un segno che gli altri possono vedere.

Quindi le persone religiose dicono: dammi un segno, che vedo e credo; Gesù dice: non c’è
bisogno, credi e diventa tu un segno che gli altri possano vedere. Per fare un esempio:
non c’è bisogno che scenda il  pane dal cielo, per sfamare le persone, un segno da vedere
per credere, credi, dai adesione a Gesù e tu stesso ti fai pane, condividerai il pane, per
sfamare gli altri, questo è l’unico segno che si può vedere. Quindi il satana nel deserto ha
tentato Gesù, dicendogli di gettarsi dal Pinnacolo del tempio, adesso i componenti del
sinedrio continuano la stessa tentazione del satana. Quindi l’evangelista equipara i sommi
sacerdoti gli scribi e gli anziani, ad emissari del satana. Quelli che dovevano presentare al
popolo la volontà di Dio, i rappresentanti di Dio, in realtà erano emissari del nemico di Dio,
del satana, per questo, seguire queste persone, capite che portava alla tragedia.

Il salmo 22 lo vedremo più avanti è un salmo di una persona che si trova a soffrire
situazioni di tremenda afflizione, e di ingiustizia e non mette in dubbio la vicinanza di Dio,
ma vuol comprendere il significato di tutto questo. Quindi non è che il salmo 22 descrive la
crocifissione, ma l’evangelista costruisce sul salmo 22 la narrazione della crocifissione di
Gesù e il salmo incomincia con le parole, citate espressamente da Gesù: Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato e poi più avanti scrive: un branco di cani mi circonda, mi
assediano una banda di malvagi, hanno forato la mie mani e i miei piedi, quindi è un uomo
che descrive tutta la sua situazione, ma poi termina con un inno di lode, quando
annuncerò il tuo nome ai miei fratelli ti loderò in mezzo all’assemblea, sei tu la mia lode
nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli e termina e io vivrò per
lui quindi l’evangelista prende come modello della sua narrazione il salmo 22.
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Ecco siamo arrivati allo scherno del sinedrio, che prende in giro Gesù, e il prossimo
versetto usa le parole del salmo 22;

43 Ha confidato in Dio; lo liberi, ora, se gli vuol bene. Anche le parole della Sacra
Scrittura, vengono adoperate da queste persone, sacerdoti, scribi e senatori per deridere
Gesù. Ecco il perché dello scherno, ecco il pericolo che l’istituzione ha temuto.

Ha detto infatti: sono Figlio di Dio! Per l’istituzione religiosa l’uomo che rivendica di
essere Figlio di Dio è un pericolo che va eliminato, perché? L’istituzione religiosa si è
eletta mediatrice tra Dio e gli uomini, si credeva che gli uomini non potessero rivolgersi
direttamente a Dio, avevano bisogno di andare dal sacerdote, in un ambiente particolare, il
tempio, secondo dei tempi e delle modalità specifiche, liturgia culto, quindi era impensabile
per un uomo rivolgersi direttamente a Dio.

Se un uomo come Gesù ha insegnato e dimostrato di essere Figlio di Dio, tutte queste
mediazioni non solo diventano inutili, ma sono ostacoli per la comunicazione con il
Signore. Quindi una volta conosciuto il Padre di Gesù, e invitati ad avere un rapporto
immediato che non ha bisogno di alcuna mediazione, se uno ci ricorre, queste non solo
non favoriscono l’incontro con Dio, ma lo impediscono. E voi capite che questo è un
pericolo enorme, perché l’istituzione religiosa ha il terrore che la gente faccia da se, si
rivolga a Dio personalmente senza ricorrere più ai sacerdoti, senza più ricorrere alle
liturgie della Legge, e senza più frequentare il tempio.

Quindi è un pericolo che l’uomo diventi figlio di Dio, era una bestemmia che meritava la
morte. Eppure nel vangelo la volontà di Dio, l’unica volontà, non ne esistono altre, è di un
Dio talmente innamorato dell’uomo, che vuole innalzarlo al suo stesso livello, alla sua
stessa condizione. Il progetto di Dio sull’umanità è che ogni uomo diventi figlio di Dio, ma
come si diventa figli di Dio? attraverso la pratica di un amore somigliante a quello del
Padre. Quindi colui che aveva messo in allarme, dicendo di essere Figlio di Dio, guarda
dov’è finito? finalmente il momento della rivincita del sinedrio!. Sono stati loro che per
Gesù, anziché la decapitazione secondo l’uso romano, o la lapidazione secondo l’uso
ebraico, hanno scelto una tortura, perché la croce non era un modo per eseguire le
condanne a morte, era un modo per torturare che poi si concludeva con la morte, hanno
scelto una tortura che nella bibbia era riservata ai maledetti da parte di Dio. Ecco aveva
detto di essere Figlio di Dio guardate se quello è il Figlio di Dio, quindi Gesù vi ha mentito
e noi avevamo ragione. Ma non solo, il sinedrio, ugualmente:

44 anche i banditi o ribelli crocefissi con lui lo insultavano. Gesù è stato crocifisso
insieme ad altri due banditi, il termine non è ladroni come a volte erroneamente si è
tradotto, il termine adoperato dall’evangelista è lo stesso usato per gli zeloti (già visti al
versetto 38), e per questi era riservata la pena più infamante, la crocifissione. Quindi Gesù
è stato visto come un pericolo non solo per l’istituzione religiosa, ma anche per l’istituzione
civile, un attentatore ai tre valori sacri: Dio, Patria e Famiglia. Per valore sacro si intende
un valore per il quale è lecito togliere la vita agli altri per la difesa di questo valore, o
addirittura offrire la propria.

Per Gesù non solo non sono valori, ma sono in realtà nemici del progetto del Padre, quindi
tutta la società si è rivoltata contro Gesù e pure questi malfattori lo insultano, quindi sia
coloro che detengono il potere, sia coloro che gli sono sottomessi, e anche questi che
sono contro il potere insultano Gesù.
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Il termine è bandito o rivoluzionario, da evitare il termine ladrone, perchè si è inventato
addirittura nel vangelo di Luca “il buon ladrone”, non esiste un buon ladrone, l’evangelista
scrive chiaro che era un malfattore e non era buono.

Perché in passato si è creata la leggenda del buon ladrone? Perché a questo malfattore,
quindi un delinquente crocifisso con Gesù, Gesù gli ha assicurato “oggi tu sarai con me in
paradiso” senza fare le cose che la religione imponeva. Allora in una religione basata
sull’idea del “merito” come ha fatto quest’uomo a meritarsi il paradiso? Allora lo hanno
fatto diventare buono, all’improvviso sulla croce il malfattore è diventato buono, “il buon
ladrone”; non è un buon ladrone, e l’evangelista scrive un malfattore, un delinquente.

Se è in paradiso cioè nella vita definitiva con Gesù, non si deve ai meriti, di questo
delinquente, ma al regalo d’amore da parte di Dio. Questo è il ritornello continuo nei
vangeli, Gesù cerca di traghettare i suoi dalla religione basata sull’idea del merito, l’uomo
deve meritare l’Amore di Dio, alla fede, basata sull’idea del “dono”. Dio non guarda i meriti
delle persone, ma i loro bisogni. Allora anche questi si prendono beffa di Lui e lo insultano.
L’evangelista adopera lo stesso termine insultare che ha adoperato nella beatitudine, beati
voi quando vi “insulteranno”.

Ed ecco, siamo arrivati alla morte di Gesù, Matteo è l’evangelista che più degli altri dedica
spazio a questo avvenimento e non è la cronistoria come può fare un giornalista, sotto la
croce di Gesù, ma una spiegazione teologica, cioè il significato profondo della morte di
Gesù. E scrive l’evangelista:

45 Poi dall’ora sesta, era mezzogiorno, vennero le tenebre su tutta la terra fino all’ora
nona, le tre del pomeriggio. Matteo ha costruito questa frase, scrive per degli ebrei che
conoscevano a menadito le parole della Sacra Scrittura, e quando leggevano queste
espressioni, ricordavano immediatamente il testo a cui si riferiva. Immaginate se io adesso
vi dicessi: “la donzelletta vien dalla campagna”, è chiaro che tutti quanti ci ricordiamo il
sabato del villaggio la poesia di Leopardi, in un’altra cultura fanno più difficoltà.
L’evangelista costruisce il suo vangelo, con delle espressioni prese dall’A.T. che i suoi
lettori subito percepivano e comprendevano. Allora questa descrizione che “vennero le
tenebre su tutta la terra” è nel libro dell’Esodo, per indicare la nona piaga, quella che
precede la liberazione del popolo, e c’è scritto: per tre giorni, naturalmente l’evangelista
non può dire per tre giorni, quindi ha messo tre ore, vennero le tenebre su tutta la terra,
[d’Egitto], e l’evangelista omette Egitto. Perché la liberazione di Gesù non è più per un
popolo particolare, il popolo di Israele, ma è per tutta l’umanità.

E quando si parla di liberazione da parte di Gesù, ci si chiede da che cosa è venuto a
liberare Gesù? Gesù è venuto a liberarci dalla religione, ecco perché i preti quando
ascoltano questa notizia prendono un colpo, perchè per religione si intende tutto
quell’insieme di atteggiamenti di istituzioni che dovevano servire all’uomo per avere la
benevolenza di Dio. Gesù viene a cambiare, non è venuto a riformare la religione, ma a
sradicare le radici della religione e ne ha dimostrato il falso, per quanto farà l’uomo non
sarà mai capace di raggiungere la comunione con Dio attraverso quello che potrà fare per
Lui (Dio), ma l’uomo raggiunge la comunione con Dio accogliendo ciò che Dio fa per lui
(l’uomo) e questo può essere immediato. Allora questa liberazione è la liberazione dalla
religione, da una ideologia che dice che l’uomo deve compiere certe azioni per entrare in
comunione con Dio. E l’immagine di queste tenebre su tutta la terra, ricorda questa
liberazione, ma c’è un particolare in più, l’ora sesta.
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L’ora VI rimanda ad un’altro passo della Scrittura, del profeta Amos, dove si parla di una
festa trasformata in lutto, qui siamo nella festa di Pasqua. Quindi anche la festa di Pasqua
viene trasformata in lutto, e scrive Amos 8,9: in quel giorno farò tramontare il sole all’ora
VI, a mezzogiorno, oscurerò la terra in pieno giorno, cambierò le vostre feste in lutto, e i
vostri canti in lamento, attraverso questa accettazione l’evangelista dice: quelli del sinedrio
stanno festeggiando, perché è la loro vittoria, in realtà è la loro sconfitta, trasformerò la
loro festa in lutto perché? perché dice ne farò come un lutto per il figlio prediletto. E’ lo
stesso termine applicato dall’evangelista a Gesù al momento del battesimo, e al momento
della trasfigurazione dove Dio dice: questo è il mio Figlio quello amato, quello prediletto.
Allora l’evangelista attraverso questa azione così ricca vuole indicare due cose: è iniziata
la liberazione per tutta l’umanità e coloro che adesso cantano vittoria, invece non si
rendono conto che per loro è un giorno di sconfitta, un giorno di lutto.

46 Verso l’ora nona, le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?” che
significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Verso la fine delle tenebre
Gesù erompe con un grande grido, vediamo che Gesù grida due volte, dal punto di vista
storico sembra un po’ inconcludente, perché abbiamo un agonizzante sulla croce, è vero
che le descrizioni che abbiamo dei crocefissi ci dicono che davano delle urla strazianti, di
disperazione, ma non dimentichiamo che Gesù è stato flagellato, normalmente non si
sopravviveva alla flagellazione, eppure Gesù agonizzante sulla croce erompe con un gran
grido. Qui, siccome dopo vedremo un altro grande grido, dovremmo entrare nella lingua
greca per comprendere la ricchezza, le sfumature del testo, dobbiamo andare con esempi
della lingua greca. Conosciamo tutti quanti il termine boato, sentite la parola dà il senso
del boato, deriva da questo verbo che adopera l’evangelista per il grido di Gesù, che è
boaò sentite come è il suono, ed è un grido che annuncia un messaggio, quindi è un grido
che ha un contenuto, era apparso all’inizio e qui alla fine del vangelo di Matteo.

All’inizio quando Giovanni Battista dice: “voce di uno che grida il termine greco è
boombos, sentite sembra quasi l’idea del tuono, nel deserto”. Era l’inizio del cammino di
Gesù. Giovanni gridava la necessità, (per i rappresentanti dell’istituzione), di cambiare
atteggiamento per accogliere il Messia che veniva. Loro non lo hanno cambiato, e il
risultato è stato di tradimento.

Il contenuto del grido, che appare soltanto in Matteo e in Marco, è l’inizio del salmo che
abbiamo accennato, non che il salmo descrive secoli prima la crocifissione di Gesù, è che
l’evangelista descrive la crocifissione di Gesù prendendo il modello del salmo.

Questo era un salmo che naturalmente lascia perplessi, sconcertate le persone che
leggono il vangelo, Gesù dopo che per tutta una vita ha predicato una piena fiducia sul
Padre, ha detto non preoccupatevi per quelli che vi possono ammazzare il corpo, che non
vi succederà niente, perché anche i capelli del vostro capo sono contati, non vi
preoccupate per niente, alla fine, crocefisso, erompe con quello che letto così, forse,
proferisce un grido di disperazione: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato.

Ma Gesù non si è mai rivolto nel vangelo di Matteo a Dio chiamandolo Dio. Gesù quando
si è rivolto al Padre lo ha detto sempre Padre, anche nel Getsèmani nel momento della
prova suprema, quando Gesù vede il suo fallimento, non solo il suo fallimento, il
tradimento del suo popolo, non si rivolge a “Dio” chiamandolo “Dio”, ma lo chiama Padre.
Quindi caratteristica di Gesù è di chiamare Dio sempre Padre, qui è l’unica volta che Gesù
si rivolge chiamandolo “Dio”, perché? come abbiamo detto è l’inizio del salmo 22,
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un’invocazione che non esprime la protesta, ma è una richiesta fiduciosa di comprendere
avvenimenti che sono tanto incomprensibili quasi da far credere l’abbandono da parte di
Dio. Ma se il salmista si rivolge a Dio con questa fiducia, è perché sa che non è stato
abbandonato, e ripeto dopo questo inizio così drammatico, il salmo prosegue con un
crescendo di lode che è: e io vivrò per lui, e al popolo che nascerà diranno: ecco l’opera
del Signore. Quindi questo salmo non è soltanto all’inizio che deve essere compreso, ma
tutto quanto il salmo come è espresso dall’evangelista. Quindi Gesù non esprime la
sfiducia, nel sentirsi abbandonato da Dio, ma descrive una situazione di estrema
ingiustizia e rinnova di nuovo la fiducia nel Padre. E l’espressione di Gesù che non si
rivolge a Dio chiamandolo Padre, può essere applicata ad ogni persona che si senta
ingiustamente condannata.

47 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia, in tutto il brano
il nome Gesù non viene mai nominato, si rivolgono a Gesù sempre con profondo
disprezzo. Perché alcuni dei presenti dicevano chiama Elia, perché l’evangelista citando la
prima parte del salmo nella lingua aramaica/ebraica, ha fatto un miscuglio, il nome di Dio è
“Elì”, ed Elia non era possibile confonderlo perché era “Eliaò” quindi era difficile
confondere l’inizio di questo salmo conosciutissimo con Elia, ma i presenti scherzano con
Gesù, provocano il condannato, ricordandogli il profeta che secondo la tradizione doveva
venire a preparare la strada del Messia.

L’espressione chiamare Elia o aspettare Elia, far venire Elia, era l’equivalente del nostro
“le calende greche”, le calende greche significa un giorno che non verrà mai. Allora
quando torna Elia nel significato popolare, aveva assunto il significato di un giorno che non
esiste, uno diceva: quando viene Elia, cioè mai. Allora cercano di provocare Gesù, chiama
Elia, ma non c’è nessuna speranza; l’unico che lo può soccorrere è Elia, alle calende
greche.

48 E subito uno di loro, corse a prendere una spugna, e inzuppatala di aceto. Quindi
la spugna assorbe tutto quanto l’aceto.

La fissò su di una canna e gli dava da bere. Sappiamo che la sete era uno dei tormenti
dei condannati alla crocifissione, e il salmo 22, dice: la lingua mi si attacca al palato.

La spugna si imbeve completamente di aceto, nella simbolica ebraica mentre il vino è
espressione dell’amore, l’aceto è espressione di odio, ma sopratutto l’aceto non serviva ad
alleviare la sete del condannato, ma si credeva che accelerasse la fine. Quindi c’è
qualcuno che prende questa spugna d’aceto, per accelerare la fine di Gesù, ma gli altri
presenti protestano.

49 Gli altri dicevano: lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!. La tortura della croce
doveva essere lenta, doveva essere gustata fino in fondo. Voi sapete che una misura
orrenda, ma di compassione verso i crocefissi, era quella di spezzarne le gambe, in modo
che non potendo più sostenere il corpo, la morte sopraggiungeva prima. Ecco i presenti
vogliono gustare fino in fondo l’agonia di quello che aveva detto di essere il Figlio di Dio.
50 Ma Gesù, questa volta, ecco sottolineo questo perché purtroppo nelle traduzioni viene
sempre espresso lo stesso verbo gridò. Gridò prima e gridò dopo, ma se l’evangelista
adopera due verbi differenti, bisogna che anche il traduttore adoperi due verbi differenti, il
primo abbiamo detto era il grido con il verbo buaò, un grido che annuncia un messaggio,
un contenuto; questa volta non è lo stesso, questa volta il verbo che adopera l’evangelista
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è urlare, che è un verbo che deriva dal gracchiare dei corvi, “crazzo”, sentite cra, cra, è lo
strillo che si faceva durante la guerra per la vittoria. Allora l’ultimo grido che fa Gesù:

di nuovo a gran voce strillò, con la poca voce di moribondo, lo strillo è di vittoria, Gesù
nel momento in cui sta per consegnare lo Spirito, lancia l’urlo di vittoria, quindi non è uno
sconfitto, nel momento di massima debolezza per Gesù è quello di massima forza.

Il crocefisso non è uno sconfitto, il Padre lo ha esaudito, è lui che ha vinto, perché ha
saputo manifestare fedelmente fino all’ultimo l’amore che il Padre gli ha comunicato e
nessun evangelista scrive che Gesù morì, Gesù è morto sulla croce, ma gli evangelisti non
fanno il resoconto del momento storico, ma una narrazione teologica, nessun evangelista
ha scritto che Gesù morì, ma tutti in maniera simile adoperano il termine “spirò”.

Spirare prima dei vangeli non indicava mai la morte di una persona, dopo, con i vangeli,
con la morte di Gesù, il verbo spirare ha indicato la morte di una persona, prima dei
vangeli no! Significava: soffiare, emettere lo Spirito, scrive infatti l’evangelista:

e lasciò lo Spirito. La vita non è tolta a Gesù ma è lui che la dona, comunicando cosa?
Quello Spirito, lo Spirito significa la pienezza dell’Amore di Dio, che aveva ricevuto al
momento del battesimo, Gesù ha accolto la pienezza dell’Amore di Dio in se, l’ha
arricchita con la sua esistenza, e ora la consegna. Non è il gesto di un morente, ma
l’iniziativa di un vivente, pienamente autonomo.

E la risposta di Gesù all’odio di quanti lo hanno crocefisso, e davanti aveva il sinedrio che
lo sta insultando, i delinquenti che lo stanno insultando, l’unica risposta di Gesù è una
comunicazione di amore. Gesù fino all’ultimo è stato fedele all’immagine del Padre che ci
ha fatto conoscere, Dio è Amore e non ha altra maniera per comunicarsi con gli uomini,
che non sia quella di una comunicazione d’Amore.

Nella religione il dio si offende, il dio minaccia castighi, il dio risponde con la violenza, nel
Padre che Gesù ci ha insegnato non c’è minaccia. Qui abbiamo Gesù che è insultato,
schernito da tutti quanti, ma non dice attenti a voi, adesso che resuscito vi vengo in cerca
uno per uno, ma l’unica sua maniera di rapportarsi è soltanto una comunicazione d’amore.
Voi mi insultate dal vostro podio, io rispondo con l’amore.

Lasciò lo Spirito cioè la sua capacità d’amare.

51 Ed ecco, quando l’evangelista adopera questa espressione: ed ecco, è sempre per
richiamare l’attenzione su qualcosa che non ci si aspettava.

il velo del santuario, il tempio di Gerusalemme aveva tutta una serie di edifici, vediamo
se riusciamo a dare un’idea. Il tempio di Gerusalemme è lo spazio sacro più vasto
dell’antichità, pensate che era due volte il foro romano, quindi c’era tutta una serie di
edifici. C’era un edificio fatto di varie parti riservate chiamate: il santo, e qui potevano
entrare: le donne che potevano arrivare fino ad un certo punto, gli uomini fino ad un altro,
e fino al santo i sacerdoti.

Poi c’era un altro edificio che era chiamato il santo dei santi (santuario), dove; dentro ad
una stanza assolutamente vuota coperta da un altissimo telo c’era la “Gloria di Dio”, c’era
la presenza di Dio. E qui ci poteva entrare soltanto il sommo sacerdote una volta all’anno,
(tra l’altro gli legavano una fune alla caviglia per poterlo recuperare se per caso sveniva), il
giorno del perdono delle colpe poteva entrare dentro questa stanza e nominare il nome
innominabile . Il nome di Dio nella religione ebraica non poteva essere nominato, tanto è
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vero che se ne è persa la conoscenza, non si sa quale fosse il suono del nome di Dio;
Jhvh è una congettura. E nel santo dei santi dove c’è Dio, e sono tutti grandi misteri delle
religioni, non c’era niente, c’era polvere e ragnatele. Comunque la gente ci credeva, c’era
questa tenda e lì c’era la presenza di Dio ebbene appena Gesù muore il velo di questo si
squarciò. E il verbo adoperato dall’evangelista significa qualcosa che non si può più
mettere a posto, quindi si è squarciato completamente e potrebbe bastare!

Ma attenzione, l’evangelista scrive

dall’alto in basso. E qui c’è un particolare che per la comprensione del testo sembra
superfluo, per noi è importante che il velo si è squarciato, che poi si sia squarciato dall’alto
in basso o dal basso in alto, non ha significato. Invece nel linguaggio ebraico dall’alto
significava Dio, Dio viene dall’alto, in basso la terra. Quindi che cosa vuol dire
l’evangelista, attraverso questa immagine? Che nel momento che Gesù morendo
consegna lo Spirito cioè è stato capace di amare fino in fondo, ed avere solo risposte
d’amore, si realizza il progetto di Dio sull’umanità: un uomo che come lui ha la condizione
divina. In Gesù si vede chi è Dio. Allora questo velo che nascondeva la presenza di Dio
viene lacerato per iniziativa di Dio, dall’alto fino in basso a Gesù, e non c’è niente.

Il volto di Dio è soltanto quello che si manifesta nell’uomo inchiodato, nel crocefisso. Credo
che ci voleva la fantasia di un Padre Eterno per arrivare a tanto, un Dio inchiodato, un Dio
crocefisso, un Dio maledetto da Dio. Quindi appena Gesù ha consegnato a tutti quanti la
sua capacità di amore, si lacera il velo e si vede chi è Dio. Dio è colui che per amore dona
il suo Spirito e l’uomo attraverso l’amore può raggiungere la condizione divina.

La terra si scosse, I terremoti nella bibbia, non si intendono mai per veri sismi, ma sono
manifestazioni di Dio, quando Dio si manifesta la terra si spacca, si scuote.

La terra si scosse, l’evangelista non ci sta indicando un eventuale terremoto, anche se la
zona di Gerusalemme è una zona facile ai terremoti, ma significa che è una
manifestazione di Dio. Dio si manifesta nella morte di Gesù.

e le rocce si squarciarono, ed è strano che qui l’evangelista per le rocce adopera lo
stesso verbo che ha adoperato per il velo, si squarciarono, perché? Ancora una volta è un
riferimento ad un testo dell’A.T.

Il profeta Isaia descrive la liberazione dalla schiavitù di Babilonia, quindi con Gesù si inizia
la liberazione da ogni forma di schiavitù. Scrive Isaia, che non soffrono la sete mentre li
conduce per deserti, acqua dalle rocce gli fa scaturire, per essi “squarcia” la roccia,
sgorgano le acque. Dalla morte di Gesù sgorga lo Spirito che è la fonte della vita dei
credenti, come le rocce si sono squarciate ed è emersa acqua, fonte di vita, dalla morte di
Gesù quando il corpo si è squarciato ecco che c’è questo fluido di vita.. Qui si dice:

52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi addormentati, risuscitarono. i sepolcri
si aprirono, questo testo è presente soltanto in Matteo, cosa vuol dire? Che la morte di
Gesù ha causato un’iniezione di energia vitale, un’esplosione di vita che ha raggiunto
anche tutti coloro che gli avevano dato adesione e che erano morti prima di lui.

Ecco perché l’evangelista evita di parlare di morti, molti corpi di santi, il termine santo è
comune per i componenti della comunità cristiana, tutti coloro che partecipavano alla
comunità cristiana venivano chiamati santi, il termine “santo” non ha altro significato che
“separato”, che cosa significa? Chi accoglie lo Spirito di Dio, si santifica, si separa dalla



524

sfera del male, dalla sfera dell’egoismo, quindi santi era il termine comune con il quale
venivano chiamati tutti i componenti della comunità cristiana.

Allora l’evangelista dice: ecco gli effetti di quanti hanno dato adesione a Gesù. Questi santi
non sono morti, sono addormentati, l’evangelista evita di parlare di morti, perché per colui
che dà adesione a Gesù, non esiste la morte, colui che dà adesione a Gesù ha dentro di
se una vita di una qualità tale che è capace di superare la morte. Ecco perché allora
chiama queste persone addormentati, perché dormire era un’immagine con la quale
veniva indicata la morte, ma il dormire non fa parte della morte, il dormire fa parte del ciclo
vitale, è quel momento prezioso, indispensabile, nel quale la persona stanca si riposa,
riprende le forze per incominciare un giorno nuovo con più vigore.

Per gli evangelisti, con la morte non è che termina la vita, ma è un dormire, quel momento
nel quale la persona recupera le forze per una vita definitiva. Ecco perché, da sempre
anche nella Chiesa si fa distinzione tra il termine “defunto” e il termine “morto”, il due
novembre non è la celebrazione dei morti; i morti hanno poco da celebrare, sono morti. È
la celebrazione dei defunti, ma non è la stessa cosa? No! il morto significa che non c’è più
niente da fare, è morto! Defunto, dal verbo defungere, significa uno che ha compiuto la
sua funzione, defungere, quindi significa che la sua funzione l’ha compiuta, e ora continua
la sua esistenza in un’altra realtà. Ecco, allora perché l’evangelista parla di santi
addormentati, che resuscitarono. É la descrizione, anche qui di un testo dell’A.T.; al
profeta Ezechiele gli fu comandato di profetizzare aveva detto che ci sarebbe stato un
terremoto: ci fu un rumore appena profetizzai e poi un terremoto, le ossa si accostarono
l’una all’altra. Dice il Signore: io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe o
popolo mio (Ez.37,7).

Qui l’evangelista dice che con la morte di Gesù, la sua capacità di superarla, è stata
estesa anche a tutti quelli che avevano dato adesione. Vedremo che l’evangelista
contrariamente alla tradizione ebraica, non distingue la morte dalla resurrezione, ma morte
e resurrezione sono la stessa realtà.

Qui è il versetto più difficile, più incomprensibile, di questa narrazione, perché è di una
incongruenza tremenda, anche perché molto dipende dalla punteggiatura. Il testo non ha
le virgole e i punti, le deve mettere il traduttore, ma non sempre è facile

53 e uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e
apparvero a molti e da come si mette la virgola si può tradurre anche: [53 e uscendo dai
sepolcri, dopo la sua resurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti.]
Secondo di come si mette la virgola, ci sono queste persone che resuscitano, ma
attendono che Gesù sia risorto pure lui per uscire dai sepolcri, oppure, le persone
resuscitano e dopo la resurrezione di Gesù entrano nella città.

Cosa vuol dire l’evangelista? Questi morti sono usciti dai sepolcri e dopo la resurrezione di
Gesù entrano, attenzione non a Gerusalemme la città santa, non indica Gerusalemme.

Gerusalemme in questo vangelo è presentata fin dall’inizio come sede dell’istituzione
religiosa giudaica, quindi in un’atmosfera sinistra. Quando arrivano i magi d’oriente la
stella non brilla su Gerusalemme, Gesù risuscitato non apparirà mai a Gerusalemme,
Gerusalemme è la città assassina. Cos’è la città santa?
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La città santa è la nuova comunità di Gesù, l’evangelista sta dando l’indicazione preziosa,
le persone che sono scomparse fisicamente entrano a far parte di questa città santa,
quella della comunità dei credenti e la presenza di Gesù resuscitato comporta con se
quella di queste persone che noi chiamiamo i defunti. Quindi la città santa è la comunità
dei credenti, la Chiesa di Gesù, che già l’evangelista ha presentato come immagini di una
città dove le forze della morte non avrebbero prevalso.

La comunità di Gesù è quel luogo dove c’è un’energia tale di vita, una potenza tale di vita,
che coloro che l’accolgono anche se poi necessariamente passano attraverso quella che
nel Nuovo Testamento, (Apocalisse), viene chiamata la prima morte, la morte biologica
alla quale tutte le persone andiamo incontro, non vengono colpiti però dalla seconda
morte. Nell’Apocalisse si dice: beati quelli che non vengono colpiti dalla seconda morte.

Qui c’è un problema di punteggiatura, cosa significa: uscendo dai sepolcri dopo la sua
resurrezione, ma se aspettiamo che resuscita, si tratta di venerdì e aspettano di uscire la
domenica, sembra un po’ strano, o come proponiamo noi: e uscendo dai sepolcri, dopo la
sua resurrezione entrano nella città santa, quindi dopo la resurrezione escono dai sepolcri,
dopo la resurrezione entrano nella città santa e apparvero non a tutti, a molti. Appaiono
agli elementi della comunità cristiana.

Quindi quelle dell’evangelista non sono descrizioni storiche, storicamente non si è aperta
nessuna tomba, a Gerusalemme; al momento della morte di Gesù non è uscito nessun
morto, poi dopo che cosa facevano, li facevano morire un’altra volta?, non è che gli
avevano fatto tanto un favore a meno che questi zombi girino ancora per Gerusalemme.
Quindi non sono indicazioni storiche, ma indicazioni teologiche. L’evangelista dice: ecco
gli effetti di quelli che hanno dato adesione a Gesù, anche se passano come tutti
attraverso la morte fisica, la resurrezione di Gesù si è estesa anche a loro, ha dato una
vita capace di superare la morte e loro stanno nella città santa, nella comunità del Signore,
dove c’è un amore che in qualche maniera assomiglia a quello di Dio, c’è la presenza dei
nostri cari.

54 Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, potrà stupire questo
fatto di fare la guardia, Gesù è considerato un pericolo talmente grave per l’istituzione
religiosa, che anche inchiodato, agonizzante, e adesso morto in croce, è visto come una
minaccia, quindi c’è bisogno di un centurione con altri soldati romani, che facciano la
guardia.

Vedendo il terremoto, è strano il verbo usato dall’evangelista, noi però dobbiamo fare
sempre attenzione ai termini adoperati dall’evangelista, sia quelli usuali, sia quelli inusuali,
normalmente per il terremoto si adopera sentire, si sente il terremoto, invece l’evangelista
scrive che il centurione vede il terremoto, perché? ricordate il terremoto è indicato come
una manifestazione della divinità, il centurione quindi il pagano, si accorge della
manifestazione della divinità,

e quello che avveniva, quel che avveniva è la resurrezione dei santi addormentati.
Ricordiamo questa espressione, addormentati, quindi non morti.

Furono presi da gran paura, la paura è l’espressione classica che nella bibbia
accompagna le manifestazioni di Dio,
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e dicevano: “davvero costui era Figlio di Dio!”. Quindi nel contrasto tra l’incredulità del
popolo e del sinedrio, se sei Figlio di Dio, scendi dalla croce, l’evangelista risalta
l’affermazione del centurione, e dei soldati che affermano davvero costui era Figlio di Dio!.

Quando Gesù nasce gli unici che si sono resi conto di questa sua venuta nel mondo, sono
i maghi dall’oriente, per l’evangelista e questa sarà una costante del vangelo, più le
persone sono lontane dal mondo della religione, più hanno facilità a percepire i segni di
Dio quando si manifestano. Al contrario più le persone sono inserite in una situazione
religiosa, sacrale, e più hanno difficoltà a comprendere le novità proposte dal Signore.
Quindi i primi ad accorgersi della presenza di Dio nell’umanità sono stati i maghi, che per
la professione esercitata cioè erano dei ciarlatani e sopratutto per il fatto di essere dei
pagani, erano considerati i più lontani da Dio. Se all’inizio Gesù è stato riconosciuto
soltanto dai maghi, al momento della morte l’unico che riconosce che veramente in
quest’uomo si manifestava la divinità, sarà un pagano.

Quindi i primi e gli ultimi che si accorgono della realtà di Gesù sono i pagani, le persone
considerate maledette da Dio, emarginate per la loro situazione religiosa e morale, queste
persone per prime capiscono i segni dell’amore di Dio.

55 C’erano anche là molte donne, che stavano ad osservare da lontano; esse
avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Quindi i discepoli maschi della
comunità, quelli che spavaldamente nell’ultima cena si erano dichiarati pronti a morire con
Gesù, quando hanno visto da lontano il pericolo sono fuggiti tutti quanti e non appaiono.

Le uniche che continuano ad essere fedeli a Gesù anche se da lontano, da lontano
significa che non hanno capito ancora il fatto di Gesù, quindi è un’adesione, ma non è
completa, sono le donne. Scrive l’evangelista, avevano seguito Gesù dalla Galilea per
servirlo, e questo sembra una contraddizione tra quello che Gesù ha insegnato. Gesù,
ricordate, aveva detto che lui non era venuto per essere servito, ma per servire.

L’immagine nuova che Gesù ha portato nella comunità, mentre in tutte le religioni, l’uomo
è chiamato a servire il suo Dio, a togliersi il pane per offrirlo alla divinità, Gesù è il Dio che
si mette a servizio degli uomini, questa è un’immagine talmente nuova e deflagrante che
se compresa cambia completamente il volto della divinità. Quindi Gesù non è la divinità
che vuole essere servita dagli uomini, ma è lui che si mette a servizio.

Qui c’è una contraddizione perché dice: molte donne venute dalla Galilea avevano seguito
Gesù per servirlo, come mai Gesù ha bisogno di essere servito da molte donne? Come
sempre queste indicazioni non vanno prese nel senso storico, letterale, ma nel senso
teologico. Dovete sapere che per la mentalità dell’epoca, si immaginava Dio al centro della
sfera della sua santità, circondato in quest’alone, da sette angeli chiamati gli angeli del
servizio divino. Quindi gli esseri più vicini a Dio erano questi angeli, poi iniziava tutta la
scala di persone; c’è il sommo sacerdote, i sacerdoti, ultimi gli uomini e al di fuori quindi
esclusi da questa relazione con Dio c’erano le donne.

La preghiera ebraica era di benedire il Signore tre volte al giorno: ti ringrazio Signore
perché non mi hai creato cafone cioè incapace di comprendere la Legge, perché mi hai
creato maschio, e non mi hai creato donna. E le donne benedicono: ti ringrazio Signore
perché non mi hai creato cafone e mi hai fatto secondo la tua volontà. Quindi la donna è
considerata come un essere sub/umano, ed essendo per la sua natura sempre impura, è
esclusa dalla sfera di Dio. L’abbiamo visto tante volte, che nella bibbia Dio non ha mai
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rivolto la parola ad una donna, lo ha fatto una volta sola, ma si è pentito, se l’è legata al
dito e poi non ha più rivolto una parola ad una donna. Dio l’unica volta che ha parlato ad
una donna, è stato a Sara la moglie di Abramo, e siccome gli ha detto che lei e il marito
ultra centenari avrebbero avuto un figlio, Sara è scoppiata a ridere. Dio permaloso ha
detto, hai riso?, lei poverina: no! no!, se l’è legata al dito il Padre Eterno, dal tempo di Sara
non ha più parlato ad una donna. Quindi le donne sono escluse dalla sfera di Dio.

Dice un proverbio ebraico: è meglio che tutte le bibbie brucino nel rogo, piuttosto che una
sola sia salvata dalle mani di una donna, perché essendo impura la bibbia diventa impura,
quindi non si può più utilizzare.

Nei vangeli gli evangelisti hanno compreso la novità incredibile portata da Gesù, Gesù è
andato al di là di queste differenze razziali, sessuali, l’amore di Dio è universale e riguarda
tutti. Nei vangeli, non solo le donne sono equiparate agli uomini, ma sono messe ad un
livello superiore, quindi nella comunità cristiana, il ruolo delle donne supera quello dei
maschi, perché per l’evangelista il ruolo femmine, delle donne, nella comunità cristiana è
identico a quello degli angeli del servizio, sono le più vicine a Dio. Allora per farlo si
adopera naturalmente un linguaggio figurato.

Gesù dopo le tentazioni nel deserto, viene avvicinato da questi angeli per essere servito,
al cap. IV dice si avvicinarono gli angeli, sono gli angeli del servizio, per servirlo. Quando
Gesù guarisce la suocera di Pietro, questa si alza e si mise a servirlo, cioè la donna
considerata impura ha la stessa funzione degli angeli. Allora qui, questa moltitudine di
donne che segue Gesù per servirlo, significa: sono le discepole che hanno la stessa
funzione degli angeli, quindi sono le prime della comunità.

56 Tra costoro Maria di Magdala, è la prima volta che compare nel vangelo questa
povera donna alla quale va resa giustizia: perché?, chi è la Maddalena? Nell’immaginario
collettivo è quella tutta scapigliata, che sta presso la croce di Gesù. Fu papa Gregorio
Magno, che fece una grande confusione, che solo i papi sanno fare, e ha fuso tre donne in
una.

Ci sono tre donne nei vangeli, una è Maria di Magdala, una è Maria la sorella di Lazzaro, e
una è la peccatrice senza nome nel vangelo di Luca. Ecco, papa Gregorio Magno, ha fuso
queste tre donne in una; quindi Maria di Magdala è la peccatrice, ed ecco perché si parla
di Maddalena pentita, ma la prostituta in quel brano non si pente, ed è quello che ha
scocciato i moralisti, che Gesù gli concede il suo perdono senza chiedergli come minimo
di cambiare mestiere, mentre Gesù gli concede il suo amore, e non è detto che lei continui
a fare l’unico mestiere che sapeva fare: e qui si è fatta la confusione!

Maria di Magdala non ha nulla a che vedere con la peccatrice, quindi non è peccatrice
tanto meno pentita, e rappresenta la guida della comunità cristiana. Nella comunità
cristiana, secondo Matteo, la leader è Maria di Magdala. Entra in estremo conflitto con la
parte capitanata dai maschi. I vangeli sono più semplici e danno soltanto alcune
indicazioni che ci fanno già capire le tensioni all’interno delle comunità.

I vangeli apocrifi che non hanno preoccupazioni teologiche, si esprimono molto più
chiaramente; in uno dei testi apocrifi c’è Pietro che un giorno non ne può più, va dal
Signore e gli dice: senti sta Maria Maddalena se proprio deve stare in mezzo a noi
trasformala almeno in un maschio. Perché non è possibile che ci sia una donna in mezzo
a noi discepoli, e Gesù lo accontenta e Maria Maddalena diventa Mario Maddaleno.
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Oppure un’altra volta sempre Pietro va da Gesù e gli dice: senti sta Maria di Magdala parla
sempre lei, non la sopportiamo più, digli almeno di stare zitta ogni tanto, quindi c’erano
delle tensioni nella comunità tra le donne che hanno scoperto la loro estrema dignità che
non solo le uguagliava agli uomini, e con Gesù che le innalzava sopra gli uomini perché
avevano la stessa funzione degli angeli. Ricordando che angelo significa colui che
annuncia, l’atteggiamento di annunciatori, e lo si vedrà nel prossimo capitolo, viene
riservato alle donne, sono le donne che avendo in se pienezza di vita possono annunciare.
Allora Maria di Magdala, poi c’è una Maria completamente sconosciuta,

madre di Giacomo e Giuseppe, e, per l’ultima volta ed è tragico, qui già l’evangelista
incomincia a selezionare le persone che faranno esperienza del Cristo risorto, non tutti,
potranno fare esperienza del Cristo risorto,

la madre dei figli di Zebedeo. É interessante questo personaggio, non viene mai
presentato con il proprio nome, mai è stato detto di questa donna che è la moglie di
Zebedeo, ma lei è la madre dei figli di Zebedeo, anche dal punto di vista psicologico è
interessante questa figura, è la donna che si è completamente annullata a favore dei figli
ed è la causa del disastro suo e dei figli. É la donna che ha messo i figli al primo posto, e
fa di tutto per l’avvenire dei figli e distrugge i figli. Sono interessanti queste indicazioni
psicologiche dell’evangelista. Qui non è la moglie di Zebedeo, è la madre dei figli, è la
mamma italiana, sempre preoccupata per i propri figlioli, è la madre, la donna ambiziosa
che spera in un futuro successo dei figli, la sicurezza dei figli, andando al di là delle regole
morali e scoppia una grande lite con gli altri componenti dei gruppo. Quando vede che
Gesù è crocifisso scompare dal racconto, questa, tragicamente, è l’ultima volta che la
madre dei figli di Zebedeo compare in questo vangelo, le sue ambizioni e quelle dei figli
finiscono con la fine di Gesù. Il cammino di quanti pensavano di seguire un Messia
trionfante si conclude con la croce, quindi c’è già una selezione.

57 Venuta la sera, il termine è lo stesso adoperato dall’evangelista per l’ultima cena,
quindi qui l’evangelista ricorda qualcosa che riguarda l’ultima cena, nell’ultima cena Gesù
si è fatto dono per gli altri,

giunse un uomo ricco, l’espressione uomo ricco nei vangeli è sempre negativa, perché
ricordate la volontà di Gesù è che tutti nella comunità siano signori. Chi è il signore? Colui
che dà e comunica agli altri, e tutti possono essere signori. E il ricco? É colui che “ha”, e
tiene tutto per se, e non c’è posto per queste persone nella comunità di Gesù. Qui c’è un
uomo ricco,

di Arimatea, di nome Giuseppe, il quale, molti traducono era discepolo, il verbo greco
meglio tradotto significa che

si era fatto istruire nella dottrina di Gesù, non può essere discepolo, Gesù lo ha detto
chiaramente proclamando le beatitudini. La prima beatitudine che è la chiave d’ingresso
nella comunità del Regno è: “Beati i poveri per lo Spirito perché di essi sarà il Regno dei
cieli”, cioè, beati quelli che volontariamente per amore scelgono di condividere quello che
hanno e quello che sono, con gli altri, beati perché su questi Dio potrà agire pienamente.

Il significato è questo: quelli che per amore, quindi non quelli che la società rende poveri,
ma per amore, mettono a disposizione quello che hanno con gli altri, beati perché questi
sperimenteranno la presenza di Dio nella loro esistenza. Poi Gesù quando ha incontrato il
ricco, gli ha detto chiaro: se vuoi entrare nella comunità è necessario abbandonare
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definitivamente le proprie ricchezze. Allora qui abbiamo un discepolo che non lo è stato, si
è fatto istruire, nel messaggio di Gesù, ma non è riuscito ad abbandonare la ricchezza, per
cui non è entrato nella comunità di Gesù. Quindi questo personaggio negli altri vangeli
viene trattato in maniera diversa, nel vangelo di Giovanni, Giuseppe d’Arimatea è detto
discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, ecco secondo Matteo e Giovanni
questo non riesce ad essere discepolo di Gesù. In Matteo a causa della ricchezza, in
Giovanni a causa dell’ambizione della propria carriera.

58 Andò da Pilato e gli chiese, anche qui c’è da stare sui termini,

il corpo di Gesù, non il cadavere, Gesù è morto, chiaramente, Gesù è morto sulla croce,
quindi quello che dovrebbe chiedere è un cadavere, ma l’evangelista non fa un resoconto
giornalistico di quello che è avvenuto, ma una lettura teologica, gli chiede il corpo, ed è lo
stesso termine adoperato da Gesù nell’ultima cena, quando ha preso il pane, ha detto:
questo è il mio corpo, questo sono io. Quindi il corpo che comunica vita.

Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Il cadavere di un giustiziato, normalmente
rimaneva in croce fino a che era decomposto e gli animali ne avevano fatto scempio,
oppure fino a quando non serviva il palo verticale, per una nuova esecuzione.

59 Giuseppe prese il corpo, non il cadavere, lo avvolse in un lenzuolo pulito.
Naturalmente l’usanza era quella di avvolgere i cadaveri, ma l’evangelista sta indicando
qualcosa di nuovo.

60 e lo depose nel suo sepolcro nuovo, adesso c’è tutta la dialettica che presenta
l’evangelista con il sepolcro di Gesù e adopera due termini distinti. E lo depose nel
sepolcro, ma il termine sepolcro in greco ha la stessa radice della parola memoria;
conosciamo tutti la parola mnemonico, e lo stesso termine, è la memoria.

Questo sepolcro è il monumento funebre alla persona che non necessariamente
conteneva il cadavere della persona, ed anche monumento si richiama a questa radice di
memoria. Allora il termine che adopera l’evangelista, qui, quello che è sepolcro, significa il
monumento funebre, che ricorda una persona, quindi il termine significa memoria.

L’altro termine invece è tomba: conosciamo tutti l’espressione epitaffio dove epi significa
“su” e taffio significa “tomba” e indicava nella lingua greca il discorso commemorativo che
si faceva del defunto, oppure l’iscrizione che veniva messa sulla lastra tombale. Ecco
l’evangelista descrive queste due situazioni come realtà completamente differenti: il
sepolcro nel quale Gesù viene posto è un monumento funebre che non necessariamente
conteneva il cadavere, la tomba si, è quella che contiene il cadavere.

Cosa vuol dire sepolcro nuovo?, in greco ci sono 2 maniere per dire nuovo, una che
adoperiamo anche nella lingua italiana, ed è neo, neopatentato, l’evangelista non usa
questo perché significa nuovo nel senso temporale, ma adopera il termine che indica
nuovo come qualità che soppianta tutte le altre, perché nella morte di Gesù c’era già
l’esplosione di vita della risurrezione. Con Gesù si inaugura una maniera di morire
completamente nuova che non era mai esistita prima, perché la morte contiene in se già la
risurrezione. Per gli ebrei c’era la vita, poi ad un certo punto la morte e poi alla fine dei
tempi, come alle calende greche, o quando viene Elia, c’era la risurrezione. Con Gesù
tutto questo cambia, morte e risurrezione sono lo stesso fatto, sono identici, ecco perché
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l’evangelista parla di un sepolcro nuovo, con Gesù si inaugura una maniera
completamente nuova di morire.

Che aveva scavato nella roccia rotolando poi una grande pietra sulla porta del
sepolcro. Le tombe, i sepolcri, erano considerati l’anticamera del regno dei morti,
l’espressione che adoperiamo nella lingua italiana, mettiamoci una pietra sopra veniva da
questi usi funerari: quando ci metti una pietra sopra è tutto finito, cioè il regno dei morti
non ha possibilità di comunicare con il regno dei viventi.

Ecco Giuseppe ha esaurito il suo compito, non è riuscito ad essere discepolo di Gesù
perché non ha rinunciato alla ricchezza, ma intende in qualche maniera onorare questo
martire ingiustamente ammazzato e quindi gli provvede un monumento funebre, ci mette
una pietra sopra e tragicamente, scrive l’evangelista,

e se ne andò. È finito tutto, se per la madre dei figli di Zebedeo tutto è finito con la
crocifissione, per Giuseppe tutto è finito con la sepoltura. Essi rappresentano i due
atteggiamenti nella parabola dei 4 terreni dove Gesù diceva che l’inganno della ricchezza,
il desiderio di accumulo dei beni fa si che il messaggio non porti frutto, e nell’altro, riguardo
alla madre dei figli di Zebedeo, quelli che accolgono con entusiasmo il messaggio di Gesù,
ma quando si accorgono poi della persecuzione, cadono. Ed entrambe le figure
scompaiono dal vangelo.

61 Stavano li sedute davanti alla tomba, non al sepolcro, Maria di Magdala e l’altra
Maria. Vedete la madre dei figli di Zebedeo è scomparsa, è arrivata fino alla crocifissione,
non è successo niente, probabilmente fino all’ultimo sperava in un intervento di Dio che
salvasse quest’uomo, ma non succede niente e scompare dal vangelo. Rimangono Maria
di Magdala e l’altra Maria davanti alla tomba. Pensano di dover vegliare un cadavere.

La tomba è dove c’è il morto, il cadavere; il sepolcro è dove è stato messo il corpo vivo di
Gesù,

62 Il giorno seguente, e qui è ancor più complicato, ma è Matteo che scrive così, e qui
l’evangelista non vuole scrivere la parola sabato. Allora Gesù è morto venerdì, è stato
seppellito venerdì, il giorno seguente è il sabato e l’evangelista non lo vuole scrivere!
Sentite che giri di parole: il giorno seguente

quello dopo la preparazione, santo cielo Matteo non potevi scrivere sabato che era più
semplice e ci facevi ammattire meno! Quello dopo la preparazione, la parasceve, indica la
vigilia che precede il sabato o la vigilia delle grandi feste, quando si facevano tutti i
preparativi perché poi il giorno dopo non era permesso più effettuare nessun lavoro.
L’evangelista pur di non parlare di sabato fa tutto questo giro che dal punto di vista
grammaticale è pesante: il giorno seguente quello dopo la preparazione, perché? Come
sempre il piano è teologico, perché poi al cap. 28,1 dirà: passato il sabato, quindi il sabato
in questo vangelo non compare, qui è espresso con questo giro di parole e poi è subito
passato! Perché non vuole nominare il sabato?

È vero sta scrivendo per una comunità di ebrei, ma cosa è il sabato? Era il settimo giorno
in cui la creazione era stata completata con la creazione dell’uomo e della donna e Dio si
era riposato e aveva benedetto quel giorno. Quindi la creazione era completata, ma
l’evangelista inizia il suo vangelo con la genealogia, con le parole del libro della genesi,
della creazione, ha impostato tutto il suo vangelo sulla azione creatrice di Dio, ed ecco
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perchè non c’è il sabato: la creazione non è terminata, la creazione non si conclude con
Adamo, ma con la creazione di un uomo che come Dio abbia la capacità di superare la
morte; in un uomo in cui la parola morte non mette fine alla nostra esistenza, ma è solo un
passaggio verso una esistenza ancora più ricca.

Si riunirono i sommi sacerdoti, e (compaiono) i farisei, Gesù in vita è stato
un’ossessione per i farisei, quando si legge il vangelo me li immagino questi farisei, poveri
cristi, Gesù non ha perso una occasione per smascherarli, per svergognarli. Io penso che i
farisei, quando dovevano uscire di casa prima guardavano dalle persiane; hai visto Gesù?,
c’è Gesù? Perché Gesù ogni volta che incontrava un fariseo lo massacrava.

Abbiamo detto che i cristiani vengono chiamati santi, separati, e il termine fariseo anche
questo significa il separato, ma come? Mentre il cristiano è colui che accogliendo lo
Spirito, l’amore, si separa dal male, questi osservavano la legge e si separavano da chi
non la osservava, era l’elite spirituale, erano i santoni dell’epoca.

Gesù nei vangeli non ha perso occasione per smascherarli, vi sembrano santi, ma attenti
sono delle tombe piene di marciume, non solo avvicinandovi a queste persone non vi
danno la santità, ma vi contaminano vi rendono impuri. Quindi Gesù in vita è stato una
ossessione per questi farisei, e adesso anche se è morto è una ossessione, e infatti cosa
fanno? Si riunirono i sommi sacerdoti e i farisei

presso Pilato dicendo: 63 Signore, è grave questa, quelli che non hanno voluto
riconoscere Gesù come Signore sono costretti a chiamare signore Pilato. Il termine greco
che conosciamo tutti è Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie è il titolo di Gesù, il Signore, e loro non
hanno riconosciuto in Gesù il Signore e sono costretti a riconoscere come signore colui
che li dominava. Vanno da Pilato e gli dicono Signore, quindi apostasia, tradimento totale,
ci siamo ricordati che, guarda un po’ gli è venuta la memoria, e Gesù non viene mai
nominato, ma lo descrivono,

quello, l’impostore disse mentre era vivo: dopo tre giorni risorgerò. È interessante
che la parola che hanno rifiutato di Gesù, in vita, perché desse loro la vita, se la ricordano
adesso che è morto, ma per negarla. Gesù è un impostore cioè un imbroglione, è grave
perché in realtà sono loro, le autorità religiose che stanno ingannando il popolo
proponendo una immagine di Dio che li schiavizza anziché quella del liberatore.

Quindi quelli che ingannano il popolo denunciano Gesù come un ingannatore, sono gli
impostori che chiamano Gesù come un impostore, e si è consumato il tradimento totale.
Non riconoscendo Gesù come il Signore, sono costretti a riconoscerlo in Pilato, essi non
sono i servi di Dio come si vantavano, ma i servi del potere al quale ormai si sono
sottomessi completamente.

Allora i sommi sacerdoti con i farisei sono andati da Pilato.

64 Ordina dunque che la tomba sia assicurata fino al terzo giorno perché non
vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti,
così questo ultimo inganno sarà peggiore del primo. Ecco le autorità religiose
chiedono al governatore romano, a Pilato, di intervenire ancora per porre sotto custodia il
sepolcro di Gesù. Questi capi, dirigenti del popolo, non conoscono altro linguaggio se non
quello della forza. Con la forza si sono impadroniti di Gesù ed ora con la forza vogliono
custodire anche la sua tomba. È il potere della forza, di coloro che credono di avere in
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mano le redini della situazione, il potere della forza dei dirigenti che vogliono impedire alla
forza della vita di manifestarsi. E i dirigenti andando da Pilato hanno evitato di nominare
Gesù; in questi 2 quadri che fanno da cornice all’annuncio della risurrezione, la custodia
del sepolcro e la corruzione delle guardie, il nome di Gesù non appare mai, ma hanno già
detto a Pilato che Gesù è un impostore, e nel versetto prima, quell’ingannatore.

I capi religiosi evitano di nominare Gesù e accennano a lui con disprezzo,
quell’ingannatore, quindi si deduce che anche i suoi discepoli, quelli che lo hanno seguito,
i seguaci dell’ingannatore sono anche loro degli impostori, e qui vengono presentati come
ladri: che non vengano i discepoli e che lo rubino e dicano al popolo che è risuscitato dai
morti. Quindi i discepoli non farebbero altro, rubando il corpo del loro maestro,che
perpetuare l’inganno che questo uomo ha combinato. In questo modo l’evangelista ci sta
presentando quella che sarà la manovra ulteriore dei sommi sacerdoti quando
compreranno le guardie dicendo: dite che i discepoli lo hanno rubato, hanno rubato il
cadavere, il corpo di Gesù.

E traspare l’ironia dell’evangelista, è interessante che senza volerlo, i sommi sacerdoti
insieme ai farisei stanno dando l’annuncio della risurrezione di Gesù. Loro dicono, che lo
rubino e dicano al popolo che è risuscitato dai morti, e questo è lo stesso annuncio, le
stesse parole che l’angelo del Signore dirà alle donne. È risuscitato dai morti. Quindi
senza volerlo questi dirigenti del popolo che si oppongono con tutte le forze a che dopo la
morte di Gesù si possa tramandare la sua risurrezione, sono i primi a dare in maniera
paradossale l’annuncio della sua risurrezione. Loro dicono che l’ultimo inganno sarà
peggiore del primo! Il primo inganno sarebbe stato che Gesù aveva dichiarato che dopo 3
giorni risusciterò, e lo aveva detto durante la sua vita pubblica, aveva detto una grande
falsità qualcosa che non poteva essere vero, e l’ultimo inganno, che i capi dicono peggio
del primo, è dire appunto che Gesù è risuscitato dai morti e che questo i discepoli lo
possano comunicare al popolo, questo è davvero pericoloso!

Non si può assolutamente accettare che si possa diffondere la testimonianza della
risurrezione di Gesù perché questo indica che loro non sono riusciti a bloccare la sua
persona e il suo messaggio; anche se lo hanno ucciso, questa persona continua ad
attirare l’attenzione, continua a comunicare attraverso i discepoli il suo insegnamento.

Ecco questo ultimo inganno è più pericoloso perché mette allo scoperto la malafede dei
capi del popolo che nonostante aver assassinato Gesù non riescono a bloccare che si
continui a parlare di Lui. E Matteo ci sta anche ricordando come i capi del popolo non
possono accettare quello che è il piano di Dio sull’uomo, cioè che l’uomo abbia una vita di
condizione divina. Questo non è accettato dalle autorità religiose, ma addirittura lo
considerano una impostura un inganno.

65 Pilato disse loro: avete un corpo di guardia, andate e assicuratevi come sapete.
Matteo usa la tecnica dell’ironia attribuendo a Pilato queste parole, vedete il governatore
romano ha concesso un corpo di guardia per custodire la tomba, però dice assicuratevi
come voi sapete; quindi loro sono maestri nell’assicurare quelle cose che devono sempre
tornare verso il proprio interesse. Le autorità religiose, da Pilato, si dimostrano come
quelle che sono, imbattibili nella gestione della morte e non hanno alcun scrupolo a far di
tutto in modo che la loro posizione non venga toccata, sono persone che agiscono solo in
funzione del proprio interesse, e questo già ce lo ricorda Pilato. Come ben sapete fare,
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quando qualcosa vi interessa voi non avete nessun scrupolo, sapete come agire perché
tutto comunque rimanga sotto il vostro controllo.

Qui abbiamo anche un richiamo a quella che è stata l’accusa che Gesù ha fatto a scribi e
farisei al cap. 23. A questi rappresentanti dell’istituzione religiosa dice guai a voi scribi e
farisei perché siete simili a tombe imbiancate, di fuori sembrate giusti alla gente, ma
dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Quindi Pilato sta in un certo modo ricordando
questa accusa di Gesù, loro si presentano molto bene davanti al popolo, ma agiscono
sempre di nascosto per curare i propri interessi e anche per gestire situazioni di morte di
cui loro stessi sono i responsabili. Ed è interessante come questi capi religiosi andando
dal governatore romano sono agitati, non sono sicuri, la loro sicurezza dipende dal
controllo della tomba di Gesù, che  sia assicurata, custodita da un corpo di guardia.

Quando si sono rivolti a Pilato, hanno chiamato Gesù, quell’impostore, quell’ingannatore,
ma i veri impostori sono loro perché questi capi sono esperti nell’inganno, sanno come
manovrare la situazione e come impiegare la forza per impedire la verità di manifestarsi,
ed in questo sono dei maestri, quindi Pilato dice, come voi sapete fare in tutte queste
situazioni!

66 Essi andarono e assicurarono la tomba sigillando la pietra con la guardia. Per la
terza volta appare questo verbo assicurare; hanno chiesto a Pilato, bisogna assicurare la
tomba, Pilato dice, assicuratela come voi sapete facendo le vostre manovre, ed ora dice
l’evangelista che loro realizzano questa azione, assicurarono la tomba non soltanto
mettendo la guardia, ma anche sigillando la pietra.

Neanche la guardia gli basta, ci vuole anche un sigillo che garantisca che questo uomo
Gesù che loro hanno condannato alla morte non possa uscire mai più da questa tomba,
rimanga morto per sempre. E questo per far vedere l’insicurezza di questi capi religiosi,
non sono tranquilli finché non vedranno che questa storia termini nel silenzio totale, che
non si parli più di tutto questo.

I capi religiosi vanno da Pilato, vanno alla tomba, mettono il sigillo, sembrano tutte azioni
ovvie per la loro strategia, ma ci dobbiamo ricordare che siamo nel giorno di sabato. Gesù
è morto di venerdì, il giorno dopo vanno da Pilato, siamo nel giorno consacrato al Signore
secondo la legge, e questi uomini, questi capi religiosi che si vantano della loro
osservanza della legge davanti al popolo, sono i primi a profanarla quando ci va di mezzo
un loro interesse vitale.

Quindi profanano il sabato, e qui Matteo è un artista, perché ci ricorda dei termini di quello
che dovrebbero essere il raduno per la celebrazione del sabato; che cosa si fa di sabato?
Si radunano in sinagoga per lodare Dio, questo sarebbe il compito del sabato, e qui
Matteo ha usato lo stesso verbo, si radunano (stesso verbo sinagoga, luogo del raduno),
ma si radunano da chi? Non vanno in sinagoga per celebrare il sabato, ma presso un
pagano e niente meno che un governatore romano chiamandolo Kyrios, Signore. Ecco
non vanno dare lode a Dio, ma si radunano presso un pagano per dirgli tu sei il nostro
Signore, ed al posto della lode riferiscono il disprezzo verso Gesù, che quell’ingannatore
non sia creduto, che non vada in giro la sua diceria, l’impostura che dopo 3 giorni
risorgerà.

Questa è la critica atroce che Matteo fa di queste persone che nel giorno di pasqua invece
di celebrare la vita, come si doveva fare in quella festa così importante per il popolo di
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Israele, questi dirigenti del popolo non celebrano la vita, ma celebrano la morte. E l’unico
loro pensiero è la tomba di Gesù che bisogna assicurare con il corpo di guardia e sigillare;
quindi andando al sepolcro, uscire fuori città, mettere le guardie, sigillare, sono tutti lavori
che non andavano fatti nel giorno di sabato, però loro non conoscono scrupoli, ecco
perché Pilato dice, voi sapete fare bene quando avete un interesse da tutelare: non hanno
alcun scrupolo nel trasgredire, nel profanare il sabato pur di far si che questa vicenda
possa essere chiusa completamente e non se ne parli più.

Capitolo 28°

Ultimo capitolo dell’opera di Matteo, dove viene messo l’accento sul resuscitare di Gesù.
Questo è un capitolo che viene curato particolarmente dall’evangelista. Commentando,
questo capitolo dobbiamo partire sempre dalla posizione che non è una cronaca sulla
resurrezione di Gesù, ma è la testimonianza di questi primi discepoli, della loro esperienza
di Gesù risorto. Quindi anche noi dobbiamo leggere tutto quello che Matteo ci presenterà
alla luce di questa esperienza di fede.

Non andiamo a chiedere, al vangelo quello di cui il vangelo non può rispondere, non è un
giornale che riporta la cronaca di un condannato a morte e che poi dicono, in maniera
strana, che sia risuscitato, ma è proprio l’esperienza di una comunità che ha sentito
questa presenza di Gesù vivo e risorto operante nella loro vita, e questo lo possiamo
provare tutti noi: sentire Gesù vivo operante nella nostra vita, questo è il vero significato
della resurrezione.

Confrontando le narrazioni degli altri evangelisti, su quest’episodio, nessuno descrive il
fatto stesso della resurrezione, non troverete nei racconti della resurrezione come è risorto
Gesù, non c’è questo! Ma tutti, e Matteo in particolare, presentano la resurrezione come
un avvenimento già accaduto: è risorto, dirà l’angelo alle donne, è stato resuscitato.

Quindi a noi quello che ci viene tramandato è quello che si è verificato dopo quest’evento
e come i primi discepoli, le prime comunità lo hanno vissuto. Per cui quell’immagine che a
volte può capitare nelle feste pasquali, quel santino di Gesù che esce dal sepolcro con la
bandiera, la croce, il segno di vittoria, le guardie a terra, questo non fa parte dei vangeli,
dei testi evangelici. Questo fa parte di un vangelo apocrifo, il vangelo di Pietro che è voluto
entrare nei dettagli che gli evangelisti evitano perché non sono importanti per la nostra
fede. Loro omettono tutti questi particolari, invece il vangelo apocrifo di Pietro, sempre con
questa curiosità che non si ferma, ha voluto fare una sua descrizione, allora è lui che ha
raccontato questa storia di Gesù che esce con il segno di vittoria e lo stendardo in mano.
Ma questo non fa parte dei vangeli canonici. Gli evangelisti e Matteo ci tramandano solo
quello che è necessario per la fede, è una testimonianza fondamentale, ci raccontano ciò
che è importante per la nostra fede, non per soddisfare la nostra curiosità.

1 Passato il sabato, all’albeggiare dell’uno, il primo della settimana, Maria di
Magdala e l’altra Maria andarono a vedere la tomba. il primo, ovviamente il primo
giorno della settimana, dopo il sabato, l’evangelista dice letteralmente l’uno della
settimana, come se fosse l’unico giorno della settimana.
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Questo episodio della resurrezione comincia con un dato di per se cronologico, passato il
sabato, ma noi già sappiamo che l’evangelista non vuole soltanto riportarci la cronaca, non
è questa la sua intenzione, ma comunicare un messaggio che sia importante per la nostra
vita di fede, quindi ci darà delle indicazioni teologiche. Ovviamente Gesù è morto venerdì,
il giorno dopo i capi sono andati dal governatore, ed era di sabato, quindi dal punto di vista
della logica narrativa fila via bene, ma non è questo che interessa tanto all’evangelista.

Dice l’evangelista, che le donne sono andate a vedere la tomba, passato il sabato, quindi
loro hanno dovuto aspettare che finisse questo giorno, che era il giorno consacrato al
Signore, nel quale non si poteva fare nessun lavoro, i capi religiosi però lo facevano, se gli
stava a cuore fare questi lavori, le donne invece hanno fermato tutto, hanno rimandato la
visita alla tomba per questa osservanza della Legge.

Loro hanno rimandato l’esperienza della vita indistruttibile, hanno dovuto aspettare un
giorno, e l’evangelista fino all’ultimo ci racconta della fatica che i discepoli fanno per
liberarsi da questa oppressione della Legge che addirittura ti impedisce di sperimentare
subito questa esperienza completamente nuova, di una vita indistruttibile, devi aspettare
che si concluda il giorno di sabato.

Dice l’evangelista che loro vanno a vedere la tomba; non dice che vanno a ungere il
cadavere, o a fare delle lamentazioni, ma per constatare che questo uomo chiamato Gesù
che loro avevano seguito, riconosciuto come maestro, è morto. Una constatazione di
quello che è la loro mentalità. Ecco l’evangelista incomincia a narrarci altri dati per far
vedere come avverrà questo avvenimento: si dice che è il primo giorno esattamente l’uno
della settimana, perché usa questa espressione, Matteo? Perché nella creazione, nel libro
della Genesi, quando si incomincia a fare la descrizione di come Dio incomincia la sua
creazione c’è sempre questo ritornello “fu sera e fu mattina”, è il primo giorno quindi quello
che l’evangelista ci sta indicando, con questa espressione, il primo o l’unico giorno della
settimana: è che qui sta iniziando una nuova creazione, stiamo andando in un’era nuova,
dove l’uomo non sarà più condizionato dall’idea della morte.

La morte non avrà più nessun potere sulla vita degli uomini, quindi una creazione nuova
dove gli esseri umani si sentono finalmente liberati da questi lacci di morte, da questa
angoscia di pensare alla morte come la fine di tutto, come quello che cancella ogni traccia
delle persone.

Matteo ha cominciato il suo vangelo con questa espressione: “Libro della genesi”, quindi
richiamando il famoso libro della Genesi, l’inizio del testo dell’A.T., ma per dire che questa
genesi, questa creazione si realizza proprio ora con Gesù e con la sua resurrezione, qui si
che si può parlare di nuova creazione, perché qui l’uomo non è più in preda della morte,
non è più condizionato dagli effetti della morte. É una nuova e definitiva creazione e per
questo l’evangelista indica che questo giorno è il primo, l’unico, perché è l’unico giorno che
conta d’ora in avanti per la vita della comunità.

Fa questo accenno, perché per gli ebrei era il sabato il giorno importante, il settimo giorno,
invece qui dice passato il sabato, il sabato non conta più, c’è un primo giorno, unico per la
vita della comunità, che è il giorno in cui noi celebriamo la resurrezione del Signore, cioè la
sua vittoria sulla morte. E questo primo giorno, è talmente importante che poi nella pratica
delle comunità cristiane, verrà poi precisato come l’ottavo giorno. Se il sabato è il settimo
giorno, il giorno per eccellenza, c’è questo giorno che viene dopo il sabato che è l’unico, il
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primo, però seguendo la successione dei giorni sarebbe l’ottavo. E nelle prime comunità
avevano conservato questo nuovo modo di vedere il giorno da mettere al centro nella vita
delle comunità anche per quello che riguardava la pratica del battesimo.

I battisteri paleocristiani, e anche medioevali, a Ravenna a Roma, o Firenze i battisteri
erano fatti in forma ottagonale, perché colui che riceveva il battesimo entrava in questa
nuova creazione, dove la morte non ha più alcun potere sulla vita delle persone. In Matteo
il numero otto ci ricorda poi le beatitudini, le otto beatitudini, quindi c’è già un aggancio per
quello che è il messaggio centrale di Gesù, chi vive le beatitudini entra in questa
dimensione del risorto, fa esperienza di una creazione nuova, di una vita nuova, dove la
morte non ha più alcun valore.

