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Prefazione

In questo breve opuscolo mi prefiggo di seguire Gesù in ogni suo
spostamento, accennando alle parole dette e alle opere compiute durante
il suo cammino o nei luoghi in cui si fermava. Quindi non seguirò
necessariamente l'ordine dei vangeli ma un ordine spazio-temporale. E
neppure farò commenti approfonditi dei brani che citerò dai vangeli.
Sicuramente il personaggio più grande e più importante della storia
umana è Gesù di Nazareth, apparso sulla terra, precisamente in Palestina,
circa 2000 anni fa. E' nato sotto il regno dell'imperatore Augusto ed è
morto, poco più di trent'anni dopo, sotto il regno di Tiberio, figlio e
successore di. Augusto.
Gesù è talmente importante che la sua nascita ha spaccato in due il
computo degli anni succedutisi nella storia dell'umanità: si dice, infatti,
2011 dopo Cristo e 756 avanti Cristo. Quest'ultima data è l'anno di
fondazione di Roma e i Romani lo prendevano come spartiacque nella
storia. Un esempio: l'anno 44 a.C. è stato l'anno dell'uccisione di Giulio
Cesare, ma per i Romani di quel tempo era il 712 ab urbe condita (dalla
fondazione della città - Roma era l'urbe per eccellenza, ma ancora oggi
viene spesso chiamata "urbe"). Ma i Romani non ci sono più e quelli di
oggi computano gli anni in a.C. e d.C.
Né le cose cambiano se si va in qualche altro continente e paese: tutti i
computer di questo mondo hanno come data predefinita l'anno 2011, in
Italia come in Giappone, negli Stati Uniti come in Cina, nel Messico
come in Sudan.

'

Eppure, nonostante questa immensa importanza di Gesù - e non parlo
dell' importanza che ha per il credente - è molto stridente il fatto che
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pochissimi siano i documenti che parlano di lui. Al piiillll 1lu Ill11lri, a
partire dal '700, secolo dell'Illuminismo, hanno messo In dllhbln In sua
stessa esistenza storica insinuando che si trattasse sempliccmenre di un'
invenzione.
Di questa presunta invenzione, molto divertentemente parla Umberto
Eco, che ne "Il pendolo di Foucault" (p. 161 Bompiani, ottobre 1988)
scrive:

"Adesso che mi ci fai pensare ... Vediamo, Matteo, Luca, Marco e Giovanni sono
una banda di buontemponi che si riuniscono da quakhe parte e decidono di fare
una gara, inventano un personaggio, stabiliscono pochi fatti essenziali e poi via,
per il resto ciascuno è Libero e poi si vede chi ha fatto meglio. Poi i quattro
racconti finiscono in mano agli amici che cominciano a sdottorare, Matteo è
abbastanza reaLista ma insiste troppo con quella faccenda del messia, Marco non
è male ma è un po' disordinato, Luca è elegante, bisogna ammetterlo, Giovanni
esagera con la filosofia ... ma insomma i libri piacciono, girano di mano in mano,
quando i quattro si accorgono di quello che sta succedendo è troppo tardi, Paolo
ha già incontrato Gesù sulla via di Damasco, Plinio inizia la sua inchiesta per
ordine dell'imperatore preoccupato, una legione di apocrifi fanno fi nta di saperla
lunga anche loro... ... Pietro si monta la testa, si prende sul serio, Giovanni
minaccia di dire la verità, Pietro e Paolo lo fanno catturare, lo incatenano
nell'isola di Patmos e il poveretto comincia ad aver le traveggole, vede le cavallette
sulla spalliera del letto, fate tacere quelle trombe, da dove viene tutto questo
sangue ... E gli altri a dire che beve, che è l'arteriosclerosi... E se fosse andata
davvero così?"

per mantenere vivo il culto a tale fungo dopo la distruzione, ad opera dei
Romani, di Gerusalemme e del suo tempio nel 70 d.C., senza che del
culto e del fungo venissero a conoscenza dei Romani stessi. E' lo studioso
inglese Allegro a sostenere questa tesi, cercando di provarla col fatto che
nella lingua sumera il nome "gesù" corrispondeva a "fungo sacro".
Altri ancora h anno sostenuto che si trattava solo di una proiezione mitica
delle aspirazioni umane al bene e alla felicità, quindi una creazione a
favore delle masse popolari oppresse (spiegazione sociologica).
Ma questi tentativi sono assolutamente vani in quanto si basano solo su
congetture e fantasie ideologiche e n on su documenti reali. I quali invece
esistono a provare l'esistenza storica di Gesù, e sono documenti
provenienti dal mondo romano, come dal mondo ebraico e, addirittura,
dal mondo musulmano.
Ma l'unico documento che fa con oscere la person a di Gesù, oltre la sua
esistenza storica sulla qu ale non c'è il m inimo dubbio, è solo il Nuovo
Testamento, scritto da persone che hanno vissuto con Gesù, della cui
persona, quindi, sono state testimoni oculari e auricolari.

Certamente non con l'ironia di Umberto Eco, molti hanno sostenuto, o
comunque ci hanno provato, che Gesù non è mai esistito, che si tratta
semplicemente di un mito. Un mito solare, dicevano alcuni, e la prova è
che la sua nascita viene festeggiata in coincidenza con la rinascita del sole
(infatti, il 25 dicembre il sole riprende a sorgere prima, per cui i giorni
rincominciano ad allungarsi).
Altri dicevano che il nome Gesù era un nome simbolico dato a un fungo
sacro, l'Ammanita Muscaria, potente allucinogeno che stimolava le
facoltà percettive. T ale n ome sarebbe stato creato dai sacerdoti ebraici

Anche su quando e da chi sia stato scritto il Nuovo Testamento, molti
hanno sollevato dubbi, sostenendo che fosse stato scritto in tempi
posteriori al tempo degli apostoli e quindi da persone che non potevano
essere state testimoni oculari. Un esempio per tutti: il vangelo di
Giovanni.
Nei primi decenni del '900 si diceva che il tipo d i linguaggio di tale
vangelo era di stampo gnostico e che, poiché il maggiore sviluppo dello
gnosticismo all'interno del mondo cristiano si ebbe nella seconda metà
del Il secolo, anche il vangelo doveva essere stato scritto in quel periodo,
intorno al180 d.C.
Ma il ritrovamento di un papiro (papiro Chester Beatty P45), copia di
alcuni versetti del vangelo di G iovan ni e risalente a circa il 130 d.C. (e se
la copia era del 130 l'originale era di certo anteriore!) riportò
bruscamente all'indietro la data di composizione del vangelo di almeno
50 anni. La scoperta, poi, che il cosiddetto linguaggio gnostico era
addirittura anteriore a Cristo e presente negli ambienti ebraici in cui
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aveva vissuto G iovanni, anticipava enormemente la data d i COillpPsizlone
del vangelo fino a prima del 70 d.C., data della distruzione del [empio di
Gerusalemme. Se poi aggiungiamo la constatazione che nessun libro
dell'intero Nuovo Testamento accenna sia pur minimamente al tempio
di Gerusalemme distrutto, possiamo star tranqu illi che tutto il Nuovo
T estamento è stato scritto prima del '70, presenti gli apostoli testimoni
oculari e auricolari:
·~ .. quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto coi nostri occhi, ...
e eh~ le nostre mani hanno toccato·" (l Giovanni l, l)

l
l

lO
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Capitolo l

Vita di Gesù

C hi è Gesù? Dove ha vissuto? Quando ha vissuto?
Ma soprattutto: come lo possiamo conoscere?
Sì, perché nonostante i tanti discorsi ch e si sentono fare su di lui e cioè
che non è quello che predicano i preti, che è solo quello che il nostro
cuore e la nostra fede ci dicono ch e sia, che la sua immagine è stata
stravolta da chi n e aveva un qualche interesse, che il vero Gesù era
diverso, che esistevano scritti che lo rappresentavano quale era veramente
... no nostante tutti questi bei discorsi no i sappiamo oggi chi era Gesù
solo ed esclusivamente dai quattro vangeli, soprattutto, e dal resto del
Nuovo T estamento.
Se noi eliminassimo in qualche modo il NT, ci ritroveremmo a non avere
n essuna base storica per conoscere Gesù. Saremmo letteralmente
impossibilitati a formarci una qualsiasi fisionomia morale e spirituale di
lui. C i rimarrebbero alcuni scritti dal mondo greccrromano o ebraico o,
addirittura, musulmano, che non ci servirebbero a niente per capire
qualcosa di questo personaggio e che sarebbero nella maniera più
assoluta insufficienti a spiegare an che minimamente l'importanza d i
Gesù oggi e nei secoli passati.
Dunque, la sola fonte valida per poter delineare una vita di Gesù, con
quello che ha detto e che ha fatto , è il NT. In particolare: i quattro
vangeli ci mostrano la sua person a; gli altri libri del NT ci mostrano la

12

13

l

sua importanza per la fede di ogni credente. Il Vecchio Testamento ci
mostra, invece, tutte le profezie di cui Gesù è la realizzazione.
Tutto il resto è pura fantasia.
E allora dalla fonte unica e insostituibile dei quattro vangeli, traccerò una
vita di Gesù seguendo l'ordine dei suoi spostamenti, inserendo nei vari
momenti del suo percorso, parole e fatti che mostrano che specie di
persona era Gesù .
E questo lo farò citando unicamente la sola fonte storica utile e cioè il
Nuovo Testamento.

l
'j
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Capitolo 2

Data di nascita: giorno e mese

Quando parliamo di Gesù di Nazareth (per ora lasciamo stare "Cristo",
che è un titolo), parliamo di un uomo di carne come tutti noi.
Anche lui un bel giorno è nato, è stato bambino, come tale è cresciuto
fino a diventare uomo fatto.
Quando è nato?
Facile! E' nato a Natale, lo sanno tutti!
Ma se una cosa è vera, questa è: che Gesù non è affatto nato d' inverno (e
Natale vien e d'inverno!).
Luca (il vangelo di Luca) racconta (2 , 8) che, la notte in cui nacque Gesù,
"In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte
facevano la guardia alloro gregge."
Ma nessun pastore, in nessuna regione montuosa che assomigli alla
Giudea (Betlemme è a 770 metri sul livello del mare), sta fuori di notte
con le sue pecore durante la stagione invernale. Provate a chiedere ai
pastori sardi o abruzzesi.

l1

Ma c'è anche un altro fatto.
Gesù nacque a Betlemme, in Giudea, anche se i suoi genitori vivevano
parecchio più a nord, a Nazareth di Galilea. Il motivo, lo conosciamo
tutti, fu perché, per il censimento indetto da Quirino governatore della
Siria, da cui dipendeva anche la Palestina, Giuseppe, con sua moglie
Maria, dovette andare a fars i censire nella località di origine della
famiglia da cui discendeva e tale famiglia era quella di Davide, il grande
re Davide, il quale era originario proprio di Betlemme in Giudea.
Ed ecco il fatto: quale sarà mai quell'amministratore che, volendo censire
i suoi amministrati, li obblighi a muoversi in tempi rapidi nella stagione

i!
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invernale, con tutti i disagi e le difficoltà di spostamento che ta le
stagione comporta? Non sceglierà, invece, la stagione primaverile o
autunnale?
Sicuramente, dunque, Gesù non nasce il 25 dicembre, come tradizione
comanda.

