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Introduzione

Ho voluto scrivere questo libro semplicemente perché non ho trovato, forse 
per mia incapacità, un libro che affrontasse, in modo secondo me soddi-

sfacente, il tema dell’intimo rapporto che Gesù ha avuto con il Padre, parlando 
della sua umanità, del modo in cui è stato educato e di come ha imparato a vivere 
da Figlio nello Spirito Santo, manifestando così la vera umanità ad esempio per 
tutti noi che desideriamo essere veri uomini e vere donne. La decisione di scri-
verlo si è concretizzata nella primavera del 2005.

La domanda di fondo è nata da alcune esperienze di letture evangeliche 
avute nei corsi di formazione per soci, dipendenti e dirigenti delle Asso-
ciazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Acli) che, in quel tempo costituiva, 
la parte principale del mio lavoro.

Molte persone dicevano a riguardo di Gesù e del suo agire: «Gesù era 
Figlio di Dio e quindi sapeva già tutto», come se Gesù non avesse avuto 
una coscienza di sé come uomo, ma solo come Dio. La divinità di Gesù 
oscurava, di fatto, la sua umanità. Questo modo di comprendere Gesù 
non mi ha mai convinto. Da qui è nata la domanda e la ricerca di un meto-
do per potervi rispondere personalmente, ma non solo.

Mi sono documentato, cercando nella tradizione teologica delle risposte. 
Dopo aver cercato tanto e letto alcuni articoli e libri (vedi la bibliografia), 
sono tornato alla fonte, la Bibbia, e meditando su alcuni testi in particolare 
(Lc 2,41-52: Gesù al tempio; Luca 4,1-15: Gesù spinto dallo Spirito nel 
deserto e che predica il vangelo; Lc 4,16-30: Gesù alla sinagoga di Nazaret; 
i testi sulla preghiera di Gesù, le preghiere di Gesù durante la passione e 
sulla croce) ho cercato di percorrere una via difficile e complessa, ma cer-
tamente proficua, almeno per me, cioè quella di interrogarmi a proposito 
della visione che Gesù aveva di Dio e del popolo a cui apparteneva, nonché 
sulla relazione di alleanza che li univa e che coinvolge anche tutte le nazio-
ni. Per la tradizione biblica, infatti, Israele è chiamato a essere testimone 
dell’amore di Dio per sé e per tutte le nazioni e Gesù, che appartiene al 
popolo eletto e ne è il Messia, rende concretamente accessibile quell’amore 
che fin dall’origine è disponibile per chiunque lo voglia riconoscere.
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Rispetto all’intima relazione che Gesù aveva con Dio, che i vangeli na-
scondono nella sua preghiera solitaria e che esplicitano durante la passione, 
per giungere al dialogo con i discepoli di Emmaus, mi sono chiesto come 
Gesù sia pervenuto alla coscienza di sé in quanto Figlio di Dio. La doman-
da più interessante, a questo riguardo, mi sembra essere: perché Gesù ha 
cominciato a predicare la vicinanza del Regno e la conversione a Dio?

Può essere che abbia ascoltato bene queste parole di Dio, ripetute in for-
me diverse nella storia d’Israele:

Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli 
altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il Signore vi 
ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore 
vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattato liberandovi dalla condizio-
ne servile, dalla mano del faraone, re di Egitto. Riconoscete dunque che il Signo-
re vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per 
mille generazioni, per coloro che l’amano e osservano i suoi comandamenti; ma 
ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire; non concede 
una dilazione a chi lo odia, ma nella sua stessa persona lo ripaga.
Osserverai dunque i comandi, le leggi e le norme che oggi ti do, mettendole in 
pratica. Per aver voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e messe 
in pratica il Signore tuo Dio conserverà per te l’alleanza e la benevolenza che 
ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il 
frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo 
olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi 
padri di darti. (Dt 7,7-13)

Gesù viveva in un periodo difficile per Israele, non molto dissimile da altri 
del suo passato: il paese era occupato dai romani, i suoi “re” si erano elle-
nizzati e gli scribi e i sacerdoti cercavano di osservare la legge e di mantene-
re buoni rapporti con gli occupanti che manifestavano tutta la loro forza 
(Gv 11,45-53). 

Il popolo viveva questa situazione come poteva: alcuni si erano rifugia-
ti a Qumran, altri avevano preso le armi contro l’occupante, altri ancora 
vivevano la loro vita in modo semplice e senza preoccuparsi troppo della 
vita politica. Gesù si era formato come un buon ebreo, sapeva leggere le 
Scritture (Lc 4,16-19), fin dalla tenera età si occupava delle cose del Padre 
suo (Lc 2,49), ascoltava il grido che nasceva dal popolo oppresso, come 
Dio aveva fatto al tempo d’Egitto e altre volte nella sua lunga storia.

Il battesimo di Giovanni, che chiamava a conversione, lo attrasse. Anche 
Gesù voleva partecipare al processo di conversione a Dio che era richiesto 
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al popolo, mettendo in pratica quella legge e quelle norme che Dio aveva 
dato al suo popolo per ricevere la benedizione promessa. Gesù si rendeva 
conto del peccato del popolo e delle sue autorità, egli si sentiva solidale – 
non in quanto peccatore, ma in quanto figlio di Dio e dell’uomo – con 
questa condizione diffusa di ipocrisia, di menzogna e di violenza, e con 
l’altrettanto diffusa aspirazione a una vita più giusta, fraterna, vera e libe-
ra. 

Gesù sa, perché lo vive, che la vera “rivoluzione” consiste nel convertirsi 
a Dio, nell’ascoltare la sua voce, nel mettere in pratica i suoi comandamen-
ti: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21-27). 
A questo detto segue la parabola delle case costruite sulla roccia e sulla 
sabbia, dove la differenza tra i due costruttori non consiste nell’ascoltare o 
meno le sue parole, ma nel metterle in pratica oppure no, nell’essere fedele 
o no, perché è mettendo in pratica la legge che la si comprende e se ne 
raccolgono i frutti di vita.

Per circa trent’anni della sua vita trascorsa a Nazaret, Gesù ha letto e 
ascoltato, nelle Scritture sante d’Israele, il modo in cui ha agito il Signore 
nei confronti del popolo ebraico e degli altri popoli. Gesù ha messo in 
pratica la parola del Signore, dunque ha osservato la legge ed è entrato così 
in consonanza col desiderio di Dio, con ciò che è gradito a lui (Rm 12,1-
2: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasfor-
matevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»). 

Infatti il Signore non vuole sacrifici, ma che ci si converta a lui (per tutte 
le citazioni, anche dai profeti, valga la seguente dal Salmo 40,7-9: «Sa-
crificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto 
olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto: Ecco io vengo. Sul rotolo 
del libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere. Mio Dio questo io de-
sidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore»), e si abbia il suo stesso 
desiderio1.

1 Vedere il capitolo sul desiderio di Gesù.
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Essendo uomo, Gesù conosce il suo cuore, svelatogli dal Padre, e lo met-
te in sintonia con quello di Dio. Il suo desiderio e quello di Dio comba-
ciano: entrambi ascoltano il grido dei poveri, vedono la loro sofferenza, si 
ricordano dell’alleanza con Abramo e Giacobbe e se ne dànno pensiero 
alla stessa maniera (Es 2,23-25: «Nel lungo corso di quegli anni, il re d’E-
gitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di 
lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro 
lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò 
la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero»).

Gesù nel Battesimo sente una voce che lo conferma nella sua fedeltà di 
figlio2. È nello Spirito che Gesù ascolta la voce del Padre, il quale riconosce 
la fedeltà di Gesù alla via della vita, la Torah, data al popolo.

A me sembra che Gesù inizi la predicazione del Regno e della conver-
sione, perché si sente partecipe, sotto la spinta dello Spirito Santo, del de-
siderio del popolo di ritrovare la vera via della vita, quella che conduce 
al Signore. Egli sa che è la conversione a Dio, predicata dai profeti lungo 
tutta la storia del suo popolo, la vera e unica risorsa risolutiva per la vita del 
suo popolo. Infatti è la conversione a Dio che produce una vita fraterna, 
solidale con i poveri del popolo e della terra, che sa apprezzare il tempo 
dato da Dio a ciascuno per la propria conversione. Infatti dice Dio, trami-
te Ezechiele, al popolo che lo contesta riguardo alla sua giustizia:

Forse che io ho piacere della morte del malvagio o non piuttosto che desista dalla 
sua condotta e viva? […] Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere 
l’iniquità e a causa di questa muore, egli muore appunto per l’iniquità che ha 
commessa. E se l’ingiusto desiste dall’ingiustizia che ha commesso e agisce con 
giustizia e rettitudine, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà. Eppure gli Israeliti van 
dicendo: non è retta la via del Signore. O popolo d’Israele, non sono rette le mie 
vie o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno 
di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete 
da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Li-
beratevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo. Perché volete morire o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore. 
Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. (Ez 18,23.26-32)

2 È interessante notare che i Vangeli sinottici riportano prima la discesa dello Spirito e poi la voce 
del cielo, e lo stesso attesta il Battista nel vangelo di Giovanni.
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Vediamo così come è stretto il nesso tra iniquità, morte e vita che Gesù 
coglie nella sua tradizione religiosa. Infatti, di fronte al peccato che con-
duce alla morte, egli riconosce all’opera il Padre che offre la possibilità 
di una vita nuova attraverso il perdono. È da questa consapevolezza che 
Gesù trae la forza – nello Spirito che lo guida alla comprensione profonda 
della Scrittura – per essere in consonanza con il suo Dio e, contempora-
neamente, solidale con il suo popolo, non per angustiarlo ulteriormente 
provocandogli indebiti sensi di colpa, ma per invitarlo a vera conversione 
e per offrirgli quindi la possibilità di ricevere un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo, quelli che erano stati promessi da Dio: «Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,26: cfr. Ger 31,31-34). Occorre con-
vertirsi a Dio, accogliendo il suo perdono, per liberarsi dalle iniquità com-
messe. È questo che forma un cuore nuovo e uno spirito nuovo! Fidarsi 
della bontà di Dio. Ma occorre veramente convertirsi a Dio…

Il compito di annunciare la pace/salvezza era già presente in Isaia: 
«Come sono belli sulle montagne i piedi del messaggero che annuncia la 
pace, che reca una buona notizia, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: 
Il tuo Dio regna!» (52,7). La peccatrice che si avvicina a Gesù in casa di 
Simone il fariseo (Lc 7,36-50) e si concentra sui piedi di Gesù, riconosce 
in lui il messaggero che annuncia il regno di Dio.

Tornando dunque all’interrogativo posto in precedenza: perché Gesù 
ha cominciato a predicare la vicinanza del Regno e la conversione a Dio? 
possiamo partire da ciò che l’evangelista Giovanni fa dire a Gesù, dopo 
aver guarito un infermo alla piscina di Betzaetà:

«Il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che 
Egli fa, anche il Figlio lo fa» (Gv 5,19)

Ho così deciso di prendere in considerazione tutti i verbi di cui Gesù è 
soggetto nei Vangeli e di confrontarli con gli stessi verbi ebraici di cui Dio 
è soggetto, limitandomi all’Antico Testamento scritto in ebraico. È stato 
un lavoro lungo e interessante. Non solo perché mi ha consentito di veri-
ficare se l’affermazione di Giovanni fosse vera, cosa di cui non dubitavo, 
ma soprattutto perché mi ha dato la possibilità di ricostruire la lettura che 
Gesù ha fatto delle Scritture del suo popolo cercando di far emergere se, 
come e in che misura, egli abbia fatto proprio quanto ha letto e meditato 
a proposito dell’agire di Dio.
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Questo è un libro volutamente interdisciplinare che tocca l’antropolo-
gia, l’esegesi biblica, le neuroscienze, la teologia sistematica e la filosofia.

Naturalmente occorre tenere in considerazione alcuni problemi di fondo.
Il primo riguarda la traduzione dei verbi: partendo dalla versione greca 

dell’Antico testamento dei LXX, ho studiato il modo in cui essi rendeva-
no i termini ebraici. Non sempre esiste una corrispondenza semantica, ma 
non mi sono soffermato più di tanto su questi aspetti, che lascio volentieri 
ai linguisti. Mi permetto, a proposito, di rimandare alla nota metodolo-
gica con le relative tabelle posta alla fine del libro. All’inizio di qualche 
paragrafo ho indicato i diversi verbi ebraici e greci di significato affine, for-
nendo la traslitterazione in caratteri moderni, usati per tradurre un’unica 
voce in italiano. A volte è stato necessario indicarli anche nei versetti presi 
in considerazione per il fatto che un verbo ebraico è stato tradotto nella 
LXX con diversi verbi greci.

Il secondo problema è l’utilizzo di un linguaggio antropomorfico per 
parlare di Dio. Come dire con parole umane il mistero di Dio? La rive-
lazione fa uso di ciò che dispone, cioè descrive Dio con caratteristiche 
umane, attribuendogli azioni e sentimenti, ma salvaguardando sempre il 
mistero della sua persona.

Il terzo problema riguarda il modo in cui considerare i racconti evange-
lici. 

È oramai riconosciuto che essi sono il frutto di una rilettura che le prime 
comunità cristiane hanno fatto della vicenda di Gesù, e per questo motivo 
vengono talora considerati come testimoni di parte, ma tuttavia essi sono 
anche gli unici testimoni che si sono lasciati coinvolgere nella vicenda di 
Gesù, credendo in lui. Proprio per questo gli evangelisti hanno cercato di 
salvaguardare fino in fondo la storicità di quanto hanno messo per iscritto. 
Anche qui, lascio ad altri più esperti di me, che pure ho letto e studiato, le 
questioni inerenti la storicità dei vangeli. Tuttavia credo di poter dire di 
aver privilegiato una lettura, non ingenua, del senso letterale delle Scrit-
ture.

Esiste poi il problema teologico di Gesù vero uomo e vero Dio, come 
afferma il concilio di Calcedonia, che regola ancora oggi la fede di noi 
cristiani3.

3 Il Concilio di Calcedonia afferma: «Noi insegniamo a confessare [...] che si deve riconoscere 
l’unico e medesimo Cristo unigenito Figlio e Signore sussistente nelle due nature in modo in-
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Da ultimo ho voluto riportare per esteso i testi biblici, per due motivi. 
Il primo è di ordine pratico: evitare al lettore la fatica di dover leggere il 
testo tenendo accanto la Bibbia per vedere i brani citati. Il secondo invece 
è di carattere più esistenziale. L’atto di lettura trasforma chi lo compie, 
non lo lascia indifferente, se si apre a ciò che legge. Il mio invito è dun-
que di “mangiare” la parola di Dio, come il profeta Ezechiele (Ez 3,1-21), 
per farsene trasformare intimamente e uniformarsi così ad essa, come ha 
fatto Gesù nella sua vita. Non riporto tutte le citazioni dei singoli verbi, 
ma solamente quelle più significative, raggruppandole in modi diversi, a 
seconda delle necessità.

Faccio presente che le citazioni bibliche sono tratte dalla Bibbia CEI del 
1971.

Infine, per comodità di chi voglia approfondire il percorso fatto, metto 
a disposizione sul sito www.ilcristo.it tutte le citazioni dei verbi che ho uti-
lizzato per scrivere questo libro, così da poter continuare la ricerca con chi 
fosse interessato. Il medesimo sito è anche un luogo di ricerca e scambio di 
riflessioni su queste e altre questioni che mi stanno a cuore e che invito il 
lettore a visitare almeno una volta per vedere se trova qualcosa che lo possa 
interessare.

Ringrazio mia moglie, Donatella, per l’incoraggiamento a scrivere e per 
i suggerimenti scaturiti dalla rilettura del manoscritto. Ringrazio Alfio 
Filippi per i preziosi suggerimenti alla forma complessiva del libro. Rin-
grazio le Acli per la possibilità di un part-time che mi era necessario per 
condurre a termine questo lavoro.

confuso, immutabile, indiviso, inseparabile, non essendo in alcun modo soppressa la differenza 
delle nature a causa dell’unione, anzi rimanendo salvaguardata la proprietà  dell’una e dell’altra 
natura» P. Hünermann (ed.), H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declara-
tionum fidei et morum, Edizione bilingue, EDB, Bologna 1995, 300-303, pp. 166-171.
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Riflessioni antropologiche: siamo relazione

«Vi ho chiamati amici,  
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi»  

(Gv 15,15)

Prima di affrontare l’analisi dei singoli verbi di cui Gesù è soggetto, vorrei 
iniziare da alcune riflessioni di carattere generale, ma non per questo gene-

riche, di tipo antropologico.
Ogni uomo, fino a quando non diventerà possibile la clonazione, na-

sce dalla relazione tra due persone, comunque sia vissuta questa relazio-
ne: all’interno di un matrimonio, in una relazione libera, di tradimento 
coniugale, con amore a pagamento, a causa di uno stupro, mediante fe-
condazione artificiale (in questa situazione le persone mediano l’incontro 
personale con mezzi artificiali per far incontrare il seme e l’ovulo).

Una prima considerazione riguarda le nostre cellule. Ciascuno di noi è 
formato da cellule che si sono divise e specializzate da un’unica cellula ori-
ginaria costituita dall’unione di due cellule: uno spermatozoo e un ovulo. 
Le due cellule originarie, unendosi, hanno mescolato i loro DNA, ciascu-
no per la propria metà, formando una nuova cellula che si è sviluppata 
tramite la relazione con la madre, giungendo così alla nascita del bambino 
che siamo stati. Ogni nostra cellula è costituita quindi dal DNA che pro-
viene da ciascuno dei due genitori, ognuno per la propria metà. Questa 
è la prima relazione, quella che ci dà origine, e che continua a permanere 
attiva nella nostra carne.

La seconda relazione nella quale nasciamo è quella che ci unisce alla ma-
dre durante tutta la gravidanza, senza la quale – ancora oggi, nonostante 
l’inseminiazione artificiale – non possiamo venire alla luce.

Possiamo così dire che c’è una relazione che ci costituisce e da cui 
abbiamo inizio, quella tra i nostri genitori, e che permane nel DNA di cia-
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scuno, e una relazione che ci co-costituisce, quella con la madre durante la 
gravidanza. La prima possiamo caratterizzarla come interna – in quanto 
inscritta nel nostro corpo – e ci relaziona con il padre e la madre, la secon-
da come esterna in quanto ci mette in relazione con il corpo della madre, 
senza la quale non esisteremmo.

Inoltre nel nostro corpo è inscritto un ulteriore segno che ci testimonia 
in modo perenne la nostra origine relazionale: l’ombelico, quale “resto” 
della relazione corporea e psichica4 con la madre.

La nostra individualità nasce all’interno di una relazione ed è influenza-
ta profondamente, ma non determinata completamente, dalla qualità di 
queste relazioni originarie.

La nostra identità è relazionale.

Questa affermazione, a prima vista, non si impone come un’evidenza. 
Ciascuno di noi infatti ritiene di essere prima di tutto un individuo che, 
in un secondo tempo, si mette in relazione con gli altri. Non abbiamo me-
moria di quando siamo diventati coscienti di noi stessi per la prima volta, 
ma possiamo immaginare che la prima cosa di cui siamo stati coscienti sia 
stato il nostro esistere, mentre solo in seguito, ci siamo resi conto di ciò e 
di chi si trovava accanto a noi. La realtà è invece che noi siamo, in senso 
fondativo, relazione da cui emerge la nostra coscienza di individui.

Anche le neuroscienze5, moderna branca del sapere che riguarda in par-
ticolare la relazione tra il nostro cervello e la nostra coscienza, ci aiutano 
a comprendere questa realtà. Fin verso i due anni il nostro cervello non 
è in grado di riportare alla coscienza i ricordi di ciò che sperimentiamo e 
viviamo. L’esperienza viene memorizzata, ma non è possibile richiamarla 
alla memoria6. Sono esperienze che co-costruiscono la nostra coscienza 

4 Per psichica qui intendo non tanto la coscienza di sé, ma la sensazione di sé e del proprio be-
nessere.
5 Per una sintetica panoramica della ricerca delle neuroscienze mi è stata utile, per un primo ap-
proccio, il contributo di G. Bonaccorso, «Il corpo e le scienze della mente», Teologia 2 (2004) 
201-243. 
6 M. Mancia, «Memoria implicita e inconscio non rimosso, come si manifestano nel transfert 
e nel sogno», in: M. Mancia, Psicanalisi e neuroscienze, Springer, Milano 2007; ivi p. 109: «La 
scoperta della memoria implicita accanto a quella esplicita o dichiarativa pone il problema di un 
doppio sistema della memoria con circuiti e funzioni cerebrali differenti. La duplice memoria, 
esplicita ed implicita, suggerisce ora l’ipotesi di un doppio sistema inconscio che opera nell’in-
dividuo a partire dalla nascita; in particolare le esperienze immediatamente prenatali collegate ai 
ritmi e alla voce materna (in particolare la sua intonazione) memorizzata dal feto e le esperienze 
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in quanto relazionalità che si individualizza, mantenendo la relazionalità 
come struttura permanente del nostro essere7. La nostra vita è dunque un 
evento cui partecipiamo attivamente, ma di cui non siamo gli autori origi-
nari, pur diventandone attori protagonisti.

Dunque, come sembra emergere da quanto appena sinteticamente evi-
denziato, la relazione è ciò che costituisce l’essere di ciascuno di noi. Mi 
sembra che normalmente abbiamo consapevolezza di essere in primo 
luogo persone che hanno coscienza della propria individualità e che solo 
successivamente avvertono la necessità di instaurare relazioni con gli altri. 
Tuttavia la nostra coscienza non corrisponde al processo che si sviluppa 
esattamente al contrario: noi prima siamo in relazione con altri e solo in 

intersoggettive relazionali precoci dei primi due anni di vita non possono che essere deposita-
te nella memoria implicita, dal momento che l’amigdala, che gestisce le emozioni e partecipa 
alla memoria implicita, matura molto precocemente, mentre l’ippocampo, fondamentale per 
l’organizzazione della memoria esplicita, non è matura prima dei due anni di vita (cita in nota: 
S.J. Siegel, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2001). Pertanto le esperienze emozionali ed affettive, le fantasie e le difese, che 
il bambino vive entro i due anni di vita non possono che essere depositate nella memoria implici-
ta. Esse verranno a costituire i mattoni che strutturano un inconscio precoce che non può essere 
rimosso dal momento che le strutture della memoria esplicita, indispensabili per la rimozione, 
non sono appunto mature prima dei due anni di vita».
7 D.J. Siegel, La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale, Raffaello Corti-
na Editore, Milano 2001, ivi p.1-2: «La mente emerge dalle attività del cervello, le cui strutture 
e funzioni sono direttamente influenzate dalle esperienze interpersonali. Questo  libro prende in 
esame i dati più recenti che provengono dalla ricerca neurobiologica e dallo studio dei processi 
dello sviluppo, e analizza come queste conoscenze possano fornire nuove basi per la compren-
sione della mente relazionale […] Le idee di questo libro sono organizzate attorno a tre principi 
fondamentali: 1. La mente umana emerge da processi che modulano flussi di energia e di in-
formazioni all’interno del cervello e tra cervelli diversi. 2. La mente si forma all’interno delle 
interazioni tra processi neurofisiologici interni ed esperienze interpersonali. 3. Lo sviluppo delle 
strutture e funzioni cerebrali dipende dalle modalità con cui le esperienze, e in particolare quelle 
legate a relazioni interpersonali, influenzano e modellano i programmi di maturazione geneti-
camente determinati del sistema nervoso. In altre parole, le “connessioni” umane plasmano lo 
sviluppo delle connessioni nervose che danno origine alla mente». 
Essendo un lettore – ma non uno specialista – di questo campo del sapere, e avendo notato come 
ci sia stato uno sviluppo esponenziale di ricerche e notizie a riguardo delle neuroscienze, invito i 
lettori ad aggiornarsi rispetto a quello che ho potuto fare io mentre scrivevo questo libro. Vorrei 
comunque segnalare i contributi di due studiosi: A. Noë, Perché non siamo il nostro cervello. Una 
teoria radicale della coscienza, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010; V. Gallese, Il corpo nella 
mente: dai neuroni specchio all’intersoggettività, Asia Edizioni (sono le registrazioni su DVD 
delle conferenze tenute a Soprabolzano nell’estate del 2007), per l’interessante approccio critico 
alle neurescienze.
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seguito diventiamo coscienti della nostra individualità relazionata. La re-
lazione con l’altro può essere diretta, come quando si parla, oppure me-
diata da beni8.

Concluderei queste brevi riflessioni di carattere introduttivo con la se-
guente affermazione:

siamo persone che emergono da due relazioni originarie
non persone che prima si strutturano come tali e poi entrano in relazione.

Il primato della relazione sulla persona, come struttura originaria, mi ha 
portato a sviluppare un’altra considerazione che enuncerei così:

non possiamo fare a meno della relazione con l’altro/gli altri

o alternativamente:
senza la relazione con l’altro io muoio

Senza gli altri non possiamo vivere. Anche gli eremiti più “estremi/isolati” 
hanno per lo meno la memoria delle relazioni che li hanno co-costituiti 
e dunque sono consapevoli della relazione da cui sono stati originati. Al 
limite, e da un punto di vista simbolico, si può arrivare ad affermare:

se uccido il fratello, muoio anch’io

in quanto non esiste più la relazione che mi co-costituisce. Per fortuna 
c’è sempre qualcun altro con cui sono in relazione, non sono mai l’ultimo 
esemplare della razza umana sopravvissuto a qualche catastrofe globale, 
ma questa presenza dell’altro non toglie la forza dell’espressione data, in 
quanto ogni volta che muore un fratello, muore una parte essenziale di 
me. E questo sia che l’altro muoia per cause naturali e/o per incidente, e 
molto di più se muore per l’ingiustizia di qualche fratello che ne ha voluto 
direttamente o indirettamente la morte9.

8 P. Bovati, Giustizia e ingiustizia nell’Antico Testamento, dispense ad uso degli studenti, Roma 
PIB 1996, 208: «È una necessità della vita il possedere dei beni: perché l’uomo possa vivere in-
fatti è indispensabile che mangi e beva, indossi un vestito, abbia una casa, dei campi da coltivare 
e così via. […] Per quanto riguarda la giustizia, ciò a cui si deve fare attenzione non è tanto il 
rapporto dell’individuo con i beni, ma il rapporto che un soggetto intrattiene con un altro sog-
getto attraverso la mediazione di questi beni. Il desiderio legittimo di possedere, e di possedere 
cose belle in modo sempre più sicuro, non è – secondo la Scrittura – posto in questione dalla 
concezione ascetica che mira solo a ciò che è essenziale; è il volto del prossimo e il suo assoluto 
diritto alla vita che interrogano radicalmente ogni forma di possesso».
9 Mi permetto di enunciare che: l’etica nasce dall’ontologia relazionale, non da una ontologia 
sostanzialistica. Lo sviluppo di questa intuizione lo lascio per uno scritto futuro, anche se già è 
stato scritto qualcosa che ritengo molto interessante e che mi ha stimolato a questa conclusione. 
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Questo pone una questione di fondo che riguarda la qualità delle re-
lazioni che viviamo. Infatti noi non possiamo fare altro che metterci in 
azione10. Il problema di fondo non è quindi se mettersi in relazione con 
qualcuno, ma come mettersi in relazione con l’altro, poiché abbiamo visto 
che la relazione è costitutiva dell’essere della persona. Ogni azione è dun-
que segnata dalla libertà di ciascun attore coinvolto nella relazione, che 
determina la qualità della relazione stessa.

Il nocciolo della qualità della relazione riguarda la cura o non cura della 
vita altrui e propria. Infatti se, come abbiamo visto, la relazione è neces-
sitata per la persona e la libertà riguarda il grado di qualità della relazio-
ne, allora far venire meno il partner della relazione, in forme che vanno 
dall’indifferenza all’ostilità estrema fino alla morte dell’altro, significa far 
venire meno la relazione stessa che ci co-costituisce. In altre parole e sin-
teticamente: se muore l’altro moriamo anche noi, come si diceva in pre-
cedenza.

Ora, quando si parla di qualità, il discorso diventa sempre più difficile e 
complesso rispetto a quando si parla di quantità, perché nasce il problema 
di come definire la qualità11, tanto più se si tratta di una relazione. Occorre 
dire che ogni azione/relazione può essere definita in ordine a uno scopo 
(con differenze tra quelli immediati e/o più dilatati nel tempo e/o parti-
colari oppure generali), in relazione a un oggetto specifico e circostanzia-

Ringrazio pertanto M. Illiceto, La persona: dalla relazione alla responsabilità. Lineamenti di 
ontologia relazionale, Città Aperta, Troina (En) 2008. Per quanto riguarda il problema del male 
rimando a H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 1998 e al più recente e intrigante 
R. Escobar, Il silenzio dei persecutori ovvero il coraggio di Sharazàd, Il Mulino, Bologna 2001. 
10 M. Blondel, L’azione, Cinisello Balsamo 1993, 77: «Bisogna trasferire nell’azione il centro 
della filosofia, perché là si trova anche il centro della vita». Ringrazio Andrea Ruberti, sacerdote 
di Lucca, per il suo prezioso libro: Per una cristologia dell’agire di Gesù, In ascolto di H. Schür-
mann – C. Duquoc – E. Schillebeeckx, EDB, Bologna 2003. A commento di questa citazione di 
Blondel, all’inizio del suo ultimo capitolo, afferma: «Per il filosofo francese, la vita è anzitutto 
una prassi, un agire, un prendere decisioni nel tempo e nella storia. È questo che caratterizza es-
senzialmente l’esperienza umana – non la ragione o il pensiero –, poiché è nel concreto agire nel 
mondo che l’uomo esprime e manifesta la sua volontà, le sue intenzioni e le idealità che guidano 
la sua vita, i suoi pensieri più intimi e profondi, le sue passioni. L’agire che diventa modello di 
comportamento e stile di esistenza non può trarre in inganno. Questo, se è vero per ogni uomo, 
è vero anche – in modo tutto particolare – per la storia di Gesù» (295). Anche questa riflessione 
mi ha aiutato a dare una forma al libro che ho scritto.
11 R. M. Pirsing, Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, Milano 1981 (or. 
1974); R. M. Pirsing, Lila, Adelphi, Milano 1992 (or. 1991).
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to, generata con uno o più partner individuali o di gruppo, tenendo conto 
della propria sopravvivenza individuale (lasciamo da parte il caso dei ka-
mikaze o del martire che attribuiscono un valore assoluto alla dimensione 
religiosa della vita ben oltre la morte fisica, il primo coinvolgendo gli altri 
nel proprio gesto di morte, il secondo invece salvaguardando la vita degli 
altri). La qualità della relazione è dunque funzione di queste variabili e, in 
ultima analisi, della libertà delle persone coinvolte.

Ogni azione in relazione è dunque connotata eticamente. Noi sentia-
mo stridente ogni affermazione relativa a valori significativi che non tenga 
conto della salvaguardia contemporanea della vita dei vari attori coinvolti 
in una relazione, così da mostrarne la giusta qualità. Questa è adeguata alla 
situazione da discernere se tiene conto soprattutto del cammino di cresci-
ta della libertà di ciascuna persona, cioè della sua storicità.

Infatti troviamo pace, quanto meno concettuale12, nel dibattito pub-
blico sui valori, anche su quelli definiti “non negoziabili”, quando ci ren-
diamo conto che la via pratica, condivisa in situazioni difficili, rispetta 
contemporaneamente la vita di ogni attore coinvolto. Così è accaduto, 
per esempio, nel caso della schiavitù (che però coinvolge ancora molti 
milioni di persone nel mondo13), o della segregazione razziale negli Stati 
Uniti d’America e in Sud Africa14, mentre non si può dire che sia maturato 
analogo consenso a proposito della questione delle caste in India o della 
partecipazione delle donne alla vita democratica15. Invece altre questioni 
eticamente sensibili, per esempio la pena di morte comminata da uno Sta-
to di diritto, l’aborto, la fecondazione artificiale e altre simili, non hanno 
ancora trovato pace, perché ci si rende conto che qualcuno non è stato 
salvaguardato nella sua vita, non abbiamo cioè ancora trovato una via di 
sapienza adeguata.

Inoltre sappiamo che ciò che caratterizza l’uomo è la sua capacità di 
comunicazione. Senza la comunicazione il senso della vita va incontro a 
fenomeni di degenerazione più o meno gravi, fino all’estremo, per una 
persona, di richiudersi in un mondo proprio – fatto di ricordi e/o di fan-

12 Quanto meno dal punto di vista del concetto, in quanto dal punto di vista pratico molte di 
queste situazioni sono ancora presenti e coinvolgono la vita di milioni di persone.
13 K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Feltrinelli, Milano 2000 (or. 
1999).
14 Desmond Tutu, Non c’è futuro senza perdono, Feltrinelli, Milano 2001, (or. 1999).
15 In Italia solo dal 1945 le donne possono votare.
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tasie – che esclude l’altro. Se il corpo sopravvive, tuttavia la coscienza si 
rattrappisce.

Riteniamo che il senso della vita consista nel prendersi liberamente cura 
della qualità della relazione necessitata (in quanto data) con l’altro/gli 
altri per poter continuare a vivere. Se mi prendo cura della qualità della 
relazione, mi prendo cura della mia vita, ma – allo stesso tempo/contem-
poraneamente – della vita dell’altro.

La regola aurea, presente nei vangeli16 e anche in molte culture17, può 
essere considerata, almeno in parte, simile al comandamento: «amerai il 
prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39; Mc 12,31; Lc 10,27), che pro-
prio per la presenza del verbo “amare” parla della relazione con sé e con 
l’altro contemporaneamente, nel duplice senso di: allo stesso modo/in modo 
adeguato, e: allo stesso tempo.

L’amare, di cui è sempre difficile dire qualcosa di sensato, dato il mistero 
che avvolge la sua origine, fa sicuramente riferimento a una relazione: di 
sé con sé e di sé con l’altro18. È dall’esperienza di amore che normalmente 
nasciamo come persone e sappiamo bene quali sono le difficoltà che insor-
gono quando questo non avviene in una forma/qualità sufficientemente 
buona19.

Se la regola aurea sottolinea il che cosa fare all’altro, ponendo come cri-
terio ciò che desideriamo gli altri facciano per la cura della nostra vita, 
il comandamento dell’amore dell’altro come se stesso indica più global-
mente la qualità della relazione da vivere con l’altro, caratterizzata appun-
to come amore. Mi aiuta provare a esprimere in un altro modo, certo non 
esaurientemente, il comandamento:

ama il prossimo tuo come te stesso,

16 Mt 7,12: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge e i Profeti», Lc 6,31: «E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro».
17 Commissione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla 
legge naturale, approvato nella sessione del 1-6 dicembre 2008, pubblicata in Civiltà Cattolica, 
16 maggio 2009, 341-398, qui: Capitolo primo: convergenze.
18 Riprendo la suggestione dal titolo “Sé come un altro” di un importante libro di Paul Ricoeur 
( Jaca Book, Milano 1993).
19 Le riflessioni psicologiche e pedagogiche, a partire in maniera significativa da Donald Winni-
cott, oltre l’esperienza plurisecolare del fare figli, ci aiutano quotidianamente a comprendere le 
conseguenze di un amore che non è all’altezza della situazione, sia nella crescita dei bambini che 
nelle relazioni fra adulti.
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con queste parole:
prendersi cura della vita altrui, come della propria, contemporaneamente,

che esprimono l’idea che la mia vita e quella dell’altro non sono separabili, 
ma strettamente connesse.

Propongo al lettore di condividere una riflessione, per me utile, su come 
considerare la relazione che ci unisce gli uni gli altri.

Prendiamo il pane che mangiamo ogni giorno. Consideriamo gli ingredienti 
minimali: acqua, farina, lievito e sale. L’acqua la prendiamo dalla rete idrica a 
cui attingiamo quasi con noncuranza, dimentichi di quanti vi lavorano, notte e 
giorno, per assicurarcela in quantità necessaria. La farina è passata attraverso la 
produzione del grano (aratura, semina, concimazione, irrigazione, raccolta), la 
sua macina, successivo trasporto e commercializzazione. Il lievito è anche lui og-
getto di una lavorazione che coinvolge molte persone. Il sale, raccolto dalla lenta 
evaporazione dell’acqua di mare, è poi anche lui commercializzato e trasportato. 
Infine le persone che fanno materialmente il pane ogni giorno e coloro che lo 
vendono.

Come possiamo facilmente intuire, questo dimensione relazionale è vera 
per tutti gli aspetti della nostra vita: lavoro, famiglia, divertimento, cul-
tura, economia, socialità, istituzioni. Molti si prendono cura della nostra 
vita e noi, a nostra volta, ci prendiamo cura della vita degli altri. Facciamo 
fatica, come uomini e donne dell’Occidente, ad avere coscienza di questa 
intrinseca relazionalità della nostra vita, perché la riflessione filosofica sul 
soggetto, da Cartesio in poi, ha messo l’accento più sull’individualità che 
sulla relazione, tuttavia occorre dire che ultimamente c’è stata una rivalu-
tazione della dimensione relazionale della persona, anche se spesso non 
portata fino alle radici dell’essere stesso della persona20.

Portando questa riflessione alle sue conseguenze simboliche più radicali 
– riprendendo l’affermazione precedentemente fatta, che forse adesso è 
più chiara – possiamo dire che se l’altro muore, muoio anch’io, perché 
viene meno la relazione che mi co-costituisce.

20 In questo direzione ho trovato significativa la riflessione di M. Illiceto, La persona: dalla re-
lazione alla responsabilità. Lineamenti di ontologia relazionale, Città Aperta, Troina (En) 2008. 
Dopo aver ripercorso nella prima parte la storia del concetto di persona, sviluppa dei lineamen-
ti di ontologia relazione (125-157) in cui mostra come la struttura dell’essere sia la relazione. 
Provo a sintetizzare le riflessioni di questo filosofo, a modo mio, affermando che: la sostanza 
dell’essere è la relazione, rendendomi conto della diversità di interpretazione di sostanza rispetto 
a tutta una tradizione filosofica significativa per l’Occidente. 
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L’intreccio tra queste relazioni è caratterizzato, nel mondo biblico, da 
una parola densa di significato: giustizia. La qualità delle relazioni è data 
dalla cura della vita altrui e propria che si condensa nella categoria della 
giustizia (il minimo per non uccidersi) che si compie nell’amore (la pie-
nezza della vita).

Sia nel racconto della creazione (Gen 1), ma più specificatamente in 
Gen 2,16-1721, si vede come sia necessario per l’uomo assumere la presen-
za dell’altro come un limite che lo aiuta a vivere. Il comandamento di non 
mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male22 nasce innanzi-
tutto dalla benevolenza di Dio verso l’uomo che ha creato, al quale indica 
come accogliere il dono del cibo. Inoltre dando all’uomo la possibilità di 
poter mangiare di tutto, ma non il tutto, indica che egli deve lasciare al 
fratello ciò che gli è necessario per vivere. Questo comandamento è sim-
bolico: se non si riconosce il limite del proprio essere, si muore.

Tutta la Torà ha lo scopo di indicare la via della vita, come si dice, ad 
esempio, in questo testo:

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30,15)

La stessa conclusione del decalogo23 che verte sul non desiderare ciò che è 
necessario alla vita del fratello, sia esso la donna o i suoi beni, indica la via 
della vita e non della morte per l’uomo. Non desiderarli per sé e lasciarli 
al fratello è una questione di giustizia, mentre agire in modo contrario 
significa diventare operatori di ingiustizia.

21 «Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiarne, perché nel 
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
22 Cito e ringrazio sia P. Beauchamp, L’uno e l’altro testamento. 2 Compiere le Scritture, Glos-
sa, Milano 2001, 112-113, che A. Wenin, Non di solo pane…Violenza e alleanza nella Bibbia, 
EDB, Bologna 2004, 38-39, in particolare: «Così non è sorprendente che questo ordine venga 
formulato alla seconda persona del singolare: sei «tu» che devi fare spazio a un altro per poter 
vivere».
23 Ringrazio padre Bovati sj per il suo illuminante insegnamento. Qui riprendo la sua interes-
sante, almeno per me, interpretazione del decalogo, P. Bovati, Il libro del Deuteronomio (1-11), 
Città Nuova, Roma 1994, 52-71, in particolare: «Concludere il Decalogo con la messa in que-
stione della bramosia dell’avere è geniale. Dagli atti si giunge alla causa della violenza. Il precetto 
intima di non acconsentire all’impulso che porta a volere ciò che appartiene al prossimo. L’altro, 
con la sua esistenza concreta, diventa la norma del mio desiderio di vivere e di progredire nella 
qualità della vita. Il decalogo non vieta a un uomo di non aspirare ad avere due buoi quando ne 
possiede uno solo: l’interdetto verte sul bue che appartiene al fratello» (64) e che gli è necessa-
rio per vivere.
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La giustizia viene così sinteticamente presentata come la qualità della 
relazione che permette la vita di tutti i soggetti coinvolti nella relazione. 
La giustizia è offerta da Dio all’uomo, perché egli la metta in pratica per 
costruire una convivenza civile in cui ciascuno possa sviluppare la propria 
vita in rapporto ai fratelli, in particolare quelli più poveri (nei molteplici 
sensi che la modernità ci insegna). 

Il Decalogo24, come sintesi della Legge per Israele, si può dividere in tre 
parti (Dt 5,6-11.12-16.17-22), che fanno riferimento simbolicamente a 
tre luoghi: la prima è ambientata nel tempio dove ci si relaziona con Dio, 
la seconda invece nella casa dove si cresce e si impara la sapienza, la terza 
infine nelle piazze e nelle strade dove si incontra il fratello e alle “porte 
della città” dove si amministra la giustizia.

Tutta la storia della relazione tra Dio e il suo popolo può essere rilet-
ta considerando la qualità della vita all’interno del popolo e quella delle 
relazioni tra Israele e le altre nazioni. La vita del popolo ebraico è una 
storia esemplare che riguarda tutti gli uomini, perché in essa si mostrano 
la fedeltà di Dio alla sua creatura e l’esercizio della libertà desiderante da 
parte di una comunità, in quanto non esiste un uomo che vive s-legato da 
vincoli di relazione con altri.

La questione della qualità della relazione è al centro della riflessione, 
non solo biblica, perché riguarda l’uomo e il suo essere capace di amore, 
nella libertà di comunicare/relazionare sé all’altro e di accogliere con di-
scernimento il comunicarsi/relazionarsi dell’altro a sé.

Una riflessione conclusiva riguarda il fatto che è nella relazione che cresce 
la mia consapevolezza di uomo e di donna. Il bambino infatti accoglie le 
cure della madre, ma anche le ricerca in quanto le considera “cosa buona”, e 
pian piano accoglie i valori che la madre, più o meno consapevolmente, gli 
vuole/sa trasmettere. Un esempio “al contrario” è la proposta dei “valori 
mafiosi” trasmessi da parte di madri per mantenere nella “famiglia” e nella 
sua cultura di morte i bambini che nascono. In ogni caso occorre tenere 
in conto che un figlio, quando cresce, può – più o meno liberamente – ac-
cogliere in parte o in toto l’educazione ricevuta con il senso della vita che 
essa ingloba e anche accedere ad altre dimensioni umane poco o per nulla 

24 Riprendo alcune considerazioni del professore padre Pietro Bovati del Pontificio Istituto Bi-
blico, esposte in: Il libro del Deuteronomio (1-11), Città Nuova, Roma 1994, 52-71. 
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attivate nella relazione educativa vissuta con i genitori e/o altre figure di 
riferimento.

Da questo punto di vista vorrei sottolineare un aspetto di solito messo 
poco in evidenza riguardo a Gesù. Egli è stato allevato da Maria e Giusep-
pe (presente almeno fino ai dodici anni, come attesta Luca in 2,48: «Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo») nella legge del Signore, crescen-
do in sapienza età, e grazia davanti a Dio e agli uomini (cfr. Lc 2,52). È 
difficile immaginare che Gesù non sia cresciuto come un bambino simile 
agli altri, che non abbia imparato dai suoi genitori prima a parlare, poi a 
pregare e a relazionarsi con gli altri secondo “giustizia”, anche in ordine 
alla relazione con il Padre, guidato dallo Spirito.

Se la questione della coscienza di Gesù è stata dibattuta molto nei secoli 
passati ed è stata ripresa recentemente25, mi sembra che normalmente non 
si tenga conto a sufficienza del suo sviluppo umano. 

Gesù è stato educato a essere un buon ebreo, come lo erano i suoi geni-
tori. 

Giuseppe è definito giusto da Matteo (2,19). Inoltre i vangeli dell’in-
fanzia ci attestano che fin da subito Maria e Giuseppe hanno dovuto fare 
i conti con una situazione singolare riguardo alla nascita di Gesù. In par-
ticolare Luca (2,19.51) nota come Maria abbia meditato sugli eventi che 
l’hanno preceduta e accompagnata. 

Gesù cresce in una relazione familiare, i cui protagonisti – fin dall’inizio 
– si sono posti la domanda: chi è nostro figlio? avendo coscienza del ruolo 
svolto dallo Spirito Santo e da Dio in questa singolare nascita. Essa infatti 
viene attestata dalla testimonianza evangelica di Luca come un evento in-
serito nell’alleanza di Dio con Israele26 nella persona di Maria. 

25 M. Gronchi, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio salvatore, Queriniana, Brescia 2008, 190-196 
e relativa bibliografia; per una riflessione storico-critica della questione: A. Rizzi, Cristo verità 
dell’uomo, AVE, Roma 1972, 239-320.
26 Mi piace pensare che ciò che dice Luca: «Lo Spirito santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra» (1,35) possa essere accostato, in maniera non diretta 
ma significativa, a questo altro testo di Ezechiele: «Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era 
l’età dell’amore; io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità; giurai alleanza 
con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia» (16,8), dove il coprire la nudità diventa il simbolo 
dell’alleanza che il Signore giura alla fanciulla/Israele.
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Sicuramente Maria e Giuseppe hanno educato Gesù non solo alla giusti-
zia verso gli altri, ma anche alla preghiera con Dio, essi che avevano dovu-
to compiere vari discernimenti riguardo a quanto accadeva loro. 

Sia che consideriamo alla “lettera” gli interventi rivelatori degli angeli, 
cosa non impossibile a Dio, sia che consideriamo questi racconti come 
simbolici, espressione di momenti personali di preghiera in cui i due oran-
ti – in relazione viva con Dio – vengono a conoscere la volontà del Signo-
re, in ogni caso essi ci narrano di una esperienza spirituale che non può 
essere stata dimenticata né da Giuseppe né da Maria e che, proprio perché 
continuamente ricordata come relazione significativa con Dio, ne ha pla-
smato la coscienza personale in ordine a loro stessi e a Gesù. 

Sicuramente Gesù, una volta cresciuto, ha fatto esperienza personale di 
una relazione – che diciamo singolare – con il Padre, come attesta Luca: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?» (2,49), che lo caratterizzerà in quanto Figlio lungo la sua 
esistenza terrena, nella sua morte e finanche nella resurrezione.

Questo per mostrare con un esempio, anche se singolare, come la rela-
zione vissuta contribuisca in modo essenziale alla costituzione della co-
scienza e della personalità di ciascuno di noi.

La ricerca che inizia ora, attraverso i verbi di cui Gesù è soggetto nei van-
geli in rapporto agli stessi verbi di cui Dio è soggetto nella bibbia ebraica, 
può essere affrontata in modi diversi: quello semplicemente conoscitivo 
e quello, per me più interessante e necessario, finalizzato a entrare in una 
comunione più profonda con Gesù e che necessita dunque di un clima di 
meditazione e di preghiera, con pause di silenzio e di riflessione, di dialo-
go con il Padre e con Gesù nello Spirito che ci guida alla verità tutta intera 
(Gv 16,3). 

È un esercizio di lectio divina che io voglio proporre secondo lo spirito 
della seconda annotazione degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio:

«La seconda: chi dà ad altri il modo e l’ordine di meditare e contem-
plare deve narrare la storia di quella determinata contemplazione o medi-
tazione, scorrendo i punti soltanto con breve e sommaria dichiarazione; 
perché quando la persona che contempla, afferrando il fondamento vero 
della storia, discorrendo e ragionando da se stesso, scopre qualche cosa che 
faccia un po’ più chiarire o sentire la storia, sia col proprio ragionamento, 
sia in quanto l’intelletto è illuminato dalla virtù divina, trova maggior gu-
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sto e frutto spirituale che non se chi dà gli Esercizi avesse molto dichiarato 
e ampliato il senso della storia; perché non è l’abbondanza del sapere che 
sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente»27. 

A questo proposito suggerisco la lettura della riflessione di Roberta De 
Monticelli28, filosofa fenomenologia, secondo cui l’etica nasce da un senti-
re morale che si educa nella relazione con gli altri, più che – ma non con-
tro – nella conoscenza razionale di ciò che è giusto. Credo di poter dire 
con sufficiente sicurezza che Gesù, nella sua preghiera personale quando 
meditava le Sacre Scritture del suo popolo, ha percorso questo cammino 
sapienziale, e invito i lettori che sono interessati a sostare con lui, per di-
ventare sapienti come lui, introdotti nel mistero trinitario e nell’opera di 
salvezza.

Ogni capitolo sarà introdotto da una breve nota che annuncia il tema 
e si concluderà con delle riflessioni finali che cercheranno di aprire al gu-
stare/sentire il mistero di Gesù per cercare di entrare maggiormente nel 
mistero del regno di Dio che ci viene incontro nella sua persona. 

I titoli dei vari capitoli sono citazioni di esperienze di Gesù che riguar-
dano il tema del singolo capitolo, perché riteniamo che è nel mistero pa-
squale che diventa maggiormente evidente chi è stato Gesù nella sua rela-
zione costitutiva con il Padre, con lo Spirito, ma anche con gli uomini e le 
donne del suo tempo.

27 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, con il commento di Louis Lallemant, La Civiltà cattolica, 
Roma, 2006, p. 29. Così commenta Lallemant: «Il dono della sapienza è una saporosa cono-
scenza di Dio, dei suoi attributi e dei suoi misteri. L’azione dell’intelligenza è di conoscere e 
penetrare. La sapienza invece apprezza e fa accostamenti; aiuta a scoprire le cause, le ragioni, 
le convenienze; rappresenta Dio, la sua grandezza, la sua bellezza e le sue perfezioni come in-
finitamente adorabili e amabili; e da questa conoscenza nasce in noi un gusto delizioso, che si 
propaga qualche volta ai sensi del corpo e che è più o meno grande, in proporzione allo stato 
di perfezione e di purezza raggiunto dall’anima. Tra i due doni della sapienza e della scienza c’è 
la seguente differenza: la scienza non reca ordinariamente il gusto spirituale che la sapienza fa 
sorgere nell’anima. La spiegazione sta nel fatto che il dono della scienza riguarda soltanto le cre-
ature, per quanto in rapporto a Dio; mentre la sapienza ha di mira Dio stesso, la cui conoscenza 
è piena di attrattiva e di dolcezza»
28 R. De Monticelli, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2003.
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Il desiderio di Gesù

«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa pasqua con voi»  
(Lc 22,15)

Questo primo capitolo tratta solo del desiderio di Gesù, perché è il desiderio 
che caratterizza la vita dell’uomo, è ciò che lo fa vivere. Cercare di realizza-

re il proprio desiderio di vita fa agire l’uomo in vista di ciò che ritiene il bene per 
sé e per gli altri. Quando non c’è più alcun desiderio arriva la morte, del corpo 
oppure dal punto di vista psicologico. Quando il desiderio è realizzato tutto si 
acquieta, perché ciò che spinge all’azione è stato raggiunto. Questo è il motivo 
per cui inizio questa mia ricerca dal verbo desiderare, che per Gesù si mostra 
centrale, come per ogni uomo.

Nei quattro vangeli, una sola volta si parla del desiderio di Gesù, ed è lui 
stesso che lo illustra ai dodici. È Luca che racconta:

Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho deside-
rato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passio-
ne, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di 
Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, 
poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché 
non venga il regno di Dio».
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il 
mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo 
dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per voi» (Lc 22,15-20).

È un desiderio ardente, un desiderio grande (secondo il greco, alla lettera: 
ho desiderato desiderare29) che consuma la vita di Gesù, è ciò che lo fa 
vivere e poi morire, per giungere alla vita piena: mangiare la Pasqua con 
i suoi discepoli, cioè con tutti gli uomini che lo desiderano come lui, che 

29 Questa costruzione assomiglia ad una costruzione della lingua ebraica che riguarda l’infini-
to assoluto. «L’infinito assoluto viene usato raramente: talvolta viene usato per esprimere un 
comando (tbVh mwy ta rwkz “ricorda il giorno di sabato”); altre volte precede un verbo finito e 
serve a rafforzare il senso di quest’ultimo: rmvy rwmv, “certamente osserverà», G. Deiana – A. 
Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Urbaninana University Press, Città del Vaticano 
19923; Società biblica Britannica e Foresteria, Roma 1997, p. 60.
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desiderano vivere con lui per vivere come lui30. Mangiare la Pasqua signi-
fica realizzare e attualizzare l’alleanza con Dio e con i fratelli, questo è il 
desiderio di Gesù in quanto uomo nei confronti del Padre e, contempora-
neamente, nei confronti dei fratelli e delle sorelle di ogni luogo e tempo.

Per realizzare questo desiderio Gesù consegna la propria vita agli uomini 
e al Padre. Agli uomini che lo metteranno a morte, a Dio che gli darà la 
vita eterna attraversando con lui la morte.

È da notare che Dio non è mai soggetto del verbo desiderare nell’Antico 
Testamento.

Dunque, come ha fatto Gesù a conoscere e a realizzare questo desiderio 
che lo caratterizza così fortemente?

Infatti, mangiare la Pasqua è l’ultima cosa che vuole fare con i discepoli 
e sappiamo che questo gesto è anche il compimento della nuova allean-
za preannunciata da Geremia (31,31-34). La Pasqua, per un ebreo come 
Gesù, è il momento più significativo della sua vita, è il memoriale della 
salvezza ricevuta, che viene ricordato di generazione in generazione ai fi-
gli, cui si dice: «È il sacrificio della Pasqua del Signore, che passò oltre le 
case dei figli d’Israele in Egitto, quando colpì l’Egitto e risparmiò le nostre 
case. Il popolo si inginocchiò e adorò» (Es 12,27). Se la vicenda dell’E-
sodo non ha lasciato al faraone – simbolo del male assoluto e come tale 
combattuto da Dio in modo radicale – la possibilità di convertirsi, non 
così l’alleanza nuova promessa da Geremia: la vera conoscenza del Signore 
nasce dal perdono ricevuto per l’iniquità commessa dal popolo. La legge 
di Dio è scritta nel cuore di Gesù (Sal 1; cfr. Gv 4,34: «Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera»), perché ha 
conosciuto il perdono di Dio per il suo popolo nel battesimo di Giovan-
ni. In quella occasione ha ricevuto lo Spirito santo di Dio e il Padre lo ha 
riconosciuto Figlio, compiacendosi di Lui e della sua vita (Mc 1,11). Gesù 
ha conosciuto il Padre (Gv 1,18) fin da piccolo (Lc 2,49), ha perdonato i 
peccati, ha realizzato la nuova alleanza.

Ripeto la domanda: come dunque Gesù ha conosciuto la volontà del 
Padre, il suo desiderio?

30 G. Colombo, L’ordine cristiano. Gesù Cristo “principio” del mondo, Glossa, Milano 1993, dal 
cap. 3: «è da precisare che se è impensabile riuscire a vivere come Gesù Cristo da soli, con le 
proprie capacità e debolezze, in realtà questo non è chiesto a nessuno; ciò che è proposto a ogni 
uomo è invece di vivere con Gesù Cristo e solo conseguentemente come Gesù Cristo».
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Credo si possa dire che l’essere stato inizialmente introdotto dai genitori 
al memoriale della Pasqua, e poi l’essere cresciuto leggendo le Scritture, 
interrogando il Padre nella preghiera attraverso le Scritture, accogliendo 
il suo mistero e facendosi penetrare nell’intimo di ogni fibra di sé: sensi 
e corporeità, emozioni, sentimenti, azioni, volontà, intelligenza e spirito 
(Dt 6,5: «Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’a-
nima e con tutte le forze»), ha permesso a Gesù di giungere a una sintesi 
del suo desiderio di vita, concentrandolo nella celebrazione della Pasqua, 
come rituale liturgico che simboleggia la sua vita nel complesso. Ha im-
parato l’obbedienza al Padre da ciò che ha patito (Eb 5,8: «Pur essendo 
Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì»), avendo fiducia in lui e nella 
sua parola di salvezza, parola di vita che lo ha generato come il Figlio pre-
diletto. Gesù è colui che dice la parola vera, quella che dà la vita, una pa-
rola da ascoltare come fosse quella del Padre (Lc 9,35: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!»), che genera alla figliolanza.

È una via che possiamo percorrere anche noi, celebrando con lui quella 
Pasqua che desiderava mangiare con noi prima della sua passione e – come 
i discepoli di Emmaus – facendoci guidare da Gesù risorto nella lettura di 
tutte le Scritture in ciò che si riferiva a lui (Lc 24,27: «E cominciando da 
Mosé e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva 
a lui»). Potremo così farci accompagnare nel suo mistero di comunione 
col Padre – mediante il loro stesso Spirito – per arrivare «all’unità della 
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella 
misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13) per «rivesti-
re l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera» 
(Ef 4,24).

Iniziamo dunque la nostra analisi, verbo per verbo, precisando che ho 
raggruppato i verbi secondo alcune categorie intuitive. Ho cercato una 
riflessione dei linguisti che mi aiutasse a raggrupparli, tuttavia non sono 
riuscito a trovare nulla di simile a una teoria generale di catalogazione31, 
ma solo delle analisi settoriali e/o parziali.

31 Se qualche linguista potesse aiutarmi, sono ancora interessato a una tale possibilità.
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Sensi e bisogni di Gesù

«Triste è l’anima mia fino alla morte: rimanete qui e vegliate con me». 
(Mt 26,38)

In questo capitolo ho raccolto i verbi che descrivono la corporeità di Gesù: 
i sensi e i bisogni primari. Essi sono gli strumenti con cui ciascuno di noi si 

relaziona con il mondo e gli altri. Con il loro uso, attivo e passivo, costruiamo 
la nostra identità, conserviamo il nostro corpo e formiamo il nostro sentire pri-
mario. Da qui origina e si sviluppa il nostro essere uomini e donne di relazione. 
Lasciamo dunque che i nostri sensi e bisogni si aprano a Gesù, per dimorare con 
lui.

1. Ascoltare

Ascoltare e vedere sono i due sensi principali dell’uomo, ma c’è un 
primato, perlomeno temporale, dell’udito sulla vista. In effetti il bambino 
non ancora nato ode il suono della voce, della mamma in particolare, e 
sembra riconoscerlo, mentre quando nasce ancora non ci vede appieno. 
Egli prima di vedere, ascolta, anche se nella crescita la vista lo guida mol-
to più dell’udito nel prendere contatto con il mondo che lo circonda. È 
all’età di un anno circa, quando oramai la vista si è sviluppata, che il bam-
bino inizia a ripetere a fatica, anche se sembra un gioco, le prime parole: 
mam-ma, papà, pap-pa, e via di seguito per cominciare a comprendere il 
senso della vita.

L’uomo cresce secondo la parola che ascolta. È la qualità della parola 
udita che forma l’uomo alla sua verità e al suo desiderio. Non occorre tra-
scurare questa realtà che riguarda tutti ed è valida in ogni età della vita. 
Resistere a una parola seducente, come quella del serpente che promette 
la vita ma chiede sottomissione (cfr. Gen 3), o accogliere quella di Dio 
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che promette la vita e apre a libertà, è sempre difficile e richiede vero 
discernimento che viene dallo Spirito di Dio, o in termini più laici, ma 
non differenti dal punto di vista dell’agire, il discernimento nasce da un 
umile ascolto degli eventi della vita, là dove, se vogliamo vederla, si mostra 
la verità della nostra e altrui vita.

1.1 Dio ascolta
Israele ha fatto l’esperienza fondamentale di un Dio che ascolta l’uomo 
che gli parla. Se pochi testi dicono esplicitamente che il Signore ascolta, 
tuttavia sono molti i dialoghi32 che Dio instaura con l’uomo e che pre-
suppongono un suo ascolto attento a ciò che l’uomo dice. L’uomo creato 
a immagine di Dio dovrebbe dunque fare dell’ascolto, in particolare di 
Dio, un suo tratto distintivo, come recita la preghiera quotidiana di Isra-
ele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte 
le forze» (Dt 6,4-5).

a) Dio ascolta il grido dei poveri
Il primo episodio in cui si racconta che Dio ascolta il grido dei poveri 

– addirittura di un morto – è quello dell’uccisione di Abele da parte di 
Caino:

«Che hai fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida a me dal suolo!» (Gen 
4,10)

Dio è capace di ascoltare il grido inespresso e muto di coloro che soffrono 
violenza. Dio ascolta la voce del sangue, nel quale risiede la vita (Lev 17,11: 
«il sangue espia, in quanto è la vita»). Questa facoltà di Dio non è legata 
solamente alla sua onniscienza, ma è in relazione alla cura che ha deciso 
di avere nei confronti della propria creatura. Avendo creato gli uomini, il 
Signore si è legato a loro in un’alleanza perenne a custodia e promozione 
della loro vita personale e comunitaria. È in virtù di questa alleanza che 
Dio è capace di ascoltare il grido dei poveri. Egli infatti è interessato alla 

32 A cominciare da quello con Adamo ed Eva (Gen 3), per continuare con Caino (Gen 4), con 
Abramo (Gen 12), così via per giungere a quello emblematico e drammatico con Giobbe, in cui 
Dio manifesta la sua pazienza e capacità di ascolto di fronte al lamento che arriva all’invettiva 
nei suoi confronti.
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promozione della vita e non sopporta che questa sia minacciata in alcun 
modo.

Come con Caino, Dio chiede continuamente conto agli autori della 
violenza di ciò che stanno facendo ai propri fratelli. La fraternità ferita è 
segno che anche l’alleanza con il Signore è colpita al cuore (o se vogliamo 
nella sua ragion d’essere), e solo Dio può ristabilirla.

Se Dio non trova una risposta adeguata – ad esempio come quella di 
Davide che si pente del suo peccato con Betsabea (2Sam 12,13: «Allo-
ra Davide disse a Natan: Ho peccato contro il Signore! Natan rispose a 
Davide: Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non morirai») – si 
ingegna in tutte le maniere per trovare la via per giungere al cuore dell’uo-
mo peccatore. In ogni caso lo protegge dalla vendetta dei fratelli (Rom 
12,19: «Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira 
divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il 
Signore»). Come il Signore ha fatto con Caino, facendolo errare con un 
marchio in fronte che dovrebbe incutere terrore e preservarlo così dalla 
rivalsa, così troverà il modo per prendersi cura della vita di ogni uomo, in 
quanto «forse che io ho piacere della morte del malvagio – dice il Signore 
Dio – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva?» (Ez 18,23).

Un altro episodio importante è quello della schiavitù degli Ebrei in Egit-
to. L’ascolto è qui collegato ad altre tre azioni che qualificano l’agire di 
Dio:

Dio udì il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e con 
Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. (Es 
2,24-25)

In questi due versetti è espressa in modo esemplare la cura di Dio per la sua 
creatura in generale e per il suo popolo in particolare.

Il primo passo consiste nell’ascoltare la voce di chi grida per la violenza 
subita; se non si ascolta questo grido, infatti, non ci si mette in relazione 
con chi soffre, non si può provare a patire con… (com-patire), come si vede 
nella parabola del buon samaritano (Lc 10,29-37) che si china sull’uomo 
battuto dai briganti e lasciato ai margini della strada.

Il secondo passo sta nel ricordarsi che si ha una relazione privilegiata con 
chi soffre, una alleanza fatta di promesse e di impegni reciproci di aiuto 
e sostegno. Di fatto siamo alleati di tutti, uomini e donne, di ogni razza, 
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popolo e nazione in virtù della comune umanità33. Dio infatti «ha voluto 
che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro 
con animo di fratelli» (Gaudium et Spes, 24)

Il terzo passo è guardare con attenzione la situazione, valutare le cir-
costanze e il contesto in cui essa avviene, considerare i vari protagonisti 
coinvolti, i loro rapporti di forza e di dominio-sottomissione, prestando 
attenzione alle risorse disponibili: spirituali, morali ed etiche.

Il quarto passo è prendersene pensiero, coltivare in sé un pensiero che 
giunga ad agire per il meglio34, dando seguito al desiderio di verità e giusta 
emerso in precedenza.

Questo percorso ideale è individuabile nella chiamata di Mosé, che com-
mise un omicidio perché voleva fare giustizia (Es 2,11-15). Il Signore lo 
prende dietro un gregge per condurre un popolo attraverso il mare verso 
la terra promessa. Non male per un uomo finito in terra straniera, esiliato 
sia dal suo popolo adottivo, gli egiziani, che da quello di sangue, gli ebrei.

La legge spiega il motivo per cui Dio ascolta il grido dei poveri:
io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso (Es 22,26)35

L’origine dell’ascolto e di quanto segue non è tanto il grido di dolore, 
quanto l’amore originario di Dio che vuole il bene dell’uomo sofferente, 
non sopporta il male che ascolta e vede, ma non agisce con odio, violenza, 
bensì con amore e determinazione, perché chi grida non gridi più. È il 
grido dell’oppresso che dà fastidio a Dio; è il male che infastidisce il Si-
gnore. Dio cerca qualcuno che lo aiuti nel far uscire dalla sofferenza chi ne 
è avvolto, che sia misericordioso come lui, capace di prendersi pensiero/di 
avere consapevolezza di chi soffre ingiustizia.

33 Riprendo qui una frase sintetica, che è eloquente, di mons. Sequeri: l’umano-che-è-comune. 
cfr. P. Sequeri, L’umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano 2002.
34 Il verbo ebraico usato qui è [dy (jd‘) che in generale significa conoscere. Childs traduce in 
inglese con took notice (fare attenzione, badare), la TOB con se rendit compte (si rese conto), la 
Vulgata con cognovit (conobbe), la LXX con evgnw,sqh (conobbe), la RSV con knew (conobbe). 
Il testo ebraico alla lettera suona così: “E Dio conobbe”, con un uso assoluto del verbo. Che cosa 
conobbe: l’afflizione d’Israele? Che altro? Forse, più semplicemente, Dio sa compiutamente 
cosa sta avvenendo in tutte le sue varie sfaccettature. Si potrebbe quindi tradurre: ne fu con-
sapevole, ne ebbe consapevolezza. Per aiutare la comprensione occorre dire che in Es 3,7 sono 
riportati 3 dei 4 verbi (manca ricordare) e che l’oggetto di conoscere è «le sue sofferenze», 
chiaramente del popolo ebreo.
35 ynIa”) !WNðx;-yKi, «perchè io sono misericordioso».
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b) Il Signore ascolta chi si sente trascurato
A chi si sente trascurato nel proprio desiderio di vita, Dio risponde con-

cedendo il figlio desiderato. Questo avviene sia nel caso di Lia, la prima 
moglie di Giacobbe, maggiore di Rachele, ma più brutta, e per questo tra-
scurata, che con Rachele stessa36.

Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo (Gen 29,33).

c) Il Signore ode le mormorazioni degli Israeliti nel deserto
Nell’episodio della manna è Mosé che fa presente al popolo che le sue 

mormorazioni sono giunte fino a Dio:
ha sentito le vostre mormorazioni contro di lui: noi che cosa siamo perché mor-
moriate contro di noi? (Es 16,7).

E lo stesso avviene con le quaglie (Es 16,12). In questi episodi Dio si fa 
carico della fatica del viaggio nel deserto del suo popolo e gli concede 
quanto gli è necessario per continuare il cammino verso la terra promessa, 
prendendosi cura della vita degli ebrei.

d) Il Signore ascolta la preghiera dei giusti
Il Signore ascolta il suo intermediario Mosé quando, di fronte al peccato 

del vitello d’oro, teme per le conseguenze dell’ira del Signore verso il suo 
popolo, che minaccia di distruggere:

io ero atterrito davanti alla collera e all’indignazione di cui il Signore era adirato 
contro di voi, così da volervi distruggere. Il Signore mi ascoltò anche questa 
volta (Dt 9,19).

Anche Davide attesta che Dio ha ascoltato la sua voce quando lo ha libe-
rato dalla mano di tutti i suoi nemici, in particolare dalla mano di Saul 
(cfr. 2Sam 22,1.7; Sal 18).

Nella preghiera che Salomone innalza al Signore quando prende pos-
sesso del tempio di Gerusalemme (1Re 8), ricorre 10 volte l’invocazione: 
ascolta. Il Signore si presenta a Salomone come colui che conferma l’esau-
dimento della preghiera ascoltata:

Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto (1Re 9,3).

Il Signore ascolta la preghiera di Elia che prega di far tornare in vita il fi-
glio della vedova di Zarepta di Sidone:

Il Signore ascoltò il grido di Elia (1Re 17,22).

36 «Dio si ricordò anche di Rachele, la esaudì e la rese feconda» (Gen 30,22).
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Ezechia viene guarito in seguito a una preghiera durata tre giorni (2Re 
20,5). Giosia trova grazia agli occhi del Signore che gli fa dire dalla profe-
tessa Culda:

poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo le 
mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno una 
desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a me, 
anch’io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22,19).