Protagoniste di questo racconto sono due donne, si dice Maria di Magdala e l’altra Maria
che si identifica come la madre di Giacomo e Giuseppe. Queste due donne sono già state
presentate come testimoni della crocifissione e della sepoltura di Gesù, queste donne
fanno parte del gruppo di discepole che hanno seguito Gesù dalla Galilea e il fatto che
Matteo le presenti ora come testimoni, di quest’evento, vuol dire anche che avevano un
grande rilievo nelle prime comunità.

Ed è assente la terza donna, che è stata testimone delle crocifissione, la famosa madre
dei figli di Zebedeo, questa donna così ambiziosa che voleva la carriera per i suoi figli, è
presente fino alla sepoltura di Gesù, ma con quella per lei si chiudono i suoi sogni di
gloria. Soltanto due donne sono le protagoniste del racconto.

2 vi fu un grande terremoto, un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si
accostò, rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. Ecco il terremoto, era uno dei
segni dell’A.T., ma anche un po’ delle religioni antiche, che precedevano le manifestazioni
della divinità. Le teofanie, quando la divinità si manifestava, quindi prima della
manifestazione un bel terremoto e tutti capivano che la divinità si manifestava.

Così anche la troviamo nel libro dell’Esodo prima che il Signore scendesse sul Sinai,
c’erano questi terremoti, per dire che cosa stava accadendo. Sono tutte figure letterarie,
fanno parte di una immaginario mitico, di quelle religioni antiche per cui questi fenomeni
della natura venivano associati alle manifestazioni della divinità. Ovviamente anche
Matteo usa questi elementi, ma da prendere dal punto di vista letterario. Il terremoto
segnala una manifestazione divina, ed è del tutto particolare perché in questa si rivela
niente meno che la vittoria della vita sulla morte.

Quando Giuseppe d’Arimatea ha chiesto il corpo di Gesù e lo ha deposto nel sepolcro,
disse l’evangelista che lui chiuse il sepolcro rotolando una grande pietra e insiste sulla
grandezza di questo pietrone, quindi ora si dice del terremoto, non si dice semplicemente
ci fu un terremoto, e a noi già bastava per comprendere a che cosa l’evangelista si riferiva,
ma addirittura si specifica che era grande, lo stesso termine che aveva usato per
descrivere la pietra che Giuseppe d’Arimatea aveva messo davanti alla tomba di Gesù.

E’ interessante questo accostamento perché al tentativo di Giuseppe d’Arimatea di
separare il mondo dei vivi dai morti, ponendo fra questi una grande pietra, risponde
l’intervento di Dio con un grande terremoto per manifestare che la vita dell’uomo è stata
liberata dagli effetti della morte. Quindi i tentativi degli uomini non saranno mai più grandi
dell’intervento di Dio per far comprendere all’umanità che la morte non ha alcun potere
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sulla vita delle persone: persone che questa vita la amano e la cercano e si aprono ad
essa.

Il terremoto, è già stato nominato alla morte di Gesù, (Mt. 27,51), quando Gesù spirò, il
centurione e quelli che con lui facevano la guardia sentito il terremoto e visto quello che
succedeva vennero presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio.
Alla morte di Gesù questo terremoto voleva indicare la manifestazione del suo amore, cioè
nella morte di Gesù Dio manifesta tutto il suo amore sconfinato sull’umanità, di un uomo
che è capace di dare tutto se stesso perché l’umanità possa scoprire il volto di un Dio
nuovo. Quindi nella morte c’è questa manifestazione che è l’amore di Dio, nella
resurrezione che cosa troviamo? Gli effetti di quest’amore, ecco allora il terremoto, cioè gli
effetti dell’amore incondizionato di Dio: quello di avere una vita indistruttibile, la morte non
può minimamente sfiorare la vita.

Alle donne si presenta nel racconto questa figura che abbiamo già conosciuto, l’angelo del
Signore. Nel vangelo di Matteo questa espressione non indica un essere distinto da Dio,
ma è il Signore stesso, nella sua forma, possiamo dire, tangibile, di farsi riconoscere.
Matteo sta molto attento a non ferire la sensibilità dei suoi ascoltatori, quindi non può dire
Dio, perché sarebbe una maniera un po’ poco indelicata di parlare della divinità, allora usa
questa espressione angelo del Signore, ma che altro non è che il Signore stesso.

Infatti di lui si dice sceso dal cielo, quindi disceso dalla gloria divina, dal suo ambito, e
questo personaggio l’angelo del Signore, è già apparso nel vangelo di Matteo perché lo
abbiamo trovato all’inizio nel racconto della nascita di Gesù, quando l’angelo è apparso a
Giuseppe, per annunciare questa vita che stava per nascere da Maria, e per difenderla
quando Erode cerca di far fuori tutti i bambini nati in quel periodo. Quindi quest’angelo del
Signore si presenta nel vangelo per annunciare la vita, per difenderla, e ora per la terza
volta, la cifra tre che indica la totalità, per la terza volta si presenta per dire che questa vita
è indistruttibile, quindi non soltanto l’annuncio della vita, o la difesa di questa vita, ma un
terzo intervento, definitivo, per dire che questa vita quando procede da Dio è indistruttibile.

Per comprendere anche che cosa sta per fare l’angelo dobbiamo ricordare che nella
cultura ebraica, nella mentalità ebraica, il sepolcro è la porta del mondo dei morti, lo
“sheol” cioè la dimora dei morti, una caverna, una grotta sotto terra. I greci la dimora dei
morti la chiamavano ”ade”, e si pensava che il sepolcro fosse la porta con la quale i defunti
andavano in questa realtà di ombre dove si perdeva completamente la loro traccia. E il
fatto poi che le tombe venivano chiusi con le pietre, come ha fatto Giuseppe d’Arimatea,
mettendo questa grande pietra, davanti alla tomba, significava la fine di tutto, questa pietra
sulla tomba è finito tutto. Un po’ come diciamo anche noi mettiamoci una pietra sopra per
dire la storia è chiusa non se ne parli più.

Vedete come a volte alcune nostre espressioni provengono da tradizioni antiche. L’azione
dell’angelo è quella di far rotolare la pietra quindi toglie questa separazione, tra il mondo
dei morti e quello dei vivi, ma non si limita solo a questo, di togliere la pietra, ma dice
l’evangelista che si mise a sedere su di essa, era talmente stanco di spostare questo
pietrone che dopo ha dovuto prendersi un momento d’aria!, non è questo.

Il sedersi in questo caso è un segno di conquista, quello che faceva il vincitore nei
confronti del nemico, segno di vittoria di qualcosa che è riuscito bene. Allora l’angelo vuole
con questo suo gesto, e possiamo dire letteralmente che più che sedersi si installa, cioè
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vuol dire che non c’è assolutamente niente che possa dare questa separazione perché la
morte non ha più alcun potere sulla vita delle persone.

E’ la vittoria su questa vita, ed è interessante perché quando si conclude il racconto della
sepoltura, della morte di Gesù, l’evangelista aveva detto che le donne si sedettero davanti
alla tomba, quindi viene di nuovo ricordato questo verbo. Le donne si erano sedute davanti
alla tomba, come segno di lutto, la morte è la fine di tutto, non c’è più niente da sperare,
l’angelo si siede sopra la pietra in segno di vittoria, vedete la differenza tra le donne e
l’angelo.

Possiamo anche ricordare qualcosa che già Matteo ci ha presentato, all’inizio dell’attività
di Gesù, quando Gesù incomincia a predicare in Gallilea, al cap. 4,16 Matteo aveva
ricordato una profezia di Isaia, dove si diceva che il popolo che sedeva, questo termine
sedere, ovviamente è sempre un sinonimo di abitare, in ombra di morte vide una grande
luce. Questa profezia di Isaia, trova piena conferma ora con la resurrezione di Gesù.

Le donne erano sedute in ombra di morte, pensando che la morte fosse la fine di tutto,
davanti a questa realtà così scoraggiante splende la luce del Risorto. C’è questo segno
della vittoria definitiva della vita sulla morte.

3 L’aspetto dell’angelo era come folgore e il suo vestito bianco come neve. l’angelo
non è una figura distinta dal Signore, ma è il Signore stesso, Dio stesso, infatti i colori della
sua veste ricordano quelli della gloria divina, quelli che il profeta Daniele, per esempio,
nella sua visione del Vegliardo, questa figura che rappresenta Dio, lo descrive uguale, dice
che la sua veste era candida come la neve. Quindi Matteo recupera questa descrizione di
Daniele per ciò che riguardava la figura di Dio stesso e poi è lo splendore di queste vesti
dell’angelo che sono simili a quelli che sono già stati indicati nell’episodio della
trasfigurazione.

Quando Gesù si trasfigura dice che divenne splendente e candido come la luce, quindi è
la stessa maniera che adopera qui Matteo per ricordare quale è lo stato glorioso, lo stato
finale dell’uomo che per amore ha donato la sua vita, quindi può vedere la condizione
divina. Quindi in questo senso l’angelo è la manifestazione di Dio stesso.

4 Per la paura che ebbero di lui, le guardie tremarono e diventarono come morte. E’
interessante quello che ora ci presenta Matteo, perché anziché essere le guardie vivificate
da questa manifestazione del Dio vivente, dice che sono come morte, anziché avere la
vita, loro manifestano la morte. Questo perché l’irruzione della vita diventa un’esperienza
di morte per quanti giacciono già in un mondo di morte. L’evangelista dice che questa
esperienza li rese come morti, perché?

Loro sono custodi della morte, sono andati lì per sorvegliare la tomba, e non avendo vita in
se, non riescono a percepirla quando si manifesta, ma sprofondano ancora più forte nella
sfera della morte. Questo per indicare che nell’individuo per fare esperienza della vita,
comporta già  avere un anelito di vita dentro di se, chi coltiva la morte neanche di fronte a
questa emozione della vita di Dio si lascia prendere, ma non fa altro che sprofondare nel
suo ambito di morte.

É un paradosso terribile, qualcosa di incomprensibile, ma Giovanni, l’evangelista lo
descrive molto bene al cap. 3, 19-20 del suo vangelo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno preferito le tenebre alla luce, chiunque infatti fa il male odia la luce e non
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viene alla luce. Chi coltiva la morte dentro di se questa luce poi gli da fastidio, è quello che
vedremo poi con i capi del popolo, cioè non possono percepire questa realtà di vita, ma
non fanno altro che chiudersi di più nel loro ambito di morte, perché non vogliono che
venga scoperta la loro malvagità, i loro inganni, le loro manovre che sono sempre
contrarie alla vita.

Ecco, queste guardie credono di custodire un cadavere e la cosa più ironica è che i veri
morti sono loro, il morto non è Gesù, che è splendente nella vita, ma i morti sono loro che
custodiscono la morte, che vogliono con tutte le forze impedire alla vita di manifestarsi.

5 L’angelo rivolgendosi alle donne, disse: “non abbiate paura, voi!”, pare una
incongruenza nel testo, ci è appena stato indicato che sono le guardie ad essere tramortite
e a diventare come morti, invece l’angelo rassicura soltanto le donne, non abbiate paura,
voi. Le donne ricevono l’invito ad accogliere, il vivente, il risorto.

Ecco, la paura, era il sentimento tipico in tutte le culture antiche, di fronte alla
manifestazione divina, non si poteva fare esperienza di Dio e non rischiare di morire, allora
l’angelo con questa rassicurazione, è l’alba del primo giorno, di una nuova era dove non
c’è più questa paura della morte, quindi vengono allontanate queste paure nella vita
dell’uomo, con Gesù il Dio-con-noi, non c’è più motivo da temere e la paura, verrà
sostituita dalla gioia, dall’amore. Continua l’angelo:

So che cercate Gesù crocefisso, 6 non è qui, poiché è stato resuscitato come aveva
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Ecco, c’è un contrasto in questo
annuncio che dà l’angelo, tra le donne che cercano il crocefisso, il maledetto da Dio, e
quello che l’angelo indica come il resuscitato, quello che è stato resuscitato quindi
glorificato da Dio, il vivente.

Nel vangelo di Luca la domanda alle donne sarà: perché cercate tra i morti colui che è
vivo! Ecco il vivente non è nel luogo dei morti, e l’angelo rimprovera le donne che sono
andate a cercare, a vedere la tomba, proprio pensando che lì ci fosse il cadavere di Gesù.

L’angelo rimprovera le donne per la loro incredulità, dice come aveva detto. Gesù per ben
tre volte aveva dato l’annuncio della sua morte, ma anche della sua resurrezione, quindi
era stato anticipato questo evento, ma non era stato compreso dai discepoli e neanche
dalle donne. Quello che l’angelo sta ricordando a questi testimoni, a queste donne, è che
l’esperienza della resurrezione si fonda su quanto Gesù ha detto, quindi è l’insegnamento
di Gesù: applicare questo insegnamento nella propria vita permette di sperimentarlo come
vivo.

L’angelo alle donne dice: è stato resuscitato, non dice è risorto, cioè quello che si mette in
evidenza è l’azione di Dio, l’essere stato risuscitato, l’azione che Dio ha compiuto in Gesù
per restituire una vita indistruttibile. Quindi mentre risorgere significa una capacità
dell’individuo di uscire dalla morte, essere risuscitato l’accento è messo sull’azione che
Dio ha compiuto in Gesù. Questa è la prima testimonianza di fede della comunità cristiana,
Dio lo ha resuscitato, poi andando avanti sviluppando anche questa figura di Gesù alcuni
altri testi hanno lui è risorto, però a noi quello che ci interessa da questa dichiarazione
dell’angelo, è che Dio ha compiuto un’azione in Gesù fondamentale. Perché la
resurrezione non è la rianimazione di un cadavere, non è che è stato rianimato il cadavere
di Gesù, ed è uscito dalla tomba, ma è la ricreazione, è dare una vita di una qualità nuova,
cioè indistruttibile.



540

Questo si vede anche bene nelle lettere di Paolo, quando lui dice si semina un corpo che
è animale, ma risuscita un corpo spirituale, quindi qualcosa di nuovo. Ed è in questa
azione divina che trasfigura il corpo che Gesù viene presentato come il primogenito di
coloro che risuscitano dai morti e la sua persona avrà anche un’altro aspetto, si mantiene
l’identità però si entra in una dimensione nuova, di vita indistruttibile.

E quest’annuncio dell’angelo è molto importante perché aveva già indicato come tutta la
scena che è descritta con elementi tipici delle teofanie, queste manifestazioni del divino,
cioè il terremoto, la figura che discende dal cielo, la paura, ecc., sono tutte elementi tipici
delle teofanie, ma quello che rende importante questo episodio, non sono quegli elementi
ma l’annuncio che fa l’angelo alle donne: non è qui, ma è resuscitato come aveva detto,
venite a vedere. Matteo insiste a fare questa sottolineatura, perché non è l’aspetto visivo
dell’avvenimento quello che conta, anzi l’aspetto visivo da solo non si comprende, ci vuole
l’annuncio, cioè questa vicenda deve essere interpretata alla luce delle parole che l’angelo
rivolge alle donne. Questa importanza della parola, è talmente radicale, l’angelo dice come
aveva detto, Gesù lo aveva già dichiarato questo, e le donne anche se sono state invitate
ad entrare nella tomba non entreranno nella tomba.

L’angelo dice venite a vedere, ma non si dice che loro siano entrate nella tomba per
vedere se era vuota, basta questa dichiarazione, questo annuncio della parola che
richiama tutto l’insegnamento di Gesù.

7 ” Presto andate a dire ai suoi discepoli è resuscitato dai morti ed ecco vi precede
in Galilea, la lo vedrete. Ecco ve l’ho detto”. L’annuncio della resurrezione è
accompagnato da un incarico che l’angelo rivolge alle donne e che deve essere svolto
subito, senza alcun rimando di tempo: presto andate.

E i destinatari del messaggio da comunicare sono i discepoli, quelli che nonostante
avessero abbandonato Gesù, che lo avessero tradito, loro potranno incontrarlo di nuovo in
Galilea, e quello che questi discepoli riceveranno sarà lo stesso annuncio che le donne
hanno ricevuto dall’angelo: è risuscitato dai morti e vi precede in Galilea.

Il comando dell’angelo finisce in maniera solenne, ecco io ve l’ho detto, è come quando un
oratore finiva il discorso, diceva: ecco ho detto, cioè non c’è niente altro da aggiungere è
questo il messaggio fondamentale da annunciare, che il Signore è resuscitato dai morti, e
precede i discepoli in Galilea. E sembra un’altra incongruenza del testo perché dice che
per incontrare Gesù, i discepoli, dovranno trasferirsi in Galilea.

Allora perché dover rimandare questa esperienza della resurrezione nel tempo?, perché
andare in Galilea? erano 100 km, ma ci volevano due o tre giorni, per andare in quelle
parti al nord della Palestina. Quindi viene rimandata questa esperienza del Risorto, non la
si può fare subito, e questo si comprende se prendiamo il testo non come un racconto di
cronaca, ma come esperienza di fede delle prime comunità su quello che è stata la loro
testimonianza sulla resurrezione.

Perché questo andare in Galilea? In questo episodio la Galilea appare per ben tre volte,
viene citata qui dall’angelo, verrà ricordata poi da Gesù, e poi alla fine si dice che i
discepoli andarono in Galilea. Quindi questo richiamare per tre volte la regione della
Galilea, sappiamo che il tre è la totalità, vuol dire l’importanza di questo luogo dove Gesù
ha incominciato la sua missione, ha incominciato a predicare la buona notizia del Regno, e
ha comunicato questo annuncio anche ai pagani. Ora in questo luogo i discepoli devono



541

tornare per fare esperienza di Gesù risorto e per vedere che la morte fisica che ha subito
non ha interrotto la sua opera, che il suo insegnamento può continuare.

Alla fine del vangelo, siamo alle ultime battute di Matteo, abbiamo un nuovo inizio, si
ricomincia, da dove Gesù ha iniziato la sua missione, lì si trovano ora i discepoli. Quindi
come per dire che il vangelo di per se non si conclude, ma si riapre ora con la vita dei
discepoli che saranno i testimoni del risorto, gli annunciatori del suo messaggio, coloro
che proporranno questo insegnamento di Gesù.

Però questa affinità dei discepoli, di essere i seguaci di Gesù non può avvenire a
Gerusalemme, devono uscire dal centro dell’istituzione religiosa, non si può andare nel
luogo dove Gesù ha predicato, nel luogo dove si può entrare in contatto con altre culture,
dove ci si può aprire anche ai pagani, e sopratutto nel luogo dove uno manifesta la sua
totale separazione da quelli che sono stati i più accaniti avversari del Signore.

Ma c’era bisogno di andare in Galilea per fare esperienza di Gesù risorto? tra l’altro negli
altri evangelisti non c’è questo tipo di discorso, allora a noi non interessa sapere se
veramente è successo così, ma è l’indicazione teologica più importante, la missione di
Gesù comincia, cioè l’esperienza di Gesù risorto si fa in quel luogo dove Gesù ha
incominciato la sua missione, dove lui ha proclamato le beatitudini del Regno, e dove
questo proclama è stato rivolto anche ad altre popolazioni, non più legati all’istituzione
religiosa giudaica.

L’angelo assicura alle donne, che i discepoli lo vedranno in Galilea, qui sembra che tutto
sia finito e abbiamo un nuovo inizio, i capi religiosi pensano che con la morte di Gesù
hanno sistemato tutto, e adesso incomincia proprio la storia per davvero.

E l’evangelista dice che questi discepoli vedranno Gesù. In greco ci sono due maniere per
dire vedere e quello usato qui, non indica il vedere fisico, ma il percepire. Anche noi
facciamo questa distinzione, ma usiamo lo stesso verbo, siamo un pochino più poveri da
questo punto di vista. Io posso dire vedo la lavagna, o posso dire: ma non vedi che è
assurdo quello che stai facendo? Ma nessuno vede l’assurdo, però si percepisce che
qualcosa di per se è assurda.

Quindi il verbo che qui viene utilizzato per vedere non indica, e questo anche per
comprendere il discorso delle apparizioni di Gesù risorto, un vedere fisico, ma il percepire
una realtà vivente. Questo verbo è stato già adoperato in altri episodi, per esempio nelle
beatitudini, “beati i puri di cuore perché vedranno Dio” è lo stesso verbo vedere nel senso
di percezione, cioè non è che tu vedrai Dio come premio al futuro, ma la beatitudine dice: i
puri di cuore, le persone che sono trasparenti, che non conservano un doppio carattere,
che non sono falsi, che non si nascondono dietro una maschera, queste persone
trasparenti fanno esperienza di Dio, perché Dio è così, Dio non si nasconde mai con una
maschera, come persona falsa, ma è una persona trasparente, e la stessa beatitudine
viene ora ricordata per l’esperienza che fanno i discepoli: vedere il Signore in Galilea, lo
percepiscono come il vivente.

Questa capacità di vedere Gesù non dipende dalla vista fisica ma dalla purezza interiore e
questo faranno i discepoli; se noi abbiamo già capito che devono andare in Galilea a fare
questo incontro con Gesù, dove Gesù ha proclamato il programma del Regno, le
beatitudini, noi già possiamo comprendere un aggancio molto forte con le beatitudini, che
la pratica di questo messaggio di Gesù ci permette di fare esperienza di lui come risorto, lo
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possiamo vedere tutti, lo possiamo percepire tutti, non è un privilegio di alcuni pochi, ma è
una testimonianza che offrono a tutti perché possano anche fare la stessa esperienza.
Quindi questo è quello che ora ci dirà anche l’evangelista quando le donne vedranno
Gesù.

8 Abbandonato in fretta il sepolcro, con paura e gioia grande corsero a dare
l’annuncio ai suoi discepoli. Ecco, abbiamo detto che non si può cercare tra i morti colui
che è vivo, occorre quindi abbandonare in fretta, cioè non dilungarsi nel tempo ma
abbandonare in fretta il sepolcro perché non contiene niente. Gesù è vivente non è
rimasto prigioniero della morte.

Quando si allontanano dal sepolcro, la paura iniziale si trasforma in gioia, si parla di paura
e gioia grande, quindi avviene un cambiamento progressivo in queste donne, ma nella
misura in cui si allontanano dal sepolcro; quindi il sepolcro non può essere più oggetto
della loro attenzione. Questo deve servire anche per noi oggi quando pensiamo che i
nostri cari siano chiusi in una tomba, lì non ci sono i nostri cari, assolutamente, quindi non
bisogna cercare coloro che sono nella dimensione dei vivi in un luogo di morte. Questa
gioia grande, di cui l’evangelista indica riguardo le donne, ricorda quella che provarono i
magi quando videro la stella nell’annuncio della nascita del Salvatore, la stessa
espressione, una grande gioia provarono i pagani, questi magi nel vedere la stella, la
stessa che viene ora applicata a questa gioia alla donne.

All’inizio del vangelo si parla di questa categorie di persone che erano i pagani, magi, che
provano una grande gioia, alla fine di nuovo questa grande gioia da parte di chi? Delle
donne, sono sempre categorie di emarginati, quelli che provano la gioia e la vita. I pagani
e le donne, in questo vangelo, Matteo in maniera propria ci dà un contrasto forte, quelli
che uno meno se lo aspettava, sono quelli ricettivi, quelli che possono provare questa
gioia grande nel percepire la vita. Mentre per esempio in contrasto con i magi, Erode con
tutta Gerusalemme fu presa da spavento, non percepiscono questa gioia, lo stesso le
guardie che sono come tramortiti dalla paura. Chi si apre alla vita, questa vita la trova, chi
rifiuta la vita non fa altro che sprofondare nella propria sfera di morte.

Quest’annuncio è talmente importante ha detto l’angelo alle donne che non si può
rimandare, che anche dimenticano quelli che erano i costumi del tempo, si dice che si
misero a correre. In quella cultura andare in fretta era già un segno di maleducazione,
nessuno andava in fretta, e il correre era addirittura un qualcosa di disonorevole, quindi
una persona per bene non faceva questa cosa. Alle donne basta questa gioia che provano
e saltano anche queste, possiamo dire, convenienze sociali per manifestare ai discepoli la
loro esperienza.

Il compito delle donne, in questo caso, è lo stesso degli angeli, si dice che loro devono
andare a dare l’annuncio, e il verbo che noi diciamo annunciare in greco si dice “ab-
anghelo” dove c’è il termine angelo. Quindi le donne hanno lo stesso compito degli angeli,
dei messaggeri, di portare un annuncio e in questo senso l’evangelista ci ricorda come le
donne, questa categoria inferiore in quella cultura, le donne, sono le prime che
cronologicamente e qualitativamente percepiscono Gesù risorto. Gesù è risuscitato dai
morti e la testimonianza viene affidata a persone che in quella cultura non contavano
niente non erano neanche credibili. Le donne non potevano mai testimoniare in un
processo.
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9 Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: rallegratevi, ecco Matteo è l’unico
evangelista che parla di un’apparizione di Gesù a un gruppo di donne, in Giovanni c’è il
discorso della Maddalena, ma ad un gruppo di donne c’è soltanto Matteo. E dire che lui
parla ad una comunità dove la figura del maschio, dell’autorità maschile, era potente,
perché è una comunità che proviene dal giudaismo, giudeo/cristiana.

E quello che Matteo ci vuole dire è che le donne non sono state testimoni della
resurrezione, ma di quello che è accaduto dopo, cioè di quest’annuncio, di questa
esperienza che hanno fatto di Gesù risorto. Allora la fede di queste donne nel Gesù
risorto, non si basa sul fatto del sepolcro vuoto, ma sull’incontro che hanno fatto con Gesù.

Non è il vedere qualcosa quello che mi rende testimone della resurrezione, ma il sentire
Gesù operante, presente nella mia vita, questo si, che mi rende testimone della
resurrezione; e questa è un’esperienza comune nella primitiva comunità.

San Paolo parlando ai Corinzi della resurrezione di Gesù, dirà in 1 Cor. 15,6: in seguito
apparve a più di 500 fratelli, in una sola volta, figuriamoci, la maggior parte di essi vive
ancora. Quindi non è qualcosa chiuso riservato ad un gruppo di eletti, cioè queste donne
non rappresentano una specie di iniziati, che ricevono qualcosa di particolarmente
segreto, ma no! sono discepoli che hanno fatto esperienza di Gesù vivo operante nella
loro vita e questa esperienza la possiamo fare tutti noi, ed è quello che Matteo vuole
indicare con quest’incontro delle donne con Gesù risorto.

Il Signore rivolge alle donne un saluto, rallegratevi, non usa il saluto proprio, dell’ambiente
ebraico “shalom”  pace, che sarebbe il saluto tipico, ma usa quello che appartiene più al
mondo ellenistico che sarebbe “salve”, ma in questo senso, accentuando il fatto della
gioia, il rallegrarsi, ed è questa la prima parola che Gesù pronuncia da risorto: la prima
parola del Risorto è rallegratevi. Ed è la stessa espressione che si trova proprio alla fine
delle beatitudini quando parlando della persecuzione Gesù dirà: “rallegratevi quando vi
perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”.

Quindi Gesù sta dicendo alle donne quale è la ricompensa che è stata annunciata nelle
beatitudini, e la ricompensa non è altro che fare esperienza di una vita indistruttibile,
quando? Fin da questo momento, non bisogna aspettare un aldilà, ma già da ora si può
sperimentare una vita capace di superare la morte. Questo è il saluto che Gesù rivolge
alle donne,

ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Ecco qui Matteo ci sta
raccontando come le donne hanno fatto esperienza di questo incontro con il Vivente, ma
non è da prendere alla lettera questo discorso, ma il contenuto che esso contiene. Che
cosa vuol dire l’evangelista con questo prendere i piedi, adorare Gesù. Che le donne non
solamente hanno visto Gesù, ma lo hanno percepito, stiamo sempre con questa
precisazione, e lo hanno anche ascoltato questo è importante, ha detto “rallegratevi”
quindi è la voce del Maestro che rende veramente certa la sua presenza nella vita di
queste donne.

Le donne non hanno alcun dubbio, si lanciano a prendere i suoi piedi per dire che questo
Gesù non è uno spiritello, non è qualcosa di irreale, ma è qualcosa di reale, qualcosa che
è vivo, presente nella vita di queste persone, di queste donne. Però in un modo diverso, si
dice lo adorarono, è il riconoscimento che in Gesù ora si manifesta un’altra realtà che è
quella divina, l’adorazione è rivolta alla divinità. Quindi è vero, possiamo dire, che loro
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hanno avuto una specie di incontro con un fantasma, che sembra la persona di Gesù però
la persona di Gesù in una dimensione nuova, quella del risorto che manifesta in quella sua
vita indistruttibile la pienezza della condizione divina.

10 Allora Gesù disse loro: non abbiate paura, andate ad annunciare ai miei fratelli
che vadano in Galilea la mi vedranno. Vedete di nuovo Gesù invita le donne a superare
la paura. Di fronte ad una realtà che riguarda la morte, nella quale però si inserisce questa
esplosione di vita, è importante che le persone si liberino dalla paura della morte che è la
fine di tutto. Quindi Gesù di nuovo insiste non soltanto riguardo ad una morte che è la fine
di tutto, ma riguarda anche quello che è l’incontro con il Dio-con-noi che non fa più paura
che non mette più nessuna barriera, che non è più inavvicinabile, ma che lo si può
incontrare vivo e presente nella propria vita.

E quando si supera la paura si può annunciare un messaggio di vita, ed è questo che
Gesù chiede alle donne; smettete, allontanate qualunque paura per essere capaci di
testimoniare questa novità, di annunciare ai fratelli questa realtà del Risorto: la vita
indistruttibile. Gesù ripete praticamente le stesse parole che l’angelo del Signore ha detto
alle donne, quindi abbiamo una doppia, possiamo dire così, testimonianza della
resurrezione di Gesù, e sono anche due le donne che partecipano a questo evento. Quindi
due volte le testimonianze e due le donne. Qui abbiamo un richiamo alla Legge dove
diceva che un fatto doveva essere sempre stabilito sulla parola di due testimoni. E Matteo
che ha sempre a cuore quello che era il passato di tutta la tradizione biblica, vuole indicare
come in questo fatto si può veramente, possiamo dire, dichiarare il vero, perché vi sono
due testimoni, e anche due volte c’è stata questa testimonianza. Anche se i testimoni sono
le donne. L’unica differenza però, tra quello che ha detto l’angelo del Signore e quello che
dice qui il Risorto, è che non si parla più dei discepoli, non dice andate a dire ai suoi
discepoli, ma andate a dire ai miei “fratelli”.

E’ la prima volta in questo vangelo che Gesù chiama i discepoli fratelli, finora non li aveva
chiamati così. Nel vangelo, Gesù ha detto: chi fa la volontà del Padre mio è per me come
mio fratello mia sorella mia madre, Gesù si è identificato anche con gli ultimi come suoi
fratelli in quel famoso quadro al cap. 25, quando mai ti abbiamo visto affamato, nudo, o
ammalato ecc., però soltanto ora nella sua potenza di Risorto Gesù chiama i discepoli
“fratelli”. Cioè li può di nuovo incontrare in un rapporto di piena comunione con Lui. E
questo perchè? non è che prima non voleva chiamarli così, è perché prima forse i
discepoli non potevano ancora capire questo tipo di rapporto che il Signore voleva
instaurare con loro, i discepoli lo hanno abbandonato, lo hanno tradito, è stato un fiasco
totale, un fallimento totale del gruppo, ebbene nonostante questo il Signore come li
chiama? I fratelli. Fratello di Gesù significa essere pronti a compiere la sua volontà, e
compiere la volontà di Dio è realizzare nella persona il progetto del Creatore, che ogni
persona raggiunga la pienezza della condizione umana, che coincide con la condizione
divina.

Matteo ci vuol ricordare che la fraternità, il gruppo dei credenti, che si considera come una
comunità, non si costruisce sui meriti dei suoi membri, perché si può trovare spazio anche
a situazioni di rivalità, di primato, di chi è il più grande, o il primo, ma questa fraternità si
costituisce con la potenza e l’amore incondizionato di Gesù risorto, voi siete miei fratelli
anche se avete combinato un fiasco totale. Cioè partire da questo significato profondo, da
una fraternità che si costituisce sempre dalla forza di un amore incondizionato del Signore.
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E si ripete di nuovo l’invito ad andare in Galilea. Secondo Matteo Gesù risorto non può
apparire in quella città Gerusalemme, che è una città che uccide i profeti e che ha lapidato
tutti quelli che Dio gli ha inviato. Una città che quando sa della nascita di questo Salvatore,
dice l’evangelista Matteo, si fece prendere da spavento, quindi a Gerusalemme non può
apparire la luce del Risorto, è una città assassina, che va evitata e per questo l’invito ad
andare in Galilea dove faranno esperienza del Signore risorto.

E come le donne hanno incontrato Gesù quando hanno abbandonato il sepolcro,
ugualmente i discepoli incontreranno il Risorto quando abbandoneranno il centro
dell’istituzione religiosa. Sono tutte indicazioni teologiche valide ancora oggi per noi, anche
noi possiamo fare esperienza del Risorto come? Sentendolo operante nella nostra vita,
non sono le visioni, non sono gli annunci particolari, ma è mettersi alla sequela di questo
uomo chiamato Gesù, mettersi dietro a Lui, ed entrare nel suo Regno quello che ci fa
esperienza della sua resurrezione.

11 partite le donne, ecco..., l’evangelista quando vuole richiamare l’attenzione su
qualcosa di sorprendente e di scioccante, mette questo ecco, ecco cosa?

Alcuni della guardia andati nella città, quelli della guardia vanno nella città, come mai
l’evangelista evita di nominare la città che sappiamo è Gerusalemme, e la indica
semplicemente come città? L’evangelista non se la prende con la città di Gerusalemme
dal punto di vista geografico, ma di Gerusalemme dell’istituzione religiosa giudaica, la
santa sede dell’epoca, quindi evita di nominarla. L’ultima volta che l’evangelista aveva
parlato di Gerusalemme, aveva detto che era la città assassina, che uccide i profeti e gli
inviati di Dio. L’istituzione religiosa non riconoscerà mai i profeti e gli inviati di Dio, perché
la costringe ad una conversione a un cambiamento, e l’istituzione religiosa è quel luogo
dove vige l’imperativo “si è fatto sempre così, perché cambiare?”.

Quindi l’evangelista la chiama semplicemente città, togliendo tutto quest’alone sacrale di
questa istituzione religiosa. Ed è interessante che la prima volta che questa città è
apparsa nel vangelo, era spaventata dall’evento della nascita del re dei giudei, spaventata
per quello che ha perso come privilegio e l’ultima volta non c’è nessuna reazione; a cosa?
Andati nella città

annunciarono. Qui l’evangelista adopera sia per le guardie che per le discepole, le
donne, lo stesso verbo, “annunciare”, che era la missione degli angeli, sono le donne che
vanno a portare un annuncio di vita quindi sono gli angeli del Signore, ma sono le guardie
che vanno ad annunciare, vedremo, un messaggio di morte, e sono secondo il linguaggio
biblico gli angeli del diavolo. A chi annunciano?

Ai sommi sacerdoti vanno ad annunciare ai responsabili principali della morte di Gesù,

Tutto quanto era accaduto. Che cos’era accaduto? Era sceso l’angelo del Signore,
espressione biblica che indica Dio stesso, aveva fatto rotolare la pietra davanti al sepolcro.
Ma le guardie non hanno visto Gesù risuscitato. L’incontro con Gesù resuscitato, non
dipende da un sepolcro vuoto, ma si colloca, sul piano della fede. Sono andati dai sommi
sacerdoti, ecco la reazione dei sommi sacerdoti, nessuna meraviglia di fronte all’irruzione
di Dio stesso, che toglie questa pietra, ma!

12 Questi si riunirono con gli anziani. Gli anziani sono i senatori, il termine greco è
presbitero; e questo è un ‘episodio che c’è unicamente nel vangelo di Matteo,
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e tenuto consiglio, presero alquante monete d’argento, non è indicata la quantità, le
diedero ai soldati, 13 dicendo: “dite che i suoi discepoli sono venuti di notte e
l’hanno rubato mentre noi dormivamo. 14 E se mai la cosa fosse giunta dal
governatore ci penseremo noi a convincerlo e voi non avrete preoccupazioni”.
Quest’episodio c’è solamente nel vangelo di Matteo e il sinedrio che si era riunito per dare
la morte a Gesù, si riunisce ora anche se non ci sono gli scribi, per impedire la notizia
della resurrezione del Cristo. Ma i principali protagonisti sono sempre i sommi sacerdoti, si
erano riuniti prima con i farisei, per chiedere una guardia alla tomba, hanno paura di Gesù
anche dopo morto, e adesso si radunano con gli anziani per corrompere le guardie.

L’unica preoccupazione delle autorità religiose è occultare la verità del fatto, non si
domandano se ciò che è accaduto è vero o no! Non solo i sommi sacerdoti sono
responsabili della morte di Gesù, ma anche della smentita della sua resurrezione.

L’evangelista mette in evidenza come il potere dei sommi sacerdoti sia talmente grande da
influenzare le opinioni del popolo. Il potere non tollera che la gente pensi con la propria
testa, la gente deve sempre pensare secondo quella che è la verità ufficiale di chi detiene
il potere. E non solo condiziona la mentalità del popolo, ma condiziona anche il
governatore romano, in questo caso Pilato; la gente deve credere quello che loro
stabiliscono sia vero o no!

Il verbo persuadere o convincere significa corrompere attraverso il denaro, e c’è solo 2
volte nel vangelo di Matteo, è già stato usato per convincere la gente a scegliere tra Gesù
e Barabba ed ora  per il governatore. Vedete come il denaro è il soggetto principale di
questo tema, il vangelo di Matteo presenta il denaro in una luce sempre sinistra e
strumento di morte da parte di quello che è presentato come il rivale di Dio che nella
lingua ebraica si chiama mammona. Nella lingua ebraica sapete che le vocali non
esistono, sono state messe dopo, e allora se noi togliamo le vocali troviamo la radice m e
n ed è la stessa da cui poi deriva la parola amen.

Amen significa ciò che è sicuro, ciò che è certo, allora mammona era il patrimonio che dà
sicurezza e fiducia agli uomini; questo sarà il grande rivale di Dio e di Gesù. Con il denaro
i sommi sacerdoti si impadronirono di Gesù, tradito e venduto da Giuda per 30 sicli
d’argento (il prezzo di uno schiavo), con il denaro si sono impadroniti e ora con il denaro
tentano di impedire l’annunzio della sua risurrezione e corromperanno il governatore
romano, ma se per denaro Giuda ha tradito il suo maestro, con il denaro i sommi sacerdoti
tradiscono il loro Dio. Ecco perché nel capitolo precedente loro che non hanno mai
riconosciuto Gesù come il Signore sono costretti a rivolgersi a Pilato chiamandolo Signore.

È il tradimento totale da parte della gerarchia religiosa e secondo le caratteristiche del
linguaggio biblico sono figli del diavolo che è menzognero e assassino fin dall’inizio.
Quindi il potere, qualunque potere è sempre menzognero, pertanto le verità che vengono
proposte dal potere sono sempre delle bugie e ogni tanto per fortuna nella storia c’è
qualche sollevamento da parte delle persone.

Leggendo il vangelo non si fa dell’archeologia, ma abbiamo le capacità per leggere
l’attualità perché il potere è sempre uguale, la gente non deve avere una propria opinione,
deve sempre credere secondo quello che loro decidono. Quindi i sommi sacerdoti non
sono i sacerdoti di Dio, ma i sacerdoti di mammona, la ricchezza che assicura l’interesse:
il povero Gesù aveva detto non potete servire Dio e mammona, che illuso che era, ci sono
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riusciti specialmente i sacerdoti, ci sono riusciti benissimo a far convivere Dio e
mammona. Noi siamo talmente abituati a certe cose e non ci scandalizzano più, ma
pensate che lo Spirito santo, l’amore gratuito di Dio è stato fatto diventare una banca: il
banco di santo spirito. Noi non ci scandalizziamo più di tanto, ma sentire banco di santo
spirito ci dovrebbe far inorridire come per es. sentire bordello dell’Immacolata concezione;
i paragoni sono identici, quindi il povero Gesù che aveva detto che non potete servire Dio
e il denaro era un povero illuso, i sacerdoti ci erano riusciti benissimo e hanno scelto chi
servire, ma chi serve mammona non può essere testimone della risurrezione di Gesù.

L’evangelista, per il momento della risurrezione elimina tutti quelli che non potranno
essere testimoni; aveva eliminato la madre dei figli di Zebedeo, le persone ambiziose sono
escluse dalla scena della risurrezione, e adesso l’evangelista esclude quelli che orientano
la propria esistenza soltanto in base al denaro.

Quindi chi nella propria esistenza orienta tutto il proprio essere per fare denaro non può
assolutamente fare esperienza del Cristo risorto. Ed è interessante l’ironia dell’evangelista,
dite che sono venuti mentre che voi dormivate. Il verbo dormire è stato già adoperato nel
momento della morte di Gesù; quando Gesù muore, i santi che dormivano si sono
risvegliati. Mentre quelli che dormono tornano in vita, quelli che sono in vita sprofondano
nella morte, nel dormire, e tra l’altro pensate quanto è assurda questa versione, come può
essere credibile la testimonianza di uno che dormiva quando è avvenuto il fatto. Ma
questa è la versione ufficiale che la gente deve credere, e la versione ufficiale è sempre
nell’interesse di chi detiene il potere.

15 Quelli prese le monete, i sommi sacerdoti presero le monete per darle alle guardie,
queste guardie erano romane al servizio del governatore, erano i dominatori della
Palestina, eppure anche i conquistatori sono stati conquistati dalle monete d’argento. Non
c’è nessuno che riesce a resistere al fascino del denaro.

Diceva una volta una persona che ricopriva una carica importante, io se mi portano una
tangente piccola riesco a resistere, ma se la tangente è grande, guarda che diventa
difficile!! E c’è da crederci. Il denaro ha un fascino al quale nessuno riesce a resistere, e i
conquistatori vengono conquistati dal denaro, in realtà sono dei mercenari

e fecero come erano stati istruiti, così questo messaggio, e qui l’evangelista è
ambiguo perché il termine messaggio nel vangelo ha sempre significato di messaggio di
Gesù. Vanno annunziare una bugia, ma in realtà non fanno altro che testimoniare la verità
del fatto

si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Quindi quello dato dalle autorità religiose alle
guardie è un messaggio volto ad impedire la vita, quello di Gesù per comunicarla; quindi
tutto ciò che viene dal potere è sempre per reprimere, soffocare o impedire la vita.

Siamo agli ultimi 5 importantissimi versetti che chiudono il vangelo di Matteo dove
racchiude tutto il suo insegnamento e collega le beatitudini con la risurrezione, le
tentazioni con la trasfigurazione.

16 Gli undici discepoli, sappiamo che il numero dei discepoli era di 12, dodici
rappresentava tutta Israele, sono undici e questo numero non viene più ricomposto,
perché non c’è più un paese al quale Gesù si rivolge con il suo messaggio, ma è diretto a
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tutta l’umanità, quindi il nuovo Israele non viene più ricostituito, la dimensione del Cristo
Risorto è universale.

Perché sono in 11? Perché manca Giuda! Giuda per trenta sicli d’argento ha incontrato
non solo la morte fisica, ha venduto Gesù, ma Giuda per trenta sicli d’argento è andato
incontro all’annientamento totale della sua esistenza, inghiottito nella morte eterna, cioè
nella morte definitiva, quella morte “seconda” secondo l’Apocalisse, che è riservata agli
idolatri e agli omicidi. Giuda è idolatra perché tra Dio e mammana ha seguito la ricchezza,
ha venduto Gesù per denaro, ed è omicida, perché ha causato la morte di Gesù. Ebbene
per quest’uomo secondo il libro dell’Apocalisse c’è la morte seconda.

Cosa significa la morte seconda? Tutti andiamo incontro ad una prima morte che è la
morte del fisico, ma questa non nuoce alla persona, Gesù, se ricordate al cap. 10 aveva
detto: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno poteri di uccidere la
vita, temete piuttosto colui che ha il potere di far perire corpo e vita nella “geenna. Cosa
vuol dire Gesù? La fedeltà al messaggio di Gesù, provocherà la persecuzione e può darsi
anche che vi toglieranno il corpo, ma non porteranno via la vostra vita, quindi anche se noi
moriamo continuiamo la nostra esistenza. Attenti invece a colui che può far perire il corpo
e la vita nella geenna. chi è questo colui? Se l’adesione a Gesù porta alla persecuzione
anche fisica, ma questo non incide nella nostra vita, l’adesione ai valori della società,
incarnati da mammona, portano all’annullamento totale della persona. La geenna non è un
castigo dopo la morte, ma era l’inceneritore di Gerusalemme, era l’immondezzaio, Gesù
dice: se non cambiate orientamento alla vostra esistenza quando morite finite lì, questa è
la morte “seconda”. Quindi Giuda è assente perché lui tra Dio e il denaro ha scelto il
denaro che distrugge tutti quelli che gli rendono culto.

Andarono in Galilea, Gesù aveva detto: dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, qua
c’è ora una stranezza,

su il (c’è l’articolo determinativo) monte che Gesù aveva loro fissato. Ma Gesù in
questo vangelo non indica mai il luogo preciso dove andare. C’è l’annuncio per tre volte,
andate in Galilea la mi vedrete, scrive l’evangelista che essi andarono in Galilea sul monte
che Gesù aveva loro fissato. Ma Gesù non ha mai indicato nessun monte; qual’è il
significato di questo? Questo monte non è un’indicazione topografica, non è il monte tal
dei tali, ma una indicazione teologica, non indica un luogo, ma una verità di fede.

Il monte nell’antichità essendo il luogo sulla terra più elevato al cielo, era considerato la
dimora degli dei, basta pensare all’Olimpo nel mondo greco, i nostri santuari sono sempre
in cima ai monti, perché è il luogo più elevato verso il cielo. Quindi il monte significa in
quella mentalità la condizione divina, e il monte ha un ruolo importante nel vangelo di
Matteo. Nelle tentazioni il diavolo lo porta su di un monte altissimo, cioè gli concede la
condizione divina, perché a quell’epoca tutti coloro che governavano, tutti coloro che
dominavano avevano, secondo la loro mentalità, una condizione divina.

Quindi il faraone era una divinità, l’imperatore romano figlio di una divinità, tutti coloro che
governavano avevano una aureola divina, perché é più facile dominare le persone, perché
tutti i potenti hanno sempre cercato di ammantarsi di qualcosa di divino per poter meglio
governare.

E il diavolo lo porta sul monte, gli offre la condizione divina, e Gesù in risposta alla
tentazione prenderà il diavolo nella figura di Pietro, che Gesù ha chiamato satana, e lo
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porterà sul monte dove si trasfigurerà e farà vedere che la condizione divina non si ottiene
attraverso il potere, attraverso il comando, dominando le persone, ma attraverso il dono
totale di se, e che ciò è possibile a tutti quanti.

Il vangelo di Matteo è l’unico che inizia e termina l’attività di Gesù collocandola su di un
monte, perché Matteo scrive il vangelo seguendo passo, passo, l’opera e le azioni di
Mosè, e  Mosè è morto sul monte Nebo.

Allora qui c’è una scena di vita, nel vangelo di Matteo Gesù sale su il monte per tre volte,
queste sono tre successioni di tre salite di Gesù su di un monte e tutte e quante hanno
una particolare importanza.

- La prima volta per proclamare con le beatitudini, la nuova Alleanza. La vecchia Alleanza
era basata sull’osservanza dei comandamenti, la nuova Alleanza è basata sulla
somiglianza del suo Amore, e chi vuole assomigliare al Padre deve per amore scegliere la
prima beatitudine che è la condizione della povertà, che non significa diventare miseri, ma
condividere generosamente tutto quello che si è e che si ha con gli altri.

- La seconda volta Gesù era salito sul monte per pregare e poi dimostrare di fronte ai
discepoli la sua divinità, aveva detto “Io sono” .

- La terza volta aveva convocato le folle e c’era stato l’episodio della condivisione dei pani
e dei pesci, che è la figura dell’Eucarestia.

Questa ultima salita sul monte riassume tutti e tre questi episodi, il monte è il luogo di
quelli che scelgono la beatitudine della povertà, la generosa condivisione di quello che
hanno e di quello che sono, scelta che conferisce loro la stessa condizione divina e
diventano Figli di Dio.

Dando questa indicazione l’evangelista sta dicendo qualcosa di importante a noi, e
sperimentare che Cristo è risuscitato, non è stato un privilegio successo 2000 anni fa a
qualche decina o centinaio di persone, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi.
Credere che Cristo è risuscitato, non si può perché c’è scritto nel vangelo, e neanche
perché ce lo insegna la Chiesa, credere che Gesù è resuscitato è possibile soltanto a
quanti: (non dico lo incontrano, attenti a quelli che dicono: ho incontrato Cristo nella mia
vita, io in tanti anni non l’ho mai incontrato, avrò sbagliato strada), sperimentano Cristo
nella loro esistenza. Cosa significa sperimentare?

Gesù, Matteo ci dice, se andate sul monte delle beatitudini, cioè mettete in pratica questo
messaggio che è di un amore incondizionato totale verso gli altri, sentirete scaturire dentro
di voi, liberarsi energie di vita tali, talmente potenti, che vi mettono in collegamento con il
Vivente. È possibile sperimentare Gesù risorto solo in base alla propria esperienza; ecco
perché l’evangelista ci suggerisce, volete sperimentare Cristo risorto? Andate sul monte
delle beatitudini, cioè mettete in pratica il messaggio di Gesù.

Anche negli altri vangeli quando ad un certo punto chiedono a Gesù, ma chi ci assicura
che quello che tu dici è vero? Gesù risponde, mettetelo in pratica! Se dalla pratica
sentirete sgorgare dentro di voi un desiderio di pienezza di vita di gioia e di felicità, questa
è la prova che quello che io dico proviene da Dio. Il monte della risurrezione è il luogo
dove tutti quelli che hanno messo in pratica le beatitudini sperimentano dentro di se una
vita di una qualità tale che sentono che è indistruttibile e per questo in stretta sintonia e
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collegamento con il Cristo risorto: quindi è una esperienza possibile per tutti. La vita eterna
non è una esperienza destinata al futuro, ma una possibilità nel presente.

17 Quando lo videro, Il verbo vedere che noi purtroppo traduciamo sempre vedere e
rischiamo di confondere, nella lingua greca, viene adoperato in maniera duplice, c’è un
verbo (bleco) che significa la vista fisica, quindi il vedere fisicamente, quindi chi ha
problemi va da un oculista.  L’altro verbo invece significa la vista interiore, le capacità
intellettuali. Noi adoperiamo lo stesso verbo vedere in due maniere; dico: vedi questa
persiana? Oppure quando una persona non capisce: ma non vedi che..; non significa che
ha difficoltà di vista fisica, è una difficoltà intellettiva, una difficoltà di conoscenza.

Quando Gesù aveva detto alle donne: dite ai miei discepoli di andare in Galilea e la mi
vedranno non sta parlando di vista fisica, ma di vista interiore. Per fare un esempio terra,
terra, se io avessi avuto una telecamera non avrebbero filmato un bel niente, perché non
si tratta di vedere qualcosa, ma si tratta di sperimentare qualcosa, quindi Gesù non sta
indicando a essere dei visionari, che ce ne sono già tanti, e troppi di quelli che vedono
Madonne e cose varie, attenti sempre a queste cose.

Un piccolo ricordo di papa Giovanni; un vescovo andò da papa Giovanni dicendogli tutto
entusiasta: santità nella mia diocesi ho una monaca che vede il Signore, e papa Giovanni
disse: fategli mangiare più bistecche così ha meno visioni. Quindi attenti alle visioni e
visionari.

Quando lo videro, quindi non significa vista fisica perché, altrimenti questa sarebbe una
possibilità esclusiva per questi discepoli, noi quando mai vedremo il Signore? Se vi capita
correte dal medico, eh! Quando lo videro che cosa videro? Perché adopera questo verbo?
Perché, ecco il collegamento, è lo stesso che l’evangelista mette tra la resurrezione di
Gesù e la beatitudine, beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio.

Gesù aveva parlato di purezza di cuore, a noi veniva insegnata la purezza dei genitali, ma
non è questa la purezza, nel mondo ebraico il cuore è la mente la coscienza, beate le
persone limpide, le persone trasparenti, quelle che si presentano così come sono, quelle
che parlano secondo quello che veramente sentono. Questo è possibile, quando si accetta
la prima beatitudine, quando si orienta la propria esistenza per il bene degli altri non ci si
presenta più con la maschera e oggi si dice quelli che sono trasparenti con gli altri sono
talmente limpidi, trasparenti, che si accorgeranno della presenza di Dio, Gesù sta
garantendo qui su questa esistenza che sentiranno la presenza di Dio.

E sapete, è vero questo! Arriva un certo punto dell’esistenza quando si vive in questo
modo che si sperimenta la presenza di Dio anche negli aspetti più insignificanti della
propria esistenza. Per quanto uno si dà agli altri sente sempre questo Dio che gli dà molto
di più. Allora la vita cambia, il ritornello che abbiamo visto tante volte, si finisce veramente
per non preoccuparsi di niente, senti questo Signore che in qualunque situazione della tua
esistenza ti dice non preoccuparti fidati di me. Questo significa vedere Dio.

Chi vive per gli altri perché vede Dio? perché Gesù aveva detto: perché di questi Dio è il
loro re, cioè Dio si prende cura di costoro, chi orienta la propria esistenza per il bene degli
altri permette a Dio di prendersi cura della sua esistenza, quindi quando lo videro



551

gli si prostrarono innanzi; prostrare significa riconoscere nel Gesù che vedono una
realtà diversa, una condizione nuova, vedono Gesù, ma riconoscono in lui una condizione
nuova, cioè la pienezza della condizione divina.

Quindi loro sono sul monte, vedono Gesù, ripeto questo vedere non è vista fisica, dipende
dalla fede, ricordate Lazzaro? Gesù condiziona la resurrezione di Lazzaro alla fede della
sorella, se credi vedrai, se non credi non vedi niente.

Ma dubitavano e questa sembra una contraddizione, vedono Gesù, gli si prostrano,
quindi significa che riconoscono in lui una condizione diversa da quella che aveva, questo
prostrarsi era apparso già nei Magi, che si prostrano davanti a Gesù, era apparso già nella
richiesta del satana, ti dò tutto il potere se ti prostri davanti a me, qui si sono prostrati a
Gesù, ma dubitavano, dubitavano di che? Non che Gesù fosse risorto, lo hanno visto! Si
sono prostrati! Di che cosa dubitavano?

Alcuni infelici traduttori, scrivono “alcuni dubitavano”, non è così! Il greco è esatto e dice
tutti quelli che vedono, tutti quanti dubitano. Nella spiegazione del vangelo noi non ci
siamo lasciati guidare dalle fantasie, ma abbiamo seguito delle regole ben precise di
interpretazione dei testi, che erano le regole contenute nei testi ebraici, e tra queste regole
c’era che quando si vuol mettere in relazione due episodi e fare capire che sono collegati
tra di loro basta mettere la stessa parola o lo stesso verbo soltanto in questi due episodi.
Ebbene il verbo dubitare nel vangelo di Matteo c’è solo qui e in precedenza, quando Gesù
cammina sulle acque. L’evangelista presenta un Gesù che cammina sulle acque perché le
acque erano considerate il caos e l’unico che poteva dominare le acque era Dio e Gesù
manifesta così la sua condizione divina. Allora Pietro dice: voglio venire pure io, e Gesù
dice: vieni! Fa qualche passo e incomincia ad affondare, cioè Pietro pensava che la
condizione divina fosse una passeggiata facile, ma si entra nella condizione divina come?
Passando come Gesù attraverso la persecuzione e la morte. Quando Pietro vede la
difficoltà comincia ad affondare. Ecco che allora Gesù gli stese la mano lo afferrò e gli
disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato?.

Quindi Pietro pensava che la condizione divina fosse concessa da Gesù, e non ha capito
invece che si ha attraverso un cammino che passa anche con il fatto della croce, allora
capiamo adesso di che cosa dubitano.

Non dubitano che Cristo è risorto, ma dubitano di se stessi; caspita se per arrivare qui
dobbiamo passare attraverso la crocifissione, con l’orrore che faceva a quell’epoca, il fatto
della crocifissione, il castigo riservato ai maledetti da Dio, dubitano, ne saremo capaci?
Ricordate alla cena? Gesù dice: io adesso sarò preso e voi non mi potete seguire, e
Pietro: sono pronto a morire con te! E tutti quanti gli dicono la stesa cosa. Hanno fatto in
tempo a vedere da lontano le guardie che scappano via tutti quanti e lo hanno
abbandonato. Quindi loro che sono stati così incapaci di seguire Gesù saranno capaci poi
di affrontare la morte? Allora con questa immagine l’evangelista sta indicando il difficile
cammino, percorso, che ha compiuto la comunità cristiana per arrivare a credere
veramente alla resurrezione di Gesù.

18 Gesù avvicinatesi loro, Mentre sono state le donne ad avvicinarsi a Gesù, qui è Gesù
che deve avvicinarsi ai discepoli.

e disse: Mi è stata data autorità sia in cielo che in terra. In terra già ce l’aveva. Già al
cap. 9,6 Gesù aveva detto: mi è stata data piena autorità sulla terra. Perché adesso dice
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piena autorità in cielo? Quando leggiamo il vangelo dobbiamo sempre calarlo nella cultura
dell’epoca. Nella cultura dell’epoca c’era la terra, poi sopra c’era il cielo, dove fissi erano
collocati quelli che erano considerati esseri viventi che influenzavano la vita delle persone,
nei vangeli vengono chiamate “le potenze” del cielo. Ricordate?: troni, dominazioni,
principati, potestà, che cos’erano? Si credeva che l’universo fosse popolato di astri
considerati esseri viventi che condizionavano la vita delle persone.

Sapete che anche oggi si crede all’oroscopo, e cose del genere, allora che cos’è questa
espressione, mi ha dato piena autorità non solo sulla terra, ma anche in cielo?. È che
Gesù ha eliminato completamente queste potenze, che non esistevano, erano nella testa
degli uomini, ma se gli uomini credono veramente che se i nati in un segno hanno
l’ascendente in un altro e condizionano la propria esistenza secondo quello che ti dice la
cartomante e il mago, ecco che non saranno mai persone libere.

Allora Gesù libera da tutto questo, il messaggio di Gesù rende la persona veramente
libera, indipendente e sopratutto libero da qualsiasi condizionamento. Il condizionamento
più grave a quell’epoca, speriamo non oggi, era quella di questi astri che condizionavano
in maniera pesante la vita degli uomini, se non riusciva qualcosa era colpa di quello o
dell’altro. Quindi Gesù rivendica la piena autorità nel cielo e l’allusione di Matteo è del
profeta Daniele, nel quale si dice che al Figlio dell’uomo è stato dato ogni potere, gloria e
regno. Ebbene mentre Daniele scrive che tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno, a
questo Figlio dell’uomo, l’evangelista presenta un Figlio dell’uomo che non è venuto per
essere servito ma per servire. Non viene a dominare le persone, ma a comunicare loro il
suo stesso Spirito, la sua stessa capacità d’amore.

Allora, nonostante i discepoli dubitassero di se stessi, di essere capaci di seguire Gesù,
Gesù non li rimanda a ottobre, ma Gesù li manda in missione; è importante questa
indicazione dell’evangelista. Per iniziare a seguire Gesù ed essere come lui portatore di
vita uno non deve aspettare di esserne capace, secondo le sue ambizioni o secondo i suoi
disegni, il Signore ha bisogno della gente così com’è, sarà poi nell’andare verso gli altri
che le persone cresceranno. E’ importante questo, loro dubitano, non ne sono capaci,
allora Gesù potrebbe dire, adesso rimandiamo, invece le parole che Gesù dice:

19 Andate, è un verbo dinamico, sono sul monte della resurrezione sperimentano il Cristo
risorto, ebbene Gesù non dice: rimanete qui contempliamo, adoratemi, Gesù li invia, è la
pedagogia dei vangeli, ogni autentica esperienza del Cristo conduce verso gli altri e non
per annunciare il messaggio, ma per trasmettere la vita.

Secondo la pedagogia dei vangeli quando uno fa un’esperienza di pienezza di vita, non la
deve comunicare verbalmente, la deve trasmettere attraverso trasmissione di energie
vitali, se poi la persona la recepisce e chiede, si dà la spiegazione. Spesso dopo un
incontro le persone tornano a casa cariche di tante cose, le vogliono dire a quelli che sono
rimaste a casa, ma a queste non gliene importa niente e si arrabbiano, diventano nervose.
Allora il ritornello che si sente dire è: oh! se sei stato all’incontro per tornare così strano,
potevi rimanere a casa, questo perché vogliamo trasmettere agli altri una esperienza che
rimane verbale.

Ricordate l’esempio di Mosè, 40 giorni sul monte Sinai a tu per tu con il Padre eterno,
scende giù con le tavole della legge, il popolo faceva una festa e Mosè cercava di dirgli
che aveva le tavole della legge, al popolo non gliene importava niente. E Mosè si è
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talmente arrabbiato che ne ha fatti uccidere 3000!! E per fortuna che era stato con il Padre
eterno! Se fosse stato con il diavolo chissà che cosa faceva! Ed anche la pedagogia di
Maria, nei vangeli, ripiena di Spirito santo va da Elisabetta e non le comunica appena
arriva: alleluia alleluia, sono madre del Signore, ma la saluta, ed il saluto orientale non è
un saluto verbale, ma in oriente quando un orientale vi saluta vi dà sempre qualcosa per
rendere più bella la vostra giornata; sarà un bicchiere di the, un cioccolatino, un dolce,
cioè il saluto è sempre accompagnato da un qualcosa che ti rallegra la giornata. Ebbene
Maria la saluta, ed Elisabetta che sente sussultare dentro di se il bambino capisce che c’è
qualcosa, e solo dopo Maria comunica.

Questa la pedagogia dei vangeli, quindi Gesù a queste persone che avevano fatto
esperienza del risorto dice: andate

e fate miei discepoli, quindi non vostri, ma discepoli di Gesù. L’unico da seguire è il
Signore che dà la vita ed è l’unico figlio dell’unico Padre che c’è nella comunità. Attenti ai
padri, ai padri spirituali, sono nocivi; l’unico padre che c’è nella comunità cristiana è il
Padre che sta nei cieli e lui non dirige gli uomini comunicando leggi che essi devono
osservare, ma trasmettendo il suo amore, la sua stessa capacità di amare.

Andate e fate miei discepoli, discepoli di Gesù,

tutte le nazioni, il termine adoperato dall’evangelista indica le nazioni pagane. Quindi il
messaggio di Dio, non è rivolto ad un singolo popolo, ma a tutte le nazioni perché nessuna
nazione possa pretendere o rivendicare di essere la prediletta da Dio. Voi sapete che nella
storia dell’origine di ogni popolo, in tutte le culture, c’è l’idea di essere il popolo privilegiato
da Dio, ed è un’idea tremenda perché quando un popolo sente di avere Dio dalla sua
parte, lo adopera per dominare gli altri.

Quindi quando un popolo si sente popolo eletto, il popolo benedetto da Dio è sempre
pericoloso, perché in nome di questa elezione pensa di avere un compito verso gli altri
popoli :dominarli; quindi attenti a quelli che dicono “Dio è con noi”, non è vero, è solo per i
loro scopi ed interessi.

Sapete che nel dollaro americano c’è scritto che Dio è la nostra fede, hanno scambiato
Dio per la banca generale degli S.U. la loro risorsa è nel dollaro, non in Dio: quindi vedete
che è attualità quello che l’evangelista ci dice. Fate miei discepoli tutte le nazioni, in modo
che nessuna nazione possa rivendicare un compito, una missione verso altri popoli.

Quindi tutte le nazioni potremmo tradurre pagane. E qui sono le ultime parole di Gesù, e
deformati come siamo da anni di cristianesimo, pensiamo che, l’unica preoccupazione di
Gesù sia quella di dare delle indicazioni liturgiche.

Battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, amen, tutto è finito
in gloria. Il verbo battezzare, in greco, significa “immergere”, quando si legge per esempio:
una nave affondò, in greco una nave fu battezzata, perché battezzare significa affondare,
immergere nell’acqua.

Gesù all’inizio del suo vangelo è stato indicato con queste parole: ecco colui che battezza
in Spirito santo, l’attività di Gesù è che ogni persona che lo incontra verrà immersa in
un’esperienza d’amore di Dio. Lo Spirito è l’amore di Dio, santo è l’effetto di questo Spirito,
che ti separa dalla sfera del peccato. Quella che era l’attività di Gesù adesso Gesù la
lascia non a delle persone perfette, vedete che dubitano. Saremo capaci? Ma concede ai
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suoi discepoli la sua stessa capacità, quella di battezzare, cioè immergere “nel nome”, non
è la formula liturgica, sapete che Gesù ha detto tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome ve lo darà, noi facciamo la preghiera, crediamo che Cristo è nostro Signore e
non ci viene dato niente. Nel nome, in oriente, significa nella persona, nella
rappresentanza, quando Gesù ci dice tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome
significa nella misura che mi assomigliate.

Allora qui battezzare nel nome significa: fate sperimentare con il vostro amore la presenza
del Padre, il Padre è colui che crea, colui che comunica vita; del Figlio, il Figlio è la
realizzazione di questo progetto di vita che Dio ha per ogni creatura, e Gesù si è realizzato
per la prima volta; e dello Spirito santo, questo è l’amore che viene comunicato.

L’incarico che Gesù dà ai discepoli, che non sono degli esseri eccezionali, ma delle
persone con tutte le loro infedeltà, vigliaccherie, e debolezze, dice: andate e, la prima
cosa, fate fare un’esperienza di vita.

E noi qui, fin dall’inizio, ci siamo preposti di trasmettere quella che è l’esperienza della
nostra vita, formulata con questo vangelo, e ci siamo impegnati di non dire mai niente che
non corrispondesse a quello che noi viviamo, certe volte siamo stati zitti, perché non si
viveva, ma questo è il nostro impegno, che credo sia stato percepito.

Quindi bisogna trasmettere percezioni vitali, poi dopo viene la catechesi. Il dramma della
Chiesa lo sapete, è la fabbrica di atei perché a ragazzini che non hanno nessun interesse,
con l’imbuto, gli mettono dentro 2000 anni di teologia cattolica, e la reazione? il vomito.
Invece l’insegnamento di Gesù è trasmettere energia vitale, far fare esperienza di vita, e
poi se c’è l’interesse, dare il messaggio dottrinale. Gesù all’inizio della sua missione aveva
chiamato i discepoli e non aveva detto venite dietro di me e vi farò santi, ma vi farò
pescatori di uomini, cosa significa? L’acqua a quell’epoca metteva paura, un uomo
nell’acqua affogava, allora pescare un uomo non significa metterlo nella padella come il
pesce, ma significa tirarlo fuori da ciò che gli dà morte per portarlo dove c’è la vita. Ebbene
adesso Gesù dice come e dove,

come = battezzandoli nello Spirito santo, nel Padre e nel Figlio, facendogli sperimentare
questa pienezza di vita, dove = in tutte le nazioni.

20 Insegnando, ecco la sorpresa, per la prima volta nel vangelo di Matteo appare questo
verbo insegnare rivolto ai discepoli. Nella lingua greca, c’è differenza tra il verbo insegnare
e il verbo proclamare o predicare. Insegnare significa prendere dal patrimonio della storia
di Israele, cioè l’Antico Testamento, per annunciare la novità del Regno di Dio, questo è
esclusivo di Gesù. Gesù non ha mai autorizzato i discepoli ad insegnare, perché loro nella
confusione mentale che hanno, di pregiudizi, di nazionalismi, non sanno ciò che è buono o
no dell’A.T. I discepoli li manda a predicare, che significa annunciare il Regno, senza
ricorrere agli elementi culturali dell’A.T. è importante questo, come pedagogia per portare
il messaggio di Gesù. Gesù quando parla con gli ebrei adopera un linguaggio, quando
parla con i pagani, adopera un altro linguaggio. Con gli ebrei parlerà di battesimo perché
era nella loro cultura, parlerà di resurrezione, ma con i pagani parlerà di una vita che
continua per sempre, ed è importante per noi.

Quando andiamo a trasmettere, richiesti, questo messaggio, non dobbiamo portarlo con le
categorie del linguaggio clericale, un linguaggio teologico, che per altri può essere
incomprensibile.
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Io ricordo, quando lavoravo in ufficio con i colleghi, ero convinto che il Santissimo era un
santo più alto degli altri, quindi rischiamo di dire cose che fanno parte del nostro
vocabolario, ma non necessariamente degli altri.