E allora, dal NT , unica fonte veramente attendibile, la sola utile a farci
conoscere Gesù di Nazareth, possiamo tranquillamente ricavare che Gesù
nacque nel periodo primaverile e che i vangeli davano scarsa rilevanza ai
festeggiamenti per il compleanno, al punto che non era stata istituita
nessuna festa e non era stata tramandata nessuna data precisa (ah! che
sbadati quei dodici!).

E allora? Quando lo facciamo nascere?
Beh, ai vangeli importa "il giusto" (è un modo toscano per dire "poco o
nulla") di dirci quando è nato Gesù. Tant'è vero che due dei quattro
vangeli (Marco e Giovanni) manco ne parlano. Ai vangeli importa farci
sapere quando Gesù è morto (e risorto!}, perché quella è la cosa
veramente importante.
Ma, comunque, possiamo provare a individuare, se non un giorno,
almeno un periodo dell'anno in cui potrebbe essere nato.
Insieme all'inverno possiamo escludere anch e l'estate: troppo caldo per
fare viaggi lunghi, mentre l'inverno è troppo freddo. Restano la
primavera e l'autunno.
Così come ai vangeli, anche ai cristiani dei primi tre secoli importava "il
giusto" di festeggiare il "compleanno" di Gesù (e infatti non c'era
nessuna festa ad hoc!), ma se c'è una data più gettonata in quei primi tre
secoli, questa cade nel periodo primaverile e precisamente il 20 di maggio
per C lemente Alessandrino, il 28 di marzo per Cipriano, mentre lppolito
pone il compleanno di Gesù al 2 di aprile. Altri lo pongono invece al 19
aprile.
Da notare, però, che non c'era nessuna festa!!
Ma il fatto più curioso è che a formulare per primi la data del 25
dicembre come data della nascita di Gesù furono, ai tempi di C lemente
Alessandrino (che muore nel 215), i discepoli di Basilide, caposcuola
gnostico e quindi considerato eretico anche e proprio dai più accaniti
sostenitori della oggi tradizionale data del Natale. Mah! che strano! che
sia uno scherzo da ... ?
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Capitolo 3

Data di nascita: anno

Oggi siamo n el 2012 dopo Cristo.
Quindi Gesù sarebbe nato esattamente 2012 anni fa.
U n a curiosità: in quale anno sarebbe nato Gesù? Nell'ann o O o nell'anno
l? Ed esiste l'anno O?
Ricordo i recent i grandi dibattiti sull'inizio del terzo millennio: il 2000 è
stato il primo anno del terzo millennio o l'ultimo anno del secondo
millennio?
In base alla risposta che diamo a questa ultima domanda possiamo anche
stabilire l'anno di nascita di Gesù e cioè:
se diciamo che il 2000 è il l'ultimo anno del secondo millennio, allora
stabiliamo che Gesù è nato nell'anno l;
se invece d iremo che il 2000 è il primo anno del terzo millennio, allora
avremo stabilito che Gesù è nato nell'anno O.
Provate a fare il conto.
Ma, secondo i matematici, lo O è "la classe delle classi vuote" e allora si
deve dedurre che l'anno O è vuoto, vuoto di tutto, quindi vuoto di giorni
e di awenimenti. Ma allora Gesù non è mai nato! N on ha senso, allora,
datare gli anni in prima e dopo Cristo! Come sta la faccenda?

o

A sciogliere, per noi, il dilemma (per lui non lo era affatto, dato che a
quei tempi non si conosceva lo zero!), c'ha pensato Dionigi il Piccolo.
Chi era costui?
Era un monaco che viveva a Roma nel VI secolo d.C. e che, fra le altre
sue occupazioni, si dedicava alla compilazione della tavola dei cicli
pasquali (in base a questa tavola si poteva calcolare in anticipo la data in
cui sarebbe caduta la pasqua).
Ma gli seccava parecchio, però, computare gli anni, come si usava fare
allora, a partire dall'anno di inizio del regno di Diocleziano, l'imperatore
21

romano che diede il via all'ultima grande persecuzione contro i ç 1 isti ani
verso la fine del III secolo.
E allora il nostro Dionigi decise che ben più importante sarebbe stato
fare il computo a partire dalla nascita di Gesù. Cosa che fece.
Calcolò, dunque, sulla base dei dati dei vangeli e su varie altre fonti,
tradizioni di vario genere, che Gesù fosse nato nell'anno 753 dalla
fondazione di Roma, per cui il 754 sarebbe stato l'anno l della sua nuova
datazione.
Ed ebbe anche fortuna perchè, anche se in momenti storici diversi, tale
datazione si impose in tutta Europa.
Ma, ahimé, aveva sbagliato! Si era dimenticato di Erode! Sì, perchè
sembra che Erode, nell'anno 753 di Roma, fosse già morto da circa
quattro anni, per cui saltava tutto il racconto di Matteo (sembra proprio
che certa gente ce la metta tutta per non andar d'accordo con la
Scrittura!).
E così dobbiamo dire che Gesù non è nato affatto 2012 anni fa, ma circa
sei anni prima e quindi circa 2018 anni fa.
Meno male che ai testimoni di Gesù (i dodici apostoli e i loro più diretti
collaboratori) non importava un gran che l'anno e il giorno della nascita
de Salvatore, perchè se la salvezza dell'umanità dovesse dipendere dalla
data di nascita di Gesù, staremmo freschi!

l

22
,,,

23

i'i
1:'

Capitolo 4
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Gesù nasce

l

11

,.l'

Quello che hanno in comune i quattro vangeli è di essere consapevoli, e
tale consapevolezza vogliono trasmettere, ognuno in maniera diversa, che
quella che è nata è una persona fuori dal comune.
Marco, senza fronzoli di sorta, dice subito chiaramente: "Inizio deL vangelo
di Gesù Cristo Figlio di Dio", senza riportare nessun racconto dei giorni
della nascita, né delle vicende dei genitori di Gesù.
In quel "Figlio di Dio", Marco racchiude tutto quello che gli altri vangeli
e Paolo d icono sull'origine sovrau mana di Gesù.

,.

Giovanni, come Marco, non riporta nessun episodio della cosiddetta
"natività" ma si preoccupa di mostrare subito perchè quella nata in quei
giorni sia una persona fuori dal comune: è Dio stesso (v. l "la Parola era
con Dio, la Parola era Dio") che diviene carne (v. 14).
Paolo (Filippesi 2, 7) ci spiega come sia potuto awenire questo, dicendoci
che per diventare uomo, quell' essere che era "uguale a Dio" (v. 6) e che
G iovanni chiama "la Parola", "annullò" o "spogliò" o "annichilì sé stesso",
lasciand o la sua gloria divina (Giovanni 17, 5) per diventare "servo" (v. 7).
In Gesù di Nazareth, dunque, entra nella carne umana "tutta la pienezza
della Deità" (Colossesi 2, 9).

l

Luca fornisce molti dettagli per mostrare che era nata una persona
veramente fuori dal comune: dal racconto del suo concepimento, ma
an che di quello del suo precursore, all'annuncio della sua nascita a
persone, i pastori, non proprio considerate la crema della società; dai dati
storici circa il censimento, all'adorazione di Simeone e Anna i quali,
profeticamente, "videro" Dio in qu el bambino. E, infine, il racconto di
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Gesù dodicenne nel tempio, col quale Luca mostra che l'essere che ha
preso carne in quel bambino, chiamato da Giovanni "la Parola", e di cui
Paolo ha detto che è "uguale a Dio", e che per poter entrare in carne
umana aveva annichilito sé stesso, quell' essere stava piano piano
awiandosi a riprendere la sua vera dimensione: "E Gesù cresceva in
sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini." (Luca 2, 52).

li
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H
1:1

Matteo ha una preoccupazione diversa rispetto agli altri tre vangeli.
Sì, sembra voler dire, è nata una persona fuori dal comune, al punto che
il suo concepimento in Maria sua madre è awenuto, unico in tutta la
storia biblica, senza l'intervento di un uomo; speciale al punto che degli
stranieri che erano anche, potremmo dire, scienziati, ne erano venuti a
conoscenza e lo volevano adorare; tanto speciale che il re della sua terra,
Erode, aveva paura di essere da lui detronizzato ... ma il tutto, sembra
voler dire Matteo, era già previsto. Guardate la sua genealogia (Matteo l,
1-17): nasce in un popolo ben preciso e da una tribù e famiglia già
stabilite da tempo per questo. E, poi, un profeta aveva già "visto" la sua
nascita verginale (w. 22-23) e un altro aveva "visto" il luogo in cui
sarebbe nato (2, 5-6); e un altro ancora aveva "sentito" un grido per il
crimine, la cosiddetta strage degli innocenti, commesso da Erode (2, 17-