È nei Salmi che ricorre poi molte volte la certezza che il Signore ascolta la 
voce di chi prega:

Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma 
Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghiera (Sal 66,18-19)

E, a conclusione del Salterio, si parla del desiderio dell’uomo che teme 
Dio37, dell’uomo sapiente che riconosce la sua creaturalità e si affida con 
fiducia al Signore creatore:

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal 
145,19)

Se è vero che non c’è correlazione stretta tra la giustizia dell’uomo e l’esau-
dimento della sua preghiera, tuttavia il desiderio dell’uomo giusto, essen-
do in consonanza con quello di Dio – che vuole la vita dell’uomo – viene 
esaudito da Dio:

Il Signore è lontano dagli empi, ma egli ascolta la preghiera dei giusti (Pr 15,29)

A volte il desiderio di Dio di ridare vita è così forte che anticipa il deside-
rio dell’uomo, o per la lunga sofferenza subita, o perché il Signore fa una 
creazione nuova, là dove il desiderio di vita di Dio e dell’uomo trova vero 
e definitivo compimento:

Prima che mi invochino, io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già li 
avrò ascoltati (Is 65,24)

e) Il Signore si irrita per una preghiera non di fede
Ci sono poi parole e gesti che fanno irritare il Signore. Sono le mormo-

razioni, la mancanza di fiducia nella sua compassione e misericordia. Il 
Signore non si irrita tanto per la mormorazione, quanto per la mancanza 
di fiducia in lui, come se quanto ha fatto fino a quel momento per il suo 

37 Pr 1,7: «Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e 
l’istruzione».
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popolo non fosse importante. Eppure lo aveva tratto fuori dall’Egitto, gli 
aveva donato la terra:

«Potrà forse dare anche pane o preparare carne al suo popolo?». All’udirli il 
Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l’ira esplose contro 
Israele (Sal 78,20-21)

Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso. Dio, 
all’udire, ne fu irritato e respinse duramente Israele (Sal 78,58-59)

f ) Dio non ascolta l’uomo
Questo atteggiamento di Dio, che sperimentiamo talora nella preghie-

ra, nell’Antico Testamento viene messo in relazione al cuore ambiguo 
dell’uomo. 

È un atteggiamento di Dio che genera sconcerto in noi, ma che invece 
può essere interpretato come un aiuto a purificare il nostro cuore.

Nell’episodio di Kades il popolo fa quello che vuole e non ascolta il 
Signore. Il Signore non interviene nell’agire sconsiderato del popolo 
e quando si rivolge a lui, piangendo, egli non lo ascolta perché conosce 
l’ambiguità del suo popolo:

Siete tornati e avete pianto innanzi al Signore, ma il Signore non ha ascoltato la 
vostra voce, non vi ha prestato orecchio (Dt 1,45).

Sicuramente l’ingiustizia dell’uomo fa chiudere le orecchie a Dio il quale 
non vuole udire l’ipocrisia della sua preghiera. Tuttavia Dio esorta l’uomo 
a ritrovare la via della giustizia, della fraternità cordiale con il povero. Il 
non ascolto diventa allora un richiamo alla via vera, quella che realizza il 
desiderio dell’uomo e di Dio:

Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le 
preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificate-
vi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, im-
parate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia 
all’orfano, difendete la causa della vedova (Is 1,15-17)

In questo silenzio il Signore coinvolge anche il profeta Geremia, al qua-
le impedisce persino di pregare, perché il peccato è troppo grande. È un 
passo tremendo per Dio e anche per il suo profeta, non è più tempo di 
conversione, occorre passare attraverso l’esilio, che diventa una via di puri-
ficazione del cuore per un popolo ipocrita che compie iniquità e poi viene 
al tempio a sacrificare, invece di ascoltare la voce di Dio. Non si ricorda 
dell’alleanza che ha accettato:
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Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e pre-
ghiere né insistere presso di me, perché non ti ascolterò (Ger 7,16)

Il profeta Abacuc inizia la sua predicazione con un grido di dolore verso 
Dio che non ascolta la sua preghiera di fronte alla violenza che vede nel 
paese:

Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violen-
za!» e non soccorri? (Ab 1,2)

Anche quando la preghiera ai nostri occhi sembra giusta, cioè fatta da un 
uomo giusto per una causa giusta, non è detto che sia ascoltata da Dio e 
sia esaudita dal Signore. Questo agire di Dio ci sconcerta ancora di più. 
Cosa ci vuole aiutare a capire il Signore? Occorre interrogarsi con cuore 
sincero, attendere i suoi tempi e i suoi modi di agire, entrare in comunione 
con il suo mistero d’amore per noi: «Forse che io ho piacere della morte 
del malvagio – dice il Signore Dio – o non piuttosto che desista dalla sua 
condotta e viva?» (Ez 18,23).

Di fronte al male che vuole fare Balaam – egli vuole maledire Israele –, 
Dio non lo ascolta, perché ama il suo popolo:

Ma il Signore tuo Dio non ha voluto ascoltare Balaam, e il Signore tuo Dio 
ha mutato la maledizione in benedizione, perché il Signore tuo Dio ti ama (Dt 
23,6).

C’è dunque un rapporto tra l’ascolto di Dio e quello dell’uomo. Se l’uo-
mo non ascolta Dio, Dio non ascolta l’uomo. Infatti quelli che commet-
tono violenza, ingiustizia, oppressione non vengono ascoltati da Dio. Il 
Signore ascolta la preghiera anche senza parole, ma purché sia una pre-
ghiera umile e fiduciosa, da parte di persone che vogliono effettivamente 
vivere ascoltando la parola che viene da Dio, praticandola sinceramente e 
senza ipocrisia.

1.2 Gesù ascolta
Gesù ha imparato ad ascoltare il Padre fin da piccolo (Lc 2,41-52) attraver-
so le Scritture ed è stato educato in questo ascolto dai suoi genitori. Maria 
ascolta la parola di Dio e medita sui fatti che le accadono (Lc 2,19.51). 
Anche Giuseppe comprende quello che gli accade alla luce della parola 
di Dio (Mt 1,18-25). Entrambi hanno potuto e saputo educare Gesù a 
una lettura della parola di Dio che interpreta la vita, perché così essi stessi 
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l’hanno praticata per primi. Mi riferisco ai racconti dell’infanzia di Mat-
teo e Luca che mostrano la capacità manifestata da Giuseppe e da Maria di 
interpretare i fatti che accadono loro alla luce della parola di Dio.

Giuseppe e Maria, come buoni ebrei, hanno introdotto Gesù in quella 
istruzione che viene prescritta nella pasqua (Es 12,26-27: «Allora i vostri 
figli vi chiederanno: Che significa questo atto di culto? Voi direte loro: È 
il sacrificio della pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli 
Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le nostre case. Il popolo si 
inginocchiò e si prostrò») per educarlo alla fede nel Signore che salva e 
che ha stretto un’alleanza con il suo popolo.

Gesù, avendo ascoltato la parola del Padre, sa ascoltare il grido che gli 
giunge dai sofferenti: un esempio per tutti l’incontro con il cieco di Geri-
co (cfr. Mc 10,46-52). Qui Gesù si mostra capace di ascolto, sa interrom-
pere la sua strada, sa ascoltare questo grido insistente, aspetta un poco a 
rispondere, quasi per metterlo alla prova, per saggiare la sua fede, se ve-
ramente voleva incontrarlo per riavere la vista. Ecco la fede che muove le 
montagne, che fa dire di sì a Dio, che con umiltà e forza sa ciò che vuole 
chiedere a chi può darglielo. È un grido fiducioso, pieno di fede.

Ma è nel vangelo di Giovanni che Gesù svela la qualità teologale del suo 
ascolto. Gesù non parla d’altro che di quello che ha ascoltato dal Padre, la 
qualità della sua parola è caratterizzata dalla qualità della parola del Padre. 
Esse sono la medesima parola di annuncio di salvezza e di invito alla con-
versione, di ritornare sulla giusta strada che porta a Dio e ai fratelli:

Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui (Gv 8,26).

Nella grande contesa tra Dio e il suo popolo, descritta nel vangelo da Gio-
vanni, la parola del Padre viene resa evidente da Gesù nella propria vita 
con l’annuncio del Regno e con l’annuncio della sua passione, morte e 
resurrezione. Il giudizio pronunciato da Gesù è giusto, perché nasce da un 
ascolto giusto e vero:

Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto giudico e il mio giudizio è 
giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha man-
dato (Gv 5,30)

Ora invece cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità che ha 
udito da Dio. Questo Abramo non lo fece (Gv 8,40)
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Condividere la parola di vita del Padre, ascoltata con pazienza nel corso 
della sua intensa esistenza, è gesto che rende amici, che libera dalla schia-
vitù, come la parola del Signore al suo popolo in Egitto:

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone. Vi ho chia-
mati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l’ho fatto cono-
scere (Gv 15,15).

È la qualità dell’ascolto che fonda la qualità della parola detta. In Gesù 
la parola è capace di dare salvezza. Per esempio – tra i molteplici episodi 
– produce la conversione del cuore in Zaccheo (Lc 19,1-10) secondo l’an-
nuncio iniziale del Regno che viene (Mc 1,15); il perdono dei peccati nel 
paralitico (Mc 2,1-12); la guarigione del cieco di Gerico (Lc 18,35-43).

2. Vedere

Vedere è un atto naturale dell’uomo e quasi necessario per noi. Infatti an-
che i ciechi vivono, pur avendo notevoli difficoltà che in parte sopperisco-
no utilizzando al meglio soprattutto l’udito e il tatto, oltre alla memoria 
spaziale. 

Ma l’immediatezza della vista per l’orientamento nello spazio non ha 
eguali negli altri sensi. Se l’ascolto serve a comprendere – attraverso la pa-
rola che genera alla vita udita dai genitori – il senso del mondo e dell’esi-
stenza, la vista ci fa conoscere il mondo fisico con la sua bellezza. Inoltre la 
vista ci fa intuire i sentimenti degli altri. Infatti la fisiognomica, l’arte del 
comprendere le espressioni del volto dell’altro, si sviluppa nel bambino fin 
dai primi mesi della sua vita. 

È un senso intuitivo, che alcuni sviluppano in modo consapevole, ma 
che tutti usiamo in modo inconsapevole. 

Noi non scrutiamo il volto degli altri, ma vediamo il loro atteggiamento 
nel volto e nel corpo, lo registriamo e cerchiamo di regolarci di conse-
guenza. 

A volte la vista, su cui facciamo grande affidamento, ci trae in inganno, 
come ben mostrano le illusioni ottiche. 

Sulla vista fondiamo il giudizio, dicendo: l’ho visto. In ogni caso, ciò 
che vediamo va continuamente interpretato per dargli un significato co-
erente.
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2.1 Dio vede

a) Dio vede la bontà della creazione
La prima cosa che Dio vede è la bontà della sua creazione:

E Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalla tenebra (Gen 1,4).

Nel primo racconto della creazione di Genesi si dice sette volte che Dio 
vide che ciò che aveva creato è cosa buona38. La bontà della creazione sta 
nello sguardo di Dio fin dall’origine. Dio è capace di vedere il buono, di 
distinguerlo nella creazione e nell’uomo e ci mostra come si può ricono-
scerlo.

Nel racconto della seduzione del serpente, la donna non sa cogliere l’in-
segnamento di Dio e ascolta la voce del serpente al posto di quella del 
Signore. Sceglie, nella sua libertà, ciò che è seducente e attraente per ac-
quisire conoscenza39 e trasgredire il comando di Dio che ha la funzione di 
indicare la via della vita e della morte. La donna, non riconosce la bontà 
della creazione e di colui che gliela dà come dono. La donna distorce l’in-
tenzione originaria della creazione – dono da condividere con il fratello 
– per piegarla a strumento della propria affermazione autarchica e di do-
minio contro la strutturale relazionalità originaria40.

b) Dio vede la miseria e l’afflizione
La vista del Signore è di vera qualità! Dio vede l’afflizione del misero, 

l’oppressione dello schiavo, chi può aiutare il povero in difficoltà. In que-
sto caso è la scelta del re Saul, che pure non darà tutti i frutti che il Signore 
desiderava.

«Domani a quest’ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo con-
sacrerai principe sul mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalla mano 
dei Filistei; infatti ho volto lo sguardo al mio popolo, perché la sua implorazio-
ne è giunta fino a me». Appena Samuele vide Saul, il Signore l’avvertì: «Ecco 
l’uomo di cui ti ho parlato: egli reggerà il mio popolo» (1Sam 9,16-17)

38 Luce: 1,4; terra e mare: 1,10; erbe: 1,12; sole, luna e stelle: 1,18; animali: 1,21.25; uomo: 1,31. 
39 Gen 3,6: «Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, seducente per gli occhi e 
attraente per avere conoscenza; perciò prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche a suo 
marito, che era con lei, ed egli ne mangiò».
40 Gen 1,26: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina 
li creò».
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c) Dio vede il cuore dell’uomo
Il Signore guarda il cuore dell’uomo e non il suo aspetto, perché sa che 

è dal cuore dell’uomo che escono le intenzioni cattive (Mc 7,21). Quan-
do Dio manda Samuele a consacrare Davide come re d’Israele lo istruisce 
proprio a questo riguardo:

Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando tu fai lutto su Saul, mentre io l’ho 
rigettato perché non regni più su Israele? Riempi il tuo corno d’olio e va’; ti 
mando da Iesse il betlemita, perché ho veduto tra i suoi figli il mio re» […] Ma 
il Signore disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto e all’altezza della sua sta-
tura, poiché l’ho respinto; perché l’uomo non vede quello che vede Dio: l’uomo 
infatti guarda all’apparenza, ma il Signore guarda al cuore» (1Sam 16,1.7)

Gesù è stato istruito dal Padre rispetto a questo sguardo del cuore. Sicura-
mente avrà ripensato alla vita di Davide che i suoi genitori gli avranno rac-
contato fin da piccolo e ascoltando questa storia avrà imparato a compren-
dere il cuore dell’uomo, travagliato come quello di Davide, obbediente a 
Dio, fino a risparmiare Saul che lo perseguitava ingiustamente, capace di 
peccare con Betsabea e poi di riconoscere il proprio peccato, fino a giun-
gere alla fine della sua vita a piangere per il figlio del peccato e a gioire di 
Salomone cui lascerà il trono.

Il Signore è interessato a che l’uomo lo cerchi, perché senza desiderio – 
magari oscuro nelle forme, ma sicuramente sempre originariamente fonte 
di vita – Dio non può manifestarsi agli uomini.

Il Signore dai cieli protende lo sguardo sopra i figli degli uomini per vedere se 
c’è chi intenda, chi ricerchi Dio (Sal 14,2)

d) Dio vede la malvagità degli uomini
Dio vede la bontà degli uomini, ma vede anche la loro malvagità:

Allora il Signore vide che la malvagità dell’uomo era grande sulla terra e che 
ogni progetto concepito dal suo cuore non era rivolto ad altro che al male tutto 
il giorno (Gen 6,5).

Niente sfugge allo sguardo di Dio, come a quello dell’uomo. Dio però 
ama il bene e rifugge il male, diversamente dall’uomo malvagio che fa esat-
tamente il contrario, pur pensando di fare il bene, il proprio bene prima di 
tutto a discapito di quello degli altri! 

Infatti Dio vede la giustizia di Noè e lo salva dal diluvio, primogenito 
della nuova umanità che pur continuando a peccare non troverà la morte, 
ma il giusto che la salverà:
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Il Signore disse a Noè: «Entra nell’arca tu e tutta la tua famiglia, poiché ti ho 
visto giusto dinanzi a me, in questa generazione (Gen 7,1).

Geremia testimonia che Dio osserva le molte ingiustizie che il popolo 
compie per poi andare al tempio a sacrificare al Signore e sentirsi a posto:

Forse che ai vostri occhi è divenuta una spelonca di ladri questa casa, sulla quale 
è stato invocato il mio nome? Ma anch’io osservo. Oracolo del Signore (Ger 
7,11)

A Dio sta a cuore la verità del grido dell’uomo. Abbiamo visto che a volte 
lo ascolta a volte no, a seconda della ipocrisia/menzogna che lo accompa-
gna. La vista gli serve per verificare quanto ha ascoltato mediante il grido 
di coloro che hanno subito il male:

Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è giunto il gri-
do, oppure no; lo voglio sapere! (Gen 18,21)

e) Dio guarda un segno di alleanza
Al Signore sta a cuore la propria alleanza con l’uomo e si dà un segno di 

riconoscimento da guardare per ricordarsene:
L’arco apparirà nelle nubi e io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna tra Dio 
e ogni anima vivente in ogni carne che vi è sulla terra (Gen 9,16).

Anche a Israele darà un segno da guardare, il serpente innalzato su un’asta 
(Num 21,8), per ricordarsi di Dio e convertirsi. E così pure la croce di 
Gesù: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37), 
là dove lo sguardo di Gesù si incrocia con quello degli uomini che lo han-
no appeso e, contemporaneamente, con quello del Padre che guarda il giu-
sto continuare ad avere fiducia in lui, e proprio per questo essere esempio/
causa di salvezza per chi crede in lui. 

Questo è il senso dell’offrirsi di Gesù per la salvezza dei molti: testimo-
niare che il Padre è fedele nel suo amore per il giusto e anche per chi lo 
opprime. Infatti davanti a Gesù che muore anche il centurione, vedendo 
come muore (affidandosi al Padre), dice: «Veramente quest’uomo era fi-
glio di Dio» (Mc 15,39).

f ) Dio vede e non agisce
Come per l’ascolto, anche per la vista rimaniamo sconcertati dal fatto 

che Dio vede e non agisce secondo il nostro intendimento. È il salmista 
che ci insegna a rivolgerci a Dio per chiedere a lui cosa sta accadendo, è 
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nella preghiera che il Signore può offrirci il suo modo di vedere il mondo 
e gli uomini e farci crescere nella fede.

Fino a quando, o Signore, rimarrai a guardare? Strappa la mia anima da belve 
ruggenti, da leoncelli me desolato […] Tu hai visto, o Signore, non restartene 
muto; o Signore, non rimanere lontano da me (Sal 35,17.22)

g) Dio non vuole o non deve vedere il male
Il Signore e il male sono due entità inconciliabili. Egli non sopporta il 

male dell’uomo e l’uomo è chiamato a non fare il male:
Poiché il Signore tuo Dio si muove in mezzo al tuo accampamento per proteg-
gerti e per mettere i tuoi nemici in tuo potere, il tuo accampamento sarà santo, 
ed egli non deve vedere presso di te alcuna indecenza; si allontanerebbe da te 
(Dt 23,15)

Gli empi pensano che il Signore non vede, ma si ingannano:
e dicono: «Il Signore non vede, non intende il Dio di Giacobbe» (Sal 94,7)

2.2 Gesù vede
In greco ci sono due verbi che traduciamo con vedere: oraw (oraō) e 
blepw (blepō) con i suoi composti. Vedere significa essere vivo, parteci-
pare alla vita.
oraw è usato più frequentemente di blepw in senso traslato per indica-

re la visione mentale, assumendo il senso di conoscere, considerare, capire. 
A volte esprime anche la percezione degli altri sensi, tanto che oraw può 
anche sostituire akouw (akouō, acoltare).
blepw indica più accentuatamente di oraw la funzione dell’occhio. È 

l’opposto della cecità. Ma ha anche gli altri significati di oraw41.

Verbo oraw (oraō)

a) Gesù vede lo Spirito
La capacità di vedere lo Spirito, attestata dai racconti del battesimo nel 

Giordano, ha trovato forma nella raffigurazione dello Spirito sotto forma 
di colomba. In altri casi la Scrittura parla dello Spirito come di un vento42.

41 Ho sintetizzato quanto si dice nel Grande Lessico del Nuovo Testamento.
42 At 2,2: «Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove si trovavano»; Gv 3,8: «Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».
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A un tratto, come egli usciva dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere 
su di lui come una colomba (Mc 1,10)

Gesù riconosce all’opera – nel battesimo di conversione predicato da Gio-
vanni – quello Spirito che lo ha fatto nascere. Lo Spirito è il sigillo dell’al-
leanza43 tra Dio e l’uomo (2Cor 1,22: «ci ha impresso il sigillo e ci ha dato 
la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori»), quell’alleanza che Gesù 
desidera celebrare con i suoi e con tutti gli uomini (Lc 22,15).

b) Gesù vede gli uomini
La scelta dei primi discepoli, nel breve racconto fatto dagli evangelisti, ci 

colpisce per la semplicità della chiamata e della risposta, mentre sappiamo 
che raramente le scelte avvengono così in fretta. Generalmente intercorre 
un tempo di riflessione tra la chiamata e la risposta in cui l’uomo valuta la 
credibilità e ragionevolezza della proposta prima di decidere liberamen-
te della propria vita, anche se è chiara solo la meta, ma non il percorso 
concreto che vi porta, con le sue luci e le sue ombre. Gesù è consapevole 
di questo percorso di vita, ma ha fiducia nell’uomo ed è capace di accom-
pagnarlo nelle sue vicende, come ha fatto con Pietro e gli altri discepoli, 
anche con Giuda.

Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone 
detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano 
pescatori. […] Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Gio-
vanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le 
reti; e li chiamò. (Mt 4,18.21)

La chiamata a una vita fraterna nasce dalla comunione dei primi discepoli, 
che rimanda per contrasto innanzitutto a Caino e Abele, ma poi anche a 
Giacobbe ed Esaù, a Isacco e Ismaele, a Giuseppe e ai suoi fratelli, tutte 
esperienze di fraternità vissute con fatica e diversamente risolte.

c) Gesù vede l’uomo e la sua fede
Gesù riesce a vedere la fede dell’uomo. Il suo sguardo penetra il cuore 

dei suoi interlocutori e di chi li accompagna, riconoscendo un desiderio 
sincero di richiesta di salvezza, oppure il tentativo di metterlo alla prova 
da parte di alcuni interlocutori. Che cosa vede effettivamente Gesù? Un 

43 Nel racconto dell’annunciazione a Maria (Lc 1,35) si rimanda velatamente a Ez 16,8: «Passai 
vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l’età dell’amore; io stesi il lembo del mio mantello su di te 
e coprii la tua nudità; giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia».
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atteggiamento di ricerca nei suoi confronti, anche se a volte la ricerca se-
gue percorsi tortuosi.

Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono 
perdonati». (Mc 2,5)
E, passando, vide Levi, figlio d’Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. (Mc 2,14)

Ma Gesù sa anche riconoscere il tentatore che si insinua in Pietro. È la sua 
diversa e singolare concezione di Dio, che ha maturato nella preghiera in 
dialogo con il Padre, che serve a Gesù da criterio di giudizio per valutare la 
fede di Pietro. È questa dissomiglianza, che Gesù sente immediatamente, 
che fa scattare la sua parola di rimprovero verso Pietro.

Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: 
«Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose 
degli uomini». (Mc 8,33)

Gesù sa riconoscere il cuore con cui si fa un’offerta. In questo caso è l’at-
teggiamento complessivo del corpo, dei vestiti che fanno intuire lo strato 
sociale e la preghiera che lo accompagna, che permettono a Gesù di com-
prendere la rilevanza che ha l’obolo per la persona che lo offre.

Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa 
delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli. (Lc 
21,1-2)

La vista del pianto di Maria alla morte del fratello Lazzaro e la fede riposta 
in lui considerato capace di vincere la morte, tocca il cuore di Gesù:

Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l’avete posto?». Gli disse-
ro: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Vedi come lo amava!». (Gv 11,33-36)

d) Gesù vede e ha compassione
Quando vede le folle Gesù sente compassione e si mette a insegnare, a 

dare loro da mangiare condividendo fraternamente il poco che hanno, a 
guarire i malati.

Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano 
come pecore che non hanno pastore; e si mise a insegnare loro molte cose. (Mc 
6,34)

La compassione nasce in Gesù dalla sua comunione con il Padre. Infatti 
Gesù riconosce la stanchezza di una speranza che non si realizza, di un’at-
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tesa che continua e sembra non finire mai. Gesù sa vedere e riconoscere 
questa attesa del Regno e vi dà risposta.

La parabola del buon samaritano è costruita da Gesù sul nesso tra il ve-
dere l’uomo nel bisogno e l’avere compassione di lui. È un movimento 
naturale in Dio, come abbiamo visto nell’esempio di Es 2,24-25. È quasi 
un riflesso condizionato, che però lo lascia libero di decidere la via per dare 
vita a chi è nel bisogno.

Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada; e lo vide, ma passò oltre 
dal lato opposto. Così pure un Levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò 
oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, 
lo vide e ne ebbe pietà; (Lc 10,31-33)

e) Gesù vede la coscienza degli uomini
La capacità di Gesù di vedere ciò che si agita nella coscienza dei suoi 

interlocutori, ci lascia sempre meravigliati, perché noi spesso facciamo fa-
tica a comprendere il desiderio che muove il nostro interlocutore. Gesù, 
essendo in stretta comunione con il Padre mediante lo Spirito ricevuto nel 
battesimo, usa questa sua condizione relazionale come criterio per valutare 
chi si trova davanti a lui.

Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei 
vostri cuori?» (Mt 9,4)
Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: «Tu non sei lonta-
no dal regno di Dio». E nessuno osava più interrogarlo. (Mc 12,34)
Gesù, vedendolo così triste, disse: «Quanto è difficile, per quelli che hanno del-
le ricchezze, entrare nel regno di Dio! (Lc 18,24)
Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: «Ecco un vero Isra-
elita in cui non c’è frode». Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» 
Gesù gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti 
ho visto». (Gv 1,47-48)

f ) Gesù vede la natura e la città
Gesù è un attento osservatore della realtà fisica che lo circonda. Le sue 

parabole lo testimoniano con una frequenza non casuale. Egli vede nella 
creazione il ponte simbolico che lo mette in comunicazione con il Padre e 
la sua intenzione di vita. Egli usa la creazione come simbolo che descrive 
la nostra condizione e l’azione salvifica di Dio44.

44 F. Manzi – C. Pagazzi, Il pastore dell’essere. Fenomenologia dello sguardo di Gesù, Cittadella, 
Assisi 2001, 93-100. In particolare: «Il testo (Mt 6,25-31) lascia dunque intendere che Gesù, 
riferendosi agli animali e ai fiori, non offre un semplice esempio o un paragone bucolico, ma 
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E, vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie; 
e gli disse: «Mai più nasca frutto da te, in eterno». E subito il fico si seccò. (Mt 
21,19)

Vedere la città dalla parte del monte degli Ulivi, per Gesù significa co-
gliere con un solo sguardo la sua complessa storia, mostrata dal tempio e 
dai vari edifici, nonché immaginare come i suoi abitanti durante i secoli 
passati, e ancora oggi, si sono comportati nei confronti di Dio e dei profeti 
inviati per chiamare a conversione il popolo dell’alleanza.

Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi com-
preso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai 
tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, 
ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli 
dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto 
il tempo in cui sei stata visitata». (Lc 19,41-44)

Verbo periblepw (periblepō)

g) Gesù si guarda attorno
Gesù sa collocarsi nello spazio fisico e relazionale guardandosi attorno. 

È un modo per mettere a fuoco in modo rapido, ma sufficientemente pre-
ciso, la situazione e lo stato d’animo di coloro che lo attorniano.

Allora Gesù, guardatili tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durez-
za del loro cuore, disse all’uomo: «Stendi la mano!» Egli la stese, e la sua mano 
tornò sana. (Mc 3,5)

Gesù entrò a Gerusalemme nel tempio; e dopo aver osservato ogni cosa intor-
no, essendo già l’ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. (Mc 11,11)

invita a compiere un vero e proprio atto di fede: chi non ha fede, non capisce che cosa gli animali 
e i fiori mostrano. Gesù non rinvia alla creazione come a un dato provvisorio e funzionale, una 
sorta di anticamera alla definitiva rivelazione, perché la creazione non rimanda a nessun al di là 
rivelativo da intendersi dualisticamente. Al contrario, essa stessa è, nella sua immanenza, rivela-
zione e, di conseguenza, oggetto di fede. A questo dato è riconosciuta tutta la sua importanza, se 
si considera che la creazione, vista da Gesù, non rivela una generica origine o causa, un anonimo 
creatore, ma «il Padre»: è il Padre che nutre gli animali (cfr. Sal 104,14-15.21.27-28); è il Padre 
che conosce ciò che di cui gli iuomini hanno bisogno. […] Di qui si può intuite che la questione 
della «fenomenlogia di Gesù» – cioè di quell’approccio teologico che considera determinante 
e insuperabile la portata rivelativa della concreta storia di Gesù di Nazareth – prima di essere una 
questione di metodo riguardante il sapere della fede in Gesù, va intesa come metodo del sapere 
della fede di Gesù, il quale sa appunto vedere la trascendenza del Padre nell’immanenza insupe-
rabile del fenomeno creaturale. Perciò il cristologo è fenomenologo».
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Verbo blepw (blepō)

h) Gesù vede al di là delle apparenze
A Gesù è riconosciuta la capacità di andare al di là delle apparenze con 

cui le persone si mostrano. Qui viene messa alla prova la sua capacità di 
penetrare le situazioni, con un rimando implicito all’episodio della scelta 
di Davide (1Sam 16,7):

Essi andarono da lui e gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero, e 
che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all’apparenza delle persone, 
ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito, o no, pagare il tributo a Cesare? 
Dobbiamo darlo o non darlo?» (Mc 12,14)

i) Gesù insegna a vedere
Gesù non tiene per sé la sua capacità di vedere, ma ci insegna a vedere 

come sa fare lui. Innanzitutto rivela il suo “segreto”: vedere ciò che fa il 
Padre, per fare allo stesso modo. È un segreto semplice, non ha bisogno di 
arcani e chiavi particolari per essere svelato. Si tratta di leggere la Scrittura 
con gli stessi occhi di Gesù, che ci ha fatto vedere come si fa, a cominciare 
dall’Antico Testamento.

Gesù quindi rispose e disse loro: «In verità, in verità vi dico che il Figlio non 
può da sé stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose che 
il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente» (Gv 5,19)

Un’altra volta Gesù istruisce un suo interlocutore – il fariseo Simone – 
riguardo a una peccatrice che chiede perdono. Egli mostra al suo interlo-
cutore ciò che non era riuscito a vedere con i propri occhi, fa percorrere a 
Simone la via che egli stesso ha seguito per giudicare vera la conversione 
della donna. Inoltre mostra al fariseo come il suo cuore non sia così aper-
to, come richiede il Salmo della legge: «Corro per la via dei tuoi coman-
damenti, perché hai dilatato il mio cuore» (Sal 119,32)

E, voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato 
in casa tua, e tu non mi hai dato dell’acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi 
di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli» (Lc 7,44)

Nell’ambito del discorso parabolico sul Regno, infine, Gesù mette in 
guardia i discepoli sulla misura di fede45 che utilizzano per giudicare per-

45 «Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è 
conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno 
secondo la misura di fede che Dio gli ha dato» (Rm 12,3).



60

sone e fatti e li invita a fare molta attenzione a ciò che ascoltano. Vedere 
ciò che si ode è un modo singolare per dire come i principali sensi, vista e 
udito, devono essere educati ad andare d’accordo tra loro e a conformarsi 
alla vista e udito di Dio e di Gesù.

Diceva loro ancora: «Vedete ciò che udite. Con la misura con la quale misurate 
sarete misurati pure voi; e a voi sarà dato anche di più» (Mc 4,24)

3. Gustare

Gustare è uno dei cinque sensi e si riferisce innanzitutto al cibo. In senso 
figurato però indica la capacità di godere con intima coscienza e compe-
tenza46 di qualche esperienza della vita, soprattutto in riferimento al senso 
dell’esperienza fatta: gustare la musica, un quadro, un paesaggio, un’ami-
cizia e così via.

3.1 L’uomo gusta
Nell’Antico Testamento non si dice mai che Dio gusta qualcosa, ma l’uo-
mo è invitato dal salmista a gustare la bontà del Signore. 

Gesù ha fatto suo questo invito. Un uomo come Ignazio di Loyola ha 
fatto del gustare, assieme al sentire, un atteggiamento importante nella pra-
tica degli Esercizi spirituali, come abbiamo visto alla fine delle riflessioni 
antropologiche, per indicare il coinvolgimento non solo dell’intelligenza 
nel rapporto con Dio e con Gesù, ma di ogni senso e della coscienza stessa.

Gustate e vedete che buono è il Signore: beato l’uomo che in lui si rifugia. (Sal 
34,9)

La donna sapiente gusta e apprezza il sapore della vita che va bene.
È soddisfatta, perché il suo traffico va bene, neppure di notte si spegne la sua 
lucerna. (Pr 31,18)

3.2 Gesù gusta
Gesù ha sicuramente gustato i cibi, soprattutto quelli dei pasti cui è stato 
invitato. Ma solo una volta si dice esplicitamente che Gesù gusta qualcosa, 
ed è per rifiutare il vino misto a fiele sulla croce.

gli diedero da bere vino misto a fiele. Gustatolo, non volle bere. (Mt 27,34)

46 G. Devoto – G. C. Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana. Selezione dal Rea-
der’s Digest, Milano 1992.
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4. Odorare

Dei cinque sensi l’odorato è quello a cui facciamo meno caso, se non 
quando sentiamo un odore diverso dal solito. Esso è forse il senso più an-
tico nello sviluppo evolutivo. È molto sviluppato in alcuni animali, come 
il cane, meno nella vita ordinaria degli uomini. Tuttavia l’olfatto sembra 
che svolga un ruolo importante nel riconoscere i feromoni sessuali che 
vengono scambiati per contatto o per stimolo olfattivo e che provocano 
interesse sessuale in un altro individuo. Il proprio e altrui odore ci dice 
molto di chi siamo e incontriamo, magari in particolari circostanze. An-
che l’odore degli oggetti o dei profumi ci dice qualcosa della loro natura e 
ci orienta ad accoglierli o a rifiutarli.

4.1 Dio odora
Dio gusta l’odore del sacrificio che Noè e la sua famiglia fanno quando 
escono dall’arca dopo il diluvio.

Il Signore ne odorò la soave fragranza e disse in cuor suo: «Io non tornerò più 
a maledire il suolo per cagione dell’uomo, perché i progetti del cuore umano 
sono malvagi fin dall’adolescenza: e non tornerò più a colpire ogni essere vivente 
come ho fatto. (Gen 8,21)

Il fumo di odore soave che sale dal sacrificio indica che il sacrificio è com-
piuto con cuore sincero. Nel testo seguente è il sacrificio in occasione della 
consacrazione a sacerdoti di Aronne e dei suoi figli.

Farai fumare tutto il montone sull’altare: è un olocausto al Signore; è un sacrifi-
cio di odore soave fatto mediante il fuoco al Signore. (Es 29,18)

Numerose indicazioni simili vengono fatte in Levitico e Numeri47. 

A riscontro di quanto detto si può citare il testo di Amos, in cui il Signore 
respinge le offerte degli israeliti perché sono fatte con animo ipocrita.

Odio, respingo le vostre festività, non odorerò il profumo delle vostre assemblee 
solenni. (Am 5,21)

Ezechiele invece sottolinea il cuore rinnovato del popolo ebreo dopo il 
ritorno dall’esilio, cuore che si concretizza in atteggiamenti di giustizia di 
cui il Signore si compiace.

47 Lev 8,21.28; 16,12; Num 11,7; 15,7; 29,2.
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Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odore soave, quando vi avrò 
condotti fuori dai popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi; io 
sarò santificato in voi davanti alle nazioni; (Ez 20,41)

4.2 Gesù odora
Di Gesù non si dice esplicitamente che odora, ma ci sono due episodi si-
gnificativi in cui questo si può presumere con sufficiente sicurezza. Il pri-
mo accade quando Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro e Marta gli fa 
notare che, essendo morto da più giorni, il cadavere puzza. Tuttavia que-
sto fatto non distoglie Gesù dal compiere ciò che aveva deciso di fare.

Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Si-
gnore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». (Gv 11,39)

Il secondo è quello di Maria che cosparge i piedi di Gesù con una abbon-
dante quantità (circa 3 etti) di profumo.

Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, 
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del 
profumo dell’unguento. (Gv 12,3)

5. Toccare

Toccare è un gesto di intimità. 
Il bambino appena nato ha bisogno di essere toccato con amore dalla 

madre che lo accudisce. L’uomo e la donna si toccano nell’atto coniugale 
con desiderio. 

Ma si può essere toccati anche con violenza, sia in vista di un’educazione 
come quando un bambino viene sculacciato con amore da un genitore, sia 
per fare del male.

5.1 Dio tocca
Il tocco di Dio è sempre un tocco che ha come fine quello di aiutare l’uo-
mo a trovare la via della giustizia. Dio tocca il faraone che aveva preso, a 
sua insaputa, la moglie di Abramo, Sara, che gli era stata presentata come 
una sorella. È un tocco che aiuta il faraone a comprendere ciò che stava 
facendo.

Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, per il fatto di Sarai, 
moglie di Abram. (Gen 12,17)
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Nella lotta notturna con Giacobbe, l’angelo di Dio lo percuote sull’anca, 
perché non riusciva a vincerlo, a divincolarsi dalla sua presa. Dio non può 
essere preso e trattenuto dall’uomo che, colpito nel camminare, non può 
correre dietro al suo compagno di lotta. Eppure di Giacobbe si dice che ha 
vinto Dio e gli uomini (Gen 32,29).

Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo percosse nel cavo del femore; e il cavo 
del femore di Giacobbe si lussò, mentre egli si abbracciava con lui. (Gen 32,26)

Dio è capace di toccare i cuori degli uomini per seguire colui che sceglie 
per il bene del popolo.

Anche Saul andò a casa sua a Gabaa, lo seguirono i valorosi a cui Dio aveva toc-
cato il cuore. (1Sam 10,26)

Il servo sofferente sembra sia percosso da Dio, ma è un inganno dell’uomo 
che non sa riconoscere da dove viene il male e l’umiliazione del fratello. 
Essi non vengono da Dio ma dal cuore dell’uomo (Mt 15,19: «Dal cuore, 
infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prosti-
tuzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie»).

Eppure, egli portò le nostre infermità, e si addossò i nostri dolori. Noi lo rite-
nemmo come un castigato, un percosso da Dio e umiliato. […] Con violenza e 
condanna fu strappato via; chi riflette al suo destino? Sì, è stato tolto dalla terra 
dei vivi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. (Is 53,4.8)

La mano di Dio sostiene il profeta Daniele e gli tocca le labbra, come ac-
cadde anche al profeta Isaia (Is 6,6-7)

Ma ecco una mano mi toccò e mi fece alzare tremando sulle ginocchia e sulle 
palme delle mani. […] Ed ecco qualcosa come una mano di figlio d’uomo toccò 
le mie labbra. Allora aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: 
«Mio Signore, davanti alla visione le doglie mi hanno assalito, ogni forza mi 
ha lasciato. […] Allora l’essere misterioso, simile a un uomo, mi toccò di nuovo 
(Dan 10,10.16.18)

Il tocco del Signore fa eruttare i monti, fa uscire dalla terra la forza vitale, 
il fuoco primordiale che sostiene la vita.

Signore, piega i tuoi cieli e scendi, tocca i monti ed essi emetteranno fumo. (Sal 144,5)

5.2 Gesù tocca
La capacità di toccare di Gesù è strettamente connessa con la guarigio-
ne dalla malattia. È un tocco che dà la vita e reinserisce il malato nella 
comunità perché dia il suo contributo al bene comune.
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Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii mondato». All’istante la 
lebbra scomparve. (Mt 8,3)

La gente, sapendo di questa capacità di Gesù, gli porta i malati e lo suppli-
ca di toccarli per guarirli.

Giungono a Betsàida e gli portano un cieco, supplicandolo di toccarlo. (Mc 
8,22)

Addirittura sanno che basta anche solo toccargli il vestito per entrare in 
contatto con l’energia benefica che Gesù emana.

e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo della sua veste; e quanti riusci-
rono a toccarlo, furono guariti. (Mt 14,36)

Gesù guarisce anche dal male gratuito commesso dai suoi discepoli, che 
non hanno ben compreso la sua scelta di non sottrarsi all’arresto e alla 
morte conseguente.

Ma Gesù intervenne e disse: «Smettete, basta così!». E toccandogli l’orecchio, 
lo guarì. (Lc 22,51)

Gesù sa anche farsi toccare, non si sottrae al tocco della peccatrice, di cui 
riconosce l’intenzione amorevole e non seducente, a differenza del fariseo 
Simone che lo ospita.

Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 
profeta saprebbe chi è questa donna che lo tocca: è una peccatrice». (7,39)

Gesù risorto si sottrae all’abbraccio della Maddalena. Anche lui, come 
l’angelo di Giacobbe, non può essere trattenuto dall’uomo, ma chiede di 
essere in comunione con lui al di là della sensibilità di un corpo, in quella 
dimensione dello Spirito che tutti ci accomuna.

Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va’ 
piuttosto dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio 
mio e Dio vostro”». (20,17)

6. Baciare

Baciare è una modalità del toccare che utilizza le labbra e non le mani. Il 
bacio è segno di comunione: ci si bacia tra fidanzati, tra marito e moglie, 
in famiglia, tra amici. Il bacio è un gesto personale, che testimonia l’inti-
ma e profonda relazione che si instaura tra due persone. Darlo e accoglier-
lo vuol dire esporsi alla relazione con l’altro. È un gesto di com-passione, 
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di patire-con, di condividere la gioia e il dolore della vita, là dove le parole 
non sono più sufficienti, ma i corpi si toccano in diverse sfumature (dalla 
passione alla compassione), per comunicarsi una comunione che precede 
ogni possibile linguaggio e che rimanda ai primi gesti d’amore della madre 
per il figlio, segno dell’amore originario di Dio per l’uomo.

Nell’Antico Testamento Dio non bacia e così fa pure Gesù, ma accetta i 
baci di Giuda e della peccatrice:

Il traditore aveva dato loro questo segno dicendo: «Quello che io bacerò è lui: 
prendetelo». (Mt 26,48)
(la donna) fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli 
di lacrime; poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio 
profumato. (Lc 7,38)

per testimoniare della comunione di Dio con i peccatori. La donna po-
trebbe fare questo gesto ricordandosi delle parole di Isaia (52,7): «Come 
sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la 
pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: Regna 
il tuo Dio».

La parabola del padre misericordioso ci mostra questo bacio di comu-
nione:

Si mise in cammino e ritornò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre 
lo vide e ne ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
(Lc 15,20)

Questo testo rimanda ai baci dell’amato all’amata che aprono il Cantico 
dei cantici:

Egli baci me con i baci della sua bocca (Ct 1,2)

a testimonianza dell’amore di Dio per l’uomo.

7. Mangiare

Mangiare è il modo normale attraverso cui ci procuriamo l’energia neces-
saria al vivere quotidiano. È vero che abbiamo delle riserve di energia cui 
attingere in situazioni di difficoltà, ma la carenza di cibo produce gravi 
danni per la salute, molte malattie, per giungere anche alla morte per de-
nutrizione. 



66

Mangiare è però anche una attività sociale. Il tempo del mangiare diven-
ta il momento in cui scambiarsi notizie, esperienze, condividere pensieri, 
sia esso il veloce pasto lavorativo, che la normale cena in famiglia oppure 
quella più curata con gli amici. Il film “Il pranzo di Babette” ci ha mostrato 
la forza trasformatrice del condividere il cibo.

7.1 Dio è sazio
Il Signore mostra di aver fatto quasi indigestione dei sacrifici celebrati sen-
za giustizia. Egli non accetta più di sedersi alla stessa mensa con il suo 
popolo fino a quando questi non si convertirà a una vita giusta.

«Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sa-
zio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di 
agnelli e di capri io non lo gradisco. (Is 1,11)
Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? (Sal 50,13)

7.2 Gesù mangia
Gesù non mangia nel deserto, là dove è sospinto dallo Spirito, per vivere 
solo di ciò che esce dalla bocca di Dio:

dove rimase per quaranta giorni tentato dal diavolo. Per tutti quei giorni non 
mangiò nulla: alla fine ebbe fame. (Lc 4,2)

Gesù mangia con tutti, peccatori, pubblicani e farisei:
Gli scribi dei farisei, vedendo che egli mangiava assieme ai peccatori e ai pub-
blicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia assieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». (Mc 2,16)

Gesù mangerà anche con Giuda che poi lo tradirà. Gesù non si preoccupa 
di chi mangia con lui. Egli sa che mangiare è segno di ospitalità48 (cfr. Gen 
18,5: Abramo e i tre ospiti), sia data che ricevuta. Proprio per questo a 
lui interessa che tutti facciano esperienza della sua ospitalità, della ospi-
talità di Dio che apre la strada alla conversione del cuore e al perdono dei 
peccati, sia dei peccatori (cfr. Zaccheo, Lc 19,1-10), che dei farisei (cfr. 
Simone, Lc 7,36-50). Più complessivamente egli desidera ospitarci nella 
sua pasqua, il suo grande desiderio, come abbiamo visto precedentemente 

48 C. Theobald, Il Cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità, EDB, 
Bologna 2009.
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(«Ho desiderato grandemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 
di patire» Lc 22,15), dandoci se stesso in cibo. Non solo mangia con noi, 
ma ci dà se stesso da mangiare, proprio per condividere fino in fondo la 
nostra fame e il nostro desiderio di alleanza con il Signore della vita:

Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di bene-
dizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangia-
te: questo è il mio corpo». (Mt 26,26)

Segno della sua resurrezione, oltre a mostrare il corpo, è prendere del pe-
sce per mangiarlo davanti a loro:

Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. (Lc 24,43)

L’ospitalità è compiuta e rimane per sempre.

8. Aver fame

La fame è una delle prime sensazioni che l’uomo prova quando nasce. Il 
bambino piccolo infatti, quando sente la fame si mette a piangere o mani-
festa in altro modo il suo disagio. La fame fisica è poi simbolo della fame 
spirituale, cioè del desiderio di vita che abita l’uomo: il cibo da elemento 
essenziale si trasformare in energia per vivere. Questa è una fame insazia-
bile che Gesù invita a saziare con la parola del Padre.

8.1 Dio e la fame
È Mosé che richiama alla memoria la fame provata da Israele nel deserto e 
la manna ricevuta come dono. Aver fame aiuta a comprendere che si vive 
non di solo pane, ma di ciò che esce dalla bocca di Dio:

Ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, ti ha fatto mangiare la manna che tu 
non conoscevi né conoscevano i tuoi padri, per insegnarti che non di solo pane 
vive l’uomo, ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio vive l’uomo. (Dt 8,3)

Aver fame è connesso al mettere alla prova il popolo da parte di Dio (cfr. 
Dt 8,2), ma anche viceversa. Nella fame è il popolo che mormora contro 
Dio, mettendolo alla prova49. Aver fame è toccare l’uomo in un aspetto 

49 «Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli 
Israeliti dissero loro: Fossimo morti per mano del Signore nel paese d’Egitto, quando eravamo 
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fondamentale del suo vivere. Digiunando completamente si sopravvive a 
fatica e per pochi giorni. La pratica ascetica del mangiare poco è segno del-
la fiducia dell’uomo nel dono di Dio. Conoscere volontariamente i morsi 
della fame può aiutare a comprendere la propria dipendenza dalla creazio-
ne e dai fratelli che ci aiutano a procurarci il cibo.

8.2 Gesù ha fame
Gesù prova anche lui la fame nel deserto come Israele:

E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. (Mt 4,2)

e cita Dt 8,3 in risposta al diavolo tentatore (Mt 4,4). Matteo ci vuole 
indicare la centralità di ciò che fa vivere Gesù. Anche Luca riporta questo 
dialogo, mentre Giovanni sottolinea la coscienza di Gesù sul suo vero cibo 
(«Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera», Gv 4,34), fino a giungere a identificare il pane con Gesù («Io 
sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo», Gv 6,51)

Matteo racconta una seconda volta della fame di Gesù. L’occasione è un 
ingresso a Gerusalemme, la mattina, e un fico che non dà frutto è seccato:

Recandosi la mattina in città, ebbe fame. (Mt 21,18)

In questo caso la fame è simbolo della mancanza di giustizia in Israele. 
Dio cerca giustizia in Israele e non la trova (cfr. Mi 7,1), Gesù ha fame di 
giustizia (cfr. Mt 5,6: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati»), ma non c’è.

Una terza volta Matteo ci parla della fame di Gesù, nella parabola del 
giudizio universale:

Poiché: ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pel-
legrino e mi ospitaste (Mt 25,35)

identificandola con la fame dei fratelli più piccoli di Gesù. La fame fisiolo-
gica va saziata, perché così si compie la giustizia di Dio e dell’uomo, con-
temporaneamente. In questo modo si vive di quella parola che esce dalla 
bocca di Dio che sazia il desiderio di vita dell’uomo e lo forma alla vita di 
relazione giusta con i fratelli.

seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti uscire in 
questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine», Es 16,2-3.
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Gesù si identifica con i fratelli attraverso sei verbi: aver fame, aver sete, 
essere forestiero, essere nudo, essere malato, essere carcerato, per mostra-
re la sua comunione con i piccoli del mondo, là dove più evidente è la 
mancanza di giustizia e dove è più necessaria la sua realizzazione. Dove 
l’uomo manca di ciò che è necessario per vivere: cibo, accoglienza, salute, 
libertà, è presente Gesù per aiutarci a comprendere che, se non compiamo 
la giustizia a causa dei fratelli disagiati, lo facciamo almeno per Gesù. Così 
potremo stare con Gesù per essere come Gesù50.

9. Bere

Bere è ancora più vitale che mangiare. Senza acqua il corpo si disidrata e 
si secca. Se il corpo dell’uomo è composto da una alta percentuale di ac-
qua, si comprende bene come non bere provochi subito squilibri di varia 
natura. L’acqua è l’ambiente da cui tutto è nato, essa porta disciolti in sé 
alcuni elementi necessari e fondamentali per la nostra vita. L’acqua è un 
elemento semplice della vita, eppure in molte zone del mondo oggi è una 
risorsa scarsa, pagata cara. Ma non si beve solo acqua. Il vino (Sal 103,15: 
«che allieta il cuore dell’uomo»), i liquori, i succhi di frutta, hanno varie 
funzioni vitali per ciascuno di noi.

9.1 Dio beve
Dio non vuole partecipare al sacrificio del popolo perché sua è la terra 
e quanto contiene, se avesse fame si potrebbe saziare a sufficienza, non 
avrebbe bisogno dei sacrifici dell’uomo. Da qui la gratuità che deve ac-

50 G. Colombo, L’ordine cristiano. Gesù Cristo “principio” del mondo, Glossa, Milano 1993, cap. 
3: «Immediatamente è da correggere l’idea che Gesù Cristo abbia vissuto l’esistenza umana in 
modo troppo alto o, correlativamente l’idea che all’uomo comune sia impossibile vivere l’e-
sistenza umana come l’ha vissuta Gesù Cristo. Contro tutte le possibili obiezioni, sta il fatto 
pregiudiziale e incontestabile che ogni uomo è creato precisamente per vivere l’esistenza umana 
come l’ha vissuta Gesù Cristo e senza alternative. E a superare tutte le obiezioni, è da precisare 
che se è impensabile riuscire a vivere come Gesù Cristo da soli, con le proprie capacità e debolez-
ze, in realtà questo non è richiesto a nessuno; ciò che è proposto a ogni uomo è invece di vivere 
con Gesù Cristo e solo conseguentemente come Gesù Cristo. In altri termini, la possibilità di vi-
vere come Gesù Cristo deriva agli uomini da Gesù Cristo stesso: egli infatti comunica loro il suo 
Spirito, lo Spirito Santo, così che, principio di vita in lui, diventi principio di vita – il medesimo 
principio – anche in loro. Dallo stesso principio non può che fluire la medesima vita». 
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compagnare l’offerta al Signore, che non è fatta per ingraziarselo. Infatti 
ciò che sazia il Signore è la giustizia dell’uomo.

Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? (Sal 50,13)

9.2 Gesù beve
Gesù si fa amico dei pubblicani e dei peccatori e mangia e beve con loro. 
È questo un frutto di giustizia che viene dal suo operare in accordo con il 
Padre. Gesù non è uno che gode del mangiare e bere smodato, ma coglie que-
sta occasione per farsi vicino a chi non potrebbe avvicinare in altro modo.

È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione 
e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa 
giustizia dalle sue opere. (Mt 11,19)

Ai due fratelli Giacomo e Giovanni Gesù annuncia che egli deve bere il 
calice. I vangeli non specificano di quale calice si tratti – se quello dell’ira 
del Signore (Is 51,17) o quello della salvezza (Sal 116,13) – certo è un 
calice difficile da bere, perché presuppone di passare attraverso la morte, 
come indica la preghiera nel Getsemani

Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
sto per bere?” Gli dicono: “Lo possiamo”. (Mt 20,22)
E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può 
passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. (Mt 26,42)

10. Aver sete

La sete ha degli indicatori meno evidenti della fame. Quando si va in paesi 
caldi e secchi uno dei primi consigli che vengono dati ai forestieri è quello 
di bere anche se non si ha sete, per evitare spiacevoli mal di testa e ulteriori 
conseguenze. Bere serve a mantenere un equilibrio adeguato dei sali mine-
rali all’interno del corpo. Si possono bere integratori salini prima, durante 
e dopo un intenso sforzo fisico.

10.1 L’uomo ha sete di Dio
L’Antico Testamento non menziona mai la sete di Dio, ma parla della sete 
dell’uomo:

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando potrò venire a contempla-
re il volto di Dio? (Sal 42,3)



71

Dio, Dio mio, te cerco fin dall’aurora; di te ha sete l’anima mia; verso di te anela 
la mia carne, come una terra deserta, arida, senz’acqua. (Sal 63,2)

ed è sete di Dio e della sua alleanza, della sua giustizia, della sua Parola:
Oh, voi che avete sete, venite alle acque; anche chi non ha denaro, venga! Com-
perate e mangiate senza denaro e senza prezzo vino e latte! (Is 55,1)

che il Signore vuole soddisfare (cfr. Mt 5,6: «Beati quelli che hanno fame 
e sete della giustizia, perché saranno saziati»).

10.2 Gesù ha sete
Solo il Vangelo di Giovanni ci parla della sete di Gesù, per ben due volte. 
La prima nell’incontro con la samaritana e la seconda sulla croce, poco 
prima della sua morte.

Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da 
bere». (Gv 4,7)
Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la 
Scrittura, disse: «Ho sete». (Gv 19,28)

Con la samaritana Gesù intavola un discorso che parte dall’acqua del pozzo 
per giungere all’acqua che zampilla per la vita eterna (lo Spirito che Gesù 
emetterà dalla croce). Sulla croce Gesù manifesta la sua sete per adempiere 
la Scrittura. Ma si potrebbe anche pensare che citi il salmo 63, salmo di 
fiducia in Dio e nella sua azione di giustizia contro gli oppressori e i men-
titori, oppure il salmo 42 che si conclude con la fiducia in Dio che salva.

11. Dormire

Dormire è una funzione vitale per l’uomo. Dormendo, l’uomo recupera le 
forze, si rigenera, si permette una pausa necessaria al vivere. Infatti si può 
stare svegli a causa di un forte stress, ma alla fine ci si addormenta sfiniti. 
Non dormire logora e alla fine uccide la vita dell’uomo.

11.1 Dio dorme
Se Dio dorme non vigila sulla vita dell’uomo. Questo è il rimprovero che 
l’uomo fa nella preghiera, luogo di dialogo vero e sincero tra Dio e l’uo-
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mo e che permette anche le domande più apparentemente impertinenti 
(Giobbe). Ma è vero che Dio si riposa e si risveglia o è una metafora per 
dire quanto poco capiamo del mistero dei tempi e dei modi di agire di 
Dio?

Risvègliati! Perché dormi, Signore? Dèstati, non respingerci per sempre! (Sal 
44,23)
Poi il Signore si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato 
dal vino. (Sal 78,65)

11.2 Gesù dorme
Gesù sembra incarnare quanto si dice di Dio nel salmo 44,23, e il racconto 
prosegue con il risveglio di Gesù (Marco usa il composto di-egeirw [di-
egeirō] del verbo che indica la resurrezione), la parola di comando alle 
acque e ai venti, e il rimprovero ai discepoli della loro poca fede.

Egli intanto stava a poppa e dormiva su un cuscino. Perciò lo svegliano e gli di-
cono: «Maestro, non t’importa nulla che periamo?». Destatosi, sgridò il vento 
e disse al mare: “Taci, calmati!” Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. (Mc 4,38)

12. Vegliare

Si veglia per un motivo, altrimenti si va a letto a dormire. Si resta vigili per 
fare attenzione a qualcosa (come la guardia a un deposito, a un luogo di 
un delitto, ecc.), a qualcuno che non sta bene o a un bambino che dorme, 
oppure per attendere qualcuno, amico o nemico, o un tempo determinato 
(l’alba, la sera, l’ora x, ecc.).

12.1 Dio veglia
Dio vigila sulla sua parola, ciò che ha di più caro per comunicare con l’uo-
mo. Dio vigila perché la sua parola si compia ed è sempre in cerca di qual-
cuno che la voglia accogliere per farla sua.

E il Signore mi disse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per man-
darla a effetto». (Ger 1,12)

Il Signore veglia in ogni tempo su ciò che accade all’uomo, sia esso un 
tempo favorevole o sfavorevole, perché a volte è opportuno sradicare, per 
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esempio il peccato, e a volte è opportuno piantare, per esempio il seme 
della parola di Dio.

Avverrà che, come ho vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per ab-
battere, per distruggere e per nuocere, così veglierò su di loro per costruire e per 
piantare», dice il Signore. (Ger 31,28)

12.2 Gesù veglia
Nell’ora della tentazione estrema, Gesù veglia per non cadere e chiede 
conforto ai suoi discepoli, non vuole rimanere solo in questa prova. Egli è 
triste per la consapevolezza del suo destino e anche per la capacità dell’uo-
mo di compiere il male “gratuito”. Gesù veglia sulla condizione dell’uomo, 
con i suoi chiaroscuri, avendo appreso da Dio il vigilare sulla sua parola.

Quindi dice loro: «Triste è l’anima mia fino alla morte: rimanete qui e vegliate 
con me». (Mt 26,38)

Aperture

Propongo delle riflessioni sintetiche su alcuni verbi. Se l’ascolto del Padre 
riguarda ciò che dice l’uomo, e in particolare l’uomo in difficoltà, tanto 
che il suo dire diventa un grido, l’ascolto di Gesù riguarda soprattutto 
il Padre e la sua parola che gli parla dell’uomo sofferente e bisognoso di 
ascolto. Gesù ascolta attentamente e non lascia cadere una sola parola de-
gli uomini che incontra, perché così ha visto fare al Padre. Sicuramente 
Gesù ha colto nei propri genitori, e in particolare in sua madre (conser-
vava nel suo cuore), una grande capacità di ascolto reciproco cui non po-
teva rimanere indifferente. Inoltre essi hanno ascoltato le Scritture sante 
d’Israele e le hanno meditate, e con ogni probabilità hanno istruito Gesù 
ad ascoltarle con grande attenzione per trovare in esse quella via della vita 
che il Deuteronomio indicava nell’ascolto della Torà. Inoltre Gesù, come 
ogni buon ebreo fa ancora oggi, recitava ogni giorno la preghiera del suo 
popolo: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze» (Dt 6,4-5) con cui la spiritualità personale di ognuno di 
loro viene plasmata, come per i cristiani il Padre nostro, per i musulmani i 
cento nomi di Dio, e così in ogni tradizione religiosa.
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Per quanto riguarda la vista lo sguardo di Dio penetra in ogni sua creatu-
ra con bontà, compassione e giudizio. Gesù a sua volta ha la stessa capacità 
del Padre di penetrare con sapienza, tramite la vista, la realtà che lo circon-
da per valutarla come il Padre. Nella creazione Gesù vede una rivelazione 
della bontà del Padre (vedete i gigli dei campi, Dio fa piovere sui giusti 
e gli ingiusti) e ci invita a vederla anche noi, così che come lui possiamo 
purificare il nostro sguardo e uniformarlo a quello di Dio. Vedere come 
vede Gesù: il cuore degli uomini, la loro fede e il loro peccato, è un fatto 
di sapienza della vita, esprime la capacità di avere più punti di vista sugli 
eventi della storia personale e globale per poter poi agire in favore della 
vita di tutti e di sé contemporaneamente. Noi abbiamo il timore di guar-
dare in faccia la storia e il cuore degli uomini, per quello che sono, con 
le loro luci e ombre, perché non sappiamo cosa fare davanti al peccato e 
al male. Il Padre e Gesù ci invitano invece a vedere la bontà globale della 
creazione, a valorizzare il bene nascosto (vedi l’episodio della peccatrice 
in Luca), a non retrocedere davanti al male. Ci invitano anche a vedere 
come loro si muovono nei confronti del male e dei peccatori, per la loro 
salvezza e non per la perdizione. Il criterio di fondo della vista di Gesù è 
la compassione nei confronti di coloro che incontra: vide e ne ebbe com-
passione (Mc 6,34 e Lc 10,31-33), criterio che gli permette poi di agire in 
loro favore.

Se Dio nell’AT quando tocca, talora ha un tocco pesante, come di colui 
che colpisce e percuote, in Gesù il toccare è invece in relazione alla guari-
gione, è cioè un tocco leggero ma che dà la vita. È come se avesse lasciato 
il colpire e il percuotere al Padre, perché Gesù non è venuto per giudicare, 
ma per salvare.

Gesù utilizza i propri sensi con una intenzionalità che provo a chiamare 
antropologica e teologica contemporaneamente, perché se, da una parte, 
li usa come il Padre, dall’altra li attiva per costruire una relazione autentica 
con noi, suoi fratelli, essendo guidato dalla compassione.

Per quanto riguarda i bisogni primari: mangiare, bere, dormire e veglia-
re, vorrei sottolineare come queste azioni lo vedono quasi sempre in com-
pagnia degli uomini: egli vuole condividere il suo vivere con chi gli sta 
accanto o che incontra nel suo ministero di annunciatore dell’evangelo. 
Per quanto riguarda invece l’aver fame e sete, Gesù non teme di mostrarsi 
bisognoso. Egli ha fame e sete come tutti gli uomini, sia in senso materiale, 
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che nel senso della beatitudine di Matteo: «fame e sete di giustizia» (Mt 
5,).

Sinteticamente, possiamo dire che per Gesù il proprio corpo, la corpo-
reità, è lo strumento principe con cui relazionarsi agli uomini e alle donne 
del suo tempo per compiere la volontà del Padre ed essere come lui motivo 
di salvezza per l’umanità, come dirà la lettera agli Ebrei «Tu non hai vo-
luto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato… Allora ho 
detto: Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per 
fare, o Dio la tua volontà» (10,5.7)51.

Possiamo dunque pensare a come usiamo il nostro corpo in relazione 
agli altri, in particolare a quale intenzionalità di fondo ci anima quando ci 
relazioniamo con i nostri sensi e con i nostri bisogni nei vari ambiti della 
nostra vita.

51 Qui Ebrei cita il Sal 40,7.9 secondo la versione greca dei LXX. L’ebraico ha: «Sacrificio e 
offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto … Allora ho detto: Ecco, io vengo. Sul rotolo 
del libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere». Il senso complessivo non cambia, anche se 
l’ebraico sottolinea più l’aspetto dell’ascolto, sottintendendo: della parola di Dio, che una volta 
ascoltata mette in moto l’agire dell’uomo obbediente a ciò che ha ascoltato.
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Verbi di movimento

Gesù stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi»  
(Lc 24,36)

Affrontiamo ora i verbi che riguardano il movimento e lo stare nello spazio. 
Essi ci mostreranno la dinamica del movimento, lo star fermo e il muover-

si, rispettivamente di Dio e di Gesù, sia in rapporto tra di loro, che in relazione 
agli uomini e alle cose. Proviamo a muoverci e a stare fermi con loro, sentendo il 
nostro corpo che si conforma al loro ritmo e alla loro intenzionalità.

1. Stare/Rimanere

Stare e rimanere in italiano significano non muoversi da un determinato 
luogo. In greco ci sono due verbi, isthmi (istēmi) e menw (menō), che 
traducono principalmente il medesimo verbo ebraico dm[ (‘md).

Si può essere costretti oppure si può scegliere di stare. Se uno sta in un 
luogo, un altro non può occupare il suo posto. Se uno sta in un luogo non 
può essere contemporaneamente in un altro. Si può stare in compagnia o 
da soli. 

Rimanere implica l’idea di restare in maniera continuativa sia nello spa-
zio che nel tempo. 

Riguardo allo spazio si rimane dove si è giunti dopo avere effettuato uno 
spostamento. Uno arriva e rimane in un posto perché è necessario, ha delle 
faccende da sbrigare per un certo tempo, perché gli piace il posto o la com-
pagnia e decide di prolungare la sosta. 

Uno decide anche di rimanere per sempre e di instaurare dei legami du-
raturi con la comunità in cui è giunto. In rapporto al tempo, esso indica la 
durata di un evento.
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1.1 Dio rimane
a) nello spazio

Dio sta in mezzo all’Egitto e protegge il suo popolo dalla quarta piaga. 
Così egli mostra di essere il Signore di tutta la terra, colui che protegge la 
vita.

Ma in quel giorno io risparmierò la terra di Goscen, dove abita il mio popolo; lì 
non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al 
paese. (Es 8,18)

Dio sta davanti a Mosé quando egli batte la roccia per far scaturire l’acqua:
«Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne 
uscirà acqua e il popolo berrà». Mosé così fece sotto gli occhi degli anziani d’I-
sraele (Es 17,6)

Egli gli sta vicino per accompagnarlo e sostenerlo davanti al popolo, per 
indicare come il dono dell’acqua provenga da Lui, ma attraverso la media-
zione di Mosé.

La presenza della nube – anch’essa mediazione visibile per il popolo 
– sulla tenda dell’alleanza indica il rimanere di Dio che accompagna gli 
ebrei verso la terra promessa.

Quando Mosé entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all’in-
gresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosé. Tutto il popolo vedeva la 
colonna di nube, che stava all’ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostra-
vano ciascuno all’ingresso della propria tenda. (Es 33,9-10)

La gloria del Signore lascerà il tempio dirigendosi verso oriente da cui tor-
nerà per riprendere possesso del tempio (Ez 43,2) dopo l’esilio e la con-
versione del popolo

Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul 
monte che è a oriente della città. (Ez 11,23)

Infine il Signore rimane alla destra del povero per salvarlo da giudici che 
attentano alla sua vita, invece di proteggerla.

poiché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita. (Sal 
109,31)

A volte la presenza del Signore in mezzo al popolo è indicata da un se-
gno, sia esso la colonna di nube (Es 33,9-10; Num 14,14), un angelo (1Cr 
21,16) o la sua gloria (Ez 3,23).
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b) nel tempo
Il permanere nel tempo del piano del Signore esprime la fedeltà di Dio 

alla parola di vita che Egli ha rivolto alla propria creatura. Egli non può 
venire meno alla parola data, in quanto il suo agire deve essere coerente.

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le 
generazioni. (Sal 33,11)

1.2 Gesù sta
Verbo isthmi (istēmi)

Gesù sta di fronte al popolo e annuncia la parola di Dio. In questo modo 
egli dà al popolo il vero nutrimento, perché non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Dt 8,3, citato in Mt 4,4 e 
Lc 4,4)

Un giorno, mentre si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli faceva 
ressa intorno e ascoltava la parola di Dio (Lc 5,1)

Gesù si fa vedere in mezzo ai dodici dopo la resurrezione, mentre sono 
riuniti nel cenacolo a porte chiuse per paura dei Giudei e offre loro la pace, 
cioè dà loro la possibilità di vivere con un dono prezioso, che indica la vita 
comune secondo l’intenzione di Dio.

Mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». (Lc 24,36)

Nel vangelo di Giovanni, tutti i testi, tranne uno (Gv 7,37), riguardano le 
apparizioni di Gesù risorto alla Maddalena e ai suoi discepoli.

Verbo menw (menō)
a) con il Padre

Gesù rimane con il Padre. Fin da fanciullo egli ha sentito vitale, in ma-
niera singolare, questa relazione con il Padre, come mostra l’episodio di 
Gesù nel tempio tra i dottori della legge

Trascorsi quei giorni, mentre essi se ne tornavano, il fanciullo rimase in Gerusa-
lemme, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. (Lc 2,43)

Questo rimanere con il Padre non è però inteso da Gesù in maniera esclu-
siva nei confronti degli uomini, ma – come per tanti altri aspetti – è una 
situazione che egli vuole condividere con i fratelli
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Gli rispose Gesù: «Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. (Gv 14,23)

b) con gli uomini
La comunione con il Padre è per Gesù il modello della relazione che ha 

con l’uomo: come Gesù non fa nulla che non ha visto fare al Padre (Gv 
5,19), allo stesso modo ritiene che senza una relazione feconda con lui 
non possiamo fare nulla di significativo in ordine alla promozione e cu-
stodia della vita propria e altrui.