Quindi Gesù adesso per la prima volta manda ad insegnare, ma non manda ad insegnare
un annuncio teologico, non andate ad insegnare il vangelo, ma a praticare, cioè,
trasmettete questa percezione di vita. Cosa insegnare?

Tutto ciò che io vi ho comandato. Questo verbo comandare, nel vangelo di Matteo in
bocca a Gesù, è soltanto in riferimento alle beatitudini. Gesù dopo aver proclamato le
beatitudini, dirà: chiunque trasgredirà uno solo di questi minimi comandamenti (Mt.5,19),
non sta parlando dei comandamenti di Mosè, ma sta parlando delle beatitudini; ma perché
Gesù ne parla come di comandamenti? Perché in Matteo, Gesù sostituisce l’Alleanza di
Mosè, con quella di Gesù. L’Antica Alleanza era formulata con 10 comandamenti, la
Nuova Alleanza è formulata sulle 8 beatitudini. L’Antica Alleanza era stata proposta tra
Mosè servo di Dio per una relazione tra gli uomini e Dio uguale a quella dei servi verso il
loro Signore. La Nuova Alleanza è proposta da Gesù Figlio di Dio per una relazione tra i
figli e il loro Padre.

E Gesù parla di comandamenti minimi in relazione ai comandamenti dell’A. T. , dove si
comanda di fare questo, non fare quest’altro, se non lo fai ti ammazzo, mentre invece le
beatitudini sono considerate minime, perché non sono delle imposizioni, ma sono delle
proposte, un invito all’uomo per raggiungere la pienezza nella sua esistenza, la pienezza
della sua felicità.

L’accoglienza del messaggio di Gesù non diminuisce la persona, ma la potenzia.

Chi invece osserverà le beatitudini e le insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel
Regno dei cieli. Gesù già aveva detto prendete il mio giogo su di voi, non un’imposizione
di regole da osservare, ma un infuso dello Spirito. La legge non conosce le persone, non
si può vivere una relazione con il Signore osservando la legge, perché la legge è data per
tutti, e non conosce la mia situazione particolare, la mia educazione, la mia affettività, la
mia sessualità, non importa! devi sacrificare la tua vita per osservare la Legge.

Con Gesù tutto questo è finito. Gesù comunica il suo stesso Spirito, il suo stesso respiro,
perché voi abbiate sollievo nella vostra esistenza.

Quindi, l’accoglienza del messaggio di Gesù, non è un giogo che opprime le persone, ma
un alito che li mantiene in vita. E siamo alle ultime parole di Gesù.

Ed ecco io sono con voi, questa è la caratteristica del vangelo del vangelo di Matteo, di
avere iniziato presentando Gesù come il Dio-con-noi, una rivoluzione.

Dio a quell’epoca stava nei cieli e al massimo nel tempio, con Gesù Dio è con noi.
All’epoca Dio bisognava cercarlo, con Gesù c’è soltanto da accoglierlo e con Lui e come
Lui andare verso gli altri. Tutte le idee che abbiamo su Dio, che non corrispondono a ciò
che vediamo in Gesù vanno eliminate, non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù.

Se io dico che Gesù è come Dio significa che ho già un’idea di Dio, ebbene nei vangeli
non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Matteo all’inizio del suo vangelo ha
presentato Gesù come il Figlio di Dio con noi, a metà del vangelo, se due o più si
riuniscono nel mio nome io sono con loro, e conclude il vangelo, e io sono con voi.
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Matteo a differenza di Luca, non conosce l’Ascensione e da una parte ha fatto bene
perché il brano dell’Ascensione se compreso esattamente non c’è nessun problema, ma
nella mentalità della gente, è che Gesù ha vissuto la sua vita, ha fatto quel che doveva
fare, beato lui, adesso è salito in cielo siede alla destra di Dio, non si è stancato da 2000
anni, sta lì seduto, e ha lasciato noi in quello che siamo. Per molti l’Ascensione di Gesù è
questo.

L’Ascensione che gli altri evangelisti presentano, non significa che Gesù ha lasciato la
terra ed è entrato chissà dove! Significa, che quell’uomo condannato come bestemmiatore
in realtà aveva la condizione divina. Questo era il linguaggio dell’evangelista, noi invece lo
abbiamo preso come un trasferimento di Gesù. Partito si, poveretto, è risorto, ma poi dopo
sta nei cieli.

Matteo non ha tutto questo, io sono con voi tutti i giorni, che dramma per la comunità
cristiana avere relegato il Signore in cielo e non essersi accorto di un Signore che sta con
noi tutti i giorni, un Signore che crediamo non sarà diventato muto col tempo, ma che
continua a parlare, ma non è stato ascoltato perché è stato presentato nella teologia, nei
catechismi, un Dio lontano, un Dio nei cieli, Gesù dice io sono con voi

tutti i giorni fino alla fine dei tempi. nel passato, la vecchia edizione della CEI le parole
di Gesù erano tradotte: io sono con voi fino alla fine del mondo; quindi questa idea
tremenda di un’attesa della fine del mondo.

Da anni in questo lavoro di traduzione noi abbiamo sempre presentato un diverso finale
del vangelo di Matteo perché nei vangeli non si parla mai di fine del mondo, ma
l’evangelista dice fine dei tempi che non indica una scadenza, ma è un modo di dire
ebraico per dire per sempre. Questa è la garanzia con il quale si chiude il vangelo di
Matteo: io sono con voi per sempre, a condizione che noi siamo sul monte delle beatitudini
e andare da lì a praticare tutto quello che vi ho insegnato, cioè andare a praticare la
beatitudine della povertà con gli altri.

Concludiamo il vangelo di Matteo, l’evangelista un sapiente, probabilmente uno scriba, ha
formulato le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli sul modello di quello che si chiudeva la
bibbia ebraica. La bibbia ebraica non termina come la nostra, ma con il secondo libro delle
Cronache, con le parole di Ciro, re di Persia, quello che concesse la libertà agli ebrei
deportati in Babilonia. (2Cr. 36,23): “il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni
della terra, egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme che si trova in
Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, sia il Signore, il suo Dio, con lui, e parta”.

Con il decreto di Ciro i giudei da Babilonia terra di prigionia erano invitati ad andare in
giudea, terra di libertà; con Gesù, i discepoli, dalla Giudea, che si è trasformata in terra di
prigionia e di morte, devono andare verso tutte le nazioni. Il decreto di Ciro era per andare
a costruire un tempio, la comunità cristiana, e questo è il finale straordinario del vangelo di
Matteo quando Gesù dice: io sono con voi, è l’unico autentico tempio dove si manifesta la
grandezza dell’amore di Dio, é finita l’epoca dei pellegrinaggi ai santuari, ai templi, l’unico
vero tempio dove Dio manifesta la sua Santità è la comunità cristiana.

Il vangelo di Matteo inizia con le parole del primo libro della bibbia, la Genesi, la genesi di
Gesù, e lo chiude con quello dell’ultimo libro della bibbia, 2 Cronache: è una maniera per
racchiudere in Gesù tutta la storia del popolo di Israele. Dall’inizio della bibbia alla fine
della bibbia tutto è racchiuso in Gesù, e adesso non è finito, bisogna rimboccarsi le



557

maniche con lui e come lui coscienti che lui è presente e se è presente si manifesta
continuamente per andare verso l’umanità.
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INTERVENTI E DOMANDE

Organizzate in relazione ai capitoli del Vangelo

Risposte di fra Alberto Maggi e fra Ricardo Pérez Márquez

Capitolo 1°

Domanda: Non capisco perché sono stati sprecati fiumi di inchiostro per stabilire il
significato preciso di quel finché. Mi sfugge l’importanza di quel che è accaduto dopo.

Risposta: Dopo c’è il fatto che nei vangeli, compaiono i fratelli di Gesù. E uno dice: hai
visto dopo? In passato, specie da parte del monachesimo c’era una estrema difesa della
verginità di Maria, prima del parto, durante il parto e dopo, ma soprattutto durante. Una
delle affermazioni diceva: come un raggio di sole passa attraverso il vetro, così Gesù è
passato attraverso Maria… e Maria ha detto: oh, questo è Gesù…potenza di Dio!
Naturalmente oggi nessun esegeta serio, nessun biblista, afferma queste cose; ripeto,
l’evangelista non vuole fare un trattato sulla verginità, ma in passato la cosa più importante
di tutto il capitolo, sembrava essere la difesa della verginità. (…Per dire quanto è perfetta
la nascita di Gesù, poi…) Ma per arrivare al poi bisogna esaminare il primo e il secondo.
C’è una tradizione secolare e la curiosità dei credenti è andata subito lì, ma Maria come
ha fatto a essere vergine e a partorire? Ci sono edizioni tascabili dei vangeli apocrifi,
andate a leggerli. C’è Salomè, che è la levatrice e dice: questa non è vergine. Prova ad
infilare la mano e la ritira paralizzata, perché Dio l’ha punita. Sono modi di quell’epoca per
esprimere questa verità. La verginità che l’evangelista conferma, non è a livello biologico,
fisico. Questo non interessa l’evangelista, a lui interessa presentare Maria come colei che
è stata fedele a Dio, in questo senso vergine, e da lei nasce Gesù. Oggi la nostra
sensibilità è diversa; in passato il problema era: la verginità di Maria. Cosa che
l’evangelista, credo, non voglia sottolineare.

Domanda: Qual è il senso di mettere nella genealogia di Gesù le donne prive di morale?

Risposta: Sono quattro donne pagane e hanno una situazione matrimoniale irregolare.
Qual è il motivo? Per arrivare a questi incontri va letto tutto quello che è stato scritto e le
conclusioni sono che non c’è un accordo: erano pagane per dimostrare l’universalità da
cui nasce Gesù. Gesù non nasce da un filone perfetto e santo, e mi scusino le donne, ma
abbiamo visto solo loro e non c’era tempo di guardare gli uomini, mascalzoni tremendi! C’è
un certo Manassé dice: riempì di sangue tutta Gerusalemme, tanto che Gerusalemme
colava di sangue. Noi per maschilismo, abbiamo scelto di calcare la mano solo sulle
donne, ma gli uomini non erano da meno. Erano pagane e vivevano in una condizione di
peccato, ma oggi gli esegeti, quelli che credono, è che le quattro donne dalla situazione
matrimoniale irregolare, sono servite a Matteo per presentare la situazione irregolare di
Maria. Indubbiamente nella chiesa primitiva doveva esserci scandalo per questa donna,
che si è trovata incinta fuori del matrimonio. Non è facile da spiegare: lo Spirito santo è
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venuto…. Se andate a leggere i vangeli apocrifi e in nostra Signora degli eretici c’è tutto il
dramma di Giuseppe, è interessantissimo vedere come Giuseppe si è arrovellato. In
quell’epoca, nel mondo pagano, si credeva che gli angeli, gli dei, venivano e si
accoppiavano con una donna e tornavano via: la storia di Ercole… tutte le divinità erano
un po’ porcellone e quando vedevano una donna…era un cigno, no, era Giove…Era
normale la nascita di esseri da un’unione con una divinità, tanto è vero che in un apocrifo
si dice: se uno si fosse mascherato da angelo? E la ragazza di paese ci ha creduto. …Gli
apocrifi hanno meno sottigliezze dal punto di vista teologico, però rispondono di più alla
curiosità.

Provate a immaginare che spiegazione poteva dare Maria, che si è trovata incinta: è stato
l’angelo Gabriele. Il povero Giuseppe in un apocrifo dice: senz’altro è stato un mascalzone
che si è mascherato da angelo e l’ha messa incinta. L’evangelista evita assolutamente di
far comprendere l’unione tra un dio e una creatura, Maria rimane incinta per opera di
Spirito santo, il termine spirito in greco è neutro, in ebraico è invece femminile. Matteo vuol
dire che non c’è stata un’unione tra una divinità maschile e una donna, che in quei tempi
era creduto possibile. Se prendete il libro della Genesi, nella creazione, 6,1 “Quando gli
uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2 i figli di Dio (le
divinità, gli angeli) videro che le figlie degli uomini  erano belle e ne presero per mogli
quante ne vollero. 3 Allora il Signore disse: “Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo,
perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni”. 4 C’erano sulla terra i giganti (
letteralmente i titani) a quei tempi – e anche dopo – quando i figli di Dio (le divinità) si
univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: questi sono i titani
dell’antichità, uomini famosi.

Per spiegare certe leggende, anche nella Bibbia, si pensava che delle divinità si unissero
alle donne e naturalmente venivano fuori i titani. Ripeto che l’evangelista prende
assolutamente le distanze da tutto questo; non è un’unione tra un Dio maschio e una
donna, ma è un intervento dell’azione creatrice di Dio attraverso lo spirito.

Domanda: Un parallelo Adamo- Gesù nuova creazione, entrambi senza genitori, tramite
la forza di Dio.

Risposta: Esatto. Ottimamente. Vedete che Matteo presenta Gesù come nuova creazione
e come Adamo non aveva una madre e un padre, ma era figlio di Dio, così Gesù, se lui
realizza la creazione, è figlio di Dio. Grazie

Domanda: Volevo dire a proposito di Racab, la prostituta di Gerico che salva gli
esploratori. Ho letto che è figura della chiesa, vorrei un chiarimento.

Risposta: In passato, specialmente i Padri della chiesa, non potevano tollerare che nella
genealogia di Gesù ci fossero queste quattro donne che meno di tutto erano terziarie, ma
donne un po’ vivaci; hanno cercato di vederci dei motivi di santificazione. In ognuna di
queste figure hanno visto un’immagine della chiesa. Racab è la chiesa che si apre ai
pagani e offre la salvezza ai pagani. Sono speculazioni del passato, vengono così
considerate delle sante donne, sicuramente erano delle sante donne, ma non è questo
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l’intento dell’evangelista. Non vuol presentare un’immagine posteriore della chiesa, in
passato queste donne vennero santificate.

Domanda: Finché non è scritto in questa traduzione. Sta scritto: senza che egli la
conoscesse, essa diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Tu dicevi che il nome
l’ha messo Maria, qui dice egli non ella.

Risposta: Purtroppo sono delle licenze che si prendono i traduttori; questo testo è molto
buono perché rispetto al precedente è molto più vicino al testo greco, però come già si è
saputo, ci sono state delle resistenze da parte di alcuni componenti, diciamo solo per non
fare nomi il cardinale Biffi di Bologna, che non ha fatto mettere certe cose. Ho notato che
ancora c’è sposo, Giuseppe lo sposo, perché marito è troppo osè. È comunque un passo
avanti rispetto altre traduzioni.

Domanda: E per quanto riguarda il dogma dell’Immacolata Concezione? Va inteso  anche
qui verginità nel senso di fedeltà?

Risposta: Ti ringrazio perché  sul dogma dell’Immacolata si fa tanta confusione, perché si
associa Immacolata con verginità di Maria e non hanno nulla da vedere. Il dogma della
Immacolata non riguarda la verginità di Maria. Significa che Maria è stata concepita, è
nata senza  che le sia stato trasmesso il peccato originale. A quell’epoca credevano che
c’era un peccato commesso da Adamo ed Eva e si trasmetteva automaticamente nella
generazione dei figli. In Maria questo peccato si è interrotto, i genitori di Maria hanno
concepito Maria senza trasmetterle questo peccato originale. Questa è l’Immacolata
Concezione e non riguarda il dopo di Maria. Può essere valido oggi questo dogma, questa
teologia? Indubbiamente sì. Maria viene presentata come Immacolata, secondo il
linguaggio dell’epoca significa che tra questa creatura e Dio non c’è nessuna barriera,
dovuta  al peccato a condizioni…non è un privilegio di Maria, ma una possibilità per tutti
quanti. Dice San Paolo in una delle sue lettere: anche noi siamo chiamati ad essere santi
e immacolati attraverso l’amore. Ogni creatura attraverso la pratica dell’amore ha la
condizione di Immacolata, come Maria.

Domanda: Però lei ci è nata!

Risposta: Sì, secondo il dogma Maria ci è nata; secondo san Paolo ogni creatura ci può
diventare. Il dogma è dello scorso secolo.

Capitolo 3°

Domanda: Mi puoi rispiegare la parola Nazareno, Gesù nazareno?

Risposta: Viene da una radice ebraica, nazer, che vuol dire virgulto e alludeva alla
profezia in cui sarebbe nato un virgulto dal ceppo di Abramo, dalla radice di Davide. Si
pensava che con l’espressione virgulto si poteva alludere alla funzione messianica di
Gesù. Gesù nazareno colui in cui si attua la profezia di essere il virgulto, figura del Messia.
È la spiegazione data per capire perché Matteo lo adopera nei confronti di Gesù. Ci sono
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due maniere per indicare l’abitante di Nazaret, si può dire nazaretano o nazoreo, come
dice Matteo. Però si sta parlando dell’abitante di Nazaret, ma questo non interessa
Matteo. A lui interessa il richiamo che in lui (Gesù) si compieranno le promesse sulla figura
del Messia.

Domanda: Hai prima detto del fuoco come simbolo di un qualcosa che consuma, che
distrugge. Che differenza c’è con il fuoco con cui si manifesta Dio a Mosè; c’è un senso
diverso?

Risposta: Tu alludi al roveto ardente, è tutta un’altra cosa.

.

Domanda: Non ho capito se la voce dal cielo era udibile da tutti o solo da lui, se Giovanni
Battista l’ha udita.

Risposta: Mentre si dice che Gesù vide lo Spirito santo scendere dal cielo, si poteva
scrivere e udì, ma non c’è scritto, perché la voce dal cielo non è per Gesù, ma è per la
gente e per la folla che sta accanto. Gesù non ha bisogno di essere confermato come
figlio di Dio, consacrato. Lui lo sa; quello che lui vede è che Dio risponde al suo gesto di
dare la vita con un aumento di vita, la stessa vita di Dio. La voce di Dio va poi ascoltata
dalla gente, è lo stesso della trasfigurazione. Quando Pietro e gli altri contestano Gesù,
arriva una voce dal cielo: questo è mio figlio. La voce è ascoltata da tutti, la visione dello
Spirito secondo Matteo è esclusiva di Gesù.

Domanda: Mi è sfuggito perché Gesù era contro i farisei.

Risposta: È il contrario;  sono i farisei che sono contro Gesù. Vedevano in Gesù non solo
un concorrente, ma colui che con il suo insegnamento distruggeva e ridicolizzava il loro
stile di vita. La loro era una vita complicatissima, che li rendeva di grande prestigio tra la
gente e Gesù tutte le volte che può, non solo li ridicolizza, ma dice: vi sembrano dei santi?
Non solo non sono santi, ma sono agenti di impurità. Ricordate l’espressione sepolcri
imbiancati? Nel mondo ebraico c’è il terrore della tomba, luogo massimo della impurità,
ebbene i farisei non sembrano dei sepolcri perché si imbiancano, ma in realtà sono pieni
di putredine e di marciume. Non solo non vanno imitati, ma vanno tenuti lontano. Gesù
con il suo insegnamento distrugge la vita e l’esistenza dei farisei. Loro pensavano di
essere graditi a Dio per le loro preghiere, i sacrifici, i gesti. Gesù dice che il gradimento a
Dio si vede dal comportamento verso gli altri. Qual è la differenza tra la spiritualità dei
farisei e l’annuncio di Gesù?

La spiritualità dei farisei è centrata sull’io della persona: io, la mia santità, ho fatto le mie
preghiere, se posso aumentarle di più…l’annuncio di Gesù è basato sugli altri, su quello
che si fa per gli altri. C’è una piccola nota maliziosa: quando si celebra la messa vediamo
subito nelle preghiere dei fedeli vivono in questa matrice di spiritualità farisaica e quelli che
hanno percepito il messaggio di Gesù. I primi pregano per sé: ti prego Signore per me, per
la mia vita, la mia sofferenza…ti ringrazio perché mi hai dato… è tutta una spiritualità
egocentrica. Chi ha percepito il messaggio di Gesù dice: ti prego per … ed è rivolto agli
altri. La domanda che hai fatto, è importante. Come mai gli evangelisti calcano così tanto
la mano sui farisei, se al momento in cui scrivono non erano più un problema? La
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comunità dei credenti si era ormai staccata dal mondo farisaico, ma l’evangelista vede che
all’interno della comunità rinasce la mala pianta del fariseismo che non è mai
completamente estirpata.

La mala pianta del fariseismo è quella del merito, quella dell’esempio: io sono gradito a
Dio in base ai miei sforzi, in base ai miei meriti. Poi c’è la categoria dell’esempio: io sono
di esempio agli altri con il mio stile di vita, con il mio comportamento. Gesù distruggerà le
categorie del merito e dell’esempio. Non siamo graditi a Dio in base ai nostri sforzi, ma in
base alla grandezza del suo amore gratuito. Non dobbiamo essere di esempio per gli altri,
ma a servizio degli altri. Chi si considera di essere di esempio, inevitabilmente si mette al
di sopra e l’altro lo deve imitare. Gesù dice: mettiti al di sotto dell’altro e metti al suo
servizio, quelle che, indiscutibilmente, sono le tue capacità, i tuoi valori, in modo che l’altro
ne possa approfittare. La ferocia di Gesù nei confronti dei farisei, in realtà sono dei moniti
che l’evangelista dice alla sua comunità. Lo vedremo più avanti quando Gesù dirà:
guardatevi dal lievito dei farisei (questo è sempre presente).

Domanda: Rispetto a quello che dicevi adesso, voglio dire una piccola cosa. Anche il
pensare agli altri è diventato un elemento di merito, di giudizio. Quindi è buono chi pensa
agli altri, mentre è cattivo chi pensa a se stesso. Vedo sbandierare il pensare agli altri,
come una nuova forma di fariseismo. Non è facile non cadere nella trappola di essere,
sembrare o desiderare assolutamente di essere buoni, di ricevere il giudizio di bontà che
non è più dire le preghiere, ma è dire le preghiere per un altro. Tante volte vedo che
riconoscere ancora il proprio egocentrismo, il proprio bisogno, la propria necessità, è un
gradino che non è possibile non fare prima di rivolgersi verso gli altri.

Risposta: È l’attività degli altri come piedistallo per la propria virtù. Questo non l’ho
sottolineato, perché poi nella messa nessuno parla più. Già c’è stato il problema: che
preghiera devo fare? Per me, per gli altri? Se poi dico che anche l’interesse per gli altri
può essere un trampolino per l’esibizione delle proprie virtù e della propria generosità, c’è
scena muta.

Domanda: (Penso che ognuno debba sentirsi libero di fare la preghiera anche la più
egocentrica, perché ognuno è quello che è, e Dio non ci giudica). La domanda che volevo
fare  è rispetto all’altra volta. Mi ha molto colpito il caso dei Maghi, studiosi, venuti solo loro
dall’oriente. I pastori erano chiaramente, inconsapevoli; i sacerdoti sapevano dell’evento,
ma erano terrorizzati. Avete voi mai preso in considerazione che la sapienza dell’oriente è
stata l’unica in grado di prevedere, valorizzare, apprezzare la venuta del Messia?

Risposta: Bisogna stare molto attenti sulla figura dei Maghi e nel contesto in cui ci
troviamo, perché è Matteo che ci presenta questi personaggi. Tu prima mi citavi i pastori,
ma è soltanto Luca che li presenta, non Matteo, che non ne parla per niente. Matteo ha a
cuore la figura dei cosidetti lontani, di quelli che non fanno parte di quell’ambito religioso.
Ma i Maghi non è che vengono da un particolare punto preciso dell’oriente! Spiegavo
l’altra volta che l’espressione, che noi traduciamo che venivano dall’oriente, si poteva
tradurre letteralmente dalle levate del sole, cioè da tutti i luoghi da dove il sole sorge.
Siccome il sole sorgeva ogni giorno da un posto diverso, era un modo per dire da tutti i
posti lontani che non facevano parte di quella realtà di Israele.
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Matteo ci dice che sono i cosiddetti lontani, - non fanno parte del nostro contesto culturale,
religioso, politico – che si accorgono, che hanno una sensibilità di scoprire un segno che
Dio offre sulla nascita del Messia. Questi scrutando la natura, i cieli, la realtà più vicina si
accorgono che è avvenuto l’evento. Coloro che sono nell’ambiente adatto e il più facilitato
per scoprire, per sentire la presenza, rimangono refrattari. Il vangelo di Matteo ha questa
apertura universale che la comunità deve avere e  non deve chiudersi in se stessa, perché
altrimenti vorrebbe dire non essere più sensibili ai segni che Dio manda. Non è detto che
la stella che loro hanno visto e noi abbiamo spiegato in maniera simbolica come un
qualcosa che loro hanno sentito come immagine o prefigurazione della nascita, non è
detto che la stella non continui ancora a brillare in tanti ambienti cosiddetti non cattolici o
non cristiani. Loro si accorgono della presenza di Dio e la comunità evitando le chiusure,
le proprie intolleranze, avrà la possibilità di collegarsi con le realtà lontane e diverse per
creare le nuove comunità, basate sul vangelo e sempre aperte agli altri. Matteo è
interessato a colpire i suoi lettori, i membri della sua comunità con una figura (i Maghi) la
meno idonea, la meno adatta a scoprire la presenza di Dio.

Domanda: Io ritornavo sul cambiamento di mentalità che presuppone, chiaramente e
giustamente anche dal mio punto di vista, il pentimento non la penitenza. Però vedo
questo che, sia nel mondo occidentale, sia nel mondo orientale, c’è un qualcosa di
comune riguardo la spiritualità: l’ascesi ha presupposto, storicamente parlando, forme di
penitenza e di mortificazione. Basta pensare al concetto di Nirvana che si raggiunge con la
mortificazione dei desideri, delle passioni ecc. come mai un comune anelito, universale
verso una forma di ascesi, di spiritualità, intesa con l’utilizzo della penitenza? A me
sembra una distorsione, di fatto però …

Risposta: Nei vangeli non c’è nulla, non c’è neanche il termine di tutto quello che va sotto
il termine di ascesi. Di nuovo qui ritorna l’uomo che si centra solo su se stesso: io e Dio. Io
cresco nella comunione con Dio, in base alle mie preghiere, in base alle mortificazioni o
alle penitenze, ma è sempre l’uomo e il suo Dio. Con Gesù tutto questo è finito – spero di
essere compreso bene – non bisogna più pensare a Dio, alla mia comunione con Dio
perché questa già c’è, ma con Dio e come Dio andare agli altri. Questo fa crescere le
persone. Se vogliamo mettere il termine ascesi che significa innalzamento, è l’attività a
favore degli altri con Dio e come Dio. È questo che fa crescere le persone, ma l’uomo che
si centra su se stesso, sulla propria crescita spirituale non fa altro che incensare il
monumento della propria ambizione. È tremendo, ma ritorneremo più volte su questo.

Cosa succede? Fate l’esperienza del peccato o della colpa, da lì si vede in che piano
siamo. Se quando commettiamo un peccato o una colpa quello che subentra è la rabbia
(come è stato possibile, io non volevo) significa che ci siamo costruiti di noi una immagine
che non è reale. Pensiamo di essere su un piedistallo e tutte le nostre attenzioni sono per
essere simile a quello. Quando il peccato ci fa sbattere il muso sulla realtà e ci dimostra
che non siamo quello che vorremmo essere, subentra la rabbia omicida verso di noi e non
potendo scaricarla su di noi, la scarichiamo sugli altri, su quelli dove vediamo
atteggiamenti simili al nostro. Gli psicologi dicono che le persone che ci sono più
antipatiche, anche se non ci hanno fatto niente, sono quelle in cui vediamo i difetti che noi
non riconosciamo. La persona che vive per il bene degli altri, quando c’è il peccato, la
colpa, ha un sentimento di serenità: ho sbagliato, ricomincio da capo senza una
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investigazione profonda. È la differenza tra una spiritualità centrata su se stessa e una
spiritualità centrata sugli altri. Se io sbaglio, se io commetto una colpa, non faccio enormi
esami di coscienza, mi rimbocco le maniche e ricomincio da capo.

Capitolo 4°

Domanda: Mi sembra che nel vangelo di Matteo il tentatore si avvicina alla fine dei 40
giorni, invece nel vangelo di Luca durante i 40 giorni e anche alla fine del vangelo; in
quello di Marco mi pare che dica che la tentazione avviene durante il deserto. Se Matteo
aggiunge questa specificazione, alla fine questo qualcosa vorrà dire, questo non l’ho
capito. Poi un'altra cosa. All'inizio lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere tentato
dal diavolo; tu hai detto che traduce il verbo greco tentare nel senso positivo, mettere alla
prova, poi hai detto tentare nel senso negativo mettere a rischio. Qui il soggetto sarebbe il
diavolo, ciò non toglie che il soggetto alla fine sia sempre lo Spirito che mette Gesù in
condizione di rischio. Non è che porta il popolo nel deserto per essere messo alla prova,
quindi una situazione positiva, nel senso di risolverla positivamente, ma addirittura per
metterlo a rischio, non so che cosa, forse la propria fede, la propria riuscita. Questo è
l'altro discorso.

Risposta: La prima domanda. Se voi confrontate, anche oggi nel vangelo, ci sono le
tentazioni secondo Luca. Ogni evangelista parlando dello stesso argomento lo presenta in
una maniera diversa, questo per farvi capire che ognuno ha una suo piano teologico che
deve rispondere alla sua intenzione di comunicare il proprio messaggio. Il fatto che Matteo
dica che la tentazione avviene alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti, è proprio per
richiamare in maniera più precisa la figura di Mosè. Mosè dopo esser stato 40 giorni e 40
notti sul monte senza mangiare, senza bere, dice la citazione Es. 34,28, riceverà la Legge
e la porterà al popolo. Matteo fa sempre quest'accostamento tra Gesù e Mosè, perché
parla a una comunità di provenienza giudaica per la quale la figura di Mosè è sacrosanta.
Per fare la conversione dei personaggi riprende gli stessi argomenti, ma per indicare
qualcosa di più, per far capire la differenza tra Gesù e Mosè. Gesù ha fatto la stessa
esperienza di Mosè però a differenza di lui non doveva ricevere una legge da portare al
popolo, ma Gesù stesso con la propria vita, proclamerà al popolo una nuova proposta,
una nuovo programma del regno.

La seconda domanda  è sullo Spirito che porta Gesù nel deserto. Dobbiamo seguire con
molta esattezza come l'autore ha strutturato la frase: chi tenta non è lo Spirito, è il diavolo.
Abbiamo detto che quando si usa il verbo tentare, se il soggetto è Dio, è mettere alla
prova per vedere la fedeltà di una persona, verificare la sua posizione. In questo caso se
lo Spirito conduce Gesù nel deserto, non è perché Gesù rischia, è una conseguenza
logica! Quando io sono stato riempito dalla forza di vita, devo constatare se veramente
questa vita in me ha un valore, se sono pronto a comunicarla, a manifestarla agli altri,
oppure no. Lo Spirito non fa altro che spingere Gesù a confrontarsi con le altre false
aspettative sulla figura del Messia, o il programma che il Messia dovrà svolgere. Questo
verrà molto sviluppato anche nella Lettera di Giacomo in cui si dice: nessuno dica che è
tentato da Dio, perché Dio non può tentare nessuno. Questo è il discorso che fa soltanto
l'avversario, il satana, con lo scopo di bloccare, di far fallire il mio desiderio di riuscire sulla
proposta che mi è stata data.
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Domanda: Si dice che alla fine delle tentazioni gli angeli lo servivano.

Risposta: Non dobbiamo presentare gli angeli con uno svolazzo di ali, un po’ romantici!
Essi non sono altro che i collaboratori che Gesù troverà durante la sua vita e saranno
espressione di quell'assistenza e di quel sostegno che Dio gli proporziona. Nella sua vita
Gesù avrà sempre accanto a lui persone che, come lui, vorranno portare avanti
quest'impegno e daranno anche le loro forze, le proprie sostanze perché questo avvenga.
Gli angeli sono figura di tutti quelli che daranno una mano, collaboreranno con Gesù
perché porti avanti il suo progetto.

Domanda: Mi sembra che oggi abbiamo sentito delle cose importantissime, centrali, al di
là dell'interpretazione del brano, e quindi del racconto, dei collegamenti con il fatto storico.
Mi sembrano fondamentali, proprio per noi, giorno per giorno e riguardano la nostra vita. Il
richiamo al discorso rispetto al potere della ricchezza la condivisione, rispetto al prestigio
l'uguaglianza, rispetto al dominio il servizio. Io credo che queste siano cose centrali che ci
devono interpellare di giorno in giorno, non lo so in che modo, qui siamo tantissimi, però
sarebbe interessante anche cercare di ragionare su cosa queste significano per noi, in che
modo giorno per giorno agiamo in una direzione di cambiamento e di trasformazione.
Credo che siano radicali, credo che ci viene proposto proprio un messaggio di  grande
cambiamento.

Risposta: Questo ci fa capire che la tentazione di Gesù non riguarda esclusivamente la
sua persona, ma è una tentazione che verrà riproposta a tutti coloro che vorranno essere
come Gesù portatori del messaggio. L'evangelista presenta in Gesù il modello di uomo
che riesce attraverso la  sua fedeltà alla parola, al disegno, a non lasciarsi accecare, a non
lasciarsi coinvolgere dalle proposte sataniche distruttrici dell'uomo! Ecco noi tante volte
facciamo dei grandi miscugli perché diciamo che si può fare l'uno e l'altro; dal racconto
delle tentazioni si vede l'opposizione completa. C'è una specie di fessura tra Gesù e il
Satana. Non si possono creare dei vincoli o dei ponti per cercare di giustificare certe
posizioni. Perciò il deserto è per ognuno di noi non tanto uno spazio geografico, quanto
una realtà esistenziale nella quale verifichiamo ogni giorno la nostra fedeltà al progetto di
Dio, e se veramente lo vogliamo vivere con Gesù e come Gesù. Però bisogna non
illudersi, non crearsi dei falsi alibi riguardo il nostro essere discepoli perché in fondo in
fondo siamo dalla parte dei regni del mondo, ci mettiamo sotto la maestà del satana.
Quando oggi si legge il vangelo di Luca sulle tentazioni (Matteo non accenna a questo), si
dice alla fine del brano, “e il diavolo lo lasciò per un certo tempo”, perché ritornerà al
momento opportuno, nel momento più drammatico della vita di Gesù, durante la sua
passione e morte. Durante quel momento gli verrà sempre detto “se tu sei Figlio di Dio:
scendi dalla croce, ecc. le tre tentazioni si ritrovano nei momenti più drammatici  della sua
vita. Però Gesù non molla; è un nuovo insegnamento che ci fa l'evangelista. Invece, il
satana, troverà delle prede molto più facili da colpire: Pietro e Giuda.

Quando si parla di Pietro che rinnegherà Gesù e si parlerà di Giuda che lo tradirà e lo
consegnerà a morte, Matteo presenta nientemeno che il primo e l'ultimo della lista dei
discepoli, quindi tutti i discepoli in un modo o nell'altro sono stati presa facile del satana.
Per questo motivo la figura di Gesù deve essere per noi, un punto di riferimento
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importante per non lasciarci accecare o ingannare dall’avversario, dal tentatore. Se voi
prendete di nuovo in Matteo prima della passione, il racconto di Gesù nel Getsemani, per
tre volte (ritorna il numero tre) Gesù dirà ai discepoli, - quelli di cui oggi, abbiamo appena
parlato, Pietro, Giacomo e Giovanni - “venite con me e pregate per non cedere al
tentatore”, e per tre volte Gesù li troverà che dormono, non solidali con quello che Gesù
sta per affrontare, per vivere. A loro non interessa per niente un Messia che va al
fallimento totale,  si disinteressano completamente e sono facile preda del satana. Lo stato
di veglia è per noi uno stato di prendere coscienza piena, di quello che per noi significa
seguire Gesù.

Capitolo 5°

Domanda: Matteo ha una teologia Luca un'altra…avere due teologie che significa?

Risposta: Pino dice giustamente, come mai Matteo presenta Gesù su di un monte e
proclama 8 beatitudini? Andiamo a vedere Luca: Gesù è sceso in un luogo pianeggiante
proclama 4 beatitudini, e poi quel giorno gli girava, anche 4 maledizioni. Abbiamo detto
che i vangeli non appartengono alla storia, ma alla teologia. Gli evangelisti non fanno un
resoconto, una cronistoria di quello che Gesù ha detto o fatto. La presentazione fatta da
Matteo è una presentazione di alta teologia, 8 beatitudini, 72 parole, poi non ho fatto tutte
le disquisizioni perché ogni parola ha un suo significato, ecc. Nella lingua greca le prime
beatitudini incominciano tutte con la lettera P, quindi c'è una serie di parallelismi perché è
un testo costruito, non è il resoconto di quello che uno ha udito. Qual è la differenza?
Matteo scrive per una comunità di giudei, che hanno accolto Gesù senza poter toccare
Mosè. Allora l'evangelista presenta la vita, l'insegnamento di Gesù sulla falsa riga di Mosè.
Mosè è salito sul monte, anche Gesù sale sul monte, Mosè ha ricevuto da Dio, Gesù Lui
che è Dio, si siede, proclama non i 10 comandamenti, ma la nuova alleanza. Questa è la
linea di Matteo.

Luca che non ha questo problema, ha un respiro più ampio, si rivolge alle comunità che
provengono dal paganesimo, le svincola da questi modi di pensare. Luca che non ha il
problema di Matteo, presenta il massaggio identico con una formulazione diversa. Qual è
la differenza? Gesù dice: Beati i poveri in spirito, cioè quelli che volontariamente scelgono
la povertà. Luca dice: Beati voi poveri, perché si rivolge ai discepoli che nel capitolo
precedente hanno lasciato tutto per seguire Gesù. Gesù dice loro: voi che avete già fatto
questa scelta della povertà, beati per questo. La linea teologica è identica, il messaggio è
identico, la formulazione è differente. Torno a sottolinearlo adesso, perché siamo in tempo
di Pasqua. Per la Pasqua, gli evangelisti, non ci trasmettono degli avvenimenti storici, ma
delle letture teologiche. Se nei giorni di Pasqua andate a messa e volete sapere come e
quando Gesù è resuscitato, non vi ritrovate, perché se leggete il vangelo di Giovanni dice:
la sera dello stesso giorno in cui Gesù è resuscitato, appare ai suoi discepoli mentre erano
a porte chiuse, per paura dei giudei. Gesù il giorno stesso della resurrezione, appare ai
discepoli.

Matteo, che è il vangelo che trattiamo dice (Gesù è resuscitato): dite ai miei discepoli che
se mi vogliono vedere, vadano in Galilea e là mi vedranno. Storicamente che cosa è
successo? È più logico che Gesù sia apparso ai suoi lo stesso giorno della resurrezione,
perché questa stranezza di Matteo? Io sono resuscitato: mi volete vedere? In marcia,
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quattro giorni di cammino. Ma c'è di più, dice Matteo che gli undici andarono in Galilea su il
monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù non aveva indicato nessun monte. Il contenuto
teologico sia di Matteo, sia di Giovanni è identico: volete fare l'esperienza che Gesù è
resuscitato? Come potete credere che Gesù è resuscitato?  Perché ci viene insegnato? È
troppo grossa! Si crede che Gesù è resuscitato solo per un'esperienza personale, non si
può credere perché detto dagli altri. Se volete fare l'esperienza di Gesù resuscitato, gli
evangelisti dicono: praticate il suo messaggio, e la pratica del suo messaggio è  di andare
verso gli altri. Giovanni lo fa in una maniera: Gesù resuscitato alita, infonde lo Spirito sui
suoi e dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi, cioè si conosce che Gesù è
resuscitato prolungando l'insegnamento e gli atteggiamenti di Gesù. Matteo dà la stessa
indicazione: volete sperimentare Gesù risuscitato? Praticate le beatitudini. Il messaggio
teologico è identico, le formule per esprimere il messaggio sono differenti.

Domanda:.......

Risposta: Dice Mario, questo vale per noi, per loro, chi? Non c'è nessun vantaggio da
parte della comunità primitiva nei nostri confronti, anzi, possiamo dire che siamo noi
avvantaggiati. Ogni evangelista dice che l'esperienza di Gesù resuscitato è possibile solo
nel momento della pratica del suo messaggio. Abbiamo citato Matteo e Giovanni, non
Marco perché quando scrive è a ridosso degli avvenimenti, non ha nessuna apparizione di
Gesù. Prendete il vangelo di Luca - naturalmente è un'altra narrazione - dice che i
discepoli fanno chilometri con Gesù, non lo riconoscono, ma al momento di spezzare il
pane, i loro occhi si aprono e fanno l'esperienza del Risorto. Attraverso il condividere il
pane, che non è soltanto il pane eucaristico, è il pane che dà la vita nel momento che uno
condivide quello che ha con chi non ha, scatta la presenza di Gesù risuscitato. Questo è
stato valido per la comunità primitiva. Abbiamo una comunità che all'inizio non ha creduto
che Gesù è resuscitato. Se sotto la croce, secondo Giovanni, c'era ancora qualcuno, al
momento della resurrezione non c'è assolutamente nessuno. Gesù deve andare a cercali,
uno per uno, in senso simbolico, per convincerli della sua resurrezione mediante la pratica
del suo messaggio. La resurrezione di Gesù è stata percepita nella comunità primitiva
man mano che sperimentava il suo messaggio. Se noi vogliamo sapere esattamente cosa
è successo in quella Pasqua di 2000 anni fa, concretamente non lo possiamo sapere, gli
evangelisti non lo dicono.

Ogni evangelista dà una sua versione, è vero come dice Giovanni che è apparso lo stesso
giorno? o è vero come dice Matteo che dopo quattro giorni Gesù si è mostrato loro in
Galilea? o è vero come dice Luca che dopo chilometri di cammino, i due discepoli l'hanno
riconosciuto a Emmaus? Sono vere tutte e tre, perché tutti e tre dicono la stessa realtà:
praticate il messaggio di Gesù e nella pratica del suo messaggio sentirete scaturire dentro
di voi una vita di una qualità tale, di una potenza tale, che fa percepire la vita di Gesù.

Se l'esperienza di Dio - questo significa vedere Dio - è garantita alle persone che con
l'accoglienza della prima beatitudine, la pratica della stessa, sono persone limpide,
trasparenti, quelli che ascoltano e non praticano non vedranno mai Dio?  No!. Al capitolo
7,23 Gesù dice: non chi dice Signore, Signore, entra nel regno, ma chi compie la volontà
del Padre mio. Molti mi diranno in quel giorno: abbiamo cacciato i demoni, abbiamo
profetato, compiuto prodigi, ma io dirò: chi vi conosce? Questo è un monito importante.
Gesù non nega che hanno profetato, cacciato demoni, compiuto prodigi, e Gesù dice: chi
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crede in me, nel mio nome, caccerà demoni, profeterà, compirà prodigi. Questi non
l'hanno fatto come espressione della propria vita, ma solo come uso del messaggio di
Gesù.

Faccio un esempio: io adesso posso farvi un bell’insegnamento sulla necessità di
perdonare gli altri e questo, secondo il linguaggio biblico potrebbe essere qualificato come
liberare dal demonio, liberare dai rancori. Ma se io che ho predicato a voi, poi sono
incapace di perdonare, Gesù dice: chi ti conosce? Questo è il rischio nella comunità: ci
possono essere dei divulgatori del messaggio, dei catechisti, degli annunciatori del
messaggio di Gesù, e il messaggio di Gesù compie delle azioni positive, ma se questo
messaggio non intacca minimamente la loro esistenza, sono quelli che dicono e non
fanno, è la categoria che Gesù esclude assolutamente.

Domanda:..... tutto questo che è stato detto nega il concetto di resurrezione della carne?.

Risposta: Cosa si intende per carne. Uno dei prossimi lavori che affronteremo è la
ri/traduzione del Credo; il credo è valido, ma è formulato con un linguaggio che ha ormai
1700 anni e il linguaggio cambia continuamente nel tempo. Provate a leggere in italiano un
romanzo di un secolo fa, è sempre italiano ma è un linguaggio che non è il nostro. Allora
bisogna vedere cosa significavano all'epoca quelle categorie; noi confondiamo carne con
la ciccia, ma nel mondo ebraico, la carne non indica la ciccia. Dico ciccia per intenderci,
ma è la persona, l'intimità; io sono una persona che attualmente è composta anche di
ciccia (la parte biologica), questa finisce, si dissolve, non la persona. Dice san Paolo: man
mano che passa il tempo - è un'esperienza che purtroppo vediamo - la ciccia declina,
regredisce, e nello stesso tempo all'interno cresce una potenza di vita Questa è la
persona.

Quando arriva il momento della morte biologica, della ciccia, non coincide con la morte
dell'individuo, anzi è il momento in cui l'individuo riesce a sprigionare tutte le proprie
potenze di vita. Gesù, per farci comprendere questo, usa l'immagine del chicco di grano
che cade il terra, il chicco di grano contiene in sè già la spiga, ma la spiga non può venir
fuori se non attraverso la morte del chicco di grano. La morte della ciccia consente
all'individuo di sprigionare le sue potenzialità, le capacità, le ricchezze, che conteneva in
sè, ma che la vita gli impediva di manifestare. Possiamo continuare, dobbiamo continuare
a dire crediamo nella resurrezione della carne, ma non della ciccia. Tra l'altro permettetemi
la battuta, forse scema, ma nell'epoca dei trapianti, voglio vedere alla resurrezione della
carne! oppure con la pratica dell'incenerimento, voglio vedere che cosa resuscita! Il
problema è risusciteremo o siamo già resuscitati? Noi crediamo che resusciteremo, o
siamo già dei resuscitati?

Secondo il vangelo e secondo le lettere di san Paolo,  per il fatto di avere questa qualità di
vita siamo già resuscitati. C'è una serie di lettere di san Paolo, in cui dice: noi che siamo
già risorti. Come siamo già risorti? Noi pensiamo che c'è la vita, la morte, poi la
resurrezione. San Paolo usa il presente, san Paolo non dice: noi resusciteremo, noi che
crediamo in Gesù otterremo la resurrezione, o come c'è scritto al camposanto: qui giace
aspettando la resurrezione. Noi non resusciteremo, scrive san Paolo, ma siamo già
resuscitati. Chi, accogliendo Gesù e il suo messaggio e lo traduce in pratica, ha una
qualità di vita che quando arriva il momento della morte biologica, non incide
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minimamente. La persona è già nella vita eterna, eterna nel significato di indistruttibile. La
resurrezione della carne, non è un credere per il futuro, ma è uno sperimentarlo nel
presente; se c'è la pratica del messaggio è impossibile non sentire una energia vitale che
non può essere ridotta a niente dalla morte.

Questa teologia è stata espressa nel vangelo di Giovanni e vedremo, negli incontri
supplementari di trattare i temi della resurrezione e della morte. Per chi andrà con
Riccardo nella Apocalisse, si parla di due morti, anche qui è un linguaggio simbolico, la
morte prima e la morte seconda. Come due morti? La morte prima è la morte della ciccia;
la morte seconda è quella in cui con la morte della ciccia, muore pure la persona. Gesù fa
una proposta positiva: chi accoglie il suo messaggio ha la vita per sempre; chi invece si
chiude non solo al messaggio di Gesù, ma alle esigenze stesse della vita in maniera
sistematica, quando arriva la morte della ciccia, non trova niente, non c'è più energia
vitale, non c'è amore e la morte seconda coincide con la morte dell'individuo.

Capitolo 6°

Domanda: In un commento al quinto vangelo (il vangelo apocrifo di Tommaso) il
traduttore diceva che (in sintonia con quanto tu hai detto) gli imperativi del Padre nostro:
dacci oggi il nostro pane quotidiano, non ci indurre in tentazione, liberaci dal male, in realtà
nella traduzione dal copto del quinto vangelo sono presenti, non imperativi. Tu ci liberi dal
male, tu non ci induci in tentazione e sarebbe veramente una preghiera di lode e non di
richiesta.

Risposta: Ti ringrazio. Non sappiamo in che lingua originariamente sia stato scritto il
Padre nostro, noi lo abbiamo in greco; probabilmente Gesù lo ha insegnato in aramaico.
Nella traduzione da una lingua all’altra, certe sfumature si perdono e poi la traduzione
diventa anche interpretazione. In effetti sia nel vangelo di Tommaso sia in altre parti, (la
petizione) è messa al presente, ma quello che noi abbiamo è all’imperativo: è un’azione
che deve fare Dio. Si spera vivamente, anche per risolvere quel pane (sembra che sia
certezza quello che abbiamo trattato), ma fino che non troveremo un frammento di papiro
con quella espressione, non si potrà sapere con esattezza.

Domanda: Hai detto che l’uomo non deve chiedere al Padre, ma deve fare una preghiera
di ringraziamento e di lode per quello che ha, che ha dato e che darà. Quel versetto del
vangelo che dice: bussate e vi sarà aperto, chiedete con insistenza e vi sarà dato, come lo
rapportiamo?

Risposta: Sì. L’accento non è portato sul chiedere, ma sulla sicurezza di ottenere. Quel
brano dice: “se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli (Gesù dice che
l’amore dei genitori per i figli è cattiveria non perché è cattiveria, ma paragonato all’amore
del Padre), quanto più il Padre vostro”. Il brano è sulla certezza dell’esaudimento.  “E se
chiedete un pane vi pare che vi darà una pietra? il chiedere è un progresso. Abbiamo
detto che, in tutto il vangelo, Gesù deve traghettare i suoi dalla religione alla fede ed è
chiaro che prima di arrivare alla lode c’è il passaggio, il progresso nella richiesta. La
richiesta fa ancora parte dell’atmosfera e dell’ambiente della religione. Quando si arriva
alla fede, all’esperienza di Dio, la preghiera cambia e si trasforma in lode. La preghiera
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cambia nella misura in cui cresce e si intensifica la conoscenza e la comunione con Dio.
Se uno che è arrivato a 40-50 anni prega ancora con le formule di quando era bambino e
andava a catechismo, vuol dire che non ha fatto alcun progresso nella sua vita spirituale.

Gesù dice di pregare, ma non dà mai una formuletta o un modo di pregare, ma (e lo
abbiamo visto nel Padre nostro che non è una formula né un impegno vitale) la preghiera
deve cambiare e trasformarsi nella misura in cui cambia il rapporto con Dio. La preghiera
ha tutto un cammino, un percorso; l’importante è stare attenti a come si prega. Se si è
rimasti a come si pregava 10-15 anni fa, vuol dire che la nostra vita spirituale ha avuto un
momento di stasi. Non lasciamoci imporre formulari o proposte, l’importante è pregare e
poi, secondo la propria spiritualità e il proprio temperamento e la cultura individuale, si
sceglie la propria modalità della preghiera.

Capitolo 7°

Domanda: Mi  puoi chiarire l’episodio di Giobbe, che viene messo alla prova con cose
cattive, in relazione a quanto abbiamo detto oggi: Dio dà solo cose buone?

Risposta: In maniera veloce, l’episodio di Giobbe è molto lontano dalla novità di Gesù.
Giobbe ragiona con la mentalità del suo tempo e il libro è stato fatto non per un elogio  alla
sofferenza, ma per mettere in crisi un insegnamento tradizionale della religione giudaica
che diceva: la persona che è buona, è benedetta da Dio, il cattivo è maledetto.
L’esperienza dimostrava il contrario, per cui il testo di Giobbe è per far capire che anche le
persone, che non hanno fatto nulla di male, devono sopportare situazioni difficili non
perché se le meritano, ma perché sono capitate nella sua vita. Il testo è scritto con la
mentalità dell’epoca per cui il Satana (che non è Dio) dice a Dio: proviamo a fare tutto ciò
su Giobbe e vediamo se risponde o non con fedeltà. L’insegnamento di Giobbe è per
mettere in crisi quella tradizione. La novità di Gesù sarà molto più grande: Dio dà solo
cose buone.

Domanda: La frase sibillina, non gettate le perle ai porci, è stata analizzata da uno
studioso di lingua ebraica, purtroppo non ho qua la documentazione. Lei sa bene che la
lingua ebraica si presta perché sono tutte consonanti e secondo questo studio la frase è
non adornate con ….. .

Risposta: Alcuni studiosi cercando di chiarire il significato, che è oscuro, di questa
formula, di questa frase, dicono che c’è anche una difficoltà dal punto di vista dei termini,
cioè per dire ciò che è santo, in ebraico si dice kadashim? e se non ci sono le vocali, come
di solito si usa nei testi scritti, si può interpretare kadashi? che significa anello. Alcuni per
uscire dal vicolo, dicono che forse l’evangelista si riferisce al fatto che non bisogna mettere
anelli nel naso o nel collo del cane. Però anche questo non è che dia un significato di cosa
voglia dire. Altri dicono che le donne non vadano in giro con tanti gingilli, perché sono di
scandalo. Secondo me, nonostante la difficoltà del termine, è  bene stare su quello che
veramente l’evangelista vuole dire, indipendentemente da che cosa aveva in mente con
quest’immagine del santo o dell’anello. Quello che ha veramente valore per noi, non va
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dato così incondizionato a tutti, soprattutto a quelli che non sono in grado di apprezzarlo.
Quello che dice lei è vero.

Domanda: Una chiarificazione sul fatto del bussare…, la preghiera non viene accolta  se
non c’è a monte un cambiamento di vita. Ottenere dal Signore, quello che io chiedo,
dipende dal mio atteggiamento.

Risposta: Non l’ho detto oggi, perché Alberto lo tratterà la volta prossima. È entrate per la
porta stretta; quando uno farà questa scelta volontaria di entrare nella vita, allora avrà
anche questo cambiamento, ma finché tu non hai fatto la scelta ovviamente...

Domanda: Cambiamento sì, ma l’essere esauditi da questo Padre buono, e come hai
detto: ho chiesto e non mi ha dato, ho bussato e non mi ha aperto, eppure ho pregato
bene, faccio questo faccio quell’altro…

Risposta: Prego bene, stiamo attenti con questo prego bene, lì è l’illusione, - (capire
veramente se l’atteggiamento è giusto) - ma lo ha detto già Matteo: non pensate a voi, non
pensate alle vostre cose, pensate al bene degli altri, pensate ad estendere la giustizia, la
fedeltà di Dio, affinché raggiunga tutti e riceverete tutto il resto in abbondanza! Sono i
pagani che si impegnano a cercare queste cose e non ottengono nulla, voi non centrate
l’attenzione su di voi, neanche con la preghiera, centratela sulla priorità della vostra vita
che è estendere il regno di Dio. È tutto il resto vi verrà dato. Certo che ci vuole anche il
mio impegno, questo non è dato in maniera incondizionata, dice l’evangelista, io devo
comunque chiedere, devo cercare, devo bussare, ma queste sono immagini per dire che il
discepolo deve avere sempre un atteggiamento attivo, nei confronti di Dio. La preghiera
non è altro che esprimere una relazione di piena comunione con Dio, quando c’è
comunione ci sono due individui che si interscambiano, la preghiera non è un ricatto che si
fa a Dio, ma sperimentare che si è in piena comunione con Lui. Questo significa che io…-
(se non c’è questo è inutile che io busso, che cerco,) -.

Domanda: Sulla preoccupazione del domani,  il domani si preoccuperà di se stesso…..

Risposta: C’è molta differenza. Velia sta dicendo che differenza c’è tra questa nuova
traduzione, quando dicevamo, ma non preoccupatevi, perché anche il domani si
preoccuperà di se stesso, con quella classica, perché il domani avrà le sue inquietudini.
C’è tanta differenza, perché vuol dire che io di fronte al domani non vivo in preda
all’angoscia: se io so che nel domani avrò altre inquietudini, faccio fatica già a liberarmi da
quelle di oggi, e già domani mi piombano addosso altre! è un testo tradotto terribilmente
male. Invece io dico: tu non ti preoccupare, perché anche il domani si preoccuperà di se
stesso, nel senso che Dio farà sperimentare tutta la sua bontà e la sua generosità. In
questo senso la traduzione è molto diversa.

Domanda: Cani e porci … questi cani e porci non significa già dare un giudizio sull’altro?
Poi, quando questa persona porta un danno per la comunità, si diventa complici o si cerca
di chiarire le cose?
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Risposta: cani e porci sono immagini presentate (non per dare una immagine concreta di
una persona, erano formule conosciute dalla comunità che veniva dal mondo giudaico) per
far capire la pericolosità di dare il messaggio, queste cose sante, a quelli che ne possono
fare strumento della sua distruzione. Ecco la prudenza. Però non è un giudizio, era il modo
in cui all’epoca venivano definiti i pericoli attraverso un animale impuro. Ora il discorso di
chi fa un danno alla comunità. Certo che bisogna mettere le cose in chiaro. Il non emettere
una condanna è la verifica che la comunità fa continuamente, è il discorso che non ho
potuto fare oggi dei due alberi, dei falsi profeti. Bisogna che la comunità si impegni sempre
per avere i frutti buoni, però non dice che tu devi fare la guerra ai frutti cattivi. Non devi
assolutamente aderire, non devi dare adesione a quelle persone, non devi diventare loro
complice, poi la comunità in ogni situazione, circostanza, troverà la forma. Non ci sono
delle regole precise perché una persona chiarisca la sua presenza, il suo atteggiamento,
all’interno del gruppo.

Domanda: Tu hai detto nel nome e con secondo il termine greco, ma questa traduzione
non c’è da nessuna parte.

Risposta: Questo è un lavoro che ho fatto tempo fa per una rivista di filologia
neotestamentaria, perché la particella greca tosonomati, c’è soltanto in Matteo e solo una
volta nel libro dell’Esodo, ma nessuno vede la differenza, mentre in nome o nel tuo nome
è entonomati. Il testo di Matteo è tosonomati. È al tuo nome, con il tuo nome, è l’uso del
nome di Gesù. Era una cosa abbastanza complicata ..siete più intelligenti di me, io ho
messo sei mesi per capirlo.

Domanda: Hai parlato dell’infallibilità degli scribi, gli scribi erano considerati infallibili.
Come dobbiamo considerare allora l’infallibilità del papa?

Risposta: Bisognerebbe sentire un teologo, che è l’esperto, quindi non ti so dire
esattamente. È uno dei dogmi recenti del secolo scorso, che è stato dato con
controversie… c’è di bello che il papa non la usa, di per sé in teoria il papa è infallibile,
praticamente non la usa. Molta gente crede che l’infallibilità del papa riguarda tutto quello
che dice il papa. L’infallibilità del papa c’è solo quando parla solennemente di verità di
fede, ma praticamente è una capacità che non viene usata. Di per sé si può pure
accettare, quando tutta la Chiesa crede in qualcosa, si può essere sicuri che è certo.
Questo non significa che il singolo pensiero del papa sia infallibile, anche perché il
magistero pontificio dipende dal segretario di turno, perché è lui che scrive il discorso del
papa. Il papa arriva in un posto, non sa neanche dove lo portano, non sa neanche con chi
parla, gli mettono il foglio e legge. Tanti anni fa a piazza san Pietro c’era Giovanni XXXIII,
fece la predica, alla fine della predica passò i fogli a Capovilla e aveva il microfono aperto
e disse: questa non valeva proprio niente. Però agli atti passa come magistero pontificio.
Adesso sto lavorando sui diavoli e nell’88 (non so chi scrisse quel discorso al papa), non
so se qualcuno di voi si ricorda, ma ci fu proprio una rivolta, disse che nell’epilessia erano
evidenti i sintomi di una possessione demoniaca. Una cosa che fece brivido, e passa per il
magistero pontificio! Bisogna vedere chi è lo scrivano di turno, può darsi che un giorno
chieda pure a me di scrivere il discorso…
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Domanda: Non mi è chiaro un punto. Nella seconda parte Gesù accoglie il lebbroso, nella
prima parte invece scaccia i falsi profeti, era anche un consiglio per usare noi nel
quotidiano. Perché  invece di allontanarli non ha usato compassione per il falso profeta?
Molte volte nel falso profeta agisce l’illusione, una persona anche se agisce in mala fede
non si rende conto. Molte volte ci illudiamo noi stessi di far del bene e non siamo coerenti
tra le azioni e i pensieri. Allora io dico, con il lebbroso usa la compassione, con il falso
profeta no, il rifiuto è un espediente che il maestro usa con i discepoli?

Risposta: Non è che Gesù caccia i falsi profeti, è un’ipotesi, dice: attenti a quelli che sono
falsi profeti, attenti tra di voi che non ci sia nessuno che, dominato dai propri interessi
compia un atteggiamento che non è conforme al mio insegnamento. Giustamente c’è
l’enorme grande esagerata compassione verso il lebbroso, con una tremenda durezza
verso il falso profeta. I vangeli sono così, da parte di Gesù c’è un’estrema durezza
all’interno della comunità, maltratta i discepoli con le parole più dure! Conoscete la famosa
espressione: meglio che uno si vada a legare una mola da mulino al collo e si vada a
gettare in mare. Parla delle persone all’interno della comunità. Sono naturalmente
espedienti letterari dell’evangelista, che vede all’interno della comunità riflettersi una
mentalità che non era quella insegnata da Gesù. Severità all’interno della comunità, come
monito; invece all’esterno della comunità Gesù invita i suoi discepoli ad una grande
apertura e comprensione. Una severità, diciamo didattica: attenti ai falsi profeti, non è che
li caccia, ma è un monito alla comunità che nessuno tra di voi si comporti così.

Domanda: Tu hai parlato di azioni e non di miracoli, su quest’episodio che Matteo ha
messo al primo posto per la sua importanza. Però il fatto che lui sia stato guarito dalla
lebbra, uno può pensare che l’episodio sia storicamente effettivamente accaduto, poi lo ha
preso e lo ha messo al primo posto per mostrarci la sua importanza. Però lo ha guarito
veramente, fisicamente anche dalla lebbra? Poi gli dice di mostrarsi al sacerdote e il
sacerdote come riconosceva che questo era guarito?

Risposta: La purificazione di Gesù comporta la guarigione, il problema che poni rimane
irrisolto. Storicamente, veramente, Gesù ha curato e guarito un lebbroso? Può darsi, non
c’è nessun problema a pensare che Gesù abbia potuto farlo, pieno di vita come era e che
riusciva a trasmetterla. Indubbiamente non c’è nessun problema ad ammetterlo, ma
l’evangelista non ci vuole dire questo. Più avanti Gesù darà mandato ai discepoli: guarite i
lebbrosi. Cosa significa? I lebbrosi si possono curare, ma far sparire la lebbra…sotto
l’immagine di questa lebbra c’è l’emarginazione. Se storicamente Gesù abbia o no guarito
un lebbroso,  non interessa all’evangelista. Se andate a vedere l’episodio, anche negli altri
vangeli, è presentato in una maniera particolare. Con quest’immagine Matteo vuole dire
che la lebbra è l’emarginazione di qualcuno in nome di Dio, questo è intollerabile. Bisogna
ritornare al linguaggio dei vangeli. È un linguaggio per immagini, non per concetti. Noi
avremmo scritto: Dio non tollera che esistano gli emarginati in nome suo; quest’episodio è
scritto con il linguaggio figurato, che è più bello. Non fa nessun problema pensare che
Gesù abbia curato veramente un lebbroso, ma non lo possiamo sapere dal punto di vista
storico.  Qui c’è il lebbroso, in altri episodi e in un altro vangelo ci sono due personaggi,
allora ti chiedi: ma sono uno o sono due? Più avanti Gesù guarisce due ciechi, lo stesso
episodio in Marco è un cieco. Se vuoi sapere storicamente: quanti ciechi Gesù ha guarito?
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Uno o due? Agli evangelisti non interessa, è un linguaggio figurato per far passare il
concetto, quello che conta, che è attuale: Dio non tollera emarginazione in nome suo.

Domanda: C’è un versetto: sono pochi quelli che trovano la vera vita, ma essendo la
Parola di Gesù viva attuale, erano pochi quella volta, sono pochi oggi, saranno sempre
pochi?

Risposta: Il messaggio di Gesù è proposto a tutti, ma non è per tutti, perché richiede una
maturità, una forza, un impegno che non è da tutti. Nel vangelo non c’è un’immagine che
tutta l’umanità accoglie il messaggio di Gesù, che tutti diventano dei perfetti cristiani,
perfetti credenti. L’immagine che Gesù dà è sempre di un piccolo nucleo, i pochi, che
accolgono il messaggio e influiscono positivamente, esercitando nella società l’energia
d’amore. Per questo le immagini prese da Gesù sono sempre di un piccolo nucleo, che
influisce. Conoscete  l’immagine del lievito, il lievito è un pezzettino che messo nella farina
la lievita tutta. La comunità cristiana è un lievito nella farina, è un piccolo nucleo che
esercita, profondamente, un’attività positiva nella società. L’immagine di Gesù
sull’accoglienza del suo messaggio, non è quella trionfalistica di un regno di Dio colossale,
al quale tutti quanti appartengono. Ezechiele dice: il regno di Dio è un cedro stupendo, su
di un monte altissimo, con dei rami splendidi, straordinari, che attira l’attenzione. Gesù
dice: il regno di Dio è simile a un chicco di senape, seminato nell’orto di casa, quando
cresce è un arbusto, che non attira l’attenzione. Ho piantato la senape e viene arbusto, a
forza di potature l’ho voluto far diventare albero, aveva già raggiunto i 3 metri e mezzo
quando una ventata lo ha sradicato. È la riprova che la senape non può diventare albero,
è un arbusto e l’arbusto della senape, francamente, non attira l’attenzione. Il regno di Dio è
una piccola realtà, però in Palestina i contadini hanno il terrore della senape, perché è
infestante. Ha dei semi piccolini che si insinuano nelle fessure delle case, nei campi, è un
piccolo nucleo che però arriva dappertutto.

Domanda: Volevo fare un paio di osservazioni. Da una parte c’è il lebbroso che chiede,
bussa, nel senso che lui si avvicina a Gesù e non Gesù a lui; c’è un desiderio del lebbroso
di purificazione. Dall’altra mi sembra di intravedere da parte di Gesù una possibilità di
negare la purificazione, nel senso che il lebbroso gli dice: basta che tu lo voglia. Gesù gli
risponde: io lo voglio; forse poteva anche rispondere non lo voglio. È quindi inserirsi nel
percorso iniziato, che mi hai confermato, quando dicevi che il messaggio non è per tutti.
Dall’altra c’è una trasfigurazione che si può interpretare in termini simbolici, il lebbroso non
è più lebbroso; potrebbe essere una trasmutazione del profano che con la sacralità della
purificazione concessa da Gesù si trasforma, tanto che diventa riconoscibile al sacerdote.
Gli dice: mostrati al sacerdote; probabilmente il sacerdote è in grado di riconoscere che
quell’uomo non è più profano, ma è sacro. Una cosa che non ho capito: porta l’offerta
prescritta da Mosè. Sostanzialmente gli dice: a loro testimonianza. Se mi puoi chiarire.

Risposta: Ho saltato l’esempio che forse era chiarificatore. Quando Gesù ha incontrato il
lebbroso, se Gesù fosse stato una persona pia, perbene (non era né pio né perbene),
sarebbe schizzato via come se avesse visto il diavolo. Dicevamo che nell’Antico
Testamento ci sono due guarigioni di lebbrosi, una compiuta da Dio e l’altra dal profeta
Eliseo. Quando mandano al profeta Eliseo l’ufficiale pagano con la lebbra, Eliseo non lo
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vuol vedere, dice: va’, lavati sette volte nel Giordano. Quello risponde: c’era bisogno di
venire fino qui per lavarmi in un fiume? Come se da noi mancassero i fiumi. Gesù, se
fosse stato sulla linea di questa santità richiesta agli uomini di Dio, non avrebbe né
avvicinato, né detto lo voglio, né toccato il lebbroso. Gesù lo fa, perché dimostra la falsità
di una legge che veniva contrabbandata in nome di Dio, e dimostra che non è vera. Ecco
perché dice: lo voglio. Gesù poi dice: và e presenta l’offerta prescritta da Mosè e ciò serva
a testimonianza contro di loro. Loro per la tua guarigione pretendono l’offerta, tu vai lì,
dimostra che sei guarito, purificato, e mostragli l’offerta (potremmo tradurre dagli lo
schiaffo morale). Vedete non c’è bisogno, ma ve la porto lo stesso, per farvi vedere che
Dio non passa attraverso le vostre regole e i vostri precetti. Dio mi ha purificato e guarito
senza chiedere niente, quest’agnello beccatevelo voialtri.