18).
Sì, è nato il Figlio di Dio, ma è un uomo come tutti noi, pur essendo
fuori dal comune, pur essendo unico.
Matteo, quindi, mostra che quella persona che è nata, persona del tutto
speciale e fuori dal comune, costituisce il punto d'arrivo di tutto il
Vecchio Testamento, realizza le profezie del VT, profezie che Matteo cita
(in numero più elevato di ogni altro libro del Nuovo Testamento)
introducendole con l'espressione "affinché s'adempisse".

l'•
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Gesù nasce.
Nasce, come preannunciato, da Israele, il popolo che Dio si era
pazientemente preparato appositamente per potervi scendere e dar vita a
Gesù di Nazareth.
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Capitolo 5

Gesù si muove

Gesù comincia il suo cammino che si concluderà sulla croce del Golgota.
E' un cammino che ha dei testimoni; i quali decidono, ad un certo punto
della loro vita, dimetterlo per iscritto: da qui i vangeli.
Questi testimoni sono i 12 che Gesù person almente si era scelti. A
questi, Gesù ha voluto aggiungere Paolo mediante una scelta speciale,
descritta dagli Atti degli apostoli (ai capitoli 9, 22 e 26).
La conoscenza che Paolo ha avuto di Gesù non è dovuta a convivenza
fisica, come per i 12, successivamente aiutati dallo Spirito Santo: ~~ •. vi
ricorderà tutto quello che vi ho dettoN (G iovanni 14, 26); essa è di
natura unicamente spirituale, e lo ha reso a tutti gli effetti in grado di
essere testimone "delle cose che aveva viste e udite,(Atti 22, 15).

,
1:1

,,
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La parola di un testimone d i un evento qualsiasi è l'unica attendibile, a
meno che non si dimostri che il testimone è falso. Un testimone può
essere falso: l) perché dice cose non vere, cioè mai avvenute, (e delle
quali, pertanto, non può essere stato testimone); 2) perché lui stesso n on
è mai esistito; 3) perché semplicemente racconta cose che ha sentito dire
da altri millantando di averle vissute.
In quest'ultimo caso si parla di pseudoepigrafia e si verifica quando
qualcuno scrive dandosi il nome di qualche personaggio vissuto prima di
lui. Esempio: l'autore di un libro sicuramente scritto nel II secolo a.C.
d ice di essere Enoc in persona (per questo il libro si chiama "Libro di
Enoch"); ma Enoc è uno dei patriarchi antiluviani (Genesi 5, 21-24) e
quindi vissuto millenni prima e che sicuramente non aveva mai scritto
nessun libro.

29

Niente di tutto questo è stato accertato riguardo agli scrittori del Nuovo
Testamento per cui tutte le loro notizie su Gesù sono attendibili, non
solo, ma sono le uniche ad essere attendibili. Tutto il resto è fantasia.
Quando si muove Gesù per iniziare la sua missione?
Per stabilirlo con un minimo di certezza, bisogna avere dei punti fermi e
questi, fornitici dai vangeli, sono le feste di Pasqua vissute da Gesù
durante la sua vita pubblica.
E' Giovanni che ci dà questi punti fermi, parlandoci di tre feste di
Pasqua vissute da Gesù (2, 13 l 5, l l 12, l); gli altri tre vangeli parlano
solo dell'ultima, quella durante la quale Gesù muore in croce.
La crocifissione di Gesù awiene durante la festa della Pasqua dell'anno
30. In quell'anno essa cadeva (14 nisan) il 6 aprile, giovedì; il giorno
successivo, venerdì 7, Gesù sarebbe stato crocifisso e due giorni dopo, 9
aprile, la Maddalena avrebbe incontrato il suo Signore risorto. La prima
Pasqua vissuta da Gesù e raccontata dai vangeli, è quella dell'anno 28, 31
marzo. L'anno successivo, 29 d.C., sarebbe caduta il19 aprile.
Pur prendendo con una certa cautela questi numeri, possiamo dire che il
periodo che va dall'inizio dell'anno 28 fino al 9 aprile dell'anno 30, è "il
giorno" dell'umanità: '13isogna che io compia le opere di colui che mi
ha mandato mentre è giorno; la notte viene in cui nessuno può

operare.

Mentre

sono

nel mondo,

io

sono

la

luce

del

mondo.'{Giovanni 9, 4).
Anno 28, festa di Pasqua: Gesù va a Gerusalemme, come ogni buon
Israelita.
Ma Gesù non ci va semplicemente per le celebrazioni stabilite dalla
Legge. Gesù va a prendere possesso della Sua casa, il Tempio, e a
scacciarne i !adroni. Il padron di casa va a fare i conti con i suoi
inquilini.
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Capitolo 6

Gesù e il tempio

"Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo:
abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono
della Maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che
il Signore, e non un uomo, ha eretto." (Ebrei 8, 1-2).
Il cerchio si chiude. L'uomo materiale Gesù d i Nazareth viene a prendere
possesso della casa materiale, il tempio di Gerusalemme, che è figura del
"modello che ti (a Mosè) è stato mostrato sul monte" (Ebrei 8, 5),
costru ito non da un uomo ma da Dio stesso tramite la Sua Parola, che ha
preso corpo materiale in Gesù di Nazareth.
Ne scaccia, secondo le profezie, coloro che lo depauperavano della sua
dignità di casa di D io; "Za mia casa sarà una casa di preghiera." (Isaia
56, 7), e vi inizia ad insegnare (Luca 19, 47).
Questo episodio, comunemente chiamato "purificazione del tempio",
viene posto dal vangelo di Giovanni all'inizio della vita pubblica di Gesù
(2, 13-17), mentre gli altri tre vangeli lo pongono alla fine, poco prima
del suo arresto e della su a condanna a morte Matteo 21, 12-22 l Marco
11, 15-17 l Luca 19, 45-48.
Non ci si deve meravigliare più di tanto.
L'episodio è molto importante, al punto che tutti e quattro i vangeli lo
riportano ...
... breve parentesi: non è difficile vedere che i vangeli sono concordi nel
riportare fatti e parole (anche se con sfumature diverse) utili a mostrare
chi veramente sia Gesù, e quindi morte e risurrezione, l'unzione da parte
di una donna (Maria di Betania o una peccatrice, come riporta Luca 7,
3 7), moltiplicazione dei pani, confessione di Pietro, oltre al nostro
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episodio che è importante perché mostra che Gesù è il padron di casa e
ch e di casa sua viene a riprendere possesso ...

Ili

... ma lo situano diversamente, a seconda dell'impostazione che h anno
deciso di dare alloro racconto.
Infatti, Matteo, Marco e Luca mostrano Gesù che si rivela
progressivamente partendo da Nazareth per arrivare a Gerusalemme dove
risorge, e quindi pongono questo episodio nei giorni immediatamente
precedenti il suo arresto. Ma, notare, non lo tralasciano, lo inseriscono
nel loro racconto (anche se è awenuto all'inizio e non alla fine della vita
pubblica di Gesù, come dice Giovanni, che è storicamente più corretto),
perché è importante per la comprensione della persona di Gesù.
G iovanni, invece, mostra fin dal primo versetto che l'uomo Gesù è la
Parola incarnata e che subito si manifesta, appunto prendendo possesso
del tempio, che è casa di Dio, in linea con Malachia che dice (3, l) '~ .. e

subito il Signore, che voi cercate, l'Angelo del patto, che voi desiderate,
entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene."
In questo modo Gesù mostra subito di essere "ministro" (vedi versetto
all'inizio di questo scritto) del santuario e del tabernacolo, n el quale
entrerà, di lì a non molto, sia in qualità di sommo sacerdote sia in
qualità di vittima sacrificate.

l

vivo, ''ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli'' (Apocalisse
l , 18), e continua ad essere il sommo sacerdote. Non servono più vittime
sacrificali, lui è stato la vittima per eccellenza il cui sangue ha ottenuto il
perdono di ogni colpa e ristabilito l'armonia fra creatura e Creatore: '~ ..

Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre,
si è seduto alla destra di Dio... con un 'unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che sono santificati"(Ebrei lO, 12-14).

Il

l\
Il

Nel 70 d.C., circa 40 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, i
Romani distruggono materialmente il tempio di Gerusalemme. Esso non
sarà mai più ricostruito. Con esso muore definitivamente il culto ebraico,
che sul tempio si imperniava, e quindi tutto il sistema sacrificale.
Dio aveva voluto quel culto, basato sul vecchio patto. Dio lo aveva
dichiarato superato, avendo stabilito un nuovo patto in Gesù: 'Vicenda:

'un nuovo patto~ Egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che
diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire"(Ebrei 8, 13).
Ormai era giunta '"'la pienezza dei tempi" (Galati 4, 4) e il vecchio culto
non aveva più ragion d'essere perché tutto, da allora, si sarebbe riassunto
in Gesù: niente più sangue, niente più altare, niente p iù caste sacerdotali.
Sbaglia chi riesuma queste vestigia di tempi passati.