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frut-
to, perché senza di me non potete far nulla. (Gv 15,5)

Gesù ha imparato questo da alcuni suoi “rimanere” con coloro che lo cer-
cano con cuore sincero: i due discepoli che lo seguono su indicazione di 
Giovanni, Zaccheo, per giungere infine ai due discepoli di Emmaus dopo 
la resurrezione.

«Venite e vedrete», dice loro. Andarono e videro dove stava e quel giorno stet-
tero presso di lui. Era circa l’ora decima. (Gv 1,39)
Gesù, quando arrivò in quel punto, alzò gli occhi e gli disse: «Zaccheo, scendi in 
fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua». (Lc 19,5)
Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
sole ormai tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. (Lc 24,29)

2. Abitare

Abitare in un luogo significa scegliere uno spazio per un certo tempo, 
mettere radici, entrare a far parte della storia di una comunità, dei suoi 
costumi, delle sue relazioni. Anche solo cambiare quartiere in una città di 
piccole dimensioni cambia la vita, in quanto cambiano i vicini, i negozi di 
riferimento, le strade per andare al lavoro, i luoghi di ritrovo e di impegno 
sociale. Il luogo dove si abita contribuisce, per la propria parte, alla costru-
zione dell’identità della persona. 

Dio sceglie di abitare in mezzo al suo popolo per plasmare la relazione re-
ciproca di una vicinanza singolare, che troverà in Gesù il suo compimento.

2.1 Dio abita in mezzo al popolo
Due verbi indicano l’abitare di Dio: bvy (jšb) e !kv (škn). Il primo, più 
frequente, indica sia l’abitare/dimorare che il sedersi/essere seduto, di cui 
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rimandiamo l’analisi al paragrafo sul sedersi. Il secondo, che ricorre meno 
volte, indica propriamente l’abitare ed è più significativo dal punto di vi-
sta teologico.

Che Dio abiti i cieli, era questione assodata:
A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli (Sal 123,1)

ma Dio abita anche la terra? 
Così si interroga Salomone nella preghiera che rivolge a Dio quando 

inaugura il tempio di Gerusalemme.
Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non pos-
sono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita! (1Re 8,27)

Dio ha scelto di abitare in mezzo ai figli d’Israele per essere il loro Dio, e 
ha scelto Gerusalemme e il suo tempio come simbolo di questa presenza, 
dopo essere stato con il popolo nel deserto:

Mi faranno un santuario e abiterò in mezzo a loro (Es 25,8)

Il Signore desidera e pertanto sceglie di abitare in mezzo al suo popolo
Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua dimora: «Questo è il mio riposo per 
sempre; qui abiterò, perché l’ho desiderato» (Sal 132,13-14)

Se Dio abita nel tempio l’alleanza tra lui e il popolo è intatta:
Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, 
il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d’Egitto, per abitare in mezzo a loro, 
io il Signore, loro Dio. (Es 29,45-46)

Il tempio diventerà il luogo simbolico dell’incontro del popolo con il suo 
Dio. 

Il Signore però non fa del tempio un idolo, ma un simbolo della sua 
vicinanza con gli umili:

Perché così parla l’Alto e l’Eccelso, colui che risiede eternamente, il cui nome è 
Santo: «Risiedo in un luogo elevato e santo, ma sono anche con il contrito e l’u-
mile, per rianimare lo spirito degli umili e risollevare i cuori contriti. (Is 57,15)

Il culto diventerà la cartina di tornasole della giustizia del popolo. I profeti 
denunceranno un culto ipocrita che nasconde l’ingiustizia a fronte di una 
osservanza esteriore del rito. 

Dio lascerà il tempio a causa del peccato del popolo, anche se, in realtà, 
non lo abbandona perché andrà con lui in esilio a Babilonia. Tuttavia il Si-
gnore ritornerà con la promessa di una presenza eterna che si manifesterà 
non più nel tempio, ma in Gesù.
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Giubila, rallègrati, figlia di Sion! Sì, ecco io vengo, abiterò in mezzo a te. Oraco-
lo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diver-
ranno suo popolo ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli 
eserciti mi ha inviato a te (Zc 2,14-15)

2.2 Gesù abita in mezzo al popolo
Solo due citazioni con due verbi diversi che sottolineano lo stesso aspetto: 
Gesù prende dimora in mezzo al popolo. 

Matteo è più sfumato e indica cosa fa Gesù dopo che ha saputo dell’arre-
sto di Giovanni da parte di Erode, per indicare che da questo luogo a nord 
del paese viene la luce per il popolo immerso nelle tenebre (Is 8,23-9,1):

e, lasciata Nazaret, venne ad abitare (verbo katoikew katoikeō) a Cafarnao, 
presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali (Mt 4,13)

Giovanni, nel prologo del vangelo, illustra la propria teologia della presen-
za di Dio in mezzo al popolo, riferendola a Gesù:

E il Verbo si fece carne e dimorò (verbo skhnow skēnoō) fra noi e abbiamo visto la 
sua gloria, gloria come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. (Gv 1,14)

Gesù prende dimora, si fa stabile compagno degli uomini, condivide la 
stessa storia e il medesimo destino del suo popolo, mostrando così la gloria 
di Dio che continua ad abitare e a mantenersi fedele all’alleanza data.

3. Sedere

Sedere significa non solo rimanere, ma mostrare a sé e all’altro che si ha del 
tempo da condividere. Si resta in piedi se si ha fretta, altrimenti, se è pos-
sibile, ci si siede. Ci si siede anche per risparmiare energie o se si è stanchi, 
avendole già consumate. Trovare una posizione comoda quando ci si siede 
è fondamentale. Sedere può indicare anche un segno di autorità, di potere 
o di comando. In questo caso è meglio rendere il verbo con “essere assiso”.

3.1 Dio abita la terra del suo popolo
Dio siede nelle sue funzioni di giudice e di re.

perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; siedi in trono giudice giusto. 
(Sal 9,5)
Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. (Sal 47,9)
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3.2 Gesù si siede
Gesù si siede soprattutto per insegnare al popolo. È l’atteggiamento del 
maestro che richiede una modalità di presenza che permetta tranquillità 
per ascoltare, riflettere, interrogare.

Poi, arrotolato il volume, lo restituì al servitore e si sedette. Tutti coloro che 
erano presenti nella sinagoga tenevano gli occhi fissi su di lui. (Lc 4,20)
Alla vista delle folle Gesù salì sul monte e, come si fu seduto, si accostarono a lui 
i suoi discepoli. (Mt 5,1)

Gesù assume un atteggiamento sapienziale per istruire i discepoli sul cuo-
re degli uomini.

Seduto davanti al tesoro, Gesù stava osservando come la gente gettava il denaro 
nel tesoro. C’erano molte persone ricche, che ne gettavano molto. (Mc 12,41)

Gesù è assiso alla destra del Padre, quale signore dell’universo. Egli è il 
sapiente (cfr. Lc 2,40.52 e Ap 5,12) che conosce il senso della storia e lo 
svela a chiunque lo voglia accogliere con gioia.

Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra 
di Dio. (Mc 16,19)

4. Andare/Camminare

Andare vuol dire spostare il proprio corpo da un luogo a un altro allon-
tanandosi dal luogo iniziale dello spostamento. Può essere fatto a diverse 
velocità, per tempi più o meno lunghi, da soli o in compagnia. L’uomo è 
fatto per andare, non può permettersi di stare fermo, altrimenti, all’estre-
mo, morirebbe o si dovrebbe far servire in tutto.

Camminare è avanzare in equilibrio dinamico, con una sincronia dei 
movimenti che coinvolge tutto il corpo. Camminare favorisce la rifles-
sione, la meditazione, il dialogo con l’altro. È un tempo favorevole alla 
relazione: camminare insieme, anche con fatica, unisce le persone.

4.1 Dio cammina
Il camminare di Dio con il popolo e con l’uomo è segno della sua presenza 
benevola che diventa alleanza perenne.

a) con il popolo
Il rapporto tra Dio e il suo popolo attraversa a volte momenti partico-

larmente difficili. Già Aronne, nell’episodio del vitello d’oro, è messo alla 
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prova dal popolo che, di fronte alla momentanea scomparsa di Mosé sul 
monte sente il bisogno di un Dio che tracci la strada davanti a loro:

Essi mi dissero: «Facci un dio che vada davanti a noi, perché di quel Mosé, l’uo-
mo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa ne sia». 
(Es 32,23)

Il camminare di Dio con il popolo è il segno del suo amore di elezione:
Rispose (Dio): «Il mio volto camminerà con voi e ti farò riposare». Gli disse 
(Mosé): «Se non è il tuo volto a camminare con noi, non farci salire di qui. In 
che cosa si saprebbe qui che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo? 
Non è forse perché tu camminerai con noi e ci distingueremo, io e il tuo popolo, 
da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra?». (Es 33,14-16)

Il camminare di Dio diventa segno dell’alleanza, espressa nella sua formu-
lazione tipica:

Camminerò in mezzo a voi e sarò per voi Dio e voi sarete per me il popolo. (Lev 
26,12)

La forma intensiva (hifil) del verbo andare indica qui la volontà di Dio 
di ri-cominciare il rapporto con il popolo a partire dal luogo del fidanza-
mento dopo l’uscita dall’Egitto, per ri-andare all’origine del rapporto con 
Israele:

Per questo io la sedurrò, la ricondurrò al deserto e parlerò al suo cuore. (Os 2,16)

b) con l’uomo
Il camminare di Noè con Dio è segno di amicizia tra i due, infatti è mol-

to difficile camminare insieme a qualcuno con cui non si va d’accordo. Il 
passo inciampa, non si trova il ritmo, proprio perché non c’è accordo tra 
i due. Noè è considerato giusto e integro, santo direbbe il Levitico, per 
questo può camminare con Dio che è il santo per eccellenza52.

Questa è la storia di Noè. Noè era un uomo giusto, integro tra i suoi contempo-
ranei, e camminava con Dio! (Gen 6,9)

Giosuè è confortato dal Signore nel difficile compito di condurre il popo-
lo nella terra promessa:

Non sono forse io che ti comando questo, di essere forte e coraggioso? Non te-
mere dunque e non avvilirti, perché è con te, in ogni tuo passo, Dio, tuo Signo-
re». (Gs 1,9)

52 Lev 19,1-2: «Il Signore disse ancora a Mosè: “Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina 
loro: Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo”».
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Anche di Davide è detto che camminava con il Signore, perché anche lui 
era un uomo giusto. Infatti Dio lo ha scelto come re per Israele, perché ne 
conosce il cuore53:

Davide diventava (camminava) sempre più grande, perché il Signore, Dio degli 
eserciti, era con lui. (2Sam 5,10)

Il famoso salmo di Dio buon pastore riassume con semplicità questa figu-
ra di Dio che cammina con l’uomo proteggendolo:

Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, poiché tu sei 
con me; il tuo bastone e il tuo vincastro sono essi la mia difesa. (Sal 23,4)

Michea riassume ciò che Dio cerca nell’uomo nel camminare umilmente 
con Dio, compiere la giustizia e amare con tenerezza:

Ti è stato annunziato, o uomo, ciò che è bene e ciò che il Signore cerca da te: 
nient’altro che compiere la giustizia, amare con tenerezza, camminare umil-
mente con il tuo Dio! (Mi 6,8)

4.2 Gesù cammina
Vari verbi (peripatew peripateō; periagw periago; poreuomai poreuo-
mai; apercomai aperchomai; upagw upagō; bainw bainō; proercomai 
proerchomai; probainw probainō; prokoptw prokoptō; proagw 
proagō; profqanw prophthanō) esprimono l’andare di Gesù sia in senso 
fisico che traslato (per esempio: andare al Padre).

a) per la terra promessa
Fin dall’inizio del suo ministero pubblico, dopo il battesimo nel Gior-

dano, Gesù cammina per la terra promessa per rendere presente l’evangelo 
del regno di Dio. Giovanni Battista riconosce in Gesù che passa l’agnello 
di Dio. Occorre uno sguardo di fede per riconoscere in Gesù che cammina 
per la terra promessa colui che toglie il peccato del mondo:

Fissando lo sguardo su Gesù che passava, egli dice: «Ecco l’agnello di Dio». 
(Gv 1,36)

Gesù percorre la Galilea per annunciare il regno di Dio, non aspetta che il 
popolo venga da lui, ma si fa itinerante, come colui che non ha dove posa-

53 1Sam 16,7: «Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all’imponenza 
della sua statura. Io l’ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l’uomo. L’uomo guarda 
l’apparenza, il Signore guarda il cuore».
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re il capo (Mt 8,20). Andrà fino a Gerusalemme e là si fermerà nel sepolcro 
per riprendere il cammino verso il Padre dopo la resurrezione:

Percorrendo tutta la Galilea, Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del regno e guarendo fra il popolo ogni malattia e infermità. (Mt 4,23)

Gesù va in cerca dei suoi discepoli camminando lungo il mare di Galilea:
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto 
Pietro e Andrea suo fratello: stavano gettando in mare le reti, poiché erano pe-
scatori. (Mt 4,18)

Gesù va anche in terra straniera, per nascondersi, ma pure qui la fama di 
guaritore lo precede, ed è chiamato a fare un esorcismo:

Partito di là, andò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed essendo entrato in una 
casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. (Mc 7,24)

b) verso Gerusalemme
Gesù va verso Gerusalemme, vi si dirige con decisione, è una scelta che 

compie coscientemente. Egli sa cosa lo attende: mostrare che Dio ama 
l’uomo, facendo sì che il peccatore viva e si converta di fronte a un amore 
che arriva fino alla morte.

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si 
diresse decisamente verso Gerusalemme (Lc 9,51)
Da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti 
e scribi; inoltre che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe 
risorto. (Mt 16,21)

Gesù si muove nel tempio come il Signore nel giardino di Eden54. 
Là l’uomo aveva già ceduto alla tentazione, qui i suoi interlocutori cer-

cano ancora di capire chi è Gesù:
Giunti di nuovo a Gerusalemme, mentre egli passeggiava nel tempio, gli si avvi-
cinarono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. (Mc 11,27)

c) Gesù va in disparte per pregare
I vangeli ci attestano più volte che Gesù pregava in disparte dalla folla e 

dai suoi discepoli, che saranno vicini a lui solo nell’orto degli ulivi, ma non 
riusciranno a restare svegli.

54 Gen 3,8: «Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e 
l’uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino».
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La mattina dopo, molto presto, alzatosi uscì e si ritirò in un luogo solitario, ove 
rimase a pregare. (Mc 1,35)

Nell’orto degli ulivi, Gesù si allontana per pregare con il Padre, per trovare 
quell’intimità che un figlio desidera avere con il Padre nelle scelte difficili 
della vita.

Giunto Gesù con loro nel campo chiamato Getsémani, dice ai discepoli: «Fer-
matevi qui, mentre io vado là a pregare». […] Ancora per una seconda volta, 
allontanatosi, pregò dicendo: «Padre mio, se esso non può passare senza che lo 
beva, si compia la tua volontà!». […] Lasciatili, se ne andò di nuovo e per la terza 
volta pregò ripetendo le stesse parole. (Mc 26,36.42.44)

d) Gesù va al Padre
È nel vangelo di Giovanni che Gesù parla del suo andare al Padre. Egli 

lo fa per spiegare ai discepoli il senso del suo scomparire dopo la resurre-
zione.

Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei forse detto che 
vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. (Gv 
14,2-3)

e) Seguire Gesù che va
C’è chi vuole seguire Gesù dopo averlo incontrato, ma Gesù non accetta 

questo desiderio, è lui che sceglie chi deve seguirlo.
Allora uno scriba gli si accostò dicendo: «Maestro, vorrei seguirti dovunque tu 
vada». (Mt 8,19)

A volte egli dà degli incarichi a chi vuole seguirlo, per esempio all’inde-
moniato di Gerasa (Mc 5,1-20).

Dio cammina con il suo popolo durante l’esodo, fino a giungere nella 
terra promessa dove dimora presso la tenda e poi nel tempio costruito da 
Salomone. Il popolo è chiamato a camminare nella via della giustizia55 in-
dicata da Dio. Gesù cammina in mezzo al popolo nella via della giustiza 
indicata dal Signore56.

55 Gen 18,19: «Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di 
lui ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per 
Abramo quanto gli ha promesso»; Sal 119,30: «Ho scelto la via della giustizia, mi sono propo-
sto i tuoi giudizi». 
56 Mt 21,32: «È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non 
vi siete nemmeno pentiti per credergli».
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5. Venire

Se andare implica un allontanarsi dall’inizio del cammino, venire indica 
un avvicinarsi alla fine e allo scopo del cammino. Venire a volte è un ritor-
nare, dopo un essere andati. Uno viene perché vuole incontrare qualcuno 
oppure perché sta cercando qualcosa.

5.1 Antico Testamento
Il Signore si fa vicino all’uomo per comprendere meglio il suo agire

Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il 
grido fino a me; lo voglio sapere!” (Gen 18,21)
Mosé disse al popolo: “Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla pro-
va e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate”. (Es 20,20)

Il Signore viene per avvertire l’uomo della sua volontà:
Farai per me un altare di terra e, sopra, offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di 
comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò ricordare il 
mio nome, verrò a te e ti benedirò. (Es 20,24)
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre 
volte: “Samuele, Samuele!” Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta”. (1Sam 3,10)

Il Signore viene per portare la salvezza:
Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. (Is 35,4)
Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la 
mia gloria. (Is 66,18)
Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te – 
oracolo del Signore (Zac 2,14)
perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; così 
che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. (Mal 3,24)

5.2 Nuovo Testamento
Gesù viene con il compito di compiere la legge, di portarla alla sua defini-
tiva pienezza. 

Il compimento della legge si realizza quando essa è essere vissuta da un 
uomo che obbedisce alla parola del Padre, In questo caso la legge diventa 
effettivamente quello che dovrebbe essere: via di sapienza per acquistare la 
vita, la comunione con il Signore.
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«Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti; non sono venu-
to ad abrogare, ma a compiere. (Mt 5,17)

Giovanni Battista, che aveva indicato in Gesù il Messia, mentre è in pri-
gione e non comprende bene quello che sta facendo Gesù, in quanto non 
si comportava nel modo in cui avrebbe voluto lui, gli manda dei discepoli 
per chiedergli una conferma della sua missione di compimento dei tempi.

Giovanni mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». (Mt 11,3)

Gesù viene come un re su un’asina, segno di mitezza del suo potere regale. 
Egli viene nel nome del Signore, dice la folla che riconosce in lui il Messia 
annunciato dai profeti.

Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina e su un 
puledro, figlio di bestia da soma. […] La folla che andava innanzi e quella che ve-
niva dietro gridavano: «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». (Mt 21,5.9)

I demoni riconoscono in Gesù il Santo di Dio, colui che purifica il mondo 
dal male che lo abita, che manda in rovina satana, affinché il suo potere di 
morte non domini più l’uomo.

«Che c’è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
Santo di Dio!». (Mc 1,24)

Gesù è la luce che illumina ogni uomo e permette di vederlo per quello che è, 
letteralmente con le sue luci e le sue ombre. Egli entra nel mondo, ma i suoi 
non lo hanno accolto. Perché l’uomo possa vedersi deve prima accogliere 
l’amore che si mostra nella vita di Gesù, fino alla resurrezione, quando sco-
priamo che giungere alla vera vita significa dare la vita in favore degli altri.

Era la luce vera, che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. […] Ven-
ne nella sua proprietà e i suoi non lo accolsero. (Gv 1,9.11)

Gesù non nasconde il vero motivo della sua venuta: darci la vita e con 
abbondanza.

Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in sovrabbondanza. (Gv 10,10)

Gesù lo testimonia nell’ora decisiva di fronte a Pilato:
Gli disse allora Pilato: «Dunque sei tu re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io sono 
re. Per questo io sono nato e sono venuto al mondo: per rendere testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18,37)
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Gesù dice, da una parte, i motivi per cui non è venuto: chiamare i giusti 
ed essere servito, dall’altra sottolinea quelli per cui è venuto, specificando 
meglio cosa significa dare la vita: chiamare i peccatori e servire dando la 
propria vita.

Ma egli, udito ciò, rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma gli ammalati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». (Mc 
2,17)
Infatti il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per 
dare la propria vita in riscatto per molti». (Mc 10,45)

Gesù sottolinea che non è venuto per la condanna del mondo, ma per of-
frire al mondo la salvezza, cioè offrire a ciascuno – e a tutta l’umanità nel 
suo complesso – il vero senso della vita: la condivisione fra gli uomini e la 
comunione con Dio.

Io come luce sono venuto nel mondo affinché chi crede in me non rimanga 
nelle tenebre. Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. 
Non sono venuto infatti per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 
(Gv 12,46-47)

Gesù vive in intima comunione con il Padre, per questo essi vengono in-
sieme presso l’uomo che ama e osserva la loro parola, cioè accetta di vivere 
come il Signore.

Gli rispose Gesù: «Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui. (Gv 14,23)

Gesù è consapevole del suo venire dal Padre e del suo andare al Padre. 
Questa è la parabola della sua vita che annuncia ai suoi discepoli nel mo-
mento del distacco:

Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al 
Padre». (Gv 16,28)

6. Uscire

Uscire vuol dire andare da un luogo chiuso o delimitato a uno aperto, vuol 
dire affrontare uno spazio aperto, meno sicuro del luogo da dove si parte. 
Si esce perché la vita non sta solo in casa, la vita richiede di entrare e uscire 
da luoghi che, anche se sono significativi per la propria vita (i principali: 
casa, chiesa, ufficio, negozi, luoghi di incontro), tuttavia non diventano 
luoghi stabili in cui vivere.
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6.1 Dio esce
Dio precede il suo popolo in battaglia, si assume per primo il rischio di 
incontrare il nemico per difendere il suo popolo:

Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all’attacco, 
perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l’esercito dei Fili-
stei». (2Sam 5,24)

Dal silenzio della bocca di Dio esce la sua parola di giustizia perenne che 
vedrà l’assenso da parte di tutti. Dio è il Signore dell’universo e della sto-
ria. 

La parola di Dio è efficace e compie ciò che annuncia:
Per me stesso io l’ho giurato; è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia, e 
non sarà revocata: Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi pre-
sterà giuramento. (Is 45,23)
così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza 
aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l’ho mandata. 
(Is 55,11)

6.2 Gesù esce
Gesù esce dalla casa di Pietro per ritirarsi in un luogo solitario a pregare. 
Questa casa, anche di notte, non è luogo adatto per la preghiera. Forse 
Gesù non voleva disturbare, essendo la casa piccola e gli occupanti per 
quella notte più numerosi di quelli abituali.

La mattina dopo, molto presto, alzatosi uscì e si ritirò in un luogo solitario, ove 
rimase a pregare. (Mc 1,35)

Gesù è uscito dal suo paese (o da Dio?) per predicare altrove la venuta del 
Regno.

Dice loro: «Andiamo altrove, nei villaggi vicini, per predicare anche là. Per que-
sto, infatti, sono uscito». (Mc 1,38)

Gesù esce dal cenacolo, dove era ospite con i suoi discepoli per celebrare 
la pasqua, per andare al monte degli Ulivi, dove passare la notte vicino a 
Gerusalemme.

Quindi, detto l’inno di lode, uscirono verso il monte degli Ulivi. (Mc 14,26)

L’evangelista Giovanni ci mostra Gesù che esce sia per mostrarsi al popo-
lo vestito con le insegne regali che per andare verso il Golgota portando 
la croce. Giovanni sottolinea come Gesù sia il soggetto di queste azioni 
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che dunque non subisce, conformemente a quanto dice Egli della sua vita: 
«Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi ripren-
derla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il 
potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo» (Gv 10,17-18)

Uscì dunque Gesù fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora. E 
disse loro: «Ecco l’uomo!». […] Egli, portando la croce da sé, uscì verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Golgota, (Gv 19,5.17)

7. Entrare

Entrare significa andare in uno spazio delimitato da un confine che si su-
pera. 

Si entra in un ambiente chiuso se si è invitati, se lo spazio appartiene a 
qualcuno (una casa, un banchetto, …), oppure anche con la forza (per una 
irruzione, per salvare qualcuno, …), o di propria iniziativa se lo spazio è 
pubblico (una piazza, un museo, …).

7.1 Dio entra
Dio entra in Egitto per liberare il suo popolo dalla schiavitù

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra 
con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi 
terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? 
(Dt 4,34)

Il Signore entra nel tempio per essere celebrato come colui che libera
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 
(Sal 24,7)

Quando la gloria del Signore è tornata dall’esilio con il popolo e si è rein-
sediata nel tempio, la porta da cui è entrato non sarà più utilizzata

Mi disse: “Questa porta rimarrà chiusa: non verrà aperta, nessuno vi passerà, 
perché c’è passato il Signore, Dio d’Israele. Perciò resterà chiusa. (Ez 44,2)

7.2 Gesù entra
Verbo eisercomai (eiserchomai)

Gesù entra nella casa degli uomini per guarire
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Ma dopo che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si 
alzò. (Mt 9,25)

e per condividere un invito
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. (Lc 7,36)
Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al decli-
no”. Egli entrò per rimanere con loro. (Lc 24,29)

Gesù entra in Gerusalemme per portare a compimento la propria missio-
ne

Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiede-
va: “Chi è costui?” (Mt 21,10)

Gesù entra nel tempio per superarne la pratica del culto
Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a ven-
dere; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe (Mt 
21,12)

Gesù entra nella sinagoga per insegnare
Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise 
a insegnare. (Mc 1,21)

Gesù entra nei villaggi per insegnare e guarire
Entrato in Gerico, attraversava la città. (Lc 19,1)

Gesù entra nella gloria
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?” (Lc 24,26)

Verbo embainw (embainō)

Gesù entra, cioè sale sulle barche per condividere la vita con i suoi disce-
poli, che erano pescatori, e anche per insegnare

Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enor-
me, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la 
folla era a terra lungo la riva. (Mc 4,1)

8. Ritornare

Ritornare implica l’idea di giungere in un luogo da cui si era andati via. 
Uno ritorna in vari luoghi: a casa, al lavoro, in un certo luogo dove fare le 
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vacanze, sul posto dove si è detto sì alla persona amata, sul luogo del de-
litto. Lo si può fare per i motivi più diversi: per necessità, per piacere, per 
ricordare, per incontrare di nuovo qualcuno o qualcosa.

8.1 Dio torna
Il Signore promette ad Abramo di tornare quando nascerà il bambino del-
la promessa fatta a lui e Sara. Dio vuole verificare che quanto ha detto si 
compia, così che l’uomo possa testimoniare che la parola del Signore si 
realizza.

Riprese: «Tornerò di sicuro da te, fra un anno, e allora Sara, tua moglie, avrà un 
figliolo». Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda, rimanendo die-
tro di essa. […] C’è forse qualche cosa che sia impossibile per il Signore? Al tem-
po fissato, ritornerò da te, fra un anno, e Sara avrà un figlio!». (Gen 18,10.14)

Il Signore si identifica con il suo popolo disperso e lo farà tornare (letteral-
mente: Il Signore tornerà con tutti i deportati). Il Signore proverà di nuo-
vo gioia per questo avvenimento di salvezza, il ritorno dall’esilio, perché il 
popolo tornerà a obbedire al suo Signore.

il Signore tuo Dio metterà fine alla tua prigionia, avrà misericordia di te e an-
cora tornerà/ti farò tornare? da tutti i popoli fra i quali ti aveva disperso. […] 
Il Signore tuo Dio ti farà prosperare in ogni opera delle tue mani: nel frutto del 
tuo seno, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto della tua terra, per il tuo bene; 
perché il Signore tornerà a gioire per te del tuo bene come gioì per i tuoi padri, 
(Dt 30,3.9)

Il Signore è fedele alle promesse fatte e non torna indietro dalla parola 
data di dare una discendenza a Davide.

Il Signore giurò a Davide una promessa da cui non tornerà indietro: «Il frutto 
del tuo seno porrò sul tuo trono. (Sal 132,11)

Al Signore l’uomo chiede di tornare a occuparsi del suo popolo, a non 
lasciarlo solo nella vie della vita, indurendo il cuore del medesimo popolo.

Perché ci fai errare, Signore, fuori delle tue vie, indurisci il nostro cuore, che 
così non ti teme? Ritorna, per l’amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua 
eredità! (Is 63,17)

Il verbo ebraico bwv (šwb) significa anche convertirsi, cambiare ed è usato 
pure per il Signore che muta il suo pensiero e la sua azione: ad esempio egli 
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farà del bene al suo popolo per favorirlo nella conversione alla giustizia nei 
rapporti fraterni.

così ora io sono cambiato e ho proposto di fare del bene a Gerusalemme e alla 
casa di Giuda. Non abbiate timore! (Zac 8,15)

La conversione dell’uomo è correlata all’atteggiamento del Signore. In 
questo passo sembra che il tornare di Dio all’uomo dipenda dalla con-
versione di questi a Dio. Forse però possiamo supporre che la condizione 
che Dio pone all’uomo sia più che altro un modo per spingere l’uomo a 
scegliere ciò che è bene per lui, più che porre una effettiva condizione ne-
cessaria. Infatti l’amore di Dio per l’uomo è gratuito e non condizionato 
dagli atteggiamenti dell’uomo verso Dio. Egli si muove sempre per primo 
per far tornare l’uomo sulla via della vita. Inoltre il Signore utilizza diverse 
modalità di relazione per raggiungere questo scopo, che tuttavia prevede 
sempre un appello alla libertà dell’uomo e non la sua costrizione.

Dai giorni dei vostri padri vi allontanate dai miei precetti e non li osservate! Ri-
tornate a me e ritornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. (Mal 3,7)

8.2 Gesù torna
Gesù va e torna più volte da Gerusalemme. Egli è come attratto da questa 
città che tuttavia lo metterà a morte. Gesù sa che è qui che si compirà il 
suo destino di salvezza.

Recandosi la mattina in città, ebbe fame. (Mt 21,18)

Gesù va e torna dal deserto, luogo della purificazione delle sue intenzioni 
di annuncio del regno e delle modalità con cui testimoniarlo. Il tutto av-
viene per opera dello Spirito che lo guida nel suo cammino.

Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, andò nel deserto, […] Gesù ritornò nella Galilea con la potenza dello 
Spirito. La sua fama si diffuse in tutta la regione. (Lc 4,1.14)

Gesù torna, dopo la preghiera con il Padre nell’orto degli ulivi, dai suoi 
discepoli e li trova addormentati. Egli sa che cosa sta accadendo e sa che 
solo lui può reggere fino in fondo l’emozione, la consapevolezza vivendo 
il mistero pasquale che si sta realizzando.

Poi di nuovo tornò e li trovò addormentati. I loro occhi, infatti, erano appesan-
titi e non sapevano che cosa rispondergli. (Mc 14,40)
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9. Salire

L’andare può avvenire in uno spazio orizzontale in tutte le direzioni, op-
pure in una dimensione verticale che prevede sia un innalzamento dal luo-
go in cui ci si trova, che un abbassamento. Si ha l’impressione che salire sia 
più faticoso che scendere, se non altro perché nel primo caso si va contro 
la forza di gravità che ci tira verso il basso, al contrario dello scendere in 
cui tale forza ci aiuta.

Ma per chi va in montagna è chiaro che a volte è più faticoso scendere 
che salire, perché scendendo per ripidi pendii occorre contrastare la forza 
di gravità frenando con molta energia. Inoltre, dal punto di vista simbo-
lico e delle figure, salire esprime – in generale – uno spostamento verso 
qualcosa di positivo, mentre scendere indica un movimento verso qualco-
sa di negativo, per esempio: salire al cielo e scendere agli inferi.

9.1 Dio scende dall’uomo e sale nella gloria
Il Signore sale in cielo dopo aver incontrato Abramo e Giacobbe.

Dio terminò così di parlare con lui e, salendo in alto, lasciò Abramo. (Gen 
17,22)
Poi Dio risalì allontanandosi da lui, nel luogo dove gli aveva parlato. (Gen 35,13)

Il Signore risale al cielo nella gloria perché ha compiuto la salvezza dell’uo-
mo, che lo glorifica con gioia grande, canti e festa gioiosa.

È asceso Dio nel tripudio, il Signore al suono della tromba. (Sal 47,6)

Dio sale abbandonando il tempio a causa del peccato d’Israele
Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul 
monte che è a oriente della città. (Ez 11,23)

9.2 Gesù sale
Gesù sale a Gerusalemme in diverse occasioni. Si sale a Gerusalemme per-
ché la città è in cima a un monte. Egli si fa pellegrino verso la città santa, 
per celebrare la definitiva pasqua dell’umanità, quando si compirà la sua 
passione, morte e resurrezione.

Mentr’erano in cammino per salire a Gerusalemme, Gesù li precedeva ed essi 
erano stupiti, mentre quelli che venivano dietro avevano paura. Presi di nuovo in 
disparte i Dodici, incominciò a dir loro ciò che stava per accadergli: «Ecco: noi 
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saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà dato in mano ai prìncipi dei 
sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno in mano ai 
gentili; (Mc 10,32-33)

Gesù sale sul monte a pregare, dove si trasfigurerà davanti ai tre discepoli. 
Il monte è il luogo tipico della rivelazione di Dio all’uomo, dal Sinai con 
Mosé, all’Oreb con Elia.

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte per pregare. (Lc 9,28)

Gesù sale al cielo, perché da lì era disceso. Egli abita nel cielo e sale dal 
Padre, dopo aver compiuto la sua volontà in terra. Per questo sale al cielo 
nella gloria.

Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo, 
che è in cielo. (Gv 3,13)
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va’ 
piuttosto dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio 
mio e Dio vostro”». (Gv 20,17)

10. Scendere

Scendere significa andare da un luogo più alto a uno più in basso. In senso 
metaforico si può scendere nella scala sociale. In basso, di solito ci sono 
luoghi poco sani, poco puliti e con aria malsana, come le cantine. In basso 
c’è l’inferno.

10.1 Dio scende
Dio scende per vedere cosa succede sulla terra

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. 
(Gen 11,5)
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il 
grido fino a me; lo voglio sapere!” Gen 18,21)

Inoltre il Signore è sceso in Egitto per liberare Israele dalla schiavitù
Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese 
verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il 
luogo dove si trovano il Cananeo, l’Hittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il 
Gebuseo. (Es 3,8)
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Il Signore scende più volte sul Sinai ed è quasi sempre accompagnato da 
uno sconvolgimento del monte

Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore era sceso su di esso nel fuoco: 
il suo fumo saliva come il fumo di un forno e tutto il monte tremava molto. (Es 
19,18)

10.2 Gesù scende
Gesù scende dal monte dopo la trasfigurazione e subito viene circondato 
dalla folla, come novello Mosé.

Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una gran folla si fece in-
contro a Gesù. (Lc 9,37)

La discesa di Gesù dal cielo è avvenuta per dare la vita al mondo, perché 
questa è l’intenzione di Dio a favore degli uomini.

Il pane dal cielo infatti è colui che dal cielo discende e dà la vita al mondo». (Gv 
6,33)

Gesù non dà seguito alla richiesta degli uomini di scendere dalla croce, 
per sottrarsi a un’immagine del Cristo non conforme alle loro aspettative. 
Fino in fondo egli deve mostrare che il Padre, e lui, non sono ambigui nel 
loro agire, nel senso che il loro dare la salvezza è sempre un dono gratu-
ito che non richiede una condizione particolare previa, da parte dell’uo-
mo, per potervi accedere. Questo accade per preservare la possibilità di 
una fede vera e libera nei confronti di Gesù da parte di ogni uomo che, 
guardandolo morire sulla croce, possa dire con il centurione: «Veramente 
quest’uomo era figlio di Dio».

e dicendo: «O tu che puoi distruggere il tempio e riedificarlo in tre giorni, salva 
te stesso. Se sei Figlio di Dio, scendi giù dalla croce!». (Mt 27,40)

11. Visitare

Visitare è la forma comune con cui si è vicini a qualcuno. Si visitano i fami-
liari e gli amici, sia quando stanno bene, sia quando sono malati, sofferen-
ti o carcerati. Visitare significa donare il proprio tempo per condividere 
una esperienza, per scambiare informazioni sulla propria e altrui vita, per 
condividere pensieri sul mondo e sul suo senso. Si fanno anche visite per 
interesse e scambi commerciali e culturali.
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11.1 Dio visita il suo popolo
La visita di Dio al suo popolo o a suoi componenti è sempre accompagna-
ta da un dono di vita, si tratti della nascita di un figlio da una donna avanti 
negli anni

Il Signore visitò Sara come aveva detto; e il Signore fece a Sara come aveva an-
nunziato. (Gen 21,1)

oppure della scelta di Mosé come liberatore dalla schiavitù d’Egitto
Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli 
d’Israele e aveva visto la loro afflizione, e s’inchinarono e adorarono. (Es 4,31)

A volte è il popolo che chiede a Dio di visitarlo per ridare vita e la capacità 
di una vita giusta

O Dio degli eserciti, ritorna; guarda dal cielo, e vedi, e visita questa vigna; (Sal 
80,14)

Il Signore poi visita il popolo al tempo opportuno, perché comprenda il 
senso di quanto gli sta accadendo

“Saranno portati a Babilonia e là rimarranno finché non li ricercherò – parola 
del Signore – e li porterò indietro e li riporrò in questo luogo”. (Ger 27,22).

11.2 Gesù è il segno della visita di Dio
La nascita di Giovanni Battista è cantata da Zaccaria come il compimento 
di una visita di Dio, tramite Gesù, in continuità con le visite passate, che si 
rivelerà definitiva per la salvezza degli uomini.

Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, 
[…] grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci un 
sole dall’alto (Lc 1,68.78)

12. Fuggire

Fuggire vuol dire cercare di sottrarsi a un pericolo imminente o presunto, 
tuttavia che non lascia la persona in pace. Il pericolo è così presente e ci si 
sente così indifesi che non si ha altra alternativa che allontanarsene fisica-
mente o psichicamente. Si fugge perché ci si rende conto che non si può 
resistere a ciò che si presenta come minaccioso per la propria vita.
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L’AT non ci presenta Dio come soggetto del fuggire.
In senso stretto, Gesù non fugge, ma si sottrae all’intenzione della folla 

di farlo re, dopo la moltiplicazione dei pani, perché egli non intende essere 
re secondo le modalità che la gente vorrebbe.

Ma Gesù, saputo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò nuovamen-
te sul monte, egli solo. (Gv 6,15)

13. Nascondere

Nascondere vuol dire sottrarre alla vista propria o altrui qualcosa o se stes-
si. Vuol dire creare un segreto per mettere in moto una ricerca finalizzata a 
ri-vedere e a scoprire ciò che è stato nascosto oppure occultare definitiva-
mente un oggetto, una persona o una verità.

13.1 Dio nasconde la sua faccia
Quando Dio nasconde il suo volto il popolo non conosce più la sua mi-
sericordia, ma sperimenta il castigo come conseguenza della propria con-
dotta malvagia. Questo testo del Deuteronomio parla di un tempo futuro 
quando la vita d’Israele non sarà più vissuta secondo le indicazioni ricevu-
te nella Torà sul Sinai, ma sarà caratterizzata dalla ingiustizia a tutti i livel-
li. Dio non può assistere al male compiuto dal suo popolo, di conseguenza 
sottrae lo sguardo e con esso il suo volto, per esprimere il suo disgusto per 
ciò che vede.

Si infiammerà la mia ira contro di lui in quel giorno: li abbandonerò, nascon-
derò loro la mia faccia, perché siano divorati; lo colpiranno molti mali e avver-
sità. Dirà in quel giorno: “Non mi hanno forse colpito questi mali perché il mio 
Dio non è più in mezzo a me?” Io nasconderò completamente la mia faccia in 
quel giorno a causa di tutto il male che farà rivolgendosi ad altri dèi. […] e disse: 
“Nasconderò loro la mia faccia, vedrò quale sarà la loro fine, perché sono una 
generazione pervertita, figli senza fedeltà. (Dt 31,17.18.20)

Assieme al volto anche le orecchie di Dio si distolgono dal male che odo-
no.

Piuttosto le vostre iniquità hanno formato una separazione tra voi e il vostro 
Dio, i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia fra voi, così che non vi 
ascolta. (Is 59,2)
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Il Signore riconosce come la forza del suo amore non viene meno se per un 
istante si fa prendere da un eccesso di collera. L’amore eterno è più forte 
di un momento di collera.

In un eccesso di collera ho nascosto per un istante la mia faccia da te, ma con 
eterno amore ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. (Is 54,8)

Israele riconosce che il suo Dio è un Dio nascosto, misterioso, che va cer-
cato

Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio d’Israele, salvatore! (Is 45,15)

Il Signore però non si nasconde per sempre, ma si rivela per far conoscere 
al suo popolo chi egli sia e come il suo amore sia per sempre.

Non ho parlato in segreto, in un angolo di regione tenebrosa. Non ho detto alla 
discendenza di Giacobbe: Cercatemi invano. Io sono il Signore, che dico ciò che 
è retto, che annuncio cose vere. (Is 45,19)
Non distoglierò più la mia faccia da essi; perché spanderò il mio spirito sulla 
casa d’Israele, oracolo di Dio mio Signore». (Ez 39,29)

13.2 Gesù si nasconde
La venuta di Gesù tra gli uomini indica il tempo della manifestazione di Dio 
e per questo Gesù non si potrebbe nascondere. Tuttavia Gesù si nasconde 
per sottrarsi a una possibile lapidazione alla fine di un discorso impegnativo 
sulla libertà dei figli di Abramo, in cui rivela la propria identità divina.

Presero allora delle pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose e uscì 
dal tempio. (Gv 8,59)

In un secondo episodio Gesù si nasconde a conclusione di un altro discor-
so, questa volta a riguardo della morte e resurrezione.

Finché avete la luce, credete alla luce, affinché diventiate figli della luce». Que-
sto disse Gesù e, andatosene, si nascose da loro. (Gv 12,36)

14. Seguire

Seguire qualcosa o qualcuno implica un movimento che ha lo scopo di 
raggiungere un fine oppure di camminare per una strada che qualcuno co-
nosce. Seguire implica anche la bontà di ciò o di colui che si segue, nonché 
la fiducia da parte di chi segue che chi ha aperto il cammino lo abbia fatto 
in modo buono. 

Si può seguire qualcuno anche per spiarlo a sua insaputa. 
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L’AT non ci presenta Dio come soggetto del seguire. 

Gesù segue uno dei capi per andare a rianimare la figlia di lui appena 
morta.

Gesù, alzatosi, si mise a seguirlo insieme con i suoi discepoli. (Mt 9,19)

Di molti invece si dice che seguono Gesù nei vangeli: i discepoli, le folle, 
singole persone come Matteo, ecc.

15. Alzarsi

Alzarsi è segno di vita, significa, ad esempio che si hanno ancora le energie 
sufficienti per cambiare posizione: dall’essere stesi ci si alza diritti in piedi, 
assumendo la posizione che esprime la dignità dell’uomo. Chi è in piedi 
è pronto a intraprendere una nuova azione; si può stare in piedi per un 
certo tempo, ma poi ci si deve necessariamente muovere oppure sedersi o 
sdraiarsi.

15.1. Dio si alza e alza
Il Signore sorge per salvare l’uomo, in particolare il misero e il povero, 
coloro che ne hanno più bisogno:

“Per l’oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò – dice il Signore 
– metterò in salvo chi è disprezzato”. (Sal 12,6)

Connesso alla salvezza c’è il giudizio per chi opprime i poveri
quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra. (Sal 76,10)

La salvezza è poi correlata con la misericordia
Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia: l’ora è 
giunta. (Sal 102,4)

Infine alcuni passi usano il verbo ebraico con un significato secondario: 
stare saldo, durare, riferito alla parola, al progetto e alla decisione di Dio.

Molte sono le idee nella mente dell’uomo, ma solo il disegno del Signore resta 
saldo. (Pro 19,21)

15.2 Gesù si alza e alza
I vangeli usano due verbi per indicare che Gesù si alza, anche facendo rife-
rimento alla sua resurrezione: egeirw (egeirō) significa suscitare, eccitare 
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ed esprime qualcosa che si subisce; anisthmi (anistēmi) invece significa 
alzarsi.

Verbo anisthmi (anistēmi)

Questo verbo è usato quasi esclusivamente (in Mc e Lc) per indicare in 
modo attivo la resurrezione di Gesù, sia nelle predizioni che Gesù stesso 
pronuncia che dopo la resurrezione

E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed es-
sere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risuscitare. (Mc 8,31)
Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni. (Mc 16,9)

Verbo egeirw (egeirō)

Matteo preferisce utilizzare questo verbo (che usa più raramente per l’uso 
comune) per indicare, al passivo, la resurrezione di Gesù (come anche Mc, 
in rari casi, e Lc)

Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. (Mt 16,21)
Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
(Mt 28,6)
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo aveva-
no visto risuscitato. (Mc 16,14)
i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. (Lc 24,34)

Giovanni usa solo due volte egeirw, entrambe al modo passivo
Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risu-
scitato dai morti. (Gv 21,14)

Aperture

Dio e Gesù stanno fermi e si muovono con il popolo. In tal modo viene 
espressa la loro volontà di essere in comunione e di condivire la vita degli 
uomini. Il popolo partecipa alle gioie e ai dolori dell’umanità per con-
dividere con tutti gli altri popoli la pace che viene dalla presenza e dalla 
comunione con Dio. Quando Dio e Gesù sono presenti in mezzo al po-
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polo, è una grazia per tutti quanti, poiché il loro regno di giustizia si rende 
presente tra gli uomini.

Quando Dio si siede lo fa soprattutto per giudicare, mentre Gesù lo 
fa per insegnare, in quanto il giudizio è riservato al Padre: «Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo 
si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,17), anche se, come vedremo anche più 
avanti, Gesù si siederà alla destra del Padre per giudicare secondo il Suo 
giudizio.

Dio e Gesù vanno e vengono con il loro popolo per fare alleanza con lui, 
accompagnarlo nella via della vita buona. Dio si fa compagno di strada 
anche di singoli uomini che si sono mostrati fiduciosi nei suoi confronti. 
Se a volte non vediamo le orme del Padre (Sal 76,20: «Sul mare passava 
la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibi-
li») è perché accade che egli ci ha preso nelle sue mani, come suggerisce la 
poesia-racconto di Margaret Fishback Powers57, mentre noi pensavamo di 
camminare soli sentendoci abbandonati (Dt 32,11: «Come un’aquila che 
veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, 
lo sollevò sulle sue ali»).

Dio e Gesù vengono a portare la salvezza, sintetico dono che si dispie-
ga in innumerevoli modi: guarigione, perdono, vita in abbondanza. Essi 
vengono insieme per prendere dimora nel cuore dell’uomo («Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui» Gv 14,23) e rendere presente così il 
loro amore che trasforma l’uomo che lo accoglie.

Gesù entra ed esce da luoghi significativi per la vita dell’uomo: le case 
in cui abitano gli uomini e il tempio dove abita il Signore, consapevole 
che «Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per 
sempre» (Sal 120,8). Gesù è la soglia attraverso cui l’uomo trova la sal-
vezza («Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo» Gv 10,9). Gesù diventa così la dimora in cui si 
trova la salvezza.

Dio torna e ritorna perché l’uomo non è attento alla sua parola, che egli 
ripete con infinita pazienza. Torna perché non vuole lasciare solo l’uomo, 

57 M. Fishback Powers, Orme sulla sabbia, Edizioni Messaggero di Padova, Padova 2006.
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per rendersi presente con una presenza benefica che ricordi all’uomo da 
chi viene la vita.

Gesù e Dio salgono e scendono dal cielo in terra e viceversa perché solo 
loro possono colmare la distanza che esiste fra l’uno e l’altra. Gesù diventa 
il ponte di comunicazione fra due mondi che altrimenti non si parlereb-
bero, perché non avrebbero una lingua comune. Questo salire e scendere 
assume la forma di una visita degli uomini e delle donne, che ha l’effetto 
di liberarli dal peccato e dalla ingiustizia, come sole che illumina, riscalda 
e dà la vita.

Gesù fugge per sottrarsi al volere di coloro che iontendono costituirlo 
re. Egli ha compreso che non poteva acconsentire a questa richiesta, rite-
nendo che il popolo non avesse ancora capito bene che lui non era un re-
padrone che prende la vita dei suoi sudditi, come il profeta Samuele dice 
chiaramente al popolo (cfr. 1Sam 8,10-22)58, ma piuttosto un re-servo che 
dà la vita per il suo popolo, secondo l’indicazione di Dt 17,14-2059.

58 «Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse loro: 
«Queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli per destinarli ai 
suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di 
cinquantine; li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le 
sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere 
e cuoche e fornaie. Si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più 
belli e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e 
le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i vostri armenti 
migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi 
diventerete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore 
non vi ascolterà». Il popolo non diede retta a Samuele e rifiutò di ascoltare la sua voce, ma gridò: 
«No, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, 
uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del po-
polo e li riferì all’orecchio del Signore. Rispose il Signore a Samuele: «Ascoltali; regni pure un 
re su di loro». Samuele disse agli Israeliti: «Ciascuno torni alla sua città!».
59 «Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso 
e l’abiterai, se dirai: Voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno 
intorno, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai 
sopra di te come re uno dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che non sia 
tuo fratello. Ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli né far tornare il popolo in 
Egitto per procurarsi gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto: Non tornerete più 
indietro per quella via! Non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si 
smarrisca; neppure abbia grande quantità di argento e d’oro. Quando si insedierà sul trono re-
gale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l’esemplare dei sacerdoti 
leviti. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore 
suo Dio, a osservare tutte le parole di questa legge e tutti questi statuti, perché il suo cuore non 
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Dio e Gesù si nascondono perché sentono che la loro presenza non aiuta 
il popolo a trovare la via della conversione. Gli uomini devono compren-
dere che la presenza del Signore è un dono gratuito. La loro non-presenza 
è tuttavia temporanea e ha un valore essenzialmente pedagogico.

Infine il verbo alzare indica la resurrezione di Gesù come un alzarsi o un 
essere alzato da Dio. Chi sta in piedi è vivo ed è capace di stare di fronte 
a qualcun altro. Infine Gesù si alza per dare la vita, attraverso il giudizio, 
per salvare gli oppressi e usare loro misericordia. Il semplice gesto fisico 
di alzarsi assume il valore di una testimonianza resa alla fedeltà di Dio nei 
confronti della vita dell’uomo60.

si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra, né a 
sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele».
60 Sal 22,23: «Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea». Per la 
lode si stava alzati. Ricordo che questo salmo è stato pronunciato da Gesù sulla croce secondo 
gli evangelisti Matteo e Marco.
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Verbi di fare

«Io ti ho glorificato sulla terra,  
avendo compiuta l’opera che tu mi hai dato da fare»  

(Gv 17,4)

“Fare” copre un ampio spettro di significati e in questo capitolo ho cercato 
di raggruppare i verbi che implicano un dispendio di energia fisica. Agire 

vuol dire prendere una decisione, intraprendere qualcosa per mutare la situazio-
ne che si sta vivendo. Sarà interessante confrontare le motivazioni che spingono 
ad agire Dio e Gesù. L’invito è quello di lasciarci coinvolgere in questo “fare” di 
Dio e di Gesù per comprendere meglio che cosa li spinge ad agire per la nostra 
salvezza.

1. Fare

Fare ha un ampio valore semantico, in quanto può praticamente essere 
sinonimo di molti verbi. Fare è un verbo generico che viene determinato 
da altri verbi che specificano l’azione in oggetto. Fare significa compiere 
un’operazione che trasforma la realtà agendo sulle cose e sulle persone.

Il verbo fare viene usato anche per indicare il creare di Dio. Il verbo 
ebraico creare (arb, br’) ha solo Dio come soggetto.

1.1 Dio fa
Dio è presentato più volte come colui che crea e fa il cielo e la terra, inten-
dendo così che ha dato vita a tutto il cosmo e la natura:

Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo con-
sacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
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Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Quando il Signo-
re Dio fece la terra e il cielo (Gen 2,2-4)
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in 
essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di 
sabato e lo ha dichiarato sacro. (Es 20,11)
Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo re-
dentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. (Is 54,5)
Poiché io non voglio discutere sempre né per sempre essere adirato; altrimenti 
davanti a me verrebbe meno lo spirito e l’alito vitale che ho creato. (Is 57,16)

Oltre al cosmo e alla natura il Signore ha fatto l’uomo e la donna:
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e do-
mini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. (Gen 1,26)
Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un 
aiuto che gli sia simile”. (Gen 2,18)
Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto 
nelle profondità della terra. (Sal 139,15)

Dopo aver fatto il cosmo e l’uomo, il Signore fa di Israele un popolo in 
mezzo alle nazioni:

Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e divente-
rai una benedizione. (Gen 12,2)
Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e 
gregge del suo pascolo. (Sal 100,3)

Può sembrare strano, ma a volte si dice che Dio compie/fa la parola che gli 
viene rivolta dall’uomo. Questo accade quando l’uomo dice una parola in 
accordo con il volere del Signore:

Abramo riprese ancora a parlargli e disse: “Forse là se ne troveranno quaranta”. 
Rispose: “Non lo farò, per riguardo a quei quaranta”. (Gen 18,29)
Disse il Signore a Mosé: “Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato 
grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome”. (Es 33,17)
Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore 
ha strappato da te il regno e l’ha dato al tuo prossimo, a Davide. (1Sam 28,17)
ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente: 
come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te. (1Re 3,12)

Tra le molte cose che fa Dio, quella più significativa, dopo la creazione in 
cui dà la vita, è quella di rendere giustizia, che vuol dire difendere la vita 
minacciata:

So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. (Sal 140,13)
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rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionie-
ri, (Sal 146,7)
Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché 
io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla 
terra; di queste cose mi compiaccio”. Parola del Signore. (Ger 9,23)

In particolare in Ezechiele la giustizia che il Signore realizza è il giudizio 
su Israele e il conseguente esilio, come via di salvezza per Israele

ebbene, così dice il Signore Dio: Ecco anche me contro di te: farò in mezzo a te 
giustizia di fronte alle genti. (Ez 5,8)

Dio si prende cura dell’uomo
Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestì. (Gen 3,21)
ciò che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo; (Dt 
11,5)

dà un figlio
Allora Sara disse: “Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorri-
derà di me!” (Gen 21,6)

dà un nome
sono stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti 
a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che 
sono sulla terra. (2Sam 7,9)

libera dall’Egitto
Il Signore disse a Mosé: “Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con mano 
potente, li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo paese!” (Es 
6,1)

Si astiene dal compiere fino in fondo le proprie decisioni
Però nella tua molteplice compassione, tu non li hai sterminati del tutto e non 
li hai abbandonati perché sei un Dio clemente e misericordioso. (Ne 9,31)

Il Signore opera il perdono
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. (Sal 
103,10)

Dio dona la legge
Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi 
precetti. Alleluia. (Sal 147,20)

Il Signore annuncia il castigo che sta per compiere, così che gli uomini 
possano, se lo vogliono, convertirsi
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Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua 
siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. 
(Is 5,5)

Dio compie la sua parola
Il Signore soggiunse: “Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per rea-
lizzarla”. (Ger 1,12)

Il Signore agisce per amore del proprio nome
Annunzia alla casa d’Israele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguar-
do a voi, gente d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete diso-
norato fra le genti presso le quali siete andati. (Ez 36,22)

Il Signore a volte ritorna sulla propria decisione di compiere qualcosa, in 
particolare una punizione nei confronti dell’uomo

Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. (Es 32,14) (nuova 
CEI: Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo)

1.2 Gesù fa
Il greco usa due verbi: poiew (poieō) e ergazomai (ergazomai). Tranne 
dove è indicato il secondo, le citazioni sono riferite al primo verbo.

Gesù fa discepoli
Ne costituì Dodici che stessero con lui (Mc 3,14)

ed esaudisce le loro preghiere fatte nel suo nome
Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato 
nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò (Gv 14,13-14)

Egli esaudisce le preghiere di coloro che lo interrogano con fede
Allora Gesù gli disse: “Che vuoi che io ti faccia?” E il cieco a lui: “Rabbunì, che 
io riabbia la vista!” (Mc 10,51)

Un problema riguarda l’autorità con cui Gesù agisce, che nel vangelo non 
trova una esplicita risposta da parte di Gesù, cosicché tocca al lettore il 
compito di rispondere alla questione

“Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farlo?” Ma 
Gesù disse loro: “Vi farò anch’io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò con 
quale potere lo faccio. […] Allora diedero a Gesù questa risposta: “Non sap-
piamo”. E Gesù disse loro: “Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste 
cose”. (Mc 11,29-29.33)
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Gesù compie prodigi
e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa par-
lare i muti!” (Mc 7,37)

Gesù fa la pasqua
Ed egli rispose: “Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: 
Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. (Mt 26,18)

Nel vangelo di Giovanni Gesù compie dei segni
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni 
che faceva, credettero nel suo nome. (Gv 2,23)

ma soprattutto egli afferma di compiere la volontà e le opere del Padre
Dice loro Gesù: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato e por-
tare a compimento la sua opera. (Gv 4,34)
Ma Gesù rispose loro: “Il Padre mio opera (ergazomai-ergazomai) sempre e 
anch’io opero (ergazomai-ergazomai)”. (Gv 5,17)
Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può 
fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio 
lo fa. (Gv 5,19)
Dobbiamo compiere (ergazomai-ergazomai) le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare 
(ergazomai-ergazomai). (Gv 9,4)
Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se 
non credete a me, credete alle opere, così che conosciate e cominciate a com-
prendere che il Padre è in me e io nel Padre». (Gv 10,37-38)
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non 
le dico da me stesso; il Padre che dimora in me fa le sue opere. Credetemi: io 
sono nel Padre e il Padre è in me. Almeno credete a causa delle opere stesse. In 
verità, in verità vi dico: chi crede in me, anch’egli farà le opere che io faccio e ne 
farà anche di più grandi, perché io vado al Padre. (Gv 14,10-12)
Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l’opera che tu mi hai dato da 
fare. (Gv 17,4)

Non solo, Gesù si fa come Dio
Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché non sol-
tanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. (Gv 
5,18)
Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono 
morti; chi pretendi di essere (chi fai di te stesso) ?” (Gv 8,53)

e viene con il Padre ad abitare in chi ama come lui
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Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. (Gv 14,23)

Il Figlio si caratterizza come colui che liberamente compie l’opera del Pa-
dre nello Spirito Santo. L’agire è ciò che caratterizza la persona. Non si 
può non agire, in quanto anche il non agire è un’azione. Dunque non ri-
mane che qualificare il proprio agire, e Gesù lo fa compiendo ciò che com-
pie il Padre. Entrambi, assieme allo Spirito, operano affinché gli uomini 
abbiano la vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10). Ritorna qui la dimensione 
relazionale della persona, approfondita nel primo capitolo, e la questione 
della sua qualità, cioè della sua giustizia. Rimando pertanto a quelle rifles-
sioni.

2. Dare

Dare significa trasferire a qualcun altro qualcosa che si possiede in proprio 
o per conto di altri. Si può dare in dono, oppure in prestito. Chi dà è in 
una posizione di abbondanza rispetto a chi riceve e non ha. Questa ab-
bondanza di chi ha può essere vissuta come una superiorità, oppure come 
una occasione per condividere ciò che si ha. Inoltre ci sono cose, come 
i beni materiali, di cui ci si priva quando si danno, e altre, come i beni 
immateriali, che quando si danno non vengono meno, ma, anzi, spesso si 
moltiplicano, ad esempio l’amore e l’amicizia.

2.1 Dio dà
Il Signore dà una terra ad Abramo e alla sua discendenza

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: “Alla tua discendenza io darò questo pa-
ese”. Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. 
(Gen 12,7)
Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isac-
co e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!” (Es 6,8)
Ecco il Signore tuo Dio ti ha posto il paese dinanzi; entra, prendine possesso, 
come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto; non temere e non ti scoraggiare! 
(Dt 1,21)
Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il posses-
so di questo fertile paese; anzi tu sei un popolo di dura cervice. (Dt 9,6)

Il Signore toglie anche la terra che dà a causa del peccato
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se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l’anima nel paese dei nemici che 
li avranno deportati, e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato ai 
loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito al 
tuo nome, (1Re 8,48)

Una volta convertito il popolo potrà tornare nella terra
Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radu-
nerò dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese d’Israele. (Ez 11,17)

Dio dà una discendenza
Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla 
tua discendenza tutti questi territori: tutte le nazioni della terra saranno bene-
dette per la tua discendenza; (Gen 26,4)

Il Signore dà e toglie misericordia
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il 
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te e 
ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri, (Dt 13,18)
Perciò vi scaccerò da questo paese verso un paese che né voi né i vostri padri avete 
conosciuto e là servirete divinità straniere giorno e notte, poiché io non vi userò 
più misericordia. (Ger 16,13)

Il Signore dà il cibo
Mosé disse: “Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla matti-
na il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni, con le quali 
mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le 
vostre mormorazioni, ma contro il Signore”. (Es 16,29)

Il Signore dà il sabato
Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno 
il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno 
nessuno esca dal luogo dove si trova”. (Es 16,29)

Il Signore dà la pace
Io stabilirò la pace nel paese; nessuno vi incuterà terrore; vi coricherete e farò 
sparire dal paese le bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese. (Lev 
26,6)

Il Signore dà la legge
Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli 
Israeliti, sul monte Sinai, per mezzo di Mosé. (Lev 26,46)
Perciò digli che io stabilisco con lui un’alleanza di pace, (Num 25,12)

Il Signore dà la legge nel cuore
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Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, 
dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Al-
lora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. (Ger 31,33)
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò 
dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, (Ez 11,19)
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi 
il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. (Ez 36,26)

Il Signore dà i nemici nelle mani d’Israele
Il Signore mi disse: Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e il suo 
paese; dà inizio alla conquista impadronendoti del suo paese. (Dt 2,31)

Il Signore dà un re
Ora eccovi il re che avete scelto e che avevate chiesto. Vedete che il Signore ha 
costituito un re sopra di voi. (1Sam 12,13)

Il Signore dà la sapienza a Salomone
ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente: 
come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche 
quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re ebbe mai. 
(1Re 3,12-13)

Il Signore rende a ciascuno il suo
tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, perdona, intervieni e rendi a ognu-
no secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore – tu solo conosci il cuore 
di tutti i figli degli uomini – (1Re 8,39)

Dio dà lo Spirito
Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli e non hai rifiutato la tua 
manna alle loro bocche e hai dato loro l’acqua quando erano assetati. (Ne 9,20)
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto 
il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. (Is 42,1)

Il Signore dà in modo gratuito
e disse: “Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha 
dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!” (Gb 1,21)

Il Signore dà gioia
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. (Sal 
4,8)

Il Signore manda il messia
Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. (Sal 89,28)
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Il Signore dà ai poveri secondo giustizia
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza 
s’innalza nella gloria. (Sal 112,9)

Il Signore dà gloria al suo nome
Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per 
la tua grazia. (Sal 115,1)
Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia salvezza non tarderà. Io 
dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria. (Is 46,13)

Il Signore dà un suo servo a Israele come alleanza per la sua salvezza, lo 
rende capace di una parola di speranza e, inoltre, lo rende luce per le na-
zioni,

mi disse: “È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché 
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”. (Is 49,6)
Dice il Signore: “Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della 
salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far 
risorgere il paese, per farti rioccupare l’eredità devastata, (Is 49,8)
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo 
sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti 
come gli iniziati. (Is 50,4)

Israele/servo diventa così testimonio tra i popoli
Ecco l’ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 
(Is 55,4)

Dio dà un posto e un nome
io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore 
che ai figli e alle figlie; darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. 
(Is 56,5)

Il Signore dà Geremia come profeta per le nazioni
“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”. (Ger 1,5)

Il Signore dà pastori a Israele
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e intelli-
genza. (Ger 3,15)

Il Signore dà un corpo nuovo con uno spirito nuovo
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Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la 
pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore”. (Ez 
37,6)

Il Signore dà la via della vita e della morte
Riferirai a questo popolo: Dice il Signore: Ecco, io vi metto davanti la via della 
vita e la via della morte. (Ger 21,8)

2.2 Dio e Gesù danno
a) Dare di Dio

A Gesù
Ma io ho l’altra testimonianza, più grande di quella di Giovanni, cioè le opere 
che il Padre mi ha dato da portare a compimento, queste stesse opere, che io 
faccio, mi rendono testimonianza che il Padre mi ha mandato. (Gv 5,36)

Gesù ha una chiara coscienza che è il Padre che dà e che lui dà solo quello 
che il Padre gli ha dato.

Agli uomini il Padre dà Gesù, ma la consegna avviene da parte di Giuda
Dio infatti ha tanto amato il mondo, che ha dato il Figlio suo Unigenito affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)

il pane quotidiano
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, (Mt 6,11)

il regno
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo 
regno. (Lc 12,32)
Ma il padre ordinò ai servi: “Presto, portate qui la veste migliore e fateglie-
la indossare; mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. (Lc 15,2261)

b) Dare di Gesù
Gesù dà il pane/corpo

Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull’erba. Poi prese i cinque pani e i due pesci e, 
levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli e questi alla folla. (Mt 14,19)
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiate: questo è il 

61 R. Meynet, Il vangelo di Luca, EDB, Bologna 1994, pp. 458-472. In particolare l’autore sot-
tolinea la funzione strutturante del verbo dare nei vv. 12.16.22.29 e 31 (qui è usato un dativo di 
possesso che sottintende un dare da parte del padre).
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mio corpo». Quindi prese il calice, rese grazie e lo passò a loro dicendo: «Beve-
tene tutti: (Mt 26,26-27)
Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, 
vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». (Gv 
6,51)
Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede a loro e ugualmente il pesce. (Gv 21,13)

Gesù dà lo Spirito
Quando ebbe preso l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto»; e, chinato il capo, 
rese lo spirito. (Gv 19,30)

Gesù dà ai discepoli ciò che serve a istituire una comunità e un popolo
Ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà 
legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli». 
(Mt 16,19)
Chiamati a sé i dodici suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. (Mt 10,1)
io stesso vi darò linguaggio e sapienza, così che i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. (Lc 21,15)
Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 
(Gv 13,15)
Un comandamento nuovo vi do: che vi amiate gli uni gli altri; come io ho amato 
voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. (Gv 13,34)
La pace vi lascio, la mia pace vi do. Non come la dà il mondo io ve la do. Non si 
turbi il vostro cuore e non si abbatta. (Gv 14,27)

Gesù dà la vita ai figli che restituisce alle madri
Il morto si levò a sedere e si mise a parlare. Ed egli lo restituì alla madre. (Lc 
7,15)

Gesù dà la figliolanza adottiva
A quanti però lo accolsero diede il potere di divenire figli di Dio, a coloro che 
credono nel suo nome, (Gv 1,12)

3. Accogliere/Raccogliere

Accogliere vuol dire far entrare nella propria sfera vitale colui che si acco-
glie. Si può accogliere uno nella propria famiglia, nella propria azienda, 
nelle proprie amicizie, nella propria associazione. Per accogliere qualcuno 
occorre essere liberi di poterlo fare, è necessario poter esercitare un potere 
legittimo per accogliere. Chi accoglie vuole condividere la propria vita e 
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i propri beni con qualcun altro. Chi accoglie lo può fare a ragion veduta, 
dopo aver messo alla prova chi vuole accogliere, oppure lo può fare come 
gesto di fiducia che verrà messo alla prova in un tempo futuro. In questo 
secondo caso è più facile ritirare la propria accoglienza, tuttavia significhe-
rebbe tradire la fiducia accordata.

Raccogliere significa mettere insieme e in un unico luogo ciò che è sparso 
in luoghi diversi. Si possono raccogliere persone o cose. Si può raccogliere 
per prendere possesso di ciò che si raccoglie, oppure si può raccogliere per 
mettere insieme, condividere, mettere in comune, fare una comunità.

3.1 Dio accoglie il suo popolo
@sa (‘sp)

Dio raccoglie i suoi figli dispersi da tutte le parti del mondo:
Come d’un profumo soave mi compiacerò di voi, di avervi fatto uscire di mezzo 
ai popoli, di avervi raccolto da tutte le parti del mondo dove foste disseminati e 
per voi sarò riconosciuto santo al cospetto delle genti. (Ez 20,41)

L’accoglienza da parte di Dio consiste nel radunare il suo popolo, radu-
nare i popoli a Gerusalemme perché da lì esce la sua legge62 che illumina il 
cammino dell’umanità.

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. 
(Sal 27,10)

Il Signore accoglie la preghiera del salmista, egli soddisfa colui che lo pre-
ga di liberarlo dai nemici:

ha udito il Signore la mia implorazione; il Signore accoglie la mia preghiera. 
(Sal 6,10)

#bq ( )
Il Signore promette di radunare gli Israeliti dispersi fra le nazioni

ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i vostri 
esiliati si trovassero all’estremità dell’orizzonte, io di là li raccoglierò e li ricon-
durrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome. (Ne 1,9)
Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamia-
mo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. (Sal 106,47)

62 Cfr. Is 2,3: «Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore, al tem-
pio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore»
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A volte questi due verbi sono messi in parallelo, per indicare la loro somi-
glianza, ma non uguaglianza, di significato.

Certo ti radunerò (@sa-’sp) tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò (#bq-qbş) 
resto di Israele. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una 
mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. (Mi 2,12)

“In quel giorno – dice il Signore – radunerò (@sa-’sp) gli zoppi, raccoglierò 
(#bq-qbş) gli sbandati e coloro che ho trattato duramente. (Mi 4,6)

3.2 Gesù accoglie il popolo

Due sole volte si parla dell’accoglienza di Gesù, ed è nei riguardi delle fol-
le. I discepoli sono tornati dalla loro esperienza missionaria di prova, sono 
stanchi e Gesù si ritira con loro verso Betsaida.

Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e si mise a parlare loro del 
regno di Dio e a guarire quelli che avevano bisogno di cure. (Lc 9,11)

Gesù raduna le folle e annuncia il Regno, il compimento della legge, la 
presenza di Dio in mezzo al popolo, la guarigione dalle malattie. Gesù sa 
bene cosa vuol dire raccogliere i figli dispersi d’Israele:

Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono in-
viati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i 
pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! (Mt 23,37)

Sarà proprio Gesù, sulla croce, che attirerà tutti a sé, come dice Giovanni: 
«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (12,32), ripren-
dendo quasi alla lettera il profeta Osea: «Perciò, ecco, la attirerò a me, la 
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» (2,16), là dove il Signore an-
nuncia come purificherà il cuore del popolo, per poter stringere di nuovo 
l’alleanza che dà la vita.

4. Stendere

Stendere vuol dire dispiegare qualcosa che è ripiegata. Si può stendere 
qualcosa in ampiezza, lunghezza, larghezza. È un rafforzativo di tendere 
di cui qualche volta assume il significato.
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4.1 Dio stende
Il Signore stende se stesso verso l’uomo (e pertanto si china dal cielo verso 
la terra) per ascoltare il grido e per dargli da mangiare. È il suo modo per 
farsi vicino all’uomo “allungando” se stesso verso di lui

Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto 
al mio grido. (Sal 40,2)
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
(Os 11,4)

Inoltre Dio stende la prosperità verso Gerusalemme, promessa di una fu-
tura restaurazione e di pace

Poiché così dice il Signore: “Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, 
la prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli; i suoi bimbi 
saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. (Is 66,12)

L’espressione “Dio stende il cielo” indica la sua attività di creatore e di 
dominatore della natura

Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che 
vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti camminano su di 
essa: (Is 42,5)

L’uomo chiede al Signore di stendere l’orecchio per ascoltarlo, nel senso 
di allungarlo per farsi più attento alla preghiera dell’uomo

Non nascondermi il tuo volto; nel giorno della mia angoscia piega verso di me 
l’orecchio. Quando ti invoco: presto, rispondimi. (Sal 102,3)

Dio interviene con braccio (s) teso (oppure con mano (s) tesa) nel cor-
so della vicenda umana per indicare la sua potenza. Spesso si usa questa 
espressione nel racconto o nella memoria dell’esodo dall’Egitto

Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egi-
ziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi 
castighi. (Es 6,6)
Allora gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano 
contro l’Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti!” (Es 7,5)

Inoltre il Signore stende la corda del muratore che serviva sia per misurare 
che come filo a piombo

Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme: 
la mia casa vi sarà riedificata – parola del Signore degli eserciti – e la corda del 
muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme. (Zac 1,16)
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4.2 Gesù stende la mano
A differenza di Dio Gesù non stende la mano con potenza per liberare o 
punire, ma il verbo stendere viene usato solo una volta da lui per indicare 
i suoi discepoli che considerava i suoi veri parenti e con cui condivideva 
ora la sua vita

Quindi stese la mano verso i suoi discepoli e disse: «Ecco mia madre e i miei 
fratelli; (Mt 12,49)

5. Portare
Portare vuol dire esercitare una forza per trasferire da un luogo a un altro 
un oggetto o una persona, in genere in un luogo più adatto per la persona 
oppure per l’utilizzo più appropriato dell’oggetto.

Ci sono molti problemi di traduzione tra italiano, greco ed ebraico. Uti-
lizzerò la seguente tabella per mostrare le scelte fatte.

Italiano Greco NT Ebraico AT

portare

ferw (Gesù non è mai soggetto)

anaferw (1 volta)
ekferw (1 volta)
forew (1 volta)
bastazw (2 volte) 

ferw è tradotto princi-
palmente con awb e afn
hl[ 92 rjq 24 awb 9 afn 5
acy 68

porre

tithmi
epitiqhmi
isthmi
ballw

~yv 260 !tn 82
~yv 65 !tn 65
rm[ 350 mwq 104
lpn 14

prendere
lambanw
paralambanw
epilambanomai

xql 847 afn 148
xql 1220

qzx 20 zxa 11

5.1 Dio porta
a) Dio porta il suo spirito, uomini e il suo popolo

awb (bw’) all’hifil

Dio porta il bene
Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio. (Sal 78, 29)
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Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anzi-
ché legno, ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore 
la giustizia. (Is 60,17)

Dio porta il male
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti e Dio di Israele: Ecco, io manderò su 
Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho annunziato 
contro di essi, perché ho parlato loro e non mi hanno ascoltato, li ho chiamati e 
non hanno risposto”. (Ger 35,17)

Dio porta il bene dopo il male per dare la vita definitiva
Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivi-
vrete. (Ez 37,5)

afn (ns’)
Questa immagine poetica significa che Dio, come un’aquila madre fa 

con i suoi piccoli per insegnargli a volare, così ha fatto con Israele per in-
segnargli a camminare nella libertà.

Voi avete visto quello che ho fatto all’Egitto: vi ho portato su ali di aquile e vi 
ho condotto da me. (Es 19,4)

Lo spirito del Signore porta Ezechiele a vedere il male che compiono i capi 
del popolo affinché possa denunciare quanto sta accadendo.

Uno spirito mi sollevò (analambanw-analambanō) e mi trasportò alla porta 
orientale del tempio che guarda a oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano 
venticinque uomini e in mezzo a loro vidi Iazanià figlio d’Azzùr, e Pelatìa figlio 
di Benaià, capi del popolo. (Ez 11,1)

Il Signore prova anche stanchezza nel portare i sacrifici fatti con animo 
ipocrita da parte del popolo.

I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di 
sopportarli (animi-aniēmi) (Is 1,14)

Dio è paragonato a un pastore che si preoccupa dei giovani nati del gregge 
e li aiuta nel cammino verso l’ovile, così che non si disperdano, ma restino 
uniti al gregge dove si trovano le loro madri.

Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta 
(sunagw-sunagō) gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri” 
(Is 40,11)

La figura del servo, nel quarto canto di Isaia, è significativa in quanto a 
causa di una promessa di successo in cui è portato in trionfo dal Signore, è 
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abilitato a portare le nostre infermità, i nostri dolori e i nostri peccati, così 
da portarci la salvezza di Dio.

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, elevato ed esaltato grandemen-
te. (Is 52,13)
Eppure, egli portò le nostre infermità, e si addossò i nostri dolori. Noi lo rite-
nemmo come un castigato, un percosso da Dio e umiliato. (Is 53,4)
Perciò gli darò in eredità le moltitudini, e distribuirà il bottino insieme ai po-
tenti, perché ha offerto se stesso alla morte e fu computato fra i malfattori. Egli 
invece portò il peccato di molti e intercedette per i peccatori. (Is 53,12)

b) Dio non sopporta il peccato dell’uomo
Sembra che a volte il Signore sia stanco del male compiuto dagli uomini, 

come se fosse disgustato e così venisse meno la sua capacità di paziente 
amore misericordioso. Questa stanchezza può nascere dall’odore maleo-
dorante del male, dalla mancanza di speranza nella capacità dell’uomo di 
compiere il bene, ecc.

Il Signore non ha più potuto sopportare, a causa delle malvagità delle vostre 
azioni, a causa delle abominazioni che avete compiuto. Perciò il vostro paese di-
venne una rovina, una devastazione, un’esecrazione, senza abitante, com’è oggi. 
(Ger 44,22)

c) Dio perdona
Perdonare come portare la colpa, nel senso di fare compagnia: portare 

insieme la fatica del male commesso, per non essere schiacciato dal senso 
di colpa e poter di nuovo rialzare la schiena curva e guardare un nuovo 
cammino che si apre davanti agli occhi, quello di una esistenza ridonata 
alla vita, cioè alla possibilità di relazionarsi ancora con colui che è stato 
offeso dal peccato.

Quale Dio è come te, che perdona la colpa e rimette il peccato; non conserva per 
sempre la sua ira e invece si compiace della benevolenza? (Mi 7,18)

5.2 Gesù porta
Gesù prende il cieco e lo conduce in un luogo adatto per fargli riacquistare 
la vista.

Egli, allora, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli mise 
della saliva sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?». 
(Mc 8,23)
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Gesù prende con sé tre discepoli e li conduce in disparte per una rivelazio-
ne particolare rivolta, per il momento, a loro. È il tema dell’elezione che 
vede la scelta di qualcuno per un servizio a favore di molti.

Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in 
disparte, essi soli, su un alto monte, dove si trasfigurò davanti a loro. (Mc 9,2)

Gesù prende su di sé la nostra fragilità, come ha fatto prima di lui il servo 
sofferente (Is 53,4). Egli, in questo modo, dà sollievo alle nostre fatiche, 
ma soprattutto condivide con noi il cammino di un corpo che andando 
verso la morte, va in disfacimento, con tutta la fatica di accettare questa via 
per giungere alla vera vita con lui e con il Padre.

Così si adempì quanto fu annunziato dal profeta Isaia che dice: Egli ha preso le 
nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. (Mt 8,17)

Gesù porta la corona di spine, il manto di porpora e la croce. Queste sono 
le insegne della sua regalità di amore che si dona incondizionatamente. 
Egli è re in virtù del suo amore libero, che non è condizionato e non co-
stringe l’uomo, ma che si fa vicino per far vivere in noi la medesima libertà 
di cui vive lui.

Allora Gesù uscì, portando (forew-phoreō) la corona di spine e il mantello di 
porpora. E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo!” (Gv 19,5)
perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha 
preso le nostre infermità e si è addossato (bastazw-bastazō) le nostre malattie. 
(Mt 8,17)
Essi allora presero Gesù ed egli, portando (bastazw-bastazō) la croce, si avviò 
verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, (Gv 19,17)

6. Porre

Porre significa collocare qualcuno o qualcosa in un luogo determinato. 
Implica uno spostamento. I motivi possono essere i più svariati: mettere in 
ordine, in disordine, dare rilievo e/o responsabilità, in disparte, … Simile a 
porre è mettere. Suo intensivo è imporre.

6.1 Dio pone
a) Nei confronti degli uomini

Dio pone l’uomo nel giardino di Eden, a oriente, luogo di grazia perché 
l’uomo vi trova nutrimento («Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
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giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi 
mangiare», Gen 2,16-17), la relazione con Dio e con la donna, cioè le tre 
condizioni perché l’uomo possa trovare il senso della vita propria e altrui.

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l’uomo che 
aveva modellato. (Gen 2,8)

A Caino il Signore pone un segno per proteggerlo dalla morte. È un gesto 
di amore che dà la vita a Caino, il quale per ritrovarla deve allontanarsi dal 
luogo dell’omicidio del fratello Abele. Infatti solo in un secondo tempo 
ci viene mostrato Caino come costruttore di città, luogo ambiguo ma che 
in Gerusalemme diventa figura e promessa della convivenza pacifica, in 
quanto ritrovata fratellanza tra gli uomini63.

Ma il Signore gli disse: «Non così! Chiunque ucciderà Caino sarà punito sette 
volte!». E il Signore pose su Caino un segno, cosicché chiunque l’avesse incon-
trato non l’avrebbe ucciso! (Gen 4,15)

6.2 Gesù pone
Gesù per primo prova su di lui l’azione salvifica del Padre, riconoscendo 
per sé lo Spirito che il Signore pone sul suo servo (Is 42,1ss). Nella tra-
sfigurazione, questa rivelazione è rivolta ai tre discepoli che stanno con 
Gesù sul monte. Essi sono chiamati a comprendere la missione di Gesù, 
soprattutto nella sua modalità di passione, morte e resurrezione, mistero 
pasquale del dono amoroso della vita fino alla morte, che è ciò che dà la 
vita.

Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio diletto, nel quale si compiace l’anima 
mia. Porrò il mio spirito su di lui e il diritto annunzierà alle genti. (Mt 12,18)

È proprio lo Spirito del Padre, accolto da Gesù, che lo abilita al dono della 
vita.

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà (pone) la sua vita per le pecore. (Gv 
10,1164)

per giungere sulla croce dove Gesù pone, deposita, la sua vita nelle mani 
del Padre

63 F. Rossi de Gasperis, Cominciando da Gerusalemme. La sorgente della fede e dell’esistenza cri-
stiana, Piemme, Casale Monferrato (Al) 1997.
64 E vv. 15.17.18.
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E Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio 
spirito». Detto questo, spirò. (Lc 23,46)

a) Riguardo alle persone
Gesù pone i dodici, imponendo nomi nuovi ad alcuni di loro:

Così, dunque, egli costituì i Dodici: Simone, a cui pose il nome di Pietro, Gia-
como di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali impose il nome di 
Boanèrghes, cioè «Figli del tuono». (Mc 3,16-17)

per annunciare la buona novella della salvezza che viene da Dio al mondo 
intero (Mc 16,15: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni 
creatura»).

b) Riguardo alle cose
Gesù usa il fango per far vedere il cieco nato:

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e posò il fango sugli 
occhi di lui. (Gv 9,6)

e usa le dita per far sentire un sordo:
Allora egli, presolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita nelle orecchie 
e con la saliva gli toccò la lingua; (Mc 7,33)

c) Gesù impone le mani
epitiqhmi ceir (epitithēmi cheir)
Gesù impone le mani per guarire oppure per benedire:

Non poté farvi alcun miracolo, ma soltanto guarire pochi infermi, imponendo 
loro le mani, (Mc 6,5)
Quindi, prendendoli tra le braccia, li benediceva e imponeva loro le mani. (Mc 
10,16)

I due gesti sono tra loro in relazione, in quanto la benedizione65 ha lo sco-
po di trasmettere la vita, e allo stesso modo la guarigione dalla malattia.

7. Prendere

Prendere vuol dire afferrare qualcosa per utilizzarla in vista di uno scopo 
oppure afferrare qualcuno per entrare in relazione con lui. Esprime un si-
gnificato di potere su chi o su ciò che si prende, il quale può accettare o 
meno di essere preso. Un bambino o un malato sono disponibili a essere 

65 Cfr. il verbo benedire.
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accuditi. Una persona normalmente sana non accetta volentieri di essere 
presa contro la propria volontà.

7.1 Dio prende
Verbo xql (lk )

Dio prende l’uomo e gli offre il giardino come luogo di vita e di esercizio 
di responsabilità.

Poi il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavoras-
se e lo custodisse. (Gen 2,15)

Il Signore prende una costola da Adamo per creare Eva, per indicare come 
essa sia della stessa specie di Adamo

Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. (Gen 2,22)

Il rapimento di Enoch indica il raggiungimento della sua vita con Dio.
Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l’aveva preso. (Gen 5,24)

Dio prende Abramo dalla sua famiglia e dalla sua terra per farlo diventare 
benedizione per tutta l’umanità.

Il Signore, Dio del cielo e della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e 
dalla terra dei miei padri, colui che mi ha parlato e mi ha giurato dicendo: “Alla 
tua discendenza darò questo paese”, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, 
cosicché tu possa prendere di là una moglie per il mio figliolo. (Gen 24,7)

Dio prende il suo popolo come segno tra le nazioni di come si possa vivere 
secondo il suo progetto.

Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io 
sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. (Es 6,7)
Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le 
ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali, (Dt 32,11)

Dio prende Davide dal pascolo per farlo re del suo popolo, perché possa 
governarlo come un pastore che si prende cura del suo gregge.

Ora dirai questo al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: Io ti ho 
preso dal pascolo, da dietro al gregge, perché tu fossi principe sul mio popolo 
Israele. (2Sam 7,8)

Secondo Giobbe il Signore dà e prende i beni necessari per la vita
e disse: “Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha 
dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!” (Gb 1,21)
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Il Signore non lascia cadere la preghiera dell’uomo, ma la raccoglie per 
esaudirla

Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. (Sal 6,10)

Il Signore raduna il suo popolo in esilio fra le nazioni per porlo di nuovo 
nella terra che gli aveva dato.

dì loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò gli Israeliti dalle genti fra le 
quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese: (Ez 
37,21)

Il Signor prende i profeti e li invia al suo popolo per annunciare la conver-
sione e la salvezza

Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: Va, profetizza al 
mio popolo Israele. (Am 7,15)

Il profeta Giona fatica a comprendere la sua missione e, soprattutto, ciò 
che vuole fare Dio di lui e dei popoli

Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!” 
(Gio 4,3)

Verbo afn (nś’)
Abramo chiede al Signore di perdonare la città di Sodoma per riguardo 

ai giusti che vi abitano, ma vi trova solo Lot che, per il momento, non è 
sufficiente per salvarla.

Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non 
perdonerai (anihmi-aniēmi) a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi 
si trovano? (Gen 18,24)

Il Signore è stanco di sopportare l’ipocrisia presente nel culto in Israele
I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di 
sopportarli. (animi-aniēmi) (Is 1,14)

Ma promette che salverà Israele per sempre
Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. 
Come ho già fatto, così io vi sosterrò (animi-aniēmi), vi porterò e vi salverò. (Is 
46,4)

La remissione dei peccati da parte del Signore è motivo di ravvedimento 
per l’uomo peccatore che confida nel Signore

Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho det-
to: “Confesserò al Signore le mie colpe” e tu hai rimesso (afihmi-aphiēmi) la 
malizia del mio peccato. (Sal 32,5)
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La salvezza del Signore consiste nell’essere sollevati dalla situazione di per-
dizione/schiavitù

Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato 
(analambanw-analambanō) voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. 
(Es 19,4)

Lo spirito del Signore solleva Ezechiele per portarlo in Caldea, antico 
mezzo di trasporto, se così possiamo dire, che significa la comunione di 
Dio con il suo popolo in esilio. Dio non lascia solo l’uomo con il suo pec-
cato, ma gli si fa vicino attraverso un altro uomo. Per ben 5 volte lo spirito 
solleva Ezechiele.

E uno spirito mi sollevò (analambanw-analambanō) e mi portò in Caldea fra 
i deportati, in visione, in spirito di Dio, e la visione che avevo visto disparve da-
vanti a me. (Ez 11,24)

Il Signore mette il suo volto verso l’uomo e questo è segno di pace
Il Signore rivolga (epairw-epairō) su di te il suo volto e ti conceda pace. (Num 
6,26)

b) Dio non prende
Dio non prende regali, cioè non si fa corrompere, in quanto è un Dio 

giusto che non si vende al primo offerente.
perché il Signore vostro Dio, lui è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio 
grande, forte e terribile che non fa preferenza di persona né prende regali, (Dt 
10,17)

Dio non si riprende i doni che ha elargito, per riguardo alle promesse fat-
te, così da essere fedele alla parola data all’uomo.

Non gli toglierò (alambanw-alambanō) il regno di mano, perché l’ho stabilito 
capo per tutti i giorni della sua vita a causa di Davide, mio servo da me scelto, il 
quale ha osservato i miei comandi e i miei decreti. (1Re 11,34)

7.2 Gesù prende
Gesù prende ciò che l’uomo ha per ridarglielo con abbondanza materiale 
e spirituale

E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due 
pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. (Mt 14,19)
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Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, 
lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo”. (Mt 26,26)

Gesù è signore della vita, che dà e riprende per dare la vita all’uomo
Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di 
nuovo. (Gv 10,17)

Gesù prende Pietro e lo salva dalle acque agitate del mare di Tiberiade, ma 
soprattutto lo incoraggia ad avere più fede e meno dubbi sulla sua capacità 
di dare la vita all’uomo.

«Signore, salvami!». Subito Gesù stese (ekteinw-ekteinō) la mano, lo afferrò 
(epilambanw-epilambanō) e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubita-
to?». (Mt 14,31)

Gesù, lasciando i suoi discepoli, promette loro una vita di comunione pe-
renne presso il Padre.

E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò 
(paralambanw-paralambanō) presso di me, affinché dove sono io siate anche 
voi. (Gv 14,3)

8. Scrivere

L’atto dello scrivere costituisce un’importante svolta nella storia delle 
civiltà. Esso permette l’accumulo delle conoscenze e allarga la memoria 
dell’uomo, una memoria che diventa sempre disponibile66, tenendo conto 
degli strutturali limiti di tempo e di spazio che hanno lo scrivere e il leg-
gere: non si possono scrivere più di un determinato numero di parole al 
minuto e non si possono leggere più di un certo numero di parole al mi-
nuto. Anche l’esercizio della memoria ha dei limiti, perché richiede molto 
tempo per memorizzare dei testi, eccezion fatta per coloro che hanno una 
memoria visiva.

Inoltre lo scrivere artistico è una componente significativa nella costru-
zione della cultura di una comunità, in quanto contribuisce a conservare i 
sensi e i significati principali delle strutture culturali.

66 Per esempio: «Il Signore mi rispose e disse: Scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa 
leggere con facilità» (Ab 2,2); «Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l’un 
l’altro; il Signore è stato attento e ha ascoltato; un libro è stato scritto davanti a lui, per conserva-
re il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome» (Mal 3,16).
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Si scrivono leggi, contratti, storia, testi scientifici, racconti, poesie e mol-
to altro. Chi scrive non per dovere di ufficio, ma per altri motivi, lo fa per 
lasciare una traccia del suo pensiero e di se stesso, per comunicare qualcosa 
di importante per lui.

8.1 Dio scrive
a) Dio scrive la legge

Dio scrive la legge per il popolo:
Il Signore disse a Mosé: «Sali da me sul monte e fèrmati qui; io ti darò delle 
tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati 
ai figli d’Israele». (Es 24,12)
Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosé sul monte Sinai, gli diede le 
due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio. (Es 
31,18)

anche se altrove si dice che è Mosé che scrive la legge67 su ordine di Dio. 
La legge è cammino di vita o di morte: «Vedi, io pongo oggi davanti a te 
la vita e il bene, la morte e il male» (Dt 30,15), essa è educazione del desi-
derio di vita dell’uomo.

Il profeta Geremia annuncia che la legge scritta su tavole di pietra, sarà 
scritta, sempre da Dio, nell’intimo del cuore dell’uomo:

«ma questo è il patto che farò con la casa d’Israele, dopo quei giorni», dice il 
Signore: «io metterò la mia legge nell’intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e 
io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. (Ger 31,33)

Il passaggio da una legge esterna a una interna è fondamentale per la ma-
turazione della libertà dell’uomo, là dove decide della sua vita o morte. 
L’uomo fa diventare sua legge la legge di Dio, il desiderio di vita di Dio 
diventa il proprio: vivere secondo la giustizia e la verità mostrate da Dio è 
il segno della interiorizzazione della legge

Allora ho detto: «Ecco, io vengo! Sta scritto di me nel rotolo del libro. Che io 
faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del 
mio cuore” (Sal 40,7)

L’uomo, nella figura d’Israele, può anche rifiutare e non prendere in con-
siderazione la legge scritta da Dio:

67 «Poi il Signore disse a Mosè: Scrivi queste parole; perché sul fondamento di queste parole io 
ho fatto un patto con te e con Israele» (Es 34,27).
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Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come 
cosa che non lo concerne. (Os 8,12)

b) Dio scrive un libro
Oltre alla legge il Signore scrive un libro, è il libro della storia, dove si 

ricordano dei fatti e degli uomini.
Il Signore disse a Mosé: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi 
il ricordo, e fa’ sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la 
memoria di Amalec». (Es 17,14)

c) Dio scrive i nomi nella polvere
O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi; quan-
ti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato 
la fonte di acqua viva, il Signore. (Ger 17,13)

8.2 Gesù scrive
Di Gesù si dice solo in un episodio che scriveva, per terra, quando gli viene 
presentata l’adultera.

Questo lo dicevano per tendergli un tranello, per avere di che accusarlo. Gesù, 
però, chinatosi, tracciava dei segni per terra con il dito. […] E chinatosi di nuovo 
scriveva per terra. (Gv 8,6.8)

Il gesto è significativo, perché inquadra il detto di Gesù: chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Cosa scriveva Gesù per ter-
ra? Molti esegeti se lo sono chiesto. Forse rimanda a Ger 17,3: «O speran-
za di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi; quanti 
si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abban-
donato la fonte di acqua viva, il Signore», oppure a Is 30,8-9: «Su, vieni, 
scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, 
perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un 
popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge 
del Signore».

Di Gesù però occorre dire che ha fatto quello che il Sal 40 ha enunciato:
Allora ho detto: «Ecco, io vengo! Sta scritto di me nel rotolo del libro. Che io 
faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del 
mio cuore” (Sal 40,7)

Egli ha uniformato il suo desiderio di vita a quello del Padre e così ha salva-
to tutti gli uomini, ha lasciato scrivere la legge, la nuova alleanza promessa 
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da Geremia (31,31-34), nell’intimo del suo cuore. Egli ha vissuto dello 
Spirito di Dio, realizzando la profezia di Geremia e aprendoci la possibili-
tà di vivere una vita simile alla sua, in cui lo Spirito del Signore ci guida, se 
lo accogliamo con gioia, a una vita di amore libero.

9. Leggere

Il leggere è atto di proclamazione (come indica il verbo ebraico arq-qr’ 
che traduce il greco anaginwskw-anaghinoskō) pubblica e/o privata e/o 
personale di una memoria culturale che si vuole condividere o di cui ci 
si vuole appropriare. Le varie situazioni in cui si legge un testo, danno il 
contesto per comprendere il gesto del leggere. Si può leggere per sé oppure 
per altri (ad esempio per persone cieche), in ogni caso leggere è un arric-
chimento della propria persona che viene rimesso in circolo nelle relazioni 
che si vivono.

Non si dice mai che Dio legge qualcosa per sé o a qualcuno.
Una sola volta si dice di Gesù che legge, e l’oggetto di tale lettura è la 

Scrittura.
Si recò a Nazaret, dove era stato allevato. Era sabato e, come al solito, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. (Lc 4,16)

Gesù chiaramente ha ascoltato a lungo la Scrittura, ma sicuramente l’ha 
anche studiata per poterla leggere in sinagoga a Nazaret. Egli legge l’an-
nuncio di salvezza del profeta Isaia e lo attualizza per sé. Gesù sa di aver 
ricevuto lo Spirito nel battesimo e si affida docilmente alla sua azione che 
dapprima lo sospinge nel deserto e poi con la sua potenza torna in Galilea 
(cfr. Lc 4,1.14). Egli non sceglie a caso il testo di Isaia, perché ha consa-
pevolezza di quello che sta per fare e che esplicita a coloro che lo stanno 
ascoltando.

Luca, in particolare, fa di Gesù l’interprete della Scrittura68, colui che la 
legge con lo Spirito con la quale è stata scritta, colui che ne conosce la veri-
tà e la forza, perché l’ha sperimentata vera per la propria vita. Dalle Scrit-

68 Gesù spiega ai due discepoli di Emmaus: «e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27); e agli apostoli riuniti dopo la re-
surrezione: «Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: Così sta scritto: 
il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a 
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ture ha conosciuto il Padre, il suo agire salvifico nella storia dell’umanità, 
a cominciare da Israele; al Padre si è affidato e ha trovato la vita passando 
attraverso la morte, non avendone paura, ma fiducioso nel fatto che non 
sarebbe stata l’ultima parola scritta sulla sua vita.

Da Gesù possiamo imparare ad avere fiducia nel Padre e nel suo deside-
rio di vita per tutti gli uomini e le donne e a saper leggere le Scritture nello 
stesso Spirito che le ha ispirate.

10. Lavare

Lavare indica l’eliminazione con acqua e altri mezzi solventi (sapone, ecc.) 
di ciò che si vuole togliere da un corpo o un oggetto, lasciandoli integri 
nella loro sostanza. Il lavare implica un giudizio sulla presenza di ciò che 
si vuole asportare. È un atto che consegue un giudizio che, proprio per 
questo può assumere il significato metaforico di purificare dallo sporco/
dal male.

10.1 Dio lava
Dio purifica Israele dai suoi peccati e dal sangue causato dall’ingiustizia. 
In questo modo lava via l’ingiustizia e restituisce Israele alla sua purezza 
originaria.

una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion, e avrà purifica-
to Gerusalemme dal sangue che vi è stato sparso, con il soffio del giudizio e con 
il soffio dello sterminio. (Is 4,4)

Questo testo è simbolico: Dio lava il sangue in cui era nato Israele, sangue 
che era diventato l’ambiente in cui vivere, ambiente che non era segna-
to dalla compassione per un bambino appena nato. Il Signore finalmente 
compie i gesti della famiglia della sposa per renderla bella il giorno del 
matrimonio, ma qui è Dio che li compie in quanto fidanzato/sposo. Non 
è facile comprendere il significato di questo sangue che accompagna la 
nascita di Israele e in cui vive fino al momento del matrimonio/alleanza. 
Può essere il simbolo della violenza che ha accompagnato fin da Caino e 

tutte le genti la converisone del cuore e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme» 
(Lc 24,45-47).
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Abele la convivenza umana e che ora il Signore purifica con la compas-
sione, per rendere presentabile davanti a sé Israele (Ef 5,25-27: «E voi, 
mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato 
se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro 
dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la 
sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma 
santa e immacolata»)

Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. (Ez 
16,9)

10.2 Gesù lava
Gesù lava i piedi degli apostoli, non come purificazione (infatti non lo fa 
prima della cena), ma come un gesto che indica il servizio reciproco che 
si dovranno rendere l’un l’altro in memoria del servizio della vita che lui 
ha reso loro.

Poi mise dell’acqua in una bacinella, e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, e ad 
asciugarli con l’asciugatoio del quale era cinto. (Gv 13,5)

11. Cominciare

Cominciare è l’atto che dà avvio a un’azione o a un gesto. “Se mai si co-
mincia, mai si arriva”; “chi ben cominicia è a metà dell’opera” sono due 
proverbi che bene indicano il significato del nostro verbo. Cominciare è 
ciò che fa passare dall’intenzione all’azione, è un gesto forte che mette 
in gioco la libertà dell’uomo. Cominciare è infatti un atto di libertà che 
mostra la libertà di chi agisce. Si può cominciare di propria iniziativa, ma 
anche per obbedienza, tuttavia la libertà non viene mai meno. Il verbo 
cominciare è utilizzato quasi come un ausiliare e spesso è sottinteso dal 
contesto della frase.

11.1 Dio comincia
Il cominciare del Signore è riferito al rendere grande e al rendere piccolo. 
Occorre analizzare cosa succede nel tempo che segue gli inizi, in quanto le 
sorti del destinatario possono anche trasformarsi nel loro contrario oppu-
re rimanere nel segno iniziale.
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Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua 
mano potente; quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e 
prodigi come i tuoi? (Dt 3,24)
Il Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto 
Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosé così sarò con te. (Gs 3,7)
In quel tempo, il Signore cominciò a diminuire il territorio d’Israele; Azael di-
fatti sconfisse gli Israeliti su tutta la loro frontiera: (2Re 10,32)

Fare una cosa nuova è simile a cominciare un’azione. È il caso della “nuova 
creazione” che realizza la salvezza dall’esilio.

Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Apri-
rò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. (Is 43,19)

11.2 Gesù comincia
Il cominciare di Gesù si riferisce a diverse azioni. Quella più significativa 
riguarda il prendere la parola per predicare la venuta del regno di Dio e ciò 
che vi è connesso.

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, poiché è vicino il 
regno dei cieli». (Mt 4,17)
Allora cominciò a inveire contro le città in cui aveva compiuto la maggior parte 
dei miracoli, perché non si erano convertite: (Mt 11,20)
Da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti 
e scribi; inoltre che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe 
risorto. (Mt 16,21)
Gesù aveva circa trent’anni, quando incominciò il suo ministero e da tutti si 
pensava che fosse figlio di Giuseppe, il quale era figlio di Eli, (Lc 3,23)
Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura per voi che mi 
ascoltate». (Lc 4,21)
Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e i molti ascoltatori, stupiti, 
dicevano: «Donde ha costui tali cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? 
E che miracoli avvengono per le sue mani? (Mc 6,2)

Altre due azioni: l’invio dei discepoli e lo scacciare i venditori dal tem-
pio, riguardano ancora aspetti della venuta del regno di Dio. I discepoli 
annunciano il regno e operano gesti di salvezza, i venditori sono banditi 
dal tempio, perché oramai sono superati i sacrifici che vi si compiono, in 
quanto la salvezza viene da Gesù (Eb 10,1-18).

Chiamati a sé i Dodici, incominciò a inviarli a due a due, dando loro il potere 
sopra gli spiriti immondi. (Mc 6,7)
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Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, incominciò a scacciare coloro 
che vendevano e compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le 
sedie dei venditori di colombi, (Mc 11,15)

L’ultima occorrenza riguarda l’inizio della passione nell’orto degli ulivi e 
descrive i sentimenti di Gesù.

Preso con sé Pietro con i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. (Mt 26,37)

12. Versare

Versare è un gesto che riguarda in modo particolare qualcosa di liquido o 
fluido. È un far uscire da un recipiente un liquido per metterlo in un altro 
recipiente o per spargerlo per terra o su qualcuno. Il gesto può assumere 
molti significati: ad esempio può indicare l’unzione di un uomo mandato 
da Dio per un servizio al popolo, oppure essere un gesto più comune come 
versare l’acqua attinta da un pozzo in un bicchiere per poterla bere più 
comodamente. È un gesto molto versatile, che solo il contesto permette di 
decifrare nel suo significato contingente.

12.1 Dio versa
Il Signore versa la propria ira/sdegno su chi compie ingiustizia.

Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra. 
L’ira divina lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo ha 
bruciato, senza che vi facesse attenzione. (Is 42,25)
Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non 
osservarono e non misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le osser-
va; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su di 
loro e di sfogare contro di essi l’ira nel deserto. (Ez 20,21)

Inoltre Dio riversa la malvagità su chi la compie, così che provi ciò che 
infligge agli altri.

Gli uomini ai quali essi predicono saranno gettati per le strade di Gerusalemme 
in seguito alla fame e alla spada e nessuno seppellirà loro, le loro donne, i loro 
figli e le loro figlie. Io rovescerò su di essi la loro malvagità”. (Ger 14,16)

Ma ciò che il Signore versa sugli uomini è il proprio Spirito, che è Spirito 
di vita e di consolazione, di comunione con lui.
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«Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito 
sulla casa d’Israele». Parola del Signore Dio. (Ez 39,29)
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i 
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno 
visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio 
spirito. (Gl 3,1-2)
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spiri-
to di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faran-
no il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange 
il primogenito. (Zac 12,10)

12.2 Gesù versa
Gesù versa a terra il denaro dei cambiavalute, per indicare come esso fosse 
oramai diventato polvere e, per questo, inutile.

Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e 
i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, (Gv 2,15)

Tuttavia ciò che veramente versa Gesù di proprio è il suo sangue, che espri-
me l’offerta della sua vita per la nostra salvezza, come sigillo della definiti-
va alleanza con gli uomini.

perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei 
peccati. (Mt 26,28)
E disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti. (Mc 
14,24)
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”. (Lc 22,20)

13. Preparare

Preparare significa rendere disponibile qualcosa per qualcun altro. In ge-
nere si prepara qualcosa di gradevole per l’altro, così che possa goderne. 
Colui che prepara può così osservare la gioia dell’altro e condividerla con 
lui. A volte invece si prepara qualcosa di sgradevole, come la vendetta.

13.1 Dio prepara
il verbo !wk (cnn) all’hifil ha sei significati: fissare/fondare, erigere, stabili-
re, preparare, aggiustare e dirigere.
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Dio prepara la terra per il suo popolo
Ecco, io mando un angelo davanti a te, per vegliare su di te nel cammino e farti 
entrare nel luogo che ho preparato. (Es 23,20)

Il Signore dispone i cuori degli uomini verso di lui
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo 
sentimento per sempre nell’intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi (prepari) i 
loro cuori verso di te. (1Cr 29,18)
Silenzio davanti al Signore Dio perché è vicino il giorno del Signore! Il Signore 
ha preparato un sacrificio, ha santificato i suoi invitati! (Sof 1,7)

A volte si usa preparare nel senso di fare/creare
Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il padre che ti ha 
creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? (Dt 32,6)
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. (Sal 50,12)

Spesso il verbo ebraico significa rendere stabile
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, allora io 
farò sorgere dopo di te il tuo discendente che uscirà da te, e renderò stabile il 
suo regno. (2Sam 7,12)

13.2 Gesù prepara
È Gesù stesso che nei discorsi d’addio in Giovanni si propone come colui 
che preparerà un posto accanto al Padre, un luogo dove vivere la comunio-
ne con il Signore.

Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei forse detto che 
vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un po-
sto, ritornerò e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. 
(Gv 14,2-3)

14. Fortificare

Si può fortificare una persona, un altro o se stessi, o un luogo (casa, città, 
ecc.). Fortificare vuol dire accrescere delle difese da mettere in campo in 
caso di attacco da parte di un nemico. Rendere forte qualcuno o qualcosa 
così che possa resistere al nemico. È importante capire che cosa effettiva-
mente serve per fortificare e/o fortificarsi.
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14.1 Dio fortifica
Geremia si lamenta, quasi con ironia, che il Signore ha fatto forza contro 
di lui. Infatti chi può resistere al Signore (cfr. Sal 75,8)? Non certo lui, 
Geremia. Eppure è stato fatto oggetto della forza seduttiva di Dio: ma è 
proprio così? Non è invece che Geremia pensava di fare il profeta senza 
conseguenze particolari per sé e per il messaggio che doveva annuncia-
re? Egli era sicuro che il messaggio di conversione di Dio sarebbe stato 
ascoltato e il popolo si sarebbe convertito, ma così non è stato. Cosa avrà 
pensato Gesù leggendo questo testo famoso rispetto alla sua missione di 
predicare la venuta del regno di Dio al popolo e la conseguente conversio-
ne? Dobbiamo ricordare che la conversione è sempre un fatto di libertà, 
una scelta in positivo dell’uomo che accoglie la buona notizia del regno di 
Dio e vi si uniforma.

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai 
prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di 
me. (Ger 20,7)

Il Signore rende forti coloro che sono al suo servizio per un disegno di 
salvezza.

Invece rafforzerò le braccia del re di Babilonia e nella sua mano porrò la mia 
spada: spezzerò le braccia del faraone che gemerà davanti a lui come geme uno 
ferito a morte. (Ez 30,24)

Il Signore rende forti anche coloro che non lo sono, egli si prende cura dei 
deboli, dei malati e ridà loro la forza per vivere nella giustizia.

Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita; fa-
scerò quella ferita e curerò (darò vigore a) quella malata, avrò cura della grassa e 
della forte; le pascerò con giustizia. (Ez 34,16)

14.2 Gesù si fortifica
È Luca che ci parla del fortificarsi di Gesù ragazzo, mettendolo in rela-
zione alla sapienza e alla grazia di Dio. È interessante notare che questo 
fortificarsi è in ordine al resistere alle tentazioni in quanto la sapienza e 
la grazia di Dio sono due criteri per discernere la presenza di Dio e del 
demonio.

Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra 
di lui. (Lc 2,40)
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Aperture

Abbiamo visto ciò che Dio e Gesù fanno per gli uomini e che cosa danno 
loro. Si tratta di innumerevoli azioni legate dal filo della custodia e cura 
della vita. Tutto ciò che essi fanno e danno è per la vita e la sua conserva-
zione, per fare in modo che gli uomini siano in grado di poter vivere bene 
e secondo il fine della creazione: vivere nell’amore del Signore e dei fratel-
li. Facendo questo Gesù e il Padre accolgono gli uomini nella loro fragilità 
creaturale e offrono loro quella comunione personale che fa vivere chi la 
accoglie e realizza a sua volta.

Dio si tende verso l’uomo per essergli vicino e in comunione. Egli si 
allunga verso di lui per attraversare lo spazio che ci divide e così renderlo 
abitabile per l’uomo. Il Signore tende il braccio con potenza per venire in 
soccorso alle sue creature, per mostrare a tutti la potenza della sua salvezza. 
Gesù stende la mano per mostrare quale è la sua famiglia nello Spirito: essa 
è costituita da coloro che accolgono la sua parola e la mettono in pratica.

Il Signore sopporta il peccato dell’uomo donando il suo Spirito agli uo-
mini e portando su di sé gli uomini, come farà il suo servo che descrive il 
profeta Isaia: «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che 
ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era 
disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle 
nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo casti-
gato, percosso da Dio e umiliato» (Is 53,3-4). Gesù porta l’uomo con sé 
mentre porta la croce sul Golgota. Egli diventa così quel servo di Dio di 
cui ha profetizzato Isaia, capace di sopportare e portare l’uomo con il suo 
peccato per farlo risorgere con sé a vita nuova, vita di comunione con il 
Padre e i fratelli. Gesù lo fa portando in dono lo Spirito suo e del Padre, 
Spirito che apre al discernimento della storia così da poter scegliere la via 
della vita.

Dio prende gli uomini e il suo popolo e li pone in luoghi e tempi di 
grazia, lì dove possono vivere fino in fondo della comunione con lui. Il Si-
gnore si mostra incorruttibile di fronte ai regali degli uomini, e non toglie 
ciò che ha dato con abbondanza. Così fa anche Gesù che prende la sua 
vita per offrirla al Padre e agli uomini, che egli prende con sé per andare al 
Padre in un corteo glorioso (cfr. Col 2,15) dopo aver sconfitto il peccato e 
la morte. Così facendo, egli realizza quanto è scritto nella legge.
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L’atto dello scrivere la legge da parte di Dio è descritto ampiamente, 
legge che è per il discernimento e la pratica della via della vita, mentre 
non si menziona la lettura di Dio. Gesù scrive una sola volta e legge quella 
parola di Dio che lo fa vivere. Questi due atti sono strettamente connessi 
alla parola che vivifica il cuore dell’uomo. La legge è scritta per poter es-
sere meditata con calma (Sal 1,2; Sal 119), interiorizzata, mangiata come 
fa Ezechiele (2,8-3,3) così che possa diventare vero nutrimento per colui 
che l’assimila. Essa è data per poter essere letta. Così fa Gesù che mostra la 
sua conoscenza della legge nel suo insegnamento e nelle controversie con 
i dottori della legge. La conoscenza di Gesù è finalizzata alla vita dei suoi 
interlocutori e non consiste in uno sfoggio di erudizione o in un tentativo 
di dominio/potere sulle coscienze altrui, traducendosi invece in un invito 
a percepire la volontà amorevole del Padre.

Dio versa l’ira e lo Spirito sugli uomini e sul popolo. È interessante me-
ditare sul parallelismo tra l’ira e lo Spirito. Pur nella loro apparente di-
versità, l’ira di Dio ha una funzione positiva, come vedremo nel capitolo 
successivo, e così pure lo Spirito. L’ira si rivolge a chi è nel peccato e non 
vuole convertirsi, è una messa in guardia di fronte a ciò che accadrebbe 
se uno continuasse a vivere nella propria condotta malvagia, è l’ultima ri-
sorsa di Dio per sciogliere il cuore indurito degli uomini: a mali estremi, 
estremi rimedi, si potrebbe dire. E l’ira di Dio si acquieta quando raggiun-
ge il suo scopo: la conversione della persona. Lo Spirito invece si rivolge 
all’uomo giusto per sostenerlo nelle prove e nella sua fedeltà alla via della 
giustizia. Gesù versa il suo sangue, cioè la sua vita («la vita della carne è 
nel sangue» Lev 17,11), egli offre se stesso affinché noi possiamo vivere. 
Prendendo su di sé l’ingiustizia degli uomini con libertà e non compiendo 
alcuna ritorsione per quanto subisce, Gesù svuota la morte di ogni potere. 
Poiché non ha paura della morte, egli è libero di fronte al male che avanza 
e ne spunta l’unica arma che ha, che è appunto la paura della morte.

Il Signore prepara un luogo o una condizione per l’uomo, così che possa 
vivere nella sua pace. Lo stesso fa Gesù, ma il luogo non è più su questa 
terra, consiste bensì nella comunione con Dio dopo la morte, là dove egli 
regna, vivente, per condividere con noi la pienezza della vita.

Dio fortifica coloro che ama: gli uomini affaticati dalla vita e coloro cui 
affida una missione specifica, siano essi il profeta o un re straniero. Egli lo 
fa perché tutti possano avere le forze necessarie per vivere la propria vita 



143

senza affannarsi troppo. Gesù vive la sua vita nascosta a Nazaret come un 
tempo di fortificazione nella sapienza di Dio e del suo amore, per prepa-
rarsi ad annunciare l’evangelo e a reggere l’urto del demonio nel deserto 
prima e nel mistero pasquale poi.
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Verbi di sentimenti

Preso con sé Pietro con i due figli di Zebedeo,  
cominciò a provare tristezza e angoscia.  

(Mt 26,37)

I sentimenti sono una faccenda seria. Per Roberta De Monticelli69, una filosofa 
della corrente della fenomenlogia, sono il fondamento dell’etica. Pur nella 

loro fragilità essi sono dei testimoni della verità del sentire e dunque indicano la 
via della vita. È interessante notare come Paolo inviti i Filippesi ad avere gli stessi 
sentimenti di Gesù, facendo seguire a questa esortazione il famoso inno cristo-
logico (Fil 2,5-11). Il verbo greco utilizzato da Paolo è fronew (phoneō), che 
ha come primo significato70: ho senno, sono saggio, giudico rettamente, capisco, 
consiglio saggiamente, do consiglio, e come secondo significato: ho disposizioni 
amichevoli, ho affetto amichevole. Dunque Gesù, nei confronti degli uomini, 
non compie innanzitutto un atto intellettuale, ma manifesta un sentimento che 
ha il suo culmine nel mistero pasquale. L’invito rivolto al lettore di questo capi-
tolo è dunque quello di sentire come sentono Dio e Gesù.

1. Essere gelosi

La gelosia è un sentimento che parte dall’amore. L’innamorato è geloso 
della sua amata (e viceversa) perché tiene alla sua persona, vuole che il 
partner sia fedele all’amore in modo esclusivo, non tollera ambiguità nel 
sentimento dell’altra. Essa può però degenerare nella possessività, che ar-

69 La lettura del suo libro (R. De Monticelli, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, 
Milano 2003) vale la fatica di entrare in un mondo per certi verso sconosciuto, ma che affonda 
nella più antica tradizione filosofica occidentale, e che ricompone la frattura tra conoscenza ed 
affetti, denunciata anche dai vescovi italiani nel loro ultimo documento sugli orientamenti pa-
storali per il decennio 2010-2020: “Educare alla vita buona del Vangelo” n. 9.
70 L. Rocci, Vocabolario Greco Italiano, Società editrice Dante Alighieri, 1987.
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riva fino a soffocare il partner. La sana gelosia è indice di profondo amore 
che lascia liberi e esprime la fedeltà al patto di alleanza stretto con l’amata.

1.1 Dio è geloso
a) la gelosia di Dio opera

La gelosia è un potente motore di azione. Quando Dio vede il popolo 
con cui ha fatto alleanza tradire il patto liberamente scelto, compie delle 
azioni forti per farlo ravvedere e ritornare alla scelta iniziale.

Alla fine del Deuteronomio Mosé pronuncia benedizioni e maledizioni 
per suggellare l’alleanza tra Dio e Israele. In esse viene presentato il futuro 
così come lo sceglierà il popolo. Dio non può perdonare chi cerca di “fare 
il furbo” nei suoi confronti:

Se qualcuno, udendo le parole di questa imprecazione, si lusinga in cuor suo di-
cendo: Avrò benessere, anche se mi regolerò secondo l’ostinazione del mio cuore, 
con il pensiero che il terreno irrigato faccia sparire quello arido, il Signore non 
acconsentirà a perdonarlo, ché anzi la collera e la gelosia del Signore si infiam-
meranno contro quell’uomo e tutte le imprecazioni scritte in questo libro scen-
deranno sopra di lui: il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo, (Dt 29,19)

Il profeta deve annunciare la grande gelosia che Dio ha nei confronti del 
popolo:

L’angelo che parlava con me mi disse: «Annuncia! Così dice il Signore degli 
eserciti: Sono geloso di Gerusalemme e per Sion ho grande gelosia. (Zac 1,14)

La mancanza di gelosia da parte di Dio fa sospettare che manchi l’amore 
per il popolo:

Guarda dal cielo e vedi dalla tua santa e splendida dimora! Dov’è il tuo zelo e 
la tua potenza? Il fremito delle tue viscere e della tua misericordia verso di me è 
stato represso? (Is 63,15)

b) l’uomo giusto è geloso come Dio
L’uomo giusto è chiamato a essere geloso come Dio, ma forse facciamo 

fatica a capire questo tratto distintivo della sua giustizia:
Finees, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha fatto ritirare la mia ira 
dai figli d’Israele, perché è stato animato della stessa mia gelosia in mezzo a loro, 
e non ho sterminato i figli d’Israele nella mia gelosia. (Num 25,11)

Le due citazioni di salmi che seguono, sono state riprese nel Nuovo Te-
stamento, in particolare la prima, per spiegare l’atteggiamento assunto da 
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Gesù nel tempio di Gerusalemme contro i cambiavalute. È un episodio 
che normalmente viene interpretato come gesto contro l’ipocrisia del cul-
to, ma che può significare anche come la fine definitiva del culto nel tem-
pio, sostituito dal culto spirituale di Gesù, che offre se stesso una volta per 
sempre e sancisce così la fine della funzione del tempio.

Poiché lo zelo per la tua casa mi ha divorato e gli oltraggi di quanti t’insultano 
sono caduti sopra di me. (Sal 69,10)
Mi divora lo zelo per te perché i miei avversari hanno dimenticato le tue parole. 
(Sal 119,139)

1.2 Di Gesù si dice che ha zelo
Di Gesù geloso si parla solo nell’episodio della cacciata dei venditori dal 
tempio, così interpretata dall’evangelista come memoria della Scrittura:

Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto: Lo zelo della tua casa mi divorerà. 
(Gv 2,17)

2. Meravigliare
Meravigliare qualcuno vuol dire sorprenderlo nelle sue aspettative, fargli 
vedere un lato diverso della realtà, che non fa parte del suo pensare ordi-
nario. Si può meravigliare qualcuno in bene o in male, in ogni caso si pre-
senta all’altro qualcosa di originale, di non familiare, di diverso, così che 
l’altro rimane a bocca aperta perché non ha parole per descrivere ciò che 
vede, ammutolisce per l’improvviso accedere a un livello più profondo di 
conoscenza e di emozione.

2.1 Dio meraviglia l’uomo con le sue opere
La salvezza di Dio stupisce l’uomo: egli cambia le sorti del povero e 
dell’oppresso, così da interrompere lo scherno dei potenti:

Voi mangerete molto, a sazietà e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che ha 
fatto meraviglie per voi: il mio popolo non sarà più schernito! (Gl 2,26)

2.2 Gesù rimane meravigliato
Gesù si meraviglia della fede e dell’incredulità dell’uomo, rimane sorpreso 
sia in un senso che nell’altro, come se la libera adesione o meno dell’uomo 
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a Dio, esercizio massimo e vero di libertà, fosse un miracolo che sorprende 
anche l’uomo-Dio Gesù:

All’udire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi 
dico: presso nessuno in Israele ho trovato tanta fede. (Mt 8,10)
Quando Gesù udì queste parole, rimase meravigliato. Si rivolse allora alla folla 
che lo seguiva e disse: «Vi assicuro che neppure in Israele ho trovato una fede 
così grande». (Lc 7,9)
ed era meravigliato della loro incredulità. Egli percorreva i villaggi all’intorno 
e insegnava. (Mc 6,6)

3. Avere compassione
Compatire significa patire con l’altro, condividere il suo sentire, special-
mente la sua sofferenza. Può essere un moto istintivo, che riconosce imme-
diatamente il patire dell’altro, oppure un sentimento più ragionato, che 
si avvale anche di un discernimento, e quindi utilizza dei criteri, con cui 
valutare la situazione. Al compatire si associa la volontà di fare qualcosa 
per aiutare l’altro a non patire più, ma in genere si può solo condividere 
la situazione di chi soffre, restandogli accanto. Il condividere l’esperienza 
dolorosa è già un fare che aiuta l’altro, perché spesso il patire è associato 
al fatto di provare un dolore personale, che si ritiene difficilmente comu-
nicabile e condivisibile: «Lei non sa cosa sto provando». Il patire riduce 
la capacità di relazione dell’uomo, lo isola dagli altri, lo rende un solitario, 
così che solo Dio può raggiungerlo nella sua coscienza o chi, come il Si-
gnore, è capace di farsi spazio con tenerezza nel cuore altrui.

3.1 Dio ha compassione
Non si hanno occorrenze del verbo splagcnizomai (splaghchnizomai) 
nella bibbia greca dei LXX, ma solo del verbo eleew (eleeō), con due ver-
bi ebraici !nx ( nn) e ~xr (r m). eleew non ha mai Gesù come soggetto, 
ma è usato dai suoi interlocurìtori come una richiesta: «abbi pietà di …». 
Riunisco qui la trattazione di questi verbi perché in particolare ~xr ha lo 
stesso significato di splagcnizomai.

Verbo mxr (r m)

La misericordia di Dio è la sua caratteristica che più affascina l’uomo. 
Quale uomo è capace di provare una misericordia grande come quella di 
Dio? Un uomo misericordioso è un uomo di Dio. L’uomo fa inoltre fa-
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tica a coniugare la misericordia di Dio con altri tratti della sua persona: 
la gelosia, l’ira, la vendetta, la giustizia. Comprendere questo apparente 
paradosso significa entrare in punta di piedi nel mistero di Dio e lasciarsi 
avvolgere dalla sua nube oscura eppure luminosa.

ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà; (Lam 3,32)
Perciò, così parla Dio, il Signore: Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione 
e avrò pietà di tutta la casa d’Israele, e sarò geloso del mio santo nome. (Ez 39,25)
io vi farò trovar compassione davanti a lui; egli avrà compassione di voi e vi farà 
tornare nel vostro paese”. (Ger 42,12)

Il Sal 116 propone una meditazione sulla misericordia di Dio. Dopo l’e-
nunciazione iniziale (v. 5), continua spiegandone il motivo:

Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge 
gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua pace, 
poiché il Signore ti ha beneficato; egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato 
i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. (Sal 116,5-8)

Il Signore non salva Giuda con le armi, non sceglie la via della violenza:
Lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: «Chiamala 
Lo-Ruama, perché io non avrò più compassione della casa d’Israele in modo 
da perdonarla. Ma avrò compassione della casa di Giuda; li salverò mediante il 
Signore, il loro Dio; non li salverò con l’arco, né con spada, né con la guerra, né 
con cavalli, né con cavalieri». (Os 1,6-7)

Verbo !nx ( nn)

L’agire del Signore segue il suo avere compassione. Egli libera Israele dai 
nemici e fa giustizia per il suo popolo. Il Signore discerne la situazione 
d’Israele con il metro della giustizia e per questo sente compassione per 
chi soffre ingiustizia.

Quando il Signore suscitava dei giudici per gli Israeliti, egli proteggeva ciascun 
giudice il quale portava gli Israeliti alla vittoria contro i loro nemici per tutto il 
tempo che viveva; perché il Signore si muoveva a compassione dei gemiti degli 
Israeliti sotto l’oppressione di chi li perseguitava. (Gdc 2,18)
Sì, il Signore farà giustizia del suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi (Sal 
135,14)

3.2 Gesù ha compassione
Gesù ha compreso la misericordia di Dio e ha scelto la via della non vio-
lenza. Egli si affida completamente al Padre, perché lo riconosce fedele 
all’alleanza e ai bisogni degli uomini.
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Mossosi a compassione, Gesù stese la mano, lo toccò e gli disse: «Sì, lo voglio; 
sii mondato!». (Mc 1,41)
Sbarcando, egli vide una grande folla e ne ebbe pietà, poiché erano come peco-
re che non hanno pastore. Allora incominciò a insegnare loro molte cose; (Mc 
6,34)  
«Ho pietà di questa folla, perché sono già tre giorni che stanno con me e non 
hanno di che mangiare. (Mc 8,2)
Il Signore, appena la vide, ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». 
(Lc 7,13)

Gesù si presenta anche come il vero pastore d’Israele, che ha compassione 
delle folle (cfr. Ez 34)

Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore. (Mt 9,36)

La parabola della remissione del debito nasce dalla conoscenza di Gesù 
della misericordia del Signore. Egli mostra, a contrario, cosa può succede-
re quando non si entra in questa sapienza di Dio:

Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. 
(Mt 18,27)

Le parabole della misericordia in Luca, il samaritano e il padre misericor-
dioso, che tanto stanno a cuore ai cristiani e che suscitano ammirazione in 
chiunque le legga, indicano la profondità della relazione che unisce Gesù 
al Padre, quanto la sua volontà sia concorde con quella del Padre, quanto 
Gesù abbia ri-scoperto il suo vero e autentico desiderio di misericordia, 
tratto distintivo della dignità dell’uomo e della sua libertà.

Invece un samaritano che era in viaggio gli passò accanto, lo vide e ne ebbe com-
passione. (Lc 10,33)
Si mise in cammino e ritornò da suo padre. Mentre era ancora lontano, suo padre 
lo vide e ne ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
(Lc 15,20)

La differenza del samaritano rispetto al sacerdote e al levita non sta nello 
sguardo, perché anche loro vedono il malcapitato a terra, ma nella com-
passione, che fa compiere al samaritano dei gesti di accoglienza. Anche 
nella parabola del Padre misericordioso è la compassione che fa la diffe-
renza tra il padre e il figlio maggiore: il primo corre incontro a colui che 
ritorna, il secondo invece non vuole neanche entrare in casa e fare festa 
con lui.
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4. Essere triste

La tristezza esprime una delusione delle aspettative, a causa di un deside-
rio che non si è realizzato. La gioia attesa non è venuta e la tristezza è la 
constatazione che non si è compiuto ciò che si attendeva. Possiamo essere 
tristi per qualcosa di importante e duraturo per la nostra vita, oppure per 
qualcosa di marginale e passeggero. In ogni caso dobbiamo ritrovare un 
equilibrio e un motivo di gioia per riprendere una vita normale. A volte il 
desiderio spezzato non si può soddisfare in parte o del tutto (per esempio 
quando muore un figlio). Tuttavia è possibile, anche se difficile, trovare il 
vero desiderio di vita.

4.1 Dio è triste
bc[ ( ) è il verbo che più si avvicina come significato,

E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
(Gen 6,6)
Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. 
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. (Is 54,6)
Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne 
loro nemico e mosse loro guerra. (Is 63,10)

gli altri verbi significano irritarsi, che è il moto d’animo conseguente al 
desiderio frustrato.

4.2 Gesù è triste
Gesù prova tristezza di fronte al male compiuto dall’uomo. È una tristezza 
che nasce dallo sguardo amorevole rivolto alla libertà ferita dell’uomo, 
alla sua incapacità, a volte, di compiere il bene e di vivere così all’altezza 
della propria dignità.

Preso con sé Pietro con i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza 
(lupew-lupeō) e angoscia. (Mt 26,37)
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura (ekqambew-
ekthambeō) e angoscia. (Mc 14,33)

Marco costruisce un rimando tra il primo scontro tra Gesù e i farisei, che 
decidono di ucciderlo fin dall’inizio del Vangelo, alla fine della prima gior-
nata del ministero di Gesù, e la preghiera nell’orto degli ulivi, dove Gesù 
prende la decisione finale di consegnarsi al Padre, prima ancora che agli 
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uomini, come sottolinea Giovanni («Per questo il Padre mi ama: perché 
io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo», 10,17).

Allora, volgendo su di loro lo sguardo con sdegno e rattristato (sullupeomai) 
per la durezza del loro cuore, disse all’uomo: «Stendi la mano!». Quello la stese 
e la sua mano fu risanata. (Mc 3,5)

5. Essere angosciato

Si può dire che l’angoscia è un sentimento solo umano perché legato alla 
minaccia di morte e di fine della persona. Si prova angoscia quando si vede 
che non ci sono vie fuga e la minaccia di vita è così presente che occupa 
tutto lo spazio mentale. A volte l’impressionabilità di una persona non 
consente di vedere delle alternative reali, a volte invece le alternative non 
ci sono e avviene la morte della persona. Con l’angoscia finisce la speran-
za, che è l’ultima a morire – come dice il proverbio – con la persona stessa.

L’AT non ci presenta Dio come soggetto dell’essere angosciato.
Gesù prova angoscia di fronte alla morte. La morte è la fine dell’uomo, 

della sua vita di relazione, tutto tace, la terra ricopre il corpo che si decom-
pone. Gesù prova anche angoscia per il destino della sua missione, forse 
l’ultimo dubbio: ma Dio mi salverà e con me salverà l’umanità e il mon-
do? È l’angoscia che si prova quando ciò che creiamo con il nostro agire 
sembra finire definitivamente, non si ha la sicurezza che andrà a buon fine, 
è l’abisso che precede la fede provata dalle avversità della vita, là dove sem-
bra non esserci più Dio.

Preso con sé Pietro con i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. (Mt 26,37)

6. Vergognarsi

Vergognarsi di qualcuno significa avere un forte dispiacere/essere contra-
riati per l’agire altrui e tuttavia non volerlo/poterlo manifestare. La ver-
gogna è un sentimento interiore che ha pochi gesti che lo esprimono; essa 
si manifesta attraverso una complessiva ritrosia e una riservatezza difficili 
da rilevare. Essi assumono infatti la forma di una mancanza di espressione, 
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più che una espressione significante adeguatamente il sentimento, che di 
suo cerca il nascondimento.

L’AT non ci presenta Dio come soggetto del vergognarsi.
Gesù si vergogna della scandalo che provoca la sua predicazione del re-

gno di Dio alla sua generazione, che qualifica come adultera, cioè che non 
sa riconoscere il vero Signore:

Chi si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione 
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando ver-
rà nella gloria del Padre suo insieme agli angeli santi». (Mc 8,38)

Questo non impedisce a Gesù di annunciare comunque la venuta del Re-
gno, al contrario è il motivo per cui Gesù è venuto: annunciare il Regno 
a tutti gli uomini, perché così, chi vuole, possa accoglierlo e convertire 
la propria condotta: «E diceva loro: In verità vi dico: vi sono alcuni qui 
presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con 
potenza» (Mc 9,1).

7. Essere irato

L’ira è un atteggiamento che facciamo fatica a maneggiare nella vita quo-
tidiana. Pensiamo che irritarsi sia perdere il controllo delle proprie azioni, 
andare “fuori di testa”. Ci irritiamo perché le cose non vanno per il “verso 
giusto”, perché riteniamo che si stia compiendo del male nei propri o altrui 
confronti: è la giustizia violata che ci fa irritare. A volte l’ira si accende in 
noi perché il nostro desiderio non si può realizzare, e riteniamo che ciò 
che accade sia un’ingiustizia nei nostri confronti, al di là della legittimità 
del nostro desiderio o meno71.

Dio è sempre giusto nella sua ira, perché lui sa cos’è la giustizia e cosa 
significhi praticarla, mentre noi uomini a volte non sappiamo discernere 
bene cosa è giusto e cosa non lo è e corriamo il rischio di passare dall’ira 
alla vendetta, questa si che ci porta “fuori di testa”.

71 G. Cucci, “L’ira, una richiesta passionale di giustizia”, La Civiltà Cattolica, 2 ottobre 2010, 
pp. 48-58.
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7.1 Dio si adira per il peccato dell’uomo
Dio si adira contro il suo popolo per quanto di sbagliato esso fa.

Mosé disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli: «Non scompigliatevi 
i capelli e non stracciatevi le vesti, per non morire. È contro tutta la comunità 
d’Israele che Egli è adirato; i vostri fratelli, tutta la casa d’Israele, piangano per 
quanto il Signore ha arso. (Lev 10,6)

A Dio viene rimproverato di adirarsi anche contro chi non ha commesso il 
peccato specifico, come se fosse l’unico responsabile del comportamento 
del peccatore. Tuttavia occorre sempre considerare che esiste anche una 
rete di relazioni che lo coinvolge, così che si può pensare, in prima istanza, 
alla omissione o non vigilanza nei conforti del peccatore.

Ma essi si prostrarono e dissero: «O Dio, Dio degli spiriti che sono in ogni car-
ne, se uno solo pecca puoi tu irritarti contro tutta la comunità?». (Num 16,22)

Il Signore giura di non adirarsi più con il suo popolo, con tutte le con-
seguenze del caso, riprendendo la promessa, fatta dopo il diluvio, di non 
distruggere più l’umanità (Gen 9,12-16). Viene annunciata la sospensio-
ne del giudizio per un tempo di misericordia che dura fino alla fine del 
mondo.

In un eccesso di collera ho nascosto per un istante la mia faccia da te, ma con 
eterno amore ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. Faccio come 
ai giorni di Noè, quando giurai che le acque di Noè non avrebbero più inondato 
la terra; così giuro di non adirarmi più contro di te e di non inveire più contro 
di te. (Is 54,8-9)

7.2 Gesù si adira
Gesù è sdegnato con i farisei, perché non comprendono la liberazione dal 
male che avviene di sabato, ma preferiscono la cieca osservanza del co-
mandamento piuttosto che accogliere la salvezza, per ricordare la quale il 
comandamento del sabato era stato dato (cfr. Dt 5,12-15):

Allora, volgendo su di loro lo sguardo con sdegno e rattristato per la durezza del 
loro cuore, disse all’uomo: «Stendi la mano!». Quello la stese e la sua mano fu 
risanata. (Mc 3,5)

Gesù ricorda che l’ira del Signore si compirà alla fine del mondo, quando 
non ci sarà più tempo per la conversione, ma solo il giudizio. È un ammo-
nimento che ci può aiutare nella vita di tutti i giorni a compiere libera-
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mente il bene; se anche però agissimo bene anche solo per timore dell’ira 
di Dio, questa sarebbe una buona cosa.

Guai alle donne incinte e a quelle che allattano in quei giorni; vi sarà infatti gran-
de tribolazione nel paese e ira contro questo popolo. (Lc 21,23)

Ma la colpa più grave è quella di disobbedire al Figlio, che ci mostra il 
volto del Padre nella sua vita. Riconoscere in Gesù il Figlio ci dà la vita 
eterna, disobbedirgli invece fa sì che l’ira di Dio, quale ammonimento per 
il nostro peccato, sia su di noi.

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi invece disobbedisce al Figlio non vedrà 
la vita, ma l’ira di Dio è sopra di lui. (Gv 3,36)

8. Turbare

Turbarsi significa preoccuparsi di qualcosa di inaspettato che accade nei 
nostri o altrui confronti. Può essere un comportamento di qualcuno, op-
pure un evento che ci coinvolge direttamente o indirettamente, come la 
guerra in un paese lontano. Più siamo coinvolti, più siamo turbati. Al 
turbamento possono far seguito un’azione oppure una riflessione oppure 
l’immobilismo o l’indifferenza. A volte il turbamento si muta in sdegno, 
ira e sentimenti simili.

8.1 Dio turba
Verbo lhb (bhl)

Del Signore si usa questo verbo con modi intensivi e causativi: Dio non si 
turba, ma fa turbare l’uomo

Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: (Sal 2,5)
così tu inseguili con la tua bufera e sconvolgili con il tuo uragano. (Sal 83,16)
Dio ha fiaccato il mio cuore, l’Onnipotente mi ha atterrito; (Gb 23,16)

Verbo zgr (rgz)

Isaia definisce inconsueto il lavoro del Signore, che è quello di ridurre a ra-
gione gli arroganti che avevano stretto un patto con la morte nasconden-
dosi dietro alla menzogna. Il Signore invece userà il diritto come misura e 
la giustizia come una livella per giudicarli e minaccia di sterminarli, perché 
solo il terrore farà capire il discorso. Si potrebbe dire: a mali estremi, estre-



156

mi rimedi, tuttavia occorre tenere sempre presente che l’intenzione di 
Dio è quella di convertire il cuore indurito dell’uomo per riportarlo a lui.

Poiché come sul monte Perasìm si leverà il Signore (cfr. 2Sam 5,17-25); come 
nella valle di Gàbaon si adirerà per compiere l’opera, la sua opera singolare, e per 
eseguire il lavoro, il suo lavoro inconsueto. (Is 28,21)

Nella forma causativa, detta Hiphil, il Signore è causa di turbamento/
sconvolgimento nella terra, al punto che anche le fondamenta del mondo 
sono scosse.

Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno 
del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente. (Is 13,13)

Siamo alla fine della sezione degli oracoli contro le nazioni, il Signore ha 
sconvolto i regni per mostrare a Israele cosa succede a chi non segue il 
Signore.