Capitolo 8°

Domanda: La febbre della suocera, anche nei commenti di Marco viene usata come
simbolismo per il radicalismo, e anche in Matteo …

Risposta: Io non mi sono soffermato per non dilungarmi troppo, sapevo che sarebbe
venuto fuori poi questo fatto: per quale motivo si parla della febbre. La febbre in greco si
dice fuoco, possiamo dire che la donna giace a letto infuocata. Ovviamente che fosse la
febbre o che fosse un altro disturbo non è che ci importa tanto, per comprendere che
Gesù vuole dare dignità a questa persona, la vuole integrare nella sua comunità. Può
essere interessante questa linea di interpretazione: la febbre come quello che mi riscalda
in maniera eccessiva, che mi rende fanatico. Quando io sono una persona fanatica, sono
come quello che si diceva completamente prostrato, non posso combinare nulla, ne di
utile, ne di credibile per gli altri. Gesù libera la suocera non soltanto dalla sua situazione di
emarginazione. Immaginate i primi ascoltatori del vangelo di Matteo, molti venivano dalla
tradizione giudaica e sentono che Gesù ha toccato un lebbroso, che Gesù ha messo come
modello di fede un pagano, tutto questo li fa infuocare, li agita. Tutte le categorie della
religione cadono e l’avere un altro modo di pensare li rende fanatici, quindi bisogna
liberarsi dal fanatismo. Questo è il gesto che compie Gesù toccando la donna, la libera e
una volta che libera dal fanatismo (se vogliamo prendere la febbre come simbolo di esso)
è in grado di seguire Gesù, di servirlo. Finché si è fanatici, siamo sempre prostrati a terra.

Domanda: Volevo sapere una cosa, con l’episodio della suocera di Pietro e il versetto
successivo, forse c’è l’intento di Matteo di presentarci Gesù anche come il compimento
della profezia di Isaia? quello del guarire la suocera e di scacciare i demoni, poi dice
quanto fu annunziato dal profeta Isaia e riporta i versetti. Forse c’è l’intento di presentarci
Gesù come colui che adempiva la profezia?

Risposta: Certo, la profezia presentata da Isaia è stata adempiuta, però Matteo la
rielabora togliendo l’accenno alla sofferenza, al peccato, presentando Gesù come colui
che è capace di togliere queste debolezze, senza nessun tipo di problemi nei confronti di
quello che si trovava davanti, no! Però è l’adempimento pieno di Isaia in base a quello che
Gesù ha fin ora operato.
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Domanda: Dicevi rompere con le tradizioni, di seppellire i loro morti. Mi  puoi chiarire
questa parola tradizioni che può essere alle volte intesa male, perché nella Chiesa
tradizioni sono anche quelle con la T maiuscola.

Risposta: Diciamo che la tradizione mi rende morto, quando mi chiude al nuovo. Ogni
volta che io di fronte al nuovo, manifesto la mia paura, la mia chiusura perché per me è più
importante tenermi legato alla tradizione, io sono morto, questo dice Matteo. È ovvio che
gli evangelisti stessi ci presentano tante volte che dalla tradizione di Israele vengono
riprese delle frasi, delle espressioni, perché già in passato - poco prima di Gesù - si era
intuito la novità del messaggio, quindi se noi torniamo ai profeti Osea, c’è già un intuire
quello che dopo Gesù porterà a compimento. Questo possiamo vederlo come qualcosa di
positivo, però quando per tradizione si intende come un sclerotizzarsi, aver già capito
tutto, aver chiarito tutto, non avere più nessuna voglia di aprirsi al nuovo, o di ritenere
qualunque novità come scandaloso rifiuto, in questo siamo morti. Prendi l’esempio dei
personaggi che sono stati ora analizzati,  la tradizione mi dice che io non posso avvicinare
un lebbroso, io non sono assolutamente tenuto di andare da un pagano, di entrare in casa
sua o che la donna rimanga nella sua condizione di inferiorità. Dal messaggio di Gesù,
dalla novità che Lui porta, queste cose vengono abbattute. Se io tengo più alla mia
tradizione, ritengo che queste cose vanno mantenute, non sono in grado di seguire Gesù
e sono un morto che seppellisce i morti.

Domanda: Volevo capire meglio l’episodio del centurione che riconoscendo la dignità
dell’altra persona, lo libera lui stesso. Questo può essere allargato, nel senso che nel
momento in cui noi abbiamo la fede, riconosciamo la potenza di Dio, siamo noi stessi ad
operare i cambiamenti? Ad esempio mi viene da pensare al miracolo della moltiplicazione
dei pani in cui non c’è più da mangiare, e Gesù dice: date voi stessi da mangiare. Poi si
parlerà di moltiplicazione, però parte da loro, da quello che hanno, da pochi pani e pochi
pesci.

Risposta: Certo, alla fine sono andato troppo veloce e non mi sono fermato molto. Il
discorso è questo: chi è che guarisce quel servo? Non lo guarisce Gesù, lo ha guarito il
centurione dal momento che ha creduto alla parola del Signore. La sua parola diceva che
tutti sono oggetto dell’amore di Dio, che nessuno si deve sentire escluso da quest’amore,
e che soprattutto tutti possono rivolgere un servizio agli altri senza mai crearsi dei problemi
e dire questo non aspetta a me, sono più importante di te. È vero che il centurione esprime
un affetto verso il ragazzo, verso il suo servo e va da Gesù a chiedergli che venga guarito;
c’è un rapporto familiare, di affettività, però è un servo, io sono un centurione. Finche c’è la
separazione, anche se l’altro si sente molto amato da me, sarà sempre un paralizzato. Dal
momento che lo ritengo uno uguale a me, indipendentemente dalla funzione che esercita,
si sente guarito. Non sente  la mia presenza come un peso vita, perché sono più grande di
lui, però mi vede sempre come un peso che lo paralizza. Se noi lo caliamo nella realtà,
vediamo come tante persone che dicono: ma io voglio bene...però è un amore che uccide.
Bisogna che l’amore non uccida, non renda paralizzata la persona, ma dia sempre alla
persona la capacità di essere se stessa, di liberarsi.

Questo è l’insegnamento di Gesù, che il centurione ha capito, e dal momento che ha
capito in quella stessa ora, il servo guarì. Come il centurione  ha capito che non bisogna
lasciarsi condizionare dai pregiudizi della dignità, della gerarchia, del ruolo che occupi, che
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non bisogna considerare inferiore nessuno, il servo è guarito. Quante persone vivono
l’umiliazione non solo per il lavoro che esercitano, che può essere anche un lavoro molto
semplice, ma  perché nessuno le calcola. Chi mai fa un complimento a una donna delle
pulizie, perché è ritenuta inferiore per il lavoro che svolge. Bisogna rompere questi
pregiudizi, e l’altra persona risuscita, si sente finalmente guarita. La tua presenza non mi
blocca, non mi crea un peso, non dipendo dalla tua parola di comando perché possa fare
qualcosa. Altre volte si dice: finché tu non comanderai, io non so cosa fare! Bisogna che
ognuno si senta autosufficiente, in grado di realizzare le cose senza che ci sia qualcuno
che comandi: quello non spetta a me, questo non lo faccio io, lo faccia un altro e poiché
non spetta a me va tutto per aria. Bisogna rompere questi pregiudizi e la guarigione si
adempie, scendo dalla mia superiorità, mi metto allo stesso livello dell’altro, l’altro si sente
guarito, si sente liberato.

Domanda: Hai fatto notare, come del resto Alberto tante volte, come sia curiosa la figura,
la presenza degli scribi, o dei farisei in genere, rispetto alla quale Gesù ha sempre un
atteggiamento abbastanza duro, in ogni caso particolare. Sembra di vedere la cosa in
questi termini: da una parte gli scribi, persone (potremmo essere anche noi) che sono
rivolte costantemente alla Legge, e in base a questa misurano l’uomo: dall’altra Gesù che
è rivolto all’uomo e risponde alle necessità dell’uomo con una Legge che è la Legge
liberante dell’amore. Volevo sapere se potevi approfondire questo tema, che è fortemente
Paolino, della libertà e della Legge.

Risposta: Ci vorrebbe un altro incontro! Lo scriba era quello che deteneva un ruolo di
autorità infallibile all’interno della religione giudaica. Si è già detto che la gente ascoltando
Gesù, ha constatato che Lui parla con autorità, non come i loro scribi ed è svuotata la
credibilità della categoria religiosa degli scribi a confronto con la parola di Gesù. Gli scribi
erano gli uomini della tradizioni che difendevano la Legge fino all’ultima virgola o jota, a
loro non importava nulla del pagano, della donna. Gesù non si chiude in queste cose, si
rivolge a quelle situazioni che hanno bisogno di essere guarite, liberate, e se per compiere
una guarigione, liberazione, deve trasgredire la Legge, la trasgredisce. Questo ci insegna
Matteo, perché toccare il lebbroso, rendersi disponibile per andare da un pagano, toccare
una donna malata erano trasgressioni alla Legge. Gesù ci insegna che la vera libertà
dell’uomo avviene quando di fronte ai bisogni dell’altro si è pronti ad effettuare un servizio,
perché l’altro venga liberato dalla sua oppressione, indipendentemente da quello che sarà
l’insegnamento ufficiale. Qui è il contrasto con lo scriba e Gesù. Lo scriba ha constatato
che Gesù ha autorità nel senso che la sua parola guariva la gente, e si rende disponibile a
seguirlo: dovunque tu andrai. Però se tu tieni alla tua cattedra in sinagoga, se tieni al tuo
posto, al ruolo che eserciti, è inutile che tu venga dietro di me, perché non è questa la mia
proposta. Questa è la proposta della tradizione, ma non centra con me. È il contrasto tra
Gesù e lo scriba. Matteo non ci dice nulla, se questo scriba e questo discepolo seguiranno
Gesù, lo lascia in sospeso perché è una situazione presente nella comunità. Bisogna che
ognuno si riconosca in queste categorie e sapere se è ancora in grado di seguire Gesù.

Domanda: … non è che gli stessi discepoli non volevano andare nel mondo pagano,
perché era impuro, erano loro che facevano ostacolo all’andare nel mondo pagano?
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Risposta: Abbiamo detto che ogni volta che Gesù dice: andiamo all’altra riva, succede
sempre un qualcosa. Quello a cui ti riferisci è nel vangelo di Marco, dove il mare scoppia
per la resistenza dei discepoli; sono loro che non vogliono andare. Perché questa
differenza? Il vangelo di Marco è il più antico e sono i discepoli che non vogliono andare
nel mondo pagano; sono i discepoli che fanno resistenza. Marco scrive in un’epoca in cui
la resistenza, la difficoltà di andare nel mondo pagano era palpabile. Il vangelo di Matteo
è successivo, la resistenza da parte dei discepoli era ormai superata, ma rimaneva la
paura e l’ostilità del mondo pagano, che già aveva accolto il messaggio di Gesù. La
resistenza, nel vangelo di Matteo, viene dal mondo pagano. Sembrano gli stessi episodi,
ma ogni evangelista ci mette la sua linea teologica. In un’epoca più vicina agli episodi,
sono i discepoli che non vogliono andare dai pagani. Quando la comunità si convince di
andare dai pagani, si trova di fronte alle difficoltà. Tenete presente che nel 70 d.c. scoppiò
una tremenda persecuzione contro i cristiani da parte di Diocleziano. La storia aiuta a
comprendere. Quando Matteo scrive, iniziavano già le persecuzioni contro i cristiani.

Domanda: Piccola considerazione su quello che era stato detto prima, i maiali vanno a
gettarsi in mare, potrebbe essere il mare la rappresentazione archetipale del caos?

Risposta: Si, prima era tutto tanto complicato che ho cercato di eliminare un pò di cose. Il
mare è sempre un senso di ostilità, di caos, e finire in mare significa la fine di tutto. Nel
libro dell’Apocalisse si dirà che nella nuova realtà non ci sarà più il male. I maiali sono il
simbolo dell’oppressione del male e della sofferenza e finiscono nell’origine stessa del
caos, della sofferenza. Adesso intanto scompaiono i maiali, la certezza che abbiamo è che
scomparirà pure il male.

Domanda: Alberto, ci colleghi il dono e la cancellazione, con il rimetti a noi i nostri debiti?

Risposta: Rimettere i nostri debiti non centra nè col perdono, nè con la cancellazione, ma
si rifà al piccolo giubileo. Adesso è già iniziata la macchina del giubileo, una grande
macchina per fare soldi. Il giubileo era nato così: ogni 50 anni le terre dovevano essere
restituite ai legittimi proprietari di prima. Ognuno non poteva possedere più nulla, ma non
avveniva mai, era una teoria. C’era un’altra legge, un piccolo giubileo, alla quale si
riferisce Gesù nel Padre nostro ed era la cancellazione dei debiti ogni sette anni. Dio, la
volontà di Dio dice: nel mio popolo nessuno deve essere bisognoso. Come si fa? Ogni
sette anni si cancellano tutti i debiti. Vedete come nell’Antico e nel Nuovo Testamento c’è
da parte di Dio un filone, a cui Gesù si riaggancia, che va sempre a toccare il portafoglio.
La Bibbia non ci autorizza a voli spiritualoidi. Ogni sette anni si cancellano i debiti, ma la
legge fatta per aiutare i più poveri si rivolse contro di loro; nessuno prestava niente se non
aveva la garanzia di riavere. Allora Gesù nel Padre nostro, che è l’impegno della comunità
dei credenti, riprende questa espressione che letteralmente è cancella i debiti come noi gli
abbiamo già cancellati. La comunità che recita il Padre nostro, è la comunità che ha
accettato le beatitudini; la prima beatitudine è quella della volontaria condivisione di quello
che si ha e di quello che si è con gli altri. In una comunità del genere non possono esistere
dei debitori e dei creditori. Gesù dice che il segno tipico di questa comunità è la
cancellazione, non come buon proposito per il futuro, ma come pratica costante che ci
rende distinguibile. Si pensava che l’uomo fosse in debito nei confronti di Dio per tutto
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quello che Dio gli aveva dato, per cui cancella i nostri debiti perché noi abitualmente
cancelliamo i debiti degli altri.

Questo lo poteva fare qualche persona catturata da Gesù e dal suo messaggio, qualche
persona che aveva visto la pienezza di vita che viene dalla pratica del messaggio! Poi il
cristianesimo da fede di pochi divenne religione imposta a molti, ma figuratevi…Il testo per
fortuna non cambiò, ma l’interpretazione fu che i debiti erano i peccati. Al termine del
Padre nostro c’è un’aggiunta, perché se voi non cancellerete i peccati degli altri il Padre
non perdonerà i vostri, ma nel testo del Padre nostro non si parla di peccati, perché nella
comunità cristiana non esistono i peccati, esistono colpe, mancanze e sbagli. Tornando al
giubileo, se veramente lo si vuol fare con spirito cristiano, sarebbe la cancellazione dei
debiti che altri hanno nei nostri confronti. Non prestate soldi perché non conviene e non
chiedeteli!

Domanda: Occorre la rinuncia oltre alle altre cose, questa non è la confessione?
Rinunciare ai propri peccati è una confessione.

Risposta: Non torno sulla confessione, perché penso che vi esca dalle orecchie. Torno un
attimo sulla conversione. Nella religione la conversione è una condizione per ottenere il
perdono di Dio, quello che si chiamava in termini classici il pentimento. Ricordate quando
facevamo finta di pentirci di certi peccati che poi subito dopo li rifacevamo? Prima di
confessarci facevamo finta di essere pentiti, perché altrimenti non c’era l’assoluzione. La
conversione è una condizione per il perdono; con Gesù il perdono dei peccati è dato prima
che l’uomo lo richieda, per cui il perdono diventa una causa della conversione. Quando ti
vedi amato, incondizionatamente da Dio, c’è il cambio di comportamento. L’amore è dato
gratuitamente e incondizionatamente, senza nessuna garanzia che poi l’uomo si comporti
bene o male. Abbiamo visto tante volte la parabola chiamata malamente del figliol prodigo,
il Padre lo accoglie e lo inonda di amore senza nessuna garanzia; noi non sappiamo il
seguito della parabola. Chi sa  se di notte, quando tutti ubriachi dormivano, aveva preso i
soldi lasciando il padre in mutande? È un rischio. La conversione è eventualmente un
effetto, una causa del perdono che viene concesso immeritatamente e gratuitamente.

Domanda: Sulla liberazione. Di fronte alla proposta di liberazione con la pace, il potere ha
declinato l’invito, ma come hanno reagito gli schiavi? Il potere ha rifiutato perché gli
costava cara, però gli schiavi questa proposta di liberazione …,

Risposta: Abbiamo detto che l’episodio non è la descrizione di qualcosa avvenuto
storicamente. È un’ipotesi di accoglienza del messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù
comporta la vera liberazione,  anche se la condizione sociale degli individui non è ancora
di piena libertà. Faccio un esempio per comprendere la liberazione che Gesù porta (dò per
scontato che deve essere liberato dai condizionamenti, dalla schiavitù, da ogni tipo di
servitù) che nasce dall’accoglienza del messaggio di Gesù, è una liberazione interiore. Tra
Pilato, che era un uomo libero e Gesù, che era legato come un salame, la persona più
libera non era Pilato, che per paura di rimetterci la carriera, condanna a morte un uomo
che sa innocente. Quando Gesù è stato arrestato, tra Gesù legato e Pietro che è libero,
chi è la persona libera? Non certo Pietro, che per paura di fare la fine del Maestro, si mette
a smoccolare e dice: non lo conosco. La liberazione iniziale che Gesù porta è una
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liberazione nell’intimo della persona, anche se le condizioni sociali o storiche non sono
ancora quelle di una liberazione sociale, che viene data per scontata. La schiavitù e ogni
forma di servitù, non è contemplabile nel messaggio cristiano, ma date le circostanze
storiche, molti autori cristiani dicevano: schiavi state sottomessi ai vostri padroni. Dal
punto di vista storico sappiamo che nelle comunità che avevano accolto il messaggio di
Gesù, anche se lo schiavo ufficialmente manteneva la condizione di schiavo, era trattato
come uno della famiglia.

Domanda: Nel brano traspare il fatto che ci sia stato una liberazione interiore degli
indemoniati, tanto è vero che i démoni escono dalle persone, per cui c’è un’aspetto
positivo nel passare dall’altra parte del mare di Gesù. L’avvenimento non è
completamente negativo.

Risposta: C’è una possibilità, la possibilità di un messaggio che libera, però è una libertà
che costa cara. La comunità si deve interrogare: davvero vogliamo la liberazione degli
individui? Siamo disposti ad abbassare il benessere economico? Faccio un esempio
anche per noi italiani. Sapete che le fabbriche di mine italiane sbudellano come nessuna al
mondo, sono le più richieste, e se in Italia c’è un certo benessere economico è anche per
le fabbriche di armi e di mine. Siete d’accordo se per abbassare un po’ il livello economico
chiudiamo le fabbriche di armi con tutto quello che comporta, cassa integrazioni,
licenziamenti… un dissesto economico? È un punto interrogativo, che forse è bene
riflettere.

Capitolo 9°

Domanda: Con la preghiera di non essere bacchettata. C’è continuamente nel vangelo un
rapporto fra la morte e la malattia spirituale, nel senso teologico e la malattia e la morte
fisica. Questo, secondo te va inteso come una metafora poetica o c’è effettivamente nel
messaggio del vangelo, un rapporto reale fra quel tipo di morte, di malattia e la vita fisica?
Risposta: Non so se ho capito bene la domanda. Noi dobbiamo distinguere due aspetti:
quello che Gesù ha compiuto storicamente (e non lo sappiamo); e quello che gli
evangelisti ci descrivono. Che Gesù, forse era questo il senso della domanda,
storicamente abbia comunicato vita, non c’è nessuna difficoltà ad ammetterlo. Essendo
una persona con pienezza di vita, la comunica volente o non volente a quanti gli stanno
vicino e anche a coloro che sono carenti di vita. Quello che gli evangelisti ci trasmettono e
come ce lo trasmettono, è di fare vedere Gesù, non tanto come un pronto soccorso
ambulante, come colui che  sana quelle infermità che non riguardano solo il fisico, quanto
la vita spirituale delle persone. Abbiamo già visto che aprire gli occhi ai ciechi, non
significa restituire la vista ai non vedenti, ma aprire la testa alla gente. Lo vedremo nel
prossimo episodio, Gesù dice ai discepoli: andate e resuscitate i morti! In 2000 anni di
cristianesimo non c’è un morto resuscitato. Allora risuscitare i morti è qualcosa di diverso,
non so se era questa la domanda. (Morena) Questo che hai detto è chiaro … volevo
sapere se questo parlare della morte e della malattia fisica è solo una metafora; dici :
nessuno è mai resuscitato in 2000 anni, ma  nel messaggio del vangelo c’è un rapporto
reale tra la malattia fisica e la malattia spirituale..?



581

Alberto: No! Quando nel vangelo di Giovanni dicono a Gesù, riguardo al cieco nato: ha
peccato lui o i suoi genitori? Gesù lo esclude tassativamente. Nella mentalità ebraica era
invece così, c’è ancora oggi in una benedizione, da recitare quando si incontra una
persona con un handicap: Benedetto Dio giudice giusto. Se sei così è perché in qualche
maniera hai peccato. Gesù viene a sfatare una volta per sempre questa mentalità; non c’è
nessun rapporto tra la malattia e peccato. Si pensava che il lebbroso fosse tale in
conseguenza di particolari gravissimi peccati, che Dio puniva con la lebbra. Con Gesù
tutto questo viene escluso, non c’è nessuna relazione tra peccato e malattia o infermità
spirituale.

Domanda……
Risposta: Questa è un’altra cosa. L’uomo nel mondo ebraico non è diviso in anima e
corpo e non esiste il concetto di anima, c’è la persona intera. Se uno sta bene in una parte
di questa persona intera, tutto il resto starà bene. Gesù parlando di altre cose dice: se il
tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà sano e sta parlando della generosità. Quello che
rende bella anche fisicamente una persona, è la generosità; una persona che è generosa
è bella anche esteticamente, la generosità è una qualità interiore, però influisce,
fisicamente, anche sui lineamenti. È chiaro che se ha il naso lungo, non si accorcia perché
è generoso. Però una persona che è generosa è bella, infatti noi  diciamo che è splendida.
Una persona anche se ha i lineamenti più belli di questo mondo, ma è tirchia, avara, è
brutta, e comunica morte. In questo senso qui c’è attinenza tra spiritualità e fisicità.

Domanda: Un cristiano ortodosso, direbbe, il digiuno no, tu dici che finché c’è lo sposo
non ha senso digiunare, lo sposo non c’è più…va bene digiunare?
Risposta: Quando arriveremo alla fine del vangelo di Matteo, sarà Matteo stesso a
contraddire questo. Le ultime parole di Gesù sono: Io sono con voi tutti i giorni. La tragedia
della nostra vita cristiana, è aver pensato - non comprendendo bene i termini -
l’ascensione di Gesù in cielo come un prepensionamento per servizi resi, no! Ha fatto quel
che doveva fare, un po’ di miracoli, è morto, è resuscitato e siede alla destra di Dio, è il
linguaggio dei vangeli. È un’espressione per indicare che quello che voi autorità avete
ammazzato come bestemmiatore, nemico di Dio, in realtà era Dio, sta nella sfera di Dio,
ha il potere come Dio e  sedere alla destra è questo. Queste immagini non comprese
hanno dato l’idea, come tu dici; lo sposo non c’è. La linea di Matteo inizia dicendo Gesù è
Dio con noi, a metà del vangelo Gesù dice: quando due o più si riuniscono nel mio nome
io sono con loro, le ultime parole: io sono con voi tutti i giorni. Il nostro compito è prendere
coscienza di questa presenza, perché Gesù è presente e se è presente non c’è bisogno
neanche del vicario.

Domanda: Le domande sono due, sono correlate. La prima riguarda l’azione di Gesù nei
confronti della figlia di Giairo, cioè la prende per mano, va contro una legge, che era quella
della impurità di un cadavere; la seconda è quella stessa che lei ha accennato prima.
Gesù viene, come dire, a spezzare quelli che erano i vincoli della Legge ebraica.
Sembrerebbe che non ci sia più nessuna correlazione tra il Vecchio Testamento e l’opera
di Gesù, che invece era ancora un ebreo, in effetti poi Gesù stesso a un certo punto dice
io sono venuto a compiere la Legge e i Profeti. Grazie.
Risposta: Parto da questa poi mi ricordi la prima. Abbiamo visto che Gesù stesso cita due
volte, e invita a comprendere, un passo che noi chiamiamo dell’Antico Testamento, il
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profeta Osea. C’è perfetta continuità tra Osea, Dio dice: Misericordia voglio e non sacrifici
e Gesù. Gesù si inserisce pienamente nel filone dei profeti dell’Antico Testamento.
Nell’Antico Testamento ci sono due filoni che riguardano l’attività di Dio: una il Dio
Creatore, cioè colui che comunica vita ed è quello del racconto della creazione. A ogni
cosa  che vede si entusiasma e dice: come è bello, ne faccio un’altra…Il Dio creatore che
comunica vita è il Dio dei Profeti. L’altro filone è quello del Dio Legislatore. Mentre il Dio
Creatore crea, il Dio Legislatore distrugge, mette proibizioni ovunque. È il Dio al quale si
rifanno gli scribi, il Dio legislatore. Gesù si inserisce nel filone dell’Antico Testamento e
prende apertamente posizione per il Dio Creatore (che comunica vita e che è il Dio dei
Profeti), ma non per il Dio Legislatore. Gesù non riconosce nessuna delle leggi che sono
state emanate o contrabbandate in nome di Dio e annunzia una nuova realtà, in perfetta
continuità con il Dio della Creazione.

Domanda:...
Risposta: C’è una domanda sui comandamenti. Al capitolo 5 Mosè sale sul monte, Gesù
sale sul monte; a Mosè Dio dà le tavole dell’alleanza, Gesù che è Dio dà lui la nuova
alleanza; mentre Mosè dà i comandamenti, Gesù dà le beatitudini. Nella comunità
cristiana le beatitudini sostituiscono i comandamenti. Non c'è più il divieto non ammazzare,
ma c’è dai la vita per l’altro. Non basta per Gesù non rubare, ma condividi quello che hai
con gli altri. C’è una novità talmente grande che eclissa il vecchio; è chiaro non ci sono più
i comandamenti, ma non significa: allora ammazziamo, rubiamo! Gesù dice: vi è stato
insegnato non ammazzare, ma io vi dico che se fai fare la brutta figura all’altro è grave
come se lo ammazzassi. Gesù porta la legislazione al livello della vita.

Domanda: Non ricordo la spiegazione dei 40 giorni del digiuno di Gesù nel deserto, per
cui non riesco .. .
Risposta: Matteo scrive per i giudei e guai a toccar loro Mosè, Gesù va bene, ma Mosè è
il più grande. L’evangelista presenta Gesù non solo come Mosè, ma superiore. Mosè
prima di salire al Sinai ha digiunato 40 giorni e 40 notti. Il che significa che non è un
digiuno religioso. Il digiuno religioso inizia all’alba e termina al tramonto, poi con il
tramonto si può mangiare. Il fatto che dica 40 giorni e 40 notti, significa una totalità di
tempo, non un digiuno religioso; è una prova di forza. Matteo all’inizio mette anche Gesù
nel deserto, dove manifesta questa sua potenza uguale a Mosè, non per ottenere
qualcosa da Dio, perché ha già ricevuto nel battesimo lo Spirito di Dio.
Ho sentito levarsi un mormorio sulla parola vicario, il vecchio che torna, l’ho fatto apposta.
Nel medio evo un francescano disse, per la prima volta, che il papa era il vicario di Dio. Il
papa dell’epoca lo scomunicò come eretico. Il titolo esatto del papa è il servo dei servi di
Dio. Siamo tutti servi a servizio gli uni gli altri. Il termine vicario ha avuto fortuna negli anni
50, ormai è un’espressione dimenticata anche dal papa. Vicario significa uno che fa le
veci, ma se Gesù è presente non c’è bisogno di fare le sue veci, ma essere come lui servo
dei servi di Dio.

Domanda: Tu hai detto che niente nei vangeli è casuale, mi è venuta in mente lo stesso
episodio, quello dell’emoroissa raccontato da Marco, dove c’è la sottolineatura che Gesù,
quanto si sente toccato dice: chi mi ha toccato, e gli apostoli lo prendono in giro dicendo:
in mezzo a tutta questa gente che ti tocca, dici chi mi ha toccato? Volevo chiedere il
significato.
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Risposta: Nel vangelo di Marco, c’è una differenza tra accompagnare Gesù e seguire
Gesù. Seguire significa accogliere lui e il suo messaggio, e prendere anche tutta la vitalità.
I discepoli stanno gomito a gomito con Gesù, non hanno capito chi è, infatti
continuamente, nel vangelo di Marco, quando Gesù fa qualcosa loro si chiedono: ma chi è
costui?, non riescono a capire. L’unico che riconoscerà Gesù, il Figlio di Dio, sarà un
pagano. Pur essendo a contatto, i discepoli non riescono a succhiare quella linfa vitale che
da Gesù promana. Ci vorrà una, fuori delle regole religiose, che lo tocca con fede; lei
assapora la linfa vitale e Marco scrive un monito tremendo. Per noi cristiani, che siamo
battezzati e andiamo a messa, c’è il  rischio di stare a contatto con Gesù senza riuscire a
succhiarne la linfa vitale. Qualcuno da fuori che noi giudichiamo chi sa chi, quello riesce a
prendere la linfa che noi non siamo capaci di prendere.

Domanda: Una domanda che riguarda la fede, tu prima hai detto la fede è la
trasgressione, io la accomuno all’episodio del centurione: c’è la certezza che qualche cosa
avverrà dietro la richiesta esplicita, l’assoluta certezza, questa è la fede vera.
Risposta: Quando nel vangelo i discepoli si rivolgono a Gesù con l’espressione salvaci,
Gesù li rimprovera. Salvaci signore non è un’espressione di fede, perché se Dio è con noi,
è chiaro che ci comunica vita e ci salva. La fede è la fiducia totale, e la risposta di questa
fiducia non a Dio, ma alle altre persone; come noi ci fidiamo di Dio, dobbiamo trasmettere
questa fiducia agli altri.

Capitolo 10°

Domanda: A tua discrezione come da Simone-Pietro il rinnegatore, siamo arrivati al papa;
i discepoli dovevano levarsi la polvere dai calzari, hai usato la non comunione, questo mi
lascia … .
Risposta: Cominciamo dalla domanda più facile, la non comunione. Non vuol dire che i
discepoli debbano essere persone ostili nei confronti dei giudei. Gesù dice che non si può
imporre il messaggio all’altro: io non posso dare le martellate in testa all’altro perché
accolga la mia proposta, deve essere una scelta libera, una disponibilità, la dignità di una
persona ad accogliere l’invito. Se questo non c’è, lasciate perdere e dedicatevi ad altri.
Matteo adopera l’immagine della polvere perché parla ad una comunità di giudei, che
faceva questi gesti. Era molto eloquente, molto espressiva! È per far comprendere come
non ci può essere nessun punto di accordo tra quelli che accolgono il messaggio e quelli
che lo rifiutano.
Per il papa bisogna fare una lunga storia della chiesa. Però noi abbiamo la testimonianza
delle prime comunità che incominciano a diffondersi, a espandersi, incominciano ad
organizzarsi; vengono nominati dei responsabili delle comunità e sicuramente i primi
discepoli hanno avuto questo compito di responsabilità. Pietro era nella comunità di Roma
ed aveva una grande forza nei confronti degli altri discepoli  e da lui è sorto il fatto che la
comunità di Roma avesse un ruolo particolare di coordinare le altre comunità, diffuse nel
mediterraneo. Andando avanti si perdono queste  caratteristiche e la comunità, quando il
cristianesimo diventa religione di stato, acquista una tale forza per cui il papa diventa il
capo di tutti gli altri. L’altra volta Alberto spiegava che non ci sono vicari, il papa viene
riconosciuto come il servo dei servi,  anche a Pietro è stato chiesto questo ruolo, di essere
al servizio della missione. Pietro lo ha capito con un po’ di fatica, i papi hanno fatto più
fatica a capirlo. Presentando, oggi, il gruppo dei discepoli si vuole indicare una realtà
caratterizzata dal vincolo della fraternità, non il vincolo di una persona che domina o che è
superiore agli altri.



584

Domanda: L’invio è alla casa di Israele non alla Samaria, forse  perché tra i samaritani e i
pagani era più facile accogliere il messaggio, piuttosto che alla casa di Israele dove non
erano liberi, perché c’era tutta una sacralità che li bloccava? Il medico va dagli ammalati e
non dagli altri?
Risposta: Se ho capito bene, i samaritani e i pagani forse, avevano meno pregiudizi nei
confronti del messaggio di Gesù. È così anche nel vangelo di oggi, della samaritana,  i
samaritani che accolgono Gesù. I discepoli con il loro annunciare il messaggio potevano
fare più danni che bene! Difatti si vede nel vangelo di Luca quando  attraversano la
Samaria, non si sentono accolti e dicono: li bruciamo. Il loro modo di presentarsi verso
coloro che non vedevano molto bene, pagani e samaritani, di per sè li tradiva; non si erano
ancora liberati pienamente dai residui legati ad una tradizione del passato. Allora Gesù
dice: non siete ancora pronti per fare questo, aspettate. Alla fine del vangelo verranno
invitati ad andare in tutte le nazioni. Finché il discepolo è condizionato dalla sua mentalità
legata alla tradizione religiosa del passato, non può andare negli ambienti dove questa
tradizione non si conosce, non interessa, perché prima o poi il conflitto avviene.

Domanda: Mi colpisce l’immagine degli operai e della messe, mi fa pensare alla
differenza degli uomini verso Gesù, e mi sono chiesta: ci sono gli scelti? Gli apostoli sono
chiamati e quindi ci sono degli eletti?
Risposta: L’essere chiamati non significa che loro abbiano un privilegio o una condizione
particolare, è ovvio che Gesù per incominciare la sua missione si circonda di un gruppo,
questo solo in funzione che il messaggio si diffonda e sarà rivolto a tutti. Tutti potranno
essere adatti, potranno essere idonei a compiere la missione a contatto con la proposta
del Regno. Tu stai pensando: il testo della messe e degli operai si legge anche nella
giornata vocazionale per i preti, per i frati, ma non si parla di preti! Si parla che i discepoli
rivolgono al Padre la preghiera nella quale hanno preso coscienza dell’essere suoi
collaboratori, e allo stesso tempo che altri possano essere collaboratori attraverso la loro
(dei discepoli) testimonianza. Ovvio poi ognuno lo farà secondo … non è che tutti faranno
le stesse cose. Ognuno farà secondo la propria sensibilità, la propria preparazione,
l’importante che tutti si sentano invitati a contribuire, a lavorare in questa proposta.

Domanda: La funzionalità del fine ultimo lo comprendo benissimo. C’è una differenza
profonda, di fondo, cioè ci sono delle persone invece che altre, c’è chi ha questo ascolto,
ricezione particolare. Volevo puntare su questa cosa.
Risposta: Certo che le differenze ci sono. Possono essere diversissime le esperienze, i
condizionamenti. L’importante è che il discepolo, presentando questa proposta, sia veicolo
attraverso il quale la persona si libera da tutto quello che la tiene in una situazione di non
vita. Non deve diventare chi sa che cosa, ma liberare la gente da tutto quello che la tiene
in uno stato di non vita, perché la persona possa capire la propria realtà e a sua volta
possa anche contribuire a questo. La diversità se ho capito bene, si mantiene, sono tolti gli
impedimenti. Quando si diceva che diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi,
viene tolto tutto quello che tiene le persona in uno stato di non vita. Poi la persona sarà
secondo la propria sensibilità, la propria capacità.

Domanda: Abbiamo visto che Gesù nella scelta dei dodici, ha messo dei rappresentanti di
varie categorie, il pubblicano, uno che faceva gli interessi dei romani, l’Iscariota ..Non ha
potuto accettare in quella comunità o per lo meno neanche prenderlo come simbolo di
possibilità di redenzione, gli scribi e i farisei, che per la loro natura erano i più fedeli
conservatori di quello che era la tradizione della Santa Alleanza, portandola forse fino
all’estrema conseguenza….
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Risposta: Non ci sono scribi e farisei perché proprio quando Gesù comincia ad agire,
annunciando un messaggio che libera le persone (il discorso dei ciechi e del muto), i
farisei spuntano per screditare Gesù. Rimangono legati alla loro mentalità, al loro modo di
intendere la religione, non accetteranno mai il messaggio di Gesù che dice: devi rinunciare
ai privilegi di un popolo eletto. Questo era quello che i farisei difendevano: noi siamo la
rappresentanza della nazione eletta. Vedremo, in tante pagine del vangelo, le invettive, le
denunce contro i farisei e gli scribi e l’evangelista dice che nella comunità  subentra
l’atteggiamento dei farisei, indipendentemente che ne sia stato chiamato uno. Nonostante
Gesù abbia chiamato delle persone ad essere portatori di un messaggio nuovo che ha
aperture universali, sarà molto difficile che la comunità  si liberi da atteggiamenti farisaici.
Non prendiamo le accuse, le denuncie tanto nei confronti di personaggi concreti, quanto
per evitare che nella comunità si riproducano questi atteggiamenti.

Domanda: Che valore hanno i vangeli agnostici nell’istruzione degli apostoli. Pare che i
vangeli agnostici rappresentino l’istruzione privata che Gesù ha fatto agli apostoli.
Risposta: È un discorso complesso, non possiamo dire nulla su questo. Oltre ai 4 vangeli
che noi consideriamo come ispirati, c’erano tanti altri testi che pullulavano negli ambienti
dei primi cristiani, come i vangeli apocrifi e gli agnostici. L’agnosis in oriente, era una
corrente filosofica mescolata con altri insegnamenti delle religioni misteriche. Era una
realtà molto forte all’epoca di Gesù e comportava una iniziazione, il possesso di una certa
conoscenza. Di questo non c’è mai traccia nei vangeli, c’è stato un rifiuto perché erano
forme che portavano a gruppi settari, a realtà chiuse in se stesse. Tutto il contrario di
quello che Gesù chiederà ai discepoli, di essere sempre aperti, semplici, trasparenti verso
tutti, mai persone contorte. Questi testi possono aiutare a capire meglio l’ambiente
dell’epoca e perché poi nel cristianesimo si diffonderanno certe correnti dentro le
comunità. Sarà l’influsso delle dottrine agnostiche. Agnosi vuol dire conoscenza per
evitare parole difficili. Quando in un luogo si crea una comunità, non vive chiusa in una
campana di vetro, ma è a contatto con le correnti, le filosofie, le mentalità… e dovrà fare i
conti con queste. Qualche incontro fa si diceva: attenti ai falsi profeti; i falsi profeti sono
quelli che si presentano con le dottrine che non sono l’insegnamento del vangelo e creano
grandi confusioni e gruppi chiusi, gruppi settari. Nell’insegnamento della missione dei
discepoli non c’è traccia di questo, non si parla di dottrine di insegnamento, ma soltanto di
annuncio e di comunicare vita.

Capitolo 11°

Domanda: Giovanni Battista aveva riconosciuto Gesù come il Messia, come mai aveva
discepoli propri e non avevano aderito alla sequela di Gesù? Come mai questa divisione?

Risposta: Ogni vangelo ha una sua linea teologica. Nel vangelo di Matteo, il primo
tentatore di Gesù è Giovanni Battista. Gesù è stato tentato tutta la vita, non soltanto nei 40
giorni (40 significa una generazione, una vita). Il primo tentatore è stato proprio Giovanni
Battista, che rifiuta di battezzare Gesù. Al capitolo 3, l’evangelista scrive: Giovanni però
voleva impedirglielo dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?”.
Giovanni Battista vuole impedire a Gesù il battesimo, perché il battesimo è un simbolo di
morte. La gente che andava a battezzarsi, moriva al proprio passato ingiusto; Gesù non
deve farsi perdonare un passato ingiusto, con il battesimo accetta di morire nel futuro,
accetta di essere fedele al progetto di Dio, anche a costo della morte. Per Giovanni è
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inaudito. É una delle forti resistenze, nel mondo ebraico al tempo di Gesù, ma ancora
oggi, per riconoscere Gesù come Messia, perché il Messia non può morire.

Negli Stati Uniti, ogni tanto, continuano a manifestarsi dei messia e l’ultimo messia
apparso, un vecchietto venerando con la barba bianca, è morto all’età di 103 anni. I suoi
discepoli non hanno voluto credere che fosse morto, per tre giorni hanno vegliato il
cadavere, convinti che sarebbe resuscitato, perché il messia, se muore non è il messia. Il
messia è un inviato di Dio che continua per sempre; però dopo tre giorni il profumo del
messia cominciava a cambiare. I suoi discepoli hanno detto: non può resuscitare qui,
perché la resurrezione può avvenire solo in terra di Israele. A Gerusalemme hanno
ricostruito la sua casa di New York con i mattoni rossi, vi hanno messo dentro la bara, e
attendono…se quello resuscita e non riconosce più il posto …É inconcepibile che un
messia muoia e Giovanni tenta di impedirlo a Gesù che, vuole essere battezzato. C’è
un’espressione ambigua, tradotta male: Allora Giovanni lo lasciò, esattamente come al
termine delle tentazioni, 4,11 Allora il Diavolo lo lasciò.

Giovanni è stato il primo a tentare Gesù ad essere un messia trionfatore, anziché un
messia che dona la vita. I discepoli di Giovanni Battista avrebbero dovuto seguire Gesù,
perché Giovanni era venuto a preparare la strada al Messia, ma non accettano Gesù.
Gesù non ha, nella sua persona, nulla che manifesti l’atteso Messia, l’uomo di Dio.
Abbiamo visto quale era la reputazione di Gesù, un uomo di Dio, che non osserva quelle
che sono le regole dettate da Dio stesso. Dio stesso ha detto che esistono elementi
impuri, animali impuri, Gesù dice che si può mangiare tutto quanto! Gesù si comporta  al
contrario di quanto insegnato dalla tradizione su Dio. I discepoli di Giovanni non hanno
accettato Gesù, non soltanto nei vangeli. Nei primi tempi del cristianesimo, esistevano
delle comunità di discepoli di Giovanni, che non avevano riconosciuto in Gesù il Messia,
tanto più con la sua morte.

Domanda: Perché Giovanni Battista è stato santificato, che non ne ha azzeccata una?.

Risposta: Teniamo sempre presente, quando leggiamo i vangeli, che non sono un libro di
storia, non riportano avvenimenti storici compiuti da Gesù, ma sono indicazioni teologiche
ad uso della comunità di tutti i tempi. Nel vangelo di Giovanni, la figura di Giovanni Battista
è pienamente positiva, e tra l’altro la prossima volta, Gesù fa l’elogio di Giovanni. Gli
atteggiamenti critici riportati dall’evangelista, fanno comprendere le difficoltà della
comunità di accogliere e di comprendere il messaggio di Gesù. In questi giorni lavoro sulla
figura di Pietro. L’apostolo Pietro è una caricatura di discepolo, perché nella sua figura
sono proiettati i problemi e le difficoltà della comunità. La novità portata da Gesù, è stata
talmente grande che a mala pena nella storia, dopo due mila anni, ne affiora un pezzettino
e ci basta per sconcertarci. Basta vedere come trattava la famiglia! La figura di Giovanni
Battista, che abbiamo visto, non corrisponde alla storia di Giovanni Battista, ma alla linea
teologica dell’evangelista.

Domanda: Al 10, 32 , Gesù dice: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerà
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io
lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ci vedo un Gesù vendicativo, piuttosto
che un Gesù buono.
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Risposta: Qui si tratta che il discepolo deve essere riconoscibile come tale. Chi è
riconoscibile come tale, Gesù lo riconosce, se uno invece come Pietro lo rinnega (Gesù tra
l’altro poi dopo lo recupera), non può essere riconoscibile come tale. Non è tanto una
vendetta da parte di Gesù, perché poi il riferimento è chiarissimo, è una critica molto forte
che fa a Pietro. L’unico distintivo del credente, che lo rende riconoscibile da Gesù e dal
Padre, è un amore capace di farsi dono. Chi non ha questo comportamento, non è
riconoscibile; non è tanto Gesù che deve essere riconosciuto, quanto il discepolo, che
deve essere riconosciuto come tale. Se hai quest’aspetto, sei riconosciuto come discepolo
e se non c’è l’hai, non sei riconosciuto.

Domanda: Come mai si parla della croce, prima che Gesù venga crocefisso?.

Risposta: Abbiamo detto che i vangeli non sono un resoconto storico, ma teologico.
Matteo scrive ad una comunità di ebrei, giudei, radicati all’immagine del messia vittorioso.
Il dramma di un messia crocefisso all’interno della comunità, è stato devastante; se
leggete i vangeli tutti quanti se ne andavano. In Luca i due discepoli dicono: credevamo
che fosse lui il messia, è stato ammazzato. A quell’epoca i messia sorgevano come i
funghi, ogni tanto ne sorgeva uno, nasceva una rivolta, arrivavano i romani che
sterminavano tutti. L’invito, di Gesù, della croce è per far comprendere la sua morte, ecco
perché l’anticipa. É anche un modo di dire coniato dai vangeli di Matteo, di Marco e di
Luca (non c’è né nell’Antico Testamento, né  nei testi di letteratura giudaica), per far
comprendere che andare dietro a Gesù, comporta inevitabilmente la diffamazione e la
perdita della propria reputazione. In Giovanni non trovate mai l’invito a prendere la croce
ed è l’unico vangelo che presenta delle persone sotto la croce (negli altri vangeli non c’è
nessuno sulla croce vicino a Gesù). Ognuno ha la sua maniera teologica. Giovanni non ha
l’invito a caricarsi la croce, ma presenta dei personaggi presso la croce di Gesù.

Domanda: Hai detto che alcune traduzioni distorte della Bibbia hanno portato disastri,
sono pienamente d’accordo. Tanto è vero che alcune mentalità distorte sono talmente
diffuse, che ancora oggi provocano tanti disastri, fino al punto che sono convinto che tanta
gente non accoglie il messaggio di Gesù Cristo, a causa delle mentalità distorte. Mi
domando: perché non si rende possibile a tutti, la lettura della Bibbia? La Bibbia è per tutti,
deve essere naturalmente per tutti. Perché le traduzioni giuste fatte con i nuovi studi, non
sono messe per iscritto in maniera tale che uno legga bene la Bibbia? C’è sempre bisogno
di venire a Montefano?

Risposta: No, perché nella chiesa è iniziato un movimento. Avete visto che anche la CEI
ha rifatto la traduzione del Nuovo Testamento. A Gerusalemme, a l’Ecole Biblique, che è
un po’ l’elite, quando volevano fare l’esempio di una mal traduzione, dicevano: nulla è
peggio della traduzione della CEI. La traduzione della CEI, a livello internazionale, è la più
brutta che ci sia. É  una traduzione ideologica, è stata commissionata dai vescovi, e
doveva essere un prodotto che piaceva a loro. Immaginate che cosa è venuto fuori. Però i
vescovi si sono resi conto che la traduzione non poteva più andare e hanno fatto la nuova
traduzione. Vedo che molti di voi ce l’hanno, è un buon lavoro, non è eccellente perché si
scontrano scuole di pensiero: una più aperta, una più chiusa. Nel nostro Centro Biblico
stiamo lavorando alla traduzione del vangelo di Matteo e speriamo di finirlo tra 4 0 5 anni e
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di offrirla come commento. Ringraziamo di essere in un momento veramente felice,
fortunato della chiesa, per questa possibilità. Quarant’anni fa non sarebbe stato possibile.

Domanda: Volevo sapere che cosa intende per Figlio dell’uomo, in quanto Gesù ne parla
sempre in terza persona, mai come se stesso.

Risposta: Tutti i vangeli, in maniera diversa, presentano Gesù come il prodotto della
nuova creazione di Dio sull’umanità. La creazione con il primo uomo è andata male e  Dio
ripresenta come una nuova creazione. Ricordate che il vangelo di Matteo inizia con la
parola Genesi, come il libro della Genesi: questo è l’inizio della creazione e la resurrezione
di Gesù è presentata come il giorno della nuova creazione dell’uomo. Gesù si presenta
come il Figlio dell’uomo e noi possiamo tradurre in maniera più comprensibile, l’Uomo con
la maiuscola. Figlio dell’Uomo significa l’Uomo completo, l’Uomo pieno, l’Uomo che ha
raggiunto la pienezza della condizione umana, che coincide con la condizione divina.
Gesù si presenta come l’ideale di Uomo. L’ideale di Uomo voluto dalla creazione non è il
primo uomo, ma è Gesù. Quando troviamo nel vangelo il Figlio dell’Uomo, significa
l’Uomo. Gesù ne parla sempre in terza persona, perché questo non è un titolo di Gesù,
che potrebbe avere lui solo. Messia è un titolo solo di Gesù, Messia in ebraico, Cristo in
greco o altri titoli. Gesù ne parla sempre in terza persona, perché essere Uomo, è una
possibilità concessa a tutti i credenti. Chi accoglie Gesù e il suo messaggio e lo traduce in
un dono di sé, arriva alla pienezza della condizione umana, che coincide con la condizione
divina. Per questo Gesù ne parla sempre in terza persona e la chiesa non lo ha mai riferito
come un titolo esclusivo di Gesù. Gesù è chiamato in tante maniere, non è chiamato Figlio
dell’Uomo, perché questa è una possibilità per tutti i credenti.

Domanda: Non vorrebbe essere una domanda, è un pensiero fisso in questi giorni in cui
questi piccoli cadono e che Dio, mi rendo conto, non vuole sicuramente che cadano. Di chi
è la responsabilità se cadono? In questa grossissima situazione che è qui vicino, non
riesco a non pensarci e soprattutto, in parte, me ne sento anche responsabile. Se le
bombe cadono è perché sono pagate con i nostri soldi, con le nostre tasse! Bisognerebbe
ribellarsi a questo, proprio alla luce di quello che questa mattina è stato detto e al
messaggio che ci arriva da Gesù, alla violenza che ha subito dagli uomini. La violenza è
degli uomini; gli uomini si mettano d’accordo e chiedano che non si faccia più violenza.
Può darsi che qualcosa cambi.

Risposta: Non è una domanda, è una affermazione alla quale mi associo pienamente.
Credo che ci sentiamo tutti quanti abbastanza frustrati e impotenti, di fronte a quello che
sta succedendo e conferma ancora una volta la lettura, l’interpretazione dei vangeli che il
potere è sempre satanico e demoniaco, chiunque lo detenga. La prima azione del potere
nei vangeli, è la diffamazione e la calunnia, distorsione della verità, cominciando dal
linguaggio. Hanno trasformato Belzebub in Belzebul, e una strage diventa un’azione
umanitaria, uno strumento per uccidere diventa una bomba intelligente. É sempre
importante identificare il diavolo di turno. Adesso i diavoli sono i serbi, poi fra un po’ ci
accorgeremo che erano quegli altri. C’è sempre bisogno di un nemico verso il quale far
confluire l’aggressività. Voglio dire che la cattiveria non è soltanto da una parte e senza
andare in politica, dai vangeli si sta sempre dalla parte dei perdenti, mai dalla parte del
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vincitore, tra chi bombarda e da chi viene bombardato, non c’è possibilità di scelta, si sta
dalla parte di chi viene bombardato. Pronti a lasciarli, quando a loro volta bombardano gli
altri.

Capitolo 12°

Domanda: Con la venuta di Gesù si è poi realizzato il regno di Dio? In quanto mi sembra
che i violenti ci sono sempre stati e sempre ci sono. La realizzazione, l’attesa della gente
si può realizzare?

Risposta: Diciamo che il regno di Dio si è realizzato, però non è ancora arrivato ad una
manifestazione piena, perché ci sono degli ostacoli che impediscono la manifestazione.
Possiamo dire, oggi, che lungo la storia ci sono state sempre delle comunità di persone
che hanno preso sul serio l’insegnamento di Gesù  e l’hanno portato avanti, ed è arrivato
fino a noi oggi. Noi possiamo dire, oggi, che ci è possibile entrare nella novità di Gesù,
perché qualcuno l’ha tramandata, l’ha vissuta prima di noi. Questo è già un indizio che il
regno di Dio si può vivere, che lo portiamo con noi. Però è altrettanto vero che la violenza
continua a scatenarsi o a scagliarsi contro il regno. Noi dobbiamo fare la scelta che ha
fatto Gesù, non stiamo a combattere battaglie inutili, mettiamoci a vivere la dimensione del
servizio, della comprensione, della misericordia. Questo darà senso alla nostra vita e
permetterà di trasformare la realtà in cui ci troviamo, Gesù chiama i discepoli a questo.
Quando Gesù manda i discepoli, mette  davanti  a loro tutti gli ostacoli a cui andranno
incontro; quindi anche Gesù li prevedeva. Sono passati 2000 anni di cristianesimo, ma è
poco, ancora oggi facciamo fatica ad accettare la novità di Gesù, ma non vuol dire che
l’umanità non progredisca. Pian piano si apre, sempre di più, alla novità del messaggio

Domanda: Il Battista alla fine è riuscito a capire la novità di Gesù, prima che gli
tagliassero la testa o no!

Risposta: Gli evangelisti non ce lo dicono, non sappiamo se i discepoli hanno riferito
quello che Gesù aveva detto a loro. Sicuramente di si e il Battista avrà fatto una sua
considerazione finale prima che gli tagliassero la testa. L’evangelista ha presentato due
posizioni diverse: il Battista è il precursore, che appartiene alla mentalità antica; Gesù è il
nuovo, colui che bisogna seguire. A noi interessa riconoscere Gesù e non scandalizzarsi
delle opere che egli compie.

Domanda: Ci sono due violenze, qui c’è la violenza contro Giovanni Battista e contro
Gesù. In altra parte del vangelo, si parla del regno di Dio e dei violenti. I due concetti di
violenza sono identici?

Risposta: Forse stai parlando del vangelo di Luca, non di Matteo. Il termine violenza, se
noi lo prendiamo per il significato che ha, è sempre negativo, non si può mai dire che un
termine negativo si possa applicare all’annuncio di Gesù del regno, questo non è
possibile.
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…. Che il messaggio di Gesù comporti delle esigenze è vero,  è il giogo, ma dice che il
carico è leggero, che si può tranquillamente portare, se veramente si crede in esso. La
violenza non entra per niente nel disegno di Dio. Gesù nelle beatitudini dice: Beati i
costruttori di pace, quelli che lavorano per la pace entrano nel regno… era una mentalità
sadomasochista, per cui più le persone soffrivano, più erano gradite a Dio. Non si capiva
perché questo Dio, si divertisse di fronte a tanta sofferenza.

Domanda: Quello che riguarda gli Esseni, che era senz’altro il gruppo più intransigente...

(Ricardo: lo dice Giuseppe Flavio. Gesù li ignora). La caratteristica degli Esseni era di
vestirsi esclusivamente di bianco, in un ambiente in cui il colore determinava la casta e
Gesù vestiva di bianco (no, non lo sappiamo), i capelli lunghi e i piedi nudi…io so questo..

Risposta: Sono approssimazioni che si fanno in base a testi…per noi l’unica fonte sono i
vangeli e non possiamo trarre simili conclusioni. Possiamo ricostruire il gruppo degli
Esseni (ignorati in tutti i testi del Nuovo Testamento, mentre si parla degli Zeloti, dei
pubblicani,  dei farisei, dei sadducei), in base a fonti letterarie e in particolare a Giuseppe
Flavio e a fonti rabbiniche. Sono stati dissidenti dalla religione ufficiale, che era entrata  in
compromessi con il potere, il sommo sacerdote fu anche re al tempo dei Maccabei. Gli
Esseni considerarono la religione prostituita al potere, andarono nel deserto e vissero
come monaci, con le loro norme molto rigide. Secondo loro il regno di Dio sarebbe venuto
solo con la precisa osservanza della Legge. Non era possibile attuarlo in Gerusalemme,
giudicata città contaminata.

Domanda: Solo un minuto per espormi al pubblico ludibrio, in quanto io credo nelle
apparizioni e comunque continuerò a venire, nonostante questo desiderio di selezione da
parte di Alberto, perché per me quello che lui dice è un grandissimo impagabile nutrimento
di vita, amichevolmente dico a lui che forse, se continuiamo a venire, può darsi che prima
o poi ci converte.

Risposta: O andremo tutti in pellegrinaggio a Medjugori…

Domanda: Qui mi pare che Gesù o l’evangelista, sia molto duro quando dice il peccato
contro lo Spirito non sarà perdonato, ammettiamo che qualcuno è tanto “ciambotto” che
pecca contro lo Spirito però …,

Risposta: Il peccato contro lo Spirito Santo non viene perdonato, perché mai chiederanno
perdono. I farisei e gli scribi hanno detto che in Gesù opera uno spirito impuro, costoro che
ritengono che in Gesù opera uno spirito impuro non gli andranno mai a chiedere il
perdono, che soltanto Gesù può concedere. Ecco il peccato contro lo Spirito Santo. Non è
che Gesù nega di perdonare un determinato peccato, non sarà mai perdonato perché
fintanto che ritengono che in Gesù c’è uno spirito impuro, non possono ricevere lo Spirito
Santo.
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Domanda: Uno che pecca contro lo Spirito, posso tradurre questo Spirito come la mia
coscienza? Io pecco contro la verità, ma la verità ce l’hanno tutti, c’è l’ha il vescovo, il
papa, anche io, allora posso tradurre questo spirito, questa verità, come mia coscienza?

Risposta: Facciamo un esempio attualissimo di peccato contro lo Spirito Santo: abbiamo
detto che è dichiarare male quello che fa bene all’uomo, perché va contro il proprio
interesse. Un’arma della politica durante il voto, è fare delle concessioni ai propri adepti,
ogni tanto si lascia votare secondo coscienza, il più delle volte non si vota secondo
coscienza, ma secondo quello che decide il capo. Il partito A promuove una legge che
effettivamente fa bene alla gente, noi non la possiamo approvare perché ne va del loro
prestigio e dobbiamo bocciarla. La legge fa bene alla gente, ma noi ci rimettiamo come
immagine e diciamo che è una legge maligna. Dichiarare che quello che è bene è male,
perché va contro i propri interessi, questo può essere il peccato contro lo Spirito Santo.

Domanda: Hai fatto riferimento alla parola legare e l’hai agganciata ad un altro legare,
quando Gesù viene legato… però non hai fatto nessun riferimento al “legare e sciogliere”
che c’è sempre nel vangelo di Matteo.

Risposta: Ha tutto un altro significato è una maniera che hanno gli evangelisti come
quando dicono tempo presente e tempo futuro, che significa “mai”. Mettono due opposti
per indicare qualcosa.

Domanda: Io condivido in pieno che non si possa attribuire a Dio la sofferenza che ci
capita, però quella che ci capita è tanto vera e tanto abbondante. Che cosa ne facciamo,
serve a qualcosa, o è tutto gratuito per niente?

Risposta: Il tema lo vedremo nel vangelo di oggi. Dio non manda il Figlio per soffrire, lo
manda per manifestare il suo Amore. Nella vita, è inevitabile, si incontrano delle
sofferenze, fa parte della crescita dell’umanità. C’è una concezione che Gesù contesta: si
riteneva il mondo creato bello, straordinario, poi il signor Adamo e la signora Eva hanno
fatto l’inguacchio, si è irrimediabilmente rovinato e scontiamo le pene. Gesù dice che non
c’è un paradiso che è stato perduto, ma un paradiso da costruire. L’umanità è in crescita
verso una realizzazione piena. Paolo, nella Lettera ai Romani dice: la stessa creazione
attende con impazienza che noi diventiamo i Figli di Dio. Non c’è un uomo creato bello,
straordinario, bravo e poi si è rovinato ed ecco tutti i mali. C’è un’umanità che è in crescita
e nella crescita si incontrano sofferenze, che fanno parte del processo di crescita.  É come
da bambini, diventiamo adulti e si incontrano delle sofferenze inevitabili, che fanno parte di
un processo di crescita. Da parte dei credenti è rimboccarsi le maniche e collaborare con
Dio a realizzare questa creazione, essere l’albero buono che produce vita.

Domanda: Riallacciandomi alla sofferenza nel linguaggio umano, diciamo che Dio
permette la sofferenza, permette il male, la morte. La nostra concezione può essere un
peccato verso lo Spirito Santo?

Risposta: No! è semplicemente scemenza.
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Domanda: Sul discorso dei segni, di questa fenomenologia che riguarda la metafisica,  ti
volevo chiedere quali sono i criteri giusti per distinguere se questo mondo dà frutti buoni,
perché non è detto che sempre sia tutto male. Anche nei gruppi di preghiera c’è chi trova
qualcosa di positivo, poi lascia quella parte che è da lasciare e va verso una
miglioramento della sua vita, verso una crescita dell’amore. Quali sono i criteri più giusti
per distinguere quando queste fenomenologie sono buone, meno buone, o da scartare?

Risposta: C’è un dio che da alcuni viene ritenuto un dio di potere; a questo dio di potere
vengono richiesti dei segni percepibili, possibilmente straordinari, degni di un dio. Segni da
vedere per credere. Io credo in un dio straordinario e per credere che lui faccia una cosa a
una persona, ho bisogno di un segno straordinario, di un segno da vedere per poter
credere in lui. Questo per quanti credono in un dio di potere; il Dio di Gesù non è un dio
potente, ma è un Dio Amore, che fa esattamente il processo contrario, dice: credi, cioè dai
adesione a me, se tu credi sarai tu un segno che gli altri possono vedere. É un processo
completamente diverso. In un romanzo di Salingher, c’era un ragazzo che aveva una
sorella tanto bigotta, tanto pia che cercava sempre più apparizioni, più visioni. Il fratello le
dice: ma come puoi percepire i segni di Dio, quando non sei capace di scorgerlo nella
minestra che mamma ci ha preparato? Ecco, il Dio d’Amore fa un segno anche nel piatto
di minestra che è preparata con amore. Paolo denuncia questi che stanno sempre a girare
e non impareranno mai, perché c’è sempre bisogno di un segno sempre più straordinario.
Se adesso, qui, succede un segno straordinario che noi vediamo, anche la gente che non
è qui ha diritto di vedere, allora un dio è costretto di ripetere segni straordinari. Gesù è
chiaro, saranno i falsi messia e i falsi profeti quelli che vi garantiranno i segni straordinari.
L’unico segno è dare adesione a Gesù e credere, la tua stessa vita diventa un segno che
gli altri vedono. Gesù nelle beatitudini dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non
è  una promessa di avere visioni o dell’aldilà, le persone limpide che gli hanno dato
adesione, percepiscono la presenza di Dio nei piccoli segni della propria esistenza. Non
bisogna avere nostalgia per un paradiso chi sa dove, il paradiso è qui! Ogni persona che
incontriamo, ogni sguardo che riceviamo, è una maniera che ha Dio per dirci quanto ci
ama e noi diventiamo le persone che incontriamo. Se siamo fortunati, si incontrano
persone brave, ma noi siamo la somma di persone che abbiamo incontrato e le persone
negative ci aiutano a scoprire in noi, nuove energie e capacità di concedere il perdono...

Domanda: Mi sono chiesta, ma la resurrezione (Alberto, è al capitolo 28; risata) è un
segno? (quella di Gesù o la nostra?) Certo distinguo bene che la resurrezione nostra è in
questo senso dell’amore, io da qui che ho incominciato a vivere davvero, però mi chiedevo
quella di Gesù.

Risposta: Quella di Gesù e la nostra sono identiche, veramente alla fine di un incontro la
risposta e in maniera telegrafica, sintetica. Quando arriveremo al capitolo 28 faremo la
resurrezione, la discerneremo. Chi crede e dà adesione a Gesù, diventa un segno. Il
segno? Sente arricchirsi di una capacità di vita, scopre dentro di se delle energie vitali che
messe a disposizione dell’altro, non solo non si impoveriscono, ma si arricchiscono. Si
scopre ad un certo momento della propria vita, che più si dà vita agli altri non solo la
propria vita non si impoverisce, ma si arricchisce. Un’esperienza in parte tragica e in parte
positiva, che spesso capita fare: per la malattia di un congiunto in casa, si trovano energie
in sé che non si pensava di conoscere. Abbiamo dentro di noi delle energie vitali che
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attendono soltanto di essere liberate e di crescere. Secondo il vangelo, la morte è il
momento in cui queste energie possono venire liberate. La morte nei vangeli viene
chiamata il dormire, che non è un aspetto della morte, è un aspetto indispensabile della
vita, se non si dorme si muore. Il sonno serve a riposarsi, per poi riprendere con più
energia. La morte secondo i vangeli, è un sonno che permette di continuare, non
interrompe la vita, con rinnovate energie. La morte è quel momento che permette a queste
energie a noi sconosciute, di deflagrare e sprigionarsi in una potenza in crescendo. É
l’esempio dato da Gesù del chicco di grano che diventa una spiga. Io in giardino, metto
sempre il chicco del girasole, è scialbo è grigiastro, poi nasce il girasole che è
straordinario. Era tutto lì dentro, però c’era la necessità di quel passaggio per esplodere.
Di più non si può dire, sappiamo che la morte non interrompe la vita, non diminuisce la
vita, ma la potenzia.

Capitolo 13°

Domanda: Parlando della parabola dei 4 terreni, pensavo che avresti detto del
seminatore, mi puoi spiegare il seminatore, che distratto, butta il seme sulla terra dura, dov
Risposta: Tu hai detto bene, la parabola viene indicata come quella del seminatore e
Gesù lo dice al versetto 18, quando chiama i discepoli a comprendere il significato. Dice:
dunque voi ascoltate la parabola del seminatore, il seminatore è nominato, ma poi di lui
non si parla; c’è soltanto che il seminatore uscì e seminò. É quello che ha fatto Gesù,
quando abbiamo presentato l’introduzione al discorso della parabola 13,1 Gesù usci di
casa e 3 incominciò ad insegnare loro, è la stessa situazione. L’azione del seminatore è
quella di Gesù. Poi l’attenzione dell’evangelista è posta sulla reazione dei 4 terreni.
Possiamo dire che la parabola riguarda i 4 terreni, 4 reazioni e 4 risposte diverse a una
stessa parola proclamata. Gesù proclama il messaggio apertamente, lo rivolge a tutti e
dalla sua proposta si può ricavare una vita che arrivi al 100. Il problema è che l’uomo non
si deve far prendere dagli entusiasmi facili, perché è una parola bella, è una parola con cui
si può diventare 100 e tutti subito la accoglierebbero. Non è così, perché a me sta più a
cuore la carriera che una parola in cui la ricchezza sarà la condivisione, la generosità, il
servizio agli altri. Questo non mi convince tanto. Ho ascoltato la proposta, però tengo di
più alle mie idee: sono totalmente  refrattario. Il seminatore agisce così perché quando si
seminava, nella cultura dell’epoca, si seminava prima di arare: prima si gettava il seme e
poi si arava la terra. Poteva anche succedere che il seme andasse a finire in una realtà
che non era adatta. Già si vede questa possibilità e i contadini dell’epoca lo capivano.
Quando si dice che il seme cade sulla strada, non è che lui andava a seminare lungo il
cammino che portava a Gerusalemme! Diciamo che il sentiero era uno di quelle stradine,
quei sentieri battuti che noi vediamo in campagna; non è che cade sulla grande strada. Il
seminatore getta il seme in maniera incondizionata, però sa che tre risposte su 4 saranno
negative. Non è una novità che capita a Gesù, lo aveva già detto il profeta Isaia. Il profeta
Isaia aveva detto che questo popolo tiene più ai propri riti, alle proprie parole, ai propri
gesti, che alla Parola di Dio. Dio continua a mandare profeti, continua a mandare parole, e
i profeti automaticamente vengono fatti fuori, finché arriva Gesù con il tentativo finale:
vediamo se ora la cosa può cambiare. Però il seminatore non è stato imprudente, la parola
è sicuramente una parola rivolta al popolo. Gesù parla alle folle, a tutti è rivolta la parola,
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però sa che sono vittime dell’ideologia che le rende incapaci di comprendere che cos’è la
vita.

Domanda: Volevo sapere perché la produzione di seme è decrescente, 100, 60, 30,
invece di 30, 60, 100.

Risposta: A Matteo sta a cuore il massimo che può dare il seme. La Parola porta dentro
di sé una potenzialità che può raggiungere il massimo, il 100. La prima cosa che viene
ricordata è la cifra 100; quando il seme trova un terreno adatto, senza nessun tipo di
ostacolo, sprigiona tutta la sua energia. Ci possono essere dei limiti, è una terra che non
vuol dare il massimo e il seme dà quello che la terra gli permette di dare. Però quello che
deve stare a cuore agli ascoltatori è che la Parola già contiene una potenzialità da
trasformare completamente la vita di chi l’accoglie; sarò io che porrò poi il limite.  Se la
Parola non dà tutto quello che poteva dare in noi, non è per colpa della Parola, è perché
noi abbiamo detto no. Ma potendo dare il 100, ti accontenti con il 30? Questo fa ragionare,
tutti dovremmo dire: io voglio dare il 100, voglio che la parola esprima la sua energia
vitale, possa sviluppare dentro di me la sua potenzialità, non voglio imporre nessun limite!
Gesù invita a questo che è la cosa più importante. Però ci sono situazioni diverse che,
comunque, hanno dato frutto.