Nel culto ebraico, che era imperniato sul tempio, era il sommo sacerdote
che (e quindi era "ministro") entrava nel santuario una sola volta l' anno
per offrire la vittima sacrificate a Dio e ottenere il perdono delle colpe di
tutto Israele.
Quindi tre erano le figure che caratterizzavano il culto ebraico: sommo
sacerdote, vittima sacrificate e popolo di Dio peccatore (Israele) .
Gesù le riassume tutte nella sua persona: è sommo sacerdote in quanto
offre un sacrificio, è vittima sacrificale in quanto vien e ucciso, è popolo
di Dio in quanto uomo.
Dopo di lui scompare tutto il sistema: niente più sacrifici per cancellare i
peccati, il suo è l'ultimo della storia, il suo sangue sparso una volta per
sempre cancella le colpe di chi ha fede in lui. Non serve più che si
succedano uno dopo l'altro (perché muoiono) sommi sacerdoti: lui è
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Capitolo 7

Gesù forma il gruppo

Prima di prendere possesso di casa sua, il tempio, liberandolo del
mercato che vi si svolgeva, e incominciando a insegnare, Gesù forma il
suo gruppo scegliendone i componenti in numero di 12.
La totalità di Israele, popolo di Dio, consisteva in 12 tribù i cui
capostipiti erano i 12 figli di Giacobbe. Quindi Gesù, con la scelta di 12
seguaci, mostra di voler rivolgere la sua azione e il suo insegnamento alla
totalità del popolo di Dio.
Il vangelo ci racconta (Giovanni l, 35 e seguenti) che i primi due a
seguire Gesù erano discepoli di Giovanni Battista, il quale stava
predicando la venuta prossima del Regno di Dio e stava battezzando nel
Giordano vicino a Betania, che si trova poco distante da Gerusalemme,
in Giudea.

,.
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Poco tempo prima ...
... quanto tempo prima? Se poniamo la purificazione del tempio nei
giorni della Pasqua dell'anno 28, la quale cadeva il 31 marzo, possiamo
pensare che nei mesi di gennaio e febbraio di quello stesso anno Gesù sia
andato al Giordano per essere battezzato da Giovanni Battista e quindi si
sia ritirato nel deserto a digiunare e a subire la tentazione da parte d i
Satana, come ci raccontano i tre vangeli sinottici, Matteo Marco e Luca.
Il deserto è senz'altro quello della Giudea per cui, dopo quaranta giorni
di permanenza in esso, Gesù ritornò verso il Giordano dove Giovanni
Battista lo indicò ai suoi due discepoli, cui accennavo più sopra, dicendo
''ecco l'Agnello di Dio"(Giovanni l, 36). Questi due discepoli seguirono
subito Gesù. Uno di loro era Andrea che comunicò subito a suo fratello
Simone (Pietro) di aver trovato il Messìa.
Poi, Gesù tornando verso la Galilea, trovò Filippo e lo invitò a seguirlo.
Fu Filippo a parlare, in seguito, a Natanaele dicendogli "abbiamo trovato
37

colui del quale hanno scritto Mosè n ella legge e i profeti: Gesù da
Nazareth, figlio di Giuseppe"rGiovanni l, 45).

Il

Giunto, poi, in Galilea Gesù chiamò le due coppie di fratelli, Pietro e
Andrea, Giacomo e Giovanni, come ci viene raccontato da Matteo 4, 1822 e Marco l, 16-20. A questo stesso racconto, Luca 5, 1-11 aggiunge il
particolare della pesca miracolosa.
Matteo, invece, venne aggiunto successivamente, Gesù lo invitò a lasciare
il suo tavolo di gabelliere (riscuoteva le tasse per conto dei Romani e
quindi era malvisto dai suoi connazionali, che lo annoveravano nella
categoria dei "pubblicani", ritenuta categoria di "peccatori" , vedi Matteo

fanno, addirittura non si parla mai, nelle chiese di quel periodo, di Maria
nei termini della "mariologia" cattolica.
Sarà solo a partire dal 3° secolo che si formeranno, o incominceranno a
formarsi, quelle idee su Maria che prenderanno poi corpo nelle varie
dottrine della Chiesa Cattolica su Maria.
E così, per u n piacere fatto alla propria madre, Gesù si è trovato a fianco
una "corredentrice"!!!

9, 9-13) .

l

.. . poco tempo prima, dicevo, e quindi nel marzo di quell'anno 28, Gesù
partecipò a un banchetto di nozze a Cana in Galilea (Giovanni 2, 1-11)
dove compì quello che G iovanni chiama ''il primo dei suoi segni
miracolosi"(versetto 11).
Il segno compiuto da Gesù fu quello di trasformare l'acqua in vino e
Gesù, inizialmente, n on era propenso ad accogliere l'invito della madre,
perchè non era ancora giunto il momento suo, che sarebbe arrivato,
comunque, di lì a poco quando sarebbe entrato nel tempio liberandolo
del mercato e cominciando ad insegnare.
Ma la madre, Maria, a quanto pare, aveva a cuore le sorti della
giovanissima coppia e quasi lo "costrinse" a fare qualcosa. E Gesù fece
qualcosa.
N iente di male, certamente, se un figlio accontenta la madre in una sua
richiesta, anzi! ... è una bella cosa, direi.
Dopotutto, Gesù ha dovuto solo anticipare di pochi giorni di
manifestarsi qual era.
Ma di questa vicenda è stato fatto un gran putiferio dottrinale da parte
della Chiesa Cattolica, che ha voluto vedere in questo quasi una
superiorità di una madre sul proprio figlio, il quale ha ceduto ai suoi
desideri.
Ovviamente, il vangelo di Giovanni non dà minimamente la sensazione
di voler accreditare l'interpretazion e cattolica; né le chiese del l o e 2° lo
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Capitolo 8

Gesù, Nicodemo, la Samaritana

Gesù è a Gerusalemme per la Pasqua, la prima Pasqua della sua vita
pubblica (e quindi siamo nell'anno 28 e la Pasqua cadeva il 31 marzo),
quando caccia i mercanti dal tempio e nel tempio incomincia ad
insegnare e quando, una notte, riceve la visita di un personaggio
importante nella vita pubblica di Gerusalemme: si tratta di Nicodemo,
che è un rabbino e un Fariseo e uno dei capi dei Giudei (Giovanni 3,
1.10) e quindi, presumibilmente, membro del Sinedrio.

La caratteristica principale di Nicodemo è che egli vuole conoscere Gesù.
Si, perchè mentre la gente (dice Giovanni 2, 23) ~~redeva nel suo nome,
vedendo i miracoli che egli faceva'~ Nicodemo si era posta la domanda:
"perchè fa miracoli di tal genere?" e si era data una risposta (Giovanni 3,
2): ~'noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perchè nessuno
può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui."
Ma non gli bastava, per questo va di notte da Gesù per potergli parlare
senza l'affollamento di persone che c'era durante il giorno.

l
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Quindi, N icodemo vuole conoscere Gesù, sapere chi è e capire da dove
viene. Non gli basta l'emotività dei momenti miracolosi, questi servono
ad attirare l'attenzione su Gesù, ma poi deve seguire una conoscenza più
profonda: e Nicodemo fa proprio questo.
E si può tranquillamente pensare che quella visita notturna abbia avuto
l'effetto migliore: non è scritto in nessuno dei vangeli che sia diventato
discepolo di Gesù, ma certamente si dimostra tale quando (Giovanni 7,
50-52) difende Gesù contro i Farisei e quando (Giovanni 19, 39) porta
mirra e aloe per imbalsamare il corpo di Gesù.
La chiacchierata fra Gesù e Nicodemo è sicuramente ricordata
principalmente per il tema della"nuova nascita": non si entra nel Regno
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di Dio, non lo si può neanche vedere, dice Gesù, se non si nasce di
nuovo (Giovanni 3, 3-8). Si tratta, evidentemente, di una nascita diversa
da quella fisica che tutti conosciamo, Gesù dice ''d'acqua e di spirito" (v.

5).

iii

Ma che c'entra l'acqua con lo spirito? In un discorso, poi, tutto incentrato
sullo spirito, che va dove vuole e viene da dove gli pare?
E' strano, questo riferimento, sembra completamente fuori contesto: la
nuova nascita, si può pensare, e molti lo pensano, che sia un fatto
puramente interiore, operata in te dall'opera dello Spirito che t i investe

'l
Il

il

Ili

l
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l

l
l

... ma, forse, a noi esseri umani, materiali e limitati, non basta essere
investiti dallo Spirito, abbiamo bisogno di qualche segno materialmente
concreto per nascere di n uovo. per mostrare a noi stessi e agli altri che
siamo nati di nuovo, e allora ecco l'immersione (battesimo) nell'acqua
che raffigura materialmente l'immersione nello Spirito.
Gesù si trattiene ancora un po' di tempo a Gerusalemme e nella Giudea,
approfittandone per andare in giro per le campagne della Giudea
predicando e battezzando, al punto che molte persone preferivano essere
battezzate da lui (o dai suoi discepoli) piuttosto che da Giovanni Battista,
che operava nella stessa zona.
E poiché questo era, o poteva essere, un argomento che i Farisei
avrebbero potuto usare per mettere a confronto, in senso negativo, i due
personaggi, Gesù decise di andarsene dalla Giudea e ritornare in Galilea
(Giovanni 4, 1-3).
Gesù, dunque, torna in Galilea. La via più breve per andarci era quella di
passare attraverso la Samaria, che aveva la caratteristica di essere abitata
da una popolazione molto osteggiata dai Giudei. Infatti, i Samaritani
non erano propriamente di etnia ebraica; erano stati originati da
popolazioni che gli Assiri, circa 700 anni prima, avevano trapiantato in
Samaria (vedi 2 Re l 7, 24-41) , che allora era il territorio del regno
ebraico del nord (mentre la Giudea lo era del regno ebraico del sud), per
ripopolarla dopo averne deportati tutti gli abitanti che ci stavano e che
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avevano perso la guerra con gli Assiri stessi. I Samaritani seguivano
anch'essi, come i Giudei, la legge di Mosè, il Pentateuco, al quale però
avevano apportato qualche modifica, come traspare da Giovanni 4, 20
circa il luogo in cui si doveva adorare Dio. Il Pentateuco Samaritano è
stato anch'esso scritto e ricopiato più volte su pergamena ed è un
manoscritto molto importante per la ricostruzione del testo originale del
Pentateuco stesso.
Gesù, dunque, attraversa la Samaria e, mentre i suoi discepoli vanno
nella città vicina, Sicar, a comprar da mangiare, si ferma a riposare presso
il pozzo detto d i Giacobbe. E qui incontra una donna samaritana che
andava al pozzo per attingere acqua .
La cosa molto interessante è che i discepoli, tornando (Giovanni 4, 27),
si meravigliarono di vederlo discorrere con una donna.
E, infatti, per i Giudei, era cosa scandalosa che un uomo parlasse a una
donna, le donne erano buone per una cosa sola e non certamente per
parlarci. Se poi si pensa che una delle preghiere più frequenti per i
Giudei era quella di ringraziare Dio per non averli fatti nascere femmine,
si ha un quadro piuttosto deprimente della misoginia di quei tempi.
Ma per Gesù non c'è differenza fra uomo e donna, entrambi sono
"persone", entrambi sono cari agli occhi di Dio, per il quale hanno lo
stesso valore.Quindi Gesù parla con quella donna, in modo
assolutamente normale, esattamente come aveva fatto con Nicodemo
pochi giorni prima. E anche con lei parla di cose importanti.
fondamentali nel messaggio cristiano: segno evidente, questo, che la vita
spirituale non ha sesso, che lo Spirito comunica sia agli uomini che alle
donne, perchè entrambi sono stati forniti da Dio della stessa facoltà di
ricevere comunicazioni da parte dello Spirito.
E' l'acqua che accomuna questi due episodi della vita di Gesù, è l'acqua
che è segno di vita spirituale: nel primo caso è segno dell'immersione
nello Spirito, nel secondo è segno del sostentamento fornito
dall'insegnamento di Gesù.
E come si fa a pensare di eliminare l'immersione in acqua?
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Capitolo 9