Ha steso la mano verso il mare, ha sconvolto i regni, il Signore ha decretato per 
Canaan di abbattere le sue fortezze. (Is 23,11)

Dio dà la pace a Israele e sconvolge Babilonia che lo aveva perseguitato.
Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà 
efficacemente la loro causa, per rendere tranquilla la terra e sconvolgere gli abi-
tanti di Babilonia. (Ger 50,34)

8.2 Gesù si turba
Gesù si turba di fronte alla morte, prima dell’amico Lazzaro e poi della 
sua.

Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: (Gv 11,33)
Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per 
questo sono giunto a quest’ora! (Gv 12,27)
Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: “In verità, in 
verità vi dico: uno di voi mi tradirà”. (Gv 13,21)

9. Soffrire
Soffrire significa subire qualcosa che non si vuole, in particolare un male 
fisico che procura dolore, oppure in senso psicologico sentire un dolore 
per una ingiustizia, vera o presunta, che si ritiene di avere subito. La soffe-
renza implica anche la quasi impossibilità di poter mutare in tempi brevi 
la situazione dolorosa.
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L’AT non ci presenta Dio come soggetto del soffrire
La sofferenza di Gesù è di tipo non solo psicologico, ma anche – si po-

trebbe dire – teologico: perché l’uomo creato da Dio non lo riconosce 
come Messia e vuole ucciderlo? È il mistero della libertà dell’uomo che fa 
soffrire Gesù, come uomo e come Dio. È Gesù stesso, che negli annunci 
della passione, parla del suo soffrire, perché all’uomo è difficile pensare 
che l’uomo-Dio possa soffrire.

Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. (Mt 16,21)
Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, l’hanno tratta-
to come hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera 
loro”. (Mt 17,12)
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed es-
sere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risuscitare. (Mc 8,31)
Egli rispose loro: “Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto 
del Figlio dell’uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. (Mc 9,12)
“Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, 
dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno”. 
(Lc 9,22)
Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa genera-
zione. (Lc 17,25)

Inoltre Gesù parla del suo soffrire prima dell’ultima cena
e disse: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 
della mia passione, (Lc 22,15)

e, dopo la sua resurrezione, per ricordare quanto aveva predetto prima del-
la sua morte

Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?” (Lc 24,26)
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno (Lc 
24,46)

10. Gioire
Gioire significa essere soddisfatto che qualcuno o qualcosa ha raggiunto 
il suo scopo buono, un desiderio si è realizzato. Si gioisce per una buona 
notizia, perché qualcuno ci ha visitato, per un lavoro portato a termine. Si 
gioisce perché la vita cresce e si moltiplica.
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10.1 Dio gioisce
Ci sono due verbi ebraici, sinonimi, che traducono i due verbi greci, 
anch’essi sinonimi. Dio si rallegra della sua creazione e della sua opera di 
salvezza. Si compiace del suo agire che promuove la vita e che coinvolge il 
popolo e la creazione tutta.

La gloria del Signore sia per sempre; gioisca (xmf- ) il Signore delle sue opere. 
(Sal 104,31)
Io esulterò (lyg-gjl) di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più 
in essa voci di pianto, grida di angoscia. (Is 65,19)
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà (lyg-gjl) per te con grida di gioia, (Sof 3,17)

10.2 Gesù gioisce
Il testo di Giovanni esprime quasi un paradosso: Gesù è contento di non 
essere stato da Lazzaro prima che morisse. E questo in vista della fede dei 
discepoli. Quindi la sua gioia non riguarda tanto la sua assenza dalla casa 
di Lazzaro in un momento così importante per lui, quanto la fede dei di-
scepoli che lo vedranno resuscitare Lazzaro.

e io sono contento (cairw-chairō) per voi di non essere stato là, perché voi 
crediate. Orsù, andiamo da lui!». (Gv 11,15)

L’esultanza di Gesù è un avvenimento che si realizza sotto l’influsso del-
lo Spirito, perché riguarda direttamente il mistero del regno di Dio. La 
rivelazione ai piccoli del mistero del regno e non ai sapienti, ci mostra la 
modalità con cui Dio opera nella storia: sono coloro che si trovano nella 
giusta disposizione di cuore, coloro ai quali Dio si rivolge in prima battu-
ta, così che essi possano poi coinvolgere gli altri.

In quello stesso istante Gesù esultò (agalliaw-aghalliaō) nello Spirito Santo 
e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto 
queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così 
a te è piaciuto. (Lc 10,21)

Aperture

I sentimenti di Dio e di Gesù ci rivelano la tonalità del loro relazionarsi 
con gli uomini. Essi esprimono una reazione a ciò che vedono e che li toc-
ca nel profondo del loro essere.
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La gelosia, l’ira e la vergogna sono indicatori del loro voler coinvolgere 
il peccatore in un processo di conversione. Esprimendole in maniera evi-
dente, essi non vogliono nascondere all’uomo in situazione di peccato la 
loro riprovazione per il male compiuto, con l’intento di scuotere il pecca-
tore dal suo torpore emotivo, così che possa ritrovare un sentire adeguato 
nei confronti del male che compie. È un modo per ravvivare l’intelligenza 
della coscienza.

Meravigliarsi e gioire riguardano l’opera di salvezza che il Signore sta 
realizzando. Il primo è un moto di sorpresa per la fede dell’uomo, quasi 
fosse ogni volta un miracolo. Il secondo è la gioia per il regno di Dio che 
avanza nella storia e trova accoglienza da parte dei destinatari privilegiati.

L’essere triste, angosciato, turbato sono sentimenti più intimi, che assu-
mono quasi la forma di un dialogo interiore, soprattutto in Gesù e han-
no come motivo il peccato dell’uomo, la sua non accoglienza del regno. 
È come se lo stesso disegno salvifico fosse messo alla prova dalla libertà 
dell’uomo e richiedesse una maggiore attenzione da parte di Dio e di 
Gesù.

La sofferenza “teologica” di Gesù è la via che gli fa comprendere in modo 
più approfondito la modalità con cui Dio salva l’umanità. Attraverso que-
sta sofferenza Gesù ci rivela il cammino che anche noi siamo chiamati a 
compiere con lui per entrare più profondamente nel mistero di Dio che 
fa di tutto per preservare la libertà dell’uomo, ma anche per coinvolgerlo 
nella sua compassione verso tutti coloro che patiscono a causa di una vita 
minacciata dalla malattia, dall’ingiusitzia, dalla tentazione, dal peccato e 
dalla morte. La compassione è il sentimento che più ci rivela l’intimità 
del Padre e del Figlio, che di fronte al male non si tirano indietro, ma si 
coinvolgono senza farsi dominare da esso. In questo modo ci manifestano 
la via della salvezza e ci sostengono nella prova.
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Verbi di intelletto

«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno»  
(Lc 23,34)

La capacità di comprendere il mondo è una facoltà fondamentale per l’uomo 
che gli consente di sopravvivere ai mutamenti della realtà. In questo capito-

lo ho radunato i verbi che riguardano la comprensione degli avvenimenti e che 
ne permettono la comunicazione. Meditiamo sui criteri interpretativi che uti-
lizzano Dio e Gesù, cercando di farli nostri, considerando il modo con cui essi 
si esprimono, ciò che loro desiderano comunicare agli uomini. L’ultimo verbo, 
confidare, ci aiuti a confidare in Dio come fa l’uomo nell’Antico Testamento e 
come fa Gesù stesso.

1. Giudicare
Giudicare è un comportamento importante e fondamentale per ciascun 
uomo. Saper giudicare bene è indispensabile per potersi relazionare con 
gli altri e con le cose. Il giudizio ha lo scopo di far emergere la verità dell’a-
zione degli uomini, in particolare di determinare la qualità della relazione 
che si instaura tra due o più soggetti personali (singoli o collettivi), diret-
tamente o mediante l’uso delle cose. Come già detto la relazione è ciò che 
qualifica l’agire della persona. Non a caso dichiariamo giusto colui che 
opera in maniera da promuovere la vita propria e altrui, considerandole 
nella relazione reciproca e ineliminabile che costituisce l’uomo. Il coman-
damento di amare il prossimo come se stessi è il criterio per poter giudicare 
dell’agire buono e vero dell’uomo. Esso infatti è simile al comandamento 
dell’amore per Dio («Gesù rispose allo scriba: Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo 
è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al pri-
mo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti 
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dipendono tutta la Legge e i Profeti», Mt 22,37-40), il creatore che si 
relaziona all’uomo costantemente nella giustizia per promuoverne la vita.

1.1 Dio giudica
Possiamo esaminare l’azione giudicante di Dio considerando i destinatari 
del giudizio a seconda che si tratti di singole persone o di categorie sociali, 
del popolo ebraico, delle nazioni oppure dell’universo.

Verbo !yd (djn)

a) Dio giudica singole persone
Il Signore fa giustizia dando la vita. Infatti un figlio è la vita per i suoi ge-

nitori, soprattutto per una donna che, fino a quel momento, non aveva figli.
Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dan-
domi un figlio». Per questo essa lo chiamò Dan. (Gen 30,6)

Il Signore dà la vita, facendo giustizia, a colui la cui vita è minacciata nella 
capacità di sopravvivenza a causa dell’ingiustizia di qualcuno che gli sot-
trae ciò che è necessario per vivere.

So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri (Sal 140,13)

b) Dio giudica i popoli
Il Signore non fa giustizia solo verso singole persone, ma si occupa anche 

di altri popoli e delle relazioni internazionali fra popoli. Nessuna ingiu-
stizia sfugge alla sua azione, ma egli rispetta sempre la libertà dell’uomo e 
concede il tempo necessario perché il cuore degli uomini si converta a una 
maggiore giustizia.

Sì, il Signore farà giustizia del suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi (Sal 
135,14)
Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». Sorregge il mondo, perché non vacilli; 
giudica le nazioni con rettitudine (Sal 96,10)

Verbo jpv (špt)

a) Dio giudica singole persone
Il Signore fa giustizia dando a ciascuno di che vivere in pace e in una 

relazione fraterna.
Allora Sarai disse ad Abram: «L’offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in 
braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta d’essere incinta, io non conto 
più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!» (Gen 16,5)
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Davide viene liberato dai suoi oppressori, tra cui suo figlio Assalonne, che 
egli piange perché è morto e la sua vita non è stata risparmiata.

Ed ecco arrivare l’Etiope che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il Si-
gnore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti 
contro di te» (2Sam 18,31)

I deboli della società, rappresentati dagli orfani e da coloro che sono op-
pressi a vario titolo, sono i destinatari privilegiati della giustizia di Dio, 
contro l’uomo fatto di terra.

per far giustizia all’orfano e all’oppresso; e non incuta più terrore l’uomo fatto 
di terra (Sal 10,18)

Davide riconosce la giustizia di Dio nei confronti del suo peccato di adul-
terio e omicidio e trova così la via del pentimento e del perdono, ritrovan-
do in questo modo la giusta modalità di vita: custodire e coltivare la vita 
propria in relazione con quella altrui.

Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio (Sal 51,6)

Il Signore è colui che fa da giudice tra gli uomini. Questo testo verrà ripreso 
da Matteo (25,31-46) quando annuncia i criteri di giudizio nel giorno ultimo.

A te, mio gregge, dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, 
fra montoni e capri. […] Perciò dice il Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giu-
dicherò fra pecora grassa e pecora magra. […] io salverò le mie pecore e non sa-
ranno più oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora (Ez 34,17.20.22)

b) Dio giudica i popoli
Innanzitutto il giudizio di Dio si rivolge verso il suo popolo, che ha il 

compito di testimoniare la possibilità di una vita giusta avendo ricevuto la 
via della giustizia, la Torà, sul monte Sinai.

Il re sarà in lutto, il principe ammantato di desolazione, tremeranno le mani del 
popolo del paese. Li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo i 
loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore» (Ez 7,27)
Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo 
del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità 
non sarà più causa della vostra rovina (Ez 18,30)

La preghiera dei salmisti ci istruisce riguardo alla speranza che il Signore, 
a tempo debito, farà giustizia.

giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli 
(Sal 9,9)
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davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudicherà il 
mondo con giustizia e con verità tutte le genti (Sal 96,13)
davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo 
con giustizia e i popoli con rettitudine (Sal 98,9)

c) Criteri del giudizio di Dio
Il Signore è giusto nel suo giudizio, non si ferma alle apparenze, ma giu-

dicherà nel profondo del cuore dell’uomo, cioè vedrà chi veramente vuole 
salvaguardare insieme e contemporaneamente la vita propria e del fratel-
lo. Il giudizio di Salomone (1Re 3,16-28) è esemplare proprio da questo 
punto di vista.

Troverà compiacenza nel timore del Signore. Non giudicherà secondo le appa-
renze, né renderà sentenza per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri 
e con equità renderà sentenze in favore dei poveri del paese; percuoterà il violen-
to con la verga della sua bocca, e farà morire l’empio con il soffio delle sue labbra. 
(Is 11,3-4)

1.2. Il Messia giudicherà
Questo salmo regale parla del re ideale, figura del Messia, e della sua mis-
sione di fare giustizia per i poveri e gli oppressi del suo popolo. L’equità è 
la caratteristica della sua giustizia.

Regga il tuo popolo con equità, i tuoi poveri con rettitudine. […] Renda giusti-
zia ai più miseri del popolo, porti salvezza ai figli dei poveri e umiliazione ai loro 
oppressori. (Sal 72,2.4)

Altra caratteristica del Messia è quella della mitezza e della nonviolenza 
per ristabilire la giustizia. Questa “strategia” cambierà i cuori delle persone 
che trasformeranno gli strumenti di guerra in strumenti per coltivare la 
terra.

Egli governerà numerosi popoli e sarà arbitro di potenti nazioni. Essi trasforme-
ranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non leverà più la 
spada contro un altro, né ci si eserciterà più alla guerra. (Mi 4,3)

1.3. Gesù giudica
Solo il vangelo di Giovanni riporta discorsi sul giudizio di Gesù, sempre 
collegato a quello del Padre. La sua capacità di giudizio deriva dalla comu-
nione con il Padre.

Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non viene condanna-
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to; chi non crede in lui è già condannato, perché non ha creduto nel nome del 
Figlio Unigenito di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce venne nel mondo, ma 
gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. (Gv 3,17-19)
Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, […] 
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha 
mandato, ha la vita eterna e non incorre nel giudizio, ma è passato dalla morte 
alla vita. […] e gli ha dato il potere di fare il giudizio, perché è Figlio dell’uomo. 
[…] Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto giudico e il mio giudizio 
è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha man-
dato». (Gv 5,22.24.27.30)
Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Ma anche se io giudico, 
il mio giudizio è valido, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha man-
dato. (Gv 8,15-16)
Molte cose ho da dire di voi e da giudicare. Ma Colui che mi ha mandato è vera-
ce e io dico al mondo quelle cose che ho udito da lui». (Gv 8,26)

Gesù è venuto per operare il grande discernimento sulla storia:
Disse allora Gesù: «Per una discriminazione sono venuto in questo mondo: 
perché coloro che non vedono vedano e coloro che vedono diventino ciechi». 
(Gv 9,39)

Il giudizio di questo mondo è operato dal Padre:
Ora c’è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà cac-
ciato fuori. (Gv 12,31)

2. Insegnare

Insegnare vuol dire trasmettere delle nozioni e/o una sapienza di vita. Se 
la prima attività è quella tipica della scuola, la seconda è invece caratteristi-
ca dell’ambito familiare prima, e della società in generale poi. In ogni caso 
insegnare comporta sempre una relazione asimmetrica tra persone. Se l’a-
simmetria, nel caso delle nozioni, si può colmare apprendendendo ciò che 
ancora non si conosce, per quanto riguarda la sapienza di vita, invece, la 
relazione insegnante–discepolo è più complessa, in quanto riguarda la ca-
pacità del discente di apprendere i criteri di discernimento, di decisione e 
di azione rispetto al bene da fare e al male da evitare, che saranno personali 
e dipenderanno dal suo carattere, dalla sua indole e dal suo desiderio e/o 
capacità di convertirsi al bene.
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2.1 Dio istruisce l’uomo
È il Signore che istruisce Mosé e Aronne su quello che dovranno dire al 
faraone e al popolo ebraico per convincerli che solo il Signore è il vero Dio 
e che la libertà è la condizione necessaria e sufficiente per servirlo. Questo 
testo è paradigmatico per tutti i futuri profeti e discepoli del Signore: è lui 
che li istruisce su quello che dovranno riferire.

E ora va’, io sarò con la tua bocca, ti istruirò su quello che dovrai dire». […] Gli 
parlerai e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua 
bocca, e vi istruirò su quello che dovrete fare. (Es 4,12.15)

Dio istruisce l’uomo riguardo alla via della vita, che si compie nella giu-
stizia.

Buono e retto è il Signore, per questo i peccatori istruirà nella sua via. […] Chi è 
mai l’uomo che teme il Signore? Sulla via che dovrà scegliere egli l’ammaestra. 
(Sal 25,8.12)

2.2 Gesù insegna la via della vita
La via della vita che Gesù insegna è il regno di Dio che viene. Nel regno 
le malattie del corpo e dello spirito sono guarite dalla potenza di vita che 
viene da Dio.

Percorrendo tutta la Galilea, Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del regno e guarendo fra il popolo ogni malattia e infermità. (Mt 4,23)

L’autorità di Gesù viene dalla sua comunione con il Padre, nel senso che 
egli ha sperimentato prima di tutto per sé la capacità del Padre di dare la 
vita. Gesù ha visto Dio all’opera nella sua vita e nella storia del suo popolo, 
tramite una lettura assidua delle Scritture. Da questa fede (Mt 17,20: se 
avrete fede…) nel Padre che dà la vita egli trae la sua autorità.

insegnava infatti come uno che ha autorità, non come i loro scribi. (Mt 7,29)
Entrato nel tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli 
anziani del popolo e gli domandarono: «In virtù di quale potestà fai tu queste 
cose? Chi ti ha dato questo potere?». (Mt 21,23)
Mandarono dunque a lui i propri discepoli, insieme agli erodiani, per dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e che insegni la via di Dio con verità e 
che non hai soggezione di nessuno; infatti non guardi in faccia ad alcuno. (Mt 
22,16)

Nel corso del suo insegnamento Gesù ha incontrato difficoltà a far com-
prendere ai discepoli che il suo modo di essere Messia non andava com-
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preso in riferimento a ideali di potenza, ma piuttosto secondo la figura del 
servo sofferente di Isaia.

Quindi egli incominciò ad ammaestrarli: «È necessario che il Figlio dell’uomo 
soffra molto, che sia riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
sia ucciso e dopo tre giorni risorga». (Mc 8,31)

Sembra che una sola volta Gesù rivolga per primo una domanda ai suoi 
interlocutori ed è a riguardo della partecipazione del Messia alla stirpe di 
Davide.

Prendendo la parola, mentre stava insegnando nel tempio, Gesù domandò: 
«Come mai gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide? (Mc 12,35)

L’insegnamento di Gesù è sempre stato pubblico, perché egli voleva che 
tutti conoscessero il volto del Padre che egli presentava loro e potessero 
accoglierlo con fede.

Gli rispose Gesù: «Io ho parlato apertamente al mondo. Io ho sempre insegna-
to nella sinagoga e nel tempio, dove si radunano tutti i Giudei, e di nascosto non 
ho mai detto nulla. (Gv 18,20)

2.3. I discepoli chiedono di essere istruiti sulla preghiera
I discepoli riconoscono in Gesù un maestro di preghiera per averlo visto 
pregare il Padre con intensità e assiduità. Se anche si rifanno all’esempio 
di Giovanni, che godeva di una grande fama all’epoca, tuttavia è l’esempio 
di Gesù che deve averli impressionati e interessati.

Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei disce-
poli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato 
ai suoi discepoli». (Lc 11,1)

3. Ammonire

Ammonire vuol dire rivolgere un avvertimento a un altro in ordine a un 
pericolo incombente o alle conseguenze di una condotta di vita. È un 
segno del bene che si vuole all’altro, è un gesto di aiuto, anche se quasi 
mai richiesto direttamente dall’interlocutore, e quindi non sempre bene 
accetto in quanto appello a una decisione, spesso faticosa, in ordine all’as-
sunzione di una diversa condotta di vita.
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3.1 Dio ammonisce
Avendo Dio a cuore la vita del suo popolo, come padre premuroso lo am-
monisce dei rischi della vita, in particolare invitandolo a desistere da una 
vita non conforme alla via della vita sulla cui fedeltà ha impostato l’alle-
anza con Israele. Entrambi, Dio e il popolo, contraendo l’alleanza, han-
no preso degli impegni cui essere fedeli, pena la rottura dell’alleanza. È la 
qualità della relazione, che si concretizza in una vita fedele a ciò che si è 
promesso, che mostra se l’alleanza è ancora in vita oppure se è minacciata 
dall’infedeltà di uno dei contraenti.

disse loro: «Prestate attenzione a tutte queste parole con cui testimonio contro 
di voi oggi; prescriverete ai vostri figli che osservino e mettano in pratica tutte le 
parole di questa legge. (Dt 32,46)
Eppure il Signore, attraverso tutti i profeti e tutti i veggenti, aveva ingiunto a 
Israele e a Giuda: «Convertitevi dalla vostra malvagia condotta, osservate i miei 
comandamenti e i miei statuti, secondo tutta la legge che ho prescritto ai vostri 
padri e che vi ho comunicato mediante i profeti miei servi». (2Re 17,13)
Li esortavi per farli ritornare alla tua legge, ma essi insuperbivano, non obbedi-
vano ai tuoi comandamenti e peccavano contro le tue prescrizioni, nelle quali 
colui che le compie trova la vita. Rendevano ribelli le loro spalle, indurivano 
il loro cuore e non ascoltavano. Pazientasti con essi per molti anni, scongiu-
randoli mediante il tuo spirito, per bocca dei tuoi profeti; ma non prestarono 
orecchio! Allora tu li hai consegnati in mano ai popoli stranieri, […] I nostri 
re, i capi, i sacerdoti e i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge né 
hanno badato ai tuoi comandamenti né agli avvertimenti con cui li ammonivi. 
(Ne 9,29-30.34)

Il salmista si fa interprete di questa relazione di alleanza tra Dio e il popo-
lo, dando voce a Dio stesso che si lamenta del non ascolto di Israele, nono-
stante gli eventi di liberazione compiuti, a cominciare da quello dell’uscita 
dalla schiavitù dell’Egitto.

«Ascolta, o popolo mio, ti voglio ammonire; Israele, se tu mi ascoltassi! (Sal 
81,9)

3.2 Gesù ammonisce
Il verbo greco embrimaomai (embrimaomai) ha due significati. Il primo, 
in senso assoluto, è fremere, sbuffare, agitarsi. Il secondo assume il signi-
ficato di sdegnarsi e ammonire, nel caso in cui questo fremere sia rivolto 
verso qualcuno.
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L’ammonire di Gesù riguarda prima di tutto il “segreto messianico”, cioè 
il non divulgare la salvezza ricevuta attraverso un miracolo prima della 
resurrezione, che non trova però obbedienza in coloro cui Gesù si rivolge.

E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: “Badate che nes-
suno lo sappia!” (Mt 9,30)
E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: (Mc 1,43)

Gesù invece freme interiormente (tradotto con commuoversi) di fronte 
alla morte dell’amico Lazzaro e del dolore conseguente nelle sorelle e nei 
Giudei:

Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: […] Intanto Gesù, ancora 
profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era 
posta una pietra. (Gv 11,33.38)

Verbo epitimaw (epitimaō)

a) demonio
Gesù ammonisce il demonio, in particolare non vuole che riveli la sua 

identità, non perché la testimonianza di un demonio sarebbe disdicevole. 
Al contrario, è una buona cosa che anche i demoni lo riconoscano per 
quello che è, il santo di Dio. Il problema è che egli deve rivelare il vero 
volto del Padre e la modalità che impiegherà si capirà definitivamente solo 
dopo la resurrezione.

Ma Gesù lo sgridò dicendogli: «Taci ed esci da lui!». (Mc 1,25)
Ma egli insistentemente li rimproverava, affinché non lo facessero conoscere. 
(Mc 3,12)

b) discepoli
Nei confronti dei discepoli Gesù usa la stessa attenzione che ha impie-

gato nei confronti del demonio. Dapprima vuole che mantengano quello 
che gli esegeti chiamano il «segreto messianico»

Ma egli intimò loro di non parlare di lui a nessuno. (Mc 8,30)

In seguito chiama Pietro col nome di satana, perché ancora non ha colto 
la novità di Dio nel manifestare il suo amore per gli uomini, novità che si 
manifesterà definitivamente dopo la resurrezione.

Egli, però, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendogli: 
«Vattene lontano da me, satana, poiché tu non hai sentimenti secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». (Mc 8,33)
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c) elementi naturali
Gesù si rivolge anche al vento e alla febbre per rimetterli al loro posto e 

riassegnare loro una funzione in favore della vita degli uomini.
Egli allora, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci! Calmati!». Il vento 
cessò e si fece gran bonaccia. (Mc 4,39)
Allora, chinatosi su di lei, minacciò la febbre, e la febbre la lasciò. Alzatasi all’i-
stante, la donna prese a servirli. (Lc 4,39)

4. Interpretare
Interpretare vuol dire connettere tra loro significati che altrimenti non sa-
rebbero evidenti. Infatti ciò che è evidente non va interpretato, mentre ciò 
che non è evidente necessita di un approfondimento e, soprattutto, di indi-
viduare delle relazioni significative che intercorrono tra parole o eventi che 
accrescono l’intelligenza complessiva delle parole e/o dell’evento. Chi inter-
preta svela ciò è nascosto, ma che tuttavia è presente nel testo o nella storia.

L’AT non ci presenta Dio come soggetto dell’interpretare
Gesù interpreta e comunica quanto ha compreso leggendo le Scritture 

e pregando il Padre, nel segreto della sua coscienza, dove ha appreso la 
fedeltà del Padre alla promessa di vita.

e senza parabole non parlava loro; ma ai suoi discepoli in privato spiegava 
(epiluw-epiluō) poi ogni cosa. (Mc 4,34)

Gesù è l’ermenuta autentico delle Scritture perché in esse ha trovato l’o-
rigine del suo desiderio di vita e l’autorizzazione a viverlo con fede, invi-
tando i discepoli di Emmaus, e noi con loro, a condividere la medesima 
comprensione delle Scritture, cioè la stessa fede vissuta da lui nei confronti 
del Padre.

E cominciando da Mosé e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in 
tutte le Scritture. (Lc 24,27)

5. Cercare
Cercare è in qualche modo connesso al desiderio. Si cerca infatti ciò che 
non si trova, si cerca ciò che è perduto, oppure ciò che si deve trovare per la 
prima volta (ad esempio una moglie, un marito, un lavoro, ecc.). Alla ricer-
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ca si accompagna sempre il timore di non trovare ciò che si cerca, oppure 
di dover compiere un cammino tortuoso, faticoso prima di trovare ciò che 
si cerca. È il cammino dell’uomo in cerca del suo Dio, mentre Dio cerca 
l’uomo che si è perso nel peccato e lo salva.

5.1 Dio cerca l’uomo
Verbo vqb (bqš)

Questo verbo ha due significati fondamentali diversi: cercare e chiedere 
conto (letteralmente: cercare qualcosa dalle mani di qualcuno).

Dio cerca il popolo come il pastore cerca una pecora
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita; fa-
scerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le 
pascerò con giustizia. (Ez 34,16)

Il Signore sa dove trovare colui che vive secondo il suo desiderio, Davide, 
l’ultimo nato della più piccola famiglia della tribù più piccola:

Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il 
suo cuore e lo costituirà capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto 
ti aveva comandato il Signore” (1Sam 13,14)

Dio chiede conto dell’alleanza all’uomo, cioè della relazione vitale che 
lega ciascun uomo a suo fratello

Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il mal-
vagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. […] Così, se il giusto si 
allontana dalla sua giustizia e commette l’iniquità, io porrò un ostacolo davanti 
a lui ed egli morirà; poiché tu non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e 
le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate; ma della morte di lui 
domanderò conto a te. (Ez 3,18.20)

verbo vrd (drš)

A differenza del precedente questo verbo non significa tanto cercare, 
quanto informarsi, ricercare. Quello che viene ricercato non è la colloca-
zione spaziale ma la natura di una determinata cosa o avvenimento.

Dio chiede conto all’uomo del sangue del fratello:
Certamente del sangue vostro, ossia della vita vostra, io domanderò conto: ne 
domanderò conto a ogni animale; della vita dell’uomo io domanderò conto 
alla mano dell’uomo, alla mano d’ogni suo fratello! (Gen 9,5)
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Dio chiede conto all’uomo dell’ascolto della parola del profeta:
Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dice in mio nome, io cercherò da 
lui. (Dt 18,19)

Dio chiede conto all’uomo di come vengono trattate le persone, imma-
ginate come pecore, da parte di coloro che detengono qualche potere, in 
particolare religioso, nei loro confronti.

Dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio greg-
ge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più 
se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. 
Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. 
(Ez 34,10-11)

Il cercare di Dio a volte diviene uno scrutare, cioè cercare con insisten-
za, con pazienza e con sapienza, per discernere ciò che alberga nel cuore 
dell’uomo, là dove nasce il vero desiderio di vita:

Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto 
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo 
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l’abbandonerai, egli ti riget-
terà per sempre. (1Cr 28,9)

Il Signore cerca anche un agire giusto, cioè vuol vedere se i pensieri si tra-
ducono in opere di giustizia a favore dei fratelli.

Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. (Mi 
6,8)

5.2 Gesù cerca
Gesù è venuto a cercare l’uomo che si è perduto, che si è allontanato da 
Dio. Se così non fosse, l’uomo non andrebbe in cerca di Dio a tentoni, ma 
sarebbe in comunione con lui, camminerebbe alla sua presenza, starebbe 
con lui per sempre.

Infatti il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto (Lc 
19,10)

Gesù cerca la volontà del Padre, perché prima di volerla e compierla occor-
re conoscerla, operando un discernimento nello Spirito.

Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto giudico e il mio giudizio è 
giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha man-
dato». (Gv 5,30)
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6. Trovare

Trovare è il compimento del cercare. Trovare dà soddisfazione, perché ac-
quieta l’ansia della ricerca, anche se non sempre quello che si trova è pia-
cevole. Anzi a volte è inquietante e/o doloroso.

6.1 Dio trova
Abramo propone una ardita ricerca a Dio stesso che non avrà successo, in 
quanto non si troveranno i dieci giusti per salvare Gomorra

Rispose il Signore: “Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della cit-
tà, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città”. (Gen 18,26)

Dio trova il popolo d’Israele nel deserto per amarlo
Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo 
allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. (Dt 32,10)

Dio agisce per trovare l’uomo giusto e trova Davide.
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato (Sal 89,21)

Neemia riconosce che il Signore ha trovato in Abramo un uomo dal cuore 
fedele

Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un’alleanza, 
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti, 
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua 
parola, perché sei giusto. (Ne 9,8)

Il Signore è poi capace di trovare la colpa/malvagità dell’uomo
Perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi, perfino nella mia casa ho tro-
vato la loro malvagità. Oracolo del Signore. (Ger 23,11)

È interessante notare come più volte si dica che Dio si fa trovare dall’uomo
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. (Is 55,6)
mi lascerò trovare da voi – dice il Signore – cambierò in meglio la vostra sorte 
e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso – dice il 
Signore – vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio. (Ger 
29,14)

6.2 Gesù trova
Un aspetto della missione di Gesù è quello di trovare o meno la fede d’I-
sraele e dell’umanità intera. La fede del centurione nasce dalla sua espe-
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rienza di uomo che sa usare il proprio potere in modo tale da essere obbe-
dito e suppone la medesima modalità di uso del potere, in ordine al dare 
la vita, in Gesù.

All’udire questo Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva dis-
se: “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!” (Lc 7,9)
Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando ver-
rà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8)

Gesù, nella sinagoga di Nazaret, cerca nel profeta Isaia il testo che poi ap-
plica a sé per indicare che la sua missione nasce dallo Spirito.

Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 
(Lc 4,17)

Gesù trova i discepoli addormentati nell’orto degli Ulivi, dopo avere pre-
gato il Padre. Il suo dire denota la stanchezza che doveva avvolgerli tutti 
dopo la cena, soprattutto lo sconforto di Gesù di non averli al suo fianco 
a vegliare con fede.

Quindi ritorna dai discepoli e, trovatili addormentati, dice a Pietro: «Così non 
siete stati capaci di vegliare per una sola ora con me? (Mt 26,40)

7. Parlare – Dire

La parola è la funzione essenziale che consente di comunicare con gli altri 
uomini e donne. I gesti sono ambigui e hanno bisogno di parole per poter 
essere compresi appieno. Si apprende a parlare da piccoli, ma la capacità 
di parlare si può affinare sempre più. Essa dipende dal numero di vocaboli 
che si conoscono, come sottolineava don Milani ai suoi ragazzi, ma anche 
dalla capacità di articolare un discorso per farsi comprendere. Se la reto-
rica aiuta a esprimersi, la chiarezza dipende dal fatto di avere delle idee/
storie significative da comunicare. Il coinvolgimento di chi parla è inoltre 
essenziale per l’autenticità del parlare.

7.1 Dio parla
Dio parla fin dal principio e usa la parola per dare esistenza alle cose e 
all’uomo:

Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu. (Gen 1,3)
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E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e do-
mini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. (Gen 1,26)

Possiamo affermare sinteticamente che tutta la parola che Dio pronuncia 
ha la funzione di dare vita al suo interlocutore, sia essa una parola di soste-
gno e conforto:

Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto 
che gli sia simile”. (Gen 2,18)

sia essa una parola che mette l’uomo di fronte al suo peccato in vista della 
salvezza:

Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?” (Gen 3,9)

È impossibile rendere ragione delle migliaia di versetti che mostrano Dio 
che parla all’uomo direttamente o tramite i profeti. Sarebbe veramente 
interessante poterli leggere tutti, classificarli, anche sommariamente, per 
cogliere le innumerevoli sfumature che assume il parlare di Dio rispetto 
ai suoi interlocutori e al contesto, così da poter acquisire la sapienza del 
dire.

Proverò solo a mostrarne alcune, quelle per me più significative, per 
invogliare il lettore ad approfondire per suo conto, leggendo con as-
siduità le Scritture. Molti versetti sono già stati indicati a riguardo di 
altri verbi, come domandare, insegnare, ordinare, perdonare, benedire, 
ammonire.

Dio parla con i suoi amici, come Abramo e Mosé, per metterli a parte 
della propria volontà

Il Signore diceva: Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare 
(Gen 18,17)
Il Signore disse inoltre a Mosé: «Ho osservato questo popolo e ho visto che è un 
popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li 
distrugga. Di te invece farò una grande nazione». (Es 32,9-10)

e trova in loro degli intercessori per Sodoma (Gen 18,22-33) e il popolo 
ebraico (32,11-14), che vuole punire per il loro peccato.

Il Signore interroga l’uomo sul suo comportamente con il duplice scopo 
di renderlo consapevole del suo agire e per rivolgergli una parola adeguata 
di incoraggiamento e/o di minaccia a seconda della situazione:

Adamo ed Eva (Gen 3,8-19), Caino e Abele (Gen 4,3-16), Abramo (Gen 12,1-
3), ecc.
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Dio parla poi attraverso i suoi profeti, sia quelli di cui abbiamo una testi-
monianza scritta (Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e i 12 profeti “mino-
ri”), sia di coloro di cui è narrata la storia (Samuele, Natan, Elia, Eliseo, 
solo per ricordare i più importanti).

È interessante notare l’uso parabolico che, per esempio, utilizza Natan 
nei confronti di Davide per convincerlo del suo peccato con Betsabea 
(2Sam 12,1-14) e che verrà ripreso ampiamente da Gesù.

7.2 Gesù parla
Il parlare di Gesù è complesso e riguarda molti aspetti.

Si può cominciare dal vedere a chi si rivolge Gesù: folla/popolo, singole 
persone o piccoli gruppi, discepoli/dodici, avversari, farisei/scribi/sacer-
doti, il Padre.

Per ognuna di queste categorie si potrebbe inoltre osservare che cosa 
dice Gesù a ciascuno, il contenuto del suo parlare: l’annuncio del re-
gno di Dio e la conversione necessaria, la rivelazione del Padre, inse-
gnamenti morali per la comunità, per il rapporto con le autorità, con 
il fratello.

Si può evidenziare lo stile del suo parlare: principalmente discorsi, detti 
sapienziali, dialoghi, chiamate e parabole.

Infine si può notare l’efficacia della sua parola che riguarda la libertà dei 
suoi interlocutori di compiere o meno le scelte che lui invita a fare.

Giovanni sottolinea come Gesù parli agli uomini secondo quello che ha 
ricevuto dal Padre:

Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui». (Gv 8,26)
perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso che mi ha mandato mi 
ha comandato ciò che dovevo dire e pronunciare. (Gv 12,49)

Pertanto il parlare di Gesù è simile a quello del Padre e a lui si riferisce. 
Egli infatti non ha rifiutato di essere considerato un profeta, anche se sa di 
essere più di un profeta. 

Gesù parla di sé come figlio dell’uomo, appellativo che generalmente è 
riferito al passo di Dn 7,13-14. Tuttavia è da notare come il profeta Eze-
chiele viene chiamato da Dio figlio d’uomo/figlio dell’uomo più di 80 
volte e in ogni occasione il Signore gli assegna una parola da dire o un ge-
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sto da compiere. Possiamo immaginare che Gesù abbia sentito risuonare 
questa parola anche per sé, riconoscendo similitudini e differenze con la 
missione di Ezechiele72.

Gesù istruisce i discepoli e i suoi interlocutori sul regno di Dio e la sua 
giustizia (Mt 5-7), su ciò che gli accadrà a Gerusalemme (i tre annunci 
della passione nei sinottici), parla in parabole73 per velare e svelare allo 
stesso tempo il mistero del regno di Dio, del Padre, della fine dei tempi, i 
criteri del giudizio.

I dialoghi riportati dagli evangelisti ci mostrano costantemente come 
Gesù abbia come scopo ultimo del suo dire che l’interlocutore possa com-
prendere chi è lui e chi è Dio, qual è il desiderio di vita che li unisce e 
come si possa entrare in una relazione d’amore con Dio e con i fratelli. Un 
esempio tra tutti è l’incontro con un tale ricco (Mc 10,17-22) dove l’evan-
gelista esplicita la qualità d’amore di Gesù nel suo sguardo, da cui nasce 
l’invito a una sequela che lascia all’altro la libertà di seguire o meno Gesù.

8. Tacere

Tacere vuol dire fare silenzio, non pronunciare parola. Tacere a volte è una 
scelta consapevole e a volte è invece una reazione istintiva. Si tace perché 
non si ha nulla da dire; perché si è arrabbiati e si vuole punire l’altro con 
l’interruzione del dialogo; perché si sta riflettendo; per lasciare parlare 
l’altro; per contemplare la natura, l’agire dell’uomo e quello di Dio; per-
ché si ha paura.

8.1 Dio tace

È nei salmi che a Dio viene chiesto dall’uomo di non tacere, di non restare 
muto di fronte alle difficoltà della vita. Ma il Signore tace solo quando 
non vuole mettere in campo la sua ira, mentre attende che il suo popolo 
si converta.

72 Vedi l’excursus sul Figlio dell’uomo
73 B. Maggioni, Le parabole evangeliche, Vita e Pensiero, Milano 1992; C. M. Martini, Perché 
Gesù parlava in parabole?, EDB-EMI, Bologna 1985.
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Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 
lampada. (Is 62,1)
A te grido, o Signore, mia rupe, non ti far sordo con me per timore che, se tu 
con me ti fai muto, io non venga annoverato fra quelli che scendono nella fossa. 
(Sal 28,1)
Tu hai visto, o Signore, non restartene muto; o Signore, non rimanere lontano 
da me. (Sal 35,22)
«Ho conservato il silenzio per lungo tempo, ho taciuto, mi sono contenuto…; 
ora gemo come una partoriente, sospiro e sbuffo insieme. (Is 42,14)

8.2 Gesù tace
Anche Gesù, come Dio, tace per non travolgere l’uomo con il suo giudi-
zio, ma lascia un tempo per la riflessione e la conversione.

Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote replicò: «Ti scongiuro per il Dio 
vivente: dicci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». (Mt 26,63)
Egli, però, taceva e non rispondeva nulla. Perciò il sommo sacerdote lo interrogò 
di nuovo dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?». (Mc 14,61)

Si può ricordare che pure in Gv 8,6.8, anche se non compare esplicita-
mente il verbo, si constata che Gesù tace di fronte a coloro che vogliono 
lapidare l’adultera, ma si china per scrivere sulla terra.

9. Persuadere/Incoraggiare

È un verbo simpatico, perché aiuta coloro che sono in difficoltà ad avere 
fiducia, a non demordere dall’impegno, a confidare nella relazione vitale 
con qualcuno che è vicino e fa emergere energie latenti per superare una 
prova oppure suscita l’energia per far uscire dal tunnel della difficoltà. È 
un gesto d’amore e di fiducia in colui cui ci si rivolge, che consente di usci-
re dalla solitudine e reimmette nella rete relazionale che ci fa vivere.

L’AT non ci presenta Dio come soggetto del persuadere

Verbo peiqomai (peithomai)

È l’uomo che constata la confidenza di Gesù nel Padre, ma perverte in 
modo ironico questa conoscenza e ne trae le conseguenze sbagliate, per 
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quanto riguarda il tempo in cui il Padre lo libererà dalla morte: non prima 
ma dopo l’evento stesso. Prima infatti vorrebbe dire che gli evita di morire, 
dopo invece che lo libera definitivamente da una condizione di morte.

Ha confidato in Dio, lo liberi ora, se lo ama. Ha detto infatti: “Sono Figlio di 
Dio”». (Mt 27,43)

Verbo qarsew (tharseō)

Gesù incoraggia l’emorroissa ad avere fiducia nella propria fede.
Gesù si voltò, la guardò e disse: «Coraggio, figliola: la tua fede ti ha salvata». 
Da quel momento la donna fu guarita. (Mt 9,22)

Gesù incoraggia i discepoli ad avere fiducia in lui, perché ha vinto il mon-
do.

Questo vi ho detto perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire; 
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo». (Gv 16,33)

10. Conoscere/Sapere

Conoscere vuol dire avere delle nozioni intorno a un oggetto, una persona 
o un evento, che permettono di dare un senso a quello con cui si entra in 
relazione con i sensi o con la propria persona complessivamente. Ci sono 
diversi modi di sapere: per esperienza o per studio, per intuizione o per 
dimostrazione scientifica, per sapienza di vita. Ogni sapere ha le sue regole 
di deduzione/inferenza e apre a diverse possibilità di azione. Il sapere in-
fatti orienta l’azione per il meglio. Quando si è ignoranti non si possono 
fare delle cose, oppure si possono fare, ma quasi sempre in modo casuale 
e/o sbagliato.

10.1 Dio conosce
Verbo [dy (jd’)

a) Dio conosce l’uomo
Dio conosce l’uomo perché lo ha creato a sua immagine e somiglianza. 

Egli sa che cosa è bene per l’uomo, cosa lo fa vivere. Il tentatore mente su 
quello che sa Dio per ingannare l’uomo

Anzi! Dio sa che nel giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno i vostri occhi e 
diventerete come Dio, conoscitori del bene e del male». (Gen 3,5)
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Che se dici: «Ecco, non lo sapevamo!», forse chi pesa i cuori non ha intelligen-
za? Colui che custodisce la tua anima non lo sa? Egli darà a ciascuno secondo le 
sue opere. (Pr 24,12)

Dio vuole sapere con certezza cosa fanno gli uomini, non gli basta di sen-
tire un grido, ma vuole vedere con i suoi occhi direttamente quello che sta 
succedendo sulla terra, quasi non si capacitasse del male che gli uomini 
sono capaci di fare.

Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è giunto il grido, 
oppure no; lo voglio sapere!». (Gen 18,21)
Il Signore disse: «Ho visto l’oppressione del mio popolo che è in Egitto, ho 
udito il suo grido di fronte ai suoi oppressori, poiché conosco le sue angosce. 
(Es 3,7)

Di fronte alla ritrosia di Mosé, che dice di non saper parlare bene, Dio, che 
conosce l’uomo, gli affianca suo fratello Aronne.

L’ira del Signore si infiammò contro Mosé e disse: «Non c’è forse Aronne, tuo 
fratello, il levita? So che è buon parlatore: egli parlerà. Ed ecco, anzi sta venendo 
incontro a te: ti vedrà e gioirà in cuor suo. (Es 4,14)

Dio conosce l’uomo fin dal grembo materno, come Geremia, e così gli 
può affidare la missione più adeguata

«Prima che io ti formassi nel grembo, ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal 
seno, ti ho santificato; profeta per le genti ti ho costituito». (Ger 1,5)

La conoscenza di Dio nasce da ciò che vede.
Sì, egli conosce gli uomini falsi, vede l’iniquità e l’osserva: (Gb 11,11)

b) Dio conosce il suo popolo
La ribellione e l’infedeltà non sono sullo stesso piano. Nel primo caso, 

non si sopporta il giogo della legge, si è insofferenti alla guida sulla via 
della vita, nel secondo invece non ci si sente più vincolati dall’alleanza 
liberamente stabilita con il Signore.

«Dio, Dio, il Signore! Dio, Dio, il Signore! Egli sa e Israele deve sapere: se fu 
per ribellione o per infedeltà al Signore, ch’egli non ci salvi in questo giorno; 
(Gs 22,22)

c) Dio conosce la via dell’uomo
Il Signore conosce la via della vita per l’uomo e gliela indica, all’uomo 

spetta il compito e la libertà di seguirla
Dio solo ne conosce (!yb) la via ed egli solo sa ([dy) dove si trovi. (Gb 28,23)
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10.2 Gesù conosce
a) Gesù conosce il Padre

Gesù conosce il Padre attraverso la preghiera e la lettura delle Scritture. 
Egli è stato mandato per far conoscere il Padre (Gv 1,18)

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, io invece ti ho conosciuto e costo-
ro hanno riconosciuto che tu mi hai mandato. (Gv 17,25)

b) Gesù conosce se stesso
Gesù conosce la forza che lo abita in quanto sa che viene dal Padre. La 

comunione con il Padre è la fonte dell’autoconoscenza di Gesù.
Anche Gesù, avendo avvertito subito in sé medesimo che una forza era uscita da 
lui, rivoltosi verso la folla domandò: «Chi mi ha toccato le vesti?». (Mc 5,30)

c) Gesù conosce l’uomo
Gesù conosce il cuore dell’uomo sia in bene che in male. Egli sa quando 

fidarsi e riconoscere la fede dell’uomo e quando invece viene messo alla 
prova con cuore non sincero e chiuso alla verità.

Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri 
testimoniasse sull’uomo; egli infatti sapeva ciò che vi era nell’uomo. (Gv 2,24-
25)
Ma Gesù, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così pensavano, dice 
loro: «Perché pensate tali cose nei vostri cuori? (Mc 2,8)
Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Io do la mia vita per le peco-
re. […] Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono. (Gv 
10,14-15.27)

La conoscenza di Gesù giunge fino al riconoscimento di coloro che fanno 
la volontà del Padre suo. Qui la conoscenza non è solo un sapere cosa c’è 
nel cuore dell’uomo, ma implica anche una comune volontà di obbedien-
za alla parola del Padre.

Allora dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti! Andate via da me, operatori 
d’iniquità”». (Mt 7,23)

d) Chi conosce e non conosce Gesù
Gesù è conosciuto da chi accoglie la sua rivelazione di comunione con il 

Padre, che solo lo conosce.
Tutto mi è stato donato dal Padre mio e nessuno conosce chi è il Figlio se non il 
Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». 
(Lc 10,22)
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È l’uomo che non conosce Gesù, che gli attribuisce dei pensieri piccoli e 
non di grande misericordia, di giudizio e non di accoglienza, così come fa 
il fariseo Simone.

Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 
profeta saprebbe chi è questa donna che lo tocca: è una peccatrice». (Lc 7,9)

Allo stesso modo Gesù si sottrae alla falsa conoscenza di sé che hanno i 
suoi contemporanei. Egli non sarà re come vogliono loro, ma come vuole 
lui, per questo non cede al facile entusiasmo della folla dopo il segno della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Ma Gesù, saputo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò nuovamen-
te sul monte, egli solo. (Gv 6,15)

11. Domandare/Interrogare

Chiedere qualcosa significa mostrare di non saperla, oppure si fa una do-
manda retorica, di cui si conosce già la risposta, per indurre l’interlocutore 
a fare una scelta. Il primo caso è una ammissione di povertà, che richiede 
umiltà e coraggio, perché si ha fiducia nella conoscenza dell’interlocutore. 
Il secondo caso, invece, è un artificio linguistico utilizzato per coinvolgere 
l’altro. A volte è più importante fare le domande giuste, che ricevere le 
risposte, perché è la domanda che risveglia l’intelligenza delle cose.

11.1 Dio domanda
La quarta domanda della Bibbia (la prima è rivolta da Dio a Adamo dopo 
che ha mangiato il frutto proibito: «Dove sei?» Gen 3,9; la seconda 
sempre a Adamo per capire meglio cosa è successo; la terza è alla donna: 
«Che hai fatto?»), anche se il verbo non è esplicitato, è una domanda 
importantissima: all’uomo viene chiesto di assumersi la responsabilità nei 
confronti del fratello, una domanda che risuonerà per tutta la storia fino 
alla fine dei tempi.

Il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. 
Sono forse io custode di mio fratello?». (Gen 4,9)

Il Signore chiede all’uomo di amarlo e servirlo con tutto il cuore e l’ani-
ma. È un impegno totale che Dio esige dall’uomo, perché così facendo 
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l’uomo trova la via della vita buona e beata. È vivendo questa parola che 
Gesù ha compiuto la salvezza del mondo.

Ora, o Israele, che cosa chiede a te il Signore tuo Dio se non di temere il Signore 
tuo Dio, di seguire tutte le sue vie, di amarlo, di servire il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, (Dt 10,12)

A Giobbe, con ironia tagliente, Dio chiede di essere istruito, sarà lui a fare 
le domande e Giobbe fornirà le risposte.

io ti interrogherò e tu mi istruirai. (Gb 40,7)

Giobbe saprà riconoscere il suo ardire,
io ti interrogherò e tu istruiscimi. (Gb 42,4)

ma anche oggi molti credono di poter istruire Dio a proposito del gover-
no della storia, perché credono che lui non se ne occupi secondo il loro 
pensiero.

11.2 Gesù domanda
a) Gesù interroga i discepoli

Una prima domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli riguarda il pane.
Domandò loro: «Quanti pani avete?». Risposero: «Sette». (Mc 8,5)

Una seconda domanda, più significativa, riguarda il loro discernimento 
sulla sua persona: chi dite che io sia?

Con i suoi discepoli Gesù se ne andò verso i villaggi di Cesarea di Filippo e du-
rante il viaggio incominciò a interrogare i discepoli dicendo: «Chi dice la gente 
che io sia?». […] Allora domandò loro: «Voi, invece, chi dite che io sia?». Ri-
spose Pietro: «Tu sei il Cristo!». (Mc 8,27.29)

E poco dopo chiede conto dei loro pensieri riguardo a chi fosse il più gran-
de, travisando completamente il senso del suo annuncio di passione, mor-
te e resurrezione.

Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa domandò loro: «Di che cosa discute-
vate per via?». (Mc 9,33)

b) Gesù interroga i farisei
La discussione, sempre più serrata, che Gesù intrattiene con i farisei, co-

mincia fin da giovane nel tempio
Lo trovarono tre giorni dopo, nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad 
ascoltarli e a interrogarli. (Lc 2,46)
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Una seconda questione riguarda l’interpretazione autentica dello spirito 
della legge. Essa è data per la vita e questo è il senso della legalità.

Poi Gesù disse loro: «Vi domando: è permesso in giorno di sabato fare del bene 
o fare del male, salvare una vita o perderla?». (Lc 6,9)

Altre domande riguardano la sua autorità e identità.
Gesù rispose loro: «Voglio farvi anch’io una domanda; se voi risponderete ad 
essa, anch’io vi dirò in virtù di quale potestà faccio queste cose. (Mt 21,24)
Radunatisi i farisei, Gesù li interrogò dicendo: «Che cosa pensate del Cristo? 
Di chi è figlio?». Gli rispondono: «Di Davide». (Mt 22,41)

L’ultima domanda verte ancora sulla sua identità: chi cercate? In effetti 
questa domanda può anche significare: cercate il Messia, siete in cerca del-
la verità che si manifesta nella mia persona?

Domandò allora di nuovo: «Chi cercate?». Ed essi dissero: «Gesù il Nazare-
no». (Gv 18,7)

12. Rispondere
Nel dialogo si conversa in modo da comunicarsi idee, informazioni, espe-
rienze, sentimenti. A volte qualcuno pone una domanda per approfondire 
la comunicazione o per sapere ciò che ignora. La risposta può riguardare 
informazioni, essere sincera, ambigua, falsa, tendenziosa per carpire la fi-
ducia, ecc. Rispondere è sempre una responsabilità in ordine alla verità. 
A volte non si può rispondere perché non si conosce la risposta, oppure 
perché non si vuole ferire l’interlocutore con una verità che non può sop-
portare o sopportare a fatica.

12.1 Dio risponde
Il Signore risponde o non risponde agli uomini che lo interrogano, a se-
conda della sincerità della loro preghiera. Il profeta Samuele intercede per 
il popolo oppresso dai Filistei e il Signore fa vincere gli israeliti, esaudendo 
(rispondendo a) la loro preghiera.

Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore; lo 
stesso Samuele alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì. (1Sam 7,9)

Samuele mette in guardia il popolo circa le conseguenze di farsi un re come 
i popoli vicini. Il re sfrutterà il popolo per ciò che gli è necessario al mante-
nimento di una corte e di un esercito, e se il popolo si lamenterà, il Signore 
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non lo ascolterà, perché è stato avvertito delle conseguenze della sua deci-
sione. Questo brano può essere letto come una feroce polemica contro il re 
Salomone, peraltro descritto dalla Bibbia come il sapiente per eccellenza.

Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi 
ascolterà”. (1Sam 8,18)

Il Signore risponde alla supplica del popolo che corre il rischio di andare 
in esilio; nei versetti successivi si legge poi un invito alla conversione.

Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piangere; a un tuo 
grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta. (Is 30,19)

Il libro di Giobbe è una grande invocazione a Dio perché risponda del 
male che il protagonista subisce. Più volte infatti Giobbe chiede a Dio di 
rispondere

Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia voce. 
(Gb 9,16)

e alla fine, finalmente, Dio risponde invitando Giobbe a contemplare la 
creazione e ad avere fiducia in lui e nella sua opera

Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: (Gb 38,1)

I salmi sono il luogo privilegiato della domanda dell’uomo e della risposta 
di Dio; in essi viene rivolto all’autore della vita il grido di chi patisce vio-
lenza, soffre a causa della malattia, del male, della morte. Anche qui si nota 
un rispondere o meno di Dio a seconda del cuore dell’uomo.

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: dalle angosce mi hai liberato; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. (Sal 4,2)
Hanno gridato e nessuno li ha salvati, al Signore, ma non ha risposto. (Sal 18,42)
Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato 
risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. (Sal 81,8)
Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando 
i loro peccati. (Sal 99,8)

La risposta del Signore è una risposta di salvezza e un invito all’uomo a 
uniformare la sua vita alla Sua volontà salvifica

Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: 
“Eccomi!” Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, (Is 58,9)

Alla fine il Signore è anche capace di anticipare il grido dell’uomo, mera-
vigliando chi si rivolge a lui
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Prima che mi invochino, io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già 
li avrò ascoltati. (Is 65,24)

12.2 Gesù risponde
La prima risposta di Gesù è indirizzata a Giovanni che non lo vuole bat-
tezzare nel Giordano, perché sa chi egli è. Gesù gli risponde affinché possa 
comprendere il senso del suo farsi battezzare con il popolo, pur non essen-
do un peccatore

Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo 
ogni giustizia”. Allora Giovanni acconsentì. (Mt 3,15)

La seconda risposta di Gesù è rivolta al tentatore nel deserto e in essa egli 
utilizza citazioni bibliche per svelare la sua menzogna e mostrargli la vera 
fede

Gesù gli rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”. […] Gesù gli ri-
spose: “Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai”. […] 
Gesù gli rispose: “È stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo”. (Lc 4,4.8.12)

Gesù risponde quasi sempre ai suoi interlocutori. Egli non risponde solo 
circa l’origine della sua autorità a coloro che non vogliono comprometter-
si con lui, e lo stesso fa con Erode, il sinedrio e Pilato a più riprese, susci-
tando meraviglia a motivo del suo non difendersi che diventa un’accusa.

Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: “Non rispondi nulla? Che cosa testimo-
niano costoro contro di te?” (Mt 26,62)
Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del gover-
natore. (Mt 27,14)
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interro-
gò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?” (Mc 14,61)

In Giovanni invece Gesù parla sia davanti al Sinedrio che con Pilato. Alla 
guardia che lo ha schiaffeggiato per come ha risposto al sommo sacerdote, 
Egli rivolge una parola per aiutare che consenta anche a quell’uomo di 
prendere coscienza di cosa sta facendo

Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho par-
lato bene, perché mi percuoti?” (Gv 18,23)

Alla generazione perversa e adultera Gesù risponde con il segno della sua 
passione, morte e resurrezione
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Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: “Maestro, vorremmo che tu ci fa-
cessi vedere un segno”. Ed egli rispose: “Una generazione perversa e adultera 
pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona pro-
feta. (Mt 12,38-39)

e, dopo la trasfigurazione, di fronte all’incapacità dei suoi discepoli di 
scacciare un demonio, Gesù sbotta in una risposta che denota una certa 
insofferenza per questa generazione incredula e perversa. Ma solo quella 
generazione?

E Gesù rispose: “O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con 
voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui”. (Mt 17,17)

Egli parla apertamente ai discepoli che lo interrogano sulle parabole, ma 
al popolo solo per mezzo di parabole, perché così si adempia la profezia di 
Isaia (6,9-10) che annuncia la salvezza che viene da Dio

Egli rispose: “Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. (Mt 13,11)

Ad alcuni scribi e farisei che lo interrogano riguardo all’osservanza della 
legge da parte dei suoi discepoli, Gesù risponde contrapponendo la loro 
inosservanza della legge, mostrando come essi preferiscano seguire la loro 
tradizione piuttosto che il comandamento di Dio. È una risposta che ri-
manda alla conversione del cuore

Ed egli rispose loro: “Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome 
della vostra tradizione? (Mt 15,3)

E più avanti, a riguardo della resurrezione dai morti, Gesù rimprovera ai 
suoi interlocutori di non conoscere né la Scrittura né la potenza di Dio

E Gesù rispose loro: “Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la 
potenza di Dio. (Mt 22,29)

Tuttavia Gesù, a chi lo interroga con cuore sincero, risponde con le Scrit-
ture per istruirlo a riguardo della via della vita

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva 
loro ben risposto, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?” 
Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Si-
gnore… (Mc 12,28-29)

Gesù sa riconoscere la fede alla quale risponde: ti sia fatto come desideri.
Allora Gesù le replicò: “Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come 
desideri”. E da quell’istante sua figlia fu guarita. (Mt 15,28)
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Nei confronti dei discepoli Gesù opera una azione di formazione. In oc-
casione della moltiplicazione dei pani li invita a diventare loro stessi cibo 
per la gente che lo segue da più giorni

Ma egli rispose: “Voi stessi date loro da mangiare”. Gli dissero: “Dobbiamo an-
dar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?” (Mc 6,37)

E da parte dei dodici sollecita una risposta, all’interno di un dialogo ser-
rato, che ha lo scopo di far emergere l’idea che si sono fatta di lui, per ren-
derli consapevoli dell’identità di colui che hanno deciso di seguire

Ma egli replicò: “E voi chi dite che io sia?” Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. 
(Mc 8,29)

Alla madre che gli chiede di far sedere i suoi figli accanto a lui in trono, 
Gesù risponde rivolgendosi ai due figli per sincerarsi del loro vero deside-
rio: farsi grandi oppure servi del Signore.

Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
sto per bere?” Gli dicono: “Lo possiamo”. (Mt 20,22)

Ai discepoli di Giovanni Battista che lo interrogano da parte del loro ma-
estro per sapere se Lui è il Cristo, Gesù risponde descrivendo le sue opere, 
che sono il compimento della profezia di Isaia (61,1-2) che Egli aveva let-
to nella sinagoga di Nazaret

Poi diede loro questa risposta: “Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto 
e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono 
sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. 
(Lc 7,22)

A tutti Gesù indica che i suoi familiari sono coloro che ascoltano la parola 
di Dio e la mettono in pratica

Ma egli rispose: “Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica”. (Lc 8,21)

a costoro lui e il Padre si renderanno presenti in una comunione di intenti, 
che si basa proprio sulla pratica della Parola ascoltata

Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo ame-
rà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. (Gv 14,23)

Nel vangelo di Giovanni molte delle risposte di Gesù riguardano il suo 
operare, che Egli dichiara essere in sintonia con quello del Padre

Ma Gesù rispose loro: “Il Padre mio opera sempre e anch’io opero”. (Gv 5,17)
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Anche ai greci, che erano venuti per incontrarlo, Gesù risponde presen-
tando la sua morte e resurrezione come la sua glorificazione da parte del 
Padre

Gesù rispose: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. (Gv 12,23)

13. Annunciare

Annunciare vuol dire comunicare a qualcuno o a più persone riunite, con 
una certa solennità, una notizia. Si annunciano nascite, matrimoni, morti, 
fusioni industriali, piani di pace e di guerra, notizie buone o cattive. Il 
proverbio dice che «ambasciator non porta pena», per indicare che non 
è lui l’autore del messaggio annunciato, quanto chi lo invia. Lui ha solo il 
compito di rendere partecipi gli interlocutori di ciò che deve annunciare. 
A volte l’ambasciatore si vuole sottrarre al compito che gli è stato affidato, 
ma deve comunque, se accetta l’incarico, portarlo a termine.

13.1 Dio annuncia
verbo rfb (bśr)

Il Signore annuncia la salvezza al popolo in esilio a Babilonia
Per primo io l’ho annunziato (parakalew-parakaleō) a Sion e a Gerusalemme 
ho inviato un messaggero di cose liete. (Is 41,27)

verbo dgn (ngd)

Il Signore annuncia la sua alleanza, dono della via della vita al suo popolo, 
che si condensa nella legge dell’amore per il fratello

Egli vi annunciò (anaggellw-anagghellō) la sua alleanza, che vi comandò di 
osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. (Dt 4,13)

Il Signore predice la salvezza e compie ciò che dice, rivendicando a sé di 
essere l’unico Dio per il suo popolo

Io ho predetto (anaggellw-anagghellō) e ho salvato, mi son fatto sentire e non 
c’era tra voi alcun dio straniero. Voi siete miei testimoni – oracolo del Signore – 
e io sono Dio, (Is 43,12)

Dio annuncia all’uomo il suo pensiero, vuole farlo conoscere, perché solo 
così l’uomo può vivere secondo il volere del Signore
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Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta (apaggellw-
apagghellō) all’uomo qual è il suo pensiero, che fa l’alba e le tenebre e cammina 
sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti è il suo nome. (Am 4,13)
Annunzia (apaggellw-apagghellō) a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i 
suoi decreti a Israele. (Sal 147,19)

A volte invece Dio, in alcuni casi particolari, non rivela il suo pensiero
Giunta presso l’uomo di Dio sul monte, gli afferrò le ginocchia. Ghecazi si av-
vicinò per tirarla indietro, ma l’uomo di Dio disse: “Lasciala stare, perché la sua 
anima è amareggiata e il Signore me ne ha nascosto il motivo; non me l’ha rive-
lato (anaggellw-anagghellō)”. (2Re 4,27)

13.2 Gesù annuncia
apaggellw (apagghellō)

Gesù è chiamato ad annunciare la giustizia alle genti, per compiere la pro-
fezia di Isaia relativa al servo di Dio (qui Is 42,1-4). Questa giustizia è il 
regno di Dio che viene.

Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono compia-
ciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti. (Mt 
12,18)

Ma chi veramente annuncia Gesù è il Padre, egli ne mostra il volto attra-
verso il suo agire e il suo relazionarsi con lui.

Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l’ora in cui non vi parlerò più in 
similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. (Gv 16,25)

14. Proclamare
Il senso di questo verbo è simile a quello di annunciare, ma con in più una 
solennità e una pubblicità ancora maggiore, infatti non si proclama in fa-
miglia, ma in un luogo pubblico. Anche il contenuto del proclama assume 
un’importanza maggiore, avendo un carattere più universale.

14.1 Dio proclama
Dio non proclama in prima persona, ma fa proclamare alla sapienza, allo 
Spirito e ai profeti ciò che Egli desidera comunicare agli uomini. Il mes-
saggio è quello di una salvezza che passa attraverso la conversione del cuore

La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udir la voce? (Pr 8,1)
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Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le pia-
ghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, (Is 61,1)
“Alzati, va a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita 
fino a me”. (Gn1,2)

14.2 Gesù proclama/predica
Gesù predica il regno di Dio e la conversione

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino”. (Mt 4,17)

e i suoi discepoli sono chiamati a predicare la conversione e il perdono dei 
peccati nel nome di Gesù

e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. (Lc 24,47)

15. Chiamare

Il verbo può avere due significati principali: dare un nome oppure appel-
lare, far venire alla propria presenza. Il primo significato è quello di iden-
tificare persone e cose, denotando non solo la loro identità, ma anche la 
loro funzione. Soprattutto il nome delle persone, di cui forse oggi abbia-
mo perso il senso, nel passato era collegato alla personalità del soggetto, 
in qualche modo ne indicava la vocazione. Il secondo significato indica 
invece la relazione che intercorre tra due persone. Se la prima chiama, la 
seconda può presentarsi e rispondere oppure ignorare la chiamata e anda-
re altrove o rimanere fermo. Se la risposta è positiva allora la relazione si 
instaura e può proseguire. Chiamare implica anche fiducia nell’altro, sia 
da parte di colui che chiama, che da parte di colui che è chiamato. Da una 
parte, infatti, chi chiama viene ritenuto affidabile, dall’altra, l’interlocuto-
re è stimato capace di rispondere in modo adeguato alla chiamata.

15.1 Dio chiama
Dio dà un nome ad alcune persone per indicare la funzione che essi svol-
geranno nella storia della salvezza
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Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una 
moltitudine di popoli ti renderò. […] Dio aggiunse ad Abramo: “Quanto a Sarai 
tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. (Gen 17,5.15)

Dio chiama più uomini per coinvolgerli nella salvezza. Il primo è Adamo 
dopo il peccato, per aiutarlo a rendersi consapevole di ciò che ha fatto, 
primo passo per la conversione

Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?” (Gen 3,9)

Dio chiama Mosé, Samuele, il servo di Isaia, Israele dall’Egitto, gli invitati 
al sacrificio/banchetto

Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: 
“Mosé, Mosé!” Rispose: “Eccomi!” (Es 3,4)
Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre 
volte: “Samuele, Samuele!” Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta”. (1Sam 3,10)
“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho for-
mato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, (Is 42,6)
Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai 
Baal, agli idoli bruciavano incensi. (Os 11,1-2)
Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, per-
ché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi invitati. 
(Sof 1,7)

Il Signore dà il nome alle singole parti della creazione
e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 
(Gen 1,5)

Il Signore “chiama” la creazione per servire l’uomo
Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli. 
Quando io li chiamo, tutti insieme si presentano. (Is 48,13)
Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e 
non vi manderò più la carestia. (Ez 36,29)

oppure si serve di essa contro i peccatori

Contro di lui, per tutti i monti d’Israele, chiamerò la spada. Parola del 
Signore Dio. La spada di ognuno di essi sarà contro il proprio fratello. (Ez 
38,21)

Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il castigo 
il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. (Am 7,4)
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Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo, sull’o-
lio e su quanto la terra produce, sugli uomini e sugli animali, su ogni prodotto 
delle mani”. (Ag 1,11)

Il Signore parla/proclama se medesimo all’uomo per rivelare la sua mise-
ricordia

Rispose: “Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio 
nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia 
di chi vorrò aver misericordia”. (Es 33,19)
Il Signore passò davanti a lui proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, (Es 34,6)

Infine ci sono alcuni mediatori della chiamata di Dio: angeli e profeti in 
particolare

Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le 
disse: “Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là 
dove si trova. (Gen 21,17)
poiché certo si avvererà la parola che egli gridò, per ordine del Signore, contro 
l’altare di Betel e contro tutti i santuari delle alture che sono nelle città di Sama-
ria”. (1Re 13,32)
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con 
un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. (Is 62,2)
E il Signore mi disse: “Proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle 
strade di Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questa alleanza e mette-
tele in pratica! (Ger 11,6)

15.2 Gesù chiama
Gesù riceve più nomi che indicano la sua vocazione

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, 
che significa Dio con noi. (Mt 1,23)
E, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adem-
pisse ciò che era stato detto dai profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. (Mt 2,23)
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. (Lc 1,31)
Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua om-
bra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 
Figlio di Dio. (Lc 1,35)

Gesù è chiamato dall’Egitto, secondo Matteo, per compiere la profezia
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. (Mt 
2,15)
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Gesù chiama i discepoli, cominciando da due coppie di fratelli
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fra-
tello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li 
chiamò. (Mt 4,21)

Gesù chiama i peccatori, perché essi hanno bisogno della misericordia di 
Dio.

Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sa-
crificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”. (Mt 9,13)

Gesù pone il nome di Pietro a Simone, per indicare la sua vocazione nei 
confronti della chiesa

e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: “Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)”. (Gv 1,42)

16. Confidare

Confidare vuol dire avere fiducia, è un sinonimo di aver fede. Per confida-
re in qualcuno occorre conoscerlo, almeno un poco, aver visto chi è, come 
agisce, come si relaziona con noi o con altri. Chi confida si affida alla liber-
tà dell’altro sperando di essere trattato bene e con giustizia.