Domanda: Hai detto il seminatore semina per tutti, così come la pioggia cade per tutti.
All’inizio c’è Gesù che non si mostra disponibile verso gli extra comunitari, i farisei che si
pongono fuori della comunità. Forse perché in partenza sono loro da smontare, perché si
mettono fuori della parola di Dio o no per un altro motivo?

Risposta: Non è che non si mostra disponibile. Gesù è andato ad insegnare anche nelle
sinagoghe, è andato ogni volta che è stato interpellato dai farisei, non ha avuto mai
nessuna difficoltà a rapportarsi con loro, a dire il suo pensiero, la sua parola. I farisei non
accettano né la novità, né ciò che Gesù fa, né la novità della sua parola; sono loro che
vogliono presentare Gesù come belzebù, come un capo dei demoni. C’è la malafede; è il
discorso della volta precedente, il famoso peccato contro lo Spirito. Una cosa che mi sta
facendo bene, io dico che quello è male; è impossibile che io non possa ricevere nulla da
quella proposta. Il discorso dei farisei, è che vengono rappresentati come gli agenti del
maligno, come coloro che in maniera volontaria, deliberatamente, vogliono rubare quello
che Gesù dice. Sono loro stessi che pongono l’impedimento, però la Parola  è per tutti. Il
discorso paradossale di Isaia: tu puoi vedere ma non vedi, puoi ascoltare ma non ascolti,
perché non vuoi cambiare mentalità, non vuoi uscire da quell’ambiente che ti gratifica.

Domanda: Sembrerebbe nel vangelo, che il messaggio di Gesù cozzi sempre con la
religione, con i farisei, con la loro struttura. Bisogna uscire da quella per poter accogliere
l’altra, però emerge nel vangelo: date a Cesare quel che è di Cesare, cioè la volontà di
Gesù che bisogna anche rispettare le leggi. C’è una differenza tra la legge religiosa e la
legge civile, oppure c’è un atteggiamento da prendere verso tutte le leggi?.

Risposta: C’è un equivoco molto forte, hai citato il brano in cui Gesù risponde a farisei ed
erodiani, ma bisogna sapere la storia del tributo a Cesare. Gesù non dice di dare, non
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risponde alla domanda di questi. Gesù dice intanto rendete, ridate quelle cose ai rispettivi
padroni. A Cesare ridate quello che gli appartiene, però a Dio dategli il suo popolo, che gli
è stato rubato, questo sarebbe il discorso. Gesù qui dice la difficoltà che Lui prova, e parla
in parabole perché la gente è incapace di capire la novità del suo messaggio, perché le è
stato detto che Dio deve intervenire dall’alto, con la forza, che deve punire i cattivi, che
deve premiare i buoni. Di fronte al messaggio di Gesù, dice: ma questo non è Dio, questo
te lo sei inventato tu o qualcun altro. Io che cosa faccio? Finalmente ascolto qualcosa che
mi dà serenità, perché facevo fatica a vivere con l’immagine castrante di Dio. Però gli altri
questo non lo vogliono. Preferiscono l’immagine castrante, perché fa comodo, dal
momento che parlano in categorie di dominio, di superiorità, di potere. Possono
giustificare il loro dominio sull’altro, dicendo che questo lo fa Dio, ma  giustificano la loro
prepotenza sugli altri.

Alla luce del vangelo di Gesù, la Legge non ha più nessun valore, perché l’unica realtà è la
fraternità. Gesù dice: chi sono i miei parenti? Sono i miei fratelli, sorella e madre. Quando
c’è il rapporto di parità, di fraternità con Gesù, diciamo che ci stiamo impegnando a
mettere in pratica la volontà del Padre. La volontà del Padre ce l’ha insegnata Gesù
dicendo: io voglio la misericordia, non i sacrifici. Questo è un impegnarsi su qualcosa che
conta, non i precetti, le regole; le regole le possiamo inventare, le possiamo distruggere a
volontà. Quello che conta è attuare la volontà del Padre, assomigliare al Padre: amate i
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, assomigliatelo nel dare vita sempre agli
altri. Questo è il problema, che poi la Legge diventa un impedimento, un ostacolo…Ci
sono comunità che partono molto bene, poi cominciano a darsi delle regole, delle leggi, e
loro stessi soccombono, perché non sono più in grado di sentire la Parola, che dà un’altra
nuova maniera di vedere il rapporto con Dio e con gli altri. Nella situazione dei terreni
infruttuosi si potrebbe aggiungere anche un’altra: quelli che vogliono vivere, ma sono
talmente fissati nelle loro prescrizioni, nelle loro rubriche, per cui se quello manca, non
potranno mai vivere nella dimensione del messaggio di Gesù.

Domanda: La parabola era usata per dire qualcosa che la gente non doveva capire, per
non suscitare una reazione troppo negativa. Io avevo inteso sempre la parabola come una
formula più dura per esprimere una verità da costruire e da interpretare ogni volta.  Siamo
in sintonia con il messaggio, per cui la verità che Dio ci propone è una verità che noi stessi
dobbiamo in qualche modo partecipare. Parla in parabole per lasciare spazio alle
interpretazioni del soggetto che la riceve. Ho inteso sempre così, era sbagliato?

Risposta: In parte no. La parabola è una verità, trasmessa rivestita di fatti, colori,
immagini che ognuno può interpretare a modo suo. Noi facciamo la stessa cosa, non dico
veramente quello che penso, voglio ancora campare! Vi parlo per parabole; quello che io
veramente penso, quello in cui veramente credo, non ve lo dirò mai, ve lo propongo per
parabole. Chi è in sintonia con la novità dello Spirito, la capisce e la coglie al volo; chi è
completamente refrattario scalda la seggiola. A molti si mette la pulce nell’orecchio che lo
fa riflettere: ma vuoi vedere…ma non sarà che… é un parlare per parabole. É un parlare
molto incisivo, perché è rivolto a tutti, la risposta è differente secondo il grado di maturità
delle persone. Perché quello che è esposto è detto in parabole? Perché quello che Gesù
ha detto e ha fatto ci è trasmesso nei vangeli e Gesù ci dice: io sono qui con voi tutti i
giorni. Gesù continua ad illuminare, a parlare, ad andare avanti. É un Dio sempre nuovo e



596

le sue novità incontrano grandissime resistenze. Gesù non diceva chiaramente quello che
pensava alla gente, lo avrebbero preso a sassate. D’altra parte non c’è riuscito nemmeno
con i discepoli! É un parlare con parabole che porti, nelle persone, ad una graduale
crescita.

Domanda: I pubblicani superano quelli che vogliono insegnare. In che senso? Loro
seguono la parola, l’insegnamento di Gesù nonostante siano…

Risposta: Ho appena accennato la parte conclusiva. Gesù dirà: i pubblicani, le prostitute
(le persone più lontane da Dio), vi hanno preso il posto, perché è venuto Giovanni il
Battista e gli hanno creduto; voi no! I pubblicani e le prostitute hanno capito la novità
portata da Gesù: una novità che chiedeva di cambiare comportamento non nei confronti di
Dio, ma nei confronti degli altri. Loro hanno capito. Gli aderenti all’istituzione religiosa, che
avrebbero dovuto capire, non hanno voluto accettare e sono rimasti esclusi.

Domanda: Abbiamo detto che Dio non vuole sacrifici, ma misericordia. Io volevo chiedere
sul sacrificio del figlio. Come mai Dio vuole il sacrificio del figlio, lo ha permesso, era
necessario, perché?

Risposta: É un’immagine che ancora risuona nella comunità cristiana e riconduce ad una
immagine antica. Da piccoli c’era sempre una zia cretina che diceva: Gesù è morto per i
nostri peccati e ci venivano i sensi di colpa. Gesù è morto per i miei peccati, per quelli che
ho fatto oggi? Non ci si salva più dal senso di colpa di un Gesù che si è sacrificato a Dio
per le nostre colpe, per i nostri peccati. Il Concilio Vaticano II chiede che l’insegnamento,
la predicazione devono radicarsi sulla sacra scrittura e dai vangeli appare, in modo
lineare, che Gesù è venuto a manifestare il vero volto di Dio. Giovanni dice nel prologo:
Dio nessuno lo ha visto, nemmeno Mosè, l’unico che lo ha conosciuto è Gesù e la sua
missione dice che Dio non è quello che voi credete, è come io sono. Questa immagine
scardina letteralmente l’istituzione religiosa, la demolisce, la distrugge. L’istituzione
religiosa campa su una immagine sbagliata di Dio, il Dio che chiede, che vuole l’offerta,
che ha bisogno di mediatori, che emana leggi, che vuole santuari. È l’immagine della
religione. È chiaro che quando Gesù dice che non c’è bisogno di tutto questo, l’istituzione
religiosa si è rivoltata contro. Gesù è morto non per sacrificarsi a Dio, è morto per essere
fedele alla sua missione che era di manifestare al mondo il volto del Padre. Gesù non ha
sacrificato la sua vita né per fare un piacere a Dio, né per i miei peccati, non mi conosceva
nemmeno! Ha accettato la morte per essere fedele al messaggio e ci chiede, questo è
importante, di prolungare la sua attività finché ogni uomo abbia la possibilità di conoscere
il volto del Padre. C’è bisogno che ognuno di noi continui con Gesù e come Gesù a
prolungare la sua missione e andando in missione è inevitabile trovare sacrifici e difficoltà.

Domanda: Se nascesse oggi…

Risposta: Oggi abortirebbe…fatta l’ecografia…
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Domanda: Alberto, tu sei una testimonianza di coloro che cercano di interpretare. La
differenza tra la tua interpretazione e quella degli altri, per dire quale è la giusta, sono i
frutti. Da cosa si misura il frutto? Dalle masse che credono in quello che viene detto o dal
risultato di quello che producono? Poi tu parli di potere e dei farisei che conoscevano la
legge. Uno degli aspetti più brutti del potere (che possiede la scienza e la conoscenza) è
sfruttare l’ignoranza di chi non ha conoscenza, per imporre le proprie idee. C’è un
problema di  crescita per diventare un seme vero, un lievito e in questo quadro la lettura
dell’attuale storia della chiesa.

Risposta: Brevemente. Quattro anni fa è uscito un  importante documento, pressoché
ignorato, della Pontificia Commissione Biblica, in cui si riconoscevano ben 10 metodi di
interpretazione della sacra scrittura. Ci possono essere tante possibilità di interpretare il
testo e non lo diciamo sempre, per non annoiare. Spesso abbiamo detto che noi
proponiamo una lettura del testo e il giorno che vi dicessimo: è così e basta, non venite più
perché significa che siamo andati fuori di testa! Noi continuiamo a studiare perché, grosso
modo, non apparteniamo a nessuno di questi metodi. Purtroppo chi appartiene ad un
metodo tende ad escludere gli altri. Noi facciamo come le api, riteniamo validi i 10 metodi,
li teniamo presenti per il testo evangelico. Per un brano può essere più valido un metodo,
per un altro brano può essere valido un altro metodo. Qui è fatta una interpretazione della
scrittura, che non vuole avere la pretesa di essere l’unica possibile, tanto è vero che a
distanza di tempo, quando si riprende lo stesso brano, la linea è quella, ma si vedono
ricchezze e profondità che prima erano rimaste sconosciute. Noi facciamo una lettura, chi
la ritiene in sintonia, la prenda, chi non è in sintonia, la lasci.

Il frutto. Il frutto è importante e non è il numero di gente che viene, sono le scelte che poi
alcuni compiono. L’altra sera c’erano qui degli amici che avevano portato i bambini e uno
diceva che erano figli del corso biblico. Cosa significa? Chi accoglie il messaggio di vita,
chi sente il messaggio di vita, è trasportato verso la vita da un ottimismo che non può non
produrre vita. Sono effetti positivi della scelta di vita e potrei farne un elenco.

Termino con una battuta. Quando ero a Bologna, il mio grande amore era il cardinale Biffi
e c’era una signora, amica del cardinale, il cui figlio (che aveva tanti problemi) partecipava
ai miei incontri. Questi tornando a casa, raccontava ciò che sentiva e la madre diceva:
Maggi è un eretico, devo dirlo al cardinale! Poi ha visto, nel tempo un cambiamento
radicale nel figlio che aveva trovato serenità., vitalità e da donna intelligente ha detto: io
non so se è un eretico, probabilmente sì, ma se questi sono i frutti, ben venga.

Il frutto è una scelta di vita e concludo che la scienza può essere usata per dominare le
persone, ma può essere usata per liberarle, come facciamo noi, ma non riusciamo a farlo
capire. Noi vorremmo che tutto questo che mettiamo a vostro servizio vi serva per essere
autosufficienti e per far sì che un giorno possiate dire: grazie Alberto, grazie Ricardo,
grazie Paolo, i vostri insegnamenti non ci servono più. Il nostro insegnamento non serve
per tenervi legati, ma per liberarvi. Rispondo a tutti quelli che molto spesso ci hanno
chiesto perché non formiamo un gruppo, un movimento. Noi rifiutiamo, perché poi i gruppi,
i movimenti, diventano sette e pretendono di essere gli unici interpreti della parola di Dio,
pretendono di essere l’unico gruppo manifestazione visibile della volontà di Dio. Voi qui
siete i benvenuti, ma se state dei mesi senza venire nessuno vi chiede il perché, c’è piena
libertà e noi facciamo il nostro lavoro per aiutarvi a camminare da soli e il giorno in cui
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vorremo essere le vostre guide spirituali, i vostri gurù vuol dire che siamo andati fuori di
testa. Non venite più qui perché significa che il Centro Studi Biblici è un pesce marcio.

Capitolo 14°

Domanda: Un’osservazione, Gesù è nato da una famiglia benestante, un carpentiere
all’epoca di Gesù non era certo un povero cane, era un benestante, uno che stava nella
scala sociale abbastanza alta. La domanda: quale potere di organizzazione di una società
civile può essere riconosciuto positivo dalla comunità religiosa? Da quello che hai detto,
sembra che in qualsiasi tipo di organizzazione sociale in una società pluralista, dove c’è
gente che non crede come crediamo noi, attualizzando questo concetto, il potere è satana.
Io non ci credo, io credo che anche chi dona se stesso nella comunità civile, può fare un
servizio, in linea con la sua aspirazione di essere cristiano. Il messaggio che mi hai dato tu
mi sconvolge, perché mi dice: attento, non ti mettere a fare qualsiasi cosa, perché il potere
di per sé è male.

Risposta: Tu hai risposto già alla domanda, perché parlando di quelli che danno la propria
vita per fare un servizio, tu hai detto servizio non hai detto potere, è diverso. Quando io
impiego la mia attività per un servizio alla comunità, questo va bene; il problema è che non
troverò molti che aderiranno alla mia testimonianza, perché attorno non trovo persone che
vogliono dare un servizio, ma persone che corrono. Io dico questo, attraverso il messaggio
di Gesù, narrato dai vangeli: il potere è satana. Nel Libro dell’Apocalisse verrà sviluppato
in maniera più approfondita. Noi come comunità ci organizziamo, anche come comunità
civile e finora non abbiamo trovato una forma migliore della democrazia. Scegliamo i
rappresentanti in maniera democratica (quando questo avviene), sempre pronti ad essere
cambiati. La società può trovare forme nuove, non dico che non bisogna organizzarsi,
perché altrimenti non possiamo trovare il minimo accordo su come uscire per strada. Io
dico che alla luce del vangelo di Gesù, tutto si deve vedere come un servizio che si rivolge
agli altri; allora si parla delle capacità che uno ha nel campo della politica, nel campo
dell’economia, capacità che non servono per dare via libera alle proprie ambizioni, ma
capacità con le quali esercitare un servizio agli altri. Se questo è così va benissimo, in
realtà non è così semplice…Però dipenderà da come la persona vorrà rispondere alla
proposta che gli verrà fatta, uno sarà pronto a dare le dimissioni, quando le cose non
andranno più come lui intende. Il potere dal momento che è visto come un dominio
sull’altro, è di origine satanico. La grande obbiezione che i primi autori hanno fatto alle
prime comunità cristiane è di non essere sottomesse al potere che non riconoscono
legittimo, anche se ha in mano tutto il comando. Io non sono tenuto a chinarmi davanti
all’imperatore, perché non riconosco in lui nulla di superiore a me. Oggi gli inchini li
facciamo in altra maniera, è anche vero che bisogna liberare le persone da queste servitù.

Domanda: Un giudice, non ha un potere politico, ha il potere di mandarti in galera, è una
gestione di potere!

Risposta: Va bene. In un discorso è importante tenere chiari i termini, si è parlato prima di
servizio. Al posto del potere i vangeli ci insegnano l’autorità che una persona  può avere
per esercitare una funzione in base alle proprie capacità. Io ho l’autorità per la mia
preparazione, per le mie capacità, per i miei doni; questo non è frutto di un mio
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arrampicarmi pestando la testa agli altri, l’ho conquistato. Bisogna che sia sempre chiara
la distinzione tra l’autorità che io posso esercitare in base alle mie qualità e il potere che io
pretendo avere in base alla mia ambizione. Sono due cose diverse, comunque il tutto si
deve tradurre nell’immagine del servizio che è l’unico criterio per riconoscere un’autorità
valida. La domanda su Giuseppe, il discorso del benestante è un po’ ambiguo. Chi
lavorava non era molto benestante, i ricchi erano i benestanti. Era una famiglia di classe
media, non erano dei morti di fame, non c’è l’immagine di una famiglia disagiata, ma una
famiglia di lavoratori. Il lavoro è vissuto come un doversi guadagnare il pane e dal
momento che uno si trova a dover guadagnare il pane, per la cultura greca, non era un
benestante, era uno che doveva faticare e la fatica era vista come una specie di
punizione.

Domanda: Più che una domanda un’osservazione, una constatazione. Per la morte di
Giovanni Battista non c’è un processo, per la morte di Gesù c’è un processo. Per quello
che mi risulta, la pena di morte sotto il dominio romano poteva essere esercitata solo se
c’era il placet dell’autorità romana, altrimenti non era possibile uccidere una persona con
una condanna, come Giovanni Battista ha avuto. In qualche modo non è stato ucciso per
una questione di rivalità personale, o che so io. Come mai non si accenna minimamente a
tutto ciò per la morte di Giovanni Battista, ma per Gesù il  processo acquisisce un aspetto
molto importante?

Risposta: I romani avevano dal punto di vista civile e politico l’autorità sulla Palestina e
potevano anche nel processo di Gesù, emettere una condanna di morte per uno che era
riconosciuto colpevole di un delitto che aveva fatto. C’era un altro discorso di carattere
interno, per quello che riguardava le leggi religiose e le leggi della vita del popolo di
Israele. Nel vangelo si parla di lapidare un’adultera, lì non si è fatto nessun processo,
questa è stata colta in fragrante adulterio e la legge di Mosè diceva che andava uccisa.
Qui il potere romano non interveniva, non gli interessavano gli affari interni del popolo.
Giovanni ha accusato Erode di aver tradito la legge di Mosè: non ti è lecito prendere la
moglie di tuo fratello! Questo era un motivo per metterlo da parte e farlo fuori. Poi va detto
che il motivo vero, se stiamo anche agli altri testi dell’epoca, era un motivo politico. Questi
personaggi avevano un certo potere, anche se era tutto delegato dall’alto, potevano
intervenire in maniera violenta, uccidendo la propria moglie, un figlio o una persona che
ritenevano un contestatore. I romani in queste cose non intervenivano, a loro preoccupava
la questione di politica esterna, che non ci fossero dei sollevamenti nel territorio che
occupavano. Gesù è stato presentato come un sollevatore e doveva essere fatto fuori,
avrebbe potuto creare problemi anche all’impero.

Domanda: Volevo tornare sulla questione dei fratelli e sorelle di Gesù. La questione mi è
sembrata un poco ambigua, perché è vero che in greco ci sono due parole, fratello e
cugino, invece in ebraico non si riesce a fare distinzione. In ebraico, come potevo dire
questa è mia sorella e questo è mio cugino… eventualmente nelle traduzioni si poteva
dare adito a delle ambiguità, questo fratello sorella, potevano benissimo tradurre cugino,
oppure famigliari...
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Risposta: L’importante è sapere come era costituita la famiglia giudaica. Le famiglie
erano grandi clan famigliari, dove i fratelli potevano convivere sotto lo stesso tetto con le
loro mogli e i loro figli.  Con il termine fratello, in ebraico si indica anche il figlio di mio
fratello, come si fa a capire che era il cugino? perché si diceva il figlio del fratello di, era
un’indicazione per dire che non erano fratelli dello stesso padre. Il discorso dei fratelli e
sorelle di Gesù ha fatto correre fiumi di inchiostro, perché si metteva in ballo il discorso
della verginità di Maria, cosa che gli evangelisti non avevano in mente. Questa è stata una
riflessione ulteriore della Chiesa. L’evangelista Matteo viene da uno strato giudaico
semitico e usando il termine fratello, ha inteso un gruppo più vasto di persone. Oggi io dico
è il mio fratello Paolo (Zannini), tutti sanno che non siamo fratelli della stessa madre, ma
per la scelta che abbiamo fatto di essere frati. Usiamo il termine fratello con due sensi
diversi, lo stesso succedeva nella cultura giudaica. È vero che in greco il termine
adelphos- fratello, è quello che indica figli dello stesso seno materno ed è il termine che
adopera Matteo. Però è per spiegare il perché Matteo dopo indica come fratello, Giacomo
e Giuseppe, sapendo che la madre non è la madre di Gesù, è un’altra Maria. Matteo non
ha fatto confusione, l’avrebbe detto che era la stessa madre di Gesù, ma non dicendo
questo, noi possiamo interpretare che il termine adelphos risponda allo strato semitico di
un gruppo più largo, più vasto in cui si sentono forti i legami famigliari. Se Maria ha avuto
altri figli o se sono figli di Giuseppe di un matrimonio precedente, sono questioni che agli
evangelisti non interessavano. Per noi è che tutto il clan famigliare, tutta la famiglia di
Gesù, una famiglia molto legata alla tradizione non capisce come lui possa essere l’inviato
di Dio, questo è lo scandalo: conosciamo la tua famiglia, non puoi essere il Messia.

Domanda: Volevo chiedere se potevi sviluppare l’analogia che hai fatto tra la figlia
Salomè e il popolo, nel senso che parliamo del potere come male, come satana.
Riconosco questo potere come dominio per sé, però è anche vero che il potere, sia nella
dittatura che nella democrazia, ha bisogno della complicità, del sostegno e dell’appoggio
del popolo. Il popolo ha sempre fatto il gioco del potere. Mi è capitato di lavorare in
un’istituzione pubblica e il popolo chiede un favore personale, diretto. Hai detto che il
popolo rifiuta Gesù nella sinagoga e lo rifiuta perché gli fa comodo avere un potere che
soddisfi il suo bisogno, come la mamma che dà il latte al figlio. Alla fine il potere è
satanico, ma noi che siamo popolo dovremmo interrogarci su qual è la nostra complicità,
che mantiene in vita questo satana. Questa figlia innocente che si prostituisce, è la causa
prima della morte di Giovanni, diventa la maggior responsabile. Volevo che tu sviluppassi
questo

Risposta: Il fatto che la figlia (Salomè) non ha nome, che sia un personaggio anonimo, è
già un’indicazione che si parla di un popolo che non ha volontà, personalità. Il grande
lavoro di Gesù è stato quello di  liberare l’individuo dall’alienazione di chi ha il potere
religioso o politico ed è vittima di un abuso. Il messaggio di Gesù va indirizzato soprattutto
per liberare la gente, la persona, da tutto ciò che lo può alienare. Poi è l’individuo che deve
fare una scelta a favore di una liberazione, anziché essere succube, perché questo
giustifica anche l’ambizione di dire: mi sta bene che ci sia un comando, perché quando
tocca a me, vedrete cosa posso fare; mi sta bene uno che giudica, perché questo
permette anche a me di fare il giudice degli altri. Il discorso è drammatico, perché lo
stesso popolo che prima ha gridato osanna, poi dirà crocifiggilo, e si capisce fino a che
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punto il potere può esercitare il suo dominio sull’individuo e sulla gente, quando non ha
personalità, non ha  autonomia o emancipazione. È vittima di imbrogli, e io mi chiedo
come mai la gente, che ha una formazione intellettuale, professionistica, vada in giro da
veggenti, stregoni, apparizioni. Come può una persona, che dimostra un coefficiente
intellettuale anche abbastanza alto, lasciarsi prendere da questi imbrogli che ci sono in
giro? In fondo in fondo rimane un’alienazione interiore, non ci si vuole liberare perché la
libertà fa paura. Incominciando a essere me stesso, devo affrontare i pericoli e i rischi
delle mie scelte, devo imparare a perdere la faccia se c’è bisogno, però preferisco perdere
la faccia anziché andare con la testa china, perché mi vergogno di guardarmi nello
specchio. Il messaggio di Gesù sarà sempre la proposta per liberare l’individuo. Il
cristianesimo, la proposta del vangelo, non è una proposta per le masse, per le folle,
questo è completamente contrario a quello che Gesù ha voluto fare, ma è un rapporto
interpersonale, rivolto all’individuo perché faccia le scelte e non si lasci trascinare in
meccanismi di morte e di alienazione.

Domanda: Una cosa piccola, stupida magari: hai parlato delle persone che hanno male,
bastava che toccassero l’orlo del suo mantello per essere guariti. Non mi sembra che
Gesù portasse il mantello, ma una tonaca bianca di lino. Se non sbaglio l’unico accenno al
mantello è dopo la fustigazione: gli hanno messo addosso un mantello.

Risposta: Non sappiamo come vestisse Gesù (intervento: che il mantello voglia
significare qualcosa, che teneva nascosta la verità per cui .., ). Gesù in tutto e per tutto,
non si è distinto dagli altri uomini, non vestiva in maniera diversa dagli altri abitanti della
Palestina. Era un uomo che proveniva dalla zona montagnosa della Galilea, e non
abbiamo nessuna descrizione nei vangeli e poi gli evangelisti non ci vogliono dare
indicazioni storiche, ma indicazioni teologiche. Normalmente vestivano con una tunica e
con un mantellaccio, l’evangelista non ci dà indicazioni di sartoria. Non gli interessa come
era vestito Gesù, sono indicazioni teologiche: avvicinandosi al lembo di Gesù, cioè al
minimo di Gesù, si scatena nella persona un processo di salvezza e di liberazione che
allarma le istituzioni. Questa è la storia della comunità cristiana, una volta che si incontra
Gesù anche in maniera marginale si scatena un processo di salvezza. Credo che molti lo
potrebbero confermare; è stata l’esperienza di tanti, è stata una parola, mezza riga del
vangelo, che abbiamo sentito suonare in maniera diversa e ha instaurato in noi un
processo di liberazione che è andato avanti. Il fatto che toccavano l’orlo del mantello di
Gesù significa che, anche un approccio limitato, scatena nell’uomo un processo di
salvezza, ma allarma le autorità.

Domanda: …possibile che Gesù, ha parlato ai poveri che non sapevano né leggere né
scrivere e poi c’è bisogno di padre Alberto per farmi capire … Poi… sulla tradizione…

Risposta: Comincio dall’ultima, altrimenti poi la dimentico. Il termine tradizione significa
consegnare. Se noi siamo qui, dobbiamo ringraziare la tradizione; questo testo del
vangelo è stato consegnato da una comunità fin all’epoca nostra, è una tradizione, una
tradizione che è fatta da Dio. Dio consegna il suo amore e il suo messaggio, che viene
trasmesso agli altri. È una tradizione con la T maiuscola, c’è una tradizione alla quale noi
siamo grati, siamo qui per arricchirla con la nostra esperienza, per riproporla a coloro che
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verranno. Gesù non attacca la tradizione, ma le tradizioni degli uomini, questa modalità di
vivere il vangelo, che trova in ogni epoca dei momenti particolari, dei modi di viverlo,
tradizioni che sono adatte per quel momento. Il guaio è quando un dato momento della
storia viene visto come assoluto e vissuto sempre in quel modo. Per farla più chiara: noi ci
raduniamo qui per quest’incontro alle 10,00, perché ci sembra un orario adatto
specialmente per coloro che vengono da lontano. Vuol essere un servizio per coloro che
vengono qui. Mettiamo che fra qualche anno cambiano gli orari, cambia il modo di vivere
nella società, le 10,00 è un orario impossibile per tutti. Noi continuiamo così perché  si è
fatto sempre così, l’incontro è sempre stato alle 10,00 del mattino per anni e si fanno
soffrire le persone per sottoporle alla tradizione degli uomini! La tradizione è l’incontro sul
vangelo che speriamo sia positiva, le tradizioni sono come vivere l’incontro; se la prossima
volta ci accorgiamo che le 10,00 del mattino è un orario impossibile, si cambia, capito la
differenza?

All’altra domanda ho risposto altre volte negli anni passati, però viene sempre alla luce. I
vangeli non sono stati scritti per essere letti dalla gente, perché la gente era analfabeta. È
vero che il messaggio di Gesù è un messaggio semplice e rivolto a gente semplice, ma è
anche pur vero che è un messaggio di una enorme ricchezza. Vedete come gli evangelisti,
che sono dei grandi della letteratura, stanno attenti alle parole, addirittura alle virgole, sono
dei grandi artisti della teologia, vogliono trasmetterci non semplicemente il messaggio di
Gesù, ma la ricchezza del messaggio. Per vivere pienamente il messaggio di Gesù non
serve quest’incontro. Basta che uno va al cap. 5 del vangelo di Matteo quando dice: ama
tutti quanti, vuoi bene pure ai tuoi nemici, fai del bene a tutti, sei un cristiano al cento per
cento. Può vivere in pienezza il messaggio di Gesù anche chi non sa leggere e scrivere,
perché se lo fa raccontare dagli altri, lo conosce, ama tutti quanti anche chi non se lo
merita, è a posto. Se vogliamo comprendere la ricchezza infinita del messaggio, c’è
bisogno di questo lavoro di investigazione. Mi sembra di essere un minatore che scava e
non finisce mai di trovare la fine del filone prezioso. Quante volte sono stati fatti questi
brani! Decine e decine di volte, la linea è la stessa, ma ogni volta si scopre una ricchezza
che in passato non era stata vista, perché è la vita che illumina il testo. Questi testi sono
stati esaminati in maniera perfetta, per quello che risulta alle possibilità umane, siamo
pignoli, maniaci. Abbiamo consultato tutti i testi, ma lo stesso brano a distanza di un anno
ci fa scoprire una ricchezza, che prima non era stata vista. Non perché prima non lo avevi
studiato bene, ma è la vita la luce per il testo. Il vangelo è un testo di difficile
comprensione, perché è scritto in una lingua che non è la nostra (il greco), una mentalità
che non è la nostra (la mentalità ebraica) e c’è bisogno di specialisti che propongano il
testo, ma non si sostituiscano nelle interpretazioni su come viverlo, questo non è accaduto
mai in tanti anni, mai qui viene fuori la parola: dovete fare così! Il nostro servizio è  aiutare
a leggere un testo che per i più è inaccessibile, le modalità di viverlo, spetta alle persone.

Domanda: Oltre a viverlo oggi qui, come portiamo agli altri qualcosa da continuare questo
messaggio pratico, cioè come comunità diocesana, anconetana, oltre a voi maestri, che
siete pochi purtroppo (Alberto: oh maestro non l’aveva mai detto nessuno, risata
generale)…

Risposta: È un aspetto che non spetta a noi, ma che ci sta a cuore. È inevitabile che
prima o poi questo messaggio provochi una trasformazione negli individui, un desiderio di
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viverlo in pienezza, pienezza che può esserla vissuta soltanto comunitariamente. Il
vangelo di Gesù non è per un individuo singolo, ma è per una comunità. L’individuo
singolo non riesce a vivere questo messaggio, perché si trova a scontrarsi con dei poteri,
con delle forze che lo schiacciano, lo annientano. Se ci riesce è il grande “santo”, ma non
trasforma la società. Il  messaggio di Gesù è per comunità che si mettono insieme per
praticarlo. Spetta ai partecipanti trovare nel futuro o nel presente, le modalità su come
praticare il messaggio.

Domanda: Hai detto che Gesù non ha mai ordinato niente se non agli elementi naturali.
Qua abbiamo trovato due volte l’ordine di Gesù, ha ordinato alla folla di sedersi e ha
ordinato ai discepoli di salire sulla barca.

Risposta: Si! Quello che ho detto di Gesù, non ha mai fatto il verbo ubbidire. Il verbo
obbedire c’è soltanto 5 volte nei vangeli, sempre a elementi ostili o negativo: mare in
tempesta… Gesù spesso si impone ai suoi, ordina e li comanda. Gesù non ha mai usato,
almeno gli evangelisti non lo hanno usato, il verbo obbedire. Gesù non chiede mai di
essere obbedito, obbedienza non fa parte del frasario dei vangeli. Noi non obbediamo
neanche a Dio, Dio non chiede di essere obbedito, ma chiede l’assomiglianza a lui. Sono
tanti anni che facciamo questi incontri ed è gratificante vedere la maturità dei gruppi.
Quest’incontro, fatto qualche anno fa, avrebbe avuto tutte le domande sulla moltiplicazione
dei pani. Adesso le domande sono molto più interessanti.

Domanda: A proposito di obbedienza, non è un delle virtù dei frati? (Risata generale).

Risposta: Gesù non chiede di obbedire e chi obbedisce è sempre un inferiore nei
confronti di chi è superiore. Sono tradizioni antiche che si chiamano voto di obbedienza.
Oggi si preferisce parlare di collaborazione; scegli di stare in comunità, in una famiglia,
collabori, mettendo gli interessi di questa famiglia, comunità, al di sopra dei tuoi. Non è
obbedienza: tu fai così e devi farlo. Nel passato avevano inventato uno slogan così scemo
che diceva: obbediente come un cadavere. Avete  visto mai un cadavere obbedire? Oggi
si preferisce parlare di collaborazione. Man mano che la società matura, matura la
comprensione del messaggio di Gesù.

Domanda: Volevo condividere la mia preoccupazione. Approfondendo tanto il Nuovo
Testamento, sento nascere in me un sentimento antiebraico e francamente mi fa star
male. Nella lettura dei vangeli questa contestazione della religione ebraica è forte..

Risposta: Gli evangelisti non fomentano l’antisemitismo, l’antiebraismo. Se calcano in
maniera pesante, se calcano la mano non è contro l’ebraismo, ma contro la religione, e
Gesù era di fatto di religione ebraica. Gli evangelisti vogliono veramente stroncare la
religione! I vangeli non sono antisemiti  contro il popolo ebraico da cui proviene Gesù, da
cui provengono i discepoli e quanti gli hanno dato adesione. Sono, in maniera veramente
drastica a volte perfino crudele, contro la religione. Ai vangeli non interessa il popolo di
Israele, uno dei tanti popoli dell’umanità, ma quel pericolo che è la religione, perché la
religione, nonostante Gesù l’abbia uccisa e seppellita, resuscitato lui è resuscitata la
religione. La religione fa parte di un sentimento degli uomini, che continuamente bisogna
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tenere a bada ed esorcizzare con il messaggio di Gesù. Per religione si intende tutto
quello che l’uomo deve fare nei confronti di Dio, un Dio che non è il Padre di Gesù, è un
Dio tremendo. In tanti anni si vedono persone mature, che hanno fatto grandi progressi di
crescita spirituale, però devo dirlo con dispiacere, nell’angolo più nascosto c’è sempre il
Dio della religione; quando capita qualcosa: è forse il Signore che mi ha castigato! Questa
è la religione.

Gli evangelisti su questo vanno con mano molto pesante. Bisogna troncare ogni rapporto
con la religione. Lo dico per le persone che fossero qui per la prima volta, per religione si
intende tutto quell’insieme di atteggiamenti che l’uomo deve avere nei confronti di Dio, per
ottenerne la benevolenza. Nella religione quello che conta è il merito, per meritare l’amore
di Dio. Con Gesù non c’è più la religione, ma la fede, cioè un Dio che ama gratuitamente
gli uomini. Ortensio, quando ha presentato qui il suo libro diceva: Dio non dà agli uomini
secondo i propri meriti, ma secondo i loro bisogni. C’è un Dio che ama gratuitamente e la
risposta a quest’amore si chiama fede. Con Gesù è finita la religione ed è iniziata la fede,
ma abbiamo la religione nel DNA, prima o poi affiora e non rende tranquille le persone.
Una frase che abbiamo detto tante volte e molti sentono ridire: quando va tutto bene la
gente non gode quel momento bello, perché dice me lo sentivo che doveva succedere
qualcosa. Allora c’è un Dio invidioso, un Dio geloso, che appena si accorge che una
famiglia sta bene, come minimo gli manda un tumore, per non dire peggio! Il senso di
colpa nei confronti di Dio, il senso di non sentirsi a posto, il timore per qualcosa che ci
accade nella nostra esistenza, la religione, l’abbiamo nel DNA. Gesù ci ha vaccinato, ma è
un vaccino che bisogna ripetere spesso.

Capitolo 15°

Domanda:....

Risposta: E’ stata posta una domanda, sulla mia traduzione dell’espressione che i
discepoli usano per la donna cananea: cacciala via, mandala via. Alcuni testi traducono
esaudiscila. Il verbo usato è congedare, che può avere due significati: mandare uno a
mani vuote, o mandarlo esaudito. Ora, la scelta della prima possibilità di traduzione
mandala via si addice di più alla mentalità dei discepoli. I discepoli ragionano come una
popolazione superiore ai cananei;  non esiste che Gesù debba esaudire  una pagana, una
donna impura. Inoltre Gesù ha già dimostrato, con l’atteggiamento di non rivolgere una
parola, quello che i discepoli pensano, che è nella loro testa, di non avvicinarsi verso
questa razza di persone. I discepoli non si mostrano solidali, lo abbiamo visto nel primo
episodio dei pani: mandali via perché si cerchino da mangiare. Non si dice esaudiscili, ma
si arrangino; lo stesso vale per questa seconda situazione, nei confronti della donna
cananea. Le due traduzioni sono possibili esaudiscila, e cacciala via, però per fare
quadrare bene con la logica del testo, si presta meglio cacciala via. Ed è per questo che la
donna insiste di parlare con Gesù.

Domanda: Questa domanda ci riporta un pò all’antico, il problema che ancora non è
risolto è il problema della purezza, vista da tanti anni in confessionale, del sesso, della
fornicazione. Lo riprendo qui perché nella tua versione hai detto ciò che è impuro viene dal
cuore, ed hai elencato delle cose, hai detto prostituzione. Invece nel mio testo che non è
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antico, è la bibbia di Gerusalemme, si parla di fornicazione. Il problema è questo: qui la
purezza è vista in un altro modo, da quella a cui sono stato abituato fin da piccolo. Il
temine fornicazione è un termine fondamentale per questo tipo di discorso, nel VI
comandamento eravamo abituati a dire non fornicare, e ci hanno inchiodato.

Risposta: Hai anche un problema di traduzione, il VI comandamento è non commettere
adulteri, non è non fornicare. L’adulterio a quell’epoca, era un danno forte nei confronti del
prossimo, perché rompevi l’unione tra marito e la moglie. Entravi in un’altra realtà
famigliare e distruggevi quel vincolo. L’adulterio era fortemente negativo, perché rompeva i
vincoli della famiglia e soprattutto comportava, per i giudei, anche il problema della
discendenza. Ogni figlio doveva essere legittimo e l’adulterio poteva introdurre all’interno
della famiglia figli illegittimi. Oltre a questo, era una questione di non arrecare un danno al
prossimo, ma non si dice non fornicare, perché a quell’epoca si sposavano talmente
presto che andavano subito a fare l’amore, come marito e moglie, non è che dovevano
avere altri problemi. Dopo è subentrato la purità o meno. Per loro la famiglia aveva già un
suo spazio dove uomo e donna avevano i loro rapporti, tutto rimaneva lì, però l’adulterio
rompeva il vincolo famigliare. Con quello che dicevi, non c’entra la purità.

Domanda: La mia domanda è questa, fariseo vuol dire separato e anche santo vuol dire
separato. C’è solo una differenza etimologica o storica?

Risposta: La differenza oltre che etimologica è che sono due termini diversi, fariseo e
santo. Hai fatto bene a ricordare questo, per comprendere come la posizione dei farisei
guide di ciechi, dice Gesù, portava verso un fosso. Santo vuol dire separato da tutto quello
che non è vita, che è contrario alla vita. Dio è santo perché non c’è nulla di non vita in lui,
è il pienamente santo. Tutti quelli che come lui diventano santi, sono separati da ogni
forma di male. I farisei facevano un altro tipo di discorso, loro erano separati, non dal
male, ma dagli altri. L’osservanza della Legge, automaticamente li rendeva superiori agli
altri, e li separava. Io non mi potevo associare, accomunare con persone che ritenevo
incapaci di osservare la legge. La separazione dei farisei è la separazione dell’altro, porta
all’ingiustizia, alla discriminazione dal punto di vista religioso. La separazione da parte di
Dio, vuol dire separato da ogni forma di male per andare incontro agli altri con
atteggiamenti di vita, di compassione o di solidarietà. Sono due separazioni diverse, quella
da Dio e quella dei farisei.

Domanda: Perché il titolo dice presso il lago e poi mare? Sappiamo che i titoli spesso non
vanno bene, ma il motivo per cui …,

Risposta: Questo è un modo di stare attenti a non farsi prendere dai titoli. È un lago, il
lago di Tiberiade. Quando gli evangelisti si riferiscono a questo parlano del mare perchè
ha una risonanza molto forte, separava da una realtà pagana, teneva il confine con i
pagani. Il  mare era quello che portava verso le terre pagane. Nel vangelo parlando di
Tiberiade, si parla di un mare, come un luogo da cui, attraversandolo, si può andare sulle
sponde dei pagani. Però è voluto, gli evangelisti parlano di mare per far comprendere che
c’è un tipo di realtà molto più profonda, non è tanto un luogo geografico.
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Capitolo 16°

Domanda: l’infallibilità del papa, è nata da quella affermazione ti do le chiavi per
accedere?

Risposta: Qui potrebbe rispondere, l’ultimo incontro a giugno finalmente entra in campo,
pure Paolo che è il patrologo che è il nostro infiltrato presso il vaticano quindi …, quando
la Chiesa ha creato, nel secolo scorso questa norma dell’infallibilità, non si è appoggiata
su questo testo, ma su di un altro quello del vangelo di Gv. quando Gesù dice a Pietro:
pasci le mie pecore ecc., per i primi secoli cristiani questo brano non ha avuto molta
importanza nella storia della Chiesa, perché vedete l’infallibilità del papa su tutti i brani del
vangelo si può situare meno che su questo, perché 5 minuti dura questa infallibilità, Gesù
dice: beato te .., vattene via perché sei un diavolo, insomma, quindi è un’infallibilità un po
limitata. L’infallibilità è un <dogma> è un dogma del secolo scorso, un dogma che come
tutte le cose create dagli uomini vanno sempre riviste, spiegate meglio, io credo che
Woitila con questa richiesta di perdono ha seppellito definitivamente il dogma
dell’infallibilità, perché ha dimostrato chiaramente: i papi sbagliano, il prossimo papa
chiederà perdono per i sbagli di Woitila e così via, uno dietro l’altro, quindi .., anche i papi
quando si allontanano dal messaggio di Gesù possono sbagliare. L’infallibilità è vera in
questo senso: noi abbiamo la certezza dell’infallibilità del messaggio di Gesù, vedete non
c’è testo nella storia dell’umanità che sia stato sottoposto a verifiche, controlli, proprio ai
raggi “X” come il messaggio di Gesù, cosa che non è stato fatto con nessun altro testo,
non c’è nessun altro testo che abbia un riscontro così vicino con il testo originale, per
esempio e opere, non so, di Platone, di Omero hanno mille anni di distanza tra il testo
originale e il manoscritto a disposizione. I vangeli è roba di 40, 50 anni o un secolo. Sono
nate nuove scienze nel corso dell’umanità non c’era all’epoca di Gesù la sociologia, non
c’era ne la psicologia, la psichiatria, ebbene ogni nuova forma che ha l’umanità per
affermare se stessa, non solo non contraddice il messaggio di Gesù, ma lo conferma,
quello che dicevamo prima: chi perde se stesso si trova…, se chiedete a qualunque
medico a qualunque psicologo vi dirà che è vero. Se chiedete a un medico le persone più
malate sono quelle che sono sempre centrate su di se stesse. Diceva qui un medico un
amico che quando lui gli dice perché non pensi ad altri, e ho tanti problemi io! Le persone
centrate su se stesso che sono continuamente a misurarsi a farsi analisi, ecc., perché loro
lì stanno sempre male, chi è una persona impegnata, per gli altri, una persona centrato su
se stesso, ci mette tre volte tanto il tempo di guarigione dell’altro, quindi vedete l’infallibilità
abbiamo la certezza è nel messaggio di Gesù, sono 2000 anni e neanche una virgola è
stata potuta contraddire. Erano state date in passato delle interpretazioni sbagliate di
questo messaggio, certamente? Ma il testo del vangelo è infallibile. Allora la Chiesa e il
papa sono infallibili, e su questo non abbiamo problema ad ammetterlo, quando si
attengono al messaggio di Gesù, quando si insegna il messaggio di Gesù non si sbaglia,
ma quando ci si allontana dal messaggio di Gesù e si insegnano quelle che sono le
tradizioni, quelle che sono mode, il rischio di sbagliare è frequente.

Interviene Paolo: dicevo che questo brano il momento di conflitto lo ha avuto soprattutto la
polemica con i protestanti con la riforma protestante, perché appunto mentre il primato era
un fatto tradizionale non legato strettamente a nessun passo della Scrittura, il primato
papale, quando arrivò il protestantesimo che si basava sulla Scrittura mise in dubbio che
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questo che era l’unico (.?.) scritturistico, lo negò e lì incominciò il conflitto di
interpretazione.

Domanda: ma che cosa le ha date a fare queste chiavi che ha fatto tanto di quel casino

Risposta: hai ragione Mario queste, non è facile spiegare quell’episodio delle chiavi e si
comprende alla luce di tutto il vangelo, quando Gesù dice agli scribi: voi avevate le chiavi
del Regno, non ci siete entrati voi e non avete fatto entrare gli altri. Le chiavi significa
essere i responsabili di quanti vivono dentro, qui in questo caso è la comunità cristiana. A
quanti riconoscono in Gesù il Figlio del Dio vivente, Gesù dà non solo a Pietro, Pietro
perché è il primo, ma da le chiavi per fare entrare nella comunità dove tutti sono, questo
brano di Pietro e pietra, io credo che sottolinea l’enorme responsabilità che abbiamo,
ognuno di noi è chiamato ad essere una pietra di questo edificio e ognuno di noi può
legare e sciogliere, se noi proponiamo alle persone come accesso al Regno il messaggio
di Gesù noi facciamo entrare, ma quando andiamo a proporre le nostre teorie, le nostre
dottrine, c’è un po’ più di difficoltà, dirà Petro lo avevo accennato prima: non mettiamo
sopra la gente dei pesi che noi non siamo riusciti a sopportare e neanche i nostri padri,
quindi le chiavi significa permettere l’accesso al Regno, cosa c’è da fare per entrare in
questo Regno? C’è da osservare qualche legge? Nessuna, non ci sono leggi da
osservare, c’è bisogno di compiere qualche atto cultuale nei confronti di Dio? nessun atto
cultuale. Allora? Allora c’è da dare adesione a questo Dio vivo, vivente, e nella misura che
io gli do adesione tu trasmetti vita agli altri, cioè non più la Legge ma la pratica dell’amore.

Allora, ripeto queste chiavi Gesù non ha detto a Pietro aprirai e chiuderai, sono le chiavi
dell’insegnamento se si propone questo messaggio di Gesù vedrete la gente rinascere, la
gente sente come una boccata d’ossigeno, libera proprio, è qualcosa di nuovo nella nostra
vita ed entra a far parte di questo Regno di Dio, se invece al posto del messaggio di Gesù
vai a mettere le tue belle idee, le tue teorie, delle  mode culturali, pensiamo almeno quelli
della mia età che cosa non h ci hanno insegnato hanno fatto di tutto per farci diventare
atei, non credenti, ma noi peggio di Pietro, ostinati, siamo rimasti nella Chiesa, ma hanno
fatto di tutto, dall’infanzia all’adolescenza, in passato spero non oggi, con certi catechismi
e tutti gli insegnamenti. Allora queste chiavi è questo, noi abbiamo le chiavi
dell’insegnamento di Gesù per far entrare le persone ad accogliere Gesù, attenti a non
usarle per impedirne l’ingresso.

Domanda: una cosa rapida, rapida, prima avevo capito …, tra Calvino e i Mormoni; tra
Marx …, dice il protestantesimo è l’anima del capitalismo, e da un’interpretazione del
capitalismo in luce e podestà questa tesi, l’interpretazione tua e quella di Ortensio, …..,
sono diverse. Allora io che sono fedele, qual è il messaggio di Gesù? chi mi garantisce
che il tuo è diverso dall’altro …, buona fede, a me si turba l’animo se leggo il libro di
Ortensio <Bibbia e catechismo> per alcune cose mi apre la mente, mi fa respirare un po’
di libertà, per altre mi dice che sono stato un cretino per 40 anni, …, non ho un futuro, ora
in questo …, secondo me, sai cosa faccio? Perché dici che Berlusconi alla fine
guadagna…, felice e contento, se molto probabilmente non riesce a camminare sulle
acque come ha detto lui, ma gli manca poco, allora è felice e contento c’è solo una piccola
cosa, che non crede in Gesù, forse perché non …, ma leggendo Calvino e l’etica
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protestante quale fondamentalismo, ….., forse va in paradiso prima di me, quindi ha avuto
da una parte la bella vita e poi anche il paradiso, ma non per pentimento finale, ma per
un’interpretazione di gioia del mondo, quindi io vorrei che te alla fine io che vado in chiesa
mi confesso per esempio ieri sera sono andato a Loreto , forse ho sbagliato…,

Risposta: ah Loreto? (risata generale), andarsi a confessare a Loreto è come andare a
fare una visita ginecologica da un maniaco sessuale, (risata generale), allora qui ci
vorrebbe un sociologo delle religioni per rispondere alla domanda di Giovanni sulle varie
interpretazioni che sono state date del messaggio di Gesù; io mi rifaccio come sempre
andiamo al vangelo: quando Gesù parlava lo troviamo nel vangelo di Gv. la gente è stupita
di questa novità e gli chiedono: ma quali garanzie abbiamo che quest’insegnamento viene
da Dio? Gesù non risponde con dottrine, con insegnamenti, dice praticatelo, mettetelo in
pratica, se la pratica del messaggio vi rende più liberi, vi sprigiona dentro delle energie di
pienezza che prima non sentivate di avere, se questo messaggio vi dona più serenità, più
pace, c’è la garanzia che venga da Dio, perché il Regno di Dio dirà Paolo, è amore, gioia e
pace, quindi se questo messaggio pur nei turbamenti di conoscere certe cose un po’ così,
però la reazione seguente è quella di amore, pace, gioia, c’è la garanzia che venga da
Dio. Per questo è importante essere sempre con uno spirito critico nei confronti di chi noi
compresi vi divulghi il messaggio, in commercio ci sono diecine di commenti di Mt. voi
vedete che le linee di interpretazione sono molto, molto differenti e chi mi dice che questa
interpretazione che adesso sto dando sia quella vera, quella giusta, non lo sappiamo
neanche noi, perché se fossimo sicuri di avere l’interpretazione vera smetteremmo di
studiare, invece ogni volta che si riesamina, si ricerca, ecc., io, l’esperienza mia di 25 anni
che faccio quest’attività devo dire che le linee fondamentali sono rimaste invariate, dopo
alcuni dettagli vengono approfonditi, altri scartati ma sono delle piccole modalità, per cui
bisognerebbe sempre avere un senso critico, chiunque vi propone un messaggio e vedere
nella pratica si vedrà se viene da Dio.

Domanda: ti vorrei fare tre domande te ne faccio due, volevo ritornare all’inizio di questa
giornata per quello che riguardava un po’ la mia mentalità il sentirsi materialista, nel senso
che tutte queste apparizioni: della Madonna, le Madonnine, tutte queste cose ho anche i
miracoli di padre Pio, o Medgiugorie mi lasciano sempre come dire, divido tra la mia parte
scientifica e la mia parte spirituale e diciamo se anche Gesù non ha voluto fare dei segni
io non so una domanda sempre un po’ così, allibito su queste apparizioni, poi la seconda
domanda su quello che riguarda il fatto di <legare e slegare> io sono rimasto quasi
inorridito perché sembra che la Chiesa per quello che riguarda il legare e slegare si
riferisca sempre al matrimonio, ho sentito un prete che ha detto peste e corna dei
divorziati, non gli avrebbe più dato la comunione, tutte queste cose qui.

Risposta: ed è andata pure bene perché non li ha mandati all’inferno, gli è andata pure
bene. Allora il <legare e sciogliere> è chiaro riguarda l’insegnamento che la comunità deve
fare e se corrisponde all’insegnamento di Gesù permette l’accesso nel Regno, l’altra
domanda mancano pochi minuti soltanto in linea esenziale: non si può escludere
nell’esistenza della Chiesa un intervento da parte di Dio o per lo meno che delle persone
particolarmente sensibili, entrino in comunione piena con Dio e lo manifestino, quindi la
Chiesa da questa possibilità, ma la Chiesa ha dato pure dei criteri che sono ancora oggi
validi di possibile credibilità su questi fatti che sono apparizioni o visioni. Sempre tenendo
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chiaro, questo la Chiesa, su questo non ha mai retrocesso di un millimetro, si può essere
puramente fedeli cattolici senza credere a mezza apparizione, quindi si può essere
pienamente cattolici credenti senza questo, sono degli optional, ma se qualcuno vuole un
optional ci sono dei criteri, che sono: allora anzi tutto la personalità del veggente, la durata
delle presunte apparizioni, devono essere brevissime, quindi le apparizioni, la Chiesa dice
che per essere autentiche devono contarsi sulle dita di una mano, tre, cinque, non di più,
se si prolunga c’è qualcosa che non va. Quindi brevità delle apparizioni e soprattutto il
criterio più importante conformità con la rivelazione, rivelazione significa il bagaglio della
Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa, se e questo lo afferma la Chiesa, se il
contenuto di un’apparizione anche una minima parte non è conforme alla rivelazione tutta
l’apparizione in blocco va rigettata, questo la Chiesa, perché non può Dio contraddire se
stesso. Allora quali sono i criteri per vedere se un’apparizione è vera o no: questi che
abbiamo detto, riguardo al messaggio è facile distinguere subito le false apparizioni o false
visioni, hanno anzitutto una immagine pessimistica dell’umanità, è un Dio scontento, un
Dio arrabbiato e sta per mandare castighi, e mai nel vangelo si parla di castighi,
l’immagine normalmente Dio che ha il braccio pieno d’ira e la Madonna che non gliela fa
più, fa il braccio di ferro con il Padre Eterno, se l’umanità si converte e recita determinate
preghiere, molto pubblicizzato quella del <rosario>, può darsi che il Padre Eterno ci
ripensa e non manda il castigo e tra le pratiche da fare  sono quelle che Gesù vieta di fare
nella comunità, che è quella del <digiuno>, Gesù dice il digiuno e un fatto di morte e nella
comunità dove c’è lo Sposo non ci può essere nessun aspetto di morte, quest’immagine
del castigo, di un Dio pessimista dell’umanità ed è caratteristica delle false apparizioni la
promessa di un segno dal Cielo, tutti quanti promettono <ci sarà un segno dal Cielo> e i
segni dal cielo sono vari non avvengono mai qualcuno li crea come sapete Lucia a Fatima
non sapeva più cosa inventare e ha detto <guardate il sole> tutti a guardare il sole tutti con
la retina rovinata, quindi diciamolo un po’ un segno evidente dal cielo. Allora questi sono i
criteri, io ho in cantiere un libro da anni ma è pronto <è apparizioni no grazie> solo
aspettavo che morisse Woitila ma questo non muore mai, (risata generale), no!no!
francamente sapete perché non l’ho pubblicato? Proprio perché non sembrasse siccome
questo papa crede a Fatima, a tutte queste cose, no? Questo libro è un libro scientifico,
documentato, potrebbe sembrare (.?.) e io non voglio polemiche ma adesso vedremo
comunque dall’inizio circa dal trecento, ho analizzato tutte le apparizioni dai primi tempi e
circa nel trecento ci sono già le prime apparizioni di Madonne che, a quell’epoca più che il
sangue erano statue della vergine che mandavano fuori il latte, fino alla telenovela di
Medgiugorie, no! quella è infinita, le uniche due apparizioni Mariane che riescono a
superare i criteri di credibilità scientifici e teologici sono: Guadalupe nel 1500, dove
nell’apparizione è incredibile 4 secoli prima viene anticipata, pari, pari <la teologia della
liberazione>, è una Madonna nera, che agli <indios> umiliati da questi conquistatori dice
<io sto dalla tua parte> e non dalla parte dei conquistatori, io lotto con te per la libertà.
Quindi la Madonna di Guadalupe e Lourdes, Lourdes è straordinario, studiando gli atti di
Lourdes mi sono preso una cotta adolescenziale per Bernardetta, non vedo l’ora di andare
in Paradiso per …., è una donna eccezionale, dopo aver avuto una profonda esperienza
mistica della divinità, trentamila interrogatori gli hanno fatto, sono tanti, non sono riusciti
mai a strappargli di bocca che lei avesse visto la Madonna, mai, quando gli dicevano, ma
hai visto la Madonna, rispondeva non ho mai detto di aver visto la Madonna, ma quella
cosa, cioè ha fatto un’esperienza profonda intima del <Sacro> come è nato l’equivoco con
la Madonna? Quando gli hanno detto com’era questa cosa? Lei, perché l’esperienza di
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Dio inevitabilmente è una esperienza umana, immaginate questa ragazza, un metro e
quaranta, era alcolizzata, come la madre perché i suoi erano tavernieri, vivevano in un
luogo proprio così.., ha indicato come immagine dell’apparizione la moglie del notaio, c’era
una fotografia, una donna di una bellezza straordinaria. Da qui è nato l’equivoco della
Madonna, ma Bernardetta in trenta mila interrogatori non ha mai detto di aver visto la
Madonna, e il messaggio di Lourdes è pienamente compatibile con quello del vangelo, è
molto breve, ed è un messaggio alla conversione e pregare per la pace, benissimo. Ecco
quindi in 2000 anni di cristianesimo gli unici messaggi che riescono a superare questa
storia sono questi due.

Capitolo 17°

Domanda: È possibile che la trasfigurazione, l’evento della divinità, della gloria di Gesù ha
fatto avere forza agli apostoli in preparazione alla morte, perché poi ci sarebbe stato il
tracollo?

Risposta: Si! Esatto, l’evangelista presenta la trasfigurazione di Gesù per i discepoli che
vorrà vicino al momento dell’arresto, per far comprendere che la morte non è la fine di
tutto, ma permette la trasfigurazione. In realtà la trasfigurazione non è altro che
un’anticipazione teologica della resurrezione. Gesù è resuscitato, l’evangelista con questo
brano anticipa gli effetti della resurrezione nella vita di Gesù e ci tiene a chiarire che quello
che ha scritto è una visione, cioè non è un episodio storico: Gesù prende i tre, va in cima
al monte, si trasfigura. È una visione e la visione era la maniera con la quale Dio aveva la
possibilità di far comprendere le sue verità al popolo. Normalmente le visioni avvenivano
durante il sogno, quindi è Gesù che trasmette una verità ai suoi discepoli e vuol far
comprendere che la morte non è la fine di tutto e l’evangelista la presenta in questa forma.

Domanda: Una cosa semplice, Pietro elenca a Gesù le tre persone, una tenda per te, una
per Mosè e una per Elia. Tu hai detto che Mosè è nel centro e viene considerato il più
importante. Per la verità oggi io avrei pensato che fosse stato il primo il più importante, il
secondo meno importante. Perché è quello di mezzo il più importante?

Risposta: Perché secondo una simbolica che credo non solo orientale, anche
occidentale, quando ci sono tre personaggi il più importante non sta mai né a destra né a
sinistra, ma al centro. Prendi il fatto classico della crocifissione di Gesù, che viene
raffigurato, sempre al centro. È un po’ l’idea della monarchia, in cui c’era il re, nel trono al
centro, poi il primo ministro e l’altro. Colui che è al centro ha sempre il posto importante.

Domanda: Dicevo  in elenco.

Risposta: In elenco lo stesso, una per te, una per Mosè, al centro; non è che dicendo per
te va al primo posto. Io ho capito, secondo la mentalità elenca Gesù al primo posto,
siccome ci sono tre personaggi,  vuol costruire le capanne,  mettendo al centro Mosè.
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Domanda: Il  digiuno è tutta un’invenzione, ma mi pare di ricordare che Gesù nel deserto
digiuna per 40 giorni. Allora  è una invenzione o  io ricordo male o ha sbagliato anche lui?

Risposta: Si vedono gli assenti agli incontri! Quando abbiamo parlato nel capitolo 4 delle
tentazioni nel deserto, Gesù va nel deserto, non digiunò, stette senza mangiare e bere 40
giorni e 40 notti, cosa vuol dire questo? L’evangelista ci tiene a presentare Gesù come
Mosè e superiore a Mosè. Mosè stette sul monte Sinai 40 giorni e 40 notti senza mangiare
e bere. È importante la specificazione 40 notti, perché l’evangelista vuol far comprendere
che Gesù non ha compiuto un digiuno religioso, che inizia all’alba e termina al tramonto,
non c’è la notte. È un’indicazione che vuol far vedere che Gesù non è inferiore a Mosè.
Come Mosè è stato 40 giorni e 40 notti senza mangiare e senza bere, così è per Gesù. Il
digiuno serviva per ottenere qualcosa da Dio, nel caso di Gesù ha ottenuto già tutto da
Dio, lo stare senza mangiare e bere da parte di Gesù non precede la comunicazione
divina, in Mosè sì. Vediamo di non complicare: Mosè va sul monte, deve avere una
manifestazione divina, nella mentalità dell’epoca ci si prepara senza mangiare e senza
bere, perché questo? Gli ebrei si facevano l’augurio di avere una grande diarrea prima di
morire, così l’uomo era completamente purificato, perché tutto quello che si trovava nelle
viscere lo rendeva impuro e impediva la comunicazione con Dio. L’uomo per essere in
comunicazione piena con Dio non deve avere niente dentro e Mosè che doveva avere
l’incontro con Dio, stette 40 giorni e 40 notti senza mangiare e bere (non sarà uscito più
niente dopo quel giorno? Speriamo) ed ha avuto una comunicazione divina.

Gesù sta 40 giorni e 40 notti senza mangiare senza bere, non per avere una
comunicazione divina, l’ha avuta già. Nel battesimo è sceso su di lui lo Spirito, che indica
la pienezza della totalità dell’amore di Dio. Mosè ha fatto quest’esercizio fisico per ottenere
una comunicazione divina, Gesù non lo fa per ottenere qualcosa da Dio, perché ormai ha
tutto da Dio. Su Gesù è scesa la pienezza dello Spirito e inizia la sua attività; Gesù non ha
compiuto mai, secondo i vangeli il digiuno rituale religioso, tanto è vero che nei due giorni
della settimana di digiuno, dai vangeli risulta che Gesù in quei due giorni va a pranzo con
la gente malamente e gli viene rimproverato. Il digiuno non ha diritto di cittadinanza nella
comunità cristiana, perché è un’espressione di lutto. Quando moriva una persona si
digiunava, come espressione di lutto; nella comunità cristiana qualunque espressione di
lutto e di morte deve essere bandita. La comunità cristiana è una comunità di gioia, perché
ha la convinzione di avere Gesù in mezzo a sé.

Domanda: Allora ha digiunato…,

Risposta: No! Non ha digiunato è stato senza mangiare e senza bere, non ha digiunato!

Interviene Paolo: se tu lavi le mani non vuol dire che fai una abluzione. Alberto: io capisco
che la distinzione può sembrare pignola, ma noi non dobbiamo ragionare con la nostra
mentalità razionale, ma con la mentalità orientale, dove le parole hanno il loro peso. Se
l’evangelista avesse voluto, avrebbe messo che Gesù aveva digiunato, ma il termine
digiuno è un termine religioso e significa una privazione per ottenere un favore da parte di
Dio, Gesù cosa deve ottenere? Ha già ottenuto tutto, perché lo Spirito è sceso in pienezza
su Gesù.
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Domanda: Allora che significato ha che per 40giorni 40 notti non mangia ….,

Risposta: L’evangelista non sta riportando dei fatti di cronaca, ma delle verità. 40 è un
numero e i numeri non vanno presi a livello matematico, ma simbolico e significa un
determinato periodo, a volte significa una generazione. L’evangelista vuol far comprendere
alla comunità che Gesù non è inferiore a Mosè, perché ogni volta che nella comunità si
presentava Gesù, c’era sempre qualcuno che diceva: ma Mosè.. C’era antagonismo tra la
figura di Gesù e quella di Mosè; e Matteo vuol far comprendere che Gesù non è un profeta
inviato dopo Mosè, quindi Mosè rimane il massimo, ma Gesù è molto più di Mosè.

Domanda: Ho capito, volevo sapere come mai in tutte le religioni c’è il problema del
digiuno.

Risposta: Ecco, bravo. Il digiuno fa parte della religione, quello da cui Gesù è venuto a
liberare. Per religione si intende quell’insieme di pratiche, di opere, che l’uomo fa nei
confronti di Dio, per ottenerne i favori, con Gesù tutto questo è finito, con Gesù l’uomo non
deve far niente nei confronti di Dio, per ottenere il suo amore, ma deve accogliere il suo
amore. Nella religione l’uomo deve meritare l’amore di Dio, con Gesù l’amore di Dio non
va più meritato, ma va accolto gratuitamente, e trasmesso di conseguenza. È la profonda
differenza tra Gesù e le religioni, in tutte le religioni trovate pratiche, osservanze, con Gesù
questo è finito. Quello che era tipico della religione per ottenere l’amore di Dio, con Gesù
non c’è più bisogno, perché Dio ti ama anticipatamente e incondizionatamente e
gratuitamente. Non devo più meritare l’amore di Dio, che non si merita per i propri sforzi,
ma va semplicemente accolto e naturalmente trasportato agli altri.

Domanda: ….

Risposta: Abbiamo detto che già dal IV secolo, il monaco obeso aggiunse la pratica del
digiuno ed è passato a fare testo. Fino a 40 anni fa si credeva veramente che fosse nel
vangelo. La nuova ricerca di studi biblici è andata alle fonti, ai manoscritti originali, e
questo che ha fatto sì che depennasse il digiuno. C’è una generazione di persone che
sono vissute con il testo tradotto in latino, dove era Gesù stesso che diceva che bisognava
digiunare. I santi hanno digiunato per questo. Pensate le aberrazioni, nella spiritualità del
passato, della penitenza. Avvelenarsi la propria esistenza pensando che Dio sarebbe stato
contento della penitenza, perché l’invito di Gesù convertitevi, cioè cambiate
atteggiamento, comportamento nei confronti degli altri, era stato tradotto con fate
penitenza. Se è Gesù che dice: fate penitenza, sbatto la testa tre volte nel muro, anzi
quattro, è più contento, ma non era il messaggio di Gesù! Dobbiamo essere grati e
contenti di vivere in un momento storico importantissimo e per chi avrà pazienza, le novità
del testo biblico sono tantissime, portate avanti con il contagocce, ma sono delle novità
radicali del messaggio di Gesù che lo rendono molto, molto più bello. Non dobbiamo
rimpiangere usi e costumi del passato, ma ringraziare per essere nel presente.

Capitolo 18°

Domanda: .....
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Risposta: Nell’intervallo è stata sufficiente l’indicazione del libro le Cipolle di Marta e
molti si aspettavano una presentazione più estesa. Vediamo il contenuto di Le cipolle di
Marta e il perché di questo titolo. Va detto che i vangeli sono di una grandissima attualità e
la conoscenza della parola del Signore è un antidoto contro le tante parole che ci
investono. Il titolo e il contenuto del libro riguardano il potere. Sapete che uno dei titoli dati
a Gesù è quello di essere salvatore e come prima si diceva, scherzando, per l’angelo
custode non si capisce realmente da cosa ci salva. Non ci salva dai mali fisici, non ci salva
dai mali spirituali, è venuto a salvarci dai nostri peccati, ma il mondo ha continuato
allegramente a peccare dopo la sua venuta. Il titolo salvatore andrebbe meglio tradotto e
compreso come liberatore. Gesù è venuto a chiamarci alla piena libertà. Tutto il libro Le
cipolle di Marta, è il rapporto della fede tra questi personaggi e il messaggio di Gesù. La
fede non è un dono di Dio alle persone, ma la risposta degli uomini a questo dono, l’effetto
della fede nella persona è la libertà. Una persona che non è libera, una persona che è
condizionata da paure, una persona che è sottomessa a qualcuno o a qualcosa, non ha la
fede vera; l’effetto positivo della fede è rendere le persone libere. In questo senso Gesù è
il liberatore. Anche se nei vangeli la parola libertà o liberazione non appare, appare il
significato. I vangeli non sono scritti per concetti, ma per immagini, non c’è la parola
liberazione, libertà, ma c’è il contenuto. Il contenuto è l’esodo, la liberazione dalla
schiavitù. L’esodo per gli ebrei era la liberazione dalla schiavitù egiziana, per andare verso
la terra promessa. L’esodo di Gesù è la liberazione dall’istituzione religiosa, nemica e
oppositrice di Dio per dare la piena libertà alle persone. Il progetto di Dio di concedere agli
uomini la piena libertà si scontra con il potere; il potere  nei vangeli è sempre satanico,
sempre demoniaco; chiunque detenga il potere è dalla parte della morte. Il potere ha tre
armi (la paura, la ricompensa, la persuasione) per dominare le persone ed è il nemico del
programma di liberazione.