Riepilogo

Facciamo un po' il punto "geografico" di questa prima fase de~ cammino
di Gesù.
All'inizio dell'anno 28 (gennaio-febbraio), Gesù, che viveva a Nazareth di
Galilea, va al Giordano, presso Betania, quella di là dal Giordano, dove
viene battezzato da Giovanni. Subito dopo si ritira nel deserto di Giuda e
vi rimane 40 giorni digiunando e pregando.
Quindi ritorna verso la Galilea, a Cana, dove parteciperà con sua madre
e i suoi discepoli alle nozze durante le quali trasformerà acqua in vino.
Poi riparte, va a Gerusalemme per la festa della Pasqua e qui comincerà
ad insegnare nel Tempio dopo averne scacciato il mercato. Una di quelle
notti incontrerà Nicodemo e quindi si tratterrà ancora per un po' di
tempo in Giudea, predicando e battezzando. Quindi torna verso la
Galilea, passando attraverso la Samaria dove, a Sicar, avrà il colloquio
con la donna samaritana.
La cartina nella pagina seguente mostra questa prima fase del cammino
di Gesù, dove le località scritte in rosso sono quelle toccate da Gesù.
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Capitolo 10

il
Giovanni Battista
i
Sicuramente, il personaggio più rilevante incontrato da Gesù in questa
prima fase del suo cammino, è Giovanni Battista, dal quale viene
immerso (battezzato).
G iovanni nasce in una maniera che ha del miracoloso dato che sua
madre, Elisabetta, parente di Maria madre di Gesù, era sterile ed era
ormai in età piuttosto avanzata quando rimase incinta (Luca cap. l). Allo
stesso modo era avvenuta la nascita di !sacco da Abrah amo e Sara, che
erano entrambi molto in là con gli anni e lei era sempre stata sterile.
Tuttavia, in entrambi questi due casi, l'eccezionalità stava nel fatto della
sterilità delle due donne e nell'età avanzata delle due coppie, mentre nel
caso di Maria è assolutamente mancato, per il concepimento di Gesù,
ogni rapporto sessuale: in questo sta l'assoluta unicità della persona di
Gesù.

i

Il Battista sarà chiamato dallo Spirito a predicare il Regno e a battezzare
e lo farà lungo tutta la zona intorno al Giordano (Luca 3, 3): il vangelo di
G iovanni (1, 28) ce lo mostra presso la Betania di là dal G iordano (la
Bethabara di Giudici 7, 24), dove avrebbe battezzato Gesù, e
successivamente più a nord, a Enon presso Salim (3, 24). Qui, molto
probabilmente, sarebbe stato arrestato da Erode che, poi, lo avrebbe fatto
decapitare.
Gesù ebbe a dire di Giovanni: '~.. fra i nati di donna non è sorto

nessuno maggiore di Giovanni il battista, eppure il più piccolo nel
regno di Dio è più grande di lui." (Matteo 11, 11). Come a dire che era
più grande di tutti i personaggi del Vecchio Testamento, ma più piccolo
d i tutti i seguaci d i Gesù: il discrimine è Lui, Gesù, che ha portato lo
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Spirito Santo, non conosciuto nel Vecchio Testamento e che Giovanni
ha "visto" in Gesù.
Giovanni ha di sé piena coscienza di relizzare la profezia di Isaia 40, 3:
~Za voce di uno grida: Preparate nel deserto la via del Signore,
appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio." (Giovanni l,

23).

Ancora Gesù, vede realizzata in Giovanni la profezia di Malachia 3, l:
~'Ecco,

io vi mando il mio messaggero, che spianerà la via davanti a me
••. "e quella di Malachia 4, 5: ''Ecco, io vi mando il profeta Elia, "
(Matte o 11, 14 e vedi anche 17, 12-15).
Ma perché Elia? Cosa accomuna Giovanni ad Elia?
Stesso modo di vestire, stessa vita ritirata nel deserto, ma soprattutto ta
loro comparsa nella vita pubblica di Israele in un momento in cui
mancava la voce profetica: al tempo di Elia perché i profeti erano stati
sterminati dal re Achab, al tempo di Giovanni perché Dio non aveva più
suscitato alcun profeta. Entrambi preannunziano un intervento di Dio
nella vita del Suo popolo: eliminazione dell'idolatria da Israele da parte
di Elia, il regno di Dio portato da Gesù, da parte di Giovanni.
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Capitolo 11

Gesù in Galilea

Lasciata la Giudea e dopo aver attraversata la Samaria dove aveva vissuto
l'incontro con la donna samaritana, Gesù ritorna in Galilea, la region e
che lo aveva visto bambino e nella quale era cresciuto.
In G iudea, Gesù aveva iniziato (Giovanni 3, 22-24) a predicare il Regno e
a battezzare, mentre il Battista faceva altrettanto un po' più a nord,
sempre nella zona intorno al G iordano, presso Enon e Salim.
G iovanni racconta che (4, 1-3) Gesù battezzava più persone del Battista e
che questo aveva acceso la curiosità dei Farisei: e forse proprio per evitare
che i Farisei strumentalizzassero la cosa per contrapporre i due
predicatori, Gesù se ne andò in Galilea.
Tuttavia, Marco e Matteo, attribuiscono il ritorno d i Gesù in Galilea
all'arresto d i G iovanni, cosa che, in ogni caso, doveva essere avvenuta
proprio in quei giorni.
Secondo me, è più preciso Giovanni perché sicuramente i Farisei
avrebbero cercato d i sfruttare il successo d i Gesù come battezzatore
(anche se erano i suoi discepoli a farlo materialmente) per contrapporlo
nl Battista che proprio non stava simpatico ai Farisei stessi.

l

Dunque, Gesù torna in Galilea, è pensabile a Nazareth, dove aveva
vissuto infanzia e giovinezza con la famiglia. E così sembra ritenere anche
Luca (4, 14-16), che pone l'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazareth
proprio all'inizio del suo primo giro missionario in Galilea.
E non è certamente senza senso pensare che Gesù, tornato dalla Giudea
dove aveva iniziata la sua missione ricevendo il battesimo da Giovanni,
sopportando la tentazione di Satan a e ripulendo il tempio dal mercato e
incominciando ad insegnarvi... n on è senza senso che, arrivato a
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Nazareth, dove era cresciuto, abbia incominciato proprio da lì la sua
predicazione in Galilea.
Tuttavia, Matteo e Marco pongono l'episodio in un momento diverso e
successivo (Matteo 13, 53-58 e Marco 6, 1-6).
Però Matteo dice (4, 13) che Gesù lascia Nazareth e va ad abitare a
Capernaum: e questo, forse, proprio a causa dell'intolleranza (descritta
nell'episodio della sinagoga) dimostrata nei suoi confronti dai suoi
concittadini.
Quindi possiamo tracciare questa fase del cammino di Gesù così: lascia la
Giudea dove già aveva iniziata la sua predicazione, arriva a Nazareth
(dove aveva abitato con la famiglia), decide di iniziare proprio dalla
sinagoga di Nazareth la sua predicazione in Galilea, subisce l'intolleranza
dei suoi compaesani e decide di trasferirsi a Capernaum (forse a casa di
Pietro?), che diventerà la sua base di partenza. Mi sembra abbastanza
verosimile.

l

L'episodio awenuto nella sinagoga di Nazareth, cui ho accennato sopra,
è importante perché (vedi Matteo 13, 55) vengono fatti i nomi dei fratelli
di Gesù, quindi figli di Maria e Giuseppe, e si dice pure che aveva delle
sorelle, di cui però non viene fatto il nome, né quante esse fossero.