16.1 Antico Testamento

Di Dio non si dice mai che confida in qualcuno, infatti è impossibile per 
lui confidare in una sua creatura. Dell’uomo invece si dice che confida in 
Dio, e che dovrebbe confidare solo in lui, suo creatore, in particolare nei 
Salmi.

Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e 
canti al Signore, che mi ha beneficato. (Sal 13,6)
Ma io confido in te, Signore; dico: “Tu sei il mio Dio, (Sal 31,15)
Confida nel Signore e fa il bene; abita la terra e vivi con fede. (Sal 37,3)
Anche l’amico in cui confidavo, anche lui, che mangiava il mio pane, alza contro 
di me il suo calcagno. (Sal 41,10)
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel 
Signore che confidare nei potenti. (Sal 118,8-9)
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. (Sal 146,3)
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16.2 Gesù confida
Gli avversari di Gesù confessano la confidenza che Gesù ha in Dio Padre, 
in quanto riconoscono che Egli si considera suo figlio.

Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono 
Figlio di Dio!” (Mt 27,43)

Aperture
Dio giudica per fare giustizia e dare la vita a tutti coloro che sono coinvolti 
nel giudizio, siano essi vittime dell’ingiustizia oppure autori dell’ingiusti-
za. Lo scopo ultimo è che tutti possano vivere in maniera giusta, i primi 
uscendo dalla situazione di ingiustizia, i secondi smettendo di compierla. 
Il giudizio del Signore è giusto, perché lui conosce la vita che ha creato. Il 
giudizio di Dio è finalizzato a convertire l’uomo alla via della giustizia. Se 
per l’Antico Testamento il giudizio si compie nella storia, per Gesù esso 
si realizza nella sua esistenza. Egli giudica la sua generazione, e con essa 
tutte le generazioni che si comportano come la sua. Il suo giudizio diventa 
esemplare, perché è secondo Dio.

Il Signore insegna la via della vita, e Gesù insegna la via per andare al 
Padre, cioè per entrare nel mistero pasquale. È in questo mistero di sal-
vezza che ci svela il modo in cui accogliere la vita come un dono che va 
utilizzato secondo i suoi principi: accrescere la vita propria e altrui con-
temporaneamente. Quando il popolo non accoglie l’insegnamento a lui 
rivolto, il Signore lo ammonisce per metterlo in guardia dalla sua condot-
ta che devia dalla retta via. Gesù ammonisce i discepoli a non divulgare 
prematuramente il mistero della sua vita, finché non lo comprenderanno 
pienamente dopo la resurrezione. Ai discepoli, invece, Gesù offre la giu-
sta interpretazione delle Scritture prima e dopo la resurrezione, così che 
essi possano comprendere l’annuncio del regno quale via della vita che si 
manifesta nel mistero pasquale. Come Dio va alla ricerca dell’uomo74 che 
cerca la via che conduce a lui, così Gesù va a cercare chi si è perduto (Lc 
15, la parabola della pecora, della dramma e del figlio perduti). Chi cerca 
trova: il Signore e Gesù trovano uomini di fede, disponibili a camminare 
con loro sulla via della vita.

74 A. Rizzi, Dio in cerca dell’uomo. Rifare la spiritualità, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 
1987.
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Il parlare di Dio è ciò che caratterizza la sua comunicazione con l’uomo. 
Esso assume molteplici aspetti, stili, intonazioni, contenuti, perché multi-
forme è la relazione di alleanza che Egli ha con l’uomo. Il parlare di Gesù è 
simile al parlare di Dio, perché egli lo ha ascoltato con tutto se stesso e ora 
può dire ciò che ha udito e che è diventato il nutrimento della sua vita. A 
volte Dio e Gesù tacciono, per aiutare l’uomo a ritrovare il silenzio in cui 
si rende presente la loro parola. Qundo uno tace occorre un po’ di tempo 
per capire che non sta più parlando e quando ce se ne accorge veramente 
ci si fa attenti al suo silenzio, lo si interroga per poter ricevere di nuovo una 
parola di vita. Il troppo parlare a volte non è di aiuto per chi ascolta, diven-
ta un ascolto automatico che ha bisogno di scuotersi dalla sua abitudine. 
Per questo la preghiera richiede silenzio.

Gesù incoraggia gli uomini ad avere fede in lui perché egli salva il mon-
do. Gesù sa che la scena del mondo può scoraggiare ed è per questo che 
sostiene e incoraggia la fragile fede degli uomini.

Dio conosce il cuore dell’uomo nei suoi slanci e nelle sue cadute di stile 
e di tono. Egli sa di cosa è capace l’uomo nel bene e nel male. Così Gesù 
ci meraviglia con la sua capacità di conoscere il cuore dei suoi interlocuto-
ri, e non solo le loro intenzioni più manifeste. Non è un miracolo, ma la 
conseguenza della capacità di ascolto, di osservazione, di conoscenza degli 
uomini che permette a Gesù di trovare le domande giuste per interrogar-
li e per rispondere loro con sapienza. In questo dialogo Gesù manifesta 
in maniera sempre più profonda il mistero pasquale fino ad arrivare alla 
domanda culminante che rivolge a Pilato: «che cosa è la verità?» (Gv 
18,38). Domanda che non riceve risposta da Pilato ma nell’annuncio della 
salvezza da parte del Signore e di Gesù. Questo annuncio si articola nella 
via della vita: la legge; nella parola profetica che mostra l’agire di Dio nel-
la storia; nella parola sapienziale che educa il cuore dell’uomo a un agire 
adeguato alle situazioni. L’annuncio della salvezza diventa la proclama-
zione del regno che si sostanzia nella chiamata di Dio e di Gesù rivolta agli 
uomini per invitarli a camminare in comunione con loro e a confidare in 
loro, così come Gesù ha confidato nel Padre. Dio fa di tutto per mostrarsi 
degno di fiducia, un Dio affidabile75 in cui confidare.

75 P. Sequeri, Il Dio affidabile, Biblioteca di Teologia Contemporanea, Queriniana, Brescia 1996.
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Verbi di volontà

«Non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi»  
(Mc 14,36)

La volontà di una persona è ciò che la qualifica. Il proverbio: «volere è pote-
re», è forse inadeguato per l’uomo, in quanto non sempre ciò che si vuole 

si può fare, tuttavia indica la strada maestra che guida l’agire dell’uomo. Il pro-
blema è sapere che cosa si vuole e, soprattutto, se esso è buono oppure no, se cioè 
fa crescere la vita altrui e propria contemporaneamente. In questo capitolo ho 
raccolto cinque verbi che implicano una scelta voluta e consapevole. Vediamo 
dunque cosa vogliono Dio e Gesù, cercando di comprendere i criteri di fondo 
del loro volere, che diventa modello esemplare del nostro.

1. Volere
Volere è più intenso di desiderare in quanto implica l’iniziativa di com-
piere ciò che si vuole. Se il desiderio può rimanere in sospeso, a volte per 
sempre, il volere si vuole realizzare. Esso necessita dunque di strategie e di 
conoscenze per attuarsi. In genere si vuole il proprio bene, a volte a scapito 
degli altri, camuffandolo però sempre di una parvenza di bene. Si vuole 
il bene dell’altro generalmente nell’ambito della famiglia, ma sempre di 
meno man mano che le relazioni si allentano. In questi casi il volere ne-
cessita di una maggiore determinazione per compiersi. Quanto più il fine 
del volere è assunto liberamente dalla persona, tanto più uno è motivato 
nel perseguirlo.

1.1 Dio vuole
Si può sintetizzare ciò che Dio vuole con queste parole rivolte a Ezechiele

Dì loro: Com’è vero ch’io vivo – oracolo del Signore Dio – io non godo della 
morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi 
dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti? (Ez 33,11)
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Il Signore vuole la vita e non la morte, ma noi uomini siamo sempre dub-
biosi circa la vera volontà di Dio. Di fronte al male e alla morte che vedia-
mo nel mondo facciamo fatica ad accogliere questa rivelazione costante di 
ciò che vuole il Signore.

“Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico (lett.: gli vuole 
bene)”. (Sal 22,9)

Così l’uomo constata che Dio non vuole farlo morire in diversi modi e 
occasioni

Ma sua moglie gli disse: “Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe 
accettato dalle nostre mani l’olocausto e l’offerta; non ci avrebbe mostrato tutte 
queste cose né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste”. (Gdc 13,23)
mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. (Sal 18,20)

Come segno che esprime la qualità della vita, il Signore vuole la pace per 
gli uomini

Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: “Grande è il Signore che 
vuole la pace del suo servo”. (Sal 35,27)

Il Signore vuole che l’uomo viva secondo verità e sapienza, che sono alcu-
ni segni della vita

Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo m’insegni la sapienza. (Sal 51,8)

Dio è colui che può tutto per definizione, ma occorre discernere cosa vera-
mente egli vuole compiere per coinvolgere l’uomo nella sua salvezza

Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. (Sal 115,3)
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho man-
data. (Is 55,11)
Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande 
e gloriosa. (Is 42,21)

Infatti il servo del Signore passa per una condizione di vita che noi non 
comprendiamo facilmente, eppure egli ci mostra la via che conduce alla 
salvezza

Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espia-
zione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà 
del Signore. (Is 53,10)

Infine ecco due aspetti di ciò che il Signore vuole dall’uomo
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Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché 
io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla 
terra; di queste cose mi compiaccio”. Parola del Signore. (Ger 9,23)
poiché voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocau-
sti. (Os 6,6)

1.2 Gesù vuole

a) in comunione con la volontà del Padre
La comune e condivisa volontà del Padre e del Figlio caratterizza la loro 

relazione di comunione. 
Anche nel momento decisivo per la sua vita, Gesù vuole cosciente-

mente uniformare la sua volontà a quella del Padre. Egli sa che cosa è 
possibile e cosa non è possibile al Padre, e tuttavia accetta che le vie del 
Padre non siano le sue vie, o quelle che a lui sembrano essere le migliori 
possibili.

Diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice! 
Tuttavia non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi». (Mc 14,36)

Gesù non cerca la sua volontà, ma quella del Padre che lo ha mandato. 
Questa ricerca è ciò che lo costituisce figlio amato, perché il Padre garan-
tisce che la sua volontà è quella di dare la vera vita a ciascuno, al Figlio e ai 
figli contemporaneamente.

Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto giudico e il mio giudizio è 
giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha man-
dato». (Gv 5,30)

Dare la vita è la volontà di Gesù che egli ha cercato e trovato per essere in 
comunione con quella del Padre.

Come infatti il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a 
coloro che vuole. (Gv 5,21)

b) volere di Gesù
Gesù, essendo in comunione con il Padre, vuole rivelare agli uomini chi 

è il Padre e quale mistero di amore per la vita egli sia.
Tutto mi è stato donato dal Padre mio e nessuno conosce chi è il Figlio se non il 
Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». 
(Lc 10,22)
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La volontà di vita, che caratterizza la comunione del Figlio con il Padre, 
si realizza nella guarigione che il lebbroso ritiene essere in suo potere: se 
vuoi, puoi guarirmi.

Mossosi a compassione, Gesù stese la mano, lo toccò e gli disse: «Sì, lo voglio; 
sii mondato!». (Mc 1,41)

2. Scegliere

Scegliere implica una o più alternative e la possibilità di seguirne una tra-
lasciando l’altra/le altre. 

Se scegliere dischiude una via, tuttavia ne preclude per sempre delle 
altre. In questo consiste la difficoltà della scelta che, simbolicamente, as-
sume la forma delle due vie, una che dà la vita e l’altra che conduce alla 
morte.

2.1 Dio sceglie
Il tema della scelta e dell’elezione è particolarmente delicato, in quanto 
chi si sente scelto può inorgoglirsi a tale proposito, e chi invece non si 
sente scelto può nutrire un sentimento di invidia nei confronti dell’al-
tro. 

Occorre però dire con chiarezza che Dio sceglie uno, popolo o uomo, 
per un servizio a favore dei molti. Inoltre i prescelti non hanno mai una 
vita facile, in quanto non si crede facilmente che essi sono inviati da Dio, 
oppure se vengono ritenuti tali, spesso viene imputato loro di non fare mai 
abbastanza per la vita degli altri.

a) Dio sceglie Israele fra i popoli
La scelta di Dio è motivata dal suo amore per questo popolo. Essi sa-

ranno chiamati a testimoniare questo amore di fronte alle altre nazioni, 
conducendo una vita fraterna e nella pace.

Perché tu sei un popolo santo per il Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha 
scelto affinché sia un popolo particolarmente suo tra tutti i popoli che sono sulla 
faccia della terra. Non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli il Signore 
si è unito a voi e vi ha scelto; ché anzi voi siete il più piccolo di tutti i popoli, 
ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai 
vostri padri, (Dt 7,6-7)
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b) Dio sceglie uomini
La scelta degli uomini avviene di solito seguendo criteri di piccolezza o 

di incapacità, per non renderli orgogliosi delle loro capacità, ma consape-
voli del dono di Dio (cfr. i criteri della scelta di Davide 1Sam 16,7). Essi 
sono scelti per sopperire ad alcune necessità del popolo.

Fiorirà la verga di chi io sceglierò e così metterò a tacere le mormorazioni dei 
figli d’Israele che hanno mormorato contro di voi». (Num 17,20)
porrai sopra di te il re che il Signore tuo Dio sceglierà; costituirai re sopra di te 
uno preso fra i tuoi fratelli; non potrai mettere sopra di te uno straniero, uno che 
non è tuo fratello. (Dt 17,15)
Perché il Signore tuo Dio l’ha scelto fra tutte le tue tribù per stare al servizio nel 
nome del Signore, lui e i suoi figli per sempre. (Dt 18,5)

Salomone attesta a nome di Dio una stretta connessione tra la scelta di 
Davide e quella della città di Gerusalemme. Un re ha bisogno di un popo-
lo e di un luogo per regnare, per incarnare l’ideale di regalità descritto in 
Dt 17,14-20.

Da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall’Egitto, io non mi sono scelto 
una città fra tutte le tribù di Israele perché mi si costruisse una casa, ove abitasse il 
mio nome; ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome e mi 
sono scelto Davide perché sia capo del popolo di Israele (1Re 8,16)

c) Dio sceglie un luogo
Dio sceglie un luogo per farvi abitare il proprio nome, cioè per rendersi 

presente nella vita incarnata degli uomini, perché tutti possano trovarvi la 
salvezza.

Ti rallegrerai al cospetto del Signore tuo Dio tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, 
la tua serva, il levita che è nella tua città, il forestiero, l’orfano e la vedova che si 
trovano in mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio sceglierà per farvi abitare 
il suo nome. (Dt 16,11)

d) Dio sceglie la giustizia
Dio sceglie la giustizia che dà la vita e non l’ingiustizia che dà la morte. 

Se il digiuno non è espressione della prima scelta, Dio non può accoglierlo 
come segno di comunione con lui. Infatti la penitenza consiste prima di 
tutto nel ristabilire la giustizia76, cioè la giusta relazione con il fratello.

76 P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti, Biblical Institute Press, 
Roma 1986.
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È forse questo il digiuno che preferisco, il giorno in cui l’uomo si affligge? Pie-
gare il capo come un giunco e distendersi su un letto di sacco e di cenere? Chia-
mi questo forse digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il 
digiuno che preferisco: spezzare le catene inique, sciogliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e rompere ogni giogo? (Is 58,5-6)

e) Dio chiama l’uomo a scegliere
Questa scelta di Dio a favore della giustizia, è la stessa che viene proposta 

dal Signore all’uomo che vuole servirlo.
Prendo a testimoni contro di voi oggi il cielo e la terra: ti ho proposto la vita e 
la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita, perché viva tu e la tua 
discendenza, (Dt 30,19)

2.2 Gesù sceglie
Occorre dire prima di tutto che Gesù è l’eletto di Dio per la salvezza di 
tutti, come testimonia la voce che risuona dal cielo nella trasfigurazione 
sul Tabor.

E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta-
telo» (Lc 9,35)

Gesù sceglie i dodici, non una sola persona, ma una comunità in favore 
di tutti. Egli sa chi ha scelto, anche se deve compiersi la Scrittura: uno dei 
prescelti si rivolterà contro colui che l’ha scelto. I Dodici vengono scelti 
perché vadano in mezzo agli uomini e portino il frutto dell’amore di Dio, 
che permane a causa della sua fedeltà.

Non parlo per tutti voi: io conosco chi ho scelto; ma deve compiersi la Scrittura: 
Colui che mangia il mio pane, ha levato contro di me il suo calcagno. (Gv 13,18)
Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al 
Padre nel mio nome ve la dia. (Gv 15,16)

3. Potere – Autorità – Forza

Avere potere significa essere in grado di realizzare qualcosa per sé o per 
gli altri. Per esercitare il potere occorre avere un fine, che coloro su cui si 
esercita sperano buono per loro, oltre che per colui che lo detiene. C’è 
un potere buono che promuove la vita propria contemporaneamente a 
quella altrui, e un potere cattivo che favorisce soltanto la propria vita, con 
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indifferenza o addirittura a scapito di quella altrui. Il potere non si ha, ma 
viene dato.

3.1 Dio ha potere
Verbo lky (jkl) che traduce dunamai (dunamai)

Il Signore è paragonato a un artigiano che fa e disfa il suo lavoro a seconda 
di come gli risulta gradito

“Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del 
Signore. Ecco, come l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, 
casa di Israele. (Ger 18,6)

Geremia si lamenta del compito gravoso che deve compiere, imputando al 
Signore di avergli fatto forza con la seduzione

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai 
prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di 
me. (Ger 20,7)

Il profeta Geremia afferma che la misura del peccato d’Israele ha raggiun-
to e superato il bordo e che, per il Signore, il tempo della pazienza è finito 
e deve dispiegare il suo potere.

Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le 
cose abominevoli che avete commesse. Per questo il vostro paese è divenuto un 
deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, senza abitanti, come oggi si vede. 
(Ger 44,22)

Abacuc si rivolge a Dio e gli chiede conto del suo non agire, secondo il suo 
potere, contro i malvagi

Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l’ini-
quità, perché, vedendo i malvagi, taci mentre l’empio ingoia il giusto? (Ab 1,13)

Giobbe, dopo che Dio gli ha mostrato la creazione per rispondere alla sua 
domanda sulla sofferenza che lo ha colpito, riconosce che tutto è nelle 
mani del Signore

Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. (Gb 42,2)

Il potere di Dio è quello di dare la vita e la salvezza
Quale, fra tutti gli dei dei popoli di quei paesi che i miei padri avevano votato 
allo sterminio, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro 
Dio liberarvi dalla mia mano? (2Cr 32,14)
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3.2 Gesù ha potere
Verbo dunamai (dunamai)

a) L’uomo crede nel potere di Gesù
Il lebbroso si avvicina a Gesù avendo fede nella sua capacità di guarirlo, 

anzi lega questa sua capacità alla sua libera volontà.
Ed ecco che un lebbroso, avvicinatosi, si prostrò davanti a lui dicendo: «Signore, 
basta che tu lo voglia, puoi mondarmi». (Mt 8,2)

A volte l’uomo non crede nel potere di Gesù di salvare contemporanea-
mente se stesso e il suo interlocutore, perché non conosce le strade attra-
verso le quali Dio porta a compimento la salvezza dell’uomo salvaguar-
dando la propria e altrui libertà.

dicevano: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Se è il re d’Israele, 
discenda ora dalla croce e crederemo in lui. (Mt 27,42)

Gesù è cosciente del proprio potere che potrebbe dispiegare liberamente, 
ma da cui si astiene per salvare anche coloro che gli stanno di fronte con 
atteggiamento minaccioso e ostile.

O credi che io non possa pregare il Padre mio che mandi subito in mia difesa più 
di dodici legioni di angeli? (Mt 26,53)

b) la forza di Gesù
Gesù è consapevole della forza che possiede, sia nella sua vicenda terrena 

che nel futuro ultimo, quando verrà a raccogliere i suoi eletti da tutta la 
terra.

Anche Gesù, avendo avvertito subito in se medesimo che una forza era uscita da 
lui, rivoltosi verso la folla domandò: «Chi mi ha toccato le vesti?». (Mc 5,30)
Allora si vedrà il Figlio dell’uomo giungere tra le nuvole con grande potenza e 
gloria. (Mc 13,26)

c) Gesù non può
La fede dell’uomo o la sua mancanza di fede, in quanto scelta della liber-

tà, entrano in relazione con la libera volontà di Gesù. I miracoli possono 
essere operati da Gesù se trova una fede dell’uomo che accoglie la sua pro-
posta di liberazione e salvezza.

Non poté farvi alcun miracolo, ma soltanto guarire pochi infermi, imponendo 
loro le mani, (Mc 6,5)

Inoltre il potere di Gesù ha una dimensione relazionale in senso ver-
ticale, cioè la comunione del Padre e del Figlio determina la loro libe-
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ra volontà e concordia, e dunque il loro potere, nell’agire per la vita 
dell’uomo.

Gesù rispose e diceva loro: «In verità, in verità vi dico: il Figlio non può fare 
nulla da se stesso se non ciò che vede il Padre fare. Ciò infatti che fa lui, lo fa 
ugualmente il Figlio. (Gv 5,19)

Sostantivo exousia (exousia)

a) Il Padre dà il potere al Figlio
Il Padre dà a Gesù il potere di esercitare il giudizio, in quanto è Figlio 

dell’uomo
e gli ha dato il potere di fare il giudizio, perché è Figlio dell’uomo. (Gv 5,27)

Gesù parla di sé in terza persona e riconosce che il Padre gli ha dato il 
potere di dare la vita vera, quella eterna, a coloro che gli sono stati affidati 
da lui stesso.

Come gli hai dato potere su ogni carne, dia egli la vita eterna a tutti coloro che 
tu gli hai dato. (Gv 17,2)

b) Il potere di Gesù viene riconosciuto
A Gesù viene riconosciuto il potere di guarire, come anche altri erano in 

grado di fare, ma soprattutto quello di perdonare i peccati degli uomini, 
vera novità in quanto si tratta di un potere riservato solo a Dio.

A tal vista le folle furono prese da stupore e glorificarono Dio per aver dato un 
tale potere agli uomini. (Mt 9,8)

Inoltre a Gesù viene riconosciuta un’autorità diversa da quella degli scribi 
a riguardo del suo insegnamento. L’autorità con cui interpreta la legge, 
mostrando in essa il volto del Padre, nasce dalla sua comunione con Dio 
e da lui deriva.

E si stupivano del suo insegnamento, giacché li ammaestrava come uno che ha 
autorità e non come gli scribi. (Mc 1,22)

c) Gesù è interrogato e parla del suo potere
Gesù è consapevole e cosciente di poter perdonare i peccati degli uomini 

e lo fa cominciando dal paralitico che gli viene posto davanti.
Ora, affinché sappiate che il Figlio dell’uomo ha potestà di rimettere i peccati 
sulla terra – dice al paralitico (Mc 2,10)

La domanda sulla fonte della sua autorità lo accompagnerà fino al pro-
cesso prima della morte. A questa domanda risponde ai suoi interlocutori 



206

con un’altra domanda: il Battista da dove veniva? Se di fronte a ciò essi 
non sanno prendere posizione, non possono neppure prenderla di fronte 
alla sua autorità.

e gli domandarono: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato tale 
autorità per farle?». Rispose loro Gesù: «Vi voglio domandare una cosa sola. 
Rispondetemi e poi anch’io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. […] 
Perciò risposero a Gesù: «Non lo sappiamo!». E Gesù disse loro: «Neppure io 
vi dico con quale autorità faccio queste cose». (Mc 11,28-29.33)

Il vero potere di Gesù è quello che riguarda la vita, propria e altrui. Egli 
è Signore della vita perché viene dal Padre che è l’autore stesso della vita.

Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e ho il po-
tere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». (Gv 
10,18)

Dopo la resurrezione, Gesù confida ai discepoli che gli è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra, dunque non devono temere né il potere degli 
uomini, né quello delle potenze celesti, quando annunciano liberamente e 
con franchezza il regno di Dio.

Allora Gesù disse loro: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. (Mt 
28,18)

d) Gesù trasmette il suo potere
Ai discepoli, Gesù comunica poco alla volta tutti i suoi poteri, iniziando 

da quelli più semplici, scacciare gli spiriti immondi e guarire, per giungere 
a quelli più significativi, come rimettere i peccati (cfr. Mt 18,18)

Chiamati a sé i dodici suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. (Mt 10,1)

4. Ordinare

Si ordina quando si vuole che l’interlocutore faccia ciò che gli viene co-
mandato, in quanto – generalmente – è un bene per lui. Ordinare instaura 
una relazione asimmetrica: può ordinare un genitore a un figlio, un inse-
gnante a un alunno, per esempio, ma difficilmente è tollerato che un co-
niuge ordini qualcosa all’altro coniuge. Ordinare implica non tanto una 
limitazione della libertà – si può sempre disobbedire – quanto piuttosto 
una seria presa in considerazione del comando ricevuto. Comandare è una 
responsabilità che ci si prende nei confronti dell’altro in quanto si prescri-
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ve un comportamento che difficilmente sarebbe messo in atto spontane-
amente.

4.1 Dio ordina
Il primo comandamento che il Signore dà all’uomo è un comandamento 
positivo: si possono mangiare i frutti di tutti gli alberi tranne uno. Infatti 
questo comandamento vuol dire che non si può, conoscendo il bene e il 
male, che simbolicamente indica la conoscenza della totalità, impossessar-
si della propria origine. È un comandamento che richiede un assenso alla 
propria originaria creaturalità, educando il desiderio di vita dell’uomo a 
considerare sempre la vita come un dono che viene dal Signore e che non 
si può possedere, ma solo accogliere.

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli 
alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi 
mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”. (Gen 2,16-17)

È quello che fecero sia Noè che entra nell’arca per salvarsi dal diluvio
Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. (Gen 7,5)

che Mosé e Aronne, mandati dal popolo schiavo in Egitto per liberarlo
Il Signore parlò a Mosé e ad Aronne e diede loro un incarico presso gli Israeliti 
e presso il faraone re d’Egitto, per far uscire gli Israeliti dal paese d’Egitto. (Es 
6,13)

A proposito della manna nel deserto si dice.
Ecco che cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto ciascuno può man-
giarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete 
ciascuno per quelli della propria tenda”. (Es 16,16)

Il Decalogo può essere inteso nel suo insieme come un comandamento 
orientato alla vita dell’uomo, una via per educare il desiderio dell’uomo 
alla vita in comune con i fratelli, come si evince dagli ultimi comandamen-
ti che riguardano il non desiderare ciò che appartiene al fratello e che gli 
serve per vivere.

Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo pros-
simo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo 
asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. (Dt 5,21)

La legge, il comandamento, sono collegati a una promessa: quella di gode-
re di una lunga vita



208

Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato 
di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per 
prenderne possesso; perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i 
giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti 
i suoi comandi che io ti do e così sia lunga la tua vita. (Dt 6,1-2)

Il rapporto tra il timore del Signore e l’osservanza dei comandamenti è 
fondamentale. Se non si rispetta – questo vuol dire temere – colui che dà 
il comandamento, se non lo si ritiene uno di cui ci si può fidare, allora non 
si può nemmeno mettere in pratica il comandamento e si andrà quindi 
non per la via della vita, ma della morte.

I profeti che il Signore invia a Israele hanno la missione di dire ciò che il 
Signore comanda loro, in particolare di ricordare la legge di Dio che essi 
hanno infranto

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. (Dt 18,18)

Il comando che il Signore dà a Ezechiele di rivivificare le ossa aride è em-
blematico in quanto esprime che la volontà del Signore è quella di dare la 
vita

Egli aggiunse: “Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell’uomo e annunzia allo 
spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi 
morti, perché rivivano”. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito 
entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, 
sterminato. (Ez 37,9-10)

4.2 Gesù ordina
Gesù non invita ma ordina alla folla di sedersi, perché questo è bene per 
loro in quanto sarà lui stesso a sfamarli

Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull’erba. Poi prese i cinque pani e i due pesci e, 
levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede 
ai discepoli e questi alla folla. (Lc 14,19)

In un altro caso, di fronte alla volontà di coloro che gli camminavano 
avanti di tacitare il cieco, Gesù ordina loro di portarglielo, non lasciando 
così che la domanda del cieco cada nel vuoto, ma permettendo invece che 
essa venga accolta da lui.

Gesù allora si fermò e ordinò che gli portassero il cieco. Quando fu vicino, gli 
domandò: (Lc 18,40)
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Gesù ordina perfino agli spiriti impuri e questi gli obbediscono. Non si sa 
se lo spavento di coloro che assistono alla scena dipenda dal comandare 
gli spiriti impuri, quasi che Gesù stesso possa essere uno di loro, o invece 
dal fatto che questi gli obbediscono. Anche qui Gesù mette ordine tra gli 
spiriti impuri che molestano gli uomini.

Tutti furono presi da spavento, tanto che si chiedevano tra loro: «Che è mai 
questo? Una dottrina nuova, data con autorità. Comanda perfino agli spiriti 
impuri e questi gli ubbidiscono». (Mc 1,27)

Per la meraviglia di fronte a una fanciulla che ritrova la vita, ci si può di-
menticare di continuare a darle ciò che serve alla vita stessa, il mangiare, 
pensando che oramai non ne ha più bisogno. Gesù rimette ordine, indi-
cando la via della vita nelle relazioni quotidiane e della cura per l’altro, in 
questa confusione degli uomini che non sanno cosa fare di fronte alla vita 
che rinasce.

La fanciulla ritornò in vita e all’istante si alzò. Egli ordinò di darle da mangiare. 
(Lc 8,55)

5. Sottomettere

Sottomettere significa sottoporre al proprio volere qualcun altro. Lo si 
può fare a fin di bene per limitare il male che qualcuno compie ai danni 
nostri o altrui, oppure per realizzare un potere legittimo o illegittimo. In 
ogni caso comporta una diminuzione della libertà altrui e, proprio per 
questo, va esercitato con molta attenzione, in quanto limitare la libertà 
altrui costituisce sempre una eccezione rispetto alla normale custodia del-
la relazione di reciproca libertà che dovrebbe caratterizzare la vita civile e 
normale.

5.1 Dio sottomette i popoli

Dio sottomette i popoli e li mette in mano a Israele e ai suoi inviati.
«Chi ha suscitato dall’Oriente colui che chiama la vittoria a ogni passo? Chi 
davanti a lui pone le nazioni e sottomette i re? La sua spada li riduce in polvere 
e il suo arco li disperde come stoppia. (Is 41,2)
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5.2 Gesù si sottomette
Gesù non sottomette, ma si sottomette ai propri genitori, tornando da 
Gerusalemme, dopo l’episodio del ritrovamento nel tempio quando di-
scuteva con i dottori:

Egli scese con loro e tornò a Nazaret, ed era loro sottomesso. Sua madre conser-
vava tutte queste cose in cuor suo. (Lc 2,51)

Aperture

Dio vuole la vita per l’uomo, non la sua morte. Questo è il fine che deter-
mina il suo volere nei confronti dell’uomo. Egli l’ha creato e non avrebbe 
alcun senso che ne volesse la morte. Da qui occorre partire per compren-
dere l’agire di Dio. Oltre a volere la vita, il Signore offre i mezzi per otte-
nerla: la parola e la legge, così che l’uomo possa conoscere Dio e amare i 
fratelli. Gesù vuole essere in comunione con questa volontà del Padre, e 
vuole rivelare all’uomo questa sua volontà salvifica.

La scelta di qualcuno da parte di Dio è per la sua vita e, tramite lui, per 
quella degli altri. L’elezione non è mai un privilegio, ma orienta a un servi-
zio a favore di coloro con cui egli realizza un’alleanza di giustizia e di pace. 
Dio si sceglie un luogo per manifestarsi, non per escludere altri luoghi, ma 
per raggiungerli attraverso uomini e popoli. Inoltre Dio vuole che l’uomo 
scelga la vita e la giustizia, piuttosto che praticare un culto che rischia di ri-
manere solo esteriore e non si incarna nella vita quotidiana. Gesù è l’eletto 
di Dio, egli corrisponde alla scelta del Padre e diviene così salvatore dell’u-
manità. Egli vuole però coinvolgere l’uomo e per questo sceglie dodici 
discepoli perché, dopo essere stati con lui, possano annunciare l’evangelo 
di salvezza e di pace.

Il potere di Dio è in vista del bene dell’uomo. Esso è coerente con la sua 
volontà di vita per l’uomo, persino quando assume la forma di una punizio-
ne e non ne siamo contenti. Tuttavia «il Signore corregge chi ama, come 
un padre il figlio prediletto» (Pro 3,12). Se crediamo nell’onnipotenza di 
Dio, dobbiamo anche dargli fiducia: il suo potere è sempre coerente con 
il suo volere la vita e non la morte per le sue creature. A volte dobbiamo 
chiedere il suo aiuto per comprendere il suo volere, che tiene conto della 
vita di tutti gli attori coinvolti in una storia, siano essi innocenti, giusti o 
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ingiusti, sapendo però, come dice Paolo, che «tutti hanno peccato e sono 
privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua gra-
zia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù» (Rm 3,23-24). 
Il potere di Gesù è quello di dare la vita a chi incontra e a tutti quelli che 
crederanno in lui. In particolare egli ha il potere di liberare l’uomo dal suo 
peccato e dalla morte che ne consegue. Questo potere gli è stato dato dal 
Padre ed Egli lo condivide con i discepoli così che possa essere presente 
nella storia dell’umanità per chiunque voglia credervi e accoglierlo.

Dio ordina per sottolineare l’importanza del suo volere. Il comando di 
Dio va eseguito senza tentennamenti, perché esso è sicuramente per la vita. 
Se a volte l’uomo avverte difficoltà di fronte al comando di Dio (Mosé, 
Geremia, Zaccaria, Maria) è perché si sente inadeguato, ma il Signore tro-
va sempre un modo per incoraggiare il suo interlocutore a non temere e 
ad affidarsi con fiducia a lui, che è il Signore della vita. Anche Gesù ordina 
a chi è riottoso per natura: gli spiriti impuri, ma anche gli uomini così da 
ottenere pronta obbedienza a ciò che è necessario per favorire la vita.

Di Gesù si dice che una sola volta che è sottommeso, e lo è nei confronti 
di Giuseppe e Maria, ancora adolescente. Egli si è sottomesso a coloro che 
lo hanno educato nella via della giustizia: la legge del Signore. È una libera 
sottomissione cui Gesù si assoggetta per il suo stesso bene, perché doveva 
ancora crescere in sapienza e grazia per poter poi con sapienza e grazia 
annunciare l’evangelo del regno di Dio.
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Verbi di spirito

Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine (Gv 13,1)

Ho radunato i verbi che più propriamente caratterizzano la vita di Gesù, che 
rendono ragione in maniera più specifica dello Spirito che lo abita e che 

lo ha spinto ad annunciare l’evangelo del regno di Dio. Essi formano una costel-
lazione di significati che riguardano la missione di Gesù e le azioni che ne sono 
la sostanza. Meditando sulla nostra tiepidezza nei confronti dell’annuncio del 
regno di Dio, la missione propria del cristiano, facciamoci coinvolgere da Dio e 
da Gesù nella loro capacità di camminare con gli uomini nella via della salvezza.

1. Amare

Amare è il verbo che piace di più all’uomo. Egli vuole essere amato così 
da poter amare a propria volta. L’amore infatti si impara fin dalle cure 
materne. Amare vuol dire considerare l’altro importante quanto noi stes-
si, dedicargli la nostra attenzione e cura, come facciamo con noi stessi. 
Amare implica la custodia della libertà propria e altrui. Quando questo 
non accade l’amore diviene possessivo o dimentico di sé. In entrambi i casi 
viene meno uno dei due partner dell’amare e quindi l’amare stesso.

1.1 Dio ama
Amare è il verbo che caratterizza Dio, come dice Giovanni: «Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,8). Amare ha 
molte sfaccettature, come un diamante lavorato che riflette e scompone e 
ricompone la luce a secondo di come lo si guardi e lo si illumini. Dio però 
brilla di luce propria, come l’amore che si irradia sul volto di chi ama Dio 
e lo contempla ogni giorno.
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L’amore per Dio viene prima di ogni azione dell’uomo, in quanto il Si-
gnore è la fonte di ogni amore mentre l’amore dell’uomo è una risposta a 
esso: egli sta all’origine. Ma il Signore vuole anche che l’uomo collabori 
al suo amore. Il suo amore per l’uomo dovrebbe spingerlo all’imitazione, 
per far sì che l’uomo sappia cosa fare e dunque vivere dell’amore di Dio, 
facendo quello che fa lui, collaborando alla sua salvezza.

a) Dio ama il popolo
L’amore di Dio è paragonato alla benedizione che si esprime come ab-

bondanza di vita:
Ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno, il frutto 
del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, 
i nati del tuo gregge sul suolo che ha giurato ai tuoi padri di donarti. (Dt 7,13)

Un altro aspetto dell’amore di Dio è l’elezione, in questo caso del suo po-
polo:

Tuttavia il Signore si è unito ai tuoi padri per amor loro e ha scelto fra tutti i 
popoli la loro discendenza dopo di loro, cioè voi, com’è ancora oggi. (Dt 10,15)

b) Dio ama le singole persone o categorie
Dio ama i giusti:

Il Signore ama quanti odiano il male, custodisce la vita dei suoi fedeli, li salva dal 
potere degli empi. (Sal 97,10)
Obbrobrio per il Signore è la via del peccatore, egli ama chi cerca la giustizia. 
(Pr 15,9)

Il Signore rimprovera coloro che lo amano, anche se il suo rimprovero è 
pieno di amore. Egli non cerca infatti di cogliere in errore il giusto, ma 
piuttosto di aiutarlo a perseguire la giustizia:

perché rimprovera quello che ama, come un padre il figlio di cui si compiace. 
(Pr 3,12)

Il Signore ricambia l’amore di coloro che lo amano e si fa trovare:
Io amo coloro che mi amano; coloro che mi cercano, mi trovano. (Pr 8,17)

Il Signore dà il bene che serve per vivere a coloro che amano:
per provvedere a chi mi ama il bene, riempire i suoi tesori. (Pr 8,21)

Il Signore ama il frutto dell’amore degli uomini:
Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie: andò da lei e dormì insieme. Ella ge-
nerò un figlio al quale pose nome Salomone; il Signore lo amò. (2Sam 12,24)
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Non peccò forse per colpa di esse Salomone, re d’Israele? Non v’era fra i molti 
popoli un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio l’aveva costituito re di tut-
to Israele. Eppure le donne straniere condussero anche lui a peccare! (Ne 13,26)

Dio dà ai forestieri ciò che serve loro per vivere e invita il credente a imitarlo:
rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. 
Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto. 
(Dt 10,18-19)

c) Il Signore ama la giustizia
Il Signore ama la giustizia, lo strumento di regolazione della vita sociale:

Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina e il crimine; darò loro fe-
delmente la retribuzione e concluderò con essi un’alleanza perpetua. (Is 61,8)

d) Dio ama chi fa il suo volere
In questo caso è Ciro che riporta Israele nella sua terra:

Tutti voi radunatevi e ascoltate! Chi tra essi annunciò tali cose? Il mio amato 
eseguirà il mio volere contro Babilonia e la stirpe dei Caldei. (Is 48,14)

e) L’uomo ama Dio e i suoi comandamenti
L’uomo ama Dio come gli è comandato:

Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
forze (Dt 6,5)

È un amore che diventa relazione vitale caratterizzata dalla pratica della 
giustizia, nella via in cui cammina anche Dio e che egli mostra all’uomo.

Ti è stato annunziato, o uomo, ciò che è bene e ciò che il Signore cerca da te: 
nient’altro che compiere la giustizia, amare con tenerezza, camminare umil-
mente con il tuo Dio! (Mi 6,8)

Inoltre l’uomo è chiamato ad amare intensamente il volere di Dio, sinte-
tizzato nella legge e nei suoi comandamenti, come recita il Salmo che cele-
bra la legge di Dio e che Gesù ha sicuramente letto e riletto, meditandolo 
e facendolo suo.

La mia anima custodisce i tuoi voleri; li ama intensamente. (Sal 119,167)

1.2. Gesù ama
a) Gesù si sente amato dal Padre

Nella relazione di comunione che fa vivere il Padre e il Figlio, la consape-
volezza di Gesù di essere amato dal Padre, espressa per la prima volta espli-
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citamente al momento del battesimo nel Giordano, ha un ruolo centrale 
nella configurazione della libertà del Figlio incarnato: la fiducia del Padre 
che ha affidato tutto nelle mani del Figlio, richiede da parte di questi una 
responsabilità adeguata, cioè la libera adesione al volere del Padre.

Il Padre ama il Figlio e ha tutto rimesso nella sua mano. (Gv 3,35)

Questa consapevolezza di amore diventa coscienza, in Gesù, di un amore 
per lui prima della creazione del mondo

Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, af-
finché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato 
prima della creazione del mondo. (Gv 17,24)

La stessa certezza di Gesù è fatta valere da Paolo per ogni uomo, sottoline-
ando la relazione che ciascuno ha con Gesù, e indicando il fine della vita di 
ogni uomo: «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere 
santi e immacolati al suo cospetto nella carità» (Ef 1,4)

b) Gesù ama il Padre
Nella coscienza di Gesù il suo amore verso il Padre, che si concretizza 

nel compiere ciò che gli ha comandato, deve essere conosciuto dal mondo 
proprio nel momento della passione, morte e resurrezione.

Ma perché il mondo sappia che io amo il Padre e agisco come il Padre mi ha 
comandato, levatevi, partiamo di qui!». (Gv 14,31)

c) Gesù ama l’uomo
L’amore di Gesù per l’uomo si manifesta in diversi modi. L’amore verso 

quel tale che aveva molti beni si realizza nel prospettargli la via della se-
quela, che è ciò che rende ricco l’uomo.

Allora Gesù, guardandolo, lo amò e gli disse: «Ti manca ancora una cosa. Va’, 
vendi tutto ciò che hai, dàllo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi, vieni e 
seguimi!». (Mc 10,21)

Gesù aveva degli amici, Marta, sua sorella Maria e Lazzaro. È un amore 
sincero quello di cui ci parla Giovanni.

Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. (Gv 11,5)

L’amore di Gesù per gli uomini, i suoi, non si ferma a un certo punto, ma 
arriva fino alla fine, cioè al dono della propria vita per trovare la vita per 
tutti («In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» Gv 12,24).
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Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine. (Gv 13,1)

Gesù è capace anche di un amore personalizzato, ad esempio nei confronti 
del discepolo che egli amava.

Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. (Gv 13,23)

L’amore di Gesù nasce dall’amore che Egli riceve dal Padre, dando avvio a 
una relazione analoga che si trasmette a tutti gli uomini.

«Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore! 
(Gv 15,9)

Il modo in cui il Figlio ci ama, diventa il contenuto del comandamento 
dell’amore reciproco. Il modo con cui il Figlio ama è quello di cercare 
la via della vita insieme e contemporaneamente per lui e per noi. Tale è 
l’amore che deve caratterizzare chi vuole seguire Gesù nella via della vita.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. (Gv 15,12)
e tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il prossi-
mo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento maggiore di questi». (Mc 
12,30-31)

2. Perdonare – Rimettere i peccati

Perdonare esprime la capacità che l’uomo ha di dare la vita. Infatti perdo-
nare significa dare una nuova vita a colui che lo riceve, in quanto il male 
subito non impedisce di vivere una relazione significativa. Perdonare è un 
atto libero che coinvolge tutta la persona, in quanto il male ricevuto ci 
colpisce in tutta la nostra corporeità. Il male morale infatti ci provoca un 
disagio non solo nella mente, ma anche nel corpo, in quanto noi siamo 
un’unità di mente, corpo e spirito. E così il male fisico ci colpisce anche 
moralmente, in quanto sentiamo che è venuto meno il rispetto nei con-
fronti della nostra persona. Il perdono è una possibilità offerta all’altro 
che può cambiare il suo cuore, ma ciò non avviene automaticamente; solo 
se l’altro mette in gioco la propria libertà può rientrare in sé stesso e rico-
struire la relazione con chi gli offre il perdono e con tutti gli altri fratelli.
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2.1 Dio perdona
a) Il Signore perdona

Il rito del sacrificio espia il peccato da parte di Dio. Il sacrificio è un sim-
bolo che ricorda all’offerente che il perdono viene da Dio tramite la vita 
data, simboleggiata dal sangue77.

Tratti questo giovenco come si tratta il giovenco del sacrificio espiatorio, tutto 
allo stesso modo. Il sacerdote faccia il rito espiatorio per i membri dell’assemblea 
e sarà loro perdonato78. (Lev 4,20)

Di fronte all’infedeltà del popolo nel deserto, Mosé intercede chiedendo 
il perdono del popolo, che Dio effettivamente accorda:

Perdona dunque la colpa di questo popolo nella grandezza della tua misericor-
dia, come hai perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui». Il Signore disse: 
«Gli perdono secondo la tua parola». (Num 14,19-20)

Il Signore è attento a impedire che qualcuno scelga, senza una seria consi-
derazione comprovata da qualcuno, di votarsi per qualche motivo a Dio:

Ma se suo padre glielo proibisse il giorno in cui sente di tutti i suoi voti e dei le-
gami che si è presa, essi non sono validi: il Signore perdonerà, perché suo padre 
glielo ha proibito79. (Num 30,6)

La pratica della giustizia da parte dell’uomo è collaborazione alla gratuita 
grazia del Signore ed elemento che rende possibile il perdono di Dio

Percorrete le vie di Gerusalemme: osservate, per favore, e informatevi; cercate 
per le sue piazze se troverete qualcuno, se c’è chi pratichi giustizia, chi cerchi 
fedeltà, e io le perdonerò. (Ger 5,1)

b) Dio non perdona
Il Signore non perdonerà a quell’uomo che vorrà godere dei frutti della 

terra promessa senza però condividerli con i fratelli.

77 «Il sangue espia mediante la vita» (Lev 17,11). «Il motivo per cui Dio ha dato il sangue da 
porre sull’altare è che quel sangue, che viene posto sull’altare, espia mediante la vita che è conte-
nuta in esso. Ciò significa che il sangue contenente la vita toglie il male che è sorgente di rovina 
per tutto il creato e, per l’uomo, causa di morte. Lo stesso concetto è ribadito ancora al v. 14: “La 
vita di ogni essere vivente è il suo sangue”. Il testo ebraico quindi assegna senza ombra di dub-
bio la funzione espiatrice al sangue, in quanto principio di vita. La morte dell’animale assume 
un ruolo secondario: è soltanto il presupposto per avere a disposizione il sangue, strumento di 
vita», G. Deiana, Levitico, Milano 2005, 188-9.
78 Frase analoga ricorre per altre 12 volte in: Lev 4,36.31.35; 5,10.13.16.17.26; 19,22; Num 
15,25-26.27.
79 Frase analoga in Num 30,9.13.
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il Signore non acconsentirà a perdonarlo, ché anzi la collera e la gelosia del 
Signore si infiammeranno contro quell’uomo e tutte le imprecazioni scritte in 
questo libro scenderanno sopra di lui: il Signore cancellerà il suo nome sotto il 
cielo, (Dt 29,19)

Il Signore non perdona al re di Giuda Ioiakim perché, oltre a fare il male 
agli occhi del Signore, formula stereotipata che indica l’infedeltà del re al 
culto di Dio, ha versato anche sangue innocente a Gerusalemme.

e anche per il sangue innocente ch’egli aveva versato e di cui aveva riempito Ge-
rusalemme. Il Signore, pertanto, non volle perdonare. (2Re 24,4)

c) L’uomo chiede a Dio il perdono dei suoi peccati con fiducia
Quando Salomone inaugura il tempio, pregando per il popolo ebreo, 

chiede a Dio di ascoltare l’uomo o tutto il popolo che lo invoca con cuore 
contrito per ottenere il perdono dei peccati.

tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e riconducilo nel 
paese che hai donato ai suoi padri. […] tu ascolta dal cielo e perdona il peccato 
dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, insegnando loro la buona via per cui do-
vranno camminare e invia la pioggia sulla terra donata in eredità al tuo popolo. 
[…] tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, perdona e agisci rendendo a 
ciascuno secondo la sua condotta, perché tu conosci il suo cuore; tu solo infatti 
conosci il cuore di tutti i figli dell’uomo. (1Re 8,34.36.39)

d) l’uomo constata il perdono di Dio
Il credente ebreo può constatare che il Signore è largo nel perdonare.

Egli ha perdonato tutte le tue colpe, ti ha guarito da ogni malattia; (Sal 103,3)
Abbandoni l’empio la sua via e l’iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signo-

re, che avrà pietà di lui, e al Dio nostro, perché è largo nel perdonare. (Is 
55,7)

2.2 Gesù perdona
Gesù dice al paralitico, che gli è stato calato dal tetto scoperchiato, che 
gli sono rimessi i suoi peccati, prima ancora che egli chieda di essere gua-
rito o gli rivolga qualsiasi altra domanda. Egli concede subito il dono più 
grande: il perdono dei peccati che restituisce la vita di comunione con il 
Signore e quindi anche la guarigione.

Gesù, allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi 
i tuoi peccati!». (Mc 2,5)
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Con i suoi gesti la donna peccatrice manifesta un grande amore che nasce 
dal perdono dei suoi peccati da parte di Gesù, il quale mostra ai presenti 
quanto la donna conosce già80.

Perciò ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. 
Colui invece al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono 
perdonati i tuoi peccati». (Lc 7,47-48)

a) Gesù domanda a Dio il perdono per i suoi persecutori
Gesù pratica lui stesso quello che Egli insegna agli uomini, cioè il perdo-

no verso i nemici (Mt 5,44). Sulla croce infatti Egli si rivolge al Padre per 
coloro che lo hanno condannato a morte.

Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». (Lc 
23,34)

b) Gesù fa una promessa di perdono
La promessa di perdonare ogni peccato, tranne quello contro lo Spirito, 

dice che se uno si ribella allo Spirito non ha fede in Gesù e quindi Gesù 
non gli può dare il suo perdono.

«Per questo vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini, ma la 
bestemmia contro lo Spirito non sarà rimessa. Se uno dice una parola contro il 
Figlio dell’uomo, gli sarà perdonata. Ma se la dice contro lo Spirito Santo, non 
vi sarà perdono per lui né in questo secolo né in quello futuro». (Mt 12,31-32)

3. Regnare

È una istituzione umana che è presente nel mondo accanto ad altre 
modalità di governo. In passato essa era caratterizzata da un dominio as-
soluto, mentre oggi le monarchie costituzionali hanno trasferito il potere 
al governo, riservando al regnante alcune funzioni di garanzia. Nella corso 
della storia, inoltre, il potere giudiziario è stato sottratto al re e consegnato 
a giudici indipendenti. Regnare implica l’esercizio di un potere in vista di 
un bene pubblico che riguarda una collettività nel suo insieme. Quando 
il regnare diventa favorevole a qualcuno in particolare, si riconosce che è 
venuta meno l’imparzialità del re, tranne nel caso di un trasferimento di 
potere per un compito particolare in vista del bene di tutti.

80 C. Broccardo, La fede emarginata. Analisi narrativa di Luca 4-9, Cittadella Editrice, Assisi 
2006,159-231.
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3.1 Dio regna
a) il regnare di Dio

Un momento critico nella storia d’Israele è quando il popolo vuole un re 
per essere come tutti gli altri popoli. Il Signore concede al popolo un re, il 
quale però ha delle caratteristiche che egli stesso definisce non in linea con 
la volontà di dominio, ma di servizio. Si può dire in sintesi che il Signore 
dà la vita attraverso il dono di un paese dove vivere in giustizia e fraterni-
tà. Il re invece che regnerà su Israele tendenzialmente prenderà la vita del 
popolo per far funzionare l’istituzione (cfr. 1Sam 8,10-2281). Tuttavia la 
legge (Dt 17,14-20) descrive il re ideale, che governa con mezzi sobri e 
obbedisce alla legge del Signore, per realizzare la giustizia e la fraternità in 
mezzo al popolo. Il popolo non si è fidato del regnare del Signore, il quale 
pur constatando il rifiuto espresso nei suoi confronti, istituisce tuttavia la 
monarchia scegliendo un re capace di essere all’altezza del compito. Dio 
regnerà per interposta persona e non più direttamente sul popolo, con 
tutti gli inconvenienti derivanti dalla delega, che non può essere ritirata a 
piacimento, e dalla libertà di colui che regna.

Il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti 
hanno detto, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non 
regni più su di essi. (1Sam 8,7)

Il regnare di Dio, su Israele che ha commesso il peccato, consiste nel man-
dare in esilio il popolo affinché faccia penitenza e si purifichi, per poi ra-
dunarlo dalle genti dove è stato disperso.

Per la mia vita, oracolo di Dio, mio Signore, sì, con mano ferma, con braccio teso 
e con furore scatenato, regnerò su di voi. (Ez 20,33)

b) L’uomo constata la regalità di Dio
Questa confessione, che conclude il canto di vittoria di Israele che ha 

visto gli egiziani perire nel mar Rosso, testimonia la fede degli ebrei, un 
momento al quale ritorneranno con la memoria riattualizzante tutte le 
volte in cui saranno in crisi.

Il Signore regnerà in perpetuo e per sempre. (Es 15,18)

81 Quattro volte ritorna il verbo prendere (vv. 8,11.13.14.16). Esso ha sempre per soggetto il 
re e per oggetto figli, figlie, campi, vigne, oliveti, servi, serve, giovani e asini del popolo. Il re li 
prende per darli a coloro che associa al suo potere amministrativo e per la gestione ordinaria 
dell’istituzione.
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Nei Salmi si canta il regnare di Dio. La sua forza che sostiene il mondo è 
motivo di gioia ed esultanza per tutta la terra. In lui si riconosce l’autore 
della vita.

Il Signore regna! È ammantato di maestà, il Signore è cinto di forza. Ha reso 
saldo il mondo, non vacillerà. (Sal 93,1)
Il Signore regna! Esulti la terra, si rallegrino le isole tutte. (Sal 97,1)

Il regnare di Dio è strettamente connesso con la pace, buona notizia che 
rende belli i piedi del messaggero che annuncia la salvezza.

Come sono belli sulle montagne i piedi del messaggero che annuncia la pace, che 
reca una buona notizia, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Il tuo Dio 
regna»! (Is 52,7)

La peccatrice, baciando i piedi di Gesù, riconosce in lui il messaggero di 
salvezza (Lc 7,38).

3.2 La regalità di Gesù
a) Gesù si riconosce re

Matteo commenta i preparativi che Gesù fa prima di entrare a Gerusa-
lemme seduto su un’asina, presa in prestito, citando la profezia di Zac 9,9, 
che Gesù fa propria, mostrando così che Egli intende la modalità del suo 
regnare in modo diverso da quello della gente.

Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina e su un 
puledro, figlio di bestia da soma. (Mt 21,5)

b) Gesù è riconosciuto re
Nei vangeli più persone riconoscono Gesù come re. I primi sono i magi 

venuti dall’oriente.
i quali domandavano: «Dov’è il neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la 
sua stella in oriente e siamo venuti ad adorarlo». (Mt 2,2)

Egli si sottrae alla folla che era venuto per farlo re, sapendo che il suo modo 
di regnare è diverso da quello che la gente si aspettava.

Ma Gesù, saputo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò nuovamen-
te sul monte, egli solo. (Gv 6,15)

La sua entrata in Gerusalemme su un’asina indica la regalità mite di Gesù, 
acclamato dal grido della folla cui Egli non si sottrae, anzi ai farisei che 
volevano che dicesse ai suoi discepolo di smettere, Gesù risponde, quasi 
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con durezza: «Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre», con 
una iperbole che indica come tutta la creazione lo avrebbe riconosciuto 
come re.

Benedetto il regno del padre nostro Davide, che viene! Osanna nel più alto dei 
cieli!». (Mc 11,10)

Sia Pilato che i farisei attribuiscono a Gesù il titolo di re dei Giudei, con 
ironia o addirittura sarcasmo, mettendo delle condizioni per riconoscerlo 
tale, ma Gesù è re per volere del Padre, nella linea indicata da Dt 17,14-20.

Gesù fu condotto alla presenza del governatore il quale lo interrogò: «Sei tu il re 
dei Giudei?». E Gesù: «Tu lo dici!». (Mt 27,11)
e, intrecciata una corona di spine, la posero sulla sua testa con una canna nella 
destra. Inginocchiandosi davanti a lui, lo percuotevano dicendo: «Salve, re dei 
Giudei!». (Mt 27,29)
Al di sopra della sua testa avevano apposto la scritta della sua condanna: «Co-
stui è Gesù, il re dei Giudei». (Mt 27,37)
dicevano: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Se è il re d’Israele, di-
scenda ora dalla croce e crederemo in lui. (Mt 27,42)

4. Riempire – Compiere

I verbi greci hanno il duplice significato di riempire (plhrow-plēroō) e di 
portare a compimento (telew-teleō), nel senso di riempire il tempo o la 
misura della salvezza. Riempire ha più un significato fisico, mentre portare 
a compimento implica un fine che si vuole realizzare. Si vuole concludere 
un’azione iniziata tempo prima per poter dire: ho concluso ciò che ho 
iniziato, e ciò che avevo intenzione di compiere si è realizzato.

4.1 Dio compie
Verbo alm (ml’ – riempire)

Dio riempie con uno spirito di saggezza i costruttori del santuario
L’ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e 
scienza in ogni genere di lavoro, (Es 35,31)

Così fa anche con Caleb e Giosuè
ma il mio servo Caleb che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito 
fedelmente io lo introdurrò nel paese dove è andato; la sua stirpe lo possiederà. 
(Nm 14,24)
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Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosé aveva im-
posto le mani su di lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore 
aveva comandato a Mosé. (Dt 34,9)

L’amore di Dio riempie la terra
Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami il tuo volere. (Sal 119,64)

Dio riempie con la sua gloria prima la Dimora e poi il tempio
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Di-
mora. (Es 40,34)
I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, per-
ché la gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio. (2Cr 5,14)

Il Signore è pieno di giustizia
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra; è 
piena di giustizia la tua destra. (Sal 48,11)

e ne riempie Gerusalemme
Eccelso è il Signore poiché dimora lassù; egli riempie Sion di diritto e di giusti-
zia. (Is 33,5)

Il Signore porta a compimento l’esilio
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata 
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio casti-
go per tutti i suoi peccati”. (Is 40,2)

Il Signore compie le sue promesse, come riconosce Salomone
Salomone disse: “Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con 
potenza quanto aveva promesso con la sua bocca a Davide mio padre: (1Re 8,15)

Dio porta a compimento il bene che fa l’uomo giusto
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. (Sal 20,5)

Egli riempie della sua parola la bocca del profeta Ezechiele
dicendomi: “Figlio dell’uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo 
rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. (Ez 
3,3)

Verbo hlk (klh – portare a compimento)

Il Signore porta a compimento la creazione
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Al-
lora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 
settimo giorno da ogni suo lavoro. (Gen 2,1-2)
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Il Signore minaccia di eliminare il popolo dopo l’episodio del vitello d’o-
ro, salvando solo Mosé e offrendogli una discendenza, ma Mosé è legato al 
suo popolo e non accetta questo scambio da parte di Dio.

Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò 
una grande nazione”. (Es 32,10)

Dio compie la sua opera di salvezza attraverso un non ebreo, Ciro re di 
Persia

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore 
predetta per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia, 
che fece proclamare per tutto il regno, a voce e per iscritto: (2Cr 36,22)

Il Signore porta a compimento anche la sua ira per il peccato di Israele
Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; 
allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su 
di loro il mio furore. (Ez 5,13)

4.2 Gesù compie
a) Gesù è pieno di grazia, verità, sapienza e Spirito santo

Gesù è pieno dello Spirito santo e di grazia
E il Verbo si fece carne e dimorò fra noi e abbiamo visto la sua gloria, gloria come 
di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. […] Della sua pienezza infatti 
noi tutti ricevemmo e grazia su grazia; (Gv 1,14.16)
Intanto il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui. (Lc 2,40)
Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, andò nel deserto, (Lc 4,1)

Gesù porta a compimento la legge e i profeti, percorrendo completamen-
te la via della vita e manifestando la sua gloria fin sulla croce, mistero di 
salvezza per noi.

«Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti; non sono venuto 
ad abrogare, ma a compiere. (Mt 5,17)
Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura per voi che mi 
ascoltate». (Lc 4,21)
apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a 
Gerusalemme. (Lc 9,31)
perché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di 
Dio». (Lc 22,16)
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!” E, chinato il capo, 
spirò. (Gv 19,30)
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5. Salvare

Salvare implica che la vita sia in pericolo e vada salvaguardata. Il primo 
che è chiamato in causa quando la vita è minacciata è il Signore in quanto 
autore della vita. Questo accade in ogni religione e cultura. Egli è sempre 
coinvolto quando si tratta di vita e di morte, perché la vita è un mistero 
per l’uomo, in quanto non ne è l’autore. Salvare implica una forte inten-
zionalità di bene nei confronti dell’altro, in quanto salvaguardare la vita 
significa opporsi al male che è in atto. Lo vediamo, per sempio, nella lotta 
alla criminalità nei suoi vari attori pubblici e privati, ma anche in famiglia 
quando qualcuno compie del male nei confronti di un altro familiare. A 
volte salvare la vita dell’altro implica la perdita della propria, per esempio 
quando si soccorre qualcuno in montagna, al mare o per strada.

5.1 Dio salva
Verbo [vy (jš‘)

a) Dio salva Israele
La salvezza dalla schiavitù dell’Egitto è, per Israele, la salvezza per an-

tonomasia. Con questo evento la famiglia di Giacobbe riceve in dono il 
paese in cui vivere in pace e mostrare la sua fedeltà al Signore, fedeltà che 
si realizza nella giustizia sociale e nella fraternità. In questo processo essa 
diventa un popolo.

Quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano dell’Egitto e Israele vide gli Egi-
ziani morti ai bordi del mare. (Es 14,30)

Rigettare il Signore come re per volere un re come tutti i popoli vuol dire, 
per Israele, rinunciare alla sua originalità. Sintetizzata in poche parole, la 
memoria di tutti gli eventi di salvezza dovrebbe dare fiducia al popolo per 
il futuro, tuttavia gli ebrei non si fidano di Dio e preferiscono riporre la 
propria fiducia in un re.

Ma voi oggi rigettate il vostro Dio, lui che vi salva da tutti i vostri mali e dalle 
vostre angustie, e gli dite: Costituisci un re su di noi! Or dunque presentatevi 
davanti al Signore per tribù e per casati». (1Sam 10,19)

L’umiltà del popolo è titolo di salvezza per lui, tema che verrà ripreso an-
che dal Magnificat (Lc 1,47-48: «Il mio Spirito esulta in Dio mio salvato-
re, perché ha guardato l’umiltà della sua serva»).

Tu salvi il popolo umile e sui superbi abbassi i tuoi occhi. (2Sam 22,28)
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Il Dio salvatore non è un Dio che si mostra: questo significa riconoscere il 
mistero di salvezza, che viene rivelato pur rimanendo nascosto

Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio d’Israele, salvatore! (Is 45,15)

b) Dio promette la salvezza
Il Signore promette la salvezza anche se ciò sembra impossibile agli oc-

chi degli uomini.
Sì, così parla il Signore: «Anche il prigioniero dell’eroe verrà strappato e la preda 
del tiranno sarà liberata. Io stesso farò querela ai tuoi accusatori, io stesso salverò 
i tuoi figli. Ai tuoi oppressori farò divorare le loro carni, si inebrieranno del loro 
sangue come del mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, tuo sal-
vatore, il tuo redentore, il forte di Giacobbe». (Is 49,25-26)

Il Signore promette la salvezza per i deboli e gli oppressi del paese, espri-
mendo un giudizio a carico delle pecore forti che hanno emarginato quel-
le deboli.

io salverò le mie pecore; non saranno più un bottino e giudicherò tra una pecora 
e l’altra. (Ez 34,22)

c) Il modo in cui Dio salva Israele
La salvezza del Signore passa spesso attraverso la presenza di un suo elet-

to che libera il popolo dal pericolo.
Poi gli Israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore 
che li liberò: fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. (Gdc 3,9)

Da questo punto di vista il re Davide è figura esemplare di questa modalità 
di salvezza che il Signore adotta in favore del suo popolo.

Ora mettetevi all’opera, perché il Signore ha detto a Davide: “Con la sua mano 
Davide, mio servo, salverà il mio popolo Israele dal potere dei Filistei e dal pote-
re di tutti i suoi nemici”». (2Sam 3,18)

Il modo in cui Dio salva il suo popolo è diverso da quelli normali che si 
basano sulla guerra e sulla violenza. Qui non viene specificato altro, se non 
il fatto che il Signore amerà la casa di Giuda.

Invece amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore loro Dio; non li salverò 
con l’arco, con la spada, con la guerra, né con i cavalli e i cavalieri». (Os 1,7)

Il motivo per cui il Signore salverà il suo popolo è che lo ama.
Renderò salda la casa di Giuda, alla casa di Giuseppe darò salvezza; li farò risor-
gere perché li amo, saranno come non li avessi mai respinti! Sì, io sono il Signore 
loro Dio; io li esaudirò! (Zac 10,6)
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Il Signore non avrà difficoltà a salvare per mezzo di molte o di poche per-
sone, dice Gionata al suo scudiero, quando solo loro due attaccano il cam-
po dei Filistei.

Gionata disse al suo scudiero: «Su, portiamoci verso la postazione di quegli in-
circoncisi; forse il Signore agirà in nostro favore, perché il Signore non ha diffi-
coltà a salvare in molti o in pochi». (1sam 14,6)

Se si ha fiducia nel Signore e non ci si fa prendere dalla paura, ma si resta 
calmi davanti a lui, si troverà la salvezza, che consiste nell’avere fede in Dio.

Perché così parla il Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella conversione e nella 
calma sarete salvi, nella perfetta fiducia sarà la vostra forza». Ma voi non avete 
voluto, (Is 30,15)

Il Signore salva anche da lontano, infatti il popolo è in esilio a Babilonia.
Ma tu non temere, servo mio Giacobbe, e non spaventarti, o Israele, perché ecco: 
ti salvo da lontano e la tua progenie dal paese del suo esilio. Ritornerà, infatti, 
Giacobbe e riposerà, sarà tranquillo e senza chi lo spaventi. (Ger 46,27)

d) Israele desidera la salvezza da Dio e la chiede
Nel periodo della conquista della terra gli ebrei hanno combattuto spesso 

contro i Filistei e il Signore ha suscitato dei giudici per venire loro in soccorso.
Dissero dunque i figli d’Israele a Samuele: «Non cessare di supplicare per noi il 
Signore, Dio nostro, perché ci salvi dalla mano dei Filistei». (1Sam 7,8)

In un momento di grave difficoltà, il popolo, tramite Davide, si rivolge al 
Signore per ottenere la salvezza.

Affinché siano salvi i tuoi diletti, porta salvezza con la tua destra ed esaudiscici. 
(Sal 60,7)

Il popolo ringrazia il Signore per il banchetto che imbandirà a Gerusalem-
me per tutti i popoli per celebrare la vittoria sulla morte.

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato, perché ci 
salvasse! Questi è il Signore, abbiamo sperato in lui, esultiamo e rallegriamoci 
della sua salvezza! (Is 25,9)

e) l’uomo desidera la salvezza e la chiede
Il salmo 18 viene attribuito a Davide quando Dio lo liberò da tutti i suoi 

nemici.
degno di ogni lode. Ho invocato il Signore e sono salvo dai miei nemici. […] 
Sì, tu un popolo umile poni in salvo e occhi superbi esponi al disprezzo. […] Al 
loro grido d’aiuto nessuno rispose, gridarono al Signore e non li esaudì; (Sal 
18,4.28.42)
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come mostra questa preghiera di Davide – simile al salmo 18 – per la libe-
razione da tutti i suoi nemici

il mio Dio; mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo e mio corno di salvezza; mia 
rocca e mio rifugio, mio salvatore. Tu mi salvi dalla violenza. Invocai il Signore, 
degno di lode, e fui salvato dai miei nemici. (2Sam 22,3-4)

La salvezza del Signore umilia i superbi e solleva gli umili, come dirà così 
bene il Magnificat (Lc 1,51-52: «Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; a rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili»)

Poiché egli umilia l’alterigia del superbo e salva coloro che si umiliano. (Gb 
22,29)

L’anziano salmista chiede la liberazione negli ultimi anni della propria 
vita.

Scampami nella tua giustizia e liberami, tendi verso di me il tuo orecchio e salva-
mi. Sii per me una rocca di scampo, rifugio inaccessibile per la mia salvezza. Sì, 
mia rupe e mia rocca tu sei! (Sal 71,2-3)

È il re che deve rendere giustizia ai poveri del popolo. Questo salmo regale 
e messianico illustra bene il compito del re in ordine alla salvezza che viene 
da Dio.

Renda giustizia ai più miseri del popolo, porti salvezza ai figli dei poveri e umi-
liazione ai loro oppressori. […] Avrà pietà del debole e del povero e porrà in 
salvo la vita dei miseri: (Sal 72,4.13)

La misericordia di Dio è causa e metro di misura della sua salvezza.
Soccorrimi, Signore mio Dio, salvami secondo la tua misericordia; (Sal 109,26)

Anche la speranza in Dio è fonte di salvezza. La tendenza umana di rende-
re male per male non è la via con la quale si presenta la salvezza del Signore.