Io ti domino perché tu hai paura di quello che io ti posso fare: ti posso togliere la vita, ti
posso togliere la libertà;  il potere può dominare le persone attraverso la paura e rende gli
uomini vili. Una persona che ha paura non è capace di reagire, è un vile. Ma ci può essere
sempre, anche in un vigliacco, un sussulto di coraggio, di dignità, può fuggire dalla paura e
liberarsi dal potere. È lo strumento più grezzo, più primitivo.

C’è lo strumento più raffinato, la ricompensa. Io ti domino, ho potere su di te perché io ti
posso dare ciò che tu ambisci; sei desideroso di soldi, io ti posso ricompensare, sei
smanioso di titoli di posizioni, io te le posso dare. Ti domino sfruttando la tua ambizione,
ma se la paura rende vili, il potere basato sulla ricompensa rende le persone spregevoli.
Non è un mistero che in tutti settori ci sono persone che per uno scatto nella carriera sono
disposti a vendere padre, madre, onore. Si è dominati, perché l’altro conosce la mia
ambizione, io ti posso dare questo titolo, tu mi servi. Anche la persona spregevole può
avere un sussulto di dignità e liberarsi.

Il più pericoloso, il più sottile è il potere basato sull’arma della persuasione, il
convincimento. Io ti domino riuscendo a convincerti che per te l’essere dominato è la
migliore situazione possibile nella tua esistenza. Questo è specialmente il potere
spirituale, che fa vedere nell’obbedienza la massima delle virtù e nella sottomissione il
massimo potere desiderabile. Se poi riesce ad ammantarsi di una qualche origine divina,
di un qualche mandato divino, tanto meglio. I  potenti, coloro che vogliono dominare le
persone pensano se è possibile avere un qualche rapporto speciale con il Padreterno. C’è
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qualcuno che dice di essere l’unto del Signore, c’è qualcun altro che si fa fotografare con
dietro un cielo azzurro o con le nuvolette, per indicare che ha un certo mandato divino. Se
mi posso liberare dalla paura, dalla ricompensa, non mi potrò mai liberare dalla
persuasione che rende le persone infantili, immaturi perché la condizione di schiavitù è il
massimo a cui posso aspirare nella vita.

È tragico, perché sono convinto che per me è un bene stare sottomesso; non solo non
cercherò la libertà, ma spierò quelli che la cercano e li denuncerò e vedrò, in tutti coloro
che mi fanno un annuncio di libertà, degli attentatori alla mia sicurezza.

La massima aspirazione del potere all’inizio è dominare attraverso la paura, poi la
ricompensa e la sua massima ambizione è convincere le persone, specialmente in ambito
religioso. La Chiesa con il giubileo è riuscita a convincere milioni di persone che se
passano attraverso una porta succede qualcosa! Vedete le immagini in televisione: c’è la
porta centrale deserta e la fila per entrare in una porta, perché se entri lì ti succede
qualcosa, se entri in quell’altra porta a dieci metri più avanti non ti succede niente! Non
dite che siete passati attraverso la porta, altrimenti ci demoralizzate, chiudiamo il centro di
studi e cambiamo mestiere.

Se chi viene oppresso, è convinto che la sua posizione sia la migliore, non cercherà mai la
libertà. Quando Mosè ha cercato di liberare il popolo dalla schiavitù egiziana, non ha
incontrato un grande favore, ha incontrato grande resistenza e ostilità se, come dice il libro
dei Numeri nell’Antico Testamento, ha impiegato 38 anni per raggiungere la terra della
libertà. Mosè si è dovuto trascinare dietro un popolo che non aveva nessuna intenzione. Il
racconto dell’esodo è disseminato da rivolte contro Mosè: perché ci hai portato via
dall’Egitto stavamo tanto bene? Avevamo da mangiare, le cipolle, l’aglio a volontà, Nella
rivolta più tremenda, i capi del popolo si rivolgono a Mosè dicendo: ci hai portato via da un
paese dove scorre latte e miele ! Il paese dove scorre latte e miele è un’indicazione
tecnica che, nella bibbia, riguarda sempre la terra promessa che era la terra dove scorre
latte e miele. Il potere egiziano era stato talmente forte, talmente efficace (ecco l’arte della
persuasione) che aveva convinto gli schiavi, che mangiavano aglio e cipolle, di avere latte
e miele. Non avrebbero mai desiderato intraprendere un viaggio con le difficoltà e i rischi
che poteva comportare. La massima aspirazione del potere è aver convinto gli schiavi che
per loro la situazione di schiavitù era la migliore desiderabile. Le cipolle di Egitto ricordano
la schiavitù, come accettata e desiderata, come massima condizione della propria
esistenza. Detto questo, che cosa centra con la povera Marta?

C’è un episodio nel vangelo di Luca che richiama tutto questo. L’evangelista scrive che
Gesù entra in un villaggio (il termine villaggio, senza l’indicazione del nome, significa una
situazione negativa. Il villaggio è un posto piccolo, ristretto, dove le novità arrivano con
ritardo, sono rifiutate e viste con diffidenza; il villaggio è il luogo della tradizione.) e viene
accolto da due sorelle, una si chiama Marta, signora della casa, la casalinga, la regina
della casa; l’altra è Maria. Arriva Gesù e Marta fa quello che la tradizione e la morale
hanno sempre insegnato alle donne: le donne devono servire, devono andare in cucina e
Marta va in cucina, come la religione insegna.

Nella finale del libro dei Proverbi c’è l’immagine delle perfetta padrona di casa, una vera
schiava: si alza quando ancora è notte, va a letto quando è buio, e termina con
l’espressione il pane che mangia non è frutto di pigrizia. Grazie al cielo! È contenta,
perché sente di avere un ruolo che è quello di un somaro, di una bestia. Marta è la regina
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della casa, ma in realtà è una schiava, il potere ha convinto le schiave di essere regine
della casa e la Chiesa, come premio di consolazione, l’ha proclamata patrona delle
casalinghe, il 9 luglio, festa delle schiave. Marta, schiava va in cucina, Maria trasgredisce
e fa il ruolo riservato all’uomo, accoglie Gesù. L’espressione nel vangelo è Maria si
sedette ai suoi piedi, non indica venerazione, o adorazione. Nell’ambiente palestinese non
esistono le sedie, tutti siedono nelle stuoie, nei tappeti. Sedersi ai piedi di qualcuno non
significava venerazione, ma significava accoglienza. Maria si siede e ascolta il messaggio
di Gesù, che è venuto a dare la liberazione.

Il comportamento di Maria è grave, perché una donna non accoglie mai un ospite, la
donna sta in casa. Altre volte ho detto che una volta fui invitato a cena dal sindaco di un
paese, persona intelligentissima, lui e la moglie laureati a Oxford in Inghilterra, ma non ho
visto né la moglie né le figlie, ho cenato con lui e con il figlio, e quando incautamente gli ho
chiesto della moglie, con un gesto di fastidio mi ha risposto: è in cucina! Questo, ancora
oggi. Il ruolo della donna è quello di stare in cucina, il ruolo dell’uomo è quello di fare gli
onori di casa. Ebbene, Maria trasgredisce quello che la tradizione, la religione hanno
insegnato alle donne e fa il ruolo dell’uomo di casa. Abbiamo detto che gli schiavi, quando
vengono convinti che per loro la condizione di schiavitù è la migliore desiderabile, non solo
non cercano la libertà, ma denunciano i tentativi di libertà che altre persone vogliono
avere. Marta per un poco regge, poi non ce la fa più, va da Gesù e rimprovera sia Gesù
che la sorella dicendo: Maestro, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a
lavorare? Ricacciala in cucina. Mia sorella ha trasgredito, rimandala dove la tradizione ha
confinato le donne. La risposta di Gesù è molto importante: Marta, Marta (la ripetizione ha
sempre un significato negativo di amarezza, come quando Gesù rimprovera Gerusalemme
e dice: Gerusalemme, Gerusalemme), Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà
tolta. La parte migliore è liberazione. Questo testo è di grande liberazione a favore della
donna, ma purtroppo per secoli i maschi che hanno commentato i vangeli hanno tolto
quella libertà che Gesù aveva riconosciuto e valorizzato in Maria. In passato è sembrato
che la virtù di Maria era aver scelto la via della contemplazione, che Gesù elogiasse una
minoranza di persone che beate loro, non so se beate o no, potevano permettersi di
passare la vita contemplando il Signore, mentre la gran massa delle persone è alle prese
con gli affanni quotidiani. Gesù elogerebbe un’attività che solo una minima parte di
persone possono fare, ha scelto la parte migliore, la contemplazione al Signore, ci sono le
monache di clausura che ancora lo credono! denunciando come inutile quella degli altri,
mentre tu ti affanni per troppe cose.

Gesù non ha invitato a questo, Gesù non invita alla contemplazione e tanto meno alla vita
in clausura, Gesù dice: ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. È importante
soffermarsi su che cosa non può essere tolto all’individuo. Tutto mi può essere tolto. Mi
può essere tolta la vita non la libertà. Gesù dice che ha scelto la parte che non le sarà mai
tolta, perché Maria è arrivata alla libertà interiore, non perché le è stata concessa da
qualcuno (se qualcuno mi concede la libertà come me la concede me la può togliere),
Maria ci è arrivata per convincimento personale. Maria, osando trasgredire la tradizione,
quello che era il buon senso, quello che era la morale comune, si è conquistata, grazie al
messaggio di Gesù, una libertà che essendo interiore, nessuno gliela può più togliere.
Quando Gesù è arrestato, è legato come un salame, tra lui e Pilato, Gesù è la persona
libera, Gesù ha una piena libertà non Pilato. Pilato è condizionato dalla carriera, Pilato
deve scegliere, se far morire una persona innocente o sacrificare la propria carriera. Sono
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temi attualissimi, guardate la pena di morte negli USA, il governatore deve scegliere: tra la
propria carriera politica e la vita di una persona. Per la carriera politica è bene ammazzare
l’individuo, ecco che si continua ammazzare; la scelta di Pilato è quanto mai attuale. Pilato
deve scegliere e tra la propria carriera e la vita di Gesù, sacrifica la vita di Gesù. Pilato non
è libero, è schiavo dell’ambizione e del potere, Gesù è pienamente libero.

Quando Gesù è stato arrestato, Pietro è la persona libera, invece no è schiavo delle
proprie paure. La  parte migliore che non può essere tolta è la libertà, ma nessuno ce la
regala; la libertà si conquista e ha un prezzo: la perdita della propria reputazione. Fintanto
che le persone tengono al proprio nome, fintano che sono condizionate da quello che gli
altri pensano di loro, non saranno mai persone libere. Parlerò in un determinata maniera,
vestirò in un determinato modo, frequenterò certe persone e non altre, perché sono
condizionato da quello che gli altri pensano di me. Voi pensate che se io avessi
l’ambizione di diventare vescovo, terrei questi incontri? Vi farei tutto un bel pistolotto sulla
preghiera, essere buoni, fedeli al Signore, non userei questa libertà di linguaggio, perché
non sarei libero, terrei alla mia carriera: chissà che cosa dicono fuori, chissà queste
cassette dove vanno a finire, meglio tenersi le spalle coperte! Chi tiene al proprio nome,
alla propria carriera, chi è condizionato da quello che pensano gli altri, chi vive in paesini
come questo, non è mai libero, è condizionato da quel che pensa la gente.

La libertà interiore alla quale tutti quanti siamo chiamati - perché se non c’è libertà non c’è
lo Spirito di Dio - costa un caro prezzo ed è la perdita della propria reputazione. Una volta
che l’hai persa sei libero, quando si perde la reputazione puoi dire sempre quello che si
pensa all’altro e dà un’ebbrezza, dire a un così detto superiore sei un pezzo di merda! Che
soddisfazione! Tutti quanti lo pensano, ma non lo dicono perché hanno paura delle
conseguenze. È uno degli episodi contenuti nel libro Cipolle di Marta. Come  conclusione
in questa serie di libri (sono tre libri dedicati ai temi della fede, il primo Come leggere il
vangelo, il secondo è questo, il terzo è in cantiere, Transustanzia che? Le parole della
fede), termino con l’immagine di un santo. Santi per eccellenza sono i francescani e nel
primo ho preso san Francesco, in contrapposizione con il papa dell’epoca. Qui  ho messo
Antonio da Padova e le sue omelie, perché anni fa trovai scritto che il Sant’Uffizio aveva
tolto la proibizione (che c’era fino dal 1948) di tradurre in italiano le sue omelie. Se il
Sant’Uffizio proibisce qualcosa significa che è interessantissimo. Sono andato a leggerle e
ho capito che erano state proibite perché parla in una maniera tremenda sui vescovi:
sapete qual è la differenza tra un vescovo e un asino? Che l’asina di Baalan nella bibbia,
ha riconosciuto la presenza del Signore, a un vescovo non succederà mai. Oppure che
cosa dirò degli effeminati prelati del nostro tempo? Che si agghindano come donne
destinate alle nozze, si rivestono di pelli varie e le cui intemperanze si consumano in
lettighe variopinte, in bardature e sproni di cavalli che rosseggiano del sangue di Cristo.
Poi una filippica contro i sacerdoti, i vescovi: che molli, effeminati e corrotti, si presentano
per denaro nei tribunali e nelle curie come le prostitute…Dopo aver scritto queste
prediche, che sono migliaia di pagine, sconsolato dice che parlare ai preti e ai vescovi,
anche se ascoltano una predica, non capiscono: parlare ai chierici è parlare ai cretini,
quale utilità in entrambi i casi se non chiasso e fatica.

Domanda: Hai detto che nel vangelo di Matteo ci sono 5 discorsi, il quinto mi è sfuggito.

Risposta: Dobbiamo ancora arrivare al quinto.
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Domanda: Forse la domanda è banale, sul rapporto potere demoniaco e
l’amministrazione della cosa pubblica. L’amministrazione della cosa pubblica comunque
prevede un potere, allora gli amministratori sono sempre demoniaci? E se così fosse, dal
mormorio capisco che è banale la domanda, ma se così fosse ci dobbiamo abbandonare
al fatto che gli amministratori sono sempre demoniaci?

Risposta: Intanto rispondo al primo. Il 5° discorso è il conclusivo del vangelo, ma le
indicazioni che sono nei vangeli, non sono finalizzate a leggi che devono regolare la
società civile, ma al comportamento all’interno della comunità dei credenti. Gesù dice di
pregare per il nemico e di perdonarlo, ma si spera che ci sia un’evoluzione, la società
civile ha bisogno di difendersi da certi individui, per cui ecco l’arresto, la carcerazione. Non
dico che siano una cosa buona, però è un dato di fatto. Quindi un conto le indicazioni che
riguardano le norme di comportamento all’interno della comunità, un conto la società. Il
vangelo non deve tradursi in regole per la società, come purtroppo spesso si tenta di
contrabbandare. L’insegnamento di Gesù quando viene ridotto o degradato a legge civile,
anziché comunicare vita, uccide le persone. Quando l’insegnamento di Gesù sul
matrimonio, viene fatto diventare una norma civile, si uccide il matrimonio. Le indicazioni di
Gesù trasmettono e comunicano vita agli individui, se sono trasformate in legge civile
uccidono. Quando il peccato diventa un reato civile, è allontanarsi dal messaggio di Gesù.

È la comunità cristiana che deve contagiare e migliorare, con il suo messaggio, la società
civile; ricordo “il chicco di senape, il lievito nella massa”, ma non si deve sostituire alla
società civile, non c’è società più tremenda di quella governata dai preti. Quando i preti
governano è un disastro, le società più retrograde, più ingiuste, sono quelle che vengono
governate dai preti. Quando la religione viene fatta diventare norma di comportamento
civile è il disastro. L’insegnamento di Gesù riguarda le norme di comportamento all’interno
della comunità e all’interno della comunità il potere non ha diritto di cittadinanza, c’è
l’autorità. Il potere è il domino su di una persona basato sui tre aspetti, l’autorità è il
servizio reso all’altro basato sulla propria competenza. Tu hai una capacità organizzativa,
ti riconosciamo questa autorità e la metti al servizio della comunità, il Signore te la
potenzia. È il carisma, una mia capacità che dal momento che io la metto al servizio degli
altri (non per dominare gli altri), il Signore me la potenzia. Ricordate: a chi ha sarà dato, e
sarà dato ancora di più. All’interno della comunità dei cristiani c’è l’autorità, un servizio
basato sulla propria competenza, ma non il potere, che esige e aumenta la distanza tra chi
comanda e chi obbedisce, l’autorità la elimina e la accorcia.

Domanda: Due domande. In molte traduzioni compresa quella che ho sotto mano, c’è
scritto che è necessario che ci siano gli scandali, quasi che questa necessità sia benefica.
L’altra … da una parte ci sono gli schiavi che sono vili, spregevoli e infantili, ma dalla parte
del potere chi c’è? Chi è questo grande fratello che è molto pregevole, perché non è vile,
né infantile e si ammanta di autorità divina (P. Alberto)…e come si fa ad entrare o non è
piuttosto questa comunità di schiavi che diventa funzionale al sistema ed è lei stessa che
gestisce il potere.?

Risposta: Gesù dice: ahi al mondo. Il mondo  viene visto in opposizione al regno di Dio. Il
mondo è quello che pensa secondo gli uomini e non secondo Dio, e riguarda la società
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dove si pensa secondo gli uomini (in senso negativo) e non secondo Dio ed è dominato
dall’ambizione, che inevitabilmente produce la rivalità, gli odi e le separazioni, cioè gli
scandali. Gesù non dice che è necessario, come forse qualcuno ha tradotto, ma è
inevitabile. È inevitabile che nel mondo succedano gli scandali, perché nel mondo non si
pensa come Dio, ma come gli uomini dominati dall’ambizione e dalla rivalità. Nel regno di
Dio dove si pensa come Dio, e la base sono le beatitudini, non ci sono gli scandali, ma
servizio. Mentre lo scandalo è l’ambizione di salire sopra gli altri, il servizio è quell’atto
d’amore per cui io mi metto sotto gli altri per innalzarli. Gesù non dice che è necessario
che nel mondo ci siano gli scandali, ma è inevitabile. In una società corrotta è inevitabile
che ci sia la corruzione, ma tra di voi non deve essere così.

Nella seconda domanda hai toccato un tasto dolente: sono gli schiavi che alimentano la
loro schiavitù, ed è la cosa peggiore. C’è un episodio che ho trattato In come leggere il
vangelo, è l’obolo della vedova.

A volte si sentono delle omelie, certi pistolotti: guardate la fede di questa donna, ma non è
questo! Gesù vede una vedova, immagine di tutti coloro che non hanno protezione, che va
al tempio e nel tesoro, nella banca del tempio getta tutto quello che le rimaneva per vivere.
Gesù non elogia il gesto della vedova, la compiange, perché è la vittima che alimenta
l’aguzzino. Nell’Antico Testamento, una delle indicazioni date da Mosè, da Dio, era che
con quello che entrava nel tempio di Gerusalemme, ed entrava tantissimo, si dovevano
mantenere le vedove, che non hanno un uomo che le protegge, che le sostiene. I
sacerdoti avevano trasformato la situazione, erano le vedove che dovevano mantenere il
tempio. La vedova si dissangua per mantenere la sanguisuga! Gesù non elogia il gesto
della vedova, la compiange, dice: ha dato tutto quello che aveva per vivere, ma subito
dopo dice: questo tempio merita di essere distrutto. Un’istituzione che ha gli schiavi e gli
schiavi si schiavizzano ancora di più per mantenerla, deve soltanto sparire. È il dramma
della religione, ha creato degli schiavi che si dissanguano per mantenere il padrone
(qualunque riferimento all’otto per mille ci avete pensato voi, io non ci sono arrivato, ma
più o meno l’indicazione è la stessa).

Domanda: Sono rimasta sconvolta dalla frase che ha ribadito più volte: l’effetto positivo
della fede è quello di rendere le persone libere, chi ha scoperto la fede è libero da
insicurezze. Ogni persona è un groviglio di insicurezze, di problemi o non ha - io
personalmente - scoperto questa fede. Ma cosa intendi per sentirsi liberi?

Risposta: Per liberi non si intende che vengono eliminate le difficoltà e le complessità
della propria esistenza o che la vita ci fa incontrare. La persona è libera se non dipende da
nessuno, è la persona che nelle sue scelte non dipende da un altro che decide, non ha
obbedienza verso qualcuno e non è sottomessa verso qualcuno o qualcosa, che dica che
cosa deve fare. Libera è la persona che fa le scelte con la propria responsabilità e
consapevole di doverne pagare le conseguenze. Libertà non significa libertà interiore,
ognuno di noi ha limiti, handicap trasmessi con il patrimonio genetico, che possono
influire, ma della libertà individuale, della mia vita io decido, nessun altro. Abbiamo detto
tante volte che il cristiano non obbedisce a nessuno, neanche al Padre Eterno, perché il
Padre Eterno non chiede obbedienza, ma assomiglianza. Quindi se non obbediamo al
Padre Eterno, figuriamoci se c’è qualche persona che ci può chiedere obbedienza.
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Domanda: In un contesto comunitario dove si prendono insieme le decisioni, in una
gestione democratica, in un confronto e dialogo, poi c’è il rapporto del singolo con la
comunità e con la decisione delle comunità. Il dubbio fondamentale: è una forma di
obbedienza, di ascolto, è un dare potere a una realtà superiore, di conseguenza si crea un
ulteriore potere, un’ulteriore sudditanza?

Risposta: Noi siamo frati Servi di Maria, come tutti i frati abbiamo i tre voti:  povertà,
obbedienza e castità. Non siamo poveri, perché il povero è colui che non sa se arriva alla
fine del mese, è colui che non sa se ha da mangiare. Noi frati non siamo poveri, il voto
dovrebbe cambiare. La povertà non significa privazione, nessuno fa una scelta per
privarsi, ma è un voto di condivisione solidale di quello che si ha, con chi non ha. È un
voto di povertà, non nel senso che ci priviamo di qualcosa, ma quello che abbiamo lo
condividiamo in piena solidarietà con chi non ha.

L’obbedienza non è sottomettere la propria volontà o la propria intelligenza a quello che un
altro determina, ma è una scelta di collaborazione libera e intelligente. Io ho scelto una
particolare famiglia religiosa, quella dei Servi di Maria, che mi ha dato delle possibilità
uniche di studio. Ebbene gli interessi di questa famiglia per me vengono prima dei miei
interessi, se la famiglia dei Servi di Maria ha bisogno di me per queste attività in un
determinato posto, non ho nessun problema a lasciarlo, perché c’è la collaborazione non
la sottomissione. Anni fa c’era un provinciale pazzo, che mi disse che era la volontà di Dio
che io abbandonassi gli studi biblici per dedicarmi all’oratorio dei ragazzi. Io gli dissi che
era scemo, perché se il Signore mi ha dato la capacità di studio e di divulgazione, la sua
volontà è che io continui, che poi lo faccio in una determinata città o da un’altra parte
questo è indifferente. Ecco che cos’è l’obbedienza, non è sottomettere il proprio criterio ad
un altro, ma  è collaborazione. La castità non ve la dico, passiamo ad altro.

Domanda: Se il cristiano si riconosce anche quando è libero dalla paura, quando non si fa
ricattare, non si fa persuadere, il suo stile di vita sarà di un certo tipo e potrà incontrare gli
stessi problemi che ha incontrato Gesù, quindi può andare incontro alle botte o alla croce.
Ora se poi il cristiano per il messaggio di Gesù non risponde con la violenza, sembrerebbe
un giro vizioso, il cristiano è destinato a vivere una vita da bastonato.

Risposta: Gesù già nelle beatitudini termina con la persecuzione, se vivete così non vi
aspettate l’applauso, ma aspettatevi la persecuzione. La persecuzione, questo è più
drammatico, non avverrà dall’esterno, ma dall’interno, da quelli che avrebbero dovuto
sostenervi, da quelli che avrebbero dovuto appoggiarvi. A questo punto ci sono due fattori,
il primo che dice: Dio sta sempre dalla parte dei perseguitati e mai dalla parte di chi
perseguita, anche se chi perseguita lo fa in nome di Dio; c’è la certezza di avere Dio che si
prende cura di queste persone. Il secondo aspetto, che è importantissimo e per questo noi
ringraziamo di avere tutti voi, non si può essere soli. Se prendi le bastonate, la
persecuzione, gli ostacoli e sei solo, finisci miseramente, non gliela fai. Se hai alle spalle
una comunità che ti sostiene, alla quale sai di poter ricorrere per qualunque situazione, per
qualunque evenienza, questo ti rende forte e ti dà la capacità di affrontare la
persecuzione.
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Domanda: Grazie della spiegazione del capitolo, ma vorrei collegarlo alle esperienze
negative della mia vita, riferite al sacramento della confessione. Nella mia vita ho avuto
due momenti abbastanza drammatici, più o meno identici. Per due volte due preti non mi
hanno dato la soluzione. La prima volta fu abbastanza dura e drammatica, avevo 24 anni
ero a Bologna, era un prete domenicano, professore di morale. Io non ricevetti la
assoluzione, rimasi in chiesa per due o tre ore, perché non sapevo più che fare. A livello
logico davo ragione a lui, due più due fa quattro, va bene, però cosa faccio adesso? Avevo
24 anni appena, e del tempo davanti, sentivo di dover chiedere il permesso di vivere nella
Chiesa. Dopo tre ore torno da lui e gli chiedo: io le do ragione, però cosa faccio adesso?
Qui fu il dramma, mi disse: io l’ho vista pregare, convinto. Vada da un altro, io in coscienza
non posso dargli la assoluzione, vada da un altro che gliela darà. A me è crollato il
sacramento della confessione.

Risposta: Se hai seguito le spiegazioni di questa mattina, vedi come tante persone
possono ricevere danni, come tu hai ricevuto, perché si ignora l’insegnamento di Gesù.
Non possiamo mai mettere sulle spalle degli altri pesi, oltre quelli che già portano per una
loro situazione. Questo è ingiusto, bisogna appellarsi alla giustizia, però vediamo
dall’insegnamento di Gesù, che Dio condona in maniera incondizionata, 70 volte 7. Non ci
sono situazioni umane in cui Dio non possa veramente far sentire tutta la sua
compassione, tutta la sua capacità di restituire vita all’essere umano. Se poi i preti o chi
per loro vogliono fare i detentori, gli amministratori di questa cosa, sbagliano, non siamo
amministratori di nulla, noi siamo solo fratelli di una comunità e attraverso la nostra
testimonianza vogliamo far sentire questa compassione, ma non siamo noi che possiamo
amministrare, gestire la compassione di Dio. Questo è veramente perverso, anch’io soffro
quando sento delle persone che hanno avuto esperienze così traumatizzanti e molti si
sono allontanati dalla Chiesa per questi incontri ravvicinati che era meglio non aver mai
avuto. Io dico sempre, evitate questi incontri.

Domanda: Un ulteriore chiarimento sul rapporto compassione e giustizia, lei faceva
pensare troppo forte all’ideologia liberal - liberista, la quale dice: seguito ad arricchirmi a
scapito della giustizia, poi siccome sono buono, dono una parte, perdono, condono anzi
regalo. Non credo che sia l’argomento di oggi però se lo potesse specificare….., .

Risposta: Gesù sta parlando a livello della comunità, ovviamente la compassione, la
misericordia che prevale sulla giustizia è all’interno del rapporto della comunità, di persone
che hanno scelto Gesù sulla sua parola, sul suo vangelo. Poi ci troviamo in una società
civile, che ha le sue regole, è ovvio che le regole vanno applicate, vanno eseguite. Non si
possono confondere le due cose, perché finché viviamo in una democrazia e riteniamo
che queste siano le regole più giuste, le rispettiamo; le possiamo anche obbiettare, se
riteniamo che vanno contro la coscienza, però finché non si trovano altre regole, valgono
queste. All’interno della comunità è diverso, qui si parla di rapporti tra i fratelli della
comunità, dove prevale la misericordia al di sopra della giustizia.

Domanda: Però poi hai parlato di perdono incondizionato, 70 volte 7, che vuol dire
sempre. Quando il padrone ha visto che quello non è cambiato, ha detto: adesso ti porto
dagli aguzzini. C’è una contraddizione, ….,
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Risposta: La parabola finisce così, siamo in un racconto parabolico e dobbiamo estrarne
l’insegnamento. Non è un fatto reale, avere in debito una cifra simile è impossibile. Il
Signore non vuole dargli la punizione, ma è la conferma dell’incapacità a perdonare l’altro.
La sorte a cui va incontro non è una punizione che piove dall’alto, ma non è altro che
confermare un modo di vita nel quale la misericordia non ha nessuno spazio, non ha
nessun valore. Lui stesso è vittima e si è condannato, si è rovinato per sempre, perché è
stato incapace di capire il dono che gli è stato fatto: la sua vita non è stata trasformata dal
dono. Il Signore facendo l’enorme condono voleva far capire che la vita del funzionario si
doveva trasformare perché non gli doveva nulla, ed avrebbe avuto tutto il tempo per
dedicarlo al collega. Questo non lo ha voluto fare, ha continuato a ragionare in termini di
giustizia: pagami quello che mi devi! Lui stesso si è rovinato, è entrato in un vicolo senza
uscita. È lui stesso che si manda dagli aguzzini, diciamo così. Matteo è specialista di
queste pennellate, che spesso vengono anche fraintese, ecco che Dio alla fine manda il
giudizio! Non si parla di questo, il discorso è che se io faccio un gesto di misericordia
verso un altro, non è per la paura del giudizio, purtroppo tanti ragionano: faccio questo,
altrimenti vado all’inferno. Se l’inferno non c’è, faccio quello che mi pare; non è di una
persona adulta, di una persona matura. Io sono capace di dimostrare all’altro un gesto di
misericordia perché ho capito tutta la misericordia che mi è stata fatta, non è altro che la
risposta logica di tutto quello che ho ricevuto e che mi ha trasformato la vita. Se la
trasformazione non è avvenuta, perché io continuo ad applicare la giustizia anziché la
compassione, sono io stesso che mi rovino, io stesso vado avanti in un vicolo dove alla
fine trovo il niente. Mi sono veramente rovinato l’esistenza.

Domanda: È legata a questo. Ritorno indietro all’altra parabola, a quello che dovremmo
fare verso le persone che ci hanno offeso, come verso dei pubblicani o pagani, cioè
continuare a dare amore ed essere sempre disponibili, ad accostarci, anche se queste
insistono nel loro sbaglio, nel loro comportamento di offesa nei nostri confronti. Allora
perché Dio non fa lo stesso, nei confronti di chi continua a insistere a sbagliare, anche se
ha ricevuto un dono così enorme come la vita, e non prosegue a perdonare la seconda, la
terza, la quarta all’infinito?

Risposta: La parabola ci chiude un po’ l’immagine di quello che ci presenta. Certo che Dio
continua a fare lo stesso, però è il funzionario che non si rende conto, che è incapace di
capire quello che gli viene fatto. Nella parabola viene presentato con l’immagine finale:
viene mandato dagli aguzzini perché possa restituire, ma non potrà mai restituire una cifra
così grande. Anche se il Signore gli condonasse di nuovo il debito, lui continuerebbe a fare
lo stesso. L’ultima frase: così farà il Padre mio del cielo anche a voi, non è una minaccia
(guai se fate queste cose!), è una constatazione. Se  legate sulla terra il perdono, legate
anche le mani a Dio, non potete sperimentare tutto quello che Dio vi ha fatto, che vi ha
dato in anticipo. Se voi sciogliete, voi sperimenterete una trasformazione nella vostra vita.
È certo che il Padre continua a voler bene al funzionario, ma se uno non vuol cambiare la
sua ottica, il suo comportamento, non potrà comprendere mai il dono che gli viene dato e
la sua vita è una vita senza valore.

Capitolo 19°
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Domanda: Sono imbarazzato a fare questo intervento, però è la prima volta che vengo.
Sono una persona che è alla ricerca, non so se qui c’è qualcuno che ha delle certezze, io
no. Però non volevo andare a casa disorientato. Io non so se ho capito bene quello che lei
diceva, ma vorrei fare due considerazioni su due passaggi  e vorrei che lei me li chiarisse.
La prima è su come ha presentato la comunità o l’iniziativa di Porto Potenza. Io sono di
Porto Potenza e l’ho vista un attimino in cattiva luce..

P. Alberto: Non in cattiva luce. In questi ospedali, ricoveri, le persone che hanno degli
handicap sono trattate bene, però provate ad immaginare cosa significa vivere lì tutto un
anno. Molti di questi ragazzi sono completamente abbandonati dalle proprie famiglie, no,
no, non ho detto ..lo conosco molto bene Potenza Picena, non volevo mettere in cattiva
luce l’istituto, ma la tragicità di chi deve vivere in quella situazione, che non è certo una
situazione di felicità.

L’interlocutore: Il sacerdote vi ha speso la sua vita e noi conosciamo la fede di Dio
attraverso la sua attività, o l’interpretazione che ogni persona dà della parola di Dio.
Troviamo quello che è pessimista, quello come lei, che è ottimista. Io conosco la Parola
attraverso la persona che me la presenta, attraverso l’attività di quest’uomo, che ha speso
la vita per queste persone. Se poi ha sbagliato o…

Alberto: È un’istituzione, fortuna che c’è, ma volevo dire che la vita lì dentro non è il
massimo…

L’interlocutore: Partecipo per la prima volta e aver sentito definire una corrente di
pensiero cretina - che ha suscitato ilarità indubbiamente, ma io vengo ad ascoltare e sono
alla ricerca e mi viene definita o etichettata una corrente di pensiero cretina - mi blocca. Io
sono rimasto bloccato e torno a casa probabilmente disorientato, se lei non mi dà alcuni
elementi in più rispetto a quello che ha dato, perché attraverso lei posso accettare
tranquillamente la sua parola, posso sorridere perché dice che è cretina.

Alberto: Dicevamo che l’attuale legislazione della Chiesa, riguardo al divorzio, non cala
dal cielo, ma è opera di uomini. Non è la stessa nelle Chiese ortodosse. Nelle Chiese
orientali è consentito al coniuge dichiarato “innocente”, di rifarsi una nuova vita
matrimoniale. Non c’è neanche nelle Chiese dichiarate protestanti, ma solo nella Chiesa
Cattolica e all’inizio, nei primi 4/5 secoli non era così. In questa legislazione viene detta
l’impossibilità di contrarre un nuovo matrimonio per una persona divorziata; è una
legislazione crudele e spietata, perché l’uomo si dichiara fallibile, tutti possiamo
commettere degli errori! L’unico campo nel quale non è consentito commettere errore, è il
campo matrimoniale, anche nel matrimonio purtroppo ci possono essere degli errori. È
possibile che la Chiesa, per dirla con il linguaggio religioso, con tutto il suo tesoro di grazia
non sia capace di aiutare queste persone a uscire dalla loro difficoltà? È possibile che la
Chiesa si debba riconoscere nella denuncia che Gesù ha fatto: guai a voi che imponete
dei gravi carichi sopra le persone, voi non smuovete neanche con un mignolo? Ci sono
tanti casi: un individuo si sposa e il coniuge, dopo un po’ per tanti motivi lo abbandona per
un altro, si ricostruisce una vita e questa persona è costretta al celibato. La Chiesa
insegna che il celibato non è una scelta, ma un dono che viene da Dio. Noi frati siamo
celibi non per i nostri sforzi, ma per carisma. Perché  imporre a una persona il celibato,
quando non ha scelto il celibato. Infatti  se si è sposato è perché voleva una vita affettiva,
una vita di coppia. La legislazione è indubbiamente crudele e spietata, non per niente la
Chiesa ci ritorna sempre e sta studiando. Riguardo a cretina (è la prima volta che vieni,
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loro sono abituati al mio linguaggio provocatorio) invece si riferiva al paradosso che ho
fatto sulla persona divorziata, che se ammazza il partner dal quale ha divorziato e poi si
risposa è a posto con la legge di Dio! Il cretina si riferiva a questo.

Domanda: Sono storie che conosco di persona. Finché tu non convivi con una persona
(separata o divorziata) con cui hai rapporti sessuali, questa è confessata e perdonata
subito. Per cui il problema è assurdo.

Risposta: L’attuale legislazione ecclesiastica mi sembra proprio non abbia né capo né
coda, dice: un divorziato può rifarsi una vita con un’altra persona a patto che viva come
fratello e sorella! Io dico che solo la cattiveria dei preti può inventare una roba del genere.
Voi che siete sposati, sapete che se la vita sessuale non è più che armoniosa, si creano
tensioni. Immaginate due persone che devono vivere insieme come fratello e sorella e
quando non ci riescono si sentono colpevoli di incesto. È una legge spietata, crudele e
cretina si riferisce al paradosso assurdo, che se un divorziato ammazza la moglie è a
posto con Dio, si confessa e si può risposare con tanto di benedizione di Dio. Il cretina
riguardava questo.

.

Domanda: Tu hai detto: la pace viene prima del vincolo del matrimonio, mi spieghi non
con la legge della Chiesa, ma con la legge di Cristo?

Risposta: San Paolo dice che se un coniuge è credente e l’altro  no, questa differenza dà
già la possibilità di sciogliere il matrimonio. La motivazione di Paolo: non siete stati
chiamati alla schiavitù, ma alla pace. Il termine ebraico Shalom, indica tutto quello che
porta la pienezza di vita dell’uomo, cioè la felicità. Per Paolo la felicità del coniuge è più
importante del vincolo matrimoniale.

Domanda: La pace di un coniuge, che potrebbe anche non essere dell’altro coniuge, dei
figli, dei genitori che soffrono, perché uno solo ha la pace.

Risposta: Paolo parla al plurale, non dice perché Dio ti ha chiamato alla pace, sarei più
felice e più in pace se mi separo da mia moglie! Ma dice perché Dio vi ha chiamati alla
pace, Paolo dà un principio: se la vita coniugale diventa un inferno e non c’è più una
traccia d’amore. Porta un problema di quell’epoca, tra un credente e un non credente,
questo era il motivo sufficiente per superare il vincolo matrimoniale, per scioglierlo.

Domanda:. .. quello che fa la Sacra Rota, quando autorizza l’annullamento del
matrimonio.

Risposta: Da sempre la Chiesa ha accolto quest’insegnamento e anche se l’istituto della
Sacra Rota è stato un po’ fumoso, un po’ complicato, non annulla i matrimoni, li dichiara
che non sono mai stati, dichiara che non c’erano le condizioni per avere quell’unione che
Gesù ha detto: non separi l’uomo quello che Dio ha unito. La Chiesa non può sciogliere un
matrimonio, nessuno lo può sciogliere, si può dichiarare che non ci sono mai state le basi
per il matrimonio. È una maniera per andare incontro alle difficoltà che ci possono essere
nella coppia.
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Domanda: Volevo una precisazione sulla scelta di essere eunuco per il regno e quello che
può essere il riferimento alla scelta del celibato. Non so se queste due cose possono
essere sovrapposte da quello che hai detto prima, oppure c’è qualcosa di diverso.

Risposta: Non ho approfondito molto la spiegazione perché il testo è molto secco e non
dà possibilità di tante divagazioni. Quello che si sa è che il termine eunuco non veniva
usato per una persona che non si sposava, c’erano degli eunuchi che si maritavano. Non
è il fatto del matrimonio, di una vita affettiva, ma l’eunuco è colui che non può procreare.
Nel mondo ebraico dove il matrimonio veniva visto soltanto per la procreazione, l’invito ad
essere eunuchi può significare oltre l’evidente fatto di non procreare, ma anche
probabilmente il rifiuto della vita matrimoniale.  Non  possiamo dirlo, io non mi azzardo mai
su quello di cui non son sicuro e su questo termine c’è una biblioteca di testi, ma purtroppo
questa espressione, in questa maniera, c’è solo in Matteo, non è possibile sapere di più.
Ma non sembra che voglia dire il rifiuto della vita matrimoniale, perché di fatto al seguito di
Gesù abbiamo persone come Pietro, che era sposato. Sembra che l’invito di Gesù sia
l’invito alla non procreazione, non l’invito di chissà quale ideale spirituale: per costruire il
regno dei cieli c’è da fare, non mettere al mondo dei bambini.

Domanda: Volevo un approfondimento su quello che dice San Paolo, che noi siamo
chiamati anche nel matrimonio alla pace e alla felicità. Chiedo un chiarimento, non
coincide perfettamente con la ricerca del piacere, non credo che intenda un semplice
edonismo: quando non ti piace più, perché sarebbe l’adulterio degli ebrei. Vorrei sapere se
c’è un’indicazione più chiara nel vangelo tra il diritto a cercare la felicità e la semplice
pretesa del piacere.

Risposta: Credo che non c’è bisogno di rispondere perché è molto chiaro. Tra l’altro mi
trovo un po’ in imbarazzo a spiegare questi temi, perché sul matrimonio devono parlare gli
sposati. Io sono uno zitello e anche un po’ fanatico, convinto del celibato, mi trovo in
difficoltà. È chiaro che la felicità alla quale Paolo ci chiama non significa il piacere
individuale, la mia situazione, ma riguarda la coppia. Paolo dice semplicemente che
quando la convivenza si trasforma in un inferno, smettetela, perché non c’è più la
condizione del matrimonio, l’amore tra i due. Quando viene a mancare l’amore, non c’è più
matrimonio. Non vuol dire una situazione di crisi, che ci può essere nella coppia e sarebbe
meglio che parlassero gli sposati. Ci vuole tutta una vita per costruire una unità fatta
nell’amore, che fa diventare simili alla persona che si ama. Se osservate le persone
sposate da tanti anni si assomigliano, perché si diventa chi si ama; sono riusciti a fondersi
in un’unica persona, l’uomo assomiglia alla moglie e la moglie assomiglia al marito. Sono
riusciti a realizzare la fusione in una unica persona che non c’era il giorno del matrimonio,
è una fase di crescita.

Capitolo 20°

Domanda: un chiarimento, forse è solo una questione semantica, cioè l’evangelista fa dire
a Gesù che essere schiavo è diverso che essere servo, essere schiavo è servire, non
schiavo della Legge, ma schiavo servire senza pensare di avere nulla in cambio. Però la
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contraddizione che chi fa ciò sa, non può farne a meno perché gli è stato detto e stato
insegnato, che potrà ottenere la vita eterna, la salvezza, quello che vogliamo prendere per
qualcosa di buono, essendo schiavo. Cosa dobbiamo fare farci un lavaggio del cervello e
dire, io come sto comportando in un certo modo ma sicuramente nulla mi deve spettare
nulla avrò, sembra una domanda stupida però porta .. come si può conciliare le due cose.

Risposta: avete capito, schiavo è colui che serve volontariamente per amore senza
nessuna ricompensa poi giustamente dice però la ricompensa da una parte ce l’ha perché
Gesù dichiara che è il primo. Allora, qui bisogna distinguere gli onori, i titoli, che sono
quelli che le persone ambiscono voi sapete che le persone ambiscono tanto avere un titolo
di fronte al nome vedete che pure al cimitero non dimenticano di mettere: dottore,
cavaliere, ufficiale, ecc., c’è questo desiderio di distinguersi dagli altri con dei titoli, sapete
che uno dei titoli che non vale assolutamente niente nella chiesa proprio niente, niente è
“monsignore”, però poter essere monsignore, vedrete quando arrivo io monsignore che a
livello scrivo, monsignore Alberto Maggi suona pure bene, no? quindi c’è questo desiderio
di avere dei riconoscimenti da parte della società civile o religiosa, di avere dei titoli
onorifici, sono questi che Gesù esclude, ma chiaramente chi volontariamente, liberamente,
serve per amore gli altri, ha come conseguenza la vicinanza totale con Gesù. la piena
intimità con il Signore, allora non è una ricompensa è una conseguenza ma questo c’è
senz’altro. Quello che Gesù dice è rifiutate i titoli, rifiutate gli onori, più avanti vedremo che
Gesù affronterà di nuovo il tema e dirà nella società voi sapete che le persone amano farsi
chiamare “rabbi” che è l’equivalente di monsignore, amano farsi chiamare “maestro”
amano farsi chiamare “padre”, voi non chiamate nessuno “padre e maestro”; noi frati che il
vangelo lo abbiamo capito tutto la figura dell’educatore dei novizi si chiama: “padre
maestro” come se Gesù non avesse detto niente. Quindi Gesù dice, evitate tutta questa
ambizione ai titoli e agli onori chi lo fa lo fa per la convinzione che così realizza
pienamente la propria persona, servire gli altri non diminuisce l’individuo, ma lo realizza,
ma è vero il contrario, comandare gli altri non realizza l’individuo, ma lo diminuisce. Colui,
ripeto deve essere colui che per amore volontariamente e liberamente si mette al servizio
degli altri realizza in pienezza la propria esistenza. Questo significa essere il primo con
Gesù.

Domanda: a proposito del riscatto una volta si pensava, così almeno ci avevano
insegnato che Gesù era morto in croce per riscattare i peccati degli altri, cioè l’uomo in
peccato come per farlo ritornare nella grazia di Dio, ecc., ecc., invece quello che dici tu
adesso è diverso, cioè il riscatto nel senso che lo fa diventare partecipe ... ma è del tutto
sbagliato questo concetto?

Risposta: si è un modo credo che ha alimentato tanti sensi di colpa, pensate la classica
immagine il bambino piccolino che vede il crocefisso, un’immagine traumatizzante e la
mamma o chi che gli da le risposte, dice: perché è così lo hanno ucciso gli uomini cattivi
per i peccati…,  anche i miei? Anche i tuoi peccati. Immaginate questo Gesù crocefisso
per i peccati di tutta l’umanità, è un’immagine che normalmente come minimo da dei sensi
di colpa. Gesù non ha dato la sua vita per liberarci dalle colpe, che noi commettiamo, le
colpe che noi commettiamo e purtroppo in questo processo di crescita ne avvengono
anche se dovrebbero pian, piano diminuire, le colpe che noi commettiamo vengono
cancellate nella misura in cui noi siamo capaci di cancellare le colpe degli altri nei nostri
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confronti. Non è che se io commetto uno sbaglio questa è stata una martellata in più sui
chiodi di Gesù, Gesù ha dato la sua vita non per amore del martirio, non era un fanatico
che andava contro la morte con allegria, Gesù ha voluto essere fedele a manifestare il
Padre, cioè il Dio che lui aveva conosciuto. Questa fedeltà lo ha portato alla morte, perché
il Dio da lui conosciuto era completamente differente da quello che la tradizione religiosa
insegnava. Quindi Gesù per questa fedeltà è stato messo a morte, ma questa fedeltà ha
fatto si che a quanti lo hanno accolto, li ha liberati dalla maledizione che è la Legge, Gesù
ha dato la sua vita in riscatto per molti per liberarli dalla Legge. Quando nell’ultima cena
nel vangelo di Mt. troviamo l’espressione <questo è il mio sangue dato per voi in condono
per i peccati, non si intendono le colpe, che commettono gli uomini, il peccato, il termine
“peccato” nei vangeli indica una direzione sbagliata di vita. Gesù a chi conduce una vita
sbagliata si offre come se stesso, chi lo accoglie ha tutto il proprio passato completamente
cancellato.

Domanda: a proposito del Dio servo degli uomini ma noi questo termine servo degli
uomini lo dobbiamo intendere come esempio, insegnamento, di un uomo al servizio di un
altro uomo, altrimenti non capisco come Dio possa mettersi al servizio nostro.

Risposta: è un’immagine talmente nuova che non è facile capirla perché bisogna rifarsi
alla prima alleanza, all’A.T. Mosè è definito il servo di Dio aveva stipulato un’alleanza tra
dei servi e il loro Signore, questa alleanza è stipulata attraverso i comandamenti. Gesù
non è il servo di Dio, ma Gesù è il Figlio di Dio e stipula un’alleanza tra dei figli e il loro
Padre, questa nuova alleanza viene portata nell’atteggiamento e nell’insegnamento di
Gesù come servizio. Allora, dice giustamente ma in che consiste questo servizio da parte
di Gesù? il servizio di Gesù consiste secondo questo contesto in un processo crescente di
liberazione, Gesù è a nostro servizio perché chi è che si fa servire? I signori! Chi è che ha
i servi? Solo delle persone che sono signori. Allora Gesù il Signore, si fa servo perché noi
che abbiamo la condizione di servi diventiamo invece dei signori. Quindi Gesù si mette a
nostro servizio per darci la sua stessa qualità di signore cioè una persona completamente
e pienamente libera, questo è il servizio di Gesù. Negli altri vangeli per esempio nel
vangelo di Gv. Gesù esercita il suo servizio lavando i piedi, anche questo è importante, i
piedi erano la parte dell’uomo, del corpo umano la più impura in assoluto, ebbene Gesù
non sta nell’alto dei troni e ogni tanto ci concede una grazia ma si mette al di sotto di noi, e
proprio là dove sta la nostra zona più sporca, più impura, Lui incomincia lì a curare e a
lavare. Quindi il servizio di Gesù con una parola potremmo chiamarlo un processo
crescente continuo di liberazione. Non è che Gesù ci fa un servizio una volta e poi è fatta,
questo servizio continua per tutta l’esistenza è il Dio le ultime parole del vangelo di Mt. io
sono con voi tutti i giorni.

Domanda:. Quel Giovanni che sta sotto la croce e che Gesù lo affida alla madre, non è lo
stesso Giovanni

Risposta: in passato il desiderio di battezzare i personaggi senza nome dei vangeli, ha
portato dei grossi errori, il personaggio che sta presso la croce di Gesù è senza nome,
quindi è stato chiamato Giovanni ma poteva essere chiamato pure Pippo era lo stesso,
perché è senza nome? È senza nome perché è un personaggio che come abbiamo detto
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prima, quando nei vangeli troviamo personaggi anonimi senza nome, sono personaggi
rappresentativi nei quali ogni lettore è invitato a rispecchiarsi, c’è un discepolo che è il
primo che Gesù invita a seguire e che lo segue, gli è sempre vicino, gli è intimo nell’ultima
cena, cosa significa essere intimi in una cena? Che come Gesù è disposto a farsi pane
perché gli altri abbiano vita per questo gli è intimo sulla croce è una maniera per dire che è
stato crocefisso con Gesù e per questo è il primo che lo percepisce una volta resuscitato,
questo discepolo non ha nome è senza nome, perché? L’evangelista non ci vuole
raccontare il cocco di Gesù, un personaggio storico al quale guardare con ammirazione o
con invidia, ma l’evangelista ci dice: guarda vuoi essere il discepolo di Gesù? ecco chi è il
discepolo è uno che è disposto dare la vita con Lui e quindi anche a passare attraverso la
croce, ma poi sperimenta la potenza della resurrezione.

Capitolo 21°

Domanda: È avvenuta materialmente, la distruzione del tempio? Cos’è rimasto oggi, di
storico, di archeologico o di istituzionale dell’antico tempio?

Risposta: Del tempio, come Gesù dichiarerà al capitolo 24 di Matteo, non è rimasto pietra
su pietra. I soldati romani nell’anno 70 d.C. distruggeranno tutto, elimineranno
completamente quel luogo di culto. Era il fulcro della religione ebraica e colpendolo si
eliminava anche la religione, causa di sollevamento, di ribellione contro i romani. Con la
caduta di Gerusalemme non è rimasto niente e per quello che riguarda il giudaismo, è
finito il discorso del sacrificio. Oggi, la religione ebraica non ha più il sacrificio, che è stato
sostituito con la lettura della Legge, le preghiere e altro che si fa nelle sinagoghe; non
essendoci il tempio, per gli ebrei è impossibile fare il culto sacrificale. L’evangelista ci
vuole dire, oltre alla distruzione che poi verrà, che finché c’è un qualunque tempio c’è
emarginazione fra le persone. Bisogna liberarsi da queste forme, anche se sono molto
sacrosante: sacre vesti, sacre parate, che nascondono il vuoto e lo si vedrà nei versetti
seguenti, nell’immagine del fico sterile senza frutti, grandi foglie ma nessun frutto. Il culto
tende anche a questo. Del tempio c’è solo la famosa spianata e appartiene ai mussulmani,
è la spianata delle moschee. Su quella spianata gli ebrei hanno soltanto un pezzettino del
muro dove vanno a pregare, il muro del pianto.

Domanda: Il significato non si è perso.

Risposta: Ci sono dei nostalgici che vorrebbero ricostruire il tempio di Gerusalemme,
hanno già fatto i modellini e a Gerusalemme c’è una mostra permanente con tanto di
offerta per la ricostruzione del Santo dei Santi. I fanatici ortodossi non vedono l’ora di
cacciar via i mussulmani e ricostruire il tempio. È impossibile che questo avvenga!

Domanda: Un approfondimento o una spiegazione più dettagliata sui fanciulli che dicono
osanna al figlio di Davide. Forse può significare che niente è automatico, nel momento in
cui veniamo toccati da Dio e veniamo trasportati in un’altra dimensione, quella giusta.
Probabilmente è solo un inizio e non una fine di un’esperienza, per questo quelle persone
appena trasportate in un’altra dimensione hanno bisogno di incominciare un cammino,
perciò ancora pensano all’antico e dicono osanna al figlio di Davide....
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Risposta: Questi fanciulli sono immagine delle classi emarginate, ciechi e zoppi e hanno
capito che Gesù è il loro liberatore, e intonano l’osanna, la salvezza viene da questo che ci
ha fatto capire che la struttura ci opprimeva e ci impediva di essere persone libere. Però
loro credono che il figlio di Davide deve portare avanti il processo di piena liberazione.
Gesù  al capitolo 22, dichiarerà bene chi è il figlio di Davide, toglierà gli equivoci. Certo,
Gesù appartiene a questo popolo, però non si presenterà mai come il figlio di Davide, ma
come il figlio del Dio Vivente. Deve fare un lavoro di liberazione, lo fa con i discepoli che lo
chiamano figlio di Davide aprendo i loro occhi: io non sono il figlio di Davide, non intendo
comportarmi come mio padre Davide, ma sono il figlio del Dio Vivente. Prima di tutto la
liberazione è eliminare ciò che toglie dignità alle persone, poi c’è una liberazione interiore,
far ragionare le persone perché comprendano la sua funzione di vero liberatore. In questo
senso è un processo che deve continuare.

Domanda: Il discorso del tempio ci porta inevitabilmente a pensare ai templi di oggi.
L’abolizione del culto ci fa pensare: oggi il culto, la liturgia, che significato hanno? Le
offerte che si danno ai templi che significato hanno? queste opere d’arte che sono state
costruite nel corso della storia, le dobbiamo tenere in piedi con il culto oppure dobbiamo
conservare l’arte senza il culto? È un discorso estremamente complesso, che meriterebbe
riflessione, altrimenti vengono suggeriti dei tagli che possono essere …...

Risposta: Bisogna essere molto chiari, in questa linea. Oggi possiamo entrare in pieno
nella Parola di Gesù, perché la Parola è stata rivelata alla comunità. In passato questo
non era possibile. Chi poteva sapere che Gesù aveva dichiarato l’abolizione del culto?
Quindi si è continuato per secoli, sono fatte delle cose molto belle dal punto di vista
dell’arte, che sono da salvaguardare perché fanno parte della nostra storia, del nostro
patrimonio, però bisogna distinguerli da luoghi di culto. Io  posso entrare in san Pietro, in
Vaticano e ammirare le opere d’arte, però non è un luogo rigorosamente di culto per la
cristianità. Per me qualunque posto va bene, dove c’è la comunità che prega, che rende
lode al Signore. È questo che vale, io devo comprendere dal messaggio di Gesù che per il
mio rapporto con il Signore non ho bisogno di spogliarmi di nulla, non devo privarmi di
niente. Se ancora qualcuno mi insegna questo, è il contrario di quello che Gesù ci ha
detto. Gesù ci insegna che l’amore di Dio viene dato gratuitamente, non devo dare
qualcosa in cambio, perché Dio mi garantisca quest’amore, questo perdono, questa
benedizione, altrimenti è commercio. Come la comunità condivide i suoi beni, a cosa li può
applicare, questo è un altro discorso; l’importante è che nessuno si senta obbligato a
doversi privare di qualcosa, per darlo a questo Dio che chiede sempre qualcosa. Bisogna
distinguere tra i santuari, bellissimi, e il vero culto, perché come Gesù dirà alla samaritana,
è quello che si fa con un amore leale. Dove c’è un amore leale lì c’è Dio, è inutile che io
vada a nascondermi nei santuari, dove non posso vivere né sperimentare quest’amore.

Domanda: Vorrei sapere, alla luce di quello che abbiamo detto oggi, com’è da
considerarsi la posizione della donna esclusa dal sacerdozio.

Risposta: Dovremmo dedicarvi un corso monografico e lo spirito ci deve aiutare a capire
la presenza tanto di uomini e donne nell’interno della chiesa e suscitare in noi la capacità
di poter svolgere il nostro servizio, indipendentemente dal fatto di essere uomini o donne.
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Hai fatto molto bene a porre la domanda, perché il confronto sulla posizione della donna
deve essere sempre aperto e non si può assolutamente tollerare che il papa dica: non si
faccia più il discorso della donna sacerdote. Questo vuol dire che ha imbavagliato lo
Spirito, che forse vorrà dirci qualcosa. Non possiamo essere così sicuri, autoritari, perché
è lo Spirito che parla. Da un confronto con gli studi, si può vedere perché la donna come
l’uomo abbiano pari dignità all’interno della comunità cristiana, questa è la cosa
importante. Bisogna svuotare dal sacerdozio tutta quell’aura di potere, da cui per secoli è
stato riempito. Il sacerdozio non è un posto di potere, a cui devo ambire, il presbiterato è
un servizio e come chiesa dobbiamo aprirci a capire la modalità del servizio che dobbiamo
offrire e dobbiamo vedere la capacità (che tutti abbiamo), del servizio. È un tema aperto e
si dovrebbe arrivare a chiedersi: ci vogliono veramente i preti, indipendentemente che
siano uomini o donne? Non solo che la donna debba essere prete, ma veramente ci
vogliono i preti? Sarebbe un altro discorso.

Domanda: ......

Risposta: Gesù dice: va e non peccare più. Ma a chi lo dice? Non lo dice alla prostituta, lo
dice a una donna che è stata colta in adulterio e anche in questo caso Gesù trasmette
vita. La donna adultera non fa l’adultera di professione ed a lei dice: va e non peccare più.
Un piccolo accenno: chi erano le prostitute a quei tempi? Le prostitute non erano persone
che avevano lo sghiribizzo di fare la prostituta; a quell’epoca la nascita di una femmina era
considerata una disgrazia, pertanto era normale consuetudine quando in una famiglia ci
fossero una o più bambine, le altre che nascevano venivano abbandonate in mezzo ai
campi o nella strada. Venivano prese dai mercanti di schiavi, che le allevavano all’arte
della prostituzione. Abbiamo testi dell’epoca che ci dicono che a 5 anni erano già mature
per le prime iniziative sessuali, a 8 anni per un rapporto completo, e sembrerà tragico, a
15-16 anni erano da rottamare. Queste sono le prostitute dell’epoca, persone allevate per
fare la prostituta e non sanno fare altro e non possono fare altro. È chiaro che Gesù non
incentiva o giustifica la prostituzione! I pubblicani e le prostitute sono immagini di categorie
che vivono una situazione dalla quale non possono tornare indietro. Ci sono persone,
perché o hanno sbagliato, o subiscono sbagli di altri, o perché così è la loro vita, che si
trovano in una situazione che per la morale, morale religiosa, è giudicata sbagliata. Sono
persone dannate, non hanno nessuna speranza? I pubblicani e le prostitute sono immagini
di categorie di persone che vivono una condizione di vita dalla quale non possono più
tornare indietro. Anche per loro c’è la salvezza se si convertono, se cambiano
atteggiamento nei confronti degli altri.

Domanda: perché Gesù dice: tutto quello che chiederete con la preghiera.

Risposta: L’istituzione religiosa che opprime, simbolo di ogni oppressione, va eliminata
non con la violenza, ecco la preghiera. Gesù aveva detto: pregate per i vostri nemici e
verso il nemico non c’è un atteggiamento di ostilità, ma di amore.

Domanda: Come mai Paolo, nelle sue lettere, fa diventare Cristo addirittura gran
sacerdote come Melchiorre, quando Gesù non voleva più il sacerdozio?
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Tu dice che Gesù distrugge tutto ciò che è sacerdozio, ma perché festeggi il 25° anno di
sacerdozio?

Risposta: Curiamo molto l’esposizione del linguaggio, non ci sono parole tecniche, difficili,
in modo che tutti quanti possono comprendere. Il linguaggio è volutamente molto
accessibile a tutti, popolare, però è un linguaggio pignolo e attento, dove viene scelta ogni
parola. Non confondete il sacerdozio con il presbiterato! E quindi rispondo a tutti e due.
Nel mondo religioso c’è il sacerdozio e il sacerdote è un individuo, mediatore tra la gente e
Dio, perché la gente non si poteva rivolgere a Dio. Con Gesù il sacerdozio viene eliminato
o se preferite viene esteso a tutti. Chi è pratico di linguaggi ecclesiastici sa che con il
concilio siamo tutti un popolo sacerdotale; se chiedete alla gente che cosa significa essere
sacerdote, non lo sa. Essere popolo sacerdotale significa che tutti quanti abbiamo la
possibilità di accedere a Dio in maniera immediata, senza ricorrere a una mediazione. Se
tu vai dai mediatori, perdi tempo e metti degli ostacoli, quindi Gesù è venuto a eliminare il
sacerdozio di alcuni per estenderlo a tutti. Siamo un popolo sacerdotale, siamo sacerdoti
nel senso che tutti quanti non abbiamo bisogno di andare da qualcuno per rivolgerci Dio,
tutti noi ci possiamo rivolgere a Dio immediatamente e d’altra parte Dio, per dirigersi a noi,
non passa attraverso i sacerdoti, tanto meno i sommi sacerdoti. Gesù ha eliminato il
sacerdozio per darlo a tutti quanti, siamo un popolo sacerdotale. Quando la comunità
cristiana si è data una organizzazione secondo le varie comunità di provenienza, quelle
della Palestina in una maniera, quella di Antiochia in un’altra, è venuta fuori la figura dei
presbiteri, anziani. Il termine presbitero significa anziani, dalla traduzione popolare viene
fuori prete. Chi è il presbitero?

Il presbitero è un individuo che la comunità sceglie; all’inizio non c’era la vocazione, mi ha
chiamato il Signore, era la comunità che individuava una persona con delle capacità
particolari e la sceglieva perché fosse il suo presbitero, cioè anziano non per l’età, ma una
persona matura che fosse a servizio della comunità. I preti sono degli individui, che
mettono la loro esistenza al servizio della comunità. Non confondeteli con i sacerdoti; nel
rito dell’ordinazione non c’è ordinazione sacerdotale, ma ordinazione presbiterale. Anche
se la gente ci chiama sacerdoti, noi siamo preti, e io festeggio 25 anni di quello che più o
meno è stato servizio alle comunità che ho conosciuto. Ritornando alla domanda che ha
fatto Mario, perché Gesù è indicato come sommo sacerdote nella lettera agli Ebrei?
Perché il sommo sacerdote è quello che aveva accesso a Dio. Nella lettera agli Ebrei
Paolo dice che non c’è più bisogno di un individuo che abbia accesso a Dio, perché Gesù
ha l’accesso a Dio, con lui noi tutti. Siamo tutti sacerdoti e non preti, adesso non
raccontatelo ai vostri parroci che credono che nel giovedì santo ci sia stata l’istituzione del
sacerdozio, non ditelo ai preti! Gesù il giovedì santo non ha istituito proprio niente, ha fatto
una cena con la comunità dei discepoli e ha detto: fate questo in memoria di me. Quante
volte mi hanno fatto le domande e mi chiedono perché Gesù non ha fatto sacerdoti anche
le donne? Il problema è che Gesù non ha fatto sacerdoti gli uomini! non è tanto se le
donne possono essere preti o no! Gesù non ha mai pensato di fare preti gli uomini. Lo dico
in maniera naturalmente scherzosa, leggera, ma la problematica è profonda. Nella cena
Gesù non ha istituito il sacerdozio. Quando mai trovate una frase, nella cena, che possa
vedersi come istituzione? Gesù ha detto: fate questo in memoria di me, ma lo ha detto a
tutti quelli che erano lì; ognuno di noi è chiamato a prolungare con la sua vita e con il suo
amore l’amore e la vita che Gesù ci dà, siamo tutti quanti sacerdoti, tutti quanti abbiamo
un rapporto diretto con Dio. Dopo la comunità si sceglie qualcuno come prete, che non
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deve essere mai colui che guida la comunità, colui che dirige e nemmeno colui che
comanda, il prete è un individuo al servizio della comunità.

Domanda: Se c’erano donne nell’ultima cena.

Risposta: Una nostra carissima amica del Centro Biblico, proprio innamorata e molti la
conoscono, è la teologa Adriana Zarri. Quando le fecero l’obiezione che la donna non
poteva essere prete perché non c’era all’ultima cena, Adriana rispose: che non ci fossero
donne è tutto da vedere, ma che non ci fossero polacchi è sicuro. La comunità di Gesù è
distinta dalla comunità di Giovanni Battista; i discepoli di Giovanni sono tutti maschi.
Giovanni ha operato con i maschi e per i maschi, i suoi discepoli. Nel mondo ebraico non
esiste il termine discepola! Gesù in maniera scandalosa per quell’epoca e anche oggi,
nella sua comunità ha accolto anche delle donne e un campionario che non vi dico. C’era
Giovanna la moglie di Cusa - a quell’epoca non esisteva Stop o Novella duemila, ma avrei
voluto vedere i titoli! – che era ministro delle finanze di Erode, aveva abbandonato il marito
e la vita di corte per seguire Gesù, il Messia. C’era Maria di Magdala, che si dice che Gesù
l’aveva liberata da 7 diavoli. I moralisti si sono sbizzarriti per trovare quali fossero i 7
diavoli. Gesù nella sua comunità, ha accolto anche le donne e poi Paolo arriverà a
definirlo: in Gesù non c’è più né uomo né donna, né maschio né femmina, né giudeo né
greco, ma in tutti c’è la persona che è degna di stima e di dignità da parte di Gesù. Noi
non lo sappiamo, non possiamo far dire al vangelo quello che non c’è, ma si può
presumere che nella cena di Gesù, come c’erano i discepoli c’erano le donne. E che
quella sera abbia detto: facciamo la cena, voi aspettate fuori. E noi? Ci ritroviamo alla
croce a piangere! Sarebbe  un po’ sciocco.

Domanda: Sempre su questo rapporto chiesa- sacerdozio universale. Alcuni sacramenti,
vedi la riconciliazione… per cui ci avviciniamo a certe posizioni anticipate dai protestanti
nel sacerdozio universale, nel concetto del pastore, ben diverso dal presbitero?

Risposta: Per chi viene qui e che va in altri posti, è interessante l’annuncio del vangelo
del messaggio di Gesù, che fa subito scoprire un qualcosa che stride. In tutti gli incontri
viene fuori che il sacramento meno amato dagli italiani è il sacramento della confessione.
Molti mi hanno chiesto perché non si fa un incontro sulla confessione.

Domanda: Mi sembra che sia stato affermato ripetutamente, in questi incontri, che Gesù è
venuto praticamente ad abolire sia il tempio, sia l’istituzione, sia il culto. Io mi chiedo come
è possibile che la comunità cristiana, assistita dallo Spirito Santo con Gesù che ci ha
assicurato la sua presenza in ogni tempo, abbia praticamente ricostruito esattamente
quello che Gesù è venuto a distruggere. Questo è in tutte le confessioni, comprese quelle
protestanti: c’è il culto, c’è l’istituzione, c’è il tempio.