l
l

Per chi, come Matteo, non aveva nessun dogma da difendere (a
differenza della C hiesa Cattolica che ha quello della perpetua verginità di
Maria), era naturale e spontaneo usare la parola "fratelli" (adelphoi) per
indicare Giacomo, Giuseppe, Simone e G iuda, figli del falegname (e di
sua moglie Maria), visto che la lingua greca mette a disposizione di chi
scrive anche la parola "cugini" (anepsioi).
Se i quattro menzionati fossero stati cugini di Gesù, a che scopo usare la
parola "fratelli" avendo a disposizione la parola "cugini"? Perché
complicare le cose semplici?
Diversa sarebbe stata la cosa se Matteo avesse scritto in aramaico, la
lingua della Palestina del tempo, che non possiede la parola "cugino": i"u
questo caso sarebbe stato giocoforza designare i quattro di cui sopra come
"fratelli".
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Ma, fino a prova contraria, Matteo scrisse il suo vangelo in greco e non in
aramaico, anche se qualcuno suppone che esistesse un vangelo di Matteo
aramaico. Suppone, appunto, ma senza avere nessuna pezza d'appoggio
per dimostrarne la realtà e l'esistenza.
E allora, insieme ai suoi discepoli, partendo da Capernaum, Gesù inizia a
girare per i vari paesi e città della Galilea predicando il regno di Dio e
compiendo opere straordinarie a conferma della validità e credibilità del
suo messaggio. I miracoli compiuti da Gesù vanno visti propri0 in questo
modo: eventi straordinari che avevano lo scopo di dimostrare che Dio
staya a~endo in lui e che quindi le sue parole dovevano essere
considerate come Parola di Dio. Lo stesso awerrà poi per la predicazione
degli apostoli dopo che Gesù se ne sarà tornato al Padre: "questa (la
Parola), dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi

confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso
.lf.fgiungeva la Sua testimonianza alla loro con segni e prodig-4 con opere
potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la Sua
volontà''(Ebrei 2, 3-4).
"Quelli che lo avevano udito" erano, evidentemente, i dodici scelti da Gesù
stesso e che avevano la funzione, assolutamente non trasmissibile, di
l'Ssere testimoni della persona, delle parole e delle opere di Gesù: "quel

che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto
con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani
banno toccato della parola della vita... noi lo annunziamo anche a vol'
(l Giovanni l, 1-3). Questi testimoni poi, personalmente o servendosi di
loro stretti collaboratori, h anno scritto l'intero Nuovo Testamento, che è
l'unica fonte storicamente attendibile per conoscere Gesù.
Dunque, Gesù non solo predica, n on solo ch iacchiera, ma opera, e in
modo straordinario pure, come è straordinario lui stesso e C hi lo manda.
Ma aveva un bel dire Gesù ai G iudei ç~ . . se anche non credete a me,
credete alle opere... " (Giovanni 10, 38); i Giudei preferivano le
chiacchiere: ç~.. non ti lapidiamo per le opere, ma per bestemmia,
perché sei uomo e ti fai Dio" (Giovanni 10, 33). E poco importava loro
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se faceva le opere di Dio, mostrando di essere tale: loro preferivano
isolare le parole e non considerarle un tutto unico con le opere.

l
l
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Capitolo 12

Gesù a N azareth

(Jcsù, dunque, inizia il suo primo giro evangelistico in Galilea partendo
dn Nazareth, dove era cresciuto ed aveva vissuto con la sua famiglia fino
.d momento in cui iniziò la sua vita pubblica.
Si recò, dicono i tre vangeli sinottici Matteo Marco e Luca, nella sinagoga
di Nazareth in giorno di sabato. Prese e lesse il rotolo di Isaia al cap. 61
wrsctti l e 2 e affermò che quanto detto dal profeta si era, in quel
111 omento, realizzato. Evidentemente stava alludendo a sé stesso. Ma
.mche tutto il resto delle sue parole destava ammirazione e meraviglia.
~)u csto, nel racconto di Luca 4, 16- 30.
Matreo e Marco, invece, tralasciano la lettura di Isaia e puntano la loro
.1ttcnzione sullo stupore e sulla meraviglia suscitati da tutto l'insieme del
parlare di Gesù e dalla sua sapienza (Matteo 13, 53-58 e Marco 6, 1-6).
( :crtamente questo episodio del cammino di Gesù è importante perché
111ostra l'inconsistenza di uno dei maggiori dogmi della C hiesa Cattolica,
quello secondo cui Maria sarebbe rimasta sempre vergine, anche dopo la
nascita di Gesù. Questo racconto, al contrario, evidenzia molto
chi aramente come Maria avesse avuto con Giuseppe una n ormalissima
vita coniugale con tanto di figli (4, di cui vengono fatti i n omi) e figlie
(n lmeno due).

l"

Ma io vorrei richiamare l'attenzion e su un altro particolare di questo
1acconto, che viene fatto notare da tutti e tre i sinottici, mentre quell o
dci fratelli e sorelle di Gesù viene riportato da Matteo e Marco e
tralasciato da Luca.
Il particolare interessante è questo: la ~ente si stupisce della sapienza di
Oesù e non capisce come potesse averla dato che non era altro che JJ.
fi(Zlio del falegname del loro paese.
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Ma come diavolo può avere tutta questa sapienza, pensavano i
compaesani di Gesù, visto che non è mai andato a scuola? Che è sempre
stato in paese a lavorare con suo padre (si presume)? Non è possibile!
Non la può avere! E lo cacciano.
Non importa quello che dice! Non importa se veramente le sue parole
mostrano conoscenza vera! (Marco l, 22: (~ •. egli insegnava come uno
che ha autorità e non come gli scrihi'' Quello che importa a quella
gente è che la sua "etichetta" dice: "figlio del falegname" e non, ad
esempio, "discepolo di Gamaliele o di Hillel" (due dei maggiori rabbini
ebrei, più meno contemporanei di Gesù).
Mi viene in mente una pubblicità degli anni '90, data spesso sulle reti sia
Rai che Mediaset. Nello spot si vedeva il giardino di una abitazione; due
coppie, una ospite dell'altra. Il lui della coppia ospitante, con tanto di
grembiulino, stava al barbecue mentre gli altri tre stavano seduti al tavolo
in attesa della sua opera culinaria. Finché non arriva l'assaggio (uno
spiedino) che deve essere provato dalla moglie del "grembiulato".
"Buonino", dice questa dopo averne assaggiato, con una bocca a ...
provate a risucchiare uno spagh etto con le labbra e avrete un'idea della
bocca con cui la donna aveva detto "buonino". "Ma come buonino" dice,
quasi offeso, il grembiulato, "è uno spiedino AIA". Lei si illumina ed
esclama: "AIA?? Buooono!" con una bocca da orecchio a orecchio (lo so!
è quasi impossibile la bocca da orecchio a orecchio pronunciando la
vocale "o", ma quella ci riusciva!).
Morale. Non è l'assaggio a far sentire La bontà dello spiedino ma è il
sentire il contenuto dell"' etichetta" (AIA) che lo fa sentire buono;
sarebbe anche potuto essere schifoso, quello spiedino, ma solo il sentire
il nome della sua marca lo fa automaticamente diventare buono.

Il

. ... " o "laureato a... " per o ttenere
oggi; e anch e oggt. b asta d.tre "l aureato 1n
credito.
Ma, che volete, Gesù era solo ... Figlio di Dio.

E oggi? è cambiato qualcosa? Mah! Penso proprio di no!

Lo stesso per Gesù a Nazareth. Non è quello che dice ad essere
importante, ad essere buono. No! Anzi, è impossibile che abbia detto
cose importanti e buone perché da un figlio di falegname non possono
venire cose del genere. Non le può aver dette.
Chissà?! Forse, se la sua "etichetta" avesse portato scritto "discepolo di
Hillel", allora gli avrebbero dato qualche credito. Essere discepolo di un
grande rabbino aveva allora lo stesso significato dell'essere dei laureati
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Capitolo 13

Una serie di miracoli

Si può tranquillamente dire che la prima parte del lavoro di Gesù
durante la sua vita pubblica sia costellata di molti eventi straordinari, o
111iracoli, mentre la seconda parte vede, invece, una preponderanza degli
IIISCgnamenti.
F' un buon metodo, penso: prima fai, e in tal modo ti acquisti
1 1 t•d ibili.tà, e poi parli, e le tue parole sono allora d i valore perché già
pn.!cedentemente confortate dal tuo fare.
l

ìt•sù, dopo aver lasciata la Giudea e aver incontrato la donna samaritana

( ~ •amo in maggio-giugno dell'anno 28, il suo primo anno di vita
ptt hblica), resta in Galilea praticamente fino alla pasqua dell'anno

' uccessivo. In questo periodo compie diversi giri della Galilea, (almeno
Ile) compiendo molti miracoli ma anche insegnando cose piuttosto
l111p0rtanti come il discorso della montagna e le cosiddette parabole del
Jl'gno.

F' C apernaum la città ch e vede il maggior numero di miracoli di Gesù in
qllt::sta fase del suo cammino; ma anche Cana e Nain hanno la possibiltà
di vedere il potere di lui.
In questa serie di miracoli si nota, oltre naturalmente al potere di Gesù,
l.t fed e di chi ottiene la guarigione, perché di guarigioni si tratta.
'-inno diversi tipi di fede, come diverse sono le persone che ricevono il
lll'neficio.
l 't::pisodio della guarigione del figlio dell'ufficiale reale di Cana
(Cìiovanni 4, 43-54) e quello della guarigione del servo del centurione di
l 'apernaum (Matteo 8, 5-13 / Luca 7, 1-10), mostrano fede nell'autorità:
, hi ha autorità viene obbedito (loro lo sperimentano tutti i giorni) c
l ìesù ha autorità, lo mostra nel suo parlare.
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La stessa autorità Gesù la mostra nell'episodio dell'indemoniat o n ella
sinagoga di Capernaum (Marco l, 21-28), sia nel suo modo di insegnare
(versetto 22) sia nel modo di imporsi ai demòni (versetto 27).
Fede che porta a fare di tutto, quella degli amici del paralitico calato da
t ~·tto davanti a Gesù mentre insegnava stando dentro una casa di
( :apernaum (Matteo 9, 1-8 l Marco 2, 1-12 l Luca 5, 17-26). In questo
racconto, poi, vediamo la "stranezza" delle parole di Gesù che sembrano
f.1r coincidere il togliere i peccati con il togliere le infermità, come se i
pt·ccati bloccassero le persone (in questo senso, si veda anche l'episodio
di Luca 13, 10-16 nel quale Gesù guarisce una donna paralitica che Gesù
dPfinisce come "legata da Satan a", versetto 16 e anche 11).
lllcbbroso (Matteo 8, 1-4 l Marco l, 40-45

l

Luca 5, 12-16) sulla via per

< ~npernaum, invece, mostra grande fede nella potenza di Gesù (se tu

v11oi, puoi).
Solo compassione, invece, estrema compassione da parte di Gesù per la
wdova di Nain (Luca 7, 11-17) : Gesù ridà la vita al figlio di quella
donna, quasi a voler correggere un'ingiustizia della vita che, a volte, toglie
tut to a chi già non ha niente.