Non dire: «Renderò male per male!»; spera nel Signore e lui ti salverà. (Pr 
20,22)

f ) Dio non salva
A volte la Bibbia dice che Dio non salva, ad esempio quando Israele pec-

ca, tuttavia, in questo caso, la salvezza viene solo rimandata.
Al loro grido d’aiuto nessuno rispose, gridarono al Signore e non li esaudì; (Sal 
18, 42)
i Sidoni, gli Amaleciti, i Cananei vi opprimevano, e voi alzavate il vostro grido a 
me, io vi ho salvato dalle loro mani. Ma nonostante questo, voi mi avete abban-
donato per servire altri dèi. Per questo non voglio più salvarvi! (Gdc 10,12-13)
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5.2 Gesù salva
L’angelo annuncia a Giuseppe che il nome del figlio che nascerà da Maria 
per opera dello Spirito santo sarà Gesù, che significa: Dio salva.

Darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati». (Mt 1,21)

Attraverso Gesù Dio salva il mondo.
Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui. (Gv 3,17)
Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Non sono 
venuto infatti per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. (Gv 12,47)

Gesù salva se stesso affidandosi al Padre
“Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei 
Figlio di Dio, scendi dalla croce!” (Mt 27,40)

La tradizione religiosa è al servizio della cura della vita, così come lo è Dio. 
Per questo Gesù interpreta la tradizione in modo originario

Poi domandò loro: “È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una 
vita o toglierla?” (Mc 3,4)

C’è un nesso tra la fede in colui che salva e la salvezza che viene attuata
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e prese 
a seguirlo per la strada. (Mc 10,52)

La guarigione è un segno della salvezza
“Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. (Mc 5,28)

Lo scopo ultimo della missione di Gesù è la salvezza del mondo e non la 
sua condanna derivante dal giudizio definitivo

Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. (Gv 12,47)

6. Servire

Servire vuol dire mettersi a disposizione di qualcuno in modo libero, die-
tro pagamento di un salario, gratuitamente oppure in modo coatto. Ser-
vire volontariamente è un atto di libertà e d’amore nei confronti dell’al-
tro. Se si serve in modo coatto, invece, si sperimenta una condizione non 
adeguata per l’uomo che è fatto per essere libero e decidere chi servire. Gli 
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Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola hanno un punto di svolta con 
una meditazione su chi servire nella vita: Cristo o Lucifero (ES 136-148).

L’AT non ci presenta Dio come soggetto del servire.
Il discorso sul servizio di Gesù è posto solo da Luca nel contesto del 

tradimento e dell’ultima cena. Matteo e Marco lo pongono in relazione 
con la domanda della madre dei figli di Zebedeo (Mt) o direttamente da 
loro (Mc) sul poter sedere accanto a Gesù nel suo regno. C’è un rimando 
velato a Dt 17,14-20 su come governare.

come il Figlio dell’uomo che non è venuto a essere servito, ma a servire e dare la 
propria vita in riscatto di molti». (Mt 20,28)
Infatti il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per 
dare la propria vita in riscatto per molti». (Mc 10,45)
Chi è infatti più grande: chi siede a tavola o chi sta a servire? Non è forse chi 
siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve. (Lc 22,27)

7. Guarire

Guarire significa restituire l’integrità della salute a chi si è ammalato. Le 
malattie sono, spesso, limitate nel tempo, ma a volte esse diventano per-
manenti con un grado maggiore o minore di invalidità. I medici hanno 
la capacità di guarire, ma ogni tanto devono arrendersi di fronte al limi-
te della loro capacità di guarigione. In ogni caso non si può guarire dalla 
morte.

7.1 Dio guarisce
a) Dio guarisce

La guarigione dà la capacità di trasmettere la vita.
Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelec, la moglie e le serve di lui, ed esse po-
terono partorire. (Gen 20,17)

Praticare la giustizia vuol dire rimanere sani.
«Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio, e fai ciò che è 
giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue 
leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, 
perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». (Es 15,26)
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In questo episodio molti del popolo mangiano la pasqua senza la purifi-
cazione rituale, ma dopo aver purificato il cuore e la città dalla idolatria. 
Ezechia prega il Signore che risparmia, cioè di fatto ridà la vita al popolo 
riconoscendo la guarigione del suo cuore

Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. (2Cr 30,20)

Il potere di guarire di Dio passa attraverso le sue mani.
perché egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli ferisce, ma le sue mani guariscono. 
(Gb 5,18)

Il servo sofferente ci guarisce attraverso le ferite che noi stessi gli abbiamo 
inferto.

Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle no-
stre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e grazie alle sue 
ferite noi siamo stati guariti. (Is 53,5)

Non si dà guarigione solo dalle malattie, ma anche dal peccato.
«Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti!» «Eccoci, noi ve-
niamo da te, perché tu sei il Signore, il nostro Dio. (Ger 3,22)

La vera guarigione è quella dall’infedeltà.
«Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta 
da loro. (Os 14,4)

L’indurimento del cuore d’Israele è, paradossalmente, propedeutico alla 
guarigione da parte del Signore

Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d’orecchio e acceca i suoi 
occhi e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore 
né si converta in modo da esser guarito”. (Is 6,10)

7.2 Gesù guarisce
L’attività di guarigione di Gesù ci meraviglia sempre, perché rimaniamo 
increduli – e tuttavia speranzosi – che il miracolo si compia. Il nostro de-
siderio di vita è più forte della razionalità che accompagna la nostra epoca 
moderna, in cui si insinua sempre l’attesa di un miracolo.

Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e pre-
dicando il vangelo del regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il po-
polo. La sua fama si sparse per tutta la Siria; gli recarono tutti i malati colpiti da 
varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici; ed egli li guarì. 
(Mt 4,23-24)
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I guariti erano riconoscenti verso Gesù e desideravano rimanere con lui, 
per condividere la sua vita e testimoniare della sua capacità di guarigione. 
A volte Gesù li accoglie

Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti mali-
gni e da malattie: Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 
(Lc 8,2)

e altre volte no, rimandando il guarito presso la sua gente ad annunciare la 
salvezza ricevuta (Mc 5,19).

Gesù trasmette la sua capacità di guarire ai discepoli, inviandoli a com-
piere le sue stesse opere

Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni; 
gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. (Mt 10,8)

Il sabato è il tempo più adeguato per guarire, perché in esso l’uomo ritrova 
la sua libertà di creatura in tutta pienezza.

Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di 
sabato, disse alla folla: «Ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare; venite dun-
que in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». (Lc 13,14)

Gesù, inviando i settantadue discepoli, tra le altre raccomandazioni dice 
loro:

Guarite i malati che trovate e dite loro: “Il regno di Dio è vicino”. (Lc 10,9)

La guarigione è connessa strettamente con la venuta del regno. Luca sot-
tolinea questa relazione nell’annuncio del regno nella sinagoga di Naza-
ret (Lc 4,18-19) e la riprende nella risposta che Gesù dà ai discepoli di 
Giovanni Battista inviati da lui per chiedergli se lui fosse effettivamente il 
messia annunciato da Giovanni (Lc 7,18-23).

8. Benedire

Benedire vuol dire: dire bene. Ma di chi si dice bene? Di colui che compie 
il bene, cioè è capace di prendersi cura della vita altrui e propria. Chi fa 
il bene con sapienza, sa come fare il bene in ogni circostanza concreta. 
Benedire qualcuno è auguragli di essere capace di compiere il bene che è 
necessario per salvaguardare la vita.
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8.1 Dio benedice
a) Dio benedice uomini, donne, stranieri e popoli

La prima benedizione di Dio nei confronti dell’uomo riguarda il co-
mandamento del moltiplicarsi, del generare vita in abbondanza. Sembra 
essere questo il senso ultimo della benedizione.

Quindi Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra e soggiogatela, e abbiate dominio sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul 
bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». (Gen 1,28)

La benedizione rivolta ad Abramo ha lo stesso contenuto, infatti il Signo-
re gli chiede di trasmettere ad altri la benedizione ricevuta.

cosicché faccia di te una grande nazione e ti benedica e faccia grande il tuo 
nome, e tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno 
e maledirò chi ti maledirà, e in te acquisteranno benedizione tutte le tribù della 
terra». (Gen 12,2-3)

L’osservanza della legge porta in dono la benedizione, perché osservare la 
legge significa prendersi cura della vita e moltiplicarla, che è il senso della 
benedizione. Trattando la vita bene, con giustizia, essa si moltiplica per far 
vivere chi così la considera.

Ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno, il frutto 
del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, 
i nati del tuo gregge sul suolo che ha giurato ai tuoi padri di donarti. (Dt 7,13)

La grazia è la benedizione di Dio nei confronti di colui che vive nella giu-
stizia.

Sì, tu benedici il giusto, o Signore; come uno scudo, di grazia lo circondi. (Sal 
5,13)

La pace è frutto della benedizione. Pace infatti vuol dire avere a sufficien-
za82.

82 «mlv, šlm», E. Jenni – C. Westermann (edd.), Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, 
Marietti, Casale Monferrato 1982. Sintetizzo quanto espresso in questa voce: pace deriva da un 
verbo che ha un significato giuridico: pagare, risarcire, ed ha una connotazione positiva e una 
negativa. Il significato positivo indica soddisfazione, sufficienza; in astratto: la situazione nella 
quale uno ha abbastanza, in concreto: ciò che è sufficiente, soddisfacente per qualcuno
La complessità del significato dipende anche dal fatto che esso indica sia una qualità esterna che 
una qualità interna. Il passaggio dall’interno all’esterno avviene facilmente: chi ha a sufficienza 
di ciò che è necessario per la vita, ha anche la sufficienza in se stesso, è soddisfatto, tranquillo. 
La soddisfazione interiore è concettualmente vicina a piacere, gioia, diletto. Se l’accento cade 
sull’azione e il modo della soddisfazione, il verbo può indicare un patto, un accordo. Se si sot-
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Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore con la pace benedirà il suo popolo. 
(Sal 29,11)

b) Dio benedice il sabato, il pane e l’acqua
La benedizione viene da Dio, che è l’autore della vita. Il sabato, il pane e 

l’acqua sono benedetti, perché sono segni della vita che viene donata dal 
Signore all’uomo e, in quanto tali, devono essere pertanto partecipati ai 
fratelli, così da condividere con loro la vita ricevuta

Quindi Dio benedisse il giorno settimo e lo consacrò, perché in esso aveva ces-
sato da ogni lavoro servile che operando aveva creato. (Gen 2,3)
perché in sei giorni il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto quello che è in 
essi, ma il settimo giorno si riposò: perciò il Signore ha benedetto il giorno di 
sabato e l’ha santificato. (Es 20,11)
Servirete il Signore, vostro Dio: egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e allon-
tanerà la malattia da te. (Es 23,25)

8.2 Gesù benedice

Gesù benedice il pane, compiendo così un gesto quotidiano tipico degli 
ebrei.

ed egli, presi i cinque pani e i due pesci, alzando gli occhi al cielo, li benedì, 
spezzò i pani e li diede ai discepoli, perché li distribuissero; quindi fece dividere 
anche i due pesci fra tutti. (Mc 6,41)
Mentre ancora mangiavano, egli prese il pane, lo benedì, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: «Prendete! Questo è il mio corpo». (Mc 14,22)

Gesù benedice i discepoli dopo la resurrezione, nel senso che dà loro la 
vita e il potere di moltiplicarla, cioè di fare altri discepoli

Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato nel cielo. (Lc 24,51)

Gesù, inoltre, è riconosciuto benedetto, cioè portatore di vita:
 – nel grembo di Maria

ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! (Lc 1,42)
 –  dalla folla all’ingresso in Gerusalemme

tolinea la situazione prodotta attraverso il pagamento di un indennizzo, soprattutto quando 
l’accordo viene ottenuto superando la discordia, la guerra, ecc. il significato del verbo si sposta 
nella direzione di pace, cioè di una situazione che deriva da prestazioni reciprocamente rese. 
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La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio 
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto 
dei cieli! (Mt 21,9)
Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore!». (Mt 23,39)
 – dal sinedrio che si interroga se sia il Messia

Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò 
dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». (Mc 14,61)

9. Mandare

Mandare qualcuno vuol dire affidargli un compito che non si può o non 
si vuole realizzare in prima persona. Esso implica in genere la fiducia, da 
parte di chi manda, in colui che è inviato considerato capace di svolgere il 
compito affidatogli, sia che si tratti di una parola da pronunciare o di un 
gesto da compiere. Chi è inviato, in genere, si sente responsabilizzato in 
ordine al compito ricevuto, anche se a volte non è gradito da coloro cui è 
inviato, da cui il proverbio: ambasciator non porta pena.

9.1 Dio manda
Il Signore manda degli angeli per aiutare gli uomini a realizzare degli im-
pegni

Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo an-
gelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il 
mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. (Gen 24,40)

oppure per compiere la sua opera
Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito 
entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate; l’angelo dell’alleanza, che voi 
sospirate, ecco viene, dice il Signore degli eserciti. (Mal 3,1)

Dio invia in avanscoperta Giuseppe in Egitto per salvare tutta la famiglia 
dalla carestia, permettendogli poi di rileggere la sua vicenda, cioè di essere 
stato venduto schiavo dai fratelli, in questo modo

Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché 
Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. […] Dio mi ha 
mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per 
salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, 
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ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e 
governatore di tutto il paese d’Egitto. (Gen 45,5.7-8)
Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. (Sal 105,17)

Il Signore manda Mosé e Aronne, suo fratello, a liberare gli Israeliti dalla 
schiavitù in Egitto

Mandò Mosé suo servo e Aronne che si era scelto. (Sal 105,26)

Il Signore manda vari tipi di persone a Israele per la sua salvezza, in parti-
colare giudici, profeti e re

Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle 
mani dei nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla. (1SDam 
12,11)
Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: “Vi 
erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. (2Sam 12,1)
“Domani a quest’ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo un-
gerai come capo del mio popolo Israele. Egli libererà il mio popolo dalle mani 
dei Filistei, perché io ho guardato il mio popolo, essendo giunto fino a me il suo 
grido”. (1Sam 9,16)

Dio manda la sua parola per la salvezza degli uomini
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho man-
data. (Is 55,11)

L’uomo chiede al Signore vari doni: verità, luce, fedeltà e grazia.
Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte 
santo e alle tue dimore. (Sal 43,3)
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua 
fedeltà e la sua grazia. (Sal 57,4)

9.2 Gesù è mandato e manda
Verbo apostellw (apostellō)

a) Gesù è stato mandato
Gesù è cosciente e consapevole del mandato ricevuto dal Padre. A Na-

zaret applica a sé il testo di Isaia 61,1-2 in cui si specifica il contenuto del 
mandato profetico.

Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha inviato 
a portare ai poveri il lieto annunzio, ad annunziare ai prigionieri la liberazione e 
il dono della vista ai ciechi; per liberare coloro che sono oppressi, (Lc 4,18)
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I destinatari della sua missione sono principalmente gli ebrei che egli in-
tende ricondurre al Padre, essendo stati dispersi.

Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa 
d’Israele». (Mt 15,24)

Giovanni esplicita poi che il Figlio non ha la funzione di condannare, ma 
di salvare il mondo. La condanna avrà luogo alla fine dei tempi per chi la 
merita, cioè per chi non avrà creduto nel Figlio mandato dal Padre per la 
salvezza di tutti.

Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui. (Gv 3,17)
Rispose loro Gesù: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». (Gv 6,29)

b) Gesù manda i discepoli e lo Spirito
Dopo la resurrezione, Gesù manda lo Spirito sui discepoli come compa-

gno che non verrà mai meno nei secoli per confortarli, sostenerli e aiutarli 
a fare memoria della Sua vita.

Ed ecco che io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Voi però 
restate in città, fino a quando non sarete rivestiti di potenza dall’alto». (Lc 
24,29)

Gesù manda i dodici, con una serie di consigli, per la loro prima missione 
di prova.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, dopo aver dato loro i seguenti avvertimen-
ti: (Mt 10,5)

Gesù specifica inoltre che non saranno accolti facilmente, molti si com-
porteranno come lupi nei confronti delle pecore, cioè vorranno ucciderli 
per mangiarli, la prudenza e la semplicità potrebbero ridurre, ma non can-
cellare definitivamente, questo atteggiamento ostile nei loro confronti.

«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come 
i serpenti e semplici come le colombe. (Mt 10,16)

Dopo la resurrezione Gesù dà il mandato definitivo agli undici, ricalcan-
do il loro mandato su quello che il Padre ha dato a lui. Il compito è il me-
desimo: annunciare l’amore e la pace di Dio al mondo.

Poi disse di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando 
voi». (Gv 20,21)
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Verbo pempw (pempō)

a) Gesù è mandato
La stretta relazione tra Gesù e il Padre implica il medesimo onore e la 

medesima fede. Chi ha fede nel figlio non incorre nel giudizio, perché 
accoglie anche il Padre della vita.

affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Colui che non onora il Fi-
glio, non onora il Padre che l’ha mandato. In verità, in verità vi dico: chi ascolta 
la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non incorre 
nel giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. (Gv 5,23-24)

Allo stesso modo la parola di Gesù è quella del Padre che lo ha mandato.
Colui che non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato». (Gv 14,24)

b) Gesù manda lo Spirito
Gesù promette l’invio della Spirito che gli sarà testimone perenne soste-

nendo la nostra fragile memoria.
«Quando verrà il Paraclito che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che 
procede dal Padre, egli mi darà testimonianza; (Gv 15,26)

10. Provare – Tentare

Mettere alla prova qualcuno significa da una parte non avere fiducia in lui 
e/o nelle sue virtù, dall’altra offrire un’occasione all’altro di verificare la 
propria coerenza di vita. È nella prova che si impara la sapienza, se si riesce 
a superarla. In caso contrario è un’ulteriore conferma della propria debo-
lezza. Si può mettere alla prova qualcuno perché gli si vuole bene, oppure 
perché lo si vuole fare inciampare.

10.1 Dio prova il suo popolo
Israele ha una chiara coscienza che Dio lo ha messo alla prova più vol-
te, a cominciare da Abramo al quale ha chiesto in sacrificio il figlio della 
promessa (Dopo queste cose, Dio tentò Abramo dicendogli: «Abramo, 
Abramo!». Rispose: «Eccomi!», Gen 21,1), per conoscere di che pasta è 
fatto il suo cuore, se è capace di camminare nella via della legge oppure no:
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Il Signore disse a Mosé: «Ecco, faccio piovere su di voi dal cielo del pane: il 
popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la razione del giorno. Voglio infatti pro-
varlo, se cammina o no nella mia legge». (Es 16,4)
Ricorda il cammino che ti ha fatto compiere il Signore tuo Dio in questi qua-
rant’anni nel deserto, per umiliarti, per provarti, per conoscere ciò che è nel tuo 
cuore, se tu avessi osservato i suoi precetti o no. (Dt 8,2)

La prova di Dio, oltre che saggiare il cuore dell’uomo e del popolo, ha 
anche lo scopo di procurare la felicità futura,

(il Signore) ti ha dato da mangiare la manna nel deserto, che non conoscevano 
i tuoi padri, per umiliarti, per provarti e affinché tu fossi felice in avvenire. (Dt 
8,16)

mantenendo il popolo nella memoria che i beni posseduti vengono da 
Dio, a cominciare dalla libertà dalla schiavitù in Egitto. Questa memoria 
impedisce al cuore di inorgoglirsi, lo fa rimanere umile, riconoscendo il 
vero autore del bene e mantenendo integra la relazione di gratitudine con 
Dio.

Si giunge così alla questione centrale, comprendere se si ama Dio con 
tutto il cuore e l’anima (cfr. Dt 6,4) oppure se si seguono profeti e sogna-
tori che invitano di fatto all’idolatria.

10.2a Gesù mette alla prova
Di Gesù si dice una sola volta che mette alla prova qualcuno. Si tratta di 
Filippo in occasione della moltiplicazione dei pani:

Gesù, alzati gli occhi e vista molta gente venire a sé, dice a Filippo: «Da dove 
potremo comperare pane per sfamare costoro?» Questo lo diceva per metterlo 
alla prova; egli infatti ben sapeva quello che stava per fare. (Gv 6,5-6)

Egli si inserisce, con un rimando velato alla manna, nella tradizione di Dio 
che saggia il cuore degli uomini. Ma è invece lui che, avendo meditato le 
Scritture, ha compreso bene l’azione educativa di Dio, ed è ben consape-
vole della posta in gioco della sua vita e di quanto gli accadrà a Gerusa-
lemme. Luca sottolinea come, dopo le tentazioni nel deserto, «il diavolo 
si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato» (Lc 4,12), il tempo del-
la passione, tempo esemplare di prova: «Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve 
allora un angelo dal cielo a confortarlo» (Lc 22,42-43).
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10.2b Gesù è messo alla prova
a) dal diavolo

Il primo che mette alla prova Gesù è il diavolo, un richiamo indiretto 
all’inizio del libro di Giobbe

Alla fine, avendo esaurito ogni genere di tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
per un certo tempo. (Lc 4,13)

b) dagli uomini
I farisei e altre categorie dei capi di Israele si avvicinano a Gesù per met-

terlo alla prova a riguardo delle sua interpretazione delle Scritture e della 
qualità della sua parola. Essi erano coloro che dovevano fare questo per 
poter riconoscere il Messia, quello vero, però i criteri che avevano adottato 
non erano adeguati nei confronti di Gesù.

Gli si avvicinarono i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, e chiesero che 
mostrasse loro un segno dal cielo. (Mt 16,1)
Si avvicinarono a lui alcuni farisei per metterlo alla prova e gli domandarono: 
«È lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». (Mt 19,3)
Ma egli, avendo conosciuta la loro falsità, disse loro: «Perché mi tentate? Porta-
temi un denaro, perché lo veda». (Mc 12,15)
Questo lo dicevano per tendergli un tranello, per avere di che accusarlo. Gesù, 
però, chinatosi, tracciava dei segni per terra con il dito. (Gv 8,6)

c) Gesù non è solo nella tentazione
Gesù testimonia ai discepoli rimasti con lui nell’ultima cena che essi 

hanno superato con lui le sue prove relative al modo di vivere la missio-
ne affidatagli dal Padre. Ora egli vivrà da solo l’ultima prova, quella della 
morte, ma solo perché, per il momento, è risparmiata a loro. Essi potran-
no affrontarla dopo che avranno visto la sua resurrezione, comprendendo 
così la vera natura della sua morte.

Voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. (Lc 22,28)

11. Essere

Essere è il verbo dell’identità per noi che abbiamo ereditato la cultura 
greca. Per i semiti essere significa, invece, essere-in-relazione perché essi 
sottolineano l’essere in comunione – con Dio o con i fratelli – essendo 
quella semitica una cultura più esistenziale/pratica rispetto a quella greca 
più speculativa/metafisica. Certamente questa è una approssimazione che 
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non esclude l’esistenza di aspetti speculativi tra gli ebrei (vedi ad esempio 
la mistica ebraica) e aspetti pratici tra i greci (vedi ad esempio i matema-
tici/geometri/fisici cui dobbiamo molto). Tuttavia, in prima approssima-
zione, dobbiamo tenere conto di questa differenza.

11.1 Dio è
Sono pochi i testi in cui Dio dice di sé che egli è, usando il verbo essere in 
senso assoluto. Il più famoso è la rivelazione fatta a Mosé dal roveto che 
brucia e non si consuma

Dio disse a Mosé: “Io sono colui che sono!” Poi disse: “Dirai agli Israeliti: Io – 
Sono mi ha mandato a voi”. (Es 3,14)

Più spesso del Signore si dice che è con qualcuno (~[ hyh – hjh ‘m)
Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discen-
deza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad 
Abramo tuo padre. (Gen 26,3)
Rispose: “Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai 
fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte”. (Es 3,12)

Essere con, per il Signore, significa farsi compagno della persona o del po-
polo negli eventi della sua storia, essere fonte di vita e non lasciare solo la 
persona o il popolo nella difficoltà; più semplicemente l’essere con tradu-
ce la promessa di una vita in comune.

Altre volte si dice che il Signore è per qualcuno (l hyh – hjh l)
Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. (Es 29,45)
Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. (Lev 
26,12)
Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga 
d’uomo e con i colpi che danno i figli d’uomo, (2Sam 7,14)

Qui il senso è simile a quello dell’alleanza in cui il Signore stringe un patto 
con l’uomo o il popolo ebraico, cui si lega per sempre.

Infine si usano attributi per qualificare in modo simbolico il mistero di 
chi è Dio.

Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e giudichi la mia causa e mi faccia 
giustizia di fronte a te”. (1Sam 24,16)
Egli sarà laccio e pietra d’inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Isra-
ele, laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. (Is 8,14)
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Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. 
Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. (Is 60,19)
O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere 
come un forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo una notte? 
(Ger 14,8)
Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiu-
mi d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno; perché io sono un 
padre per Israele, Efraim è il mio primogenito. (Ger 31,9)
Dì loro dunque: Dice il Signore Dio: Se li ho mandati lontano fra le genti, se li 
ho dispersi in terre straniere, sarò per loro un santuario per poco tempo nelle 
terre dove hanno emigrato. (Ez 11,16)
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
(Os 11,4)
Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via, (Os 
13,7)
Sarò come rugiada per Israele; esso fiorirà come un giglio e metterà radici come 
un albero del Libano, (Os 14,6)
Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio; (Sal 94,22)

11.2 Gesù è
a) Uso assoluto

Gesù usa in modo assoluto il verbo essere come nome proprio, ricalcan-
do il nome di Dio.

Per questo vi ho detto: “Morirete nei vostri peccati”. Se infatti non crederete che 
io sono, morirete nei vostri peccati». (Gv 8,24)
Disse dunque Gesù: «Quando innalzerete il Figlio dell’uomo, allora conoscere-
te che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il 
Padre, queste cose dico. (Gv 8,28)
Disse loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, io sono». 
(Gv 8,58)
Fin d’ora ve lo dico prima che accada, affinché, quando accadrà, crediate che io 
sono. (Gv 13,19)
Lo avevano visto tutti, infatti, e si erano spaventati. Ma egli rivolse a essi subito la 
parola e disse loro: «Coraggio! Sono io; non abbiate paura!». (Mc 6,50)
Rispose Gesù: «Sì, sono io! E vedrete il Figlio dell’uomo, seduto alla destra 
della Potenza, venire con le nubi del cielo». (Mc 14,62)
Allora tutti domandarono: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Egli rispose loro: 
«Voi dite che io lo sono». (Lc 22,70)
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e osservate: un 
fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». (Lc 24,39)
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Le dice Gesù: «sono io, che ti parlo». (Gv 4,26)
Ma egli dice loro: «Sono io, non temete!». (Gv 6,20)
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. (Gv 13,13)
Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Dice loro: «Io sono». Stava con loro anche 
Giuda che lo tradiva. Quando ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e 
caddero a terra. […] Gesù rispose: «Ve l’ho detto che sono io. Se dunque cercate 
me, lasciate andare via costoro». (Gv 18,5-6.8)

b) Con apposizione
Gesù usa dei nomi per indicare alcuni aspetti della sua identità relazionale.

– Umile e mite
Mite, nei vangeli viene usato solo da Mt ed esclusivamente solo in tre 

passi: nelle beatitudini, a metà della sezione narrativa che riguarda il regno 
di Dio; nell’ingresso a Gerusalemme

Beati i miti, perché erediteranno la terra. (Mt 5,5)
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. (Mt 11,29)
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. (Mt 21,5)

– pane di vita
«Io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non 
avrà più sete. (Gv 6,35)
Ma i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso 
dal cielo» (Gv 6,41)
Io sono il pane della vita. (Gv 6,48)
Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà 
in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». (Gv 6,51)

– luce
Gesù parlò di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non 
cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». (Gv 8,12)
Fintanto che sono nel mondo, sono luce del mondo». (Gv 9,5)

– porta
Gesù allora continuò: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 
[…] Io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. (Gv 10,7.9)

– pastore buono
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. […] Io sono 
il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me, (Gv 10,11.14)
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– via, verità, vita e resurrezione
Le disse Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se mo-
risse, vivrà; (Gv 11,25)
Gli dice Gesù: «Io sono la via e la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non 
attraverso di me. (Gv 14,6)

– vite
«Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. (Gv 15,1)
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. (Gv 15,5)

Gli vengono invece attribuiti

– re e figlio di Dio
Gli disse allora Pilato: «Dunque sei tu re?». […] sono venuto al mondo: per 
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
(Gv 18,37)
I sacerdoti-capi dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non lasciare scritto: “Il re dei 
Giudei”, ma scrivi: “Costui disse: sono il re dei Giudei”». (Gv 19,21)
Ha confidato in Dio, lo liberi ora, se lo ama. Ha detto infatti: “Sono Figlio di 
Dio”». (Mt 27,43)
a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo voi dite: “Tu bestem-
mi”, perché ho detto: “Io sono Figlio di Dio?” (Gv 10,36)

– santo
«Che c’è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
Santo di Dio!». (Mc 1,24)
L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà sopra di te e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua ombra; perciò quello che nascerà sarà chiamato san-
to, Figlio di Dio. (Lc 1,35)
«Perché ti interessi di me, Gesù di Nazaret? Sei venuto a mandarci in rovina? Io 
so chi tu sei: il Santo di Dio!». (Lc 4,34)
e noi abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che tu sei il santo di Dio». (Gv 
6,69)
a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo voi dite: “Tu bestem-
mi”, perché ho detto: “Io sono Figlio di Dio?” (Gv 10,36)
E per loro consacro me stesso, affinché siano anch’essi consacrati nella verità». 
(Gv 19,19)

– profeta
E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Nessun profeta è senza onore, 
se non nella sua patria e nella sua casa». (Mt 13,57)
Le folle rispondevano: «È il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». (Mt 21,11)
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Cercavano perciò di impadronirsi di lui; ma avevano paura della folla, che lo 
riteneva un profeta. (Mt 21,46)
dicendo: «Profetizzaci, o Cristo: chi ti ha percosso?». (Mt 26,69)
Gesù, però, diceva loro: «Non c’è profeta che sia disprezzato se non nella sua 
patria, tra i suoi parenti e nella sua casa». (Mc 6,4)
Altri invece dicevano: «È Elia»; altri ancora: «È un profeta: uno come gli al-
tri». (Mc 6,15)
Ed essi gli risposero: “Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti”. 
(Mc 8,28)
«In verità vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. (Lc 4,24)
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è 
apparso tra noi: Dio ha visitato il suo popolo». (Lc 7,16)
Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 
profeta saprebbe chi è questa donna che lo tocca: è una peccatrice». (Lc 7,39)
Però oggi, domani e il giorno seguente è necessario che io continui per la mia 
strada, perché nessun profeta può morire fuori di Gerusalemme. (Lc 13,33)
Gli bendavano gli occhi e gli domandavano: «Indovina: chi ti ha colpito?». 
(Lc 22,64)
«Signore, – dice la donna – vedo che tu sei un profeta. (Gv 4,19)
Gesù stesso infatti aveva testimoniato: «Un profeta non gode alcun credito nel-
la propria patria». (Gv 4,44)
Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia a fondo e vedrai che non 
sorge profeta dalla Galilea». (Gv 7,52)
Dicono perciò di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto 
gli occhi?». «È un profeta», rispose. (Gv 9,17)

12. Avere

Avere significa possedere, avere a disposizione, poter vantare un titolo di 
proprietà, esercitare un dominio. Di solito è riferito a cose o a certe qualità 
di una persona.

12.1 Dio ha
In ebraico non esiste il verbo avere, il cui concetto viene espresso attraver-
so lo stato costrutto oppure dal verbo essere più la preposizione “l” (le). 
Per la difficoltà di trovare queste occorrenze riferite a Dio non ho svilup-
pato questo aspetto nell’Antico Testamento.
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12.2. Gesù ha
Di Gesù si dice che ha autorità nel suo insegnamento

egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. (Mt 
7,29)

e ha il potere di rimettere i peccati
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i 
peccati: alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua”. (Mt 9,6)

come ha il potere sulla propria vita, in obbedienza a un comando del 
Padre

Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e 
il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio”. 
(Gv 10,18)

Di Gesù si dice poi che ha molte cose. Ha bisogno di un asino per entrare 
a Gerusalemme come re mite:

E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, 
ma lo rimanderà qui subito”. (Mc 11,3)

Gesù ha una parola di vita
Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
(Gv 6,68)

dell’acqua per la vita
Gli disse la donna: “Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è pro-
fondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? (Gv 4,11)

e un cibo
Ma egli rispose: “Ho un cibo da mangiare che voi non conoscete”. (Gv 4,32)

Gesù ha un corpo anche dopo la resurrezione
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 
fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho”. (Lc 24,39)

Gesù afferma che è un testimone di Dio superiore a Giovanni
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Pa-
dre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano 
di me che il Padre mi ha mandato. (Gv 5,36)

I suoi avversari dicono che ha un demonio
Rispose la folla: “Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?” (Gv 7,20)
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Egli ha delle pecore di un altro ovile da condurre
E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; 
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. (Gv 
10,16)

Egli ha il più grande amore
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. (Gv 
15,13)

Gesù ha anche la gloria del Padre
E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. (Gv 17,5)

E tuttavia Gesù non ha dove posare il capo
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”. (Mt 8,20)

né ha bisogno di una testimonianza su qualcuno
e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti 
sapeva quello che c’è in ogni uomo. (Gv 2,25)

e non ha bisogno di essere interrogato perché egli rivela quello che sa
Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t’interroghi. Per 
questo crediamo che sei uscito da Dio”. (Gv 16,30)

13. Testimoniare

Testimoniare è rendere un resoconto il più dettagliato e veritiero possibile 
su un evento accaduto o sul carattere di una persona. 

È un racconto di fatti che prevede un coinvolgimento diretto (come 
protagonista) o indiretto (come colui che vi ha assistito) del testimone 
negli eventi testimoniati. 

Testimoniare è legato alla memoria ed è influenzato dalle emozioni vis-
sute dal testimone. 

È un servizio di responsabilità che coinvolge tutta la persona e i suoi 
convincimenti. La credibilità del testimone è la sua capacità di ricordare 
con esattezza e imparzialità, sapendo che non sempre si può arrivare alla 
verità. («Salvatore di vite è un testimone vero; chi spaccia menzogne è un 
impostore», Pr 14,25)
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13.1 Dio testimonia

Dio è chiamato a testimoniare dagli uomini sulla loro condotta
Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, non 
un uomo sarà con noi, ma bada, Dio sarà testimonio tra me e te”. (Gen 31,50)
Egli soggiunse loro: “È testimonio il Signore contro di voi ed è testimonio 
oggi il suo consacrato, che non trovate niente in mano mia?” Risposero: “Sì, è 
testimonio”. (1Sam 12,5)
Ma ecco, fin d’ora il mio testimone è nei cieli, il mio mallevadore è lassù; (Gb 
16,19)

Altre volte degli oggetti, come l’altare o la legge, sono testimoni della rela-
zione tra Dio e il suo popolo

Perciò abbiamo detto: Costruiamo un altare, non per olocausti, né per sacrifici, 
ma perché sia testimonio fra noi e voi e fra i nostri discendenti dopo di noi, 
dimostrando che vogliamo servire al Signore dinanzi a lui, con i nostri olocausti, 
con le nostre vittime e con i nostri sacrifici di comunione. Così i vostri figli non 
potranno un giorno dire ai nostri figli: Voi non avete parte alcuna con il Signore. 
Abbiamo detto: Se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, 
noi risponderemo: Guardate la forma dell’altare del Signore, che i nostri padri 
fecero, non per olocausti, né per sacrifici, ma perché fosse di testimonio fra noi 
e voi. (Gs 22,26-28)
“Prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell’arca dell’alleanza del 
Signore vostro Dio; vi rimanga come testimonio contro di te; (Dt 31,26)

Il Messia è costituito come testimonio
Ecco l’ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 
(Is 55,4)

Infine è Dio stesso che si rende testimone
Poiché essi hanno operato cose nefande in Gerusalemme, hanno commesso 
adulterio con le mogli del prossimo, hanno proferito in mio nome parole senza 
che io avessi dato loro alcun ordine. Io stesso lo so bene e ne sono testimone. 
Oracolo del Signore”. (Ger 29,23)
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli in-
cantatori, contro gli adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all’o-
peraio, contro gli oppressori della vedova e dell’orfano e contro chi fa torto al 
forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli eserciti. (Ml 3,5)
“Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono 
Dio, il tuo Dio. (Sal 50,7)
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13.2 Gesù testimonia
Solo nel vangelo di Giovanni si parla della testimonianza di Gesù. Questa 
testimonianza riguarda la comunione con il Padre nello Spirito, ed è di 
questa vita comune che Gesù parla.

In verità, in verità ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo 
ciò che abbiamo visto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. (Gv 3,11)
Sono io che rendo testimonianza a me stesso e mi rende testimonianza anche il 
Padre che mi ha mandato». (Gv 8,18)
Gli disse allora Pilato: «Dunque sei tu re?». sono venuto al mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 
18,37)

Riguarda anche la malvagità del mondo, secondo quanto Giovanni inten-
de con questa parola

Non può il mondo odiare voi, invece odia me, perché io attesto contro di lui che 
le sue opere sono malvagie. (Gv 7,7)

Gesù testimonia il tradimento di uno dei dodici che lui stesso ha scelto. 
La libertà dell’uomo non è garantita e ‘costretta’ neanche dalla scelta di 
Gesù, ma rimane libera, come ci testimonia Giuda con la sua scelta. Gesù 
dice questo dopo aver ribadito che l’accoglienza o non accoglienza sua 
riguardano anche il Padre. Il turbamento di Gesù rispetto al tradimento 
dipende dal fatto di non essere riuscito a convincere Giuda a riguardo del 
Padre.

Detto questo, Gesù fu turbato interiormente e attestò: «In verità, in verità vi 
dico: uno di voi mi tradirà». (Gv 13,21)

14. Manifestare
Manifestare significa rendere evidente ciò è nascosto. Chi manifesta in-
tende rivelare un segreto per il bene di tutti coloro cui lo rivela. La mani-
festazione implica soprattutto la vista: si vede ciò che viene manifestato. 
Non è una parola detta, ma il senso di una persona o di un evento all’in-
terno di una storia.

14.1 Dio si manifesta agli uomini
(har – r’h al niphal)
Il Signore si manifesta tre volte ad Abramo. 
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L’intervento del Signore nella vita di Abramo è diretto e costante per 
ricordargli, sotto varie forme, la promessa di una discendenza.

Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa 
terra». Sicché egli costruì colà un altare al Signore che gli era apparso. (Gen 
12,7)
Abram aveva novantanove anni quando il Signore gli apparve e gli disse: «Io 
sono Dio onnipotente: cammina nella mia presenza e sii integro. (Gen 17,1)
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentr’egli sedeva all’ingresso 
della tenda, nell’ora più calda del giorno. (Gen 18,1)

Il Signore apparve anche a Giacobbe.
Dio disse a Giacobbe: «Lèvati, sali a Betel e ivi risiedi: fa’colà un altare al Dio 
che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù, tuo fratello». (Gen 35,1)

Il Signore appare a Mosé in mezzo al roveto ardente che non si consuma.
Gli apparve l’angelo del Signore in una fiamma di fuoco, dal mezzo di un ro-
veto. Mosé guardò: ecco che il roveto bruciava nel fuoco, ma il roveto non era 
divorato. (Es 3,2)

Dio si manifesta nella tenda.
Il Signore disse a Mosé: «Parla ad Aronne tuo fratello e digli di non venire in 
qualsiasi momento nel santuario, dietro il velo, davanti al propiziatorio che sta 
sull’arca, affinché non muoia, perché nella nuvola mi manifesterò sul propizia-
torio. (Lev 16,2)

Dio si manifesta a Silo al profeta Samuele.
Il Signore continuò a manifestarsi a Silo, perché egli si rivelava a Samuele a Silo 
con la sua parola. condotta davanti al Signore. (1Sam 3,21)

Il Signore si è manifestato a Salomone.
Ma il Signore s’adirò contro Salomone, perché aveva alienato il suo cuore dal 
Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte, (1Re 11,9)

Il Signore si manifesta al popolo in esilio e, a causa del suo amore fedele, il 
popolo può vedere la salvezza.

Da lontano il Signore è apparso a me: «D’amore perpetuo ti ho amata, perciò ti 
ho condotta con amore. (Ger 31,3)

Il Signore non manifesta a Mosé il suo volto, ma gli consente di vederlo 
di spalle.

poi ritirerò la mia palma e mi vedrai di spalla; ma il mio volto non si vedrà». 
(Es 33,23)
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14.2 Gesù appare
Questa azione di Gesù è collegata con lo svelamento della sua gloria, sia 
prima che dopo il mistero pasquale.

In Matteo è la manifestazione degli ultimi giorni del figlio dell’uomo.
Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il 
petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del 
cielo con grande potenza e splendore. (Mt 24,30)

Marco elenca le manifestazioni del risorto ai discepoli, a partire da Maria 
Maddalena.

Risorto al mattino del primo giorno della settimana, apparve dapprima a Maria 
Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demòni. […] Dopo ciò apparve sot-
to altra forma a due di loro, mentre erano in cammino per andare in campagna. 
[…] Finalmente apparve agli Undici stessi mentre erano a tavola e li rimproverò 
della loro incredulità e durezza di cuore, poiché non avevano creduto a coloro 
che lo avevano visto risuscitato. (Mc 16,9.12.14)

Il Battista è chiamato a rivelare a Israele l’agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo.

Io non lo conoscevo, ma proprio perché fosse rivelato a Israele sono venuto a 
battezzare con acqua». (Gv 1,31)

Le nozze di Cana sono una rivelazione della sua gloria.
Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. (Gv 2,11)

Giovanni rassicura i suoi lettori, tramite le parole di Gesù, che chi osserva 
i comandamenti di Gesù lo ama e per questo Egli si manifesterà a lui.

Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è lui che mi ama. Colui che mi ama sarà 
amato dal Padre mio e io lo amerò e manifesterò a lui me stesso». (Gv 14,21)

Anche Giovanni sottolinea la manifestazione di Gesù ai discepoli dopo la 
resurrezione.

In seguito Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si ma-
nifestò nel modo seguente. […] Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai 
discepoli, risuscitato dai morti. (Gv 21,1.14)

15. Compiacersi
È un verbo riflessivo, in quanto ci si congratula con se stessi di una pre-
ferenza verso qualcuno. La scelta fatta è considerata appropriata sia per 
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la persona in questione che per la propria scelta. I due aspetti non sono 
separabili, ma vanno tenuti insieme in quanto facenti parte di un unico 
processo decisionale. È la qualità di uno sguardo che segue quanto si è 
deciso e che continuerà fino a quando non ci saranno smentite clamorose 
da parte di coloro che sono oggetto di compiacimento.

15.1 Dio si compiace
Verbo #px ( )

Il Signore si compiace dell’obbedienza a lui, cioè di una vita integra e 
giusta, più che dell’osservanza del culto

Samuele rispose: «Forse il Signore si compiace degli olocausti e dei sacrifici 
come dell’obbedienza alla voce del Signore? Ecco, l’obbedienza è migliore del 
sacrificio, la docilità è migliore del grasso dei montoni! (1Sam 15,22)

Questo compiacimento si rivolge in particolare verso Salomone, come 
esempio di re che obbedisce alla legge del Signore

Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul 
trono di Israele. Nel suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re per-
ché tu eserciti il diritto e la giustizia”. (1Re 10,9)

Il salmista riconosce che Dio non si compiace di chi opera il male
Sì, tu non sei un Dio che si compiace del male; nessun malvagio può farsi tuo 
ospite; (Sal 5,5)
Bensì in questo si glori chi vuol gloriarsi: aver senno e conoscere me, perché io 
sono il Signore che fa misericordia, giudizio e giustizia sulla terra. Sì, di costoro 
io mi compiaccio». Oracolo del Signore. (Ger 9,23)

A Dio si rivolge l’orante perché salvi il giusto innocente
«S’è affidato al Signore, lo liberi, lo salvi, se davvero gli vuol bene». (Sal 22,9)

Il Signore inoltre si compiace non della forza orgogliosa dell’uomo, ma 
del timore dell’uomo che spera nella sua grazia

Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l’agile corsa dell’uomo. Il Si-
gnore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. (Sal 147,10-11)

Il servo sofferente è oggetto del compiacimento del Signore, che qui viene 
presentato come colui che lo pone nella sofferenza affinché compia la sua 
volontà, il suo compiacimento. È un testo difficile per la nostra sensibilità 
moderna e tuttavia dobbiamo lasciarci interrogare sul mistero di salvezza 
che si dispiega nel giusto innocente che soffre.
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Ma al Signore piacque stritolarlo con la sofferenza; se offre la sua vita in sacrifi-
cio di espiazione vedrà una discendenza longeva e la volontà del Signore si com-
pirà grazie a lui. (Is 53,10)

La parola del Signore, personificata, è oggetto del Suo compiacimento in 
quanto compie ciò che annuncia, in obbedienza al Suo volere

così sarà la parola che esce dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver attuato quanto volevo e compiuto ciò per cui l’ho inviata. (Is 55,11)

Verbo hcr ( )

Abbiamo un significato molto simile al verbo precedente con una sfuma-
tura maggiore di gratuità da parte di Dio

Infatti, non s’impossessarono della terra con la forza della loro spada, né fu per 
loro d’aiuto il loro braccio. Ma fu la tua destra, il tuo braccio, e la luce del tuo 
volto, avendo tu posto in loro la tua compiacenza. (Sal 44,4)
Poiché il Signore si compiace del suo popolo, incorona gli umili di vittoria. (Sal 
149,4)
perché rimprovera quello che ama, come un padre il figlio di cui si compiace. 
(Pr 3,12)
Come d’un profumo soave mi compiacerò di voi, di avervi fatto uscire di mezzo 
ai popoli, di avervi raccolto da tutte le parti del mondo dove foste disseminati e 
per voi sarò riconosciuto santo al cospetto delle genti. (Ez 20,41)

15.2 Nei vangeli Dio si compiace
a) Il Padre si compiace di Gesù

Dio continua a compiacersi degli uomini a lui fedeli, in modo singolare 
di Gesù.

Ed ecco: una voce venne dai cieli che diceva: «Questi è il mio Figlio diletto nel 
quale ho posto la mia compiacenza». (Mt 3,17)
Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio diletto, nel quale si compiace l’anima 
mia. Porrò il mio spirito su di lui e il diritto annunzierà alle genti. (Mt 12,18)
Mentre egli stava ancora parlando, una nube splendente li avvolse. E dalla nube 
si udì una voce che diceva: «Questi è il mio Figlio diletto nel quale ho posto la 
mia compiacenza: ascoltatelo». (Mt 17,5)
E una voce venne dai cieli: «Tu sei il Figlio mio diletto; in te mi sono compia-
ciuto». (Mc 1,11)
e lo Spirito Santo discese su di lui, in forma corporea, come colomba. E vi fu una 
voce che venne dal cielo: «Tu sei il Figlio mio amatissimo, in te io mi compiac-
cio». (Lc 3,22)
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Il Padre si compiace del suo dare il proprio regno agli uomini.
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo 
regno. (Lc 12,32)

Gesù riconosce al Padre il suo compiacersi nel rivelare agli uomini il mi-
stero della salvezza.

Sì, Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito. (Mt 11,26)
In quella stessa ora Gesù trasalì di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti ringra-
zio, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e agl’intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto 
a te. (Lc 10,21)

16. Purificare

Purificare vuol dire togliere l’impurità da una sostanza, renderla pura, 
non più mescolata con altre sostanze. In senso religioso significa separa-
re l’uomo dal suo peccato, dal male e dall’idolatria. È un’operazione che 
solo Dio può compiere in quanto separare l’uomo dal peccato vuol dire 
incidere sulla sua libertà e solo il creatore può compiere questa operazione 
senza uccidere l’uomo e rispettando la sua libertà, richiamandolo costan-
temente alla relazione originaria che lo costituisce come creatura di Dio 
chiamata a vivere in alleanza con lui.

16.1 Dio purifica
a) Dio purifica

L’uomo chiede a Dio di purificarlo, perché da solo sa che non ce la può 
fare. Per purificarsi l’uomo ha bisogno dell’amore di Dio che lo perdona 
del male compiuto e lo ri-genera alla vita nuova.

lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. […] Purificami con 
l’issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. (Sal 51,4.9)

Il profeta Ezechiele annuncia al popolo la purificazione compiuta da Dio, 
che li vedrà tornare a vivere in Israele per vivere fraternamente.

Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre impurità e da 
tutti gl’idoli con cui vi macchiaste. (Ez 36,25)
Così dice Dio, mio Signore: Quando vi purificherò da tutte le vostre colpe, vi 
farò riabitare le città e ricostruire le terre devastate. (Ez 36,33)
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b) Dio non purifica
C’è un tempo in cui il Signore non offre la purificazione perché il cuore 

dell’uomo non è ancora pronto a riconoscere il proprio peccato e ad acco-
gliere il perdono di Dio.

Nella tua impurità ignominiosa volli purificarti e non ti lasciasti purificare. Ora 
dalla tua impurità non ti purificherò più finché non abbia sfogato il mio furore 
contro di te. (Ez 24,13)

16.2 Gesù purifica
Gesù per primo si sottomette alla legge della purificazione

Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosé, lo porta-
rono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, (Lc 2,22)

Gesù purifica i lebbrosi.
i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i 
morti risorgono e ai poveri viene annunziata la buona novella. (Mt 11,5)
Gli si avvicina un lebbroso e lo supplica in ginocchio dicendogli: «Se vuoi, puoi 
mondarmi». Mossosi a compassione, Gesù stese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Sì, lo voglio; sii mondato!». (Mc 1,40-41)
Appena li vide Gesù disse: «Andate dai sacerdoti e presentatevi loro». E mentre 
quelli andavano, furono guariti. (Lc 17,14)

Gesù dichiara puri tutti gli alimenti.
giacché non entra nel suo cuore, bensì nel ventre per finire poi nella fogna?». 
Così dichiarava puri tutti gli alimenti. (Mc 7,19)

17. Scacciare

Scacciare significa allontanare con la forza qualcuno da sé. Si allontana co-
lui con il quale non si vuole più avere niente a che fare perché ha tradito la 
fiducia della relazione: si scaccia un figlio o un coniuge da casa, si licenzia 
in tronco qualcuno.

17.1 Dio scaccia
Dio scaccia l’uomo dal giardino di Eden a causa del peccato commesso 
dall’uomo
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Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma 
della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita. (Gen 3,24)

Il Signore scaccia Caino dopo l’omicidio del fratello Abele dalla terra dove 
vive, perché il sangue di cui è bagnata grida al Signore e Caino non può 
vivere con questo ricordo continuo del suo peccato, se vuole ricominciare 
una nuova vita

Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da 
te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà 
uccidere”. (Gen 4,14)

Alcuni testi parlano del Signore che scaccia i popoli davanti agli ebrei che 
entrano nella terra promessa

Non li scaccerò dalla tua presenza in un solo anno, perché il paese non resti de-
serto e le bestie selvatiche si moltiplichino contro di te. (Es 23,29)

I profeti, a nome di Dio, ricordano che l’esilio è stata la conseguenza del 
peccato d’Israele

io lo diedi in balìa di un principe di popoli; lo rigettai a causa della sua empietà. 
(Ez 31,11)

Tutta la loro malizia s’è manifestata a Gàlgala, è là che ho preso a odiarli. 
Per i loro misfatti li scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro; 
tutti i loro capi sono ribelli. (Os 9,15)

17.2 Gesù scaccia
Gesù scaccia i demoni, coloro che hanno disobbedito in maniera radicale 
a Dio.

Egli guarì molti malati di varie malattie e scacciò molti demòni, ma non permet-
teva che i demòni parlassero, perché lo conoscevano bene. (Mc 1,34)
Molti mi diranno in quel giorno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profeta-
to nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo cacciato demòni e non abbiamo 
fatto nel tuo nome molti prodigi?” (Mt 7,22)
Se, al contrario, io scaccio i demòni con il dito di Dio, è dunque arrivato per voi 
il regno di Dio. (Lc 11,20)
Egli rispose: «Andate a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio gli spiriti maligni 
e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno raggiungerò la mia mèta. 
(Lc 13,32)
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 
fuori. (Gv 12,31)
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Gesù scaccia i mercanti dal tempio perché essi non sono più necessari, ora 
che lui riedificherà il tempio di Dio in tre giorni, cioè farà di sé il luogo 
dell’incontro definitivo con il Signore.

Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore 
e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, (Gv 2,15)

18. Sopportare
Sopportare vuol dire portare sopra di sé, non scaricare su altri il carico da 
portare. In senso morale indica la capacità di far fronte a una situazione 
difficile, che ci mette in difficoltà e che, proprio per questo, vorremmo 
condividere con qualcuno per non portarne da soli il peso.

18.1 Dio sopporta
Dio sopporta il male dell’uomo per un certo tempo, attendendo che l’uo-
mo si converta dal male che compie, ma, vedendo che la sua sopportazio-
ne non produce nulla, sbotta, per mettere l’uomo di fronte alla propria 
responsabilità.

Per molto tempo, ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto; ora griderò 
come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. (Is 42,14)

La sopportazione di Dio viene scambiata a volte, dall’uomo, per insen-
sibilità verso i mali che l’affliggono, travisando il senso dell’attesa della 
conversione che viene scambiata con l’indifferenza verso il male. L’uomo 
guarda a Dio invece di guardare a se stesso e il suo sguardo lo aiuta a non 
discernere ciò che sta succedendo.

Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo 
e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti 
all’insensibilità (Is 63,15)
Forse tu, Signore, rimarrai insensibile a tutto questo, starai silenzioso e ci umi-
lierai ancora molto? (Is 64,11)

18.2. Gesù sopporta
La pazienza di Gesù è messa a dura prova dall’incredulità e dal peccato 
della generazione cui annuncia il regno di Dio, ma che sono comuni a 
tutte le generazioni, come la storia ci insegna.
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Rispose Gesù: «Generazione incredula e perversa, fino a quando dovrò restare 
con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemi qui il fanciullo». (Mt 
17,17)

19. Attirare

Attirare vuol dire trascinare verso di sé l’altro allettandolo con qualcosa, 
altrimenti si usa la forza. Attirare è un’azione che si collega al desiderio 
dell’altro e che lo vuole orientare verso di sé, presentandolo come un og-
getto buono cui avvicinarsi volontariamente. Attirare ha anche una sfu-
matura di attesa, che cioè il desiderio dell’altro si riorienti verso di noi.

19.1 Dio attira
Il Signore ha cercato di attirare Israele attraverso i profeti e lo Spirito, con 
legami di bontà, ma il popolo non si è orientato verso di Lui

Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito 
e per bocca dei tuoi profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora 
li hai messi nelle mani dei popoli dei paesi stranieri. (Ne 9,30)
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
(Os 11,4)

19.2 Gesù attira
Gesù attira gli uomini mostrando il suo amore nei loro confronti attraver-
so la sua morte innocente sulla croce

E quando io sarò innalzato da terra, attrarrò tutti a me». (Gv 12,32)

20. Vincere

Vincere vuol dire ridurre all’impotenza l’avversario, in modo che non 
possa nuocere al vincitore. La vittoria è connessa a uno scontro tra avver-
sari che si fronteggiano per vari motivi: il possesso di una terra, di una pro-
prietà, di una persona o di un popolo, per far valere il proprio orgoglio o 
la propria superiorità nei confronti dell’altro. Vincere suppone l’esercizio 
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di una violenza fisica o morale che appunto limita la libertà altrui, oppure 
che suscita nell’altro un comportamento adeguato e giusto.

20.1 Dio vince
La vittoria di Dio consiste nel suo giusto giudizio che converte il cuore 
dell’uomo

Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto; perciò sei giusto quando parli, retto (puro – traslato: vittorioso) nel tuo 
giudizio. (Sal 51,6)

20.2 Gesù vince
Gesù vince il mondo, che in Giovanni indica la realtà che si oppone a Dio

Questo vi ho detto perché abbiate pace in me. In questo mondo avete da soffrire; 
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo». (Gv 16,33)

21. Pregare

Pregare è l’atteggiamento tipico dell’uomo nei confronti di Dio, è il modo 
di entrare in comunicazione con il Signore. Gesù, vero uomo, ha pregato 
molto il Padre, e i vangeli, in particolare Luca, lo sottolineano con insi-
stenza scandendo il suo ministero pubblico. Ma questa sua attitudine è 
quella che ci svela il rapporto unico che Egli aveva con il Padre, il luogo 
in cui lo Spirito parla in Gesù (cfr. Rm 8,14-17) e ci testimonia dell’unità 
d’intenti all’interno della Trinità. Unità che si svela piano piano agli occhi 
di Gesù nel suo cammino verso Gerusalemme, fino a giungere alla consa-
pevolezza che la sua morte non interromperà l’azione di salvezza del Pa-
dre, ma anzi la svelerà nel suo compimento definitivo: la morte del giusto 
non è la fine, ma l’inizio della vita eterna nella piena comunione con Dio.

I vangeli ci presentano alcuni contenuti della preghiera di Gesù.
La prima preghiera è il Padre nostro che, su richiesta dei discepoli, egli 

offre loro come modello per la loro preghiera, ma possiamo presumere che 
fosse anche la sua (Mt 6,9-13 e Lc 11,2-4).

La seconda è la cosiddetta preghiera sacerdotale del capitolo 17 del van-
gelo di Giovanni.
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La terza è quella nel giardino degli ulivi (Mt 26,36.39.42; Mc 
14,32.35.39)

Giunto Gesù con loro nel campo chiamato Getsémani, dice ai discepoli: «Fer-
matevi qui, mentre io vado là a pregare». […] E, scostatosi 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». […] Ancora per una seconda 
volta, allontanatosi, pregò dicendo: «Padre mio, se esso non può passare senza 
che lo beva, si compia la tua volontà!». (Mt 26,36.39.42)
Frattanto giungono in un podere chiamato Getsémani. Dice ai suoi discepoli: 
«Sedetevi qui, intanto che io prego». […] Quindi, portatosi un po’più avanti, 
si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. […] Al-
lontanatosi di nuovo, pregò ripetendo le stesse parole. (Mc 14,32.35.39)
Poi si allontanò da loro alcuni passi e, inginocchiatosi, pregava: […] E, entrato in 
agonia, pregava più intensamente. E il suo sudore divenne come gocce di sangue 
che cadevano a terra. Poi, alzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò 
addormentati, a motivo della tristezza. (Lc 22,41.44-45)

Le altre sono le invocazioni a Dio sulla croce
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46)
Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Mc 15,34)
Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. Dopo es-
sersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. (Lc 23,34)
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spiri-
to”. Detto questo spirò. (Lc 23,46)

I vangeli sinottici, Luca in particolare, sono attenti a evidenziare la pre-
ghiera di Gesù, sottolineando che Gesù si ritira a pregare dopo la prima 
moltiplicazione dei pani

Un giorno Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare. I discepoli erano con lui 
ed egli fece loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?». (Lc 9,18)

per una guarigione o dopo delle guarigioni, per comprendere cosa fare di 
fronte alla sua fama che si diffondeva

Allora furono presentati a lui dei bambini affinché pregasse imponendo su di 
loro le mani; i discepoli però li sgridavano; ma Gesù disse: (Mt 19,13)
La mattina dopo, molto presto, alzatosi uscì e si ritirò in un luogo solitario, ove 
rimase a pregare. (Mc 1,35)
Ma Gesù si ritirava in luoghi deserti e pregava. (Lc 5,16)
In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e trascorse la notte intera 
pregando Dio. (Lc 6,12)
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Luca aggiunge la preghiera al battesimo
Tutto il popolo si faceva battezzare, e fu battezzato anche Gesù. E mentre stava 
in preghiera, il cielo si aprì (Lc 3,21)

dopo il primo annuncio della passione, morte e resurrezione quando si 
trasfigura davanti ai tre discepoli

Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte per pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la 
sua veste divenne candida e sfolgorante. (Lc 9,28-29)

e dopo l’incontro con Marta e Maria
Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei disce-
poli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato 
ai suoi discepoli». (Lc 11,1)

22. Morire

Morire è l’atto che conclude la vita terrena, il cuore si ferma, il respiro 
finisce, non si parla più, non si hanno più relazioni, il corpo si raffredda. Il 
morire coinvolge tutte le dimensioni dell’uomo riducendole al silenzio e 
all’immobilità. È la fine della vita come la conosciamo e, per i cristiani, l’i-
nizio di una vita nuova che non conosciamo nella sua forma. Dice Paolo: 
«Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri 
peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti» (1Cor 
15,18) e prosegue: «Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia 
di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a 
causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti» (1Cor 15,20-21). 
Ora è proprio di Dio non morire, in quanto egli è l’autore della vita che 
genera per sempre. Per questo nell’Antico Testamento non si parla della 
morte di Dio, con buona pace della cultura ormai passata della “morte di 
Dio”, ma si parla invece della morte di Gesù, che egli ha predetto negli an-
nunci della sua passione, morte e resurrezione. Essa è constatata da Pilato 
e dalle guardie

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se 
fosse morto da tempo. (Mc 15,44)
Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 
(Gv 19,33)
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e i vangeli la raccontano sobriamente, menzionando l’emissione dello spi-
rito

E Gesù, emesso un alto grido, spirò. (Mt 27,50)
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. (Mc 15,37)
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spiri-
to”. Detto questo spirò. (Lc 23,46)
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!” E, chinato il capo, 
spirò. (Gv 19,30)

23. Sapienza e Follia

I vangeli infine sottolineano alcuni attributi di Gesù.
Uno è la sua sapienza

Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, in maniera che essi rima-
nevano stupiti e dicevano: «Donde viene a costui questa sapienza e questi pro-
digi? (Mt 13,54)
Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e i molti ascoltatori, stupiti, 
dicevano: «Donde ha costui tali cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? 
E che miracoli avvengono per le sue mani? (Mc 6,2)
E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia, davanti a Dio e davanti agli uo-
mini. (Lc 2,52)

un altro è il suo contrario, la follia
Molti di essi dicevano: «Ha un demonio e delira. Perché lo ascoltate?». (Gv 
10,20)
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: 
“È fuori di sé”. (Mc 3,21)

24. Per riguardo a me

C’è una espressione particolare che riguarda la motivazione per cui Dio 
agisce nei confronti di Israele. Tale espressione

per riguardo a me: ![ml (lm’n) + suffisso

indica che Dio – diremmo noi – deve salvaguardare il proprio buon nome, 
la sua fama, il suo onore di Dio in quanto Dio.

Riporto questi testi per aggiungere un’ulteriore occasione di riflessione 
su quanto Gesù ha meditato leggendo le Scritture del suo popolo e sul 
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modo in cui esse possono aver plasmato il suo desiderio di vita, unifor-
mandolo sempre più a quello del Padre.

Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo 
(2Re 19,34)
Aggiungerò alla durata della tua vita quindici anni. Libererò te e questa città 
dalla mano del re d’Assiria; proteggerò questa città per amore di me e di Davide 
mio servo”. (2Re 20,6)
Io proteggerò questa città e la salverò, per riguardo a me stesso e al mio servo 
Davide. (Is 37,35)
Io, io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati. 
(Is 43,25)
Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il 
mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria. (Is 48,11)
Annunzia alla casa d’Israele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo 
a voi, gente d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disono-
rato fra le genti presso le quali siete andati. (Ez 36,22)
Anche lo straniero, che non appartiene al tuo popolo Israele, se viene da un paese 
lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio 
teso, a pregare in questo tempio, (2Cr 6,32)
Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per 
amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città 
e sul tuo popolo”. (Dan 9,19)
Anche lo straniero, che non appartiene a Israele tuo popolo, se viene da un paese 
lontano a causa del tuo nome (1Re 8,41)
Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia. (Sal 6,5)
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. (Sal 
23,3)
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua misericor-
dia, per la tua bontà, Signore. (Sal 25,7)
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande. (Sal 25,11)
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. (Sal 
31,4)
salvaci per la tua misericordia. (Sal 44,27)
Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi. 
(Sal 48,12)
Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i nostri 
peccati per amore del tuo nome. (Sal 79,9)
Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. 
(Sal 97,8)
Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. (Sal 106,8)
Ma tu, Signore Dio, agisci con me secondo il tuo nome: salvami, perché buona 
è la tua grazia. (Sal 109,21)
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Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall’angoscia, per la tua giusti-
zia. (Sal 143,11)
Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge gran-
de e gloriosa. (Is 42,21)
Io, io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati. 
(Is 43,25)
Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per 
nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. (Is 45,4)
Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguar-
do, per non annientarti. (Is 48,9)
Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il 
mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria. (Is 48,11)
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezza-
ta, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: “I re vedranno e si alzeranno in 
piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore che è fedele, a 
causa del Santo di Israele che ti ha scelto”. (Is 49,7)
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 
lampada. (Is 62,1)
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuo-
re, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, 
tua eredità. (Is 63,17)
Dice il Signore: “Come quando si trova succo in un grappolo, si dice: Non di-
struggetelo, perché v’è qui una benedizione, così io farò per amore dei miei 
servi, per non distruggere ogni cosa. (Is 65,8)
Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i 
vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome: “Mostri il 
Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la vostra gioia!” Ma essi saranno confusi. 
(Is 66,5)
“Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome! 
Certo, sono molte le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te. (Ger 14,7)
Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua 
gloria. Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi. (Ger 14,21)
Ma feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non fosse profanato 
agli occhi delle genti in mezzo alle quali si trovavano, poiché avevo dichiarato 
che li avrei fatti uscire dal paese d’Egitto sotto i loro occhi. (Ez 20,9)
Ma agii diversamente per il mio nome, perché non fosse profanato agli occhi 
delle genti di fronte alle quali io li avevo fatti uscire. (Ez 20,14)
Ma ritirai la mano e feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non 
fosse profanato agli occhi delle genti, alla cui presenza io li avevo fatti uscire. (Ez 
20,22)
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Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l’onore del mio 
nome e non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti, uo-
mini d’Israele”. Parola del Signore Dio. (Ez 20,44)
Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per amor 
tuo, o Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è desolato. 
(Dan 9,17)
Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per 
amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e 
sul tuo popolo”. (Dan 9,19)

Aperture

In questo capitolo sono radunati i verbi con cui abbiamo più familiarità e 
pertanto essi necessitano di poche parole, spero assennate.

Possiamo riassumerli sotto quello più significativo e più caratteristico 
di Dio: amare. Come ci dice Giovanni: «Dio è amore» («Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,8); «Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1Gv 4,16). Egli ci ama 
come un padre, una madre e un fratello in Gesù. Per questo perdona i pec-
cati di coloro che accolgono il suo amore e riconoscono in Dio il proprio 
creatore. Chi invece si ritiene capace di darsi la vita da sé, non può fare 
altro che cercare di darsela, ma certamente riconosce che non ha nessun 
bisogno di Dio.

Il Signore regna con l’amore secondo quanto è descritto in Dt 17,14-20. 
È una regalità sobria, umile e caratterizzata dal servizio, che si manifesta 
simbolicamente nella entrata di Gesù a Gerusalemme su un asino, e che 
è il contrario della regalità che abbiamo visto nei secoli, caratterizzata da 
potenza, arroganza e dominio.

Con l’amore il Signore riempie l’uomo e la terra e porta a compimento 
la creazione quando tutto sarà in Dio («E quando tutto gli sarà stato sot-
tomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti» 1Cor 15,18). Gesù compie la sua 
opera sulla croce, quando constata che «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). 
In questo compimento del mistero pasquale d’amore l’uomo viene salvato 
definitivamente, perché l’amore si è compiuto, altro non c’è da fare perché 
la vita è stata data e ripresa per sempre. La salvezza promessa da Dio a 
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Israele è adesso data, tramite un figlio d’Israele, Gesù, a tutte le nazioni e 
a tutte le generazioni.

È una salvezza che passa attraverso il servizio alla vita, che si concretizza 
nella guarigione fisica, ma soprattutto del cuore indurito dell’uomo. La 
salvezza si fa anche benedizione, cioè capacità di trasmettere la vita (Gen 
1,28: «Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempi-
te la terra»). Infatti di chi diciamo che è benedetto? Di colui che fa cresce-
re la vita intorno a sé e, in modo veritiero, lo diciamo di Dio. La preghiera 
ebraica è punteggiata dalla benedizione, proprio perché sa riconoscere in 
Dio l’autore della vita di cui si prende cura continuamente.

Per fare questo il Signore manda degli uomini che sappiano agire con-
formemente alla benedizione ricevuta e, in modo singolare Gesù è colui 
che è mandato dal Padre e che a sua volta manda i discepoli ad avere cura 
della vita dei fratelli, liberandoli dal male e annunciando la salvezza nel 
Suo nome (Mc 16,15-18: «Gesù disse loro: Andate in tutto il mondo 
e predicate il vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che ac-
compagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno»).