Risposta: Quando è stato accolto l’annuncio di Gesù, c’era una fede perseguitata. Gesù
ci ha rimesso la vita, i discepoli sono stati perseguitati e ammazzati, essere cristiani nei
primi tempi significava essere considerati rifiuti della società, non far carriera, non crescere
nello stato sociale e soprattutto perdere la vita nelle persecuzioni. Questo è andato avanti
per circa 4 secoli, poi ci fu un uomo abile, Costantino, che per un calcolo politico ha capito
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le potenzialità di questa fede e anziché perseguitarla l’impose come religione di stato. Il
cristianesimo si ritrovò, dall’oggi al domani ad essere, da fede perseguitata una religione
imposta e persecutrice. A quell’epoca la gente non poteva scegliere il dio da adorare, ma il
dio del re era il dio del popolo. Non ci poteva essere il popolo che adorava una divinità
diversa da quella adorata dal re. Anche il popolo doveva credere ciò in cui credeva il re, e i
re sottomessi a quest’imperatore, dall’oggi al domani, diventarono cristiani, non per
convinzione, ma per calcolo politico. Dall’oggi al domani intere popolazioni vennero fatte
battezzare. Una pagina tragica di questa imposizione è ai tempi di Carlo Magno: entra in
un paese della Francia accompagnato dal prete con l’acqua santa per battezzare, e dal
boia con la scure per tagliare le teste. Carlo Magno dice: chi si fa cristiano va dal prete, chi
non vuol farsi cristiano dal boia. Le cronache dicono, e credo che siano abbastanza
credibili, che in quel giorno il boia staccò ottocento teste. Quelli che l’hanno lasciata
attaccata, immaginate con che convinzione sono diventati cristiani! Il cristianesimo diventò
da fede perseguitata, una religione imposta e persecutrice. Non essendo più una fede, ma
una religione, è stato recuperato tutto quello che Gesù aveva eliminato: si è ricuperato il
tempio e la legge. Gesù dice: non c’è più bisogno di una legge, basta l’amore; Dio non
governa emanando delle leggi, ma comunicando il suo amore. A questa massa sterminata
di gente bisogna imporre delle leggi, delle regole e sopratutto un controllo sistematico
delle loro coscienze, e tutto quello che Gesù aveva eliminato dalla religione il
cristianesimo, quando divenne religione, lo recuperò e lo potenziò. Adesso con il concilio
vaticano si sta cercando di sfoltire questo con grandissime resistenze, ma …

Domanda: Perché Gesù non chiede al pubblicano e all’adultera di cambiare mestiere? Se
ho ben capito c’è una differenza tra prostituta e adultera, perché all’adultera dice va è non
peccare più. Sono arrivata a questa deduzione dalla tua provocazione, Gesù non dice al
pubblicano e all’adultera, dopo averli perdonati, di cambiare mestiere, perché lo fanno
dopo aver avuto il perdono.

Risposta: Se applicato oggi, sì. Ma non sono storie, sono verità di fede. Pubblicani e
prostitute rappresentano persone che vivono una situazione dalla quale non possono più
tornare indietro. Oggi si! oggi una prostituta può decidere: smetto di prostituirmi. A
quell’epoca erano bambine cacciate da casa, erano state allevate come prostitute, una
volta che volevano rinunciare ad essere prostitute cosa facevano? la famiglia di origine
non le accoglieva, chi ti sposava una prostituta? Allora non si sposava una prostituta,
doveva accettare di morire di fame? Mi sembra un po’ troppo chiedere a una persona di
morire di fame. Gesù ha preso come categorie  persone che vivono una situazione dalla
quale non possono più tornare indietro, spero venga compresa l’attualità. Quante persone
oggi vivono situazioni dalle quali ormai non possono più tornare indietro? Sono
definitivamente condannate, abbandonate da Dio? Chi ha orecchie per intendere si dà la
risposta.

Capitolo 22°

Domanda: Se ho capito bene, all’inizio hai paragonato il re a Dio, trovo un po’ violento
questo Dio che uccide. Seconda cosa, nella traduzione greco-latina, tu hai detto che
nell’invito c’è scritto, e mi è sembrato molto importante, prima i cattivi e poi i buoni. Nella
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traduzione italiana ci sono prima i buoni e poi i cattivi [traduzione CEI del 1997,  22,10
pag. dice: cattivi e buoni]. (Riccardo: che traduzione sarebbe se non mettevano prima i
buoni e poi i cattivi!) nella traduzione greco/latino è come dici tu.
Risposta: La prima domanda ci ricorda che per entrare nel discorso che Gesù ha fatto ai
sommi sacerdoti e ai farisei, dobbiamo tener presente il tipo di linguaggio adoperato.
Gesù non fa una storia, non racconta qualcosa che riguarda la storia, usa il linguaggio
tipico delle parabole, dove non è detto che la logica debba corrispondere a quello che è
tipico del racconto storico o narrativo. Si può anche tralasciare la logica, e posso
cambiare gli atteggiamenti, i comportamenti di questi personaggi, purché possa arrivare
a quello che voglio comunicare con la parabola. È vero che questo ci lascia scioccati, ma
l’evangelista voleva che uno si chiedesse: come mai? Quando leggo la parabola, penso
che sia rivolta a qualcun altro, invece la parabola è rivolta anche a me, forse devo
riflettere sulla reazione del re: se appartengo in maniera formale alla comunità, io vi sono
iscritto anagraficamente, ma questo non vuol dire, non indica essere membro integrante
della comunità. La parabola vuol far ragionare anche me, non soltanto i sommi sacerdoti
e i farisei. C’è un cambio di tono, però gli ascoltatori dell’epoca provenivano dal
giudaismo e per loro era normale che l’unica risposta di un re, quando trovava una
reazione del genere, era di far fuori la città con i suoi abitanti. Quando Gerusalemme
cadde sotto Nabucodonosor, nel 500 a.C. i profeti dicono: siamo andati a finire così per la
vostra (degli israeliti) cattiveria. Dio vi ha fatto capire quanto siete stati cattivi, l’invasore è
venuto e vi ha fatto fuori.
Questo era il modo di pensare Dio al di sopra di tutto, per non pensare una cosa più
grande di lui. Noi leggiamo la parabola con questa chiave di lettura, certo che si parla di
Dio, a noi interessa l’invito, il chiamare. Leggendo le parabole noi rimaniamo colpiti da
una frase e poi tralasciamo tutto il resto, ma il testo della parabola ripete continuamente
l’invito, il chiamare; è l’azione principale del re, per comprendere poi a che cosa va
incontro chi continuamente rifiuta  l’invito. È un’immagine allegorica.
Per la traduzione, il testo greco presenta prima i cattivi e poi i buoni. Quando si fanno le
traduzioni, i traduttori hanno diverse edizioni del testo greco, è possibile che su alcuni
codici ci siano delle variazioni e possono aver trovato che i primi sono i buoni, perché
quando si copiavano i testi poteva risultare strano che prima ci siano i cattivi e si
facevano dei  ritocchi. Però nel testo standard del Nuovo Testamento in greco, quelli che
vengono citati per primi - noi lo diamo per fedeltà allo scritto di Matteo - sono i cattivi,
perché è un modo per colpire. Questo non l’ho detto, l’aggiungo ora, quando il re
entrando nella sala trova un invitato che non porta l’abito, non si dice se era buono o
cattivo, poteva essere anche uno dei buoni, noi l’abbiamo subito associato al cattivo, ma
può essere tutti e due. È per sottolineare che in questa comunità, rappresentata in un
banchetto di nozze, vengono aboliti i meriti; io appartengo a questa comunità per i meriti,
ma anche il cattivo può appartenervi, basta fare il cambiamento.

Domanda: È possibile una comunità civile senza un Cesare? Riguardo l’ultima che dicevi,
sul problema del vestito. Tu dici: non c’è bisogno di avere i meriti, però bisogna
cambiare. Cambiare è un merito?
Risposta: Rispondendo all’ultima, il cambiare non è in contraddizione con l’aria di festa
dove tutto è gratuito, il cambiare è la condizione perché io possa partecipare, ma il merito
non è tanto mio quanto il sentirmi invitato a qualcosa che io non meritavo. Il
cambiamento avviene dopo che ho accolto l’invito, a cui io non aspettavo di essere
interpellato. Come risposta all’invito mi cambio, perché ho capito che non posso stare in
un ambiente di festa se io non collaboro alla festa. Se tu mi fai un gesto d’amore
immeritato, inaspettato, se veramente ho capito la profondità del tuo gesto risponderò
con altrettanto amore, ma non è un merito mio tanto quanto l’essermi sentito amato,
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quando non lo meritavo. Il cambiarsi d’abito è il convertitevi a cui Gesù torna
continuamente, cambiare per entrare in una realtà dove si possa sperimentare la
beatitudine, la vita. Non posso stare in un banchetto di nozze se mi capita a fianco uno
che mi dice sempre: ricordati che devi morire!  Io cambio subito posto… queste cose
fanno ridere, ma ho conosciuto un parroco, che quando c’erano le nozze in chiesa, prima
di arrivare al banchetto, dall’altare diceva: che bel abito, che bei addobbi, che bei fiori,
che bei regali avrete ricevuto, che bella festa andate a fare ora, ma non sapete che cosa vi
attende (aveva i suoi problemi). La sposa incominciava a perdere il trucco, perché sudava
freddo, gli invitati incominciavano ad uscire, uno a uno dalla chiesa, perché continuava:
le sofferenze a cui andrete incontro, le difficoltà terribili, le malattie, e questo nel giorno
delle nozze! È vero che i problemi ci sono, ma se io parto pensando a un clima di festa, di
nozze, di gioia, affronterò le difficoltà in maniera diversa, non vado a rovinare la festa agli
altri. Questo è tipico in una certa posizione della Chiesa che se tu non soffri, non puoi
essere felice.
Io dico che la sofferenza (l’ho ripetuto tante volte in questi incontri) non fa parte del
disegno di Dio. Tutto quello che facciamo, anche il cambiamento di vestito è per far si che
altri cessino di soffrire, per far si che la gioia che io ho ricevuto possa essere prolungata
ad un altro. Per questo motivo Mario mi chiedeva: non hai spiegato perché il re gli ha
legato le mani e i piedi. Bisognava legarlo mani e piedi per fargli capire che era in un
posto sbagliato, che stava sbagliando la propria vita. Bisogna riportarlo al suo ambiente e
chissà che non si ravveda e chissà che non ricordi quest’invito a cui ha rinunciato.
La comunità non riconosce nessun Cesare, è il nostro grande vanto di credenti. Non
riconosciamo nessun Signore all’infuori di Dio; è ovvio che noi siamo in una democrazia,
in una società civile, rispettiamo le autorità civilmente costituite, ma in democrazia è
prevista l’obbiezione di coscienza e io posso obbiettare le cose che le autorità o il
governo stipula. All’interno della comunità cristiana questo non esiste, il Cesare non ha
nessuna possibilità di ingresso. Purtroppo lo abbiamo fatto entrare. Quando si legge il
libro dell’Apocalisse è il potere che viene dal satana. Nella comunità dei credenti non si
può dare spazio a chi distrugge e che è avversario di Dio.

Domanda: Vorrei che spiegassi per ennesima volta il concetto della croce: se vuoi essere
dietro di me, prendi la tua croce e seguimi.
Risposta: Questo discorso l’abbiamo affrontato ripetutamente, comunque si può
riprendere per le persone che capitano qui per la prima volta: che cosa significa la croce?
Abbiamo detto oggi che dei farisei si rivolgono a Gesù, dicendogli: maestro, sappiamo
che sei veritiero e che non guardi in faccia gli uomini. La croce significa essere
coraggiosi come Gesù, avere la libertà di essere se stessi, vivere la propria vita senza mai
lasciarsi condizionare da quelli che sono le posizioni, i ruoli degli altri. La croce è questo:
so che quando faccio come Gesù, - questa è la grande testimonianza che ci ha dato - il
mio fare libero, coraggioso, darà fastidio a qualcuno e sarò messo nella lista nera e
cercherà in tutti i modi di rendermi la vita impossibile. Pur di manifestare quel coraggio,
sono pronto ad affrontare ostacoli, calunnie, addirittura essere considerato come un
malfattore, come Gesù. La croce è non avere nessuna paura di perdere la propria
reputazione, la faccia, perché quello che rende grande una persona è la capacità di
essere sempre se stessa, dicendo quello che pensa e quello che porta nel cuore, senza
entrare nell’ipocrisie, nelle apparenze della nostra società.
Dicevi poi anche sulle sofferenze e sulle malattie. Questo fa parte del nostro essere
uomini e donne, limitati.  Non siamo dei superman, non siamo un organismo che
funziona al cento per cento, ma ci può dare delle noie. La malattia, la sofferenza della
malattia fanno parte della nostra vita umana, però non è la croce. È la sofferenza della
malattia che io cercherò di lenire con le cure del dottore, con l’aiuto dei miei, con il loro
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affetto, ma non è la croce. Nel programma di ieri sera (Miracoli) c’era il discorso: il
Signore mi ha dato questa croce e io la devo portare. Non sono linguaggi corretti, perché
la croce non viene data a nessuno. Il discepolo che vuole essere come Gesù, prende la
sua croce; sono io che mi scelgo la croce, sono io che scelgo di attirarmi le ire, le
trappole, le accuse degli avversari, pur di manifestare il coraggio che Gesù ha avuto nel
presentare una proposta di vita piena per tutti. Io me la scelgo, non me la dà Dio o Dio me
la manda per vedere fino a che punto posso soffrire. Questo fa parte di mentalità malate,
sono frutto di una spiritualità bieca, non fondata sulla parola di Gesù e faremmo bene a
liberarcene. Siccome questa cosa rende bene, si continua a ripristinare. È una tristezza
vedere che oggi anche i mezzi pubblici parlano della Chiesa, dei suoi membri con
immagini più da manicomio, da ricovero psichiatrico, che da persone equilibrate.

Domanda: Ci sono stati parecchi santi che si flagellavano, si martirizzavano (Riccardo:
ognuno la può vedere come vuole), come la mettiamo?  Ritornando al discorso di prima,
del Cesare che nella Chiesa non esiste, (non ci deve essere) come la mettiamo la figura
del papa?
Risposta: Per quanto riguarda il discorso del flagellarsi, prima di tutto sulla vita dei santi
c’è molto di romanzesco. Io dico sempre di prendere con le pinze queste cose, perché
sicuramente non erano così, molte cose sono state agghindate dai biografi e servivano di
più per una certa mentalità. Come si intendeva, una volta, l’invito di Gesù alla
conversione? Dicevano anche a noi: fate penitenza, ma fate penitenza è la traduzione
errata del termine greco che vuol dire convertiti. Però mi era stato insegnato che dovevo
fare penitenza per entrare nel regno, non trovavo sufficienti le forme masochistiche per
farmi del male, ecco le flagellazioni. Questo era frutto di un’errata comprensione del
vangelo, oggi grazie a Dio non c’è più e non ci deve essere più. Quando leggiamo la vita
dei santi stiamo attenti, perché quando questo si flagellava non c’era il cronista a vedere
quanti colpi si dava. Sono anche modi di immaginare la figura di questa persona.
Le stigmate di Francesco erano i suoi frati che gli hanno reso la vita impossibile fino
all’ultimo; questa è la sua grande sofferenza, di non sentirsi compreso dai suoi stessi
fratelli, osteggiato fino all’ultimo. Dopo per rendere più chiare ai nostri lettori le stigmate, io
le rappresento come le piaghe che Gesù ha avuto sulla croce. Sono modi di interpretare la
sofferenza che l’uomo ha vissuto sulla propria pelle, sentirsi addirittura tradito e
incompreso dai propri confratelli. Anche su Padre Pio, ci sono oltre cinque biografie, quale
è vera? C’è un interpretare la vita dell’altro e devo prendere le cose soprannaturali con
una certa cautela, possono essere immagine per altro o frutto della propria furbizia. Per
farmi vedere, mi metto anche i chiodi, ma sono da ricovero! Bisogna essere un po’ più
astuti nel leggere le cose. Non siamo dei bambini a cui si legge una favoletta, bisogna
avere uno spirito critico, alla luce di quello che Gesù ci ha insegnato. Il titolo che più si
addice al papa e l’abbiamo spiegato altre volte e quello che lui stesso dice: il servo dei
servi del Signore. Anche se ha il compito di essere al vertice, deve essere l’ultimo degli
ultimi; ha questa testimonianza di unità nel servizio, essere segno di unità tra la Chiesa
attraverso il servizio di testimoniare l’ultimo degli ultimi, questa è la figura del papa per noi
credenti

Domanda: Mi ha molto colpito, perché non ci avevo mai pensato. Gesù dice agli ebrei:
ama Dio come te stesso; ai cristiani: ama Dio come io vi ho amato. La proposta così
distinta, è possibile trasportarla a tutti i credenti di altre religioni?  Ad un cristiano: tu mi hai
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conosciuto, ama gli altri come io ti ho amato; a un buddista che non mi ha conosciuto: ama
Dio come te stesso. È trasportabile o no?

Risposta: Quello che colpisce nell’approfondimento del messaggio di Gesù, è la
dimensione universale del suo messaggio che può essere accolto e fatto proprio da ogni
cultura e da ogni religione, perché il punto centrale, spero che venga compreso bene, non
è Dio, ma l’uomo. Il punto centrale è il bene dell’uomo; è inaudito, sconcertante,
scandaloso che Gesù, nell’unico comandamento che lascia alla sua comunità, nel vangelo
di Gv. 13, non nomini Dio. Il primo comandamento, e primo è il più importante, il posto
assoluto di ogni religione riguarda Dio, ebbene Gesù lascia un unico comandamento ai
suoi: vi lascio un comandamento nuovo, nuovo nella lingua greca si scrive in due maniere:
1) aggiunto nel tempo, 2) che soppianta quello vecchio. Quando Gesù parla di un
comandamento nuovo, non significa avete i 10 comandamenti e vi do l’11°!, ma un unico
comandamento, uno solo per la comunità e in quest’unico comandamento non viene
nominato Dio. Vi lascio un comandamento nuovo: che vi amiate tra di voi come io vi ho
amato, Dio non viene nominato. Allora il messaggio di Gesù può essere benissimo fatto
proprio in ogni cultura, in ogni religione. Credo che non ci sia appartenente a qualche
religione che non possa per esempio pronunciare il Padre Nostro. Il Padre Nostro non è
una preghiera limitata a un popolo, ad una razza, a una religione; non c’è religione nella
quale non si possa non accettare e ammettere le beatitudini di Gesù. Il messaggio di Gesù
è un messaggio universale, che può essere accolto e fatto proprio e può arricchire ogni
altra forma religiosa.

Domanda: Hai detto che nei vangeli non c’è mai scritto inferno; non si parla mai
dell’inferno. La  settimana scorsa, nel vangelo di Luca, ho sentito che il ricco è andato a
finire all’inferno e dopo (Alberto: bisognerebbe mandarci il traduttore).

Risposta: Era naturalmente l’episodio di Lazzaro e il ricco. Qui curiamo in maniera
pignola, maniacale la traduzione, la traduzione di un testo è importante, e  veramente
addolora vedere, come a volte, viene tradotta la Scrittura, neanche un somaro alle prime
prese con il greco tradurrebbe così. Quello che è stato tradotto con inferno, è il termine
greco Ade. Il vangelo è scritto in greco, e Ade assolutamente non è inferno. L’idea
dell’inferno era sconosciuta nel mondo ebraico. Nel mondo ebraico tutti, buoni e cattivi
finivano in quella caverna sotterranea, che in greco si chiama Ade.  Ade era una divinità
greca, era uno dei tre figli di Cronos. Ad Ade è toccato in sorte il soggiorno dei morti; a
Poseidone,  il nostro Nettuno, il mare; a Zeus il Giove dei romani, il cielo. Il regno dei morti
di Ade non a nulla a che vedere con l’inferno. Il termine latino esatto è Inferi, da non
confondere con inferno. Nel Credo si recitava che Gesù morì e fu sepolto e discese
all’inferno. Quando mai? Agli inferi, Gesù morì, fu sepolto e scese agli inferi, non
all’inferno. La  formula vuol dire che la vita che Gesù ha, è capace di superare la morte e
l’ha comunicata anche a tutti quelli che sono morti prima di lui ed aspettavano lì la
liberazione. Gesù che scende agli inferi non è un Gesù che va all’inferno, ma un Gesù che
comunica a tutti i morti la sua possibilità di vita. Il termine inferno, come è concepito nella
letteratura cristiana, è completamente sconosciuto nei vangeli.
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Domanda: A proposito del titolo di maestro, che viene dato in genere da nemici ecc., nel
vangelo di Giovanni, Maddalena chiama Gesù risorto rabbunì, la cosa valeva solo per il
vangelo di Matteo?

Risposta: Abbiamo visto altre volte che ogni evangelista ha la sua linea, un suo criterio e
delle sue scelte. Nel vangelo di Matteo sono sempre i nemici, negli altri vangeli no.

Domanda: Volevo ritornare alla resurrezione. La resurrezione è per tutti quelli che amano
il prossimo, che vivono per aiutare il prossimo; ma per tutti quelli che non lo fanno o non
riescono a farlo, che cosa succede?

Risposta: Abbiamo un nutrito gruppo di Napoli, del centro, sono una trentina, e oggi per
loro è la conclusione di una tre giorni sul tema importante della resurrezione. Ieri a
conclusione, Riccardo ha parlato di quella che viene chiamata la morte seconda. Nel
Nuovo Testamento c’è un’espressione strana, la morte seconda, ma quante volte si
muore? Non basta una morte? No, perché la persona è composta di corpo e di spirito, da
non confondere con l’anima; per spirito si intende la persona. In ogni individuo c’è una
crescita corporale e spirituale; per un po’ di tempo crescono assieme. Noi nasciamo,
raggiungiamo una maturità fisica, ugualmente c’è una vita spirituale che cresce insieme
allo sviluppo del corpo. Arrivati a una certa età, lo sviluppo del corpo si arresta, e continua
una fase discendente che porta verso la morte, all’annientamento totale della persona. A
ognuno di noi piacerebbe rimanere giovane, ma quando abbiamo raggiunto il massimo
dello sviluppo del nostro corpo, piano, piano cominciamo a invecchiare, inizia l’inevitabile
declino. Le cellule del corpo muoiono e non si rinnovano, e portano allo disfacimento totale
del nostro essere. La nostra ciccia ha avuto un suo massimo, poi avrà una sua fine.
Proprio quando incomincia la fase di discendenza della ciccia, c’è un divorzio nella
persona; la fase spirituale non solo non declina, ma continua la sua crescita, quello che
uno ha di ricchezza dentro di sé non è più confrontabile, paragonabile con quello che ha
nel corpo. L’età della maturità non è minimamente paragonabile a quella dei 18-20 anni; è
chiaro che a 18-20 anni uno era un bel fighetto, ma dopo non lo sei più, la ricchezza
spirituale che hai dentro non è paragonabile perché mentre la parte della ciccia va verso la
devastazione totale, la parte spirituale, la persona, cresce all’infinito.

Arriva il momento della morte. La prima morte è la morte biologica, la parte biologica
finisce, ma assicura Gesù che noi non ne faremo esperienza, cioè la nostra persona non
si accorgerà di questo momento, perché continua la sua esistenza in Dio. Per questo
Gesù non parla mai di vita eterna al futuro, ma al presente. San Paolo ha una bellissima
espressione, dice: mentre il corpo fisico si va disfacendo, l’uomo interiore si rinnova di
giorno in giorno, e cresce. Arriva un momento della nostra esistenza in cui la ciccia muore,
ma noi continuiamo la nostra crescita. Ci può essere l’ipotesi di una persona che abbia
rifiutato sistematicamente ogni proposta di vita, abbia atrofizzato tutte le sue possibilità e
capacità d’amore e non abbia sviluppato quest’amore. Quando arriva la morte della ciccia,
c’è pure la morte della persona.

Nel Nuovo Testamento si chiama la morte seconda, l’annientamento totale, definitivo della
persona, è un fallimento. Era chiamato ad un progetto di vita per sempre, quando è
arrivata la morte fisica, è morto. È un’ipotesi, noi non possiamo investigare, né giudicare
che qualcuno sia finito completamente, però nel vangelo Gesù ne parla, quando dice: non
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abbiate paura di quelli che vi possono uccidere il corpo, ma abbiate paura di quelli che
possono distruggere la persona. Chi può distruggere la persona? L’adesione al messaggio
di Gesù porta sì una pienezza di vita, ma anche la persecuzione e la morte; al contrario,
l’adesione ai valori della società rappresentati da mammona, il dio del benessere, il dio del
successo, il dio della ricchezza, porta all’annientamento totale della tua persona.

Ecco allora nei vangeli gli zombi. Chi sono? Sono le persone che sono cadaveri viventi,
sono vivi, ma in realtà sono morti. Molti ricordano l’episodio stupendo in Matteo, della
morte di Giovanni Battista, dove il re Erode compie gli anni. L’evangelista anziché
adoperare il termine compleanno che in greco è genetliaco, usa un termine che indica
l’anniversario funebre di una persona. Erode siccome rappresenta il potere, quando
compie gli anni, non aumenta vita; chi vive in un ambito di morte, quando compie gli anni
sprofonda ancora di più nella morte. Erode è uno zombi, un morto vivente che nel giorno
del suo compleanno sprofonda ancora di più nella morte insieme alla sua corte: tutti quelli
che sono attorno al re morto, sono dei cadaveri. Infatti  diede un banchetto ai suoi dignitari
e l’unica portata che appare è la testa di un morto, la testa di Giovanni Battista. Sono morti
che si nutrono di morti. Ugualmente nel vangelo di Luca, quando Gesù piange i ricchi
(Gesù non minaccia mai nessuno) e trovate guai ai ricchi, non è guai, è hoai,
un’espressione che si usava nel lamento funebre di fronte al cadavere. Gesù non minaccia
i ricchi, ma li piange come morti: siete apparentemente uomini di successo, ma siete già
morti. C’è la possibilità che alla fine dell’esistenza corporea, ci sia pure la fine
dell’esistenza dell’individuo, ma ripeto, è solo una possibilità.

Domanda: Lei prima ha detto che, per noi cristiani, i nostri defunti vanno accompagnati da
noi per la loro crescita. Io mi chiedevo, adesso che è novembre, le messe dei morti, le
preghiere che noi diciamo per i nostri defunti, se alcuni di questi defunti hanno avuto la
morte totale, queste preghiere sono inutili?

Risposta: Tra poco, a mezzogiorno, c’è la celebrazione eucaristica e sapete che il punto
importante è sempre il ringraziamento per i nostri cari, che sono morti. Cosa significa?
Ringraziamo il Signore che ha concesso loro una vita capace di superare la morte. Nella
eucaristia si prega per il defunto, nel senso che si ringrazia il Signore della vita, che non
ha permesso che la morte effettuasse la sua devastazione, perché li ha accolti nel suo
amore e li ha ricreati. Il punto principale della eucaristia è sempre il ringraziamento per i
nostri cari, che continuano in Dio la loro esistenza. Purtroppo noi siamo eredi della messa
di suffragio per i defunti, che più o meno era concepita come una specie di spintarella per
crescere nel gradimento a Dio. Bisogna cambiare! Il concilio dice che la predicazione, la
spiritualità si deve rinnovare in base alla Sacra Scrittura, perché il nostro insegnamento
non veniva fatto in base alla Sacra Scrittura. È chiaro che se i nostri cari stanno, parlo con
la mentalità di prima, all’inferno lì non c’è raccomandazione che tenga; se stanno in
paradiso sono contenti e beati; ma metti il caso che stiano in purgatorio? Qui bisogna
dargli una spintarella per entrare nel gradimento di Dio. Ecco il perché delle messe di
suffragio, l’oscena pratica delle messe gregoriane, che sono un’offerta particolare e il prete
si impegna a celebrare, per 30 giorni di seguito, la messa per il defunto. Come è nata
l’idea del purgatorio?

Nell’antichità il sacramento della penitenza, che ha avuto più volte dei profondi e radicali
cambiamenti nella sua formulazione, era molto severo e le pene spesso riguardavano tutta
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l’esistenza. Avevi commesso un determinato peccato (lo sappiamo perché abbiamo i
formulari) e il prete ti condannava di recitare per 25 anni, tutti i giorni i 150 salmi in
ginocchio o per 25 anni di astenersi dall’uso matrimoniale, erano penitenze.., però il
vescovo doveva costruire una chiesa! Allora diceva: chi mi da un’offerta, ha un anno di
indulgenza e la penitenza passava da 25 a 24 anni; oppure si diceva: oggi è una festa
particolare, chi recita una determinata preghiera (ricordate i santini una volta?) ha 365
giorni di indulgenza. Io la recitavo 10 volte e così accorciavo la penitenza. Però se morivo
mi rimanevano da scontare 15 anni di penitenza nell’aldilà: ecco il purgatorio. Queste cose
oggi ci fanno ridere, ma ci abbiamo creduto. Il vangelo ci deve aiutare a questo, oggi
crediamo cose con sicurezza e tra 50 anni o un secolo gli altri rideranno! Chi ha orecchi
per intendere, intenda. Allora mi rimangono 15 anni da fare nel purgatorio, però se ho
lasciato i soldi per le messe, ogni messa mi toglie un po’ di penitenza e ritorno in paradiso.
Oggi questo è stata completamente abbandonato dalla Chiesa, la celebrazione eucaristica
non serve al defunto per aumentare la possibilità di incontro con Dio, ma serve alla
comunità per ringraziare il Signore, per una vita che è stata capace di superare la morte.
Noi piangiamo la persona che è morta, ma abbiamo la certezza che continua la sua
esistenza in Dio, la messa è il ringraziamento.

Capitolo 23°

Domanda: Mi pongo questa domanda: qual è la comunità? Non possiamo parlare della
comunità civile, che ha delle regole che non necessariamente possono far riferimento al
cristianesimo. La nostra comunità di credenti, che cerca di approfondire il messaggio di
Gesù, è una comunità  teoricamente in piedi, fuori siamo mischiati a tutti gli altri. Fuori di
qui siamo .. il problema è quasi irrisolvibile.

Risposta: Il bello della vita delle comunità è che non ci sono modelli precisi da cercare da
imitare. Ogni comunità può trovare le modalità, le forme, in cui sentirsi unita intorno ad un
progetto comune, che è quello di vivere le beatitudini del regno. È vero quello che tu dici:
che si fa fatica, se non manteniamo quest’impegno anche in altri momenti e incontri. Lì è
la sfida che il vangelo ci presenta: dobbiamo saper creare con la massima libertà, con la
massima fantasia questi rapporti, nei quali ci sentiamo coinvolti in uno stesso progetto,
quello del regno, delle beatitudini. Se noi abbiamo le idee di quali sono le cose che
mettono in difficoltà la vita della comunità, siamo avvantaggiati anche nel nostro rapporto
con gli altri, cioè quelli che hanno fatto la scelta di vivere secondo l’insegnamento di Gesù.

Però ci troviamo in una situazione di vuoto perché non siamo cresciuti con la mentalità di
fare comunità, noi siamo cresciuti con una mentalità individualista della fede. Ognuno
deve pensare alla propria salvezza, alla propria santità, gli altri si arrangino, basta che io
osservo i miei precetti. Questo modo di vedere la fede, non permette una crescita della
persona, una sua realizzazione. Dai nostri incontri sul vangelo, vediamo che Gesù ritiene
indispensabile che ci sia un gruppo di persone che si impegnino a vivere secondo quello
che lui comunica. Altrimenti per noi è più fatica perché non troviamo niente, alle spalle per
poterci dare l’obbiettivo di cominciare a creare. Quando si parla di comunità non vuol dire
che tutti vivono sotto lo stesso tetto, questo non significa essere comunità, possiamo
appartenere a parti diversi, però abbiamo individuato momenti, luoghi, situazioni nelle
quali ci incontriamo per manifestare la nostra adesione, la nostra comunione riguardo al
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progetto. Quello che tu dici è vero, come vai fuori da qui ti trovi un po’ isolata, non sai
come vivere queste cose. Bisogna darsi da fare per creare questo.

Domanda: È chiaro che non bisogna chiamarli maestri o rabbì, ma al lato pratico noi ci
conosciamo, io ti conosco, ti posso chiamare anche Riccardo. Però è un fatto di una certa
cultura chiamarli padre. Non si può chiamare per nome la persona (Riccardo: basta
provarci poi vedi che ci riesci. Quello che tu dici è vero, noi siamo reduci da una
educazione), io sono di Pesaro, non posso chiamare il vescovo per nome, se lo vedo per
strada.

Risposta: Forse lui può essere contento di essere chiamato per nome, prova. Cerchiamo
di capire. Il richiamo di Gesù a non riconoscere titoli onorifici, non significa che non c’è
rispetto per l’altro, per il ruolo che la comunità gli ha affidato! Massimo rispetto, per carità,
non prendiamoci in giro, dobbiamo crescere in una mentalità nuova dove io non mi lascio
soggiogare da una persona che è un vescovo o un cardinale. È una persona che ha un
ruolo preciso, lo rispetto, però è come fratello e lo posso chiamare per nome e penso che
questa persona non andrà sulle furie. Qualcuno magari sì! Fin da piccolo, non ho una
grande esperienza in questi discorsi di chiesa, non sono mai riuscito a baciare la mano ad
un vescovo. Una volta, mio fratello stava dai salesiani, io avevo forse 7-8 anni, c’era il
vescovo e tutti gli baciavano l’anello;  mi sono piegato, ma non c’è stato modo di… Per me
era una cosa assurda. Non ritengo che questo sia un modo di stabilire rapporti di
uguaglianza; noi ci auguriamo, è un augurio che diamo alla chiesa, che si liberi da forme
che vengono da una impostazione monarchica dei secoli passati e oggi non hanno più
ragion di essere. Anche la società civile si è evoluta, è cambiata. Bisogna che anche la
chiesa metta in risalto la persona e non i titoli che, secondo me, non contano niente, senza
mancare di rispetto, cercando di vivere un rapporto di fraternità.

Domanda: Sono intervenuto anche l’altra volta quando c’era Arturo Paoli. Era la prima
volta che venivo e sono ritornato, per un motivo molto semplice, devo dirlo davanti a tutti,
sono consigliere comunale a Potenza Picena e sono tutt’altro che osservante.
Consideratemi per quello che sono, però ho trovato per la prima volta in una comunità
religiosa, è quello che siete, una completa assonanza con quello che dovrebbero essere i
doveri di una persona, indipendentemente dalla sua professione di fede. Secondo me,
quello che ha detto la signora è molto grave, perché non riconoscersi, dopo dialoghi e
discussioni bellissime che stiamo facendo, su quello che è la vita di tutti i giorni, non
sapersi rapportare con quello che è la vita di tutti i giorni, è assolutamente pericoloso. Ho
accettato per la prima volta di fare il consigliere comunale, perché ritengo che il dovere
maggiore della politica sia quello di mettersi al servizio degli altri, ed è quello che ha detto
lei adesso. Allora confrontarsi con questo spirito, non significa essere religioso o essere
ateo o altro, significa semplicemente essere uomo. Da questo punto di vista però è
importante che se qui troviamo una comunità molto aperta, dobbiamo anche saperci
rapportare dopo, quando usciamo da qui. Se noi continuiamo ad essere farisei,
ammantandoci di un aspetto esteriore con cui gli altri ci possono additare come cattolici o
come politici, o altro, ma poi non riusciamo ad essere concordi tra quello che pensiamo e
tra quello che facciamo (è quello che ha detto adesso lei), è una cosa grave.  Secondo me
è importante discutere di questi problemi, ma mettendo in pratica nella politica, nella vita di
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tutti i giorni, nella socialità e religiosità di tutti i giorni quello che noi facciamo. Non è cosa
importante farlo in politica o dentro la religione, ma rapportarsi con gli altri.

Risposta: Hai detto una cosa importante, quello che conta è essere uomo, questo è il
progetto di Dio che Gesù ci ha rivelato. Noi attraverso il vangelo troviamo indicazioni molto
valide perché questo avvenga, però sarebbe bello che avvenisse dappertutto e che le
persone arrivino a una sua intuizione. Quello che conta è mettersi al servizio degli altri,
questo vuol dire che il vangelo può avere delle risonanze anche al di fuori dei suoi ambiti
fisici. Quando noi analizziamo la storia, ci sono molte cose avvenute al di fuori della
Chiesa, e sono stati momenti di crescita per l’umanità, come la dichiarazione dei diritti
dell’uomo, nata da rivoluzioni, che certo hanno portato anche morti, però questo vuol dire
che l’umanità sta facendo un suo cammino e questo fa parte del progetto di Dio. La
comunità dovrebbe rapportare queste scelte a favore di una umanità maggiore. È il
compito, come Gesù dichiara, di essere un lievito; non bisogna essere in mille, bastano
quattro convinti, che contagiano con la loro testimonianza.

Per il discorso di Mirella, secondo quello che ho capito, non è che uno non cerca di vivere
in qualsiasi ambiente si trovi queste cose in cui veramente crede, ma ci vuole il punto di
riferimento concreto, che deve essere la comunità, che noi tante volte non troviamo, come
dicono le persone che frequentano la parrocchia. Ci sono dei gruppi stabiliti e se non entri
lì, non sai dove rivolgerti, ma gli ambienti così detti cristiani, dovrebbero garantire alle
persone l’incontro. Noi siamo fortunati perché ci incontriamo qui, ma quanta gente non sa
dove sbattere la testa! È un problema che dobbiamo porci, perché è giusto che le persone
che sono in ricerca per trovare ciò che tu hai trovato, possano avere le modalità. Non
basta solo l’incontro, ma nella pratica senza distintivo, con la sola consapevolezza che
quello che conta  è di essere uomo.

Domanda: Riguarda l’ecumenismo. Condivido pienamente, Ricardo e Alberto, la vostra
linea come biblisti cattolici che dopo il concilio Vaticano II hanno ripreso in mano la parola
e l’hanno riportata al popolo e dicendo quello che tu dici: il Maestro è uno, è il vangelo.
Questo ci unifica con le chiese riformate. Altri teologi cattolici fondamentalisti, nel senso
buono della parola, e dell’etica non vedono bene questo corto circuito tra cattolici e
protestanti. La mia domanda: come è la linea vostra, ecumenica?

Risposta: Tu sai qual è la nostra risposta. Penso che ecumenismo voglia dire che siamo
tutti a favore di uno stesso progetto, anche se lo viviamo con esperienze diverse,
appartenendo a gruppi non identici. La diversità è fondamentale, se non ritengo che tutti
dobbiamo diventare cattolici. Nelle prime comunità cristiane c’era una grande diversità di
gruppi, c’era il gruppo di Paolo, di Giovanni, la comunità di Matteo e la diversità non è
stata mai vista come disgregante, ma come un arricchimento. Sappiamo che le divisioni
sono nate anche per motivi vari. Cerchiamo di superare i motivi di separazione, però
teniamo la diversità. L’ecumenismo va vissuto nel rispetto della diversità dell’altro, sia
protestante sia ortodosso, sapendo che si può lavorare per un progetto comune, togliendo
quegli ostacoli che non permettono un accordo, una sintonia. La Chiesa fa i suoi passi
cercando di togliere protocolli e altro. Oggi non c’è più la sedia gestatoria, non ci sono più
pennacchi del primo atto dell’Aida, però ci vuole ancora del tempo, ma questa sensibilità è
stata sempre presente nella Chiesa, non soltanto dopo il concilio. Vi leggo un richiamo del
1145, di san Bernardo a papa Eugenio III che è stato un suo discepolo, era un cistercense
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divenuto poi papa. Bernardo scrive così e immaginate quanto sono attuali le sue parole:
straccia queste vesti di fogliami, non fanno che mascherare l’obbrobrio di una piaga
inguaribile. Distrugge l’illusione degli onori di un giorno, spegni il falso splendore di tale
gloria, fatto ciò potrai considerare la tua nullità. Infatti tu sei uscito nudo dal grembo di tua
madre. Se fossi nato con la tiara, eri forse quel giorno splendente di gioielli, di tutti i pizzi e
merletti, incoronato di piume, coperto d’oro? L’inconsistenza di queste cose mi fa pensare
alle nebbie del mattino, che non appena formate, sono portate via dal vento e si
dissolvono e non rimane nulla. San Bernardo aveva già dato una sua considerazione.

Domanda: Volevo una spiegazione del versetto 32; vorrei sapere perchè Gesù dice:
continuate, portate a termine quello che i vostri padri hanno cominciato.

Risposta: Tutto il brano è ironico, è paradossale. Gesù invita a continuare la strada dei
padri, ma è una forma ironica, una forma paradossale per dire: per voi non c’è salvezza,
continuate pure, andate avanti nel vostro intento omicida. È  una maniera per svegliarli,
non vi giustificate dicendo: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, noi mai! Per il fatto
che dite così, vi dimostrate di essere come loro; quelli che hanno condannato i profeti
erano persone che dicevano: noi non possiamo commettere mai, siamo in piena
comunione con Dio, la nostra volontà riflette la volontà di Dio. Siete assassini come i vostri
genitori, continuate nel vostro cammino. È un invito, non è un’incitazione a delinquere, è
una maniera ironica, paradossale da parte di Gesù.

Domanda: A Monte Marciano mi hai detto di stare al testo, ma io non ci riesco. La
domanda è semplice, riguarda i profeti. I profeti vengono assassinati, al loro tempo, poi si
riconosce che avevano ragione. L’osservazione che mi è venuta in mente è questa:
qualche volta nemmeno li riconosce, li dimentica. Passati i trenta anni c’è qualcuno che
ha avuto ragione e che il popolo riconosce santo e che non viene fatto santo? Non solo,
talvolta ai nostri tempi succede che qualcuno, che proprio non era meritevole di essere
beatificato o santificato, viene fatto santo? Si sarà capito che parlo di Oscar Arnolfo
Romero tra i primi e di Pio IX e … tra i secondi.  Alberto daccela lo stesso la risposta,
anche se non è proprio il testo.

Risposta: Tempo fa un amico, che lavora in Vaticano mi disse: Alberto al Sant’Uffizio ho
visto un fascicolo su di te. Quando il Sant’Uffizio apre un fascicolo su un prete, ha due
significati: o stanno pensando a lui per una nomina a vescovo o è inquisito. Io
naturalmente ho pensato alla nomina a vescovo, (risata della platea). Ultimamente mi ha
detto che il fascicolo è diventato un’enciclopedia, credo che ci siamo capiti. I santi li fa la
gente, non le beatificazioni; una volta si sono beatificati santi che neanche esistevano, la
vera santità è quella che è riconosciuta dalla gente. Giovanni XXIII non ha aspettato il
processo di canonizzazione, ha capito, ha percepito che in Oscar Romero traspariva
qualcosa di Dio, l’ha riconosciuto santo, ci sono altre persone che non sono canonizzate,
non sono beatificate, la santità è questa. Che poi dopo ci sia un procedimento per vari
interessi, il processo di canonizzazione costa abbastanza denaro... ma la vera santità è
quella riconosciuta dalla gente. Romero non ha bisogno di nessuna canonizzazione, di
nessuna beatificazione, è già beatificato ed è già santo. Le beatificazioni servono per dare
lustro alla famiglia che si ispira a questo fondatore. C’è una congregazione di suore il cui
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fondatore, per essere sicuro che le suore avrebbero continuato nel processo di
beatificazione, di santità, lasciò queste testuali parole: Non vi azzardate a iniziare il
processo di beatificazione alla mia persona! Era sicuro che le suore lo avrebbero fatto,
infatti è stato beatificato. Ma è il popolo che riconosce la vera santità.

Domanda: Lei ha detto che gli evangelisti hanno scritto per la comunità dei cristiani,
perché non ricadesse negli errori degli scribi e farisei. Oggi facciamo questo studio,
ascoltiamo la sua parola che ci annuncia la Parola di Gesù,  perché noi che facciamo
parte della comunità cattolica dei cristiani non abbiamo a ricadere negli stessi errori degli
scribi e farisei. Oggi, l’istituzione non sta perpetuando, per caso, l’istituzione ebraica?

Risposta: Il vangelo risponderebbe: tu lo dici. (Risata della platea). Certe cose sono
talmente chiare, talmente lampanti da non doversi soffermare, ma stiamo attenti a
guardare il rischio, lo corriamo noi. Certi esempi sono talmente lampanti che non c’è
bisogno di sottolinearli, si vedono, ma il rischio è dove non si crede di vedere, ci crediamo
in buona fede, in piena sintonia con il vangelo, ma guarda caso stiamo perpetuando gli
stessi errori denunciati da Gesù. Nella chiesa ci sono gruppi, elementi che si richiamano al
vangelo di Gesù, ma una caratteristica di garanzia del messaggio evangelico è vedere il
rapporto del gruppo con il denaro: è una prova indiscutibile. Non è una maledizione del
denaro. Se questi gruppi accumulano denaro e ne fanno uno strumento di potere, c’è
veramente il rischio che il messaggio di Gesù sia adulterato. Se questi gruppi, pur
adoperando il denaro è per il benessere degli altri, per l’accoglienza, per la divulgazione
del vangelo, può essere il segno che siano autentici. Una caratteristica di un gruppo
autenticamente cristiano è nel rapporto che ha con il denaro.

Domanda: Nel versetto 36, Gesù dice: in verità vi dico tutte queste cose ricadranno su
questa generazione o vi dico: ecco la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Gesù prevede
una certa situazione, oppure tra virgolette, maledice?

Risposta: No! Nell’esposizione salto le citazioni per evitare di appesantire l’incontro, ma
c’erano delle profezie molto chiare di certi profeti sulla distruzione del tempio. Michea dice:
per causa vostra (l’istituzione religiosa) si annuncia a Gerusalemme, verrà arata come un
campo e Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine, il monte del tempio un’altura
selvosa. Geremia: questo tempio diventerà come Silo, un santuario che era stato raso al
suolo, e questa città sarà devastata e disabitata. Un’altra profezia nel Levitico dice: se
nonostante questo non vorrete darmi ascolto, il vostro paese sarà desolato e le vostre città
saranno deserte. Gesù si rifà alle profezie di altri profeti, mettendosi su quella linea.
Quando un’istituzione religiosa tradisce il suo Dio, non ha più nessuna necessità di
esistere e la conseguenza sarà la distruzione. Qui viene profetizzata, ma non ci voleva
tanto a profetizzare la rovina di Gerusalemme per mano dei romani.

Capitolo 24°

Domanda: La domanda che faccio è in pieno stile con lo stato d’animo dei discepoli, io
sono un discepolo: quella povera donna che ha le doglie del parto, da quanto tempo le
durano?  Eventualmente, ha avuto nella storia un po’ di figli?
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Risposta: L’immagine è a livello simbolico. Gesù dice: c’è stato un inizio accompagnato
da dolori,  però non vi scoraggiate, perché sono paragonabili  a quelli di una donna che sta
per partorire. Per una donna il parto è breve, parlando della storia dell’uomo i tempi si
allungano, ma l’importante è avere il concetto chiaro che la nascita avviene. È questo che
dice e ci sentiamo sereni perché, anche se dobbiamo affrontare situazioni a volte molto
difficili, non sono fini a sé, ma in vista di una realtà nuova che sta andando avanti e
arriverà il momento in cui si manifesterà in tutta la pienezza. Dobbiamo tenere presente
questo: l’uomo fa dei progressi molto lenti, sulla dignità, sulla libertà, però sono piccoli
passi che contano. Noi oggi abbiamo tante cose da risolvere, da migliorare, da cambiare,
ma se dai uno sguardo indietro, vedi come la nostra umanità ha guadagnato tante cose
belle. Oggi, per noi la pace è un valore che tutti riconosciamo, noi vogliamo vivere in pace,
tutti riconoscono che la pace è un valore che distingue la nostra vita! Ma qualche secolo fa
questo valore non esisteva, contava la guerra, la pace era soltanto l’intervallo tra una
guerra e l’altra. Adesso c’è pace perché non c’è nessuno che ci invade, ma non sappiamo
che cosa succederà domani, intanto fortifichiamo la nostra città. In passato l’uomo si
preparava per la guerra, nella società feudale c’era il guerriero che doveva difendere e
doveva essere sempre pronto per l’attacco. Oggi per noi non è così, anche se c’è la corsa
agli armamenti, nella mente delle persone, nella coscienza dell’uomo è entrato il valore
della pace, e noi vogliamo vivere in pace, non tra una guerra e l’altra. Sono delle piccole
conquiste che l’uomo ha fatto a passi molto lenti, perché ancora oggi ci sono quelli che
lavorano per la guerra, a favore degli armamenti.

(Parli della guerra in Iraq che ora è in corso, questo è il discorso dell’inganno. Gesù ha
detto che nessuno vi inganni, perché vi diranno cose che non sono vere. Per noi il grande
inganno è parlare di una guerra giusta, perché è una vendetta atroce, anche se i vescovi
dell’America dicono che non è una vendetta, ma giusta punizione. Si stanno spendendo
miliardi in bombe da sganciare su una popolazione con quattro case di fango, questa è la
vendetta peggiore che si poteva fare! Ci sono situazioni in cui si cerca di contrabbandare
come giusto ciò che è infame, è un altro discorso). Volevo ritornare nel discorso di prima,
come nell’umanità si sono fatte delle conquiste. Nel seicento i nobili erano sostenuti dallo
stato, che pagava le spese per i cavalieri, cocchieri… Oggi nessuno fa simili ragionamenti
e ognuno deve guadagnarsi il pane...Io sono ottimista e penso che anche voi siete con
me, l’umanità fa le conquiste: la carta dei diritti dell’uomo… e nessuno vuol tornare al
tempo feudale che, allora, si pensava fosse l’unico modo di vivere. Quindi c’è una nascita,
ma ci sono altre cose da conquistare.

Domanda: Una cosa molto semplice: come si fa a capire il falso profeta? Martin Lutero
era un falso profeta? Voi siete falsi profeti?

Risposta: No. Penso di no. Riprendiamo le parole di Gesù sui falsi profeti: guardate i
frutti. Un albero buono dà frutti buoni, un albero cattivo, marcio dà frutti marci. Il profeta in
buona fede è quello che fa aumentare la vita, la libertà, l’emancipazione, la dignità degli
altri. Il falso profeta sottomette, controlla, soggioga, proibisce tiene la gente nel proprio
pugno. Io non mi fido di questi. Se incontro una persona, quando c’è stato qui l’incontro
con Arturo Paoli, per me è stato l’incontro con un profeta. Mi sono sentito così bene alle
sue parole e per me questo è l’indice che mi fa dire: io mi fido. Più parlava e più sentivo
dentro di me una sensazione di grande benessere, erano forse le cose che volevamo dire
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e non sapevamo come, e lui le ha dette. Questo è il profeta, ha l’intuizione, l’illuminazione
per dire le cose. Poi notiamo gli aspetti positivi: tutto quello che è a favore della vita,
dell’uomo, della sua crescita, della sua dignità viene da Dio e dai profeti che lo
testimoniano.

Domanda: Il concetto che la distruzione del mondo non è nel disegno di un Dio Padre, mi
frullava da un po’ in testa e tu lo hai risvegliato, nella prima parte, facendo le citazioni. Ma
questo non è in contrasto con quello che noi ogni giorno diciamo nella messa, nel credo:
credo nella resurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà? Non in questa vita, in
cui mi devo impegnare, ma in quella futura. Non è una sorta di alibi?

Risposta: Abbiamo sempre un problema di linguaggio. Il Credo ha fatto delle formulazioni
con un linguaggio di circa diciotto secoli fa, bisognerà anche chiedersi che cosa loro
hanno voluto dire e come poi noi lo abbiamo tradotto, secondo la nostra cultura. Non trovi
mai, nei testi del vangelo, la fine del mondo come distruzione del creato. Si parla di una
creazione che sta arrivando verso il compimento, attraversando momenti di grande
difficoltà. Il mondo che verrà, forse non è molto attinente con quanto noi vogliamo capire, è
la realtà ultima alla quale noi crediamo. Noi crediamo che la storia raggiungerà la sua
pienezza. Non siamo dei pessimisti che dicono: tutto va in malora, ci laviamo le mani. Io
sto bene e l’altro si arrangi. Alla base di questo pessimismo c’è un grosso disimpegno, una
mancanza di solidarietà. Le cose non vanno bene, ma credo che la storia va camminando
in una realtà di pienezza e proprio perché io credo, mi impegno anch’io per collaborare al
processo di crescita e di maturazione.

La resurrezione dei morti non significa che dobbiamo aspettare chissà quanto, per uscire
dalle tombe. Lo dicevamo nella settimana biblica, quando abbiamo trattato l’argomento.
Pensate con i trapianti… quel braccio, quel fegato è mio, ridatemelo per favore…Sono
delle immagini. Crediamo nella vita che non muore, possiamo dire per resurrezione dei
morti, la resurrezione dei vivi. Colui che è vivo non muore mai, crediamo in questo e non è
in contrasto e non deve essere un alibi. Abbiamo sempre un problema di linguaggio, di
come abbiamo espresso delle formule, che mancano di chiarezza.

Domanda: Le domande sono tre, velocissime: nell’Antico Testamento si dice che il patto
con Dio dà come segno che nessuno sia nel bisogno, (Alberto che nel mio popolo; Dio dà
la legge del settimo anno; ogni 7 anni bisognava cancellare i debiti, perché nel mio popolo
nessuno sia bisognoso). Seconda: tu hai parlato della strage delle donne e dei bambini
come trionfo della morte, si può interpretare anche come una pulizia etnica che si faceva
nel passato? Eliminando donne e bambini piccoli si ottiene il risultato che il popolo vinto
non si riproduce. (Alberto, la pulizia etnica si faceva in un altro modo prelevando le
persone come schiavi e come schiave, le forze venivano adoperate; si puliva etnicamente
perché le persone venivano sradicate dal proprio popolo. Nel senso di pulizia etnica si
assoggettavano come schiave, ma l’uccisione gratuita era anche antieconomico, perché
se prendi come schiava una donna incinta, il bambino che nasce è una forza nuova. Ma è
l’odio talmente forte verso le forme di vita.) L’ultima è una riflessione: c’è una parte di
ebraismo che considera lo stato d’Israele come una manifestazione messianica. Si
potrebbe dire che questa pretesa messianica, alla luce del vangelo e poi alla luce dei fatti,
fondata in fondo sulla violenza, sull’oppressione, sulla negazione dei diritti  è destinata a
fallire? Questa è soltanto un’opinione.
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Risposta: Sono stato a Gerusalemme un paio di anni, e una sera sentivo della musica in
lontananza. Incuriosito, sono andato a vedere, era il quartiere ortodosso e c’era una festa
con balli. Sono rimasto allibito, perché nel momento culminante della festa gli ebrei hanno
preso la bandiera di Israele, con la stella di Davide e l’hanno bruciata. Mi ha lasciato
perplesso vedere ebrei che bruciavano la bandiera di Israele, sono il gruppo religioso che
non riconosce lo stato di Israele perché non è stato inaugurato da Il Messia, ma attraverso
la forza. Erano quelli con i riccioletti, i capelli neri, i religiosi ortodossi non riconoscono lo
stato di Israele, per questo non effettuano il servizio militare. Mi hanno detto che facevano
quella festa, di bruciare la bandiera di Israele, una volta all’anno. In Israele ci sono varie
correnti, ognuno la vede come vuole: chi vede la realizzazione del messia nello stato di
Israele, altri gruppi lo contestano. Israele è talmente variegato che un proverbio ebraico
dice: due ebrei tre partiti.

Domanda: Aiutami a capire, leggendo il versetto 29 dice: dopo la tribolazione di questi
giorni ... abbiamo capito che succede ogni volta che l’uomo diventa Uomo, ma che cos’è la
parusia che noi aspettiamo?  Cristo è venuto una volta e ritornerà alla fine dei tempi?

Risposta: L’ho appena accennato. Ogni qual volta l’umanità avanza in qualità, lì si
manifesta la venuta del Figlio dell’Uomo. La venuta di Dio non si manifestava con una
visione di Dio, ma c’erano i lampi, delle manifestazioni che facevano percepire la presenza
di Dio. Gesù garantisce che ogni qualvolta c’è nell’umanità un passaggio, cade  un
sistema oppressivo, lì si manifesta l’Uomo, la venuta del Figlio dell’Uomo. Non c’è da
aspettare una venuta di un Gesù, da qualche parte. Faccio un esempio banale, ogni
qualvolta un popolo bisognoso vede aumentato il proprio benessere, la propria libertà, lì
c’è l’Uomo che si realizza: Gesù si manifesta nel benessere delle persone. Ogni qualvolta
noi lavoriamo e ci impegniamo a far sì che le persone vengano tolte dalla fascia del
bisogno, lì si manifesta Gesù. Prima dicevo: la prima comunità cristiana testimoniava con
grande forza la resurrezione del Signore, non portava la gente in pellegrinaggio a un
sepolcro vuoto! Diceva: guarda la nostra comunità, nessuno è bisognoso. Il Signore si
manifesta nella realizzazione del suo progetto, quando una comunità pratica le beatitudini,
lì Dio è presente...il vangelo lo si capisce man mano che si sviluppa. Le ultime parole di
Gesù: se mettete in pratica questo, io sono con voi. Gesù è presente in una comunità che
pratica il suo messaggio, che effonde libertà e dignità agli altri. È un concetto tutto diverso
da come ce lo presentano. Alberto: si, ma qui è tutto è diverso quindi...

Domanda: Mi chiedevo se per lei non ci fossero state le persecuzioni, le comunità
cristiane non aumentavano il loro..

Risposta: Sai c’è un proverbio che dice: cavallo grasso non galoppa, cosa significa?
Quando ci si ingrassa, quando si sta nel benessere, c’è la tendenza a lasciarsi andare.
Non che i cristiani vadano in cerca delle persecuzioni, i cristiani non sono dei masochisti,
ma è inevitabile che vivendo in sintonia con Gesù si scatenino difficoltà e incomprensioni,
queste non solo non distruggono la comunità, la rafforzano. Il cristiano va incontro alle
difficoltà e persecuzioni perché essere cristiani significa mettersi in sintonia con Gesù e
Gesù, ogni volta che lo conosciamo, non si ferma lì, si manifesta in una forma
completamente nuova. Il cristiano, nella misura che è in sintonia con Cristo, che è sempre
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nuovo, trova insufficienti i mezzi che gli altri hanno per esprimere la comunione con il
Signore, per esprimere la propria fede e avrà bisogno di inventarne delle nuove. Nella
religione vige l’imperativo: si è fatto sempre così, ogni novità viene vista con sospetto ed
essendo il cristiano l’uomo nuovo, va incontro a difficoltà.

Domanda: Dal  punto di vista del messaggio di Gesù, la fine delle epoche intende anche
la fine del potere economico? Una forma di anarchia tra virgolette?

Risposta: Queste lune e questi soli che perdono lo splendore, oggi potremo sostituirli con
il mercato, con la borsa che perdono splendore. Un  sistema economico differente che non
faccia che ci siano pochi ricchi e molti affamati. Il Signore non è contrario al benessere, sia
chiaro, vuole che il benessere sia diffuso e se il mio benessere è fondato sul tuo
malessere, io devo abbassare un po’ il mio benessere per permetterti di essere nel
benessere. Il benessere fa parte del piano di Dio, ma quando il benessere di pochi è
costituito sulla disgrazia di tanti… Tu sai che gran parte dell’economia mondiale, anche
italiana, è fondata sull’industria bellica; siamo disposti noi in Italia ad abbassare il nostro
livello economico, eliminando le fabbriche di armi? Le fabbriche di armi, l’Italia è tra le
massime produttrici di mine e come sbudellano le mine italiane nessun’altra! Ci vogliono
scelte non pazzoidi, scelte mirate a favore del bene dell’uomo. C’è un cambiamento anche
nell’economia, ma qui bisognerà sentire qualche economo.

Domanda:.... pensando a questo, mi viene in mente ....

Risposta: Questo è stato già spiegato, lo possiamo riprendere, Gesù sta dicendo: se non
siete capaci di avere fede come un chicco di senape, parla così il testo, fate le vostre
cose. Se tu entri nella novità di Gesù, scopri che la tua dimensione che non è quella del
servo, ma del collaboratore, del funzionario, della persona sulla quale c’è una grande
stima, a cui viene affidato un compito importante. Se tu non accetti questo perché per te è
importante la gerarchia, chi comanda e chi sta sotto deve sgobbare. Gesù dice: ma se tu
continui a pensare così, ma tu allora fai il tuo dovere, mettiti da fare, rimboccati le
maniche, .... siamo servi inutili perché tanto chi comanda è lui. Gesù non sta dicendo siete
servi inutili, sarebbe contrario a tutto l’insegnamento. Sta dicendo che se voi non cambiate
mentalità, se voi continuate a ritenere che è un padrone, un tiranno che domina, che dà
dei pesi gravosissimi, che vi fa far delle cose ...continuate così, prendete le conseguenze
della vostra mentalità, è lui che vale e voi siete un piccolo tassello. Invece se tu cambi
mentalità, e la fede può essere come un granellino di senape, tu cominci a vedere le cose
in maniera diversa. Dio non è un padrone che ti comanda, ma un Padre che ti dà vita, però
questo significa che anch’io voglio dare vita all’altro. Allora non sono un servo, ma sono un
figlio che assomiglia al Padre e fa le stesse cose del Padre.

Domanda: Per riprendere il discorso del servo inutile. Io l’ho visto in un altro modo, non
come un padrone, ma se dobbiamo farci pane per gli altri, divento servo inutile nel
momento che uno esige un riscontro, una risposta… Quasi sempre non siamo capiti e il
sentirsi servi inutili non lo sento come te. Io do perché devo dare agli altri e mi sento inutile
perché lo faccio per amore di Cristo.
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Risposta: Questo mi sembra che è un po’ scoraggiante, perché non sappiamo fino a
quanto tu potrai resistere. Da questa ultima parabola, come può ritenersi una persona,
servo inutile quando il Signore gli affida tutta l’amministrazione dei suoi beni! Se io fossi
una nullità nessuno mi affiderebbe una cosa così importante, visto che dice: bene, sei
stato veramente capace di dare vita, io ti do tutti i miei beni! Tu sei una persona
importantissima, già ora, non parliamo dell’aldilà, se ti  fidi di questo incarico che il Signore
mi dà, e come tu dici: non devo guardare la ricompensa. Però se io dico: hai dato vita agli
altri, non ti preoccupare, perché da parte mia ti verrà una potenza di vita che non si può
paragonare neanche quello che ti potevano dare gli altri! Certo se gli altri rispondono, mi fa
piacere. È stata una immagine molto manipolata da un certo insegnamento della chiesa:
siamo tutti servi inutili, chi ti credi di essere, cerca di fare il tuo dovere, di stare al tuo
posto, non alzare la testa. No. Io mi sento di una tale dignità, non mi sento un inutile,
perché il Signore mi ha affidato un incarico importantissimo, di pensare al nutrimento degli
altri. Non sarei all’altezza dell’incarico se fossi una nullità. C’è ancora questa mentalità che
siamo vermi, non valiamo niente, un masochismo, una schizofrenia dai predicatori! Tutti
peccatori…alla luce del messaggio di Gesù non regge. Poi entrano nella nostra mentalità,
le assumiamo e tu dici lo faccio volentieri, ma in fondo in fondo non ho combinato niente.
Non è vero.

Io ritengo questo, che tutto quello che di buono, di vero, riusciamo a fare per gli altri,
indipendentemente da quella che sarà la risposta, Dio lo considera un apporto alla sua
opera di crescita, di maturazione della storia dell’uomo. Forse io non vedrò il frutto, non
importa, sono contento di aver collaborato perché so che altri ne riceveranno un beneficio.
Il fatto che io sono una persona gentile, quando attorno a me trovo solo maleducati, serve
a far capire che quella non è l’ottica che funziona. Nella gentilezza scopro il valore della
mia persona, è il bello di fare, di contribuire con Dio alla sua causa e sicuramente per la
mia esperienza tra noi frati ci sono situazioni dure, in cui ti danno la porta in faccia. Ti
chiudono la porta, ma poi se ne aprono altre dieci. È la bellezza della vita. Di cosa mi devo
preoccupare, di quello che mi ha chiuso la porta? Peggio per lui, non sa quale occasione
ha perso! E l’ho provato nella mia vita e credo che questo insegnamento di Gesù abbia
una verità enorme. Bisogna viverlo per crederlo, quando una situazione viene storta, tu
continua a occupare il tuo ruolo e quello che da una parte ti è stato negato, da un’altra
parte ti viene raddoppiato.

Domanda: Secondo Matteo il regno di Dio è la costituzione di una società nuova, giusta,
di un popolo nuovo che aderisce a ideali di fratellanza. Riferendomi a questo, ho avuto la
fortuna, questi giorni, di parlare con un ebreo molto aperto. Sono rimasto sbalordito perché
loro, in pratica, stanno dicendo le stesse cose, non so se le dicono solo adesso. Dicono:
non abbiamo il Messia, una persona che viene guidarci con la spada per farci diventare
potenti sulla terra. Parliamo di messianismo, la costituzione non di un regno di Israele, la
potenza più grande del mondo; parliamo del regno di Israele in termini ipotetici, un regno
ipotetico in cui si istaura la fratellanza tra tutti i popoli. Diceva: state dicendo le stesse cose
che diciamo noi, solo che voi siete..(Riccardo: un po’ più ritardati, noi lo abbiamo scoperto
prima. Voi deficienti non vi siete accorti)… è bello perché c’è una compenetrazione  tra le
religioni. Poi il risveglio, la stessa cosa c’è nel buddismo, in cui la persona riesce ad
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essere consapevole del suo essere...C’è buddismo, cristianesimo, islamismo, c’è
un’uguaglianza…

Risposta: Risponderei con un proverbio: non è oro tutto quello che luccica. Non ti fidare di
discorsi detti in maniera molto plateale. Che un seme di verità ci sia nelle religioni,
nessuno lo nega e lo vedremo al capitolo 25, Gesù dirà: avevo fame, mi avete dato da
mangiare. Ma quando? Chiunque, sia buddista, mussulmano, ebreo. A Gesù interessa il
gesto di umanità che si manifesta agli altri. Però così significa che facciamo un calderone
con tutte le religioni, cristianesimo incluso. Parlando dell’ebraismo, la situazione  è molto
complessa; quanto ha detto il tuo amico non è l’idea di tutti gli ebrei. L’ebraismo ha tante
diramazioni che è impossibile capire esattamente quello che pensano. Loro hanno questa
immagine, di essere un popolo superiore ed è in contraddizione con quello che Gesù ci
insegna: non ci sono popoli superiori, ma realtà di vita per tutti. Per loro è sempre il regno
di Israele, qualcosa che riguarda la cultura, una religione che condiziona e chiude gli
orizzonti per puntare su quello, non è così il cristianesimo. Non dobbiamo puntare gli occhi
al Vaticano, ma a tutta l’umanità; non c’è un modello da imporre.

Capitolo 25°

Domanda: Sulla parabola dei talenti: mentre il Signore non recrimina ai primi due, niente
di suo, di quanto aveva dato, per l’ultimo dice: se li avessi messi in banca, al mio ritorno
riprenderei il mio più gli interessi. Perché adesso specifica... poi volevo chiedere, dice
Gesù: ero in carcere .... Alla luce di oggi io ho cercato di prendere contatto con qualche
detenuto, non è possibile entrare nelle carceri, hanno problemi gli stessi cappellani, come
possiamo intendere ....

Risposta: Per la prima domanda hai detto molto bene, sembra che venga fuori di nuovo il
volto di un personaggio un po’ interessato, avido, mi pongo questa domanda: ma la
parabola ci sta chiedendo in quale Dio crediamo?  in un Dio che mi ritiene suo erede o in
un Dio che ritiene suo servo? Il terzo personaggio è dell’idea che Dio è nostro padrone, ci
domina, io sono il suo servo, sottomesso e il padrone dice: Ma tu allora avresti dovuto
ragionare così, visto che questa è la tua idea, avevi qualche chance portando il talento ai
banchieri. Visto che non lo consideri tuo, me lo avresti ridato non diminuito. Nemmeno lì
sei stato capace di fare niente. C’è la negligenza, l’omissione per la paura di sbagliare, di
non far le cose come uno pensa perché questo è un Dio minaccioso, super esigente. Il
padrone si mette nei panni dell’altro; visto che tu ragioni così, porta in fondo il tuo
ragionamento, ma non è l’immagine del padrone secondo i primi due personaggi.

Sul  fatto dei carcerati non saprei dire nulla, bisognerebbe fare in modo che il nostro aiuto
arrivasse a queste persone, magari rompendo le scatole o cercando di essere persone
che non mollano, rispettando le norme. Però non possiamo permettere che ci sia una
realtà che isola in modo tale una persona che ha commesso uno sbaglio e per questa
persona non c’è più futuro, anche se dovrà ovviamente scontare la sua pena, su questo
non c’è nulla da dire, però una cosa è scontare la pena e un’altra cosa è rimanere una
persona degna che possa ricuperare la sua dignità. Di più non saprei dirti

Continua la domanda. Non si può certo da soli, la caritas di Ancona organizza corsi di
formazione, quindi c’è un rapporto da stabilire. Prima non c’era neanche da mangiare,
adesso il problema è diverso. I carcerati sono diversi per tanti motivi. Su questo punto
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bisognerebbe lavorare molto perché la maggior parte, il sessanta per cento, sono extra
comunitari, poveri disgraziati. Non ci sono più soltanto i mafiosi, il problema è organizzarsi
e la caritas di Ancona fa corsi di formazione.