Q1..Lt"~m,

int·nmo Hl Mnrt" di Cìnlilen, è a ll' iu~c'irc.·a h %11l"' a
nd la quale Cic:\'l LI , uc>l p 1:lmo ntmu dL' llfl ~( IJl vir.a pulthlica 1
lm l'<ll tl i H iH.!tn cntnpiendo V.lfl ani rm'.uli e <ll:wdo in~tog.t 1 .a mettri
v~r~ lt h'tU ~ rivolut i.(~f1.1Ui, l'ùll1c:~ il di~c'ot"O::<t dellammtfilg t\ 1t

lt' p:'H·.t [-w •(t' dt> l ft>i! l'l O

rt

'

Que:.tt: !t.' p riadp;tli d tr:1 tnccart: da Gt>~ù . cbr- rt>fit"\ 'Il CtHne
:-.t,to p unru di tirt: d mertrn C:Ape t·••~HJH I , dnH· tn·t va ptt.~ Eo b :r.nn
L.tiJ a\ur.l, fnr~t: ;l cn~a di P:h-:.uo, t.Jopo l''t!"p l~ud tl) Jclb $inn.P.n~a
di Nn:tot'eLh .
· -

64

F la su ocera di Pietro? Siamo a Capernaum, la città di Pietro, l'episodio è
•nccontato in tutti e tre i sinottici: Matteo 8, 14-17 l Marco l, 28-3 l l
l11ca 4, 38-39. Quale può essere l'importanza di questa guarigione? N o n
''è una particolare dimostrazione di fede. Forse Gesù vuole ricambiare
l'ospitalità che riceve? O forse lo fa per un riguardo a Pietro? Oppure per
dimostrare che lui fa anche dei favori agli amici? Anche alle nozze di
<:ana aveva fatto un favore alla madre e agli amici di lei, gli imprevid ent i
.. posi, mutando l'acqua in vino.
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Capitolo 14

Nasce un nuovo regno

Non è visibile, non ha istituzioni, non ha palazzi né trono per il re, non
ha esercito, non ha funzionari, "non è di questo mondo"(Givvanni 18,
~6).

Tutti i regni, o comunque organizzazioni politiche, che si sono succeduti
nella storia, hann o un'origine comune: quella di controllare il
~oddisfacimento della maggiore delle pulsioni dell'uomo e cioè quella
wrso il cibo.
Il procurarsi il cibo è la più grande e inderogabile delle occupazioni
umane e il poterla controllare conferisce immenso potere a chiunque
r icsca

a farlo.

<:osl fu nzionano tutti i regni della sto ria.

Anche quelli che, apparentemente, nulla sembrerebbero avere a che fare
ron la necessità di procurarsi il cibo, come son o tutte le organizzazio ni
religiose (che, in realtà, sono sempre legate in qualche modo al potere
politico-economico).
Il nuovo regno, no!
Gesù è in Galilea, sta facendo un giro della regione toccando città c
rampagne che si trovano intorno al Mare di Galilea o Lago d i
Gennezaret. Ha già compiuto diversi atti straordinari, si è fatto co noscere
come uno che agisce sul serio, ancor prima di parlare.
Ora parla.
Si ferma in un luogo non m eglio precisato dai vangeli, in prossimità del
lago e pronuncia quello che viene chiamato "il discorso della mon tagna" ,
In esso, Gesù propon e un regno completamente d iverso, che si basa su lla
certezza (fede) che Dio non ti farà mancare mai ciò di cui abbisogni: vcd i
"uccelli del cieloH e "gigli della campagna"(Matteo 6, 25-29).
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Quindi, visto che Dio non ti farà mancare ciò di cui necessiti, non dovrai
preoccuparti di avere strutture, organizzazioni, istituzioni preposte al
controllo dell'attività del procurarsi il cibo.
Non c'è da stupirsi che la gente lo volesse fare re!

l.i

Un'altra caratteristica fondante del nuovo regno è che le regole per la
convivenza vengono trasferite dal piano delle azioni (la vecchia legge di
Mosè) a quello del "cuore", quindi pensieri e sentimenti.
In questo modo le azioni possono essere prevenute in quanto le si
possono valutare prima di compierle.
Matteo 5, 21-48 è tutto di questo tenore: ~''avete udito che fu dettone
~''ma io vi dico~~ ed avviene il trasferimento della regola dal piano
dell'azione a quello del "cuore" (ma vedi anche Marco 7, 17-23).
Un terzo elemento importantissimo del nuovo regno è che questo non è
fatto di masse di gente ma di persone singole diventate consapevoli di ciò
che hanno trovato. ~'~'/]regno di Dio non viene in modo da attirare gli
sguardi, né si dirà ~'~eco/o qur o "eccolo là'~ perché il regno di Dio è
dentro di voin(Luca 17, 20-21).
Il nuovo regno non è esterno all'uomo, come ogni altro regno, ma è
dentro di lui e quindi non sarà mai in nessun modo coercitivo e in esso
sarà la persona ad essere importante e non la massa senza volto e
, .
senz amma.

E' utopico, vero?
E in effetti non c'è chiesa ufficiale che non ceda alla tentazione di crearsi
delle strutture di controllo, non tanto dell'attività del procurarsi il cibo (a
quello ci pensano già le multinazionali o simili), quanto del far
1o incidere la guida delle stesse (chiese) con il successo socialmente
1 ilcnuto tale, sia esso economico o culturale. Voglio dire, esprimendomi
1l!Il parole diverse, che tutte le chiese sono guidate da persone ricche
11prattutto economicamente (quelle r icche culturalmente hanno
l',,ssoluta n ecessità di essere appoggiate da chi è ricco economicamente).
t Ì1·sìt non era ricco, la sua era una famiglia di artigiani e un artigiano, in
Jll' lll're , vive decorosamente ma non riccamente.
l n•s\1 non aveva titoli di studio prestigiosi non essendo mai stato, co me
lnwcc poteva dire l'apostolo Paolo, a scuola presso i più famosi maestri
(r ,,hhini) del suo tempo.
~ )uindi non aveva quel successo socialmente ritenuto tale.
l 1,1 invidioso di chi, invece, quel successo aveva ottenuto? Assolutamente
Ili

l'

Awva la forza della conoscenza e la convinzione assoluta di quel che
ltlt·va ed era pienamente consapevole di ciò che poteva fare. Lui poteva
1.11 vita ad un regno tutto speciale.
l ui L:ra, è, Figlio di Dio e quindi unico e del tutto speciale, ma anche
thri pochi (''molti sono i chiamati ma pochi gli eletti": Matteo 22, 14)
pllNsono realizzare nella propria vita quell'utopia di cui sopra.

E le cosiddette "parabole del regno" di Matteo 13, che Gesù espone
sempre nella zona intorno al Mare di Galilea, rendono proprio la
sensazione di persone (non masse) su cui cade il seme della Parola con
vari effetti (13, 3-8), o che trovano qualcosa di valore (13, 44-46), o che
crescono e influenzano tutto ciò che hanno intorno (13, 31-35).
Nel nuovo regno il singolo è importante in quanto tale, al punto che il
pastore lascia 99 pecore per andarne a cercare una sola (Luca 15, 4-6) : è
~na logica, questa, completamente opposta a quella di tutti gli altri regni,
t
quali sacrificano sistematicamente la
persona a
favore
dell'organizzazione (Giovanni 11, 47-50).
Che bello!
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Capi'-tolo 15

Regole del nuovo regno

N1m è un caso che Gesù entn m rotta di collisione con le ~. ,
~utonta
1 l•1 :d che proprio sull'argomento del sabato.

i

Il -..tlmto è una delle due istituzioni peculiari della cultura e dell' società
1 l11 .dca. L'altra è la circoncisione.
l IL'mpo di Gesù - ma lo era già da molto tempo ormai- il salir.~at o era
ltv•·nrato una cosa molto pesante. Non era più un giorno di fes~ in cui
t .,1 riposava dal lavoro e, con gioia e allegria, lo si dedicava a Jah we h .
l 1.1 ormai appesantito da un cumulo di minute osservanze (fra eu. 1. que11 a,
1h ••rdata da Gesù, di non poter trarre fuori una bestia caduta
. una
-" m
'''"sa), che ci sarebbe voluto un computer per ricordarle tutte ~ quindi
llll'llerle tutte in pratica. Tanto più che i "gendarmi" (leggi: scribi e
t" bl'i) erano sempre lì, pronti ad intervenire al minimo sga\ro. Un
1'11\pio sta nel racconto delle spighe che i discepoli di Gesù avevano
diwlto per mangiarle: cioè avevano "lavorato" in giorno di sa~ a to ( ma
t•111prio non avevano altro da fare, questi scribi e farisei??!!).
M.1 se all'epoca non esistevano ancora i computer con i lor(\ iga di
1111 moria, c'erano però "i gendarmi" e burocrati, che si ricordav\n~ tutte
1. 1 nsistiche relative alla osservanza del sabato che i rabbini (= maestri)
"··vano elaborato nei secoli, a partire dalla deportazione in Babi\onia nel
VI -.~·colo a.C.
l 1 tali casistiche avessero avuto la funzione di aiutare la gente ;a megli o
l· tvare la legge di Dio (vedi Deuteronomio 28, 1-8) sarebbe st~to poco
anzi! Ma non era affatto così.