Il Signore vuole tuttavia saggiare il cuore dell’uomo e per questo lo met-
te alla prova, per vedere se è disponibile ad amare con libertà il fratello. 
Gesù è messo alla prova dal demonio e dagli uomini nella sua fede in Dio. 
Egli esce dalla prova mantenendosi fedele al Padre e alla parola da lui data 
come “àncora” di salvezza per l’uomo. È una parola che narra chi è Dio, 
colui che si manifestato a Mosé come «colui che è»: Egli è anche il Signo-
re, cioè Dio per il suo popolo, colui che, proponendo l’alleanza, mostra il 
suo essere, che è amore.

Gesù è il testimone privilegiato di questo amore per l’uomo, perché lo 
conosce da sempre e lo vive in comunione con il Padre e lo Spirito. Egli si 
è manifestato a Israele come Signore, ma per suo tramite egli si manifesta 
anche a tutte le genti.

Il Signore si compiace degli uomini che amano, e in particolare del suo 
Figlio diletto, Gesù. A lui è dato il potere di purificare i peccati e guarire le 
malattie, esercitato da Dio. Come il Signore scaccia i peccatori, così Gesù 
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scaccia il demonio, la fonte del peccato che tenta l’uomo fin dal principio. 
Dio sopporta con pazienza il peccato dell’uomo, come Gesù. Egli si spa-
zientisce solo di fronte alla poca fede dei discepoli, incapaci di guarire un 
bambino posseduto, subito dopo la trasfigurazione sul Tabor. Come Dio 
ha attirato il suo popolo nel deserto con legami di amore, così Gesù atti-
rerà tutti a sé mediante l’amore che ha manifestato al mondo. In questo 
modo egli ha vinto il peccato attraversando la morte, confidando nell’a-
more di Dio che salva. Egli ha imparato tutto questo nella preghiera con 
il Padre alimentata dall’ascolto della Scrittura (ripeto ancora una volta: il 
nostro Antico Testamento) che diventa invocazione fiduciosa nella prova 
della croce. Morto Gesù tutto sembra finito, ma il Signore della vita lo ha 
resuscitato per la nostra salvezza («Giovanni alle sette Chiese che sono in 
Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti 
che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il 
primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A Colui che ci ama 
e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei 
secoli dei secoli. Amen» Ap 1,4-6)

Tutta l’opera di salvezza è un evento di amore che salvaguarda Dio nel 
suo essere Dio. Un dio che non sia fedele alla promessa di vita che è inscrit-
ta nella creazione, un dio che andrebbe a corrente alternata nei confronti 
della vita degli uomini, non lo consideremmo dio, ma un essere incostan-
te, pericoloso, non certo uno su cui appoggiare la nostra vita. È per riguar-
do al proprio nome che Dio è fedele alla parola data agli uomini, parola di 
vita, di pace e di giustizia.
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Excursus 

Il figlio dell’uomo

L’unico titolo in cui Gesù si è riconosciuto è quello di «Figlio dell’uomo». 
Gli esegeti sono concordi nel riferirlo soprattutto alla figura di Danie-

le83, tralasciando quasi completamente il riferimento ai testi di Ezechiele, intesi 
semplicemente come indicanti l’uomo. Mi sembra un fatto strano in quanto per 
95 volte Ezechiele è chiamato dal Signore come figlio dell’/d’uomo per dargli 
indicazioni su cosa dire e fare. I commentatori del libro hanno preso diverse po-
sizioni a riguardo di questo titolo con cui Dio si rivolge a Ezechiele84.

«Se cerchiamo di comprendere l’appellativo che Dio continua a dare a Eze-
chiele in relazione con quello che si potrebbe chiamare il dramma religioso di 
questo israelita, sarebbe del tutto insufficente dal nostro punto di vista di non 
domandare alla teologia biblica o alla tradizione religiosa di Israele di elucidarci 
la nozione di figlio d’uomo. Sarebbe dimenticare che questo nome è secondo la 
testimonianza costante di Ezechiele stesso, una parola di Dio. Ora quando Dio 
parla, non è per comunicare delle verità generali, ma per aprire in una esistenza 
concreta, tramite una rivelazione personale, un cammino di vita (non senza co-
minciare spesso per sbarrare un cammino di morte). È per questo che ciò che Dio 
dice a Ezechiele chiamandolo figlio d’uomo si deve comprendere tanto a partire 
dalla storia movimentata di costui quanto a partire dalla teologia biblica o dalla 
tradizione religiosa d’Israele. Noi tenteremo dunque di vedere come Ezechiele 
figlio d’Israele, ha potuto giungere già prima della sua vocazione a considerarsi 
come un figlio d’uomo. Noi cercheremo di discernere gli effetti dell’intervento 
divino sul senso di questa espressione per il nuovo profeta. Infine cercheremo di 

83 Una catalogazione delle citazioni in R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e svilup-
pi della cristologia neotestamentaria. I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, 134-143. 
L’autore distingue 3 categorie di loghia : a) sul futuro escatologico ; b) concernenti il particolare 
destino di sofferenza-morte, con accenno alla conseguente resurrezione ; c) connessi con il mi-
nistero storico presente. Ci sono poi le occorrenze giovannee che vanno considerate come un 
gruppo a sé stante, data la forte cristologia che vi è connessa.
84 J. Bournier-Genton, Ezéchiel Fils d’homme, Labor et Fides, Genève 1982, 9-28.
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vedere ciò che figlio d’uomo ha dovuto significare per lui allorquando ha reinte-
grato pienamente la tradizione religiosa del suo popolo»85.

Ezechiele, formato come un sacerdote ma forse non ancora ordinato, si 
trova a lavorare come uno schiavo a Babilonia, essendo un deportato con 
i suoi fratelli. Come deve dunque intendere l’appellativo di figlio d’uomo 
con cui il Signore si rivolge a lui?

«Sembra piuttosto che figlio d’uomo indichi per lui, il punto più basso che l’i-
sraelita di origine sacerdotale che egli era potesse abbassarsi: non essere più che 
un uomo come gli altri, e nello stesso tempo la dignità che non poteva perdere, 
perché, benché fosse caduto così in basso, egli restava agli occhi di Dio – dunque 
realmente – un uomo, questa creatura privilegiata tra tutte fatta a immagine di 
Dio per regnare con lui. Può essere finalmente questo il senso che dobbiamo ri-
conoscere alla denominazione divina figlio d’uomo: ricordare senza interruzione 
al profeta che malgrado la sua condizione decaduta, egli resta un partner di Dio, 
chiamato a lavorare con lui alla salvezza d’Israele e dell’umanità»86.

Questa di schiavo in esilio, non è chiaramente la condizione di Gesù, che 
tuttavia si può considerare un uomo di umile condizione che vive in un 
piccolo paese della Galilea e, a prima vista, non ha nulla di particolarmen-
te significativo che lo caratterizza. Anche Gesù si trova nella scia degli uo-
mini chiamati da Dio tra gli ultimi del suo popolo (vedi per esempio la 
condizione di Davide, ultimo dei figli della famiglia di una piccola tribù 
d’Israele, cfr. 1Sam 16,1-13).

«Che tutti riconoscano Dio all’opera negli avvenimenti sarà dunque il senso 
dominante delle profezie di Ezechiele, che, quasi ogni volta che annuncia un 
intervento divino, sia per giudicare che per fare grazia, sia in Israele o presso un 
altro popolo, conclude: “allora essi sapranno” – o “voi saprete” – o “tutti i viventi 
conosceranno” – o “tutti i popoli conosceranno” – o “tutta la casa d’Israele sa-
prà” che sono io, il Signore che ho fatto questo o quello. Così le profezie d’Israele 
lasciano continuamente intendere che, se importanti sono state e sono ancora le 
relazioni del Signore con Israele, non è mai solo di Israele che si tratta, ma di tutti 
i popoli. Se Gerusalemme è in mezzo alle nazioni (5,5), è perché Dio vuole agire 
“sotto gli occhi delle nazioni” (5,8.14) […] La teofania del primo capitolo sem-
bra dunque che abbia reso Ezechiele particolarmente sensibile alle dimensioni 
universali del dramma d’Israele. La vocazione che segue questa visione sembra 
vada nella medesima direzione incoraggiando il giovane esiliato, distrutto dalla 

85 J. Bournier-Genton, Ezéchiel Fils d’homme, Labor et Fides, Genève 1982, 27-28 (traduzione 
mia).
86 J. Bournier-Genton, Ezéchiel Fils d’homme, Labor et Fides, Genève 1982, 23 (traduzione e 
sottolineatura mie).
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propria disgrazia e da quella del suo popolo, a considerarsi meno un israelita che 
un uomo preoccupato con Dio di tutta l’umanità».87

Il breve commento di Umberto Neri a Ezechiele88 è denso e stimolante.
«In questi due contesti (12,11 e 24,24) ricorre in modo esplicito la formula che 
qualifica Ezechiele in questa sua funzione: “io sono stato un simbolo”. Questo 
punto è l’unico in cui non dice “figlio dell’uomo” ma dice Ezechiele, e c’è un 
motivo: è all’interno dell’azione profetica della morte della moglie di Ezechiele, 
della sua sposa, e quindi è intenzionalmente messa in evidenza la personalità 
umana del profeta nella sua totalità e singolarità. Il profeta non fa soltanto dei 
segni, ma lui stesso è segno, con tutta la valenza che noi oggi siamo facilitati e 
abituati a capire dalla teologia del sacramento: valenza sacramentale e quindi 
efficace. […] Questo è un discorso (13,5) che Dio rivolge ai falsi profeti. Ma in 
che cosa si distingue il falso profeta dal vero profeta di Dio? Si differenzia in 
virtù del combattimento contro Dio. Questa è la straordinaria idea che percorre 
tutto l’Antico Testamento. Ezechiele deve quindi lasciarsi usare, ma d’altra parte 
deve salire sulla breccia e combattere contro Dio. In questa luce poche profezie e 
figure del Cristo son così evidenti come l’esemplarità della personalità profetica 
di Ezechiele: “Ed io ho cercato fra di loro un uomo che costruisse un muro e 
si ergesse sulla breccia di fronte a me, per difendere il paese affinché io non lo 
devastassi, ma non l’ho trovato” (Ez 22,30)». Anche il segno duplice del gridare 
del profeta: “Va’, annuncia, grida, grida al popolo i suoi peccati” è comune a 
tutta la tematica dei profeti. Ma questo gridare non è soltanto proclamare una 
condanna da parte di Dio, sentendosi in qualche modo spettatore di quello che 
poi succederà, ma è gridare che è anche l’urlo della sentinella che deve vegliare 
per il popolo, è un gridare per salvarlo, renderlo attento di fronte al nemico. E 
chi è il nemico? Il nemico è lui, il Signore che si qualifica così in questo momento 
(Ez 33,2-9). Così il profeta è coinvolto da Dio nel destino del popolo ed è reso 
corresponsabile del suo popolo. Solo l’annuncio gridato della parola può strap-
pare il profeta stesso dal baratro in cui precipita il peccatore (Ez 3,16.18-21). Il 
rapporto con Dio pone il profeta in una situazione estremamente difficile perché 
non soltanto lo pone in comunione con i peccatori ma lo getta nella perdizione 
se non si serve di questo rapporto con Dio per la salvezza del mondo»89.

Analizzando il rapporto di Ezechiele con Dio, Umberto Neri ci mostra la 
profondità di questa relazione: 

87 J. Bournier-Genton, Ezéchiel Fils d’homme, Labor et Fides, Genève 1982, 42-43 (traduzione 
mia).
88 U. Neri, Il libro di Ezechiele. Indicazioni letterarie e spirituali, Catechesi di Monteveglio/9, 
EDB, Bologna 1999.
89 U. Neri, Il libro di Ezechiele. Indicazioni letterarie e spirituali, Catechesi di Monteveglio/9, 
EDB, Bologna 1999, 34-38.
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«Questo è il fondo del mistero del profeta: Dio posa sul profeta la sua mano, cioè 
la sua potenza. […] Dio mediante la sua parola gli comunica veramente se stesso. 
Ezechiele rimane sempre ben adam, figlio dell’uomo, ma proprio perché Dio gli 
parla e gli parla direttamente, questo figlio dell’uomo soggiogato e schiacciato 
dall’esperienza del suo incontro con il divino ne è anche colmato. Dio lo impre-
gna della sua parola. Questo vuol dire l’ordine di mangiare il rotolo delle parole 
di Dio (Ez 2,8ss). E proprio attraverso la sua parola gli ispira, gli inala, facendone 
come una creatura nuova, come ha fatto con il primo uomo, il suo Spirito. […] 
Appare così una duplice identificazione di Ezechiele: una identificazione con 
il destino del suo popolo, ma anche una misteriosa identificazione con il desti-
no di Dio. Dio gli parla in questo modo con grandissima dolcezza, soprattutto 
nel cap. 3, quello dell’investitura. Possiamo così meglio capire questa formula 
quando ricorre nel Nuovo Testamento (Ez 3,7: “Ma la casa d’Israele non vuole 
ascoltare te, perché non vuole ascoltare me: tutta la casa d’Israele è di dura cer-
vice e di cuore ostinato”). Il destino del profeta è identificato con il destino di 
Dio e l’insuccesso, il fallimento che il profeta sperimenta non è che un modo 
di partecipare al fallimento di Dio che cerca invano di salvare il suo popolo».90

Riprendo qui la riflessione di Penna a proposito dell’uso di «figlio dell’uo-
mo» nei sinottici: «Nulla impedisce di pensare che Gesù, come ha corret-
to la concezione messianica corrente (cfr. sopra) abbia voluto intervenire 
sulla concezione corrente del Figlio dell’uomo considerato solo come per-
sonaggio escatologico e glorioso, integrandola (non sostituendola, dato 
che quella dimensione resta intatta!) con aspetti nuovi concernenti la sua 
umiltà storica e persino la sua sofferenza»91. A conclusione della sua inte-
ressante e puntuale disanima, Penna afferma che: «Con questa espressio-
ne Gesù corregge in qualche modo le concezioni messianiche correnti: da 
una parte infatti egli lascia i suoi ascoltatori nell’indeterminatezza di una 
autodesignazione inusuale, che combinando insieme paradossalmente 
sofferenza e gloria, fa loro intuire un destino del tutto particolare; dall’al-
tra rifacendosi indirettamente a Dn 7 esprime la propria comprensione 
di “santo dell’altissimo” che, se deve soffrire per mano dei nemici di Dio, 
è però destinato a essere da lui riscattato e solennemente onorato. Stan-
do così le cose non è neanche necessario pensare a “il Figlio dell’uomo” 
come a un titolo in senso stretto, quanto piuttosto è importante scorgervi 

90 U. Neri, Il libro di Ezechiele: indicazioni letterarie e spirituali, Catechesi di Monteveglio/9, 
EDB, Bologna 1999, 38-43.
91 R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. 
I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996-1999, 140-141.
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un’allusione al ruolo personalissimo che Gesù sapeva di dover svolgere 
per chiamata divina»92, aggiungendo in nota: «Mi sento quindi vicino a 
M. D. Hooker, The man of son in Mark, London 1967, 174-198, che ag-
giunge all’espressione una dimensione corporativa (cfr. l’identificazione 
danielica tra il figlio dell’uomo e il popolo dei santi dell’Altissimo): Gesù 
si presenterebbe come il nucleo della comunità dei giusti ed eletti, e in 
quanto tale lascia aperta la strada a chi è pronto a unirsi a lui».

Penna conclude sintetizzando così la sua posizione a riguardo della lo-
cuzione «figlio dell’uomo»: «Si tratta quindi soprattutto di un titolo di 
funzione, che però lascia anche intravedere un livello personale unico nel 
suo genere: come in 1En 37-71, Gesù in quanto figlio dell’uomo è anche 
l’Eletto, il Giusto e il Messia; tutto questo implica un rapporto tutto pe-
culiare non solo nei confronti degli uomini (come sovrano e giudice sulla 
base di una profonda solidarietà), ma anche nei confronti di Dio (come 
un suo inviato e luogotenente)»93.

Credo che possiamo dunque considerare Ezechiele, seguendo le rifles-
sioni riportate fin qui, come figura tipologica di Gesù che, come tutte le 
figure che si riferiscono a lui, Gesù porta al loro compimento.

Cercherò ora di mostrare come Gesù compie questa figura tipologi-
ca, là dove penso sia possibile stabilire un collegamento tra Ezechiele e 
Gesù, analizzando i testi di Ezechiele che riguardano il profeta come figlio 
dell’uomo e che individuano i contenuti e le modalità della sua funzione 
profetica.

a) Ezechiele viene abilitato all’ascolto mediante lo spirito di Dio che lo fa 
alzare per ascoltare

Mi disse: «Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare». Ciò detto, uno spirito 
entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. (Ez 2,1-2)
Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il batte-
simo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in appa-
renza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto». (Lc 3,21-22)
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai 

92 R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. 
I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996-1999, 142-143.
93 R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo: inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. 
I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996-1999, 143.
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prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare un anno di grazia del Signore. (Lc 4,18-19)

b) I destinatari del mandato profetico di Ezechiele sono gli israeliti ribelli 
e la funzione del profeta è quella di rendere presente la parola di Dio

Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, 
che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me 
fino a oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu di-
rai loro: Dice il Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino – perché sono una genìa 
di ribelli – sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. (Ez 2,3-5)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo». (Mc 1,14-15)

c) Il profeta viene incoraggiato a non temere i suoi fratelli e la loro opposi-
zione, in ogni caso si sottolinea come Dio voglia fare qualcosa per arrivare 
al cuore del suo popolo

Ma tu, figlio dell’uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno 
per te come cardi e spine e ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le 
loro parole, non t’impressionino le loro facce, sono una genìa di ribelli. Tu riferi-
rai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono una genìa di ribelli. (Ez 2,6-7)
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si 
diresse decisamente verso Gerusalemme (Lc 9,51)

d) C’è una differenza tra il profeta e il popolo, tra il suo ascolto e quello 
del popolo: la parola come nutrimento che unisce a Dio

E tu, figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa 
genìa di ribelli; apri la bocca e mangia ciò che io ti do». Io guardai ed ecco, 
una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto 
all’interno e all’esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va’ e parla alla 
casa d’Israele». Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: 
«Figlio dell’uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che 
ti porgo». Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. (Ez 2,8-3,3)
Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e com-
piere la sua opera (Gv 4,34)

e) Gli israeliti sono abilitati a comprendere il linguaggio di Ezechiele/Dio 
perché parlano laa stessa lingua. Gli stranieri avrebbero compreso, ma Eze-
chiele deve fare la faccia dura e tosta per far fronte all’indurimento di Israele

Poi egli mi disse: «Figlio dell’uomo, va’, recati dagli Israeliti e riferisci loro le 
mie parole, poiché io non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lin-
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gua barbara, ma agli Israeliti: non a grandi popoli dal linguaggio astruso e di 
lingua barbara, dei quali tu non comprendi le parole: se a loro ti avessi inviato, ti 
avrebbero ascoltato; ma gli Israeliti non vogliono ascoltar te, perché non voglio-
no ascoltar me: tutti gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato. Ecco 
io ti do una faccia tosta quanto la loro e una fronte dura quanto la loro fronte. 
Come diamante, più dura della selce ho reso la tua fronte. Non li temere, non 
impaurirti davanti a loro; sono una genìa di ribelli». (Ez 3,4-9)
Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscita-
re dai morti. (Gv 20,19)

f ) Solo dopo l’ascolto della parola con le orecchie e l’accoglimento nel 
cuore Ezechiele può andare dagli israeliti sospinto dallo Spirito

Mi disse ancora: «Figlio dell’uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuo-
re e ascoltale con gli orecchi: poi va’, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo, 
e parla loro. Dirai: Così dice il Signore, ascoltino o non ascoltino». Allora uno 
spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore: «Benedetta la gloria del 
Signore dal luogo della sua dimora!». (Ez 3,10-12)

Il riferimento a Gesù va alle tentazioni nel deserto, dove Egli è sospinto 
dalla Spirito, in cui si mostra la sua capacità di interpretare le Scritture 
dopo averle fatte proprie grazie allo stesso Spirito di Dio per mezzo del 
quale sono state scritte (Lc 4,1-12), capacità che mostrerà in tutta la sua 
predicazione del regno di Dio.

g) Ezechiele ha la responsabilità di non lasciare nulla di intentato per far 
convertire il peccatore dalla sua condotta: egli è responsabile dell’avverti-
mento che viene da Dio stesso e che è chiamato ad annunciare al peccatore 
secondo l’intenzione di Dio che non vuole la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva (Ez 18,23)

Al termine di questi sette giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio 
dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele. Quando sentirai dalla 
mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: 
Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua 
morte io domanderò conto a te. Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si 
allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo 
peccato, ma tu ti sarai salvato. Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e 
commette l’iniquità, io porrò un ostacolo davanti a lui ed egli morirà; poiché tu 
non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute 
non saranno più ricordate; ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu 
invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, 
perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato». (Ez 3,16-21)
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Gesù compie questo aspetto del profeta sottolineando la volontà salvifica 
del Padre e mettendo in secondo piano la questione del giudizio, che riser-
va al Padre al tempo ultimo della storia.

Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo (Gv 12,47)

h) Ezechiele viene fatto prigioniero e reso muto, ma Dio, pur non liberan-
dolo, lo rende capace di pronunciare una ulteriore parola di avvertimento

Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: «Va’ e 
rinchiuditi in casa. Ed ecco, figlio dell’uomo, ti saranno messe addosso delle 
funi, sarai legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Ti farò aderire la lin-
gua al palato e resterai muto; così non sarai più per loro uno che li rimprovera, 
perché sono una genìa di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu 
riferirai loro: Dice il Signore Dio: chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non 
ascolti; perché sono una genìa di ribelli». (Ez 3,24-27)

Il riferimento a Gesù va al suo restare muto davanti a Erode, a Pilato. Di 
fronte al Sinedrio, Egli invece dichiarerà di essere il figlio di Dio/dell’uo-
mo (Mc 14,62).

i) Ezechiele è chiamato da Dio a vedere il comportamento ipocrita e ido-
latra dei vari personaggi all’interno del tempio, cui segue l’annuncio della 
fine della pazienza divina e l’invio del castigo.

Mi disse: «Figlio dell’uomo, alza gli occhi verso settentrione!». Ed ecco a set-
tentrione della porta dell’altare l’idolo della gelosia, proprio all’ingresso. Mi dis-
se: «Figlio dell’uomo, vedi che fanno costoro? Guarda i grandi abomini che la 
casa d’Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne vedrai altri 
ancora peggiori». […] (Ez 8,5-18)

Gesù scaccia i mercanti dal tempio (Gv 2,13-22), ma non si esaurisce la 
sua pazienza, anzi invece di compiere il castigo è lui stesso che sopporta la 
morte, a causa di alcuni suoi fratelli ebrei e dei romani, a favore non solo 
loro, ma di tutti gli uomini.

l) Ezechiele annuncia la conversione del cuore degli esiliati da parte del 
Signore

Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, ai tuoi fra-
telli, ai deportati con te, a tutta la casa d’Israele gli abitanti di Gerusalemme van-
no dicendo: Voi andate pure lontano dal Signore: a noi è stata data in possesso 
questa terra. Di’ loro dunque: Dice il Signore Dio: Se li ho mandati lontano fra 
le genti, se li ho dispersi in terre straniere, sarò per loro un santuario per poco 
tempo nelle terre dove hanno emigrato. Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi 
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raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e 
a voi darò il paese d’Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli 
e tutti i suoi abomini. Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò 
dentro di loro; toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di 
carne, perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e li mettano in pra-
tica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma su coloro che seguono con il 
cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore 
Dio» (Ez 11,14-21)

Il compimento per Gesù sta nell’osservanza del duplice comandamen-
to nei sinottici (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; L 10,25-28) e del coman-
damento nuovo dato ai discepoli nei discorsi della passione in Giovanni 
(Gv 13,34; 15,12). Egli inoltre invia lo Spirito a Pentecoste (Lc 24,49; Gv 
20,22)

m) per due volte Ezechiele è chiamato a compiere un gesto simbolico e 
per ciascuna azione è detto due volte al profeta che egli è un simbolo per 
Israele

Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle ed esci nell’oscurità: ti coprirai 
la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per 
gli Israeliti». […] Tu dirai: Io sono un simbolo per voi; (Ez 12,6.11)
Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha 
fatto lui e saprete che io sono il Signore. […] In quel giorno la tua bocca si aprirà 
per parlare con il profugo, parlerai e non sarai più muto e sarai per loro un se-
gno: essi sapranno che io sono il Signore”. (Ez 24,24.27)

Tutta la vita di Gesù è simbolo/icona per noi del Padre e del suo amore 
per noi

Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Fi-
lippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel 
Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse (Gv 14,9-11)

n) A Ezechiele viene comandato di mangiare un pane di paura e bere 
un’acqua di desolazione

«Figlio dell’uomo, mangia il pane con paura e bevi l’acqua con trepidazione e 
con angoscia. (Ez 12,18)

Invece Gesù offre pane in abbondanza (le moltiplicazioni dei pani sono 
raccontate 7 volte nei vangeli, alle quali si può aggiungere il racconto 
dell’eucarestia) e un’acqua che disseta per sempre (Gv 4).
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o) Ezechiele chiede la conversione dagli idoli al Signore
Figlio dell’uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fis-
so lo sguardo all’occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò inter-
rogare da loro? […] Riferisci pertanto al popolo d’Israele: Dice il Signore Dio: 
Convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre 
immondezze, (Ez 14,3.6)

Gesù inizia il suo ministero chiedendo la conversione a Dio
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». (Mt 4,17)

p) La punizione di Dio è generale, e ad essa si sottraggono solo tre uomini 
riconosciuti unanimemente come giusti

«Figlio dell’uomo, se un paese pecca contro di me e si rende infedele, io stendo 
la mano sopra di lui e gli tolgo la riserva del pane e gli mando contro la fame e 
stèrmino uomini e bestie; anche se nel paese vivessero questi tre uomini: Noè, 
Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi (Ez 14,13-
14)

Invece Gesù salva tutti con il proprio amore
Ho desideratio ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione […] Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene 
versato per voi (Lc 22,15.20)
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tem-
po stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci 
può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi. (Rm 5,6-8)

q) Ezechiele racconta la storia d’Israele con tutte le sue infedeltà e le sue 
allenze

«Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. (Ez 16,2)
«Figlio dell’uomo, proponi un enigma e racconta una parabola agli Israeliti. 
(Ez 17,2)

Gesù non conta i peccati d’Israele, ma annuncia l’amore del Padre con cui 
tornare a fare alleanza.

r) Ezechiele è chiamato a fare il lamento sui principi di Israele
Grida e lamèntati, o figlio dell’uomo, perché essa pesa sul mio popolo, su tutti 
i prìncipi d’Israele: essi cadranno di spada insieme con il mio popolo. Perciò 
battiti il fianco, (Ez 21,17)
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Gesù fa il lamento su Gerusalemme
Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi 
compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta 
ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, 
ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli 
dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto 
il tempo in cui sei stata visitata». (Lc 19,41-44)

s) Ezechiele ritorna sul tema della responsabilità personale
O figlio dell’uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; ascolterai una 
parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. […] Tu, figlio dell’uomo, 
annunzia agli Israeliti: Voi dite: I nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi 
e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere? […] Figlio dell’uo-
mo, di’ ancora ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo salva se pec-
ca, e l’empio non cade per la sua iniquità se desiste dall’iniquità, come il giusto 
non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. (Ez 33,7.10.12)

Alla domanda relativa a: che fare per ottenere la salvezza? Gesù riman-
da all’osservanza dei comandamenti invitando a seguirlo sulla via della 
salvezza. Il racconto del tale, ricco, di Marco (10,17-22) è emblematico 
a questo riguardo, come anche il racconto di Luca su Lazzaro e il ricco 
(16,19-31).

t) Ezechiele predica ma non viene ascoltato, perché le sue parole non sono 
messe in pratica

Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte 
delle case e si dicono l’un l’altro: Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal 
Signore. (Ez 33,30)

Gesù racconta la parabola di chi costruisce la casa sulla sabbia o sulla roc-
cia alla fine del discorso delle beatitudini di Matteo (7,21-29)

u) Ezechiele profetizza contro i pastori d’Israele che non custodiscono il 
gregge

«Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, predici e riferisci ai 
pastori: Dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I 
pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? (Ez 34,2)

Sono innumerevoli le invettive di Gesù contro l’ipocrisia di farisei, scribi e 
anziani del popolo. Gesù al contrario si propone come il buon pastore che 
dà la vita per il gregge (Gv 10,1-21)
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v) Ezechiele manda lo Spirito del Signore per far rivivere la speranza di 
Israele

Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Si-
gnore Dio, tu lo sai». […] Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza fi-
glio dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai 
quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano». […] Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, queste ossa sono tutta la gente d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: 
Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. (Ez 
37,3.9.11)

Gesù manda lo Spirito a Pentecoste per dare ai suoi discepoli la forza di 
testimoniare la salvezza a tutte le nazioni e sostenere così la loro speranza.

w) Ezechiele profetizza la riunione dei due regni d’Israele e di Giuda
Figlio dell’uomo, prendi un legno e scrivici sopra: Giuda e gli Israeliti uniti a 
lui, poi prendi un altro legno e scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim e tutta 
la casa d’Israele unita a lui, (Ez 37,16)

Gesù attira a sé tutti gli uomini per farne un unico popolo.
Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me (Gv 12,32)

y) Ezechiele annuncia il ritorno del Signore nel tempio di Gerusalemme 
per abitarvi per sempre

e mi diceva: «Figlio dell’uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove 
posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli Israeliti, per sempre. E la casa 
d’Israele, il popolo e i suoi re, non profaneranno più il mio santo nome con le 
loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re e con le loro stele, (Ez 43,7)

Gesù è il tempio del Signore che abita in mezzo a tutti i popoli.
Ma egli parlava del tempio del suo corpo (Gv 2,21)

Spero così di aver mostrato a sufficienza in che modo Gesù compie la figu-
ra di Ezechiele come profeta figlio d’uomo.
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Gesù vero Dio e vero Uomo

«E voi chi dite che io sia?»  
(Mc 8,29)

Vorrei presentare in questo ultimo capitolo alcune riflessioni sulla duplice 
natura divina e umana di Gesù a partire dal dettato del Concilio di Calce-

donia, riprendendo le riflessioni iniziali sulla relazione.
Lo scopo di questa parte è quello di evidenziare le relazioni che Gesù 

instaura con Dio, con gli uomini e con il cosmo, sia come Dio che come 
uomo, istituendo delle correlazioni tra queste relazioni (cfr. schemi suc-
cessivi).

I verbi analizzati mostrano con sufficiente chiarezza, anche se in modo 
non esaustivo, chi era Gesù. Attraverso il suo agire possiamo comprendere 
l’identità umana di Gesù, se mai arrivassimo a conoscerla fino in fondo, 
come quella di ogni altro uomo.

L’identità di Gesù come uomo si è formata attraverso l’educazione di 
Giuseppe e Maria all’amore concreto verso i fratelli nel rispetto della Leg-
ge e nella relazione con il Padre, sotto l’influsso del suo Spirito.

a) La relazione dello Spirito Santo con Gesù
Lo Spirito Santo è presentato sinteticamente nella tradizione teologica 

come la personificazione della relazione d’amore tra il Padre e il Figlio94.
Invece la Scrittura ci mostra l’azione dello Spirito in rapporto alla cresci-

ta della consapevolezza in Gesù di essere il Figlio del Padre.
Infatti la Scrittura ci presenta lo Spirito con un ruolo attivo nei confron-

ti di Gesù in modo significativo rispetto alla sua missione, più che appro-
fondire il suo ruolo nella relazione con il Padre, nonostante sia lo Spirito 

94 È interessante a questo riguardo l’articolo di A. Cozzi, «L’istanza pneumatologica nella teo-
logia sistematica», Lateranum 75 (2009) 75-127, in particolare il quarto paragrafo: “Il proble-
ma centrale: la questione della «personalità» dello Spirito” (119-125).
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del Padre. Occorre tuttavia riconoscere che la missione di Gesù gli è stata 
data dal Padre, e dunque, in questo senso, lo Spirito svolge un ruolo nella 
relazione di Gesù con il Padre.

Lo Spirito è il principio originario e vitale della nascita di Gesù in colla-
borazione con Maria che accoglie la volontà di Dio95. Poi lo Spirito scende 
su Gesù nel battesimo al Giordano96 e nello Spirito Gesù battezzerà, cioè 
immergerà gli uomini nello Spirito in vista della conversione al Padre97. 
Lo Spirito conduce Gesù nel deserto per sostenerlo nella prova con il 
diavolo, per temprarlo (renderlo duro come l’acciaio), in altre parole per 
piantarlo/immergerlo nel Padre per sempre98. Gesù riconosce l’opera del-
lo Spirito in lui99 ed è grazie alla potenza operante dello Spirito che Gesù 

95 Mt 1,18: «Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo»; Mt 1,20: «Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo»; Lc 1,35: «Le rispose 
l’angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio».
96 Mt 3,16: «Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui»; Mc 1,10: «E, uscendo dall’acqua, 
vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba»; L 3,22: «e scese su di 
lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: Tu sei il 
mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto»; Gv 1,32-33: «Giovanni rese testimonianza 
dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai 
scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo».
97 Mt 3,11: «Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più po-
tente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e 
fuoco»; Mc 1,8: «Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo»; Lc 
3,16: «Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte 
di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco».
98 Mt 4,1: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo»; Mc 
1,12: «Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto»; Lc 4,1: «Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto».
99 Lc 4,18: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia 
del Signore»; cfr. anche Mt 12,18: «Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti».
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certifica la venuta del regno di Dio100, perché è consapevole che è lo Spirito 
il principio di vita101. Gesù, proprio perché vive questa relazione con lo 
Spirito del Padre, diviene sempre più consapevole della relazione filiale 
che lo unisce al Padre102. In virtù della sua esperienza di relazione con lo 
Spirito, Gesù si rende conto che lo Spirito che egli ha ricevuto dal Padre lo 
può ugualmente ridonare103. Infine come lo Spirito ha guidato Gesù alla 
verità del Padre, così guiderà i discepoli alla verità tutta intera, cioè alla 
relazione vitale con Gesù in comunione con il Padre e lo Spirito104.

b) La duplice natura di Gesù
Propongo ora due diverse immagini grafiche delle relazioni che inter-

corrono tra Gesù, il Padre, lo Spirito e gli uomini.
La differenza tra le due proposte riguarda il modo in cui intendere le re-

lazioni che Gesù ha con gli altri attori, si tratta cioè o di mantenere distinti 
i due tipi di relazioni della natura divina e della natura umana di Gesù ed 
evidenziarne i reciproci rapporti (prima ipotesi), oppure di mostrare una 
sola relazione umano-divina distinguendo al suo interno le singole speci-
ficità (seconda ipotesi).

100 Mt 12,28: «Ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi 
il regno di Dio»; Lc 4,14: «Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione».
101 Gv 6,63: «È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono 
spirito e vita».
102 Lc 10,21: «In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto».
103 Gv 3,34: «Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza 
misura»; Gv 7,37-39: «Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: 
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non era 
stato ancora glorificato»; Gv 14,26: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»; Gv15,26: 
«Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi 
renderà testimonianza»; Gv 20,22: «Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: Ricevete 
lo Spirito Santo». 
104 Gv 14,17: «lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi»; Gv 16,13: «Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future».
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Questo tentativo intende rendere visibile in uno schema quanto dice il 
Concilio di Calcedoia sulla duplice natura di Gesù Cristo.

Seguendo i santi padri, all’unanimità noi insegnammo a confessare un unico e 
medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e per-
fetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e 
di corpo, consostanziale al Padre per la divinità, e consostanziale a noi per l’uma-
nità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato [cf. Eb 4,15], generato dal Padre 
prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la no-
stra salvezza da Maria Vergine e madre di Dio, secondo l’umanità, uno e medesi-
mo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature105, senza confusione, 
immutabili, indivise, inseparabili, pur non essendo venuta meno la differenza 
delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi salvaguardata la 
proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi 
(Concilio di Calcedonia)106.

105 «Si deve leggere «evn du,o fu,sin» («in due nature»), non «evk du,o fu,sewn» («da due 
nature»), una variante che è offerta da edizioni più antiche e meno critiche del testo greco, 
mentre tutte le traduzioni latine attestano «in due nature» («in duabus naturis»). L’altra va-
riante è esattamente opposta all’intenzione del Concilio, essendo carica di monofisismo», P. 
Hünermann (ed.), H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum fidei 
et morum, Edizione bilingue, EDB, Bologna 1995, 301-2, p. 169.
106 P. Hünermann (ed.), H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum 
fidei et morum, Edizione bilingue, EDB, Bologna 1995, 300-303, pp. 166-171. 
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1. Rappresentazione delle relazioni di Gesù come uomo e come Dio
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2. Rappresentazione delle relazioni di Gesù come uomo-Dio
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Cosa differenzia la natura divina da quella umana? Il fatto sostanziale è 
che Dio è il creatore della vita, mentre l’uomo è la creatura che accoglie il 
dono della vita da parte del suo creatore e Signore.

Gesù Cristo è dunque una sola persona che vive contemporaneamente la 
realtà di creatore e creatura. Certo questo rimane un mistero per noi, che 
siamo solo creature e non possiamo comprendere razionalmente, perché 
non lo viviamo esistenzialmente, cosa significhi essere creatore della vita. 
Ne abbiamo qualche esperienza, di natura analogica, nell’amore che ge-
nera vita fisica, psichica e spirituale, ma non ne abbiamo una esperienza 
esistenziale: non siamo creatori, ma creature, anche se create a immagine 
e somiglianza di Dio e benedette per trasmettere la vita (cfr. Gen 1,26.28: 
«E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza 
[…] Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi»).

In Gesù si manifesta la capacità di restituire la pienezza della vita a co-
loro che incontra per le strade della Palestina del suo tempo, come segno 
per tutti coloro che verranno dopo di lui. Egli lo fa in una maniera tale 
da lasciare intendere che questo potere/forza/energia (dunamij-dunamis, 
exousia-exousia) è esattamente quello di Dio. Infatti la gente si interroga 
spesso a proposito della provenienza di questa capacità di Gesù sia sul pia-
no fisico, che psichico e spirituale107.

Questa consapevolezza di Gesù trova la sua origine nella preghiera che 
intrattiene con il Padre. Infatti la preghiera108 è la relazione comunicativa 
umana di Gesù con il Padre analoga al dialogo intratrinitario tra il Figlio 
e il Padre (di cui non abbiamo menzione nella rivelazione). Allo stesso 
modo la volontà di salvezza del Padre che Gesù annuncia agli uomini è la 
medesima volontà di salvezza che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito.

Questi sono solo alcuni esempi, che possono e dovrebbero essere mol-
tiplicati, a riguardo delle relazioni che costituiscono l’identità di Gesù 
come uomo-Dio.

107 Per esempio, in senso complessivo: «Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono 
i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: Con quale autorità fai questo? Chi ti ha 
dato questa autorità?» Mt 21,23; in senso fisico: «Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella 
sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: Donde gli vengono queste cose? 
E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani?», 
Mc 6,2; in senso spirituale: «Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra 
di rimettere i peccati: alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua», Mt 9,6.
108 Paragrafo sulla preghiera di Gesù.
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La mia ipotesi di ricerca è quella di mantenere il dettato di Calcedonia, 
ma di intenderlo più in senso relazionale che sostanzialistico, secondo 
quanto mostrato nella parte antropologica del presente libro.

Se si potesse intendere la sostanza come relazione, si tratterebbe non 
tanto di conciliare la natura umana con quella divina, che mi pare sia la 
difficoltà che incontra ogni generazione di credenti, quanto di mostrare 
la similitudine tra le relazioni umane e divine che Gesù intrattiene con 
diversi attori: Padre, Spirito, uomini e cosmo/natura109.

A volte è accaduto nel passato che nella predicazione ecclesiale sia stata 
maggiormente sottolineata la divinità di Cristo, mettendo in secondo pia-
no la sua umanità. Oggi forse il pendolo della interpretazione della figura 
di Gesù si è spostato dall’altra parte, prestando una maggiore attenzione 
alla sua umanità, lasciando però in ombra la sua divinità, in dialogo con 
un tempo che chiede maggiore attenzione alla vita concreta dell’uomo, 
più che a Dio, almeno nella cultura occidentale in senso ampio.

Mantenere insieme le due dimensioni – umana e divina – può forse es-
sere più facile se si mostra che le relazioni umane e divine di Gesù sono tra 
loro isomorfe, utilizzando questa metafora concettuale presa in prestito 
dal linguaggio matematico110.

c) La relazione, la parola e la promessa di vita
Il fatto che la relazione sia la sostanza di ciascuno di noi in quanto per-

sona, implica che è nella relazione che cresciamo sia fisicamente che cultu-
ralmente e spiritualmente.

Il linguaggio è lo strumento principale che possediamo per comunicare 
con l’altro. A esso si affianca il linguaggio non verbale del corpo, che qui 
non prendo in considerazione. La parola, connotata affettivamente e ra-

109 Suggerisco al lettore interessato una lettura impegnativa: A. Cozzi, Manuale di dottrina tri-
nitaria, Queriniana, Brescia 2009, per la sua ricchezza storica ed equilibrio teologico. In modo 
più sintetico e, mio parere, più interessante come prospettiva, suggerisco P. Gamberini, Un Dio 
relazione. Breve manuale di dottrina trinitaria, Città Nuova, Roma, 2007; e anche P. Gambe-
rini, Questo Gesù (At 2,32). Pensare la singolarità di Gesù Cristo, Edizioni Dehoniane Bologna, 
Bologna 2005.
110 La teoria matematica delle categorie potrebbe essere utile per poter parlare di relazioni tra 
relazioni, utilizzando il concetto di “funtore”, con un grado di formalizzazione sufficientemente 
preciso, ma con un alto livello di astrazione, che dovrebbe essere necessariamente contempera-
to da una puntuale descrizione delle relazioni di cui si sta parlando, come per gli esempi fatti 
sinteticamente sopra. Per esempio vedi: F. W. Lawvere – S. H. Schanuel, Teoria delle categorie: 
un’introduzione alla matematica: matematica concettuale, Franco Muzzio Editore, Padova 1994.
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zionalmente allo stesso tempo, è ciò che dà il senso alla nostra e altrui vita, 
alla relazione che ci lega e rende liberi allo stesso tempo. La mediazione de-
gli oggetti, anch’essi “colorati” affettivamente e razionalmente allo stesso 
tempo, si intromette come un terzo ambivalente/ambiguo nella relazione, 
che necessita comunque di una parola che ne indichi il senso e ne sveli/veli 
l’ambivalenza/ambiguità.

Nella relazione cresciamo, anche se non abbiamo un ricordo preciso di 
come questo sia avvenuto nei primi tempi della nostra vita. Non abbia-
mo coscienza della nostra gestazione nella pancia della mamma, anche se 
alcune ricerche ci dicono che abbiamo saputo riconoscere la sua voce, il 
battito del suo cuore, i mutamenti di luce, la pressione sulla placenta e 
altre sensazioni.

Anche dei primi mesi di vita non abbiamo ricordi, se non in rarissimi 
casi. È solo con l’uso della ragione e del linguaggio che si sviluppa la co-
scienza personale di sé dopo il primo anno. Essa cresce con lo sviluppo 
delle funzioni superiori del cervello legate contemporaneamente al suo 
espandersi fisico e mentale. C’è ancora molto da comprendere con l’aiuto 
delle neonate neuroscienze, ma da sempre l’uomo ha riflettuto su questo 
suo cammino di crescita, con varie ipotesi per valutare, nel rapporto tra 
stato di natura e fattori culturali, il peso effettivo e la relazione che inter-
corre tra questi due aspetti. Vorrei qui ricordare che già per Tommaso d’A-
quino la relazione era la sostanza della persona111.

111 «La persona dunque, in qualsiasi natura, significa ciò che è distinto in quella natura: come nella 
natura umana significa questa carne, queste ossa, questa anima, che sono i princìpi individuanti 
l’uomo; le quali cose, pur non facendo parte del significato di persona, tuttavia fanno parte di 
quello di persona umana. Ora, come si è detto [q. 28, a. 3], la distinzione in Dio non avviene 
se non per le relazioni di origine. E tali relazioni in Dio non sono come accidenti inerenti al 
soggetto, ma sono la stessa essenza divina: perciò esse sono sussistenti come sussiste l’essenza 
divina. Come dunque la divinità è Dio, così la paternità divina è Dio Padre, il quale è una persona 
divina. Perciò la persona divina significa la relazione come sussistente. E ciò equivale a significare 
la relazione a modo di sostanza, cioè di ipostasi sussistente nella natura divina; benché ciò che 
sussiste nella natura divina non sia altro che la stessa natura divina. Stando dunque a queste 
premesse è vero che il nome persona significa direttamente la relazione e solo indirettamente 
l’essenza: non però la relazione in quanto relazione, ma in quanto significata come ipostasi. — 
Parimenti significa pure direttamente l’essenza e indirettamente la relazione: in quanto l’essenza 
si identifica con l’ipostasi; ma l’ipostasi in Dio viene significata come distinta da una relazione, e 
quindi la relazione nel suo significato di relazione rientra nel concetto di persona indirettamente 
[in caso obliquo]» ST I q. 39 a. 4, traduzione a cura del Centro Editoriale Domenicano.
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La relazione, inoltre, si fonda su una promessa originaria di vita buona 
(in generale da parte dei genitori, altrimenti di chi se ne occupa) che per-
mette al bambino di affidarsi fiduciosamente a chi si prende cura di lui, 
imparando così la giustizia degli affetti e la verità della promessa di vita.

Riconosco il debito che ho nei confronti della riflessione della Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale sulla figura della coscienza credente e 
dei suoi fondamenti antropologici. Cito qui un passaggio di mons. Ange-
lini:

«Coscienza credente. Con quell’espressione designiamo la figura determinata 
che assume la coscienza del soggetto, quando egli decida di credere nel vangelo 
di Gesù Cristo. […] Il teorema teologico appena enunciato rimanda a un più 
generale teorema antropologico. Non solo il cristiano, ma il soggetto in genere 
non può realizzare la propria identità altrimenti che mediante le forme dell’a-
gire effettivo. Tali forme, d’altra parte, assumono di necessità la figura di atto 
di fede. Il teorema suona strano e poco plausibile, addirittura piarum aurium 
offensivum; mi riferisco alle pie orecchie laiche. Esso deve essere precisato nel 
suo senso; cerco di farlo distinguendo due momenti logici:
a) Il primo momento è quello nel quale viene riconosciuto come il soggetto come 
tale non ha una identità definita (e dunque non ha coscienza) a procedere da una 
sua presunta natura, da una forma d’essere, intendo dire, che gli sia assegnata in 
ipotesi fin dalla nascita, a monte della sua storia; il soggetto realizza la propria 
identità unicamente mediante la sua vicenda, e più precisamente mediante le 
forme dell’agire effettivo. Tali forme trovano le loro condizioni di possibilità 
appunto attraverso la vicenda effettiva del soggetto. La determinazione dell’i-
dentità singolare del soggetto è possibile in ogni caso soltanto sullo sfondo di un 
dramma (Può essere utile ricordare che dramma deriva dal greco draw (draō), 
io agisco). […] L’identità intesa in accezione psicologica (il carattere) dev’essere 
però distinta dall’identità intesa secondo un’accezione più alta; possiamo qua-
lificare questa seconda identità senz’altro come spirituale. […] Il carattere che si 
forma attraverso il processo evolutivo precoce del soggetto, dunque tipicamente 
nell’arco di età che va dall’infanzia alla conclusione del processo di adolescenza, 
è sottratto alla possibilità per il soggetto di disporne; e tuttavia esso non fissa un 
destino, non fissa in maniera univoca l’identità spirituale appunto del soggetto.
b) Il secondo momento logico del teorema antropologico sopra proposto si ri-
ferisce precisamente al passaggio che conduce dalla prima figura di identità alla 
seconda. Un tale passaggio si realizza attraverso le forme dell’agire libero del sog-
getto; di tale agire appunto si afferma che ha la consistenza radicale di un atto 
di fede. Più precisamente, l’agire libero è possibile unicamente nella forma del 
credito concesso alla promessa obiettivamente inscritta in quella vicenda origina-
ria, attraverso la quale soltanto il soggetto perviene alla sua identità psicologica 
[…] La figura della coscienza non può realizzarsi in altro modo che grazie a una 
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determinazione pratica di sé da parte del soggetto. E tale determinazione ha di 
necessità la figura della fede, appunto. Con questo termine non ci si riferisce qui 
certo alla nozione cristiana; ci si riferisce invece a una categoria antropologica, 
che pare indispensabile; fede è l’atto umano di accordare credito a ciò che come 
credibile effettivamente si mostra, e tuttavia non potrebbe resistere alla decisio-
ne del soggetto di dubitarne, e quindi di metterlo alla prova. La promessa credi-
bile che sta all’inizio della vita del soggetto, non può essere determinata nel suo 
senso, né tanto meno accertata nella sua verità, in altro modo che attraverso le 
forme dell’agire effettivo, che essa autorizza e insieme chiede»112.

Il compito di una “vita buona e felice” è quello che tanti uomini e donne 
di buona volontà cercano di realizzare nella loro vita quotidiana.

Gesù ha portato a compimento questo compito senza “una sbavatura”, 
mostrandone la possibilità da una parte, ma più ancora mostrando l’affi-
dabilità del Padre cui si è consegnato con tutto se stesso. Qui riprendo solo 
una riflessione di Sequeri, per me molto significativa:

«La rivelazione cristologica di Dio, introdotta da Gesù mediante la simboli-
ca della incondizionata dedizione […] (offre) la possibilità di riconoscere nella 
‘misteriosità’ dell’essere il principio di un fondamento che non vuole imporsi 
come una ‘necessità’, bensì venire ‘scelto’ a motivo del carattere affidabile della 
propria dedizione. […] La figura della fede appare così come il luogo in cui l’on-
tologico e l’etico si mostrano originariamente e reciprocamente solidali: giacché 
nessun uomo può riconoscere la verità dell’essere se non prende una decisione 
a proposito della giustizia dell’agire. Ma nessuna giustizia appare credibile – e 
dunque praticabile – se essa non rivela alla coscienza un affidabile legame con la 
verità»113

Posso ora concludere questa mia riflessione riprendendo il versetto da cui 
è iniziata:

«Il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che 
Egli fa, anche il Figlio lo fa» (Gv 5,19)

112 G. Angelini, «La virtù e la figura della coscienza credente», in: Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, L’intelletto cristiano. Studi in onore di mons. Giuseppe Colombo per l’LXXX com-
pleanno, Glossa, Milano 2004, 165-192, ivi 181-183.
113 P. Sequeri, Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1996, 234. 
Poco più avanti l’autore fa questa significativa riflessione: «Il ‘teorema evangelico’ dell’intrin-
seca unità dell’amore di Dio con l’amore del prossimo, è ciò che consente ai discepoli di com-
prendere il carattere universale della rivelazione di Dio in Gesù. La pretesa esclusiva della verità 
rappresentata da Gesù ha come tema la giustizia onniinclusiva della dedizione di Dio per ogni 
uomo», ivi, 237.
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La duplice natura, umana e divina, in Gesù vivono di un’unica volontà: 
quella di salvare gli uomini, salvezza che si realizza nelle relazioni con gli 
uomini e con il Padre. In questo Gesù è sostenuto dallo Spirito che lo 
mantiene nella verità dell’amore di Dio per le sue creature.

«E voi chi dite che io sia?» (Mc 8,29)

La domanda di Gesù non è rivolta solo ai suoi discepoli, ma a ogni uomo 
che lo incontra sulla via della sua vita. Dalla risposta esplicita o implicita 
che ognuno dà dipende la sua salvezza. Ma è forse più facile di quello che 
si crede rispondere a questa domanda, che non ha niente di filosofico, ma 
tutto di esistenziale, perché è sul piano esistenziale che Dio vuole incon-
trare l’uomo. A Gesù non interessa tanto una risposta teorica riguardo alla 
sua duplice natura divino-umana, ma piuttosto che chi lo incontra diventi 
un uomo capace di amare, secondo il duplice comandamento:

«Gesù rispose: Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signo-
re; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua men-
te e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi» (Mc 12,29-31)

d) Riflessioni sintetiche per concludere e aprire
Dopo questa meditazione sui verbi che caratterizzano l’agire di Gesù 

nei vangeli, possiamo concludere con alcune riflessioni sintetiche, ma non 
conclusive, su chi è Gesù.

Egli è costituito, come ogni uomo, dalla relazione con i propri genitori e 
con tutti coloro che ha incontrato nella sua vita, tra cui è fondamentale il 
Padre. Giuseppe e Maria lo hanno introdotto nella propria fede e Gesù ha 
saputo, attraverso l’ascolto della Scrittura nella preghiera, accedere a una 
relazione singolare con il Padre. Queste due relazioni originarie, una sul 
piano umano e l’altra nello Spirito, lo hanno costituito come colui che ha 
rivelato il volto del Padre senza alcuna ambiguità114.

Gesù ci ha parlato di ciò che egli ha conosciuto, ogni sua parola e azione 
nascono da questa relazione con il Padre che ha sperimentato in prima 
persona. Per esempio egli può attestare che la legge si riassume nel duplice 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come se stessi, perché lo 
ha sperimentato come vero per lui in prima persona.

114 P. Sequeri, L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002: L’intima 
appropriazione del morire del Figlio in Gesù. L’evidenza teologale del mysterium crucis (102-
107).
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Gesù può annunciare il regno di Dio, perché egli lo ha riconosciuto 
come la presenza del Padre nella storia. Il suo parlare parabolico ha pro-
prio questa dimensione veritativa che nasce dall’aver sperimentato, per 
primo e per sé, ciò che lui ha annunciato agli uomini.

Possiamo fare questo esercizio per ogni parola di Gesù, così potremo 
conoscere meglio chi è Gesù ascoltando le sue parole e comprenderle non 
solo come rivolte a noi per la nostra salvezza, ma anche e soprattutto come 
esperienze che lui stesso ha vissuto come vere in prima persona e che, pro-
prio perché le ha riconosciute come esistenzialmente vere, ha voluto co-
municarle ai suoi amici (Gv 15,13-15).

Gesù ha scoperto nella sua vita che la vita e la morte di toccano e si inter-
secano, proprio là dove emerge la vita vera. Quando ha meditato il giudizio 
di Salomone relativo al figlio di due prostitute (1Re 13,16-28), anche lui 
deve essere rimasto sorpreso dalla strategia adottata dal re che consisteva 
nell’esporre alla morte il figlio per poter riconoscere la vera madre. Questo 
giudizio è esemplare nel senso che ci mostra come si possa essere giusti e 
misericordiosi allo stesso tempo e come questa sapienza della vita sia capace 
di prendersi cura e di promuovere contemporaneamente la vita del neona-
to, della madre, della finta madre che ritrova la verità della sua esistenza, 
e di Salomone stesso che adempie alla sua funzione di re che amministra 
la giustizia (cfr. Dt 17,14-20 e Sal 72), nonché di Dio che si rivela con lo 
spirito di sapienza chiesto e ottenuto da Salomone nella preghiera quando 
è diventato re pur essendo un giovane senza esperienza (1Re 3,4-14).

Allo stesso modo l’esperienza dell’attraversata del mar Rosso ha le me-
desime caratteristiche. Solo se il popolo, con fede nel Signore, comincia a 
camminare nel mare verso la morte, può ritrovarsi sull’altra riva vivo.

Tornando ancora indietro nel racconto biblico, il misterioso racconto 
del sacrificio di Isacco (o della legatura di Isacco, come dicono gli ebrei) 
rivela come la promessa della vita passa vicino alla morte per essere libera 
di dispiegarsi nella storia dell’umanità.

Nel mistero pasquale di Gesù si rivela quella che potremmo chiamare 
una costante della salvezza: la vita minacciata, proprio perché minacciata, 
è esposta alla morte. Gesù non solo è esposto alla morte ma l’ha attraver-
sata, giungendo così a vincerla:

«Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo 
corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: La morte è 
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stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il 
tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è 
la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo!» (1Cor 15,54-57).

Gesù, come dice la lettera agli Ebrei: «imparò tuttavia l’obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti co-
loro che gli obbediscono» (5,8-9). Egli ha sperimentato nell’opposizione 
al suo evangelo del regno di Dio, il patire stesso di Dio e ha acquistato così 
l’obbedienza in quanto uomo e la pazienza in quanto Dio. La libertà con 
cui Gesù si consegna ai suoi oppositori, è grande tanto quanto la compas-
sione che egli ha nei confronti loro e di tutti gli uomini.

Gesù, più di qualunque uomo, ha saputo prendersi cura della vita altrui 
come della propria contemporaneamente, secondo la mia rilettura del co-
mandamento dell’amore del prossimo. Questa ha determinato la sua re-
surrezione come sigillo della sua fedeltà al Padre, e per questo è diventato 
primizia di vita per noi.

Il corpo115 che, sempre secondo la lettera gli Ebrei, Dio ha preparato per 
il Figlio («Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi 
hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Al-
lora ho detto: Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del 
libro – per fare, o Dio, la tua volontà» Eb 10,5-7, che cita il Salmo 40,7-9 
secondo la versione greca dei LXX) è quello con cui Gesù ha amato Dio 
con tutto se stesso, secondo il comandamento antico: «Ascolta, Israele: 
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). 
Tutta la sua persona si è uniformata a Dio: dal suo desiderio al suo volere, 
dal suo agire al suo parlare.

Parafrasando ciò che ha detto Gesù: chi dimora con lui, vivrà come lui. 
Ma occorre dimorare. La vita del cristiano, consiste in ultima analisi, nel 
contemplare la vita di Gesù, nel dialogare con lui nella preghiera, medi-
tando tutta la Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. L’Antico perché è 
la Scrittura che ha meditato Gesù, il Nuovo perché fa meditare su Gesù.

115 Consiglio a riguardo la lettura di M. Neri, Il corpo di Dio. Dire Gesù nella cultura contempora-
nea, Edizione Dehoniane Bologna, Bologna 2010.
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Potremo così accedere, perché lo chiediamo nella preghiera, alla sua sa-
pienza che nasce dal dimorare con lui nella parola di Dio. Gesù ha messo 
in pratica, ante litteram, il consiglio che Paolo dà a Timoteo116:

«Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapen-
do da chi l’hai appreso e che fin dall’infanzia conosci le sacre Scritture: queste 
possono istruirti per la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo 
Gesù. Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, 
correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben pre-
parato per ogni opera buona» (2Tim 3,15-16)

Chiaramente il riferimento alla fede in Cristo Gesù, per Gesù, e per ogni 
ebreo prima e dopo di lui, credo sia possibile intenderlo, rispettosamente, 
come fede in Dio. Come abbiamo visto all’inizio della nostra analisi, il 
desiderio di Gesù si condensa alla fine della sua vita nel desiderio di cele-
brare la Pasqua con i suoi discepoli, cioè di vivere quel simbolo liturgico 
centrale della vita del suo popolo: la liberazione dalla schiavitù in Egitto 
e la stipulazione dell’alleanza sul Sinai. Questo secondo evento è poste-
riore nel tempo, ma strettamente connesso al primo nella storia tra Dio 
e il suo popolo eletto. Al Sinai Dio e gli ebrei si riconoscono in relazione 
reciproca nell’alleanza che stringono. Dio si impegna a dare la vita al suo 

116 2Tim 3,1-16: «Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli 
uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai geni-
tori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici 
del bene, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la par-
venza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro! Al 
loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donnicciole cariche 
di peccati, mosse da passioni di ogni genere, che stanno sempre lì ad imparare, senza riuscire 
mai a giungere alla conoscenza della verità. Sull’esempio di Iannes e di Iambres che si oppose-
ro a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità: uomini dalla mente corrotta e riprovati in 
materia di fede. Costoro però non progrediranno oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata 
a tutti, come avvenne per quelli. Tu invece mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, nella 
condotta, nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell’amore del prossimo, nella pazienza, 
nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che incontrai ad Antiochia, a Icònio e a Listri. 
Tu sai bene quali persecuzioni ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, 
tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli 
impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e ingannati nello stesso tempo. Tu 
però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l’hai appreso 
e che fin dall’infanzia conosci le sacre Scritture: queste possono istruirti per la salvezza, che si 
ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per 
insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona». 
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popolo rimanendo fedele al proprio nome117 e indicando la via della vita 
attraverso la legge, condensata nel Decalogo e nei codici legislativi. Il po-
polo si impegna a riconoscere il Signore come suo unico Dio, ad ascoltare 
la sua voce e a praticare la giustizia. È una relazione in cui tutti affermano 
la propria volontà di mantenere alta la qualità della vita in ordine a verità, 
libertà, amore, perdono, giustizia, ecc.

A conclusione di questo percorso, in cui abbiamo dimorato con Gesù, 
non posso fare altro che dargli la mia fiducia. Egli mi ha mostrato cosa 
vuol dire amare il prossimo come se stessi, avendo egli amato Dio con tut-
te le sue forze, per cercare anch’io di compiere qualche passo in questa 
direzione, nella comunione ecclesiale, e per annunciare agli uomini che il 
Signore della vita ama ciascuno personalmente per salvarlo in comunione 
con i fratelli.

117 Rimando al paragrafo: Per riguardo a me.
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Nota metodologica

Per trovare i testi utilizzati in questo libro ho utilizzato “Le concordanze del 
Nuovo Testamento”, Marietti, Torino 1978 per quanto riguarda i verbi di 

cui Gesù è soggetto, mentre per quanto riguarda i verbi corrispondenti in ebrai-
co e le occorrenze in cui Dio è soggetto ho utilizzato il programma Bible Wor-
ks, versione 7.0. Di seguito riporto la tabella dei verbi utilizzati per la ricerca 
del presente volume di cui Gesù è soggetto nei Vangeli e Dio è soggetto nelle 
Scritture ebraiche lette da Gesù. Per ogni verbo greco sono stati presi in consi-
derazione solo i verbi ebraici che avevano il maggior numero di occorrenze. La 
traslitterazione delle radici ebraiche non necessita della vocalizzazione.

Sensi

GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslitte-

razione
Ascoltare akouw akouō  [mv šm’
Vedere oraw – blepw oraō – blepō har r’h
Gustare geuomai gheuomai ~ [j ’m

Odorare osfrainomai
osphraino-

mai xwr rw

Toccare apto aptō  [gn ng’
Baciare katafilew kataphileō qvn nšq
Mangiare esqiw esthiō lka ‘kl
Aver fame peinaw peinaō b[r r’b
Bere pinw pinō htv šth
Aver sete diyaw dipsaō amc m’
Dormire afupnow aphupnuō !vy jšn
Vegliare grhgorew grēgoreō dqv šqd
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Verbi di movimento

GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslitte-

razione
Stare – rima-
nere

isthmi
menw

istēmi
menō dm[ ‘md

Abitare skhnow
katoikew

skēnoō
katoikeō bvy !kv škn jšb

Sedere
kaqizw

kaqezomai
kaqhmai

Kathizō 
kathezomai 

kathemai
bvy !kv škn jšb

Andare – 
camminare

peripatew
periagw
poreuomai 
apercomai

upagw

bainw
proercomai 
probainw
prokoptw
proagw

profqanw

Peripateō 
periagō 

poreuomai 
aperchomai 

upagō
bainō pro-
erchomai 
probainō 
prokoptō

proagō 
prophthanō

$lh hlk

Venire 
ercomai

ekw
paraginomai

erchomai
ekō paraghi-

nomai
awb bw’

Uscire exercomai exerchomai acy j ’

Entrare
eisercomai 
eisporeumai 

embainw

eisercho-
mai eispo-
reuomai 
embainō

Ritornare upostrefw upostrephō bwv šwb
Salire anabainw anabainō hl[ ‘lh
Scendere katabainw katabainō dry jrd

Visitare episkeptomai
episketpto-

mai dqp pqd

Fuggire anacorew anachoreō
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GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslitte-

razione
Nascondere kruptw kruptō rts abx str b’
Seguire akolouqew akolutheō

Alzare anisthmi
egeirw

anistemi 
egheirō ~wq qwm

Verbi di fare

GRECO traslittera-
zione

EBRAI-
CO 

traslittera-
zione

Fare poiew
ergazomai

poieō 
ergazomai hf[ ‘śh

Dare didwmi didōmi !tn ntn

Accogliere – 
raccogliere

apodecomai
episunagw

Apo-
dechomai 
episunagō

@sa
#bq

‘sp
qb

Stendere ekteinw ekteivō hjn xlv n h šl

Portare

ferw (Gesù 
non è mai 
soggetto)
anaferw
(1 volta)
ekferw
(1 volta)
forew

(1 volta)
bastazw
(2 volte) 

pherō

avapherō

ekpherō

phoreō

bastazō

awb afn

hl[ rjq 
awb afn

acy 

bw’ nś’

‘lh q r bw’
nś’
j ’

Porre

tithmi
epitiqhmi
isthmi
ballw

titēmi 
epitithēmi 

istēmi
ballō

~yv !tn
~yv !tn
rm[ ~wq

lpn

šjm ntn
šjm ntn

‘mr qwm
npl
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GRECO traslittera-
zione

EBRAI-
CO 

traslittera-
zione

Prendere
lambanw

paralambanw
epilambanomai

lambanō 
paralambanō 
epilambano-

mai

xql afn
xql qzx 

zxa 

lq  nś’
lq  zq ‘ z

Scrivere grafw graphō btk ktb
Leggere anaginwskw avaghinoskō arq qr’
Lavare niptw niptō #xr r
Cominciare arcw arkō llx ll
Versare ekcew ekcheō $pv špk
Preparare etoimazw etoimazō !wk kwn

Fortificare iscuw
ischio

krataioō qzx zq

Verbi di sentimento

GRECO traslittera-
zione

EBRAI-
CO 

traslittera-
zione

Desiderare epiqumew epithumeō hwa ‘wh
Essere gelosi zhlos zēlos hanq qn’h
Meravigliare qaumazw thaumazō alp pl’
Avere com-
passione splagcnizomai

splaghch-
nizomai ~xr

Essere triste lupew lupeō bc[
Essere ango-
sciato adhmonew adēmoneō

Vergognarsi epaiscu, nomai
epaischu-

nomai vwb bwš

Essere irato orgh orgē @a hmx !wrx
Turbare tarassw tarassō lhb bhl
Soffrire pascw paschō

Gioire cairw
agalliaw

chiaro
aghalliaō

xmf
lyg 

śm
gjl
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Verbi di intelletto

GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslittera-

zione
Giudicare krinw krinō !yd tjv djn š t
Insegnare didaskw didaskō dml hry lmd jrh

Ammonire embrimaomai
epitimaw

embrimaomai
epitimaō dw[ r[g ‘wd g‘r

Interpretare diermhneuw
epiluw

diermēneuō 
epiluō

Cercare zhtew zēteō vqb vrd bqš drš
Trovare euriskw euriskō acm m ’

Parlare – dire
lalew
legw
fhmi

laleō
leghō
phēmi

rbd rma dbr ‘mr

Tacere siwpaw siōpaō hvx vrx šh rš
Persuadere – 
incoraggiare

qarsew
peiqw

tharseō
peithō xjb b

Conoscere – 
sapere ginwskw ghinoskō  [dy jd’

Domandare 
– interrogare erwtaw erōtaō lav š’l

Rispondere apokrinomai apokrinomai hn[ ‘nh
Annunciare apaggellw apagghellō dgn ngd
Proclamare khrussw kērussō arq qr’
Chiamare kalew kaleō arq qr’
Confidare peiqw peithō xjb b

Verbi di volontà

GRECO traslitterazio-
ne EBRAICO traslittera-

zione
Volere qelw thelō #px hba p  ’bh
Scegliere eklegw ekleghō rxb b r
Potere – au-
torità – forza dunamow dunamoō zz[ ‘zz
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Ordinare keleuw
keleuō

non in LXX

~yf  
(è quello che 
si avvicna di 

più)

śjm

Sottomettere upotassw upotassō rbd dbr

Verbi di spirito

GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslittera-

zione
Amare agapaw aghapaō bha ‘hb
Perdonare – 
rimettere i 
peccati

afihmi aphiēmi xwn xls nw  sl

Regnare basileuw basileuō $lm mlk
Riempire 
-compiere

plhrow
telew

plēroō
teleō alm hlk ml’ klh

Salvare swzw sōzō [vy jlp jš‘ pl

Servire diakonew
diakoneō

non in LXX db[ ‘bd

Guarire qerapeuw 
iaomai

therapeuō 
iaomai apr rp’

Benedire eulogew eulogheō krb brk

Mandare apostellw 
pempo

apostellō 
pempō xlv šl

Provare – 
tentare peirazw peirazō hsn nsh

Essere eimi eimi hyh hjh
Avere ecw echō
Testimoniare marturew martureō dw[ ‘wd

Manifestare fainw phainō har  
(al niphal) 

r’h

Compiacersi eudokew eudokeō #px xzr
Purificare kaqarizw katharizō rhj
Scacciare ekballw ekballō vrg grš
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GRECO traslittera-
zione EBRAICO traslittera-

zione
Sopportare anecw avechō
Attirare elkw elkō
Vincere nikaw vikaō

Pregare erwtaw 
proseucomai

erōtaō  
proseuchomai lav llp š’l pll

Morire qnhskw thneskō twm

Sapienza 
follia

sofia
mainomai
existemi

sophia maino-
mai existemi

Per riguardo 
a me ![ml
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