Ricardo: Per chi non ha ascoltato nell’altra sala, Pino dice che da soli non si può fare un
servizio a persone che sono in una realtà difficile come i carcerati. Però ci sono degli
organismi a livello locale che cercano di trovare le vie più adatte per far giungere un aiuto.
Pino dice che la caritas di Ancona organizza dei corsi per preparare volontari a questo
servizio. Soprattutto nei carceri la presenza più grande è formata da stranieri, quindi oltre
che stranieri anche carcerati.

Domanda: Chi sono i diavoli e i suoi angeli, per i quali è stato preparato il fuoco eterno?

Risposta: Noi vogliamo sempre nome e cognome di tutto. Si parla del diavolo non dei
diavoli, al singolare, e i suoi messaggeri. Siamo sempre molto contenti perché sono gli
altri, noi non ci siamo mai! Non si parla di una persona concreta, ma di una realtà di morte
che fa parte del nostro vivere, noi non possiamo dire che va tutto bene, sappiamo che
anche nel nostro ambiente c’è una realtà di morte, che genera altra morte. Il testo dice che
il futuro della realtà di morte è l’annientamento totale. Tante volte non capiamo queste
cose e pensiamo che siano loro quelli che impongono il loro disegno, che ci trascinano,
che ci condizionano, non è così. Il discorso del vangelo porta l’uomo a una
consapevolezza di piena libertà e facendo conto con queste situazioni, sapendo che non
lo trascinano se lui non vuole essere trascinato. Ho la mia autonomia di non entrare in una
dinamica di morte, chiamata diavolo con i suoi messaggeri, perché già destinata al
fallimento, il destino è l’annientamento. Per fare un esempio un po’ banale, è come uno
che lancia una bomba atomica, la bomba è stata lanciata però gli effetti letali si
tramandano di generazioni in generazioni, l’inquinamento rimane nell’aria e uno spera che
piano, piano sparisca, però non si dice che queste persone devono andare nel fuoco.
Questa sarebbe l’ipotesi, dal momento che io mi identifico con i messaggeri dell’avversario
dell’uomo. Nell’insegnamento che abbiamo appena visto, preme che io possa essere
riconosciuto come un essere umano, che ho saputo dare un gesto di umanità all’altro.
L’immagine più stridente del fuoco, degli angeli, è per chiamare l’attenzione su questo,
non è per dire: attenzione alla minaccia. È una forma letteraria per farci capire quanto è
importante essere una persona umana, per te significa futuro; chiuderti a quest’umanità
significa annientamento totale, non c’è futuro per te.

Domanda: ..le quattro parabole sono collegate. È corretto mettere la parabola delle
nazioni come interpretazione della parabola dei talenti. Cosa significa far fruttificare i
talenti, mettersi a servizio degli altri? O è una forzatura?

Risposta: Si, c’è un filo logico che unisce l’insegnamento finale di Gesù, perché anche i
talenti possono riprendere l’invito finale della parabola delle ragazze: vegliate, vigilate.
Sono una persona che vigila? Vigilo perché mi do da fare, perché vivo ogni momento della
mia esistenza al massimo. La parabola dei talenti riprende anche l’amministratore fedele
che era stato costituito signore di tutto. La parabola sulle nazioni è un modo finale di
chiudere: è questo che mi rende partecipe del regno, la fedeltà, il vigilare, l’essere pronto a
tenere l’olio e il fruttificare. È entrare nel regno, entrare nella vita piena e le opere di
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misericordia sono un’espressione. Però l’attenzione dell’autore è anche per quelle persone
che non hanno conosciuto l’invito a fruttificare, l’invito a vigilare; persone che non si sono
manifestate attente all’umanità e fanno parte della vita e con questo si toglie il problema:
ma dove vanno a finire quelli che non sono del mio gruppo? Non ci deve interessare
questo, basta che noi auguriamo a queste persone di essere umani come noi. Noi
facciamo gli incontri e per noi sono una ricchezza, ma non significa che dobbiamo
considerarci superiori agli altri. A volte c’è stato un equivoco, anche l’anno scorso, ma noi
non siamo contro nessuno, diciamo che la via di sviluppo per l’uomo è l’amore. Questo
l’abbiamo capito con Gesù e siamo fortunati e se uno non ha avuto la possibilità di sentire
la proposta di Gesù, ma nel suo cuore ha sentito questa esigenza, entra nella vita
ugualmente, indipendentemente dal credo, dalla professione di fede, dalla cultura. Nelle
opere di misericordia non si parla di Dio, ma solo dell’uomo, di quello che è capace di
manifestare all’altro; per chi ha consapevolezza di questo servizio, la vita è molto più
attraente. Il talento mi è stato affidato e lo metto a fruttificare e può essere un aspetto più
riservato a quelli che non hanno avuto la fortuna di ricevere l’input del messaggio.

Domanda: …..

Risposta: Abbiamo sentito la domanda, siamo tutti d’accordo. Io penso che c’è una
priorità e la priorità  per me è la Parola del Signore. È la prima cosa con la quale mi
confronto, la Chiesa, intesa come struttura, è sempre mutevole, le condizioni che
cinquant’anni fa venivano imposte, oggi non si impongono più. La Chiesa ha aperto gli
occhi, ci vuole del tempo, ma molto lentamente apre gli occhi, per cui tra altri
cinquant’anni…Non dobbiamo essere condizionati da questo, se abbiamo capito il
messaggio, sapremmo agire in piena libertà, sapendo che nessuno ha posto nessuna
condizione. Io debbo appropriarmi della mia vita e farla sviluppare al massimo, è quello
che chiede il Signore da me. Poi se la Chiesa dà delle indicazioni, va bene per alcune
persone che hanno bisogno di quello. Io non ne ho bisogno, mi sento una persona adulta
e con tutto il mio rispetto per quello che è l’insegnamento, saprò fare del mio meglio. La
Chiesa rispetta, come sacrario della persona, la sua coscienza e nella mia coscienza non
entra nessuno, neanche il Padre Eterno. Nella mia coscienza decido come voglio
impostare la mia vita e debbo impostarla come una persona libera, non come uno che ha
la paura, in preda al panico, all’angoscia, perché questo non fa parte del messaggio di
Gesù. Se purtroppo ci sono uomini o donne di Chiesa, che presentano questo volto, non li
ascoltate, non possiamo dire ti prenda … ho la libertà di obbiettare. Se io entro in una
chiesa e sento un uomo sia un prete che un laico, che incomincia a mettermi una paura
del cavolo, la prima cosa che faccio, per diritto di legittima difesa, è andarmene via. Non
sto neanche due minuti lì dentro, ma che scherziamo? Dobbiamo tutelare la nostra dignità
di persone libere che si devono realizzare e non devono essere sottomessi alla voce di
una persona che vuole tramandare il volto di un padrone duro, che ci rovina la vita,
rendendola fallimentare! Ci vuole la nostra capacità di saper scegliere e saperci muovere.

Capitolo26°

Domanda: Vorrei un chiarimento sulla figura di Giuda, che è sempre stata tanto molto
controversa. Dai profeti viene annunciato la morte e anche il tradimento, quello che i
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profeti hanno detto si è realizzato. Gesù lo predice: qualcuno di voi mi tradirà. Il vangelo
dice che quando gli dà il boccone, satana entra in Giuda. Per realizzare il disegno di Dio ci
doveva essere uno che tradiva Gesù, o Giuda o Gigetto o Francesco. Possiamo
interpretare Giuda come mezzo del Signore per realizzare il suo disegno, tanto è vero che
poi si è pentito subito, poi ha sbagliato ad andare .. voglio dire doveva esserci qualcuno a
tradire Gesù.

Risposta: È un’immagine abbastanza popolare della predestinazione degli uomini, tipica
in certe confessioni evangeliche. Inutile darsi da fare per la salvezza, tanto siamo
predestinati. Ci sono delle persone predestinate alla salvezza e altre predestinate alla
dannazione eterna. Quest’idea ha fatto si che uno pensasse la bibbia o il vangelo come un
copione teatrale, dove è scritta la parte per ognuno. Uno va a leggere: io sono Maria, mi è
andata bene faccio la madre; sono Pietro o Giuda il più sfigato di tutti. Porca miseria
proprio a me la parte del traditore che va alla perdizione! La bibbia non è così, il vangelo
non è così. Gesù nei vangeli e nel vangelo di Giovanni troverà delle punte di altissima
tensione, fino all’ultimo cerca di conquistare Giuda con il suo amore, gli mette la vita nelle
mani. Nel vangelo di Giovanni, Pietro dice: facci capire chi ti tradirà. Quando Gesù mette
la mano nel piatto, prende il boccone e lo dà a uno, non è una maniera per svelare agli
occhi dei discepoli il traditore, ma è per nasconderlo. Nella cena ebraica il padrone di casa
offriva il primo boccone all’invitato più importante, lo intingeva nella salsa e glielo offriva.
Gesù nei confronti di Giuda fa un’azione come se Giuda fosse il più importante, e Giuda è
il più importante perché è l’unico in pericolo di perdersi. Gesù fino all’ultimo ha cercato di
conquistare Giuda, che  ha rifiutato il suo amore. Non c’è un copione scritto, non ci sono
profezie che si devono realizzare, c’è una proposta d’amore che Dio indistintamente fa a
tutti, c’è chi l’accogli e chi non la accoglie. Non  c’è predestinazione.

Domanda: E se nessuno lo tradiva?

Risposta: Se nessuno lo tradiva, i sacerdoti lo avrebbero ammazzato in un altro modo.
Abbiamo detto tante volte che non sorprende che Gesù sia stato ammazzato, sorprende
che sia riuscito a scappare tante volte. Quante volte, nel tempio, le autorità prendono le
pietre per ammazzarlo! Se non era Giuda che lo tradiva, le autorità lo avrebbero
ammazzato in un’altra maniera.

Domanda: Non mi funziona quello che hai detto, che Giuda non era importante. Hai
sottolineato uomo con la U maiuscola e hai detto che ognuno di noi può essere Gesù se
all’interno di se stesso fa strada a quella parte d’amore messo da Dio; il rapporto tra Gesù
Dio e Gesù Uomo e su questo il discorso dei duemila anni della chiesa passati inutilmente.

Risposta: Vediamo se ci riusciamo. C’è la persona di Gesù che, ricevendo lo Spirito nel
momento della cena, lo consegna ai suoi discepoli. L’attività di Gesù è presentata come
colui che battezzerà nello Spirito Santo, inzupperà le persone nell’amore di Dio nel
momento della cena. Gesù ha ricevuto la pienezza d’amore e raggiunge il massimo
dell’umanità. Gesù è l’Uomo perché portando al massimo la sua capacità d’amore, ha
raggiunto la pienezza dell’individuo che corrisponde con la divinità. Gesù è l’Uomo-Dio
perché Gesù ha raggiunto la pienezza dell’umanità e la pienezza dell’umanità coincide con
la condizione divina. Non è esclusiva di Gesù, tutti siamo chiamati a raggiungere la
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pienezza. Non ci rendiamo abbastanza conto dell’importanza dell’espressione Figli di Dio;
ognuno di noi che mette nella vita una qualità d’amore che non si lascia condizionare dalle
risposte dell’altro, raggiunge la pienezza in maniera graduale, progressiva, con tappe a
volte a ritroso, con tanti fallimenti, in cammino per crescere alla pienezza dell’uomo.
Quando si raggiunge la pienezza dell’uomo, lì c’è la condizione divina, per questo Gesù è
chiamato l’Uomo, Gesù è uomo, ma è Dio, l’Uomo-Dio.

Domanda: Duemila anni dopo, volevo sapere la seconda parte della domanda. Perché
Gesù sono due: uomo e Dio? perché sono tre: uomo, dio e spirito? Inneschiamo una
reazione a catena che porta lontano.

Risposta: Uomo e Dio sono la stessa persona, non c’è una parte di Gesù che è dell’uomo
e una parte…Siamo chiamati a diventare Dio, Figli di Dio e al momento del sangue
nell’ultima cena, Gesù si rifà all’alleanza di Mosè. Mosè per indicare l’alleanza tra Dio e il
popolo, ha scannato dei vitelli e ha spruzzato il sangue sopra la gente, ma il sangue era
spruzzato esternamente, non entrava nell’intimo. Gesù invece dice che il vino è il suo
sangue, qualcosa che va bevuto e diventa la persona. L’uomo è chiamato a trasformarsi in
Dio. L’inizio del vangelo di Giovanni, nel prologo, il progetto di Dio sull’umanità è che ogni
uomo raggiunga la pienezza della condizione divina. È il contrario della tradizione religiosa
giudaica che diceva: tra Dio e l’uomo c’è una distanza paragonabile a 3500 anni di
cammino. Tra la terra e Dio c’erano sette cieli,  tra un cielo e l’altro c’era la distanza di 500
anni di cammino; al terzo cielo c’era il paradiso, al settimo cielo Dio. Dio era qualcosa di
inaccessibile, invece con Gesù si dice: ecco Dio. Dio non è più il lontano, è qualcosa a
portata di mano e ognuno di noi può raggiungere la condizione divina.

Domanda: Il vangelo non è scritto tanto bene da Matteo; c’è stato il periodo dopo la morte
di Gesù…

Risposta: Nel vangelo di Matteo, il Matteo che vi appare nella lista dei dodici, non è
l’autore del vangelo. È un doganiere, una persona che sapeva leggere e scrivere, fare di
conto, non certo una persona di quella incredibile cultura dell’autore del vangelo. I vangeli
sono anonimi, non portano la firma dell’autore. Il vangelo è frutto dell’esperienza di una
comunità, messa per scritto dal letterato, dottore o scriba della comunità; non è frutto suo,
pertanto non può mettere il nome, la firma. All’interno del vangelo stesso c’è un indizio su
chi possa essere l’autore del vangelo di Matteo, quando Gesù dice: perché ogni scriba
entrato nel Regno, è simile a uno che dal suo tesoro tiri fuori cose nuove e cose vecchie.
Probabilmente l’autore di questo vangelo è uno scriba, un intellettuale, un teologo, che
dopo 40 anni di studio della Scrittura, riceveva l’ordinazione per poterla sperimentare, una
persona di grande cultura e di grande sapienza. Poi successivamente, essendo i vangeli
anonimi, si è sentito il bisogno di trovarne gli autori e sono stati poi identificati in Matteo,
Luca, Marco e Giovanni.

Domanda: Si dice che l’evangelista è stato ispirato dallo Spirito santo... i vangeli sono tutti
belli perché sono frutto di una comunità che ha sperimentato quello che Gesù ha detto,
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Risposta: Indubbiamente i vangeli se sono così belli é perché non sono parola calata
dall’alto. Prediamo il Corano, è parola di Dio dettata a Maometto, attraverso l’arcangelo
Gabriele. Il vangelo non è una parola di Dio calata dal cielo, ma è una parola, se vogliamo
usare questa espressione, salita dalla terra al cielo, ed è frutto dell’esperienza di una
comunità. Abbiamo accettato Gesù, abbiamo provato a mettere in pratica il suo
messaggio, è successo il finimondo, ve lo trasmettiamo, perché voi lo arricchiate con la
vostra esperienza. I vangeli sono un testo in crescita, non sono un testo definito una volta
per sempre: questa è la nostra esperienza, ve la diamo, fatela vostra, arricchitela e
scrivete il vostro vangelo. Ecco perché le differenze tra un vangelo e l’altro.

Domanda: A questo punto è un errore che ci siano i vangeli canonici, punto e basta.
Occorre che la rivelazione vada avanti. Per esempio è ora di riscrivere la bibbia, i vangeli,
secondo le esperienze fatte dagli uomini del 2000, poi nel 10.000 queste cose saranno
rivissute.

Risposta: Quante volte abbiamo detto che non è lo studio che illumina il testo, ma è la
vita che ci fa comprendere meglio il testo! Giustamente il vangelo andrebbe riscritto. Ogni
nuova traduzione del vangelo è una riscrittura, noi che stiamo traducendo, commentando
questo vangelo con voi, non è solo un lavoro intellettuale, ci mettiamo le nostre esperienze
di vita, le vostre esperienze di vita. È questo che ci fa capire il testo. Il vangelo non è un
testo archeologico di 2000 anni fa, ma è un testo che ad ogni sua nuova traduzione è una
nuova riscrittura dello stesso, non tradisce l’originale, ma lo capisce sempre meglio. Nella
traduzione del vangelo molto è dipeso dalla ideologia di chi lo traduceva. Pensate soltanto,
siamo in clima natalizio, ai danni che ha portato l’annuncio degli angeli tradotto: gloria a
Dio negli alti dei cieli e pace in terra, a chi se lo merita, agli uomini di buona volontà.
Eppure il testo era: agli uomini benvoluti dal Signore. La pace, la felicità è desiderata da
Dio per tutti, non per quelli che lo meritano. Qui c’è una profonda diversità! Ogni volta che
si traduce il vangelo, la comunità vi mette la propria esperienza, per cui dovremmo essere
grati a ogni nuova traduzione del vangelo perché ce lo fa capire ancora meglio.

Domanda: Hai detto chi sceglie Pietro è in contrasto con Gesù, anche gli stessi discepoli
scelgono Pietro, il paragone è tanto sconvolgente come hai detto tu, se lo paragoniamo
con l’attualità. Il successore di Pietro, quale rapporto con l’istituzione, con la gerarchia
ecclesiale?

Risposta: Abbiamo detto più volte che prima di arrivare alle conclusioni la Chiesa ha
avuto bisogno di quattro vangeli differenti. Noi per avere un’idea globale dovremmo
almeno avere un’idea dei quattro vangeli. Qui è un momento della vita di Pietro, questo
discepolo vigliacco che tradisce Gesù di cui bisogna vedere poi qual è il proseguo, perché
Pietro ridiventa Simone, è un po’ più affidabile. Brevemente la conversione straordinaria,
meravigliosa operata da Gesù su Pietro, in un incontro quasi di pugilato. Il racconto per
comprendere come è stata un’evoluzione di Pietro lo troviamo nel vangelo di Giovanni.
Siamo sul lago, Gesù è risuscitato e in un angolo c’è Pietro, come un cane bastonato,
perché tutti hanno abbandonato Gesù, ma Pietro è l’unico che lo ha tradito giurando che
non conosceva Gesù, che non ci aveva niente a che fare. Gesù gli si avvicina e gli dice:
Simone mi ami tu più di questi? e usa il verbo amare, in greco agapao da cui la parola
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agape che significa un amore che si fa dono gratuito. Pietro gli può rispondere che lo ama,
visto che è l’unico lo ha tradito? Gesù ci prova fino all’ultimo. Risponde: sì Signore! Tu sai
che ti voglio bene. Usa il verbo fileo che significa voler bene, da cui filosofia, filantropia,
Gesù accetta, dicendo: fai l’erba per le mie pecore. Gesù insiste di nuovo per la seconda
volta: Pietro ti ho detto se mi ami. E Pietro risponde: sì Signore, ti voglio bene. Va bene, fai
l’erba per gli agnelli. Poi Gesù mette Pietro all’angolo e come ad un pugile suonato gli dà il
Ko finale. Due volte Gesù gli ha chiesto: mi ami, due volte Pietro ha risposto: ti voglio
bene. La terza volta Gesù gli dice: mi vuoi bene? Finalmente Pietro dice: Signore tu
conosci tutto, (lui, quello che pensava di conoscersi più di Gesù, crolla). Finalmente Gesù
gli dice: bene adesso segui me. L’evangelista scrive che Pietro si volta indietro (ci fa
capire che qualcosa non va), vede il discepolo che non ha mai tradito, dice: sì, seguo
Gesù, ma mi attacco alla sottana di questo che non ha sbagliato mai. Io non ne ho
indovinata una, ho sbagliato sempre. E vuole seguire il discepolo, che è stato sempre
fedele a Gesù, nella cena, nella resurrezione. Vedete che resistenze in quest’uomo? È
possibile che questo discepolo era proprio così? In Pietro gli evangelisti ci presentano una
specie di caricatura di tutto quello che siamo, con i nostri entusiasmi, con le nostre
incoerenze, con le nostre infedeltà, è una figura da guardare. Quando il successore di
Pietro si comporta da Pietro, è chiaro; quando si comporta da Simone, non c’è difficoltà a
seguirlo.

Domanda: La cena pasquale mi era chiara, vorrei che sottolineasse la differenza di pane
e azzimo, perché secondo me è importante riguardo la ritualità alla Pasqua vera quando
poi la cena dovrebbe essere un’altra cosa. La seconda questione: volevo sapere se
spezzare si può tradurre, anche nel linguaggio corrente attuale, come dividere. Oggi per
dividere il pane non si usa il termine spezzare, all’epoca avranno usato questo.

Risposta: La lingua greca è una lingua che è come la matematica, ogni parola ha un suo
chiaro significato e gli evangelisti stanno molto attenti nell’uso di queste espressioni. Il
pane azzimo si dice semplicemente azzimo, non si dice pane azzimo; per indicare il pane
senza lievito si usa l’espressione azzimo. L’evangelista invece adopera l’espressione un
pane che significa il pane con lievito, per togliere ogni ritualismo e soprattutto ogni
somiglianza con la cena pasquale giudaica. Il pane è il pane comune e Gesù si rifà a
questo pane perché venga mangiato. Lo spezzare è il condividere, il dare. Nel vangelo di
Luca c’è l’episodio di Emmaus,  e i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù quando prese
il pane e lo spezzò. Il vangelo di Luca è il vangelo dove ci sono le parole della cena: fate
questo in memoria di me. La memoria di Gesù si realizza quando il pane si spezza,
quando la comunità cristiana accettando Gesù che si fa pane, accetta di farsi pane per gli
altri, si spezza per gli altri. Lì si manifesta la presenza di Dio.

Domanda: Volevo chiedere la nuova alleanza che ci propone Gesù con il pane, con
….un’alleanza nuova, sostituisce quella che ha fatto Mosè. L’Antico Testamento in che
rapporto è con il Nuovo Testamento….

Risposta: Abbiamo detto che Gesù sostituisce la vecchia alleanza con il sangue della mia
alleanza, l’Alleanza  è i primi cinque libri della bibbia, che con il nome tecnico si chiamano
Pentateuco, dalla Genesi al Deuteronomio. Sono libri nei quali ci sono tutte le norme
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giuridiche di Israele e questi sono sostituiti con la nuova alleanza. Quello che noi
chiamiamo  Antico Testamento contiene una infinità di altri testi, tra cui i testi profetici ai
quali Gesù si collega per portarli a compimento. Tanto è vero che proprio nel vangelo di
Matteo per ben due volte, cosa che non è successa da nessuna parte, Gesù si riferisce a
un’espressione del profeta Osea e la fa sua: imparate che cosa significa misericordia
voglio e non sacrifici. Ci chiediamo: che valore ha per noi cristiani di oggi tutto quel
bagaglio, quella ricchezza, quel patrimonio che chiamiamo Antico Testamento?
L’evangelista ha dato la risposta nell’episodio della trasfigurazione di Gesù, dove Gesù
compare con Mosè ed Elia, cioè la Legge e i profeti. Mosè ed Elia scompaiono, e la voce
dal cielo dice: questo è mio Figlio, lui ascoltate. L’unico da ascoltare nella comunità
cristiana è Gesù, tutto quello che è avvenuto in precedenza, che chiamiamo Antico
Testamento, se coincide con l’insegnamento di Gesù va accolto e fatto proprio dalla
comunità cristiana, tutto quello che si distanzia o lo contraddice, va eliminato, va
conosciuto come elemento storico, culturale, per capire meglio Gesù. La mia vita non
viene regolata da queste norme. Nell’Antico Testamento ci sono norme che si riferiscono
ad un’epoca beduina dove la donna poteva essere venduta come schiava, norme che non
sono per la comunità cristiana.

Domanda: Volevo sapere perché nel versetto 27 c’è scritto bevetene tutti, poi nel versetto
seguente versato per molti.

Risposta: Molti e tutti hanno lo stesso significato. Quando nei vangeli si trova
l’espressione molti, non significa una quantità esclusa l’altra, è un’espressione che indica
tutti quanti, la stessa realtà.

Domanda: Una osservazione e una domanda, l’osservazione è sul versetto mi ami
agapao e fileo. Volevo dire che sono molto contento perché è la prima volta che sento
commentarlo in pubblico, mentre di solito è molto trascurato. Questo aspetto è
fondamentale perché  in pratica Gesù chiede a Pietro: vuoi venire al mio livello? Lui non
se la sente, ok vengo io al tuo. Questa proposta, l’incontro ha un profondissimo significato.
Mentre nelle nostre prediche….La domanda è questa: Pietro è disposto a seguire Gesù,
ma non come Gesù. Nel testo il rinnegamento di Pietro non avviene quando ancora non si
sa…

Risposta: È chiaro questo, però l’evangelista quando scrive ha già presente tutto quanto
per cui ci anticipa quello che saranno le reazioni della comunità. Lo scandalo, è lo
scandalo di fronte alla croce, non si aspettano la croce, per quanto Gesù lo aveva detto
nell’annuncio della passione. Le prime due volte ha detto: sarò ucciso, la terza volta aveva
chiarito dicendo: sarò crocefisso. Gesù l’aveva accennato. L’evangelista anticipa quelle
che saranno le reazioni di tutti i discepoli, in particolare di Pietro di fronte a questo caso.

Domanda: Vorrei che chiarisse meglio, dato che nella traduzione italiana c’è la parola
sacrificio, perché noi veniamo da una dottrina e la spiegazione che veniva data era che
Gesù si è fatto uomo ed è morto in sacrificio per noi, perché Adamo ed Eva hanno
mangiato la mela. Mi può spiegare meglio?
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Risposta: Questa è una particolarità tipica della Chiesa italiana, è un compromesso tra la
fazione progressista e conservatrice: si chiama cena non più sacrificio del Signore, però
infiliamo la parola sacrificio nelle parole della cena.  Spero che la chiesa nella prossima
riforma liturgica, se va avanti, lo elimini, perché è l’unica traduzione che porta
l’espressione in sacrificio. In tutte le lingue c’è dato per voi. (volevo sapere, Gesù che si è
fatto uomo per via di quella cosa là?) Era la teologia del passato, da Agostino in poi il
crimine dell’umanità contro Dio era talmente grave che soltanto un dio poteva ripararlo.
Agostino si rifaceva alla giurisdizione romana dove se insultavi una persona da niente,
c’era una punizione o addirittura niente, più la persona era di alto grado, più l’insulto
veniva castigato in maniera grave. Se insultavi l’imperatore perdevi la testa. È una teologia
del passato che ha radicato tanto, una teologia che ha snaturato i testi dei vangeli.
Nell’immagine del Gesù agnello, si pensa all’agnello che va sacrificato per piacere a
questo Dio. Quando nel vangelo di Giovanni Gesù viene presentato come agnello: ecco
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (non i peccati), non è l’agnello che va
sacrificato per le nostre colpe, ma toglie il peccato. È il peccato che precede la venuta di
Gesù ed è il rifiuto della vita da parte degli uomini e Gesù, l’agnello, toglie il peccato
battezzando in Spirito Santo. Gesù non è venuto ad espiare i peccati degli uomini, ma è
venuto a togliere il tappo del peccato.

L’evangelista ce lo presenta come agnello, che nell’elenco degli animali della bibbia e del
Talmud, non era mai indicato come animale da sacrificare per i peccati dell’uomo. Gli
uomini che avevano peccato sacrificavano l’ariete, altri animali, ma non l’agnello. Quando
gli evangelisti si rifanno alla figura dell’agnello è quella che Mosè ha indicato: questa notte
ogni famiglia mangi un agnello perché dobbiamo incominciare un cammino verso la terra
della libertà, dobbiamo metterci in forze. Mangiatelo tutti quanti. L’agnello che viene
presentato come Gesù, significa che è un Gesù che bisogna assimilare, figura del pane.
Nei vangeli non c’è questa immagine, poi in una teologia successiva, che potete sempre
ascoltare su Radio Maria sentirete tutte quante cose dell’idea dell’uomo peccatore, Gesù
poverino che ha sofferto per noi, morto per noi tutti sensi di colpa messi nelle persone e
nei figlioli del catechismo. Gesù non è morto perché era la volontà di Dio, Gesù è morto
perché era la volontà del sommo sacerdote, è il sommo sacerdote che ha detto: ci
conviene che quest’uomo muoia, altrimenti tutti crederanno in lui. È una teologia del
passato, dal concilio in poi per fortuna ...

Domanda: Perché è così importante che non ci sia in sacrificio, perché ci fa sentire in
colpa in relazione con Dio?

Risposta: L’idea del sacrificio non corrisponde con l’insegnamento di Gesù. Chiaramente
ha detto: imparate cosa significa non sacrificio voglio, ma misericordia. È Dio stesso che
parla ed è strano questo Gesù che si sacrifica. Quella di Gesù è una comunicazione
d’amore e che nell’amore ci sia una componente di sacrificio, chiunque ama lo sa. Però
Gesù non adopera questa espressione, dice: questo sono io, questo è il mio corpo dato
per voi. È una comunicazione di vita, che poi per la fedeltà di amore si vada incontro a
sacrificio o sacrifici è per gli uomini, non per Dio.
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Domanda: I discepoli avendo fatto tutto un cammino con lui, avrebbero dovuto capire. Ma
neanche quelli ci sono. L’accentuazione dell’evangelista lo lasciarono completamente solo
è per fare vedere come l’uomo può essere nella solitudine più completa o per sottolineare
il discorso che quelli che sono insieme non sono sempre nella verità?

Risposta: C’è un discorso più profondo. Gesù ha insegnato qualcosa di così nuovo che i
discepoli non sono all’altezza dell’insegnamento. Neanche oggi dopo 2000 anni. Noi
entriamo in questa logica di un amore che è forte nella debolezza, ma anche per noi è
qualcosa di folle. I discepoli lo abbandonano perché ritengono che questo non porti da
nessuna parte, che sia folle. Nella loro mente fanno questo ragionamento. La solitudine di
Gesù lo mette nella prova: ma allora è questa la strada? È questo il calice che bisogna
prendere? E poi Gesù nella sua preghiera al Padre conferma di accettare anche il
fallimento, poi come si vedrà è un fallimento che fa sprigionare una potenza che nessun
altro poteva dare. La morte di Gesù non si separa dalla resurrezione; se il vangelo finisse
con la morte di Gesù anche noi saremmo rimasti tutti col dubbio dei discepoli. Il fatto di
constatare che da questa debolezza si sprigiona una forza enorme, bisogna provarlo
ognuno sulla propria pelle. Nessuno te lo può insegnare a parole, lo devi provare tu, i
discepoli non lo vogliono fare perché hanno paura, e la paura che tutti possiamo sentire di
fronte al sentirci sconfitti, falliti, derisi da tutti. Non è facile questo, però è il discorso in
questo caso della preghiera ....

Domanda: Hai detto che Gesù non ha paura della sua morte, ma delle conseguenze,
delle interpretazioni che chiunque potrebbe dare di questa morte, del fallimento. Però dire
che Gesù non ha paura della sua morte, lo rende una persona non più umana, divina
perché nessuno di noi non ha paura della morte, tutti ne abbiamo paura. Una persona che
messa di fronte alla morte dice: non ho paura della morte, ma di quello che si potrà
pensare, mi pare che stia su un altro piano. Perde in umanità  e acquista in divinità.

Risposta: Io non ho detto esattamente questo. Ho detto che Gesù non è angosciato, non
ho parlato di paura. La tristezza, l’angoscia che Gesù prova nel Gestemani non è perché
deve morire, questo lo aveva già messo in programma. Lo aveva annunciato per ben tre
volte ai discepoli. Il Figlio dell’uomo andando a Gerusalemme non va a conquistare il
potere, la gloria, ma ad essere rigettato come un maledetto. Non è l’angoscia di dover
morire, ma l’affrontare quella morte. La paura c’era e Matteo ci presenta la grande umanità
di Gesù, anche lui si è sentito in conflitto, in lotta con se stesso. Non è che voleva morire,
non è un folle che va alla morte come? un eroe. Fino all’ultimo momento Gesù ha cercato
di salvare la pelle. Nel vangelo ci sono tante situazioni di pericolo e Gesù si ritira, non è
che si espone subito. Quando arriva la sua ora e ha capito che è maturo per manifestare
fino in fondo questo amore, l’affronta. Certo che avrà avuto anche paura, però non è stata
una paura che lo ha fatto retrocedere, ma lo ha messo con più forza e con più impegno in
quella linea che riteneva la vera linea. Forse non mi ero spiegato bene, ma avevo parlato
che Gesù non è angosciato dal dover morire, ma dal tipo di morte che poteva mettere in
discredito il progetto. Può succedere anche a noi che dobbiamo vivere nella dimensione
dell’amore, dell’apertura e ci dicono: questo non serve a niente; anzi se tu muori come un
maledetto, chi ti crede? Poteva essere messo a repentaglio l’insegnamento. C’è un
dibattito molto forte.
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Domanda: Perché Gesù prega sempre da solo, in disparte e non ha insegnato mai a
pregare insieme ai suoi discepoli.

Risposta: Il fatto della preghiera; ho iniziato l’incontro dicendo che nei vangeli Gesù prega
pochissimo e solo. Tanti tentativi, tante correnti spirituali per farlo essere uomo di
preghiera, da quello che si ricava dai vangeli questo non si può dimostrare. Gesù prega
poco, solo. In Matteo prega solo due volte: della prima non ci viene detto il contenuto,
della seconda sappiamo che chiede al Padre certe cose. Gesù ha insegnato a pregare ai
suoi discepoli: voi non fate come i pagani, ma voi quando pregate dite così e ha insegnato
il Padre nostro che non è una filastrocca da dire in qualunque occasione del giorno, è
l’impegno di tutta la comunità di mettere in pratica il messaggio delle beatitudini. Io prego il
Padre nostro perché voglio mettere in pratica la parola di Gesù. È una preghiera per la
comunità. La preghiera personale ognuno se la deve gestire nel momento e nel modo che
ritiene più giusto. Gesù ha detto ai discepoli: pregate nel segreto, per manifestare la piena
intimità. Non c’è bisogno di grandi liturgie, di grani apparenze, ma un discorso di stretta
intimità nella quale si è faccia a faccia con il Padre per chiedergli alcune cose. La
preghiera nel vangelo, sarebbe un argomento da affrontare a sé. L’evangelista ha fatto
questo tipo di scelta perché è una preghiera di richiesta e solo in questa occasione Gesù
ha richiesto qualcosa al Padre e quando dice ai discepoli di pregare è per chiedere
qualcosa al Padre, per non cedere alla prova.

Questo non vuol dire che Gesù non sia stato un uomo di preghiera, non come l’intendiamo
noi, non la preghiera in forma liturgica, rituale. C’è una preghiera di identificazione di Gesù
con il Padre che ti accompagna per tutta la vita, dal momento che hai lo Spirito sei in
sintonia con  questo Dio e puoi rivolgerti a lui in tutti i momenti, in tutti i modi, senza spazi
particolari, basta che tu hai questa consapevolezza: il Padre è qui con me, come se giri la
testa e dici: sei qui. È la preghiera che accompagna sempre la vita di Gesù, che deve
accompagnare la vita del discepolo e di cui gli evangelisti non parlano affatto perché non
c’è bisogno di parlarne, è talmente scontato che chi riceve lo Spirito entra in un rapporto di
piena intimità con il Padre, che non c’è bisogno di parlare di questo. Quando si tratta di
fare una richiesta, fai una petizione al Padre, sono momenti concreti della vita. E gli
evangelisti dicono soltanto due, sono cose più personali, particolari. Però la preghiera vera
del credente è quella di identificazione: io sento che il Signore è sempre presente nella
mia vita e mi posso rivolgere a lui in qualunque momento per dire grazie, so che sei con
me, so che non mi lasci. Ognuno lo farà a modo suo, senza bisogno di  parlare, di dire una
parola. Dal momento che sei consapevole della presenza di Dio nella tua vita, tu stai
pregando. Questa è la cosa importante.

Domanda: Da quello che ho capito oggi, mi sembra che Gesù non avesse la verità dentro,
ma che sia cresciuto nel progetto di Dio, nel senso che gli capitavano determinate
situazioni e dà le sue risposte, fino all’ultima. Mentre le altre volte era sfuggito alla morte,
nell’ultima occasione decide che è giusto dare anche la vita per questo progetto.

Risposta: Non è che era giusto, era l’unica via, non c’erano altre strade. (Volevo dire che
era cresciuto, nel senso che ha maturato la condizione fino ad arrivare alla morte e al
perdono, non perché lo hanno ammazzato ma per giustificare gli uomini che non hanno
ancora capito il progetto di Dio).
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Domanda: Mi ha introdotto nell’esegetica il fatto che mi hanno consigliato che per capire il
Nuovo Testamento dovevo approfondire la conoscenza del Vecchio. Vengo alla
domanda…Nella interpretazione del prologo di Giovanni il Verbo è come progetto…come
è, perché quando fa i miracoli sottolinea la sua divinità, in sostanza è il vero e nuovo
Adamo o ne è una interpretazione a posteriori? Tutto il Vecchio Testamento (hai ricordato
Daniele che ci mette più vicini a Gesù) preannuncia la storia di Gesù, ma come si fa dire
che la parte di divinità di Gesù non era predeterminata e che la scopre lui stesso nella
storia, intuendo il progetto -Verbo di Giovanni…

Risposta: È una risposta da un milione di dollari, è una cosa assai complessa. Quando si
parla di Cristologia ci sono due approcci diversi alla figura di Gesù. Questa coscienza di
una divinità che tu dici che già c’era, si chiama Cristologia discendente e una Cristologia
ascendente in cui Gesù che fa il suo cammino di continua scoperta. Sono cose previste
dalla Cristologia, nessuno nega la seconda persona della Trinità, per cui Gesù era già
nella mente del Padre. Gli evangelisti tengono a manifestare, a farci conoscere l’umanità
di Gesù che ha dovuto confrontarsi con una realtà che lo ostacolava; io posso conoscere il
progetto come dice Giovanni Gesù è questo progetto, ma non basta conoscere il progetto
bisogna vedere anche come è accolto e di fronte alla concretezza storica saprò dare una
mia testimonianza. Quello che ci insegnano gli evangelisti in Gesù è che non è stato facile
per lui fino dall’inizio portare avanti il progetto, però ha sempre avuto la forza di rimanervi
fedele. Quando si dice che in Gesù già splendeva la gloria che era stata annunciata, va
bene, però la conferma con il suo modo di rispondere a quelli che sono gli ostacoli, le
tentazioni e le prove che si trova davanti. Gesù è la conferma del progetto e con il suo
atteggiamento dice come va realizzato. Se Gesù non era libero, non era vero uomo e non
poteva esserci d’esempio. È la sua libertà di pronunciarsi…

Domanda: Io non capisco perché Dio che era amore ha ammazzato suo Figlio.

Risposta: Allora non hai seguito l’incontro, devo farti questa osservazione! Sei arrivato
tardi e sei giustificato. Dio non ha ammazzato suo Figlio, dobbiamo togliercelo dalla
mente. L’immagine di Dio che vuole la vittima espiatoria per i peccati dell’umanità è una
immagine perversa che va eliminata. Come tu hai detto, Dio è amore e questo amore è -
come dice Giovanni- talmente grande, che ci dà tutto anche il Figlio. Dio ha amato tanto il
mondo perché il mondo possa trovare attraverso il Figlio la vita vera, non perché il mondo
si senta giudicato. È il progetto del Padre che, attraverso Gesù, possiamo conoscere la
qualità del suo amore. Gesù ci ha insegnato che questo amore è talmente unico che
anche di fronte al rifiuto dell’uomo, non si tira indietro: ti manifesto questa qualità d’amore,
se tu la rifiuti io non ti giudico, non ti condanno, non ti mando all’inferno, non ti rimprovero,
ma continuo ad amarti così. Anche se mi metterai addosso le mani e mi inchioderai al
patibolo. Un amore che arriva fino in fondo altrimenti non sarebbe la manifestazione come
la presentano gli evangelisti. Non è Dio che ha ammazzato il Figlio, non era un Dio
assetato del sangue innocente, ma è un Dio che pazientemente offre all’umanità proposte
d’amore, una dopo l’altra, fino al gesto più grande di donare se stesso, il Figlio. Che poi il
Figlio sia stato rifiutato è un altro problema.
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Dio mette anche questo in programma nel rispetto della libertà dell’uomo, l’amore non può
essere mai imposto, ma accolto e ammette che ci sia anche il rifiuto ed ecco gli annunci
della passione che noi leggiamo da Gesù risorto. Gli evangelisti ci dicono che Gesù non
era il primo ad essere stato fatto fuori: avete fatto fuori anche quelli prima di me! Non era
una novità, e Dio ha mandato avanti il suo progetto con la cosa più preziosa, il Figlio. È la
parabola dei vignaioli omicidi: manderò mio figlio per vedere se avranno un po’ di rispetto,
non lo manda perché sia fatto a pezzi. Appena arriva il Figlio lo uccidono e si prendono
l’eredità. Non è che il disegno di Dio prevede la morte del Figlio, ma è l’amore di Dio che è
capace di affrontare la morte ingiusta pur di manifestare ancora all’uomo la qualità del suo
amore.

Domanda: È esagerato dire che Gesù era un Figlio di Dio?

Risposta: Possiamo dire che Gesù è il Figlio in quanto ha la stessa condizione del Padre
e come lui possiamo essere anche noi.

Domanda: Personalmente cerco di calare il messaggio del vangelo nella vita di ogni
giorno. Per me era già deciso…volevo chiederti il silenzio di Gesù davanti a queste cose è
la negazione del potere. Allora noi come…

Risposta: Ti sei rivolta alla persona meno indicata, non stiamo qui per dare ricette. Noi
possiamo imparare, il vangelo ci apre gli occhi, questo è importante. Certamente Gesù nel
processo non può fare tante cose, lo tengono legato! Però prima del processo Gesù ha
fatto e detto le cose e dal suo insegnamento possiamo prendere lo stimolo per sapere
come affrontare la nostra realtà storica e come pronunciarci di fronte alle cose. Non è un
silenzio passivo, indifferente, ma fa sentire tante cose che Gesù non ha bisogno di
ripetere, le ha già dette: insegnavo nel tempio tutti i giorni. Chi ha voluto sentire, senta. È
vero che ci possono essere problemi più complessi, però imparo che non mi lascio
abbagliare dai potenti. Il vangelo ci dà quella lucidità di dire che non siamo così coglioni
come vogliono farci passare, è una finzione e posso dire: io non condivido, non appoggio
o vieto e contesto…perché so che è una grande falsità, tutto è deciso e sappiamo che
questa terribile guerra (Iraq) era stata già decisa. Non c’è né liberazione né diritti umani né
democrazia, ma soltanto l’ambizione più spudorata che non conosce limiti. Da questa
esperienza uno può dire dove portano certe scelte e certe adesioni. Non è colpevole solo
chi lancia le bombe, ma anche chi, in qualunque maniera, lo sostiene.

Domanda: Gesù diventa uomo, si scontra con il potere e viene messo in croce, ma non
poteva finire in un altro modo? In che modo?

Risposta: Certo. Non lo sappiamo. Io credo che la storia sia finita nel modo giusto. Io
credo che Gesù non è finito sulla croce, ma alla destra, alla potenza del Padre come
espressione della gloria divina e sappiamo che è il nostro destino. Gesù ci ha annunciato
questo splendore, non quella morte infame, per liberarci dalla paura della morte e da ogni
complicità con coloro che sono agenti della sua morte.
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Uno dei presenti precisa: La storia, l’umanità non è quella, è incominciata con Cristo,
dobbiamo andare avanti e prendere il suo posto nonostante le croci…non è finita oggi e
non finirà domani e saremo insieme ad altre diverse possibilità e difficoltà.

Uno dei presenti precisa: Hai detto: Gesù si difende quando è preso per un brigante.
Questo anche in Giovanni, quando viene schiaffeggiato dalla guardia.

Domanda: In un’altra occasione sarà stato detto, pongo questa: nell’approfondimento
fatto sulla natura divina e umana di Gesù come si incastona l’immacolata concezione?

Risposta: È una domanda importante. Però queste formulazioni non sono altro che un
confermare quello che c’è nel vangelo, che questo Gesù, che noi chiamiamo uomo come
noi e Dio come il Padre perché ha manifestato la gloria divina, è la nuova umanità in cui
tutti possiamo trovare un nuovo stimolo per camminare come persone diverse. Nella
nuova umanità che è Gesù non c’è stato ombra di peccato ed ecco la verginità e
l’immacolata concezione di Maria.

Domanda: Nei dubbi del signore prima che diceva…preannunciava la sua fine, potremmo
rispondere che i vangeli non sono storia, ma teologia e sono stati scritti quando tutto era
stato fatto, come la strage degli innocenti che non è un episodio storico…

Risposta: È vero. È un altro discorso. Però è vero come diceva che nell’Antico
Testamento - nei Profeti - abbiamo degli annunci che Gesù riprenderà. Non è stato scritto
tutto dopo la morte, c’era un filone che ha camminato lungo la storia fino a trovare in Gesù
il compimento e questo gli evangelisti ce lo presentano come teologia, secondo la loro
linea teologica.

Capitolo 27°

Domanda: hai detto Pietro e Giuda scompaiono, in effetti scompaiono tutti, non c’è più
nessuno dopo, degli apostoli, dei seguaci di Gesù non c’è più nessuno in questo vangelo,
quindi non è che scompaiono solo Pietro e Giuda.

Risposta: si ma compaiono al momento della resurrezione, invece Pietro al momento
della crocifissione e della resurrezione non c’è, mentre gli altri discepoli ricompaiono al
momento della resurrezione, Pietro scompare, definitivamente. Allora nel vangelo di Mt.
c’è questa speranza del <figlio di Giona>, nel vangelo di Marco, l’angelo della resurrezione
dice: “andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro” quindi è questo importante in questo
brano che anche se uno tradisce Gesù, Gesù non lo tradirà mai, quindi a Pietro che lo ha
tradito nel vangelo di Marco: e dite a Pietro. Nel vangelo di Gv. abbiamo la famosa scena
dell’interrogatorio di Pietro.

Domanda: io avevo sempre pensato che Giuda si è impiccato come paragone appeso al
legno, Gesù appeso al legno, Giuda nel bene e nel male.
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Risposta: Matteo, l’analogia, siccome adopera lo stesso verbo è quella di “Acritope”.
Consigliere di Davide. È l’unica persona che si è impiccata, è l’unica volta che c’è
l’espressione <si impiccò>, e Mt. la prende, è un’analogia con quello.

Domanda: tu hai detto Pietro ritorna in quella piccola comunità formata da Maria madre di
Marco e dalla serva, suona e la serva lo fa aspettare. E hai detto una cosa che forse mi
sembra (.?.) si nomina Marco e si dice Marco perchè ha scritto il vangelo ma se Marco
non ha scritto il vangelo perchè si nomina Marco?

Risposta: dunque i vangeli sono tutti anonimi, non c’è la firma dell’evangelista, ci sono
delle attribuzioni, di Matteo lo sappiamo senz’altro e lo dice lui che era uno scriba, l’autore
del vangelo di Marco, si chiamava Giovanni, soprannominato Marco forse significava (.?.)
ed è probabile che questa indicazione di Marco sia autentica.

Domanda: ....del significato teologico della morte di Giuda, ..., non ci fosse bisogno di uno
che lo tradiva, quindi Giuda che cosa sta a significare? Il tradimento? È stato tradito o non
è stato tradito.

Risposta: ogni evangelista presenta Giuda in maniera particolare, nel vangelo di Mt.
Gesù fa questa proposta, se volete realizzare la propria esistenza fate della vostra vita un
dono per gli altri, chi più uno si dona e più permette al Padre di crearlo in pienezza, Giuda
e non solo in Mt. nel vangelo di Gv. Giuda viene definito così: siccome era ladro prendeva
quello che c’era nella cassa, Gesù quello che ha e quello che è lo dona agli altri chi
comunica vita agli altri la comunica a se stesso in maniera definitiva, Giuda è ladro, sottrae
vita agli altri chi sottrae la vita agli altri non fa che sottrarla a se stesso, quindi questi
personaggi, come Pietro, perché non è possibile che una persona avesse tutti i difetti di
Pietro, perché Pietro proprio..., non è possibile che sia stato proprio così, sono personaggi
che definiamo teologici, perché in questi personaggi ci possiamo rispecchiare anche noi,
anche noi possiamo avere le caratteristiche di Pietro e di Giuda. Allora Giuda che cosa
rappresenta nel vangelo? Gesù nel vangelo di Mt. ha detto: chi vive facendo della propria
vita un dono per gli altri ha una vita di pienezza definitiva, Giuda ha scelto il denaro,
quanto mi date perché io lo tradisca? Quindi chi sceglie come priorità per la propria
esistenza il denaro, finisce miseramente, finisce per non essere vissuto, era una proposta
di vita che non è stata realizzata.

Domanda: tu dicevi che in Mt. si pente però poi si impicca, non ho capito bene o non so
se lo hai detto ...., cioè il significato di quel termine è uguale.

Risposta: Giuda non si converte, l’evangelista sta attento ad adoperare il verbo
convertire, ma si pente ed è la terza volta che in questo vangelo appare il verbo pentirsi
che è stato adoperato da Gesù riguardo ai sommi sacerdoti che pur avendo ascoltato
Giovanni Battista non si sono pentiti, allora Giuda si pente riconosce di aver peccato e di
avere condannato a morte un sangue innocente, cerca di rimediare e restituendo il denaro
pensa che gli venga restituito Gesù. quando vede che invece i sacerdoti l’hanno usato,
strumentalizzato, come una semplice pedina, ecco che Giuda decide di impiccarsi,
perché? l’analogia ripeto è quella di Acritope, scrivo questo nome così difficile, questo era
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il consigliere di Davide allora il fatto che si impicca è un’analogia con questo, questo ha
tradito era il consigliere fidato di Davide, vedendo che Assalonne cercava di fare le scarpe
al padre di prendere il trono, Acritope ha tradito Davide ed era il consigliere più fidato, è
andato da Assalonne, quando Assalonne ha ottenuto quello che voleva, non lo ha più
calcolato e lui viste perse le sua speranze si è impiccato, allora l’analogia tra Giuda e
Acritope è questa erano entrambi al servizio collaboratori di un Messia, e tutti e due hanno
tradito.

Domanda: io volevo sapere Pietro mi dici non riconosce Gesù come Figlio di Dio, Alberto:
come Figlio dell’uomo, che significato teologico ha allora la scelta di Gesù che ricade su
Pietro come fondatore della Chiesa.

Risposta: c’è grande confusione su chi sia Gesù, allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli e
dice: voi avete capito chi io sia? Prende la parola Simone e dice tu, finalmente, tu sei il
figlio del dio vivente, non il figlio di Davide, colui che assomigliava a Davide, ma colui che
assomiglia a Dio,  a colui che comunica vita. Allora Gesù dice: bravo, era ora, finalmente
uno che ha capito. Allora dice tu sei una pietra con la quale costruire la mia Chiesa, cinque
minuti, perché quando Gesù ha detto adesso che avete capito che sono il Figlio di Dio,
guardate che andrò a Gerusalemme per essere ammazzato, Pietro lo prende e dice:
questo che tu stai dicendo è contro Dio, allora Pietro da pietra per costruire la Chiesa,
cinque minuti dopo passa ad essere pietra di scandalo, che impedisce la costruzione della
Chiesa, e Gesù gli dice: torna a metterti dietro di me, satana, perché tu mi sei di scandalo.
Quindi sei una pietra d’inciampo, allora è una proposta, chi riconosce in Gesù il Figlio di
Dio colui che comunica vita e colui che collabora per comunicarla agli altri, entra nella
pienezza di vita, chi invece vuole inseguire i propri ideali di ambizione è soltanto una pietra
di inciampo.

Domanda: quando c’è  <tu lo dici> indica che è d’accordo?

Risposta: cioè: tu dici qualcosa che può essere vero, a seconda di come si interpreta,
questo è il significato di <tu lo dici>, cioè Gesù dice no! non sono io, ma tu dici che io sono
re, ma bisogna vedere che cosa intendo io per re, questo è il significato.

Domanda: il senso di Barabba, hai detto che sono figure simboliche, e i copisti
aggiungono sempre qualcosa ed è difficile che tolgono, in questo caso invece per Barabba
hanno tolto Gesù, Bartimeo è una figura simbolica, il cireneo guarda caso si chiama
Simone ..... allora non è che Barabba è un’altra figura simbolica?

Risposta: sicuramente, cioè noi non possiamo dimostrare storicamente l’esistenza di
questo Barabba, però sappiamo che a quell’epoca sobillatori c’erano, Giuseppe Flavio ci
parla di altri che si sono presentati come re e sono stati fatti fuori, quindi che c’erano
questi tumulti era possibile, quindi poteva succedere che in quell’occasione fosse capitato
una cosa simile, però proprio perché il nome è voluto dall’autore, questo Barabba figlio del
padre, anche questa è una figura simbolica, la folla persuasa dai capi religiosi in che cosa
si riconosce non nel Padre del cielo, che dà la vita, ma nel padre del potere che dà la
morte, dopo la presunzione dei sommi sacerdoti che cosa insegnano questi sommi
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sacerdoti? Questi detentori anche della dottrina, insegnano veramente ad assomigliare al
Padre del cielo, o insegnano come dare sempre adesione alla figura del potere, allora
questo è il discorso che Matteo vuole far arrivare, no? per comprendere anche poi il
dramma al cui vanno incontro questa gente, cioè loro rifiutano la vita e accettano la morte
quindi è una catastrofe. Però ecco in questo senso come dicevo prima chi sceglie
l’assassino finisce per essere assassino anche lui.

Domanda: questa figura di Simone di Cirene, discepolo sembra invece io lo avevo preso
non come un discepolo ma come un angariato, pensavo a Simone di Cirene come agli
indiani dell’America del sud angariati portati alla croce di Cristo per forza, quindi non ci
vedevo un discepolo, anche se Marco ne parla come uno che era noto il padre di quello di
quell’altro, lo sapete tutti chi è questa persona, questo per Simone di Cirene.

Risposta: giustamente dice Panfilo costui è angariato perché? la croce non viene data da
Dio, viene data da un potere che gli è nemico, portare la croce significa accettare la
condanna che il potere nemico di Dio ti da. Questo è importante perché sapete che nel
linguaggio popolare si dice che ognuno di noi ha la sua croce, Dio ti da la croce, che è
insultare Dio, la croce non viene data da Dio ma è la conseguenza della fedeltà a Gesù
che come Gesù è stato condannato dal potere, ecco che il potere ti angaria, diceva
giustamente Panfilo che in Marco abbiamo la stessa persona con dei particolari in più, è
padre di Alessandro, e di Rufo, allora sapete che quando nei vangeli ci troviamo dei
particolari non sono mai inutili, ma sono sempre teologici, a noi che Simone non avesse
figli o i figli si chiamassero Peppe e Giovanni a noi non è che cambia, perché l’evangelista
che ve lo assicuro alla monotonia non spreca una virgola Marco ci tiene a spiegare che è
padre di Alessandro e di Rufo? E sono due nomi strani, perché Simone è nome ebraico,
Alessandro è un nome Greco, e Rufo è un nome romano, è strano, sarebbe come uno che
in passato a un figlio gli da un nome russo, Ivan e all’altro John, fa capire da che parte
stare, magari si chiama Palmiro, non so! Quello che l’evangelista descrive non sono
cronache, ma teologie, vuol dire che dal vero discepolo che porta la croce (.?.) le
comunità, le comunità greche e le comunità romane è il padre è colui dal quale parte
perché mentre Luca ha fatto seguire al suo vangelo la seconda parte che normalmente
chiamiamo gli Atti degli Apostoli, ricordate sono i cirenei che cosa fanno? Che portano
l’annuncio della parola nel mondo greco, gli altri evangelisti, questi così detti <Atti> li
hanno nel testo, quello che Luca ha espresso in una maniera Marco li esprima in questa
maniera, è il padre di ..., cioè da lui nasceranno le comunità sia quelle della Grecia che
romane. Per le persone nuove: allora un vangelo così come si fa a capire? Ecco ricordo
che il vangelo non è stato scritto per essere letto, perché le persone non sapevano
leggere, è stato scritto in una maniera concentrata dal teologo della comunità perché
trasportato in un’altra comunità il teologo lo sbriciolasse, lo spiegasse alle persone.

Domanda: nelle tentazioni del deserto se sei Figlio di Dio l’ho avevi tradotto <giacché sei
Figlio di Dio>  nel senso che ammetteva che era Figlio di Dio, qui non è la stessa cosa?

Risposta: si! uguale.
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Domanda: però qui ci stona?

Risposta: no! è la derisione profonda. Nel deserto quando il satana si rivolge a Gesù, la
traduzione è <se sei Figlio di Dio> che è esatta, ma non significa che dubita, ma significa
<giacché sei Figlio di Dio>; nella croce ugualmente, io per non appesantire non ho
riportato quella traduzione, <giacché sei Figlio di Dio>, ma attenzione Figlio di Dio non ha
il significato che poi prenderà nella teologia, Figlio di Dio significa quello che Dio protegge,
quindi Figlio di Dio erano i re, il giusto, tutti coloro i quali Dio assicurava la sua protezione,
allora non è che il dubbio che sia il Figlio di Dio, sei Figlio di Dio? dimostramelo!

Domanda: una spiegazione del versetto 42, che non ho capito tanto bene: legge: ha
salvato ...... se stesso! Io lo vedrei meglio con un punto interrogativo?

Risposta: il punto interrogativo non c’è! è una affermazione che fanno. Riconoscono che
Gesù..., naturalmente come dicevo attenzione non è un resoconto stenografico, una
cronaca, ma una teologia, è una profonda satira che l’evangelista fa. I sommi sacerdoti
dimostrano che hanno capito che in Gesù si manifestava la potenza di Dio, ma non
l’hanno voluta accettare per non perdere il proprio prestigio. Quindi le parole che
l’evangelista mette in bocca ai sommi sacerdoti sono di ammissione: ha salvato gli altri ma
non può salvare se stesso.

Domanda: al versetto 51/52 dici: addormentati, quindi erano vivi, non erano morti, in
fondo l’indicazione teologica dire che rientrano nella città santa prima dopo due giorni in
fondo non dice nulla? Anche perché Gesù morto è morto però è subito vivo, quindi non
riesco a capire, questo passaggio.

Risposta: con il termine <addormentati> si intende morti, ma l’evangelista evita di usare
per i discepoli di Gesù il termine <morto >, perché morto significa ciò che è finito, Allora
nei vangeli, sia Gesù che gli evangelisti parlano della morte come di un dormire. Quando
mandano a dire a Gesù che Lazzaro è ammalato e poi morto, Gesù dice: Lazzaro dorme,
per cui, sapete che la parola italiana che adoperiamo <cimitero>, significa dormitorio, è
dove i cristiani dormono, quindi l’evangelista evita la parola morte che è una parola che
significa la fine di tutto, e mette la morte del credente come un dormire, cioè una parte del
ciclo vitale della propria esistenza, che permette poi di iniziare con più vigore.
Naturalmente lui sta parlando di morte, però evita la parola morte per dire addormentati.

Domanda: voglio dire erano già resuscitati?

Risposta: risuscitano al momento della morte di Gesù, nel momento in cui Gesù muore,
cosa fa? Lascia lo Spirito, lo Spirito è energia vitale, allora già storicamente se vogliamo ,
non è che quelli che sono morti poveretti hanno dovuto aspettare la resurrezione di Gesù,
per essere vivi, è l’evangelista che vuole che la comunità dei credenti se ne renda conto,
quando ricordate in una versione del Credo si diceva che Gesù Cristo morì fu sepolto e
discese agli inferi, non all’inferno, cos’era andato a fare? Che la potenza di vita che Gesù
aveva l’è andata a comunicare anche a tutti quelli, incominciando da Adamo, che erano
morti prima di lui, non significa che questi hanno dovuto aspettare secoli, secoli, che Gesù
si decidesse di morire per resuscitare e resuscitare anche essi, erano già nella pienezza di
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vita, l’evangelista adopera questa espressione perché vuole che la comunità si renda
conto guarda che i vostri cari che sono morti continuano la loro esistenza perché la
pienezza di vita di Dio è stata comunicata anche a loro.

Domanda: il centurione dice: costui è il Figlio di Dio, non dice è il Figlio di Dio,

Risposta: quando il centurione dice: Figlio di Dio, non va compresa con il significato che
noi diamo a Gesù Figlio di Dio, ma secondo la mentalità dell’epoca, chi era figlio di Dio?
Figlio di Dio erano i re, erano tutti coloro che godevano della protezione di Dio. allora:
mentre qui abbiamo un uomo che sembra abbandonato da Dio, il grido: Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato, mentre abbiamo un uomo del sinedrio che dice: se sei il Figlio
di Dio scendi dalla croce, perché figlio di Dio significa uno che ha la protezione da parte di
Dio. Il centurione riesce a capire che in questo uomo c’è la protezione di Dio, quindi il
senso di figlio di Dio non ha il significato che poi la teologia darà a Gesù, in quanto di
condizione divina, ma il senso di protezione da parte di Dio.

Domanda: la domanda delle donne, ne nomina soltanto tre, perché non nomina Maria
che è pure la madre di Gesù e Giovanni?

Risposta: Allora qui c’è un problema perché alcuni esegeti, ci dicono che quella madre di
Giuseppe ..... e l’altro come si chiama, fosse in realtà la madre di Gesù, perché si crede
che avesse altri figlioli, quindi..., la madre di Gesù in questo vangelo scompare dopo lo
scontro che c’è stato con Gesù lo scontro tremendo quando la madre è andata con tutti i
parenti a prenderlo, Gesù dice: che è mia madre? Quelli che pensano che io sia andato
fuori di testa o quelli che compiono la mia volontà. Ma la madre di Gesù non rappresenta
tanto la Maria storica, ma l’Israele dal quale Gesù proviene, lo ha abbandonato, perché
non poteva essere il Messia. Ci vorrà la sua resurrezione, Gesù riconquista tutti quanti.

Domanda: in questa bibbia non nomina la parasceve dice <sabato>,

Risposta: ha preso la scorciatoia,

Domanda: sono ricomparsi i sacerdoti e i farisei, e gli scribi? Perché non sono interessati
alla resurrezione?

Risposta: perché ci sono i farisei? Ci siamo ricordati adesso che dopo tre giorni sarebbe
resuscitato, allora l’evangelista mette i testimoni di quando Gesù ha fatto un’allusione al
terzo giorno, aveva detto che come Giona è stato per tre giorni nel ventre della balena, poi
è tornato alla vita; così sarà per il Figlio dell’uomo, e Gesù lo aveva detto ai farisei, ecco
perché l’evangelista mette i farisei.

Domanda: tu prima quando all’inizio parlavi dei ladroni, ....., terroristi gli zeloti, ma in Luca
c’è una distinzione, quello che dice ma cosa dici noi che siamo cattivi e meritiamo questo
anzi praticamente chiede a Gesù perdono quindi in Luca c’è una distinzione, però dice noi
ce lo meritiamo? Però fa un gesto diverso, cioè c’è una distinzione in Luca, fra terrorista
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buono e terrorista impenitente, questa lettura di Mt. rispetto a quella di Luca, ha un
significato particolare o no storicamente hanno valori diversi.

Risposta: gli evangelisti prendono elementi storici, ma non ci fanno la storia, se uno
volesse ricostruire esattamente cosa è successo, non siamo capaci perché nel vangelo di
Matteo e di Marco Gesù viene crocefisso con due banditi, termine che indicava quello che
oggi chiamiamo terroristi, o martiri, dipende dai punti di vista, quindi contro il potere. in
Matteo e in Marco. Nel vangelo di Luca non sono banditi ma sono malfattori, cioè
delinquenti comuni, nel vangelo di Giovanni dice: <con altri due>, e addirittura nel vangelo
di Gv. si parla di una croce letteralmente dove sono crocefissi tutti e tre, Gesù con gli altri
due. Vedete allora che sono elementi teologici, Gv. è l’unico evangelista che non ha nel
suo vangelo l’invito di Gesù a <caricarsi> della croce, ma è l’unico che ha delle persone
<presso la croce>. Perché nel vangelo di Gv. dice: furono crocefissi con lui altri due? Sono
i primi due discepoli che hanno seguito Gesù, perché gli sono sempre stati accanto,
accanto nella cena, e anche nella croce, naturalmente sono indicazioni teologiche, non è
che sulla croce, (.?. / .?.) avevano crocefisso due discepoli, quindi se vogliamo sapere
storicamente dobbiamo ammettere che non lo sappiamo, nel vangelo di Mt. e di Mc. Gesù
è crocefisso con dei rivoluzionari dell’epoca.

Domanda: stiamo parlando di morte e resurrezione, non faccio nessun riferimento così
preciso all’argomento, però volevo cercare un chiarimento. Quando sentiamo parlare di
reincarnazione molto spesso associamo questo concetto al risorgere per il cristianesimo,
ecco il concetto di reincarnazione si è perso nel corso dei secoli , il vangelo ne ha mai
parlato, il concetto vero dell’idea ....,

Risposta: allora, abbiamo detto che la linea degli evangelisti è presentare un Gesù che
vuole traghettare i suoi dalla religione alla fede. Sono due mondi completamente differenti,
allora nel mondo della religione esiste il merito, l’uomo deve meritare l’amore di Dio, e
come fa per meritarlo? Nel breve arco dell’esistenza è talmente breve che non riesce a
meritare, questo è il mondo della religione. Nella fede cioè nella proposta di Gesù, l’uomo
non deve meritare l’amore di Dio, ma lo deve accogliere, ricordate questa espressione che
diciamo quasi come un ritornello? Dio non ama l’uomo secondo i suoi meriti, ma secondo i
suoi bisogni, quindi l’uomo non deve meritare l’amore di Dio ma accoglierlo, l’amore di Dio
è gratuito e incondizionato. Allora nella fede c’è la resurrezione, cioè una vita di una forza
tale come dono di Dio che continua anche dopo la morte, nel mondo della religione si fa
avanti la teoria della reincarnazione, io nel breve arco delle mia esistenza non ho
raggiunto questa perfezione a cui ero chiamato, ricomincio con una nuova esistenza, fa
parte della categoria del merito, l’uomo deve meritare la possibilità di pienezza con Dio ma
questo fa parte della religione, quindi è completamente assente nei vangeli.

Domanda: incongruenze, le guardie sono le uniche che hanno visto la risurrezione?
Hanno visto aprirsi la tomba, ma non hanno capito. Sono romane e vanno dai sommi
sacerdoti? Altra incongruenza, dicono di essersi addormentati e quindi rischiano la vita
perché se si addormentano le guardie le ammazzano…

Risposta: I vangeli non sono un resoconto giornalistico, un resoconto storico, ma sono
istruzioni di catechesi per la comunità cristiana, ecco perché ci sono incongruenze, ma è



669

la linea che l’evangelista ci vuol dare. C’è l’irruzione di Dio, l’angelo del Signore, e quella
che è una esplosione di vita lasciò le guardie tramortite, quella che è una esperienza di
vita per le guardie è stata una esperienza di morte. Cosa ci vuol dire l’evangelista? Che
chi vive nella sfera del potere, ed è importante perché il potere, ma non solo chi lo detiene,
chi lo ambisce e chi si sottomette. Chi in qualche maniera appartiene alla sfera del potere
o perché lo detiene, o perché ambisce ad ottenerlo, o ed è la categoria più tragica, perché
lo accetta, si sottomette, questi sono refrattari a Gesù ed al suo messaggio per cui una
esperienza di pienezza di vita per loro è una esperienza di sprofondamento nella morte: e
le guardie furono tramortite, cioè è la morte in loro. loro non hanno fatto l’esperienza del
Cristo risorto perché il sepolcro vuoto non è la prova che Cristo sia risorto, bisogna poi
sperimentarlo vivente nella propria esistenza

Domanda: al versetto 16 dice: gli undici discepoli non dice apostoli?

Risposta: Si! il termine apostoli non indica una categoria di persone ma indica una
missione, il verbo “apostoleo” da cui deriva il termine apostolo, significa “inviato”, cui sono i
discepoli, quando vengono inviati diventano “apostoli”, quindi i discepoli sono discepoli,
quando vanno verso gli altri questo si chiama essere apostolo.

Domanda: qui sono inviati quindi ci stava bene apostoli. Poi al versetto 20 dice ... vi ho
comandato, quindi io non pensavo alle beatitudini ma all’unico comandamento, amatevi gli
uni gli altri come io ho amato voi.

Risposta: quello è Giovanni, è la traduzione che non è esatta, è meglio ..., qui è
comandato nel senso dei comandamenti, comunque comandato si riferisce a
comandamenti di Gesù. ogni evangelista ha la sua linea teologica.