'"·'k,

l
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C'è un fatto, riportato dall'apocrifo I Maccabei 2, 29-38, accaduto
intorno alla metà del II secolo a.C. durante le guerre maccabaiche contro
Antioco N Epifane, veramente sconcertante e che dimostra ampiamente
come lo scopo delle casistiche rabbiniche non fosse affatto quello di
favorire il benestare della gente.
Si racconta che i generali di Antioco, che erano a conoscenza del precetto
del sabato, attaccassero proprio in quel giorno un gruppo di Ebrei che
non volevano ubbidire al volere di Antioco che imponeva loro di non
osservare la Legge. Quei poveracci di Ebrei non si potevano muovere né
per difendersi né per fuggire, perché i divieti incorporati dai rabbini nel
comando del sabato non lo permettevano loro. Infatti era proibito fare
qualsiasi lavoro ed era proibito camminare se non per tragitti brevissimi.
Furono massacrati tutti. Successivamente i rabbini modificarono il
precetto ad hoc. Come si vede, le leggi ad pcrsonam sono sempre esistite]
Ho conosciuto una persona che era atea perché, diceva, il Dio che le
avevano insegnato ad adorare era troppo stupido per poter esistere. E
sicuramente quel Dio che aveva costretto quegli Ebrei a farsi massacrare
non esisteva, esistevano soltanto degli stupidi uomini che formulavano
stupidi comandi.

non vai contro il comandamento perché il bene dell'uomo è più grande
di qualsiasi comandamento: infatti ''é il comandamento ad essere fatto
per l'uomo'~ e non viceversa" (Marco 2, 27-28). E, guarda caso, i Farisei
1rnmavano per ucciderlo (Matteo 12, 14) proprio perché, col suo dire e
DI suo fare (Matteo 12, 9-13), toglieva loro di mano lo strumento di
1
1 ontrollo sulla gente.

Il nuovo regno instaurato da Gesù, dunque, eliminava tutte quelle regole
avevano il solo scopo di essere funzionali a chi voleva soggiogare le
pt·rsone alla propria volontà e non quello di provocare il benestare delle

l lll'

ptli!One.

E' fin troppo evidente che certi comandi hanno l'unico scopo di
controllare le persone e i popoli. Chi conosce tutti i particolari delle leggi
è in grado di dirigere la vita di un popolo e farla andare dove vuole. Si
tratta di una forte distorsione del concetto di autorità. C hi ha autorità
(vera) conosce non solo come dare ordini, ma anche qual è il bene di
coloro ai quali si impartiscono gli ordini. Dio ha vera autorità perché
conosce il bene delle sue creature e dà ordini in tale direzione. Gli
uomini, purtroppo, no.
Nelle dispute sul sabato con i Farisei, Gesù mette in luce proprio questo:
se un ordine, o una legge, va contro il bene dell'uomo, non deve essere
osservato.
Se ti cade l'asino in un pozzo in giorno di sabato, lo devi tirare fuori
subito. E' un lavoro, è vero, ma lo devi fare, anche se è sabato, perché
altrimenti ne subiresti un danno piuttosto notevole. In un caso simile,
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Capitolo 16

Parola di Dio e Tradizione

N111 l è solo il sabato a mettere Gesù in rotta di collisione con i Farisei, si
111 ~~rcbbe dire, anzi, che il sabato è solo una parte, pure molto
ltnportante, dell'insieme della "tradizione" cui scrupolosamente si
Ull·ngono i Farisei. Marco 7, 1-13 lo mostra con molta evidenza; in
l' 111 kolare, il v 8 dice '~vendo tralasciato il comandamento di Dio vi

l#llt'tWte alla tradizione degli uomini."

M11 t·os'è questa "tradizione" che Gesù chiaramente disapprova, se messa
1l pnstO del comandamento di Dio?

v, d~amo. E la somiglianza con qualcosa dei nostri tempi, sarà piuttosto
1

''prendente.

r nt ito parlare del Talmud? Sì? Beh, riparliamone una volta di più.
lnlmud è una parola ebraica che deriva da una radice significantl•
'd11ttrin a, insegnamento" ed era, e lo è tuttora, considerata dagli Ebrl'i
111101 seconda legge.
llr, ono i rabbini che questa seconda legge _ la prima è quella clw
"'">sciamo tutti, scritta da Mosè, cioè la Torah o Pentateuco, i primi
llllfllC libri della Bibbia _ sia stata data, nella sua forma orale,
ttr•·ntemeno che allo stesso Mosè, dal quale sarebbe poi passata a G iosuè,
l''imli agli anziani del popolo e poi ai profeti per arrivare fin o alln
( ,,,111de Sinagoga e, infine, a Rabbi Giuda, vissuto nel II secolo d.C.
Il l'almud n ella sua forma orale si chiama Mishna (che significn
tlpl•tere", che ripete, cioè, la Torah). Nella sua forma scritta si chiamn
(h·mara (che significa "completare") e, praticamente, consiste nell ;t
Mhhn.a scritta e commentata dai vari rabbini. Il processo di trasposizionr
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della tradizione orale (Mishna) in forma scritta (Gemara) viene iniziato
dal rabbino Hillel (I secolo a.C.), ma è soprattutto Rabbi Giuda nel II
secolo d.C., quando il tempio di Gerusalemme era già stato distrutto da
circa 100 anni, a dare forte impulso al processo e a completare il Talmud
Palestinese (cioè scritto per gli Ebrei di Palestina), mentre il Talmud
Babilonese (scritto a Babilonia) sarà completato nel V secolo d.C.
Nella sua essenza, il Talmud è un insieme di leggi e regolamenti
giuridici, sociali e religiosi che, nelle intenzioni dei rabbini, erano
necessari per completare la legge di Mosè, la quale era, secondo loro, non
più adatta ai mutamenti dei tempi e delle situazioni. Ecco perché il
Talmud è detto "seconda legge".
Questa seconda legge nasce solo dopo che tutti i libri della Bibbia
(ultimo è Malachia) erano stati scritti e quindi in un periodo nel quale
non apparivano più profeti in mezzo ad Israele. E' quind i un insieme di
leggi orali, tramandate oralmente. Ed è questa la situazione al tempo di
Gesù.
In sé il Talmud è sicuramente un 'opera utile perché, in effetti, la
situazione del popolo ebraico, ormai. sparso in tutti i territori dell'Impero
Romano, richiedeva un aggiornam ento delle regole enunciate nella
Torah la quale, è bene precisarlo, era legata alla vita d i Israele nella terra
promessa e aveva la funzione (Galati 3, 24) di preparare il popolo di Dio,
Israele, appositamente scelto da Dio per questo scopo, alla nascita di
Gesù.
Quindi Gesù non ha proprio niente contro la tradizione orale rabbinica.
Ma certamente non sopporta che questa sostituisca la Parola di Dio. Ed
quello che dice molto chiaramente in Marco 7 come anche in Matteo 23
nella sua invettiva contro Scribi e Farisei.

tutti gli insegnamenti di teologi, papi e vescovi). Entrambi aggiungo11u !t•
loro tradizioni orali e scritte all'unica e sola Parola di D io, la Bibbia.
Ulteriore e notevole (fondamentale, direi) passo nella somiglinnza: (H' t
,·mrambe le tradizioni viene invocato l'avallo divino, cioè dicono rhl· Dlu
l'lt:l data a Mosè (i rabbini), che è ispirata dallo Spirito Santo (di conu l
l allolici). Non è scritto da nessuna parte, ma loro (rabbini e cattolici) ~> l
utngano questo privilegio.
l 'wrnmente sorprendente questa somiglianza!

Ed è veramente sorprendente la somiglianza, lo preannunciavo più
sopra, fra la prassi delle gerarchie ebraiche e quella delle gerarchie
cattoliche. Sì, sto parlando della Chiesa Cattolica Romana.
Entrambe le gerarchie hanno una tradizione scritta, la Bibbia, e una
tradizione orale, Mishna per gli Ebrei, semplicemente Tradizione per i
Cattolici. Entrambe hanno un insegnamento codificato, la Gemara gli
Ebrei, mentre i Cattolici hanno il cosiddetto Magistero (che raccoglie

l' pwprio come se Gesù non fosse mai stato su questa terra, Sl' mha ll
111' 11la stato fatto una specie di salto spazio-temporale da Geru sa ll·nuu a•
M Homa scavalcando gli anni di Gesù e dei dodici.
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M,, c'è dell'altro. Tutto il sistema liturgico del culto cattolico ricaka
l"' Ilo degli Ebrei del Vecchio Testamento: entrambi prevedono un
llllllli O Sacerdote, (il Papa, per i Cattolici), un gruppo d i sacerdoti
llllllltlt) al Sommo Sacerdote (i vescovi per i Cattolici), e unn
1 1 '1-!~toranza di Leviti sparsi un po' in tutto il paese (i semplici preti l'
11 "' t lcro per i Cattolici).
"'' .,olo. Anche il centro del culto rimane lo stesso: i sacrifici di anima li
11 l lt•mpio per gli Ebrei, i sacrifici giornalieri (anche se scnzn
l'•" glm cnto di sangue e sempre della stessa vittima, cioè Gesù, perch(· la
11 "·' c:m olica è essenzialmente un sacrificio!) per i Cattolici.
'11 p t cndente!
l qttt•sra pressoché perfetta copiatura è stata fatta, e continua ad cs:w1t:
tt.t, nonostante il N uovo Testamento, opera dei discepoli di Gesll, d11 •
ltl.ll tssimamente soprattutto nell'epistola agli Ebrei che unico Sotll ttll•
"''tdote è Gesù e non un uomo qualsiasi (Ebrei 4, 14-15 l 7, 2) l/),
lt( Il sacrificio di Gesù è unico nella storia e produce frutti eterni (l'h,, t
J 1, 26), che qualunque altro sacrificio non serve più (Ebrei l O, l 1 /
l l 1·1).

''" lusione - Solo momentanea, però, perchè Gesù con t itllllt
1111111inare - e noi con lui. Nel prossimo opuscoletto ved remo ;11111•1 1
, 11 cumminare sulle strade della Galilea e, quindi, della G iutka. Il ""

cammino si concluderà a Gerusalemme, sulla croce. Da lì incomincerà il
cammino di tutti coloro che avranno innalzato lo sguardo a lui, novello
serpente di rame che salva dal male (Giovanni 3, 14 l 12, 32 l Numeri
21, 9).
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